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Siria: Usa e Russia lavorano alla tregua
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PROBLEMA È GRAVE 

Papa: “Sono troppi
i giovani disoccupati”
CITTÀ DEL VATICANO  - Un appello a dare 
un futuro alle giovani generazioni attraver-
so il lavoro, strumento che garantisce non 
solo la possibilità di vivere ma la stessa di-
gnità. Papa Francesco, in concomitanza con 
la Festa del Primo Maggio, ha rivolto mes-
saggi accorati sulla questione del lavoro.

(Continua a pagina 9)

ITALIA-CILE

Roma secondo partner
commerciale europeo 
ROMA  - L’Italia rappresenta il secondo 
partner commerciale europeo per le im-
portazioni dal Cile, nonché l’undicesimo a 
livello globale.

(Continua a pagina 8)
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ANALISI - VENEZUELA

Referendum Abrogativo, prova di forza
tra Governo e Opposizione

 

Il presidente del Consiglio, sicuro del successo, ribadisce: “Se non riesco vado a casa”

Renzi apre la campagna
per il Referendum Costituzionale
Premier: “Dopo 63 anni i governi cambiamo”. 10mila comitati porta porta. Bersani. “Sì con 
riserva”. Salvini: “La riforma fa schifo”. La minoranza Pd chiede di spacchettare i quesiti

NELLO SPORT

Marchionne:  
“Vedere la Ferrari 

che soffre mi 
rompe l’anima”

MATERA  - Cinque mesi davanti. 
Diecimila comitati - almeno cento-
mila persone - da mobilitare porta a 
porta. Uno slogan: “L’Italia che dice 
sì”. La campagna di Matteo Renzi 
per il referendum costituzionale di 
ottobre parte da qui. Da un lunedì 
mattina nella sua Firenze, con tappa 
poi a Matera, per lanciare la volata 
più importante. 
- Se non riesco vado a casa - ribadi-
sce il premier. Ma non pone qui l’ac-
cento. Lo pone sull’intero progetto 
del suo governo. 
- Siamo a un bivio con l’Italia che 
dice solo no. Quel che abbiamo fat-
to è enorme, eppure non s’è fatto 
niente. La sfida più grande inizia 
adesso. Lo vinceremo il referendum, 
ne sono certo - dice Renzi al termine 
di un bagno di folla nel teatro Nic-
colini di Firenze.

(Continua a pagina 10)

VENEZUELA

CARACAS – 80 casse e in ognuna di esse 2500 moduli. Un to-
tale, quindi, di 200 mila questionari con un milione 850mila 
firme. Il Tavolo dell’Unità ha informato che le firme raccolte 
per avviare il referendum abrogativo sono state consegnate 
al Consiglio Nazionale Elettorale per la loro analisi e verifica.
Jesús “Chuo” Torrealba, attraverso il suo account in Twitter, 
ha precisato che le casse sono state consegnate negli uffici 
del Cne a Fila de Mariches. Oggi è prevista una conferen-
za stampa del Tavolo dell’Unità, alla quale parteciperanno 
i leader dei partiti e movimenti politici che appartengono 
all’eterogenea coalizione dell’Opposizione.
Dal canto suo, il deputato Diosdado Cabello ha assicurato 
che le firme consegnate dall’Opposizione saranno contate 
una a una e verificata la loro veridicità. Il deputato ha sotto-
lineato che è un diritto del Presidente della Repubblica, Ni-
colás Maduro, in vista “i ripetuti tentativi di brogli elettorali 
dell’Opposizione”.

(Servizio a pagina 4)

Referendum Abrogativo, Torrealba (Mud):
“Consegnate un milione 850 mila firme”



Mauro Bafile

Il clima politico è sem-
pre più agitato. Il Tavolo 
dell’Unità ha assicurato 

di aver raccolto quasi 2 mi-
lioni di firme per avviare il 
Referendum Abrogatorio. Sa-
rebbero state sufficienti circa 
200 mila. La notizia, che è 
rimbalzata sui mass-media di 
mezzo mondo e ha avuto l’ef-
fetto di un fulmine sui social-
network, ha contribuito ad 
aggiungere un altro elemento 
di instabilità al già tanto pre-
cario equilibrio politico. 
L’aggressione di cui è stato 
vittima nei giorni scorsi Jesús 
“Chuo” Torrealba, Segreta-
rio Esecutivo dell’eterogenea 
alleanza dell’Opposizione, è 
la palese manifestazione di 
come ormai si stia camminan-
do sull’orlo dell’abisso. Le pas-
sioni politiche, prima espresse 
nei dibattiti e poi nei virulenti 
attacchi sui mass-media, ora si 
manifestano attraverso azioni 
violente che sono solo para-
gonabili a quelle tristemente 
famose dell’epoca fascista in 

Italia e nazista in Germania. 
Per il momento, i protagoni-
sti sono solo piccoli gruppi 
di emarginati e disadattati 
che agiscono, impunemente, 
non si sa se, come assicurano 
alcuni esponenti dell’Opposi-
zione, con la complicità del-
le forze dell’Ordine e l’avallo 
indiretto di organizzazioni 
politiche filo-governative. Ma 
il fenomeno potrebbe esten-
dersi, prender forza. Se a que-
sti, poi, si aggiunge l’azione 
dei “colectivos”, sempre in 
agguato come “cellule dor-
menti” pronte a intervenire 
nei momenti di confusione e 
disordini, è facile immagina-
re che se non si corre oggi ai 
ripari, domani la violenza po-
trebbe trasformarsi in caos e il 
caos in deriva autoritaria.
Il dibattito, in questi giorni, 
si sviluppa attorno al Referen-
dum Abrogativo. L’Opposizio-
ne aveva 30 giorni di tempo 
per raccogliere le 195mila 721 
firme necessarie per avviare 
la consulta diretta. Ne ha “ra-

strellate” quasi 2 milioni in 
poche ore. E, come assicurato 
da Torrealba, le ha giá conse-
gnate al Cne. Vuole bruciare 
i tempi che sono assai corti. 
Bisognerà vedere se la buro-
crazia del Cne sarà altrettanto 
efficiente. Dopo la consegna 
delle firme, l’organismo elet-
torale avrà 5 giorni per verifi-
carne la validità e poi per pro-
cedere alla ratifica di almeno 
200 mila elettori, dei quasi 2 
milioni di venezuelani che 
hanno sottoscritto la richie-
sta di Referendum. Quindi, il 
Tavolo dell’Unità dovrà racco-
gliere i 4 milioni di firme per 
procedere effettivamente al 
Referendum. 
Ancora le firme non erano 
state depositate al Cne che 
già era esplosa la polemica. 
Questione d’interpretazio-
ne. Tania D’Amelio, membro 
dell’organismo, ha infatti as-
sicurato nei giorni scorsi che 
la verifica delle firme avverrà 
dopo i 30 giorni stabiliti per la 
loro raccolta. Insomma, non 

Referendum Abrogativo, prova di forza
tra Governo e Opposizione

Il dibattito politico si sviluppa 
attorno al Referendum 
Abrogativo. L’Opposizione aveva 
30 giorni di tempo per raccogliere 
le 195mila 721 firme necessarie 
per avviare la consulta diretta. 
Ne ha “rastrellate” 2 milioni e 
mezzo in poche ore. L’aggressione 
di cui è stato vittima nei giorni 
scorsi il  Segretario Esecutivo del 
Tavolo dell’Unità è la palese 
manifestazione di come 
ormai si stia camminando 
sull’orlo dell’abisso
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ha alcuna importanza quan-
do sono state consegnate. 
Un’interpretazione in netto 
contrasto con quella del Ta-
volo dell’Unità che vuole bru-
ciare i tempi.
Non contribuiscono a placare 
gli animi le arringhe del presi-
dente della Repubblica, Nico-
lás Maduro. Assai distante dal 
linguaggio pacato, prudente, 
austero degli statisti d’altri 
tempi, il capo dello Stato get-
ta legna sul fuoco. E nei suoi 
interventi pubblici non solo 
impiega espressioni insultanti 
nei confronti degli avversari 
politici – e ciò non sorprende 
più di tanto – ma mette an-
che in dubbio, sminuendola, 
l’autorità del Parlamento ora, 
dopo quasi un ventennio, in-
dipendente dal governo. Così 
facendo, mette in discussio-
ne anche la volontà di oltre 
7 milioni di elettori espressa 
democraticamente attraverso 
il voto del 6 dicembre scorso. 
Lo scontro tra Potere Esecu-
tivo e Potere Legislativo sta 
arrecando un serio danno al 
sistema democratico stesso. E 
l’intervento della Corte Costi-
tuzionale, che puntualmente 
tende ad esautorare il Parla-
mento, non contribuisce al 
clima di stabilità di cui il Pa-
ese ha bisogno per superare la 
crisi economica. 
Nei giorni scorsi, durante una 
delle sessioni, il Parlamento è 
stato oggetto di un improvvi-
so black-out; interruzione del-

la luce elettrica che era stato 
minacciata giorni prima del 
capo dello Stato. La risposta 
acre e sarcastica del presiden-
te del Parlamento, Henry Ra-
mos Allup, è stata immediata 
ma non assicura che situazio-
ni del genere non si ripetano. 
Così come non si ha la certez-
za che la Corte Costituziona-
le, su invito del governo, non 
intervenga su future decisioni 
del Parlamento. Lo scontro fra 
poteri si fa sempre più aspro.
Il presidente Maduro, duran-
te il suo discorso in occasione 
di una nuova ricorrenza del 
Primo Maggio, ha invitato 
nuovamente i venezuelani 
a disconoscere l’autorità del 
Parlamento, ha denunciato 
una volta ancora l’esistenza 
di una presunta congiura e 
ha invitato i venezuelani alla 
ribellione in caso di un risul-
tato a lui sfavorevole qualora 
si realizzasse il Referendum 
Abrogativo.
Il capo dello Stato ha assicu-
rato che una commissione 
“ad hoc”, da lui nominata, 
esaminerà la validità delle 
firme, una funzione che in 
realtà è di esclusiva compe-
tenza del Consiglio Naziona-
le Elettorale. La minaccia è 
implicita e immediatamente 
torna alla mente la famosa 
“Lista Tascòn”. Ma i tempi 
sono cambiati. Anche l’auto-
rità del capo dello Stato non 
è più quella di una volta. Ed 
è messa in discussione, sem-

pre con più forza, dallo stes-
so Psuv, dilaniato da correnti 
interne. L’ala dissidente del 
partito di governo, che fino a 
ieri bofonchiava la propria di-
sapprovazione, ora si esprime 
apertamente e critica anche 
con toni assai aspri la politica 
del presidente Maduro. Assi-
ste con preoccupazione alla 
disaffezione dei venezuelani 
nei confronti del Psuv e teme 
che il fenomeno crescente 
possa condurre alla scompar-
sa del “chavismo” o, in ogni 
caso, a una sua drastica per-
dita di autorità e di forza. Il 

fenomeno dovrebbe preoccu-
pare anche il resto dei vene-
zuelani. E, infatti, democrazia 
è alternanza al potere; esisten-
za di partiti politici forti che 
non permettano l’egemonia 
indiscussa di una sola forza. 
L’essenza della democrazia è 
la dialettica, la discussione, il 
dibattito. In democrazia, non 
può esistere il “pensamiento 
ùnico”.
Nel corso della commemo-
razione del Primo Maggio, il 
presidente Maduro ha parla-
to anche di salario minimo. 
Ora questo sarà di 15 mila 51 

bolívares. E, ad esso, dovran-
no sommarsi i “Cesta-tickets” 
che si calcolano in 18 mila 
585 bolívares. In totale, quin-
di, il lavoratore venezuelano 
riceverà 33mila 636 bolívares. 
L’aumento salariale decretato 
dal presidente Maduro è stato 
accompagnato dai soliti “mo-
tores de la economìa”. Que-
sti, che dovrebbero essere alla 
base della ripresa economica, 
s’infrangono con la realtà del 
Paese. E cioè con una profon-
da recessione dalla quale non 
si riuscirà a uscire se prima 
non si recupera la fiducia nel-
le istituzioni e nel paese. E, 
soprattutto, se non si coinvol-
ge l’industria privata, sia essa 
piccola o grande, nazionale o 
straniera.
Il Prodotto interno Lordo, 
stando al Fondo Monetario 
Internazionale, subirà una 
contrazione di circa l’8 per 
cento e si stima una iper-in-
flazione  superiore al 720 per 
cento a fine anno. Nel 2017, 
questa potrebbe moltiplicarsi 
fino a superare il 2.200 per 
cento. Insomma, se fino a ieri 
si era sull’orlo del precipizio, 
ormai ci siamo dentro. 



CARACAS- El presidente del Colegio Nacional de Periodis-
tas (CNP), Tinedo Guía, aseguró que muchos periodistas 
no denuncian las agresiones que sufren en Venezuela por-
que dicen que no pasará nada.
Guía dijo en el programa Primera Página de Globovisión 
que desde el año 2002 se han registrado 2 mil 282 ata-
ques a periodistas y medios, y en lo que va de 2016 esta 
cifra asciende a 55.
El representante gremial considera que en Venezuela exis-
te una opacidad permanente para que el ciudadano no se 
entere de lo que ocurre. De igual manera, Guía afirmó que 
la Asamblea Nacional es el primer poder de la República 
porque se elige, así como al Presidente, y desconocerla es 
poner de lado al pueblo y el voto de cada ciudadano.
Guía declaró que en Venezuela “hay una exagerada restric-
ción del ejercicio del periodismo”.
El presidente del gremio invitó a la sociedad civil, partidos 
políticos, Espacio Público, SNTP, afiliados al CNP, Ininco y 
aquellos que se sientan afectados para que acudan a la 
marcha que convocó su institución para este 3 de mayo, 
a partir de las 10 de la mañana desde Los Cortijos hasta la 
sede del Pnud.
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VENEZUELA

CARACAS- Roberto Enríquez, presidente 
electo de Copei, indicó ayer  que desde la 
tolda verde pedirán la observación inter-
nacional en todas las fases del referendo 
revocatorio del presidente Nicolás Madu-
ro, a través de la Organización Demócrata 
Cristiana de América (ODCA), para que la 
Organización de Estados Americanos (OEA), 
las Naciones Unidas (ONU) y la Unión de 
Naciones Suramericana (Unasur) puedan 
“hacer un seguimiento a todas las etapas, no 
solo al evento culminante, sino a la activación, 
procesos de verificación, recolección de firmas 
y realización”.
“Que todo este proceso sea monitoreado, se-
guido y acompañado para que puedan testi-
moniar todo el esfuerzo popular que estamos 
haciendo para conquistar la realización del 
revocatorio y para que le puedan hacer segui-
miento de la obstrucción o no que desde los 
poderes del Estado se haga para permitir que 
un derecho constitucional como el revocatorio 
se haga realidad”, explicó Enríquez.
A su juicio la veeduría internacional garanti-
zará también los derechos de los seguidores 
de Nicolás Maduro para todo el proceso 
que contempla desde la recolección de las 
firmas de los ciudadanos que pidieron el 
referendo, hasta la realización del evento 
electoral.
Asimismo, informó que en los próximos 
días acudirán ante el Consejo Nacional 
Electoral (CNE) para elevarles la exigencia 
y una representación socialcristiana viajará 
hasta Chile para ponerse en contacto con 
la ODCA. “Esto es una diligencia necesaria. 
Creemos que la presencia de los veedores debe 
hacerse desde ya. Ya enviamos una comunica-
ción para Chile y se van a poner en contacto 
con la Unasur y la OEA”, precisó.
Por otra parte, Enríquez calificó como una 
provocación las declaraciones de la rectora 
del CNE, Tania D`Amelio, quien manifestó 
que el lapso fijado para la recolección del 
1% de las firmas del revocatorio es de 30 
días, para luego pasar a la fase de consta-
tación. 

COPEI 

Pedirá que convoquen 
observadores internacionales 
para el revocatorio

CARACAS- La oposición vene-
zolana entregó ayer un total 
de 1,85 millones de firmas al 
Consejo Nacional Electoral 
(CNE) para pedirle que acti-
ve un referendo revocatorio 
contra el presidente Nicolás 
Maduro. El anunció lo hizo 
el secretario ejecutivo de la 
Mesa de la Unidad Democrá-
tica (MUD), Jesús “Chuo” To-
rrealba.
“Entregamos hoy (ayer) al 
CNE 80 cajas, cada una con 
2.500 planillas, para un to-
tal de 200 mil planillas, con-
tentivas de 1 millón 850 mil 
firmas!!!”, escribió Torrealba, 
secretario general de la coali-
ción Mesa de la Unidad Demo-
crática (MUD), en su cuenta de 
Twitter @ChuoTorrealba.

Asimismo Torrealba, informó 
que “mañana (hoy) los parti-
dos de la Unidad expondrán al 
país los alcances de este logro 
de TODOS”, refiriéndose a las 
firmas recolectadas para la ac-
tivación del referéndum revo-
catorio.
“Este es sólo el inicio del camino 
que culminará con la realización 
del RR y la elección de un Go-
bierno de Unidad”, puntualizó 
Torrealba

Capriles: No a los 30 días 
Más temprano el gobernador 
del estado Miranda, Henrique 
Capriles Radonski, en una 
entrevista radial dijo que no  
esperarán los 30 días para en-
tregar al CNE las planillas fir-
madas que recolectaron para 

activar el referéndum revoca-
torio.
 “Se necesitaban 195.000 firmas 
y obtuvimos 2,5 millones de las 
mismas, y no vamos a aceptar 
los 30 días”, esto en referencia 
al anuncio de la rectora del 
CNE, Tania D’ Amelio.
Asimismo, Capriles afirmó 
que esta medida del Conse-
jo Nacional Electoral “es para 
obstaculizar el proceso revocato-
rio (…) no vamos aceptar que el 
CNE pretenda obstaculizar la vía 
constitucional. Los venezolanos 
queremos solucionar la crisis”.
El gobernador de Miranda fue 
enfático en que “desde hace 
años el gobierno de Nicolás Ma-
duro tenía fecha de vencimiento 
(…) la oposición llegará al poder 
solo con el voto del pueblo”.

MUD entrego firmas al CNE para 
exigir que activen  revocatorio 

La  Mesa de la Unidad 
Democrática (MUD) 
entregó un total 
de 1, 85 millones de firmas 
al Consejo Nacional 
Electoral (CNE). 
El secretario  ejecutivo, 
Jesús Torrealba dijo que 
hoy expondrán en rueda 
de prensa los alcances 
de este logro.

Tinedo: Periodistas no denuncian 
agresiones porque no pasa nada
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CARACAS- El  diputado a la Asam-
blea Nacional por el Partido Socia-
lista Unido de Venezuela (Psuv), 
Diosdado Cabello manifestó su 
respaldo a las medidas de aumen-
to de salario y cestaticket tomada 
por el presidente de la República, 
Nicolás Maduro. 
Desde el puesto de Comando Pre-
sidencial en el Palacio de Miraflo-
res, afirmó que “el presidente Ma-
duro ha hecho un gran esfuerzo en 
plena guerra económica”, al tiempo 
que resaltó las críticas hechas por 
la oposición, quienes afirman que 
“el salario no será suficiente ante los 
niveles de inflación”. 
“Nosotros vamos a vencer a esta 
derecha que implora para que todo 
vaya mal (...) Ellos dijeron que el 5 
de junio para salir del presidente Ma-
duro y en medio de sus locuras pro-
mueven cualquier tipo de iniciativa, 
hablaron de enmienda y fue una de 
las bestialidades jurídicas más gran-
des porque violaba la Constitución, 
donde se proponía que el presidente 
de la Asamblea Nacional recibiera la 
presidencia de la República en caso 
de ausencia”. 
Con respecto a la consignación de 
firmas para la activación del refe-
réndum revocatorio por parte de 
la Mesa de la Unidad Democrática 
(MUD), Cabello señaló que “ape-
nas están en el proceso inicial de pe-
dir ante el CNE el revocatorio a ver si 
se puede hacer”. 
“Ayer entregaron sus firmas y pronto 
sabremos cuántas son porque el pre-
sidente designó una comisión para la 
revisión de las firmas una por una 
(...) Tenemos que verificar cuántas 
de esas firmas no son planas (...) Es-
tamos en nuestro derecho de revisar 
porque la experiencia nos dice que la 

derecha ha cometido infinitos frau-
des”. 
Además, señaló que “la derecha no 
quiere ir a un referéndum, y lo que 
están haciendo se contradice con su 
deseo”. 
“Ya veremos si más adelante deci-
mos las razones por las que ellos no 
quieren ir a un referéndum pero ellos 
mismos dicen en sus lapsos que el re-
feréndum puede ser a finales de no-
viembre o a principios de diciembre, 
sin contar con la respuesta del CNE 
(...) Si ellos quisieran hacer un refe-
réndum hubiesen empezado a recoger 
firmas desde el mes de enero”. 
Finalmente, expresó que “no tie-
nen miedo al referéndum revocatorio 
porque la derecha piensa que esto es 
un juego”. 

Desmienten activación 
de referendo 

Desde la sede del Poder Electoral, 
el alcalde del municipio Liberta-
dor y miembro de la dirección na-
cional del Partido Socialista Unido 

de Venezuela (Psuv) Jorge Rodrí-
guez, aclaró que los voceros de la 
Mesa de la Unidad Democrática 
están utilizando el espectro comu-
nicacional para difundir informa-
ción falsa sobre la activación del 
referendo revocatorio al presiden-
te Nicolás Maduro. 
“Ellos andan diciendo por ahí en me-
dios internacionales que se activó un 
proceso de referendo revocatorio y no 
es así”, declaró. 
“La recolección de las firmas para el 
1% que se entregarán al Poder Elec-
toral es un acto público y verificable, 
como tal nosotros procederemos a re-
visar cada firma y huella para garan-
tizar que no sean listas descargadas 
de bases de datos de bancos o firmas 
planas”, dijo. 
Sobre el manejo de la violencia 
en espacios públicos aseguró que 
desde la Comisión que revisará las 
firmas para activar el proceso de 
referendo revocatorio, se activará 
un plan constitucional para salva-
guardar a las autoridades de entes 
públicos como el Poder Electoral.

Allup: “Trabajadores de la AN son los peores 
pagados de la administración pública”
Henry Ramos Allup, presidente de la Asamblea Nacional, señaló 
que los trabajadores del Poder Legislativo son, hasta el momento, 
los peores pagados de la administración pública.
Ayer, se realizó una sesión extraordinaria para conmemorar el Día 
de los Trabajadores en el hemiciclo de sesiones. En el evento se le 
entregaron reconocimientos al personal que ha laborado entre 5 y 
35 años en el hemiciclo.
Ramos Allup recordó que hace un mes decretaron un aumento sa-
larial de 50%. Esta acción fue afectada por el bloqueo de la cuen-
ta de los obreros de parte de la banca pública, pero ya para este 
momento perciben sus sueldos con normalidad. “Vamos a seguir 
aumentando los salarios de los trabajadores de la Asamblea”, recalcó.
“Ya le hemos dado instrucciones al director de presupuesto y a la 
jefa del personal para que nos haga un tabulador por encima de ese 
30% decretado por el presidente de la República”, anunció.

VP entregará firmas hoy “
con grandes movilizaciones”
El Coordinador Nacional de Voluntad Popular, Freddy Guevara, 
adelantó que propondrán la creación de un Comando Nacional 
que incluya todos los sectores para activar el referendo.
“El revocatorio tiene que ser este año y tiene que darse con el pueblo en 
la calle. Estemos claros que para que hubiera planilla tiene que darse 
con el pueblo en la calle, solamente habrá revocatorio si el pueblo se 
moviliza en la calle”.
“Es por eso que Voluntad Popular propondrá que el día de mañana 
entreguemos las firmas con grandes movilizaciones en el país”.

Lippa: El CNE no puede jugar 
con los lapsos de tiempo
Luis Lippa, diputado a la Asamblea Nacional por Apure, dijo que el 
CNE no puede jugar con los lapsos de tiempo establecidos en la ley, 
debido a que estaría dañando el sistema democrático de Venezuela.
Sobre la orden que dio Nicolás Maduro al alcalde Jorge Rodríguez 
de revisar las firmas, el diputado enfatizó que la decisión del CNE 
no debe incluir la opinión de otra persona.
“El referendo es una forma de democracia. La iglesia se está prestando 
para el dialogo”, expresó.
Lippa sostuvo que a la oposición no le interesa nada que no esté 
apegad a las leyes. Recalcó que ellos deben seguir trabajando como 
lo están haciendo. “Tenemos una Asamblea para legislar y discutir. No 
lo dejaremos de hacer”.

Roa: Es absurdo pensar que todo 
se solucionará con un proceso electoral
Hugbel Roa, diputado a la AN por el GPP, aseguró que la Asam-
blea Nacional está entorpeciendo el trabajo que quiere hacer el 
gobierno que el Psuv debe verificar que no hayan firmas planas en 
las planillas.
“Aquí hay reglamentos que se tiene que cumplir. Es absurdo pensar 
y decirle al pueblo que esto se resuelve con un proceso electoral”, ex-
presó.
Aseveró que no niegan que el modelo rentista fracasó, pero que 
antes los mercados y clínicas estaban llenos porque la clase media 
era la única que podía comprar.

Diputado Guerra: Aumento de salario 
se lo consumió la inflación
El diputado de la Mesa de la Unidad, José Guerra, indicó que hay 
que distinguir entre el salario nominal y el sueldo real.
“El salario nominal son los bolívares que recibimos mensualmente , 
mientras el sueldo real es el salario nominal menos lo que aumentan 
los precios, de manera que si me aumentan 20% en un año y la infla-
ción es de 20%, el salario real no varió”, dijo en el programa de César 
Miguel Rondón en el circuito Exitos de Unión Radio.
Guerra explicó que cuando la inflación es mayor al aumento, eso es 
contraproducente para el trabajador, aunque se suma el cestaticket 
varias veces si los precios han subido un 247% y eso disminuye el 
salario real por inflación.
“La carrera entre precios y salarios nunca la ganan los salarios”.

BREVES El diputado Diosdado Cabello comentó que no tienen miedo al revocatorio que impulsa la 
Mud que ha iniciado una campaña nacional e internacional contra el presidente Maduro

Cabello: “Verificaremos cuántas 
de las firmas de la oposición no son planas”
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VENEZUELA

El Papa envió una carta al Presidente Maduro 
ASEGURAN

CIUDAD DEL VATICANO- El papa Franci-
sco, preocupado por la situación política y 
social en Venezuela, envió una “carta per-
sonal” al presidente, Nicolás Maduro tras 
el reciente ofrecimiento de la Iglesia católi-
ca de convertirse en mediadora en el país, 
informaron este lunes fuentes vaticanas.
Aunque el contenido de la misiva no fue 
divulgado, fuentes vaticanas confirmaron 
que el papa argentino “sigue con mu-
cha atención la situación de Venezuela” 
y recordaron que ya invitó a las partes a 
sentarse a dialogar en una de sus últimas 

intervenciones, en ocasión del Domingo 
de Pascua que se celebra el 27 de marzo.
“Es necesario que todas las partes trabajen 
para favorecer la cultura del encuentro, la 
justicia y el respeto recíproco para garanti-
zar el bienestar espiritual y material de los 
ciudadanos”, dijo entonces el papa.
Por su parte el portavoz del Vaticano, Fe-
derico Lombardi, recordó en una nota el 
sábado a la web Sismográfico, especializa-
da en noticias religiosas, que Aldo Giorda-
no, el nuncio del papa en Caracas (equiva-
lente en el Vaticano de un embajador), se 

ofreció “claramente a favorecer el diálogo 
auspiciado por el papa”.
Ante la grave situación social en Venezue-
la, con escasez de productos básicos y un 
duro enfrentamiento entre el oficialismo y 
la oposición, la jerarquía de la iglesia ca-
tólica se ha ofrecido para servir de puente 
para el diálogo.
La oposición venezolana presentó hoy las 
firmas para activar un referendo revocato-
rio del presidente socialista Nicolás Madu-
ro, enfrentado a un creciente descontento 
popular por la crisis económica.



DRAGHIMARÒ

ROMA  - La prima vera svol-
ta dopo anni, “una notizia 
straordinaria”. Il marò Salva-
tore Girone potrà aspettare 
in Italia l’esito dell’arbitrato 
internazionale - che durerà 
almeno altri 2-3 anni - sulla 
vicenda che lo vede accusa-
to dall’India, assieme a Mas-
similiano Latorre, di aver 
ucciso due pescatori indiani 
nel 2012. Lo ha stabilito il 
Tribunale arbitrale, istituito 
presso la Corte permanente 
di arbitrato dell’Aja, al quale 
il governo italiano si era ri-
volto lo scorso dicembre per 
far rientrare in patria Girone 
- tuttora in libertà vigilata 
a New Delhi - fino alla fine 
del procedimento che dovrà 
decidere a chi spetti la giuri-
sdizione sul caso. 
- Una notizia straordinaria, 
un passo avanti davvero si-
gnificativo - ha commenta-
to il premier Matteo Renzi 
dopo aver chiamato al tele-
fono Girone da Firenze dove 
si trovava per l’incontro con 
il collega giapponese Shinzo 
Abe. Un’esultanza condivisa 
da tutto il Paese, in primis 
dal presidente Sergio Matta-
rella, e dalle forze politiche, 
ma soprattutto dai familiari 
di Girone.
- Sono strafelice - sono state 
le prime parole a caldo di 
papà Michele. 
- Ringrazio le persone che si 
sono impegnate per questa 
vicenda. Ora voglio soltanto 
attendere Salvatore qui - ha 
detto la moglie Vania Ardi-
to.
La sentenza dei 5 giudici ar-
bitrali sarà resa pubblica solo 
oggi, ma nel confermare la 

notizia la Farnesina ha pre-
cisato che “le condizioni del 
rientro saranno concordate 
tra Italia e India”. Restano 
infatti ancora da capire i 
tempi e le modalità di rien-
tro di Girone. 
- Il governo - ha sottolineato 
ancora la Farnesina - avvierà 
immediatamente le consul-
tazioni con l’India affinché 
siano in breve tempo defini-
te e concordate le condizio-
ni per dare seguito alla deci-
sione del Tribunale arbitrale. 
Consultazioni che potreb-

bero quindi prendere altro 
tempo. Dal canto suo l’India 
ha infatti voluto puntualiz-
zare che il Tribunale dell’Aja 
ha “riconosciuto le posizio-
ni coerenti e gli argomenti 
chiave espressi dal governo 
indiano” e che, in sintesi, 
l’ultima parola spetta ancora 
a New Delhi.
In una nota ufficiale in otto 
punti, il ministero degli 
Esteri indiano ha infatti rife-
rito che “il Tribunale arbitra-
le ha stabilito all’unanimità 
che Italia e India chiedano 

alla Corte Suprema una mo-
difica delle condizioni cau-
telari di Girone, affinché 
possa tornare in Italia”, pur 
“rimanendo sotto l’autori-
tà” dell’Alta Corte indiana. Il 
Tribunale ha inoltre lasciato 
alla stessa Corte “il potere di 
stabilire le condizioni pre-
cise” per il rientro. Queste 
potrebbero includere - pro-
segue il comunicato indiano 
- l’obbligo di firma presso 
un’autorità in Italia designa-
ta sempre dalla Corte Supre-
ma indiana, la consegna del 
passaporto alle autorità ita-
liane e il divieto di lasciare il 
Paese senza permesso dello 
stesso organismo giudiziario 
indiano.
L’Italia dovrebbe inoltre rife-
rire ogni tre mesi alla Corte 
Suprema sulla situazione 
del marò. Simili condizioni 
per il rientro di Girone - ma 
senza i ripetuti riferimenti 
alla Corte Suprema india-
na - erano state ipotizzate 
nell’udienza all’Aja di fine 
marzo anche dall’avvocato 
del collegio di difesa italia-
no, Daniel Bethlehem.
Secondo la nota di New Del-
hi, il Tribunale dell’Aja ha 
infine stabilito quella che 
per l’India rappresenta la 
‘garanzia’ più importante. 
E cioè, l’obbligo per l’Italia 
di riportare Girone a Delhi 
qualora l’arbitrato le rico-
noscesse la giurisdizione 
sull’incidente dell’Enrica 
Lexie e la giustizia indiana 
avviasse un processo nei 
suoi confronti e di quelli di 
Latorre, lui già in patria per 
curarsi dopo l’ictus subito 
quasi due anni fa.

La Corte permanente 
di arbitrato dell’Aja ha 
stabilito che il marò Salvatore 
Girone potrà aspettare in Italia 
l’esito dell’arbitrato 
internazionale - che durerà 
almeno altri 2-3 anni. 
L’India: “Le condizioni 
le decidiamo noi”. Renzi: 
“Una notizia straordinaria, 
un passo avanti davvero 
significativo” 

Svolta sui Marò, Girone
torna a casa per l’arbitrato

Laurence Figà-Talamanca

NEW DELHI - La decisione del tribunale dell’Aja sul rien-
tro in Italia del marò Salvatore Girone ha creato non poca 
confusione ieri in India, costringendo il governo di New 
Delhi ad intervenire con un lungo comunicato in cui pianta 
paletti precisi.
Quasi tutte le tv all news indiane hanno posto la notizia sui 
banner delle loro breaking news lasciando intendere che si 
trattava di una “sconfitta per l’India” e che la corte aveva 
ordinato il “rilascio” del ‘sargeant’ Girone.
“Così acerrima è la contesa tra Italia e India - ha scritto la tv 
Ndtv in un commento - che i due Paesi non sono in grado 
oggi di essere d’accordo neppure su cosa ha ordinato il 
tribunale. L’Italia ritiene che il tribunale all’Aja ha detto che 
Delhi deve liberare Salvatore Girone al più presto, ma fonti 
del governo ribattono che non è un’interpretazione cor-
retta della sentenza, che invece dice che la Corte Suprema 
deve decidere sulla sua libertà”.
Il verdetto dell’Aja giunge in un momento delicato per il 
governo di Narendra Modi, impegnato in difficili elezioni 
in alcuni Stati indiani, tra cui in Kerala, dove i marò Massi-
miliano Latorre e Salvatore Girone sono stati arrestati quat-
tro anni fa con l’accusa di aver ucciso due pescatori

Il “caso Marò” esplode
sui media indiani 

DECISIONE AJA 

Quattro anni tra speranze e rinvii 
ROMA  - Sono passati più di quattro anni da quel 15 febbraio 
del 2012 quando a bordo della E. Lexie i due marò, Massi-
miliano Latorre e Salvatore Girone, furono accusati di aver 
ucciso due pescatori indiani.
2012  - 15 FEB - I marò in servizio antipirateria sulla Enri-
ca Lexie sparano, secondo l’accusa, contro il peschereccio 
St.Antony scambiandolo per una barca di pirati e uccidono 
due pescatori. Gli italiani sostengono di aver sparato solo col-
pi di avvertimento. *
19 FEB - I due militari vengono fatti scendere dalla nave a 
Kochi e fermati. 
28 FEB - Per l’Italia la vicenda coinvolge “organi di Stato ope-
ranti in contrasto antipirateria sotto bandiera italiana, in ac-
que internazionali”. 
5-6 MAR - Il giudice manda i due militari in carcere a Trivan-
drum. 
30 MAG - Alta Corte Kerala concede libertà su cauzione. 
20 DIC - Viene concessa una licenza di due settimane per 
Natale.
2013 -  4 GEN - I due marò tornano in India. 
18 GEN - Il caso viene trasferito a New Delhi. 
22 FEB - Ai due militari viene concesso un nuovo permesso in 
Italia per quattro settimane per poter votare. 
11 MAR - L’Italia annuncia che non rientreranno in India il 22 
marzo perchè New Delhi ha violato il diritto internazionale. Il 
premier indiano minaccia “seri provvedimenti”. 
22 MAR - I due militari ripartono per l’India e tornano presso 
l’ambasciata d’Italia a New Delhi.
26 MAR - Il ministro degli Esteri Giulio Terzi si dimette contro 
la decisione. 
30 MAR - Le nuove indagini vengono affidate alla polizia an-
titerrorismo Nia. 
10 APR - Il premier indiano garantisce che “il caso non com-
porta la pena capitale”. 
26 APR - La Corte Suprema non interviene sulla scelta della 
polizia. Le indagini restano affidate alla Nia, nonostante la for-
te opposizione italiana. 
3 MAG - Il premier Enrico Letta nomina De Mistura invia-
to speciale. * 10 LUG - Latorre e Girone vengono interrogati 
dalla Nia. 
11 NOV - Quattro altri Fucilieri della Enrica Lexie sono in-
terrogati in videoconferenza nell’ambasciata indiana a Roma.
2014  - 26 MAR - De Mistura dichiara: “L’Italia punta all’inter-
nazionalizzazione del caso”. 
28 MAR - Corte Suprema stabilisce che “non sarà applicata la 
legge antiterrorismo Sua Act” che prevede la pena capitale. 
28 MAG - Il legale dei marò viene nominato Attorney Ge-
neral. 
2 GIU - In collegamento con il Parlamento, Girone esclama: 
“Abbiamo obbedito ad un ordine e mantenuto la parola. 
Dopo due anni ancora qui!”. 
31 AGOSTO - Latorre perde conoscenza in casa per un’ische-
mia. E’ ricoverato in ospedale a New Delhi. 
6 SET - Latorre presenta una richiesta di rientro in Italia e il 
giorno dopo viene dimesso dal Sir Ram Ganga Hospital. 
12 SET - Sì all’istanza di rientro di Latorre in Italia per quattro 
mesi. Il giorno dopo il marò arriva in Puglia. 
16 NOV - La Corte Suprema dice ‘no’ alla richieste di Latorre 
(proroga della permanenza in Italia) e Girone (licenza in fami-
glia). Viene fissata un’udienza per il 9 marzo. 
17 NOV - L’ambasciatore italiano a New Delhi, Daniele Man-
cini, viene chiamato a Roma per consultazioni.
2015 - 2 GEN - Ricovero di Latorre a San Donato, tre giorni 
dopo viene operato al cuore. 
14 GEN - Ok della Corte Suprema a una nuova richiesta di 
Latorre di rimanere altri tre mesi in Italia. 
15 GEN - Il parlamento europeo approva una risoluzione pro-
maro’ che l’India giudica “inopportuna”. 
9 APR - La Corte Suprema indiana concede a Latorre di pro-
lungare la degenza in Italia di altri tre mesi. 
13 LUG - La procura indiana accetta in Corte suprema il pro-
cedimento di arbitrato internazionale presentato dall’Italia a 
giugno che si istituirà presso la Corte permanente di arbitrato 
(Cpa) dell’Aja e acconsente a estendere di 6 mesi il permesso 
in Italia di Latorre. 
21 LUG - L’Italia fa ricorso al Tribunale internazionale del dirit-
to del mare (Itlos) di Amburgo, chiedendo che fino alla sen-
tenza arbitrale Latorre resti in Italia e Girone rientri. 
24 AGO - Il Tribunale di Amburgo decide che, in attesa della 
conclusione dell’arbitrato, “Italia e India devono sospendere 
ogni iniziativa giudiziaria e non intraprenderne di nuove che 
possano aggravare la disputa”. Viene quindi tolta la giurisdi-
zione all’India, ma non viene accolta la richiesta italiana per il 
rientro di Girone in Italia e la permanenza di Latorre in Italia. 
11 DIC - L’Italia reitera la richiesta per il rientro di Girone al 
Tribunale arbitrale.
2016 - 2 MAG - Il Tribunale arbitrale decide per il rimpatrio di 
Girone in Italia per la durata dell’arbitrato internazionale che 
dovrà decidere sulla giurisdizione del caso. 
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UNIONI CIVILI 

ROMA  - Il Primo Maggio 
ha ridato forza all’unità 
di Cgil, Cisl e Uil, che 
rilanciano il pressing sul 
premier Renzi e prean-
nunciano che andranno 
avanti fin quando non 
avranno risposte sulle tre 
“parole chiave” che han-
no messo al centro della 
Festa del Lavoro: con-
tratti, pensioni, occupa-
zione. Il lavoro non c’è, 
hanno detto. E a loro ha 

risposto a distanza il pre-
mier Matteo Renzi:
- Quasi 400 mila persone 
hanno potuto festeggiare 
la giornata del lavoro.
 Dalla manifestazione 
nazionale di Genova i 
leader sindacali hanno 
sottolineato l’obiettivo 
di “unificare le lotte e 
renderle più incisive”, ed 
hanno trovato una spon-
da prima nelle parole del 
Capo dello Stato, Sergio 

Mattarella (sulla crescita 
dell’occupazione “non 
possiamo accontentarci 
di numeri ancora limita-
ti”. “Un Paese che non ri-
esce ad includere i giova-
ni è un Paese fermo”, che 
“si condanna da solo”); 
poi nel monito lanciato 
da Papa Francesco: 
- Il problema del lavoro è 
grave, per gli alti livelli di 
disoccupazione giovanile, 
e perché a volte il lavoro 
stesso non è dignitoso.
Parole che danno a Anna-
maria Furlan spunto per 
ribadire il messaggio che 
i tre leader, con Susanna 
Camusso e Carmelo Bar-
bagallo, hanno lanciato 
in piazza dal palco del co-
mizio del Primo Maggio: 
- Il nostro Presidente del 
Consiglio Renzi, che  ha 
lanciato la campagna 
referendaria sulle rifor-
me costituzionali - dice 
la leader della Cisl - fa-
rebbe bene a ricercare la 
massima coesione socia-
le sul tema delle politi-
che economiche e per 
il lavoro necessarie a far 
uscire il paese dalla cri-
si. Non basta elencare 
i risultati dell’azione di 
Governo. Noi chiediamo 
risposte serie e proposte 

concrete sulla riforma 
delle pensioni, sulla po-
litica industriale, sul Sud, 
sul mancato rinnovo dei 
contratti pubblici e della 
scuola.
E ancora:
- E’ necessario ridare cen-
tralità al tema del lavo-
ro in tutte le sue forme. 
Questo è il compito di 
chi governa.
Da Genova erano già sta-
te dure le stoccate al Go-
verno (ma anche a Con-
findustria, con cui c’è da 
giocare la partita della 
riforma della contratta-
zione). 
- Da questo palco - ha av-
vertito Susanna Camusso 
- diamo appuntamento 
per le lotte che faremo 
successivamente: non 
pensi il Governo che ci 
rassegniamo; per la paura 
di veder perdere il lavoro 
siamo arretrati nei diritti, 
ora dobbiamo riprende-
re le nostre bandiere in 
mano, quelle unitarie.
La leader della Cgil è sta-
ta la più dura sul premier 
Matteo Renzi, che poi ha 
ribattuto: 
“Se Camusso è stanca di 
commentare Renzi, Renzi 
è stanco di commentare 
Camusso”.

Contratti, pensioni, 
occupazione. Queste le 
tre parole chiavi al centro 
della Festa del Lavoro. Il 
Primo Maggio ha ridato 
forza all’unità sindacale. 
Cgil, Cisl, Uil rilanciano 
il pressing sul premier 
Renzi

Cgil-Cisl-Uil incalzano
il Governo: “Renzi dia risposte” 
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Roma secondo partner...

Ncd chiede
l’intervento di Mattarella

Sul fronte delle esportazioni, l’Italia è pas-
sata nel 2014 dal sedicesimo al tredicesimo 
posto nella classifica mondiale dei princi-
pali Paesi fornitori ed è salita dal quinto 
al quarto posto nella classifica europea. E 
ingenti sono gli investimenti di aziende 
italiane leader nei settori dell’energia, del-
le costruzioni e dell’agroalimentare.
Per quanto riguarda invece il turismo cile-
no in Italia, secondo un rapporto dell’Am-
basciata e del Consolato Italiano in Cile e 
dell’Ente Nazionale del Turismo Italiano, 
nel 2013 (ultimo dato disponibile) 6.876 
cileni si sono recati in Italia.
L’arte, la cultura, il design e la gastrono-
mia continuano ad essere i punti di forza 
dell’Italia per i turisti cileni, oltre che la 
ricerca delle origini da parte dei discen-
denti di italiani, la volontà di visitare luo-
ghi di culto e di partecipare a manifesta-
zioni religiose. Le mete preferite in Italia 
sono le principali città d’arte: Roma, Fi-
renze e Venezia. 

ROMA  - Fiducia bis per le unioni civili. La 
proposta di legge che regolamenta le unioni 
non matrimoniali sarà all’esame della Camera 
da lunedì 9 maggio e “tra il 10 e il 12 maggio” 
sarà votata dal Parlamento in via definitiva. A 
confermare il timing è il presidente del Consi-
glio Matteo Renzi che non esclude di mettere 
al riparo il testo dai malumori, in particolare 
di una parte della maggioranza, blindandone 
l’esame. 
Ncd non rinuncia però a protestare e arriva ad 
invocare l’intervento del presidente della Re-
pubblica Sergio Mattarella: a essere violati sono 
infatti, secondo i parlamentari di Area popola-
re Maurizio Sacconi e Alessandro Pagano, “al-
cuni profili di costituzionalità e, dunque, in as-
senza di un segnale da parte del Colle non solo 
si renderà “necessaria l’iniziativa referendaria 
per l’abrogazione di questo ddl - avvertono - 
ma la stessa ipotesi di riforma costituzionale 
sarà coperta da un’ombra di legittima preoccu-
pazione sull’equilibrio democratico”. 
L’eventuale fiducia, è replica della responsabile 
Diritti della Segreteria Dem e relatrice alla Ca-
mera del ddl Micaela Campana, in questo caso 
non riguarda il governo ma serve a blindare 
“i diritti delle persone che attendono da anni 
un riconoscimento giuridico”. Ed è proprio 
nel merito delle nuove norme che resta critico 
anche il fronte cattolico.
- Grazie al voto di fiducia, un provvedimen-
to che equipara di fatto le unioni omosessuali 
alla famiglia costituzionale e che apre inevita-
bilmente la strada alle adozioni - affermano 
Gian Luigi Gigli e Mario Sberna di Democrazia 
Solidale-Centro Democratico - passerà anche 
alla Camera senza possibilità di discussione in 
Aula. Una decisione - aggiungono - che iden-
tifica un Pd sempre più lontano da ideali di 
giustizia sociale, qualifica in senso radicale 
l’Esecutivo e oltraggia insieme l’istituzione 
parlamentare e la sensibilità delle componenti 
cattoliche della maggioranza. 
Dalle opposizioni, oltre alla Lega che annun-
cia “battaglia” e definisce Renzi “un ducetto 
esaltato”, perplessità serpeggiano anche in 
una parte di Forza Italia. E così in Parlamento 
un fronte trasversale spera ancora di poter in-
trodurre qualche ritocco in modo da rispedire 
il provvedimento al Senato e rallentarne l’iter. 
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BRUXELLES - E’ questione 
di cifre ma, alla vigilia del-
le nuove stime economiche 
della Commissione Ue in 
base a cui Bruxelles dovrà 
decidere sulla flessibilità 
all’Italia, la partita si gioca 
sul pressing per un’ulteriore 
sterzata verso politiche eco-
nomiche più espansive in 
Europa.
- Flessibilità e condivisione 
dei rischi aiutano a realizza-
re le riforme incentivando-
le - ha ricordato il ministro 
dell’economia Pier Carlo 
Padoan all’Université Libre 
di Bruxelles, dove ha dato 
una stoccata alla Buba all’in-
domani delle forti critiche 
espresse anche dal premier 
Matteo Renzi al numero uno 
Jens Weidmann. E il presi-
dente della Bce Mario Dra-
ghi ha rincarato:
- Nell’eurozona serve una 
politica espansiva. 
- La flessibilità, una parola 
che pronunciata da un ita-
liano diventa sospetta - ha 
ironizzato Padoan parlando 

all’Ulb, si tratta di “qualcosa 
che aiuta a generare i giusti 
incentivi per realizzare buo-
ne politiche”, e quella pre-
vista nel Patto di stabilità 
“aiuta a convincere i cittadi-
ni che le riforme strutturali 
sono essenziali”.
L’idea si lega alla “condi-
visione dei rischi”: non si 
tratta di poli opposti ma al 
contrario “si rafforzano l’un 
l’altro”, ha detto Padoan ri-
badendo il ‘no’ al tetto ai ti-
toli di stato per le banche, in 
quanto “preoccupato di pre-
servare la stabilità”, soprat-
tutto per paesi ad alto debito 
come l’Italia. Qui la stoccata 
alla Bundesbank: 
- Il mio buon amico Jens 
Weidmann ha detto che 
sono stato troppo ottimista, 
ma ha citato solo la prima 
metà della mia frase. 
Su Berlino aveva già attacca-
to a gamba tesa anche Renzi: 
- Se fossi il Governatore del-
la Banca centrale tedesca mi 
preoccuperei delle banche 
tedesche. 

E continua a far pressing sul-
la Germania per una svolta 
nell’indirizzo di politica eco-
nomica anche Draghi: 
- Con i bassi tassi che ri-
flettono un’insufficiente 
domanda d’investimenti, 
nell’eurozona serve una po-
litica espansiva di stabilizza-
zione macroeconomica che 
sostenga la domanda. 
Un primo indicatore di 
quanto Bruxelles sia disposta 
a procedere su questa strada 
verrà dalle previsioni econo-
miche e dalle raccomanda-
zioni paese per paese attese 
attorno al 18 maggio.
Per l’Italia le stime non si do-
vrebbero discostare troppo 
da quelle del Def che danno 
il debito al 132,4%, in linea 
con quelle Ue di febbraio, e il 
pil rivisto al ribasso all’1,2% 
come è facile che venga ta-
gliato l’1,4% Ue di febbraio.
Da Roma arriva il dato sul 
peggioramento del fabbiso-
gno di 5 miliardi, toccando 
quota 34,6 mld: ma i dati 
sono in linea, dice il Mef che 

sottolinea come ha pesato 
il mancato pagamento del 
canone Rai. Ma i conti, per 
l’Ue, si fanno sul deficit che, 
ha avvertito nella sua missio-
ne a Roma lo stesso vicepre-
sidente della Commissione 
Ue Valdis Dombrovskis, po-
trebbe essere al 2,4% anziché 
al 2,3%.  A febbraio le previ-
sioni Ue davano il 2,5%, ed 
era partito il monito ad agire 
perché, anche con l’accogli-
mento di tutte le domande 
di flessibilità (0,1% riforme, 
0,3% investimenti e 0,2% 
migranti) ci sarebbe un dete-
rioramento strutturale dello 
0,7% contro il miglioramen-
to dello 0,1% richiesto lo 
scorso anno.
E con questo quadro si apri-
rebbe un problema per il 
2017 in termini di raggiungi-
mento del pareggio di bilan-
cio, oltre al fatto che l’Italia 
non rispetterebbe la regola 
della riduzione del debito 
per il 2015 e 2016, per cui 
incombe sempre il rischio di 
una procedura. 

La partita si gioca sul pressing 
per un’ulteriore sterzata 

verso politiche economiche più 
espansive in Europa.  

Draghi: “Nell’eurozona serve 
una politica espansiva”. 

Il ministro dell’economia ha 
ribadito il ‘no’ al tetto ai titoli 

di stato per le banche
soprattutto per paesi ad alto 

debito come l’Italia

Padoan: “La flessibilità crea
gli incentivi per le buone politiche”

Lucia Sali
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Papa: “Sono troppi...
“Il problema del lavoro - ha sot-
tolineato Bergoglio in un twe-
et - è grave, per gli alti livelli di 
disoccupazione giovanile, e per-
ché a volte il lavoro stesso non 
è dignitoso”. Un messaggio sulla 
stessa linea d’onda del richiamo 
rivolto, nel corso del Regina Co-
eli, ad “autorità, istituzioni po-
litiche ed economiche e società 
civile”: 
“Si promuova - ha chiesto Fran-
cesco - un modello di sviluppo 
che tenga conto della dignità 
umana, nel pieno rispetto delle 
normative sul lavoro e sull’am-
biente”. E il giorno prima aveva 
scelto sempre il canale di twitter 
per sottolineare: 
“Lavorare è proprio della perso-
na umana: esprime la sua dignità 
di creatura fatta a immagine di 
Dio”.
Un insistere sul tema, quello di 
Papa Francesco, che conferma 
la grande attenzione del ponte-
fice per la questione del lavoro. 
Tante le occasioni in cui ha sot-
tolineato come l’occupazione sia 
legata alla dignità stessa delle 
persone. E l’attenzione del Papa 
è rivolta in particolare ai giova-
ni, una generazione che rischia 
di essere messa da parte.
“Per mantenere un certo siste-
ma finanziario si sta scartando 
un’intera generazione”, aveva 
detto qualche tempo fa in un in-
contro con Scholas Occurrentes, 
l’organizzazione argentina che si 
occupa di formazione dei giova-
ni fin dai tempi in cui Bergoglio 
era l’arcivescovo di Buenos Aires.
L’attenzione agli ultimi è stata 
anche la raccomandazione ri-
volta ai Mercedari, l’ordine che 
compie otto secoli e che si oc-
cupava di schiavi e prigionieri, 
per i quali i frati si offrivano al 
loro posto. Seguite l’esempio dei 
padri fondatori - è stato l’invito 
di Francesco che li ha ricevuti in 
udienza - che “furono capaci di 
restare come ostaggi accanto ai 
poveri, agli emarginati, agli scar-
tati della società”.
E tra le persone più fragili ci sono 
anche i malati. In questo con-
testo in Vaticano si è tenuto la 
scorsa settimana una conferenza 
internazionale sulla medicina 
rigenerativa. Oltre al vicepresi-
dente Usa Joe Biden, ha parteci-
pato anche una stella del rock, 
The Edge, il chitarrista degli U2, 
che ha vissuto la malattia della 
figlia, una leucemia poi sconfit-
ta. In questo contesto la rockstar 
ha avuto il privilegio, oltre che 
di incontrare Papa Francesco, di 
suonare nella Cappella Sistina. 
Sotto gli affreschi di Michelange-
lo finora era risuonata la musica 
sacra, mai note rock.
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ROMA  - La scelta di Silvio 
Berlusconi di convergere su 
Alfio Marchini tiene alta la 
tensione nel centrodestra. 
E mentre l’imprenditore ro-
mano saluta con favore il 
sostegno di Francesco Sto-
race (altro competitor nel-
la corsa al Campidoglio), 
a puntare il dito contro il 
Cavaliere è ancora una volta 
Matteo Salvini. Nel mirino 
del leader della Lega Nord di 
nuovo le aziende del leader 
azzurro. 
- Renzi - dice - è nelle condi-
zioni di favorirle. 
E poi Salvini chiama in cau-
sa direttamente il leader di 
Fi criticandolo non solo sul-
la decisione presa per Roma 
ma anche sul piano calcisti-
co. Da tifoso milanista, il se-
gretario del Carroccio punta 
il dito contro le “idee confu-
se di Berlusconi”. Ragiona-
mento fatto per i rossoneri 
ma che si adatta perfetta-
mente anche a quanto acca-

duto per la corsa al Campi-
doglio.
Per Salvini infatti tra Mar-
chini e la Meloni non c’è 
partita. 
- Giorgia andrà al ballottag-
gio e Marchini prenderà la 
metà dei voti - pronostica il 
leader leghista scettico an-
che sui sondaggi che danno 
l’imprenditore capitolino in 
crescita: 
- Sono commissionati e pa-
gati, non ci azzeccano mai. 
Nessun dubbio dunque che 
a vedersela con la candidata 
grillina sia la leader di Fra-
telli d’Italia e a quel punto, 
mette in chiaro Salvini, Ber-
lusconi dovrà fare una scelta 
“sperando - osserva sarcasti-
co - che abbia una sola idea 
al giorno”. 
Che la decisione di Berlusco-
ni abbia creato dei pesanti 
malumori anche dentro il 
partito è cosa nota. Ma a 
favore della scelta di conver-
gere su Marchini si schiera-

no i vertici delle aziende che 
fanno capo al Cav. Oltre a 
Fedele Confalonieri, anche 
Ennio Doris patron di Me-
diolanum prende le ‘difese 
di Silvio’ 
- Sa quel che fa - taglia corto 
- quindi, sono convinto che 
le decisioni che prende sia-
no quelle giuste. 
Incurante degli attacchi del 
segretario della Lega, Mar-
chini non lesina ringrazia-
menti al leader di Forza Ita-
lia per averlo sostenuto: 
- Berlusconi ha dato atto a 
questo movimento civico di 
essersi meritato sul campo 
l’onore di guidare questa coa-
lizione - ribadisce l’imprendi-
tore romano che può contare 
dalla sua parte anche il soste-
gno del leader della Destra 
Francesco Storace, che ha de-
finito “un fascista ‘de core’. 
Nel frattempo a pochi gior-
ni dalla scadenza dei termi-
ni per la presentazione delle 
liste, Forza Italia decide di 

far scendere il campo le ‘big’ 
del partito. Dopo Mariastel-
la Gelmini a Milano, e pare 
Alessandra Mussolini nella 
Capitale, anche Mara Car-
fagna ha sciolto la riserva 
decidendo di correre come 
capolista degli azzurri a Na-
poli a sostegno di Gianni 
Lettieri.
La deputata di Forza Italia 
poi si dice pronta se eletta, 
a restare nel consiglio co-
munale partenopeo. Anche 
a Bologna, la capolista sarà 
una donna. In questo caso 
non una parlamentare. Si 
tratta di Maria Zambelli, im-
prenditrice e presidente del 
forum dei comitati e delle 
associazioni. La lista di For-
za Italia a sostegno di Lucia 
Borgonzoni sarà composta 
per la maggioranza da indi-
pendenti: 
- Su 36 - spiega il capogrup-
po in regione Galeazzo Bi-
gnami - solo 5 hanno la tes-
sera del partito. 

Sempre alta la tensione 
nel centrodestra. Salvini: 
“Tra Marchini e la Meloni 
non c’è partita: Giorgia andrà 
al ballottaggio e Marchini 
prenderà la metà dei voti”. 
Scendono in campo i big di FI. 
Mariastella Gelmini 
a Milano e Alessandra 
Mussolini nella Capitale. 
Mara Carfagna   correrà come 
capolista degli azzurri a Napoli 
a sostegno di Gianni Lettieri

Salvini contro Berlusconi:
“Il Cav ha le idee confuse” 

Yasmin Inangiray
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Renzi apre la campagna...
Non si fa scomporre, il premier, dalle 
proteste che lo accolgono all’ingresso. E 
neanche dai contestatori che lo aspetta-
no a Matera. In Toscana al grido di “buf-
foni” scendono in piazza gli obbligazio-
nisti delle quattro banche salvate dal 
governo che volevano un risarcimento 
integrale (“Lobby delle banche? Al mas-
simo lobby degli scout... Abbiamo salva-
to i correntisti”, osserva Renzi).
In Basilicata arrivano armati di fischiet-
ti per protestare contro lo scandalo del 
petrolio. E qui la replica arriva dal palco: 
- Dalla rassegnazione all’autostima: è il 
programma per l’Italia. Perché le cose - 
sottolinea il premier - non le cambiano 
quelli che fischiano qui fuori, bensì i co-
raggiosi che rischiano e si sporcano le 
mani.
Sul palco della sua Firenze, dove anche 
l’accento toscano si fa sentire di più, il 
presidente del Consiglio rivendica un 
percorso di riforme mai visto. 
- L’Italia due anni fa – sostiene - era in-
castrata in una costante depressione 
politica. Con 63 governi di fila, soffriva 
mancanza di credibilità internazionale. 
Poi il Parlamento si è svegliato, è uscito 
dall’incantesimo.
Nel merito del testo, “che non è calato 
dall’alto”, Renzi ricorda che si modifica 
la riforma del titolo del titolo V che fu 
fatta dal centrosinistra per inseguire la 
Lega e ha “bloccato tutto”. E poi loda i 
“senatori del Pd che, come tacchini che 
inneggiano al Ringraziamento, hanno 
dato un grande segnale di politica che 
è disposta a rinunciare a qualche posto. 
Aspetto - è la frecciata - che lo facciano 
anche sindacati, imprenditori... Siamo a 
un grandissimo bivio tra l’Italia che dice 
sì al futuro e l’Italia che dice no, vuole 
tornare indietro, perché sa dire no e no 
e soltanto lamentarsi
La strategia, tratteggiata anche con lo 
stratega di Obama Jim Messina, sarà 
quella di andare “casa per casa, via per 
via”, con un esercito di diecimila (que-
sto l’obiettivo) comitati per il sì, finan-
ziati “dal basso”, che nasceranno dal 15 
maggio
In serata a Matera, tenendo testa alle po-
lemiche sul petrolio (“La situazione am-
bientale è sotto controllo”) e sulle trivel-
le (“Quella vicenda mi ha fatto male”), 
firma il patto per la Basilicata e nuovi 
impegni per il Sud. Nei prossimi mesi, 
annuncia, continuerà a girare l’Italia e 
sarà “in prima fila” per vincere a otto-
bre.
Ma intanto dal M5s Luigi Di Maio lo 
attacca: punta tutto sul referendum, so-
stiene, perché “sa bene che perderà le 
comunali di giugno”. Renato Brunetta, 
da Fi, sbandiera un sondaggio che dà il 
sì in svantaggio. E Matteo Salvini dice 
senza mezzi termini che “la riforma fa 
schifo”. Ma anche nel Pd la minoranza 
mantiene le sue riserve. Chiede, con Mi-
guel Gotor, di spacchettare i quesiti. E 
annuncia che solo dopo le amministra-
tive deciderà se fare campagna attiva per 
il sì. La condizione? Che non sia “un 
derby tra renziani e antirenziani”, è l’in-
vito di Roberto Speranza. Il nodo, spiega 
Pier Luigi Bersani, è la personalizzazione 
del voto fatta da Renzi:
- Abbiamo votato sì in Parlamento e vo-
tiamo sì... purché non venga fuori un sì 
cosmico contro un no cosmico. 
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Lorenzo Trombetta

BEIRUT - La diplomazia in-
ternazionale è al lavoro per 
tentare di trovare un ac-
cordo per il ripristino del-
la tregua in Siria mentre il 
conflitto continua a mietere 
vittime tra i civili ad Alep-
po e in altre regioni del Pa-
ese. La stampa israeliana 
ha intanto pubblicato indi-
screzioni, non confermate, 
dell’uso, una settimana fa 
da parte del regime siria-
no, di gas sarin contro l’Isis 
nell’area a est di Damasco. E 
nel vicino Iraq si è registra-
to l’ennesimo massacro di 
pellegrini sciiti (18 uccisi) 
compiuto da un attentatore 
suicida a Baghdad. 
Il segretario di Stato Usa 
John Kerry ha incontrato a 
Ginevra il suo omologo sau-
dita Adel Jubeir e l’inviato 
speciale dell’Onu per la Siria 
Staffan De Mistura, atteso 
a Mosca dove sarà ricevuto 
dal ministro degli esteri rus-
so Serghiei Lavrov. 
- Ci stiamo avvicinando ad 
una zona di comprensione - 
per il rinnovo di un cessate 
il fuoco in Siria, ma c’è an-
cora lavoro da fare, ha detto 
Kerry che ha avuto una con-
versazione telefonica pro-

prio con Lavrov.
Nei giorni scorsi De Mistura 
aveva chiesto a Usa e Russia 
di fare pressioni sui belli-
geranti in Siria per fermare 
l’inasprimento della violen-
za. L’Osservatorio per i dirit-
ti umani in Siria stima che 
più di 250 civili sono mor-
ti negli ultimi 10 giorni di 
bombardamenti governativi 
su Aleppo est, fuori dal con-
trollo lealista, e di spari di 

artiglieria degli insorti nel-
le aree occidentali in mano 
al regime. In questo conte-
sto, il Gran Mufì di Siria, la 
più alta autorità dell’islam 
sunnita siriano di nomina 
governativa, ha invitato le 
forze governative a compie-
re “un genocidio collettivo” 
nella part est della città con-
trollata da insorti, definen-
do questi ultimi “terroristi”.
Il muftì Ahmad Hassun ha 

inoltre invitato i civili dei 
quartieri orientali fuori 
dal controllo del regime di 
“uscire” da quelle aree per 
non dare “protezione ai ter-
roristi”, lasciando intendere 
che i civili che rimangono 
nei quartieri di Aleppo est 
potranno essere associati 
ai “criminali mercenari che 
vanno uccisi tutti, in un ge-
nocidio collettivo”.
Intanto l’esercito siriano ha 
annunciato di aver esteso di 
altre 48 ore un cessate il fuo-
co intorno a Damasco che 
era entrato in vigore da saba-
to. Ma attorno alla capitale e 
nei quartieri periferici sono 
state segnalate diverse viola-
zioni. La tregua non riguar-
da Aleppo anche se Mosca, 
stretto alleato di Damasco e 
che conduce una campagna 
di bombardamenti aerei in 
Siria, ha affermato che “sono 
in corso negoziati per dichia-
rare un ‘regime di quiete’ 
anche ad Aleppo. A nord di 
Aleppo invece l’Isis ha spa-
rato nuovi colpi di mortaio 
contro il sud della Turchia. 
A Kilis, cittadina frontaliera, 
si sono registrati un morto e 
due feriti e l’artiglieria di An-
kara ha risposto al fuoco. 

La stampa israeliana ha 
pubblicato indiscrezioni, non 
confermate, dell’uso da parte 

del regime siriano di gas 
sarin contro l’Isis nell’area a 

est di Damasco. Nel vicino 
Iraq si è registrato 

l’ennesimo massacro 
di pellegrini sciiti compiuto 

da un attentatore suicida 
a Baghdad

Siria: Usa e Russia lavorano
alla tregua mentre ad Aleppo si muore 

APPLEDEFAULT PUERTO RICO

Padilla: “Vogliamo
la ristrutturazione 
del debito”  

NEW YORK  - Puerto Rico si avvia 
verso il terzo default dal 2015.
- Non ci sono soldi per pagare il de-
bito. E’ la matematica che lo dice 
- afferma il governatore Alejandra 
Padilla annunciando una moratoria 
sul debito e bloccando di fatto il pa-
gamento di 422 milioni di dollari in 
scadenza.
In un discorso alla nazione Padil-
la parla di una ‘’scelta difficile’’, di 
una decisione per continuare a of-
frire servizi ai 3,5 milioni di cittadini 
americani residenti nel territorio. E 
avverte: 
- Se il Congresso non agirà, la situa-
zione potrebbe peggiorare. Puerto 
Rico chiede alle autorità americane 
di ottenere la possibilità di ristruttu-
rare il debito nell’ambito del Chap-
ter 9, il processo di bancarotta per 
le municipalità.
Una richiesta ferma in Congresso, 
attualmente in pausa. 
- La situazione di Puerto Rico peg-
giora di giorno in giorno. Il governo 
locale non ha buone opzioni’ fra le 
quali scegliere - mette in evidenza 
Josh Earnest, portavoce della Casa 
Bianca.
Il mancato pagamento da 422 mi-
lioni di dollari è il maggiore di una 
serie di default che hanno caratte-
rizzato la storia di Puerto Rico, ter-
ritorio non incorporato degli Stati 
Uniti. E fa scattare il conto alla rove-
scia per il pagamento di 2 miliardi di 
dollari che l’isola deve in 60 giorni: 
se dovesse saltare anche una parte 
di questo, 800 milioni di dollari di 
debito includono un’esplicita garan-
zia costituzionale, il rischio è quello 
di un’ondata di azioni legali. Ma an-
che quello più pericoloso di gettare 
un’ombra sul mercato dei bond mu-
nicipali americano che vale 3.700 
miliardi di dollari, ed è ritenuto 
un’essenziale forma di finanziamen-
to per le opere pubbliche. L’isola ha 
obbligazioni per 70 miliardi di dol-
lari e un sistema previdenziale da 46 
miliardi di dollari al quale mancano 
fondi.
Il mercato per ora non reagisce al 
default, dato per scontato ma in as-
senza di un quadro normativo i ri-
schi potrebbero aumentare. ‘
- Non vogliamo un salvataggio. Non 
abbiamo chiesto un salvataggio. 
Non ci è stato offerto un salvatag-
gio - afferma Padilla, sottolineando 
che Puerto Rico chiede un ‘’proces-
so di ristrutturazione che non coste-
rà niente ai contribuenti americani. 
Lo speaker della Camera Paul Ryan 
deve esercitare la propria leadership 
e onorare la sua parola. Non possia-
mo pi aspettare. Abbiamo bisogno 
di un meccanismo di ristrutturazio-
ne ora. 

NEW YORK - Dolore fisico causato dal lavoro estenuante e tor-
ture verbali: a due anni dalla sua liberazione, Kenneth Bae rac-
conta i suoi 735 giorni di prigionia nelle carceri nordcoreane 
nel libro in uscita oggi dal titolo ‘Not Forgotten’.
Cresciuto in California, Bae per lavoro accompagnava piccoli 
gruppi di turisti in Corea del Nord, in particolare nella cosiddet-
ta zona economica speciale. Durante uno di quei viaggi però ha 
commesso un errore fatale, ossia portare con sè un computer e 
un hard disk con le immagini di bambini affamati a Pyongyang. 
Così, nel 2012, il missionario cristiano di origini sudcoreane e 
naturalizzato americano è stato arrestato, e dopo un breve pro-
cesso condannato a 15 anni di lavori forzati per aver commesso 
“atti ostili con lo scopo di rovesciare il governo”. 
“Lavoravo dalle otto di mattina alle sei di pomeriggio - ha rac-
contato - mentre durante la notte trasportavo pietre e spalavo 
carbone”.
Oltre alla fatica fisica era sottoposto ogni giorno a pesanti tor-
ture verbali da parte delle autorità carcerarie

Bae, i miei 735 giorni da prigioniero 

COREA DEL NORD
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TORINO – “Mi rompe l’anima ve-
dere la Ferrari che soffre così”. Lo 
ha detto il presidente del Cavalli-
no, Sergio Marchionne, commen-
tando l’ultimo Gran Premio di F1 
a margine della presentazione a 
Torino dei nuovi modelli di Fiat 
Tipo. 
“Tra la sfortuna delle prime tre 
gare e domenica - ha anche detto 
Marchionne - sono emerse delle 
lacune tecniche, malgrado l’im-
pegno della scuderia. In passato è 
stata sbagliata l’impostazione ma 
stavolta no, non possiamo attri-
buire la colpa a nessuno Soffrire 
non è nel dna della squadra”.
“Domenica è stata una giornata 
bruttissima, c’è ancora molto la-
voro da fare, ma ho massima fidu-
cia nella squadra e ce la faremo”. 
Così il presidente della Ferrari, 
Sergio Marchionne, a Torino a 
margine della presentazione del-
le nuove versioni della Fiat Tipo. 

“Dobbiamo colmare il divario alla 
velocità della luce - aggiunge - io 
ero abituato a vedere la Ferrari di 
Schumacher”.
Vettel non si dà pace, “Errore Kv-
yat, io nessuna colpa” – “E’ un 
vero peccato, perché qui a Sochi 
avevamo azzeccato tutto”. Seba-
stian Vettel non si dà pace per il 
tamponamento che lo ha messo 
subito fuori gara nel gp di Russia, 
suggellando un inizio di campio-
nato all’insegna degli imprevisti. 
“Ho fatto una buona partenza, 
sono rimasto un po’ bloccato alla 
prima curva ma poi ho avuto via 
libera. Naturalmente partendo 
indietro si corrono sempre più 
rischi, ma in griglia ero settimo, 
mica quindicesimo…”, le parole 
del pilota tedesco affidate al sito 
della Ferrari. Poi, l’attacco al russo 
Kvyat, autore del tamponamento, 
anche se più morbido dell’impre-
cazione piena di ira urlata in radio 

al momento dell’uscita. “Alla se-
conda curva stavo già attaccando 
per prendermi la quinta posizio-
ne, ma se poi dietro qualcuno non 
frena non è che ci possa fare mol-
to. Sono stato tamponato violen-
temente una volta e poi di nuovo 
in curva 3, dove si è conclusa la 
mia corsa. A me risulta che la gara 
sia di 53 giri, ma non tutti sembra-
no ricordarlo. Non credo di dover 
dire molto altro, penso che basti 
guardare le immagini per trovare 
tutte le risposte”, l’analisi di Vet-
tel. “Non ho nessuna colpa, non 
avrei potuto fare niente di diverso 
e se tornassi indietro non cambie-
rei nulla. Io non ce l’ho con lui - il 
riferimento a Kvyatt - penso solo 
che abbia fatto un errore due set-
timane fa e ne abbia fatto un altro 
oggi, ma questo adesso non mi 
serve a niente. Certamente sono 
deluso, ma ormai guardiamo già 
alla prossima gara”.

Marchionne:  “Vedere la Ferrari 
che soffre mi rompe l’anima”

Dopo l’ennesimo weekend nero del Cavallino, 
Sergio Marchionne suona la sveglia: 

“Dobbiamo colmare divario”. Vettel non si dà 
pace: “Errore Kvyat, io nessuna colpa”

VENEZUELA

RANKING WTA

Danz, Mineros e La Guaira 
volano all’ottagonale

Vinci stabile all’ottavo posto

CARACAS – Dopo la 18ª giornata del Torneo Apertura sono già 
5 la squadre che hanno timbrato il biglietto per l’ottagonale: 
Zamora, Deportivo Táchira, Deportivo Anzoátegui, Mineros e 
Deportivo La Guaira. Ci sono ancora tre posti disponibili per 
entrare nell’esclusivo gruppo che si giocherá il titolo, ma a 
disputarseli ci sono ancora sette squadre: Caracas (27 punti), 
Aragua e Trujillanos (26), Zulia (25), Carabobo (24),  Deportivo 
Lara e JBL Zulia (23). 
Il Danz si è qualificato per i play off grazie alla vittoria esterna 
1-2 sul campo dell’Atlético Venezuela. Mentre il Mineros 
grazie al pari raggiunto (2-2) in extremis contro il Caracas 
é volato verso la fase successiva. Per i ‘rojos del Ávila’ sono 
andati a segno Over Garcia e l’italo-venezuelano Miguel Mea 
Vitali. A scrivere il proprio nome sul tabellone luminoso per 
i neroazzurri ci ha pensato John Chancellor, autore di una 
doppietta. L’altra formazione che ci sarà nell’ottagonale è il 
Deportivo La Guaira che ha battuto (2-1) in rimonta l’Estu-
diantes de Caracas.    
La prima della clase, lo Zamora, ha travolto con un pesante 
5-0 l’Estudiantes de Mérida. Con questo risultato la squadra 
allenata dall’italo-venezuelano Francesco Stifano, non solo ha 
certificato il primato ma ha anche allungato la scia positiva 
interna: 40 gare consecutive senza subire ko. 
Ad Acarigua, Portuguesa e Llaneros hanno pareggiato 2-2. 
Ma a fare notizia in questa partita non è il calcio giocato, ma 
un ennesimo evento extra sportivo il calciatore Joel Cáceres 
(Portuguesa) è stato ferito ad una gamba con una bottiglia 
dopo un battibecco con un gruppo di tifosi della sua stessa 
squadra nelle vicinanze dello stadio. Il difensore del Penta è 
stato curato e la ferita ricucita con 16 punti di sutura.
Hanno completato il quadro della 18ª giornata: Aragua-
Deportivo Táchira 2-0, Monagas-Petare 1-0, Ureña-Carabobo 
2-1 Trujillanos-Jbl Zulia 1-2 e Zulia-Deportivo Lara 3-1
Gli ultimi 90 minuti del Torneo Apertura che si disputeranno 
domani si preannunciano al cardiopalma, non resta che ac-
comodarsi e godersi sanamente lo spettacolo. 

FDS

ROMA - Roberta Vinci stabile all’8º posto nel ranking Wta 
aggiornato oggi: la 33enne tarantina si conferma prima 
delle azzurre. Perde invece due posizioni Flavia Pennetta 
(n. 14), mentre compie due passi avanti Sara Errani (n. 18) 
e cinque Camila Giorgi (n. 45); perdono tre posizioni Karin 
Knapp (n. 75) e una Francesca Schiavone (n. 90).
Nessuna variazione nella top 10, sempre guidata da Serena 
Williams (alla 291ª settimana da numero 1); distanti la po-
lacca Agnieszka Radwanska e la tedesca Angelique Kerber.

Leicester City campione d’Inghilterra! 
Il trionfo da sogno di Ranieri
LONDRA – Con il pareggio di 
Stamford Bridge tra Chelsea e 
Tottenham il Leicester di Ra-
nieri diventa matematicamente 
vincitore della Premier League 
2015/2016. Un trionfo storico: 
il primo titolo della storia del 
club, partito per salvarsi e arri-
vato sul trono d’Inghilterra.
Il sogno è diventato realtà: il 
Leicester di Ranieri è campione 
d’Inghilterra. Il Tottenham si è 
fatto rimontare da 0-2 a 2-2 sul 
campo del Chelsea e il gol deci-
sivo di Hazard ha consegnato il 
titolo alle Foxes.
Il Leicester scrive la storia e si 
laurea campione d’Inghilterra 
con due giornate di anticipo: 
il sogno è divenuto realtà per 
Claudio Ranieri, che ora rac-
coglie i complimenti di tutto il 
mondo del calcio. Da Massimi-
liano Allegri a Roberto Mancini, 
la Serie A si inchina al tecnico 
romano.

PREMIER LEAGUE
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BREVES

 A cargo de Berki Altuve

Casa de Estudio de la Historia de Fundación 
Empresas Polar celebra su 15° aniversario

La Casa de Estudio de la Historia Lorenzo A. Mendo-
za Quintero de Fundación Empresas Polar,celebra su 15° 
aniversario de labor ininterrumpida como centro especia-
lizado que difunde el conocimiento de la historia de Ve-
nezuela, y del patrimonio histórico de la nación. Para la 
celebración de su aniversario, se inauguró la exposición 
Cuerpo, salud y deporte,abierta al público en general a 
partir del 28 de abril. Se trata de una muestra interactiva,  
con la curaduría y propuesta gráfica de Rogelio Chovet y la 
coordinación de Costanza De Rogatis, de Artes Visuales de 
Fundación Empresas Polar, basada en la edición número 
21 de la revista EsCiencia que también se presentó durante 
la inauguración.
Alicia Pimentel, gerente general de Fundación Empresas 
Polar, explicó que la exposición está diseñada para acer-
car el conocimiento del cuerpo humano de una forma 
sencilla y didáctica. “Estamos apostando cada vez más por 
ofrecer al público infantil, docentes y padres, espacios interacti-
vos quefuncionan como herramientas complementarias atemas 
contenidos en el currículo de educación básica de nuestro país. 
Nuestro compromiso sigue siendo contribuir con una educación 
de calidad, a través del aprendizaje con alta intención pedagó-
gica”, indicó.

Expo bazar Kairos consiente
a las madres  en su día
Expo Bazar Kairos  brindará este fin de semana,  viernes 6 y  sá-
bado 7 de mayo, desde las 11:00 am, en el Hotel Embassy Sui-
tes, ubicado  en la Av. Francisco de Miranda, frente al Centro 
Lido, un mundo de opciones en materia de regalos y detalles 
especiales, a fin de   consentir  a  todas las madres en su día. 
 En el marco de un  gran evento de emprendedores, bajo la 
conducción de la chispeante conductora Mariela Celis, @la-
celis, se congregarán  empresarios que exhibirán las nuevas 
tendencias en diversos rubros como:   moda (ropa, calzado), 
bisutería, artesanía, obras de artistas plásticos, y mucho más, 
para deleite de los visitantes, que además podrán disfrutar de 
la más suculenta y amplia gama de exóticos postres.  

La habilidad de hablar en público permite 
conquistar audiencias 
Expresarse con gran elocuencia, logrando convencer a 
otros de una idea con facilidad y seguridad es un arte 
que amerita técnica y práctica, pues “todos hablan, pero 
no todos se comunican”. Ésta es la premisa de José Pa-
rra, experto en programación neurolingüística (PNL), 
quien dictará el taller para el público maracayero de 
“Oratoria, voz y dicción. Controlando emociones al hablar 
en público”, el sábado 21 de mayo en los espacios de la 
Cámara de Comercio del estado Aragua.
Para mayor información escribir al correo consultorestaf@
gmail.com. También a través de las cuentas de Twitter e 
Instagram @consultorestaf o visitar la página web www.
tuasesorfiscal.wordpress.com

Un buen regalo es aquel que no solo logra sacar una sonrisa del rostro de la 
persona amada, sino que también hace que se recuerde por mucho tiempo

CARACAS-  El domingo  8 
de mayo se celebra el Día 
de las Madres y para esa 
ocasión tan especial te ofre-
cemos una gran variedad 
de opciones  para regalar, 
que van desde accesorios 
como carteras, bolso, relo-
jes, zapatos hasta un buen 
perfume y cremas para el 
cuidado de la piel.
La marca Cat ofrece su mo-
derna y práctica  línea de  
bolsos y carteras Catwalk  
y su colección de relojes 
Navigo Lady ,   accesorios 
para complementar un 
outfit lleno de  comodidad, 
vanguardia y estilo,  que 
responde  a las necesidades 
de la mujer moderna  que 
vive intensamente y desea 

estar siempre a la moda.
Línea Catwalk: Esta con-
feccionada en suave y na-
tural cuero y en tela de 
poliéster fina al tacto, con 
el sello de la marca desta-
cada en su  genuina meda-
lla colgante de metal.  La 
colección ofrece modelos 
que vienen en atractivas 
combinaciones de colores: 
rojo con azul y negro con 
gris, para resaltar un estilo 
casual y chic y acompañar-
la sin perder su elegancia.
Los  relojes Navigo Lady: 
Su pulsera bicolor y sus 
diferentes colores de esfe-
ras todas adornadas con 
piedras strass en la luneta, 
convierten a Navigo Lady 
en un reloj muy versátil  

que se puede llevar de ma-
nera informal en la oficina, 
deportiva para el gimnasio 
y/o más selectivo por la 
noche  e ideal para las mu-
jeres, que cada vez tienen 
más ocupaciones y menos 
tiempo para elegir lo que 
usarán para cada ocasión.
La marca BTech Watches  
ofrece  su más reciente co-
lección a las madres en su 
día.  
Con una línea que tras-
ciende en el tiempo y dise-
ños vanguardistas que par-
ten de la reinterpretación 
de referencias culturales 
y estéticas tradicionales, 
ofrece tres originales mo-
delos: Calavera, Tribal y 
Ocean, para ser usados en 

múltiples ocasiones; ya sea 
para la mañana, la tarde 
o la noche, se adaptan a 
cada ocasión con estilo y 
elegancia.  
Perfume: En esta época tan 
especial, regala a mamá el 
perfume Flowerbomb, un 
presente que transformará  
sus sentidos. 
Un oasis de esencias que se 
conglomeranen una  diver-
sidad de aromas como el 
JazímSambac, la Rosa Cen-
tifola y el Osmanto que 
conciben a este diamante 
en bruto en un detonan-
te de los cinco sentidos.
Ideado por el reconocido 
diseñador FabienBaron, el 
frasco es una traducción 
elegante defragancia.

El mejor regalo para las Madres

INICIATIVA

CARACAS- La empresa Bimbo busca 
fortalecerse en el àrea digital, es por 
ello que   la semana pasada   presentó 
su  nueva iniciativa:  el Team Bimbo 
Diet, compuesto por un equipo mul-
tidiciplinario que busca ayudar a las 
venezolanas con sencillos consejos de 
nutrición, acondicionamiento físico 
y estilo que pueden incorporar de ma-
nera sencilla a su día a día para tener 
una vida más sana y activa. 
El Team Bimbo Diet está integrado 
por María AlesiaBranz mejor conoci-
da en las redes sociales como @Lale-
fit, nutricionista y dietista;  Lorena 
Santos @LorenaSantos0110, modelo 
y licenciada en Estética y  Georgina 
Mazzeo @GeorginaMazzeo, modelo y 
especialista en fitness, quienes a par-
tir del jueves 28 de Abril estarán en 
los canales y redes sociales de Bimbo 
Diet Venezuela para compartir esos 

pequeños secretos para mejorar nues-
tros hábitos alimenticios,  rutinas de 
ejercicio y pequeños consejos para 
mejorar nuestro estilo personal.
Vanessa Socorro, Gerente de Marca 

explicó: “La clave de una vida salu-
dable es incorporar a nuestro día a día 
pequeños cambios, que son viables para 
cualquier persona. Con esto en mente 
buscamos desarrollar un contenido que 
sea valorado por nuestras consumidoras 
en un formato moderno y atractivo. Por 
ello  acudimos a estas tres especialistas, 
que no solo son bellas y llevan un estilo 
de vida saludable, sino que también se 
han preparado hasta convertirse en fuen-
te de autoridad para hablar de los temas: 
moda, fitness y nutrición. Esta nueva 
iniciativa de Bimbo Diet Venezuela es 
un paso más para ofrecer a nuestros con-
sumidores no solo los productos de mejor 
calidad, sino también una conexión con 
ellos; en este caso a través de nuestras 
redes sociales.¨
El  5 de septiembre se realizará la ca-
rrera Bimbo en 22 países, la cual será  
auditada por el libro de Guinnes.

Fortalecen las redes con el Team Bimbo Diet Venezuela 
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BREVESEl vehículo también es un lugar para cumplir la seguridad y salud laboral. El médico 
cirujano y especialista en traumatología, Giuseppe Rossi, nos ofrece algunos consejos Copa Aorlines ajusta su horario

de vuelos con el nuevo Huso Horario 

Copa Airlines informó a sus pasajeros que en virtud del De-
creto N° 2.301 publicado en Gaceta Oficial Extraordinaria Nº 
6.224 (de fecha 18 de abril de 2016), que modifica la hora en 
todo el territorio de la República Bolivariana de Venezuela, 
desde este  primero de mayo la Aerolínea ajustará los horarios 
de sus vuelos desde y hacia Caracas, Maracaibo y Valencia al 
nuevo huso horario.
Copa Airlines invita a los pasajeros a consultar sus itinerarios 
en la página web http://www.copa.com/ en la sección Infor-
mación de Vuelos. 

Porsche Cayenne Platinum Edition: 
Elegante, sofisticado y exclusivo
Stuttgart. Porsche 
lanza la nueva 
edición especial 
Cayenne Pla-
tinum Edition 
para sus modeles 
Cayenne Diesel 
y Cayenne S E-
Hybrid, los cuales 
se reconocen a 
primera vista por 
su apariencia más 
deportiva. Esta 
edición especial ofrece detalles de gran calidad a un pre-
cio muy atractivo. Por ejemplo, las llantas de 20 pulgadas 
con el diseño RS Spyder, que van alojadas en guardabarros 
más anchos. En el exclusivo interior dominan los asientos 
deportivos de cuero con ocho posibilidades de regulación 
electrónica, con la parte central tapizada en Alcantara y 
el escudo de Porsche en bajorrelieve en los reposacabezas.
El equipamiento superior de estos modelos mejora el 
confort y la seguridad. Por ejemplo, en el Cayenne Pla-
tinum Edition vienen de serie los faros bixenón con el 
sistema de luces adaptativas Porsche Dynamic Light Sys-
tem (PDLS), la dirección asistida Plus y el asistente de 
parqueo, tanto en la parte delantera como en la trasera. 
Los colores estándar son el blanco y el negro. Opcional-
mente están disponibles las pinturas metalizadas en Ne-
gro Jet, Purpurita, Caoba, Blanco Carrara y Plata Rodio. 
Los guardabarros ensanchados también van en el color 
elegido. 
El motor V6 de tres litros del Cayenne Diesel Platinum 
Edition tiene una potencia de 262 caballos y de acuerdo 
al Nuevo Ciclo de Conducción Europeo (NEDC, por sus 
siglas en Inglés) le permite al auto recorrer entre 15,2 y 
14,7 kilómetros por litro (57,4-55,7 km/g, 35,6-34,6 mpg 
o consumir 6,8-6,6 litros de diésel por cada 100 kilóme-
tros), dependiendo de los neumáticos que utilice el auto. 
La potencia total del sistema del Cayenne S E-Hybrid es de 
416 caballos. Aquí, la perfecta interacción entre el motor 
V6 de gasolina de tres litros y el motor eléctrico le per-
miten al vehículo recorrer en promedio entre 30,3 y 29,4 
km/l (114,7-111,3 km/g, 71,3-69,2 mpg o consumir 3,4-
3,3 l/100 km).
El Cayenne Diesel Platinum Edition y el Cayenne S E-Hy-
brid Platinum Edition estarán llegando a América Latina y 
el Caribe a finales de julio de 2016.

El vehículo es para muchas 
personas un importante lugar 
de trabajo, pero sus caracterís-
ticas no son ideales para pasar 
mucho tiempo en él, por ello 
conocer algunas normas de 
higiene son muy importan-
tes para prevenir molestias 
o afecciones que pongan en 
riesgo la salud de los taxistas 
y conductores de transporte 
público.  
Para contribuir en mejorar la 
calidad de vida de los taxistas 
que trabajan al volante, en el 
marco del Día de la Seguridad 
y Salud en el Trabajo, Easy 
Taxi,  ofrece algunos consejos 
basados en el conocimiento 
médico de un especialista.  
Giuseppe Rossi, médico ci-
rujano y especialista en trau-
matología con 25 años de 
ejercicio profesional, expresó 
que mantener ciertas posturas 
rígidas por largo tiempo, no 
son de por sí causa de lesión 
grave; pero advirtió, que las 
condiciones al trabajar en un 
carro (acelerar, frenar y las vi-
braciones de la carretera) pue-
den exacerbar con el tiempo 
algún problema que se tiene 
desde la infancia y que no ha 

sido diagnosticado.
En el área de la traumato-
logía señaló Rossi, que los 
problemas más frecuentes 
son la escoliosis y la espina 
bífida oculta. Estas afecciones 
suelen tener en común unos 
síntomas que los conducto-
res pudieran no atenderse 
debidamente, ya que suelen 
ser confundidos con dolores 
musculares que podrían to-
marse erróneamente como 
causa única la mala postura. 
Igualmente sucede con los 
dolores en hombros, rodillas 
y caderas, que además de ser 
consecuencia de la rigidez 

muscular o una mala forma 
de sentarse, pueden ser ma-
nifestaciones de problemas 
osteoarticulares derivados por 
las largas horas en la misma 
posición
El doctor Rossi ofreció unos 
tips para evitar el dolor o mo-
lestias en la columna, cadera 
o rodillas, para ayudar a dis-
minuir las presiones que se 
generan en articulaciones y 
huesos. Algunas de estos son: 

o 3 horas. 

movimientos sencillos de 
estiramientos para cintura, 

hombros y cuello.
-

tos de puntillas y talones.

espaldar: La posición que 
puede corregir más o menos 
la postura viene dada más 
por el respaldar del asiento, 
que debe estar muy cercano a 
los 90 grados. Se aconseja va-
riar el ángulo de inclinación 
cuando se ha pasado mucho 
tiempo sentado para liberar 
las cargas de peso en la espal-
da. 
Adicionalmente, el galeno se-
ñaló que es importante pres-
tarle atención al organismo 
porque un dolor que es conti-
nuo en el tiempo por más de 
tres meses, que ha aumentado 
su intensidad o que se presen-
ta varias veces al día, requiere 
ser evaluado por un especia-
lista en traumatología, debido 
a que se puede estar presen-
tando una patología de base.
Otros aspectos que también 
influyen en la salud de un 
conductor es el sobrepeso, un 
elemento que debe ser con-
trolado para evitar otras afec-
ciones como hipertensión o 
diabetes. 

Principales medidas
saludables para conductores

 A cargo de Berki Altuve

FORD

CARABOBO- El pasado ste jueves 28 de abril se llevó a cabo en 
las instalaciones del Teatro Dr. Alfredo Celis Pérez, la graduación 
del segundo grupo de participantes del Programa Integral Técnico 
Automotriz de Ford Motor de Venezuela “Conduciendo tu Futuro”, 
en el que 26 jóvenes obtuvieron el título de “Diplomado en Mecá-
nica Básica Automotriz”, otorgado por la Fundación de la Univer-
sidad de Carabobo. 
Durante cuatro meses de formación integral intensiva, los par-
ticipantes pertenecientes a comunidades adyacentes a la planta 
de Valencia, recibieron capacitación y formación técnica, forma-
ción para el trabajo, formación humana, disciplina deportiva, 
coaching y la experiencia de la convivencia dentro de una planta 
de clase mundial. 
Héctor Pérez, Presidente de Ford Andina sostuvo que se siente 
muy orgulloso del impacto que está teniendo la empresa en los 
participantes del programa, dado que un buen número de jóvenes 
después de recibir su diplomado, está cambiando su vida, rein-
corporándose al sistema formal de educación, teniendo acceso a 
un empleo decente o inclusive emprendiendo un nuevo negocio, 
gracias a la fase de acompañamiento que corresponde a la segun-
da etapa del programa “Conduciendo tu Futuro”. 

Con el objetivo de contribuir significativamente con la juventud, 
la empresa diseñó este programa integral de formación técnica 
automotriz dirigido a jóvenes entre 19 y 25 años pertenecientes 
a la población desocupada, con el apoyo de organizaciones como 
la Asociación Civil “Trabajo y Persona”, la Fundación de la Uni-
versidad de Carabobo, el Centro de Formación Profesional “Jesús 
Obrero” y Optimus. 

Graduación del segundo grupo de jóvenes 
del programa “Conduciendo Tu Futuro” 


