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SOSPESO DAL MOVIMENTO

M5s scarica Pizzarotti
Il Sindaco: “Non mi dimetto”
PARMA - Il sindaco di Parma Federico Piz-
zarotti viene sospeso dal Movimento 5 stel-
le. Lo comunica il blog di Grillo. Il primo 
cittadino e l’assessore alla cultura Laura 
Ferraris sono indagati per abuso d’ufficio. 

(Servizio a pagina 5)

Non referendum sul governo...
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Il “sorpasso” italiano è  avvenuto nonostante gli arrivi sulla rotta del Mediterraneo siano in calo

Migranti, nuovi sbarchi:
l’Italia supera la Grecia
Il Bel Paese rischia di diventare l’unica porta d’ingresso in Europa. Frontex, il numero di migranti 
arrivati sulle coste greche è crollato del 90%  ad aprile. Il ritorno sulla scena delle ‘navi madri’

NELLO SPORT

Djokovic supera 
Nadal e vola
in semifinale

SULLA BUONA STRADA

SCHAEUBLE: “RISCHIO TASSI BASSI”

S&P conferma il rating
Italia, l’autlook è stabile

BRUXELLES - Il numero di migranti arri-
vati in Italia ad aprile ha superato, per la 
prima volta dal giugno 2015, quelli sbar-
cati in Grecia: il dato arriva da Frontex, 
la quale nota comunque che ancora non 
si assiste a un picco di arrivi dalle regioni 
mediorientali. Il ‘sorpasso’ italiano è una 
novità importante avvenuta nonostan-
te gli 8.370 migranti arrivati sulla rotta 
del Mediterraneo siano in calo del 13% 
rispetto a marzo e quasi il 50% in meno 
rispetto allo stesso mese del 2015. Fron-
tex aggiunge che il numero di migranti 
arrivati sulle coste greche è nettamente 
diminuito, crollato del 90% rispetto al 
mese precedente: in aprile gli arrivi sono 
stati meno di 2700. Il calo, spiega l’agen-
zia europea di controllo delle frontiere, è 
il risultato di diversi fattori, tra cui l’ac-
cordo Ue-Turchia e anche le “rigorose” 
politiche applicate dalla Macedonia al 
confine con la Grecia.
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VENEZUELA

CARACAS –In aumento il prezzo del barile 
di greggio venezuelano. Nel “Bollettino Set-
timanale” di “Petróleos de Venezuela”, si in-
forma che il barile di greggio venezuelano, 
nel mercato internazionale, ha chiuso, questa 
settimana, con un prezzo medio calcolato in 
34,79 dollari. Ciò equivale ad un incremento 
di circa  49 centesimi di dollaro.
Nel Bollettino della Holding nazionale si 
spiega che il prezzo medio ha subito un in-
cremento incoraggiato da una minor produ-
zione in Canada, Nigeria e Libia e dal calo del 
greggio in deposito negli Stati Uniti.
Il prezzo medio del greggio venezuelano re-
gistrato dall’inizio dell’anno ad oggi  si stima 
attorno ai 28 dollari ed è sempre inferiore a 
quello registrato nello stesso periodo dello 
scorso anno (44,65 dollari).

In aumento il prezzo del greggio venezuelano

ROMA - Standard & Poor’s conferma il 
rating di lungo e breve termine sull’Italia 
a ‘BBB-/A-3’. L’outlook è stabile. Secondo 
l’agenzia di rating la ripresa economica 
dell’Italia resterà sulla buona strada, “no-
nostante siano state riviste al ribasso le 
nostre previsioni sul Pil all’1,1% nel 2016 
e all’1,3% nel 2017 (dall’1,3% e dall’1,4% 
delle precedenti stime)”.
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Caracas
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BRUXELLES - E’ una caso complicato 
quello italiano, e la partita è ancora tut-
ta aperta. Tanto che la Commissione Ue 
potrebbe già nel weekend inviare all’Italia 
una nuova lettera con la richiesta di ulte-
riori informazioni sul percorso di rientro 
del debito, non essendo stata rassicurata a 
sufficienza dal documento inviato dal mi-
nistro Pier Carlo Padoan martedì scorso. 
Si tratta comunque ancora di uno scam-
bio preparatorio che non pregiudica in al-
cun modo la decisione finale. C’è tempo 
fino a martedì sera per negoziare e cercare 
di trovare un compromesso che consenta 
di sbloccare tutta la flessibilità richiesta da 
Roma senza far scattare un’azione a causa 
del debito troppo elevato.
Poi, mercoledì, tutto andrà al collegio 
dei commissari che decideranno come 
procedere anche con gli altri due Paesi a 
rischio di ‘richiamo’, cioè Spagna e Porto-
gallo, molto vicini ad una procedura san-
zionatoria per non aver rispettato il target 
di riduzione del deficit. Ma sono entram-
bi Paesi nel ‘braccio correttivo’ del Patto 
di stabilità, una situazione molto diversa 
da quella dell’Italia che invece si trova in 
quello ‘preventivo’, con un deficit sotto 
controllo.
Nonostante l’apprezzamento per le rifor-
me e l’impegno del Governo, la Com-
missione ha davanti a sé un problema 
oggettivo di numeri. I conti che stanno 
facendo i tecnici di Bruxelles non torna-
no e le 80 pagine del documento italiano 
che dettagliavano i ‘fattori rilevanti’ che 
hanno impedito al debito di scendere, 
non hanno aiutato a risolvere il proble-
ma di una correzione che non c’è stata 
e di una deviazione che proseguirà nel 
2017.
Il problema sta nel deficit strutturale, 
parametro che viene calcolato in base ai 
conteggi dei cosiddetti output gap che 
l’Italia e alcuni Paesi hanno chiesto di 
modificare perché penalizza alcuni: nel 
2016 è peggiorato di ben 0,7% invece 
di migliorare di 0,1%. E anche se venis-
se concessa tutta la flessibilità richiesta, 
la ‘deviazione’ non solo resterebbe ma si 
proietterebbe nel 2017, visto che il per-
corso di rientro non è chiaro.
La Commissione vorrebbe evitare una 
procedura per violazione della regola del 
debito, ormai accertata nel 2015. Avrebbe 
però bisogno o di uno sforzo in più per 
quest’anno o di un percorso credibile per 
il prossimo. Ma sono già molti i proble-
mi sul 2017: le clausole di salvaguardia 
da sterilizzare (circa 15 miliardi), la fles-
sibilità da ‘restituire’ rientrando dalla de-
viazione finora consentita. Tutto questo 
senza nuova flessibilità di cui poter di-
sporre, perché tecnicamente può essere 
concessa una sola volta fino a che il Pa-
ese non raggiunge il pareggi di bilancio. 
Bruxelles potrebbe quindi preparare del-
le raccomandazioni ‘rafforzate’, ovvero 
con richieste specifiche che abbiano un 
impatto sui conti. Altra opzione, fare al 
Governo una raccomandazione, indi-
cando un nuovo target da inserire nella 
prossima legge di stabilità. Sul negoziato 
tecnico, c’è poi quello politico: il presi-
dente della Commissione Juncker non 
sembrerebbe intenzionato a sostenere 
alcuna azione nei confronti dell’Italia, e 
avrebbe invitato tutti i commissari a ri-
flettere sulle conseguenze politiche del 
portare avanti procedure verso chiunque 
in questo momento di euroscetticismo 
galoppante.

AVANTI IL NEGOZIATO

Chiara De Felice

L’Unione Europea chiede
altri chiarimenti su debito

Mila Onder

ROMA  - L’economia italiana 
accelera nei primi tre mesi del 
2016, ma il ritmo di crescita 
resta ancora rallentato rispet-
to ai principali Paesi dell’area 
euro. Tra gennaio e marzo, 
senza grandi sorprese, il Pil è 
cresciuto dell’1% su base an-
nua e dello 0,3% nel confron-
to trimestrale, contro il +0,2% 
- rivisto al rialzo dal prece-
dente +0,1% - dell’ultimo 
trimestre del 2015. Ma nello 
stesso periodo la Germania 
ha messo a segno un aumento 
congiunturale dello 0,7%, la 
Spagna dello 0,8% ed anche la 
Francia è cresciuta dello 0,5%, 
in linea con la media europea.
L’Italia si è dunque rimessa in 
marcia ma, nonostante i ten-
tativi di mettersi a pari, la for-
bice con gli altri big Ue resta e 
si acuisce guardando al debito 
pubblico. A marzo, secondo i 
dati di Bankitalia, è arrivato a 
toccare la cifra mai raggiun-
ta prima di 2.228 miliardi di 
euro. Un record che non può 
che appesantire la posizione 
italiana a Bruxelles, dove il 
debito è considerato il sorve-
gliato speciale di Roma.
L’aggravarsi della deflazione, 
addirittura a -0,5% ad aprile, 
rappresenta infatti un ulte-
riore rischio per il raggiun-
gimento degli obiettivi di ri-
duzione del rapporto debito/
Pil (Pil nominale calcolato 
a prezzi correnti) fissati dal 
governo nel Def. Il giudizio 
finale della Commissione sui 
conti pubblici, la legge di sta-
bilità e la flessibilità richiesta 
arriverà mercoledì prossimo, 
ma intanto la convinzione 
del Tesoro rimane la stessa: da 
quest’anno il debito inizierà a 
scendere.

La deflazione non aiuta, ma 
la crescita sarà sufficiente per 
spingere la percentuale a livel-
li un po’ più bassi rispetto al 
2015. Lo stato dei conti pub-
blici crea riserve anche nel 
giudizio di Standard & Poor’s 
che, confermando il rating 

sull’Italia a BBB-, promuove 
le riforme ma avverte sul fat-
to che “il nuovo rinvio degli 
obiettivi di consolidamento 
dà un segnale contrastato in 
termini di credibilità di bilan-
cio”.
Ed in realtà, anche sull’anda-

mento dell’economia i dub-
bi non mancano. Le previ-
sioni europee sono inferiori 
all’1,2% del governo ed an-
che l’Istat ha avvertito, solo 
una ventina di giorni fa, sul 
rischio di non riuscire a cen-
trare la percentuale stimata se 
non ci sarà un’accelerazione 
decisa del Pil nella seconda 
parte dell’anno. Gli osserva-
tori hanno del resto da tempo 
avvertito sugli elementi che 
potrebbero rallentare la ripre-
sa italiana e uno dei principa-
li, la crisi della domanda este-
ra, si sta già concretizzando.
Secondo l’Istat, nel primo 
trimestre l’economia italiana 
è stata infatti trainata dalla 
componente nazionale, men-
tre quella esterna, legata alle 
esportazioni, ha pesato al 
ribasso. Il commercio con i 
Paesi extraeuropei sta infatti 
prendendo una piega negati-
va, determinata dalle difficol-
tà di molte economie emer-
genti e di quelle che legano il 
loro andamento al prezzo del 
petrolio.
Il dato del trimestre è stato ac-
colto con soddisfazione dalla 
maggioranza. Filippo Taddei, 
responsabile economico del 
Pd parla di crescita “sopra le 
attese” e di “consolidamento 
della ripresa”. Ma la lettura 
dei sindacati è meno brillan-
te. Per la Cgil, il +0,3% è “una 
piccola crescita che purtrop-
po non è una vera ripresa”, la 
Cisl chiede meno tasse e più 
investimenti, mentre la Uil 
chiede “un piano straordina-
rio per la crescita” e il segre-
tario, Carmelo Barbagallo, si 
dice pronto a schierarsi con 
Matteo Renzi nella battaglia 
contro l’austerità.  

Il ritmo di crescita è sempre 
inferiore rispetto ai principali 
Paesi dell’area euro. A marzo, 
secondo i dati di Bankitalia, il 
debito ha toccato la cifra mai 
raggiunta prima di 2.228 miliardi 
di euro. Si attende mercoledì il 
giudizio finale della Commissione 
sui conti pubblici

Pil accelera nel primo trimestre,
ma è nuovo record sul debito

ROMA  - Il Pil italiano ha accelerato nel primo trimestre del 
2016 rispetto agli ultimi mesi del 2015, tuttavia guardando ai 
dati Eurostat, quella italiana resta ancora l’economia più lenta 
tra i big Ue. Tra gennaio e marzo Germania, Francia, Spagna 
e Gran Bretagna hanno infatti corso più dell’Italia, che con 
+0,3% è rimasta sotto la media europea di +0,5%.
Ecco una tabella con i dati Eurostat sull’andamento del Pil nei 
paesi membri che lo hanno misurato finora. I dati sono con-
frontati con il trimestre precedente e con l’analogo trimestre 
di un anno fa. 

                           VAR. SU TRIMESTRE        VAR. SU ANNO
Germania +0,7 +1,6%
Spagna ....................... +0,8% ..................................+3,4%
Francia ........................ +0,5% ..................................+1,3%
Gran Bretagna ............ +0,4% ..................................+2,1%
ITALIA ........................+0,3% ..................................+1,0%
Belgio ......................... +0,2% ..................................+1,5%
Bulgaria ...................... +0,7% ..................................+2,9%
Estonia ............................. 0,0 ..................................+1,8%
Grecia ..........................-0,4% ..................................+1,6%
Cipro .......................... +0,9% ..................................+2,7%
Lettonia .......................-0,1% ..................................+1,3%
Lituania ...................... +0,8% ..................................+2,4%
Ungheria .....................-0,8% ..................................+0,5%
Paesi Bassi ................... +0,5% ..................................+1,4%
Austria ........................ +0,6% ..................................+1,0%
Polonia ........................-0,1% ..................................+2,5%
Portogallo ................... +0,1% ..................................+0,8%
Romania ..................... +1,6% ..................................+4,2%
Slovacchia .................. +0,7% ..................................+3,6%
Finlandia ..................... +0,4% ..................................+0,9%

In Italia accelera,
ma ancora lento tra big Ue 

PIL
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CARACAS- Una vez más los adeptos a la oposición y al oficia-
lismo marcharan hoy. El diputado de la Mesa de la Unidad 
Democrática (MUD), Stalin González informó que la coalición 
opositora ha convocado un concentración al final de la ave-
nida Casanova, al este de la ciudad de Caracas, este sábado a 
las 10:00 AM.
González aseguró que el propósito es “exigir que se cumpla el 
reglamento y se pueda celebrar el revocatorio este año e informar 
la ruta y el plan de movilización de la próxima semana” y seguir 
presionando pacífica y democráticamente al CNE para que se 
de el referéndum este año. 
El diputado manifestó que el Gobierno ha perdido la capa-
cidad de “iniciativa”: mientras la MUD marcha por un país 
mejor, el Gobierno lo hace para que la gente no tenga “apar-
tamento y para que la gente siga haciendo cola por los ali-
mentos”.
Por su parte, el oficialismo se movilizará desde Plaza Venezuela 
a las 9 de la mañana y llegará hasta la plaza Diego Ibarra, en 
donde se espera que el presidente Nicolás Maduro encabece 
el acto junto a los dirigentes oficialistas. 
El vicepresidente de la República, Aristóbulo Istúriz, afirmó que 
esta marcha también busca brindar apoyo al mandatario na-
cional por la extensión del Decreto de Emergencia Económica.

MEJORAMOS CUALQUIER PRESUPUESTO

Solicitud y legalización de documentos

Apostilla de la Haya.

Solicitud y legalización de: Estratti di Nascita.

Matrimonio, Morte e Antecedenti Penali.
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Venezuela Italia

Departamento Legal Departamento Legal

15 años de Experiencia

Asesoria
Sucesiones

Derecho de ciudadania
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Argentina, Colombia y Mexico.

Otros países. Consultar
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Divorcios y Secesiones.

Traducción a Italiano, Inglés, Francés,

CONSULTA GRATUITA
Caracas

e-mail: docuexpress.caracas@gmail.com

Roma

e-mail: docuexpress.roma@gmail.com
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CARACAS- El vicepresidente de Eco-
nomía Productiva, Miguel Pérez Abad, 
informó a El Mundo Economía y Ne-
gocios, cuáles son los productos que 
conforman el primer lote de alimentos 
y medicinas a los que se les ajustará el 
precio.
En el caso de los alimentos, el funcio-
nario detalló que el pollo beneficiado 
(entero y en sus distintas presentacio-
nes), la carne de res, la leche entera en 
polvo (en bolsa y lata), la harina preco-
cida de maíz y las pastas alimenticias 
son los productos a los que se les ajus-
tará el valor de comercialización. 
Asimismo, señaló que el aumento de 
la producción no es suficiente para 
que los productos estén disponibles, 
sin embargo, indicó que se está tra-
bajando en un sistema equilibrado de 
distribución.
En relación a los medicamentos para 
enfermedades de alto costo, informó 
que los mismos se han venido distri-
buyendo en el país.
Mientras que los productos aciclovir 
micronizado, ácido fólico, albenda-
zol micronizado, ampicilina trihidra-
to, atenolol, clotrimazol, fluconazol, 
amoxicilina clavulánico, ibuprofeno, 
acetáminofen, bromazepan y carba-
mazepina son los fármacos que ten-
drán ajuste de precios en esta primera 
tanda. 
Asimismo Pérez Abad dijo que muchas 
empresas en el país tienen el transpor-
te tercerizado y “hay hemos detectado 
el bachaqueo corporativo”.
Agregó que las respectivas providen-
cias deben estar siendo publicadas 
en el transcurso del día por parte de 
la Superintendencia Nacional para la 
Defensa de los Derechos Socioeconó-
micos (Sundde).
El representante del área económica 
detalló que esto está enmarcado en 
el Sistema de Precios y Estímulo a la 
Producción cuya función principal es 
“reconocer la estructura de costos” para 
establecer el precio de los productos. 

ABAD 

Anuncian primer lote 
de alimentos y medicinas 
con ajustes de precios 

CARACAS- El alcalde del mu-
nicipio Sucre, Carlos Ocariz 
informó, en una rueda de 
prensa ofrecida por la Mesa 
de la Unidad Democrática 
(MUD), quienes son los testi-
gos permanentes que acompa-
ñarán el proceso de verifica-
ción de las firmas entregadas 
al Consejo Nacional Electoral 
(CNE).
Ocariz aclaró que la MUD no 
quiere “atajos, queremos que la 
voluntad popular sea respetada” 
y se cumpla con el reglamento 
publicado en 2007.
Indicó que el CNE verificó 80 
cajas que contenían 25 sobres 
con 100 planillas. En actas 
consta que el CNE verificó 
2.002 sobres, con 178.637 pla-
nillas con 10 renglones llenos, 
más 21.560 planillas válidas 
con renglones incompletos, 

para un total de 1.786.370 fir-
mas, dijo. 
Aseguró que se entregó más 
de 10 veces la meta necesaria 
para activar el referéndum re-
vocatorio. “El proceso del revo-
catorio ya arrancó”, con las re-
uniones de los representantes 
del Partido Socialista Unido 
de Venezuela (Psuv) y la MUD, 
agregó.
Sentenció que la MUD no “van 
a renunciar a nuestro deber de 
cuidar las firmas y que el proceso 
se realice apegado a las normas”, 
al tiempo que exigió que se 
ponga en práctica el principio 
de celeridad, ya que a su juicio 
el Psuv pretender retrasar el 
proceso electoral. 
Ocariz señaló que los lapsos 
sí dan para realizar la con-
sulta en 2016, y precisó que 
el próximo lunes comienza 

el proceso de digitalización y 
transcripción, y luego el 2 de 
junio se procederá la valida-
ción de las firmas, proceso que 
según el reglamento debería 
durar 5 días, y luego 20 días 
para elaborar el informe final. 
“En los peores tiempos del regla-
mento se puede realizar el revo-
catorio en 2016”.
Exigió al CNE que publique 
el listado de los puntos para 
la verificación de las firmas 
y que se establezca una mesa 
técnica para estudiar el pro-
ceso establecido para llevar a 
cabo el proceso revocatorio.
Ocariz instó al CNE a entregar 
las copias de las firmas. Tam-
bién dijo que no se explica 
cómo personeros del Gobier-
no tienen copias de las plani-
llas, a su juicio se “puede estar 
incurriendo en un delito”. 

Ocariz: “El proceso
del revocatorio ya arrancó”

El alcalde del municipio Sucre 
dijo  que los lapsos sí dan para 
realizar la consulta en 2016, y 
precisó que el próximo lunes 
comienza el proceso de 
digitalización y transcripción, 
y luego el 2 de junio 
procederá la validación de 
las firmas, proceso que según 
el reglamento debería durar 
5 días, y luego 20 días para 
elaborar el informe final

Mud y oficialismo van a la calle 
MARCHAS
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GUERRA NEL M5S

Michele Esposito

Sospeso Pizzarotti
Sindaco: “Direttorio
irresponsabile” 
ROMA  - E’ guerra all’interno del M5S tra il direttorio 
e Federico Pizzarotti: nessun colpo viene escluso al 
punto che mail private, messaggi riservati, sms ven-
gono pubblicati come “atti di accusa” su facebook. 
I vertici pentastellati sospendono il sindaco di Parma 
per “mancanza di trasparenza” in merito all’avviso 
di garanzia della Procura di Parma per la nomina 
del direttore del Teatro Regio; lui accusa il direttorio 
di essere “irresponsabile” e Luigi Di Maio e Roberto 
Fico di “avere delle colpe”.
A poche settimane dal voto per le amministrative, 
nel movimento c’è il rischio che si riaccendano faide 
interne e si assista ad una nuova ondata di defezioni 
ed espulsioni eccellenti. Per il Pd “la vicenda Pizza-
rotti porta definitivamente allo scoperto il bluff a 
Cinque Stelle. Come in una pollaio impazzito, si 
sbranano l’un l’altro a colpi di anatemi, espulsioni, 
e-mail, screenshot, gelosie e ripicche personali. E’ 
una setta inaffidabile”.
Lo scontro cinquestelle prende il via nel pomeriggio 
di ieri. Il blog di Beppe Grillo pubblica un post con 
il quale “sospende” Pizzarotti: l’accusa è di aver 
nascosto il fatto di essere indagato “già da febbraio” 
e di non voler fornire documenti sull’indagine. La 
decisione arriva a sorpresa dopo che nei giorni scorsi 
l’intero M5S aveva difeso il primo cittadino emiliano 
dalla richiesta di dimissioni da parte di Pd e Lega. 
“La trasparenza è il primo dovere degli amministra-
tori e dei portavoce M5S - si legge sul blog - Solo 
ieri si è avuta notizia a mezzo stampa dell’avviso di 
garanzia, ma il sindaco ne era al corrente da mesi. 
Nonostante la richiesta di avere copia dell’avviso di 
garanzia e dei documenti connessi alla vicenda, non 
è giunto alcun documento”.
Si tratta soltanto di “fango gettato contro di me”, 
è il contrattacco di Pizzarotti che chiarisce da subito 
di non aver alcuna intenzione di dimettersi e che 
pubblica, rimandando la palla nel campo avversario 
sul proprio profilo facebook, lo scambio di mail con 
lo staff del blog.
“Ad una mail anonima non fornisco nessun docu-
mento - si legge nella mail di risposta alla richiesta 
di fornire le carte del procedimento - Inoltre, voi 
da mesi non rispondete alle mail su cui chiediamo 
chiarimenti. Per altri chiarimenti fatemi chiamare dal 
responsabile dei Comuni Luigi di Maio”. 
- Io continuo a rappresentare lo spirito vero del M5S. 
Mentre altri stanno danneggiando il movimento - 
aggiunge in una conferenza stampa convocata ad 
hoc - Parma va avanti. Io comunque non ho perso 
fiducia nel Movimento, l’ho persa in alcune persone. 
I militanti (ma anche alcuni parlamentari) si di-
vidono: sul blog del comico genovese appaiono 
commenti pro e contro la sospensione (si tratta 
dell’anticamera dell’espulsione in quanto il sindaco 
ha 10 giorni di tempo per ottenere la revoca del 
provvedimento). Qualcuno chiama in causa anche 
il sindaco di Livorno Filippo Nogarin, anch’egli 
indagato:
“Ora per coerenza dovete cacciare anche lui”.
Il primo cittadino livornese, d’altro canto, dopo 
aver difeso il collega emiliano nei giorni scorsi, ne 
prende le distanze.
“Pizzarotti nel nascondere per settimane l’avviso di 
garanzia ha commesso un grave errore”.
Pizzarotti accusa il direttorio di aver avuto nei suoi 
confronti “un comportamento molto diverso ri-
spetto a Nogarin”. 
- Il confronto è stato sempre negato - insiste - Preten-
derei che chi si dice pronto a governare sia disposto 
a metterci la faccia.
Il riferimento è a Di Maio che, però, sceglie il silenzio. 
Nel tardo pomeriggio di ieri, poi, Pizzarotti pubblica 
una chat con il vicepresidente della Camera.
“Mi dispiace dover arrivare a questo punto. Se prima 
si fosse accettato un confronto che ritengo ovvio e 
basilare per un gruppo politico, e non avessi ricevuto 
un trattamento simile, tutto questo sarebbe rimasto 
fra quattro mura”, si giustifica su fb.
“Possiamo prendere appuntamento per chiarire 
alcune dinamiche e per parlarne o rimarrò sepa-
rato in casa?”, scrive Pizzarotti in un messaggio su 
Whatsapp del 26 gennaio. 

ROMA  - Per la prima volta 
dall’estate scorsa, gli arrivi di 
migranti in Italia hanno su-
perato quelli in Grecia: 8.370 
persone sbarcate ad aprile nel 
nostro paese, 2.700 quelle arri-
vate sulle coste greche, il 90% 
in meno rispetto al mese pre-
cedente. I numeri di Frontex 
certificano due elementi che al 
Viminale conoscono da tempo 
e che preoccupano non poco, 
nonostante dall’inizio dell’an-
no gli sbarchi siano calati del 
13% rispetto allo stesso perio-
do del 2015 a conferma che 
non c’è alcuna invasione: dopo 
l’accordo Ue-Turchia, e la chiu-
sura della rotta balcanica, l’Ita-
lia rischia di diventare l’unica 
porta d’ingresso in Europa per 
tutti i disperati in fuga, dal Se-
negal al Pakistan; la ri-apertura 
della rotta dall’Egitto, vista la 
pericolosità e la lunghezza del-
la traversata, potrebbe far salire 
in maniera esponenziale il nu-
mero di migranti in fondo al 
Mediterraneo.
Preoccupazione giustificata an-
che dalle informazioni d’intel-
ligence che arrivano dalla Libia 
e dall’Egitto. A Tripoli, Zuhara, 
Sabratah, Misurata, ma anche 
nella zona più vicina al con-
fine egiziano controllata dal 
generale Haftar, ci sono decine 
di organizzazioni che operano 
incontrastate per via del caos 
politico e dei continui scontri 
tra milizie. Quanto all’Egitto, 
le fonti sottolineano il ritorno 
sulla scena delle ‘navi madri’, 
imbarcazioni molto grandi sul-
le quali i trafficanti caricano 
in un solo viaggio centinaia e 
centinaia di migranti per poi 
trasferirli in alto mare su mezzi 
più piccoli. La prova arriva pro-
prio dall’ultimo carico di dispe-
rati salvati a sud est della Sicilia, 
oltre 800 migranti: alle orga-
nizzazioni umanitarie hanno 

raccontato di esser stati prima 
caricati su una grossa nave e 
poi trasbordati sul barcone dal 
quale sono stati salvati.
Inoltre, hanno detto di esser 
rimasti in mare aperto per 15 
giorni, un tempo lunghissimo 
che aumenta enormemente i 
rischi di naufragio. Al Viminale 
guardano dunque ai prossimi 
mesi con preoccupazione. 
- Io non mi fido di questi nu-
meri - ha detto due giorni fa in 
Parlamento il capo del Diparti-
mento immigrazione del mini-

stero Mario Morcone - perché 
tutto è legato a variabili come 
le condizioni del meteo e la 
situazione in Libia. Si tratta di 
numeri che non ci danno tran-
quillità e in prossimità della 
stagione estiva è probabile vi 
sia un numero significativo di 
sbarchi. 
Le stime riservate del ministero 
parlano di circa 200mila mi-
granti alla fine dell’anno, che 
sarebbe un numero record. Per 
questo, ha spiegato Morcone, si 
sta lavorando per non farsi tro-

vare impreparati e spingendo 
sull’Europa affinché le reloca-
tion decise dell’agenda Junker 
vadano finalmente a regime. 
Finora infatti sono solo 600 i 
migranti ricollati, un risulta-
to “deludente” ha detto senza 
mezzi termini Morcone.
Quattro sono gli hotspot attivi 
(Trapani, Taranto, Lampedusa, 
Pozzallo) mentre bisognerà re-
perire a breve 1.500 posti nei 
Cie, dove finirà chi non ha di-
ritto all’asilo e dovrà essere rim-
patriato. Entro fine mese, inol-
tre, verrà fatto un nuovo bando 
per recuperare altri 5mila posti 
nel sistema d’accoglienza, 
dove attualmente sono ospita-
ti 120mila migranti e 13mila 
minori non accompagnati. Su 
tutto ciò pesa però un’inco-
gnita: con i Balcani e la Grecia 
out, le migliaia di siriani in fuga 
dalla guerra potrebbero tentare 
di raggiungere l’Italia. Sembra-
va che questo fosse accaduto, 
quando la Guardia Costiera ha 
twittato di aver soccorso 342 
persone, “in maggioranza siria-
ni”. Ma all’arrivo in porto si è 
scoperto in realtà che si trattava 
di egiziani. Ciò non esclude il 
rischio. 
- I profughi siriani attualmen-
te in viaggio non sono ricchi 
come quelli delle prime ondate 
- spiega il portavoce dell’Un-
hcr Carlotta Sami - Il viaggio 
dall’Egitto costa molto ed è pe-
ricoloso. Dobbiamo aspettare e 
capire, vedremo nelle prossime 
settimane”.
Anche Flavio di Giacomo, por-
tavoce dell’Oim, conferma che 
“finora non c’è stato alcun im-
patto sull’Italia dalla chiusura 
della rotta balcanica”. Ma ag-
giunge che “dall’Egitto c’è un 
aumento degli arrivi del 10%”. 
Per ora, sono somali, eritrei e 
sudanesi. Ma domani potreb-
bero esserci anche i siriani.

Nel Bel Paese sono sbarcate 
ad aprile 8.370 persone, 
2.700 quelle arrivate sulle coste 
greche ad aprile. L’Italia 
rischia di diventare l’unica porta 
d’ingresso in Europa per
tutti  i disperati in fuga,
dal Senegal  al Pakistan. 
Preoccupa la rotta dall’Egitto 

Frontex, arrivi di migranti
in Italia superano quelli in Grecia 

ROMA - Il referendum di ottobre sulle riforme deve riguarda-
re il loro contenuto e non il governo, sul quale ci si pronun-
cerà alle elezioni politiche, nel 2018. Le parole del ministro 
Maria Elena Boschi, durante un incontro con gli studenti della 
Scuola superiore dell’Università di Catania, sembrano riorien-
tare la campagna del Governo, anche se la stessa Boschi ha 
confermato che in caso di vittoria del “no” l’esecutivo si di-
metterebbe.
Indicativo del nuovo approccio del governo è anche il format 
scelto dal ministro per il nuovo tour a sostegno della riforma: 
un confronto con gli studenti dell’ateneo etneo, durante il 
quale ha prima illustrato la riforma e poi ha risposto alle do-
mande dei ragazzi, alcune delle quali critiche, con domande 
chiaramente non filtrate. Tanto è vero che alla fine, dopo un 
intervento-comizio dell’ultimo studente, Boschi ha commen-
tato:
- Vi ringrazio per questo confronto franco e senza filtri. 
Boschi, oltre ad illustrare i contenuti, ha sottolineato che le 
Camere hanno modificato il testo iniziale del Governo. 
- Quindi - ha osservato - il testo approvato non è più quello 
del Governo ma è del Parlamento, non solo perchè lo ha vo-
tato ma perchè lo ha deciso, per di più con una maggioranza 
più ampia di quella prevista dalla Costituzione, dato che nella 
definizione dell’attuale testo hanno preso parte anche Fi e 
Lega, che poi per ragioni politiche e non di merito non hanno 
più sostenuto le riforme.
-  Si vota sulle Riforme – ha insistito Boschi -. Su altro saremo 
chiamati a decidere, nel 2018.

Boschi avverte: “Non è
un referendum sul governo” 

RIFORME
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Rosanna Pugliese

BERLINO  - Mostra nuovo 
slancio la locomotiva tede-
sca: il primo trimestre del 
2016 ha visto una crescita 
del Pil dello 0,7%. Un ot-
timo risultato rispetto al 
+0,3% del trimestre, che 
aveva chiuso lo scorso anno. 
Se il ministro dell’Economia 
Sigmar Gabriel vorrebbe 
utilizzare questo vantaggio 
per investire di più, dal mi-
nistro delle Finanze, Wol-
fgang Schaeuble, in un’in-
tervista all’Handelsblatt, 
arriva un’apologia della li-
nea del risparmio, nella sua 
concezione generale, e un 
chiarimento sull’avversione 
tedesca ai tassi bassi di Ma-
rio Draghi, che allarmano 
i pensionati, ponendo un 
problema politico serio nel 
paese di Angela Merkel. 
- Non ho criticato la ban-
ca centrale - ha sostenuto 
Schaeuble -. Ho avvertito 
del fatto che la politica dei 
tassi bassi comporta un 
enorme rischio politico 
potenziale in Germania. In 
particolare le persone anzia-
ne hanno il problema che i 
loro piani per la vecchiaia 

forse non si realizzeranno. 
La buona dinamica del Pil, 
stando alle analisi degli eco-
nomisti, si deve sostanzial-
mente a una spinta interna: 
l’aumento delle spese sta-
tali di fronte all’emergenza 
profughi che ha investito il 
paese con l’arrivo di oltre 1 

milione di richiedenti asilo 
nel 2015, e l’inverno mite 
che ha permesso all’edilizia 
una crescita del 3,4%, pro-
ducendo un aumento dello 
0,3% sul prodotto interno 
lordo. Proprio quest’ulti-
ma circostanza induce gli 
economisti alla prudenza, 

se non allo scetticismo su 
un’analoga prestazione per 
il futuro.
Intanto, ieri nella notte, a 
Colonia, è arrivato l’accor-
do fra il sindacato Ig Metall 
e i datori di lavoro, in una 
vertenza parsa in prima bat-
tuta molto agguerrita, per 
l’aumento dei salari: l’in-
cremento delle buste paga 
sarà concesso in due tappe, 
+2,8% a partire da luglio, e 
+2% dall’aprile 2017. C’è 
anche la garanzia di un 
versamento una tantum da 
150 euro. Si tratta di un’in-
tesa “pilota”, valida per il 
distretto tariffario del Nor-
dreno-Westfalia, che però 
dovrebbe essere estesa a tut-
ti gli altri Laender. Si è evi-
tata così un’escalation nel 
confronto fra le parti, che 
si sono dette soddisfatte: il 
sindacato che rappresen-
ta 3,8 milioni di lavoratori 
dell’industria metallurgica 
ed elettrica in Germania 
aveva infatti minacciato di 
intensificare la mobilitazio-
ne di settore la settimana 
prossima, se il tavolo fosse 
saltato. 

NEW YORK - Bufera al New York Times: il sindacato dei giorna-
listi di New York ha messo sul banco degli imputati il giornale 
della Big Apple perchè paga donne e minoranze meno dei colle-
ghi uomini. Dati sull’andamento dei salari analizzati dalla News 
Guild of New York hanno dimostrato che la forbice della paga 
per dipendenti neri e altre minoranze è inferiore del 10% mentre 
in media le donne guadagnano il 7% meno dei maschi.
“Le disparità sussistono a prescindere che la mansione sia a mag-
gioranza maschile o femminile o se il posto sia di vertice o di 
base”, ha scritto la Guild sulla base del rilevamento condotto da 
ricercatori della Communications Workers of America.
Le accuse arrivano dopo mesi di accuse che il New York Times 
discrimina sulla base del sesso e del colore della pelle: qualche 
settimana fa l’amministratore delegato Mark Thomson è stato 
portato in tribunale da due afroamericane impiegate nella se-
zione pubblicità: 
- Preferisce nelle assunzioni ragazze giovani e di razza bianca.
E’ una polemica di vecchia data: due anni fa la “Old Grey Lady” 
era stata al centro di una polemica ai livelli più alti quando la pri-
ma donna direttore Jill Abramson era stata licenziata in tronco. 
Dissapori con il management e la redazione, a detta dell’editore 
Arthur Sulzberger. Perchè aveva chiesto di esser pagata come il 
suo precedessore Bill Keller, aveva sostenuto lei. 

Sindacato: “Discrimina donne e minoranze” 

Germania riprende la marcia
Schaeuble: “Rischio tassi bassi”

Il Pil, nel primo trimestre 
del 2016, è cresciuto dello 
0,7% grazie anche
all’aumento delle spese
statali di fronte
all’emergenza profughi e 
all’inverno mite che
ha permesso all’edilizia una 
crescita del 3,4.
Schaeuble, apologia della 
linea del risparmio, nella sua 
concezione generale.  
Accordo sull’aumento
salari per i lavoratori
metalmeccanici 

FMI

“Dalla Brexit non verrà
niente di buono”
LONDRA  - L’allarme lanciato dall’Fmi non po-
teva essere più chiaro. Dalla Brexit non verrà 
“niente di buono”: per il Regno Unito e nep-
pure per il resto del mondo. Il ‘monito’ rim-
bomba nelle parole dalla direttrice del Fondo 
monetario internazionale, Christine Lagarde, 
che ha illustrato nella sede del ministero del 
Tesoro a Londra il rapporto sull’economia bri-
tannica, quasi tutto incentrato sullo scenario 
che deriverebbe proprio da un eventuale di-
vorzio da Bruxelles. 
- In qualsiasi Paese sono andata negli ultimi 
sei mesi i leader mi hanno chiesto, preoccu-
pati, delle conseguenze economiche di una 
Brexit - ha premesso Lagarde, rivendicando 
l’indipendenza del Fondo e giurando - quasi 
a mettere le mani avanti - di non voler inter-
ferire nel dibattito politico sul referendum del 
23 giugno. Ma insistendo, malgrado le prote-
ste e le critiche degli euroscettici britannici, di 
non poter certo ignorare le ricadute potenzia-
li di un simile sbocco a livello globale.
Il quadro presentato non fa alcuna ‘conces-
sione’ alle ragioni del fronte di ‘Vote Leave’: 
con la Brexit si avrebbe nel Regno Unito un 
“prolungato periodo di forte incertezza”, in 
grado di innescare forse una recessione, asse-
risce il Fmi facendo eco alla Bank of England. 
E, ancora, Londra dovrebbe affrontare a stret-
to giro un probabile ulteriore deprezzamento 
della sterlina, il crollo del mercato azionario, 
un calo degli investimenti, con contraccolpi 
diretti sull’occupazione.
Le sole incognite della campagna referendaria 
hanno già prodotto ripercussioni. Fra i settori 
più colpiti quello degli immobili commerciali, 
le cui transazioni sono diminuite del 40% nei 
primi tre mesi dell’anno. Mentre molte azien-
de si sono messe alla finestra, congelando o 
rallentando progetti di sviluppo nell’isola e 
rinviando possibili assunzioni.
La preoccupazione è così forte che a pochi 
giorni dal voto, il 16-17 giugno, il Fondo pre-
vede un nuovo rapporto. Il giudizio appare 
del resto nettissimo fin d’ora. 
- Talora abbiamo sbagliato in passato - ha 
dovuto ammettere Lagarde durante una con-
ferenza stampa congiunta con il titolare del 
Tesoro britannico, George Osborne - ma sulle 
conseguenze negative della Brexit abbiamo 
fatto i compiti a casa: non c’è nulla di positi-
vo da aspettarsi, è solo questione di capire se 
saranno cattive o molto, molto cattive.
Parole sferzanti che dal fronte euroscettico 
vengono viste come esageratamente minac-
ciose, oltre che come una nuova ingerenza 
straniera sul voto referendario britannico, 
dopo gli allarmi simili dell’Ocse o di Barack 
Obama.
Per Priti Patel, sottosegretaria conservatrice 
dissidente dalla linea del premier David Ca-
meron, l’Fmi rivela solo la sua “prepotenza”. 
E non sarebbe credibile poiché “è finanzia-
to (anche) dall’Ue”. Intanto, un inatteso per 
quanto tutt’altro che entusiastico giudizio 
anti-Brexit rimbalza da Cannes da parte del 
regista Ken Loach, patriarca del cinema e del-
la sinistra radicale isolana. 
- Restando siamo in un’Europa neoliberista e 
sempre più orientata alle privatizzazioni e ai 
tagli sociali, ma se usciamo - ragiona caustico 
il maestro - c’è il rischio che i tagli in termini 
di lavoro e di welfare vadano ancor peggio e 
che un governo più spostato a destra guidi 
l’Inghilterra. Quale sarà il male minore?. Alla 
fine - conclude - è questione tattica: forse me-
glio restare nell’Ue e lottare dall’interno. 

BUFERA AL NYT
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ROMA - Dopo quasi due 
ore e mezzo di partita, 
Novak Djokovic supera 
Rafa Nadal con il punteg-
gio di 7-5, 7-6 nel quarto 
di finale degli Internazio-
nali Bnl d’Italia. Il serbo, 
numero 1 nel ranking 
Atp, incontrerà in semifi-
nale il vincente della sfi-
da tra l’austriaco Domi-
nic Thiem e il giapponese 
Kei Nishikori.
 È la spagnola Garbine 
Muguruza la prima se-
mifinalista degli Inter-
nazionali Bnl d’Italia di 
tennis. La 3ª testa di serie 
del torneo, che si gioca 
sui campi in terra rossa 
del Foro Italico a Roma, 
ha sconfitto in due set 

la svizzera Timea Bacsin-
szky con il punteggio di 
7-5, 6-2, in poco meno di 
due ore di gioco. La pros-
sima avversaria della gio-
catrice iberica uscirà dal 
confronto nei quarti tra 
la statunitense Keys e la 
ceca Strycova.
Serena Williams vola in 
semifinale agli Interna-
zionali Bnl d’Italia. La 
campionessa statuniten-
se, n.1 al mondo, ha stra-
pazzato nei quarti la rus-
sa Svetlana Kuznetsova 
(9ª testa dei serie) batten-
dola col punteggio di 6-2 
6-0 in appena 51 minuti 
di gioco. Prossima avver-
saria della Williams sarà 
la romena Irina-Camelia 

Begu che ha eliminato in 
due set (6-2 7-6) la giap-
ponese Misaki Doi. Nella 
parte bassa del tabellone 
del torneo del Foro Itali-
co la spagnola Muguruza 
affronterà invece l’altra 
americana Madison Keys 
che nei quarti ha avuto la 
meglio sulla ceca Barbora 
Strycova dopo una batta-
glia di oltre due ore (6-4 
4-6 6-3).
Andy Murray approda 
alle semifinali degli Inter-
nazionali Bnl d’Italia. Lo 
scozzese, seconda testa 
di serie del tabellone ma-
schile, ha eliminato nei 
quarti il belga David Gof-
fin in due set col punteg-
gio di 6-1 7-5 in un’ora e 

34 minuti di gioco. L’ul-
timo ostacolo da supera-
re per raggiungere l’atto 
conclusivo del torneo del 
Foro Italico di Roma sarà 
rappresentato dal france-
se Lucas Pouille.
Il tennista argentino Juan 
Monaco si è ritirato dagli 
Internazionali Bnl d’Ita-
lia per un dolore al fianco 
sinistro. Doveva giocare 
la prima partita dei quar-
ti di finale contro il fran-
cese Lucas Pouille, che 
così si qualifica automa-
ticamente in semifinale. 
Pouille, numero 52 nel 
ranking Atp, era stato già 
ripescato come lucky lo-
ser per il ritiro di Tsonga 
all’esordio. 

Un match semplicemente spettacolare premia il numero uno del mondo 
agli Internazionali d’Italia: lo spagnolo cede in due set dopo una battaglia 

straordinaria, finisce 7-5, 7-6  in 2 ore e 45 minuti

VENEZUELA

Aragua, Anzoátegui, Caracas
e Zamora a caccia delle semifinali
CARACAS – Tra oggi e domani si disputerá il secondo round 
dell’octagonal del Torneo Apertura: Aragua, Deportivo Anzoáte-
gui, Caracase Zamora dopo i risultati positivi ottenuti all’andata 
cercheranno di fare il passo definitivo per la fase successiva.
L’Aragua andrá sul difficile campo di Pueblo Nuevo per cercare 
di profanare il cosidetto ‘Templo sagrado del fútbol nacional’: qui 
il Deportivo Táchira in dieci gare giocate in questo Torneo Aper-
tura 2016 ha vinto in 5 occasioni, ha pareggiato in quattro ed é 
stato battuto solo dallo Zamora 1-2. I giallorossi si presentano sul 
campo di San Cristóbal con la missione di difendere col coltello 
tra i denti l’1-0 ottenuto nella gara d’andata. Dal canto suo la 
squadra di Maracay giocando in trasferta in 11 gare disputate ne 
ha vinte 4, ne ha pareggiate 4 e ne ha perso 3. Sul rettangolo di 
Pueblo Nuevo, in 12 gare disputate i padroni di casa invece hanno 
vinto in 11 occasioni, solo in una occasione l’Aragua é riuscito a 
strappare un punto al Táchira. I gialloneri hanno segnato 31 reti 
e ne hanno subito 8. L’unico pari risale al 18 febbraio del 2007, 
allora il match si chiuse sul 2-2.
Il Deportivo Anzoátegui ospita il Mineros dopo l’importante vittoria 
(0-1) ottenuta a Puerto Ordaz. Il Danz tra le mura amiche ha di-
sputato in questo torneo 10 incontri con un bilancio di 4 successi e 
6 pareggi, mentre i neroazzurri hanno giocato 9 partite fuori casa 
con un saldo di 4 vittorie, 2 pareggi e 3 rovesci. I precedenti sul 
rettangolo verde del José Antonio Anzoátegui sono 12 e parlano di 
6 vittorie per i padroni di casa, 3 pareggi e 3 sconfitte.L’ultima volta 
che si sono affrontati a Puerto La Cruz in una gara di campionato 
é stato il 22 luglio del 2015, allora finí 1-1. 
Il Caracas andrá a far visita al Deportiva La Guaira: in questi 90 
minuti difenderanno il 2-1. La formazione arancione ha giocato in 
questo campionato nel recinto di casa in 9 occasioni ottenendo 6 
successi e 3 pareggi, uno di questi proprio contro il Caracas. Dal 
canto suo i ‘rojos del Ávila’ hanno disputato 10 gare in trasferta con 
un bottino di 2 vittorie, 6 pareggi e 2 sconfitte. Negli almanacchi 
troviamo che il Deportivo La Guaira ha ospitato in 10 occasioni 
il ‘derby capitolino’ e gli arancioni hanno vinto in 2 opportunitá, 
hanno pareggiato in tre ed i ‘rojos’ si sono imposti in 5 occasioni. 
Infine lo Zamora, che grazie al 3-2 ottenuto a Valera contro il 
Trujillanos, approfitterá del fattore campo per chiudere subito la 
pratica ed approdare alla fase successiva. Bisogna segnalare che 
i bianconeri di Barinas, non perdono una gara in casa da un po’ 
di tempo: 40 gare per la precisione. In questo campionato solo il 
Caracas é riuscito a strappare un punticino dallo Stadio La Caroli-
na. I ‘guerreros de la montaña’, hanno giocato in 10 occasioni in 
trasferta con un saldo di 3 successi, 4 pareggi e 3 ko, uno di questi 
proprio contro lo Zamora (3-1). A Barinas, sono 16 i precedenti: 
10 vittorie bianconere, 2 pareggi e 4 successi per il ‘Tru’.
Detto questo non resta che accomodarsi in poltrona o andare allo 
stadio e vedere chi riuscirá a spuntarla dopo questi novanta minuti 
e forse anche 120: sono tanti i risultati possibili prima di conoscere 
le quattro squadre che si giocheranno il titolo di campione del 
Torneo Apertura.

FDS

A Foligno Greipel fa il bis in volata Rosberg davanti nelle prove libere
FOLIGNO - Il tedesco Andrè Greipel (Lotto Soudal) si 
è aggiudicato in volata la 7ª tappa del Giro d’Italia, 
da Sulmona a Foligno. Il tedesco, che aveva già vinto 
in volata la quinta tappa del Giro, da Praia a Mare a 
Benevento, ha preceduto gli italiani Giacomo Nizzolo 
(Trek) e Sacha Modolo (Lampre). Alla volata non ha 
preso parte il tedesco della Etixx Marcel Kittel, già vin-
citore di due tappe in volata in questo Giro, che ha 
forato a 5 chilometri dall’arrivo e si è dovuto fermare 
per cambiare la bicicletta. L’olandese Tom Dumoulin 
(Team Giant) conserva la maglia rosa dopo la 7ª tappa 
del Giro d’Italia, da Sulmona a Foligno di 211 km, vinta 
in volata dal tedesco Andrè Greipel.
Con il successo in volata di Andrè Greipel a Foligno, 
salgono a quattro i successi di corridori tedeschi al Giro 
tutti ottenuti allo sprint (ai due successi del velocista 
di Rostock vanno aggiunti i due trionfi conquistati dal 
connazionale Marcel Kittel in Olanda). Con il bis di 
Greipel, inoltre, la squadra belga Lotto Soudal ottie-
ne la terza vittoria consecutiva in questo Giro d’Italia. 
Giovedì era stato il belga Wellens a vincere a Roccaraso 
grazie a un’azione personale e martedì scorso lo stesso 
Greipel si era aggiudicato la 5ª tappa, da Praia a Mare 
a Benevento.
Brutta caduta per lo spagnolo della Movistar Javier Mo-
reno durante la settima tappa del Giro, da Sulmona a 
Foligno di 211 Km. Immobilizzato sull’asfalto dai me-
dici della corsa che gli hanno applicato un collarino, 
il corridore ha riportato la frattura della clavicola ed è 
stato costretto al ritiro

BARCELLONA  - Nuova dimostrazione di forza da parte di 
Nico Rosberg nelle libere del Gran Premio di Spagna. Sul 
circuito di Montmelò vicino a Barcellona, il leader del Mon-
diale della Mercedes è stato il più veloce con il tempo di 
1’23”922 davanti alla Ferrari di Kimi Raikkonen (1’24”176) 
ed all’altra Stella d’Argento di Lewis Hamilton (1’24”641).
Quarta la Rossa di Sebastian Vettel in 1’25”017 che ha pre-
ceduto la Toro Rosso di Carlos Sainz Jr (1’25”131) e la Red 
Bull di Daniel Ricciardo (1’25”194). Settima la McLaren 
dell’idolo di casa Fernando Alonso (1’25”342) davanti alla 
Red Bull di Mark Verstappen (1’25”375).

GIRO FORMULA UNO

Djokovic supera Nadal
e vola in semifinale
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PORTUGAL- Pasar una noche como una ver-
dadera celebridad, disfrutando del ambiente 
musical de Lisboa, con entrada VIP a la Ciu-
dad del Rock y alojándote en el hotel oficial 
de los artistas. Es lo que propone el Dom Pe-
dro Palace con motivo de la nueva edición 
de Rock in Rio, que este año alcanza su 30 
aniversario.
Todo comienza por elegir un día en los que 
tiene lugar el famoso evento musical (19, 20, 
26, 27 o 28 de mayo), después se afinan los 
oídos y acto seguido se pone rumbo a Lis-
boa, donde el hotel se encarga de hacer sen-
tir a sus visitantes como verdaderas estrellas.
Se ofrecen dos tipos de paquetes para dis-
frutar de esta experiencia: Estándar y VIP. 
El primero tiene un precio desde 161  por 
persona en habitación doble. El paquete VIP, 
desde 635 Euros.
El pack estándar incluye: una noche de aloja-
miento, desayuno buffet, entrada Rock In Rio 
para uno de los días, y acceso VIP al salón del 
hotel en la Ciudad del Rock.
El paquete VIP: una noche de alojamiento en 
habitación Tower, que incluye, además del 
desayuno buffet, acceso al salón VIP del Ho-
tel Dom Pedro Palace, así como a su sala VIP 
propia dentro de la Ciudad del Rock, acceso 
gratuito al spa del hotel, transfer, entrada y 
acceso a la tienda VIP de Rock in Rio.

VIENA- La Filarmónica de Viena siempre 
tiene a millones de seguidores pendientes 
de sus conciertos más especiales, como el de 
Año Nuevo o el de una Noche de Verano. Es 
este último, que tiene como marco los Jar-
dines Imperiales del Palacio de Schönbrunn 
el próximo 26 de mayo, al que se va a tener 
el privilegio de poder acudir en Madrid, ¡y 
en directo! gracias a la emisión simultánea 
que tendrá lugar en la Plaza de Oriente. La 
cita: a las 20.15 horas. Además de Madrid, 
la experiencia se podrá disfrutar en Londres, 
Bucarest y Monza.
La asistencia puede llegar, además, con sor-
presa, porque todos los que comenten des-
pués sus sensaciones en redes sociales con 
el hastag #viennaconcert participarán en un 
sorteo en el que el premio es un viaje a la 
capital austriaca para asistir a los ensayos 
de la Orquesta Filarmónica de Viena del 
concierto de Año Nuevo. El regalo incluye 
la estancia para dos personas durante tres 
noches en alojamiento de cuatro estrellas, 
vuelos, transporte público y un Meet & Greet 
con la orquesta.
Más allá del evento, Viena no deja de ren-
dir homenaje a la música. Y como no solo 
de Orquesta Filarmónica presume la capital 
austriaca, en los próximos meses tiene un 

amplio abanico de ofertas musicales para 
disfrutar en vivo.
Si del 24 al 26 de junio celebra el Donauin-
selfest (donauinselfest.at), el festival al aire 
libre más grande de Europa; los amantes del 
jazz tienen una cita entre el 29 de junio y el 11 
de julio con el Jazz Fest Wien (viennajazz.org), 
donde se podrá disfrutar de conciertos en luga-
res tan emblemáticos como la Ópera Estatal de 
Viena o en la Plaza del Ayuntamiento.
Si eres de los aficionados de los musicales, 
el Musikfilm-Festival (filmfestival-rathaus-
platz.at) en la Rathausplatz, se extenderá 
del 14 de julio al 4 de septiembre, con gran 

variedad de ballets, óperas y conciertos de 
pop que se emitirán en pantalla al aire libre 
cada noche.
Y para acabar y terminar el año en clave mu-
sical, a elegir entre la más contemporánea 
del festival Wien Modern (wienmodern.at), 
del 3 al 30 de noviembre (wienmodern.at), o 
Resonanzen (konzerthaus.at), que tendrá lu-

gar en la Casa de Conciertos del 21 al 29 de 
enero de 2017, con piezas de la Edad Media 
y el Barroco.
Volviendo a la mencionada Filarmónica de 
Viena, esta última celebrará su 175º aniver-
sario en 2017, lo que se verá reflejado tam-
bién en el lema de la Oficina de Turismo Al 
ritmo de Viena para el año que viene.

A cargo de Berki Altuve

HOTELES

La música suena
mejor en Lisboa

Un viaje musical 
de Viena a Madrid 

Dos espacios monumentales unidos por la música: el palacio 
de Schönbrunn de Viena y la plaza de Oriente de Madrid. El primero 

convertido en escenario real de un concierto de la Filarmónica de Viena; 
el otro en virtual, pero ambos conectados para escuchar en directo 

a la que para muchos es la mejor orquesta del mundo. De la cita puedes 
disfrutar primero en la capital de España y, quizá después, 

en la capital austriaca, porque puede tener premio

 Final Av. Casanova, Sabana Grande, Caracas - Venezuela 
Teléfonos: (0212) 951.7387 - 951.7985 -951.7596 - Fax: (0212) 951.1717

e-mail: americas@cantv.net - www.hotel.lasamericas.com.ve

Sus Festejos y Conferencias
en una excelente ubicación
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Salas de Conferencia
(Con conexión inalambrica
a Internet) 
(Servicio de Fax)
Centro de Negocios
Sistema de Seguridad
Conexión Wi-Fi
Servicio de Taxi

H o t e l 
Las Américas

Servicio de Valet – parking
y estacionamiento 
gratis
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El proyecto ganador de la edición del concurso Sembrando Ciudad 2016 
resultó ser el de la comunidad de Cañada Honda de Maracaibo

Citi apuesta 
a la transformación urbana

Il nostro quotidiano Il nostro quotidiano

CARACAS- En alianza con Fudep y 
con el apoyo de Citi Foundation se 
llevó a cabo el pasado miércoles 11 
de mayo la primera edición del con-
curso Sembrando Ciudad, que se en-
marca en el proyecto de Comunida-
des para la Transformación Urbana 
Sostenible.
Durante la presentación  seis comu-
nidades expusieron sus proyectos de 
Transformación Urbana Sostenible 
ante un jurado calificador que estu-
vo conformado por personalidades 
reconocidas en el ámbito urbanís-
tico, arquitectónico, empresarial, 
microfinanciero, académico y del 
sector público y privado de las dife-
rentes localidades. 
Diana Torres, presidenta de Citibank 
Venezuela, resaltó que con estos pro-
yectos lo que se busca es sembrar la 
semilla de que “nosotros podemos” 
y generar impacto e interés en las 
familias de otras comunidades. Al 
tiempo que señaló que, “todos han 
aprendido a recordar sus valores y a 
compartir sus sueños a través de es-
tas propuestas y estamos comprome-
tidos a dar a conocer y empoderar su 
crecimiento”. 
El jurado calificador estuvo confor-
mado por: Diana Torres, CCO de 
Citibank Venezuela; Anibal Dose, 
Alcalde del municipio Los Guayos; 
Cinthia Barboza, Ej. de la Oficina 
Municipal de Planificación Urbana 

de la Alcaldía del municipio Maracai-
bo; Hely Olivares, Ej. de la Dirección 
de Proyectos de Desarrollo Social de 
la Corporación Andina de Fomento 
(CAF);  Lorenzo Araujo, Jefe de Ini-
ciativa Comunitaria de Ferretería 
EPA; Jorge Villota, Coordinador de 
Arquitectura de la Universidad Si-
món Bolívar; y Pavelyn Márquez, 
representante del Instituto de Urba-
nismo de la Facultad de Arquitectura 
y Urbanismo de la Universidad Cen-
tral de Venezuela.
El proyecto ganador de la edición del 
concurso Sembrando Ciudad 2016, 
resultó ser el de la comunidad de 
Cañada Honda de Maracaibo, con 
su propuesta “Red Comunitaria de 
Espacios Interactivos”.
Josemar Naveda, representante del 

proyecto ganador, indicó que su pro-
puesta está enfocada en varios ám-
bitos como lo son: ambiente, social, 
económico, educacional y recreacio-
nal. Asimismo resaltó que ya tienen 
parte del proyecto adelantado y que 
se sienten muy felices de haber sido 
los ganadores y con este impulso se-
guir trabajando por el bienestar de su 
comunidad. 
Las comunidades abordadas y parti-
cipantes de este proyecto fueron: el 
estado Miranda, municipio Baruta, 
comunidad Valles del Laurel y Santa 
Cruz del Este; Carabobo, municipio 
Los Guayos, comunidad Los Agüitas; 
municipio Naguanagua, comunidad 
Colon-Barrio Oeste 1;  y por el estado 
Zulia, municipio Maracaibo, comu-
nidad Las Salinas y Cañada Honda.

CARACAS- Aon Hewitt reveló en su informe Tendencias globales 
del compromiso de los empleados 2016 que los índices de 
compromiso de los talentos aumentaron del 62% a 65%. En cifras, 
Norte América se ubicó en 65%, subiendo 1 punto; Latinoamérica 
72%, 1 punto; Europa 60%, 2 puntos; África 59%, 3 puntos; y Asia 
65%, con un incremento de 5 puntos.  
La investigación se realizó con datos de más de cuatro millones 
de respuestas en el año 2015; mientras que en el 2014 fue de 
tres millones. Participaron más de 1.000 organizaciones en todo el 
mundo, 60 industrias, empresas con menos de 100 empleados, y 
otras complejas con cientos de miles de talentos. 
El estudio destacó que las métricas del negocio están mejorando 
en lo que ha compromiso se refiere, pese a las turbulencias del 
mercado laboral existente en algunos países como Estados 
Unidos,  la incertidumbre económica de Europa; así como los retos 
comerciales que se deben enfrentar en Latinoamérica y el mundo. 
No solo eso, la investigación demostró que la definición clara de 

Compromiso  de los empleados puede ayudar a los clientes a 
comprender mejor cómo pueden crear eficazmente una cultura 
de Engagement dentro de sus propias organizaciones; ya que solo 
“el 50% de los talentos saben lo que es eso” . 
Sin duda, este instrumento que permite verificar la subida en 
el puntaje del Compromiso o Engagement en todo el globo, 
se obtiene a través de respuestas veraces. Es por eso que, año 
tras año, en el Informe se analiza cómo la participación de los 
empleados ha cambiado, qué fuerzas han causado ese cambio, 
cuáles son los impulsores claves del compromiso, y cómo varían 
en cada región. 
El análisis también mide 15 dimensiones críticas para tener un 
lugar de trabajo eficaz. Estas dimensiones son la Propuesta de 
Valor del Empleado (EVP), reputación, oportunidades de carrera, 
colaboración, inclusión, empoderamiento-autonomía, habilitación 
de infraestructura, desarrollo, reconocimiento, liderazgo, 
cumplimiento, y el equilibrio de la vida laboral, entre otros. 

AON HEWITT: 

El Compromiso de los  empleados en el mundo aumentó de 62% a 65%

A cargo de Berki Altuve

EPA

Celebremos el Día
Internacional de la Familia
CARACAS- Cada 15 de mayo se celebra el Día Interna-
cional de la Familia, es por ello que sociedades, institu-
ciones y empresas del mundo se han sensibilizado ante 
la idea de reforzar el vínculo entre individuos que, bien 
sea por nexo sanguíneo o por afinidad, se consideran 
familia.  
Ferretería EPA con la intención de enaltecer los valores 
familiares e incentivar el fortalecimiento del hogar invita 
este domingo 15 de mayo a sus clientes a acercarse a 
cualquiera de las tiendas a nivel nacional y disfrutar del 
alegre ambiente que allí se vivirá, además de tomarse 
una foto digital en compañía de sus afectos. Como valor 
agregado, el establecimiento estará obsequiando porta-
rretratos. 
Se invita a la personas a seguir la mencionada actividad 
a través de las redes sociales Tiempo de Hogar en Fa-
cebook y @tiempode hogar en Twitter, con la etiqueta 
#DíaDeLaFamilia.

Coloca tu dinero donde el retorno
sea satisfactorio

Invertir En Propiedades Para La Renta

JUAN CARLOS SALAS
REAL ESTATE AGENT

El sur de la Florida es un gran lugar Geográfico para la Inversio-
nes en Real Estate como ubicar su Oficinas Principales.
Actualmente con los precios de las propiedades puede ser con-
veniente comprar una propiedad para Rentarla, evaluado que 
la compra de su propiedad pueda cubrir los gastos mensuales 
de la misma tales como: HOA (asociaciones en caso de tener) 
Impuesto Anual de la Propiedad, Seguros, Mantenimiento y 
Costo Mensual de la Hipoteca si la tuviera.
Más que detenerse a evaluar cuando nos dejara esta inversión 
en el próximo año de rentabilidad debemos tener una visión 
más a largo plazo, luego de la caída de los precios inmobiliarios 
la recuperación tomara algún tiempo por lo que la ganancia 
real será cuando Ud. Venda la propiedad cuando los precios se 
estabilicen en unos años. Obteniendo de esta manera una ga-
nancia, mientras tanto es importante que la inversión se man-
tenga por si sola o que el aporte que tenga que hacer anual sea 
el menor, y cuando hablamos de aportes adicionales pueden 
salir reparaciones pero las misma en la mayoría de los casos 
incrementaran el valor de su propiedad en el tiempo.
Otras de las opciones no es solo invertir en Bienes Raíces en 
el Sur de la Florida, También es de instalar su cede principal, 
oficina o su casa matriz en el sur de la Florida lo que le permite 
tener acceso a multiplex mercados tanto a todo los Estados 
Unidos y Canadá como desde México hasta Argentina.

DAHIANA LUCIANO
dlucianorealtor@gmail.com  

http://dahianaluciano.

com/homes-for-sale/

Telf. +786.547.7263

Telf Vzla. 0212.335.5119

      dahiana luciano

 dahiana.luciano   

 @dahianarealtor 

JUAN CARLOS SALAS
juancarlossalas0423@gmail.com

http://realtorjcpro.com/homes-

for-sale/ 

Telf. + 954.479.9393

 Telf Vzla. 0212.335.5119

        realtorjuancarlos

 jcthelistingking   

 @dahianarealtor

Para mayor información

          


