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VENEZUELA

Il Segretario del Pd, che teme possano esserci “imboscate”, non esclude un ritorno alle urne

 Renzi avvisa Letta-Alfano: 
“Basta meline, riforme o voto” 

ROMA - Non è piaciuto affatto a 
Matteo Renzi l'invito del premier 
Enrico Letta a cercare una riforma 
elettorale che restituisca ai cittadi-
ni il diritto di scegliere i parlamen-
tari. L'intenzione del premier, as-
sicurano a Palazzo Chigi, non era 
affatto di entrare in rotta di colli-
sione con il leader Pd ma la sinto-
nia tra Letta e Alfano alimenta il 
sospetto che l'accordo tra il leader 
Pd e Silvio Berlusconi possa nau-
fragare nel segreto del voto in Aula 
alla Camera. 
- Basta con i professionisti della me-
lina e della palude , se salta la legge 
la legislatura fallisce - torna ad av-
vertire Renzi che per la prima volta 
rompe il tabù del semestre europeo 
come periodo per tornare al voto. 
Nonostante il testo base abbia rice-
vuto il primo ok in commissione, 
sono molti i segnali che invitano 
Renzi a non dormire sugli allori. 

 (Continua  a pagina 6)

CARACAS – Un massimo di 700 dollari per chi ha 
intenzione di recarsi nello Stato della Florida (Sta-
ti Uniti) e fino a 3000 per coloro che hanno in 
programma di raggiungere il Vecchio Continen-
te. Dopo l’annuncio del presidente della Repub-
blica, Nicolás Maduro, che peró non era entrato 
nei dettagli, il presidente del “Centro Nacional de 
Comercio Exterior”, Alejandro Fleming, ha spie-
gato in conferenza stampa i nuovi provvedimen-
ti che, in materia di controllo dei cambi, sono 
entrati in vigenza dopo la pubblicazione nella 
Gazzetta Ufficiale Straordinaria N. 6.122.
Fleming ha informato che, dipendendo dal paese 
di destinazione, i cittadini riceveranno un mas-
simo di 3000 dollari l’anno. Ma attenzione, a 
differenza di quanto accadeva in precedenza, nei 
3000 dollari assegnati vanno calcolati anche que-
lli ‘cash’ e 300 dollari per gli acquisti in rete. In 
effetti, quindi, i cittadini riceveranno  900 dollari 
meno che in passato. 

(Servizio a pagina 5)

700 dollari per Miami
3000 per l’Europa

STRAGE NEL QUARTIER GENERALE DELLA POLIZIA DELLA CAPITALE EGIZIANA

(Servizio a pagina 8)

Kamikaze e bombe al Cairo, morti e feriti

AVANTI CON LE RIFORME

LA CRIMINALITÁ IN ITALIA

Corruzione impunita,
stalker e furti in crescita 
ROMA - E' sempre alta la temperatura del 
crimine in Italia, in base alle 'misurazioni' 
contenute nelle Relazioni per l'inaugura-
zione dell'anno giudiziario ed effettuate dai 
vertici della Cassazione, il Primo presidente 
Giorgio Santacroce e il Procuratore generale 
Gianfranco Ciani.

(Continua a pagina 6)

ROMA - Il giorno dopo l'apertura di una 
nuova indagine a suo carico sul caso Ruby 
e alla vigilia del 20/mo anniversario della 
sua discesa in campo, Silvio Berlusconi si 
ritaglia il ruolo di Costituente ma anche 
quello di vittima della giustizia, nel quale 
si colloca assai spesso. 

(Continua a pagina 6)

 

SPORT

Il Sindaco alimenta il sospetto che il voto segreto in Aula alla Camera possa far naufragare la 
Legge Elettorale. Nel Pd è ancora scontro aperto: la minoranza chiede di correggere le liste bloccate 

Errani-Vinci 
ancora 
regine 

in Australia

(Servizio a pagina 2)

Berlusconi attacca:
“Dai Pm 'barbarie"

INTERVISTA A JOSÉ LUIS RHI-SAUSI, SEGRETARIO SOCIO-ECONOMICO DELL’IILA

Una rete Italo-Latinoamericana per le PMI

Bce pronta contro la deflazione 

(Servizio a pagina 3)



ROMA: Sono davvero poche 
le persone che, in Italia, si im-
pegnano tanto quanto José 
Luis Rhi-Sausi per la realizza-
zione di progetti in collabo-
razione con l’America Latina. 
Con tenacia e un’autorevo-
lezza conquistata negli anni 
grazie alla sua serietà profes-
sionale e alla concretezza delle 
sue realizzazioni Rhi-Sausi ha 
superato ostacoli di ogni ge-
nere per consolidare i rapporti 
tra il nostro paese e l’America 
Latina, per costruire ponti di 
dialogo e portare nelle zone 
più povere la solidarietà ita-
liana. Messicano di nascita e 
italiano per scelta, non ha mai 
smesso di lottare anche con-
tro quel burocratichese che 
tende a sfinire ogni buona in-
tenzione, a superare l’ostacolo 
della mancanza di fondi, e a 
fronteggiare le alterne vicende 
legate all’interesse più o meno 
reale dei governi di turno ver-
so il subcontinente latinoame-
ricano e i paesi caraibici.
Sostenuto spesso da un altro 
pilastro delle relazioni tra Ita-
lia e America Latina, Donato 
Di Santo, ex sottosegretario, 
con il quale ha lavorato in 
tandem in molteplici occasio-
ni, oggi José Luis Rhi-Sausi è 
il Segretario Socioeconomico 
dell’IILA (Istituto Italo Latino 
Americano). È stato dunque 
uno degli organizzatori della 
VI Conferenza Italia-America 
Latina che si è appena conclu-
sa e chiediamo a lui di darci 
un giudizio sui risultati ottenu-
ti e sugli scenari futuri che ha 
aperto. 
- E’ andata molto bene, il mio 
giudizio è molto positivo. Cre-
do si possa riassumere in 3 
elementi: primo, una parteci-
pazione molto nutrita dei mi-
nistri e leader latinoamericani 
e, per quanto riguarda l’Italia, 
abbiamo visto riconfermata 
la domanda e l’interesse ver-
so l’America Latina. Secondo 
elemento molto importante, 
più di tipo psicologico, è stato 
il clima molto, molto disteso e 
propositivo. Non si è riscontra-
ta la minima tensione né tra i 
latinoamericani né tra gli italia-
ni. Dando un’occhiata anche 
alle relazioni e ai discorsi dei 
ministri si può confermare che 
sono stati portavoce di buona 
volontà e pragmatismo. Terzo 

merito è che si è discusso di 
temi concreti, in particolare  
sono state seguite le indicazio-
ni dei delegati dell’IILA, cioè 
delle ambasciate e quindi dei 
Paesi latinoamericani che ave-
vano posto all’Italia la richie-
sta di collaborare nel terreno 
delle piccole medie imprese e 
del loro sviluppo locale. Tutti 
i Paesi latinoamericani hanno 
espresso il desiderio di una col-
laborazione con l’Italia su que-
sto terreno, in considerazione 
dell’esperienza, dei successi 
italiani, del modello italiano e 
del paradigma che rappresen-
ta. Ci interessa molto  vedere 
non tanto come questo si pos-
sa trasferire ma come si possa 
collaborare. L’ idea è quella di 
creare una rete Italo - Latino-
americana per le PMI e tutte 
le tematiche legate a questa: 
l’innovazione, la tecnologia la 
competitività ecc.
- Durante la Conferenza Italia 
- AL, è stato firmato un me-
morandum d’intesa  tra il Mi-
nistero dello Sviluppo Econo-
mico e l’IILA per le PMI italiane 
e latinoamericane. In che cosa 
consiste esattamente?
- L’idea di fondo è questa: dia-
mo prosecuzione e continuità 
alla Conferenza cercando di 
tradurla in azioni concrete. La 
prima iniziativa da realizzare 
nel 2014 é una conferenza ita-
lo- latinoamericana sulle PMI. 
La proposta ufficiale è stata 
fatta dal ministro degli este-
ri del Messico e accolta con 
il supporto e l’appoggio da 
parte di tutti i ministri latino-
americani.
- Si terrà in America Latina?
- No in Italia. L’idea è “come 
fate voi” e quindi bisogna farla 
nel terreno dell’azione. L’IILA è 
stata incaricata di organizzarla 
e quindi istituzionalmente la 
seguirò personalmente come 
responsabile della segreteria. 
Vorrei sottolineare a questo 
proposito che il rappresen-
tante venezuelano, il ministro 
Giordani, è stato uno dei mi-
nistri che con più insistenza 
ha parlato di piccola media 
impresa e di sviluppo locale e 
territoriale. 
- E invece c’è qualche nodo 
che non è stato sciolto nell’ul-
tima Conferenza e dal quale 
sarebbe opportuno ripartire 
nel 2015?

- No… mi sembra che per 
quanto riguarda l’Italia più che 
di nodi bilaterali bisognerebbe 
parlare di nodi globali. In ter-
mini di governance interna-
zionale. Si registra un proble-
ma di attenzione dell’Europa 
per l’America Latina e questo 
è emerso nel corso della VI 
Conferenza. L’idea di trova-
re nell’Italia un altro alleato a 
favore dell’America  Latina è 
importante, ma c’è un proble-
ma di fondo: i rapporti tra Ue 
e America Latina, nonostante 
siano stati fatti una serie di 
avanzamenti come l’accordo 
con il Centro America e l’ac-
cordo con i due paesi andini.  
Le cose non sono ferme però 
chiaramente i latinoamerica-
ni vorrebbero una maggiore 
attenzione. Da un punto di 
vista bilaterale ci sono più che 
nodi delle difficoltà: la colla-
borazione economica non 
è semplicissima. Soprattutto 
per alcune agende di parti-
colare rilevanza, come quella 
energetica, si cerca una colla-
borazione maggiore e quindi 
bisogna risolvere le difficoltà 
legate al quadro regolatore, le 
politiche verso gli investimenti 
esteri ecc. Ma non da una sola 
parte, va detto.
- Il sottosegretario Giro ha 
detto che “c’è una gran-
de richiesta d’Italia da parte 
dell’America Latina”. Quali 
sono i possibili ambiti di colla-
borazione tra i due Paesi?
- Per il campo energetico 
c’è un forte interesse in tutta 
l’America Latina anche perché 
da quando l’Enel ha acquisito 
la Endesa spagnola è diventa-
to il gestore privato di ener-
gia elettrica più importante 
dell’area. Ci sono interessi in 
Perù, in Argentina come in 
Messico e in Centro America. 
È una agenda che attraversa 
tutti i Paesi. Forse se proprio 
dovessimo riscontrare una 
novità penso che sia rappre-
sentata dal Messico. E’ stato 
riscoperto.
- Anche dopo il recente viag-
gio del presidente Enrico Let-
ta…
- Sì anche in maniera eviden-
te da parte del presidente del 
Consiglio Letta in Messico.  
Non c’è dubbio che una nuo-
va frontiera latinoamericana 
dell’Italia è il Messico per il 
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Laura Polverari

Intervista a José Luis Rhi-Sausi, segretario socio-economico dell’IILA. Dopo la VI Conferenza Italia-America Latina la prima iniziativa 
da realizzare nel 2014 sarà una conferenza italo- latinoamericana sulle PMI. Grande partecipazione latinoamericana all’Expo 2015.

Consolato Generale D’Italia 
a Caracas

 FUNZIONARIO ITINERANTE PER IL RINNOVO DEL PASSAPORTO. 
VIAGGI FUORI CARACAS - PRIMO SEMESTRE 2014.

Il Consolato Generale d’Italia in Caracas comunica che nel primo semestre 2014, come da calendario in calce, si svol-
geranno i viaggi per la raccolta delle domande  e delle impronte digitali per il rinnovo del passaporto.
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Nascerà una rete
Italo - Latinoamericana 
per le PMI

gran numero di imprese, per 
un interesse reciproco. Penso 
che si possa predire un’inten-
sificazione dei rapporti econo-
mici.
- Parlando di immigrazione, il 
ministro Bonino ha accennato 
ad “iniziative e proposte che 
facilitano l’ingresso e il sog-
giorno  dei latinoamericani in 
Italia”.  Di cosa si tratta? 
- Come lei sa, molte delle 
tematiche migratorie sono 
frutto di accordi bilaterali, ed 
è chiaro che con alcuni Paesi 
dell’America Latina, che han-
no delle comunità significative 
in Italia, si sta arrivando ad ac-
cordi di reciprocità per quan-
to riguarda il riconoscimento  
delle pensione, del titolo di 
studio, ecc. e per alcuni Paesi 
è stata eliminata la necessi-
tà di un visto previo. C’è un 
clima distensivo. C’è da dire 
che oggi per i latinoamericani 
l’Italia non è  una delle desti-
nazioni più importanti. L’emi-
grazione latinoamericana si è 
fermata. In questo momento 
è più intensa l’emigrazione di 

ritorno che quella che parte 
e ciò è un indicatore molto 
positivo di quello che sta suc-
cedendo in America Latina. È 
una tendenza che si riscontra 
sia in Europa che negli Stati 
Uniti. Grazie ai risultati eco-
nomici e sociali dell’America 
Latina c’è una spinta minore 
a emigrare. Esiste comunque  
un problema di integrazione 
e di riconoscimento dei diritti. 
In questo terreno mi pare che 
la ministro Bonino abbia per-
fettamente ragione quando 
dice che in questo clima sia re-
lativamente più facile arrivare 
a degli accordi.
- La prossima Conferenza avrà 
la stessa formula di quest’an-
no, con il pieno coinvolgi-
mento dei Paesi latinoameri-
cani attraverso le ambasciate?
- Da questa Conferenza si è 
deciso per  la prima volta di 
chiamarla ‘Conferenza Italia- 
America Latina’. Precedente-
mente, fino alla V Conferenza, 
si chiamava ‘Conferenza na-
zionale Italia – America Latina’,  
quindi oggi è una conferenza 

biregionale, non più una con-
ferenza italiana.  A maggior ra-
gione il ruolo dei Paesi latinoa-
mericani sarà decisamente più 
importante sia  nell’agenda e 
nei contenuti, sia in termini di 
partecipazione.
- Vi state preparando all’Expo 
2015? 
- Certo. Tanto più che la pros-
sima Conferenza si realizzerà a 
Milano.
- In che modo?
- Avremo la partecipazione di 
numerosi Paesi latinoameri-
cani all’Expo. C’è un interesse 
che viene da lontano, basta 
pensare che il voto latinoa-
mericano a favore di Milano 
è stato praticamente unani-
me. Milano vince la gara con-
tro la città turca anche per il 
voto latinoamericano. Quindi 
l’interesse era previo. A ciò si 
aggiunge che le tematiche 
sono molto rilevanti in Ame-
rica Latina: “ Nutrire il piane-
ta. Energia per la vita” (ndr 
slogan dell’Expo 2015) è un 
programma latinoamericano, 
non solo italiano.  



DAVOS - "Il miglioramento nel 
tempo è stato impressionan-
te". Mario Draghi, nonostante 
il brutto colpo sulle borse lega-
to all'Argentina, mette in fila 
i risultati ottenuti sui mercati 
dal 'whatever it takes' dell'esta-
te 2012 pronunciato a difesa 
dell'euro, proprio mentre Spa-
gna e Italia facevano trema-
re le borse. Ma il presidente 
della Bce, davanti alla platea 
internazionale del Forum eco-
nomico mondiale di Davos, 
non nasconde i rischi presenti 
per l'economia dell'euro: ri-
presa incerta, disoccupazione 
giovanile inaccettabile, e una 
deflazione che "se dovesse ve-
rificarsi", spingerebbe la Bce a 
rispondere con ogni mezzo. 
A intervistarlo a Davos, davan-
ti a una platea piena di finan-
zieri, è Philipp Hildebrand, fi-
nanziere già capo della banca 
centrale svizzera. Che inizia 
con un richiamo a Larry Sum-

mers, ex ministro del Tesoro 
Usa che con una certa forza-
tura aveva evocato Churchill 
per descrivere Draghi, avendo 
questi ottenuto risultati enor-
mi "con pochissime parole". 
Draghi coglie la palla al balzo 
ed enumera il boom del 50% 
delle borse, il crollo quasi ana-
logo dei rendimenti di Spagna 

e Italia e il rialzo dei tassi in 
Germania, che aiuta i rispar-
miatori pensionati, "anche se 
non abbastanza". Ma il presi-
dente della Bce, con la vola-
tilità evidenziata dal tremore 
avvertito sulle borse, non cede 
alla lusinga. E invita alla pru-
denza. 
- Nell'Eurozona – commenta - 

la ripresa si sta gradualmente 
affermando ma è debole, fra-
gile e mal distribuita e i rischi 
sono al ribasso. La domanda 
interna è bassa, con un'assen-
za di riforme in "alcuni Paesi" 
e una disoccupazione giova-
nile altissima dovuta - ecco la 
stoccata sottotraccia all'Italia e 
alla Spagna - alla mancanza di 
riforme del mercato del lavoro 
che li ‘discrimina’. 
E poi c'è il rischio-deflazione, 
che continua ad emergere a 
Davos nonostante il clima di 
scampato pericolo rispetto alle 
edizioni precedenti del Forum 
fra le nevi svizzere. 
- I prezzi che aumentano allo 
0,8% sono ben al di sotto del 
nostro obiettivo ma non vedo 
deflazione - spiega il presiden-
te della Bce -. Ad ogni modo 
se dovesse mai esservi defla-
zione, la risposta arriverebbe 
utilizzando tutti gli strumenti 
disponibili. 

Tajani: “Cambiare sistema, 
serve vera banca europea”
FIRENZE  - Tajani, intervenendo a un convegno sulle politiche indu-
striali promosso da Intesa Sanpaolo, Banca Cr Firenze e Confindustria 
Toscana, ha ribadito che ''serve una vera banca europea'' perché ''oggi 
il problema non è l'inflazione, il rischio si chiama deflazione, significa 
la morte dell'economia e allora la politica deve agire, aprire un grande 
dibattito su cambiamenti di cui l'Europa ha bisogno''. 
Per il vicepresidente della Commissione Ue ''serve una banca centrale 
come la Federal Reserve degli Usa: noi abbiamo una moneta governata 
soltanto per la stabilità, e in piccola parte per la crescita quando Draghi 
abbassa il tasso di interesse. Non è un dogma la Bce e non è un dogma 
l'Euro cosi com'è: deve diventare una vera moneta ed essere governata 
come una vera moneta''

Il presidente della 
Bce, davanti alla
platea internazionale 
del Forum
economico mondiale 
di Davos, non
nasconde i rischi
presenti per 
l'economia dell'euro: 
ripresa incerta e
disoccupazione
giovanile inaccettabile

Draghi: “Fatti progressi enormi, 
Bce pronta contro la deflazione” 
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Visco: “Fusioni 
bancarie in vista 
dopo test Bce” 
DAVOS - Il risiko bancario italiano ri-
parte dalle Alpi svizzere, dove il gover-
natore di Bankitalia, Ignazio Visco, pre-
annuncia una possibile fase di fusioni 
e acquisizioni per quegli istituti che 
risulteranno troppo deboli alla luce 
dei test della Banca centrale europea. 
Gli stress test della Bce, spiega Visco a 
Davos, potrebbero portare a qualche 
fusione fra banche italiane. 
Via Nazionale non intende comunque 
"disegnare la mappa delle aggregazio-
ni o decidere come dovrebbe muo-
versi il mercato" come avvenuto in 
passato. Ma dai test, che seguiranno 
l'esame degli attivi bancari nel quadro 
dell'operazione -trasparenza voluta da 
Mario Draghi il quale ha annunciato 
anche la chiusura degli istituti deboli, 
potrebbe emergere un'insufficienza di 
capitale fino all'1% circa del Pil come 
da stime del Fondo monetario interna-
zionale. Circa 16 miliardi di soldi fre-
schi, dunque, che non è chiaro come 
il settore privato sarebbe in grado di 
sborsare. 
L'impatto degli esami della Bce non 
avrà "effetti impressionanti" sulle ban-
che italiane, dice poi Visco abbassando 
un po' il tiro. Ma appare abbastanza 
naturale una fase di consolidamento, 
che potrebbe colpire, guardando ai 
bilanci delle banche italiane, diversi 
istituti di medie dimensioni, ma anche 
il Montepaschi se non dovesse aver 
successo l'aumento di capitale. Nel 
mirino ci sono potenzialmente Banca 
marche, Banca Etruria, popolare Spo-
leto, Carige, Bpm (dove il fondo Inve-
stindustrial dell'ex presidente Andrea 
Bonomi è uscito dal capitale) Banca 
popolare di Vicenza e Veneto Banca. Il 
Banco Popolare ha invece annunciato 
un aumento di capitale da 1,5 miliardi 
per rafforzare gli indici di patrimonio 
proprio in vista dell'esame Bce. 
Visco ha chiarito, in un'intervista a 
Reuters Television a margine del Fo-
rum economico mondiale, che la Ban-
ca d'Italia non ha nessuna intenzione 
di sostituirsi al mercato e "disegnare la 
mappa delle aggregazioni". 
- La nostra principale preoccupazione 
è che le banche rimangano sane e pru-
denti, e che la governance sia miglio-
rata - spiega Visco. Parole che arrivano 
a ridosso della lettera di risposta ad 
alcuni parlamentari dove il governato-
re individuava nella governance delle 
popolari un elemento di debolezza del 
sistema bancario italiano, difendendo i 
provvedimenti di Via Nazionale per un 
rafforzamento. 
A Davos per una serie di colloqui pri-
vati e interventi ai vari panel che riuni-
scono la comunità internazionale e gli 
investitori, Visco fa anche il punto sulla 
situazione economica. 
- L'Italia - spiega alla Bloomberg - sta 
uscendo da una delle peggiori reces-
sioni, probabilmente la più pesante fra 
i Paesi più avanzati, con una caduta 
del Pil del 9% negli ultimi cinque o sei 
anni. Ci sono ora segnali di stabilizza-
zione, resta la sfida di far crescere la 
domanda interna e l'occupazione.



Los Teques.- Este viernes, el gober-
nador de Miranda, Henrique Ca-
priles, durante la entrega de una 
Sala de Ciencias en la Biblioteca 
Pública Cecilio Acosta de Los Te-
ques, aseguró que con las recientes 
medidas económicas anunciadas 
por el Gobierno nacional está en 
desarrollo un paquetazo, lo cual a 
su juicio lo están tratando de ocul-
tar mediante un juego de palabras.
“En la campaña decían que yo tenía 
un paquetazo, pero lo que estamos 
viendo en desarrollo sí es un verda-
dero paquetazo.  A los venezolanos 
nos metieron una devaluación por 
el pecho. Ellos dicen que el dólar se 
mantendrá durante el año en 6.30 
bolívares pero nadie tendrá acceso 
a esa tasa, sino a 11.30 bolívares. 
Todo es un juego de palabras”, dijo.
Capriles reiteró su compromiso 
con la educación y aseguró que 

donde hay educación nadie podrá 
venir a engañar ni manipular al 
pueblo.
“Con educación nadie podrá venir a 
engañar ni manipular a nuestro pue-
blo como lo están tratando de hacer 
ahora con el tema económico, dicien-
do que eso es una medida contra la 
llamada guerra económica. La verda-
dera guerra es la de este gobierno con-
tra los venezolanos con sus políticas 
económicas. Aquí hay gente que cree 
que en el país no hubo una devalua-
ción porque así lo dice el Gobierno, 
pero la realidad es que pasamos de 
6,30 a 11,30 bolívares por dólar. ¿Sí 
eso no es devaluación, cómo se le lla-
ma a eso entonces?”.
En este sentido, dijo que con esta 
nueva devaluación se va incre-
mentar la escasez, el mercado ne-
gro en todos los rubros y el alza de 
los precios, por lo que pidió a los 

venezolanos no resignarse a vivir 
así.
“Nosotros nos merecemos eso, y no 
podemos acostúmbranos a vivir con 
una inflación que ronda el 56%, con 
la escasez y el desabastecimiento que 
nos ha llevado hacer colas para todo. 
Lamentablemente tenemos un go-
bierno que sólo implementa controles 
y no presenta soluciones reales. Esto 
se va agudizar más, debido a que 
hoy prácticamente todo es importan-
do. En el país no producimos nada, 
todo lo traemos de afuera, y depen-
demos más que nunca del petróleo, 
ya que las importaciones se hacen 
con recursos que entran por la renta 
petrolera”.
El Mandatario regional también 
cuestionó la escasez de papel pe-
riódico que ha puesto en riesgo la 
circulación de la prensa escrita en 
el país.

Capriles: Está en desarrollo 
un verdadero paquetazo

Fedecámaras espera 
reforma de Ley
de Ilícitos Cambiarios

Caracas- El presidente de 
Fedecámaras, Jorge Roig, 
indicó que a pesar de la pu-
blicación de las nuevas pro-
videncias, esperan porque 
se aclare el panorama indus-
trial, en el que aun no se es-
tablece cuáles son los secto-
res que van a recibir una tasa 
preferencial de 6,30 y aque-
llos que pasan a tasa Sicad.
También aspira se explique 
cómo se van a manejar las 
subastas y que se concrete la 
modificación a la Ley de Ilíci-
tos Cambiarios. “Esperemos 
que el cambio signifique el 
permiso de que vuelva la po-
sibilidad de un dólar permu-
ta, eso sería una excelente 
noticia para los empresarios 
y los venezolanos”, dijo a 
Unión Radio.
Explicó que con un dólar 
permuta se podría transar en 
el mercado libremente divi-
sas a una tasa mayor que el 
Sicad.
“Sabemos que el 6,30 va a 
haber para muy pocos y po-
siblemente para algunos ru-
bros que el Gobierno identi-
ficará como prioritarios; por 
el Sicad se van a transar gran 
parte de las operaciones co-
merciales; y existe la posibili-
dad de que las personas na-
turales y los privados puedan 
transar a un tercer dólar que 
sea legal”, señaló.
El prsidene de la cúpula em-
presarial, Jorge Roig insistió 
que la Ley de Precios Justos 
es inaplicable.

ECONOMÍA

Caracas- El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) jugó 
un papel fundamental en los momentos más difíciles 
que vivió el país durante el 2013 para garantizar la 
estabilidad social, política e institucional, destacó este 
viernes la presidenta de esta instancia, Gladys Gutié-
rrez.
“Haber contado con un sólido cuerpo jurídico, como 
organismo que dio una orientación y dirección consti-
tucional a los históricos fallos dictados, hizo posible, en 
el orden institucional, superar los transes acaecidos”, 
añadió.
Durante la presentación del informe de gestión de 
2013, detalló que los primeros hitos del pasado año 
los constituyeron los fallos del 9 de enero y 8 de mar-
zo, en los que se resolvieron las interpretaciones cons-
titucionales respecto al alcance y contenidos de los 
artículos 231 y 233 de la Constitución.
La magistrada resaltó que el TSJ garantizó durante 
2013 el debido proceso, la tutela judicial efectiva y los 
derechos y garantías consagrados en la Constitución 
y demás legislaciones venezolanas.

v MAGISTRADA

Destaca papel del TSJ 
en garantizar estabilidad
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El gobernador de Miranda, Henrique 
Capriles, aseguró que con las recientes 
medidas económicas anunciadas por el
Gobierno está en desarrollo un paqueta-
zo, lo cual a su juicio lo están tratando de 
ocultar mediante un juego de palabras. 
”En la campaña decían que yo tenía un 
paquetazo, pero lo que estamos viendo en 
desarrollo sí es un verdadero 
paquetazo.  A los venezolanos nos 
metieron una devaluación por el pecho. 
Ellos dicen que el dólar se mantendrá 
durante el año en 6.30 bolívares pero 
nadie tendrá acceso a esa tasa, sino a 11.30 
bolívares. Todo es un juego de palabras”, 
dijo.
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CARACAS- El presidente 
del Centro Nacional de Co-
mercio Exterior (Cencoex), 
Alejandro Fleming, mani-
festó este viernes en rueda 
de prensa que las providen-
cias que regirán el control 
cambiario en el país son 
un “antivirus” para “blindar 
el sistema de quienes estaban 
haciendo un uso ilícito de las 
divisas y le estaban haciendo 
daño a nuestra economía”. 
Detalló que esas disposicio-
nes serán revisadas constan-
temente. 
Fleming añadió que el mon-
to máximo autorizado por 
el Estado es de 3 mil dólares. 
“De este monto se descuentan 
todos los otros conceptos (…) 
se descontará el pago por In-
ternet en tarjetas de créditos, 
el uso de las tarjetas de crédi-
to en el exterior y el acceso a 
efectivo para el viaje en el ex-
terior”, enfatizó. 
“Pueden acceder a estas moda-
lidades establecidas en la pro-
videncia 125 las personas que 
están legalmente en Venezue-
la, esos trámites son: divisas 
en efectivo, uso de tarjeta de 
crédito y pago de las compras 
por Internet. Quedan exclui-
dos los beneficiaros de remesas 
familiares, pago de utilidades 
académicas”, acotó Fleming. 
Para el efectivo, el tipo de 
cambio va a ser aquel que 
establezca el Banco Central 
de Venezuela, cuando liqui-
de las divisas. 
Para el uso de tarjetas de cré-
dito, tanto para viajes como 
para pagos de internet, las 

tarjetas deben tener más 
de 6 meses de emitidas. De-
nunció que se están hacien-
do “falsas adopciones” para 
sacar divisas del país a tasa 
oficial. 
Los dólares en tarjeta de 
crédito para viajes en el ex-
terior se activarán una vez 
confirmado que el usuario 
está fuera del país. Quienes 
ya tienen la solicitud como 
“aprobada” en Cadivi, van a 
poder hacer uso de las divi-
sas a 6,30 bolívares por dó-
lares, porque la nueva pro-
videncia “no es de carácter 
retroactivo”. 

Remesas 
Indicó que quienes están 
residenciados fuera de Ve-
nezuela, no podrán realizar 
los trámites adquisición 
de divisas para viajes en el 
exterior ni solicitudes para 
pagos con cupo electróni-

co. “Solo se podrá remesar a 
las personas que tengan la si-
guiente relación filial: abuela, 
cónyuge, nieto, madre, padre”, 
indicó Fleming, quien ex-
presó que el concubino ya 
no podrá acceder a las re-
mesas. 
Quienes accedan a las re-
mesas podrán recibir hasta 
un máximo de 500 dólares 
mensuales para enviarlos a 
sus familiares en el exterior, 
no más de 166,66 dólares 
por beneficiario. “El país 
desde donde se hacen más 
remesas es Estados Unidos. 
El promedio de remesas en 
el continente americano está 
alrededor de 300 dólares (...) 
Y Estados Unidos es el país 
adonde van más remesas de 
Venezuela, eso nos disparó 
una alarma”, argumentó. 
Asimismo el funcionario , 
aseguró que en el caso de los 
menores de edad que viajen 

contarán con un monto 
único, independiente de la 
cantidad de niños que via-
jen.
“Se están haciendo falsas 
adopciones para aumentar el 
número de niños que se in-
corporan a este mecanismo”, 
resaltó.

1.576 millones de dólares 
ahorrará el Estado 

Las nuevas providencias 
sobre solicitudes de divisas 
permitirán al Estado vene-
zolano un ahorro de 1.576 
millones 863.000 dólares, 
puntualizó el presidente del 
Cencoex. 
Fleming detalló que se es-
tima un ahorro de 769 
millones 408.000 dólares 
en el uso de asignación en 
tarjetas de créditos; 539 mi-
llones 80.000 dólares en las 
remesas familiares; y 268 
millones 375.000 dólares a 
través de las operaciones de 
comercio electrónico.
Apuntó que esta cantidad 
podrá destinarse a un uso 
responsable de las divisas, 
para el desarrollo de la acti-
vidad económica nacional.

Cupo electrónivo vigente 
desde este domingo

El cupo de internet se va a 
activar a partir del domin-
go 26 de enero a las 12 de 
la noche, es decir, que ese 
día a medianoche se activa 
el sistema del mecanismo 
de compra por internet en 
divisas, señaló Fleming.

Petróleo venezolano cierra
la semana en $96,05
La cesta venezolana de crudo y derivados recuperó esta semana 
1,86 dólares por barril (dpb), impulsada por la ola de frío que 
está azotando el noreste de los Estados Unidos, así como por 
las expectativas de un incremento de la demanda petrolera 
mundial, dijo el viernes el Ministerio de Petróleo y Minería.
El crudo local promedió 96,05 dpb entre el 20 y 24 de enero, 
llevando el promedio del año a 95,00 dpb.

Diputada Machado reitera
invitación  a asambleas de calle 
La diputada por la Unidad, María Corina Machado, aseguró 
que son necesarias las reuniones de calle y las asambleas ciu-
dadanas para discutir las nuevas propuestas planteadas por el 
Ejecutivo Nacional y los problemas que afronta el país.
“Estamos convocando para hacer asambleas de calle el próxi-
mo domingo  dos de enero (…)  hacemos un llamado para que 
a partir de mañana comencemos los debates en las ciudadelas 
del país para poder construir una nueva y autentica Venezuela 
utilizando las herramientas constitucionales” explicó Machado.
De igual manera, certificó que a pesar de las medidas económi-
cas anunciadas recientemente y la situación de inseguridad del 
país, la democracia sigue viva porque se encuentra dentro de 
cada venezolano que enfrenta esta realidad.

Industria Química alerta de fallas de insumos 
El presidente de Asociación Venezolana de la Industria Química, 
Juan Pablo Olalquiaga, explicó que la situación del sector, es 
dramática, porque no se han aprobado las divisas. Dijo que 
aunque se empiecen a pagar las divisas, las fallas en mate-
ria prima generarán un “hueco” en el abastecimiento de los 
productos.
Indicó en Unión Radio, que los proveedores internacionales 
tienen desconfianza en el sistema de las divisas, mas no en las 
empresas venezolanas, aun así esto genera problemas como 
el retraso de los stocks. “Los proveedores extranjeros, están 
curados en salud, no piensan que el Ejecutivo honre su com-
promiso, hay la sensación de que esta revisión de deuda puede 
ser un default”.
Destacó  que muchas industrias no han arrancado formalmen-
te, “o arrancado parcialmente, hay empresas que tienen tan 
poca materia prima que dicen que con esa cantidad no pueden 
arrancar el reactor”.

Alcalde de Chacao respalda
restricción para motorizados 
El alcalde del municipio Chacao, Ramón Muchacho, aseguró 
que la medida restrictiva tomada en torno a los motorizados 
es un intento desesperado por las autoridades para combatir la 
situación de inseguridad que se vive a nivel nacional.
 “Es el momento oportuno para abrir una reflexión sobre la 
delincuencia en Venezuela y sobre las cosas que a estas alturas 
el estado puede hacer para controlar la inseguridad”, expresó.
Asimismo, aseguró que de ser aprobada la regulación, ésta será 
aplicada en Chacao al igual que en el resto de los municipios.
Por otro lado, el representante municipal afirmó que trabajará 
para transformar la jurisdicción en un lugar seguro y organiza-
do bajo el marco de la convivencia.

Copei protesta con mordazas ante el Minci
por falta de papel periódico
El secretario general de Copei en Caracas, Rogelio Díaz, 
acudió conjuntamente con otros dirigentes, al Ministerio de 
Comunicación e Información  para protestar por la falta de 
papel  periódico que tiene en problemas a “casi 100 medios 
de comunicación”, luego de haber acordado una reunión con 
la representante del despacho, Delcy Rodríguez y que dicho 
encuentro no se diera.
“Acudimos al Minci ya que hace diez días,  vinimos y le solicita-
mos a la ministra Delcy Rodríguez una reunión y   ya ha pasado 
tiempo, la reunión no se ha dado y la crisis del papel se ha 
agudizado”, sostuvo el representante de la tolda verde.
A los social cristianos  les preocupa que la institución  “actúe  
como un ente censor de la libertad de expresión e información, 
en vez de garantizar los derechos  de los ciudadanos a estar 
informados veraz y oportunamente”.

BREVES Las nuevas providencias le permitirán al Estado venezolano un ahorro de 1.576
millones 863.000 dólares, puntualizó el presidente del Centro Nacional de Comercio Exterior

Anuncian ajustes de cupos 
electrónicos y viajeros
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Táchira- El canciller de la República, 
Elías Jaua, y su homóloga colombiana 
María Ángela Holguín se reunieron en 
el estado Táchira, con la finalidad de 
colocar la primera piedra fundacional 
que dará inicio a la construcción del 
cuarto puente binacional “Las Tiendi-
tas”.
El diplomático venezolano manifestó 
que esta obra potenciará el turismo y 
el comercio en ambas naciones. “Es-
tamos absolutamente convencidos que 
esta es la vía para ir dándole formalidad 
y legalidad al intercambio entre pueblos 
hermanos“.
“Colombia también es hija de Bolívar 
como Venezuela, Ecuador y Bolivia. Es-
tamos en la zona de Tienditas, dando 
inicio a una de las obras más importan-
tes que estaba pendiente en la agenda 

binacional”, señaló.
Sostuvo que el pueblo venezolano y 
colombiano están “maduros para una 
nueva etapa de la relación, sin tenernos 
miedo, sino confiando en nuestra capa-
cidades y en la honestidad para lograr la 
integración definitiva”.
Por su parte, la canciller de Colom-
bia, María Ángela Holguín, afirmó que 
este puente representa un gran sueño. 
“Me acuerdo cuando Diosdado Cabello 
era ministro, me acuerdo haber hablado 
con él sobre el tema. Felicito a los que 
realizaron la obra porque quedó espec-
tacular“.
“Qué bueno que en tan solo 20 meses 
vamos a tener esta realidad y esta es la 
demostración de que podemos trabajar 
juntos, eso es muy importante para los 
dos países”, reseñó.

“Esto es la demostración que hay que 
pensar en cómo es que vamos a conec-
tar mejor para evitar la delincuencia, el 
contrabando que pasa por tanta trocha 
que tenemos entre los dos países”, agre-
gó.
Entre las autoridades nacionales se en-
contraban el gobernador del estado 
Táchira, José Gregorio Vielma Mora; 
el ministro del Poder Popular para el 
Turismo, Andrés Izarra; el gobernador 
del estado Zulia, Francisco Arias Cár-
denas y el ministro del Poder Popular 
para el Transporte, Haiman EL Troudi.
Por parte de los representantes colom-
bianos, asistieron el gobernador del 
Departamento Norte de Santnader, 
Edgar Díaz; un asesor del Ministerio de 
Transporte neogranadino, ente otros 
representantes del gobierno.

CANCILLERES

Jaua-Holguin inician obras del puente binacional “Las Tienditas”



ROMA  - Arriva il primo sì all'Ita-
licum: nella commissione Affari 
costituzionali della Camera Pd e 
FI, ma anche Ncd, Sc e PI, danno 
il via libera al testo base della leg-
ge elettorale. Ma è un sì 'condizio-
nato', a un testo che contiene un 
nodo insoluto. Al termine di oltre 
tre ore di seduta e di un dibattito 
teso, a tratti molto acceso anche 
tra gli 'azionisti di maggioranza' 
della legge, il Pd e FI. Un preludio 
di quello che potrebbe accadere se 
entro lunedì, quando arriveranno 
gli emendamenti, non si sarà blin-
dato il testo. 
Bisogna approvare "al più presto" 
le riforme istituzionali, torna a 
ribadire il presidente della Re-
pubblica Giorgio Napolitano, che 
segue con attenzione quello che 
avviene in Parlamento. Ma più si 
avvicina la data dell'approdo in 
Aula della legge elettorale, il 29 
gennaio, più si alza la temperatu-
ra del dibattito politico. Tant'è che 
Matteo Renzi torna ad avvertire:
- E' l'ultima chance. 
Il segretario del Pd tenta di sot-
trarsi alla morsa dei "partitini": i 
loro veti hanno "fregato l'Italia", 
ma adesso il loro "potere di bloc-
co non ha più senso". Perciò deve 
reggere l'accordo con Berlusconi 
per una legge che metta il vinci-
tore delle elezioni al riparo dai 
"ricatti" dei piccoli partiti. Anche 
a costo di rinunciare a introdurre 
nell'Italicum le preferenze, invo-
cate anche da Enrico Letta.
Renzi ribadisce che le vorrebbe, 
ma non può rischiare di impanta-
nare la riforma nella "palude" par-
lamentare. Tanto più che "sembra 
un po' pretestuosa" la polemica di 
chi "magari i voti non li ha presi". 
- Sarebbe un errore enorme rein-
trodurle - è tranchant il ministro 
Dario Franceschini. Ma prosegue 
il pressing per cancellare i listini 
bloccati della minoranza Pd e di 
Angelino Alfano ("Berlusconi si 

ravveda", è l'appello del leader di 
Ncd). E sottotraccia prosegue il 
tentativo di Renzi di convincere il 

Cavaliere a cedere.
Maria Elena Boschi e Lorenzo 
Guerini vedono nella sede di FI 

Denis Verdini e il relatore (azzur-
ro) dell'Italicum Francesco Paolo 
Sisto. Ma sulle preferenze i berlu-
sconiani alzano un muro: non se 
ne parla. Aprono al più uno spa-
zio di trattativa per ridiscutere il 
premio di maggioranza, alzando 
la soglia per ottenerlo al primo 
turno dal 35% al 38%.
Ma la discussione della legge elet-
torale, presenta insidie a ogni pas-
saggio. Come emerge nel primo 
pomeriggio, quando si riunisce 
la I commissione della Camera. Si 
deve votare il testo base, che è fir-
mato da Pd, FI e Ncd. Ma sull'asse 
FI-Pd si apre uno scontro sul tema 
della definizione dei collegi: Sisto 
presenta un proprio elenco di 157 
collegi, ma il capogruppo Pd Ema-
nuele Fiano chiede di stralciarlo, 
perché venga data al governo la 
delega a disegnarli. Sisto però non 
demorde. E Rosy Bindi accusa: 
- FI vuol far saltare le riforme. 
FI insiste a voler scrivere i collegi 
in Parlamento, sospettano i dem, 
non solo perché non vuole lascia-
re ad Alfano, ministro dell'Inter-
no, il compito di delinearli. Ma 
anche perché vuole che, appro-
vato l'Italicum, si possa andare 
subito al voto, senza mantenere 
la promessa di portare a termine 
le altre riforme costituzionali. Alla 
fine di una lunga trattativa, una 
telefonata di Renato Brunetta, 
presenti Boschi e Fiano, sblocca la 
mediazione. 
Il testo base viene votato così 
com'è, con i collegi disegnati da 
Sisto, ma FI apre alla delega al go-
verno. E anche Ncd, PI e Sc vota-
no il testo (contrari M5S e Lega, 
assente Sel), pronti a presentare 
un emendamento per delegare il 
governo. Nel fine settimana, in-
tanto, proseguirà la trattativa sugli 
altri emendamenti, quelli chiesti 
dai piccoli partiti ("La legge non 
sia fatta contro qualcuno", dice 
Laura Boldrini).

Oltre tre ore di seduta e di dibattito teso, a tratti molto acceso anche tra gli 'azionisti
di maggioranza' della legge. Franceschini-Verdini bloccano l’asse Letta-Alfano. Colle: “Far presto”

Primo ok all’Italicum
ma è scontro sui collegi  

ROMA - Tre ore di consiglio di ministri e una serie di provvedi-
menti inanellati per dare risposte ai bisogni di "persone in carne 
ed ossa". "L'unica cosa che mi interessa", aveva detto Enrico Letta, 
lasciando che il resto fosse brusio di sottofondo. Dunque anche 
ieri il premier ha risposto con una estrema concentrazione sulla 
azione di governo ad attacchi e provocazioni, con la mente fissa 
su lavoratori, pendolari, alluvionati, italiani alle prese con la crisi. 
Ecco perciò l'avvio di quelle privatizzazioni (ieri Poste ed Enav) 
che erano nel programma sul quale Letta ha avuto la fiducia l'11 
dicembre scorso; ecco le norme per il rientro dei capitali all'este-
ro ("senza scudi e anonimato", cioè senza sconti) da utilizzare per 
la riduzione delle tasse sul lavoro. E poi "ossigeno alle imprese" 
con il taglio di un miliardo e lo slittamento del pagamento dei 
contributi Inail. 
- Servirà per investire e spingere la crescita - mostra ottimismo 
il premier.

DAVOS  - Risposte certe e soprattutto rapide sulla vicenda marò, 
che si trascina da quasi due anni. Le ha chieste la ministro degli 
Esteri Bonino a due suoi colleghi indiani, che una cosa hanno 
assicurato: faranno tutto il possibile perché il loro governo pren-
da una decisione entro il 3 febbraio, come richiesto dalla Corte 
Suprema. 
L'Italia è "frustrata" per questo stallo, ha detto la Bonino ai mi-
nistri delle Finanze e del Commercio indiani, che ha incontrato 
a Davos, perché "è sconcertante che dopo due anni non ci sia 
nemmeno il capo di imputazione", tanto che "anche la stampa 
indiana comincia ad ammettere che la vicenda "non è stata ge-
stita in modo specchiato".
La Bonino, con i colleghi ha concordato su altro, fondamentale, 
punto: "la pena di morte non è pensabile" in caso di eventuale 
condanna di Massimiliano Latorre e Salvatore Girone.

Letta concentrato 
su azione governo

Marò: India decisione 
entro 3 febbraio 
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Renzi avvisa Letta-Alfano:..

Corruzione impunita,..

Berlusconi attacca:..
Nel Pd è ancora scontro aperto con la mi-
noranza che chiede emendamenti di tutto 
il partito per correggere le liste bloccate e le 
soglie: nella riunione di ieri, dopo il niet di 
Denis Verdini a Maria Elena Boschi, i toni tra 
minoranza e maggioranza dem sono stati alti 
e l’incontro si è concluso con un nulla di fatto, 
aggiornato a domani pomeriggio.
Più che emendamenti di corrente, però, il 
timore dei renziani è quello di un asse occulto 
tra cuperliani e Nuovo Centro Destra, determi-
natissimo a chiedere un intervento sulle liste 
bloccate. La minoranza, infatti, per evitare una 
spaccatura rovinosa dentro il partito potrebbe 
alla fine rinunciare a presentare emendamenti 
ma, con il voto segreto, possibile alla Camera, 
potrebbe sostenere le modifiche di Ncd in 
Aula. Scenari che tutti negano apertamente ma 
che nessuno, Renzi in primis, può escludere 
dopo quello che successe nel Pd in occasione 
dell’elezione del presidente della Repubblica. 
Il rottamatore sospetta, dunque, che ci sia chi 
punti a colpire lui affossando la legge. 
- Trovo un pochino pretestuoso - osserva - che 
ora sulle preferenze polemizzi chi non ha 
mai preso voti e l’elenco di autorevolissimi 
dirigenti che dicevano mai con le preferenze. 

Ma pur ostentando fiducia, “non si può 
mandare a monte un accordo complessivo in 
nome di un punto”, Renzi corre ai ripari. Fa 
schierare Dario Franceschini, ministro renzia-
no, contro le preferenze e alza il tiro sugli esiti 
di un fallimento. 
- E’ l’ultima chance - mette in chiaro - se qual-
cuno pensa con il voto segreto di sgambettarlo 
non é che fanno un danno a me, fanno un 
danno a loro, perché la legislatura sostanzial-
mente vede il proprio fallimento. 
Insomma il segretario Pd non esclude affatto 
il voto se non mettesse a segno la sua prima 
partita e nemmeno le elezioni durante la pre-
sidenza del semestre italiano. 
- Si può votare dopodichè credo che sarebbe 
opportuno evitare... Che senso ha votare oggi 
se c’é da fare tante cose?. 
Perchè, riforme a parte, il leader Pd punta a 
dare una scossa anche al governo. 
- E’ ora di passare dalle parole ai fatti. Non 
mi interessa il rimpasto, faccia Letta ma basta 
chiacchiere cominciamo a fare sul serio - è la 
frecciata del sindaco che liquida come “deva-
stante”, capace di provocare “uno stranguglio-
ne al cuore” le immagini della gente in coda 
per pagare la mini-Imu.

C’è preoccupazione per i boss della mafia che 
dall’ergastolo hanno ancora la forza di minaccia-
re i pm, e il porto di Gioia Tauro - dove a febbraio 
arriveranno i cargo con le armi chimiche della 
Siria - sotto il pieno controllo della ‘ndrangheta. 
La crisi economica, poi, si fa sentire anche sulle 
statistiche dei reati contro il patrimonio, in 
particolare dei furti in abitazione, con l’avvento 
delle “nuove povertà”. E non cessa l’allarme 
degli “organismi internazionali”, come l’Ocse, 
per la tanta corruzione che resta impunita dopo 
il taglio della prescrizione.
MINACCE TOTO’ Riina al Pm Di Matteo - Sono 
“attacchi dei quali le istituzioni hanno il dovere 
di darsi carico, con una risposta unanime e della 
massima fermezza”. 
COSA NOSTRA - Conta “ancora su esponenti 
di vertice in libertà nella provincia di Trapani, 
su latitanti e su una articolazione organizzativa 
non debellata, che consente all’organizzazione 
criminale, pur in difficoltà, di mantenere il con-
trollo sulle attività economiche, sociali e ammi-
nistrative nel territorio”. Recente l’inserimento 
anche nel settore della “grande distribuzione 
alimentare”. 
‘NDRANGHETA, COCAINA e Gioia Tauro - 
Perdura la “posizione di assoluta primazia” 
dei clan calabresi nel traffico internazionale di 
stupefacenti, che continua a generare imponenti 
flussi di guadagni in favore della criminalità 
organizzata calabrese, la quale può avvalersi del 
controllo quasi totalizzante del porto di Gioia 
Tauro”. Tra il giugno 2012 e il luglio 2013 “quasi 
la metà della cocaina sequestrata in Italia, circa 
1600 chili su circa 3700 complessivi, è stata 
intercettata” in questo scalo. 
CORRUZIONE IMPUNITA - “La riforma delle 
riforme” di cui l’Italia ha bisogno è quella della 
prescrizione cui “veniamo ripetutamente solle-
citati da organismi internazionali, da ultimo il 
rapporto Ocse, che deplorano l’alta percentuale 
di delitti di corruzione dichiarati estinti per tale 
causa”. 
BOOM DI BANCAROTTA fraudolenta - In alcuni 
distretti di Torino si è registrato un aumento del 
43% di questo reato, “almeno in parte spiegabile 
con la crisi economica che ha colpito soprattutto 
commercianti e piccole imprese”.
DISAGIO SOCIALE e furti - Aumentati come i 
borseggi in maniera significativa a Torino, Napoli 
e Caltanissetta. 
FRODI INFORMATICHE - In “generale dimi-
nuzione”, crescono però a Napoli (da 58 a 
101) mentre a Venezia aumentano le illecite 
intercettazioni di comunicazioni informatiche 
e telematiche (da 157 a 216). 
FEMMINICIDIO - Le cronache ne parlano “tut-
tavia le statistiche non lo registrano in maniera 
così rilevante”. 
STALKING - In aumento in tutti i distretti, “è net-
ta la prevalenza di vittime di sesso femminile”, 
indicativa “di una profonda crisi dei rapporti di 
coppia in cui alla civile convivenza si sostituisce 
un distorto sentimento di appartenenza e di 
possesso esclusivo”.

Il leader di Forza Italia ha infatti parlato di 
“barbarie” e di “accanimento” nei suoi con-
fronti, che però non faranno venir meno il 
suo impegno sulle riforme. Almeno questa la 
sua promessa, giunta insieme alla benedizione 
verso Matteo Renzi.
Berlusconi ha protestato la propria innocenza 
e ha attaccato i magistrati.
- Quando un giorno la mia innocenza sarà 
pienamente riconosciuta, grazie a quei giudici 
coscienziosi e privi di animosità politica che 
io spero sempre di trovare – ha commentato 
-, gli italiani potranno comprendere appieno 
la vera e propria barbarie giudiziaria in cui 
l’Italia é precipitata. 
Berlusconi rassicura sul suo impegno a sostene-
re le riforme nonostante i magistrati, lasciando 
intendere, senza dirlo, che la nuova tegola giu-
diziaria ha l’obiettivo di bloccare le riforme. ‘
- Piú il mio impegno è rivolto al bene del no-
stro Paese - ha detto - più incessante e odioso 
prosegue l’accanimento giudiziario nei miei 
confronti. 
Ma questa volta il Cavaliere non fa solo la 
vittima.
- Ancora una volta ribadisco - ha detto solen-

nemente - che non per questo verrà meno il 
contributo che intendo offrire per dare all’Ita-
lia delle Istituzioni che consentano finalmente 
una vera governabilità. 
Sì, perché, ha detto in una telefonata all’As-
semblea di Fi di Potenza, “oggi l’Italia non è 
governabile” innanzi tutto per colpa dei picco-
li partiti, i quali “non ragionano mai pensando 
all’interesse generale dell’Italia, ma guardando 
al loro interesse particolare quasi sempre con 
l’ambizione dei loro piccoli leader”. 
- Si disperdono - ha aggiunto - i voti sui piccoli 
partiti non arrivando così al bipolarismo che è 
il sistema migliore per governare questo Paese.
Ma ecco che la riforma elettorale è a portata 
grazie all’accordo con Matteo Renzi.
- Finalmente - ha commentato il Cavaliere 
- ho trovato nel Pd qualcuno con cui si può 
parlare e ragionare: è stato fatto un primo pic-
colo passo verso la riforma globale del nostro 
assetto. Speriamo che queste riforme possano 
continuare. 
Berlusconi si impegna “non solo sulla legge 
elettorale” ma anche sull’ “importante riforma 
del nostro assetto costituzionale” riguardante 
Senato e Titolo V.
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ROMA. - Nessun condono, nes-
suna amnistia, ma una chance 
di regolarizzazione per chi ri-
porta volontariamente in Italia i 
capitali depositati all'estero. Chi 
deciderà di rimpatriare le som-
me non dichiarate al fisco godrà 
di sanzioni amministrative e 
penali alleggerite e si sottrarrà 
"all'aggressione" internazionale 
dichiarata a più livelli all'evasio-
ne fiscale. Il premier, Enrico Let-
ta, e il ministro dell'Economia, 
Fabrizio Saccomanni, spiegano 
così il decreto legge per il rientro 
del "tesoro" che gli italiani spo-
stano, spesso sistematicamente, 
al di fuori dei confini nazionali. 
"Abbiamo fatto una scommessa 
che per me sarà vincente. - ha 
esordito il presidente del Con-
siglio illustrando il provvedi-
mento - Abbiamo rifiutato di 
seguire la strada dell'anonimato 
e non abbiamo dato vita ad uno 
scudo". L'obiettivo è quello di 
rendere molto più conveniente 
per gli evasori il rimpatrio, vi-
sto non solo l'ammorbidimen-
to delle sanzioni, ma anche 
l'aumento del rischio di essere 
scoperti. Gli accordi internazio-
nali o bilaterali per lo scambio 
automatico di informazioni 
stanno infatti diventando una 
prassi acquisita a livello globale 
che rende sempre più pericolo-
so mantenere all'estero capitali 
non noti al fisco. L'Italia ha già 
aderito a programmi simili e in 
questo contesto si inserirà pre-
sto anche un apposito accordo 
con la Svizzera, del quale Sacco-
manni ha già discusso in questi 
giorni a Davos e che sarà anche 
al centro del Forum tra i due 
Paesi il 30 gennaio a Berna. Il 
provvedimento approvato dal 
cdm prevede per la semplice re-

golarizzazione che la sanzione 
sia ridotta di un quarto. La san-
zione si riduce invece fino alla 

metà se il contribuente trasfe-
risce i capitali in Italia o in un 
altro Paese dell'Unione europea 

o in Stati aderenti all'accordo 
sullo spazio economico europeo 
che consentono un effettivo 
scambio di informazioni, oppu-
re se si rilascia all'intermediario 
estero l'autorizzazione a tra-
smettere le informazioni al fisco 
italiano. Inoltre, chi partecipa 
alla regolarizzazione spontanea 
non sarà perseguibile per omes-
sa o infedele dichiarazione. Per i 
comportamenti fraudolenti (fat-
ture o dichiarazioni false o altri 
artifici) la pena dai 18 mesi ai 
6 anni è ridotta fino alla metà. 
Il gettito una tantum recupera-
to dalla tassazione dei capitali 
rientrati, ha spiegato ancora 
Saccomanni, sarà in gran parte 
destinato "per coprire spese in 
conto capitale, come il rimborso 
dei debiti della P.a. o l'allenta-
mento del patto di stabilità per 
gli investimenti". Le risorse ag-
giuntive derivanti dalla tassazio-
ne permanente potranno invece 
essere utilizzate, come indicato 
da Letta, per la riduzione delle 
tasse sul lavoro. Una via segna-
ta dalla legge di stabilità e che 
il governo intende perseguire 
anche con l'alleggerimento del 
pagamento contributi Inail do-
vuti dalle imprese, ridotto di un 
terzo (un miliardo sui tre dovu-
ti) e posticipati a maggio, rispet-
to alla normale scadenza del 16 
febbraio. Per non togliere quello 
che viene concesso con il taglio 
del cuneo previsto nella legge di 
bilancio, il consiglio dei ministri 
ha infine anche eliminato, come 
annunciato nei giorni scorsi, il 
taglio delle detrazioni dal 19% 
al 18%, che verrà coperto con 
la spending review. La riorganiz-
zazione delle agevolazioni sarà 
demandata alla delega fiscale, in 
corso di esame in Parlamento. 

Chi deciderà di rimpatriare le somme non dichiarate al fisco godrà di sanzioni amministrative e penali 
alleggerite e si sottrarrà "all'aggressione" internazionale dichiarata a più livelli all'evasione fiscale

Al via rientro volontario dei capitali,
nessun condono ma meno sanzioni Pierfrancesco Frerè 

LA GIORNATA POLITICA

Il patto tra Renzi 
e Berlusconi 
per il momento tiene

ROMA. - Il via libera in commissione al te-
sto base della riforma elettorale è il segnale 
che il patto tra Matteo Renzi e Silvio Ber-
lusconi per il momento tiene. Il fatto che 
nelle stesse ore Giorgio Napolitano invitas-
se ad approvare al più presto il pacchetto 
delle riforme ne rafforza in qualche modo 
il significato: il capo dello Stato osserva che 
l'Italia, provata dalla crisi, intravede una via 
d'uscita dalla crisi e dunque, è il sottinte-
so, non bisogna disperdere il clima d'intesa 
che sembra prendere corpo in Parlamen-
to. Ciò significa che il tentativo dell'asse 
Letta-Alfano di circoscrivere il perimetro 
politico attorno a Renzi si è fatto in salita: 
lo dimostra anche la nettezza con la quale 
il ministro dei Rapporti con il Parlamento 
Dario Franceschini ha bocciato l'ipotesi di 
ritorno alle preferenze, cara a premier e 
vicepremier. Del resto, osservano i forzisti, 
c'è una falla nel modo in cui il presidente 
del Consiglio è intervenuto su legge eletto-
rale e conflitto d'interessi: la garanzia che 
egli stesso aveva fornito di voler tenere 
fuori il governo da un dibattito di stretta 
competenza parlamentare. Ciò non vuol 
dire, naturalmente, che il frutto dell'intesa 
tra il sindaco rottamatore e il Cavaliere sia 
del tutto blindato: come ha fatto sapere la 
renziana Maria Elena Boschi, saranno pos-
sibili correttivi su soglie di sbarramento e 
definizione dei collegi, ma sulle preferenze 
resta la chiusura totale di Forza Italia (riba-
dita durante l'incontro con Denis Verdini) 
e non si può far naufragare un accordo 
così delicato solo per difendere una ban-
diera che non è nemmeno quella tradizio-
nale del Pd (da sempre favorevole ai col-
legi uninominali). Tutto a posto, dunque? 
Non proprio. Il duello a distanza tra Renzi 
e Letta sul chi si fida di chi, commenta la 
segretaria di Scelta Civica Stefania Gian-
nini, è stato imbarazzante perché semina 
sconcerto tra gli alleati centristi. Ai quali 
viene imputato di pensare solo ai propri 
interessi (la rappresentanza parlamentare) 
quando in realtà non è ancora emersa una 
precisa linea politica di programma (che 
è ciò che più interessa i cittadini). Nichi 
Vendola coglie questo punto quando sug-
gerisce a Renzi di sottrarsi all'abbraccio del 
''Caimano'', l'uomo che è sempre riuscito a 
smembrare la sinistra. Per la verità stavolta 
il primo ad aver perso pezzi è stato proprio 
Berlusconi con la scissione degli alfaniani 
(che giurano di non voler tornare indietro), 
ma comunque la proposta del segretario 
di Sel guarda più in là, al voto: Vendola 
chiede di aprire un cantiere del centrosini-
stra e assicura che il suo destino non sarà 
quello di confluire nel Pd come vorrebbe 
la minoranza democratica per rinforzare il 
dissenso antirenziano. Tuttavia è vero che 
il sindaco di Firenze deve fare attenzione 
a non favorire la rimonta del centrodestra. 
Berlusconi è infatti riuscito a investire Gio-
vanni Toti del ruolo chiave di consigliere 
politico per il programma, piegando le re-
sistenze degli oltranzisti. Angelino Alfano 
se ne è prontamente compiaciuto: a suo 
avviso è una scelta che favorisce il dialo-
go e la riunificazione del centrodestra. C'è 
aria di riavvicinamento tra le due anime del 
moderatismo italiano e il fatto che il Ca-
valiere elogi esplicitamente il nuovo corso 
renziano (''finalmente qualcuno nel Pd con 
cui ragionare'') rischia di gettare un'ombra 
obliqua sul patto per le riforme, fornendo 
carburante agli avversari del rottamatore. 
Ma un primo risultato comunque è stato 
ottenuto: un ampio voto su una base di ri-
forma elettorale. Come dicono i renziani, 
è stato rotto un muro di gomma. Il resto 
dipenderà dalla velocità di esecuzione 
dell'offensiva riformista, come in ogni blit-
zkrieg che si rispetti.

ROMA. - Parte il piano di privatizza-
zione che "durerà almeno un paio 
d'anni", indica il ministro dell'Eco-
nomia, Fabrizio Saccomanni. Da 
petrolio e gas all'elettronica, al con-
trollo del traffico aereo, ai servizi 
assicurativi-finanziari per le imprese 
all'estero, ma anche cantieri navali e 
stazioni ferroviarie: sono nove le so-
cietà che entrano nel primo dossier 
del Governo. Sono controllate dal 
Tesoro, direttamente o tramite Cas-
sa Depositi e Prestiti ed in un caso 
da Ferrovie, con quote pubbliche 
che verranno con una parziale di-
smissione della partecipazione. 
- POSTE: il 'piatto forte' del menu 
privatizzazioni. Sul mercato arri-
verà il 40% dell'ente postale, ora 
controllato al 100% dal Tesoro, che 
secondo le indicazioni del ministro 
dell'Economia potrebbe ottenere 
tra 4 e 4,8 miliardi dall'operazione. 
Nessuno spezzatino, ha assicurato 
più volte il Governo: le varie attivi-
tà di banca, assicurazione e anche 
gestore telefonico rimarranno in un 
unico blocco. 
- ENAV: è la società a cui lo Stato 

ha affidato la gestione e il controllo 
del traffico aereo civile in Italia. In-
teramente controllata dal Tesoro e 
vigilata dal Ministero dei Trasporti, 
nasce dalla trasformazione nel 2000 
dell'Ente Nazionale Assistenza al 
Volo in Spa. C'è interesse da parte di 
investitori di Nord Europa e Medio 
Oriente, ha indicato l'amministrato-
re unico Massimo Garbini. "Il 49% 
che si vuole vendere vale circa 1 
miliardo", ha indicato Saccomanni. 
- ENI: la società guidata da Paolo 
Scaroni è la prima azienda italiana 
per capitalizzazione a Piazza Affari, 
66,4 miliardi a fine 2012. Un gigan-
te dell'energia con un fatturato di 
oltre 127 miliardi, presente in 90 Pa-
esi, 78.000 dipendenti. Il Tesoro ha 
in Eni una partecipazione del 4,34% 
mentre Cdp (all'80,1% del Tesoro) 
del 25,76%. L'intenzione è di pro-
cedere ad un buy-back di azioni 
proprie fino al 10% del capitale (Eni 
ha accelerato gli acquisti, ora ne 
detiene lo 0,36%) spendendo circa 
6 miliardi, per poi cedere il 3% del 
cane a sei zampe sul mercato. 
- STM: leader globale nel mercato 

dei semiconduttori con clienti in tut-
ti i settori dell'elettronica, la società 
di Pasquale Pistorio (oggi presidente 
onorario) è quotata a Milano, Parigi 
e New York. Nel 2012 i ricavi net-
ti sono stati pari a 8,49 miliardi di 
dollari. Gruppo italo-francese con 
sede a Ginevra, è partecipato in-
direttamente dal Tesoro tramite la 
StMicroelectronics Holding di cui 
ha il 50% (il restante 50% è del 
francese Fonds strategique d'inve-
stissement). 
- SACE: Offre servizi di export cre-
dit, assicurazione del credito, pro-
tezione degli investimenti all'este-
ro, garanzie finanziarie, cauzioni e 
factoring, con 70 miliardi di euro di 
operazioni assicurate in 189 paesi. 
Dal novembre 2012 è controllata al 
100% da Cassa Depositi e Prestiti. 
- FINCANTIERI: uno dei gruppi can-
tieristici più grandi al mondo, erede 
della grande tradizione italiana in 
campo navale. Con ricavi 2012 a 
2,4 miliardi con una quota di export 
oltre il 70%. E' controllato da Fin-
tecna (al 100% della Cdp) con una 
quota oltre il 99%. Atteso lo sbarco 

sul mercato prima dell'estate. 
- CDP RETI: E' un veicolo di investi-
mento, costituito nel mese di ot-
tobre 2012 e posseduto al 100% 
da Cassa Depositi e Prestiti. Ha in 
portafoglio, acquisita nel 2012 da 
Eni, una partecipazione del 30% in 
Snam ed è partito a novembre l'iter 
per farvi confluire anche Terna, ge-
store della rete elettrica. 
- TAG: Trans Austria Gasleitung è la 
società che gestisce in esclusiva il 
trasporto di gas nel tratto austriaco 
del gasdotto che dalla Russia giun-
ge in Italia attraverso Ucraina, Slo-
vacchia e Austria. Asset strategico 
perché garantisce circa il 30% delle 
importazioni nazionali. Cdp e Presti-
ti ha rilevato a fine 2011 dall'Eni, tra-
mite Cdp Gas, una quota dell'89%. 
- GRANDI STAZIONI: Controllata 
al 60% da Ferrovie dello Stato (al 
100% del Tesoro) è la società creata 
nel 1998 con l'obiettivo di riqualifi-
care, valorizzare e gestire le tredici 
principali stazioni ferroviarie italiane: 
oltre 1.500.000 mq di asset immo-
biliari con più di 600 milioni di visi-
tatori l'anno.

Piano in due anni, nove società in dossier Governo 
PRIVATIZZAZIONI
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ROMA. - Air France è pronta a rimettere gli occhi su Alitalia, nel caso Etihad 
decidesse di investire nella compagnia italiana. Questo lo scenario che si 
prospetta ora che Parigi sta corteggiando la compagnia di Abu Dhabi per 
rafforzare ulteriormente la partnership. Il gruppo franco-olandese sta infatti 
studiando di "fare il passo successivo" nella collaborazione con Etihad e pro-
prio questo nuovo scenario potrebbe avere riflessi anche sulla compagnia 
italiana. L'apertura arrivata dall'amministratore delegato di Air France-Klm 
Alexandre de Juniac, per il quale un investimento futuro in Alitalia resta 
possibile; adesso quell'apertura prende forma: "Se Etihad fa qualcosa con 
Alitalia, Air France-Klm vi si interesserà", assicura lo stesso de Juniac citato 
dal quotidiano francese Les Echos. "Ho letto sulla stampa che le condizioni 
poste da Etihad sono simili alle nostre, relativamente alla ristrutturazione 
del debito, la ristrutturazione industriale e le condizioni sul controllo. Se 
queste condizioni saranno soddisfatte, noi saremo pronti a riconsiderare" 
il dossier, prosegue il numero uno del gruppo franco-olandese, ribadendo 
che comunque "Air France-Klm resta un partner importante di Alitalia e se 
qualcuno si allea con loro, ha interesse a trattare con noi". Il quadro in cui 
potrebbe realizzarsi questo scenario è il rafforzamento della partnership tra 
Air France-Klm ed Etihad, che Parigi è pronta ad avviare, secondo quan-
to riporta Les Echos, ad un anno di distanza dall'avvio della partnership 
commerciale tra le due compagnie. A questo proposito, De Juniac la scorsa 
settimana sarebbe stato a Berlino per incontrare il numero uno di Etihad, 
James Hogan, e discutere delle modalità di questo nuovo accordo. L'obietti-
vo sarebbe quello di passare dall'attuale accordo di code sharing a una vera 
collaborazione strategica, con la creazione di una joint venture virtuale che 
permetta la condivisione dei ricavi su alcune tratte. "Ma è una questione 
complicata - precisa de Juniac - ci vorrà del tempo, e non ci siamo dati una 
scadenza". Intanto in Italia, in attesa che da Abu Dhabi arrivi l'attesa mani-
festazione di interesse di Etihad, prosegue il confronto tra Alitalia e sindacati 
sul Piano industriale. La trattativa, che è ripartita mercoledì dopo il primo 
incontro di dicembre, ora si concentra sulle ipotesi di riduzioni dei numeri 
proposti dall'amministratore delegato Gabriele Del Torchio (1.900 esuberi e 
risparmi per 295 milioni, di cui 128 milioni sul costo del lavoro) settore per 
settore. Oggi azienda e sindacati si sono seduti al tavolo per discutere del 
personale di volo (assistenti di volo e piloti) e la prossima settimana tocche-
rà al personale di terra. (Enrica Piovan/ANSA)

Air France pronta a tornare, 
corteggia Etihad 

ALITALIA



IL CAIRO - Kamikaze e bombe 
al Cairo, con almeno 5 morti e 
un’ottantina di feriti in tutto, alla 
vigilia del terzo anniversario della 
rivolta anti-Mubarak. Una prima 
violenta esplosione, ha scosso il 
centro del Cairo: per la prima vol-
ta nella storia recente in Egitto, 
un kamikaze a bordo di un’auto 
imbottita di esplosivo, secondo 
le prime informazioni, ha fatto 
strage nel quartier generale della 
polizia della capitale egiziana. Il 
bilancio, provvisorio, è di 4 mor-
ti e oltre 70 feriti, molti in gravi 
condizioni.
Poco dopo, un ordigno è esploso 
nel quartiere di Dokki, nei pressi 
di una stazione della metropolita-
na, uccidendo almeno una perso-
na, 8 i feriti. Anche in questo caso 
l’obiettivo dell’ attacco erano gli 
agenti. Passa ancora qualche mi-
nuto e uno Ied è deflagrato nei 
pressi di un commissariato di 
Giza, la megalopoli che abbraccia 
parte della capitale, lungo la stra-
da che porta alle Piramidi, senza 
causare vittime. Infine, un dimo-
strante pro-Morsi è stato ucciso a 
colpi di arma da fuoco a Damietta 
(Delta del Nilo) dopo l’intervento 
delle forze dell’ordine per disper-
dere una manifestazione. Lo rife-
riscono fonti della sicurezza. 

Il gruppo jihadista Ansar Bait al 
Makdis (Ansar Gerusalemme), re-
sponsabile di piú attentati in Egit-
to, ed in particolare nel Sinai, ha 

rivendicato via Twitter il primo 
attacco.
“Questo attentato è diretto con-
tro le forze di sicurezza, infedeli 

e sanguinarie”, si legge nel testo 
di rivendicazione. Il gruppo af-
ferma che “proseguirà la jihad” e 
che “Allah accoglierà in paradiso 
il martire che ha effettuato l’ope-
razione”. 
Impressionanti gli effetti 
dell’esplosione, che ha letteral-
mente sventrato la sede delle 
forze di sicurezza, al cui interno 
si trovava anche il capo della 
struttura, rimasto illeso. E sono 
ingenti i danni al museo di arte 
islamica che. 
Centinaia di persone si sono ra-
dunate nel piazzale antistante, 
“Sisi salvi il Paese, si candidi alle 
presidenziali, uccida i Fratelli 
musulmani”, è uno degli slogan 
intonati, mentre molti inneggia-
vano al generale, vicepremier e 
ministro della Difesa. L’allerta è 
massima, in vista delle manife-
stazioni indette dai pro-Morsi e 
del terzo anniversario della rivol-
ta anti-Mubarak, che si festeggia 
oggi: le misure di sicurezza sono 
state massicciamente rafforzate 
all’aeroporto internazionale e in 
tutti i siti strategici, comprese le 
ambasciate britannica e statuni-
tense - che ha diramato un alert ai 
cittadini Usa già ieri evocando il 
rischio di scontri e possibili atten-
tati al Cairo. 

Per la prima volta nella storia 
recente in Egitto, un suicida 

si é fatto esplodere a bordo di 
un’auto imbottita di esplosivo: é 
strage nel quartier generale della 

polizia della capitale egiziana

Kamikaze e bombe
al Cairo, morti e feriti 

IL CAIRO - Allo shock e al cordoglio per le vittime degli attentati e 
gli scontri ieri in Egitto si aggiunge il ‘dolore’ di una intera comu-
nità per la distruzione parziale del Museo di arte islamica, investito 
dall’esplosione che ha fatto strage al quartier generale della polizia 
nella capitale. 
- E’ una catastrofe, una grande e drammatica perdita per l’Egitto e il 
mondo intero - si dispera l’archeologa egiziana Monica Hanna, con 
un passato accademico anche in Italia (ha studiato a Pisa), raggiunta 
telefonicamente mentre con altri colleghi cerca di recuperare prezio-
se opere nell’edificio - La potenza dell’esplosione ha fatto cadere tutti 
i reperti, mentre 8 manoscritti sono andati perduti per sempre. Per 
non parlare della facciata dell’edificio, gravemente danneggiata, e i 
decori interni, letteralmente sbriciolati. 
Impossibile stimare i danni: il ministro per i Beni Archeologici, Mo-
hamed Ibrahim, ha affermato che nel Museo sono conservati pezzi 
inestimabili, dal valore di milioni di euro e che “servirà una somma 
enorme” per ricostruire l’edificio e riparare i danni alle opere. E per 
evitare ulteriori sfregi, come i furti, l’area è stata isolata dalla polizia. 
Il Museo è stato costruito alla fine del 1800, e raccoglie una rara colle-
zione di antichità islamiche, provenienti finanche dalla Cina, dall’Iran, 
dal Nord Africa e dalla Spagna. I reperti sono oltre 100.000, tra questi 
anche copie manoscritte del Corano, scritte con inchiostro d’argento. 
Per la sua ristrutturazione nel centenario della prima apertura, nel 
2003, sono stati spesi oltre 10 milioni di dollari. E’ considerato il più 
importante al mondo nel suo genere.

Egitto: Museo islamico 
semi-distrutto, “è catastrofe” 

COSTI POLITICAARGENTINA

Economia
in bilico

BUENOS AIRES  - Quella in corso con-
tinua a essere un’estate molto calda 
per l’economia argentina: tra l’altro 
anche per le imprese europee, e in pri-
ma fila quelle italiane, sia grandi grup-
pi sia pmi, da sempre molte radicati 
sul Rio de la Plata. Gli imprenditori Ue 
assistono in queste ore a una serie di 
novità rilevanti di una crisi monetaria 
dall’esito imprevedibile. 
Dopo la svalutazione del peso, ieri 
il governo ha sancito la fine parziale 
del giro di vite imposto nell’ottobre 
del 2011 per arginare l’emorragia dei 
dollari. E’ d’altra parte di questi gior-
ni un avvicinamento, per ora vano, 
con il Club di Parigi, nell’ambito dei 
tentativi del governo per ristrutturare 
il debito estero: fatto che a sua volta 
potrebbe riaprire le porte agli investi-
menti esteri. 
Tra l’Europa e l’Argentina rimane co-
munque un rapporto di “bassa inten-
sità”, nonostante gli storici legami, in 
primo luogo proprio con l’Italia. Vinco-
li però di fatto ininfluenti sul fronte del 
“business” e dei rapporti commerciali. 
Molti imprenditori italiani non dubita-
no a definire quella argentina un’eco-
nomia “autarchica”, viste tra l’altro le 
forti limitazioni, di diverso tipo, alle 
importazioni. Rimane d’altra parte 
aperta la ferita, mai chiusa del tutto, 
dei ‘tango bond’. E pesano l’esproprio 
della quota di controllo della spagnola 
Repsol sulla Ypf, i timori di altre azioni 
di forza sulle aziende e gli ostacoli al 
rimpatrio dei dividendi. Segnali, ag-
giungono le voci dell’imprenditoria 
italiana a Baires, certo non positivi per 
gli investitori internazionali. 
C’è poi l’incubo inflazione (28-30% 
anno), Pil e riserve in calo, le incer-
tezze della politica. Di fronte a que-
sto scenario le imprese Ue frenano e si 
appellano alla lungimiranza, o cerca-
no di anticipare i sussulti dell’econo-
mia locale. Così molte pmi congelano 
i propri progetti e qualche gruppo, 
come Telecom Italia, sceglie di ritirar-
si. Aziende e semplici risparmiatori ri-
mangono con gli occhi incollati sulle 
quotazioni del dollaro. 

VATICANO

ROMA - “La Francia difende ovun-
que la libertà religiosa. E’ la patria 
dei diritti umani e della libertà di 
coscienza”. Nel suo primo incontro 
con papa Francesco, e nel bel mez-
zo dello scandalo per il suo amore 
segreto per Julie Gayet, il presiden-
te francese Francois Hollande di-
fende la “laicità della Repubblica”, 
ma contemporaneamente strizza 
un occhio ai cattolici di Francia, 
sempre più sul piede di guerra per 
le scelte del governo socialista, 
dalle nozze gay all’aborto ‘facile’ 
appena approvato dal parlamento. 
Nell’incontro con la stampa dopo 
l’udienza in Vaticano al Centro di 
cultura San Luigi dei Francesi (a 
due passi dal luogo dell’esplosio-
ne di un ordigno artigianale nella 
notte), Hollande che non ha mai 
nascosto il suo profondo ateismo 
ha voluto sottolineare che “la laici-

tà garantisce il rispetto” di tutte le 
religioni e “permette il dialogo” tra 
le diverse convinzioni. 
Ma guardando all’elettorato catto-
lico, anche in vista delle europee, è 
tornato a difendere - per la secon-
da volta in pochi giorni - i cristiani 
d’Oriente, e a condannare le offese 
ai luoghi di culto di qualsiasi credo, 
dopo la dimostrazione delle Femen 
nella Chiesa della Madeleine poco 
prima di Natale. 
Evocando “la semplicità raggiante 
dei primi mesi del pontificato”, ha 
quindi invitato il papa pontefice ad 
andare in Francia “quando lo vor-
rà”. Hollande lo aveva annunciato 
nella sua prima difficile conferenza 
stampa dopo le rivelazioni sulla sua 
relazione con l’attrice.
- Andrò dal papa come un capo di 
Stato in visita a un capo di Stato – 
aveva detto. 

Tuttavia, ai giornalisti presenti 
all’udienza il presidente è sembra-
to un po’ teso all’arrivo nella sala 
del Tronetto, e molto più disteso 
alla fine dell’incontro. Mentre l’en-
tourage dell’Eliseo è concorde nel 
definire il papa “sorridente, come 
al suo solito”. Dal comunicato uf-
ficiale della Santa Sede, è emerso 
che Hollande e Francesco hanno 
parlato di “famiglia, bioetica, ri-
spetto delle comunità religiose e 
tutela dei luoghi di culto”. Ma nel-
le dichiarazioni alla stampa - sen-
za la possibilità di fare domande 
- il presidente ha preferito puntare 
l’attenzione sulle questioni interna-
zionali e le “preoccupazioni comu-
ni”: il conflitto in Siria (Hollande ha 
esortato il Vaticano ad “accogliere” 
la Coalizione dell’opposizione), il 
processo di pace in Medio Orien-
te, la situazione nella Repubblica 

Centrafricana e i cambiamenti cli-
matici. Temi su cui il capo dell’Eli-
seo aveva detto, il 14 gennaio, che 
l’autorevolezza del papa può esse-
re “utile”. 
Nessun riferimento ai temi sociali, 
dunque, nelle parole ai giornalisti 
di Hollande, arrivato in Vaticano 
senza Valérie Trierweiler come pre-
visto perché non sposati. Anche se 
da fonti vicine al presidente, sem-
bra che i due abbiano affrontato a 
un certo punto il tema dell’aborto, 
dopo che oltre 100 mila cattolici 
d’oltralpe avevano firmato una pe-
tizione al papa affinché esprimesse 
al capo di Stato “le loro preoccu-
pazioni” e dopo la “marcia per la 
vita” di domenica scorsa a Parigi 
sostenuta dallo stesso pontefice. 
E un’altra manifestazione contro 
le politiche di Hollande è prevista 
domenica prossima. 

Hollande rivendica la laicità della Repubblica francese
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ROMA - Un anno dopo, stesso palcosce-
nico, stesso straordinario successo: grandi 
Sara Errani e Roberta Vinci, che agli Open 
d’Australia hanno bissato la vittoria del 
2013 battendo le russe Ekaterina Maka-
rova ed Elena Vesnina, una coppia che in 
passato aveva dato loro più di un dispia-
cere, e conquistando così il quarto titolo 
in un torneo del Grande Slam. 
Appare invece avviato verso il suo 14º 
titolo Slam, in singolare, il numero 1 del 
mondo, Rafael Nadal, che - in quella che 
si può considerare la vera finale - ha bat-
tuto, per la 23ª volta nelle loro 33 epiche 
sfide, lo svizzero Roger Federer. Il 27enne 
spagnolo, che a Melbourne ha vinto nel 
2009, affronterà domenica lo svizzero 
Stanislaw Wawrinka, n. 8 del ranking, 
che nell’altra semifinale ha superato il 
ceco Tomas Berdych. 
Una vittoria “incredibile” quella nel dop-
pio femminile, l’ha definita Roberta. Rag-
giunta in tre set (6-4 3-6 7-4), in rimonta, 
soffrendo, con quella grinta e ostinazione 
che, unite alla indubbia classe e tecnica, 
hanno fatto delle 'Cichis' la coppia regina 
del tennis mondiale. Dall’altra parte della 
rete c’erano due russe coriacee (non a 
caso, n. 3 mondiali), che l’anno scorso 
sono state le loro bestie nere. 
Dopo averle superate in semifinale pro-

prio a Melbourne, la Errani e la Vinci 
avevano subito contro Makarova/Vesni-
na due sconfitte dolorose, in finale al 
Roland Garros e in semifinale al Masters 
Wta di Istanbul. Ma stavolta la 26enne 
romagnola e la 30enne tarantina si sono 
prese la rivincita e hanno assaporato 
il trionfo, pur faticando di più rispetto 
alla finale del 2013 contro le australiane 
Barty e Dell’acqua. E si sono rifatte anche 
della delusione nel torneo di singolare, 
in cui sono uscite al primo turno (Sara 
per mano della tedesca Julia Goerges, 
Roberta della cinese Zheng Jie). E' stato 
un match intenso e tirato, di due ore e 6 
minuti (55' solo il terzo set), che avrebbe 
potuto prendere tutt'altra piega. 
La prima frazione è andata alle azzurre, 
che hanno perso per minor concentra-
zione la seconda. Il terzo set si è giocato 
a colpi di cinque game alla volta: 2-0 per 
le 'Cichis', poi 5-2 le russe e a quel punto 
la svolta cruciale. Che Roberta ha così 
spiegato: “Loro erano molto aggressive, 
noi ci eravamo tirate troppo dietro. Forse 
in quel momento ci ha aiutato un pizzico 
di incoscienza, siamo state più spavalde 
ed è andata bene”. 
Le ha fatto eco Sara: “Dal 5-2 del terzo set 
ho un blackout, ricordo poco, solo che 
punto dopo punto abbiamo rimontato”. 

Fino a mettere le mani sul quarto titolo 
Slam (in sei finali), dopo Roland Garros 
e Us Open 2012, e Australian Open 2013. 
“Una grande vittoria che ci consente di 
confermarci coppia n. 1 del mondo”, 
conclude la Vinci. Una vittoria ancora 
più dolce in quanto in caso di sconfitta 
Sara e Roberta avrebbero ceduto lo scet-
tro proprio alla 25enne Ekaterina e alla 
27enne Elena. 
Dopo il trionfo delle 'Cichis', la 12ª 
giornata del primo Slam della stagione 
ha visto Nadal battere il 32enne fuo-
riclasse svizzero, n. 6 mondiale, che 
a Melbourne ha conquistato quattro 
dei suoi 17 titoli Slam (nel 2004, 2006. 
2007, 2010), ma cinque anni fa ha perso 
in finale proprio contro il mancino di 
Maiorca. Netta la superiorità di Rafa su 
Roger, che peraltro in Australia è tornato 
a brillare dopo un 2013 deludente: 7-6 
(4) 6-3 6-3 il punteggio di un match sul 
cui esito non vi sono mai stati dubbi. 
Niente finale tutta svizzera, dunque, 
ma sarà la terza finale a Melbourne 
per lo spagnolo, la 19ª in uno Slam. 
E, uscito di scena il serbo Novak Djo-
kovic, campione in carica e numero 
2 mondiale - eliminato nei quarti 
proprio da Wawrinka - la strada per 
Nadal appare davvero in discesa.

FORMULA 1

Il web 'battezza' la nuova 
Ferrari, sarà F14 T 
BOLOGNA - Le urne virtuali si sono chiuse e la prima mono-
posto ‘battezzata’ dal popolo Ferrari ha finalmente un nome: 
si chiamerà F14 T. A vederlo il logo, anche per tratto grafico, 
ha un forte richiamo alla madre, alla Fiat (i due acronimi quasi 
coincidono), rafforzando l’italianità col guizzo tricolore tra il 4 
e la T. 
Il sondaggio sul web ha raccolto un’affluenza record, con 
1.123.741 votanti in nove giorni, arrivati da ogni angolo del 
pianeta. L’esperimento democratico ha avuto successo Ed oggi 
la macchina che condurrà Fernando Alonso e Kimi Raikkonen 
attraverso le incognite della stagione del ritorno al turbo in F1 
sarà presentata, sempre on line, alle 15.30 italiane. 
La scelta è caduta sulla sigla forse più ‘normale’ delle cinque 
proposte ai tifosi: il numero indica l'anno, la lettera sta per il tur-
bo. Il vantaggio sulla seconda opzione è stato risicato: 32,9% 
a 31,2% con 19.104 preferenze raccolte in più dal nome vin-
citore al termine del serratissimo testa a testa con F166 Turbo. 
Più staccati F14 Scuderia (18,8%), seguito da F14 Maranello 
(12,3%) e F616 (4,8%). 
La sfida ha divertito e il plebiscito è stato comunque per la Fer-
rari: “E’ bello sapere che il nome della vettura sia stato scelto 
dai nostri tifosi - ha detto il team principal Stefano Domenicali 
a www.ferrari.com - Il numero straordinario di voti dimostra 
l’affetto che ci hanno sempre riservato alla Ferrari e questo sarà 
come sempre uno stimolo in più per far bene quest’anno!”. 
Sono 208 i diversi domini di provenienza di chi si è collegato 
col sito dedicato alla nuova monoposto durante la consultazio-
ne. All’Italia va il primato, seguita dalla Spagna e poi dagli Stati 
Uniti, dal Regno Unito e dalla Francia. Ottimo il piazzamento 
della Finlandia di Raikkonen, ottava, mentre fra i Brics prevale 
la Russia (settimo posto), davanti a Brasile (undicesimo), India 
(tredicesimo), Cina (quindicesimo) e Sudafrica (trentunesimo). 
Fra le new entry dell’ultimo minuto va segnalato l’arrivo di 
Cuba, Groenlandia, Palau e Guinea Equatoriale. E mondiale è 
come sempre l’attesa che circonda la macchina, svelata oggi 
sul web, per la prima volta ad eccezione dell'anno in cui la scel-
ta fu obbligata dalle nevicate record. In carne ed ossa la si vedrà 
a Jerez. Il primo a provare la F14 T sarà Kimi Raikkonen, il 28, 
poi toccherà ad Alonso. Il consenso supera già il milione. 

 

L’agenda 
sportiva

SSabato 25
- Tennis, giornata 
Autralian Open
- Calcio, Serie A
- Calcio Venezuela, 
3a Giornata

Domenica 26
- Tennis, giornata 
Autralian Open
- Calcio, Serie A
- Calcio Venezuela, 
3a Giornata

Martedì 27
- Calcio, Preliminare 
- Coppa Libertadores

Mercoledì 28
- Calcio, Preliminare 
- Coppa Libertadores

Giovedì 29
- Calcio, Preliminare 
- Coppa Libertadores

Venerdì 30
- Coppa Libertadores
(Caracas-Lanús)

VENEZUELA

Saragò teme un calo di tensione contro il Carabobo

Errani-Vinci ancora 
regine in Australia

Nel doppio femminile, le azzurre 
si confermano campionesse. Per la coppia 

è il quarto Slam conquistato
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CARACAS – Nonostante la vittoria per 
1-0 nell’amichevole giocata contro i co-
reani del Goyang Hi, Eduardo Saragò, 
allenatore del Caracas, ha fatto sapere 
che non è soddisfatto dal rendimento 
della sua squadra. 
“Non sono affatto soddisfatto del gioco 
espresso mercoledì dai miei ragazzi, 
spero sia stato solo una brutta giornata” 
ha affermato lo stratega italo-venezue-
lano. Infatti il Caracas è atteso da un 
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na sarà impegnato a Valencia nel match 
clou contro il Carabobo (ricordiamo 
che nella gara d’andata i granates vin-

sero per 4-3). L’allenatore dei ‘rojos del 
Ávila’ spiega che quanto mostrato dai 
suoi giocatori nell’amichevole contro il 
Goyang Hi (compagine che ha chiuso la 
sua stagione al sesto posto della serie B 
coreana) non è stato per niente soddis-
facente: “Devo essere preoccupato, ab-
biamo giocato male in tutte le zone del 
campo. Non abbiamo creato tante azioni 
e neanche siamo stati precisi sottopor-
ta. – spiega l’allenatore di 31 anni – 
Quando vedo queste cose non solo mi 
preoccupo, ma anche ci  arrabbiamo sia 
io che i miei giocatori. Spero che la gara 
contro il Carabobo sia un’altra storia”.

Contro il ‘granate’ è l’ora del Caracas 
che in scia di Táchira, Aragua e Tucanes 
(impegnate in gare complicate) si pre-
para al sorpasso. La compagine allenata 
da Saragò, impegnato nell’anticipo, con 
una vittoria può mettere pressione alle 
avversarie. Il Deportivo Táchira gio-
cherà in trasfera contro il Deportivo Pe-
tare. I municipali, sono assetati di vitto-
rie tra le mura amiche: ‘los azules’ non 
vincono da più di un anno all’Olimpico. 
Mentre il ‘carrusel aurinegro’ vuole 
allungare la scia positiva per mantenere 
������������������
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i Tucanes de Amazonas che ospiteranno 

il Deportivo Anzoátegui, uno dei can-
didati allo scudetto. L’altra capolista, 
��$	������ 
�	[� ��������� 
��� ���������
campo del Trujillanos. 
Il Deportivo Lara, che dall’arrivo di 
Dudamel sembra aver ritrovato la strada 
della continuità, giocherà a Barquisi-
meto contro i campioni in carica dello 
Zamora.
Completeranno il quadro della terza 
giornata della Primera División: Atlé-
tico Venezuela-Atlético El Vigía, Estu-
diantes-Yaracuyanos, Mineros-Deporti-
vo La Guaira e Llaneros-Zulia.

Fioravante De Simone
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En 2013 se ejecutaron 32 proyectos de Responsabilidad Social Empresarial  
en el país, gracias a la colaboración de 400 voluntarios de la empresa

GE benefició a más 
de 2.000 personas

 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
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CARACAS- Como parte 
de su filosofía de Volun-
tariado, General Electric 
Venezuela realizó 32 pro-
yectos comunitarios, en 
las áreas que han definido 
como prioritarias: salud, 
educación, comunidad y 
conservación del medio 
ambiente, beneficiando di-
rectamente a 2.300 perso-
nas, en 10 estados del país.
Gracias a un trabajo bien 
articulado entre la empre-
sa y los empleados, el año 
pasado 400 voluntarios 
acumularon más de 4.500 
horas/hombre de partici-
pación mediante 32 pro-
yectos vinculados a distin-
tas instituciones sin fines 
de lucro en 10 estados: An-
zoátegui, Barinas, Distrito 
Capital, Vargas, Miranda, 
Apure, Zulia, Monagas, Ca-
rabobo y Bolívar; aportan-
do gran entusiasmo y be-
neficiando a más de 2.300 
personas.
El Voluntariado de GE en 
el país tiene un objetivo 
claro: impulsar iniciati-
vas de RSE de corte social 
que beneficien en forma 
directa a sus comunida-
des y vecinos. Mario Ro-
dríguez, presidente de GE 
Venezuela, señaló: “Este 
año estamos particularmente 
orgullosos del entusiasmo de 
nuestra gente, porque logra-
mos duplicar el número de 
beneficiarios y horas/hom-

bre invertidas por nuestros 
empleados, con respecto al 
año pasado. Nosotros como 
empresa apoyamos a nuestra 
gente brindándoles las faci-
lidades y el tiempo para que 
lideren y formen parte de es-
tas iniciativas en horas labo-
rable. Estamos convencidos 
que debemos colaborar con 
nuestro entorno para ser más 
productivos y nuestros em-
pleados se sensibilizan ante 
las necesidades de nuestras 
comunidades”. 
Venezuela no es la ex-
cepción, en 10 países de 
América Latina se han 
consolidado 20 Consejos 
de Voluntarios de GE, cada 
uno administrado por 
empleados locales. De he-
cho, alrededor de 11.000 
empleados de GE trabajan 
como Voluntarios en la 
región y han contribuido 
con más de 115.000 horas/

hombre a través de unos 
491 proyectos de RSE.

En el corazón 
de las comunidades

La participación de los vo-
luntarios de GE en Vene-
zuela es parte medular de 
la vida de sus empleados. 
Por un lado, trabajan con 
instituciones sin fines de 
lucro, a través de las cua-
les realizan aportes, bien 
sea por medio de eventos, 
charlas, donaciones o ac-
tividades de corte educati-
vo y ambiental. Por otro, 
activan eventos puntuales 
de colaboración y vincu-
lación con la comunidad. 
El Voluntariado se fusiona 
con sus beneficiarios, in-
volucrándolos y logrando 
juntos proyectos que van 
mucho más allá de una do-
nación, convirtiéndose en 
un estímulo para progresar 

como sociedad.
Precisamente, el último 
mes del año, como es tradi-
ción en navidad, se realizó 
“Corre Caballito”, un pro-
yecto que se ha mantenido 
en el tiempo y brinda, ante 
todo, alegría a los niños 
de comunidades desfavo-
recidas en varios estados 
del país. Por ejemplo un 
grupo de voluntarios es-
tuvo presente, en la Casa 
Hogar Padre Domingo Lu-
ciano –ubicada en el edo. 
Vargas, llevando sonrisas 
y un mensaje de esperanza 
a más de 20 niños que allí 
hacen vida.
Zenaida Noguera, directo-
ra de la Casa Hogar Padre 
Domingo Luciano, comen-
tó la actividad: “Por 3er año 
consecutivo recibimos la visi-
ta de General Electric, la cual 
nuestros niños esperan con 
mucha ilusión, pues ellos les 
dicen qué desean para navi-
dad y los voluntarios se las 
arreglan para hacer realidad 
sus sueños. Este año los pro-
pios niños, quisieron dar una 
retribución y montaron un 
nacimiento viviente y fue un 
momento muy emotivo por-
que ellos comentaron la cara 
de felicidad de los volunta-
rios. Es muy importante la 
participación de la empresa 
privada, pues la colabora-
ción es directa y nos ayuda a 
reforzar los valores que incul-
camos día a día”.

Jornada Especial Negocios con China
El mundo tan competitivo en el que vivimos nos exige estar in-
formados y capacitados siempre más.  Nuestras posibilidades de 
sobresalir aumentan si nos preparamos mejor cada día y estamos 
listos para aprovechar al máximo las oportunidades que se nos 
presentan.  El comercio y las importaciones son la actualidad, 
aquí y en cualquier parte del mundo… Conocer y manejar estas 
herramientas nos abren un mundo de posibilidades que pueden 
mejorar totalmente nuestras perspectivas de trabajo y de vida!!!
Todas aquellas personas o empresas que importen desde China 
o planeen  comenzar a hacerlo y deseen contar con los provee-
dores más  calificados, los mejores precios y sobre todo con la 
seguridad de  operaciones comerciales garantizadas en términos 
de despacho y calidad, deberían asistir a esta Jornada Especial 
que se llevará a cabo este 5 de febrero en el Hotel President, en 
Plaza Venezuela de 9 am a 4 pm. 
Para mayor información contactar a Alejandra Grey, Gerente de 
Capacitación y Adiestramiento, por el teléfono 0212-625.41.94 
o por su celular 0426-105 3083, o por los correos electrónicos: 
bastis.consultores@gmail.com

Una experiencia en compras
Ya está disponible en Venezuela la nueva aplicación móvil de des-
carga gratuita “Akiztá”, desarrollada para mejorar la experiencia 
de compras relacionadas con artículos de farmacia en el país.
Akiztá permite a los usuarios de Smartphones conectarse en 
tiempo real con distintas redes de farmacias de manera precisa, 
a fin de ubicar cualquier medicamento, artículo de belleza o de 
uso general que estén necesitando. La aplicación indica la farma-
cia más cercana que posee los artículos de su búsqueda en fun-
ción a su ubicación. El ahorro, tanto de tiempo como de dinero, 
es uno de los principales atractivos que brinda el uso de Akiztá. 
Adicionalmente, la herramienta permite a sus usuarios crear lis-
tas de compra que pueden ser compartidas con sus familiares y 
amigos, dándole un carácter más interactivo.
Actualmente, la red de farmacias ofrecidas para la búsqueda de 
los productos relacionados al sector farmacéutico está constitui-
da por las cadenas Farmahorro y Farmaplus.
La aplicación está disponible para teléfonos inteligentes pertene-
cientes a las plataformas BlackBerry, Android o IPhone.
Arturo Pérez, presidente y CEO de Applied Mobility Systems, 
empresa creadora de Akiztá, destacó que la aplicación está dise-
ñada para trabajar de la mano con redes de farmacias y farma-
cias independientes del país, pues la misma fue desarrollada con 
la característica multifarmacia; esto permite a otras cadenas del 
sector sumarse al proyecto, convirtiéndola así en una herramien-
ta útil y dinámica, que provee múltiples opciones a sus clientes al 
momento de planificar las compras de productos.
Pérez invitó a descargar esta aplicación a través de cualquiera 
de las tiendas de aplicaciones móviles: BlackBerry World, Goo-
gle Play o Apple Store; o desde la página web de Akiztá: www.
akizta.com. Una vez instalada, el usuario podrá disfrutar de las 
bondades que ofrece esta nueva aplicación que cambiará su ex-
periencia de visita a la farmacia. 
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Caracas- Una original vaca, toda una 
pieza artística de colección, da la 
bienvenida al lugar seguido de un 
gigantesco mural donde se le rinde 
un pequeño homenaje a uno de los 
grandes del folklore venezolano Si-
món Díaz.
Los comensales y clientes, desde que 
traspasan la puerta de La Finca Grill, 
ya perciben el sentir nacionalista del 
local que recibe a todos con  una gi-
gantografía con la letra de una de las 
canciones que más ha sido versiona-
da en el mundo: Caballo Viejo.
El nuevo local de La Finca Grill impu-
so moda y tendencia en la Ciudad. A 
decir de todos, pasar horas agrada-
bles en el lugar es como estar cómo-
damente instalado en una “finquita”  
en una de las zonas más agradables 
de Caracas como lo es la Urbaniza-
ción Sebucán.
La Finca Grill está ubicada en el Nivel 
T2 de Galerías Sebucán, que se  ha 
convertido en una de las opciones 
gastronómicas por excelencia de la 
Caracas Sibarita y de todos aquellos 
amantes  de la carne al carbón.
Los cortes que allí se ofrecen son de 
primera y en su gran mayoría provie-
nen de las más importantes ganade-
rías Suramericanas, consideradas las 
mejores del mundo por la calidad 
y suavidad de la carne. Uno de los 
secretos de sus opciones al carbón 
reside en el maridaje en base a una 
receta bien guardada al que llaman 
“mojito”.
El local ofrece una amplia gama de 
sugerencias en ensaladas y mezclas 
exóticas y originales, elaboradas con 
vegetales  hidropónicos.
Varios valores agregados ponen a 
la disposición de su clientela La Fin-
ca Grill; pantallas gigantes para se-
guir los eventos deportivos de más 
renombre, parque infantil para los 
comensales más pequeños, una ex-
celente barra que ofrece las mejores, 
exclusivas y refrescantes bebidas y 
cocteles. Además el acogedor sitio 
cuenta con la mejor música instru-
mental y en vivo al ritmo del arpa, 
cuatro y maraca.  

CARACAS- Toledo, Vitoria, Brasil, 
Umea y Riga, Roma, Copenhague... 
Estos son los destinos que este año es-
tarán de actualidad, una buena razón 
para ir pensando en tus próximas esca-
padas.
A continuación te ofrecemos algunas 
alternativas.

Umea y Riga, capitales culturales 
La ciudad sueca de Umeå, en Laponia, y 
Riga, capital de Letonia toman el relevo 
de la francesa Marsella y la eslovaca Ko-
sice y son las nuevas capitales europeas 
de la cultura en 2014. Nunca la cultura 
europea tuvo capitales tan septentrio-
nales y gélidas. La primera, cuna de 
Stieg Larsson, el autor de Millenium, y 
con una activa vida universitaria, mira 
a sus ancestrales raíces sami, la etnia 
milenaria de la región; mientras Riga, 
cuyo casco histórico es Patrimonio de 
la Humanidad, celebrará la pasión de 
los letones por la música y la lectura. 

Juegos Olímpicos de invierno
 de Sochi 

Para los que no temen al frío, esta ciu-
dad balneario de Rusia, a orillas del Mar 
Negro se prepara para acoger del 7 al 23 
de febrero los Juegos Olímpicos, los pri-
meros de Invierno que se celebran en la 
Federación Rusa, donde los aficionados 
podrán disfrutar de deportes como el 
bobsleigh, el curling, el esquí o el pa-
tinaje. Algunos de los eventos tendrán 
lugar en la ciudad turística de Krasnaya 
Polyana. 

Mundial de Fútbol de Brasil 
Este país de 200 millones de habitan-
tes, emblemático para este deporte, se 
enfrenta al reto de organizar su primer 
evento deportivo de primera magni-

tud, que arrancará el 13 de julio. ¿Será 
el momento de que España revalide su 
título mundial, de que Brasil corone 
por sexta vez a la ‘Seleçao’ en la final o 
será la Argentina de Lionel Messi? Sea 
quien sea, es el gran evento deportivo 
del año para vivir en primera persona. 

Cumpleaños de Shakespeare 
El año 2014 señala los 450 años 
transcurridos desde el nacimiento de 
Shakespeare. Será el momento ideal 
para visitar su lugar de nacimiento, 
Stratford-Upon-Avon, donde se rendirá 
tributo a su legado con celebraciones a 
lo largo de los 12 meses del año y una 
“Semana de Shakespeare” en marzo. 
En enero se dará a conocer en el Glo-
be, Londres – el teatro del dramaturgo 

– un flamante teatro jacobino. El Sam 
Wanamaker Playhouse, que lleva el 
nombre del fundador estadounidense 
del Globe, se iluminará con velas para 
crear una atmósfera especial. Será el 
mismo tipo de teatro que aquel en el 
que propio Shakespeare veía las repre-
sentaciones de sus obras. El programa 
tiene confirmados tres montajes teatra-
les, una ópera y varios conciertos a la 
luz de las velas. Por su parte, el Globe 
pondrá en escena el primer montaje de 
Hamlet para una ambiciosa gira de dos 
años que recalará en todos los países 
del planeta, y que comenzará el 23 de 
abril, día de nacimiento del dramatur-
go, y concluirá el 23 de abril de 2016, 
fecha del cuarto centenario de su muer-
te

CARACAS- Industrias Maros, lanzó al 
mercado su leche condensada Na-
tulac dirigida especialmente a niños 
mayores de 5 años. Para ello decidió 
innovar con el Tetra Brik Aseptic 80ml 
Square, un envase de 80 mililitros –
equivalente a 100 gr-, fabricado por 
la empresa de envasado de alimentos 
Tetra Pak.
La nueva presentación de la leche 
condensada de Industrias Maros es 
práctica, fácil de llevar e ideal para las 
loncheras de los más pequeños de la 
casa, pues representa un snack dul-
ce, cargado de energía y nutrición, 

así como resulta perfecta para me-
riendas, postres o para combinar con 
otros productos alimenticios. 
“Industrias Maros es una empresa 
enfocada en brindar un portafolio de 
productos de calidad a nuestros consu-
midores y Tetra Pak trabaja constante-
mente para innovar en la cartera de so-
luciones de envasado. Por esa razón, en 
esta oportunidad presenta la leche con-
densada Natulac en un envase seguro, 
diferente y práctico, que complace a los 
niños y facilita la vida de las madres”, 
asegura Karen Gámez, Coordinadora 
de Mercadeo de Industrias Maros. 

A cargo de Berki Altuve

�� PROPUESTA

�� INNOVACIÓN

El nuevo local de La Finca 
Grill en Sebucán 

Leche condensada Natulac 

Citas imprescindibles 
para viajar en 2014

Toledo, Vitoria, Brasil, Umea y Riga, Roma, Copenhague... Estos 
son los destinos que este año estarán de actualidad, una buena ra-

zón para ir pensando en tus próximas escapadas.


