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IN COMUNE UNA CANDIDATURA

(Servizio a pagina 9)

“Guerra e Pace” per il Nobel, candidati il Papa e Putin

Napolitano: 
“Semestre equilibrato”

(Servizio a pagina 8)

VENEZUELA

Il premier ammette che i numeri dell’Ue sono duri ma avverte che si é sulla strada giusta

Renzi: “Guardare
avanti e cambiare verso” 
ROMA - La pesante strigliata, arrivata ieri 
dall’Europa che mette l’Italia “sotto stret-
to monitoraggio”, non cambia la tabella di 
marcia di Matteo Renzi. 
- Sono dati molto duri - ammette il premier, 
non sorpreso però da quella che considera 
come la fotografia di una situazione nota. 
Per questo, al rientro da Siracusa, sente i 
ministri competenti e preme per accelera-
re e portare nel consiglio dei ministri della 
prossima settimana una prima tranche di 
“riforme ambiziose” da approvare alla vigi-
lia dell’incontro con la cancelliera tedesca 
Angela Merkel.
Il presidente del Consiglio evita di addossa-
re al governo precedente le colpe del war-
ning arrivato dall’Ue. 
- Dobbiamo guardare avanti e cambiare ver-
so - spiega Renzi intenzionato a dimostrare 
anche all’Europa che il suo non è stato solo 
un cambio di premiership ma soprattutto 
un cambio di passo. Che, senza trascurare 
il rigore dei conti, punti la bussola soprat-
tutto sulla crescita e sul lavoro.

(Continua a pagina 6)

CARACAS – Il capo dello Stato, Nicolás Maduro, 
ha presieduto ieri  l’omaggio solenne all’estinto 
presidente Hugo Chávez nel primo anniversario 
della sua morte. Ma intanto nel paese proseguo-
no le manifestazioni di protesta anti-chaviste, che 
vanno avanti da quasi un mese.
Nel discorso di apertura della sfilata in onore a 
Chávez, Maduro ha annunciato l’arresto di alcune 
persone, da lui considerate “capi di gruppi violen-
ti e fascisti”. La cattura sarebbe avvenuta mentre 
organizzavano blocchi di strada e altre proteste a 
Caracas e in altre città del paese. 
- Restano solo piccoli gruppetti che cercano di 
seminare la violenza, ma saranno sconfitti – ha 
assicurato.
Le manifestazioni di protesta, e le barricate innal-
zate qua e là specialmente nei quartieri di classe 
media hanno comunque paralizzato fin dalle pri-
me ore del mattino le maggiori città del Paese.

(Servizio a pagina 4)

Il presidente Maduro celebra Chávez
mentre continua la protesta

TENSIONE SU QUOTE ROSA

Legge elettorale:
la Camera vota

PALETTI DAI SINDACATI

Jobs act: prime linee,
al lavoro sulle risorse
ROMA  - C’è una data per la presentazione 
delle prime linee sulla riforma del lavoro: 
il presidente del Consiglio, Matteo Renzi 
ha annunciato  che mercoledì prossimo 
presenterà il jobs act insieme a un provve-
dimento sulla casa e le misure sulla scuola. 

(Continua a pagina 6)

ROMA - Finalmente è iniziato alla Camera 
il voto sugli emendamenti alla riforma 
elettorale e al primo test dello scrutinio 
segreto l’accordo siglato martedì ha retto. 
Ma ciò non significa che la quadra sia stata 
trovata, anzi: la richiesta bipartisan delle 
deputate di inserire le quote rosa nel testo, 
su cui Forza Italia è contraria, crea tensioni 
anche su altri punti. 

  (Continua a pagina 8)

NELLO SPORT

Il presidente del Consiglio: “Le riforme prima della guida del semestre italiano, mi gioco tutto”. 
Governo deciso a non farsi dettare l’agenda dall’Europa. Crescita e lavoro in primo piano 

Test mondiale 
con sconfitta 

per gli azzurri

UNA INIZIATIVA DEL CIRCOLO ‘G. ARDIZZONE’ DI RF

Milano ricorda il presidente Chávez
MILANO – Una marea di ‘afi-
ches’ ha inondato le strade di 
Milano ricordando, nel primo 
anniversario della sua morte, 
l’estinto presidente Chávez. Nu-
merose le iniziative promosse 
per commemorare il capo stori-
co della “Revolución Bonita”.
Mentre il “Circolo Inter-univer-
sitario G. Ardizzone” di Rifonda-
zione Comunista s’incaricava di 
collocare ‘afiches’ con l’immagi-
ne di Chàvez e lo ‘slogan’ ‘l’idea 
che non muore’, l’associazio-
ne Millenium organizzava una 
tavola rotonda nell’Università 
Cattolica per analizzare la diffi-
cile circostanza che oggi vive il 
Paese.



ROMA. - I deputati del PD 
eletti nella circoscrizione 
Estero – Farina, Fedi, Garavi-
ni, La Marca e Porta – hanno 
inviato al Direttore de “Il Sole 
24 Ore”, Roberto Napoletano, 
una lettera aperta a commen-
to dell’intervento di Gino 
Chiellino sul voto all’estero, 
pubblicato  nella rubrica “Il 
Paese delle imprese”. Ne ri-
portiamo di seguito la versio-
ne integrale.
“Gentile Direttore,
il suo giornale ieri, nella rubri-
ca “Il Paese delle imprese”, ha 
dato spazio ed evidenza ad un 
intervento sul voto all’estero 
del prof. Gino Chiellino, che 
da diversi decenni vive e lavo-
ra in Germania. Le cose dette 
da Chiellino sono una sum-
ma di tutte le critiche, e dei 
luoghi comuni, che sul voto 
dei cittadini italiani residenti 
all’estero si sono appuntate in 
questi anni.
I commenti di molti lettori 
residenti all’estero, compar-
si contestualmente sul suo 
stesso giornale, hanno già 
provveduto a smontare al-
cune di queste affermazioni. 
Dal momento, però, che si 
toccano, anche senza esserne 
consapevoli, delicati diritti di 
cittadinanza, ci consenta di 
esprimere sul tema anche la 
nostra opinione, non per uno 
scatto di autotutela, ma sem-
plicemente come “persone 
informate dei fatti”.Per esi-
genze di spazio e di chiarezza, 
ci permettiamo di schematiz-
zare le nostre valutazioni, che 
richiederebbero tuttavia più 
distesi ragionamenti:
1) il diritto di voto è un fon-
damentale diritto di cittadi-
nanza che non può subire 
limitazioni di alcun genere, 
se non nei casi espressamente 
previsti dalla Costituzione e 
dalle leggi;
2) per superare questa finzio-
ne/lesione e assicurare l’”ef-
fettività” del voto si è dovuta 
riformare la Costituzione in-
serendo all’articolo 48 l’obbli-
go di emanare una legge volta 
a stabilire “requisiti e moda-
lità per l’esercizio del diritto 
di voto dei cittadini residenti 
all’estero, di cui assicura l’ef-
fettività”;
3) riguardo al “costo” dei par-
lamentari, gli eletti all’estero 
non sono stati aggiunti ma 
sono rientrati nel numero di 
630 deputati e 315 senatori, 
già previsto in Costituzione, 
sostituendo quindi un egual 
numero di parlamentari de-
falcati dalle circoscrizioni ita-
liane;
4) il voto per corrispondenza 

adottato prevede l’elezione 
dei candidati all’interno di 
ciascuna lista tramite voto 
di preferenza, sicché tra tutti 
i parlamentari presenti nelle 
attuali Camere gli unici ad 
essere stati scelti direttamente 
dagli elettori sono quelli eletti 
all’estero.
Questo, gentile Direttore, è 
il quadro di principio, costi-
tuzionale e normativo. Pen-
siamo dunque che chi chiede 
l’abolizione del voto all’estero 
e della relativa circoscrizio-
ne dovrebbe sentire almeno 
il dovere di spiegare perché 
debbano esserci in Italia citta-
dini di pieno diritto e cittadi-
ni dimezzati o, almeno, come 
si potrebbe altrimenti soddi-
sfare un essenziale diritto di 
cittadinanza qual è quello di 
voto.
Il fatto, poi, di richiamare 

l’antico principio liberale che 
il voto va concesso solo a chi 
paga le tasse nel Paese, pur 
senza richiamare gli appor-
ti che all’Italia nei momenti 
di maggiore difficoltà hanno 
dato i fiumi di rimesse degli 
emigrati, è in aperta contrad-
dizione con la situazione di 
fatto. Molti italiani all’estero 
non solo pagano le tasse in 
Italia ma, come per il posses-
so di una casa, ne pagano più 
degli stessi residenti perché 
sono stati privati dell’equi-
parazione alla prima casa. In 
più, esistono numerose con-
venzioni internazionali con 
importanti Paesi che precisa-
no quali tasse si devono paga-
re in Italia e quali all’estero. 
Naturalmente, in base alla ve-
rifica fatta sul campo in que-
sti anni, non sono mancati e 
non mancano situazioni da 

perfezionare e problemi da 
affrontare. Per questo, noi 
stessi ci siamo fatti promotori 
di disegni di legge di riforma 
del voto per corrispondenza 
perché esso sia più aderente 
alle prerogative di persona-
lità e di segretezza del voto 
richieste dalla Costituzio-
ne. In primis, chiediamo di 
modificare la legge affinché 
i plichi elettorali non siano 
inviati a chiunque, ma solo 
a coloro che ne facciano for-
male richiesta iscrivendosi in 
un elenco degli elettori per 
corrispondenza, come acca-
de in altri Paesi civilissimi. 
Si avrebbero in questo modo 
maggiore certezza e un bel po’ 
di risparmio.
Quanto alla produttività del 
lavoro dei parlamentari elet-
ti all’estero, basterebbe dare 
un’occhiata ai dati di qualche 
osservatorio parlamentare 
per scoprire che in quanto a 
partecipazione ai lavori e a 
numero di atti parlamentari 
quasi tutti gli eletti all’estero 
si attestano nella fascia me-
dio-alta. E ci permettiamo di 
ricordare che stiamo parlando 
di persone che si sobbarcano 
a lunghi e faticosi viaggi per 
mantenere i loro rapporti 
familiari e i contatti con gli 
elettori dispersi in circoscri-
zioni spesso grandi quanto un 
continente.
Nel ringraziarla per la sua at-
tenzione, ci consenta di fare 
tuttavia un’osservazione cri-
tica.
Desta stupore che un giornale 
come Il Sole 24 Ore, così serio 
e attento alle vicende econo-
miche del nostro Paese, possa 
trascurare in modo così disin-
volto il beneficio che all’Ita-
lia, in questo momento di 
grave stagnazione del merca-
to interno, può derivare dalla 
presenza nel mercato globale 
di 4.5 milioni di suoi concit-
tadini e di 60 milioni di per-
sone d’origine. Se nel sistema 
di esercizio dei diritti politici 
si palesano delle sbavature, 
si proceda pure a correggerle, 
ma affrontando le questioni 
alla radice, ad esempio con 
un’eventuale riforma della 
legge sulla cittadinanza che 
ad alcuni forse dà troppo e ad 
altri toglie diritti sacrosanti. 
Per quanto ci riguarda, noi 
siamo pronti a farlo. Chiedia-
mo solo che questo delicato 
impegno venga affrontato in 
modo fondato e preciso e non 
con valutazioni generiche e 
sommarie che possono solo 
alimentare qualunquismo e 
allontanare le giuste soluzio-
ni.
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ROMA. - Il Senatore Claudio Zin, membro dell’Ufficio di 
Presidenza della III Commissione Permanente Affari Esteri e 
Migrazione e Vicepresidente del Comitato per le Questioni 
degli Italiani all’Estero del Senato, a nome del MAIE e come 
parlamentare eletto nella ripartizione America Meridionale, 
lancia un appello al dialogo in Venezuela, da settimane tea-
tro di proteste contro il governo di Nicolas Maduro.
Nel suo intervento, il senatore ha ricordato il numero del-
le vittime e delle persone arrestate fino a oggi durante le 
manifestazioni con l’accusa di terrorismo internazionale. 
Tra queste, i connazionali Giuseppe di Fabio, il giornalista 
Gianfranco di Giacomantonio e la fotografa italiana Fran-
cesca Commissari, “tutti rilasciati grazie all’azione decisiva 
delle autorità consolari garanzia della presenza dello stato 
italiano all’estero”.
“Come MAIE – ha concluso Zin - vogliamo far sentire la so-
lidarietà alla comunità degli italiani residenti in Venezuela, 
la vicinanza a tutte le famiglie delle vittime degli scontri. 
Lanciamo inoltre un appello a maggioranza e opposizione 
venezuelane affinché cessino le violenze e il confronto poli-
tico torni a svolgersi nel pieno rispetto dei diritti civili e dei 
principi democratici”. 

Anche l’on. Zin (Maie) si unisce
alle richieste di fermare le violenze

VENEZUELA

I deputati del Partito Democratico eletti all’estero scrivono una “lettera aperta” 
al direttore del quotidiano Il Sole/24ore per spiegare l’importanza del voto all’estero

“Il diritto di voto non può
subire limitazioni di alcun genere”

PALERMO.- Sul tappeto rosso del Dolby 
Theatre di Los Angeles, per la notte degli 
Oscar, oltre al trionfo di Paolo Sorrenti-
no, c’è stato un altro pezzetto di Italia. 
Precisamente di Sicilia. Forse non tutti lo 
sanno, ma il musicista nisseno, Giusep-
pe Vasapolli, originario di San Cataldo ha 
composto la musica del Red Carpet, che 
ha accompagnato le star durante le loro 
passerelle. Vasapolli, vive tra San Cataldo 
e Palermo, dove insegna al Conservatorio 
Vincenzo Bellini.Trascorre buona parte del 
suo tempo anche a Los Angeles, dove ha 
fatto fortuna dopo l’ammissione al presti-
gioso programma in “Scoring For Motion 
Pictures and Television” della University of 
Southern California, una delle più famose 
università americane. (siciliainformazioni)

HANNOVER – Nella sede del Comites di 
Hannover il presidente Giuseppe  Scigliano 
e l’avvocato Elena Sanfilippo hanno incon-
trato gli anziani del Club Italia Anni 50. Un 
incontro informativo, nel corso del quale 
numerosi sono stati i temi trattati dal presi-
dente Scigliano. Tra gli argomenti, fa sape-
re lo stesso Scigliano, “le nuove disposizio-
ni della cassa malattia AOK, le dichiarazioni 
di esistenza in vita, le elezioni europee, il 
tempo libero, i nuovi arrivi e l’integrazio-
ne”. L’avvocato Sanfilippo ha comunicato 
di essere “a disposizione per qualsiasi eve-
nienza” e si è dichiarata “sempre pronta a 
dare consigli legali”. 
L’iniziativa, organizzata dal presidente del 
Club Luigi Gallinaro, ha previsto  anche un 
momento conviviale. All’incontro ha preso 
parte anche l’assistente sociale, impiegata  
della città di Hannover,  Susanne Hohn-
horst che cura e dà consulenza per conto 
del Comune agli anziani della città. 
“Scambi interessantissimi di informazioni 
con quest’ultima che ha elencato le offerte 
della città rivolte agli anziani e nello stesso 
tempo ha appreso ulteriori notizie sulla no-
stra collettività meno giovane”, riferisce il 
presidente del Comites, spiegando che “si 
è convenuto di preparare un nuovo incon-
tro nel mese di aprile”.

Note siciliane
sul Red Carpet degli Oscar

Il presidente Scigliano 
e l’avvocato Sanfilippo
incontrano gli anziani 
del Club Italia Anni 50

PREMI OSCAR

COMITES



ROMA  - In attesa che il 
drappello di espulsi del 
M5s trovi i numeri per 
costituire un gruppo au-
tonomo al Senato, i sena-
tori che hanno presentato 
polemicamente la richie-
sta di dimissioni da par-
lamentare confermano di 
voler restare nel gruppo 
per lavorare, da dentro, 
alla democratizzazione 
del Movimento. E’ anche 
la loro una sfida a faccia 
aperta contro quelle che 
definiscono storture alle 
regole democratiche del 
Movimento: resteranno 
nel gruppo, dicono, per 
difendere la rivoluzione a 
Cinque Stelle.
Con un occhio agli equi-
libri che si creeranno al 
voto per la nomina del 
prossimo capogruppo M5s 
al Senato. Quello attuale, 
Maurizio Santangelo, sca-
drà infatti ad inizio apri-
le: quando è stato eletto a 
gennaio è passato al bal-
lottaggio per soli 3 voti di 
differenza sul contenden-
te Maurizio Romani. Lo 
stesso senatore che figura 
tra i 5 che hanno chiesto 
di dimettersi e che ieri ha 
confermato la sua inten-
zione di restare a lavorare 
per il Gruppo se il Senato 
respingerà la sua richiesta 
di dimissioni.

- Se così non sarà tornerò 
a fare il medico. Se inve-
ce il mio messaggio verrà 
compreso, allora potrò ri-
tirarle e continuare a fare 
il mio lavoro di senatore a 
5 Stelle - assicura.
Sulla stessa linea anche le 
sue colleghe ‘dimissiona-
rie’ Maria Mussini, Moni-
ca Casaletto, Maurizio Ro-
mani, Alessandra Bencini 
e Laura Bignami e la sena-
trice Cristina de Pietro che 
stava valutando se seguire 
il loro passo. 
- Le motivazioni delle mie 
dimissioni sono identi-
che a quelle di Romani: 
antepongo alle 5 stelle 
solo morale e democrazia. 
Mi rimetto all’Aula certa 

che sarà sicuramente de-
mocratica - dice infatti 
Bencini. Sempre che l’ala 
intransigente del gruppo 
glielo lasci fare. 
L’altro giorno il capogrup-
po Santangelo aveva fatto 
pressione sui dimissiona-
ri affinché chiarissero la 
loro posizione. Di certo 
anche la vicenda del sin-
daco di Parma Pizzarotti 
segnala che dai vertici del 
Movimento arriva l’indi-
cazione a sbarazzarsi ora 
delle figure che rischiano 
di creare correnti di dis-
senso nel Movimento. La 
questione con il sindaco è 
comunque tamponata: in 
modo molto ‘politico’. C’è 
stata un chiarimento tra il 

sindaco e e Beppe Grillo 
grazie alla mediazione di 
Luigi Di Maio. 
- Si continua a fare po-
lemica sul nulla - taglia 
corto Pizzarotti finito nel 
mirino dei vertici penta-
stellati non solo per il ra-
duno non autorizzato dei 
candidati sindaci che ri-
schiava di aprire la strada 
a candidature non vagliate 
dalla struttura. Ci sarebbe 
infatti il timore che l’in-
contro potesse essere uti-
lizzato anche per testimo-
niare vicinanza ai senatori 
espulsi. Insomma che Piz-
zarotti, su cui pesa anche 
il fallimento sulla vicenda 
dell’inceneritore e il fatto 
che abbia presentato un 
suo libro con Civati e Cas-
son, possa diventare il ri-
ferimento politico di una 
corrente protestataria.
Intanto parte lunedì il 
“Sospeso tour”, un’inizia-
tiva che porterá in giro 
per l’Italia i deputati M5S 
sospesi per gli incidenti 
alla Camera dello scorso 
gennaio. Si parte in auto-
bus da Torino per arrivare 
a Trapani facendo tappa 
nelle principali citta’ ita-
liane; poi, i parlamentari 
si daranno il cambio ed 
un nuovo gruppo parti-
rà dal Sud alla volta del 
Nord. 

Lanciata la sfida a faccia 
aperta contro quelle che 
definiscono storture alle 

regole democratiche
del Movimento:

restare nel gruppo
per difendere la 

rivoluzione a Cinque 
Stelle 

M5s: espulsi in stand by
I dimissionari danno battaglia 
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Grillo: “Matteo
come Mussolini”. E’
scontro con il premier
SIRACUSA - “Mi ricorda Mussolini e i 
figli della lupa”, attacca Beppe Grillo. 
“Io sto con la scuola, i tuoi con Forza 
nuova”, replica Matteo Renzi. Lo scon-
tro si anima in rete, tra blog e Twitter. 
A innescarlo, una canzoncina cantata 
in coro dagli alunni della scuola Raiti 
di Siracusa al presidente del consiglio 
durante la sua visita nell’istituto:
“Facciamo un salto, battiam le mani, 
ti salutiamo tutti insieme, presidente 
Renzi. Siamo felici e ti gridiamo: da 
oggi in poi, ovunque vai, tu non scor-
darti di noi, dei nostri sogni, delle spe-
ranze, che ti affidiamo con fiducia...”, 
hanno intonato gli allievi della scuola 
davanti al premier.
Note “stonate” per Beppe Grillo che 
sul suo blog paragona l’ex sindaco di 
Firenze al duce e posta una foto del te-
sto della canzone. Al leader del M5s le 
“canta” invece il premier che su Twit-
ter scrive: “Dimmi con chi vai e ti dirò 
chi sei!”. La polemica coglie di sorpre-
sa la dirigente della scuola, Angela Cu-
cinotta: 
- Grillo? Ciascuno è liberissimo di pen-
sarla come vuole. Forse però ha dimo-
strato di conoscere poco i bambini e la 
loro spontaneità. 
Non è pentita alla luce delle polemi-
che: 
- A tutti raccomando tranquillità e se-
renità - dice all’Ansa - abbiamo opera-
to al meglio. C’è una punta di amarez-
za, ma nulla di più. Probabilmente si 
sta ingigantendo tutto. 
Sul web Beppe Grillo attacca il premier 
che “rompe i coglioni alle scolaresche 
in mondovisione”:
“La scena del Venditore di Pentole che 
incontra i bambini delle elementari 
Raiti di Siracusa che lo ricevono al-
lineati e addestrati con un coretto di 
benvenuto per concludere con ‘Mat-
teo! Matteo! Matteo!’ - scrive il leader 
M5s - ricorda, in peggio e in grottesco, 
gli incontri di Mussolini con i figli della 
Lupa”.
Il “controcanto” online di Renzi è affi-
dato a un “cinguettio”: “Beppe Grillo 
è nervoso. Non vuole che io vada nelle 
scuole, mi vorrebbe rinchiuso nel pa-
lazzo. Ma io - scrive su Twitter il pre-
mier - sto con gli studenti, le insegnan-
ti, le famiglie e i sindaci. Mentre i suoi 
stanno fuori ad urlare con Forza Nuo-
va. Dimmi con chi vai e ti dirò chi sei!”. 
A Grillo replicano tre parlamentari del 
Pd, Maria Chiara Gadda, Marco Di 
Maio e Marco Donati, auspicando che 
“le continue aggressioni verbali lan-
ciate dal M5s, dal blog di Grillo come 
dagli scranni del Parlamento, almeno 
risparmino i bambini”. Ma nel Pd si 
registrano posizioni diverse. Per la de-
putata Anna Ascani(lettiana) infatti, “la 
canzone dei bambini per Renzi è una 
pagina indegna”, un episodio “scon-
certante ed offensivo verso i bambini 
e le loro famiglie, verso la Costituzio-
ne e, suo malgrado, verso il presidente 
del Consiglio”.
 Un attacco a cui risponde a muso duro 
il renziano Federico Gelli, che parla di 
“ingiustificata acrimonia” e invita la 
sua compagna di partito a “bersi una 
camomilla”.

ROMA - “Il partito più votato alla Camera dei Deputati. Il 
secondo partito più votato (considerando anche l’estero, 
altrimenti è il primo partito più votato in Italia). Eppure al 
Corriere della Sera non sembra granché interessare. Nella 
ricostruzione sulla nuova legge elettorale, il Corriere dimen-
tica la posizione del Movimento 5 Stelle (nettamente contro 
questa legge proposta da Renzi e Berlusconi)”. Questa la 
protesta che trova spazio sul blog di Beppe Grillo all’interno 
della rubrica Tze Tze. “Nessun riferimento ai grillini, mentre 
trovano spazio partiti come Scelta Civica, Udc e Sel, ormai 
ai margini della scena politica italiana” si lamentano i Cin-
que Stelle..

Grillo protesta: 
“Corsera non ci considera” 



CARACAS- A las 4:25 de la tarde de este 
miércoles, retumbó en el Cuartel de La 
Montaña, parroquia 23 de Enero, Cara-
cas, una salva de artillería para honrar la 
memoria de Hugo Chávez, tras el primer 
año de su partida física. 
El presidente de Nicolás Maduro tomó 
la palabra y agradeció la presencia a los 
mandatarios de países como Bolivia, Ni-
caragua, Jamaica, que asistieron al acto. 
El mandatario también afirmó que se 
“está dando una batalla por el derecho a 
la paz”, pero que esa batalla ha generado 
mas unión, mas cohesión. “Se está tratan-
do de justificar y preparar las condiciones 
para una intervención imperialista extranje-
ra en la vida política de Venezuela”, añadió. 
Maduro aseguró que “esta guerra econó-
mica viene de los sectores poderosos de la 
oligarquía” 
“Hay maniobras por parte del Gobierno de 
Estados Unidos en conchupancia con un 

Gobierno lacayo de un presidente de dere-
cha (...) que  ha estado libremente creando 
condiciones para que la OEA y otros or-
ganismos den un paso de intervención en 
nuestro país”. 
Maduro aclaró que se trata del presidente 
de Panamá, Ricardo Martinelli
por lo que sentenció que ha “decidido, 
frente a la conspiración abierta del embaja-
dor de Panamá en Washington, he decidido 
romper relaciones políticas con el Gobierno 
de Panamá” políticas y económicas. 
El presidente Maduro se dirigió a Insulza 
diciendo que “no se meta con quien no lo 
ha llamado. Venezuela no ha solicitado un 
debate sobre su situación interna en la OEA, 
estaríamos locos”; y añadió que la OEA es 
un organismo moribundo y que no per-
mitirá que ninguna comisión de la OEA 
entre a Venezuela sin autorización.
Más temprano una consolidada unión 
cívico-militar, legado del comandante 

Hugo Chávez, marcó este miércoles el 
desfile que se realizó en Los Próceres en 
homenaje al líder socialista, el cual contó 
con la participación de todos los com-
ponentes de la Fuerza Armada Nacional 
Bolivariana, así como representantes de 
los colectivos, movimientos sociales y el 
Poder Popular organizado.
“Chávez fue el gran democratizador de la 
vida política del país en los 200 años de Re-
pública que tenemos (...). Fue el reivindica-
dor de las ideas del Libertador Simón Bolívar 
y trajo su proyecto original y lo convirtió en 
un proyecto de presente, pero, sobre todo, 
en un proyecto de futuro, el proyecto so-
cialista de la patria venezolana”, dijo el 
Presidente Nicolás Maduro antes de darse 
inicio a la actividad.
Asimismo pueblos y gobiernos del mundo 
también le rindieron homenaje al líder de 
la Revolución Bolivariana quien falleció el 
5 marzo de 2013.

Maduro rompe relaciones 
políticas con Panamá 

Iniciarán producción 
de gas en Venezuela 
a fin de año
ROMA- La petrolera italiana Eni y 
la española Repsol comenzarán la 
producción temprana en su proyec-
to de gas natural costa afuera en el 
Golfo de Venezuela con Pdvsa a fi-
nales de este año, dijo el martes el 
presidente ejecutivo de ENI.
Después de hallar más de 15 billo-
nes de metros cúbicos de gas, el 
proyecto Perla del grupo aumenta-
ría la producción de gas de Vene-
zuela y reduciría la dependencia de 
otros combustibles que se han uti-
lizado desde el 2010 para generar 
electricidad durante una crisis ener-
gética intermitente.
“Esperamos tener una producción 
inicial en el proyecto Perla a fines del 
2014”, dijo el presidente ejecutivo 
de Eni, Paolo Scaroni, a periodistas 
en la conferencia de energía IHS CE-
RAWeek.
Pdvsa había dicho anteriormente 
que el proyecto produciría su primer 
gas a fines del 2013, pero sus socios 
privados habían advertido que to-
maría tiempo el tener la producción 
lista y negociar un precio de venta 
en dólares con la compañía estatal.
Scaroni dijo que ENI y la venezola-
na Pdvsa actualmente están produ-
ciendo “unos pocos miles de barriles” 
de crudo en la Faja del Orinoco, la 
mayor reserva de crudo de un país 
miembro de la OPEP, después de 
que las compañías comenzaron la 
producción inicial el año pasado.
La producción seguirá aumentando 
hasta alcanzar cerca de los 50.000 
barriles por día (bpd) en los próxi-
mos años, agregó.
El proyecto, que incluye construir 
una nueva refinería, tiene una ca-
pacidad adicional de producción de 
crudo pesado de 240.000 bpd, pero 
junto con otros planes en la zona 
está aumentando la producción len-
tamente debido a la falta de infraes-
tructura y la los problemas de flujo 
de caja de Pdvsa, según fuentes de 
la industria.

             ENI y Repsol 

Panamá- El Consejo Permanente de la Organización 
de Estados Americanos (OEA) se reunirá este jueves, en 
Washington para analizar la crisis en Venezuela, anun-
ció hoy (ayer) el embajador de Panamá en la organiza-
ción, Arturo Vallarino.
El diplomático dijo, vía telefónica desde Washington, 
al Canal 2 TVN de la televisión panameña que “efectiva-
mente anoche circuló la citación para que mañana a las 2 de 
la tarde se reúna el Consejo Permanente aquí en Washington 
con el propósito de analizar la situación en Venezuela”.
Vallarino adelantó que el Consejo Permanente puede 
decidir “convocar a los cancilleres, enviar una misión ob-
servadora para que rinda un informe o podrá decidirse dictar 
una resolución enérgica con relación al tema, invitando a un 
diálogo o buscando un mecanismo que pueda ser garante del 
dialogo que supuestamente se ha iniciado en Venezuela”.
El embajador panameño agregó que “Venezuela estuvo 
dilatando esta reunión durante más de una semana, pero 
afortunadamente ya se logró la convocatoria, nosotros cree-
mos que eso no debe afectar las relaciones entre ambos paí-
ses”, tras asegurar que la iniciativa de Panamá “no es una 
injerencia en los asuntos internos” de ese país.

REUNIÓN

Consejo Permanente de la OEA 
tratará la crisis venezolana
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“Hay maniobras por parte del 
Gobierno de Estados Unidos en 
conchupancia con un Gobierno lacayo 
de un presidente de derecha (...) que  ha 
estado libremente creando condiciones 
para que la OEA y otros organismos 
den un paso de intervención
en nuestro país”. 
Maduro aclaró que se trata del 
presidente de Panamá, por lo que 
sentenció que ha “decidido, frente a la 
conspiración abierta del embajador de 
Panamá en Washington, romper
relaciones políticas y económica 
con el Gobierno de Panamá” 
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CARACAS- Desde tempranas ho-
ras de la mañana del miércoles 
los vecinos de diferentes urba-
nizaciones del este de Caracas, 
decidieron arreciar sus barrica-
das para continuar con sus pro-
testas, mientras que los escolares 
eran devueltos a sus hogares en 
previsión de disturbios. 
La avenida Francisco de Miran-
da con calle Élice estuvo cerrada 
durante parte de la mañana has-
ta las 8:00 am, cuando la Policía 
Nacional Bolivariana llegó al lu-
gar y tras enfrentarse con estu-
diantes, reabrió el paso.
El Cafetal estuvo trancada en 
ambos sentidos de la vía a la al-
tura de Santa Paula. También fue 
cerrada la avenida principal de 
Macaracuay en ambos sentidos. 
La Petare Santa Lucía también 
presentaron  dificultad por un 
árbol caído.

En la autopista Prados del Este se 
observaron  barricadas y com-
bustible a la altura de Hotel Ta-
manaco.
El Alcalde de Baruta, Gerardo 
Blyde informó que las protestas 
en el municipio iniciaron desde 
horas tempranas de la mañana 

de este miércoles y en un balan-
ce que ofreció, precisó en cifras 
se produjeron 26 manifestacio-
nes y siete personas detenidas, 
hasta los momentos.
El mandatario local, destacó que 
en Santa Rosa de Lima, fueron 
privados de libertad por la GNB 

dos ciudadanos, mientras que 
en la urbanización Cumbres de 
Curumo, los uniformados apre-
hendieron a otras dos personas 
que fueron trasladas al Core 5. 
Y en Santa Fe se llevaron a tres 
personas.
En el interior del país  también se 
reportaron manifestaciones en 
San Cristóbal específicamente 
en la autopista de Táriba. Tam-
bién en la urbanización Santa 
Teresa y avenidas Ferrero Tama-
yo, Libertador, Rotaria, Los Agus-
tinos y 19 de abril.
Aunque efectivos militares y 
habitantes de algunas zonas le-
vantan las barricadas, otros inte-
grantes de la misma comunidad, 
las rehacen. Mientras tanto, los 
sancristobalenses tienen que sor-
tear por complicados espacios 
para poder trasladarse en sus ve-
hículos o simplemente caminar.

BCV fija tasa máxima en sistema cambiario
El Banco Central de Venezuela estableció este miércoles la tasa 
máxima de cambio de 11,00 bolívares por dólar, surgida de la 
última subasta de moneda extranjera realizada a través del Siste-
ma Complementario de Administración de Divisas (Sicad).
Según un comunicado del ente emisor, esa paridad está vigente 
a partir del 6 de marzo y se mantendrá hasta la próxima opera-
ción.
A esta tasa de 11,00 bolívares se liquidan el efectivo por viajes al 
exterior, remesas familiares y pago de operaciones de la aeronáu-
tica civil nacional.

Comerciantes de Margarita piden 
entrar en el diálogo económico
Nueva Esparta- El  presidente de la Cámara de Comercio, 
Productos y Puerto Libre del estado Nueva Esparta, Teodoro 
Bellorín, indicó que han solicitado al Ejecutivo participar activa-
mente en la Comisión de la Verdad Económica, para plantear el 
estímulo del incremento de la producción nacional.
Bellorín señaló que hasta el momento no han recibido invitación 
por parte de la comisión para discutir la situación económica del 
país, sin embargo, afirmó que de ser convocados, asistirían.
Bellorín dijo que, a su juicio, los planteamientos emitidos por los 
empresarios durante la Conferencia por la Paz son completamen-
te válidos. “Estamos  de acuerdo en que es necesario que este país 
produzca para vencer el desabastecimiento y la inflación”, expresó.   

Misa en el Vaticano en conmemoración 
al fallecimiento de Hugo Chávez
Vaticano- Este miércoles se ofició una misa en la basílica de San 
Pedro, en el Vaticano en conmemoración a la memoria Hugo 
Chávez.

BREVES Desde tempranas horas de este miércoles manifestantes en Caracas, Maracaibo, San
Cristóbal decideron arreciar sus barricadas para continuar con las protesa contra el gobierno 

Cierran con barricadas 
varios puntos de Caracas
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BRUXELLES  - Con la nuova 
pagella Ue l’Italia finisce tra 
gli ultimi della classe: assie-
me a Croazia e Slovenia è il 
Paese dove gli squilibri ma-
croeconomici sono giudicati 
“eccessivi” e quindi Bruxelles 
alza l’allerta, la mette sotto 
sorveglianza e a giungo darà 
una nuova valutazione degli 
sforzi che, si augura, nel frat-
tempo compirà per ristruttu-
rare l’economia sbloccando 
la competitività e per ridurre 
il debito elevato che pesa sul-
la crescita bassa.
Il premier, Matteo Renzi, affi-
da la sua risposta ad un tweet: 
‘’i numeri Ue sull’Italia sono 
molto duri. Spero che sia 
chiaro perché noi dobbiamo 
cambiare verso. Ne parliamo 
il 12 marzo’’. E anche il mini-
stro dell’Economia, Pier Car-
lo Padoan risponde: 
- Le indicazioni che arrivano 
da Bruxelles sono ‘un mo-
nito severo ma vanno nella 
direzione che abbiamo deci-
so. Mette in evidenza i no-
stri problemi strutturali ma 
ci incita anche a far ripartire 
l’economia e quindi l’occu-
pazione’. 
Poco prima un lungo comu-
nicato del Tesoro spiegava: 
‘’il Governo intende dare 
una svolta’’ e le riforme pre-
viste sono ‘’in linea’’ con 
l’’’ambizioso piano’’ richiesto 
dall’Unione europea, tanto 
che una delle priorità sarà ta-
gliare ‘’con determinazione’’ 
il cuneo fiscale che blocca 
la competitività. Il debito è 
molto alto, e Bruxelles ripe-
te nell’ ‘Analisi approfondita 
sugli squilibri’ che l’aggiu-
stamento strutturale non è 
sufficiente a farlo scendere. 
Il deficit strutturale è previ-
sto allo 0,6% per il 2014, e 
invece dovrebbe tendere al 

pareggio. E’ quello lo sforzo 
in più che l’Italia deve fare, e 
il commissario agli affari eco-
nomici Olli Rehn confidava 
nella ‘spending review’. Per-
ché in un contesto di crescita 
molto bassa, farlo scendere 
aumentando il pil “in modo 
robusto” e mantenendo un 
avanzo primario sopra la me-
dia storica “resta una sfida” 
quasi impossibile. 
L’altra preoccupazione da 
lungo tempo della Commis-
sione è “la debole compe-

titività esterna”, anch’essa 
come il debito “radicata nella 
protratta lenta crescita della 
produttività”. Va affronta-
ta con “politiche urgenti”, 
perché data la dimensione 
dell’economia italiana”, “è 
particolarmente importante 
ridurre il rischio di effetti av-
versi” sull’Italia e sulla zona 
euro. la debolezza italiana 
è legata anche alle “ineffi-
cienze di vecchia data nella 
pubblica amministrazione e 
nel sistema giudiziario, alla 

debole governance azienda-
le, e all’alto livello di corru-
zione ed evasione fiscale”, 
che “riducono l’efficienza 
dell’economia e ostacolano il 
manifestarsi dei benefici delle 
riforme adottate”.
E’ a causa del protrarsi di 
questi squilibri che oggi sono 
diventati “gravi” che Bruxel-
les vuole controllare l’Italia 
più da vicino, spingendola in 
questo modo a fare in fretta 
le riforme necessarie che le 
suggerisce da due anni. An-
che Rehn ha rinnovato l’in-
vito al nuovo Governo a fare 
“con urgenza” le riforme per 
sbloccare crescita e occupa-
zione. E lunedì la Commis-
sione ascolterà direttamente 
dal ministro dell’Economia 
Pier Carlo Padoan se le sue 
indicazioni sono state rece-
pite: il ministro presenterà 
all’Eurogruppo, come da 
prassi per i nuovi Governi, 
le priorità economiche e avrà 
subito un riscontro dei colle-
ghi e del commissario, non-
ché della Bce. Le aspettative 
a Bruxelles sono positive, e 
fonti dell’Eurogruppo spiega-
no che se l’Italia manterrà il 
livello di ambizione annun-
ciato in questo periodo, tutti 
non potranno che plaudere. 
Ma per convincere la Com-
missione le misure dovranno 
anche essere inserite nel ‘pia-
no nazionale di riforme’ da 
presentare a fine aprile, e sa-
ranno valutate i primi di giu-
gno, quando la Commissione 
presenterà le raccomandazio-
ni aggiornate specifiche per 
Paese nella fase conclusiva 
del semestre europeo. E per 
gli Stati con squilibri eccessi-
vi, Bruxelles deciderà anche 
se sono necessarie ulteriori 
azioni.

Preoccupa da tempo la Commissione "la debole competitività esterna", 
anch'essa come il debito "radicata nella protratta lenta crescita della produttività"

Ue, la correzione dei conti
per l’Italia non basta

ECONOMIA

ROMA  - Lo spread tra il Btp e il Bund tede-
sco scivola sotto i 180 punti base, tornando sui 
livelli pre-crisi e dando al governo Renzi una 
boccata d’ossigeno nel giorno in cui la Ue bac-
chetta l’Italia per l’alto debito pubblico, l’eleva-
ta disoccupazione, la bassa crescita e la scarsa 
competitività. Il divario Roma-Berlino si riduce 
a 177 punti base, segnando gli stessi livelli di 
novembre 2010, mentre il tasso sul titolo de-
cennale scende al 3,37%, ai minimi da ottobre 
2005. 
Il ‘famigerato’ spread è dunque anni luce dal 
record storico dei 575 punti base di novembre 
2011 che costrinse l’allora premier Berlusconi 
ad alzare bandiera bianca e cedere la poltro-
na di Palazzo Chigi a Mario Monti e alla sua 
squadra di tecnici. A quota 177 punti base, lo 
spread non è lontano dalla soglia psicologica 
dei 170 punti che il Tesoro si auspicava per 
quest’anno e avanti rispetto alla tabella di mar-
cia che via XX Settembre aveva stimato nel Def: 
200 punti base a fine 2014, 150 a fine 2015 e 
100 a fine 2016. 
Se i tassi restassero su questi livelli, l’Italia po-
trebbe risparmiare più di 15 miliardi di euro 
quest’anno a fronte di interessi passivi sul debi-
to pubblico, che si aggirano sugli 80-90 miliar-
di all’anno, come in gran parte già considerato 
nelle ultime stime dei contenuti nel Def, nel 
quale l’ex governo Letta prevedeva per il 2014 
uno spread medio di circa 200 punti. 
A spingere al ribasso lo spread ha contribuito in 
modo significativo il dato sull’andamento del 
comparto manifatturiero e servizi nell’eurozo-
na a febbraio. L’indice Pmi composito il mese 
scorso è infatti salito oltre le attese a 53,3 pun-
ti, segnalando che la ripresa in Eurolandia sta 
prendendo velocità, ed ha incoraggiato quindi 
gli investitori a comprare Btp e anche Bonos. Il 
differenziale della Spagna oggi è sceso a 175 
punti base col rendimento dei titoli iberici al 
3,35%, ai minimi da gennaio 2006. In genera-
le, va detto però che i Bond di Italia e Spagna 
da inizio anno hanno beneficiato anche della 
fuga di capitali dai Paesi emergenti, innescata 
dal ridimensionamento degli stimoli monetari 
a sostegno dell’economia Usa da parte delle 
Federal Reserve, il cosiddetto tapering, e dal 
rallentamento della locomotiva cinese.
Gli investitori si sono infatti riposizionati su titoli 
più sicuri ma più redditizi del solido Bund tede-
sco, come appunto i Btp e i Bonos. Per quanto 
riguarda le Borse, Milano anche oggi è la mi-
gliore con un rialzo dell’1,38% a 20.756 pun-
ti, livello che non toccava dal 7 giugno 2011. 
Bene anche Madrid (+0,87%) mentre deludo-
no Londra (-0,71%), Francoforte (-0,49%) e 
Parigi (-0,11%).
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Lo spread scende
sotto i 180 punti

Galati: “Assurdo che Renzi 
continui ad ignorare il Sud” 
ROMA  - “E’ assurdo che il 
premier Renzi affermi che il 
primo passo da compiere è 
sbloccare il Patto di stabilità 
per il Nord. E il Sud? Come 
abbiamo denunciato più 
volte il Sud, che già soffriva 
di carenze strutturali, è stato 
completamente dimenticato 
dagli ultimi governi Monti e 
Letta. Dovrebbe essere ob-
bligatorio oggi, con questo 
nuovo esecutivo, ripartire 
dal Sud per un forte rilancio 
di tutto il paese. E’ il Sud che 
ha bisogno immediato di 
provvedimenti choc, di riforme a breve e a lungo termine, di 
investimenti per le imprese in modo che possano creare nuova 
occupazione. E’ al Sud che un giovane su due non ha un lavoro. 
E non bastano più le belle dichiarazioni, non basta che Renzi 
ribadisca in un’ottica europea l’importanza e la centralità del 
Mediterraneo o che il semestre di presidenza italiana debba es-
sere occasione di dialogo. Dialogo, confronto, parole già se ne 
sono dette troppe, adesso è il momento dei fatti e delle azioni 
concrete. E se, come sostiene il premier, dobbiamo arrivare al 
semestre Ue con le riforme già fatte per essere più autorevoli, 
quei sei mesi dovranno essere occasione per realizzare in Europa 
quanto finora è stato solo annunciato”. Lo sottolinea il deputato 
di FI, Giuseppe Galati, componente della Commissione Bilancio 
della Camera. 

Renzi: “Guardare...
- Dobbiamo fare le riforme prima del semestre Ue per 
essere credibili e per decidere noi che cosa dobbiamo fare 
- sostengono i renziani determinati a non farsi dettare 
l’agenda dall’Europa.
Il presidente del consiglio è convinto che la sua ricetta 
è quella giusta, anche se è consapevole delle difficoltà e 
dei limiti di risorse. Ma per Renzi fare i “compiti a casa” 
significa prima di tutto rilanciare l’occupazione e ridare 
fiato alle imprese. Senza perdere più troppo tempo come 
si è fatto in passato. Da un lato il jobs act e dall’altro 
il taglio del cuneo fiscale, 10 miliardi da distribuire tra 
riduzione dell’Irap e calo dell’Irpef per i redditi più bassi. 
- Mettere a posto la nostra situazione non deriva da ob-
blighi europei ma dal rispetto per le generazioni future 
- è il refrain con cui Renzi chiama tutti, dai sindaci agli 
alleati di governo, alla prova di responsabilità collettiva. 
E al rientro dalla trasferta, l’altro giorno a Tunisi ed ieri a 
Siracusa, si mette al lavoro per rispettare per primo il file 
Excel che si è dato e su cui si gioca tutto. Piani e scadenze 
precise, “non c’è alternativa”, corre Renzi che sa che è 
giunto il momento di dare risposte alle aspettative su di 
lui e sul suo governo. 

Jobs act: prime linee,...
Al momento i dettagli non ci sono 
ma se la direzione sarà quella con-
tenuta nel documento di gennaio 
(che però era quella del Pd e dovrà 
essere mediata con gli alleati) si 
specificheranno tra le altre cose le 
misure per estendere il sussidio di 
disoccupazione e per ridurre le for-
me contrattuali per andare verso un 
contratto di inserimento ‘’a tempo 
indeterminato a tutele crescenti’’.
“L’Esecutivo - ha affermato il mini-
stero dell’Economia in una nota di 
commento sulle raccomandazioni Ue 
- intende dare una svolta al processo 
di riforma per rafforzare la competi-
tività e garantire una crescita forte, 
sostenibile e ricca di posti di lavoro’’. 
E sarà fondamentale l’intervento 
sul cuneo fiscale. La competitività 

dell’economia italiana - precisa la 
nota - ‘’è oggi limitata dall’elevato 
cuneo fiscale sul costo del lavoro, un 
problema che il Governo si accinge 
ad affrontare con determinazione’’. 
Il ministro del Lavoro, Giuliano Po-
letti sta proseguendo gli incontri con 
le parti sociali ma per ora, ha spiegato 
il segretario generale della Cisl, Raffa-
ele Bonanni, si è limitato ad ascoltare 
le richieste dei rappresentanti di la-
voratori e imprese, sottolineando che 
il Governo sulla riforma del Lavoro 
‘’non ha ancora deciso nulla’’. 
- Poletti ha il problema di far bastare 
i soldi ed estendere le tutele - ha 
detto Bonanni - lo stesso problema 
che abbiamo noi. 
Il nodo centrale resta quello delle 
risorse. L’estensione del sussidio di 

disoccupazione (adesso limitato ai 
lavoratori dipendenti che perdono 
il lavoro involontariamente e che 
hanno almeno un anno di contributi 
negli ultimi due anni) costerebbe 
alcuni miliardi (a seconda della pla-
tea e a seconda della nuova durata 
che si vuole definire). Ma a questo 
intervento andrebbe aggiunto quello 
sul cuneo fiscale (la riduzione della 
pressione fiscale sul lavoro dipen-
dente e sui redditi da pensione è la 
richiesta principale dei sindacati), 
per il quale Renzi ha annunciato il 
taglio per 10 miliardi di euro. 
Sul rafforzamento degli ammor-
tizzatori i sindacati ricordano che 
andrebbe deciso un contributo da 
parte delle aziende e dei lavoratori 
per sostenerlo.



ROMA. - ‘’La promozione della 
parità e la valorizzazione della 
diversità, non solo di genere, 
sono garanzia di democrazia e 
libertà’’. Ne è convita Annama-
ria Tarantola, presidente della 
Rai, che ha aperto la due giorni 
di convegno ‘’Donna è...’’, or-
ganizzato dalla Rai alla vigilia 
della Festa delle donne, nell’am-
bito delle celebrazioni per i 90 
anni della Radio e i 60 della Tv. 
Un’occasione per fare il punto 
sulla situazione femminile, an-
che nei giorni del confronto in 
aula sulla nuova legge elettora-
le e le sue quote rosa. ‘’Vi sono 
aree del mondo in cui si negano 
alle donne i diritti elementari - 
ricorda Tarantola - In Italia, no-
nostante i progressi, significativi 
sono i divari da superare: il tasso 
di occupazione femminile è net-
tamente inferiore a quello ma-
schile, soprattutto nel Mezzo-
giorno, e lontano dall’obiettivo 
di Lisbona. Stereotipi e cultura, 
poi, restano difficili da vincere. 
Abbiamo oggi un Governo for-
mato per metà da Ministri don-
ne, ma i commenti del giorno 
dopo sulla squadra erano sui 
curricula per gli uomini, sulla 
mise per le donne’’. Nella neces-
sità di promuovere ‘’un piano 
di azione a livello nazionale’’, 
centrale è il ruolo della scuola 
accanto alla politica, ma anche 
alla televisione e i mass media. 
‘’La Rai - spiega - in quanto 
servizio pubblico ha la respon-
sabilità di proporre modelli, 
messaggi, opinioni e visioni, 
ad esempio con la fiction’’. Ma 
si deve lavorare anche sul pia-
no aziendale, ‘’favorendo una 
maggiore presenza femminile 
nei programmi d’informazione 
e di intrattenimento’’. Come 
racconta il monitoraggio inter-
no, ‘’ampia è la rappresentanza 
di donne tra i professionisti in-
terni, anzi è paritetico il numero 
dei giornalisti donne e uomini e 

stiamo aumentando quello del-
le conduttrici’’. Miglioramenti 
sono invece necessari ‘’tra gli 
esperti e nei programmi di sport. 
Su questi temi - aggiunge - sono 

coinvolti tutti i direttori di rete e 
di testata perché avere più don-
ne nei vari ruoli è necessario 
per assicurare una visione più 
completa dei fenomeni’’. ‘’La 

battaglia per l’uguaglianza di 
genere - interviene il presiden-
te del Senato Pietro Grasso - è 
ancora lunga e difficile. Ma non 
sarà mai un vero risultato senza 
il coinvolgimento degli uomini. 
Confido che con questa riforma 
elettorale si possa raggiungere 
la vera parità’’. Molti i consensi 
raccolti dalla presidente Taran-
tola. ‘’Il perseguimento della pa-
rità sostanziale - dice la vice pre-
sidente della Camera, Marina 
Sereni - è un beneficio per tutti, 
non è un lusso, ma una neces-
sità. Una sinergia importante 
si deve e si può realizzare in un 
rapporto costante tra la televi-
sione e il Parlamento. Cambiare 
linguaggi e immagini, modifica-
re le leggi, promuovere le donne 
nelle Camere, nel Governo, nel-
le aziende è un’impresa difficile, 
ma non impossibile’’. ‘’In Italia 
ci sono ancora significativi diva-
ri da superare - aggiunge la Vice 
Presidente del Senato Valeria Fe-
deli - E’ necessario un profondo 
cambiamento culturale e con-
divido l’idea di un piano unico 
d’azione a livello nazionale che 
coinvolga politica, scuola, fa-
miglia e media’’. Diviso in cin-
que sessioni sul rapporto delle 
donne con altrettanti aspetti 
della vita pubblica, il convegno 
è anche un’occasione di con-
fronto tra professioniste all’api-
ce della carriera, dal presidente 
della Fondazione Bellisario, 
Lella Golfo, all’ambasciatore 
del Pakistan, Termina Janjua, 
o la parlamentare finlandese 
Mari Johanna Kiviniemi. In 
programma domani, le sezio-
ni ‘’Donna è innovazione e 
scienza’’, ‘’Donna è educazio-
ne e cultura’’, ‘’Donna è media 
e comunicazione’’. Atteso per 
le conclusioni anche il presi-
dente della Repubblica Gior-
gio Napolitano. 

(Daniela Giammusso/ANSA)

IKEA

‘’Donna è...’’, organizzato dalla Rai alla vigilia della Festa delle donne, nell’ambito delle celebrazioni 
per i 90 anni della Radio e i 60 della Tv è un’occasione per fare il punto sulla situazione femminile

Donne: Da tv a politica, 
professioniste a confronto 

MILANO. - Un nome internazionale, in inglese, per quella che 
sarà la mascotte dell’edizione milanese dell’Esposizione univer-
sale. Il volto in stile Arcimboldo di Expo Milano 2015 si chiame-
rà Foody. A battezzare la creatura nata nei prestigiosi studi della 
Disney sono stati i bambini, al termine di un concorso partito 
lo scorso 15 dicembre. A loro infatti è toccato il compito della 
proposta, mentre adesso spetterà a Foody contribuire al successo 
dell’evento. A svelare la scelta è stato il commissario unico, Giu-
seppe Sala, in una presentazione allo spazio ‘Agorà di Expo’ al 
Castello Sforzesco del capoluogo lombardo. Presenti anche il sin-
daco Giuliano Pisapia e il presidente regionale lombardo, Rober-
to Maroni. Decisi - sempre su proposta dei bambini, che hanno 
partecipato in oltre 8mila da tutta Italia - anche i nomi degli 11 
personaggi che vanno a comporre la grande mascotte. Si va così 
dalla banana Josephine al fico Rodolfo, dalla melagrana Chicca 
all’arancia Arabella. E poi, il cocomero Gury, il mango Manghy, 
la mela Pomina, la Pera Piera e, infine, i rapanelli Rap Brothers e 
la pannocchia di mais blu Max Mais. Era già stato deciso invece 
il nome dell’aglio Guagliò, su cui ancora oggi il leghista Maroni 
è tornato a invocare scherzosamente una scelta più ‘territoriale’: 
‘’Propongo un’eccezione, e cioè che sia l’unico personaggio ad 
avere un cognome, Bagai’’. Insomma, scontri dialettali che han-
no costretto Sala ad ammettere che ‘’Guagliò non ha convinto 
tutti’’. E’ andata meglio a Foody, che ha raccolto consenso una-
nime. ‘’Mi piace, è la sintesi internazionale dei temi di Expo’’, ha 
commentato il governatore. Mentre Pisapia e Sala hanno posto 
l’accento su altre caratteristiche della nuova creatura Disney. ‘’Fo-
ody da oggi porterà in Italia e nel mondo il messaggio dell’Espo-
sizione Universale milanese - ha detto il sindaco -. E’ stato bello 
affidare la scelta del nome alla fantasia dei bambini. Anche perché 
Expo 2015 sarà a misura di bambino’’. Per Sala, invece, azzecca-
to è il ‘’messaggio di squadra’’ sottolineato dagli ideatori con la 
mascotte ‘componibile’. Ora, arruolato a tutti gli effetti anche il 
nuovo volto dell’evento, partirà la campagna di comunicazione: 
Foody farà capolino, da qui all’apertura dei cancelli di Expo, sui 
tram della città, sul merchandising (dai più classici pupazzi alle 
t-shirt), su 20 milioni di sovra-coperte per i libri scolastici e sugli 
schermi di casa, siano essi i tradizionali televisori o i più moderni 
monitor per pc. ‘’Da gennaio - ha infatti concluso Sala - saremo 
pronti con Disney per cominciare con i cartoon della serie tv e 
della serie sul web’’. (Pierpaolo Lio/ANSA)

La mascotte si chiamerà Foody 

LA GIORNATA POLITICA 

ROMA. - La cura choc di Matteo Renzi per la 
grande malata d’Europa, l’Italia, dovrà fare i con-
ti con lo scetticismo degli euroburocrati. La secca 
bocciatura del commissario europeo agli Affari 
economici Olly Rehn dell’ultima manovra del go-
verno Letta è giunta inattesa sul tavolo di palazzo 
Chigi. Rehn parla di ‘’squilibri macroeconomici’’ e 
di debito pubblico eccessivo, due voci che richie-
dono un’immediata correzione: parole che fanno 
temere all’opposizione una manovra correttiva in 
giugno di almeno 10 miliardi, se non addirittura 
il ricorso alla patrimoniale.  S’intende che per il 
premier ciò rappresenterebbe una sconfitta capa-
ce di incrinare tutta la credibilità del suo piano di 
rilancio. Ciò spiega la sua latente irritazione e l’in-
tenzione di non lasciarsi sfuggire l’occasione del 
vertice di Bruxelles dedicato alla crisi ucraina per 
porre subito il tema della ripresa ai capi di gover-
no Ue. Renzi può contare sull’appoggio esplicito 
di Giorgio Napolitano il quale da Tirana, dove è in 
visita di Stato, ha ribadito la necessità di risolvere 
con un programma di rilancio la questione ‘’non 
più sopportabile’’ della crescente disoccupazione 
e ha messo in guardia contro la crescente crisi 
di consenso popolare della Ue. Renzi ha sempre 
detto di volersi presentare al semestre italiano di 
presidenza Ue con una serie di riforme in tasca 
(istituzionali e del lavoro) che gli consentano di 
imporre un cambio di agenda ai rigoristi di scuo-
la merkeliana. Tuttavia la sortita di Rehn fa capire 
che non sarà così facile: se la commissione euro-
pea continua a parlare di squilibri senza tenere 
nessun conto del contesto economico globale in 
cui si verificano e soprattutto mostra di non con-
siderare minimamente la possibilità di modificare 
il quadro di rigidissime regole del fiscal compact, 
è chiaro che si indebolisce la speranza renziana di 
sbloccare il patto di stabilità almeno per i comu-
ni del Nord (che hanno i soldi in cassa ma non 
possono spenderli). Una mossa che rappresen-
ta uno dei cardini della sua strategia. In realtà il 
premier punta anche su altre carte: il piano casa, 
il Jobs Act, misure immediate per l’edilizia sco-
lastica (con lo stanziamento di due miliardi fre-
schi). Tutto ciò per tentare di rimettere in moto 
il mercato interno. Basterà? La cattiva notizia è, 
come osserva sempre Rehn, che anche il merca-
to tedesco è in stallo, tirano solo le esportazioni. 
Se è così, difficile credere che sia proprio quello 
italiano il primo a riprendersi. In altre parole, il 
problema è molto più grande, riguarda ormai 
l’intera Unione e ciò non favorirà né le misure 
di rilancio del governo né la presidenza italiana. 
Naturalmente il Rottamatore ci proverà. L’eco-
nomia ha una decisiva componente psicologica 
e l’importante è far tornare all’orizzonte un po’ 
di ottimismo. La pronta risposta alla ue del mini-
stero dell’Economia, guidato da una personalità 
molto apprezzata a Bruxelles come Pier Carlo Pa-
doan, lo aiuterà in questa battaglia, ma intanto 
i primi passi appaiono più faticosi di quanto si 
era immaginato. Lo stesso accordo sull’Italicum 
ha dimostrato come il varo delle riforme sia da 
conquistare giorno per giorno. Forza Italia per 
ora garantisce a denti stretti il suo appoggio ma 
rimprovera al premier-segretario di non avere il 
controllo dei suoi: nelle prime votazioni della ri-
forma elettorale alla Camera sono già comparsi 
qua e là i franchi tiratori. Ma il vero scoglio sarà 
costituito dall’abolizione del Senato e dalla sua 
trasformazione in Camera delle autonomie: un 
provvedimento di cui si parla da trent’anni e che 
non ha mai visto la luce proprio per l’opposizione 
dei senatori. Renzi è consapevole di giocarsi tutto 
proprio su questa riforma, tanto attesa dall’opi-
nione pubblica in termini di razionalizzazione e 
di taglio dei costi della politica. Resta il fatto che 
se sarà approvato l’Italicum, ci sarà un tempo da 
terra di nessuno nel quale, se si dovesse tornare 
alle urne per il collasso del quadro politico, le due 
Camere avrebbero due leggi elettorali distinte: 
uno ‘’scempio istituzionale’’, tuona Beppe Grillo, 
sul quale Napolitano tace. Secondo Luidi Di Maio 
Pd e Forza Italia hanno trovato un’intesa per 
‘’sgonfiare’’ i 5 stelle. Per Grillo, Renzi assomiglia 
ormai a Mussolini con i figli della Lupa (allusione 
alla sua visita alla scolaresca di Siracusa). ‘’Io sto 
con gli scolari, tu con Forza Nuova’’, la dura re-
plica del Rottamatore. 

EXPO 2015 

Pierfrancesco Frerè 

Primo, risolvere il 
problema della crescente 
disoccupazione

Inaugurazione store a Pisa, 2 ore in coda, effetto low cost scaccia-crisi 
PISA. - Aringhe, salmone e 
vodka a colazione, ma an-
che ‘Mama mia’ degli Abba 
come colonna sonora. Pisa si 
è svegliata svedese per l’inau-
gurazione del negozio Ikea, il 
secondo punto vendita della 
Toscana dopo quello di Sesto 
Fiorentino, ma più grande del 
precedente con i suoi 33.600 
metri quadrati tra superficie 
di vendita e magazzini. I pri-
mi clienti hanno varcato la 
soglia alle 9.30 subito dopo il 
tradizionale taglio del tronco, 
ma hanno atteso almeno due 
ore in coda prima di accedere 
allo store. Un lungo serpen-
tone di persone che ha fatto 
esultare Valerio Di Bussolo, 
responsabile risorse umane di 
Ikea: ‘’Può essere un segnale 
di ripresa dei consumi: nep-

pure a Catania nel 2011, per 
il nostro esordio sul mercato 
siciliano e a Pescara, l’anno 
dopo, c’era così tanta gen-
te’’. L’apertura pisana di Ikea 
chiude definitivamente anche 
la lunga pagina delle polemi-
che europee, dopo le lentezze 
burocratiche di Vecchiano che 
avevano spinto la multinazio-
nale a dire addio alla Toscana, 
dopo sei lunghissimi anni di 
attese senza risposte. Accad-
de due anni fa e fu decisivo 
l’intervento del governatore 
Enrico Rossi a salvare territo-
rio e investimento, con tanto 
di accuse del presidente del-
la Commissione europea Josè 
Manuel Barroso respinte al 
mittente. Tra l’individuazione 
della nuova localizzazione e 
l’inaugurazione, sono passati 

24 mesi esatti con procedu-
re amministrative sbrigate a 
tempo di record. Oggi c’è sta-
to spazio solo per i sorrisi, an-
che perché il piano di viabilità 
ha retto e non si sono verifi-
cati i temuti ingorghi, nono-
stante all’ora di pranzo fos-
sero già oltre duemila i posti 
auto occupati nei parcheggi 
intorno allo store e la navetta 
gratuita messa a disposizione 
dalla multinazionale per fare 
la spola con il centro città ab-
bia viaggiato costantemente 
a pieno carico. Ha messo da 
parte l’aplomb anche l’ad di 
Ikea Italia, Lars Petersson, che 
nel suo intervento ha scher-
zato: ‘’Voi pisani siete strani: 
avete un’università eccellente 
e la chiamate ‘Normale’, vi 
definite Repubblica Marinara 

ma il mare è lontano, infine 
la Torre Pendente. A noi stra-
nieri ci fate correre qui per ve-
derla con la paura che cada e 
poi scopriamo che è uno dei 
monumenti più belli, sicuri e 
duraturi d’Italia. Anzi, sugge-
rirei all’ex premier pisano En-
rico Letta di chiamare un suo 
eventuale prossimo governo 
‘pendente’, così che possa 
durare almeno una legislatu-
ra’’. Poi ha aggiunto: ‘’Questo 
nuovo store dimostra che ri-
spetto dell’ambiente e svilup-
po economico possono anda-
re di pari passo: è un piccolo 
gioiello di sostenibilità con 
impianto fotovoltaico, riuso 
dell’acqua e perfino una part-
nership con Enel per incenti-
vare la mobilità elettrica’’. 

(Gabriele Masiero/ANSA)
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TIRANA  - Rigore, crescita e 
riforme. Tre medicine che 
salvano la vita solo se prese 
insieme. Questa è la ricetta 
del presidente della Repub-
blica alla vigilia dell’avvio 
del semestre di presidenza 
italiana dell’Unione euro-
pea. Un’Europa che ci con-
trolla occhiuta, richiaman-
do l’indisciplinato partner 
italico al rispetto delle re-
gole, quasi Bruxelles temes-
se oggi pericolose fughe in 
avanti da parte di Roma. 
L’Unione europea ha stilato 
una pagella impietosa nella 
quale mette l’Italia tra i ri-
mandati insieme a Croazia e 
Slovenia. 
‘’Squilibrio macroeconomi-
co eccessivo”, è la diagnosi 
che ci invita a fare ‘’riforme 
efficaci’’ e soprattutto ‘’un 
intervento di manutenzione 
sui conti pubblici, visto che 
l’aggiustamento strutturale 
per il 2014 appare insuffi-
ciente’’. Un richiamo all’or-
dine al quale risponde - sep-
pur indirettamente - Giorgio 
Napolitano da Tirana che 
assicura come rigore e po-
litiche europee di sviluppo 
non siano assolutamente in 
contraddizione.
- Una nuova stagione di cre-
scita economica sostenibile 
e compatibile con l’equi-
librio dei conti pubblici è 
indispensabile per ricreare 
fiducia, ma deve essere ac-
compagnata da nuovi svi-
luppi istituzionali e politici 
nel senso di una maggiore 
integrazione e di una più 
netta legittimazione demo-
cratica dell’Unione - ha spie-
gato parlando al Parlamento 
albanese.
Un ragionamento che il 
capo dello Stato porta avan-
ti da mesi e che nelle ultime 
settimane sta assumendo 
toni accorati.
- E’ arrivata l’ora che in Eu-

ropa si metta l’accento sul-
la prospettiva del rilancio e 
dello sviluppo perché non 
possiamo sopportare ancora 
a lungo una tendenza cre-
scente alla disoccupazione, 
soprattutto giovanile - ha 
ricordato senza mezzi termi-
ni. Anche perchè il boccino 
europeo dal prossimo pri-

mo luglio passerà in mani 
italiane e, nonostante le 
concomitanti elezioni per il 
rinnovo dell’Europarlamen-
to, sarà proprio il governo 
Renzi a dover indirizzare le 
priorità delle discussioni in 
sede europea.
E il capo dello Stato non ha 
dubbi su quale sarà l’indiriz-

zo da seguire.
- Nel corso del semestre di 
Presidenza della Ue l’Ita-
lia porrò in primo piano 
l’obiettivo della crescita e 
della lotta alla disoccupazio-
ne - ha garantito anche oggi. 
Naturalmente per essere in-
cisivi bisogna presentare 
all’Europa un volto diverso 
dell’Italia, avere - se non re-
alizzato, almeno in cantiere 
- un bel pacchetto di riforme 
economiche e aver dato pro-
va che si fa sul serio anche 
sulle riforme istituzionali.
A proposito di riforme, c’è 
la vicina e ‘’amica’’ Albania 
che sta duramente lavoran-
do per avvicinarsi a Bruxel-
les. Percorso non facile e 
non breve, al compimento 
del quale l’Italia darà una 
mano. A partire dal seme-
stre di presidenza durante il 
quale Roma farà il possibile 
per far ottenere a Tirana lo 
‘status’ di Paese candidato, 
primo passo essenziale per 
una futura adesione.
- L’Albania è un Paese che 
‘negli ultimi 20 anni ha 
compiuto un percorso stra-
ordinario, del quale l’Italia 
è stata attento testimone e 
partecipe sostenitore, an-
che in ambito europeo - ha 
spiegato Napolitano duran-
te la sua visita di Stato -. E’ 
chiaro a tutti che il posto 
dell’Albania è in Europa, 
per storia, per cultura e per 
valori e per queste ragioni 
l’Italia, ‘come in passato, 
non farà mai mancare fidu-
cia e sostegno al Paese delle 
Aquile. Più che un impegno 
una promessa per un Paese 
che è ripartito da zero dopo 
i 40 anni di isolamento to-
tale voluti da Enver Hoxha, 
molto legato al nostro Paese 
(quella albanese è la secon-
da comunità d’immigranti), 
dove quasi tutti parlano ita-
liano. 

Il capo dello Stato ha precisato 
che sará indispensabile creare 
un clima di fiducia  se si vuole 
una nuova stagione di crescita 
economica sostenibile e compatibile 
con l'equilibrio dei conti pubblici

Napolitano: “Sarà un semestre
di equilibrio, crescita e rigore” 
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Il messaggio 
agli italiani in Albania

TIRANA  - “Quando si tratta di regole, istituzioni e collo-
cazione internazionale del Paese” bisogna che cessino le 
“contrapposizioni” fra forze politiche e si passi “ alla coe-
sione nazionale e all’impegno comune”. Lo ha detto il Pre-
sidente della Repubblica, Giorgio Napolitano, al termine 
della sua visita in Albania.
 In un saluto alla comunità italiana residente in Albania, il 
presidente Napolitano ha preso spunto dalla collaborazione 
esistente tra le forze politiche albanesi sui grandi temi isti-
tuzionali nonostante la conflittualità tra partiti sia intensa. 
- Non è un fenomeno solo albanese, ne sappiamo qual-
cosa noi in Italia - ha spiegato il capo dello Stato. Napoli-
tano ha infatti ricordato come anche nelle forze politiche 
italiane ci siano state “contrapposizioni senza esclusioni di 
colpi e prolungate nel tempo”. Ciò detto, il presidente ha 
ricordato che bisogna “sempre richiamare le forze politiche 
alla coesione nazionale e all’impegno comune, al di là delle 
opinioni diverse, quando si tratti di regole, di istituzioni, 
e di collocazione internazionale del Paese. Io questo - ha 
concluso - l’ho sempre sostenuto”.

Legge elettorale:...
In questo contesto il premier Matteo Renzi ha 
insistito sul legame tra legge elettorale e rifor-
ma del Senato, sulla cui realizzazione ha detto 
di “giocarsi” tutto.  Renzi a Siracusa, incon-
trando gli imprenditori, ha parlato anche delle 
riforme istituzionali, in particolare su quella del 
Senato che diventa indispensabile visto che la 
legge elettorale interverrà solo sulla Camera.
- Sulla trasformazione del Senato in Camera 
delle Regioni - ha detto - mi gioco la vittoria 
della mia scommessa. Se non saremo in grado 
di farla avremo perso, anche se l’economia 
riparte. 
Per lo meno a livello di dichiarazioni, Renzi ha 
incassato da parte di Ncd, con Angelino Alfano, 
e di Fi, con Giovanni Toti, l’impegno a rifor-
mare anche il Senato oltre al sistema elettorale. 
Messo alla prova del voto segreto, il patto Pd-
Ncd-Fi ha retto nell’Aula della Camera.
A Montecitorio ieri nel pomeriggio sono ini-
ziate le votazioni sulle proposte di modifica: 
E proprio sulla prima, quella che prevedeva la 
cancellazione dell’intera legge, è stato chiesto 
lo scrutinio segreto da parte di Gennaro Miglio-
re (Sel). L’emendamento, presentato da M5s, è 
stato respinto con 341 “no” e 188 sì. 
Ma non tutto fila liscio. L’equilibrio si regge se 
non si cambia nulla, e ieri è tornata prepotente 
la richiesta di inserire la parità di genere nelle 
liste bloccate. Ci sono diversi emendamenti 
bipartisan che chiedono l’alternanza uomo/
donna nei listini e tra i capolista all’interno di 
ogni Regione. Il Pd appoggia gli emendamenti 
ma Forza Italia difende l’attuale testo, che per-
mette due nomi di seguito dello stesso sesso.
La tensione è salita proprio dentro Forza Italia 
dove molte deputate (tra le altre, Stefania Pre-
stigiacomo, Renata Polverini, Mara Carfagna, 
Micaela Biancofiore e Annagrazia Calabria) 
hanno minacciato di votare in dissenso dal 
partito. La ritorsione che i deputati maschi 
hanno a loro volta minacciato è stata il loro 
appoggio agli emendamenti che introducono 
la preferenza. Tradizionalmente, si ragiona, i 
politici uomini sono più abili come raccoglitori 
di preferenze. A sua volta anche le donne del 
Pd insistono. Il capogruppo Dem in commis-
sione Affari costituzionali, Emanuele Fiano, è 
sembrato rivolgersi a tutti quando ha invitato 
a votare il testo “senza modifiche che esulino 
dall’accordo generale”, pena il rischio che sal-
ti. In attesa che la notte porti consiglio, sono 
stati accantonati gli altri emendamenti oggetto 
del patto, come quello che affida al governo 
il compito di disegnare i nuovi collegi (Forza 
Italia vorrebbe che lo facesse il Parlamento). 



ROMA. - Uno, Vladimir Pu-
tin, minaccia di invadere la 
Crimea, l’altro, Papa France-
sco, invita a pregare perché in 
Ucraina prevalga il dialogo. In 
comune una candidatura al 
premio Nobel per la pace in 
compagnia della ‘talpa’ Edward 
Snowden e della giovane pa-
chistana sopravvissuta ai tale-
bani Malala Yousafzai. Sembra 
uno scherzo di Carnevale con 
un giorno di ritardo ma la no-
tizia che proprio quest’anno il 
leader del Cremlino potrebbe 
essere insignito dello stesso 
riconoscimento assegnato tra 
gli altri a Nelson Mandela è 
trapelata da chi le candidatu-
re le ha presentate: migliaia di 
persone in tutto il mondo che 
ogni anno entro il primo feb-
braio fanno le loro proposte. 
Nessuna conferma ufficiale da 
parte dell’istituto di Oslo che 
da 50 anni si impegna a man-

tenere segreta la lista dei nomi. 
Solo l’annuncio che quest’an-
no l’elenco è da record: 278 
candidati, tra cui 47 organizza-
zioni. “Abbiamo ricevuto no-
mination da persone di Paesi 
che prima non avevano mai 
presentato candidature”, ha 
spiegato l’influente segretario 
dell’Istituto Geir Lundestad, 
precisando che la commissio-
ne Nobel ha già accorciato la 
lista tra i 25 e 40 nomi e la ri-
durrà ad una dozzina entro la 
fine di aprile, fino ad arrivare 
alla proclamazione del vincito-
re il 10 ottobre a Oslo. Chissà 
se il nome di Putin, che si pre-
sume sia stato candidato per 
il suo ruolo nella crisi siriana, 
sia sopravvissuto o sopravvi-
verà ai diversi passaggi. Tutto 
dipenderà dall’evolversi della 
situazione in Ucraina natural-
mente, ma intanto viene da 
chiedersi da chi e quando sia 

stata portata avanti la nomi-
nation del leader del Cremli-
no. Stando allo statuto della 
Fondazione Nobel, possono 
presentare una candidatura 
parlamentari o membri del go-
verno di tutto il mondo; mem-
bri di tribunali internazionali; 
rettori di università; professo-
ri di discipline umanistiche o 
direttori di istituti di ricerca 
per la pace o la politica estera; 
vincitori del premio Nobel per 
la pace; membri della commis-
sione. Il nome di Putin come 
candidato ideale era stato fat-
to per la prima volta lo scorso 
ottobre dall’oscura Accademia 
internazionale dell’unità spiri-
tuale e della cooperazione tra 
nazioni del mondo. “Putin ha 
fatto tutti gli sforzi per garan-
tire una soluzione pacifica del 
conflitto siriano. Usando il suo 
esempio personale, ha dimo-
strato il suo impegno per la 

pace nei fatti, non solo a paro-
le”, aveva sostenuto all’epoca 
Beslan Kobakhiya, vicepresi-
dente dell’Accademia, definen-
dosi “offeso” dall’assegnazione 
del premio a Barack Obama 
nel 2009. Tra i sostenitori c’era 
anche il deputato e icona mu-
sicale dell’epoca sovietica Iosif 
Kobzon, detto il ‘Frank Sina-
tra russo’. Detrattori o soste-
nitori del Nobel a Putin, tutti 
dovranno aspettare qualche 
mese prima di sapere a chi 
andrà il riconoscimento vinto 
l’anno scorso dall’Organizza-
zione per la distruzione della 
armi chimiche. Al momento, 
con la tensione in Ucraina che 
continua a salire e le prove di 
forza quotidiane, sembra diffi-
cile che il signore del Cremlino 
possa avere la meglio sugli altri 
candidati. Uno su tutti, Papa 
Francesco. 

(Benedetta Guerrera/ANSA)

“Guerra e Pace” per il Nobel,
candidati il Papa e Putin 

PECHINO. - Boom delle spese militari, ma an-
che crescita economica stabile fissata al 7,5% 
annuo e “guerra” all’inquinamento. Sono i 
punti principali del rapporto del governo all’As-
semblea Nazionale del Popolo, il “Parlamento” 
di Pechino che si è aperto ieri. Davanti ai tremi-
la delegati nell’imponente Sala dell’Assemblea 
del Popolo, il premier Li Keqiang si è sofferma-
to sull’importanza della stabilità economica, 
indicando tra i suoi obiettivi il contenimento 
dell’inflazione e un tasso di cambio dello yuan 
senza variazioni di rilievo. Ma l’attenzione de-
gli osservatori stranieri si è concentrata sull’au-
mento delle spese per la difesa del 12,2%, ad 
un tasso ancora superiore di quello del 2013, 
quando era stato del 10,7%. Secondo Dennis 
J.Blasko, un ex addetto militare a Pechino inter-
vistato dal New York Times, “una parte signifi-
cativa” della spesa verrà impiegata per aumen-
tare i salari di ufficiali e soldati. “Sono frequenti 
le dichiarazioni secondo le quali gli ufficiali 
dell’Esercito di Liberazione Popolare (o Pla), de-

vono essere pagati meglio dei funzionari civili”, 
ha aggiunto. Il portavoce del governo di Tok-
yo Yoshihide Suga ha affermato tuttavia che si 
tratta di “un motivo di preoccupazione” per il 
Giappone, impegnato in una rovente dispu-
ta territoriale con Pechino nel Mar della Cina 
Orientale, dove entrambi i paesi rivendicano la 
sovranità sulle isole Senkaku/Diaoyu, disabitate 
ma in una posizione strategica al centro di una 
zona ricca di materie prime. Pechino ha inve-
stito ingenti cifre nell’ammodernamento della 
sua Marina militare, rimettendo a nuovo anche 
la sua prima portaerei, la Liaoning, acquistata 
nel 1998 dall’Ucraina. “Rafforzeremo in modo 
significativo la natura rivoluzionaria delle for-
ze armate cinesi, modernizzeremo ulterior-
mente le loro prestazioni e continueremo a 
incrementare il loro livello di deterrenza e la 
loro capacità di combattimento”, ha sottoli-
neato il premier. Nel suo rapporto, Li Keqiang 
ha messo l’accento sulla necessità di “misure 
radicali per rafforzare il controllo e la preven-

zione” dell’ inquinamento dell’aria, che nella 
capitale Pechino e in tutta la Cina del nord 
ha superato i limiti di guardia. “Un ambiente 
sano ed ecologico è vitale per il benessere del 
popolo e per il futuro del Paese”, ha affermato 
Li, aggiungendo che la Cina deve “dichiarare 
guerra all’inquinamento come (in preceden-
za) l’ha dichiarata alla povertà”. I gruppi per 
i diritti umani hanno denunciato che decine 
di dissidenti sono stati preventivamente messi 
agli arresti domiciliari o costretti ad allonta-
narsi dalla capitale, come spesso succede in 
occasione delle importanti scadenze politiche. 
In un confuso episodio, quattro o cinque dis-
sidenti sono stati bloccati dalla polizia su piaz-
za Tiananmen, dove sorge l’enorme palazzo 
in stile stalinista nel quale si svolgono i lavori. 
Secondo voci non confermate, una delle per-
sone arrestate, una donna, avrebbe tentato di 
darsi fuoco. La sessione dell’Assemblea Nazio-
nale del Popolo durerà dieci giorni. 

(Beniamino Natale/ANSA)

Boom delle spese militari, obiettivo crescita 7,5% 

GOLFO

Crisi senza 
precedenti tra 
Sauditi e Qatar 
BEIRUT. - Una crisi senza pre-
cedenti è esplosa  tra le ricche 
monarchie del Golfo, con Ara-
bia Saudita, Emirati arabi uniti 
(Eau) e il Bahrain che hanno 
annunciato il ritiro dei loro 
ambasciatori dal Qatar, de-
nunciando ingerenze di Doha 
negli affari interni dei Paesi vi-
cini. All'origine della diatriba vi 
è l'appoggio dato dal Qatar ai 
Fratelli Musulmani nei conflitti 
provocati nella regione dalle 
Primavere Arabe, in partico-
lare in Egitto. A differenza di 
Doha, infatti, Riad, Abu Dha-
bi e Manama si sono schiera-
te con la nuova dirigenza del 
Cairo, fornendole importanti 
aiuti finanziari dopo la depo-
sizione manu militari, lo scor-
so anno, del presidente Mo-
hammed Morsi, esponente 
della Fratellanza. Ma l'Arabia 
Saudita e gli altri due Paesi ac-
cusano il Qatar anche di dare 
appoggio a cellule di questa 
organizzazione sui loro territo-
ri. In una nota diffusa da Riad, 
la decisione viene spiegata 
con la necessità di "proteg-
gere la sicurezza e la stabiltà" 
degli Stati membri del Ccg: 
Arabia Saudita, Kuwait, Emira-
ti arabi uniti, Oman, Qatar e 
Bahrain. Ma Doha ha espres-
so "rammarico" e "sorpresa", 
affermando che rinuncerà a 
ritirare a sua volta i suoi am-
basciatori negli altri tre Paesi. 
Arabia Saudita, Eau e Bahrain 
hanno chiesto al Qatar di 
"non sostenere alcun gruppo 
che minacci la sicurezza e la 
stabilità di alcun membro del 
Ccg", lamentando campagne 
di stampa nei propri confronti. 
Il riferimento è evidentemente 
ai programmi della televisione 
satellitare Al Jazira, con sede 
a Doha, e ai sermoni infuo-
cati del predicatore Yusuf al 
Qaradawi, che vive in Qatar. 
Proprio per protestare contro i 
discorsi dell'Imam, Abu Dhabi 
aveva convocato un mese fa 
l'ambasciatore qatarino negli 
Eau. Negli ultimi mesi, inoltre, 
negli Eau sono state incarce-
rate una trentina di persone, 
sia emiratini sia egiziani, con 
l'accusa di avere costituito una 
cellula della Fratellanza Musul-
mana. E recentemente è stato 
condannato a sette anni di pri-
gione un cittadino del Qatar. 
Arabia Saudita e Qatar, pur 
rimanendo entrambi schiera-
ti contro il presidente Bashar 
al Assad nel conflitto civile in 
Siria, appoggiano gruppi ri-
belli e jihadisti rivali fra loro. 
In particolare, Doha sostiene 
il Consiglio nazionale siriano, 
che pur facendo parte della 
Coalizione delle opposizioni, è 
controllato dai Fratelli Musul-
mani. 

(Alberto Zanconato/ANSA)

CINA

Uno, Vladimir Putin, minaccia di 
invadere la Crimea, l’altro, Papa 
Francesco, invita a pregare 
perché in Ucraina prevalga il 
dialogo. In comune una 
candidatura al premio Nobel 
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UNDER 21

Gli azzurrini vincono in Irlanda: 
continua  la caccia a un posto
per gli Europei

Vidic all’Inter, decolla rivoluzione Thohir 

ROMA – L’Italia Under 21 ha compiuto il suo dovere 
in Irlanda del Nord, conquistando contro il fanalino di 
coda del girone i tre punti necessari per puntare ancora 
alla qualificazione alla fase finale dei Campionati Europei 
2015. 
La squadra di Gigi Di Biagio, nonostante le numerose 
assenze e un campo molto pesante, è uscita bene alla 
distanza dopo un primo tempo non entusiasmante e il 
2-0 finale è stato meritato. 
“Era una partita complicata per tanti motivi, ma i ragazzi 
sono stati bravi a trovare le misure giuste e a conquistare 
una vittoria importante”, ha detto alla fine il seleziona-
tore azzurro. 
Nell’altra partita della giornata, i serbi hanno battuto 
3-0 il Belgio a Lovanio e ora le due squadre sono in testa 
insieme con 13 punti (i belgi con una partita in più), 
mentre l’Italia insegue a 12. 
Costretto a rivoluzionare la squadra tra assenze varie - 
come quella di Berardi per codice etico - Di Biagio ha 
messo in campo il collaudato 4-4-2, ma l’Italia, poco ag-
gressiva e lenta nel trasferimento del pallone, facilitava il 
lavoro di contenimento e contrattacco dei nordirlandesi. 
Nel finale, gli azzurrini hanno aumentato la pressione: 
al 42’ Viviani ha messo in difficoltà Brennan con un tiro 
dal limite e sulla sua respinta il centravanti Comi non è 
riuscito a intervenire per un intervento sospetto di un 
difensore; nel recupero, Bernardeschi, lanciato solo in 
area, ha colpito l’esterno della rete. 
Nella ripresa, l’Italia ha accentuato l’azione offensiva e 
l’ingresso dell’attaccante Trotta al posto di Molina all’11’ 
ha messo ancora più in difficoltà la difesa di casa. Pochi 
minuti dopo, al 14’, è venuto il vantaggio azzurro: Vi-
viani ha calciato una precisa punizione pescando in area 
l’esordiente Rugani, bravo a svettare su tutti per bat-
tere Brennan. Il difensore dell’Empoli, con i compagni 
di reparto Murru e Romagnoli, anche loro esordienti, e 
Sabelli, è stato tra i migliori tra gli azzurri e la sua rete 
ha sciolto ancor di più il gioco dell’Italia. Con Viviani a 
dettare i tempi delle azioni e Bernardeschi e Battocchio 
nel ruolo di rifinitori, l’Italia in più occasioni ha sfiorato 
il raddoppio, trovando infine la rete della sicurezza pro-
prio con Trotta al 44’. 
La vittoria mantiene in corsa gli Azzurrini che potranno 
quindi giocarsi tutto nelle ultime due gare del girone, 
contro la Serbia, il 5 settembre, e con Cipro, il 9.

MILANO - Il difensore serbo Nemaja Vidic, capita-
no del Manchester United, é un giocatore dell’In-
ter: giocherà a Milano la prossima stagione. 
Ieri é arrivato l’annuncio ufficiale da parte del club 
nerazzurro con una nota che contiene il commento 
entusiasta del presidente Erick Thohir: la rivoluzio-
ne della squadra é iniziata. Questo ‘colpo’ - come 
quello di Hernanes - porta la sua firma. A poco a 
poco, emerge la personalità del tycoon indonesia-
no che ha risolto il contratto con Marco Branca, 
ritoccato l’organigramma, messo mano ad acquisti 
importanti e di qualità. 
Vidic, classe 1981, é una colonna del calcio inter-
nazionale come dimostrano la sua storia e i suoi 
titoli: un campionato serbo, due coppe serbe, 
cinque Premier, tre coppe di Lega inglesi, cinque 
supercoppe inglesi, una Champions League ed un 
mondiale per club. Thohir annuncia l’arrivo del 

giocatore con grande orgoglio. Rappresenta, dice, 
un tassello importante per la costruzione della 
grande Inter. 
La squadra cambierà decisamente volto, Ranocchia 
e Andreolli sono in predicato di lasciare, come gli 
ultimi eroi del Triplete, Zanetti il cui futuro non é 
ancora deciso, Cambiasso, Milito, Chivu. Restano 
l’incognita Samuel e una rosa da sforbiciare da 
Mariga a Mudingayi. Decisioni da prendere a fine 
stagione quando Thohir farà un bilancio anche del 
lavoro di Walter Mazzarri. Lo stesso allenatore do-
vrà tirare le somme e dire se l’Inter sia proprio il 
club dei suoi sogni. 
Il presidente torna a Milano oggi: riunioni a circu-
ito continuo in sede. I conti in primo piano e una 
serie di strategie di marketing da mettere a fuoco. 
Un passo verso il futuro é stato fatto con Vidic, pre-
so a parametro zero. 

L’Inter non rivela i particolari del contratto che ven-
gono invece svelati dalla stampa inglese secondo 
la quale il serbo avrebbe firmato per due anni con 
una opzione per il terzo. Stando al Daily Mail, al 
giocatore andrebbero 3 milioni di sterline a stagio-
ne. 
“Vidic - dice Thohir al sito dell’Inter - é un grande 
campione. Sono estremamente soddisfatto della 
chiusura dell’accordo che porterà Nemanja a Mila-
no. E’ uno dei più forti difensori al mondo. Le sue 
caratteristiche, la sua esperienza internazionale, il 
suo carisma da leader saranno fondamentali per la 
squadra e per la crescita dei nostri giocatori più 
giovani. Aggiungerà valore al club e sarà un ulte-
riore tassello per la costruzione di una grande Inter. 
Vorrei, infine, ringraziare il Manchester United, Ne-
manja e il suo entourage per la disponibilità e pro-
fessionalità dimostrata nel corso della trattativa”.

L’agenda 
sportiva

Giovedì 06
- Basket, giornata LPB

Venerdì 07 
- Basket, giornata LPB

Sabato 08
-Basket, giornata LPB
-Rugby 6 nazioni
Irlanda - Italia

Domenica 09
- Basket, giornata LPB

Lunedì 10
- Basket, giornata LPB

Martedì 11
- Basket, giornata LPB
- Calcio Coppa
Libertadores 
Danz - Santos

MADRID - Dalla febbre spagnola l’Italia 
del calcio non é ancora guarita. Una scon-
fitta, l’ennesima e stavolta senza troppo 
onore, contro i campioni del mondo e 
d’Europa chiude gli impegni veri della 
nazionale di Prandelli prima di Brasile 
2014. E se dalla sfida di Madrid, dove 
l’ultima volta che avevano giocato gli az-
zurri avevano alzato la coppa del mondo, 
dovevano arrivare indicazioni serie, certo 
non sono confortanti per il ct italiano. 
Quella firmata a inizio ripresa dal gol di 
Pedro é stata esattamente la partita che 
Prandelli non voleva, infatti: un lungo 
monologo dei padroni di casa, quasi 
stabilmente nella metà campo italiana. 
Di positivo per gli azzurri (peraltro privi 
dei loro giocatori di maggior qualità: Ba-
lotelli, De Rossi e Pirlo per un tempo) c’é 
poco: certe volate di Cerci, la puntualità 
in fase di chiusura di Paletta. Entrambi 
potranno far comodo nella spedizione 
in Sudamerica. In avvio Prandelli é stato 
fedele alle indicazioni della vigilia: fuori 
Pirlo, e squadra schierata in un modulo 
4-3-2-1 con Candreva e Cerci a sostegno 
di Osvaldo. Anche Del Bosque, trovato 
finalmente un centravanti di grande 

capacità realizzativa come Diego Costa, 
rinunciava alla dispendiosa utopia del 
‘falso nueve’ e schierava un attaccan-
te vero. Alle cui spalle a sorpresa il ct 
spagnolo piazzava, con Iniesta e Pedro, 
Fabregas e non Xavi, mentre in mezzo 
al campo toccava all’altro naturalizzato 
Thiago Alcantara al posto di Xabi Alonso. 
Ne sortiva una gara meno condizionata 
che in passato dal possesso di palla iberi-
co, quel tiki-taka di feroce efficacia e però 
talvolta noioso. 
Partiva comunque forte la Spagna, e già 
al 1’ Buffon era costretto alla chiusura su 
Jordi Alba: ma l’Italia replicava al 4’ con 
un’occasionissima tutta confezionata 
da Cerci, che affondava sulla destra e 
chiudeva con un tiro-cross ribattuto dal 
palo interno. Poi era Pedro a impegnare 
da lontano Buffon in tuffo. Dopo l’inizio 
scoppiettante, la gara prendeva però la 
piega piú sgradita a Prandelli: il giropalla 
spagnolo, salito di intensità, schiacciava 
gli azzurri verso Buffon senza tuttavia 
creare brividi particolari. 
Nel primo tempo ci provavano Iniesta al 
22’ (respinta in tuffo del portiere azzurro) 
e Fabregas al 25’ (su cross di Pedro destro 

finito alto) con poca convinzione: ma 
l’Italia era comunque incapace di abboz-
zare una controffensiva, se non con una 
episodica ‘botta’ a giro di Osvaldo fuori 
di poco al 29’. 
Nella ripresa Prandelli inseriva Pirlo al 
posto di Candreva e i due terzini Abate e 
De Sciglio per Maggio e Criscito. Il tema 
tattico non cambiava, anzi subito veniva 
chiamato alla devazione miracolosa Buf-
fon su incursione di Thiago Alcantara. 
Era il 3’ e già al 4’ Silva sfiorava ancora 
il gol. Ma l’innesto di Pirlo regalava 
qualche lampo: un’apertura per Osvaldo 
che sprecava, un’altra per Cerci bravo a 
liberarsi e meno nel tiro. 
Partiva in pieno il balletto delle sostitu-
zioni: Giaccherini rilevava Thiago Motta. 
Ma subito dopo passava la Spagna: azione 
di David Silva al 18’, tacco senza guardare 
la palla di Iniesta e Pedro metteva in rete 
da due passi. Provava subito a pareggiare 
con una punizione di Pirlo e conseguente 
mischia in area, l’Italia: ma i rimpalli 
non la favorivano. Entravano Destro per 
Osvaldo e Immobile per Cerci, tutto inu-
tile. Era anzi ancora la Spagna ad andare 
pericolosamente al tiro.

Test mondiale
con sconfitta per gli azzurri

Nella gara del Calderon l’Italia 
viene battuta per 1-0 dalla Spagna. 
Il gol partita viene messo a segno 

da Pedro

MERCATO
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El 8 de abril Microsoft dejará de darle soporte al sistema operativo Windows XP. Eso significará que 
no habrá más parches de seguridad, actualizaciones de software o solución de errores de programas

Windows XP tiene 
los días contados
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CARACAS- En un intento por 
conseguir que los usuarios se 
muden a una versión más mo-
derna de Windows, Microsoft ha 
creado un sitio web que le dice a 
la gente si está o no usando ese 
software y el 8 de marzo a todo 
aquel que lo esté empleado le 
aparecerá una ventana emergen-
te advirtiéndole que debe aban-
donar el agonizante sistema.
Microsoft también está traba-
jando con otras empresas de 
software para ayudarles a los 
usuarios a encontrar la manera 
de actualizar y mejorar su siste-
ma operativo, y desarrolló he-
rramientas que transfieren los 
datos y la configuración a una 
nueva versión de Windows, con 
la idea de hacer la transición lo 
menos dolorosa posible.

Sesión segura
Una de las razones por las que 
Microsoft quiere impedir que la 
gente siga usando XP es porque 
se teme que una vez que las ac-
tualizaciones de seguridad se de-
tengan, quienes todavía utilicen 
XP serán un blanco tentador 
para los hackers.
En paralelo, Microsoft tomó me-
didas para hacer a las versiones 
más recientes de Windows más 

resistentes a los ataques, subraya 
James Lyne, director de estrate-
gia de tecnología de la firma de 
seguridad Sophos.
“A los chicos malos se les hizo más 
difícil llegar atacar las platafor-
mas de Windows más modernas”, 
explica.
Windows 7 y 8 ahora emplean 
varias técnicas diferentes que 
les ocultan a los ciberciminales 
el funcionamiento interno del 
sistema operativo. Los hackers 
interesados en robar datos o in-
vadir las máquinas a menudo se 
aprovechan de algún problema 
en aplicaciones tales como los 
navegadores web. Luego acce-
den a la memoria de la PC para 

abrirse camino a las profundida-
des de la computadora.
Estas invasiones tienen mucho 
menos campo fértil en las ver-
siones nuevas de Windows, de-
bido a que los datos se mueven 
de manera diferente por distin-
tos lugares de la memoria.
Como resultado, cualquier perso-
na que siga usando XP podría es-
tar en riesgo, ya que será más fá-
cil de atacar que Windows 7 o 8.
Por desgracia, explica Jason 
Steer, de la empresa de seguridad 
Fire Eye , las mayores amenazas 
de seguridad para XP pueden es-
caparle al control de Microsoft.
“Alrededor del 90% de las vul-
nerabilidades de Windows XP se 

encuentran en programas de terce-
ros”, dice.
Esto es porque los cibercrimina-
les utilizan fallos en programas 
de Adobe y Java de Oracle para 
llegar a los usuarios de Windows 
en lugar de buscar una vulne-
rabilidad en el propio sistema 
operativo, añade.
Sin duda, el fin del soporte de 
seguridad significará que las de-
bilidades en los otros programas 
pondrán más en peligro a los 
usuarios.
La buena noticia es que muchas 
compañías de antivirus quieren 
seguir actualizando sus produc-
tos para detectar el malware di-
rigido a XP. La mayoría seguirán 
manteniendo la mirada puesta 
en XP por lo menos durante 
un año y algunos continuarán 
proporcionando actualizaciones 
durante mucho más tiempo, se-
gún una lista elaborada por la 
organización independiente de 
monitoreo de seguridad AV Test.
“Todos nuestros clientes nos con-
sultan por el problema de XP”, 
cuenta Steer, de Fire Eye, y 
agrega que las empresas que no 
hayan tomado medidas hasta 
ahora no podrán lidiar con la 
transición en los próximos 30 
días.

NOVEDADES

La venta de PlayStation 4 alcanza 
seis millones de unidades

Sony anunció que había vendido más de seis millones de con-
solas PlayStation 4 desde que el sistema de videojuegos salió a 
la venta en noviembre. 
El largamente esperado lanzamiento se produjo después de un 
debut estelar en Europa, ofreciendo un rayo de luz a Sony tras 
años de ventas bajas de sus productos electrónicos. 
El director ejecutivo de la empresa, Andrew House, afirmó que 
la respuesta a las funciones de la consola para compartir juegos 
y conectar a jugadores en línea ha sido “fenomenal”.
Los primeros compradores de la PS4 se entusiasmaron sobre 
su gran capacidad operativa y los gráficos con desarrollados 
movimientos que ella posibilita. 
Las empresas de seguimiento de la industria de videojuegos 
afirman que la PS4 se vende mucho más que las nuevas ge-
neraciones de Xbox One que lanzó su rival Microsoft en no-
viembre. 
Por su parte, su rival japonés, Nintendo, lanzó su versión Wii U 
a finales de 2012 y le ha llevado más de un año vender más de 
5,86 millones de unidades. 
PS4, Wii U y Xbox One compiten por situarse en el centro 
del entretenimiento en el hogar, en un momento en que las 
consolas ceden su espacio a teléfonos móviles y tabletas para 
juegos y videos. 

Venezolanos desarrollan aplicación 
que ofrece directorio médico en el celular
Un grupo de venezolanos de Puerto Ordaz, estado Bolívar, de-
sarrolló conjuntamente con un equipo especialista en Panamá, 
una aplicación (app) para teléfonos inteligentes que ofrece el 
primer directorio médico digital del país.
Info-médica es el nombre de la aplicación que se encuentra 
disponible para ser descargada totalmente gratis en los dispo-
sitivos móviles inteligentes con sistema operativo Android y 
Blackberry, así como tabletas.
Los usuarios navegarán por un menú de: farmacias, clínicas, 
laboratoriosy médicos, con un menú desplegable en el que 
pueden escoger ciudad, nombre y apellido. Esta información 
también está disponible en la página web: info-medica.net.
Alfredo Decan, representante de la marca, destacó que la apli-
cación ya tiene más de mil descargas y cientos de especialistas 
de diversas áreas ya ofrecen sus servicios y datos de contacto. 
Actualmente, ha tenido un crecimiento sostenido en el sur del 
país, con proyección de llegar próximamente a Caracas y al 
centro del país.
“Es un recurso que permite mejorar la calidad de vida de los ve-
nezolanos, pues está disponible las 24 horas del días y con solo 
un clic el paciente puede acceder al más completo y actualizado 
listado nacional de médicos, clínicas, laboratorios y farmacias”, 
resaltó.
Decan agregó que Info-médica llega al mercado venezolano 
aprovechando el uso extendido en el país de teléfonos inteli-
gentes. “Detectamos una oportunidad al saber que hay alrededor 
de 5 millones de usuarios de Blackberry y un número creciente 
de usuarios de teléfonos Android, además queremos satisfacer la 
necesidad de los médicos, clínicas y centros de salud que están in-
teresados en ofrecer sus servicios a través de nuestra plataforma”.
“Apostamos por el crecimiento que ha demostrado el área de ne-
gocios digitales en el país, por eso decidimos emprender e invertir 
en esta práctica aplicación. Indicó que actualmente tienen gran 
crecimiento”, destacó.
“Si un profesional de la salud está interesado en dar a conocer 
su servicio a través de nuestra aplicación, puede contactarnos a 
través de: info@info-medica.net y de nuestras redes sociales en 
Twitter, Facebook e Instagram: appinfomedica”, indicó Decan.

Unidad de enfriamiento SRCOOL12K de Tripp Lite 
GALARDONAN

Chicago, Illinois-Tripp Lite, presentó una nue-
va versión del SRCOOL12K, la unidad portátil 
de aire acondicionado para salas de redes y 
computadoras más vendida y galardonada 
hasta  la fecha. 
La nueva versión incluye todas las característi-
cas que hicieron de la original un éxito mun-
dial, más una poderosa nueva característica 
de
administración remota: se trata de la adición 
del SRCOOLNET, un accesorio opcional con 
el cual los administradores de TI pueden 
monitorear temperaturas desde cualquier 
ubicación y manejar el SRCOOL12K para 
responder, manual o automáticamente, ante 
cualquier cambio ambiental. Esta característi-
ca es única para acondicionadores de aire de 
este tamaño, con la ventaja de que no incre-
menta su precio.
El SRCOOL12K está diseñado para aplicacio-
nes de enfriamiento localizado para puntos 
calientes y enfriamiento suplementario de 
áreas más grandes.
Completamente autónomo, compacto y 
portátil, el SRCOOL12K es ideal para usar en 
centros de datos, salas de servidores, centros 

de distribución de cableado de redes y otras 
ubicaciones con equipos sensibles al calor, 
especialmente en áreas inaccesibles para el 
aire acondicionado fijo de la instalación. 
Entre las características y beneficios princi-
pales del SRCOOL12K se encuentran: tiene 
12,000 BTU (3.5 kW) de capacidad de en-
friamiento en un tamaño de base de 300 x 
505 mm; capacidad de administración re-
mota que permite a los administradores de 

TI monitorear temperaturas y controlar los 
parámetros del SRCOOL12K desde cualquier 
ubicación (requiere el accesorio opcional 
SRCOOLNET); la unidad es completamente 
autónoma, con simplemente
conectar y usar;  puede ser instalada por el 
personal de TI sin los costosos servicios de un 
electricista, plomero o profesionales HVAC 
(iniciales en inglés de especialistas en calefac-
ción, ventilación y aire acondicionado).



CARACAS.- Situato nella 
zona residenziale La Ca-
stellana, si erge Licoteca 
un nuovo spazio che in-
vita a un’esperienza come 
nessun’altra, circondato 
da vini e liquori, sapo-
ri, sensazioni e momen-
ti speciali. Licoteca è un 
negozio cosmopolita che 
riesce a combinare la co-
noscenza, il piacere, la 
varietà, l’eccellenza, il ser-
vizio e l’esclusività, facen-
done un luogo unico nel 
suo stile in tutto il paese. 
Un gruppo di giovani 
imprenditori venezue-
lani con una profonda 

conoscenza e formazio-
ne nell’area dei liquori, 
consumo di massa, trade-
marketing e di servizio, ha 
deciso di scommettere sul 
paese con questo innova-
tivo concetto. “E’ un ne-
gozio di lusso di liquori, 
che cerca di soddisfare le 
esigenze di questa zona di 
Caracas, i clienti possono 
servirsi da soli ma hanno 
sempre a disposizione de-
gli esperti pronti a guidar-
li nella scelta”, spiega il 
general manager, Enrique 
Daboin.
In Licoteca non solo si 
vendono alcolici, ma si 

può anche imparare di 
più su questo campo. Si 
cerca di stimolare la cu-
riosità della gente, cattu-
rando la loro attenzione 
e invitandoli a conoscere 
di più sulle diverse bibite, 
marchi, origine, i processi 
di elaborazione e ancora 
di più. Per questo  c’è a 
disposizione una sala di 
degustazione con terrazza 
adiacente, perfetto per i 
clienti e per i fornitori che 
vogliano proporre delle 
degustazioni.
“Il negozio è stato strut-
turato in modo tale da of-
frire al cliente una nuova 
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Con un concetto innovativo, 
mira a diventare il punto 
di riferimento e promozione 
dei talenti enogastronomici 
del paese

Av. Principal de El Bosque, Qta. Careli, Restaurant El Nuevo Da Vittorio
Caracas, Tlfs: (0212) 731.00.98 – 731.01.60  Fax: (0212) 731.17.55

Email: da-vittorio@cantv.net
TWITTER: @EN_DA_VITTORIO
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4 La legna è arrivata

al “Bosque” 
e la Pizza al

RISTORANTE E PIZZERIA IL NUOVO DA VITTORIO
*VEGETARIANA: (Passata di pomodori, Mozzarella, 
Zucchine, Olive nere, Peperoni, Cipolla, Broccoli e Melanzane)

*SPINACI E FORMAGGIO DI CAPRA: (Passata di pomodori, 
Mozzarella, Pesto di Basilico e Formaggio di Capra)

*SALAMI: (Passata di pomodori, Mozzarella e Salami)
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conoscenza e formazio-
ne nell’area dei liquori, 
consumo di massa, trade-

può anche imparare di 
più su questo campo. Si 
cerca di stimolare la cu-

LICOTECA ... oltre il semplice mondo del vino e dei distillati
esperienza di shopping, 
ed è caratterizzato da uno 
spazio ampio, moderno e 
ben illuminato dove sare-
te accompagnati dalle ho-
stess, tutte in possesso di 
conoscenze adeguate dei 
prodotti e gentilezza per 
consigliare al cliente la se-
lezione di ciò che sia più 
appropriato per l’occasio-
ne che si vuole celebrare”, 
affermano i creatori di Li-
coteca.
Le case di produzione di 
vino che fanno bella pre-
senza nel negozio sono le 
migliori e più importanti 
del Venezuela e del mon-
do, e per questo vengono 
offerti ai clienti la più am-
pia gamma di liquori na-
zionali e importati e i mi-
gliori prezzi del mercato. 
Inoltre, nei banconi e ne-
gli scaffali si possono tro-
vare anche dolci ed altri 
prodotti e così i visitatori 
hanno la possibilità di ac-
quistare tutto il necessario 
per qualsiasi evento da al-
lestire in casa o in ufficio. 
Tra l’altro si possono tro-
vare anche marchi rico-
nosciuti di prodotti come 

sigari, soda, acqua e persi-
no cristalleria.
Ovviamente non poteva 
mancare Il cioccolato, e 
grazie ad una partnership 
con Kakao ci sono anche 
gli  squisiti cioccolatini 
elaborati da Maria Fer-
nanda Di Giacobbe in va-
rie presentazioni e sapori 
unici.
Va notato che Licoteca è 
l’unico negozio di liquo-
ri che offre la possibilità 
di acquistare un barile di 
“Cantina Privata” Ron 
Santa Teresa. Il fatto è che 
chi entra in Licoteca può 
rendersi conto che c’è un 
senso di appartenenza e 
di identificazione con Ve-
nezuela, i suoi prodotti, i 
suoi sapori, i suoi paesag-
gi e, soprattutto, la sua 
gente.
Spazio e architettura dan-
no un plus... La ristruttu-
razione del locale è stata 
opera  dell’architetto Isa-
bel Fernández de Cale-
ya, che ha salvato la casa 
mantenendo lo stile basco 
degli anni ‘50 con tocchi 
moderni, che si evidenzia-
no nella facciata con l’uso 

di pannelli di botti di ro-
vere Ron Santa Teresa, un 
segno distintivo della vi-
sione ecologica di Licote-
ca. Il design degli interni e 
la scelta dei mobili è stata 
fatta da Caleya insieme a 
Karen Agusti. Mentre le 
illuminazioni stato state 
realizzate da Conrado Ci-
fuentes, seguendo i mo-
derni criteri di energia so-
stenibile con l’uso di led 
per ridurre il consumo.

In linea con la sua visione 
e la filosofia di Responsa-
bilità Sociale d’Impresa, 
la nuova società sosterrà 
le iniziative degli impren-
ditori culinari, fondazioni 
e programmi ambientali 
attraverso piani di colla-
borazione. (ARP)

Indirizzo: Avenida 
Mohedano con Chagua-

ramos, La Castellana, 
Caracas

Web: http://licoteca.
com.ve

Twitter: @ LicotecaVE
Facebook: LicotecaVE
Instagram: @ Licoteca


