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Battisti: colpo di scena, arrestato e poi liberato

LEGA NORD

L’ON. MARTELLI ALL’ONU

Salvini minaccia Renzi
e rottama Berlusconi

Progetti comuni
con paesi  dell’America Latina
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NUOVE INTESE

Landini: “Unirò
quel che Renzi divide”

Il premier ha parlato della necessità di uno sforzo diplomatico a partire dalle Nazioni Unite

Renzi: “Intervenire prima
che l’Isis occupi tutta la Libia 

ROMA - La priorità della comunità internazionale è 
“intervenire in Libia prima che le milizie dell’Isis oc-
cupino in modo sistematico non solo piccoli e spo-
radici luoghi ma una parte del Paese”. Lo ha detto 
Matteo Renzi. Il premier ha parlato di “intervento si-
gnificativo a partire dagli sforzi diplomatici dell’Onu”
Ad una domanda sulle posizioni più interventiste in 
senso militare dell’Egitto in Libia, Renzi ha risposto: 
- Ci sono sensibilità diverse nella comunità interna-
zionale, ma non c’è nessun dubbio che occorra lot-
tare con decisione e determinazione contro il terro-
rismo. La minaccia è evidente in ciò che è accaduto 
nelle ultime settimane.
Il presidente del Consiglio ha rievocato l’uccisione 
dei 21 cristiani copti egiziani da parte dell’Isis. – In-
somma - ha aggiunto - ci sono sensibilità diverse 
ma mi pare di poter dire che c’è condivisione ampia 
sulla necessità di un intervento rilevante in Libia, 
da realizzare a partire da sforzi diplomatici dell’Onu. 
L’Italia – ha proseguito - ha compiuto un giro di con-
sultazioni con la Russia, la Francia e gli inglesi, e nel-
le prossime settimane avremo un approfondimento 
con gli Usa, che sono il key player in questa partita. 
Tutto questo, ha concluso il premier, affinché la crisi 
in Libia sia una “priorità”.
- Non può essere – ha sottolineato - l’ultimo dossier.

(Servizio a pagina 7)

Il presidente del Consiglio ha ricordato l’uccisione di 21copti egiziani e sottolineato che nonostante 
“le diverse sensibilità nella comunità internazionale è necessario lottare contro il terrorismo”

VENEZUELA

CARACAS – Ombre e dubbi. La morte dell’ultra-
sessantenne Rodolfo González, trovato senza vita 
nella sua cella nell’“Helicoide” – sede della po-
lizia politica – dove era detenuto da più di un 
anno, ha destato perplessità. González era uno 
dei prigionieri accusati di cospirazione e istiga-
zione  alla ribellione contro il governo del presi-
dente Maduro. 
Stando al suo legale, José Vicente Haro, Gonzá-
lez, detto l’«Aviatore» per il suo passato da capi-
tano di Aeronautica, si sarebbe impiccato perché 
non sopportava l’idea di essere trasferito nel pe-
nitenziario di Yare.
La morte di González, secondo la versione uffi-
ciale, si sarebbe trattato di un suicidato ma, nelle 
file dell’Opposizione, già c’è chi parla di omici-
dio. Saranno le autorità competenti a fare luce 
sulla morte del detenuto.

(Servizio a pagina 5)

Ombre e dubbi sulla morte
in cella di Rodolfo González

FORMULA 1

Maldonado: 
“La zona punti

non é un sogno”

SVEGLIAMOCI ITALICI!

Manifesto per un futuro glocal
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DOPPIO APPUNTAMENTO

WASHINGTON - L’appuntamento, 
promosso ed organizzato da Comune 
di Sansepolcro, Museo Civico e Opi-
ficio delle Pietre Dure di Firenze, sarà 
dunque doppio: lunedì 16 marzo in 
Ambasciata e mercoledì 18 all’Istituto 
Italiano di Cultura di Manhattan.
Cecilia Frosinini, direttore del Settore 
Restauro dipinti murali dell’Opificio 
delle Pietre Dure di Firenze, terrà una 
conferenza su Piero della Francesca 
il 16 di marzo presso l’Ambasciata 
italiana a Washington DC. Il tema 
della conferenza è la distinzione, al 
fine di una fondamentale e completa 
comprensione dell’arte di Piero, fra 
il significato di “disegno come pro-
getto” e “disegno come espressione 
grafica” nella sua pratica pittorica. Le 
due parole (in inglese “design” e 
“drawing”) sono spesso usate come 
sinonimi e, soprattutto in italiano, il 
più delle volte riassunti nel concetto 
unico di “disegno”. Eppure, i signi-
ficati dei due termini sono differenti 
e questa distinzione concettuale era 
perfettamente nota a Piero e ai suoi 
contemporanei. 
 A New York, il 18 di marzo, pres-
so l’Istituto Italiano di Cultura, l’as-
sessore alla Cultura del Comune di 
Sansepolcro, Chiara Andreini, in 
collaborazione con Toscana Promo-
zione e assieme a Cecilia Frosinini, 
presenterà ancora il progetto del 
restauro della Resurrezione di Piero 
della Francesca. L’operazione new-
yorchese nasce nell’ambito delle at-
tività di promozione della Regione 
Toscana, che ha trovato nel restau-
ro in essere della Resurrezione di 
Piero un evento di sicuro rilievo per 
il lancio, anche su piano interna-
zionale del progetto: “Una Toscana 
sempre nuova da scoprire nell’anno 
dell’Expo”. Di questo progetto, il 
restauro della Resurrezione è parte 
sostanziale.

Il restauro della Resurrezione
di Piero della Francesca
a Washington e New York

ROMA – È da giovedì in librerisa  il libro 
“Svegliamoci Italici! Manifesto per un 
futuro glocal”, di Piero Bassetti, Presi-
dente di Globus et Locus. 
“Svegliamoci italici!” è un manifesto che 
invita una comunità globale a prendere 
coscienza di se stessa. Come scrive l’au-
tore nell’introduzione: 
”Negli ultimi vent’anni di lavoro culturale 
e politico, ho infatti avuto modo di osser-
vare da vicino i radicali cambiamenti pro-
posti dalla globalizzazione, dal punto di 
vista economico ma anche sociale. Da qui 
l’intuizione che consegno a questo libro: 
l’esistenza di un ‘fatto’, di una realtà ben 
determinata, la presenza nel mondo di mi-
lioni di persone che dobbiamo abituarci a 
chiamare ‘italici’. Una definizione che ha 
preso corpo nel tempo e che, vincendo 
inevitabili resistenze, si è ormai diffusa”.
L’italicità dunque c’è, non importa come 
la si chiami. La sfida per tutti gli ‘italici’ 
è a svegliarsi e a interpretare un nuovo 
ruolo, u suo ruolo nel mondo glocal.
Qui di seguito riportiamo la scheda edi-
toriale dell’editore Marsilio:
«Una sveglia, una chiamata a raccolta. 
Nascono così queste pagine, un appello 
per chi nel mondo vorrà ascoltare». Piero 
Bassetti, politico di lungo corso e prota-
gonista della vita culturale e istituziona-
le del nostro Paese, lancia un messaggio 
rivolto ai milioni di persone nel mondo 
che chiama «italici». Molto più numero-
si di quelli che definiamo italiani, gli ita-

Da giovedì scorso 
è in libreria “Svegliamoci 
Italici! Manifesto 
per un futuro glocal”, 
il nuovo libro 
di Piero Bassetti, 
Presidente di Globus 
et Locus 

Svegliamoci Italici! 
Manifesto per un futuro glocal

lici costituiscono una comunità fondata 
sulla condivisione di valori, interessi ed 
esperienze, che l’autore esorta a divenire 
consapevole delle proprie potenzialità.
Il mondo di oggi è glocal: ciò vuol dire che 
sempre di più in futuro sarà il rapporto 
tra la dimensione globale e quella locale 
degli eventi a fare la differenza. Per que-
sto è essenziale il riferimento a una pre-
senza valoriale e culturale che trascenda 
la dimensione nazionale e che l’autore 
presenta nei suoi tratti essenziali. Nata 
come intuizione, l’«italicità» si è nel tem-
po sostanziata di molti elementi: esperien-
ze dirette, elaborazioni teoriche maturate 
dall’incontro con grandi pensatori e dalla 
ricerca sul campo. Una ricchezza di spunti 
che mira a individuare ciò che lega gli ita-
lici, per favorirne sempre più il processo di 
aggregazione in una world community. Il 

punto di partenza è il mondo degli affari, 
non solo perché è nelle camere di com-
mercio che questa ricerca ha preso avvio, 
ma perché è inizialmente nel business che 
si incarnano valori e interessi. Da questo 
primo terreno, attraverso l’organizzazio-
ne della società civile e la formazione di 
una classe dirigente, si può giungere al 
tema politico, alla capacità di influenzare 
il processo decisionale nella sua nuova di-
mensione glocal. A metà tra il racconto di 
un percorso ventennale e l’intervento po-
litico, queste riflessioni assumono il tono 
di un discorso che invita a guardare con 
occhi diversi i cambiamenti attuali per 
prospettarne altri di lungo periodo. Una 
sfida che si fa pressante, soprattutto oggi, 
con i confini degli Stati-nazione che appa-
iono sempre più labili e urge immaginare 
un futuro diverso. 
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NEW YORK – La donna 
in primo piano; la don-
na che deve sconfiggere 
la segregazione attraverso 
l’acquisizione di responsa-
bilità sociale ed economi-
ca e la creazione di nuovi 
modelli di sviluppo. Una 
settimana, quella svoltasi 
all’Onu, che ha da un lato 
ricordato l’8 marzo “Gior-
no della Donna” e dall’altro 
celebrato i 20 anni dalla Di-
chiarazione di Pechino un 
passo importante poiché 
mai prima di allora i diritti 
delle donne erano stati con-
siderati diritti umani, e per-
chè da allora la donna non 
è stata più considerata uno 
strumento volto alla ripro-
duzione della specie ma ad 
essa è stato riconosciuto il 
controllo del proprio corpo 
e della propria vita in casa 
e fuori.
- Il vertice dell’Onu di Pe-
chino, vent’anni fa – spie-
ga l’on. Giovanna Martelli, 
consigliere del Presidente 
del Consiglio Matteo Renzi 
per le questioni di genere 
– rappresenta uno spartia-
cque. È stato segnato un 
cammino assai importante 
che però non si è ancora 
compiuto. C’è tanto da fare, 
anche in Italia.

Un’agenda fitta di impegni. 
Quasi una ventina di incon-
tri bilaterali con le delega-
zioni di altri Paesi con cui 
sono stati discussi eventuali 
progetti comuni, inaugu-
razione di mostre ed altri 
eventi di diversa indole. La 
missione italiana all’Onu 
guidata dal Sottosegretario 
agli Esteri Benedetto Della 
Vendola, con l’on. Giovan-
na Martelli e una delegazio-
ne di parlamentari, assistiti 
dall’Ambasciatore all’Onu 
Sebastiano Cardi e da tutto 
lo staff della rappresentanza 
diplomatica, non ha avuto 
un attimo di respiro. E lo 
dimostra il lavoro svolto e 
i numerosi incontri anche 

con delegazioni del conti-
nente latinoamericano.
- Abbiamo incontrato dele-
gazioni dell’America Latina 
– illustra l’on. Martelli nel 
rispondere ad una doman-
da della “Voce” durante 
l’incontro con la stampa 
presso la sede della rappre-
sentanza italiana all’Onu –. 
Abbiamo avuto incontri con 
i delegati del Perù, del Brasi-
le, del Paraguay e della Co-
lombia. Con loro abbiamo 
condiviso ed esplorato pas-
saggi, spazi di costruzione 
di progetti comuni.
L’on. Martelli, nell’illustrare 
il lavoro svolto in questi 
giorni al Palazzo di Vetro, 
spiega che ogni approccio 

ha tenuto conto delle par-
ticolari realtà politiche, eco-
nomiche e sociali dei Paesi.
- Ad esempio – commen-

ta -, la Colombia soffre le 
conseguenze della violenza 
alle donne all’interno del 
conflitto armato. Quin-

di in questo caso è pos-
sibile, costruire relazioni 
legate all’emancipazione 
delle donne. Nel caso del 
Paraguay, si può aprire uno 
spazio di collaborazione 
nell’ambito della preven-
zione. Per quel che riguarda 
il Perù è sorta l’idea di una 
collaborazione internazio-
nale per aiutare le donne 
nell’agricoltura. 
Commenta che alcuni poli-
tici ed ex diplomatici han-
no già detto che guardano 
all’Italia come ad un mo-
dello di diffusione informa-
tiva. E su questo argomen-
to, l’on. Martelli sottolinea 
come altri Paesi, tra cui 
anche la Germania, hanno 
fatto loro, riportandola alla 
propria lingua, la campag-
na informativa e formativa 
dell’Italia sul tema della vio-
lenza sulle donne.
Non è mancata, com’era 
naturale, un’importante 
azione diplomatica a sos-
tegno della candidatura 
italiana al Consiglio di Sicu-
rezza; una candidatura che 
già è vista con simpatia da 
numerosi paesi, tenuto con-
to della tradizione di pace 
dell’Italia e delle tante ini-
ziative intraprese in questo 
ambito dal nostro Paese. 

ROMA - Martedì 17 marzo, la Biblioteca del Senato 
ospiterà il convegno sul tema “donne, violenza, legali-
tà”, con un “reading di testi” degli studenti della Scuola 
di Istruzione Secondaria Superiore “E. Corbino” di Con-
tursi Terme (Salerno). 
L’incontro sarà aperto dall’indirizzo di saluto della Vice 
Presidente del Senato Valeria Fedeli. Sono previsti gli in-
terventi delle senatrici Angelica Saggese e Annamaria Pa-
rente, del senatore Andrea Marcucci, della dirigente sco-
lastica Mariarosaria Cascio e della docente Rosaria Zizzo 
Il convegno ha il patrocinio del Senato della Repubblica.

NEW YORK - Non vale la pena denunciare la violenza ses-
suale, è troppo umiliante: è una Madonna shock quella 
che nel corso di uno degli show radiofonici più popolari 
d’America rilascia un’intervista e parla dello stupro che 
ha raccontato di aver subito a New York quando aveva 
19 anni, appena arrivata nella Grande Mela. 
Conversando col noto conduttore dell’Howard Stern 
Show, ricorda come all’epoca non denunciò l’abuso 
subito: 
- Non volevo ritornarci su, sei già stata violata. Proprio 
non ne vale la pena, è troppo umiliante.
E dire che in America l’amministrazione Obama sta 
portando avanti una vera e propria battaglia contro 
gli abusi sulle donne, fenomeno tristemente diffuso 
sopratutto nei college. Non denunciare la violenza 
sessuale, oggi, significa autorizzare chiunque a com-
piere il delitto, con la sicurezza che non soffrirà le con-
seguenze.
La storia dello stupro di Madonna è venuta fuori solo 
nel 2013, quando la stessa popstar scrisse un saggio 
per Harper’s Bazaar. 
“New York non è stata esattamente ciò che pensavo 
- scrisse - non mi ha accolta a braccia aperte. Il primo 
anno sono stata violentata sul tetto di un edificio dopo 
essere stata trascinata su con un coltello puntato alla 
schiena”.
Secondo l’organizzazione ‘Rape, Abuse & Incest Natio-
nal Network’, che analizza i dati del Dipartimento di 
giustizia americano, negli Stati Uniti il 68% delle violen-
ze sessuali non sono denunciate e il 98% degli stupra-
tori non farà mai un giorno di prigione.

Martedì convegno su donne, 
violenza, legalità 

Madonna shock: “Troppo umiliante
denunciare la violenza sessuale”

Martelli: “Esplorato spazi per la costruzione
di progetti comuni con i paesi dell’America Latina”

Si è conclusa a New York, 
dopo una settimana 

fitta d’incontri, la missione 
dell’on. Giovanna Martelli, 

consigliere del premier Renzi 
per le questioni di genere. 
Il concetto della questione 

di genere è posto come 
aspetto strategico per 

lo sviluppo delle nazioni
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VENEZUELA

CARACAS- El nuevo nuncio 
apostólico en Venezuela, Aldo 
Giordano, indicó que el papa 
Francisco está pendiente de la 
situación de Venezuela y envía 
su bendición.
“El papa quiere a Venezuela, 
tengo la alegría de poder co-
municar a todos la bendición 
del papa, el papa sigue a Vene-
zuela, conoce los problemas de 
Venezuela”, dijo en entrevista 
exclusiva a Anna Vaccarella de 
Unión Radio.
Destacó que para que el papa 
pueda venir al país debe ser 
invitado por el Ejecutivo o el 
Conferencia Episcopal Venezo-
lana, y si existen las condicio-
nes el Sumo Pontífice vendría.
Respecto a la duración del pa-
pado, dijo, que esta no es la 
preocupación primordial del 
Francisco, sino lo positivo que 
se puede ofrecer en su servicio.
Giordano manifestó que la re-
novación debe ser espiritual 
y de corazón. “En Dios en el 
evangelio. En la comunión, la 
Iglesia debe salir a la periferia, 
donde el cristianismo no es co-
nocido”.
Indicó que la Iglesia apunta a 
la familia y a la dignidad del ser 
humano. “No hay una situa-
ción de la viola que obstaculice 
ser hijos de Dios, papa Francisco 
quiere anunciar el mensaje de la 
misericordia de Dios. Para todos 
es posible un nuevo camino”.
Estima que la Iglesia seguirá 
abriendo la luz de su experien-
cia a la población a través del 
evangelio.

NUNCIO

Aldo Giordano: 
“El papa quiere 
a Venezuela”
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MADRID-  El presidente del Gobierno es-
pañol, Mariano Rajoy, le manifestó a Mitzy 
Capriles, esposa del alcalde de Caracas, 
Antonio Ledezma, su solidaridad con el 
pueblo venezolano y reclamó la liberación 
del alcalde Antonio Ledezma. 
Rajoy se reunió ayer con Capriles en la 
sede nacional del gobernante Partido Po-
pular, en Madrid, con motivo de la visita 
que está realizando a España la esposa de 
Ledezma., informó Efe. 
En los últimos dos días, Capriles se ha en-
trevistado con representantes de diversas 
instituciones y con dirigentes de partidos 
políticos españoles como el líder del Par-
tido Socialista Obrero Español (PSOE), Pe-
dro Sánchez, y la secretaria general del PP, 
María Dolores de Cospedal.
En su entrevista, según informó el PP, Ra-
joy manifestó a la esposa del alcalde de 
Caracas su preocupación por el deterioro 
de la situación en Venezuela en línea con 
lo que han venido expresando el Parla-
mento Europeo, la ONU y otros organis-
mos internacionales.
El presidente del Gobierno español y del 
PP se ha interesado por el estado de salud 
de Ledezma y ha dado a su esposa “ánimo 
y fuerza para sobrellevar estos duros mo-
mentos”.
Además, le ha expresado su “profunda soli-

daridad con el pueblo hermano de Venezue-
la”, así como su deseo de que Ledezma 
y otros opositores que permanecen en 
prisión en Venezuela sean liberados inme-
diatamente. 
Por otro lado, la Federación Española de 
Municipios y Provincias también pidió la 
liberación del alcalde de Caracas, Antonio 
Ledezma.
La Federación, presidida por el alcalde de 
Santander (norte), Íñigo de la Serna, se 
sumó en un comunicado conjunto “a la 
preocupación de la comunidad internacional 

y de las instituciones de Derechos Humanos” 
ante la detención de alcaldes y políticos 
opositores en Venezuela.
“Antonio es un compañero y los alcaldes nos 
comprendemos muy bien entre nosotros, 
porque nos tenemos que enfrentar a los mis-
mos retos y tenemos las mismas preocupa-
ciones”, dijo De la Serna a Efe.
Este apoyo se constató tras un encuentro 
de Íñigo de la Serna con Mitzy Capriles, la 
esposa del alcalde de Caracas, que declaró 
que esta resolución “es de un carácter im-
portantísimo para Antonio”.

Rajoy reclama la libertad 
de Antonio Ledezma

Rajoy manifestó a la 
esposa del alcalde de 
Caracas su preocupación 
por el deterioro de la 
situación en Venezuela 
en línea con lo que han 
venido expresando el 
Parlamento Europeo, la 
ONU y otros organismos 
internacionales

Cesta venezolana de petróleo 
bajó 2,85 dólares por barril
CARACAS-El precio del barril del crudo venezolano cerró en 47,91 dólares, 
con una bajada de 2,85 dólares frente a los 50,76 dólares de la semana pasa-
da, informó ayer el Ministerio de Petróleo y Minería.
“Los reportes de un exceso de oferta a nivel global, particularmente en Estado 
Unidos y un fortalecimiento del dólar frente a otras divisas ejercieron presión 
sobre los precios petroleros durante la semana”, dijo el ministerio en su repor-
te semanal, reseñó EFE.

CARACAS- El desempleo se ubicó en 7,9% se-
gún registra el informe de la evolución de la 
Fuerza del Trabajo que elabora el Instituto Na-
cional de Estadística (INE), presentado ayer.
El informe también revela que más de 13 mi-
llones de personas se encuentran ocupadas lo 
cual representa el 92,1% del total de la pobla-
ción en edad de trabajar.
Este resultado también representa un descen-
so en relación con el desempleo registrado en 
enero de 2015 cuando este indicador se ubicó 
en 9,6%.
De igual manera, el informe registra que un 
58,8% del total de la población ocupada está 
en el sector formal de la economía mientras 
que el sector informal, donde se ubican em-
presas menores de cinco empleados, se ubicó 
en 41,1%.

INE: Desempleo se ubicó 
en 7,9% en enero
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VARGAS- Durante la in-
auguración de la Base de 
Misiones Socialistas “Robert 
Serra” ubicada en el estado 
Vargas, el presidente de la 
República Nicolás Maduro 
Moros destacó que tiende 
su mano al Gobierno de EE 
UU para solucionar el pro-
blema creado.
“Con dignidad defiendo la 
patria y le tiendo mi mano al 
Gobierno de EE UU para que 
avancemos juntos en diálogos 
francos y busquemos una 
solución sobre la base del de-
recho internacional, el respeto 
mutuo, para que se subsane 
este grave problema que se 
ha creado”, destacó el Pri-
mer Mandatario nacional en 
cadena de radio y televisión.
En este sentido, el Jefe de 
Estado señaló que ese es 
el mensaje que lleva Delcy 
Rodríguez a la reunión ex-
traordinaria de cancilleres 
de la Unión de Naciones 
Suramericanas (Unasur) de 
este sábado en Quito en la 
que se abordarán las medi-
das anunciadas por Estados 
Unidos contra Venezuela.
En su alocución, el presi-
dente Maduro destacó que 
con “amenaza gringa o sin 
amenaza gringa, Venezuela 
seguirá su camino al desa-
rrollo a la prosperidad, a la 
vida, a la paz; eso es lo que 
estamos sembrando para 
siempre: paz con justicia, paz 

con igualdad, paz con pros-
peridad, paz con felicidad; no 
la paz de rodillas”.
“Haremos que triunfe la paz 
con dignidad, de frente, vién-
dole los ojos al imperio;  no 
le vamos a bajar la mirada 
al imperio, así como tam-
poco nos vamos a poner de 
rodillas al imperio jamás“, 
manifestó. 
Asimismo, el mandatario 
criticó las declaraciones del 
general y jefe del Comando 
Sur de Estados Unidos, Jonh 
Kelly en referencia a Vene-
zuela en materia económica
A su juicio, al general Kelly 
lo engañan “y él se deja en-
gañar”, argumentando que 
él a su vez, le envía informes 
al presidente Barack Obama  
“donde también lo llenan de 

mentira”.
El Jefe de Estado venezolano 
mandó un mensaje al Jefe 
del Comando Sur:  “Mire 
señor Kelly infórmese bien, 
primero trabaje por su país, 
no se entrometa en Venezue-
la, Venezuela es un país que 
sabe hacer lo que tiene que 
hacer por la prosperidad de 
nuestra patria y no necesita 
la opinión de un general de 
Estados Unidos que se entro-
meta en los asuntos internos 
de Venezuela ¡ya basta!”.
Al respecto, Maduro sostuvo 
que los militares venezola-
nos no asisten al parlamento 
a hablar de ningún país.  
“¡Que cosas verdad! yo no 
veo a los militares nuestros 
que vayan a la Asamblea 
Nacional que vayan hablar 

de ningún país del mundo”,  
por el contrario, aseguró 
que los efectivos castrenses 
venezolanos se mantienen en 
constante trabajo “porque no 
somos una fuerza armada, un 
ejército imperial”.

Entregan viviendas
El acto sirvió para anunciar 
la entrega de 65 obras de 
infraestructura en el territo-
rio nacional. “A Venezuela no 
la detiene nadie en inversión 
social, viviendas, educación, 
salud (...) Con amenaza 
gringa o sin amenaza gringa 
Venezuela seguirá su camino 
al desarrollo, a la paz, a 
la prosperidad”, afirmó el 
Presidente. 
Entre las obras se encuentra 
la entrega de 100 viviendas 
en el estado Bolívar y la 
rehabilitación de la unidad 
educativa Perú de Lacroix 
en Caracas.
Además, aprovechó para 
hacerle un llamado a las 
mujeres del partido para 
que salgan a convencer a 
aquellas personas que ten-
gan dudas sobre el éxito de 
su gestión.
“Hay gente que se sume en 
si misma, en sus problemas, 
y no ven el panorama de 
que hay una comunidad, 
una Revolución que se está 
construyendo (...)hay que 
tocar y convencer al que esta 
deprimido”, dijo.

Mesa de la Unidad exige investigar 
muerte de Rodolfo González
La Mesa de la Unidad Democrática (MUD), a través de la coordi-
nadora de la Comisión de Derechos Humanos, Delsa Solórzano, 
emitió un comunicado en el que exigen una investigación sobre 
la muerte, en una celda del Sebin, de Rodolfo González, así 
como responsabilizan al Estado. en atención a lo que prevé el 
artículo 43 de la Constitución. A continuación se reproduce el 
texto.
“Desde la Mesa de la Unidad Democrática lamentamos profun-
damente la muerte de Rodolfo González en las instalaciones del 
Sebin, sitio en el cual se encontraba recluido en la condición de 
preso político.
Exigimos que sean investigadas las circunstancias en las que se 
produjo su muerte y se establezcan las responsabilidades a las 
que hubiere lugar.
“Por otra parte,  se realizará una Cadena Humana en memoria de 
Rodolfo González y por la libertad de todos los presos políticos, ma-
ñana sábado 14 de marzo a las 10am,  desde la Plaza El Indio de 
Chacao hasta la sede de la ONU en la Av. Francisco de Miranda”.

Venezuela recibe apoyo en la ONU 
GINEBRA- Grupos y mecanismos de integración regional y 
alianzas de países del Sur condenaron las medidas coercitivas 
unilaterales adoptadas por Estados Unidos contra Venezuela, 
durante el debate general de la 28º sesión ordinaria del Consejo 
de Derechos Humanos realizado ayer en Ginebra.
En nombre de la CELAC tomó la palabra la embajadora del 
Ecuador ante la ONU Ginebra, María Fernanda Espinosa; por el 
Mercosur la embajadora de Brasil, Regina María Cordeiro, y por 
el ALBA la embajadora de Bolivia, Angélica Navarro.
Estas altas voceras manifestaron, en nombre de las alianzas que 
representan, el sólido respaldo a Venezuela.
El embajador Jorge Valero, representante permanente de la Re-
pública Bolivariana de Venezuela ante la ONU Ginebra cuestionó 
la imposición de medidas coercitivas unilaterales como mecanis-
mo de presión política o económica contra países en desarrollo, 
lo cual –dijo- viola los principios de la Carta de las Naciones 
Unidas.
Valero señaló que el Consejo de Derechos de la ONU ha conde-
nado el efecto negativo de estas medidas sobre el disfrute de los 
derechos humanos, incluido el derecho al desarrollo, y que ese 
organismo ha instado a los Estados Unidos a derogarlas.

Tasa Simadi sube y cierra 
en Bs. 187,78 por dólar
La tasa del Sistema Marginal de Divisas (Simadi) cerró ayer 
en 187,78 bolívares por dólar estadounidense, mostrando un 
incremento con respecto al precio pactado el día jueves, cuando 
se ubicó en 183,15 bolívares, y una diferencia de 9,88 bolívares 
con respecto al cierre de la semana pasada, cuando se ubicó en 
177,90 bolívares por dólar.

Presidente de Fetraharina: hay inventario 
de trigo para dos semanas
La Federación Nacional de Trabajadores de la Industria 
de la Harina (Fetraharina) se declaró ayer en emergencia 
nacional debido a la falta de divisas para comprar materia 
prima y que amenaza con el cierre del sector.
Juan Crespo, presidente de Fetraharina, afirmó durante 
una rueda de prensa que quedan solo dos semanas de in-
ventario de trigo, por lo que las siete empresas nacionales 
de harina no tendrán nada que moler.
Destacó que esta falta de inventario afectará a los fabri-
cantes de panes, pastas y panes artesanales.
Además explicó que las máquinas (molinos) deben mante-
nerse trabajando ya que en caso de ser detenidos el proce-
so de encendido posterior puede ser lento y problemático, 
lo que traería consigo más escasez.

Ecarri acudió a la fiscalía por implicación 
en grabación telefónica
El presidente de Copei Caracas, Antonio Ecarri a su salida de 
la Fiscalía donde fue citado para rendir declaraciones ayer en 
condición de testigo, agradeció el trato cordial por parte de 
los funcionarios pero lamentó que su comparecencia haya 
sido parte de “un mundo al revés”.

BREVES El jefe de Estado Nicolás Maduro, aseguró que tiene toda la disponibilidad de encontrar 
una solución para el reciente conflicto suscitado con el gobierno de Estados Unidos

Maduro pide a EE UU 
un “diálogo franco” 
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Investigarán muerte en celda del Sebin 
de Rodolfo González
CARACAS- La madrugada de ayer fue 
hallado muerto en su celda, dentro del 
Servicio Bolivariano de Inteligencia Na-
cional (Sebin), Rodolfo Pedro González 
Martínez, de 64 años, conocido como 
“el Aviador”.
Familiares de la víctima acudieron a la 
morgue de Bello Monte, donde mani-
festaron que se enteraron del hecho 
esta mañana a través del Twitter.
“Vimos varios tuits que decían que Rodol-
fo González había sufrido un accidente y 
lo trasladaron en ambulancia”, destacó 
la hija Ivette González.
Rodolfo González estaba detenido 

desde el 26 de abril del año pasado en 
el Sebin. Lo capturaron tras un allana-
miento a su vivienda, ubicada en Maca-
racuay, junto a su esposa, luego de que 
un “patriota cooperante” lo denunciara 
en el organismo por ser, presuntamen-
te, líder de las manifestaciones.
El Ministerio Público comisionó a la 
fiscal 22° nacional, Raiza Sifontes, para 
que investigue las circunstancias de 
la muerte de Rodolfo Pedro González 
Martínez (64), quien se encontraba 
detenido en la sede del Servicio Boliva-
riano de Inteligencia Nacional (Sebin) 
en El Helicoide.

En ese sentido, la fiscal recaba elemen-
tos necesarios para la investigación 
conjuntamente con expertos de la 
Unidad Criminalística contra la Vulne-
ración de los Derechos Fundamentales 
del Ministerio Público en el AMC, para 
determinar las causas del deceso del 
sexagenario.
En relación al traslado de González al 
centro penitenciario de Yare. El mayor 
general Gustavo González López, mi-
nistro de Interiores, Justicia y Paz, des-
mintió que existiese a la intención de 
trasladar a Rodolfo González Martínez 
para otro centro penitenciario del país.

FISCALÍA 



LA SENSAZIONE

CITTA’ DEL VATICANO - La sensazione di ave-
re poco tempo a disposizione. La fatica per i 
viaggi. Il dispiacere di non poter andare più 
in pizzeria. Il Papa, a due anni dall’elezione al 
soglio di Pietro, si ‘confessa’ in un’intervista 
con la tv messicana Televisa. Un Bergoglio a 
trecentosessanta gradi che parla della sua vita 
da Papa, ma anche della Curia, del denaro, 
del rapporto con le altre confessioni cristiane. 
Dell’immigrazione e in questo caso lo fa per 
lodare l’Italia (“è stata molto generosa”) e so-
prattutto il sindaco di Lampedusa che sta te-
stimoniando con “gesti eroici”. A colpire sono 
soprattutto le affermazioni choc sulla durata 
del suo servizio: “Ho la sensazione che il mio 
pontificato sarà breve. Quattro o cinque anni. 
Non lo so, o due, tre. Ben due sono passati 
da allora. È come un vago sentimento, una 
sensazione ma potrei sbagliarmi”. Ma se Be-
nedetto XVI con la rinuncia “ha aperto una 
porta”, l’idea di mettere fine ad un pontificato 
per l’età “non mi piace”, dice Francesco. E poi 
conferma quel suo essere attaccato all’habi-
tat. “Non mi piace viaggiare, è la penitenza 
più grande”. Per questo prima non amava ve-
nire in Vaticano, perché gli piace stare a casa, 
“una nevrosi, ma le nevrosi vanno trattate 
bene”, scherza. 
Ora però sta bene ed è contento di vivere a 
Santa Marta “perché c’è gente, la solitudine 
non l’avrei sopportata. Mangio alla mensa, 
dove c’è gente, celebro Messa quattro volte a 
settimana con persone che vengono da fuori. 
Tutto questo mi piace”. Ma confida: “Quanto 
mi piacerebbe un giorno uscire, senza essere 
riconosciuto, ed andare a mangiare in pizze-
ria”. Poi parla dell’immigrazione perché nelle 
sue vene scorre “sangue di migrante” e allora 
non può girare la testa di fronte a chi tribola. 
E Francesco promuove l’Italia: “È stata molto 
generosa, dobbiamo dirlo, no?”. “Il sindaco 
di Lampedusa - dice ancora il Papa - si è gio-
cata tutto, a costo di trasformare l’isola da 
terra di turismo a terra di ospitalità” e questo 
suppone che “si fanno meno soldi” e allora 
sono “gesti eroici”. “Sono emozionata e com-
mossa”, commenta Giusy Nicolini che l’8 lu-
glio 2013 aveva ricevuto il pontefice nel’isola, 
al suo primo viaggio pastorale. “È capitato in 
passato - ha aggiunto - che Papa Francesco 
mi mandasse i suoi saluti attraverso il cardi-
nale Francesco Montenegro, arcivescovo di 
Agrigento. ‘Saluta Giusy’ diceva. ‘Giusy chi?’ 
disse la prima volta Montenegro. ‘Il sindaco’, 
rispose il Papa”. E poi Bergoglio parla della 
sua Chiesa, con la curia che è “l’ultima corte 
d’Europa” e alcuni preti che fanno “omelie di-
sastrose” e che avrebbero invece qualcosa da 
imparare dai pastori evangelici, la cui cifra è la 
“cercania”, la “vicinanza”, parola molto cara 
al Papa argentino. Ma “se si parte dal cuore 
le cose possono cambiare”. E poi le battute: 
“Sai come fa un argentino a suicidarsi? - chie-
de alla intervistatrice - Sale sul suo ego e poi 
si butta giù, perché noi argentini non siamo 
umili, siamo presuntuosi. Siamo i campioni 
del mondo, dopo i campioni del San Loren-
zo...”. 
E infine racconta come, due anni fa, arrivato 
per il conclave, aveva preparato tutto per tor-
nare, dal biglietto di ritorno all’omelia per la 
Messa delle Palme. “Nelle scommesse a Lon-
dra penso di essere stato al numero 42 o 46. 
Un mio conoscente ha scommesso su di me, 
per simpatia, e ha fatto molto bene!”.

Il Papa si confessa:
“Il mio pontificato 
sarà breve” 

CITTA’ DEL VATICANO - Il 
Papa trasforma i cinquanta 
anni dalla chiusura del Con-
cilio da commemorazione a 
spinta in avanti: l’8 dicem-
bre prossimo inaugurerà un 
Anno Santo straordinario, per 
realizzare “una nuova tappa” 
nella “missione” della Chiesa 
di portare a tutti “il Vangelo 
della misericordia”. Il vangelo 
della misericordia evoca una 
profonda conversione della 
Chiesa. Ed evoca poveri, ulti-
mi, periferie, parole chiave del 
pontificato ma anche tema 
conciliare fin qui piuttosto 
emarginato. 
“L’annuncio del Giubileo è 
una buona notizia che il go-
verno italiano accoglie con 
i migliori auspici”, ha detto 
il premier Matteo Renzi, da 
Sharm El Sheikh dove è alla 
bilaterale con il presidente 
egiziano, aggiungendo che 
l’Italia, “che quest’anno ospi-
ta l’Expo, saprà fare la sua par-
te anche in questa occasione”. 
“Lavoreremo per garantire 
che questo grande evento, 
non solo religioso ma di ri-
chiamo alla pace universale, si 
svolga in piena sicurezza”, ha 
assicurato il ministro dell’In-
terno, Angelino Alfano. La 
Chiesa dei poveri fu evocata 
da papa Roncalli prima di in-
dire il Concilio, ma ebbe nel 
dibattito, nei documenti e 
nel postconcilio, meno spazio 
che non gli altri due temi con-
ciliari forti, cioè il dialogo in-
terreligioso e il rapporto con 
il mondo contemporaneo. O 
meglio ebbe meno spazio in 
Occidente, mentre in America 
Latina l’attuazione del Con-
cilio e del magistero conci-
liare di Paolo VI ha condotto 
alla teologia del popolo e alla 

Chiesa povera e per i poveri. 
Il Papa ha annunciato il giubi-
leo straordinario il giorno del 
secondo anniversario della sua 
elezione, durante una liturgia 
penitenziale in San Pietro, e le 
sue parole sono state accolte 
da un applauso. L’Anno San-
to sarà indotto il 12 aprile, la 
domenica della Divina Mise-
ricordia, con la pubblicazione 
della bolla, e inaugurato l’8 
dicembre con l’apertura della 
porta santa della basilica di 
San Pietro. Si concluderà il 

20 novembre 2016. Nell’ome-
lia il Pontefice ha insistito a 
lungo sulla necessità di ac-
cogliere in primo luogo su di 
sé la misericordia di Dio, per 
essere capaci poi di accoglie-
re ognuno con misericordia. 
“Dio perdona tutto e perdona 
tutti”, ha ricordato, e ha chie-
sto “in particolare ai confesso-
ri” di ricordarsi questo. Papa 
Bergoglio ha contrapposto la 
figura della peccatrice, “era 
una peccatrice pubblica”, ha 
rimarcato, a quella di Simone 

il fariseo. Questo Anno santo 
sembra dunque molto im-
portante nella prospettiva di 
papa Francesco e per la Chie-
sa. Quello che il Papa chiede a 
tutta la Chiesa è la capacità di 
riconoscersi bisognosi di con-
versione. Solo se ci sarà que-
sta presa d’atto ci potrà essere 
riforma, delle istituzioni, del-
la curia. “L’annuncio di Papa 
Francesco dell’Anno Santo de-
dicato alla misericordia è una 
lieta notizia per Roma” che “è 
da subito pronta”, ha com-
mentato il sindaco Ignazio 
Marino. “Si tratta di un’occa-
sione, per credenti e non cre-
denti - ha aggiunto - per ri-
flettere sul senso della vita, in 
un mondo spesso ammalato 
di indifferenza verso l’altro, e 
sulla centralità dei valori spiri-
tuali che pervadono la nostra 
cultura e la nostra società”. 
E se si guarda ai grandi nu-
meri dell’ultimo Anno San-
to Straordinario, quello del 
2000, l’evento potrebbe porta-
re in Vaticano e in generale a 
Roma oltre 25 milioni di per-
sone. Una stima però pruden-
te considerato che Bergoglio è 
già il Papa delle grandi folle e 
nel viaggio nelle Filippine ha 
toccato un record di sempre 
per un evento pubblico, con 
7 milioni di fedeli presenti 
alla Messa di Manila. Mons. 
Vinicio Albanesi nota come 
“Bergoglio non ha scelto di 
fare un’enciclica sulla pace o 
la giustizia, ma di indire un 
Giubileo”. Dunque “è l’uo-
mo il suo obiettivo, anche se 
sempre all’interno di un mes-
saggio religioso”. La notizia 
dell’Anno Santo straordinario 
è stata accolta con le campane 
a festa dai frati del Sacro con-
vento di Assisi.

Renzi: “L’annuncio 
del Giubileo 
è una buona

notizia che il governo
italiano accoglie

con i migliori auspici,
sono sicuro che l’Italia 

farà la sua parte”.
Il sindaco Marino:

“Roma è pronta”

Il Papa: “Da dicembre
Giubileo straordinario”

ROMA - “Il Papa sente l’importanza e la premura della mi-
sericordia, della sua efficacia riconciliatrice e sanante per 
la Chiesa, per l’umanità, per il mondo. Non c’è da aspet-
tare. Un giubileo straordinario è risposta e via a questa 
importanza e premura”. Lo afferma all’ANSA, monsignor 
Mauro Cozzoli, teologo della pontificia università Latera-
nense commentando l’annuncio a sorpresa con cui papa 
Francesco ha indetto ieri un Giubileo straordinario dedi-
cato alla Misericordia. “All’inizio della Quaresima - ricorda 
mons. Cozzoli - papa Francesco aveva esortato: ‘Le nostre 
parrocchie e le nostre comunità diventino delle isole di 
misericordia in mezzo al mare dell’indifferenza!’. Nel cuo-
re della Quaresima, nel secondo anniversario della sua ele-
zione a Papa, egli indice un Giubileo della Misericordia: un 
Anno Santo straordinario in cui celebrare la misericordia 
di Dio per noi, che ci fa soggetti di misericordia per gli al-
tri”. “La misericordia - spiega il teologo - è la password e il 
filo conduttore del magistero e del ministero di Francesco. 
Misericordia, come dice la parola stessa, è il cuore che si 
china sulla miseria umana per alleviarla e sanarla: su ogni 
miseria, fisica e morale”. “Gli anni santi - prosegue Cozzoli 
- si succedono con scadenza venticinquennale nel corso di 
un secolo. Perché questo anno santo straordinario? Il Papa 
non lo ha detto. Ciò che sappiamo di certo è che a lui sta 
profondamente a cuore il vangelo della misericordia”.

Mons. Cozzoli: “La risposta 
del Papa alle urgenze dell’umanità” 
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ROMA - Bisogna interveni-
re prima che l’Isis occupi la 
Libia. E se all’interno della 
comunità internazionale ci 
sono ancora “sensibilità” di-
verse, è il senso di urgenza ad 
unire tutti i paesi direttamen-
te o indirettamente coinvolti 
di fronte alla Libia dilaniata 
da una guerra che rischia di 
avere pesanti ripercussioni 
non solo nella regione ma 
anche nella vicina Europa, 
partendo proprio dall’Italia. 
Il premier Matteo Renzi parla 
subito dopo aver incontrato 
il presidente egiziano al Sisi. 
Che in Libia sta intervenen-
do militarmente e vorrebbe 
anche ampliare il fronte dei 
paesi direttamente impegnati 
nel paese nordafricano. 
“È normale che ci siano di-
verse sensibilità a tutti i livel-
li, ci sono anche all’interno 
delle istituzioni Onu. Ma con 
Sisi siamo d’accordo sul fatto 
che la lotta al terrorismo è la 
priorità”, assicura Renzi, con-
vinto che rispetto ad alcuni 
mesi fa (Renzi e Sisi sono al 
terzo incontro), le posizioni 
si stiano modificando. “C’è 
condivisione ampia - assicu-
ra - sulla necessità di un in-
tervento rilevante in Libia, 
da realizzare a partire dagli 
sforzi diplomatici dell’Onu”. 
Renzi è arrivato a Sharm el 
Sheikh, dove si sono riunite 
1.800 delegazioni di oltre 70 
paesi per siglare importanti 
accordi economici (oggi l’Eni 
ne firmerà uno da “un miliar-
do di euro”, ha annunciato 
il premier), proprio per in-
contrare il presidente egizia-
no e proseguire nei colloqui 
dedicati alla Libia. Un lavoro 

diplomatico che l’Italia ha de-
ciso di guidare, con una serie 
di incontri che hanno tocca-
to l’interessatissima Parigi, la 
Gran Bretagna, Mosca, vicina 
all’Egitto e che può avere un 
ruolo da non sottovalutare in 
consiglio di sicurezza Onu, 
ora il Cairo e in aprile gli Usa, 
“il key player in questa parti-
ta”. Con l’obiettivo di rende-
re la Libia una “priorità”, in 

uno scenario molto difficile 
reso ancor più complicato 
dalla frastagliata divisione 
interna al paese. Non solo i 
due governi, quello di Tobruk 
(riconosciuto dalla comunità 
internazionale) e quello pa-
rallelo di Tripoli, ma anche 
un’ulteriore divisione in fa-
zioni e tribù che rende molto 
complicati anche i colloqui 
diplomatici. Lo spiega chia-

ramente l’alto rappresentante 
europeo Federica Mogherini, 
anche lei a Sharm el Shei-
kh, e anche lei impegnata in 
diversi bilaterali, compreso 
quello con Sisi. “L’opzione 
militare - dice senza mez-
zi termini - non è prevista”, 
l’unica strada è quella della 
diplomazia e della creazione 
di un governo di unità na-
zionale”. Anche perché, pure 
sul fronte dell’immigrazione, 
“solo con un interlocutore 
serio potremo gestire insieme 
i flussi” garantendo “anche 
il rispetto dei diritti umani”. 
Il lavoro da fare, insomma, 
è ancora molto, ma Renzi è 
“ottimista”, convinto del per-
corso diplomatico di cui l’Ita-
lia ha assunto la leadership. 
Per questo la tappa egiziana 
è fondamentale. “Abbiamo 
fiducia nell’Egitto - dice da 
Sharm - e nella sua leader-
ship, nelle sue riforme ma-
croeconomiche ambiziose: 
sosteniamo la sua missione in 
favore della prosperità e della 
stabilità. La stabilità dell’Egit-
to è la nostra stabilità”. Il mes-
saggio che la conferenza di 
Sharm el Sheikh deve inviare 
ai terroristi dell’Isis, dice, è che 
“siamo forti, più forti di loro. 
E più decisi e impegnati a crea-
re un’area di prosperità e pace 
per tutti”. E al termine di una 
lunga giornata, iniziata a Mi-
lano con l’Expo e conclusa a 
Sharm, Renzi trova anche un 
altro fronte, assai più leggero, 
di ‘intesa’ con l’Egitto. Cosa 
ha detto ad al Sisi alla fine per 
farlo sorridere in quel modo? 
Gli chiedono i giornalisti. “Gli 
ho parlato di Salah”, il fantasi-
sta egiziano della Fiorentina...

Il Premier incontra 
il presidente egiziano 

Sisi: “ C’è ampia 
condivisione 

sulla necessità 
di un intervento 

rilevante in Libia, 
da realizzare 

a partire dagli sforzi
diplomatici 

dell’Onu”

Renzi: “Agire prima 
che l’Isis occupi la Libia” 

LA GIORNATA POLITICA 

ROMA - Matteo Renzi fa dell’Expo 2015 il tram-
polino di lancio della ripresa economica italia-
na. Con un filo di retorica dice che se l’Italia 
rema unita nella stessa direzione “i sogni si re-
alizzano”. E collega a questo appuntamento le 
riforme, “un traguardo vicino” come l’esposi-
zione di Milano. Un doppio binario agevolato 
dalla rafforzata immagine internazionale del 
nostro Paese che si candida a guidare il pro-
cesso di pacificazione in Libia sotto l’ombrello 
della diplomazia Onu. Al Forum internazionale 
di Sharm El Sheikh, dove è volato subito dopo 
il sopralluogo ai lavori dell’Expo, il premier ha 
sostenuto che in Libia si tratta di intervenire pri-
ma che l’Isis occupi stabilmente una parte del 
Paese e ha lasciato capire che la collaborazione 
con l’Egitto sarò molto stretta. In altre parole il 
capo del governo, dopo la missione in Russia 
ed Ucraina, spinge l’Italia a diventare il nodo 
strategico della politica euromediterranea, un 
po’ sulle orme del suo lontano predecessore 
Silvio Berlusconi. S’intende che questa marcia 
del Rottamatore, che ormai copre tutti i settori, 
è possibile anche grazie alla frammentazione 
delle opposizioni che del resto su temi come la 
Libia e l’Expo non sono molto distanti dalle sue 
posizioni. In questa fase Renzi può permettersi 
di ignorare il lieve calo di popolarità segnalato 
dai sondaggi, soprattutto in attesa di vedere 
come si svilupperanno gli eventi nel centrode-
stra. Qui il Cavaliere è alle prese non solo con 
la stabilizzazione di Forza Italia all’indomani 
dell’assoluzione in Cassazione che ne ha un po’ 
sollevato l’agibilità politica, ma soprattutto con 
i rapporti con Matteo Salvini e Angelino Alfano.
 Il capitolo più spinoso è proprio quello del lea-
der della Lega. Salvini ha infatti escluso che Ber-
lusconi possa tornare leader di una coalizione di 
centrodestra: questioni anagrafiche (“vorrebbe 
dire tornare indietro”) e di rapporti con i cen-
tristi. E certo il leader azzurro non ha gradito. Il 
fatto è che la cavalcata salviniana ha imboccato 
un percorso indigesto per Forza Italia. Attaccan-
do Denis Verdini come incarnazione dell’inciucio 
con Renzi, lo Stato razzista, la politica dell’im-
migrazione (è pronta l’iniziativa ‘’Anch’io sono 
un profugo’’ contro la linea dell’accoglienza), 
Salvini demolisce implicitamente la strategia 
moderata seguita nell’ ultimo anno dal Cav e 
imbraccia una bandiera che buona parte di For-
za Italia non può seguire. Flavio Tosi, fresco di 
espulsione, spiega che l’obiettivo del ‘’dittatore’’ 
è quello di dare vita ad un contenitore di destra 
che vada oltre i confini leghisti. È davvero così o 
il segretario lumbard cerca soltanto di imitare il 
modello renziano di inclusione di tutte le aree 
considerate, a torto o a ragione, contigue al suo 
partito? Per ora una risposta non c’è. 
Ma alle prossime regionali potrebbe rivelarsi 
difficile per Fi una politica di geometrie variabi-
li, al Nord con Salvini e al Sud con Alfano. Non 
a caso il leader neocentrista invita Berlusconi 
a fare una scelta, condizionando l’alleanza in 
Campania a sostegno di Caldoro alle decisio-
ni che saranno prese nel Veneto. Nel bastione 
leghista è infatti attesa la candidatura di Tosi, 
che potrebbe essere sostenuto da Ncd e Italia 
Unica di Passera e magari dai fittiani. Il sindaco 
di Verona fa sapere che la sua discesa in campo 
prescinderà dalle intese elettorali e tuttavia la 
scelta verso il neopopolarismo italiano è desti-
nata a creare qualche difficoltà ad Fi. Nel mo-
vimento azzurro anche gli antirenziani non sono 
compatti. Brunetta dice che si deve recuperare 
l’unità senza diktat e minacce di scissione (smen-
tite peraltro da tutti), Fitto è in giro per l’Italia 
con l’iniziativa dei Ricostruttori che punta a con-
dizionare la leadership berlusconiana. Al Cav 
spetta il doppio compito di pacificare le retrovie 
e di candidarsi a ‘’federare’’ le molte anime del 
centrodestra: al momento sembra un obiettivo 
difficilissimo soprattutto in assenza di quel delfi-
no che i forzisti aspettano invano da anni.

Expo e riforme:
la forza di Renzi

Pierfrancesco Frerè

Ex comandante Nato: 
“Difendiamo l’Italia dall’Isis”
NEW YORK - Difendiamo con la Nato l’Italia dall’Isis: l’am-
miraglio James Stavridis, comandante delle forze dell’allean-
za atlantica in Europa all’epoca dell’operazione in Libia, nel 
2011, in un editoriale sul Washington Post analizza il rischio 
che lo Stato islamico pone al nostro Paese, temendo che si 
possa ancora una volta parlare di ‘ventre molle’, a causa degli 
sbarchi di immigrati. “Nel 1942 Winston Churchill disse che 
l’Italia era il ‘ventre molle’ dell’Europa - scrive infatti Stavri-
dis - e diresse lì le forze alleate per l’invasione. Oggi, stiamo 
assistendo ad una strategia simile da parte del Califfato”. Un 
attacco convenzionale da parte dell’Isis per l’ex comandante 
dell’Alleanza Atlantica è chiaramente impossibile. Ma ci sono 
due potenziali percorsi che i militanti dello Stato islamico pos-
sono compiere via mare. “Si potrebbero infiltrare nelle navi 
cariche di immigrati clandestini o usare piccole imbarcazioni. 
Tra le soluzioni per difendersi, Stavridis individua quattro 
punti: “Innanzitutto deve entrare in gioco la Nato”. “L’Italia 
dovrebbe convocare una riunione ai sensi dell’articolo IV, che 
permette a tutti i membri di portare le questioni sulla sicu-
rezza davanti al Consiglio del Nord Atlantico a Bruxelles”, 
spiega l’ammiraglio. In secondo luogo, “gli italiani hanno 
bisogno di accedere ai più alti livelli di intelligence in Libia”. 
E in terzo luogo bisogna “concentrarsi ancora di più sulla 
minaccia marittima e aumentare i pattugliamenti”. “Infine, 
cosa più importante - conclude Stavridis - serve una strate-
gia per affrontare il problema alla radice, ossia in Libia. Ciò 
significa esplorare la possibilità di una missione di peaceke-
eping dell’Onu o dell’Ue, per sostenere il governo legittimo 
di Tobruk”.
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ROMA - “Unire tutto quello 
che il governo Renzi sta di-
videndo”. È la missione del-
la “coalizione sociale” di cui 
Maurizio Landini stamane in 
una riunione nella sede della 
Fiom a Roma, porrà la ‘prima 
pietra’. Una “vasta alleanza” 
politica, non partitica, che 
agisca su alcuni temi condi-
visi, come il referendum sul 
Jobs act. Perché di fronte a 
un governo così “spregiudi-
cato”, non ci si può limitare 
a “resistere e basta”. Una vi-
sione condivisa da Sel, che 
punta da tempo a unire le 
forze della sinistra in un nuo-
vo soggetto politico. Ma che 
non rappresenta il germe di 
un ‘partito di Landini’, se-
condo Pier Luigi Bersani: l’ex 
segretario, che oggi con Ro-
berto Speranza riunirà Area 
riformista a Bologna, conti-
nua a credere nella “sinistra 
di governo” incarnata dal Pd. 
Con accenti, formule e anche 
obiettivi diversi, si registra un 
grande fermento ‘a sinistra’. 
Stamane Landini riunirà i rap-
presentanti di diversi soggetti 
sociali - da Emergency a Le-
gambiente, da Libertà e giu-
stizia al gruppo Abele - nella 
sede Fiom di corso Trieste. In 
contemporanea Nichi Vendo-
la, a Caserta, terrà un nuovo 
appuntamento dell’iniziativa 
di Sel ‘Human Factor’. 
E a Bologna Speranza, Bersani 
e il ministro Maurizio Martina 
interverranno nell’assemblea 

di Area riformista, che con-
ta oltre cento parlamentari 
e dalla quale sarà lanciata la 
proposta di un reddito mini-
mo di cittadinanza. Sabato 
prossimo, poi - mentre Landi-
ni sarà con Libera a Bologna 
- la minoranza del Pd proverà 
a rilanciare con un evento a 
Roma un’azione unitaria a 
partire dalle riforme e dalla 
legge elettorale, per incidere 
sull’azione del governo. Ci 
sarà Sel ma non è stato invi-
tato, nonostante alcuni con-
tatti, il leader della Fiom, pro-
prio per non prestare il fianco 
a chi sospetta stia lavorando 
a un partito. Sempre il 21 Sel 
metterà in moto il “labora-

torio” della sinistra siciliana, 
con un’assemblea con i civa-
tiani che hanno lasciato il Pd. 
Il 28 marzo, infine, la Fiom 
concretizzerà la sua “coalizio-
ne sociale” in una manifesta-
zione a Roma, alla quale Sel 
già annuncia che parteciperà 
e un pezzo di Pd, spiega il 
bersaniano Alfredo D’Attorre, 
“guarda con attenzione per 
trovare convergenze su alcu-
ne battaglie per la democra-
zia, il lavoro e per cambiare 
il rapporto con l’Ue”. Quale 
sarà l’esito di questi percor-
si paralleli? Non un partito, 
ribadisce Landini: “Il nostro 
problema è riaprire una rap-
presentanza politica del lavo-

ro” che contrasti la “coalizio-
ne sociale che il governo ha 
stretto con Confindustria”. 
Non si tratta, spiega, di co-
piare l’esperienza greca di 
Syriza o quella spagnola dei 
movimenti riuniti in Pode-
mos: “Non so parlare spa-
gnolo - ironizza il leader della 
Fiom - parlo a malapena l’ita-
liano” e in Italia oggi bisogna 
arginare “un attacco a lavoro 
e diritti senza precedenti”, 
a partire dal Jobs act. Senza 
voler ‘strattonare’ Landini, un 
soggetto più largo a sinistra 
vuole costruirlo Sel, spiega 
Nicola Fratoianni, perché bi-
sogna “unire le forze” per ri-
uscire a incidere. Ma il partito 
di Vendola per ora non trova 
terreno fertile nel Pd. Dopo 
che Gianni Cuperlo ha evo-
cato il rischio di una rottura 
del partito sulle riforme, il 
premier gli ha chiesto di in-
contrarsi (ma un incontro sa-
rebbe già avvenuto qualche 
settimana fa). E parole conci-
lianti le pronuncia il tesoriere 
Francesco Bonifazi, convinto 
che “la scissione non ci sarà”. 
“Il Pd è casa mia”, non si 
stanca di ripetere Bersani, che 
continuerà a pretendere mo-
difiche all’Italicum e a Renzi 
chiede di “fare sintesi”. Dalla 
coalizione di Landini, sostiene 
l’ex segretario, “non può ve-
nire fuori un soggetto politico 
in grado di dare risposte” ma 
una “strategia che riguarda il 
sindacato”.

L’idea è quella di creare 
una vasta alleanza 
politica, non partitica, 
che agisca su alcuni 
temi condivisi. 
Sel appoggia il leader 
di Fiom, contrario 
Bersani “L’unica 
sinistra possibile 
in Italia è il Pd”

Landini accelera:
“Unirò quel che Renzi divide” 

ROMA - Febbraio vede una nuova vivacità dei prezzi. La 
deflazione rallenta al -0,1% rispetto al 2014 e l’indice ge-
nerale torna a crescere su base mensile dello 0,4%. È il 
quadro che emerge dai dati definitivi dell’Istat, che miglio-
rano sia rispetto a quelli di gennaio  sia rispetto alla stima 
preliminare di febbraio 2014. Per il carrello della spesa, in 
particolare, l’inflazione riprende a salire e i prezzi dei beni 
alimentari, per la cura della casa e della persona aumenta-
no dello 0,7% su base annua. Dai prezzi arrivano così se-
gnali positivi in attesa degli effetti del quantitative easing, il 
piano straordinario avviato il 9 marzo dalla Bce per portare 
l’inflazione vicino al 2%. A questi segnali si affianca, però, 
una nuova crescita del debito pubblico e delle tasse che 
emerge dal Supplemento ‘Finanza pubblica, fabbisogno e 
debito’ della Banca d’Italia. Il debito è infatti salito a gen-
naio di 31 miliardi, fino a 2.165,9 miliardi, e si è avvicinato 
al massimo storico di 2.167,7 miliardi registrato a luglio 
2014. 

Istat: rallenta la deflazione, 
ma debito pubblico sfiora 
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LEGA NORD

MILANO - Non solo le Regionali nel mirino. Mat-
teo Salvini aggiusta la mira e non risparmia nes-
suno: nè Flavio Tosi, che oggi annuncerà la sua 
corsa solitaria per il Veneto, nè il premier Matteo 
Renzi cui indirizza un avviso di sfratto ad horas. 
Ma la gittata è anche più lunga e l’obiettivo tor-
na ad essere quello della leadership del centro-
destra, ‘rottamando’ di fatto un ‘redivivo’ Silvio 
Berlusconi. “Bisogna guardare avanti - scandisce 
a ‘La Zanzara’ su Radio 24 - e avere Berlusconi 
leader del centrodestra sarebbe come tornare 
indietro”, chiude ogni discorso. Poi, dopo un 
paio di colpi messi a segno anche sul mondo 
del calcio (Inzaghi, Balotelli e Muntari), torna a 
guardare alle beghe interne della Lega e a Flavio 
Tosi e ai parlamentari che decideranno di seguir-
lo fuori dalla Lega, rivolge un solo e sbrigativo 
pensiero: “Auguri”. Qualsiasi strada prendano. 
Salvini, insomma, mostra sostanziale indifferen-
za verso il sindaco di Verona - ma “senza ran-
core” - al termine del primo Consiglio federale 
riunito, dopo la clamorosa rottura di martedì, 
per discutere le iniziative in vista delle Regionali. 
Tosi non è più nella Lega, e oggi riunirà i suoi 
sostenitori proprio a Verona per spiegare come 
e perchè si candiderà alle Regionali in Veneto, 
anticipando che comunque andrà “da solo”. Sal-
vini, il segretario accusato dall’avversario di ve-
lleità da “dittatore”, mostra di non curarsene più 
di tanto. E spinge, anzi, i suoi a concentrarsi su 
un bersaglio classico: il premier Matteo Renzi e i 
candidati del Pd, perché “se vinceremo in qua-
lunque Regione super-rossa, come la Liguria e la 
Toscana, qualcuno a Palazzo Chigi se ne dovrà 
andare”. Ancora una volta prematuro, per Sal-
vini, chiarire con che alleanze voglia andare allo 
scontro elettorale. Unica certezza, l’appoggio di 
FI in Veneto, che resta lo snodo cruciale del suo 
progetto di leadership: il risultato di Luca Zaia, il 
governatore leghista in cerca di riconferma, sarà 
un giudizio anche sulle strategie di Salvini. “Se 
Tosi si candida? Gli facciamo gli auguri ma poi 
- la secca considerazione del segretario in con-
ferenza stampa - sceglieranno i veneti fra i due 
competitori, che sono Zaia e la Moretti”. Non 
altri, perchè “tutti i sondaggi dicono che Zaia è 
davanti, e nella peggiore delle ipotesi, se si do-
vessero candidare tutti quelli che appaiono sui 
giornali, è avanti di 8 punti”. Oggi e domenica 
Salvini sarà in Veneto per un tour pre-elettorale 
a sostegno del governatore, proprio mentre Tosi 
avrà la scena a Verona. Il duello ora è a distanza. 
“Provo fastidio - si è inserito il presidente della 
Lombardia, Roberto Maroni - a leggere dichia-
razioni polemiche nei miei confronti di qualche 
(ex) leghista veneto che non sa nulla di quanto è 
accaduto davvero in queste settimane, di quello 
che ho tentato per evitare la rottura tra Matteo e 
Flavio, dei miei colloqui con Tosi, delle proposte 
di soluzione (ragionevole) che ho avanzato ma 
che (purtroppo) non sono state accettate”. Si 
vedrà nei prossimi giorni quali saranno le conse-
guenze politiche di questo mancato accordo. In-
tanto in casa Lega si stanno studiando azioni cla-
morose per tenere alta l’attenzione in campagna 
elettorale (Salvini ha contestato come “demen-
ziale” la scelta di aprire il urne il 31 maggio “in 
mezzo a un Ponte per far andare a votare meno 
persone possibile”). La prima, l’11-12 aprile, 
quando la Lega Nord organizzerà in “almeno 
mille piazze di tutta Italia” banchetti per invitare 
i cittadini a compilare i moduli per la richiesta di 
asilo politico “come quelli distribuiti a chi sbarca 
a Lampedusa”. Lo slogan sarà “Anch’io sono un 
profugo” e l’invito è di “presentarsi senza docu-
menti” per chiedere poi ai prefetti gli aiuti dati 
dallo Stato agli immigrati.

Salvini rottama Berlusconi 
e manda avviso 
di sfratto a Renzi 



GRECIA

Ripagati 350 miloni 
al Fmi, ma Schaeuble 
non esclude Grexit 
BRUXELLES - “Una soluzione è possibile nelle 
prossime settimane. Quello che escludo è il 
default”. Parola di Jean-Claude Juncker che 
spande ottimismo sul dossier greco, ma che 
non fa presa sull’agenzia di rating S&P per 
cui “ci sono ancora incertezze” su un accor-
do con i creditori di Atene. E se quest’ultima 
cerca di dar prova di buona volontà rimbor-
sando al Fmi 350 mln di prestiti, nemmeno 
il tedesco Schaeuble si lascia impressionare, 
non escludendo più una ‘Grexit’ che resta un 
“approccio sbagliato” per il ministro Padoan. 
Il presidente della Commissione Ue accoglie 
di prima mattina il premier greco Alexis 
Tsipras, nella sua ennesima missione nella 
capitale delle istituzioni europee, ostentando 
grandi sorrisi e tutto il buon umore possibile. 
Ambedue sanno che il tempo stringe e serve 
un cambio di passo per trovare un’intesa che 
eviti il peggio. Così, lungo l’asse tra Atene e 
Bruxelles, passando ovviamente da Berlino, 
si intensificano gli sforzi dei mediatori per 
raggiungere un accordo sulle modalità di 
attuazione del piano stabilito dall’Eurogruppo 
il 20 febbraio. E per agevolare una soluzione 
condivisa, Atene annuncia una Task Force 
che farà da controparte a quella già esistente 
della Commissione per “lavorare assieme sul 
miglior uso dei fondi Ue”. Sempre allo scopo 
di sminare il cammino del confronto, Atene 
annuncia anche di aver ripagato una tranche 
di 348 milioni del prestito ricevuto dal Fmi. 
Ma le difficoltà restano, soprattutto sul fronte 
tedesco. Il ministro delle finanze Wolfgang 
Schaeuble infatti non esclude più l’ipotesi di 
un’uscita della Grecia dall’euro. “Dal momen-
to che la responsabilità di decidere è solo di 
Atene, e non sappiamo che pensa di fare chi 
è al governo, non possiamo escluderlo”. 
Subito scatta la replica del collega greco Yanis 
Varoufakis: “Penso che la Bce farà tutto il pos-
sibile per preservare l’indivisibilità dell’euro”. E 
anche per il ministro dell’economia Pier Carlo 
Padoan la ‘Grexit è “l’approccio sbagliato: 
l’approccio giusto è una soluzione difficile 
ma fattibile per un’Eurozona più forte con la 
Grecia all’interno”. A Bruxelles, al di là delle 
calorose strette di mano, la tensione resta alta. 
Il colloquio tra Juncker e Tsipras è durato ben 
due ore. “Ambedue - comunica il portavoce 
- sono d’accordo che la situazione è seria, che 
servono progressi su tutti i fronti”. Lo stesso 
Juncker aveva ammesso di non essere soddi-
sfatto: “Finora non sono stati fatti abbastanza 
passi avanti, ma ora dobbiamo cercare di una 
soluzione condivisa. Ieri ci confronteremo 
con le questioni aperte”. Tsipras, dal canto 
suo, a fianco del Presidente del Parlamento 
Martin Schulz s’è detto ottimista, tenendo 
comunque il punto. “La Grecia - sottolinea 
- sta già mantenendo gli impegni assunti 
all’Eurogruppo, stiamo facendo la nostra parte 
e mi aspetto lo stesso dai nostri partner: sono 
molto ottimista che troveremo una soluzione 
comune”. Poi però è tornato sulla necessità 
di dare risposte concrete al popolo greco: 
“Penso che il messaggio delle discussioni di 
queste ore sia di speranza al popolo greco. 
Non solo attuare, attuare, obblighi, obblighi, 
ma anche che dalle istituzioni europee viene 
aiuto, solidarietà, in particolare per poter 
uscire da questa brutta situazione sociale. E 
credo - ha concluso Tsipras - che risolveremo 
tutti i malintesi e andremo avanti sul compro-
messo onesto raggiunto il 20 febbraio con 
l’attuazione di quelle decisioni

Orlando, ministro 
della Giustizia: 

“Seguiamo 
con attenzione 

gli sviluppi 
della vicenda. 

A fronte di fatti 
nuovi assumeremo 

nuove iniziative 
per assicurarlo 

alla giustizia italiana 
ed eseguire la pena”

Battisti arrestato e poi liberato,
doppio colpo di scena in Brasile
SAN PAOLO - Doppio col-
po di scena nella lunga vi-
cenda giudiziaria di Cesare 
Battisti. L’ex terrorista dei 
Proletari armati per il co-
munismo è stato arrestato 
dalla polizia federale brasi-
liana nella sua casa di Em-
bru das Artes, nell’entroter-
ra dello stato di San Paolo, e 
poi trasferito nella capitale 
paulista in attesa dell’espul-
sione, come stabilito da un 
giudice federale il 26 feb-
braio scorso per la vicenda 
dei falsi documenti. L’arre-
sto è durato però solo po-
che ore. Il legale di Battisti, 
Igor Tamasauskas, ha pre-
sentato un ricorso urgente 
e il presidente del tribunale 
regionale federale di Bra-
silia, Candido Ribeiro, ha 
concesso, con grande tem-
pismo vista l’ora tarda, la 
garanzia dell’habeas corpus 
prevista nei casi di ingiusto 
arresto. “Il caso è stato risol-
to con celerità e giustizia è 
stata fatta”, ha annunciato 
con soddisfazione il legale 
di Battisti, che poco dopo 
la mezzanotte locale ha 
prelevato l’ex militante dei 
Pac da una caserma della 
polizia federale e lo ha in-
filato in un taxi. Ad atten-
dere Battisti c’era anche l’ex 
senatore Eduardo Suplicy, 
amico di lunga data di Bat-
tisti nonché fedelissimo 
dell’ex presidente Lula, che 
negò l’estradizione in Italia 
dell’ex terrorista rosso sca-
tenando un crisi diplomati-
ca tra i due Paesi. 
Roma però non molla la 
presa ed attende gli svilup-
pi dell’ultima puntata della 
saga giudiziaria per tentare 
di riportare in Italia Cesare 
Battisti, condannato in via 

definitiva all’ergastolo per 
quattro omicidi commessi 
negli anni di piombo. “Se-
guiamo con grandissima 
attenzione gli sviluppi del-
la vicenda. A fronte di fatti 
nuovi assumeremo nuove 
iniziative per ribadire una 
volontà politica chiara: as-
sicurarlo alla giustizia italia-
na ed eseguire la pena”, ha 
detto da Bruxelles il mini-
stro della Giustizia, Andrea 
Orlando, il quale ha sotto-
lineato che “i contatti con 
il governo brasiliano non 
sono mai venuti meno”. 
Sulla vicenda dell’arresto 
di Battisti, effettuato in col-
laborazione con la polizia 
italiana, è intervenuto an-
che il ministro dell’Interno, 
Angelino Alfano. “Sono in 
contatto con il punto di ri-

ferimento della nostra poli-
zia in Brasile, che ha molto 
cooperato per l’arresto. Si 
stanno ora approfondendo 
gli aspetti giuridici: Batti-
sti deve rientrare in Italia e 
non smetteremo di batterci 
per questo obiettivo”, ha 
detto Alfano. 
Ai due ministri del governo 
Renzi ha risposto indiretta-
mente il legale di Battisti, 
che considera “assurda” 
l’ipotesi di un’eventuale 
richiesta di estradizione in 
Italia. “L’estradizione è sta-
ta già negata e lo sarebbe 
a maggior ragione adesso 
che i reati sono prescritti 
per la legge brasiliana”, ha 
detto all’ANSA l’avvocato 
Tamasauskas, che ha an-
che annunciato un ricorso 
contro la sentenza di espul-

sione emessa il 26 febbraio 
scorso dalla giudice federale 
Adverci Rates Mendes de 
Abreu. “L’arresto di giovedì 
vale come notifica, la pros-
sima settimana depositere-
mo il ricorso e dimostrere-
mo anche l’equivoco in cui 
è incappata la giudice”, nei 
confronti della quale Tama-
sauskas ha anche annun-
ciato un’azione legale. La 
giudice Mendes de Abreu 
ha fatto scattare giovedì 
le manette ai polsi di Bat-
tisti dopo aver respinto il 
26 febbraio la richiesta di 
concedergli un rinnovo del 
permesso di soggiorno in 
Brasile in quanto “stranie-
ro senza documenti e con 
condanne per gravi reati 
nel suo Paese”. Mendes de 
Abreu aveva anche chiesto 
al governo di valutare l’ipo-
tesi di consegnare l’ex mili-
tante dei Pac alle autorità di 
Messico o Francia, i due Pa-
esi dove Battisti ha vissuto 
prima di arrivare in Brasile.
E proprio dalla Francia sono 
rimbalzate ieri a sorpresa le 
parole dell’ex presidente Ni-
colas Sarkozy sulla vicenda 
Battisti. Secondo Sarkozy, 
“la società italiana deve 
voltare pagina” rispetto agli 
anni del terrorismo. Paro-
le giudicate “offensive nei 
confronti degli italiani” dal 
senatore di Forza Italia Mau-
rizio Gasparri e addirittura 
“infami” da Federico Mol-
licone, responsabile comu-
nicazione di Fratelli d’Italia. 
“Volti pagina la sua Francia, 
responsabile prima di esse-
re stata ostello dei peggiori 
criminali e poi della fuga 
facilitata di Battisti in Sud 
America”, ha attaccato an-
che Ignazio La Russa.

Tim Cook voleva dare parte 
del suo fegato a Jobs, lui rifiutò 
ROMA - Tim Cook voleva donare parte del suo fegato a Ste-
ve Jobs, per farlo sopravvivere, ma il co-fondatore di Apple 
rifiutò. La storia, che dimostra il forte legame tra nuovo e 
vecchio amministratore delegato di Cupertino, è raccontata 
in un nuovo libro che uscirà a breve e si intitola ‘Becoming 
Steve Jobs’. È scritto da due reporter statunitensi, Brent 
Schlender e Rick Tetzeli, ed è basato sulle interviste alle per-
sone più vicine a Jobs a partire dalla moglie, Laurene Powell. 
Dopo che a Jobs fu diagnosticata la malattia, nel 2009 aveva 
bisogno di un trapianto. Tim Cook scoprì che aveva in co-
mune con lui non solo un raro gruppo sanguigno ma che 
era anche compatibile per la donazione, voleva donare una 
parte di fegato. Essendo un organo che si rigenera, con il tra-
pianto si poteva così sperare in una cura del tumore. Dopo 
essersi sottoposto a tutte le analisi cliniche ed essere sicuro 
della compatibilità e di non correre nessun rischio, Tim Cook 
propose l’intervento ma Steve Jobs rifiutò e anche in malo 
modo. “Scattò sul letto e mi disse ‘No! Non ti permetterò 
mai di farlo”, racconta Cook nel libro e aggiunge “Steve mi 
ha urlato contro in 13 anni di conoscenza solo quattro o 
cinque volte e questa è stata una di quelle”. 
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CARACAS - Cinture allaccia-
te, si parte! Quando a Caracas 
saranno le 00.30 del mattino 
di domani in quel di Albert 
Park scatterà il primo Grand 
Premio del 2015, dando uf-
ficialmente il via al 58° cam-
pionato del mondo di For-
mula 1.
Il pilota italo-venezuelano 
Pastor Maldonado é motiva-
to in vista del primo gran pre-
mio australiano “Arriviamo 
in Australia in uno stato di 
forma ottimo e radicalmente 
meglio rispetto alla passata 
stagione. Stando ai risultati 
visti nei test, ci presentiamo 
sulla pista dell’Albert Park 
con una macchina affidabile 
e con un’ottima performan-
ce. Adesso dobbiamo dimo-
strare in gara che siamo sulla 
buona strada”.
La nuova stagione di Formula 
1 ha in programma 20 Gran 
Premi (uno in più rispetto al 
2014). Si parte domani a Mel-
bourne, per poi terminare il 
29 novembre ad Abu Dhabi 
nella cornice del circuito di 
Yas Marina. Dall’10 maggio 
il circus della F1 si sposterà 
in Europa con ben 8 gare in 
calendario nel vecchio con-
tinente, spezzate solamente 
dal GP del Canada (previsto 
per il 7 giugno). Nella secon-
da parte di stagione ci sarà 
spazio anche per il ritorno del 
Messico dopo ben 13 anni di 
assenza. È confermato invece 
l’appuntamento con il circui-
to cittadino di Sochi (in Rus-
sia) che ha fatto il suo esordio 
in calendario solamente lo 
scorso anno ed è caratteriz-
zato da un tracciato ricavato 
nel parco Olimpico che ha 
ospitato le gare dell’ultima 

edizione invernale della ras-
segna a cinque cerchi.
Il pilota nato 30 anni fa a Ma-
racay, ha effettuato nei giorni 
precedenti ai test un percorso 
a piedi del tracciato australia-
no “É sempre positivo avere 
questo contatto con la pista 
e l’asfalto: questa é una pista 
complicata, che cambia con-
siderevolmente dai primi test 
fino al giorno della gara. Que-
sto é dovuto al fatto che é un 
tracciato cittadino e fa si che 
sia imprevedibile, sopratutto 
se cambiano le condizioni 
climatiche. Per questo moti-
vo punteremo ai primi posti 
sulla griglia di partenza”.
Maldonado non vede l’ora 
che si accendano i motori 
sotto il semaforo della gri-
glia di partenza, “Sono impa-
ziente per scendere in pista e 
testare per la prima volta la 
macchina in gara dove tutti 
saremo in pista con le stesse 
gomme e gli stessi obbiettivi: 

entrare nella zona punti. La 
pole position già ci darà un 
primo segnale sulla perfor-
mance delle monoposto, du-
rante le prime prove ti inizi 
ad adatattare alla macchina 
e sicuramente arriveranno 
nuovi pezzi per migliorare la 
prestazione della E23: in que-
sto modo cresceremo insieme 
alla vettura”.
Anche se i tempi ottenuti du-
rante i test invernali non ser-
vono per stilare una classifica, 
ma servono per farsi un’idea 
di come si è sviluppata la mac-
china e di come potrebbe es-
sere la performance durante la 
prima parte della stagione. La 
Lotus durante i test ha domi-
nato tre dei 16 giorni di prove, 
acumulando 882 giri e circa 
4500 chilometri di rodaggio.
“Sono contento del lavoro 
svolto in inverno, e mi trovo 
in una situazione completa-
mente diversa rispetto allo 
scorso anno. - ha detto l’ex 

pilota della Williams - Siamo 
molto più forti e preparati 
molto meglio: spero riuscire-
mo a mettere in pratica tutto 
quello che abbiamo impara-
to già in Australia e andare 
avanti con lo sviluppo della 
vettura”.
Maldonado, che lo scorso 
anno ha ottenuto un magro 
bottino di 2 punti in tutto il 
campionato, parla poi delle 
impressioni avute dalla E23 
nel corso dei test invernali: 
“Il feeling con questa vettura 
è di gran lunga migliore ri-
spetto a quello che avevo con 
la E22, in ogni aspetto della 
monoposto. Ovviamente, è 
un bene poter lavorare con 
la power unit Mercedes, ma è 
solo una parte di un pacchet-
to che è molto promettente 
e che ha un buon potenziale 
per il resto dell’anno”.
Due parole sulla pista che 
ospita l’appuntamento inau-
gurale della stagione: si corre 
ad Albert Park, circuito cit-
tadino che si snoda nel cen-
tro della città di Melbourne, 
intorno alle strade perime-
trali del lago che dà il nome 
all’impianto. Qui il Circus fa 
tappa dal 1996 in sostituzio-
ne di Adelaide. Tra le carat-
teristiche peculiari di questo 
tracciato la lunghezza di ben 
5,303 km, che si percorrono 
58 volte per una distanza 
complessiva di 307,574 km, 
e le alte medie sul giro. Pre-
senta 16 curve a media, alta 
e bassa velocità: 6 a sinistra e 
10 a destra. Alcune di queste 
sono intitolate a piloti che 
hanno fatto la storia della F1: 
Jack Brabham, Alan Jones, 
Jim Clark e Alberto Ascari, 
solo per citarne alcuni.

QUI FERRARI

CARACAS - La Rossa conta su una rivoluzione di persone: 
da Vettel al team principal Arrivabene, dal motorista Bi-
notto al progettista Resta culminata con il benservito allo 
storico boss Montezemolo da parte di Sergio Marchionne: 
l’obiettivo dichiarato della Ferrari è di un paio di vittorie - a 
conti fatti, il ruolo della Red Bull lo scorso anno. 
Vedremo: di sicuro i test della SF15-T (il cui progetto è più 
una continuazione della scorsa SF14-T che una rivoluzione) 
sono stati promettenti, specie da parte del finlandese Raik-
konen che sembra avere riacquistato familiarità con la gui-
da di una monoposto dopo il precedente annus horribilis. 

La rossa di Maranello 
promette bene

CURIOSITÀ
Tra le novità di quest’anno spicca sicura-
mente quella legata al punteggio perchè 
viene abolito il doppio punteggio nell’ul-
timo GP stagionale, ad Abu Dhabi. Resta 
la scala di assegnazione dei punti: 25 al 
1°; 18 al 2°; 15 al 3°; 12 al 4°; 10 al 5°; 
8 al 6°; 6 al 7°; 4 all’8°; 2 al 9°; 1 al 10°.
Ogni squadra avrà a disposizione 4 Po-
wer Unit per tutta la stagione, non più 5: 
la sostituzione completa non comporterà 

più una penalità, ma le sanzioni saranno 
applicate per i cambi delle componenti.
Il cambio deve durare per 6 GP, altri-
menti c’è una penalizzazione in griglia 
di 5 posizioni, e i suoi rapporti devono 
essere omologati a inizio mondiale e 
non saranno più modificabili.
É stata introdotta la Virtual Safety Car 
dopo la tragedia di Bianchi a Suzuka l’an-
no scorso. All’apparizione della scritta 

‘VSC’ sui pannelli, i piloti dovranno proce-
dere ad andatura moderata in un settore 
della pista, esattamente come se fossero 
dietro alla vettura di servizio, senza sor-
passare né prendere rischi, pena sanzioni.
In caso di sospensione della gara, le vet-
ture non si riposizioneranno più in gri-
glia, ma dovranno entrare lentamente 
nella pit lane, formando una fila nella 
corsia veloce.

Fioravante De Simone

VENEZUELA

Caracas obbligato
a voltare pagina
CARACAS – Lo sgomento era presente nel vol-
to dei calciatori del Caracas dopo il ko interno 
con il Deportivo Lara, sconfitta che ha permes-
so allo Zamora di volare in solitario in vetta alla 
classifica.
Per i rojos del Ávila voltare pagina è possibi-
le. La squadra allenata dall’italo-venezuelano 
Eduardo Saragò dovrà dimostrare di poterlo 
fare. Sarà impegnato contro i Tucanes, che in 
questa stagione sono una brutta copia della 
formazione vista in anni passati, basta pensare 
che in questo clausura in 8 gare ha portato a 
casa un magro bottino di 6 punti: frutto due 
una vittoria e tre pareggi.
Il Caracas é obbligato ad andare contro cor-
rente, dimostrando di avere forza física e 
mentale vincendo la battaglia contro i Tucanes 
e in questo modo finalmente l’attesa scossa 
che permetta ai ‘rojos’ di tenersi in lotta per 
lo scudetto. Al di là della sfortuna, dell’emer-
genza infortuni, delle squalifiche, degli errori 
commessi sotto porta, il Caracas debe rialza-
re la testa dopo il ko con il Lara. Quella del 
Antonio José de Sucre, tana dei Tucanes, può 
e debe essere la partita della svolta, quella che 
può permettere di cambiare il passo. 
Oltre alla gara di Puerto Ayacucho la decima 
giornata del Torneo Clausura ha in programma 
il match clou tra Deportivo Táchira e Mineros 
de Guayana. Entrambe le formazioni vogliono 
portare a casa il maggior numero di punti pos-
sibili per non perdere contatto con la zona che 
assegna punti per le competizioni continentali.
La capolista Zamora non scenderà in campo 
questo weekend, la gara contro il Deportivo 
Anzoátegui é stata rinviata per permettere alla 
formazione di Barinas di preparare al meglio il 
match interno di Coppa Libertadores contro il 
Boca di Osvaldo.
Completeranno il quadro della decima giorna-
ta: Portuguesa-Metropolitanos, Zulia-Aragua, 
Carabobo-La Guaira, Llaneros-Trujillanos, 
Atlético Venezuela-Estudiantes de Mérida e 
Deportivo Petare-Deportivo Lara.

Fioravante De Simone

Maldonado: “La zona punti
non é un sogno” 

Motori accesi sotto 
il semaforo della griglia 
di partenza, questo fine 
settimana il primo GP

della stagione 2015.
Il pilota italo-venezuelano

sarà uno dei protagonisti
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CARACAS- Con 
textos e ilustra-
ciones de Carmen 
Salvador, Funda-
ción Empresas 
Polar presentó la 
obra Cuéntame 
Maíz, una intere-
sante panorámica 
didáctica ilustrada 
acerca de la his-
toria del maíz, sus 
usos y sus prácti-
cas culinarias en 
toda América, como cultivo que caracte-
riza la alimentación y cultura venezolanas.
En esta oportunidad con foco en el rescate 
de las tradiciones y costumbres alimen-
ticias del venezolano y el arraigo de este 
cereal como parte de la identidad del país, 
de acuerdo a Gisela Goyo, coordinadora 
de Ediciones de Fundación Empresas Polar.
El lanzamiento de Cuéntame maíz se efec-
tuó en las instalaciones de Alimentos Polar 
Comercial-Planta Chivacoa y contó con la 
participación  de más de 100 niños, pro-
venientes de escuelas de las comunidades 
vecinas a este centro de producción, y a 
la Fundación Danac. Los pequeños disfru-
taron de una actividad lúdica referente al 
contenido del libro, según Erasmo Gimé-
nez, coordinador de Desarrollo Comunita-
rio Occidente.

El maíz, alimento de América 
La obra Cuéntame maíz permite, a través 
de bellas y amenas ilustraciones y textos, 
que los lectores se recreen en la historia 
del maíz desde los tiempos prehispánicos 
hasta nuestros días y entender su impor-
tancia para los pueblos de América.
En Venezuela, este cereal está presente a 
lo largo de la historia de la mesa familiar. 
“En la dieta del venezolano todos los días 
estamos frente a la presencia del maíz, espe-
cialmente a través de las sabrosísimas are-
pas, alimento privilegiado derivado del maíz, 
cuyas virtudes alimentarias y dietéticas cada 
día son más reconocidas por el mundo cientí-
fico”, indica Leonor Giménez de Mendoza, 
presidenta de Fundación Empresas Polar.
Esta obra permite que el venezolano se 
reencuentre así con su propia esencia y 
fortalezca su identidad cultural. En espe-
cial, los más pequeños pueden descubrir 
de dónde proviene el grano con el que 
se hacen las arepas: el desayuno preferi-
do por excelencia en la mesa venezola-
na todos los días, o bien las tradicionales 
hallacas con las que la familia celebra la 
Navidad.
La lectura invita a alumnos y maestros a in-
vestigar sobre este tema y conversar sobre 
los retos que deben afrontarse en el pre-
sente y futuro para aprovechar los recur-
sos alimentarios autóctonos en beneficio 
de todos los venezolanos, comentó Goyo.
Cuéntame Maíz  será donada a la Red de 
Bibliotecas Públicas del Estado Yaracuy y 
a las escuelas participantes. Puede ser ad-
quirida en la librería de Ediciones Funda-
ción Empresas Polar ubicada en el edificio 
de la Fundación en Los Cortijos en Caracas 
y en las principales librerías del país. Para 
más información escribir a librería@funda-
cionempresaspolar.org. o a través del telé-
fono 0212-2027549.

CARACAS- Isla La Tortuga es 
un paraíso tropical, un her-
moso lugar rodeada de acan-
tilados, manglares, arrecifes, 
playas y espectaculares cayos 
como: Los Tortuguillos y Cayo 
Herradura o Isla Palomino, 
que tiene una excelente playa 
con muy buenas condiciones 
para el disfrute de todos los 
visitantes.
La Isla fue descubierta en el 
año 1499 por Alonso de Oje-
da en su viaje junto a Amé-
rico Vespucio y la llamó. Su 
nombre se debe a la cantidad 
de tortugas marinas que se en-
contraban en ese momento. 
La Tortuga es la segunda isla 
más grande de Venezuela, es 
plana con una altura de 40 
metros y con unas dimensio-
nes de 25 kilómetros de largo, 
por 12 kilómetros de ancho. 
Hace un área total de 171 ki-
lómetros cuadrados.
Posee una gran extensión y 
excelente ubicación geográfi-
ca, está a solo 48 millas náu-
ticas de tierra firme, del pue-
blo de Carenero en Higuerote, 
estado Miranda. La Tortuga 
tiene todos los elementos ne-
cesarios para que usted disfru-
te y conozca un lugar único e 
incomparable: esparcimiento, 
recreación y mucho contacto 
con la naturaleza los esperan.
Uno de los últimos territorios 
vírgenes del Caribe, la Isla La 
Tortuga, caracterizado por su 
exótica naturaleza, ofrece a los 

turistas sus amplias posibilida-
des de disfrute y relajación, 
Gracias a los significativos 
avances de ejecución del pro-
yecto “Desarrollo Turístico 
Full Day” emprendido por el 
Ministerio del Poder Popular 
para el Turismo (Mintur).
El “Desarrollo Turístico Full 
Day” albergará entre sus es-
pacios llenos de finas arenas 
y cálidas aguas, cabañas acon-
dicionadas, área de toldos y 
sillas, restaurante, muelle tu-
rístico, módulo de administra-
ción, enfermería, baños y un 

sistema híbrido de generación 
eléctrica, basado en un esque-
ma ecológico.
Los amantes del sol y del mar, 
tendrán en la Isla La Tortuga, 
un espacio de contacto direc-
to con la naturaleza virgen 
que se encuentra en el terri-
torio insular venezolano. Los 
variados colores de sus aguas, 
la amplia gastronomía de mar 
y el boleto seguro a la relaja-
ción lo tendrán los turistas 
que arriben a la paradisíaca 
isla caribeña.

CARACAS- Un equipo de jóvenes emprende-
dores y profesionales en el área de eventos 
y gastronomía, conforman TAPAY Eventos y 
Delivery,  empresa  que nace hace varios años  
en Venezuela, en vista de la creciente deman-
da de eventos sociales y corporativos a todo 
nivel. TAPAY en 2015, decide diversificarse y 
atender un público cautivo, con sus comidas 
100% saludables y los envíos a sus sitios de 
trabajo u  hogares, con un costo ajustado y 
promociones especiales. 
Exclusividad en atención al cliente, es uno 
de los pilares fundamentales de TAPAY 
Eventos y Delivery, quienes desde una sim-
ple reunión hasta un evento masivo, te-
mático, social, corporativo o simplemente 
una degustación,  llevan distinción con un 

equipo humano de creativos altamente ca-
lificados, quienes buscan la vanguardia en 
decoración, mobiliario y gastronomía.
La cocina de TAPAY,  le da un giro emocio-
nante a los platos tradicionales venezolanos, 
donde se busca la experiencia reconfortan-
te y aventurera de sus chefs, en el paladar 
de sus clientes. Es por esto que este grupo 
de profesionales, crea el servicio a domici-
lio u oficina de sus desayunos y almuerzos 
100% saludables, sin perder la esencia de la 
cocida mantuana. 
El servicio Delivery de TAPAY, ofrecen un costo 
ajustado en la zona este de Caracas y  descuen-
tos especiales a clientes fijos, con proyectos de 
ampliar su cobertura al resto de la ciudad, y  de 
abrir sucursales en diversas ciudades del país. 

A cargo de Berki Altuve

�� LANZAMIENTO

�� GOURMET

Cuéntame Maíz 

Tapay fusiona comida sana Delivery 

La Tortuga: una paradisíaca isla 
de aguas azul turquesa y blancas 

 Isla La Tortuga es un paraíso tropical, un hermoso lugar rodeada 
de acantilados, manglares, arrecifes, playas y espectaculares cayos 

como: Los Tortuguillos y Cayo Herradura o Isla Palomino, 
que tiene una excelente playa con muy buenas condiciones 

para el disfrute de todos los visitantes
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“Estamos muy orgullosos de que Venezuela sea el país con la primera escuela de oficios Aprendiendo 
para la Vida de Diageo”, expresó Carlos Ramos, gerente de Responsabilidad Social de  Diageo Venezuela

Construyen en Venezuela 
la primera escuela de oficios 

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

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

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

H o t e l
Las Américas

Servicio de Valet – parking
y estacionamiento 
gratis

NOVEDADES

Il nostro quotidiano Il nostro quotidiano

CARACAS- La empresa Dia-
geo Venezuela afina los de-
talles para dar inicio a las 
actividades de su escuela 
de formación Aprendien-
do para la Vida, la primera 
en el mundo en su modali-
dad; un espacio destinado a 
la capacitación de jóvenes 
mayores de edad en oficios 
de hospitalidad, así como 
de emprendimiento con el 
objetivo de que desarrollen 
herramientas para que pue-
dan insertarse en el mercado 
laboral y desarrollen planes 
económicos con miras a me-
jorar su calidad de vida.
Las instalaciones están ubi-
cadas en la sede de la Funda-
ción Comisión Venezolana 
del Servicio Social Interna-
cional Centro Comunal Ca-
tia (CECCA). Incluye un área 
de aproximadamente 180 
m2 con cuatro (04) aulas de 
capacitación que permiti-
rán atender 180 estudiantes 
al mismo tiempo, con un 
estimado de formación de 
2.000  jóvenes al año. 
Los proyectos que se podrán 
cursar en la escuela serán:
-Proyecto Bartender: Tiene 
como objetivo la prepara-
ción de jóvenes para que 
incursionen en la carrera 
de Bartender, desarrollando 
las destrezas y habilidades 
necesarias para atender res-
ponsablemente a clientes y 
consumidores, mientras tie-

nen experiencias inolvida-
bles. Su formación contem-
pla coctelería, mixología, 
administración de barras y 
bares, mercadeo, atención 
al cliente, valores ciudada-
nos y consumo responsable. 
Quienes lo culminen, reci-
ben la titulación de Diplo-
mado en Gestión de Bares 
y Restaurantes. Tiene una 
duración de 220 horas aca-
démicas.
-Proyecto Vendedor: Brin-
da a los participantes la 
oportunidad de capacitarse 
como vendedores integra-
les. Su formación contem-
pla liderazgo y persuasión, 
planificación estratégica, 
calidad de servicio, mate-
máticas para la venta y téc-
nicas de venta. Se recibe la 
titulación de Diplomado en 
Ventas. Tiene una duración 

de 216 horas académicas. 
-Proyecto Gastronómico: 
Es un proyecto que está por 
arrancar este año y está des-
tinado a emprendedores que 
cuenten con negocios de 
venta de comida. El objetivo 
consiste en fortalecer habi-
lidades de emprendimiento 
con altos estándares de cali-
dad competitiva, a través de 
la formación en gerencia de 
establecimientos gastronó-
micos. 
“Estamos muy orgullosos de 
que Venezuela sea el país con 
la primera escuela de oficios 
Aprendiendo para la Vida 
de Diageo. Estamos seguros 
de que impactaremos positi-
vamente la vida de muchas 
personas de la comunidad. 
Tenemos el firme compromiso 
de seguir contribuyendo con 
los jóvenes en su desarrollo y 

educación para que puedan 
tener un mejor futuro”, expre-
só Carlos Ramos, gerente de 
Responsabilidad Social de  
Diageo Venezuela.
La construcción del proyec-
to se realiza en alianza con 
la organización Fomento del 
Desarrollo Popular (FUDEP), 
quien garantiza el acompa-
ñamiento social involucran-
do a las comunidades en el 
proceso de construcción, ge-
nerando así empleos dentro 
y fuera de la comunidad. El 
funcionamiento de la escue-
la contará con el apoyo de la 
Universidad Simón Bolívar 
(USB), la organización Su-
peración Personal a través 
de la Tecnología (Superatec) 
y el Instituto Universitario 
de Gerencia y Tecnología 
(IUGT).
Por su parte, Carmen Gisela 
Ginich, gerente de Relacio-
nes Corporativas de  Diageo 
Venezuela, comenta que 
“esta iniciativa va más allá 
de nuestra responsabilidad 
social empresarial. Con estos 
programas, le devolvemos a 
las comunidades lo mucho que 
recibimos de ellas, enseñándo-
les oficios que van en línea con 
la naturaleza de nuestro nego-
cio y es lo que mejor sabemos 
hacer. Todos los que trabaja-
mos en Diageo, nos sentimos 
orgullosos de pertenecer a una 
compañía que invierte a largo 
plazo en el desarrollo de país”.

1era. Conferencia para las Mujeres
Emprendedoras de la Venezuela actual
Con la finalidad de impulsar a la mujer venezolana a emprender 
sus sueños e ideas de negocio, haciendo frente con optimismo, 
trabajo y perseverancia los retos de la Venezuela actual; la em-
presa de capacitación femenina Así se Emprende realiza la Gran 
Conferencia Mujeres Resueltas a Emprender, el próximo jueves 
26 de marzo, a las 7:30 pm, en el Celarg, Altamira.
El evento se realiza en el marco del Mes de la Mujer y estará a 
cargo de la presidenta de Así se Emprende, Eloísa Valles, quien 
desde hace casi dos años lidera esta empresa de capacitación 
enfocada en el empoderamiento de las mujeres, a través de su 
formación como emprendedoras, manteniendo el equilibrio en-
tre el hogar y su crecimiento personal y profesional.
Las entradas de la Conferencia se pueden adquirir en la web 
de la Organización www.asiseemprende.com. Para más informa-
ción comunicarse en asiseemprende@gmail.com.

“La nueva Ola: Innovación y empresa”
El próximo  25 de marzo a las 9:00 a.m.; la Asociación Venezo-
lana de Ejecutivos AVE, estará presentando la investigación rea-
lizada en torno al desarrollo de áreas tan importantes como la 
tecnología,  la productividad,  el uso de la energía,  la robótica 
industrial, los software inteligentes, la manufactura, la genera-
ción de empleo, entre varios temas de una transformación que 
está viviendo el mundo y que para muchos apunta hacia una 
nueva revolución industrial, apuntalada en el emprendimiento 
y la innovación. 
La presentación de “La nueva Ola: Innovación y empresa” será 
realizada por el economista Ángel Alayón (Economista, director 
de Prodavinci)  quien profundiza sobre el tema a través del aná-
lisis del desarrollo económico, su influencia en el progreso social, 
y el rol que cumplen para ello la empresa y el Estado. 
Entrada libre y se realizará en el Hotel Meliá Caracas, Salón Río 
Amazonas. Los interesados en asistir deben reservar su entrada 
debido a que es un evento de cupo limitado a través de los nú-
meros:  0212−9524944, 9524533 ó 9524733. 

Hoy, sorteo el Gran Bono de la Salud 
El sorteo No. 49 del Gran Bono de la Salud, iniciativa pro fon-
dos de la Sociedad Anticancerosa de Venezuela, se realizará 
este sábado 14 de marzo.  
Los ganadores serán seleccionados durante el programa espe-
cial que se transmitirá por el canal de noticias Globovisión, a 
partir de las 9:30 de la noche. Quienes no puedan ver la trans-
misión televisiva podrán chequear los resultados el domingo 
15 por las redes sociales de la institución: Sociedad Antican-
cerosa de Vzla, en Facebook, @Santicancerosa, en Twitter, y @
Sociedadanticancerosavzla, en Instagram. Y se publicarán en 
la Página web de la Sociedad www.sociedadanticanerosa.org 
y en El Nacional el día lunes 16 de marzo. También se podrá 
consultar telefónicamente la lista de los triunfadores por el 
0-800-LUCHA-00.

A cargo de Berki Altuve


