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M5S – CASO QUARTO

Capuozzo ai magistrati:
“Informai Fico sull’interrogatorio” 
NAPOLI - La ricostruzione del sindaco 
Rosa Capuozzo che emerge dai verbali de-
gli interrogatori resi davanti al pm Henry 
John Woodcock e al procuratore aggiunto 
Giuseppe Borrelli non dipana la matassa 
rappresentata dalla questione politica pro-
posta dalla vicenda, ovvero la consapevo-
lezza da parte del Direttorio del M5S della 
grave situazione che si era creata a Quarto, 
che chiamava in causa direttamente espo-
nenti del movimento. 

(Servizio a pagina 6)

L’ITALO-VENEZUELANO VIVEVA A MIAMI

Manavello, la musica perde un grande artista

 

La nuova uscita del presidente della Commissione Ue ha suscitato irritazione nel governo 

Ancora scintille
tra Renzi e l’ue
Juncker sostiene che Bruxelles non ha un interlocutore per dialogare con Roma sui 
dossier più delicati. Ministro Gentiloni: “L’Italia ha un governo nel pieno dei suoi poteri”

SPORT

Rossi-Lorenzo, 
pace armata 

a presentazione 
nuove Yamaha

VENEZUELA

CARACAS – Il Governatore dello Stato 
Miranda, Henrique Capriles Radonski, è 
stato categorico. Il responsabile della cri-
si economica è il governo del presidente 
Maduro.
- Approvare il “pacchetto” di provvedi-
menti contenuti nel Decreto di Emergen-
za Economica – ha affermato l’esponente 
del “Tavolo dell’Unità” – equivarrebbe 
dare poteri nell’ambito economico a co-
loro che hanno provocato il disastro e la 
crisi che oggi vivono i venezuelani.
Nei prossimi giorni il Decreto d’Emer-
genza Economica sarà analizzato e di-
scusso dal Parlamento per la sua appro-
vazione.

(Servizio a pagina 4)

Capriles Radonski: “Sono loro
i responsabili della crisi”

PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

ROMA - Non si spegne la polemica sull’asse Roma-
Bruxelles. A riaccenderla ieri ci ha pensato ancora 
Jean Claude Juncker, che ha fatto trapelare il suo 
disappunto nei confronti dell’Italia. Il motivo? 
- Bruxelles – sostiene - non ha un interlocutore per 
dialogare con Roma sui dossier più delicati. 
La replica è arrivata subito dal ministro degli Este-
ri, Paolo Gentiloni: 
-´L’Italia ha un governo nel pieno dei suoi poteri. 
Al di là dei passaggi ufficiali, dalle parti di Palaz-
zo Chigi la nuova uscita del presidente della Com-
missione Ue non ha certo suscitato entusiasmi, 
anzi. L’irritazione di Matteo Renzi nei confronti di 
Bruxelles, già montata venerdì scorso al momento 
delle parole di critica di Juncker verso Roma, non 
è quindi scemata. Il premier, del resto, aveva reso 
noto il suo pensiero sabato scorso a Caserta: 
- E’ finito il tempo in cui qualcuno pensa di teleco-
mandarci da fuori.
Per questo, il nuovo attacco di Juncker ieri nella 
sostanza cambia poco. L’Italia, è la valutazione che 
viene fatta in ambienti di governo, è sempre ben 
presente, sempre ‘reperibile’. 

(Servizio a pagina 3)

CARACAS – La musica vene-
zuelana è in lutto. A Miami, 
dove resideva ormai da tanti 
anni, è morto il musicista ita-
lo-venezuelano Pablo Mana-
vello. Il suo nome è legato ai 
successi di cantanti che hanno 
fatto storia nel Paese (Guiller-
mo Dávila, Kiara, Montaner 
per nominarne alcuni) e al di 
là dei confini (Olga Tañón, 
Luis Foinsi, Shakira, Carlos Vi-
ves, Chayanne per nominare 
solo i piú noti).
Manavello nacque a Treviso il 
21 maggio 1950. Studió nel 
“Berklee College of Music” 
a Boston laureandosi “Cum 
Laude”. 

Camusso contro il Governo:
“Le leggi sui furbetti ci sono” 
ROMA - La Cgil dice no all’inasprimento 
delle regole sul licenziamento disciplinare 
nella pubblica amministrazione spiegando 
che le leggi per allontanare i ‘furbetti’ in 
caso di violazioni gravi ‘’già ci sono’’.

(Continua a pagina 7)



Mauro Bafile

Passo a passo, tassello 
su tassello. Il “puzzle” 
del nuovo Parlamento 

comincia a prender forma. 
Lentamente. Con diplomazia 
ma con fermezza. Senza bru-
ciare tappe, come vorrebbero 
le frange più estreme.
Il presidente della Repubbli-
ca, Nicolás Maduro, si è re-
cato all’Assemblea Naziona-
le per presentare il bilancio 
della sua gestione durante il 
2015. Lo ha fatto nonostan-
te le critiche, a volte al limite 
dell’insulto, rivolte alla Dire-
zione del Potere Legislativo; 
lo ha fatto consapevole della 
maggioranza parlamentare, 
di opposizione, che oggi do-
mina il Congresso. 
Giorni prima si era temuto 
che, su mandato della Cor-
te, il capo dello Stato potes-
se snobbare il Parlamento e, 
come atto di sfida, presentare 
il bilancio in un altro scena-
rio. Chissà, nello stesso pa-
lazzo presidenziale. Ma nean-
che il Tribunale Supremo di 

Giustizia, forse prevedendo 
le ripercussioni negative a li-
vello internazionale, ha osa-
to tanto.
E’ vero, la maggioranza par-
lamentare di opposizione, 
ha dovuto rinunciare a tre 
deputati sospesi dalla Corte, 
a causa di una denuncia di 
presunte frodi nella loro cir-
coscrizione elettorale; quegli 
stessi parlamentari che, con 
un atto di sfida verso il Tri-
bunale Supremo di Giusti-
zia, erano stati accettati dal-
la nuova Presidenza. Come 
affermato dal presidente 
dell’Assemblea Nazionale, “a 
volte è necessario piegarsi, 
per ottenere alcune cose”. E 
il Parlamento, con la presen-
za del capo dello Stato, ha 
ottenuto la “benedizione” 
– leggasi riconoscimento – 
del Potere Esecutivo. In un 
momento di lotta politica 
radicalizzata, di muro con-
tro muro, non è stata cosa da 
poco. Lo scontro frontale tra 
due treni in corsa è stato per 

il momento scongiurato. O 
forse solo rimandato?
Il discorso del capo dello 
Stato non ha offerto nuove 
sponde alla distensione. Il 
presidente della Repubbli-
ca non ha rinunciato al suo 
abituale linguaggio litigioso. 
E ha insistito nell’affermare 
che coloro che hanno vota-
to per il “Tavolo dell’Unità” 
hanno commesso un errore 
che inciderà sul futuro del-
la “rivoluzione”. Ma ha an-
che sottolineato che il suo 
governo non farà un passo 
indietro. E l’ha dimostrato 
nell’affrontare l’argomento 
economico.
Il presidente della Repubblica 
ha dato di nuovo la colpa dei 
mali del paese alla “guerra 
economica” e al complotto 
dei grossi capitali nazionali 
e internazionali. Nonostante 
i risultati dei centri di ricerca 
nazionale, che ci presentano 
un paese con una povertà di-
lagante che raggiunge quasi 
il 75 per cento delle famiglie 

Il presidente Maduro riconosce
la legalità del Parlamento

Il presidente
della Repubblica,
Nicolás Maduro, si è recato 
all’Assemblea Nazionale
per presentare il bilancio 
della sua gestione durante
il 2015; lo ha fatto
consapevole della
maggioranza parlamentare,
di opposizione, che
oggi domina il Congresso
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Il muro contro muro, 
lo scontro frontale tra 
due treni in corsa è 
stato per il momento 
scongiurato. O forse 
solo rimandato?
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venezuelane, ha ripetuto che 
la qualità di vita del venezue-
lano è migliorata negli ultimi 
quindici anni. E sottolinea-
to con enfasi che difenderà 
tutte le “misiones”, gli am-
mortizzatori sociali creati dal 
“chavismo”, molti dei quali, 
purtroppo, lungi dal raggiun-
gere gli effetti sperati sono 
diventati fonte di corruzio-
ne. In particolare, la “Misiòn 
Vivienda”.
Ha annunciato l’imminente 
incremento del prezzo della 
benzina, argomento del qua-
le si parla ormai da anni ma 
che il “chavismo” ha sempre 
posposto per timore di una 
esplosione sociale. Non un 
passo indietro. In nessun mo-
mento c’è stato il riconosci-
mento di errori. Tanto meno 
è stata espressa la volontà di 
rettificare in quegli aspetti 
della politica economica che 
pare evidente ormai debbano 
essere corretti.
Il presidente Maduro non 
ha affrontato l’argomento 
dell’insicurezza. Eppure è 
questo un tema caro ai vene-
zuelani. L’insicurezza merita 
un intervento immediato. 
Stando all’Osservatorio Ve-
nezuelano per la violenza, 
sono state 27mila 875 le 
morti violente nel Paese. Un 
numero tale da fare assurgere 
il paese tra le prime posizio-
ni nella Top-Ten di quelli più 
pericolosi al mondo, nono-
stante le tante guerre in altri 
continenti.
La presentazione della “Me-

moria y Cuenta” del capo 
dello Stato, trasmessa a rete 
unificata, ha permesso al pre-
sidente dell’Assemblea Na-
zionale, Henry Ramos Allup, 
di dirigersi al paese. Un’occa-
sione unica per illustrare ai 
venezuelani i punti di vista 
della maggioranza parlamen-
tare. E per invitare al dialogo.
Ramos Allup ha negato l’esi-
stenza di una guerra econo-
mica nel Paese. E ha sottoli-
neato che l’attuale situazione 
di crisi nel Paese, le lunghe 
file di consumatori alle porte 
dei supermarket e la mancan-
za di generi alimentari e me-
dicine sono solo il risultato 
di errori in politica economi-
ca; errori in nessun momen-
to corretti.
Il presidente dell’An ha par-
lato di corruzione, ma ha 
avuto la sensibilità di non 
toccare il tema dei familiari 
del presidente accusati negli 
Usa di traffico di droga; della 
necessità di consegnare il ti-
tolo di proprietà ai venezue-
lani beneficiati dalla “Misiòn 
Vivienda”; e della volontà 
del Parlamento di legislare.
E’ stato un lungo discorso nel 
quale, senza snocciolare cifre 
noiose, il presidente dell’An 
passava in rassegna tutti, o 
quasi, i problemi del paese. 
Quindi, assicurava il presi-
dente della Repubblica, che 
il suo bilancio di un anno di 
gestione sarebbe stato atten-
tamente analizzato.
Quello del Parlamento potrà 
essere solo un giudizio poli-

tico ma, in considerazione 
dei tempi che corrono, avrà 
senz’altro importanti riper-
cussioni.
Giorni prima, il ministro 
dell’Economia, Luis Salas, 
aveva consegnato i “decreti 
dell’Emergenza economi-
ca”. Anche in questo caso, 
nulla di nuovo. È stata riba-
dita la volontà di seguire il 
cammino già tracciato senza 
correggere i vecchi errori. Si 
parla di controlli e di prov-
vedimenti per far fronte alla 
presunta “guerra economi-

ca” in uno scenario in cui il 
prezzo del greggio venezue-
lano si avvicina pericolosa-
mente alla soglia del costo 
di produzione che gli esperti 
stimano attorno ai 20 dollari 
il barile.
Il “decreto d’emergenza”, 
come altri provvedimenti 
presi in precedenza dal Go-
verno del presidente Ma-
duro, non rassicurano il 
produttore privato. Al con-
trario, ravvivano la fiamma 
del timore. E se non vi è un 
clima di fiducia nel Paese, 

per quanto ricco esso possa 
essere, l’imprenditorialità 
privata e quella straniera si 
astengono dall’investire. Per 
uscire dalla recessione, che 
organismi internazionali sti-
mano in oltre il 7 per cento, 
per frenare l’inflazione che 
il Fondo Monetario Inter-
nazionale calcola, nel 2016 
attorno al 500 per cento, e 
per frenare la speculazione 
vi è bisogno di un governo 
che sappia rettificare e di un 
clima di fiducia che stimoli 
gli investimenti privati.



CARACAS.-  Aristóbulo Istúriz,  vicepresidente eje-
cutivo de la República, informó que la reunión del 
Consejo Nacional de Economía,prevista para ayer,  
fue pospuesta para mañana a las 5 de la tarde, en 
el Teatro Teresa Carreño. Explicó que la decisión se 
tomó por la gran cantidad de personas, provenien-
tes de diversos sectores económicos, que quieren 
participar.
- Le hemos pedido a los gobernadores que nos 
aporten las propuestas de la gente que trabaja, 
produce e invierte en su estado y que quiera asistir 
a la reunión, porque ya tenemos casi más de 1500 
personas - dijo Istúriz.
Explicò que el presidente Maduro,en la reunión,  
expondrá cuales son los 10 motores de la econo-
mía que se impulsarán y sus condiciones. 
- Se designará – añadió - un Consejo de la Econo-
mía, donde estén representados todos los motores. 
Me han asignado la tarea de asumir la coordina-
ción de ese trabajo, tengo instrucciones precisas 
para dialogar con todos los sectores. Estamos en 
la obligación de construir un modelo productivo, 
que nos permita al mismo tiempo, generar rique-
zas, mantener y profundizar las conquistas sociales 
de nuestro pueblo.
Isturiz explicó  que la intención del Decreto de 
Emergencia Económica es dar el salto productivo 
cuidando los derechos que tiene el pueblo, consi-

derando el impacto que ha tenido la caída de los 
precios petroleros en las finanzas públicas.
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VENEZUELA
CARACAS.- Tarek William Saab, 
defensor del pueblo, informó que 
mañana recibirá a un grupo de fa-
miliares. Este, explicó el Defensor 
del Pueblo,  se acercó hasta la sede 
de la institución, para pedir se apli-
que la Ley de Amnistía a las perso-
nas que se encuentran privadas de 
libertad por los hechos aconteci-
dos en febrero del año 2014.
- Nosotros – explicó en rueda de 
prensa - hemos acordado con el 
sector que vino acá a la defensoría 
a hablar sobre el tema de la men-
cionada ley que serán recibido for-
malmente el próximo miércoles. 
Escucharemos a este sector de la 
sociedad venezolana, como tam-
bién vamos a escuchar, porque 
así también nos han solicitado, en 
una reunión a los familiares de las 
víctimas de las guarimbas para el 
día viernes en la mañana
Aseguró que todas las partes invo-
lucradas serán escuchadas, como 
les corresponde, por una institu-
ción de derechos humanos.
- Al margen de este instrumento 
que ha sido publicitado  - dijo Saab 
- la Defensoría del Pueblo ha teni-
do para con las personas privadas 
de libertad una atención directa y 
permanente durante todo el año 
2015 y este año 2016”, resaltó el 
defensor del pueblo.
Igualmente, indicó que cuando 
sea oficial la propuesta de la Ley de 
Amnistía, la Defensoría del Pueblo 
hará una evaluación para emitir la 
declaración correspondiente.
 Más tarde, durante una entrevis-
ta para el programa Vladimir a la 
1 de Globovisión, se le preguntó 
al defensor del pueblo, cuál era su 
opinión luego de las declaraciones 
del fiscal Franklin Nieves, donde 
asegura que el dirigente opositor 
Leopoldo López es inocente.

SAAB

“Defensoría evaluará
la propuesta de Amnistía”
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GUARENAS.- Henrique Ca-
priles Radonski, gobernador 
del estado Miranda, subra-
yó ayer que la aprobación 
del Decreto de Emergencia 
Económica,que propuso el 
Ejecutivo Nacional, sería 
otorgarle poderes a quienes  
“han destruido la economía 
del país”.
En un encuentro con la co-
munidad de Guarenas, el 
gobernador explicó que “el 
Poder Ejecutivo ha tenido 15 
años con poderes especiales 
otorgados por la Asamblea 
Nacional y sin embargo el 
país sigue al borde del preci-
picio”.
- El Gobierno Nacional – ase-
guró Capriles Radonski - ha 
tenido seis leyes habilitantes. 
Ahora pide más facultades 

¿Ustedes creen que la crisis 
se soluciona dándole poder 
a quienes han tenido todo el 
poder? 
Subrayó que la economía ve-
nezolana ha cerrò el año arro-
jando los peores indicadores 
económicos de su historia. 
- Hay dos Venezuela – dijo -, 
la que hace colas para com-
prar productos regulados y 
la que compra a bachaque-
ros. Nunca habíamos tenido 
esta situación de escasez en 
el país.
Capriles, acompañado por 
la diputada Adriana D’ Elia, 
afirmó que al debate que hará 
la Asamblea Nacional debe-
rán asistir los ministros.
- Es necesario que expliquen 
– dijo - qué hicieron con la 
bonanza petrolera más gran-

de de la historia. No olvide-
mos que regalaron millones 
de dólares a otros países, re-
modelaron residencias presi-
denciales y entregaron avio-
nes y casas. Derrocharon los 
petrodólares y ahora vienen 
a decir que la crisis es culpa 
de la caída de los precios del 
petróleo o del pueblo. Eso es 
una desfachatez.
El mandatario regional invi-
tò al gobierno del presidente 
Maduro a informar sobre las 
verdaderas acciones que se 
tomarán para sacar el país de 
la aguda recesión.  
- Ya basta de discursos y dis-
cos rayados – dijo -. Los vene-
zolanos queremos saber cuá-
les son las medidas para que 
nuestro país salga del hueco 
donde lo han metido.

Capriles: “Quienes piden más poderes
son los responsables de la crisis”

El Gobernador
del Estado Miranda
subrayó que  se torna
“necesario que
el gobierno 
explique qué
hizo con la 
bonanza petrolera
más grande
de la historia”

Hoy se reunirà el Consejo Nacional de Economía
EN EL TERESA CARREÑO



Cristina Ferrulli

POLEMICARIFORME

BRUXELLES. - Nuovo af-
fondo da Bruxelles sull’Ita-
lia dopo il duello di vener-
dì scorso tra Jean-Claude 
Jucnker e Matteo Renzi. Ai 
piani alti delle istituzioni 
europee c’è preoccupazio-
ne per i rapporti con Roma 
e fonti Ue di alto livello, 
in un colloquio riservato, 
hanno osservato che Jun-
cker era e resta amico di 
Renzi ed anche il miglior 
alleato dell’Italia. 
Ma poi hanno spiegato 
che venerdì il presidente 
della Commissione ha so-
stanzialmente perso la pa-
zienza a causa dei troppi 
malintesi nati perché l’ese-
cutivo europeo non ha un 
interlocutore per dialogare 
con Roma sui dossier più 
delicati. E hanno fatto os-
servare che i problemi di 
comunicazione con le capi-
tali, se non risolti, possono 
diventare problemi politici. 
A mancare, secondo le fon-
ti, sarebbe il dialogo conti-
nuo con gli sherpa, che le 
altre capitali inviano sui di-
versi temi specifici: un me-
todo di lavoro che permette 
di smussare gli angoli, come 
accaduto ad esempio con la 
Francia, che in autunno ha 
inviato specialisti in pianta 
stabile alla Commissione 
per “negoziare per settima-

ne” fino all’ultima virgola 
sulla bozza di finanziaria. 
A Bruxelles negli ultimi 
mesi si è invece osservato 
un vuoto di comunicazio-
ne, vuoto che ha portato a 
ricostruzioni fattuali fuor-
vianti sulle banche, sull’Il-
va, la flessibilità, ma anche 
sulle dimissioni dell’esper-
to giuridico Carlo Zadra, 
unico italiano presente nel 
gabinetto Juncker, che - se-
condo le fonti - sarebbero 
state strumentalizzate poli-
ticamente da Roma. 
Non viene capito, nei pa-
lazzi europei, perché l’Italia 
non abbia ancora sbloccato 
il finanziamento per il fon-
do di 3 miliardi per la Tur-
chia, pur avendo ottenuto 
l’assicurazione scritta che 
i contributi nazionali non 
avrebbero pesato sul com-
puto del deficit. 
“Polemiche inutili”, le ha 
definite il ministro degli 
Esteri Paolo Gentiloni rife-
rendosi alle parole di Jun-
cker di venerdì. E di fron-
te al nuovo affondo sulla 
presunta mancanza di un 
interlocutore a Roma, il ti-
tolare della Farnesina ha 
tagliato corto, ricordando 
che “l’Italia ha un governo 
nel pieno dei suoi poteri” 
che con il premier e i vari 
ministri dialoga con Bru-

xelles a seconda dei dossier. 
Intanto però gli europarla-
mentari Pd - che rappresen-
tano la delegazione più nu-
merosa in seno ai socialisti 
- hanno chiesto un “chia-
rimento” tra Italia e Com-
missione. E l’eurodeputata 
Simona Bonafè ha sostenu-
to che Federica Mogherini 
non difende abbastanza gli 
interessi nazionali in seno 
alla Commissione come 
suoi altri colleghi fanno per 
i rispettivi Paesi, salvo poi 
riconoscerne il “delicato la-
voro” in Iran e Libia. 
L’Alto rappresentante per 
la politica estera dal canto 
suo ha cercato di gettare ac-
qua sul fuoco affermando 
che “gli interessi dell’Ita-
lia e della Ue coincidono”, 
che “i canali con il Gover-
no italiano ci sono e sono 
sempre aperti”. La vicepre-
sidente e membro italiano 
della Commissione poi ha 
sottolineato che l’obiettivo 
comune si vede su questio-
ni come flessibilità e immi-
grazione: “In un anno sono 
stati introdotti strumenti 
che prima non c’erano, gra-
zie all’Italia e alla Commis-
sione”. 
Il sottosegretario agli Af-
fari europei, Sandro Gozi, 
che della Commissione do-
vrebbe essere uno dei primi 

interlocutori, ha osservato 
che le dichiarazioni rac-
colte sono “inusuali” e ha 
sottolineato che per l’Ita-
lia i problemi “si risolvono 
con la politica, affrontando 
i temi che abbiamo posto 
sul tavolo, innanzitutto 
nell’interesse di quell’Eu-
ropa che deve cambiare”. 
E ha specificato: “Noi non 
abbiamo problemi persona-
li con nessuno dei membri 
della Commissione”. Tanto 
che, ha aggiunto, “non c’è 
nessun problema di dialo-
go del Governo coi singoli 
commissari sui dossier: il 
dialogo c’è e prosegue an-
che in questi giorni su al-
cuni dossier citati da queste 
fonti anonime”. 
Ma Gozi ha osservato pure 
che “in nessun Paese c’è 
un unico interlocutore di 
tutta l’Unione europea: 
ogni ministro fa il suo la-
voro, lo fa il presidente del 
Consiglio innanzitutto, ed 
i ministri competenti sui 
singoli temi”. E ha conclu-
so dicendo che “la politica 
europea si fa anche con 
un importante coordina-
mento”, come avviene nel 
“comitato interministeriale 
per gli affari europei che si 
riunisce a Roma ogni mese 
per coordinare le posizioni 
dell’Italia”.

Nuovo affondo 
da Bruxelles sull’Italia 
dopo il duello di venerdì 
scorso tra Jean-Claude 
Jucnker e Matteo Renzi. 
Ai piani alti delle
istituzioni europee c’è 
preoccupazione 
per i rapporti con Roma. 
“Polemiche inutili”, 
le ha definite il ministro 
degli Esteri Paolo 
Gentiloni

Nuovo affondo dell’Ue:
“A Roma manca un interlocutore”

Marco Galdi

Renzi non arretra:

“Dall’Ue provocazione” 

ROMA. - Matteo Renzi liquida l’ennesimo af-
fondo dell’Ue all’Italia come una provocazio-
ne: l’accusa di mancanza di interlocutori con 
cui dialogare sui principali dossier è falsa per-
chè, osservano fonti di governo, la posizione 
italiana, e anche le critiche, sono sempre state 
chiarite. In primis da Matteo Renzi e poi dai 
ministri titolari con una presenza assidua a 
Bruxelles di Pier Carlo Padoan, che, evidenzia-
no le stesse fonti, parla “con una voce sola” 
con il premier. Che non ha intenzione di ar-
retrare nel braccio di ferro con la Ue, convin-
to che, in un momento di estrema debolezza 
dell’Europa, con nubi che vanno da Schengen 
al rischio Brexit, sia tempo di una correzione 
di rotta. 
In attesa del faccia a faccia, il 29 gennaio, a 
Berlino con Angela Merkel e ad inizio febbra-
io, a Roma, proprio con Jean Claude Juncker, 
Renzi ha intenzione di far capire che è finito il 
tempo in cui “l’Italia è telecomandata dall’Eu-
ropa”. E che se le regole esistono e vanno ri-
spettate, come ha sempre sostenuto il premier, 
vanno declinate allo stesso modo per tutti i 
paesi europei. 
Un pressing, quello italiano, che sta creando 
tensioni con l’Europa e sta avendo risalto an-
che sulla stampa internazionale: con il Wall 
Street Journal che dedica un articolo che sot-
tolinea come “il malcontento di Roma rifletta 
l’opinione che le regole del gioco nell’Unione 
europea siano manipolate a favore di Berlino”. 
Pur considerando infondata l’accusa europea 
sull’assenza di interlocutori italiani, fonti di 
maggioranza puntano il dito su come Federica 
Mogherini interpreterebbe il suo ruolo di Lady 
Pesc nonchè, si aggiunge, di vicepresidente 
della commissione europea. Troppo fedele alla 
linea della commissione, sarebbe l’accusa, lon-
tana dalla difesa delle priorità italiane. L’euro-
deputata renziana Simona Bonafè dà voce ai 
rumors di malumori, che girano da settimane, 
evidenziando come altri commissari europei 
“non perdano occasione per difendere gli inte-
ressi nazionali”. Poi l’europarlamentare precisa 
di essere stata strumentalizzata. 
Ma l’uscita crea una polemica tra gli eurodepu-
tati italiani con il capodelegazione Pd Patrizia 
Toia che difende l’ex ministro degli Esteri ita-
liano. Al netto delle polemiche, Renzi non ha 
intenzione di mollare la presa. Venerdì, prima 
della direzione nazionale, riunirà gli eurode-
putati dem, che chiedono un chiarimento tra 
Italia e Ue, per serrare le fila in vista di una bat-
taglia che nei prossimi mesi dovrebbe portare 
a risposte decisive per l’Italia. 
In primo luogo, in ordine di tempo, sul capito-
lo bad bank: dopo che Padoan ha presentato il 
piano in Europa, è attesa una risposta. Il presi-
dente del Consiglio ha riunito per ore a Palaz-
zo Chigi il ministro dell’Economia ed i vertici 
di Cdp Claudio Costamagna e Fabio Gallia. 
“Un giro di orizzonte”, si limitano a dire fonti 
di Palazzo Chigi ma è immaginabile che si sia 
affrontato anche il tema di un eventuale ruolo 
di Cassa Depositi e Prestiti nella creazione di 
una bad bank pubblica. L’altra priorità è l’esa-
me della legge di stabilità, attesa per marzo, 
dall’Ue: il premier non mette in conto una boc-
ciatura dalla Commissione, che costringerebbe 
il governo ad una manovra correttiva. Ma per 
convincere l’Europa delle sue buone ragioni e 
della necessità di una maggiore flessibilità che 
ridia fiato alla crescita, Renzi ha intenzione 
di continuare a far sentire la voce dell’Italia 
che poi, ripete con i suoi, “è anche una difesa 
dell’Europa” che, senza cambiamenti, rischia. 
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M5S – CASO QUARTO

ROMA - Dare una spal-
lata al governo Renzi 
e mettere finalmente 
in chiaro chi guida la 
coalizione di centro-
destra tra Lega e Forza 
Italia. E’ la doppia sfida 
che Matteo Salvini sta 
lanciando al premier 
e a Silvio Berlusconi 
in vista delle prossi-
me amministrative di 
Roma, Milano, Napoli 
e Torino. Il leader del 
Carroccio è pronto a 
giocarsi tutto il suo fu-
turo politico nei due 
appuntamenti politi-
camente più impor-
tanti del 2016: il voto 
in primavera nelle 
grandi città ed il refe-
rendum del prossimo 
autunno sulla riforma 
del Senato.
Una operazione che il 
segretario leghista sta 
portando avanti senza 
clamore, seppur con 
costanza, in modo da 
evitare le reazioni dei 
forzisti: una vera e pro-
pria “Opa” sull’eletto-
rato azzurro. Il primo 
punto del programma 
è la definizione delle 
candidature di centro-
destra alle comunali di 
Milano e Roma. 
- Ci siamo. C’è un’am-
pia scelta di candidati. 
Non vedo l’ora di ini-
ziare -  annuncia Salvi-

ni lasciando intendere 
che la soluzione è vici-
na. In realtà, Berlusco-
ni non ha ancora sciol-
to le riserve ed insiste 
ancora sulla necessità 
di un candidato della 
società civile. Il segre-
tario del Carroccio, 
invece, viene descrit-
to dal suo entourage 
come “fortemente ir-
ritato” dal ritardo con 
cui il Cav sta affron-
tando il dossier. 
- Così si dà l’ennesimo 
vantaggio alla sinistra 
che sta già organiz-
zando le primarie e ha 
lanciato la campagna 
elettorale a Sala e Gia-
chetti - spiegano fonti 
parlamentari. Per que-
sto motivo, aggiun-
gono le stesse fonti, si 
sarebbe intensificato 
il dialogo leghista con 
Fratelli d’Italia. I due 
partiti sono in prima 
linea insieme anche 
per il referendum sul-
la riforma del Senato: 
- Manderemo Renzi a 
casa. 
Tra i forzisti, invece, 
regna l’indecisione: 
fonti azzurre spiegano 
che “il Cavaliere cre-
de nella vittoria” ma 
non tutti in Fi sono 
pronti a giocare la par-
tita. Intanto, a Mila-
no Forza Italia insiste 

sulla candidatura di 
Alessandro Sallusti ma 
non è affatto escluso 
che all’ultimo si deci-
da di cambiare “caval-
lo”. A Roma, invece, 
proprio grazie al dia-
logo tra Lega e Fdi si 
rilancia l’ipotesi di far 
correre Giorgia Meloni 
al Campidoglio. Sul-
la candidatura dell’ex 
ministro converge-
rebbe anche parte di 
Forza Italia non con-
vinta dalla proposta 
di appoggiare il cen-
trista Alfio Marchini. 
Ipotesi, quest’ultima, 
che - viene spiegato -, 
insieme a quella di far 
correre l’ex capo della 
Protezione Civile Gui-
do Bertolaso, piacereb-
be a Berlusconi. 
Salvini intende gioca-
re proprio sull’inde-
cisione di Forza Italia 
per condurre il gioco 
all’interno della coali-
zione di centrodestra. 
Nel progetto, la Lega 
sarebbe il perno di una 
formazione a geome-
tria variabile con Fi e 
Fdi che si fanno gioco 
di sponda nelle allean-
ze sul territorio in vista 
del voto per le politi-
che.
A Bologna la Lega 
punta con forza su 
Lucia Borgonzoni, at-

tuale capogruppo del 
Carroccio in consiglio 
comunale. Fi spinge-
rebbe per Galeazzo 
Bignami. Alla fine po-
trebbe averla vinta an-
che un “non-politico” 
come Alfredo Cazzola, 
imprenditore che si 
è inventato il Motor 
Show e che piace al 
Cavaliere. Le candida-
ture delle grandi città 
saranno al centro di 
un incontro tra Berlu-
sconi e Salvini che po-
trebbe essere allargato 
alla Meloni ma che 
non è stato ancora fis-
sato. Domani, invece, 
i capigruppo di Lega, 
Fi e Fdi si riuniranno 
per fare un punto sulle 
candidature delle città 
più piccole e per coor-
dinarsi sulle iniziative 
in Parlamento. Anche 
in questo caso Carroc-
cio e Fratelli di Italia 
dimostrano di avere 
maggiore feeling: par-
lamentari di entrambi i 
partiti saranno in piaz-
za a Roma per il Family 
Day seppur “senza 
bandiere”, come dice 
Salvini, per evitare di 
“mettere etichette alla 
manifestazione”. Posi-
zione più marcata ri-
spetto a quella di Forza 
Italia dove prevale la 
“scelta di coscienza”.

Voto in primavera nelle 
grandi città e referendum 
del prossimo autunno sulla 
riforma del Senato, 
il leader del Carroccio si 
gioca il suo futuro politico 
nei due appuntamenti 
politicamente 
più importanti del 2016

Salvini sfida Renzi e Berlusconi:
“Il mio centro-destra vince” 

Teodoro Fulgione

Capuozzo ai magistrati:
“Informai Fico 
sull’interrogatorio” 
NAPOLI – Non  percepì da subito di essere minacciata. 
Se ne rese conto solo durante l’ultimo dei tre incontri, 
tanto che era ormai determinata a denunciare le minac-
ce e per questo si era procurata anche un registratore 
per inchiodare chi la ricattava.
Negli ultimi due interrogatori in procura davanti ai 
magistrati della procura di Napoli che indagano sulle 
infiltrazioni camorristiche nel Comune di Quarto, il 
sindaco Rosa Capuozzo ribadisce nella sostanza la sua 
versione, arricchendola comunque di nuovi particolari 
e circostanze, sul tentativo di estorsione di cui sarebbe 
stata vittima da parte del consigliere comunale del suo 
stesso movimento M5S (dal quale sono stati poi en-
trambi espulsi) Giovanni De Robbio, intenzionato ad 
ottenere incarichi e nomine di persone da lui segnalate 
attraverso la minaccia, secondo la ricostruzione degli 
inquirenti, di coinvolgerla in uno scandalo per gli abusi 
edilizi realizzati nell’abitazione dove la Capuozzo vive 
con il marito. 
La ricostruzione del sindaco che emerge dai verbali de-
gli interrogatori resi davanti al pm Henry John Woo-
dcock e al procuratore aggiunto Giuseppe Borrelli non 
dipana in ogni caso la matassa rappresentata dalla que-
stione politica proposta dalla vicenda, ovvero la con-
sapevolezza da parte del Direttorio del M5S della grave 
situazione che si era creata a Quarto, che chiamava in 
causa direttamente esponenti del movimento. 
La Capuozzo afferma infatti che De Robbio non fece 
esplicite minacce (ma in un messaggio via whatsapp 
del 17 novembre, all’indomani di una visita di De 
Robbio, afferma che questi ‘’è stato di una aggressività 
disarmante’’) e dice di aver informato il 24 novembre 
immediatamente l’esponente del Direttorio Roberto 
Fico dell’interrogatorio da lei reso ai pm. Ma la pro-
cedura di espulsione da M5S di De Robbio ha avuto o 
meno un’accelerazione dopo il suo colloquio con Fico 
in seguito all’interrogatorio in Procura?, domanda Wo-
odcock. 
“Assolutamente sì - risponde - Fico dopo essere stato in-
formato da me del contenuto dell’interrogatorio del 24 
novembre ha chiesto a me di prendere l’iniziativa nei 
confronti di De Robbio il quale è stato espulso proprio 
in conseguenza dei fatti che ho riferito a Fico sul mio 
interrogatorio”. 
Il pm, poi, chiede se abbia informato Fico di tutte le 
iniziative assunte da De Robbio riguardanti i presunti 
abusi edilizi: 
“Non ricordo se gliene ho parlato nel dettaglio prima 
del mio interrogatorio, sicuramente l’ho fatto dopo, 
quando mi sono incontrata con Fico per riferirgli del 
mio interrogatorio del 24 novembre. Non mi ricordo - 
sottolinea - se in ogni caso ho raccontato a Fico tutti e 
tre gli episodi”.
Due giorni dopo, il 14 gennaio scorso, al procurato-
re Borrelli puntualizza che durante i vari colloqui che 
ebbe con Roberto Fico (dopo la pubblicazione su al-
cuni giornali della foto della sua casa) gli riferì i primi 
episodi in cui De Robbio aveva fatto riferimento alle 
foto aeree dell’abitazione (circostanza che gli inquirenti 
ritengono un argomento per esercitare un ricatto nei 
suoi confronti). 
“In tali circostanze - ha detto - io raccontai a Fico i pri-
mi due episodi in cui De Robbio mi aveva parlato della 
foto e aggiunsi che l’originale si trovava nella cassaforte 
del geometra Intemerato (che avrebbe partecipato ad 
alcuni incontri in cui il sindaco sarebbe stato intimi-
dito). Con Fico mi incontrai poi in un bar di piazza 
Amedeo a Napoli per discutere del fatto che ero stata 
convocata in procura e che, come prima cosa, mi erano 
state rivolte domande su De Robbio. Chiesi nuovamen-
te la sua espulsione. La procedura, tuttavia, iniziò solo 
in epoca successiva a tale incontro quando io feci una 
richiesta scritta tramite e-mail allo staff. L’incontro con 
Fico avvenne il 30 novembre e l’espulsione fu decretata 
il 14 o il 15 dicembre, a distanza di una settimana dalla 
mia richiesta. Già il giorno successivo alla richiesta, pe-
raltro, era intervenuta la sospensione di De Robbio. Si 
tratta di una procedura prevista dallo statuto del M5S, 
in quanto si dà all’interessato il tempo per presentare le 
sue controdeduzioni”. Domani Rosa Capuozzo sarà alle 
20 in audizione davanti alla Commissione antimafia.
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ROMA - Dall’adozione 
al rischio di equipara-
zione tra unioni civili e 
matrimonio: si allarga 
il raggio del confronto, 
nella maggioranza e nel 
Pd, sulle unioni civili. A 
finire nell’occhio del ci-
clone, infatti, non è solo 
l’adozione gay ma anche 
gli articoli 2 e 3 del te-
sto in merito ai quali il 
Pd starebbe preparando 
alcuni ‘ritocchi’. La deci-
sione sarebbe stata presa 
anche alla luce dei rilie-
vi fatti presenti dal Colle 
e alle riflessioni avviate 
anche nel governo sulla 
base della sentenza del-
la Corte Costituzionale 
n.138 del 2010. Queste 
modifiche, si sottolinea 
tra i Dem, non tocche-
ranno però l’impianto 
dei diritti del ddl. Testo 
sul quale pende, comun-
que, il vero nodo politi-
co emerso nel Pd: quello 
sulla stepchild adoption 
e su una sua eventuale 
‘trasformazione’ in affido 
rafforzato. 
Oggi, un primo punto 
sarà fatto nell’assemblea 
dei senatori convoca-
ta ad hoc. La riunione, 
sottolineano diversi par-
lamentari vicini al dos-
sier, non sarà risolutiva 

ma servirà innanzitutto 
a mettere in luce, all’in-
terno del gruppo Dem, 
il confronto-scontro tra 
l’ala più laica e pro-ste-
pchild e quella decisa a 
portare avanti l’affido. 
- Non si pensi che tro-
vare una soluzione sugli 
articoli 2 e 3 del testo 
serva come mediazione 
sulla stepchild - avverte 
Rosa Maria Di Giorgi ri-
badendo come i Catto-
dem porteranno il loro 
emendamento pro-affido 
in Aula. E osservando 
come, in merito al ri-
schio incostituzionalità, 
“un maggiore ascolto, in 
commissione Giustizia, 
avrebbe favorito” il per-
corso della legge. 
Nel Pd, intanto, due cose 
si escludono: che il testo 
torni in commissione e 
che si intervenga con un 
emendamento del gover-
no. Il confronto, si riba-
disce, sarà in Aula e sul 
punto della stepchild si 
andrà alla conta: i rischi 
di una sua bocciatura, 
complice il voto segreto 
e la ‘sponda’ non sicu-
rissima del M5S, restano 
alti anche se oggi arriva 
l’ok al ddl da parte di 
Denis Verdini, leader del 
gruppo Ala che a Palazzo 

Madama racchiude, sulla 
carta, 17 voti favorevoli.
Sugli articoli 2 e 3, in-
tanto, ieri è stato il gior-
no delle polemiche, con 
Ap che ‘cavalca’ i dubbi 
di costituzionalità emer-
si (ma negati da diversi 
esponenti Dem e dal sot-
tosegretario Benedetto 
Della Vedova) rinnovan-
do il proprio appello af-
finché il presidente Ser-
gio Mattarella “vigili”. E 
il Pd, intanto, lavora ad 
alcuni ‘ritocchi’. 
- Non ci saranno stravol-
gimenti né una media-
zione al ribasso sui diritti 
- assicura la responsabi-
le Diritti del Pd Micaela 
Campana sottolinean-
do come reversibilità e 
accesso alla genitoriali-
tà resteranno invariati. 
E precisando che l’art. 
1 del ddl, definendo le 
unioni civili specifiche 
formazioni sociali, fa ri-
ferimento proprio alla 
sentenza 138 della Con-
sulta.
- Ma – spiega- se serve 
esplicitare cose che sono 
già inserite nel testo, non 
è un problema
Si lavorerebbe, allora, 
a mettere nero su bian-
co - evitando qualsiasi 
rimando - quei diritti 

che gli articoli del codi-
ce civile citati nel testo 
attuale prevedono per 
il matrimonio mentre 
nell’area dei Cattodem 
sarebbe allo studio un 
emendamento che metta 
alcuni ‘paletti’ all’uso del 
cognome comune. 
Più difficile, invece, che 
passino modifiche al 
punto in cui si disciplina 
che “le parti concordano 
tra loro l’indirizzo della 
vita familiare”: c’è, infat-
ti, oltre alla trincea dei 
laici Pd, il rischio di non 
rispettare le sentenze eu-
ropee. Una prima sintesi, 
comunque, non si avrà 
prima del 22 gennaio, 
termine di scadenza per 
la presentazione degli 
emendamenti. Fuori dal 
Parlamento, nel frattem-
po, all’orizzonte c’è il 
‘duello’ delle piazze: il 23 
saranno le associazioni 
Lgbt a sfilare per il ddl Ci-
rinnà; il 30, invece, sarà 
il giorno di quel Family 
Day solo ieri ‘condiviso’ 
apertamente dal presi-
dente della Cei Angelo 
Bagnasco. E le sue parole 
hanno ulteriormente ‘in-
fuocato’ il dibattito della 
politica.
- Pensi al Giubileo - sot-
tolinea Sinistra Italiana. 

Si allarga il raggio 
del confronto, nella 
maggioranza e nel Pd: 
nell’occhio del ciclone 
non solo l’adozione gay 
ma anche gli articoli 
2 e 3 del testo in merito 
ai quali il Pd starebbe 
preparando 
alcuni ‘ritocchi’

Unioni civili, nodo parità
con nozze: il Pd studia le modifiche 
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Michele Esposito

Camusso 
contro il Governo...
Le regole sul licenziamento dei lavo-
ratori che violano le regole - ha spie-
gato il segretario generale, Susanna 
Camusso, a margine della presen-
tazione della Carta dei diritti uni-
versali del lavoro sulla quale da ieri 
si esprimono gli iscritti al sindacato 
‘’ci sono già’’. Il Governo piuttosto 
che metterne a punto altre dovrebbe 
spiegare perché non funzionano - ha 
aggiunto. 
- Sennò – ha incalzato - è propagan-
da. 
Il Governo ha annunciato nei giorni 
scorsi l’approvazione già mercoledì di 
nuove norme che consentano la so-
spensione senza stipendio del dipen-
dente sorpreso ‘in flagranza’ a com-
mettere violazioni gravi in sole 48 ore. 
Al momento il termine per contestare 
l’illecito nel pubblico impiego è di 20 
giorni mentre il lavoratore ha tempo 
10 giorni per difendersi dalla conte-
stazione (prorogabile di altri 10) e il 
procedimento deve concludersi entro 
60 giorni dalla contestazione.
Il Governo vuole stringere i tempi ed 
è probabile che dopo le 48 ore di so-
spensione ‘’cautelare’’ senza stipen-
dio lasci al lavoratore, in caso di pro-
ve inequivocabili dell’illecito, solo 5 
giorni per difendersi come prevede la 
legge. Mentre si apre un nuovo fron-
te di scontro con il Governo la Cgil 
lancia la sfida per un nuovo Statuto 
dei lavoratori non rivolto solo ai di-
pendenti ma a tutte le persone che 
lavorano. Oggi parte la consultazione 
degli iscritti della Cgil sulla ‘Carta dei 
diritti’ che dovrebbe tradursi in tem-
pi brevi in una proposta di legge per 
‘’ricostruire’’ il diritto del lavoro dopo 
un lungo periodo di ‘’destrutturazio-
ne’’ delle tutele dei lavoratori.
 Al momento invece non c’è l’inten-
zione di mettere in campo un referen-
dum per l’abrogazione del Jobs act 
mentre si discute sulla possibilità di 
lavorare a singoli quesiti referendari 
di abrogazione su norme come quelle 
che consentono ai contratti la deroga 
‘’in peius’’. Il nuovo Statuto dei lavo-
ratori è composto di tre parti: principi 
universali; norme che danno efficacia 
generale alla contrattazione e codifi-
cazione della rappresentanza; riscrit-
tura dei contratti di lavoro. Oltre al 
diritto al lavoro, diritto al riposo, alla 
non discriminazione, ai saperi e a un 
compenso ‘’equo e proporzionato’’, 
la Cgil chiede di rivedere le norme sui 
licenziamenti disciplinari ingiustificati 
reintroducendo la sanzione per l’im-
presa del reintegro nel posto di lavo-
ro in caso di licenziamento giudicato 
illegittimo e estendendo la sanzione 
anche alle imprese che hanno meno 
di 15 dipendenti. Per quelle con 
meno di cinque dipendenti - secondo 
la Carta messa a punto dalla Cgil - il 
giudice dovrebbe disporre una solu-
zione ‘’equa e ragionevole’ nel caso 
non ci siano le condizioni per il rein-
tegro. 

www.voce.com.ve |  martedì 19 gennaio 2016 7ITALIA



LONDRA. - Sembrano di-
lagare a dispetto di tutti gli 
appelli e di tutti gli slogan le 
diseguaglianze nel mondo 
globalizzato. A testimoniarlo, 
una volta di più, è uno studio 
dell’Oxfam - ong britannica 
- secondo il quale nelle mani 
dell’1% di abitanti privilegiati 
del pianeta si concentra ormai 
lo stesso ammontare di ric-
chezze suddiviso fra il restante 
99. E 62 nababbi di numero si 
sono accaparrati un patrimo-
nio pari a quanto centinaia 
di milioni di persone, la metà 
più sfortunata dell’umanità, 
debbono spartirsi per provare 
a sopravvivere. 
Vertici politici, ricette econo-
miche e fiumi di retorica non 
bastano evidentemente a sa-
nare la piaga. Anzi, la forbice 
fra ricchi e poveri continua ad 
allargarsi in modo inesorabile, 
denuncia il rapporto, pub-
blicato non a caso alla vigilia 
dell’annuale World Economic 
Forum, in programma questa 
settimana in Svizzera fra gli 
eleganti alberghi e gli chalet 
imbiancati dal candore della 
neve di Davos. Un appunta-
mento frequentato da chi può 
e non fa. O forse non è in gra-
do di fare abbastanza. 
A beneficio di quella platea, 
l’Oxfam calcola che il pa-
trimonio della metà meno 
abbiente della popolazione 
mondiale - circa 3,6 miliardi 
di persone - è sceso del 41% 
(pari a mille miliardi di dolla-
ri) dal 2010 a oggi. Allo stes-
so tempo, la ricchezza dei 62 
super miliardari dorati che 
capeggiano le liste patinate 
degli individui più facoltosi 
del globo è ingrassata di oltre 
500 miliardi di dollari, fino a 
1.760 miliardi totali. 
Alcuni think tank custodi del 
verbo liberista, in effetti, non 
credono a queste cifre. Mark 

Littlewood, direttore dell’ In-
stitute of Economic Affairs, so-
spetta addirittura che si tratti 
di numeri “taroccati”. Mentre 
Ben Southwood, dell’Adam 
Smith Institute, intitolato al 
padre dell’economia di mer-
cato e teorico della dottrina 
della ‘mano invisibile’, parla 
di stime “fuorvianti”, sugge-

rendo di considerare altri pa-
rametri e dati disaggregati e 
comunque di focalizzarsi sulla 
curva del “benessere fra i po-
veri” (in crescita, dal suo pun-
to di vista, almeno in alcune 
realtà significative) piuttosto 
che “sulle fortune dei ricchi”. 
Ma Oxfam insiste: sottolinea 
che la ricerca è stata certificata 

da esperti del Credit Suisse - 
non proprio una cellula anar-
chica - e tratteggia un’econo-
mia che “invece di operare 
per la prosperità di tutti, per 
le future generazioni e per la 
sopravvivenza del pianeta” 
appare un abito tagliato ad 
hoc su uno scarso “1% della 
popolazione”. 
Fra le misure suggerite per in-
vertire la tendenza, quella di 
abolire una volta per tutte i 
paradisi offshore. “L’elusione 
fiscale delle multinazionali”, 
avverte Roberto Barbieri, nu-
mero uno di Oxfam Italia, ri-
guarda d’altronde anche i Pa-
esi in via di sviluppo e quelli 
Osce, con un impatto pari a 
decine e decine di miliardi di 
dollari volatilizzati. 
L’ampliamento del divario 
sociale vale del resto pure per 
l’Italia, conferma la sezione 
dello studio dedicata al Bel 
Paese stando alla quale l’1% 
degli italiani controlla qua-
si un quarto (il 23,4%) della 
ricchezza nazionale netta. 
Mentre, fra 2000 e 2015, metà 
dell’incremento del benessere 
è finito in tasca ad appena un 
10% di fortunati. 
Altrove tuttavia va peggio. 
Negli Usa, cuore dell’impero 
globale, i 400 miliardari più 
pingui rastrellano ad esempio 
234mila miliardi di dollari, 
qualunque cosa tale somma 
significhi. E in base a un’altra 
ricerca stilata nei mesi scorsi 
dall’Institute for Policy Stu-
dies, 20 paperoni 20 - fra cui 
filantropi del calibro di Bill 
Gates, Warren Buffet, Mark 
Zuckerberg, Jeff Bezos, Larry 
Ellison, Michael Bloomberg o 
i fratelli Koch - si ripartiscono 
l’equivalente di tutti i beni e 
denari posseduti dal 50% dei 
loro connazionali, 152 milio-
ni di anime. Al netto delle do-
nazioni esentasse, beninteso.

ROMA. - Un 2015 da choc e contemporaneamente da record 
per il turismo. Da una parte la strage dei crocieristi al Bardo, 
quella dei bagnanti a Sousse, quella dei turisti russi di ritorno 
da Sharm abbattuti con il loro aereo sul Sinai e poi gli attacchi 
di dicembre a Parigi. Ma dall’altra arrivano i dati più che posi-
tivi dell’Unwto che nell’ultimo barometro registra 1,18 miliardi 
di viaggiatori internazionali nel mondo negli ultimi 12 mesi 
e cioè un 4,4% sul 2014. Si tratta del sesto aumento annuo 
consecutivo. 
La crescita maggiore è per l’Europa (+5% e 609 milioni di ar-
rivi totali, cioè 29 milioni in più rispetto al 2014), Asia-Pacifico 
(+5% e 277 milioni totali) e Americhe (+5% e 191 milioni to-
tali). Segnali negativi dall’Africa, minata prima da Ebola e poi 
dal terrorismo, che segna un -3% (53 milioni di arrivi) ma in 
particolare il Nord del Continente Nero arriva al -8%. 
“Il turismo internazionale - commenta il segretario generale 
dell’Unwto Taleb Rifai - ha raggiunto nuove vette nel 2015. La 
solida performance del settore contribuisce alla crescita econo-
mica e alla creazione di nuovi posti di lavoro in molte parti del 
mondo. E’ quindi determinante che ogni Paese promuova po-
litiche che favoriscono la continua crescita del turismo, com-
presa l’agevolazione di viaggio, sviluppo delle risorse umane e 
della sostenibilità”. 
I risultati del 2015 sono stati influenzati dai tassi di cambio, 
dai prezzi del petrolio e da numerose crisi naturali e non. “Il 
tema della sicurezza - aggiunge Rifai - è senza dubbio diventa-
to determinante. E per questo dobbiamo ricordare che lo svi-
luppo del turismo dipende in gran parte dalla nostra capacità 
collettiva di promuovere un modo di viaggiare sicuro e senza 
soluzione di continuità”. 

2015 anno record 
nonostante il terrorismo 

A testimoniarlo, una volta di 
più, è uno studio dell’Oxfam 
- ong britannica - secondo il 
quale nelle mani dell’1% di 
abitanti privilegiati 
el pianeta si concentra 
ormai lo stesso ammontare 
di ricchezze suddiviso 
fra il restante 99

Cresce la disuguaglianza nel mondo
La forbice si allarga anche in Italia 

TURISMO

Domenico Conti

Alessandro Logroscino

ROMA. - Il petrolio sotto 30 dollari scom-
pagina la strategia di Mario Draghi, 
mettendo la Bce di fronte alla necessità 
di rafforzare il quantitative easing. E un 
aumento degli acquisti mensili, anche se 
probabilmente non arriverà questo giove-
dì, sicuramente sarà sul tavolo, con le at-
tese dei mercati che si concentrano sulla 
riunione di marzo o al più tardi giugno. 
La Bce - come è emerso dai verbali - ne 
aveva già discusso alla riunione di dicem-
bre, scegliendo poi una linea più cauta: 
tagliare di 10 centesimi il tasso sui de-
positi a -0,30%, ampliare la gamma dei 
titoli acquistabili e allungare il ‘qe’ fino 
a primavera 2017, senza aumentare gli 
acquisti mensili che restano al limite di 
60 miliardi di euro fissato dieci mesi fa. 
Un compromesso, da alcuni ribattezzato 
‘Qe2’, con l’accordo a rivedere la decisio-
ne se necessario. 
Nel frattempo, però, lo scenario su cui 
l’Eurotower formula le sue previsioni ha 
subito un netto peggioramento. Draghi, 
il mese scorso, aveva giustificato la pru-
denza della Bce con la previsione di un’in-
flazione 2016 in risalita all’1% (0,2% a 
dicembre scorso) a fronte di un petrolio 
a 52 dollari di prezzo medio. Gli sviluppi 
di questo primo scorcio di 2016 proba-
bilmente cancelleranno questo scenario 
dal novero delle possibilità. Il petrolio 
in caduta libera, poi, sta affondando le 
aspettative d’inflazione a medio termine, 
con il tasso implicito a cinque anni ridi-
sceso pericolosamente (oggi è a 1,58%) 
ai livelli precedenti al ‘Qe esteso’ lanciato 
a dicembre. 
E’ una dinamica che la Bce non può tra-
scurare, perché tali aspettative farebbero 
attecchire fra gli operatori economici la 
convinzione che Francoforte ha le mani 
legate, e che l’inflazione è destinata a 
restare sugli attuali livelli anemici: il bro-
do di coltura della deflazione. Non solo: 
l’euro galleggia poco sotto 1,09 dollari, il 
cambio ponderato all’export è addirittura 
in rialzo. E una quota crescente dei bund 
tedeschi è scivolata sotto il -0,30% dei de-
positi, che è il limite minimo perché la Bce 
possa acquistare titoli di Stato. 
Intanto la Fed americana non sta a guar-
dare: gli analisti, memori degli eccessi di 
ottimismo che costrinsero la Fed a fare 
marcia indietro nel 2010, posticipano al-
meno fino a giugno un nuovo possibile 
aumento dei tassi di interesse dopo quel-
lo deciso (secondo alcuni improvvida-
mente) a dicembre. 
Questo scenario piomberà giovedì su un 
consiglio della Bce diviso: l’ala dura dei 
tedeschi, a dicembre, ha fatto da freno 
e tornerà a farlo, con il presidente della 
Bundesbank Jens Weidmann che conti-
nua a mettere in guardia sugli effetti in-
desiderati del Qe. Per poter sostenere le 
argomentazioni a favore di un nuovo al-
lentamento, Draghi dovrà probabilmente 
aspettare almeno le nuove stime su cre-
scita e inflazione in arrivo al consiglio di-
rettivo di marzo. Solo allora, secondo gli 
economisti, potrà arrivare un ampliamen-
to degli acquisti di titoli pubblici oltre i 60 
miliardi mensili, che restano il limite fissa-
to dalla Bce al lancio del Qe dieci mesi fa. 
E di un taglio ulteriore dei depositi, indi-
spensabile per garantire che anche i titoli 
della Germania, ormai con una quota cre-
scente sotto lo 0,30%, siano acquistabili 
(il tasso sui depositi rappresenta infatti la 
soglia minimima di rendimento a cui la 
Bce può comprare).

BCE

Il calo del greggio 
stempera misure Draghi
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BARCELLONA - Si sono 
stretti la mano, ma non si 
sono guardati. Valentino 
Rossi e Jorge Lorenzo han-
no ieri presenziato, igno-
randosi, alla cerimonia di 
presentazione a Barcellona 
delle nuove M1 Yamaha 
con cui correranno il Mo-
tomondiale 2016. I piloti 
sono poi saliti in sella alle 
rispettive moto, sorrisi di 
circostanza per i flash dei 
fotografi. Per i due cam-
pioni, i numeri di sempre: 
46 per Valentino e 99 per 
il suo compagno-rivale 

spagnolo.
“Quest’anno - ha detto 
Rossi -  sarà quasi come co-
minciare da zero, nel senso 
che abbiamo tante novità 
sulla moto, dalle gomme 
all’elettronica, ma cerche-
remo di essere pronti per 
l’inizio della stagione. In 
Qatar sarebbe bello co-
minciare con una vittoria, 
come nel 2015. L’anno 
scorso abbiamo fatto una 
grande partenza, non so 
se riusciremo a farla anche 
quest’anno - ha aggiunto 
Rossi -. Dovrò fare un gran-

de sforzo per restare allo 
stesso livello degli ultimi 
due anni. L’anno scorso 
sono stato competitivo in 
quasi tutti i circuiti, il mio 
obbiettivo è di tornare a 
esserlo anche quest’anno. 
E’ da vedere poi se riuscirò 
anche a vincere”. Rossi ha 
confermato il suo entusia-
smo di sempre, “il feeling 
con la moto, la voglia di 
correre e di trovare tutti 
gli aggiustamenti necessa-
ri rimangono gli stessi, e 
così pure la motivazione e 
la concentrazione. I rivali 

però sono molto forti”. 
“Mi piacerebbe continuare 
a correre con la Yamaha 
anche dopo il 2016, biso-
gna vedere come andrà la 
stagione e la mia voglia”. 
Nel giorno della presenta-
zione della nuova Yamaha 
M1, Valentino Rossi, am-
mette di voler continuare 
a correre anche nel 2017. 
“Penso - aggiunge il pe-
sarese - che finirò la mia 
carriera con la Yamaha e 
penso che sia giusto così, 
nel caso volessi continuare 
spero mia diano la moto”.

Rossi-Lorenzo, pace armata 
alla presentazione delle nuove Yamaha

Presentata ufficialmente a Barcellona la nuova Yamaha 
M1 MotoGP, primo incontro ufficiale fra i due piloti che si 

sono stretti la mano in maniera molto fredda e veloce

FORMULA UNO

COPPA ITALIA

Una moneta 
per conmemorare il ‘Gp Imola’
IMOLA - Una moneta da 10 euro in argento, emessa 
dall’Ufficio filatelico e numismatico sanmarinese, per 
rinsaldare - a distanza di 10 anni dalla disputa dell’ul-
timo Gran Premio di Formula 1 ad Imola titolato San 
Marino - la partnership tra l’autodromo internaziona-
le Enzo e Dino Ferrari e la Repubblica del Titano.
L’occasione, si legge in una nota, è data dal 35esi-
mo anniversario del primo Gp di F1 di San Marino 
ad Imola. La collaborazione sportiva tra Imola e San 
Marino ha prodotto 26 Gran Premi con gare che han-
no consacrato campioni come Michael Schumacher, 
che sulla pista del Santerno ha trionfato sette volte, 
e Ayrton Senna, tre volte sul gradino più alto del po-
dio, oltre a Nelson Piquet, che s’impose nella prima 
edizione del 1981.
La moneta rievocativa sarà presentata ufficialmente 
nel corso del 2016 e sarà possibile acquistarla al Mu-
seo dell’autodromo e sul sito autodromoimola.it

ROMA - Alessandria batte 2-1 lo Spezia nel quarto 
di finale (gara secca) di Coppa Italia. I piemontesi in 
semifinale troveranno il Milan. 
Dopo il vantaggio su rigore di Calaiò al 20’ pt per 
i padroni di casa, decide una doppietta di Bocalon, 
entrato al 25’ del secondo tempo: pareggio al 38’ st 
e gol partita al 47’ st.

Australia Open, passa solo la Vinci
Alessandria in semifinale:
sfiderà il Milan

ROMA - Dopo Camila Giorgi, 
battuta da Serena Williams, an-
che Sara Errani è uscita subito 
di scena negli Australian Open, 
sconfitta dalla russa Margarita 
Gasparyan, mentre è approdata 
al secondo turno, unica delle tre 
italiane in lizza, Roberta Vinci, 
grazie alla vittoria sull’austriaca 
Tamira Paszek. Tra i big, avan-
ti, oltre alla numero 1 e cam-
pionessa in carica, il numero 
1 e campione in carica Novak 
Djokovic, Tomas Berdych, Kei 
Nishikori, Agnieszka Radwanska 
e Petra Kvitova.
Inattesa, invece, l’eliminazione 
di una ex numero 1 ora al 18º 
posto, la danese Caroline Woz-
niacki, ad opera della kazakha 
Yulia Putintseva (76). La Vinci, 
numero 15 del ranking e 13ª 
testa di serie, si è imposta sulla 
Paszek (126), proveniente dalle 
qualificazioni, per 6-4 6-2, ot-
tenendo la prima vittoria in tre 
confronti con l’austriaca. Pros-
sima avversaria per la 32enne 
tarantina, la vincente tra le sta-
tunitensi Anna Tatishvili e Irina 
Falconi.

TENNIS
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La empresa Coposa ofrece los mejores alimentos elaborados 
con materia prima, con altos estándares de producción

Innovación para satisfacer 
al consumidor
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CARACAS- El compromiso por desa-
rrollar productos de excelente cali-
dad que satisfagan el paladar de los 
venezolanos y cuiden su salud, es la 
premisa que ha marcado los 41 años 
de trayectoria de Coposa, que se 
mantiene invirtiendo para abastecer 
el mercado nacional e innovando 
para incorporar marcas que se han 
ganado un lugar en nuestra mesa.
“La innovación está en el ADN de la 
empresa. Somos pioneros en la pro-
ducción nacional de aceites 100% 
de girasol y 100% de soya, con las 
marcas Mirasol y Naturoil. Tam-
bién fuimos los primeros capaces 
de producir margarina libre de gra-
sas trans, y en la actualidad segui-
mos siendo los únicos en Venezuela 
que ofrecemos margarina ligera sin 
lactosa, también con la marca Mira-
sol”, informó el Vicepresidente de 
Coposa, Lic. Antonio Rodríguez.
La marca emblemática de la empresa 
es Coposa, que inició con la comer-
cialización de aceite comestible de 
algodón. Actualmente esta línea de 
productos incluye un aceite vegetal 
de excelente calidad, recomendado 
para la cocina familiar ya que ofrece 
mayor rendimiento sin alterar el sa-
bor de los alimentos, y manteca ve-
getal, especialmente formulada para 
la elaboración de las mejores recetas 
de repostería y panadería.
“Mirasol Light es la opción por ex-
celencia para quienes desean cuidar 
su salud y su figura sin sacrificar el 

excelente sabor de siempre. Es pro-
ducida bajo los más estrictos contro-
les de calidad y con el mayor cariño 
para satisfacer el paladar de nuestra 
gente”, comentó Rodríguez.
La más reciente propuesta de esta 
empresa de productos oleaginosos 
es Naturoil, un aceite 100% hecho 
de soya, que no cambia el sabor de 
los alimentos. El producto está dis-
ponible en presentación de un litro 
y se diferencia del resto por su alto 
contenido de ácidos grasos Omega 
3, que reducen los niveles de coles-
terol y ayudan a prevenir enferme-
dades cardiovasculares.
Coposa también ofrece productos 
para el sector industrial y el ramo 
restaurantero, como es el caso de 
Fritolisto, un aceite fabricado a base 
de oleína de palma, con un alto des-
empeño en el proceso de fritura pro-
funda, que soporta altas temperatu-
ras sin perder sus cualidades y no 
altera el sabor de los alimentos. Es 

ideal para freír papas, empanadas, 
tostones, yuca, pastelitos, teque-
ños, donas y otras delicias típicas de 
nuestra gastronomía.
Antonio Rodríguez destacó que hoy 
por hoy los productos de Coposa 
se han ganado una buena posición 
en el mercado nacional, gracias a su 
buena calidad, basada en su estric-
ta selección de materia prima y la 
adaptación de los procesos produc-
tivos. “El objetivo es seguir crecien-
do, no solo en la diversidad del por-
tafolio sino incrementar también 
nuestra capacidad de producción”, 
acotó.
Actualmente la planta de la com-
pañía, ubicada en Acarigua, estado 
Portuguesa, tiene la capacidad de 
procesar 300 toneladas diarias de se-
millas de girasol para la extracción 
de aceite puro, el cual posteriormen-
te es refinado y envasado en la mis-
ma sede, para su posterior distribu-
ción en todo el territorio nacional.

NOVEDADES
EPA ofrece Oportunidades de Inicio de Año 
La red de tiendas para construir, decorar y remodelar trae 
diversas opciones para darle a sus espacios un nuevo look al 
mejor costo. Los primeros meses del año son definitivamente 
una época ideal para aprovechar de renovar cada espacio del 
hogar. Por ello, EPA le brinda a sus clientes, desde este lunes 
18 de enero hasta el domingo 28 de febrero de 2016, un gran 
surtido de artículos de decoración a precios de Oportunidad 
en sus tiendas ubicadas en: Valencia, Barquisimeto, Caracas, 
Maracay, Puerto La Cruz, Maracaibo, Maturín y Punto Fijo.
EPA también trae atractivas rebajas en artículos como son: ta-
petes, bases para laptops, colgadores retráctiles, espejos, orga-
nizadores colgantes, papeleras, bolsas de lavandería, porcela-
natos, porta vasos para jabones, cortinas a juego con cojines y 
cestas plegables para la ropa en diversos y coloridos diseños, 
que le aportan a la casa una total armonía.
Para exteriores, áreas de descanso o tipo jardín, están los moli-
nos y las campanas de viento, además de las fuentes en distin-
tas formas y motivos. Por supuesto, la cocina, ese espacio tan 
visitado en familia no podía quedarse atrás, y EPA le trae a sus 
clientes la oportunidad de adquirir cocinas modulares, topes y 
despensas de dos puertas.
También trae una amplia variedad en productos para los más 
chiquitos de la casa, como son juegos de baúles y las salas 
de estudio hechas en madera que incluyen: escritorio, sillas, 
estante y caballete de pintura.

Movistar en alianza con Farmahorro 
ofrece nuevas opciones de recarga
Movistar en alianza con la cadena de farmacias Farmahorro 
presenta nuevas opciones de recarga para brindar mayores 
facilidades a sus usuarios.  Este servicio se encuentra dis-
ponible en todas las farmacias Farmahorro del país. Para 
disfrutar del mismo, los clientes de la operadora deben di-
rigirse a la caja e indicarle al cajero el monto y número a 
recargar, posteriormente recibirán un mensaje de texto y 
un ticket de confirmación del éxito de la operación. Con 
el innovador servicio de recarga en la cadena de farmacias 
Farmahorro, Movistar  suma una nueva opción a sus usua-
rios, ofreciendo ahora más de 60.000 puntos de recarga en 
kioscos, panaderías, loterías y abastos. Adicionalmente, el 
servicio se ofrece a través de la plataforma Mi Movistar, en 
la banca en línea y en más de  3.000 cajeros automáticos 
en todo el territorio nacional.

Gran Bono de la Salud disponible 
hasta el 12 de febrero
Ya se encuentran disponibles los boletos del Gran Bono de la 
Salud, campaña emblemática de recaudación de fondos que 
tiene la Sociedad Anticancerosa de Venezuela (SAV), la cual 
que llega a su edición número 50, y que estará a la venta hasta 
el 12 de febrero. Quienes colaboren mediante la compra del 
bono, podrán ganar fabulosos premios y contribuir con los 
programas de educación y prevención del cáncer que realiza 
la institución.  Los ganadores se conocerán el 12 de marzo, 
durante un sorteo que será transmitido por el canal Globovi-
sión, a partir de las 9:45pm, donde se anunciará los números 
ganadores que recibirá cada uno de los cuatro premios de esta 
edición. La gerente general de la institución, Morella Ramírez 
Angarita, expresó que inspirados bajo el lema “El cáncer es 
curable si se diagnostica a tiempo”, la SAV tiene en funciona-
miento un centro de salud preventivo en la ciudad de Caracas, 
con un promedio de atención mensual de 950 consultas y 
dos unidades de clínica móviles. “En 2014 las clínicas móvi-
les atendieron a 13.256 pacientes, en más de 54 localidades, 
a quienes les fueron detectadas en promedio 2.887 lesiones 
pre-oncológicas, lo que se traduce en casi 3.000 vidas salva-
das”, resaltó Ramírez. Asimismo, informó que para el próximo 
año la SAV tiene como objetivo principal la puesta en opera-
ciones de una tercera unidad móvil.

 A cargo de Berki Altuve

CARACAS- La responsabilidad social 
ha sido desde siempre un importan-
te pilar en la cultura corporativa de 
Mabe Venezuela. Así lo ratificó la 
empresa en el año  2015, con la par-
ticipación en actividades destinadas 
a mejorar la calidad de vida de los 
niños venezolanos, como fueron el 
Potazo a Beneficio de Aldeas Infanti-
les SOS y la Carrera y Caminata por 
el Buen Trato Infantil, organizada 
por el Fondo de las Naciones Unidas 
para la Infancia (Unicef).
La actividad más reciente, el Potazo 
a Beneficio de Aldeas Infantiles SOS, 
se realizó el pasado noviembre y se 
trató de una campaña de recolec-
ción basada en la defensa y protec-
ción de los derechos de la infancia.  
La contribución de Mabe  para la 

actividad consistió  en la donación 
de franelas para identificar a los co-
laboradores que participarán en la 
actividad.
Los fondos recaudados se invirtieron 
en los programas de Acogimiento 
Familiar y Fortalecimiento Familiar, 
que lleva a cabo la organización sin 
fines de lucro en los estados Aragua, 
Miranda y Zulia, que benefician a 
más de 2500 menores de edad.
La empresa de electrodomésticos 
también apoyó, por tercer año con-
secutivo, la iniciativa de Unicef, que 
sirve de plataforma para la promo-
ción del derecho de niñas, niños y 
adolescentes a crecer en entornos 
libres de cualquier tipo de violen-
cia.  Con la Carrera y Caminata por 
el Buen Trato Infantil, se recaudaron 

fondos para invertir en programas 
persiguen atender las necesidades 
de infantes y jóvenes víctimas de 
violencia, así como quienes están 
involucrados como presuntos auto-
res de hechos violentos.
El Jefe de Producto de Mabe, Gerar-
do Albornoz, destacó la importancia 
de apoyar activamente este tipo de 
campañas orientadas a mejorar la 
calidad de vida de las niñas, niños y 
adolescentes venezolanos, quienes 
requieren una atención especial en 
su etapa de formación. “Con cada 
aporte que hacemos y la participa-
ción en proyectos a beneficio de 
la infancia, que representa el futu-
ro de nuestro país, damos un paso 
adelante en la construcción de una 
mejor sociedad”, dijo.

RESPONSABILIDAD SOCIAL

MABE se solidariza con la infancia venezolana
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NOVEDADESPor tercer año la compañía internacional FlighStats  otorga a  la aerolínea 
subsidiaria de Copa Holdings, S.A, el  “On-Time Performance Servic 2015” Ferrari, Red Bull y McLaren 

en los tests de lluvia de Pirelli
MILÁN- Pirelli or-
ganizará una prue-
ba de neumáticos 
de lluvia en el cir-
cuito francés de 
Paul Ricard, el 25 y 
26 de enero.
La prueba de dos 
días se centra sólo 
en los neumáticos 
de lluvia (sin inter-
medios). Se pon-
drán a prueba diferentes prototipos de neumáticos para super-
ficies húmedas.
Tres equipos tomarán parte en la prueba: Ferrari, Red Bull y 
McLaren. Más detalles sobre los pilotos participantes, así como 
el programa de prueba estarán disponibles en los próximos días.

El Team Azimut culminó en la posición 30
en la tabla general del Rally Dakar 2016
El Team Azimut 
conquistó su tercer 
Dakar en lo que 
fue de igual forma 
su tercera parti-
cipación en este 
exigente rally. La 
Toyota prototipo 
357 conducida por 
Nunzio Coffaro y 
su copiloto Daniel 
Meneses, culminó 
la última etapa des-
de San Juan a Villa 
Carlos Paz hasta la 
ciudad de Rosario donde los esperaba el pódium al que solo pocos 
pueden llegar, luego de una dura travesía de 13 etapas y más de 
9.000 kilómetros transitados entre Argentina y Bolivia.
Los criollos terminaron en la posición 30 de la Clasificación Ge-
neral y necesitaron un total de 61 horas para completar el famoso 
rally en el cual no sufrieron ninguna penalización. “Culminar un 
tercer Dakar es un gran logro, nuestras expectativas quizá iban más 
allá, pero pasar de nuevo por ese pódium en Rosario y sentir el 
apoyo de la gente nos llenó de satisfacción”, comentó Coffaro una 
vez culminada la prueba.
De igual manera Coffaro agradeció el esfuerzo de todo su equipo 
de trabajo que le permitió llegar a la meta. “De verdad que muy 
agradecido con cada uno de ellos quienes pusieron su máximo es-
fuerzo para llevarnos hasta Rosario cumpliendo las funciones en-
comendadas. Asimismo mi respeto a la gran demostración y coraje 
de nuestra dupla novata Ferraz-Del Villar quienes tuvieron muy 
cerca de completar la meta en su vehículo 361. Estoy seguro que le 
vendrán cosas muy buenas en los próximos Dakar”.

Pirelli anuncia compuestos y sistemas
obligatorios para el Gran Premio de Rusia 2016
Milan-  Pirelli llevará al Gran Premio de Rusia, cuarta cita de la 
temporada 2106, que se disputará entre los días 28 de abril y 
1 de mayo, el neumático medio (blanco), el blando (amarillo) 
y el superblando (rojo).
Los compuestos que se deben usar obligatoriamente en algún 
punto de la carrera son un juego de medios y otro de blandos. 
Cada piloto debe tener estos dos conjuntos disponibles para 
la carrera y debe usar al menos uno de ellos. Los superblandos 
son los neumáticos asignados para la Q3.
A raíz de la normativa de 2016, cada piloto debe guardar para 
la Q3 un juego de los compuestos más blandos. El mismo lo 
deben devolver a Pirelli los que clasifiquen entre los diez pri-
meros tras la última parte de la clasificación. El resto de pilo-
tos se lo pueden quedar para usarlo en la carrera. Los equipos 
pueden decidir el resto de juegos hasta tener los 13 que se 
usarán en todo el fin de semana.

CARACAS- Copa Airlines  subsidiaria 
de Copa Holdings, S. A, y miembro de 
la red global de aerolíneas Star Allian-
ce, es reconocida por la compañía in-
ternacional FlightStats, por tercera año 
consecutivo, como la aerolínea más 
puntual en América Latina y Colom-
bia. Este galardón simboliza y consoli-
da el compromiso de la aerolínea con 
sus pasajeros, convirtiéndose en su 
principal factor de diferenciación en la 
industria de la aviación mundial.
Con un índice de puntualidad del 
91.02% en Latinoamérica y del 
92,73% en Colombia, Copa Airlines se 
hizo acreedora a este reconocimiento 
por tercer año consecutivo, mejoran-
do inclusive sus propios registros del 
2014, año en el que logró 90.67% y 
90,72% respectivamente.
Acerca de este excepcional resultado, 
Pedro Heilbron, Presidente Ejecutivo 
de Copa Airlines acotó que “este reco-
nocimiento es producto de la dedica-
ción y trabajo de todos los colabora-
dores de Copa Airlines, quienes, con 
el principal objetivo de satisfacer las 
necesidades de nuestros pasajeros, han 
hecho de la puntualidad su enfoque y 
compromiso personal, de esta forma 
fortalecemos el servicio de clase mun-
dial y potenciamos la conectividad 
que ofrecemos a todos nuestros pasa-
jeros a través del Hub de las Américas, 
en Panamá”.
Con las cifras ofrecidas por FlightS-
tats, empresa reconocida a nivel glo-
bal por la veracidad de sus estudios y 

recolección de datos en el campo de 
la aviación internacional, Copa Air-
lines también se convierte en una de 
las aerolíneas líderes en puntualidad a 
nivel mundial. Lo que es un reflejo del 
arduo trabajo y dedicación de todo el 
equipo de Copa Airlines en aire y tie-
rra, en cada uno de los 73 destinos en 
los 31 países a los que sirve la empre-
sa en Norte, Centro, Sur América y el 
Caribe.
Este galardón reconoce a las mejores 
aerolíneas a nivel mundial por demos-
trar su compromiso con la puntuali-
dad de los vuelos. “FlightStats está or-
gullosa de anunciar que Copa Airlines 
una vez más ha sido la número uno en 
puntualidad en el año 2015, entre las 
principales aerolíneas de América Lati-
na. Esto refleja un verdadero compro-

miso por parte de Copa Airlines con la 
excelencia operacional y el servicio al 
cliente”, comentó Jim Hetzel, Vicepre-
sidente de Aviación y Distribución, de 
FlightStats.
Copa Airlines, luego de haber sido 
reconocida como la “Aerolínea más 
puntual de Latinoamérica” en 2013 
y en 2014 por FlightStats,consolida 
la puntualidad y el cumplimiento 
como dos fortalezas que la diferen-
cian en el mercado regional y le otor-
ga a la compañía el privilegio de estar 
dentro de las 3 aerolíneas más pun-
tuales del mundo. “Recibimos por 
tercera vez consecutiva este título y 
lo compartimos con el país, para que 
al igual que nosotros, se llenen de or-
gullo con este gran logro alcanzado”, 
agregó el Heilbron.

Copa Airlines la aerolínea
más puntual de AmèricaLatina

 A cargo de Berki Altuve

CARABOBO- Bridgestone Firestone Venezolana C.A. en 
alianza con el Dividendo Voluntario para la Comunidad 
(DVC) seccional Carabobo y la fundación Salvavidas, rea-
lizó una vez más su iniciativa de responsabilidad social 
“Apadrina a un niño en Navidad”, con el firme propósito 
de llevar diversión y alegría a los más pequeños.
En esta ocasión, beneficiaron a más de 200 niños con la 
visita del Comedor Casa de Dios San Juan Bautista ubica-
do en el sector Ojo de Agua en Vigirima, municipio Gua-
cara; también al Comedor Jesús de Nazareth, en Lomas de 
Funval, y por último realizaron una donación de juguetes 
a la Fundación Salvavidas, quienes se encargaron de hacer 
llegar los obsequios a pacientes del área Hematoncológica 
del Hospital Central de Valencia.
La organización preparó una fiesta en ambos comedores 
del DVC dónde los chicos disfrutaron de diversas activi-
dades planificadas por los recreadores, decorar sus rostros 
con pintacaritas, y probar deliciosos perros calientes, mini 
bombas y donas. Durante la celebración, se realizó la en-
trega de obsequios donados tanto por Bridgestone, como 
por sus trabajadores y sus Centro de Servicios Autorizado.

 “Diciembre es una época que debe estar llena de alegría y 
agradecimiento, para nosotros es un gran honor tener la 
oportunidad de apadrinar a un niño, y saber que con una 
pequeña acción los estamos llenando de ilusión para ce-
lebrar la llegada de la navidad” expresó la Gerente de Res-
ponsabilidad Social y Relaciones Públicas, Mayela Carta.

Bridgestone Firestone: “Apadrina un niño en navidad”


