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EL UNICO CALZADO DE HOMBRE CON NOMBRE DE MUJER

Desde 1953

LA COALIZIONE PARTE ALL’ATTACCO

(Servizio a pagina 10)

Isis celebra gli attentatori di Parigi

1950 2015

Anni di Storia...

1950 2015

Anni di Storia...

Riforme, la parola agli italiani

(Servizio a pagina 9)

Pro e contro,
si mobilitano le piazze
ROMA  - I militanti pro e contro il ddl Ci-
rinnà sulle unioni civili scaldano i muscoli 
in vista delle manifestazioni indette da 
entrambi gli schieramenti per i prossimi 
giorni, in vista della discussione in aula 
della legge.

(Continua a pagina 9)

AMBURGO - Ci vorranno circa tre anni per 
il completamento della procedura arbitrale 
tra Italia e India sul caso marò. E’ quanto 
emerge dal calendario procedurale fissato 
dal tribunale arbitrale dell’Aja.

(Servizio a pagina 8)

(Servizi a pagina 2, 3 e 4)

LA VOCE A NEY YORK

Clinton-Sanders dopo il dibattito
l’attesa per lo scontro nello Iowa

 

Cultura e creatività rappresentano il 2,9% del Pil  e danno lavoro a 1 milione di persone

L’“Italia Creativa” 
vale 49 miliardi di euro 
L’indagine di Ernst & Young segnala che nel settore l’86% dei ricavi, pari a circa 40,1 
miliardi e al 2,5% del pil, e l’85% degli occupati, pari al 3,8% della forza lavoro, sono diretti

SPORT

La Samp si 
muove: preso 
Dodò e forse 
Ranocchia

VENEZUELA

CARACAS – Il presidente del “Banco 
Central de Venezuela”, Nelson Me-
rentes; i ministri Rodolfo Marco Tor-
res e Rodolfo Medina; il presidente 
della holding petrolífera nazionale, 
Eulogio Del Pino; e il soprintendente 
del Seniat, José David Cabello. Sono 
loro, i responsabili della politica eco-
nomica del Paese, che interpellati dal 
Parlamento saranno ricevuti oggi dal-
la Commissione speciale, incaricata 
di analizzare il “Decreto di Emergen-
za Economica”, che presiede il depu-
tato ed economista, Josè Guerra.
Merentes, Torres, Medina, Del Pino, 
illustreranno la realtá economica del 
Paese e risponderanno  alle domande 
dei membri della Commissione.

(Servizio a pagina 4)

Oggi i ministri dell’Economia all’Assemblea Nazionale

CASO MARÒ

UNIONI CIVILI

MILANO - Cultura e creatività valgono in Italia 
47 miliardi di ricavi l’anno, il 2,9% del pil, e 
danno lavoro a 1 milione di persone, il 4,5% 
cioè della forza lavoro. E’ la fotografia che 
emerge dallo studio ‘Italia Creativa’ realizzato 
da Ernst & Young con le principali associazioni 
di categoria, guidate da Mibact e Siae.
L’analisi è stata presentata a Milano in un 
convegno in Triennale al quale ha partecipato 
anche il ministro di beni culturali e turismo 
Dario Franceschini, oltre a molti esponenti 
dell’industria. L’indagine, realizzata su dati 
2014, segnala che nel settore l’86% dei ricavi, 
pari a circa 40,1 miliardi e al 2,5% del pil, e 
l’85% degli occupati, pari al 3,8% della forza 
lavoro, sono diretti. Derivano cioè da attività 
legate direttamente alla filiera creativa, quali 
la concezione, la produzione e la distribu-
zione di opere e servizi culturali e creativi. 
Evidenzia quindi il divario, e l’opportunità, 
che emerge dal confronto con l’Europa, dove 
il settore vale tra il 3,1 e il 3,5% del pil. 

 (Continua a pagina 8)

L’arbitrato non finirà
prima dell’agosto 2018
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Quello dei giorni scorsi 
tra i candidati 
democratici è stato 
l’ultimo dibattito prima 
delle primarie previste 
nello Iowa (1 febbraio) 
e nel New Hampshire 
(27 febbraio); due Stati in 
cui dai sondaggi emerge 
un testa a testa inusuale. 
All’orizzonte, per Hillary 
Clinton lo spettro 
del 2008

NEW YORK – Conservatori 
e reazionari, moderati e ri-
formisti. Sono le tante ani-
me della politica americana, 
presenti in questa campagna 
elettorale. Anime che riflet-
tono anche gli orientamenti 
della nostra collettività spar-
sa in ogni angolo del paese e 
che non è estranea alla poli-
tica anche se a volte ne ap-
pare distante, disinteressata 
o distratta.
Dopo il dibattito tra repub-
blicani, in cui ha tenuto 
banco il botta e risposta 
tra l’ultra-conservatore Ted 
Cruz e il reazionario Donald 
Trump, è stata la volta di 
quello tra democratici, nel 
quale i protagonisti sono 
stati la riformista Hillary 
Clinton e il “socialista” Ber-
nie Sanders. 
Fair play. Non vi sono stati 
colpi bassi o insulti. E’ stato 
un dibattito acceso, sì, ma 
civile e rispettoso. Insomma, 

distante anni luce da quello 
interpretato dai candidati 
Cruz e Trump. Eppure, sono 
emerse le enormi differenze 
tra i due democratici. Diffe-
renze non sull’orientamento 
delle politiche, che in fon-
do ripropongono “grosso 
modo” quelle indicate dal 
presidente Barack Obama 
ma sulle loro motivazioni. 
L’ex First Lady si è mostrata 
più moderata e pragmatica; 
il Senatore, più idealista e ri-
formista. 
Quello tra i candidati demo-
cratici è stato l’ultimo di-
battito prima delle primarie 
previste nello Iowa (1 feb-
braio) e nel New Hampshire 
(27 febbraio); due Stati in cui 
dai sondaggi emerge un testa 
a testa inusuale. All’orizzon-
te, per Hillary Clinton appa-
re minaccioso lo spettro del 
2008. Ovvero, il ricordo del 
trionfo di Obama nello Iowa 
che ebbe riflessi psicologici 

Immigranti, deciderà la Corte
NEW YORK – Il futuro di cinque milioni di immigranti 
irregolari, la stragrande maggioranza lavoratori lati-
noamericani, appesa a una sentenza. Sarà la Corte 
Suprema, i nove magistrati della massima istanza 
giuridica americana, a decidere sulla validità o meno 
di una delle principali riforme del presidente Obama.
La materia è assai delicata. E avrà riflessi importanti 
sulla campagna elettorale che vede faccia a faccia due 
diverse maniere di interpretare la realtà. I democrati-
ci, sempre vicini alle comunità d’immigranti e alle col-
lettività latinoamericane, sostengono la ricchezza che 
rappresenta per il Paese la presenza degli immigranti, 
da qui la necessità di regolare la loro posizione entro 
limiti ben precisi; i repubblicani, in cambio, propon-
gono il “respingimento” e la deportazione. Non a 
caso Trump ha accusato i migranti messicani di essere 
stupratori e criminali e ha riproposto, dopo aver sug-
gerito la costruzione di un gran muro alla frontiera 
con il Messico, il “westback”. Ovvero, la deportazio-
ne massiccia e brutale di emigranti messicani come 
quella che caratterizzò tristemente gli anni 50.
Il piano di Obama prevede che gli immigranti irre-
golari genitori di cittadini americani, o residenti per-
manenti da oltre cinque anni e con la fedina penale 
pulita possano richiedere un permesso di lavoro. In 
sostanza, si legalizzerebbe la presenza nel Paese di 

oltre cinque milioni di onesti lavoratori per lo più la-
tinoamericani.
Il piano fu varato nel 2014, dopo un braccio di ferro 
col Congresso. Ma, immediatamente, fu sospeso dal-
la Corte Federale su richiesta dello Stato del Texas e 
di altri 25 Stati. 
La Casa Bianca ha chiesto alla Corte di pronunciarsi. 
E la sentenza, quella definitiva che sancirà il futuro di 
oltre cinque milioni di lavoratori, si attende per fine 
giugno. Cioè, prima della fine del mandato dell’at-
tuale governo. Una decisione positiva da parte della 
Corte permetterebbe al presidente Obama di lasciare 
la Casa Bianca con la soddisfazione di aver mante-
nuto una delle promesse fatte durante la campagna 
elettorale.
Repubblicani e democratici sono coscienti dell’im-
portanza della sentenza e delle ricadute che avrà sulla 
campagna elettorale.
Il tema ripropone, inoltre, l’indipendenza dei poteri; il 
rapporto tra Casa Bianca, il cui inquilino è un demo-
cratico, e Congresso, a maggioranza repubblicana; e 
le relazioni tra forze politiche che si affrontano senza 
esclusione di colpi ma nel rispetto delle regole demo-
cratiche.

Flavia Romani

Clinton-Sanders dopo il dibattito
l’attesa per lo scontro nello Iowa

Mariza Bafile
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sugli elettori; un trionfo 
che, amplificato dai mass-
media, provocò l’effetto 
domino e decretò la scon-
fitta di Hillary nelle prima-
rie.
Ha ragione, quindi, l’ex 
segretario di Stato a essere 
“nervosa”, come afferma 
Sanders. Ed è questa una 
delle ragioni per cui Clin-
ton, in quest’ultimo dibat-
tito, è apparsa allo stesso 
tempo più appassionata e 
moderata; più entusiasta 
e impetuosa ma mai ec-
cessivamente aggressiva. 
L’obiettivo, corteggiare la 
“middle class” e la base 
elettorale del presidente 
Obama (giovani e neri) 
così da poter bilanciare la 
fuga degli under-40, schie-
rati a larga maggioranza 
con l’avversario.
Bernie Sanders, dal canto 
suo, ha evocato la necessi-
tà di una “rivoluzione po-
litica”. Forte del suo passa-
to (nato nel Brooklyn, da 
giovane fu membro della 
Lega Socialista della Gio-
ventù, attivista e organiz-
zatore di proteste; nel 1963 
partecipò alla “Marcia su 
Washington per il lavoro 
e la libertà” in cui Martin 
Luther King pronunciò il 
celebre discorso “I Have a 
dream”) ha difeso a spada 
tratta e con fervore pro-

poste definite da Hillary 
“poco pratiche e realiste”.
Convergenza di vedute in 
politica estera, differenze 
importanti in quella inter-
na. Clinton e Sanders han-
no lodato entrambi l’ac-
cordo raggiunto con l’Iran, 
pur manifestando la neces-
sità di un continuo con-
trollo sul comportamento 
di Teheran. Vicini anche 
per quel che riguarda la 
lotta al terrorismo, scar-
tando a priori interventi di 
terra o impiego massiccio 
di truppe. Su quest’argo-
mento non sono mancate, 
da parte dell’ex First Lady 
e del Senatore stoccate ai 
candidati repubblicani.
- I musulmani americani – 
ha detto Clinton in chiaro 
riferimento alle posizioni 
xenofobe e di intolleranza 
religiosa espresse da Trump 
– sono la nostra miglior 
linea di difesa. Certi com-
menti che sento arrivare 
da candidati repubblicani 
sono, non solo vergogno-
si, ma anche pericolosi.
Le differenze tra i due can-
didati, invece, si manife-
stano nell’ambito nazio-
nale. Sanders, ad esempio, 
sostiene che l’assistenza 
sanitaria dev’essere un di-
ritto e non un privilegio. 
Quindi, esteso a tutti gli 
americani. Per questo, pro-

pone il “Medicare for All”, 
sostenuto economicamen-
te da aumenti fiscali a ca-
rico dei lavoratori, dei da-
tori di lavoro e soprattutto 
dei più ricchi.
Immediata la risposta di 
Clinton che, dopo aver di-
feso l’Obamacare a spada 
tratta, definisce irrealizza-
bile il piano del suo avver-
sario e fa presente il peri-
colo di ricominciare un 
dibattito su un tema così 
delicato e spinoso.
Non sono mancati, ovvia-
mente, attacchi dall’uno e 
dall’altro lato. Clinton ha 
accusato Sanders di aver 
votato la legge che garan-
tisce l’impunità ai costrut-
tori di armi e che riduce 
i tempi dei controlli pre-
ventivi sugli acquirenti. 
Una mossa astuta, vista 
la prossimità con la chie-
sa in cui lo scorso mese di 
giugno un bianco uccise a 
sangue freddo nove fedeli 
neri. 
Sanders, a sua volta, ha 
contrattaccato quando il 
dibattito si è spostato su 
Wall Street, un terreno 
scabroso per entrambi. Ha 
accusato l’ex First Lady di 
aver accettato importan-
ti contributi dal mondo 
finanziario. E’ stato un 
botta e risposta durante 
il quale Clinton ha rim-

proverato all’avversario di 
aver votato in passato la 
“deregulation” dei mercati 
finanziari.
- Io comunque non ho ri-
cevuto prestiti dalla Gold-
man Sachs – ha tagliato 
corto Sanders prendendo 
“due piccioni con una 
fava”. Ovvero, sottoline-
ando le implicazioni fi-
nanziarie tra Wall Street e 
Clinton e, allo stesso tem-
po, lanciando una freccia-
ta a Ted Cruz e ai prestiti 
non dichiarati dal repub-
blicano nella campagna 
elettorale da Senatore.
I sondaggi mostrano un 
mutamento degli umori 
nella base democratica. 
L’elettorato si avvicina 
a Sanders e mostra una 
certa stanchezza nei con-
fronti di Clinton e dello 
“status quo” che pare stia 
rappresentando. Ne sono 
dimostrazione gli stati 
Iowa e New Hampshire 
in cui i sondaggi mostra-
no non un “testa a testa” 
ma un lieve vantaggio di 
Sanders. Che la situazione 
preoccupi profondamente 
Clinton non ci sono dub-
bi. Ne è riprova la scesa in 
campo di Bill Clinton, che 
gode di grande popolarità, 
e della figlia Chelsea. D’al-
tronde gli stessi attacchi a 
Sanders su due argomenti 
cari alla sinistra america-
na – leggasi Wall Street e 
lobby delle armi – è una 
palese dimostrazione degli 
sforzi dell’ex segretario di 
Stato per recuperare con-
sensi negli strati più pro-
gressisti della società.
Ora solo c’è da attendere. 
I “caucus” in Iowa è alle 
porte, mancano appena 
11 giorni. E allora inizierà 
la vera corsa alla candida-
tura dei democratici. Cor-
sa che la nostra collettivi-
tà seguirà con entusiasmo, 
partecipandovi in prima 
persona, o con apparen-
te freddezza. Senz’altro lo 
farà con grande interesse.

Il paradosso 
del petrolio
NEW YORK – Un’ottima notizia 
dai riflessi negativi. Una contrad-
dizione, ma solo in apparenza. La 
caduta libera del prezzo del greg-
gio, che da oltre 100 dollari il bari-
le ora è pericolosamente vicino ai 
20 dollari, potrebbe trasformarsi 
più che in uno stimolo alla produ-
zione in una spinta alla deflazione.
Il mercato del petrolio attende le 
decisioni dell’Iran che sono scon-
tate. E l’Opec conferma che, dopo 
la levata delle sanzioni, l’Iran in-
tende produrre un milione di barili 
di petrolio quotidiani. Ciò avviene 
in un momento in cui l’eccesso di 
greggio è stimato attorno a 1,5 
milioni di barili al giorno. 
In altre parole, come sostiene il 
New York Times, si è alla presenza 
di un ingorgo petrolifero. L’Oiol 
Glut”, com’è stato battezzato, do-
vuto a un milione di barili al gior-
no inutilizzati. E l’eccesso di greg-
gio continua a crescere.
Preoccupano anche i riflessi del 
calo del petrolio sui mercati finan-
ziari. Le borse temono un contro-
shock petrolifero: l’implosione dei 
debiti di molte società petrolifere 
che potrebbe provocare squilibri 
e riportare gli Stati Uniti sull’orlo 
della recessione.
Insomma, per gli esperti nella ma-
teria pare evidente il nesso tra crisi 
cinese (riduzione della produzio-
ne con ricaduta sul consumo di 
energia), caduta della domanda 
globale di materie prime, e defla-
zione.
Ed è questo il panorama che oggi 
si presenta ai candidati alla presi-
denza degli Stati Uniti.

A.T.
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Il grande poeta pugliese è nato 
a San Marco in Lamis, in provincia 
di Foggia, ed è figlio di un 
calzolaio emigrato negli Stati Uniti 
d'America pochi mesi prima della 
nascita del figlio. Laureatosi in Lettere 
all'Università di Napoli nel 1947, 
con una tesi sul poeta William 
Wordsworth, partì per gli Stati Uniti 
poco dopo e iniziò l’attività di docente 
nel 1948 presso il College of Mount 
Saint Vincent nel Bronx, 
dove insegnò per oltre vent'anni

NEW YORK- Ha appena com-
piuto 92 anni e, quasi come 
fosse un regalo di complean-
no, il grande poeta pugliese 
Joseph Tusiani ha ricevuto lo 
scorso 9 gennaio la nomina di 
Poeta Laureato Emerito dello 
Stato di New York. A conse-
gnare a Tusiani l’onorificenza 
è stato il governatore dello Sta-
to di New York, Andrew Cuo-
mo, che subito dopo aver reso 
pubblica la notizia, ha precisato: 
- Questi scrittori d'ispirazione 
e talento hanno dato notevoli 
contributi alla comunità let-
teraria di New York. Il loro la-
voro, risorsa enorme, è servito 
come punto di riferimento per 
molti autori in tutto il mondo.
- Io umilmente accetto questo 
grande onore che considero 
un riconoscimento pubblico 
del mio amore per tutta la vita 
per la poesia - ha commentato 
Joseph Tusiani.
Nato il 14 gennaio 1924 a San 
Marco in Lamis, in provincia 
di Foggia, Joseph Tusiani è 
figlio di un calzolaio emigra-
to negli Stati Uniti d'America 
pochi mesi prima della nascita 
del figlio. Giuseppe così co-
nobbe il padre solo per lette-
ra. Da giovanissimo entrò in 
seminario, ma nell'anno del 
noviziato abbandonò la strada 
della vocazione e tornò a San 
Marco in Lamis per diplomarsi 
al liceo classico e frequentare 
poi l'università.
Si laureò in Lettere all'Univer-
sità di Napoli nel 1947, con 
una tesi sul poeta William 
Wordsworth. Subito dopo la 

laurea partì assieme alla madre 
per New York e si ricongiun-
se così definitivamente con il 
padre. Appena arrivato, cercò 
subito lavoro nelle università 
newyorkesi e, dopo aver incas-
sato alcuni rifiuti, nel 1948 fir-

mò un contratto con il Colle-
ge of Mount Saint Vincent nel 
Bronx, dove insegnò per oltre 
vent'anni.
Nel 1972 passò al Lehman 
College della City University 
of New York dove insegnò fino 

al 1983, anno in cui si ritirò 
dall'insegnamento per dedi-
carsi esclusivamente all'attivi-
tà di scrittore.
Iniziò a pubblicare poesie a 
diciotto anni e continuò poi 
negli Stati Uniti. Consigliato 
e incoraggiato dalla scrittrice 
Frances Winwar, iniziò a com-
porre poesie in lingua inglese 
e vinse il Greenwood Price nel 
1955 (unico americano a vin-
cerlo). Continuando a com-
porre in inglese, scrive anche 
in lingua latina (già nel 1956 
pubblicò una prima raccolta 
di liriche latine) e nel dialetto 
garganico. 
È stato molto attivo negli am-
bienti culturali italoamericani, 
anche se è ormai conosciuto e 
apprezzato come poeta ameri-
cano. Partecipò, su invito, ad 
un'attività della ditta di cristal-
li Steuben: i migliori trentuno 
scultori d'America interpreta-
rono una poesia dei trentuno 
migliori poeti americani. Ha 
pubblicato numerosi volumi 
di liriche inglesi e latine e in 
dialetto. È anche conosciuto 
come traduttore di poesia ita-
liana in inglese, avendo tra-
dotto sia moltissime liriche 
italiane, sia opere intere quali 
quelle di Michelangelo, La Ge-
rusalemme liberata e Il mondo 
creato di Tasso e, tra l'altro, il 
Morgante del Pulci. 
Nel 1999 la Regione Puglia 
ha insignito Joseph Tusiani 
del Premio Puglia. Oggi vive 
a Manhattan ma ritorna in 
Puglia per trascorrere la bella 
stagione

Il governatore Cuomo nomina Joseph Tusiani
poeta Laureato Emerito dello Stato di New York

Borse di studio 
agli studenti di Washington
WASHINGTON  - Sono state consegnate il 13 gennaio, le borse di stu-
dio della Niaf agli studenti che risiedono nell’area metropolitana di Wa-
shington Dc. I tredici i premiati: Anthony Bagileo, John Bruno, Daniel 
Evans, Anthony Fiora, Maria LaVerghetta, Zoe Ottaviani, Jamie Restivo, 
Carlo St. Regis, Benjamin Gaiarin, Amy Grudier, Christina Iovino, Fran-
cesca Orfila e Robert Tramonte.
Le borse di studio – nate con la fondazione, 40 anni fa – crescono 
di anno in anno: all’inizio erano quattro da 250 dollari l’una; si sono 
moltiplicate negli anni, tanto da arrivare ora ad un valore dai 2mila ai 
12mila dollari per i corsi di lingua e cultura italiana, ma anche medi-
cina, ingegneria, economia, giurisprudenza, musica e tanti altri campi 
specialistici.
L’anno scorso, il valore medio di una borsa di studio per studenti Usa 
è stato di 6mila dollari.
- Dal 1975, la Niaf ha investito milioni di dollari nelle borse di studio 
e nelle sovvenzioni culturali per studenti universitari, laureati e post-
laurea, per gli studenti di medicina e di legge di tutto il paese - ricorda 
Anita Bevacqua McBride, copresidente della Commissione Educazione 
della Niaf - La NIAF valorizza l’importanza dell’istruzione e il suo ruolo 
nell’aiutare gli studenti italo-americani meritevoli a costruire un futuro 
promettente.
Per richiedere una borsa di studio occorre essere membri Niaf, o avere 
genitori o tutori che lo siano; i candidati devono frequentare o essere 
iscritti in college o università accreditate negli Stati Uniti all’autunno 
2016. Gli studenti devono essere di origine italiana, con almeno un 
antenato emigrato dall’Italia; essere cittadini americani o stranieri re-
sidenti permanenti. I borsisti NIAF vengono selezionati sulla base del 
merito accademico e del GPA.

NIAF 
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Solicitud y legalización de documentos
de Esdo Civil y de Estudios.

Apostilla de la Haya.

Solicitud y legalización de: Estratti di Nascita.

Matrimonio, Morte e Antecedenti Penali.

Aposlle dell’Aia.

Venezuela Italia

Departamento Legal
Departamento Legal

15 años de Experiencia

Asesoria
Sucesiones

Derecho de ciudadania

Solicitud y legalización de documentos en
Argentina, Colombia y Mexico.

Otros países. Consultar

Asesoria - Redacción de documentos.

Divorcios y Secesiones.
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CARACAS.-Desde el Salón Ayacucho del Palacio de Mi-
raflores, sesionó ayer el Consejo Nacional Económico 
Productivo, cuya instalación la realizó el Vicepresidente 
Ejecutivo de la República, Aristóbulo Istúriz.
La reunión da cumplimiento a las orientaciones dadas 
por el Presidente de la República Bolivariana de Vene-
zuela, Nicolás Maduro durante la evaluación de la Agen-
da Económica  que se celebró en la víspera en el Teatro 
Teresa Carreño para dejar instalado el Consejo Nacional 
Económico Productivo que trabajará a partir de nueve 
motores de desarrollo, el de hidrocarburos, el motor 
petroquímico, el agroalimentario, el minero, el de te-
lecomunicaciones, el de construcción, el de industria, el 
de turismo, el de Exportaciones; además en este Con-
sejo participan representantes del sector Banca, seguro 
y finanzas, de la academia y de la economía comunal.
Un total de 45 personas forman parte de esta instancia 
que busca el incentivo en diferentes rubros, alternos a 
los hidrocarburos.
Luis Salas, Vicepresidente de Economía Productiva; Si-
món Zerpa, Viceministro de Inversión para el Desarrollo 
y Presidente de BANDES; Nelson Merentes, Presidente 
del Banco Central de Venezuela (BCV); Juan Arias, Coor-
dinador de Proyectos de Economía Productiva Socialis-
ta; Rodrigo Cabezas, Profesor y Economista; MG. Justo 
Noguera Prieti, Presidente de la Corporación Venezola-
na de Guayana (CVG); Manuel Fernández, Presidente 
de la Compañía Anónima Nacional Teléfonos de Vene-
zuela (Cantv) y Movilnet, también participan en esta 
reunión.
Además asistieron los gobernadores, José Gregorio 
Vielma Mora, del estado Táchira; Tareck El Aissami, del 
estado Aragua; Henry Falcón, del estado Lara, así como 
Rodolfo Sanz, Alcalde del municipio Plaza de Guarenas, 
estado Miranda; Guillermo Martínez, Alcalde del mu-
nicipio Simón Bolívar de Barcelona, estado Anzoátegui; 
Gerardo Blyde, Alcalde del Municipio Baruta, estado 
Miranda.
Mientras que por el sector privado se encuentran Al-
berto Vollmer, Presidente de Ron Santa Teresa; Carlos 
Dorado, Inversionista y Passam Yusef, Presidente de la 
Empresa Siragón.

ECONOMÌA

Consejo Nacional 
Económico Productivo 
se reunió de Miraflores

CARACAS- El presidente de la Repúbli-
ca, Nicolás Maduro, pidió ayer hacer 
justicia por la muerte del periodista Ri-
cardo Durán, asesinado a las 11:40 de la 
noche de este martes cuando llegaba a 
su residencia en la parroquia caraqueña 
Caricuao.
“He dado instrucciones, para también en 
este doloroso caso, ir a la captura de estos 
sicarios, hacer justicia y que el pueblo sepa 
toda la verdad”, escribió el jefe de Estado 
a través de su cuenta en la red social 
Twitter, @NicolasMaduro.
En otro mensaje, el mandatario nacio-
nal reseñó que por Durán y otros már-
tires continuarán preservando la inde-
pendencia y patria socialista.
Maduro también manifestó su repudio 
por el asesinato y se refirió al recono-
cido periodista como un hombre com-
prometido con la Revolución Bolivaria-
na. 
“Es un duro golpe en medio de la in-
tensa lucha que estamos llevando en 
este momento de emergencia económi-
ca. Con su ejemplo perseveraremos (...) 

Mientras nosotros trabajamos por la 
paz convocando a todos, hay quienes 
desde la oscuridad del fascismo siguen 
en guerra contra el pueblo”, agregó.
Durán se desempeñó como periodista 
de Venezolana de Televisión (VTV), fue 
jefe de prensa de la Asamblea Nacional 
y actualmente cumplía funciones como 
jefe de prensa del Gobierno de Distrito 
Capital.

“Asesinato por encargo”
El Alcalde de Caracas Jorge Rodríguez, 
denunció públicamente la muerte del 
periodista Ricardo Durán, la cual asegu-
ró fue un “asesinato por encargo”.
Rodríguez aseveró, que las primeras in-
vestigaciones realizadas por el asesina-
to de Durán apuntaban a un “asesinato 
por encargo”, confirmando que las mis-
mas deben continuar para dar con los 
responsables de este acto delictivo.
“Fue un asesinato que procura llevar nue-
vamente al país a un expediente de os-
curidad, de agresión y de violencia (…) 
justamente cuando el presidente, Nicolás 

Maduro, se encuentra enfrentando esta 
tormenta y convoca al diálogo en paz para 
resolver la emergencia económica, ocurre 
este brutal sicariato que cobró la vida de 
Ricardo Durán”
Es así, como en nombre del Ejecutivo 
Nacional, Rodríguez extendió a la po-
blación venezolana el rechazo por este 
acto delictivo propiciado la noche del 
martes.
De la misma manera se pronunció ha-
cia el Secretario General de la OEA, Luis 
Almagro, “a está hora debería estar redac-
tando una carta en repudio a este vil ase-
sinato. Porque van por el mundo hablando 
de agresiones a la prensa y al periodismo 
venezolano, gracias a los sectores de la de-
recha, pero resulta que el asesinado es un 
periodista chavista y revolucionario”.
A su vez planteó como cuestionamien-
to “¿se reunirá el parlamento europeo para 
repudiar este salvaje asesinato por encar-
go?”.
Finalmente el Alcalde declaró tres días 
de duelo en la ciudad de Caracas, por la 
muerte de Durán.

Maduro pide justicia por asesinato 
del periodista Durán

“He dado instrucciones,
para también en este doloroso
caso, ir a la captura
de estos sicarios,
hacer justicia y que
el pueblo sepa toda la verdad”,
escribió el presidente 
Nicolàs Maduro  a través de su 
cuenta en la red social Twitter

CARACAS.- La Comisión Especial de la Asamblea 
Nacional para evaluar el Decreto de Emergencia 
Económica recibirá hoy  a las diez de la mañana 
a Nelson Merentes, presidente del Banco Cen-
tral de Venezuela, Rodolfo Marco Torres, minis-
tro de Alimentación, Rodolfo Medina, ministro 
de Finanzas y Banca Pública, Eulogio Del Pino, 
presidente de PDVSA y José David Cabello, su-
perintendente del Seniat, para conocer la eva-
luación de cada uno acerca del decreto.
El presidente de la Comisión, diputado José Gue-
rra detalló que los funcionarios expondrán su 
valoración respecto al área de su competencia. 
“Por ejemplo, el presidente del BCV explicará el 
problema de las reservas internacionales, cuáles 
son los compromisos en dólares que hay que 
asumir y cuál es la posición financiera del país”.
Guerra indicó que los altos funcionarios públicos 
están obligados a acudir a la comparecencia que 
es de carácter público.
Luego de escuchar a los ministros, los miembros 

de la instancia parlamentaria formularán las pre-
guntas que consideren necesarias y está previsto 
que la Comisión presente este viernes el informe 
final al pleno de la Asamblea para su discusión. 
Asimismo ayer quedó instalada en el seno del 
parlamento las comisiones de Finanzas y Desa-
rrollo Económico y la de Pueblos Indígenas.
El presidente de la Comisión de Finanzas, dipu-
tado José Guerra, señaló que están “en la mejor 
disposición para ayudar a solventar la situación 
económica que vive el país”.

Ministros de Economía rinden cuentas ante la AN

COMISIÒN ESPECIAL



CARACAS- El presidente 
de la Confederación Ve-
nezolana de Industriales 
(Conindustria),  Juan Pablo 
Olalquiaga, manifestó  que 
el Decreto de Emergencia 
Económica anularía las fa-
cultades de la Asamblea 
Nacional (AN) delegando 
decisiones en quienes an-
teriormente causaron la 
distorsión económica cau-
sante de la crisis. “Si hasta 
ahora se han tomado las 
medidas equivocadas que 
han disminuido volumen de 
producción y la capacidad 
de satisfacer con productos 
terminados a los consumi-
dores pues malamente se 
le puede a ciegas volver en-
dosar facultades para seguir 
legislando sin pasar previa-
mente por un análisis de 
esas medidas”.
En el espacio A Tiempo de 
Unión Radio, Olalquiaga 
precisó ayer que el ejecutivo 
debería cambiar el rumbo 
en materia cambiaria y de 
controles y regulaciones de 
precios pues no son faculta-
des que pueda asumir la AN 
para reimpulsar el aparato 
productivo nacional.
El representante de la cúpu-
la industrial consideró que 
la instalación del Consejo 
Nacional de Economía es 
positiva si se avoca a dar 

respuestas adecuadas a la 
crisis económica haciendo 
participe a todos los sec-
tores productivos del país.  
“Hay una gran cantidad 
de personas con profundos 
niveles de experticia que 
han dado recomendaciones 
para corregir la economía 
venezolana, pero en la me-
dida que no se acojan nada 
se saca con tener institucio-
nes asesoras”.
Para Olalquiaga, en este 
asunto “la palabra con-
fianza es clave y nace de 

tomar acciones sensatas y 
predecibles”. “En la me-
dida que seas desbordado 
por las emergencias y to-
mas decisiones alocadas no 
confío en ti. Las decisiones 
que ha venido tomando el 
ejecutivo responden a aná-
lisis incorrectos de las cau-
sas de los problemas y con 
las medidas equivocadas 
esa  confianza no se puede 
construir”.
Para el representante de 
Conindustria, los argumen-
tos expuestos en el decreto 

están equivocados porque 
la crisis venezolana no es 
extraordinaria porque lle-
vamos muchos años, no es 
coyuntural es estructural 
porque no se debe a que 
los precios del petróleo ha-
yan bajado sino porque no 
tenemos producción inter-
na suficiente para suplir los 
productos que requieren los 
consumidores”.
“Si los conceptos están 
equivocados las soluciones 
también lo estarán”, con-
cluyó.

Venezuela solicita una reunión
extraordinaria de la OPEP para febrero
VIENA-Venezuela ha solicitado una reunión ministerial ex-
traordinaria de la OPEP para el mes febrero con el objetivo 
de tomar medidas para frenar la caída libre de los precios 
del crudo, confirmó este miércoles en Viena una fuente del 
grupo petrolero.
"Venezuela pidió la semana una reunión ministerial extraor-
dinaria para febrero", aseguró bajo la condición del anoni-
mato un delegado de uno de los 13 estados miembros de 
la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP).
La fuente consultada por Efe en Viena, donde está la sede 
central de la OPEP, consideró, sin embargo, que es "poco 
probable" que esta reunión se pueda celebrar debido a la 
resistencia entre algunos países miembros.
Una reunión extraordinaria, que debería ser convocada por 
el actual presidente de turno del grupo, el ministro catarí 
de Petróleo, Mohammed Saleh Al Sada, necesita el visto 
bueno de todos los países de la OPEP.

Racionamiento de agua podría extenderse 
hasta mediados de año
La nueva presidenta de Hidrocapital, Evelyn Vázquez señaló que ha 
llovido 33 % menos, en los últimos tres años, lo que ha acarreado 
la situación actual, que se intensifica con la presencia del fenómeno 
El Niño.
En el programa A Tiempo de Unión Radio, Vásquez destacó en 
cuanto al cronograma de racionamiento, que este podría mante-
nerse hasta mediados de año en vista de que el fenómeno se espera 
hasta el mes de abril, las medidas continuarán hasta que las preci-
pitaciones comiencen a llenar los embalses.
Asimismo señaló que los embalses que surten a Caracas, Miranda y 
Vargas pese a estar en tendencia baja, no se encuentran en estado 
crítico, por ello esta misma semana arrancó un plan especial para 
atender fugas de agua potable en vías públicas e hizo un llamado a 
la ciudadanía a participar también en sus hogares en la labor coti-
diana de cuidar este recurso.

Gobernación de Mérida 
alerta ante incendios forestales
MÉRIDA-El gobernador del estado Mérida, Alexis Ramírez, 
explicó que persisten los incendios forestales en el Valle de 
Mocotíes, algunos sectores de los pueblos del Sur y en la zona 
Norte, en la Panamericana al Sur del Lago. “No hemos decre-
tado la emergencia pero estamos al tanto y combatiendo con 
los bomberos forestales”.
Indicó que se mantienen los temblores en la entidad. “Son 
movimientos sísmicos que van desde los 3 hasta 4.8, es per-
manente, para ello activamos la Organización de Defensa In-
tegral”,   dijo en entrevista al programa Al Instante de Unión 
Radio. Con las sequías han bajado los cauces de los ríos aún 
así no se han presentando problemas con el agua.

Blyde: 24 alcaldes sufren de persecución política
Luego de  encuentro con  la Asociación de Alcaldes por 
Venezuela con la junta directiva de la Asamblea Nacional 
(AN), el presidente de dicha organización, Gerardo Blyde, 
informó que se incluirá en la agenda legislativa varias leyes 
que reforzarán la acción de los alcaldes en sus respectivos 
municipios, así como pidió celeridad en la aprobación de 
la Ley de Amnistía propuesta por los parlamentarios recien-
temente. El también abogado constitucional y alcalde del 
municipio Baruta, indicó ayer que la asociación espera que 
"la discriminación de recursos públicos que tenemos los al-
caldes por no ser afectos al oficialismo, la persecución de 
24 alcaldes con procesos judiciales abiertos y los alcaldes 
presos políticos destituidos inconstitucionalmente como 
Ceballos, Ledezma y Rosales", se resuelva lo más pronto 
posible con dicha ley.
Asimismo, indicó que la economía los está afectando "para 
mejorar la calidad de nuestros municipios. Ayer, luego del 
discurso del presidente Nicolás Maduro en el Teresa Carre-
ño, salimos como entramos, sin ningún mensaje para el 
país. El país necesita medidas concretas y no volver sobre la 
misma música de la guerra económica. Queremos solucio-
nes económicas para un país que se nos está yendo de las 
manos lamentablemente", manifestó.

BREVES Pablo Olalquiaga consideró que la instalación del Consejo Nacional de Economía
es positiva si se aboca a dar respuestas adecuadas a la crisis económica

Conindustria: “Se deben aplicar medidas 
económicas sensatas y predecibles”
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Guerra: “Decreto propone devaluación de 40 o 50 bolívares”

DIPUTADO

CARACAS- El diputado por la Mesa de la 
Unidad Democrática (MUD) José Guerra, 
aseguró ayer que el “decreto de emer-
gencia económica está orientado prác-
ticamente a quitarle competencias a la 
Asamblea Nacional”. 
A través de Venevisión, el diputado ase-
guró que dicho decreto está contempla-
do en la constitución como uno de los 
cuatro Estados de Excepción.
“Nosotros vamos a considerar el decreto 
viendo a la gente, porque aquí en Ve-
nezuela hay dos tipos de crisis; la crisis 
del Gobierno que la falta de recursos y 
la crisis de la gente, crisis de hambre, de 
escasez, de las privaciones y ahora la cri-
sis del agua”. 
El parlamentario precisó que este decre-
to de emergencia económica viene con 
dos objetivos: Primero la devaluación del 

bolívar de 6,30 a un promedio de 40- 
50.
Segundo  el aumento del precio de la ga-
solina, “para que esto último se ejecute 
deben ellos justificar qué se va hacer con 
ése dinero que resultará del incremento 
de gasolina, y cómo vamos hacer con 
los 70 mil u 80 mil barriles de petróleo 
diario que salen de puerto venezolano 
subsidiados a países que hoy están mejor 
que Venezuela”.
Como especialista financiero, José Gue-
rra aseguró que las medidas económicas 
no darán resultados a corto plazo.
Recomendó al Gobierno a realizar un 
cambio del modelo económico,  respetar 
la propiedad privada, realizar un plan de 
inversiones en el área social y de infraes-
tructura, unificar las tasas de cambio y 
buscar financiamiento internacional.



COME NEL 2013COMMISSIONE EUROPEA

 STRASBURGO. - “C’è sta-
to uno scambio di parole 
maschie e virili, ma non ci 
sono problemi con il pre-
mier italiano”. Parola di 
Jean-Claude Juncker, che 
da Strasburgo prova a san-
cire il ritorno del sereno 
tra Bruxelles e Roma. Dopo 
giorni di scontro fronta-
le di inaudita rudezza, è 
il giorno dei sorrisi e del-
le aperture. Non è ancora 
chiarimento definitivo tra 
Palazzo Chigi e la Commis-
sione: basti pensare all’in-
terrogazione presentata 
dal renziano Nicola Danti 
contro il capo di gabinetto 
di Berlaymont, il tedesco 
Martin Selmyr, accusato di 
non aver rispettato il codi-
ce di condotta dei membri 
dell’amministrazione Ue. 
Ma almeno si sono poste le 
condizioni per un dialogo, 
come spiega Juncker, che 
parla di “buone relazio-
ni” e assicura di “non aver 
problemi con i colleghi 
italiani”. Juncker si con-
cede appena una punzec-
chiatura, ma nulla di più. 
“C’è stato uno scambio di 
parole maschie e virili, ma 
è normale in democrazia e 
non avrà conseguenze”. 
Quindi, da vecchia vol-
pe della politica europea, 
ripercorre le tappe della 
polemica con l’Italia, cer-
cando di gettare acqua 
sul fuoco: “Venerdì scorso 
- dice l’ex premier lussem-
burghese - ho detto che 
ero triste per certe conside-
razioni fatte verso la Com-
missione. Da allora non ho 
aggiunto alcunché, e non 
ho altro da aggiungere sal-

vo ricordare una cosa che 
non è stata detta in Italia, 
ovvero che verso l’Italia ho 
trovato formule che meri-
terebbero di essere una let-
tera d’amore di un italiano 
ad una italiana”. 
Al di là degli amorosi sen-
si di Juncker nei confronti 
del nostro Paese, ovvia-
mente al centro del con-
fronto con Bruxelles ri-
mangono i temi noti, dalla 
questione dei migranti a 
quella degli aiuti alla Tur-
chia. Senza dimenticare la 
madre di tutte le battaglie, 
quella sulla flessibilità. Su 
questo tema delicatissimo, 
e in generale sui rapporti 
tra Roma e Bruxelles, in-

terviene il Commissario 
all’Economia, il socialista 
francese Pierre Moscovici. 
Dal forum di Davos lancia 
anche lui segnali di pace. 
Precisa che “non c’è nes-
suna guerra”, che occorre 
“abbassare la tensione e 
lavorare insieme con gran-
de oggettività”. Chiarisce 
che non c’è alcun proble-
ma con il premier: “Matteo 
Renzi è un leader ambizio-
so e attento alle riforme e 
la Commissione Europea 
- osserva - ha avuto molte 
occasioni per mostrare il 
suo apprezzamento verso 
queste riforme”. 
Quanto a Juncker, spiega 
che ha espresso i suoi pen-

sieri “perché ha ritenuto 
che la Commissione aves-
se ricevuto delle critiche 
ingiuste. Ma capiamo la 
situazione e vogliamo di-
scuterla. Abbiamo bisogno 
di un rapporto positivo”. 
Detto questo, l’uomo re-
sponsabile della tenuta dei 
conti in Ue non si muove 
di un centimetro dalle sue 
posizioni arcinote. “Qua-
le altro Paese - si chiede 
retoricamente Moscovici 
- beneficia di tutta la fles-
sibilità prevista dal Patto 
di stabilità, inclusa la clau-
sola sugli investimenti e 
quella sulle riforma strut-
turali? Nessuno. E dob-
biamo anche prendere in 
considerazione la richiesta 
di ulteriore flessibilità per 
l’accoglienza italiana ai 
migranti”. 
Quindi incalza sull’eterno 
problema del debito: “Sì, 
è vero che si sta riducen-
do il deficit, può anche 
usare la flessibilità. Ma è 
necessario che anche in 
Italia il rapporto debito-
Pil diminuisca”. Insomma, 
una giornata di schiarita, 
tuttavia l’Unione, nel suo 
insieme, si trova alla vi-
gilia di settimane cruciali 
per il suo futuro: Tusk ha 
parlato di due mesi per 
salvare Schengen, Juncker 
ha legato il destino della 
libera circolazione a quel-
lo dell’Euro. Per cui, al di 
là dei rapporti Roma-Bru-
xelles, o si ritrova presto 
un clima di una rinnovata 
solidarietà tra Stati e Com-
missione o veramente il 
progetto europeo rischia 
di naufragare.

Dopo giorni di scontro 
frontale di inaudita rudezza, 
è il giorno dei sorrisi e delle 
aperture. Non è ancora 
chiarimento definitivo 
tra Palazzo Chigi e la 
Commissione, ma almeno 
si sono poste le condizioni 
per un dialogo, come spiega 
Juncker, che parla di “buone 
relazioni” e assicura 
di “non aver problemi 
con i colleghi italiani”

Juncker ricuce con Renzi,
frasi maschie ma nessuna crisi 

ISTANBUL. - “Se non tendete le mani ai rifugiati in Turchia o 
non cooperate con la Turchia, queste persone verranno da voi”. 
Nelle parole del ministro degli Esteri turco, Mevlut Cavusoglu, la 
posta in palio appare chiara. Preoccupata e irritata dagli ostacoli 
sorti a Bruxelles per il finanziamento dell’accordo sui migran-
ti, che prevede lo stanziamento di 3 miliardi di euro per gestire 
gli aiuti, Ankara non resta in silenzio e riporta sotto gli occhi 
dell’Europa le ragioni della sua urgenza: “8 miliardi di euro già 
spesi” per gestire i 2 milioni e mezzo di siriani che hanno passato 
il confine con la Turchia. 
“Il metodo che useranno è una questione interna all’Ue”, pre-
cisa il ministro per gli Affari Europei Volkan Bozkir, in visita a 
Strasburgo. Che però invita Bruxelles a risolvere i suoi contrasti 
interni e mantenere le promesse fatte a fine novembre. Perché 
Ankara - per quanto possibile finora - ritiene di aver già fatto la 
sua parte. Il segno della sua buona volontà starebbe nelle misure 
già attuate. Che sono soprattutto due: la concessione di permessi 
di lavoro ai rifugiati e la stretta sui visti per i siriani. Iniziative che 
secondo Ankara contribuiranno non poco a limitare l’afflusso 
in Europa. 

Gli impegni dell’Ue
e la nuova ondata in Turchia

Cristoforo Spinella

Capo gabinetto Juncker 
nel mirino dei renziani 
BRUXELLES. - Jean-Claude Jun-
cker prova a ricucire lo strappo con 
l’Italia. Ma il suo capo di gabinetto 
e vera eminenza grigia del gover-
no europeo, il tedesco Martin Sel-
mayr, finisce nel mirino dei ren-
ziani. L’eurodeputato democratico 
Nicola Danti, amico di lungo corso 
di Matteo Renzi e sua ‘antenna’ nel 
Parlamento europeo, ha presentato 
un’interrogazione alla Commissione 
europea chiedendo se Selmayr “ab-
bia sempre rispettato, nell’ambito 
delle sue funzioni, il codice interno 
di buona condotta amministrativa” 
e, soprattutto, sollevando il dubbio 
che sia “un canale privilegiato di in-
formazione per le cancellerie di alcu-
ni Stati membri”. 
La domanda di Danti suona come 
un’accusa di tradimento: “La Com-
missione europea potrebbe assicura-
re che non sia stata fornita o anti-
cipata, in via privilegiata e contraria 
all’interesse generale dell’Unione, 
ad alcuna cancelleria alcun tipo di 
informazione, formale o informale, 
riguardo le azioni e le decisioni as-
sunte dalla Commissione?”. 
Quarantacinque anni compiuti il 
7 dicembre scorso, Selmayr è con-
siderato il Cardinal Mazzarino di 
Juncker. Studi in legge a Ginevra, 
Berkeley e King’s College di Londra, 
dal 1998 al 2000 è stato nel quartier 
generale della Bce prima di diven-
tare il capo dell’ufficio di Bruxelles 
del gigante mediatico Bertelsmann, 
molto vicino alla Cdu della Merkel. 
Nel 2004 è entrato alla Commissio-
ne come capo di gabinetto della lus-
semburghese Viviane Reding. E nel 
2014 ha diretto la campagna eletto-
rale di Juncker. 
Tanto potente che persino il mini-
stro delle Finanze tedesco, Wolfgang 
Schaeuble, recentemente ha scherza-
to col collega francese Michel Sapin 
chiedendogli: “Ma tu sapresti dirmi 
la differenza tra Selmayr e Dio?”. 
Nei 15 mesi al 13/o piano del palaz-
zo Berlaymont, Selmayr ha preso at-
teggiamenti che sono stati descritti 
ora come “dispotici” ora come da 
“accentratore” e persino da “bullo”. 
Ed un alto funzionario europeo, a 
condizione di mantenere l’anoni-
mato, spiega: “Il mestiere di chi è in 
seconda linea dovrebbe essere quello 
del facilitatore dei rapporti tra i po-
litici, invece lui esaspera i conflitti. 
E dà continue prove di immaturità, 
incapacità e pericolosità”. 
Europeista convinto, Selmayr l’estate 
scorsa era però dalla parte dei ‘falchi’ 
della Grexit nella crisi di Atene. Nel-
lo scontro con Carlo Zadra, l’esper-
to giuridico che era l’unico italiano 
nel gabinetto Juncker, il tedesco non 
avrebbe gradito l’opinione contraria 
al lancio della procedura d’infra-
zione contro l’Italia per la gestione 
dei migranti. Ma già agli esordi del 
mandato, Selmayr si è segnalato per 
aver forzato una posizione politica 
espressa dalla Commissaria Cecilia 
Malmstrom su un aspetto delicato 
del Ttip. 
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ROMA  - Ci vorranno alme-
no altri due anni e mezzo 
per sapere come finirà la vi-
cenda dei due marò. I tempi 
dell’arbitrato internaziona-
le, cui è ricorsa l’Italia dopo 
oltre tre anni di nulla di fat-
to nel tentativo di un accor-
do con l’India, sono infatti 
lunghi e non termineranno 
prima dell’agosto del 2018. 
L’indicazione che ha inne-
scato nuove polemiche - 
Forza Italia parla di “tempi 
folli” - emerge dal calenda-
rio fissato dal Tribunale ar-
bitrale nella prima riunione 
procedurale, svoltasi l’altro 
ieri e le cui decisioni sono 
state pubblicate oggi. Il caso 
dei due fucilieri sparisce in-
tanto dal testo di una risolu-
zione sui ‘cittadini europei 
prigionieri in India’ che sarà 
presentata domani all’euro-
parlamento
 La loro vicenda, che insie-
me a quella di altri 6 soldati 
britannici e 14 estoni, era 
prevista nel testo del docu-
mento è stata stralciata alla 
vigilia. Per evitare che inqui-
nasse i già tesi rapporti con 
Delhi, è la versione ‘soft’, 
mentre un’altra lettura for-
nita da altre fonti parlamen-
tari parla della contrarietà 
degli altri Paesi interessati 
- lettoni in prima linea - a 
veder accomunare i casi dei 
loro militari accusati di reati 
meno gravi con quello dei 
due fucilieri italiani, su cui 
pesa un accusa penalmente 
più rilevante, quella di omi-
cidio.
Il testo - il cui titolo è pas-
sato da ‘Risoluzione sui cit-
tadini Ue prigionieri in In-
dia, in particolare italiani, 

estoni e britannici’ a ‘Riso-
luzione sui marinai estoni 
e britannici prigionieri in 
India’ - è firmato da PPE, 
S&D, ALDE, Conservatori e 
EFDD. Pur sottoscritto dai 
principali gruppi dell’emici-
clo, la risoluzione potrebbe 
essere comunque ritirata do-
mani prima del voto perché 
considerata troppo blando. 
Anche se i marò sono stati 
cancellati dalla risoluzione 
comune del Parlamento Ue, 
la Lega Nord “discuterà” del 
caso oggi nella plenaria, ha 
promesso l’eurodeputato del 
Carroccio Mario Borghezio.
Tornando al lavoro del tri-
bunale arbitrale più a stretto 
giro si dovrebbe invece sa-
pere se Salvatore Girone, il 
fuciliere ancora a New Del-
hi dopo il rientro in Italia 
di Massimiliano Latorre per 
problemi di salute, potrà la-
sciare l’India e attendere la 
fine della procedura in Ita-
lia. Il Tribunale ha infatti 

confermato che esaminerà 
- come anticipato dall’ANSA 
nei giorni scorsi - la richie-
sta italiana di farlo rientra-
re in patria il 30 e 31 marzo 
prossimi. In quella sede si 
dovrà decidere se il marò, 
ancora in libertà vigilata in 
India, potrà tornare e rima-
nere nel suo Paese per tutta 
la durata della procedura 
arbitrale. Su questo punto il 
Tribunale dovrebbe decidere 
in un paio di settimane.
Il governo italiano aveva 
chiesto il 12 dicembre scorso 
al Tribunale “di riconoscere 
e proteggere alcuni diritti 
fondamentali (del Fuciliere 
di Marina) anche prima del-
la soluzione definitiva della 
controversia”. Controversia 
che vede l’Italia e l’India 
contendersi la giurisdizione 
del caso che vede Girone e 
Latorre accusati da Delhi di 
aver ucciso due pescatori in-
diani il 15 febbraio 2012 in 
un’operazione antipirateria 

a bordo dell’Enrica Lexie al 
largo del Kerala.
 Tornando alla procedura ar-
bitrale, secondo quanto sta-
bilito lunedì dal Tribunale, 
l’Italia dovrà presentare una 
Memoria scritta - con la pro-
pria esposizione dei fatti e 
la propria richiesta al Tribu-
nale - il 16 settembre 2016, 
mentre l’India presenterà la 
sua il 31 marzo 2017. Di se-
guito è prevista una replica 
italiana il 28 luglio 2017 e, 
ancora, una controreplica 
indiana l’1 dicembre 2017. 
A quel punto, nel caso Delhi 
abbia presentato obiezioni 
di giurisdizione o ammis-
sibilità, il governo italiano 
avrà ancora la possibilità di 
contro-replicare il 2 febbraio 
2018. Il Tribunale, secondo 
le regole stabilite, avrà quindi 
sei mesi di tempo per decide-
re, arrivando così all’estate del 
2018, ma si riserva di poter 
allungare i tempi per la pre-
sentazione delle rispettive di-
chiarazioni “in accordo con 
le Parti”. “Trentadue mesi per 
concludere la procedura arbi-
trale sono una follia”, tuona 
Elvira Savino, deputata puglie-
se di Forza Italia, sottolinean-
do che “questo lunghissimo 
lasso di tempo non farà che 
aumentare la preoccupazione 
dei due nostri fucilieri di Ma-
rina e delle loro famiglie che 
aspettano da anni giustizia”. 
“Lunghi o corti che siano - ha 
tagliato corto il ministro degli 
Esteri Paolo Gentiloni - sono i 
tempi della giustizia arbitrale. 
Noi ci auguriamo che questo 
periodo possa vedere Latorre e 
Girone in Italia. Su questo ci 
sarà una prima riposta del tri-
bunale arbitrale a marzo”. 

Nei prossimi giorni
si dovrebbe invece
sapere se Salvatore
Girone,  il fuciliere
ancora a New Delhi
dopo il rientro
in Italia
di Massimiliano Latorre 
per problemi di salute, 
potrà lasciare l’India e 
attendere la fine della 
procedura in Italia

Marò: l’arbitrato
non finirà prima dell’agosto 2018 

ROMA - “La mia contrarietà alla riforma e il mio impegno 
per il No al referendum rimangono intatti” ha dichiara il 
Senatore Claudio Micheloni. 
- Oggi, dopo una riflessione travagliata e non priva di dubbi 
– ha commentato il senatore del Pd eletto all’estero -, riten-
go opportuno esprimere un voto favorevole per mantenere 
l’autonomia della maggioranza e per non assumermi la re-
sponsabilità di mettere il Governo nelle braccia di Verdini. 
E ha proseguito:
- Nello scenario politico attuale c’è sicuramente chi, forse 
anche nel PD, lavora in questa direzione: che se ne assuma 
la responsabilità, senza alibi forniti da me o altri senatori 
del PD scettici sulla riforma. Il popolo deciderà, e la mia 
fiducia nel popolo non è mai venuta meno.

Micheloni (Pd): “Il mio impegno

per il ‘No’ resta intatto”
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L’ “Italia Creativa”...

In Europa in fumo
oltre 233miliardi di euro 

Altrove la configurazione industriale e ma-
gari le abitudini di consumo possono avere 
anche caratteristiche diverse; guardando 
però alla Francia, uno dei paesi più vicini 
all’Italia e comparabili nell’ambito della 
filiera creativa secondo l’analisi, si nota 
come cultura e della creatività pesino in 
Italia lo 0,9% del pil in meno: Colmando 
tale divario ci sarebbero 15 miliardi di rica-
vi e 300mila posti di lavoro in più. 
- L’Italia ha fatto uno straordinario lavoro 
per la tutela e per la valorizzazione del pa-
trimonio che i nostri padri ci hanno lascia-
to - ha affermato Franceschini -  ma allo 
stesso tempo abbiamo investito poco sul 
presente, con investimenti non sufficien-
ti sui giovani negli anni. Oggi – ha ricor-
dato - abbiamo fatte scelte molto diverse, 
con 114 milioni di fondi europei messi per 
l’industria culturale e creativa e con la car-
ta per i diciottenni che spinge il consumo 
culturale, ha ricordato. 
E ha proseguito:
- Abbiamo dimenticato che anche il Colos-
seo è stato contemporaneo, così come la 
pittura di Michelangelo e la musica di Verdi 
e Puccini. L’Italia è piena di talenti creativi 
di giovani e di grandi maestri e soprattutto 
questa creatività italiana può diventare un 
veicolo formidabile per la crescita. 
L’analisi EY evidenzia anche alcune sfide, 
come quella della competitività italiana 
nel mondo e o quella dell’innovazione 
e del digitale. La cultura può essere poi 
un’occasione per i giovani: Il 41% degli oc-
cupati del comparto hanno tra 15 e i 39 
anni, contro una media che nel paese per 
questa fascia d’età è solitamente del 37%. 
Tra i nodi da risolvere, infine, si segnala 
quello della remunerazione della creativi-
tà sui canali digitali. Secondo un recente 
studio Siae, viene ricordato, gli intermedia-
ri tecnici (come aggregatori di contenuti 
e motori di ricerca) generano ricavi per 5 
miliardi in Europa e 369 milioni in Italia, 
e di questi quasi nulla arriva ai produttori 
di contenuti.

MILANO  - La nuova tempesta che si è abbat-
tuta sui mercati ha affondato le Borse europee, 
che hanno perso in un sol giorno oltre 233 
miliardi di euro di capitalizzazione, mentre 
New York di miliardi di dollari ne ha bruciati 
2.000, ma da inizio anno, dopo dati sull’infla-
zione al di sotto delle stime degli analisti.
I miliardi in fumo sono stati ovviamente vir-
tuali, ma reali sono state le vendite che hanno 
colpito tutti i settori, a partire da quello petro-
lifero e dalle materie prime, penalizzati dalle 
quotazioni del greggio, sceso a 26,54 dollari 
a New York, e dei metalli, tutti in calo tran-
ne l’oro e l’argento, a causa del rallentamento 
della Cina, principale consumatore mondiale 
di materie prime.
In rialzo a 116,7 punti lo spread tra i Btp de-
cennali italiani e gli analoghi Bund tedeschi. 
Che la giornata non si profilasse bene lo si è 
capito fin dalla chiusura di Tokyo (-3,71%), 
dove si è sentito il barrito dell’orso. Più cau-
te Shanghai e Shenzhen (-1,03%). L’Europa 
non ha fatto di meglio ed è partita male fin 
da subito, in concomitanza con il calo del 
greggio sceso a 27,49 dollari in apertura, che 
ha scatenato vendite immediate sul comparto 
petrolifero. A fine seduta la peggiore è stata 
Atene (-5,7%), preceduta da Milano (-4,83%) 
e Londra (-3,46%), 
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ROMA - Via libera dal Se-
nato al ddl sulle riforme 
costituzionali con uno 
‘score’ finora mai rag-
giunto, vale a dire 180 sì, 
ma con la maggioranza di 
governo che non avrebbe 
raggiunto il ‘tetto’ mini-
mo di voti senza l’aiu-
to di 22 senatori di Ala, 
Fare! e di Fi. 
Matteo Renzi, ha ringra-
ziato i senatori che han-
no raggiunto “un obietti-
vo che molti ritenevano 
impossibile”, vale a dire 
l’autoriforma del Senato. 
Il premier ha ribadito la 
sua volontà di dimettersi 
in caso di sconfitta al re-
ferendum costituzionale 
di ottobre, in vista del 
quale sono nati due nuo-
vi Comitati “per il no”, 
uno promosso da Fi, Lega 
e Fdi e un altro da alcuni 
senatori centristi. 
Il voto dell’Assemblea 
di Palazzo Madama è il 
primo della seconda let-
tura conforme prevista 
dall’articolo 138 della 
Carta per le riforme co-
stituzionali, cui seguirà 
quello definitivo della 
Camera ad aprile. Oc-
correva la maggioranza 

assoluta che in Senato è 
di 161 voti (315 senatori 
eletti e 6 a vita). I sì sono 
stati ben 180 (contro i 
178 della precedente vo-
tazione, il 13 ottobre), 
Ma la maggioranza asso-
luta è stata superata con 
il contributo di 17 sena-
tori di Ala, il gruppo di 
Denis Verdini, le 3 sena-
trici di Fare!, il movimen-
to di Flavio Tosi, e di due 
senatori di Fi, Bernabò 
Bocca e Riccardo Villari, 
che già in precedenza si 
erano espressi in questo 
modo. 
Ala, con Lucio Barani, 
ha rivendicato di essere 
“determinante”, mentre 
i bersaniani, con Miguel 
Gotor, hanno afferma-
to che questi risultati 
“aprono la strada a una 
stagione di trasformismo 
e annunciano una lunga 
e profonda palude in cui 
il Pd non può e non deve 
smarrire la propria iden-
tità riformista”. 
Renzi ha solennizzato 
questo passaggio interve-
nendo in Senato al termi-
ne della discussione gene-
rale. Un discorso dai toni 
alti, assai diverso da quel-

lo con cui il 28 febbraio 
del 2014 chiese la fiducia 
per il suo governo, con le 
mani in tasca e auguran-
dosi che il suo fosse l’ul-
timo governo a chiedere 
la fiducia in Senato. Ieri 
il premier ha ringraziato 
i senatori per essersi “au-
toriformati”, facendo “ri-
guadagnare alla politica 
la fiducia dei cittadini”. E 
dopo aver ricordato i pas-
si avanti dell’Italia negli 
ultimi due anni, non ha 
attribuito al solo governo 
il merito: 
- Grazie al vostro impe-
gno le cose stanno cam-
biando. 
Ma alla fine del suo di-
scorso Renzi ha ribadito 
“ufficialmente” la pro-
pria intenzione “di por-
re fine alla propria espe-
rienza politica” nel caso 
di vittoria del “no” al 
referendum costituzio-
nale di ottobre. E agli ap-
plausi ironici dei senatori 
di M5s e Lega, Renzi ha 
prontamente risposto:
- Sarà affascinante vedere 
le stesse facce gaudenti di 
adesso, quando, il giorno 
dopo il referendum sulla 
riforma, avremo dimo-

strato da che parte sta 
l’Italia. 
Curiosa una citazione del 
libro di Giulio Tremon-
ti (“Uscita di sicurezza”) 
presente in aula: 
- Noi considerati dilet-
tanti abbiamo costruito 
un Arca di Noè, i profes-
sionisti il Titanic. 
Ma che il referendum non 
sarà un pranzo di gala lo 
si è capito ieri allorché, in 
una sala di Palazzo Mada-
ma, si sono susseguite le 
conferenze stampa di tre 
“comitati per il no”, di 
cui due nuovi di zecca, 
dopo il primo dei costi-
tuzionalisti “di sinistra” 
(Alessandro pace, Gusta-
vo Zagrebelski, Stefano 
Rodotà) partito i giorni 
scorsi. Proprio per diffe-
renziarsi da esso Fi ne ha 
promosso uno guidato da 
due ex presidenti della 
Consulta, Annibale Ma-
rini e Alfonso Quaran-
ta. Ed anche tre senatori 
di area centrista, Mario 
Mauro, Carlo Giovanar-
di e Luigi Compagna ne 
hanno varato uno tutto 
loro, indirizzato soprat-
tutto al mondo ex Dc e 
moderato. 

La maggioranza di 
governo da sola non 
raggiunge quota 
161. Renzi ha 
ribadito 
“ufficialmente” 
l’intenzione 
“di porre fine alla 
propria esperienza 
politica” nel caso di 
vittoria del “no” al 
referendum 
costituzionale 
di ottobre 

Riforme, via libera dal Senato
Renzi: “La parola agli italiani” 
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Giovanni Innamorati

Pro e contro...
E sembra di assistere a una sorta di gara 
a chi riuscirà a mobilitare il maggior nu-
mero di persone da portare in piazza. I 
promotori del Family Day, che si terrà il 
30 gennaio a Roma, hanno annunciato di 
aver spostato al Circo Massimo il raduno 
“considerato il grande riscontro di ade-
sioni e un previsto afflusso di molto su-
periore rispetto alla manifestazione dello 
scorso 20 giugno scorso”, quando gli orga-
nizzatori avevano contato un milione di 
persone.
Inizialmente era previsto che la manifesta-
zione partisse dal Circo Massimo e arrivas-
se a piazza San Giovanni, ora il program-
ma prevede un sit-in statico. “Benedetto”, 
come si sa, da alcuni settori della Chiesa 
cattolica. E proprio ieri la Conferenza Epi-
scopale del Piemonte e della Valle d’Aosta 
ha raccomandato un’ampia partecipazio-
ne al Family Day. In una dichiarazione sot-
toscritta anche dall’arcivescovo di Torino 
mons. Cesare Nosiglia, i vescovi afferma-
no che “la famiglia è fondata sul matrimo-
nio, unione d’amore vissuta stabilmente 
tra donna e uomo, aperta alla gioia re-
sponsabile del dono dei figli. I figli devo-
no beneficiare dell’amore operosamente 
efficace di un padre e di una madre” e 
raccomandano “calorosamente, unendoci 
alla sollecitazione del cardinal Bagnasco, 
un’ampia partecipazione al Family day del 
prossimo 30 gennaio a Roma”. 
Sull’altro fronte, i sostenitori del ddl Cirin-
nà mettono le mani avanti e, di fronte ai 
tentativi di alcune forze politiche di mo-
dificare il testo, dicono chiaramente che 
quello che approda in aula è proprio “il 
minimo sindacale” e non può non inclu-
dere la stepchild adoption, cioè l’adozione 
del figlio del partner. Su questo le associa-
zioni che rappresentano i gay, le lesbiche, 
le persone transessuali e le loro famiglie 
non transigono: qualunque soluzione al 
ribasso rispetto all’attuale testo del ddl 
Cirinnà non sarà accettata. Per sostenere 
le loro posizioni, hanno indetto per il 23 
gennaio una mobilitazione in “almeno 82 
città italiane” oltre che a Londra, Berlino 
e Boston. 
E’ in programma un flashmob che sarà rea-
lizzato con una sveglia o un orologio o un 
timer con suoneria: una volta in piazza, i 
dispositivi verranno sincronizzati e all’ora-
rio stabilito suoneranno tutti insieme. La 
manifestazione si chiamerà #Svegliaitalia 
e sarà, assicurano, la più imponente mai 
organizzata nel nostro Paese per difende-
re questi diritti. Alla mobilitazione stanno 
aderendo anche tante organizzazioni che 
non rientrano nella galassia lgbt, da Am-
nesty all’Arci alla Cgil. 
- Perchè il fatto che l’Italia sia il fanalino di 
coda dell’Europa in tema di diritti riguar-
da tutti - ha detto il presidente di Arcigay, 
Gabriele Piazzoni. Per Marilena Grassado-
nia, presidente di Famiglie Arcobaleno, la 
stepchild adoption deve restare “altrimen-
ti diventa una legge vuota”: 
- I diritti dei bambini devono essere messi 
al primo posto e per questo noi porteremo 
in piazza la società civile, per raccontare 
le nostre storie. Come quella di Carlo Ter-
riaca di Agedo, che ha due figli maschi, 
“uno omosessuale e l’altro etero” e non 
capisce “perchè mai la legge non persegue 
un principio di uguaglianza ma considera 
i gay cittadini di serie B a cui concedere i 
diritti sol contagocce”. 
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PARIGI. - Mentre la propa-
ganda dell’Isis celebra con un 
montaggio fotografico gli at-
tentatori di Parigi, i principali 
Paesi della coalizione anti-
Isis, riuniti a livello di mini-
stri della difesa nella capitale 
francese, si impegnano ad 
“accelerare e intensificare le 
operazioni militari contro 
questa organizzazione bar-
bara”. 
Francia, Australia, Germania, 
Gran Bretagna, Italia e Stati 
Uniti sono fortemente impe-
gnati ad “agire insieme, con 
tutta la coalizione anti-Isis, 
per accelerare e intensificare 
le operazioni militari” con-
tro il gruppo Stato islamico, 
si legge nel comunicato con-
giunto diffuso al termine dei 
lavori all’Hotel de Brienne, 
nel cuore di Parigi. Obiettivo? 
“infliggere una sconfitta du-
ratura a questa organizzazio-
ne barbara”. Oggi - avvertono 
i ministri - l’Isis “è stato mes-
so in difficoltà, ma dobbiamo 
fare di più”. 
Intanto, dai suoi feudi in Me-
dio Oriente, il gruppo terro-
ristico ha celebrato i jihadisti 
che il 13 novembre hanno 
trucidato 130 persone a Parigi 
e per la prima volta ne pub-
blica una foto e anche i nomi 
di alcuni di loro, o meglio i 
soprannomi che ne indicano 
il Paese di origine: tre belgi, 
tre francesi e due iracheni. Si 
tratta di un’immagine realiz-
zata come una sorta di colla-
ge, che compare nell’ultimo 
numero della rivista ‘Dabiq’, 
l’organo di propaganda del 
gruppo Stato islamico. Vi si 
vedono nove uomini in di-
visa mimetica. Non vi figura 
però il ‘fuggitivo’ Salah Ab-
deslam. Il tutto è corredato 
da una scritta in cui afferma 
‘Solo terrore’ e si auspica: 
“Che Parigi serva da lezione”. 
Lo sfondo della foto è la città 
con la Tour Eiffel. 
“Sarà una guerra lunga” ma 

insieme agli alleati “la vince-
remo”, spiega in un’intervista 
a Le Monde il capo di Stato 
maggiore dell’esercito tran-
salpino, Pierre de Villiers. La 
riunione informale era presie-
duta dal ministro della Difesa 
Jean-Yves Le Drian e dal se-
gretario di Stato Usa Ash Car-

ter. Nel corso dei lavori - a cui 
hanno partecipato Roberta 
Pinotti e i colleghi di Germa-
nia (Ursula von der Leyen), 
Australia (Maryse Payne), 
Olanda (Jeanine Hennis Plas-
schaert) e Gran Bretagna (Mi-
chael Fallon) - “si è discusso 
delle modalità per intensifi-

care e accelerare le operazioni 
militari contro l’Isis in Iraq e 
Siria”. Ma anche dell’approc-
cio comune per lottare contro 
le “ambizioni mondiali” del 
gruppo terroristico e “garanti-
re la sicurezza dei nostri con-
cittadini”, si legge nella nota 
conclusiva. 
In conferenza stampa, Carter 
ha spiegato che i Paesi lavore-
ranno insieme per rispondere 
alle esigenze militari mentre 
la lotta si intensificherà nei 
prossimi mesi. Il capo del 
Pentagono ha inoltre annun-
ciato che tutti e 26 i Paesi che 
fanno parte della coalizione 
anti-Isis si incontreranno a 
febbraio a Bruxelles, insieme 
ai rappresentanti iracheni, 
per continuare i colloqui. Da 
parte sua, Pinotti ha ribadito 
l’impegno dell’Italia, incluso 
in Libia. “La stabilizzazione 
della Libia è oggi l’elemento 
centrale per fermare il Da-
esh”, ha affermato la ministra 
italiana, salutando la forma-
zione del governo di unità 
nazionale. “Una buona noti-
zia”. ha detto. 
Quanto all’Italia, siamo 
“pronti” ad assumere un ruo-
lo di leadership ma lavorando 
sempre “in coalizione” con 
gruppi di Paesi coordinati dal-
le Nazioni Unite. Alla doman-
da su ipotetiche frizioni con 
la Francia Pinotti ha risposto: 
“Quella emersa sui giorna-
li italiani è una percezione 
diversa da quelli che sono i 
nostri rapporti. Col collega 
Le Drian abbiamo un’intesa 
formidabile dall’inizio, anche 
dal punto di vista strategico”. 
E “nel prossimo decreto mis-
sioni avremo anche la discus-
sione in parlamento di nuovi 
supporti anche in risposta a 
quello che la Francia ha ri-
chiesto. E’ qualcosa che non 
preannuncio prima perché 
per serietà penso che debba 
essere detto prima in parla-
mento”. 

Francia, Australia, Germania, 
Gran Bretagna, Italia e Stati 
Uniti sono fortemente 
impegnati ad “agire insieme, 
con tutta la coalizione anti-Isis, 
per accelerare e intensificare 
le operazioni militari” contro 
il gruppo Stato islamico

Isis celebra gli attentatori di Parigi, 
la coalizione parte all’attacco 

Paolo Levi

NEW YORK. - Donald Trump perde le ‘primarie’ di Davos, dove 
i grandi manager e gli uomini d’affari - riporta l’agenzia Blo-
omberg - si dicono preoccupati per l’ondata di populismo che, 
dopo l’Europa, ha contagiato gli Stati Uniti. E oltre a Trump 
preoccupa infatti anche l’ascesa di Bernie Sanders, il candidato 
democratico etichettato come ‘socialista’. 
Se nell’incontro a porte chiuse organizzato dal Wall Street 
Journal quasi tutti si dicono sicuri che sarà Hillary Clinton il 
prossimo presidente degli Stati Uniti, a nessuno sfugge come 
gli elettori americani si siano allontanati dall’establishment poli-
tico, rappresentato da Hillary Clinton e Jeb Bush, per avvicinarsi 
ai due outsider, che riflettono un’America sempre più spaccata. 
“Fare il presidente americano è un lavoro duro”, afferma Jamie 
Dimon, l’amministratore delegato di JPMorgan, senza entrare 
nel merito dei candidati, ma limitandosi a definire le “cattive 
politiche repubblicane o democratiche” rappresentano rischi 
per le banche. Il cambiamento politico è essenziale, ma Trump 
offre quello sbagliato: “Per coloro che guardano alla rielezione 
e a nient’altro, abbiamo bisogno di una rivoluzione. Sfortuna-
tamente, ora la rivoluzione potrebbe essere Donald Trump”, af-
ferma Larry Fink, numero uno di BlackRock. “Trump ora insegue 
i messicani. Quando avrà finito con loro, punterà le sue pistole 
contro di noi”, paventa T. K. Kurien, amministratore delegato 
della società indiana di servizi di ‘information technology’ Wi-
pro. 
Trump ha conquistato tutti i titoli di prima pagina, ma “quasi al-
trettanto stupefacente” è l’ascesa di Bernie Sanders, come met-
te in evidenza Stephen Schwarzman, amministratore delegato 
di BlackStone, precisando che “quello che colpisce è la rabbia 
sia dal lato repubblicano sia dal lato democratico”. L’avanzata 
dei candidati anti-establishment è legata alla “perdita di fidu-
cia” degli americani nell’economia, e questo spinge a “posizioni 
e risultati estremi” mette in evidenza Tim Adams, responsabi-
le dell’Institute of International Finance, ed ex rappresentate 
del Tesoro americano durante l’amministrazione di George W. 
Bush. Johan Dennelind, l’amministratore delegato di TeliaSone-
ra, definisce l’attuale fase della campagna elettorale americana 
“affascinante”, ma si augura non duri troppo a lungo. 

Trump perde le primarie,
fa paura anche Sanders 

A DAVOS

LONDRA. - Porte rosse come un mar-
chio e come un segnale di riconosci-
mento. Spunta l’ombra di un rigurgito 
di apartheid (magari involontario) in 
Gran Bretagna, dove numerose case 
che ospitano migranti e rifugiati - de-
nuncia il Times - risultano essere state 
‘additate’ con portoncini d’ingresso co-
lor mattone, tinteggiati in modo singo-
larmente uniforme e diverso rispetto ad 
altre abitazioni vicine, fino a diventare 
inevitabile bersaglio di vandali e razzi-
sti. 
Succede a Middlesbrough, città dell’In-
ghilterra di nord-est in cui è confinata 
una forte concentrazione di richiedenti 
asilo nel regno. E ad aggravare le cose 
c’è il fatto che gli edifici in questione 
appartengono alla Jomast, società del 
miliardario Stuart Monk e subappalta-
trice di G4S, gruppo legato all’Home 
Office (il ministero dell’Interno di Sua 
Maestà) che gestisce una serie di pro-
getti riguardanti l’immigrazione e la 
sicurezza. La Jomast, spalleggiata dal-
la G4S, giura che quelle porte rosse 
non sono un marchio, ma una tonalità 
scelta a caso per l’uscio di non più del 
“20% delle case” occupate da immi-
grati e rifugiati in fuga da guerre come 
quella che insanguina la Siria. 
Ma i cronisti del Times, aggirandosi in 
due dei quartieri più marginali di Mid-
dlesbrough, divenuti simili a ghetti per 
stranieri in attesa di conoscere il loro 
destino, hanno contato puntigliosa-
mente 155 portoni rossi su 168. E tutti 
di quel rosso lì. La gente che ci abita 
racconta di sentirsi ormai presa di mira: 
atti di teppismo, sassate, lanci di uova, 
intimidazioni varie, insulti xenofobi, 
persino qualche simbolo del Front Na-
tional francese. Come se quel colore at-
tirasse gli istinti peggiori alla stessa ma-
niera in cui la muleta attira il toro. Non 
solo: qualche profugo ha svelato d’aver 
provato a cambiare tinta da sé, salvo 
veder arrivare solleciti addetti a ripristi-
nare l’originale. Con la giustificazione di 
doverlo fare in base a ‘ordini dall’alto’, per 
garantire che le abitazioni potessero es-
sere poi tenute d’occhio facilmente dalle 
squadre incaricate di eseguire controlli. E, 
se del caso, sgomberi. 
Un ex deputato locale ha preso a cuore 
la questione senza trattenere lo sdegno. 
E si è spinto addirittura a paragonare 
quei portoncini rossi alla stella gialla 
imposta dai nazisti agli ebrei nella Ger-
mania degli anni più bui. Alla fine an-
che il governo conservatore di David 
Cameron si è sentito costretto a interve-
nire. James Brokenshire, sottosegretario 
all’Immigrazione, pur prendendo per 
buona l’assicurazione della ditta secon-
do cui l’accaduto non sarebbe frutto di 
alcuna deliberata “politica aziendale”, si 
è detto molto preoccupato. “Se doves-
simo scoprire indizi di discriminazione 
- ha minacciato - agiremmo immediata-
mente”. Intanto ha raccomandato una 
riverniciatura generale, ammettendo 
che quel rosso, a Middlesbrough, è sta-
to “usato eccessivamente”. Detto fatto. 
Essendoci sul piatto appalti e contratti 
da milioni di sterline all’anno, Jomast e 
G4S hanno promesso di tirar fuori i pen-
nelli in fretta e furia: le porte - è stato 
annunciato - saranno ridipinte, in un pa-
norama finalmente multicolore.

GRAN BRETAGNA

Le case dei rifugiati 
marchiate 
con porte rosse
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ROMA - È fatta per il brasiliano 
Dodò che arriva alla Sampdoria: 
oggi il difensore effettuerà le vi-
site mediche. I blucerchiati ave-
vano trovato l’intesa con l’Inter 
e mancava solo l’accordo con 
l’entourage del giocatore, che è 
stato raggiunto ieri a Milano. E 
sempre ieri la Samp ha incon-
trato anche l’agente di Andrea 
Ranocchia.
Intanto, il francese Thomas 
Heurtaux ha parlato delle visite 
mediche effettuate con i blucer-
chiati dopo che Samp e Udinese 
avevano definito il suo passaggio 
a Genova: “Non conosco il mio 
futuro, ma ho accettato di fare 
le visite per dimostrare che sto 
bene”, ha scritto su un social il 
giocatore, il cui acquisto dev’es-
sere solo ufficializzato.
Oggi, sarà il terzo anniversario 
della scomparsa di Riccardo 
Garrone, ex presidente e pro-
prietario della Sampdoria. Per 
ricordarlo il club Gloriano Mu-
gnaini ha organizzato una ma-
nifestazione che sarà l’epilogo 

dell’opera realizzata dai bambini 
di una scuola genovese intitolata 
“Lo sport vissuto nel rispetto 
delle proprie passioni”.
Il Sassuolo ha ufficializzato 
l’arrivo dell’attaccante Marcel-
lo Trotta, 23 anni, prelevato a 
titolo definitivo dall’Avellino. 
Il giocatore sarà presentato oggi 
e potrà essere utilizzato già da 
domenica nel derby con il Bo-
logna. Si tratta del primo arrivo 
a Sassuolo nel mercato di gen-
naio, visto che l’altro giocatore 
preso dagli emiliani, il giovane 
Sensi, resterà a Cesena sino a 
fine stagione.
Fiorentina: Tello atteso per oggi. 
In casa viola sarà il giorno di 
Cristian Tello: il 24enne esterno 
spagnolo, prodotto del vivaio 
del Barcellona, è atteso a Firenze 
per le visite e le firme.
Dopo quello del Porto, dove il 
giocatore ha militato in presti-
to nell’ultimo anno e mezzo, è 
arrivato anche il via libera del 
club catalano. Tello approda alla 
Fiorentina in prestito con diritto 

di riscatto a 8 milioni e contro-
riscatto per il Barcellona a 16.
 Intanto, la società viola sta 
lavorando anche su Mauro Za-
rate, l’ex attaccante della Lazio 
attualmente al West Ham. “Il 
suo club vorrebbe trattenerlo, 
ma il ragazzo vuole andare alla 
Fiorentina”, fa sapere il suo en-
tourage a Radio Bruno.
Infine, è arrivato ieri a Firenze 
il giovane centrocampista uru-
guaiano Andres Schetino, ex 
Fenix, che sarà girato in prestito 
al Livorno insieme all’attaccante 
connazionale Jaime Baez.
Yepes dà l’addio al calcio. Il 
40enne difensore colombiano, 
che l’anno scorso aveva annun-
ciato il ritiro, ha ufficialmente 
appeso gli scarpini al chiodo 
dopo la fine della sua esperienza 
al San Lorenzo. “Da oggi non 
sarò parte della squadra come 
giocatore”, ha detto in confe-
renza stampa Yepes. Il giocatore 
si è trasferito in Argentina dopo 
aver vestito in Italia le maglie di 
Chievo, Milan e Atalanta.

PALLANUOTO

BASKET

COPPA ITALIA

Europei, il Setterosa vola 
in semifinale

Nazionale, il ritorno 
del ct Messina

Rivera: “Da Alessandria un bel segnale”

ROMA - La Nazionale femminile di pallanuoto ha battuto 
la Grecia 10-4 (1-0, 3-0, 2-2, 4-2) e si è qualificata per 
le semifinali degli Europei in corso a Belgrado. Oggi le 
azzurre affronteranno l’Ungheria in quella che potreb-
be essere la rivincita del match per il bronzo disputata 
a Budapest 18 mesi fa. Ieri le magiare hanno superato la 
Francia per 18-6.
“Le ragazze - ha commentato il ct azzurro Conti - Hanno 
giocato una partita di grande concentrazione; sono sod-
disfatto anche della maturità dimostrata, controllando la 
gara con intelligenza”.

ROMA – “Tornare ad allenare la Nazionale è un’emozio-
ne forte, sicuramente più forte di quella avuta 23 anni 
fa quando sono entrato in questo salone. Quella volta 
non sapevo a cosa sarei andato incontro, questa volta 
credo di avere un’idea precisa di cosa significhi allena-
re la Nazionale e del grande onore e responsabilità che 
comporta”. 
Ettore Messina parla così del suo ritorno sulla panchina 
della Nazionale di basket. “Questa Nazionale - ha spiega-
to a margine della sua presentazione al Salone d’Onore 
del Coni - ha le carte in regola per qualificarsi alle Olim-
piadi, ha talento, entusiasmo, un vissuto importante per-
ché ha giocato e vinto anche delle partite importanti ed 
è arrivata ad un passo dall’entrare tra le prime quattro 
dell’Europeo e forse avrebbe potuto arrivare anche in fi-
nale. Abbiamo tutte le carte in regola e speriamo anche 
la salute per giocarcela con tutti quanti”.

ALESSANDRIA - Alessandria-Milan rievoca ricordi che nel calcio italia-
no un nome più di chiunque altro può incarnare: Gianni Rivera. Nato 
calcisticamente tra i ‘grigi’ e diventato con la maglia del Milan uno 
dei simboli del calcio italiano, Rivera è “felicemente sorpresa” che sia-
no le sue due ex squadre a giocarsi l’ingresso in finale di Coppa Italia. 
“Da Alessandria arriva un bel segnale per il calcio italiano - ha detto 
all’ANSA -. Il fatto che una squadra di Lega Pro sia arrivata fin qui è 
bel messaggio, dimostra che dai settori giovanili possono uscire va-
lidi giocatori. Il calcio italiano è sempre stato ai massimi livelli, ma 
da qualche tempo ci sono troppi stranieri. Si dovrebbe e potrebbe 
cambiare”. 
Secondo Rivera, Alessandria-Milan “è una bella gara, imprevedibile 
come sa esserlo il calcio. Sarò allo stadio. Ho avuto il privilegio di 
indossare entrambe le maglie. Vada come vada, di certo in questa 
partita si sente il profumo della finale...”.

Il club ligure ha ufficializzato l’acquisto 
del giocatore brasiliano proveniente 
dall’Inter. I blucerchiatini vogliono 

rinforzare la propria difesa con il giocatore 
della nazionale azzurra 

La Samp si muove preso Dodò 
e forse Ranocchia
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La empresa de telecomunicaciones ratifica este 2016 su compromiso con sus usuarios 
y con todos los venezolanos al ofrecer la mejor oferta de servicios

Digitel comienza el 2016 con la más amplia 
red de tercera y cuarta generación
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CARACAS- La empresa de 
telecomunicaciones Digitel 
celebra los logros que año 
tras año ha labrado con el 
trabajo y compromiso de sus 
trabajadores y el respaldo y 
fidelidad de sus más de 6.5 
millones de  usuarios. En 
2015, cuando se cumplie-
ron 16 años del lanzamien-
to comercial de la marca, la 
operadora cosechó logros 
en materia de servicios, in-
fraestructura tecnológica e 
iniciativas de carácter social 
con el objetivo de impactar 
en la calidad de vida de sus 
usuarios, ofreciéndoles la 
mejor relación precio-valor 
del mercado de las teleco-
municaciones en Venezuela.
Entre los logros en materia 
tecnológica destacan la mo-
dernización de la red 3G HS-
DPA+ en todo el país, con la 
implementación de 32 sitios 
nuevos de NodosB en distin-
tas regiones del país como 
Gran Caracas, Altos Miran-
dinos y Valles del Tuy, Gua-
renas-Guatire, en Occidente, 
Oriente y Guayana, que han 
representado un aumento de 
la capacidad de transmisión 
y de concentración de clien-
tes que tiene Digitel al tener 
un ancho de banda mayor 
y mejor administrado, me-
jorando sustancialmente la 
calidad de la voz, velocidad 
de la transmisión de datos y 

brindando mayor continui-
dad en la comunicación.
Oswaldo Cisneros, presiden-
te de la Junta Directiva de 
Digitel comentó la impor-
tancia de estas acciones en 
materia tecnológica: “Este 
ha sido un gran esfuerzo 
de toda la corporación que 
ha incluido el despliegue 
de nodos LTE y la moder-
nización de nuestra red 3G 
HSDPA+, estas mejoras re-
presentan en 2015 una in-
versión sustancial, muestra 
de nuestro compromiso con 
Venezuela y con nuestros 
usuarios”.

Por su parte Alberto Sosa, 
Presidente Ejecutivo desta-
có la importancia para la 
industria de estos logros en 
materia tecnológica: “Nos 
sentimos muy orgullosos de 
continuar avanzando en la 
implementación de la red 
4G LTE por todo el territorio 
nacional para que nuestros 
clientes 412 puedan contar 
con esta tecnología y con 
el mejoramiento de nuestra 
red 3G, lo que nos posiciona 
como la empresa más inno-
vadora del mercado de las 
telecomunicaciones en Ve-
nezuela”.

Con estas iniciativas Digitel 
ratifica este 2016 su com-
promiso con sus usuarios y 
con todos los venezolanos 
al ofrecer la mejor oferta de 
servicios en tercera y cuar-
ta generación, posicionán-
dose como la empresa más 
innovadora del mercado de 
las telecomunicaciones en 
Venezuela, pionera en solu-
ciones de comunicación de 
avanzada que ofrece servi-
cios de telefonía móvil, fija 
e Internet de alta velocidad 
con cobertura nacional, ta-
lento 100% venezolano y 
compromiso social.

LANZAMIENTO
Alcatel OneTouch reconocida 
con el premio Global Top Brands 2015-2016
Durante la edición número 49 de Consumer Electronics Show 
(CES), ALCATEL ONETOUCH, una marca de comunicación 
del TCL, fue reconocida dos veces con el premio 2015-2016 
Global Top Brands, presentado por International Data Group 
(IDG). ALCATEL ONETOUCH fue reconocida tanto en la cate-
goría de Global Smartphones Top 10, como en la de Global 
Smart Connected Devices Brands Top 15.
“Hoy en día, el logro de dispositivos chinos inteligentes con 
conectividad y marcas de teléfonos inteligentes está trayendo 
una revolución de la innovación para el mercado global”, dijo 
Josh Londres, Director de Marketing de IDG Communications, 
en la ceremonia de premios. 
“Las dos listas anunciadas son prueba de ello. La innovación 
tecnológica ha traído cambios disruptivos en el teléfono móvil 
y la industria de terminales móviles, empujándolos a abrazar al 
Internet más profundamente. Por lo tanto, con el fin de atraer 
a los clientes, los dispositivos inteligentes con conectividad y 
marcas de teléfonos inteligentes en todo el mundo necesitan 
no sólo la innovación técnica, sino también más innovacio-
nes con respecto al diseño, experiencia de usuario y la inte-
racción”.
“En la décima edición de estos premios, nos complace estar 
en dos de las listas de IDG por primera vez”, dijo Dan Dery, 
Chief Marketing Officer y Vicepresidente de TCL Communi-
cation.” Este es un importante reconocimiento internacional 
que muestra el éxito de la marca ALCATEL ONETOUCH y la 
empresa en el mercado global de los consumidores de teléfo-
nos inteligentes.”

A cargo de Berki Altuve

NUEVA PLATAFORMA

Linio Venezuela refrescó su tienda digital
CARACAS- Linio Venezuela refrescó su página 
web para mejorar la experiencia de compra 
de sus clientes y crear un ambiente mucho 
más amigable durante el tránsito en la tienda 
digital. Con el nuevo diseño la navegación se 
ve favorecida de manera inmediata, pues la 
facilidad de búsqueda es mucho más sencilla 
y simple, manteniendo un alto nivel de confia-
bilidad. La organización de la página cambió: 
las categorías principales tienen posiciones di-
ferentes y se crearon nuevos espacios con ma-
yor visibilidad para campañas de mercadeo, 
brindando la sensación de transitar en  un sitio 
web refinado. Adicionalmente, se optimizó el 
buscador para que el consumidor encuentre 

más rápido los productos, bien sea que los so-
licite por nombre o por marca.
Otra ventaja del cambio de plataforma es que 
optimiza la marcha y funcionamiento del por-
tal, facilitando el proceso de actualización de la 
página y logrando un menor tiempo para la vi-
sualización. Quienes gustan de hacer compras 
por internet, pueden apreciar las bondades de 
esta plataforma con solo visitar la página web 
www.linio.com.ve.
El rediseño ha hecho a la página más amistosa 
e inteligente, los resultados son más apegados 
a las solicitudes del usuario y los consumidores 
se guían por lo que más se vende en el mer-
cado.



Un poco de historia…
El académico y ensayista histórico so-
bre la cultura de América Latina, Maria-
no Picón Salas, expuso sobre el origen 
de la arepa lo siguiente: “Los caribes y 
cumanagotos usaron tanto el maíz tier-
no como el maduro, este último les ser-
vía para preparar una especie de pan de 
maíz (la arepa), según técnicas que se 
han conservado hasta la fecha  Este pan 
de maíz que llamaron “erepa” lo elabo-
raban dándole a la masa forma redon-
da, imitando al dios sol, rindiéndole 
tributo como alimento divino” durante 
la época colonial la zona andina era la 
única que producía trigo (cultivo que 
se conserva solo en muy pequeña esca-
la exclusivamente en el estado Mérida) 
a diferencia del resto del país donde el 
cultivo más importante  era el maíz.
La arepa andina nace como un plato 
del campesino, originariamente elabo-
rado con la harina del trigo producido 
localmente, para lograr un efecto más 
autóctono puede agregar a la harina 
una cucharada de afrecho de trigo, o 
usar  harina integral como es el caso 
de la receta que con muchísimo gusto 
comparto a continuación…

PROLOGO: siempre, cuando estamos 
en casa y tenemos niños pequeños nos 
preocupamos porque estos tengan una 
alimentación sana y saludable y cuando 
esos niños son realmente golosos y de 
muy buen paladar nos podemos estar 
enfrentando a un problema, es por esa 
razón que quise compartir esta receta 
con todos ustedes porque es práctica, 
saludable y sobre todo deliciosa noso-
tros y para nuestros niños espero les 

guste y la pongan en práctica …

Ingredientes:
500 gr. De Harina de trigo integral;  ½  
Cta. De levadura granulada;  Taza de 
agua;  1 cta. de sal
Colocar las fotos de la preparaciòn ha-
sta la arepa rellena

Procedimiento:
Mezclar la harina y la sal que quede 
bien integrada, colocarla a manera de 
volcán en la mesa, añadir en el centro 
un poco de agua  y la levadura, amasar  
hasta incorporar todos los ingredien-
tes, embolar la masa y reposarla por 20 
minutos tapada con un paño o repa-
sador de cocina, extender la masa con 
un rodillo o palote de madera hasta 
tener un espesor de medio centímetro 
aproximadamente y proceder a cortar-
la con un cortador redondo, una vez 
que se tienen todas se colocan en una 
plancha caliente hasta cocinar por am-
bos lados, abrir y rellenar con jamón, 
queso y ensalada o con el relleno de su 
preferencia.
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Av. Principal de El Bosque, Qta. Careli, Restaurant El Nuevo Da Vittorio
Caracas, Tlfs: (0212) 731.00.98 – 731.01.60  Fax: (0212) 731.17.55

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

al “Bosque” 
e la Pizza al

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

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

*SALAMI: (Passata di pomodori, Mozzarella e Salami)

Arepas de trigo integral 
para el desayuno

Jensy Brito

Jensy’s Bakery Jensy Brito jensybrito71@hotmail.com

La pagina de la cocina 
de hoy la dedicamos a 
Jensy Brito, una joven 
pastelera venezolana . 

La Sra. Brito nos 
prometiò que 

periodicamente nos va 
a deleitar con sus 
recetas de tortas, 

sugerencias 
y tips.

TIPS

Si Ud. desea conservar, es recomenda-
ble que la ponga en la plancha caliente  
por pocos minutos, la voltee y sin estar 
completamente cocida se retira, se deja 
enfriar y se coloca en bolsas con cierre 
hermético cuidando  sacar todo el aire 
posible, llevar al congelador, cuando 
desee consumirla la coloca congelada 
sin problemas en la plancha de nuevo y 
termina su cocción. 
Buen provecho…


