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Il Senato, con  178 “no” e 101 “sì”  prima e  174 “no” e 84 “sì” poi, ha detto no alle mozioni presentate da Lega-Fi e M5s

Banche, l’Aula boccia
le mozioni di sfiducia
Renzi: “Riforma popolari doveva essere fatta 25 anni fa’”. Vistose le assenze 
dei deputati delle opposizioni. Verdini e Tosi  piú vicini alla maggioranza
ROMA - L’Aula del Senato ha respinto 
le due mozioni di sfiducia al governo 
presentate da Forza Italia e Lega sulla 
vicenda banche, ma anche dal M5S. 
Nel caso della prima, i “no” sono stati 
178, 101 i si, un astenuto. L’Aula del 
Senato ha poi detto “no” anche a quel-
la presentata dal M5S: i voti contrari 
sono stati 174, 84 i si, un astenuto.
 - Se ci volete mandare a casa per il 
decreto sulle popolari - aveva detto 
Renzi nel suo discorso ai parlamentari 
- fatelo. Noi siamo orgogliosi per una 
riforma che da 25 anni andava fatta e 
fu tentata da Ciampi e da Draghi. Se 
fosse stata fatta a fine anni 90 in tante 
parti di Italia, a cominciare dal nord 
est, avremmo evitato le scene di questi 
ultimi 15 anni in termini di contiguità 
tra il sistema del credito e politica. 
Il premier ha poi proseguito sottoli-
neando che  sulla Banca “Etruria si 
sta giocando una strumentalizzazio-
ne politica comprensibile, alla quale 
siamo totalmente abituati e che non 

 

Sport

ROMA  - Dopo il clamore mondiale, l’in-
dagine interna. Si cercano dentro Palazzo 
Chigi i responsabili della decisione di co-
prire le statue dei Musei Capitolini per non 
offendere la sensibilità dell’ospite Hassan 
Rohani. 
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BuFera Sulle Statue coperte

Franceschini: “Renzi
ed io non sapevamo” 

la Voce a neY YorK

Democratici, nello Iowa si apre
la stagione delle primarie

Venezuela sull’orlo del crac
Caracas la città più violenta 

VENEZUELA

CARACAS  - Omicidi alle stelle, inflazione e 
corruzione record: il Venezuela è in testa alle 
classifiche più negative e continua a manca-
re l’accordo fra il governo e Parlamento  su 
come affrontare una situazione drammatica 
che si aggrava di giorno in giorno.
Nel 2015 Caracas è diventata la città più pe-
ricolosa del mondo, con quasi 120 omicidi 
ogni 100mila abitanti, superando l’hondu-
regna San Pedro Sula (111,03), che deteneva 
il triste record da 4 anni. Lo sostiene il Con-

siglio Cittadino per la Sicurezza e la Giusti-
zia Penale, una Ong specializzata nella ma-
teria. Nella lista delle città più pericolose del 
mondo preparata dalla Ong, tra le cinque 
che risultano in testa vi è anche  Maturin ( 
86,45 omicidi ogni 100 abitanti). A questo 
si deve aggiungere che il tasso di impuni-
tà, cioè il numero di reati e delitti che non 
vengono sanzionati dal sistema giudiziario 
supera il 95%.

(Continua a pagina 7)

Stando al Fondo Monetario Internazionale il Paese registrerà un'inflazione al di sopra del 700% e una contrazione del 10% del Pil

ci fa paura, ma totalmente slegata 
dalla realtà” poichè il  governo ha 
commissariato l’istituto come ha fatto 
con altre banche “senza avere alcun 

riguardo per nomi e cognomi”. Ha 
quindi assicurato:
- In questo Paese chi ha sbagliato paga.

(Servizio a pagina 5 )
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Calcio e fatture: si va verso
le richieste di rinvio a giudizio
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Primi “coucus” del 
partito dell’asinello. 
Clinton-Sanders, 
sfida a tutto campo 
nello Iowa e nel New 
Hampshire. La guerra 
dei sondaggi. 
Bloomberg alla 
finestra medita una 
sua scesa in campo. 
All’orizzonte 
un “faccia 
a faccia” tra “tycoons 
new yorkers”?

NEW YORK - Più numeri 
che parole. A pochi giorni 
dal verdetto dello Iowa e del 
New Hampshire, le parole 
cedono il posto ai nume-
ri. I candidati democratici 
alle primarie si affrontano a 
suon di sondaggi. E se que-
sti, a livello nazionale, dan-
no ragione a Hillary Clin-
ton, nello Iowa e nel New 
Hampshire, dove inizierà a 
giorni la stagione delle pri-
marie, è Bernie Sanders a 
fare la voce grossa.
L’ex First Lady in difficoltà. 
E il presidente della Repub-
blica, Barack Obama, accor-
re in suo aiuto. Non è un 
vero endorsement. L’inquili-
no della Casa Bianca è stato 
molto prudente a non schie-
rarsi apertamente in questo 
momento, a favore dell’uno 
o dell’altro candidato. Ma 
è chiaro che nell’affermare 
che “l’esperienza di Hillary è 

privilegio e fardello allo stes-
so tempo” ha manifestato la 
sua simpatia per la candida-
tura della donna che è stata 
suo Segretario di Stato.
Nello Iowa la corsa della 
Clinton, partita gran favori-
ta in queste primarie, è ora 
tutta in salita. E’ sempre “te-
sta a testa” in quello che è 
considerato uno degli esami 
più importanti. Ma se pri-
ma i sondaggi mostravano 
un equilibrio tra i candida-
ti - First Lady, 45%; senato-
re “socialista”, 45% -, ora 
Sanders pare essere riuscito 
nell’impresa: il sorpasso con 
il 46% delle preferenze. Si 
tratta di un solo punto per-
centuale. Quindi, matema-
ticamente irrilevante. Ma 
quel che fa paura a Clinton 
è l’effetto psicologico alla 
vigilia delle consultazioni. 
Teme, con ragione, che una 
sconfitta possa provocare 

uno tsunami e determinare 
l’effetto domino. Inevitabi-
le, invece, pare la débâcle 
nel New Hampshire, dove 
Sanders dilaga con 19 punti 
di vantaggio. Due sconfitte, 
nei primi due appuntamen-
ti, potrebbero avere risvolti 
drammatici per le aspirazio-
ni dell’ex First Lady.
La frontrunner democratica, 
comunque, si dice sicura del 
trionfo. In ogni caso, certa 
di poter mantenere a livel-
lo nazionale il solido van-
taggio che, nei sondaggi, la 
pone in testa con un 53 per 
cento delle preferenze. Ma 
Sanders incalza.  E continua 
a guadagnare terreno. Ora è 
al 38 per cento.
Clinton e Sanders rappre-
sentano le due anime del 
partito democratico. Ambe-
due progressiste. Ma la pri-
ma moderata e l’altra radi-
cale.

Democratici, nello Iowa si apre
la stagione delle primarie

Flavia Romani
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Tra i due candidati pare ora far ca-
polino il miliardario Michael Blo-
omberg, ex sindaco di New York. Per 
il momento, il magnate dei media 
non si è pronunciato. Ma potrebbe 
candidarsi da indipendente. Alcune 
indicazioni in questo senso sono 
già emerse dalle sue dichiarazioni. 
La corsa alla Casa Bianca, quindi, 
potrebbe finire con l’essere un fatto 
privato tra miliardari; tra i due Tyco-
on di New York. Sarebbe, insomma, 
un faccia a faccia tra Donald Trump, 
populista, ultra conservatore e xe-
nofobo, che promette di costruire 
un muro ai confini col Messico e di 
bloccare l’ingresso ai musulmani; e 
Michael Bloomberg, il progressista 
illuminato, che difende il diritto 
all’aborto, la lotta contro i cambia-
menti climatici e che si è schierato 
decisamente a favore di una stretta 
definitiva sulle armi.
La discesa in campo di Bloomberg 
scompiglierebbe le carte in tavola 
in casa dei democratici. Sarebbe un 
duro colpo alle aspirazioni di Hilla-
ry Clinton. Infatti, la corsa da indi-
pendente dell’arcimiliardario sot-
trarrebbe dalla candidatura dell’ex 
Segretario di Stato una consistente 
fetta di voti. L’elettorato del parti-
to democratico che non simpatizza 
per Clinton e che comunque la pre-
ferisce a Sander si orienterebbe ine-
vitabilmente verso Bloomberg. Le 
agenzie di sondaggio stimano vici-
no all’8 per cento la perdita di Clin-
ton. Anche Trump subirebbe danni 
in termini di voti. Ma questi sareb-
bero più contenuti e stimati attorno 

al 5 per cento. Una scesa in campo 
di Bloomberg, quindi, favorirebbe 
le aspirazioni di Sanders in casa del 
partito democratico. 
Il magnate della comunicazione ha 
già ha fatto sapere d’aver pronto 
un miliardo di dollari per una sua 
eventuale candidatura. Ma ha detto 
anche che non prenderà decisio-
ni prima di marzo. A quanto pare, 
sarebbe in attesa dei primi risultati 
delle primarie e quelli dei sondaggi 
che, stando ai soliti ben informati, 
pare abbia incaricato per valutare il 
reale margine di vittoria. Fonti vici-
ne a Bloomberg sostengono che il 
miliardario è preoccupato per il do-
minio di Trump e per le incertezze 
che in quest’avvio di primarie frena-
no la corsa di Clinton e danno for-
za alla candidatura di Sanders. Se i 
risultati nello Iowa e nel New Ham-
pshire dovessero arridere a Sanders 
allora la discesa in campo di Blo-
omberg più che un’ipotesi potrebbe 
trasformarsi in certezza. Il magnate 
potrebbe rompere gli indugi.
E di fronte alla possibilità di un testa 
a testa tra Paperoni, la rivista Forbes 
ha già fatto i conti nelle loro tasche. 
Tanti gli zeri. Numeri da capogiro, 
inimmaginabili per un semplice 
mortale Se il patrimonio di Trump 
è calcolato attorno ai 4,5 miliardi 
di dollari, quello di Bloomberg è 
di gran lunga superiore: vale 36, 5 
miliardi. Nella lista di Forbes, tra le 
persone più potenti del 2015 Trump 
è collocato al 72esimo posto. Blo-
omberg, in cambio al 44esimo. Sem-
pre nella classifica stilata nel 2015 

da Forbes, il magnate nel settore 
immobiliare occuperebbe il 405esi-
mo posto tra i paperoni del mondo. 
Bloomberg, il 133esimo. 
Numeri da capogiro, quindi, che 
comunque rendono bene l’idea di 
quale sarebbe l’entità di una cam-
pagna elettorale qualora a sfidarsi 
fossero i due Tycoon “new Yon-
kers”.

GIORNATA DELLA MEMORIA

A NY la cerimonia
della lettura
dei nomi 
NEW YORK - Rappresentanti 
delle istituzioni e società civile 
hanno preso parte alla lettura 
dei nomi di tutti gli uomini, 
donne e bambini ebrei depor-
tati dall’Italia durante la perse-
cuzione fasci-nazista. 
La cerimonia si è svolta su Park 
Avenue, davanti al Consolato 
Generale d’Italia che ha pro-
mosso l’iniziativa in collabora-
zione con Centro Primo levi, 
Istituto Italiano di Cultura, Casa 
Italiana Zerilli Marimò dell’Uni-
versità NYU, Italian Accademy 
dell’Università Columbia, Isti-
tuto italo-americano John Ca-
landra dell’università CUNY.
In occasione della Giornata si 
sono tenuti inoltre degli even-
ti educativi alla Scuola d’Ita-
lia Guglielmo Marconi ed alla 
High School of Science del 
Bronx. 
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CARACAS.- Jesús Escobar, director 
general del Observatorio Vene-
zolano de Seguridad Ciudadana, 
rechazó el informe que señala a 
Caracas como la ciudad más vio-
lenta del mundo. Escobar asegura 
que no hay cifras estadísticas que 
lo avalen.
- Quiero aprovechar para informar-
les que con base a las instrucciones 
que hemos recibido de nuestro 
ministro Gustavo González  - dijo 
Escobar – estamos diseñando un 
sistema estadístico georeferen-
ciado . Este permitirá conocer el 
tiempo de las incidencias que se 
reflejan en el territorio nacional 
con base a la metodología de los 
Cuadrantes de Paz y Vida
El director general del Observato-
rio Venezolano de Seguridad Ciu-
dadana explicó, a  Unión Radio, 
que “el Observatorio alimenta 
una base de datos procesada por 
profesionales de distintas áreas: 
criminólogos, psicólogos, analistas 
de la comunicación, estadísticos, 
matemáticos y geógrafos”.
Escobar aseguró que desde hace 
mucho tiempo se ha venido falsi-
ficando cifras a través del Obser-
vatorio Venezolano de Violencia, 
“como lo hacen el caso económi-
co a través el Cendas” .
- El Observatorio Venezolano de la 
Violencia – denunció - duplica el 
delito del homicidio para generar 
la sensación de inseguridad, para 
decir que en Venezuela muere un 
venezolano cada 20 minutos. Nos 
encontramos con un problema, 
desde el punto de vista metodo-
lógico. Ellos hablan del silencio 
informativo de la estadística oficial 
y mezclan información que tiene 
que ver con un homicidio pasio-
nal con un accidente de tránsito. 
Además,  obvian  que existe una 
situación de bandas y paramilita-
res financiada por la derecha inter-
nacional.

GUERRA DE CIFRAS

Desmienten informe
sobre la violencia
en Caracas

CARACAS – Después de la po-
lémica desatada por los videos 
en la Cárcel de San Antonio, 
en Margarita, la ministra para 
el Servicio Penitenciario, Iris 
Varela, aseguró que se realiza-
rá una requisa. El objeto, re-
coger las armas de guerra que 
usaron los presos para dispa-
rar al aire  y, así, rendir home-
naje al “Conejo”, uno de los 
“pranes” asesinado el domin-
go pasado.
- Vamos a ir a hacer una requi-
sa en ese penal – dijo la mi-
nistro -. Estamos obligados a 
recoger todas esas armas que 
están ahí; a meterlos en cin-
tura. Eso es lo que nosotros 
hacemos.
Varela informó que en la cár-
cel de Margarita se encuen-
tran solamente los privados 
de libertad, a quienes se les 

suspendió la visita de sus fa-
miliares. Además explicó que 
el personal administrativo fue 
evacuado del lugar para ini-
ciar la requisa.
- Hasta que no se haga una 
requisa y se recaben todas las 
armas que hay en esa cárcel 
no habrá visita – informó ca-
tegórica. 
La ministra se mostró “in-
dignada” por “el escándalo” 
que hicieron los diputados 
en el Parlamento. Los repre-
sentantes de la mayoría en 
la Asamblea Nacional, como 
se recordará, solicitaron una 
investigación por el hecho 
insólito acontecido en la cár-
cel. Es decir, los presos en los 
techos del recinto peniten-
ciario disparando al aire con 
armas que, se presume, son 
de uso exclusivo de la Fuerzas 

Armadas. 
- En este momento – dijo el 
diputado Richar Blanco en la 
Asamblea Nacional - uno se 
pregunta qué está haciendo 
la Guardia Nacional que, ves-
tidos de oliva, permiten que 
dentro de esos centros peni-
tenciarios existan armas como 
la R15, subametralladoras, 9 
milímetros.
Varela, sin mostrar sorpresa 
por lo ocurrido, dijo que la 
oposición “parece que estu-
viera descubriendo el agua ti-
bia”. Y comentó que no debe 
sorprender que los presos po-
sean armas.
- Eso no es nada nuevo – dijo 
-.  Lo nuevo es “el escándalo” 
de los diputados opositores.Lo 
que pasó fue algo que por su-
puesto todo el mundo conde-
na. Nosotros lo condenamos. 

Varela: “Se realizará una requisa
en la cárcel de Margarita”

La ministro informó que 
en el recinto penitenciario 
se encuentran solamente 
los privados de libertad y 
aseguró que hasta que no se 
“recaben todas las armas no 
habrá visita 
de familiares”. La ministra 
se mostró “indignada” por la 
actitud de los diputados 
de la Mud en el Parlamento 

Caracas.- También el Partido Podemos impugnó las elec-
ciones del 6D en el TSJ. En opinión de los representantes 
de Podemos, los resultados de las elecciones parlamenta-
rias en los cinco circuitos del Distrito Capital fueron mar-
cados por el fraude.  
Tras consignar la denuncia al Tsj, el secretario general de 
la organización, Gersón Pérez, afirmó:
- Es inconcebible que la oposición ganara en el 23  de 
enero y en Catia. Es mentira que ganaron las zonas 
populares que son chavistas. Nosotros históricamente 
triunfamos en esos escenarios.
El dirigente de Podemos no precisó las pruebas del su-
puesto fraude. Se limitó en afirmar que el 6D se registra-
ron amenazas a los electores mientras estaban en las co-
las. Yculpó de ellas al gobernador de Miranda, Henrique 
Capriles Radonski.
La denuncia de Podemos afecta a seis diputados de la 
Mud y a uno del “Bloque de la Patria”.
La denuncia al TSJ fue interpuesta más allá del lapso esta-
blecido en el artículo 213 de la Ley Orgánica de Procesos 
Electorales. Es decir, después de los quince días hábiles, 
contados a partir de la realización de la elección.

Podemos impugnó en el TSJ
los resultados del 6D 

EN EL DISTRITO CAPITAL



Cristina Ferrulli

COME NEL 2013GOVERNO

ROMA  - Il dato più visto-
so nella bocciatura delle 
due mozioni di sfiducia 
al governo da parte del 
Senato, è sicuramente 
l’assenza in aula di nu-
merosi deputati delle op-
posizioni, soprattutto di 
Fi, che non hanno quindi 
sostenuto nemmeno la 
mozione presentata dal 
loro gruppo. Assenze che 
hanno reso ininfluente i 
voti dei senatori di Ala e 
di Fare!, che comunque 
hanno votato contro le 
mozioni di sfiducia, com-
piendo sul piano politico 
un ulteriore passo di av-
vicinamento alla maggio-
ranza.
Nei manuali di diritto 
parlamentare e di scien-
ze politiche si spiega che 
fanno parte della maggio-
ranza i gruppi che vota-
no la fiducia al governo. 
Oggi Ala, il gruppo che 
fa capo a Denis Verdini, 
e Fare!, il Movimento 
di Flavio Tosi che conta 
tre senatrici, non hanno 
compiuto questo passo 
ma hanno votato contro 
una mozione di sfiducia 
presentata da altri gruppi, 
una di Fi-Lega ed una di 
M5s. Ma l’avvicinamento 
politico verso il governo, 
specie di Ala, è stato reso 

evidente dalla dichiara-
zione di voto di Manue-
la Repetti, che ha messo 
in guardia il centrodestra 
dalla “delegittimazione 
permanente dell’avver-
sario”, la stessa subita da 
Berlusconi. 
- Oggi il centrodestra 
vuole ripetere lo stesso 
schema di delegittimazio-
ne - ha detto -, sebbene la 
sinistra sia cambiata. Ma 
non possiamo fare certo 
finta che il PD con l’arri-
vo del prima segretario e 
ora presidente Renzi non 
sia cambiato!

In ogni caso la mozione 
di Fi è stata respinta con 
178 voti e quelli di Ala 
(16 su 18 del gruppo) e 
Fare (2 su 3) non sono 
stati determinanti, visto 
che i voti a sostegno del-
la sfiducia sono stati solo 
101. Vistose le assenze 
tra gli “azzurri”: solo 33 
senatori su 41 hanno ap-
poggiato la mozione con-
tro il governo. Non ha 
meravigliato il non voto 
di Barnabò Bocca o Ric-
cardo Villari, che aveva-
no votato per le riforme, 
ma quelle di parlamenta-

ri come Niccolò Ghedini 
o Nitto Palma, presenti 
nel Palazzo hanno colpi-
to. E vuoti si sono notati 
negli altri gruppi di cen-
trodestra (Lega, Gal, Con-
servatori), M5s e Sel. 
Visto l’andamento del 
primo voto, nella chiama 
sulla mozione di M5s, i 
numeri si sono abbassa-
ti da ambo le parti, ma 
soprattutto nelle opposi-
zioni. Per esempio all’ex 
presidente Giorgio Napo-
litano non è stato chiesto 
di rimanere per esprime-
re il suo “no”. La sfiducia 
ha ottenuto solo 84 voti, 
mentre contro (e a favo-
re del governo, quindi) si 
sono espressi 174 senato-
ri. Nelle dichiarazioni di 
voto, notando le assenze 
tra i banchi delle opposi-
zioni, il capogruppo del 
Pd Luigi Zanda aveva at-
taccato parlando di “cri-
si” delle opposizioni: 
- Subiscono scissioni pic-
cole, grandi e grandis-
sime; da un partito ne 
nascono quattro; perdo-
no senatori a decine, ma 
su tutto questo non c’è 
mai una loro riflessione 
pubblica, una parola di 
ripensamento, qualche 
domanda e qualche ri-
sposta.

La mozione di Fi è 
stata respinta con 178 
voti. Nella chiama sulla 
mozione di M5s i voti a 
sostegno della 
sfiducia sono stati solo 
84. Vistose le assenze 
tra gli “azzurri”: solo 33 
senatori su 41 hanno 
appoggiato la mozione 
contro il governo. 

Renzi incassa l’ok
dal Senato

Non passa 
la sfiducia 

ROMA - Matteo Renzi passa al contrattac-
co sul caso banche, affrontando il voto di 
sfiducia al governo che fotografa numeri 
e sostegni alla maggioranza a Palazzo Ma-
dama: 178 i no, 17 sopra la maggioranza 
assoluta grazie anche al sostegno dei sena-
tori di Verdini e di Tosi. Simili i numeri 
sull’altra mozione di sfiducia di M5S. 
- Per noi non ci sono amici o amici degli 
amici, non esiste alcun conflitto d’interes-
se e poi da che pulpito arriva l’accusa - si 
difende il premier attaccando gli azzurri 
“sempre meno e divisi”, autori della mo-
zione insieme alla Lega. Anzi, rilancia, il 
governo è l’unico che con la riforma delle 
banche popolari è corso ai ripari con mi-
sure che “andavano prese 25 anni fa” per 
evitare commistioni tra il sistema del cre-
dito e la politica.
Le banche restano al centro della polemi-
ca politica e dell’attività del governo. Ren-
zi, “guardando solo al bene dell’Italia”, 
difende le misure prese dal governo, a par-
tire dal decreto salva-banche. Fa spallucce 
e liquida come polemica mediatico-politi-
ca i riflettori accesi su Banca Etruria nella 
quale per un periodo il padre del ministro 
Boschi è stato vicepresidente. 
- Ci sono gli stessi refusi in due editoriali 
del Fatto quotidiano e nella mozione di 
Lega e Fi - ironizza - si sta giocando una 
strumentalizzazione politica comprensibi-
le, alla quale siamo totalmente abituati e 
che non ci fa paura. 
Un attacco che il governo mette in conto 
anche per le prossime settimane: i rumors, 
che circolano da giorni, trovano voce nel 
senatore Sel Massimo Cervellini per il qua-
le “Pier Luigi Boschi il 6 febbraio dovrebbe 
essere indagato”. “Fango” per il premier 
determinato ad “andare avanti per lasciare 
l’Italia meglio di come l’abbiamo trovata”. 
Sul sistema bancario, il governo è al lavoro 
per la riforma delle Bcc che sembra pron-
ta ma dovrebbe andare nel consiglio dei 
ministri non oggi  ma della prossima set-
timana insieme alle misure per velocizzare 
il recupero crediti e alle norme sulla ga-
ranzia per la cartolarizzazione dei crediti 
in sofferenza, frutto dell’accordo raggiun-
to a Bruxelles. Ma è la ripresa economica il 
binario su cui Renzi insiste: l’Istat certifica 
un nuovo record di fiducia dei consuma-
tori.
- Dobbiamo lavorare, perseverare senza 
tregua. Ma aver restituito il futuro agli ita-
liani è la riforma più bella che abbiamo 
fatto - esulta il leader Pd. Che, a differenza 
di Confindustria, preoccupata per gli ef-
fetti sul pil delle turbolenze dell’economia 
globale, dai crolli in Borsa ai prezzi delle 
materie prime, non mostra preoccupazio-
ne. Numeri che in ogni caso interessano al 
premier più di quelli apparsi sul cartellone 
di Palazzo Madama. Renzi, infatti, lascia 
l’Aula dopo l’intervento tra le proteste di 
M5S e le accuse incrociate tra ex alleati 
con Maurizio Gasparri che, rivolto a Denis 
Verdini, gli assicura: 
- Ora puoi andare anche a pranzo con Car-
boni: se ci andavi con il centrodestra ti in-
criminavano per P3, se vai con la famiglia 
Boschi sei un cacciatore di teste.
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ROMA  - Vivaci proteste dei senatori di M5s nell’Aula di pa-
lazzo Madama, quando il capogruppo del Pd Luigi Zanda, 
durante le dichiarazioni di voto sulle mozioni di sfiducia, ha 
definito Luigi Di Maio “leader del Movimento 5 stelle”.
Appena Zanda ha pronunciato l’enunciato “L’onorevole Di 
Maio, leader del Movimento 5 stelle” si è sollevato un boato 
dai banchi dei senatori pentastellati, tanto che Zanda ha ag-
giunto: 
- Non intendo dire nulla che disturbi l’onorabilità dell’onore-
vole Di Maio. 
A questo punto si sono udite con chiarezza i contenuti delle 
poteste: “Non è il nostro leader”.
A questo punto Zanda ha capito i motivi delle proteste e ha 
aggiunto: 
- Mi scuso per aver usato un termine sgradevole. Allora dirò: 
Di Maio, di 5 stelle...

Senatori pentastellati gridano:
“Di Maio non è il leader” 



Michele Esposito

ROMA  - Un “patto tra 
gentiluomini” per scon-
giurare ostruzionismi e 
ghigliottine sul dibattito. 
La vigilia dell’atteso ap-
prodo in Aula a Palazzo 
Madama del ddl unio-
ni civili registra il ritiro 
dell’emendamento “can-
guro” a prima firma di 
Marcucci (che avrebbe 
fatto decadere moltissi-
mi altri emendamenti) e, 
contestualmente, il dra-
stico taglio (almeno il 
90%) dei 5mila emenda-
menti di marca leghista. 
L’altra novità dirimente è 
lo slittamento a martedì 
del voto sulle pregiudi-
ziali di costituzionalità e 
sulla richiesta di sospen-
siva, che domani saranno 
solo discusse. Slittamento 
chiesto dalla Lega (oggi 
sarà a Milano con Mari-
ne Le Pen) ma accolto di 
buon grado quasi da tutti 
i gruppi visto che, in tal 
modo, i primi voti sul ddl 
si avranno ben tre giorni 
dopo quel Family Day sul 
quale il presidente della 
Camera Laura Boldrini, 
dopo le affermazioni dei 
giorni scorsi a favore del 
ddl, precisa: 
- Non sono contraria ad 
alcuna piazza. 

L’iter del ddl Cirinnà, in-
somma, continua a viag-
giare sul filo nonostante 
il Pd abbia fatto un pas-
so avanti. Prima dell’as-
semblea dei senatori dem 
come opzioni c’erano la 
stepchild adoption e l’af-
fido, “ora c’è solo la pri-
ma”, sottolinea un par-
lamentare che segue da 
vicino al dossier interpre-
tando in questo modo il 
sì unanime all’impianto 
del ddl. Poi, come e se la 
stepchild adoption possa 
essere ‘temperata’ rispetto 
all’emendamento Lumia 
resta tutto da vedere. Si 
fa spazio la proposta del 
biennio di pre-adozione 
di Marcucci-Pagliari: su 
questa ipotesi dai Catto-
dem arriva una timida 
apertura ma dai sostenito-
ri dell’adozione arrivano 
ripetute indicazioni sul 
rischio di incostituziona-
lità.
Le divergenze interne ai 
Dem, insomma, restano 
e le riunioni informali, 
spesso vivaci, si susse-
guono a Palazzo Madama 
anche in una giornata do-
minata dalla mozione di 
sfiducia al governo. L’ala 
cattolica, nelle ultime 
ore, ha concentrato l’at-

tenzione sull’art.3 in me-
rito ai diritti/doveri delle 
unioni civili. Articolo che 
- secondo l’interpretazio-
ne dei Cattodem - è da 
emendare perché autoriz-
za, di fatto, l’adozione del 
figlio del partner. 
- La nostra non è una 
posizione residuale, ed 
ha arricchito il dibattito. 
Noi siamo perché ci siano 
tutti i diritti ma sui figli 
c’è un problema - spiega 
Emma Fattorini, tra i fir-
matari degli emendamen-
ti Cattodem che, assicura, 
per ora “restano”
 Il suo appello lanciato a 
Ncd, affinché i centristi 
sostengano l’affido raffor-
zato, non verrà tuttavia 
accolto. Con il risultato 
che, al momento, l’op-
zione con più voti resta 
comunque la stepchild 
adoption . Ma sulla cer-
tezza di quest’ipotesi non 
tutti scommettono anche 
perché sulla sponda del 
M5S - che vuole un ddl il 
più possibile fedele al te-
sto iniziale - continuano 
ad addensarsi ombre. 
- Io l’ho detto, ‘ocio’ a non 
svendere questa legge - è 
lo sfogo del pentastellato 
Alberto Airola, infastidito 
anche dal rinvio dei primi 

voti al ddl a martedì. 
Oggi in aula non arrive-
ranno i voti ma le prime 
prese di posizione. Per il 
Pd, a sostenere la costitu-
zionalità del ddl dovreb-
be essere Doris Lo Moro, 
membro della commis-
sione Affari Costituziona-
li. Ma non è escluso che 
anche uno dei senatori 
Cattodem prenda la paro-
la, avanzando i dubbi di 
costituzionalità sulla ste-
pchild e, soprattutto, su 
quell’articolo 3 sul quale, 
secondo i centristi, anche 
il Colle avrebbe posto at-
tenzione.
I primi voti sugli snodi 
chiave emergeranno in-
vece solo nella seconda 
settimana di febbraio con 
il voto finale non ancora 
messo in calendario. Ed è 
probabile che, nonostan-
te il warning del Pd, molti 
voti saranno a scrutinio 
segreto: a chiederlo po-
trebbero essere la Lega e 
i transfughi del Ncd gui-
dati da Quagliariello ma a 
firmare la richiesta com-
pariranno anche diversi 
esponenti Ap a testimo-
nianza di una trincea 
che, in una buona parte 
dei centristi, difficilmen-
te verrà a cadere. 

Lo slittamento chiesto 
dalla Lega è stato accolto 
di buon grado quasi da 
tutti i gruppi. La vigilia 
dell’atteso approdo in 
Aula a Palazzo Madama 
del ddl Unioni Civili 
registra il ritiro 
dell’emendamento 
“canguro” e, 
contestualmente, 
il drastico taglio dei 5mila 
emendamenti 
di marca leghista. 

Slittano i voti
sulle Unioni Civili
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Franceschini: “Renzi...
Il governo prende le distanze: 
- E’ una scelta incomprensibile - dichiara il 
ministro della Cultura Dario Franceschini. 
E assicura che né lui né il premier Matteo 
Renzi ne erano informati. Ma la Sovrinten-
denza ai beni culturali di Roma declina ogni 
responsabilità: 
- Chiedete a Palazzo Chigi. 
D’altra parte anche fonti di maggioranza 
fanno capire che responsabilità e sospetti 
ricadono sull’ufficio del cerimoniale, gui-
dato da Ilva Sapora. Il presidente iraniano 
Rohani, che trascorre il suo ultimo giorno 
nella capitale, declassa la vicenda a “una 
questione giornalistica” e assicura che “non 
ci sono stati contatti a questo proposito”. 
Poi aggiunge: 
- Gli italiani sono molto ospitali, cercano di 
fare di tutto per mettere a proprio agio gli 
ospiti, e li ringrazio. 
Matteo Renzi liquida il caso con una battu-
ta: 
- Bersani, Verdini, poi ti sbagli e copri loro... 
Il giudizio del governo pare però unanime: 
anche il ministro Paolo Gentiloni definisce, 
come Franceschini, la scelta “incomprensi-
bile”. E aggiunge: 
- Certamente non è stata presa da noi. Mi 
auguro che le polemiche non coprano i ri-
sultati.
Cosa è successo, dunque? Chi si è preso la 
briga di coprire le statue con separé di car-
tone bianco per non offendere il presidente 
iraniano con la vista di nudi? In ambienti di 
governo raccontano che gli uffici del ceri-
moniale di Palazzo Chigi e del cerimoniale 
di Stato, che fa capo alla Farnesina, insieme 
ai responsabili dell’ufficio diplomatico han-
no partecipato a diversi sopralluoghi con i 
delegati dell’ambasciata iraniana. Gli ospi-
ti, riferiscono fonti non ufficiali, avrebbero 
mostrato diverse perplessità sull’adeguatez-
za delle sale dei Musei capitolini: non solo 
i nudi delle statue, ma anche alcuni disegni 
degli affreschi della sala degli Orazi e dei 
Curiazi e gli attributi del cavallo della statua 
di Marco Aurelio, che troneggia nella sala 
dove si è svolta la conferenza stampa con-
giunta. Fin qui le fonti concordano, ma non 
esce allo scoperto chi ha assunto la decisio-
ne finale.
Ieri nel primo pomeriggio Palazzo Chigi fa 
sapere che il segretario generale Paolo Aqui-
lanti ha avviato un’indagine interna “per 
poter accertare le responsabilità e fornire, 
con la massima sollecitudine, tutti i chiari-
menti necessari”. Ma negli ambienti gover-
nativi si fa su tutti un nome: Ilva Sapora, da 
oltre 15 anni a Palazzo Chigi e promossa da 
Enrico Letta alla guida dell’ufficio del ceri-
moniale. Sulla sua gestione era già emersa 
più di una perplessità negli ultimi mesi tra 
i renziani, tant’è che una fonte si spinge a 
osservare che “l’indagine interna non si li-
miterà a una semplice ramanzina ma final-
mente” potrebbe portare a provvedimenti. 
Ma la decisione di coprire le statue, attac-
ca l’opposizione, deve essere stata politica, 
non può essere stata solo “tecnica”. 
- Siamo allo scarica-cartone, finiranno per 
dare la colpa agli ‘ottusi burocrati’ di Bruxel-
les - sibila Pippo Civati.
Sul fronte opposto, qualche parlamentare 
della maggioranza si spinge a ipotizzare una 
manovra compiuta all’insaputa del premier 
per offuscare il successo della visita di Ro-
hani sul piano degli accordi commerciali 
e mettere in difficoltà un governo che ha 
fatto della cultura e dei valori uno dei suoi 
punti cardine. Intanto il caso continua a es-
sere sulla stampa di tutto il mondo. 
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ROMA - Nessuna inten-
zione di farsi da parte ma 
la consapevolezza che una 
nuova generazione deve 
farsi avanti. Silvio Berlu-
sconi affida ad un lungo 
post su facebook la cele-
brazione del ventiduesi-
mo anniversario del suo 
ingresso in politica. Fe-
steggiamenti low profile, 
anche per volontà dell’ex 
capo del governo, con-
vinto che “la situazione 
attuale” non gli consenta 
di poter fare un passo in-
dietro. Il ragionamento 
verrà ripetuto oggi davan-
ti ai big del partito con-
vocati a palazzo Grazioli 
per la riunione dell’ufficio 
di presidenza del partito. 
Un appuntamento tenuto 
in stand by fino all’ulti-
mo ma che poi, compli-
ce il rinvio della scorsa 
settimana e soprattutto 

le scadenze improrogabili 
(come l’approvazione del 
bilancio) hanno convinto 
l’ex premier ad ufficializ-
zarlo. A meno di sorprese 
però il summit non pre-
vede l’annuncio di grandi 
novità.
Oltre all’approvazione 
del bilancio e l’avvio del-
la campagna di adesione 
2016, l’intenzione del 
Cavaliere è quella soprat-
tutto di tornare a parlare 
allo stato maggiore az-
zurro dopo settimane di 
silenzio. I punti del suo 
discorso al parlamentino 
azzurro sono anticipati 
nel post sulla sua pagina 
facebook dove il leader di 
Forza Italia coglie l’occa-
sione per tornare ad attac-
care Renzi (“è un premier 
bulimico”) e a mettere in 
guardia dal pericolo di un 
prossimo governo guidato 

dai Cinquestelle con un 
“programma delirante ba-
sato sull’invidia sociale e 
il giustizialismo”. L’unica 
ricetta è “un centrodestra 
competitivo e convincen-
te”. 
Sondaggi alla mano, 
l’obiettivo dell’ex capo del 
governo è quello di ripor-
tare Fi al 21% che, somma-
to al 15% della Lega e al 
4,5% della Meloni, poterà 
il centrodestra a vincere al 
primo turno. L’intenzione 
di rimanere in prima linea 
(“nonostante - dice -me 
ne abbiano fatte di tutti 
i colori”) va di pari passo 
con la ricerca che il Cava-
liere ha avviato da tempo 
di persone nuove, “una 
nuova generazione pronta 
a scendere in campo”. 
Ma nonostante l’impegno 
di Berlusconi, l’istantanea 
del centrodestra mostra 

una situazione cristalliz-
zata. Prova ne è l’impas-
se nella scelta delle can-
didature per le elezioni 
amministrative. Il tempo 
ormai è agli sgoccioli (il 
7 febbraio ci sono le pri-
marie a Milano) e nelle 
due città ormai simbolo 
come Roma e Milano, For-
za Italia, insieme alla Lega 
e Fratelli d’Italia, non ha 
ancora individuato su chi 
puntare. Il puzzle è ancora 
tutto da completare per-
chè all’appello mancano 
anche le candidature per 
le città più piccole, com-
pito affidato ad una com-
missione ad hoc composta 
dagli sherpa dei tre partiti. 
Il via libera finale spetterà 
ai tre leader che torneran-
no ad incontrarsi a breve 
anche se in agenda non 
è stata ancora fissata una 
data precisa.

Il Cav affida ad un lungo 
post su facebook 
la celebrazione del 
ventiduesimo anniversario 
del suo ingresso in politica. 
I big del partito 
convocati a palazzo 
Grazioli per la riunione 
dell’ufficio di presidenza 
del partito. A meno 
di sorprese il summit 
non prevede annunci 
di grandi novità

Berlusconi: “Io in campo
ma serve una nuova generazione” 
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Yasmin Inangiray

MILANO IN NEGATIVO

Cina e greggio
frenano borse
NEW YORK  - L’industria cinese rallen-
ta, con il settimo calo consecutivo dei 
profitti. Il petrolio resta sotto pressio-
ne, poco sopra i 30 dollari.
E le Borse mondiali frenano, mostran-
dosi deboli di fronte all’incertezza glo-
bale. Un’incertezza alla quale guarda 
la Fed che, mantenendo fermi i tassi 
di interesse fra lo 0,25% e lo 0,50%, 
esprime preoccupazione per lo stato 
dell’economia, senza escludere però 
un possibile aumento dei tassi in mar-
zo. ‘
- Monitoriamo da vicino gli sviluppi 
economici e finanziari globali, valu-
tando gli effetti che potrebbero avere 
sul mercato del lavoro e sull’inflazio-
ne’ - afferma la banca centrale ameri-
cana, ribadendo che gli aumenti dei 
tassi saranno graduali.
Wall Street resta debole dopo le parole 
della Fed, con il Dow Jones e il Nasdaq 
in rosso e lo S&P 500 in lieve aumen-
to. In Europa tutte le piazze finanziarie 
chiudono in positivo, fatta eccezione 
per Milano. Tiene Francoforte, che 
avanza dello 0,59% nonostante la re-
visione leggermente al ribasso della 
crescita tedesca all’1,7% quest’anno 
rispetto al +1,8% stimato inizialmente 
da Berlino.
Piazza Affari archivia la seduta in calo 
dello 0,40%, limitando perdite che nel 
corso della giornata erano superiori 
all’1%. A pesare sul listino milanese 
sono le banche, sulle quali le vendite 
continuano nonostante l’accordo con 
Bruxelles sulla sofferenze. Un’intesa 
che non convince il Financial Times, 
critico sul coinvolgimento del gover-
no:
‘’Roma e Bruxelles colluse per mante-
nere vive le cattive abitudini - afferma 
il quotidiano della City -. Quasi tutto 
dell’accordo dell’Italia con Bruxelles 
sulla cosiddetta politica della ‘bad-
bank’ dovrebbe far suonare un cam-
panello di allarme. Mostra come sia 
poco convinto l’impegno dell’Europa 
a riformare le banche’’.
A dettare il tono della giornata sulle 
piazze finanziari  è la Cina. La 
gelata dell’industria affonda Shanghai 
che, dopo essere arrivata a perdere il 
4,1%, ha limitato in chiusura il rosso 
allo 0,5%. Il rallentamento dell’econo-
mia cinese inizia a preoccupare seria-
mente anche Pechino. Secondo indi-
screzioni, Pechino avrebbe rafforzato 
gli sforzi per fermare la fuga di capitali 
in seguito alla frenata economica, con 
misure che limitano la capacità delle 
aziende straniere nel paese di rimpa-
triare fondi e limitando la disponibili-
tà di yuan per le banche di Hong Kong 
per erogare credito. Pechino alza i toni 
anche con il finanziere filantropo, Ge-
orge Soros, mettendolo in guardia a 
non fare ‘’guerra alla yuan’’ come ha 
fatto con la sterlina, con successo, in 
passato. 
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Violenza e impunità sono a loro volta 
legate a doppio filo con la corruzione: 
secondo il report annuale di Transpa-
rency International, il Venezuela è il 
paese sudamericano con il maggiore 
tasso di “corruzione percepita”. Su un 
totale di 168 paesi, Venezuela si trova 
al 158/o posto, con una valutazione 
equivalente a quella di Haiti e della 
Guinea-Bissau, dopo essere sceso di 
due posti rispettoa all’anno scorso.

Ma anche in questo contesto dram-
matico i sondaggi indicano che i ve-
nezuelani sono preoccupati anzitutto 
dalla situazione economica del paese, 
che lo stesso governo ha ammesso es-
sere “catastrofica”. Il 15 gennaio, la 
Banca Centrale del Venezuela - dopo 
non aver reso noti i dati macroeco-
nomici da oltre un anno - ha detto 
che nel 2015 l’inflazione è stata del 
141,5% e la contrazione del Pil del 

7,1%, ma per il Fondo Monetario In-
ternazionale (Fmi) le cose stanno an-
cora peggio.
- Nel 2016 - ammonisce Alejandro 
Werner, responsabile dell’ Fmi per 
l’America Latina - il paese rischia un 
crac economico di dimensioni stellari, 
con un’inflazione al di sopra del 700% 
e una contrazione del 10% del Pil, con 
“terribili” conseguenze sociali, spe-
cialmente per le classi più vulnerabili.

Venezuela sull’orlo del crac...



BRUXELLES  - La Grecia è di 
nuovo sulla graticola euro-
pea per le “serie carenze” nei 
controlli alle frontiere ester-
ne. Dopo la crisi economi-
co-finanziaria dell’estate, il 
governo ellenico torna sotto 
accusa, questa volta per i flus-
si record di migranti che bus-
sano alle porte dell’Unione 
attraverso i suoi confini. La 
Commissione Ue ha discusso 
una valutazione, sulla base di 
ispezioni a sorpresa condotte 
a novembre, in cui si certifica 
come Atene stia “seriamente 
trascurando i suoi obblighi”, 
mettendo a rischio la tenuta 
del sistema Schengen.
Intanto il presidente della 
Commissione Jean Claude 
Juncker in una lettera in ri-
sposta al premier sloveno Mi-
roslav Cerar, pur ribadendo 
che attualmente il mandato 
di Frontex non permette ope-
razioni in Paesi che come la 
Macedonia non fanno parte 
dell’Unione, apre alla possibi-
lità di aiuti bilaterali a Skopje. 
Azione che di fatto contribu-
isce a creare un cordone sa-
nitario attorno alla penisola 
ellenica, ma che potrebbe in-
durre ad un mutamento della 
rotta balcanica verso l’Alba-
nia, e da lì verso l’Italia. An-
che se, secondo Bruxelles al 
momento “non ci sono ana-
lisi del rischio che indicano 
questa eventualità”.
Il provvedimento della Com-

missione Ue sulla Grecia 

apre la strada alla possibilità 
di estendere i controlli alle 
frontiere interne per uno o 
più Stati membri fino a due 
anni, se Atene non avrà prov-
veduto a mettere in regola la 
situazione entro maggio. Così 
come richiesto dai ministri 
dell’Interno europei alla ri-
unione informale di lunedì 
ad Amsterdam. L’obiettivo 
temporale non è casuale: a 
metà maggio Austria e Ger-
mania avranno esaurito tutte 
le possibilità ordinarie pre-
viste dal codice Schengen di 
controllare le proprie frontie-
re, e il ricorso alla procedu-
ra dell’articolo 26 è l’ultimo 
margine di manovra nelle 
mani di Bruxelles per salvare 
l’area di libera circolazione da 
azioni unilaterali, fuori con-

trollo, che ne disegnerebbero, 

in quel caso davvero, la fine. 
E la Grecia isolata potrebbe 
trovarsi ad affrontare una gi-
gantesca crisi umanitaria. Per 
questo dalla Commissione 
Ue ripetono come un man-
tra che si tratta di “salvare 
Schengen attraverso la sua 
applicazione, per tornare al 
più presto ad una situazione 
di normalità”.
- Nessuno parla di sospendere 
Schengen o espellere la Gre-
cia - ribadisce il responsabile 
all’Immigrazione Dimitris 
Avramopoulos. Ma di fatto 
Atene si sente già più sola.
- “Consideriamo non costrut-
tivo il tentativo di isolare la 
Grecia nel sistema Schengen, 
è invece necessario che tutti 
nella Ue facciano la loro parte 
- afferma il ministro portavo-

ce ellenico Olga Gerovaisili, 
evidenziando come il rappor-
to si basi su una visita del 10 
novembre e come la situazio-
ne “sia molto cambiata”. 
- Da novembre ci sono stati 
dei progressi, ma resta anco-
ra molto da fare - mette in 
guardia il vicepresidente del-
la Commissione Ue Valdis 
Dombrovskis. In particolare, 
durante le ispezioni sono stati 
riscontrati buchi “nel proces-
so di identificazione, registra-
zione e controlli sulla base 
del Sistema di informazione 
Schengen (Sis), ma anche ne-
gli standard di accoglienza e 
sui rimpatri”.
Nel frattempo si continua a 
lavorare per allentare la pres-
sione migratoria, cercando 
di far funzionare il piano di 
azione con la Turchia e ri-
lanciando sulle politiche di 
rimpatrio e ricollocamento. 
In particolare, secondo dati 
Frontex in possesso della 
Commissione Ue, a dicem-
bre, il flusso di migranti il-
legali in arrivo dalla Turchia 
alla Grecia ha superato quello 
dei profughi, toccando quota 
60%. Ma nell’Egeo si conti-
nuano a registrare nuovi mor-
ti: sei le vittime, tra cui anche 
un bambino. E per ridurre i 
flussi ora la Commissione sta 
anche pensando di lanciare 
un Piano per lo sviluppo nei 
Paesi di provenienza dei mi-
granti illegali. 

Si pensa di creare un cordone 
sanitario attorno alla penisola 
ellenica se Atene non avrà 
provveduto a mettere in 
regola la situazione entro 
maggio. L’obiettivo temporale non 
è casuale: a metà maggio Austria e 
Germania avranno esaurito tutte 
le possibilità ordinarie previste dal 
codice Schengen di controllare le 
proprie frontiere, e il ricorso alla 
procedura dell’articolo 26 
è l’ultimo margine di manovra 
nelle mani di Bruxelles 
per salvare l’area di libera 
circolazione da azioni unilaterali

Grecia sulla graticola Ue,
teme trovarsi fuori 

Patrizia Antonini

 NEW YORK  - La Apple è al suo massimo, l’azienda più ric-
ca del mondo. Ma qualcuno comincia a parlare della fine di 
un’era. Quella della crescita smisurata del gruppo guidato da 
Tim Cook, che vanta un valore di mercato di oltre 700 miliardi 
di dollari. Il campanello d’allarme è il rallentamento delle ven-
dite degli iPhone, il gioiello di casa, mai così accentuato dal 
2007, quando fu messo sul mercato il primo modello. Risultato: 
le entrate nel primo trimestre fiscale conclusosi il 26 dicembre 
sono calate come mai era successo negli ultimi 15 anni: 75,9 
miliardi di dollari contro i 76,54 miliardi previsti dagli analisti 
di Wall Street.

Vendite iPhone in crisi

APPLE

TEL AVIV - Dieci criminali di guerra 
nazisti da poter incriminare nel 2016, 
di cui uno, Johann Robert Riss per 
atti commessi a Padule di Fucecchio 
in Toscana il 23 agosto del 1944 che 
costarono la vita a 184 civili.
Nel Giorno della Memoria Efraim Zu-
roff, direttore del Centro Wiesenthal 
di Gerusalemme, ha diffuso la lista di 
dieci persone ancora in vita respon-
sabili di crimini di guerra in cui sono 
stati uccisi “centinaia di migliaia di 
ebrei”.
- L’elenco - ha detto - è solo la punta 
dell’iceberg di persone ancora vive 
che possono essere perseguiti per i 
loro servizi nelle forze del Terzo Reich 
e dei loro alleati. Sotto questo aspet-
to, il passare del tempo non diminu-
isce in alcun modo la colpa dei killer. 
L’età avanzata non dovrebbe offrire 
protezione per coloro che commisero 
tali crimini così odiosi. Il nostro ob-
bligo per le vittime del nazismo - ha 
aggiunto Zuroff - è quello di fare un 
serio sforzo contro quelli che hanno 
infierito su uomini, donne, bambini 
innocenti, alcuni dei quali erano an-
ziani quanto lo sono oggi questi cri-
minali. 
Gli eventi le cui responsabilità sono 
state denunciate da Zuroff, sono av-
venuti, oltre che in Italia, anche in 
Polonia, Bielorussia, Lituania, Ucraina 
e Grecia e per la metà delle persone 
indicate dalla lista sono stati già stati 
stabiliti in Germania i primi passi di 
possibili processi.
Per quanto riguarda Riss - che oggi 
ha 93 anni - è ritenuto responsabi-
le nel 1944, insieme ad altri, di una 
delle peggiori stragi naziste avvenute 
in Italia. L’ex sottufficiale della 26/a 
divisione corazzata della Wehrmacht 
fu condannato dal Tribunale di Roma 
ma nel 2015 - secondo i media - la 
sentenza italiana fu respinta dai ma-
gistrati bavaresi.
Il Centro Wiesenthal diffondendo la 
lista, di cui fa parte Riss, sembra vo-
ler riaprire la partita auspicando un 
nuovo possibile processo. E lo fa il 
27 gennaio ‘Giorno della Memoria’ 
scelto dall’Onu. In Israele invece lo 
sterminio si ricorda con ‘Yom HaSho-
ah’, il 27 di Nissan in base al calen-
dario ebraico (aprile-maggio) ed è 
stato istituzionalizzato nel 1959 da 
una legge firmata dal primo ministro 
David Ben-Gurion e dal presidente 
Yitzhak Ben Zvi. E proprio ieri è sta-
ta messa in mostra - nella residenza 
dell’attuale presidente Reuven Rivlin - 
la lettera con la quale Adolf Eichmann 
chiese la grazia a Ben Zvi al termine 
del processo che proclamò la pena 
di morte (finora l’unica mai commi-
nata nel paese) per l’esecutore della 
Soluzione Finale. Una lettera (espo-
sta insieme alla risposta negativa di 
Ben Zvi) scritta in tedesco e tradotta 
in ebraico nella quale Eichmann non 
ammise le sue colpe: negò di essere 
un nazista di alto rango e sostenne 
che si sarebbe dovuto tenere conto 
della differenza di condizioni in tem-
po di guerra. Ripetendo - come so-
stenne nel processo - di aver soltanto 
obbedito a degli ordini e di non aver-
ne dati di sua iniziativa. 

CENTRO WIESENTHAL

Diffusa la lista dei 10
nazisti vivi da incriminare 
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ROMA – E’ in dirittura d’arrivo 
l’inchiesta della procura di Napoli 
sulla presunta evasione fiscale che 
coinvolge 35 club e 64 tra dirigenti, 
calciatori e procuratori sportivi. 
L’avviso di conclusione delle inda-
gini preliminari notificato martedì 
dai militari della Guardia di Finan-
za prelude infatti a un prevedibile 
consistente numero di richieste di 
rinvio a giudizio. Prima bisognerà 
attendere comunque le mosse dei 
legali degli indagati, parte dei quali 
potrebbero proporre istanze al Tri-
bunale del Riesame per la revoca 
del sequestro delle somme (com-
plessivamente 12 milioni) bloccate 

martedì, nonché depositare me-
morie e consulenze difensive per 
confutare la tesi della procura che 
contesta i reati di evasione fiscale 
e false fatturazioni in riferimento a 
una serie di operazioni di mercato. 
Ieri alcuni avvocati hanno preso 
già contatti con gli inquirenti. 
Negli uffici della procura al Centro 
Direzionale di Napoli è stato visto 
l’avvocato Niccolò Ghedini, che 
martedì ha firmato il comunicato 
del Milan con il quale la società 
rossonera ha definito la vicenda 
“assolutamente marginale e non 
fondata”. 
L’inchiesta - coordinata dal procu-

ratore aggiunto Vincenzo Piscitelli 
e dai pm Stefano Capuano, Danilo 
De Simone e Vincenzo Ranieri - è 
durata circa tre anni e questo spiega 
che i provvedimenti di sequestro 
sono stati eseguiti contestualmente 
alla notifica della chiusura delle 
indagini. I fatti contestati sono 
relativi episodi che risalgono a 
un periodo compreso tra il 2009 
e il 2013, e diversi capi di impu-
tazione (come ad esempio alcune 
fatture contestate al procuratore 
Alessandro Moggi, riguardanti il 
trasferimento di Adrian Mutu sono 
già dichiarate prescritte dalla stessa 
procura).

COPPA ITALIA

PALLACANESTRO

FED CUP

La Juve strapazza l’Inter
e prenota un posto per la finale

Francia-Italia con Schiavone e senza Vinci

Messina coach
all’All Star Game della Nba

TORINO - La Juventus prenota la finale di Coppa Italia 
battendo 3-0 l’Inter allo Stadium nella semifinale di an-
data. 
La svolta poco dopo la mezz’ora del primo tempo, quan-
do un contatto in area tra Cuadrado e Murillo induce 
Tagliavento a concedere il rigore, che Morata trasforma 
imparabilmente al 36’. 
Lo stesso Morata raddoppia al 18’ st e Dybala chiude i 
conti al 38’. 
E’ la 14ª vittoria di fila dei bianconeri tra campionato e 
coppa. Il ritorno è in programma tra oltre un mese, il 2 
marzo, a Milano.

ROMA - Sono Sara Errani, Camila 
Giorgi, Francesca Schiavone e Mar-
tina Caregaro le tenniste convocate 
dal capitano Corrado Barazzutti per 
la sfida Francia-Italia, valida per il 
primo turno del Gruppo Mondiale 
della Fed Cup 2016, in programma il 
6-7 febbraio prossimi a Marsiglia, sul 
veloce indoor del Palais des Sports. 
Per la 35enne Schiavone, vincitrice 
al Roland Garros nel 2010 e attual-

mente numero 115 Wta, si tratta di 
un ritorno in maglia azzurra dopo 
tre anni e mezzo (e l’ultimo match lo 
ha giocato nell’aprile 2012 a Ostra-
va contro la Repubblica Ceca). La 
23enne Caregaro, numero 256 del 
ranking, è invece alla prima convo-
cazione per la massima competizio-
ne tennistica femminile per nazioni. 
“Ho scelto di chiamare in squadra 
una giovane come la Caregaro - ha 

spiegato il capitano delle Nazionali 
di Coppa Davis e Fed Cup - perché 
Roberta Vinci ha preferito concen-
trare la sua attività nei prossimi tor-
nei del circuito Wta e noi rispettiamo 
questa sua scelta”.
Il capitano della squadra francese, 
Amelie Mauresmo, ha convocato in-
vece Kristina Mladenovic, Caroline 
Garcia, Pauline Parmentier e Oceane 
Dodin.

ROMA - Gregg Popovich, coach dei San Antonio Spurs, 
allenerà la selezione della Western Conference nel prossi-
mo All Star Game in programma a Toronto il 14 febbraio.
Questo vuol dire che al suo fianco siederà anche il ct del-
la Nazionale, Ettore Messina, e sarà quella di Toronto la 
prima volta per un tecnico italiano alla partita delle stel-
le della lega professionistica Usa. Il presidente della Fip, 
Giovanni Petrucci, si è complimentato con Ettore Mes-
sina a nome della Federazione e di tutta la pallacanestro 
italiana.

Alcuni avvocati hanno preso già 
contatti con gli inquirenti. Negli 

uffici della Procura 
al Centro Direzionale di Napoli è 

stato visto l’avvocato 
Niccolò Ghedini

Calcio e fatture:  si va verso
le richieste di rinvio a giudizio
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Nassar Daga, presidente de CLX , dijo que siguen apostando al país a pesar de la
coyuntura económica. Agregó que próximamente  abrirán una nueva tienda en Maracaibo

CLX Samsung inaugura su cuarta 
Experience Store en Lara
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BARQUISIMETO- Desde hoy, 
los larenses podrán disfrutar 
de un nuevo concepto de 
compra de productos tecno-
lógicos de última generación 
con la apertura de la primera 
Experience Store Samsung en 
el Centro Sambil de Barquisi-
meto.
Con un evento multimedia 
sin precedentes, CLX Sam-
sung dice presente en Bar-
quisimeto, con una variada 

línea de aparatos de telefonía, 
tablets, televisores SUHD, 
consolas de sonido 360, acce-
sorios, además de los más no-
vedosos microondas y aires 
acondicionados.
Nasar Dagga, presidente de 
CLX, expresó que continúa 
apostando por Venezuela en 
medio de la coyuntura eco-
nómica que atraviesa el país y 
manifestó que es el momen-
to de invertir: “La apertura de 

este nuevo concepto de tiendas 
Experience Store Samsung y la 
celeridad que ha adquirido el 
plan de desarrollo sirve como 
ejemplo para que muchos em-
presarios sigan confiando en 
esta tierra de gracia y constru-
yendo un futuro mejor”.
CLX Experience Samsung 
Store Barquisimeto pone a 
disposición de sus visitantes 
la asesoría necesaria antes, 
durante y después de la com-

pra del producto, por parte 
de un equipo preparado y en-
trenado para ofrecer la infor-
mación requerida, brindando 
la mejor atención pre y post 
compra, ya que CLX es el 
distribuidor autorizado Sam-
sung, que brinda productos 
originales con el respaldo y 
garantía de la marca.
Próximamente será inaugura-
da una nueva Experience Sto-
re en Sambil Maracaibo. Para 
conocer más información 
de sus productos y servicios, 
consulte sus redes sociales: 
Twitter @clx_samsung e Ins-
tagram @clx_samsung.

BREVES
Por qué elegir un dispositivo 2 en 1 en 2016
El siglo XXI ha sido testigo de innovaciones como cámaras que 
vuelan, televisores inteligentes y automóviles quehablan, la 
tecnología aplicada a los computadores también ha evolucio-
nado; hoy en día las personas prefieren movilidad y un buen 
diseño, además de un excelente desempeño, que acompañe 
sus dispositivos electrónicos de uso diario; dichos componen-
tes, son exactamente los que Intel ha decidido aplicar para 
desarrollar uno de los inventos más revolucionarios de éste 
milenio: los 2 en 1.
Según Daniel Manfredo, Country Manager de Intel para Cen-
tro América y el Caribe, “Una de las razones más influyentes a 
la hora de renovar un laptop, que en 2016 cumplirá 3 o 4 años 
acompañando al usuario, es la velocidad de procesamiento. 
Los dispositivos 2 en 1 con procesadores Intel de 5ta gene-
ración alcanzan hasta 3 veces más desempeño a la hora de 
reproducir videos en línea o realizar tareas específicas para las 
que usualmente hay que esperar unos segundos o minutos”.
Sin duda, la demanda de los compradoresde dispositivos elec-
trónicos ha evolucionado y sus preferencias de uso ya no son 
las mismas que hace 4 o 5 años atrás. Bajo ste panorama, apli-
caciones y programas se re-inventan a diario para que los usua-
rios disfruten de una experiencia sin límites en la web. Gracias 
al desempeño ofrecido a través de los procesadores Intel de 
5ta generación, los consumidores cuentan con mayor dura-
ción de batería, por una simple ecuación: mayor desempeño = 
menos consumo de batería.

A cargo de Berki Altuve

RSE

Digitel suma tecnología a la Salud y la Educación
CARACAS- Con una inversión en 2015 de 
aproximadamente Bs. 100 millones, Digitel 
viene orientando la tecnología al servicio 
del desarrollo social y económico de la po-
blación con menor acceso, con el compro-
miso de su capital humano y el fomento de 
alianzas estratégicas para fortalecer iniciativas 
sociales en Salud y Educación a través de la 
tecnología y, en lo interno, promoviendo una 
gestión sustentable en un decidido compro-
miso por el Ambiente
En materia de Educación, se consolidó la 
alianza con Fe y Alegría, a través del Progra-
ma Unidos Todos en un Solo Corazón,donde 
se han alcanzado más de 40 centros dotados 
para un total de 31.000 estudiantes benefi-
ciados, además de la formación de docentes 
que reciben entrenamiento en el uso de las 

herramientas tecnológicas y de contenidos 
pedagógicos así como la dotaciónde 500 
equipos de computación para salas telemáti-
cas. 
En el área de Salud, brindó apoyo a través de 
la Fundación Venezuela sin Límites a recono-
cidas instituciones del país, para mejorar la 
atención a la población con las herramientas 
de la telemedicina, impulsando el uso de la 
tecnología para mayor eficiencia y alcance en 
la gestión de servicios de salud.
Asimismo, Digitel ratifica este 2016 su com-
promiso y el de sus empleados con el bie-
nestar del país, a través de acciones basadas 
en el uso de la tecnología y que promueven 
el bienestar, el emprendimiento y el mejora-
miento de la calidad de la educación, la salud 
y el nivel de vida de muchos venezolanos.
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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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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)

Schiacciata 
Fiorentina

Autore della ricetta: Marco Giudizio

PROCEDIMENTO: 

Preparare il lievitino: in un contenitore 
da cucina versare la farina setacciata e il 
lievito di birra sciolto in acqua tiepida ed 
impastare velocemente fino ad ottenere 
un impasto omogeneo. Con un coltellino 
da cucina inciderlo creando una croce 
abbastanza profonda. Coprire l’impasto 
con della pellicola alimentare e mettere in 
forno spento, con luce accesa, fino al rad-
doppiamento di esso (dipende dalla tem-
peratura dell’ambiente) indicativamente 
se la temperatura ambiente è intorno ai 
20°C un oretta più o meno. 

Quando il lievitino sarà raddoppiato met-
terlo in una planetaria con gancio o se 
non l’avete in una capiente ciotola da cu-
cina e sbriciolatelo con le mani. Versare 
l’acqua e poco alla volta circa due terzi 
della farina ottenendo un impasto viscoso 
ma liscio. Aggiungere metà zucchero, gli 
aromi e metà uova fino ad incorporazione 
totale. Aggiungere il latte e il restante zuc-
chero, uova e farina incorporando bene. 
Aggiungere il sale ed amalgamare. Infine 
lo strutto ammorbidito fino ad incorpora-
zione totale.  Si otterrà un impasto liscio 
ma tendenzialmente viscoso ma è nor-
male. A questo punto ungete con dello 
strutto una capiente ciotola da cucina ed 
adagiate l’impasto a palla all’interno spin-
gendo la superficie leggermente verso il 
bordo della ciotola. Coprire con della pel-
licola alimentare e mettere a lievitare fino 
a raddoppiamento in forno spento con 
luce accesa (anche in questo caso dipen-
de dalla temperatura ambientale) indica-
tivamente circa 2 ore e mezzo/ 3 ore. A 
questo punto capovolgere delicatamente 
l’impasto raddoppiato su una superficie 
leggermente infarinata premendo con 
le mani bagnate di acqua tiepida al fine 
di far fuori uscire le bolle dovuto alla fer-
mentazione. Ora mettere l’impasto in una 

o più teglie da forno unte accuratamente 
con dello strutto riempendole di esso fino 
ad un terzo. Ponete nuovamente l’impa-
sto disposto sulle teglie a lievitare a forno 
spento, luce accesa con un pentolino di 
acqua bollente nella parte bassa del for-
no fino a quando l’impasto sarà di nuovo 
raddoppiato (un’ora circa). Preriscaldare il 
forno, togliendo il pentolino di acqua a 
200°C statico. Disporre una teglia alla vol-
ta (al centro del forno) e cuocere a 200°C 
per 5 minuti, poi abbassare a 180°C e per 
altri 8 max 9 minuti (inizierà a dorare leg-
germente ai lati e un pochino al centro). 
Sfornare e raffreddare. Spolverizzare con 
abbondante zucchero a velo tutta la su-
perficie e disporre sopra di essa premen-
do un po’ uno stencil per torte raffigu-
rante il Giglio di Firenze (potete trovarlo 
in alcuni negozi fiorentini specializzati) 
oppure crearne uno come ho fatto io di-
segnandolo a mano libera su un foglio 
a quadretti dopo averne stampato uno 
oppure usando della carta forno o carta 
velina per poi disegnare lo stemma della 
città in un cartoncino, ritagliandolo con 
pazienza come ho fatto io con un taglieri-
no e delle forbicine. A questo punto spol-
verizzate l’interno dello stencil con giglio 
con del cacao in polvere e poi togliete lo 
stencil o cartoncino delicatamente.

Per il lievitino: 
10 g di lievito fresco, 50 g di acqua tiepida, 90 g di farina 00

Per l’impasto:
410 g di farina 00, 50 g di latte tiepido, 100 g di acqua tiepida, 150 g 
di zucchero semolato, 2 uova medie intere, 6 g di sale fino, la scorza di 
un’arancia grattugiata, 100 g di strutto, i semi di una bacca di vaniglia.
Per ungere: 50 g di strutto per ungere
Per decorare: 100 g di zucchero a velo; 2 cucchiai di cacao amaro in 
polvere.
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