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MILLE VOTI PIÙ DI PIVETTI

Roma, vince Marchini
Salvini: “Ora le primarie”
ROMA  - Alfio Marchini vince la consulta-
zione dei gazebo della Lega a Roma e dà lo 
spunto a Matteo Salvini per chiedere vere 
primarie che designino il candidato sinda-
co del centrodestra. 

(Continua a pagina 11)
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Esploderà la bomba sociale?
Lo spettro del “Caracazo”

 

L’inflazione sotto zero preoccupa i tecnici dell’Eurotower e i paesi dell’Unione Europea

Allarme deflazione
i prezzi calano in  Europa
Si attende che Mario Draghi tiri fuori il “coniglio dal cilidro”. Il barile a 30 dollari comincia 
a contagiare tutti i settori economici. Timore per gli effetti della deflazione sui debiti

NELLO SPORT

Un nuovo obiettivo 
per le farfalle 

azzurre:
portare a casa 
la ‘Tim Randal 

Invitational’

ADOZIONI E REFERENDUM

ROMA  - Se Mario Draghi non tirerà fuori un “co-
niglio dal cilindro”, un po’ come fece nell’estate 
del 2012, saranno dolori. La pensano così gli ad-
detti ai lavori in vista della riunione della della 
Bce del 10 marzo, in cui Draghi avrà il compito 
di escogitare nuove misure che riescano a ferma-
re l’avvitamento dell’Eurozona in una deflazio-
ne conclamata che sarebbe pericolosissima.
I prezzi, nella media dei 19 Paesi membri, a 
febbraio hanno segnato -0,2% dopo +0,3% del 
mese precedente: è il peggior dato in un anno e 
tecnicamente segnala deflazione, con -0,3% in 
Italia, -0,2% in Francia e Germania. Ma ancora 
peggio, per l’Eurotower, è che l’inflazione depu-
rata dai prezzi energetici e alimentari scende a 
0,8% da 1%, peggior dato dall’aprile scorso: è il 
segnale che il barile a 30 dollari comincia a con-
tagiare gli altri settori economici. L’indicatore 
d’inflazione a cinque anni osservato dalla Bce è 
ai minimi di sempre sotto 1,40%, un attestato di 
sfiducia dei mercati sulla possibilità che la Bce 
riesca ad avvicinare l’obiettivo del 2% nel me-
dio termine: insomma la Bce rischia di perdere 
il controllo.

(Continua a pagina 10) 

Renzi sfida Gandolfini: 
“Andrò nelle parrocchie”
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VENEZUELA

CARACAS –  Oggi, alle ore 14, 
il “Defensor del Pueblo”, Tarek 
William Saab, presenterà il suo 
bilancio 2015 a capo del delicato 
organismo. Lo ha reso noto, at-
traverso il suo account in Twit-
ter, il deputato Roberto Eugenio 
Marrero, segretario dell’ Assem-
blea Nazionale.
Tarek William Saab, qualora de-
cidesse di non  seguire l’esempio 
dei  ministri che hanno disertato 
il Parlamento, illustrerà l’attivitá 
svolta dall’organismo che dirige 
e risponderà alle domande dei 
deputati. 

(Servizio a pagina 5)

CARACAS –  Brutte notizie per gli amanti della 
birra e della “malta”. Stando alla direttrice ese-
cutiva della “Cámara Venezolana de Fabricantes 
de Cerveza”, Omaira Sayago, la crisi della materia 
prima provocherá l’interruzione della produzione 
a marzo.
Omaira Sayago ha spiegato che non solo manca-
no i cereali e il luppolo ma anche la materia pri-
ma per i contenitori a tenuta ermetica. Insomma, 
l’alluminio per le lattine. 
- Dei sei stabilimenti iscritti alla nostra  Came-
ra – ha affermato Soyago – quattro appartengono 
a “Cerveza Polar” che produce praticamente l’80 
per cento della birra che si consuma nel Paese.
L’importazione della materia prima, ha detto la 
direttrice esecutiva della Camera,  non sará possi-
bile se ai produttori di birrà non verrà assegnata 
la valuta necessaria.

Il “Defensor del Pueblo”
oggi al Parlamento

Senza birra 
da marzo?



Mauro Bafile

CARACAS – Il Venezuela 
sempre più nel caos. E non 
pare vi sia la volontà o, quel 
che è peggiore, la capacità 
di evitarne un suo possibi-
le tragico epilogo – leggasi, 
un’esplosione sociale sponta-
nea simile a quella che scos-
se il Paese 27 anni or sono 
-. Si ha l’impressione che il 
governo abbia scommesso 
tutto sulla ripresa dei prezzi 
del greggio e affidato ad essa 
il suo futuro. E, nell’attesa 
che questa avvenga, prose-
gue imperterrito lungo la sua 
strada: alimenta speranze e 
attribuisce ogni male a una 
presunta guerra economica 
disegnata in ipotetici labo-
ratori della “destra nostrana 
asservita all’imperialismo 
internazionale”. La rabbia 
della popolazione, intanto, 
continua a crescere mentre 
l’illusione di un futuro mi-
gliore, promesso dall’estinto 
presidente Chávez, prima, e 
dal suo “delfino”, poi, s’in-
frange contro la realtà e si 
sgretola come un castello di 
sabbia.

La rabbia, repressa, comincia 
a manifestarsi apertamente 
in ogni angolo del paese: sia 
nei quartieri di classe media 
sia in quelli più umili, dove 
la povertà è di casa. Ormai 
motivi per il malcontento 
abbondano. Si protesta per 
l’impunità con cui agisco-
no i delinquenti, nei gior-
ni scorsi ne è stato vittima, 
ancora una volta, anche un 
giovane connazionale fred-
dato con un colpo di pistola 
alla testa; per l’incremento 
esponenziale dei sequestri, 
di cui è vittima privilegiata 
anche la nostra collettività 
orfana del suo esperto an-
tisequestro; per la mancan-
za di medicine, è dei giorni 
scorsi la notizia della morte 
di un bambino a causa di un 
semplice attacco di asma che 
non è stato possibile cura-
re per la carenza dei farma-
ci necessari; per l’assenza di 
alimenti negli scaffali dei su-
permarket, che i produttori 
accusati di speculazione ed 
esposti al disprezzo pubblico 
non possono approvvigiona-

re per mancanza di materie 
prime; per l’interruzione del 
servizio elettrico, che può 
durare anche giorni renden-
do inservibili i frigoriferi 
e mandando in malora gli 
alimenti deperibili; per il ra-
zionamento dell’acqua, reso 
necessario dal fenomeno del 
“Niño” comune anche in al-
tri Paesi ma che stranamente 
solo in Venezuela pare ab-
bia conseguenze così severe; 
e si potrebbe andare avanti 
all’infinito.
Per il momento la rabbia del 
venezuelano ha, nelle prote-
ste in strada, una valvola di 
sfogo. Ma questa, alla fine, 
potrebbe essere insufficien-
te. E la violenza potrebbe 
esplodere e incendiare il pa-
ese come accadde nel 1989. 
Allora, le forze dell’Ordine 
furono travolte dagli eventi. 
Lo sarebbero eventualmente 
anche in quest’occasione? Si 
ripeterà una “strage d’inno-
centi”?
La crisi non solo pregiudica 
il governo, che nei giorni 
scorsi ha annunciato un pia-

Esploderà la bomba sociale?
Lo spettro del “Caracazo”

Il sondaggio di Venebarómetro 
illustra la gravità della crisi che 
vive oggi il paese. 
7 su 10 venezuelani sostengono 
che la loro situazione 
economica familiare è negativa. 
Nei salotti intellettuali 
e in taluni ambienti politici 
si è sempre più convinti 
della necessità di un governo 
di transizione
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no d’azione che prevede an-
che i classici provvedimenti 
suggeriti puntualmente dal 
Fondo Monetario Interna-
zionale e dagli esponenti del 
neo-liberalismo – leggasi, 
incremento del prezzo della 
benzina, svalutazione della 
moneta e un meno rigido 
controllo dei prezzi -; ma an-
che l’Opposizione. Anzi, for-
se soprattutto questa.
I deputati del “Tavolo 
dell’Unità”, oggi maggioran-
za in Parlamento, sono riu-
sciti a sconfiggere il partito 
di governo grazie soprattutto 
al voto di protesta dello stes-
so “chavismo”. Hanno caval-
cato l’onda dell’insoddisfa-
zione, della delusione, della 
frustrazione dell’elettorato. 
Hanno promesso una svolta 
economica. L’elettorato, ora, 
attende risultati concreti. Per 
chi soffre l’inclemenza della 
crisi economica, la libertà dei 
prigionieri politici o la di-
chiarazione di emergenza sa-
nitaria, economica, politica e 
così via di seguito, pur nella 
loro importanza passano a 
un secondo piano. Il vene-
zuelano vuole dal Parlamen-
to una proposta economica 
coerente che possa essere 
condivisa dal Governo. E’ 
questa, la vera sfida dei depu-
tati della maggioranza. Il re-
ferendum o l’emendamento 
costituzionale per obbligare 
il presidente Maduro a usci-
re dalla scena politica, deve 
essere conseguenza dell’in-
differenza e della sordità del 
governo e non un obiettivo 
fine a sé stesso.

Il Paese, come abbiamo 
scritto in altre occasioni, è 
sull’orlo del precipizio. La 
crisi economica e sociale 
del paese si riflette, in tutta 
la sua gravità, nel sondag-
gio che Venebarómetro  ha 
condotto su un campione di 
1200 famiglie.
La situazione economica del 
Paese è avvertita dall’88 per 
cento dei venezuelani come 
negativa. E’ una percezio-
ne sulla quale convergono 
“chavistas”, opposizione e 
indipendenti.
Per quel che riguarda il nu-
cleo famigliare, la stragrande 
maggioranza dei venezuela-
ni, 7 su 10, sostiene che la 
loro situazione economica 
è avversa. Comunque, gran 
parte di coloro che si defini-
sce “chavista” (54,7%) con-
serva tuttora una percezione 
positiva dell’economia. 
“Chavistas” (75%), opposi-
zione (93%), indipendenti 
(89%) coincidono nell’affer-
mare che oggi possono ac-
quistare meno alimenti che 
in passato. Stando al sondag-
gio di Venebarómetro solo il 
69 per cento dei venezuela-
ni mangia tre pasti al gior-
no. Lo fa due volte, invece, 
il 24% e una sola volta il 4,8 
per cento. Chi mangia tre 
pasti al giorno, per l’80,4 per 
cento, s’identifica con la “ri-
voluzione”.
L’85 per cento dei venezuela-
ni coincide con la necessità 
di un cambio nella direzione 
del paese. Di questi, il 65 per 
cento si definisce “chavista” 
il 95 per cento di opposizio-

ne, e il 91 per cento indipen-
dente. 
Da sottolineare la perdita 
di popolarità e sostegno del 
“chavismo”. In effetti, il 44 
per cento dei venezuelani si 
autodefinisce “antichavista” 
mentre solo il 29,8 per cento 
simpatizzante del Governo.
Dal sondaggio di Venebaró-
metro emerge un malcon-
tento crescente nel Paese; 
malcontento che cova tra i 
venezuelani e che, per il mo-
mento, si esprime attraverso 
le manifestazioni di protesta 
spontanee e isolate, repres-
se sul nascere dalle forze 
dell’Ordine. La situazione, 
però, potrebbe peggiorare 
nelle prossime settimane. E, 

infatti, il governo del pre-
sidente Maduro, come an-
nunciato dal numero uno 
della Banca Centrale del 
Venezuela, Nelson Meren-
tes, ha rimborsato un bond 
da 1,5 miliardi di dollari. In 
altre parole, ha estinto pun-
tualmente il prestito obbliga-
zionario il 26 febbraio 2016, 
preferendolo sul debito che 
mantiene con l’industria 
privata nazionale. Un’ope-
razione non certo indolore, 
poiché il livello delle riserve 
statali è ai minimi storici e il 
prezzo del petrolio crollato si 
avvicina pericolosamente ai 
20 dollari il barile.
Il problema del debito estero, 
ora, si sposta su Pdvsa che, 

fra otto mesi, dovrà rimbor-
sare ben 3 miliardi di dollari 
per due titoli obbligazionari. 
Privilegiare il debito estero 
su quello interno avrà riper-
cussioni sulla produzione 
nazionale e, quindi, anche 
un effetto sull’occupazione 
e soprattutto sul consumo. 
Il governo non ha valuta per 
l’importazione delle materie 
prime di cui ha bisogno l’in-
dustria privata. E neanche ne 
ha a sufficienza per acquista-
re all’estero i prodotti neces-
sari a soddisfare la domanda 
interna. La Banca Centrale, 
come annunciato nei giorni 
scorsi, negozia un prestito 
di 5 miliardi di dollari. Ma 
gli esperti considerano che 
la somma, qualora la banca 
internazionale dovesse rag-
giungere un accordo col Ve-
nezuela, non sarà sufficien-
te a disinnescare la bomba 
sociale che potrebbe esplo-
dere in qualunque momen-
to, se non sarà accompa-
gnata da un cambio di rotta 
nell’ambito economico e da 
una congiuntura politica 
meno tesa. Da qui che, nei 
salotti intellettuali e in ta-
luni ambienti politici, ci si 
convince sempre più della 
necessità di un governo di 
transizione.



CARACAS- “Nuestras cuentas han sido y serán siempre 
transparentes. Estamos abiertos a que revisen cuanto quie-
ran. Quien no la debe no la teme”, así reaccionó el gober-
nador Henrique Capriles, a la apertura de investigaciones 
por parte de la Contraloría General de la República a la 
Gobernación de Miranda.
Capriles definió la acción como una retaliación política. 
“El gobierno intenta callar todas las voces disidentes, porque 
se sabe perdido. Ellos saben que perdieron la calle, que no 
tienen pueblo y por eso han iniciado esta nueva represalia 
en contra nuestra. Tal parece que el gobierno le teme y mu-
cho al revocatorio, porque casi de inmediato que empeza-
mos a recorrer el país para promover el referendo, la cúpula 
del gobierno nos manda nuevamente a investigar”, reseñó 
un comunicado de prensa.
La investigación se refiere al uso de determinadas parti-
das de los años 2011, 2012 y 2013, e involucra al propio 
Capriles y otros cuatro funcionarios, incluyendo la hoy 
diputada a la Asamblea Nacional, Adriana D’ Elia.
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CARACAS- Giuseppe Penelope, pre-
sidente de la Cámara Nacional del 
Comercio de Autopartes (Canidra), 
informó que la deuda para los provee-
dores de su sector está calculada en 
15 millones de dólares vía Cencoex, 
mientras que por medio de las subas-
tas ya realizadas por el Estado, es de 
43 millones de dólares.
“Tenemos más de 2 años que al sector 
no se le asigna divisas y con las nuevas 
medias económicas pasamos de una 
dólar de 13.80, que se asignaba solo 
cuando había las subastas, a uno Sima-
di (205.30 dólares)”, explicó en entre-
vista a Unión Radio.
Destacó que el retraso en la cancela-
ción y la poca oferta de divisas se apli-
ca para todos los productos indepen-
dientemente del tipo de vehículo, en 
una industria que se encuentra “com-
pletamente paralizada”.
“El sector de autopartes se tiene que tra-
bajar con mucha planificación, de tres 
a seis meses o hasta un año”, indicó 
sobre la situación de los fabricantes, 
quienes tienen que comprar sus in-
sumos con anticipación para cumplir 
con los pedidos de las empresas vene-
zolanas importadoras.
Penelope confirmó que, en los últimos 
dos años, los precios de las partes de 
automóviles aumentaron un 600%.
Sobre las proveedurías de la misión 
transporte anunciada por el Vicepre-
sidente Ejecutivo, Aristóbulo Istúriz, 
que se dedicarían a 11 repuestos ne-
cesarios para los vehículos, criticó que 
debe extenderse a la totalidad de las 
partes.
“Un vehículo tiene miles de partes y a 
todas hay que atenderlas por igual , no 
son baterías y cauchos lo que compone 
un vehículo”, recalcó.
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Más de 50 millones 
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CARACAS- En sus primeros 
100 días, el Plan Nacional 
para la Siembra Urbana, ac-
tivado por el Ejecutivo este 
domingo, instalará 3.411 
unidades agrourbanas, entre 
producción animal (1500) y 
vegetal (1911), informó ayer 
la ministra para la Agricultura 
Urbana, Lorena Freitez.
En el programa El Desayuno, 
de Venezolana de Televisión, 
señaló que en un año proyec-
tan concretar 10.500 unidades 
agrourbanas: 7.000 unidades 
de producción animal en las 
zonas periurbanas, en lo que 
han denominado conucos in-
tegrales de hasta dos hectáreas 
para la cría de pollos y gallinas 
y estudian la posibilidad de la 
producción porcina y capri-
na en las zonas más áridas, y 
3.500 unidades de producción 
vegetal para sembrar rubros 
hortícolas y tubérculos.
Puntualizó que la meta total 
es sembrar 5.000 hectáreas en 
un año para alimentar a 5 mi-

llones de personas, que repre-
sentan 20 % de la población 
urbana del país.
Freitez dijo que para el plan 
de 100 días han priorizado 13 
rubros hortícolas, entre ellos 
pimentón y cebollín, y en 
producción animal pollo, ga-
llina y porcino.
El Instituto Nacional de Ca-
pacitación y Educación So-
cialista (Inces) y la Fundación 
de Capacitación e Innovación 
para el Desarrollo Rural (Cia-
ra) comenzarán talleres este 
martes 1º, que se extenderán 
hasta el 15 de marzo, sobre 
la concepción agroecológica, 
tratamiento y cuidado del 
suelo, manejo del agua, pro-
ducción y manipulación de 
semillas y transformación y 
procesamiento de alimentos, 
entre otros temas.
Asimismo, mantienen un di-
rectorio nacional de institu-
ciones que brindan capacita-
ción en esta área, así como un 
registro nacional de produc-

tores agrourbanos y de pro-
veedores, innovadores y dis-
tribuidores, con miras a crear 
una red nacional de insumos. 
Esta información está dispo-
nible a través del sitio web 
www.minppau.gob.ve o por el 
número telefónico 0800-SO-
YAGRO (7692476).
Freitez apuntó que se instala-
rán los fines de semana esta-
ciones de agricultura urbana 
interactivas en los parques 
para que los niños con sus pa-
dres aprendan a sembrar.
Explicó que esta iniciativa im-
plica una transformación cul-
tural de las grandes ciudades 
donde se concentra 84 % de la 
población del país e incorpora 
en pequeños espacios un nue-
vo sistema productivo con la 
participación del pueblo sobre 
la lógica de modelos agroeco-
lógicos que reutilizan semillas 
a partir de los alimentos que 
se consumen, no se emplean 
fertilizantes tóxicos y se siem-
bra en sustratos.

Plan de siembra urbana 
instalará 3.411 unidades 

La ministra para la Agricultura 
Urbana, Lorena Freitez, puntualizó 
que la meta total es sembrar 5.000 
hectáreas en un año para alimentar 
a 5 millones de personas, 
que representan 20 % 
de la población urbana del país.

Abren investigación a Capriles, 
D’ Elia y otros dos funcionarios

CONTRALORIA



CARACAS- El presidente de 
la Asamblea Nacional (AN), 
Henry Ramos Allup, asegu-
ró que el parlamento está 
cumpliendo con sus fun-
ciones de “legislar, debatir y 
controlar”.
“Nosotros no nos vamos a 
detener a cualquier riesgo, no 
importa que se nos diga  carro  
chocones. ¿Qué va a hacer la 
AN para no confrontar? ¿No 
legislar? ¿No controlar? ¿No 
debatir? El gobierno se tiene 
que resignar, ya no controlan 
la AN”, agregó durante una 
entrevista al canal Televen 
ayer.
Allup afirmó que el único 
responsable de la crisis es el 
Gobierno, y por ello es ne-
cesario un cambio del mis-
mo, pero de “manera demo-
crática, pacífica y electoral”, 
para “rectificar” el destino 
del país.
Indicó que esta nueva AN 
con mayoría opositora pro-
pondrá leyes por el bien del 
país y condenó actuaciones 
como las que se vieron el 
pasado jueves en el Hemi-
ciclo del Parlamento, cuan-
do las barras adeptas al ofi-
cialismo ocasionaron que 
la sesión fuera suspendida.
“Las barras metidas allí por 
la fracción del partido de go-
bierno sabotearon con el ar-
gumento cínico y descarado 

de que la patria no se vende, 
una consigna en boca exacta-
mente de los que hace algu-
nos días remataron a precio 
de gallina anémica 49% de 
una petrolera estatal, filial 
de Pdvsa en Anzoátegui”, 
señaló.
 
A punto de un estallido 

social
El diputado destacó que 
ante la escasez de  alimen-
tos , medicinas, inseguri-
dad y otros, “todo está dado 
para que se produzca un esta-
llido social”.
“La crisis no es solamente 
económica, la crisis es fun-
damentalmente política, es la 
implantación de un  modelo  

fallido y demencial, hecho a 
la  imagen  y semejanza de 
Chávez, como el gobierno se 
niega a rectificar es imposible 
que se pueda solucionar los 
problemas si sigue el gobierno 
allí”, señaló Ramos Allup.
“No se puede corregir, mejorar 
y solucionar los problemas 
que tenemos, si el gobierno 
insiste tercamente en seguir 
por las mismas vías que nos 
han traído a este fracaso”, 
declaró el presidente del 
Parlamento.
Con respecto a la suspen-
sión de la sesión ordinaria 
del pasado jueves, Ramos 
Allup lamentó que el Go-
bierno “es el primero que 
viola la constitucionalidad”.

 
Decreto de Emergencia 

Económica
El presidente del Parlamen-
to denunció que el Tribu-
nal Supremo de Justicia 
(TSJ) “no merece el respeto 
de nadie”, al referirse a la 
aprobación del Decreto de 
Emergencia Económica 
que fue negado por la AN.
Por otro lado, el secretario 
general de Acción Demo-
crática (AD) señaló que 
“ningún Gobierno surgido 
de un golpe de fuerza se 
puede mantener”. “El ám-
bito internacional no puede 
sostener un Gobierno que no 
sea surgido del voto popular”, 
finalizó Ramos Allup. 

Defensor del pueblo presenta hoy Memoria 
y Cuenta ante el Parlamento
El representante de la Defensoría del Pueblo, Tarek William 
Saab, presentará la Memoria y Cuenta de ese organismo 
hoy, así lo aprobó la Asamblea Nacional (AN), luego de que 
Saab enviará un comunicado solicitando la fecha. 
Un vez recibida la memoria y cuenta del Defensor del Pue-
blo, el órgano unicameral realizará un debate sobre el tema 
de la corrupción y posteriormente se realizará la primera 
discusión del proyecto de Ley de Producción Nacional. 

Producción de malta y cerveza llegaría 
hasta finales de marzo
La directora ejecutiva de la Cámara Venezolana de Fabricantes de 
Cerveza (Caveface), Omaira Sayago, informó que queda un solo 
mes de materia prima para la producción de maltas y cervezas en 
el país.
Explicó en el programa En Sintonía de Unión Radio, que falta de-
sde el 2014 la cebada y lúpulo, que no se producen en el país, 
mientras la hojalata también falta a nivel de envase.
“De las seis plantas que están afiliadas a la Cámara -cuatro de ellas 
que atienden más del 80% del mercado y que pertenecen a Cervecería 
Polar-, solo cuentan con materia prima para producir un mes más, 
estaríamos hablando para finales de marzo”.
Esta producción necesita divisas para la importación de las mate-
rias primas y sus inventarios están en niveles precarios. “Estamos 
seguros y confiamos que estos planteamientos van a ser escuchados 
por las autoridades”.

Motorizado que cayó al Guaire 
fue identificado como Vicente Puppio
Motorizado que chocó y cayó al río Guaire, en la autopista Fran-
cisco Fajardo a la altura de Quinta Crespo, en la mañana de ayer . 
fue identificado como Vicente Puppio, abogado, profesor universi-
tario, defensor del ex jefe de la Oficina Nacional Antidrogas (ONA), 
Luis Correa y representante legal de Nelson Mezerhane.

Anpage incrementará a bs. 40 la hora 
de estacionamientos
Desde este primero de marzo los estacionamientos empe-
zarán a aplicar “los pequeños ajustes” en el valor del servicio, 
por lo que la hora de estacionamiento costará 40 bolívares. 
Así lo informó el vicepresidente de la Asociación Nacional 
De Propietarios y Administradores De Garajes y Estaciona-
mientos (Anpage).
El directivo de Anpage dijo que esta es una “medida provi-
sional” que está aplicando el sector para mantener a flote 
los más de 360 estacionamientos y garajes agremiados a la 
organización mientras la Sundde analiza la solicitud formal 
de la organización de ajustar el valor de servicio en base a 
la estructura de costos actualizada, es decir, 130 bolívares 
por hora.

Trabajadores de Pdvsa acuden hoy a la AN 
Trabajadores de Petróleos de Venezuela (Pdvsa) acudirán 
hoy a la Asamblea Nacional (AN) para manifestar su recha-
zo al proyecto de ley de privatización de empresas públicas 
presentada por el partido de derecha Primero Justicia bajo 
el nombre de Ley de Producción Nacional.
Desde Campo Petrolero El Furrial, en el estado Monagas, 
Igor Rojas, representante de la clase obrera de Pdvsa, señaló 
que alzarán su voz en rechazo “a estas medidas de privatiza-
ción que quieren imponer la Asamblea Nacional”.

Cocchiola deploró actitud de Proyecto 
Venezuela en la MUD
El alcalde del municipio Valencia, Miguel Cocchiola, felicitó 
la designación del ex rector de la Universidad de Carabobo, 
Ricardo Maldonado, como coordinador regional de la Mesa 
de la Unidad Democrática (MUD) en la entidad carabobeña 
y deploró la actitud asumida por el partido Proyecto Vene-
zuela en torno a la alianza opositora en la región.

BREVES El presidente del Parlamento destacó que ante la escasez de  alimentos, medicinas, 
inseguridad y otros, “todo está dado para que se produzca un estallido social”

Allup: “Gobierno debe aceptar 
que ya no controla la AN”
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VENEZUELA

Roa: La oposición debería sumarse a los planes estratégicos del Gobierno

DIPUTADO

CARACAS- Hugbel Roa, diputado 
por el GPP a la Asamblea Nacional, 
expresó que todas las instituciones 
deben contribuir y participar en las 
propuestas para enfrentar los pro-
blemas de la economía venezolana y 
hasta la oposición debería sumarse a 
los planes estratégicos que ha plan-
teado el Gobierno Nacional.
El parlamentario indicó que el presi-
dente Maduro ha expuesto un plan 
de agricultura urbana que no pre-
tende sustituir la producción agraria 
nacional, pero que pueda ayudar a 
abastecer al país.
Resaltó que, aunque los venezolanos 
enfrentan dificultades, todavía la 
población tiene capacidad de con-

sumo.
Roa dijo en el programa Primera 
Página de Globovisión que la demo-
cracia venezolana sigue careciendo 
de una oposición, la cual sigue mos-
trando sus costuras de vez en cuan-
do y sus planes de impulsar un plan 
neoliberal.
El diputado aseguró que Venezuela 
sigue pagando sus compromisos de 
deuda, a pesar de que las calificadoras 
de riesgo siguen señalando al país.
Por otra parte, Roa declaró que el 
oro de las reservas no se está ven-
diendo, sino que se usa como garan-
tía. El diputado enfatizó en que no 
se está privatizando ni entregando la 
soberanía.

Roa calificó la Ley de Producción Na-
cional propuesto por la MUD en la 
Asamblea Nacional como una “vul-
gar ley que busca privatizar” y lanzar 
a la calle a los trabajadores de las 
empresas públicas.
Para Roa a los canales de televisión 
que cumplen con los parámetros de 
la ley se les debe renovar la conce-
sión, pero también consideró que 
debe profundizarse la democrati-
zación del espectro radioeléctrico y 
evitar la cartelización.
En su opinión, con el planteamiento 
de una reforma a la Ley de Teleco-
municaciones se ha atacado espe-
cialmente a las emisoras comunita-
rias.



CARACAS.- L’Ambasciata d’Ita-
lia, l’Istituto Italiano di Cultura 
di Caracas e la Camerata di Ca-
racas , con l’auspicio del “Banco 
Mercantil”, l’”Instituto de Artes 
Escenicas y Musicales” (IAEM) e 
il “Centro de Creaciòn Artistica 
TET (Teatro Luis Peraza), ci invi-
tano ad assistere a due Concerti 
stupendi. Se n’è parlato  nel cor-
so della Conferenza Stampa svol-
tasi  presso la residenza dell’Am-
basciatore d’Italia in Venezuela, 
Silvio Mignano, lo scorso  vener-
dì 26 c.m.
Un incontro culturale davvero 
particolare, come, da quando 
abbiamo avuto il piacere d’aver-
lo quì tra noi, l’Ambasciatore 
Mignano sa riservarci. Accanto 
a lui, attesissima, la presenza di 
Isabel Palacios, Direttrice d’Or-
chestra che, ammaliata dalla 
nostra Cultura, racconta ancora, 
come quando l’abbiamo incon-
trata tantissimi anni fa a Cara-
cas  che,  al cospetto di una nota 
Opera artistica del Rinascimento 
italiano, vista nel corso di un suo 
viaggio in Italia (ancora ragazzi-
na), svenne per la profonda emo-

zione provata. 
Ed è così. Isabel Palacios, ama 
“passeggiare” tra le meraviglie 
della nostra Cultura, mentre Le-
onardo, Dante,  Foscolo,  sorri-
dono “spiandola” tra le nuvole 
azzurre dell’inimitabile cielo 
fiorentino. Rincontriamo Isabel, 
presso la residenza dell’Amba-
sciatore Mignano e non è mai 
cambiata. Ricorda, si emoziona, 
ci accompagna attraverso i vicoli 
storici del Rinascimento italia-
no, tra Palazzo Pitti, gli Uffizi, 
Piazza Santa Croce, Santa Maria 
Novella, i Lungarni della stupen-
da Firenze.
Trovarsi accanto a Isabel Pala-
cios, grazie all’Ambasciatore Mi-
gnano, è illuminarsi di bellezza 
rivivere i vicoli antichi  tanto 
cari al Divino Poeta, passeggiare 
tra le calli di Venezia, scalare con 
lo sguardo il Duomo di Milano, 
volare con la fantasia tra le pietre 
del Colosseo e  appassionarci con  
la nostra meravigliosa storia. 
Isabel Palacios, anche in questa 
fortunata opportunità offertaci 
dall’Ambasciatore d’Italia in Ve-
nezuela, ha saputo riprendere il 

“filo” di un discorso iniziato cir-
ca trenta anni fa e, con lo stesso 
entusiasmo, tornare a raccontare 
delle bellezze artistiche, cultu-
rali,  di scenari immortali dove, 
la vita, abbracciata all’arte  e  la 
storia, ha reso famosa l’Italia nel 
mondo.
Abbiamo, quindi, l’opportunità 
di poter assistere a due Concerti  
con musiche, brani d’Opera, sce-
ne drammatiche,  interpreti ac-
cellenti. Il “Lamento d’Arianna” 
o la “Lettera Amorosa” di Mon-
teverdi, saranno eseguiti con 
passione, per rapirci  attraverso 
le voci di Greiys Bracho, Alma 
Salsedo, Luis Magallanes, Alvaro 
Carrillo, alunni della “Cattedra 
di Tecnica Vocale e Interpreta-
zione” di Isabel Palacios. La pri-
ma parte di “Somos instantes”, 
avrà luogo il prossimo 4 Marzo 
alle ore 19,00, Sabato 5 e Dome-
nica 6 Marzo alle ore 17,00.
La seconda parte, si realizzarà ve-
nerdì 11 Marzo alle ore 19,00; Sa-
bato 12 Marzo e Domenica 13 alle 
ore 17,00 nel Teatro Luis Peraza, 
Av. Universitaria (vicino la Basili-
ca di S. Pedro, Urb. Valle Abajo- 
Caracas). Il biglietto d’ingresso è 
di Bs. 500 e di Bs. 300 per studenti 
e persone della “terza età”. 

Questo nuovo incontro con Isa-
bel Palacios, presso l’accoglien-
te residenza dell’Ambasciatore 
Mignano, a Caracas, ci ricorda 
con emozione il lungo magnifi-
co cammino artistico della “Ca-
merata di Caracas” di un tempo 
in cui, ci si affacciava entusiasti  
presso il Museo di Sofia Imber e 
il “Teresa Carreño”  era il luogo 
d’incontro dell’Arte che, mol-
tiplicava senza sosta, le proprie 
iniziative propiziandoci nuovi 
magnifici talenti “Made in Vene-
zuela”.

Una bellissima presentazione 
culturale presso la residenza 
dell’Ambasciatore d’Italia in 
Venezuela, Silvio Mignano. 
La nostra Collettività avrà 
l’opportunità di assistere a due 
Concerti  con musiche, brani 
d’Opera, scene drammatiche,  
interpreti accellenti

Con la Camerata di Caracas
riaffermando... “Somos instantes”
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CAVENIT

Un 2016 all’insegna
del cacao e cioccolato

CARACAS.- Nei giorni scorsi nella sede della Ca-
mera di Commercio Italo-Venezuelana (Cavenit) 
ha avuto luogo il primo “Networking del Cacao 
y el Chocolate”, importante appuntamento con i 
maggiori produttori del settore in Venezuela.
Nell’occasione Verioska Marcano, Coordinatrice 
di Eventi di Cavenit, ha messo in evidenza come 
da vari anni Cavenit realizza importanti manifesta-
zioni con l’obiettivo di incentivare la produzione 
del cacao nel paese. Basta ricordare eventi come 
“ChoccoVenezuela” che si realiza anualmente dal 
2008 durante il quale sono inviati i più importanti 
chocolatier italiani e mondiali; il progetto finan-
ziato dall’Unione Europea per la produzione di ca-
cao nella zona di Barlovento e l’organizzazione dei 
viaggi di produttori a “Cioccola Tò” a Torino e alla 
“Fiera Eurochocolate” a Perugia.
In questa occasione sono stati presentati i progetti 
che la nostra Camera realizzerà quest’anno: sono 
previsti degli assaggi di cioccolata con accoppia-
menti di vini e liquori; conferenze nelle scuole ve-
nezuelane per spiegare ai ragazzi il ciclo di pro-
duzione dalla semina al cioccolato. Nel mese di 
giugno presso l’Hotel Pestana ci sarà il seminario, 
impartito da esperti italiani,  “Empakando Cacao” 
per far conoscere le ultime tendenze anche nel 
settore della presentazione delle confezioni.
Ma non à tutto. Verioska Marcano ha anticipato 
anche l’organizzazione di diverse gite per cono-
scere le zone di produzione più importanti come 
Barlovento, Paria e Valle de Canoabo e la prepara-
zione di un documentario sulla storia e produzio-
ne del cacao nel mondo e in Venezuela.
E per finire, Marcano ha anticipato l’edizione di 
una guida per il 2017 dove saranno presenti dai 
produttori, ai chocolatier agli esercizi commerciali 
che vendono cacao e cioccolate,  invitando tutti 
ad iscriversi in una nuova associazione creata ad 
hoc “Somos Cacao Venezuela” che dovrebbe riu-
nire tutti i produttori del settore.
C’è proprio da leccarsi i baffi…

(EP)

Anna Maria Tiziano



DRAGHIOSCAR

LOS ANGELES  - Ennio Morricone e 
Leonardo DiCaprio. Sono loro i vinci-
tori della 88ma edizione degli Oscar. 
Entrambi erano emozionati e grati 
sul palco del Dolby Theater, entrambi 
sono arrivati agli Oscar dopo anni di 
tentativi andati a vuoto. Cinque per 
DiCaprio, sei per Morricone che pure 
nel 2007 aveva ottenuto un Oscar alla 
carriera ma che non aveva mai smesso 
di sperare in un premio vinto per una 
delle sue straordinarie e leggendarie 
colonne sonore.
La vittoria del maestro italiano è ar-
rivata per prima, a circa metà di una 
serata caratterizzata dalla diversità. 
Non tanto per il colore della pelle dei 
protagonisti, che dai tempi delle can-
didature ha dato vita alla protesta per 
gli oscar “troppo bianchi”, ma per la 
varietà dei titoli che hanno ottenuto 
riconoscimenti. Se è stato ‘Mad Max’ 
a vincere il maggior numero di sta-
tuette, sei, al film di Miller non sono 
andati gli Oscar più importanti, che 
sono stati distribuiti piuttosto equa-
mente fra tutti i candidati. ‘Il caso 
Spotlight’, sullo scandalo dei preti pe-
dofili a Boston, ha vinto il premio per 
il miglior film, The Revenant - Redivi-
vo è valso la statuetta a DiCaprio, mi-
gliore attore protagonista ma anche a 
Alejandro Inarritu, miglior regista, a 
Emmanuel Lubezki per la fotografia.
Inarritu è al secondo oscar consecuti-
vo e Lubeski al terzo, entrambi l’han-
no scorso hanno vinto per Birdman, e 
due anni fa Lubeski ha portato a casa 
la statuetta per la fotografia di Gravi-
ty. La grande scommessa, sullo scan-
dalo dei subprime ha ottenuto il pre-
mio alla sceneggiatura non originale 
mentre quello per la sceneggiatura 
originale è andato al Caso Spotlight. 
Per il resto la serata è proseguita senza 
troppe sorprese se non quella riserva-
ta dalla vittoria della statuetta per il 
migliore attore non protagonista, an-
data a Mark Rylance, per Il Ponte delle 
spie di Steven Spielberg.
Più scontate le vittorie al femminile, 
Alicia Vikander che ha vinto l’Oscar 
per la migliore attrice non protago-
nista per ‘The Danish girl’ e Brie Lar-
son migliore protagonista per ‘The 
Room’. Toccante il momento della 
standing ovation a Morricone. Il mae-
stro, ottantasette anni, è salito sul pal-

co accompagnato dal figlio Giovanni 
e, con la voce rotta dalla commozione 
ha ringraziato l’Academy, i colleghi 
candidati insieme a lui, Quentin Ta-
rantino e Harvey Weinstein ma poi 
ha voluto concludere ringraziando la 
moglie, sua compagna di vita da 60 
anni.
DiCaprio ha invece voluto dedicare lo 
spazio del suo discorso ad un tema a 
lui caro, quello dei riscaldamento glo-
bale: 
- Per girare The Revenant abbiamo 
dovuto andare quasi al polo. Il 2015 
è stato l’anno più caldo della storia, i 
cambiamenti climatici sono una real-
tà che sta accadendo adesso, dobbia-
mo smettere di procrastinare, bisogna 
agire per l’umanità e per le comuni-
tà indigene, per i figli dei nostri figli, 
le cui voci sono poste sotto silenzio 
dall’avidità di pochi. 
Tema che ha poi ripreso in sala stam-

pa, quando ha ribadito: 
- Avevo la possibilità di farmi ascol-
tare da un pubblico di svariati milio-
ni di persone e l’ho sentito come un 
dovere.
Importante anche il discorso di regi-
sta e produttori del miglior film. 
- Il nostro film ha dato voce ai so-
pravvissuti dello scandalo pedofilia 
nella chiesa, e questo Oscar ampli-
fica questa voce che vorremmo arri-
vasse al Vaticano, - ha detto il regista 
Tom McCarthy - ora è il momento di 
proteggere in nostri bambini. 
Quando regista e sceneggiatore han-
no fatto la comparsa in sala stampa 
è accaduto un fatto curioso: un fa-
retto è caduto, senza fare danni, ma 
il regista Tom McCarthy ne ha ap-
profittato per fare una battuta: 
- E’ stata la Chiesa cattolica! - ha 
detto, suscitando le risate dei gior-
nalisti.

Toccante il momento 
della standing ovation a 
Morricone. Il maestro è 
salito sul palco 
accompagnato dal figlio 
Giovanni e, con la voce 
rotta dalla commozione 
ha ringraziato l’Academy. 
DiCaprio ha dedicato lo 
spazio del suo discorso ad 
un tema a lui caro, quello 
dei riscaldamento globale

L’Oscar parla italiano,
Morricone e DiCaprio sono loro i vincitori 

Francesca Scorcucchi

LOS ANGELES  - Quasi quaranta film, cinque nomination e finalmente 
nell’anno bisestile è arrivato il suo primo, dovuto e agognato, Oscar. C’era an-
dato vicino tante volte, Leonardo DiCaprio che prima di essere lo spasimante 
di terza classe di Titanic era un semplice ragazzino di Est Los Angeles, non una 
delle zone più ricche, un ragazzino - come ha detto stanotte - che tormentava 
i genitori con la sua passione d’attore. Non sapeva perché, ma sapeva cosa vo-
leva e i suoi genitori, dopo la scuola, lo accompagnavano alle audizioni. Oggi 
quel ragazzino, vestito da Armani, è uno degli attori più famosi e talentuosi al 
mondo, e questo Oscar, accolto da applausi anche da parte della sala stampa 
e degli addetti ai lavori, sembrava dovuto a colui che, per esempio, è l’attore 
preferito di Martin Scorsese, altro bistrattato dall’Academy che gli ha conferito 
nove nomination, ma solo una vittoria nel 2007 per “The Departed” proprio 
con DiCaprio come protagonista. Un Oscar arrivato con un bellissimo film, 
ma con un personaggio che lo ha limitato. 
Oggi la fama la gestisce con intelligenza e la usa per la sua grande passione, 
la sua grande battaglia, che è quella di salvaguardia dell’ambiente. Leo, che 
comunque rimane schivo e ieri sera ha fatto di tutto per non confrontarsi 
con stampa e fotografi, è stato in pratica il primo attore a fare pubblicità alle 
automobili ibride e ha sempre appoggiato le organizzazioni verdi e ieri ha 
approfittato del palco del Dolby Theatre per mandare un messaggio a tutti. 
- Il mondo sta andando a fuoco e dobbiamo fare qualcosa. Essere qui, ha ag-
giunto dopo lo show, e poter parlare della mia ossessione più grande insieme 
al cinema è un’esperienza incredibile. Questa è la crisi più imponente che la 
nostra civiltà deve affrontare e ho voluto parlarne perché ho appena girato un 
documentario sugli effetti del surriscaldamento della Terra e bisogna interve-
nire ora. Adesso. Non c’è più tempo per stupidi dibattiti. E lo dico anche a chi 
andrà a votare alle presidenziali: se non credete nella scienza, nell’effetto serra 
e negli studi empirici, siete dalla parte sbagliata della storia. 

DiCaprio, impegno green anche sul palco 

Morricone,
la vita avventurosa
LOS ANGELES  - Dopo la consegna dell’Oscar il 
Maestro Ennio Morricone è tornato in albergo. 
Niente feste. A 87 anni il modo migliore per ce-
lebrare è una notte di riposo stando accanto agli 
affetti: la moglie e il figlio Giovanni che l’ha ac-
compagnato sul palco e ha tradotto per lui il di-
scorso di accettazione. 
- Ho dedicato l’Oscar a mia moglie Maria perché 
ha avuto molta pazienza a sopportare la mia as-
senza - dice il maestro di capolavori come “C’era 
una volta il west”.
Ennio Morricone ha dedicato una vita alla musica 
e al cinema, e questa dedizione ha comportato 
qualche rinuncia a livello personale. Intervistato 
nella sua suite dell’Hotel Four Season di Beverly 
Hills Morricone ha dunque approfittato dell’occa-
sione per lasciarsi andare ad un velo di malinconia 
e alla spiegazione di un dovuto ringraziamento: 
- Sono stato molto assorbito dalla professione e 
quindi la lontananza dalla famiglia c’è stata negli 
anni più intensi della mia carriera. Non ero del 
tutto assente, questo no, ma qualche momen-
to importante in famiglia, qualche passaggio 
nell’educazione dei miei figli, me lo sono perso. 
Ho avuto una bella vita, avventurosa, ma avevo 
l’impressione di perdermi qualcosa. Mia moglie 
però c’era, c’era sempre, e per questo dedico 
l’Oscar a lei. Per la sua pazienza.
L’Oscar per la colonna sonora di “The Hateful 
Height” di Tarantino è arrivato alla sesta nomina-
tion. La prima candidatura era arrivata nel 1979 
per I giorni del cielo. Nell’’86 era dato per favori-
to per “The Mission” ma perse. Successe la stessa 
cosa l’anno dopo per “Gli intoccabili”. Poi ci fu 
“Bugsy” nel ‘92 e “Malena” di Tornatore, nove 
anni dopo. Nel 2007 è arrivato il premio alla car-
riera e ora finalmente l’Oscar per un film. 
- Tarantino non mi ha detto molto, mi ha chiesto 
di considerare il viaggio sulla neve della diligenza, 
non mi ha dato consigli per quanto riguarda la 
musica, per niente, io così mi sono sentito com-
pletamente libero. Lui pensava al suo film come 
un film western ma io lo vedevo lontano dagli 
western che avevo fatto io con Leone, erano pro-
prio diversi.
I registi però qualche volta hanno richieste più 
specifiche: 
- Ci sono dei registi che chiedono anche cose ra-
gionevoli e in questo caso gli do retta ma poi però 
ci metto la mia firma, la mia attenzione creativa. 
Non è passiva questa accettazione delle richieste 
del regista. Poi ci sono anche registi come Ro-
berto Faenza, che ti dicono solo: fa come ti pare. 
Quanto ti dicono così mi devo assumere una re-
sponsabilità ancora maggiore, però alla fine le 
mie cose migliori sono venute proprio in quei 
casi, quando mi hanno dato carta bianca.
D’altra parte il lavoro di un compositore di cine-
ma è un lavoro di mediazione, due autori in uno 
stesso progetto.
- Con l’aggravante che la musica arriva sempre 
all’ultimo. Certe volte ho anche proposto: scrivo 
prima che tu inizi a girare. Non è un metodo abi-
tuale, ma per me funziona, scrivo prima i pezzi 
principali, poi il regista inizia a girare avendo già 
in mente parte della musica.
Ora uscirà un libro sul grande maestro, scritto da 
Alessandro DeRosa dal titolo “Inseguendo quel 
suono”. Uscirà per Mondadori il 3 maggio 2016. 
- Sono lunghe conversazioni che ho avuto con 
l’autore, lui le ha rese in forma scritta, credo che 
venga un buon libro. E’ una sorta di biografia 
professionale, cosa io penso della musica del ci-
nema, cosa si deve fare per fare buona musica, 
cosa non si deve fare. Il titolo deriva da una poe-
sia che ho scritto a mia moglie, Inseguendo quel 
suono. Subito sul titolo non ero d’accordo, mi 
sembrava che non spiegasse abbastanza ma poi 
mi sono convinto e ora mi piace. Conversazione 
con Ennio Morricone certo spiegava di più. Non 
ho scritto molte poesie, anzi ne ho scritto una, 
quella dedicata a mia moglie, era un’occasione 
speciale.
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COMUNICATO INFORMATIVO

Referendum popolare 17 aprile 2016
1. Con decisione del Consiglio dei Ministri adottata il 10 febbraio è stata determinata la data del 17 aprile 2016 per il REFERENDUM 
ABROGATIVO della norma che prevede che i permessi e le concessioni a esplorazioni e trivellazioni dei giacimenti di idrocarburi entro 
dodici miglia dalla costa abbiano la “durata della vita utile del giacimento” (referendum popolare per l’abrogazione del comma 17, terzo 
periodo, dell’art. 6 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 [Norme in materia ambientale], come sostituito dal comma 239 dell’art. 
��������������	
���������	��������	�
��������������������������������������������������������������������������������������������������!�
2016], limitatamente alle seguenti parole: «per la durata di vita utile del giacimento, nel rispetto degli standard di sicurezza e di salva-
guardia ambientale»).

2. ELETTORI RESIDENTI ALL’ESTERO ED ISCRITTI ALL’AIRE
Gli elettori residenti all’estero ed iscritti nell’AIRE (Anagrafe degli Italiani Residenti all’Estero) riceveranno come di consueto il plico 
elettorale al loro domicilio. Si ricorda che è onere del cittadino mantenere aggiornato il Consolato circa il proprio indirizzo di residenza. 
"#����$�������������������������������������%����������������$���������&���������$�!��������$�������������������������������������������
un’apposita dichiarazione su carta libera che riporti: nome, cognome, data e luogo di nascita, luogo di residenza, indicazione del comune 
italiano d’iscrizione all’anagrafe degli italiani residenti all’estero, l’indicazione della consultazione per la quale l’elettore intende eser-
��������%���������'�����#������������$������������������*���������%�������������������������������������������������������������!�����
���#�������������+����������$��������������������������/���������������������������#�����������*����������������������$���������������"��-
solato anche tramite persona diversa dall’interessato ENTRO I DIECI GIORNI SUCCESSIVI ALLA DATA DI PUBBLICAZIONE DEL 
�4";4<=��4'�>;4�&�4?<4��4''@�;4>KQQ'&"@��&�"=?W="@X&=?4��4&�"=Y&X&�4'4<<=;@'&�\��������������!������$����
����������������������^�������������$�������������������������������������������������!������������������������������������

3. ELETTORI TEMPORANEAMENTE ALL’ESTERO (MINIMO TRE MESI)
A partire dalle consultazioni referendarie del 17 aprile 2016 gli elettori italiani che per motivi di lavoro, studio o cure mediche si trovano 
temporaneamente all’estero per un periodo di almeno tre mesi nel quale ricade la data di svolgimento della consultazione elettorale, non-
�#_������������������������$�$������������������������������$�������������������������������������������*����������������������\������`�j�
����	k���������	�����w��������*�����������������x�������	���������	^��<��������������#���������������������������$������$����������
pervenire AL COMUNE d’iscrizione nelle liste elettorali ENTRO I DIECI GIORNI SUCCESSIVI ALLA DATA DI PUBBLICAZIONE 
�4'��4";4<=��4'�>;4�&�4?<4��4''@�;4>KQQ'&"@��&�"=?W="@X&=?4��4&�"=Y&X&�4'4<<=;@'&�\��������������!����
revoca entro lo stesso termine) una OPZIONE VALIDA PER UN’UNICA CONSULTAZIONE. Si fa riserva di
��������������������������������������������!�������������������������������������'%����������+����������$��������������������������/������
���������������������#�����������*����������������������$������������������������#���������������$���������%������������\���������yyy�
�����������$������������������������������������������������������������*�����������������������^��'�����#���������������������������������������
����������������������������������������������������������%�������!�$����������%������������$��������������������������%���������������-
��������������$����$���������������������������%����������������%��*��������������\"�����������@��������^��������������������������������
dichiarazione attestante il possesso dei requisiti per l’ammissione al voto per corrispondenza (trovarsi per motivi di lavoro, studio o cure 
����#��������>��������������������������{�������*�����������������������������������������������������w������������������������$����-
mento della consultazione elettorale; oppure, essere familiare convivente di un cittadino che si trova nelle predette condizioni [comma 1 
����%�����`}�����������������'��`�j~	����^��'�����#����������$�������������������������������`x���`k�����������������>����������������;����-
������	
���������	��������``��\����������������������������������������$������������������������������������������������������$�^��
���#�����������������$�������������������������������������������#�����������������\�����kx�������������>;�``�~	���^�������������$�����
fornire un apposito modello di opzione che potrebbe essere utilizzato dagli elettori temporaneamente all’estero che intendono ivi esprime-
re il voto per corrispondenza, non appena disponibile.

�"���������	~�	~	��x

Ambasciata d’Italia
a Caracas

Consolato Generale d’Italia
a Caracas
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Consolato Generale d’Italia
Caracas
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esistenza in vita 2016

Nei prossimi giorni saranno nuovamente disponibili presso “Italcambio” i Moduli di Dichiarazione di Esistenza in Vita corrispon-
���������������	��x��#�����������������$�������������������������*�������������������������������������������������!��
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PENSIONADOS "I.N.P.S." -  FE DE VIDA AÑO 2016
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MILANO  - Si apre subito 
con uno scontro tra accusa 
e difesa sulla competenza 
territoriale l’udienza pre-
liminare sul caso Ruby ter 
nella quale, tra i 31 im-
putati, Silvio Berlusconi, 
la bella ‘Rubacuori’, l’av-
vocato Luca Giuliante, il 
cantante Mariano Apicella 
e una ventina di ragazze 
rispondono di corruzione 
in atti giudiziari. Al resto 
degli indagati, invece, tra 
cui la senatrice di FI Ma-
ria Rosaria Rossi, è conte-
stata solo la falsa testimo-
nianza. Così ieri in aula, 
davanti al gup Laura Mar-
chiondelli - dove per altro 
nessuna delle parti offese 
si è costituita parte civile, 
nemmeno il ministero del-
la Giustizia che valuterà 
più avanti - a dare il via al 
braccio di ferro giuridico è 
stato il prof. Franco Cop-
pi, difensore con il collega 
Federico Cecconi dell’ex 
premier. Coppi ha infat-
ti sollevato un’eccezione 
di competenza territoriale 
chiedendo il trasferimen-
to del processo a Roma. Il 
motivo? Per quanto riguar-
da la consumazione del 
reato, a dire del legale, lì 

sarebbe avvenuta la prima 
dazione dei denaro con la 
riscossione da parte di Api-
cella di 3.100 euro arrivati 
sul suo conto corrente tra-
mite un bonifico disposto 
dall’ex capo del governo 
il 21 novembre 2011. Ol-
tre a questa questione, alla 
quale si sono associati pa-
recchi difensori, c’è anche 
quella dell’avvocato Luigi 
Liguori, legale di Alessan-
dra Sorcinelli, una delle 
ospiti delle feste a base di 
‘bunga-bunga’: a suo dire 
il procedimento, in subor-
dine, dovrebbe traslocare 
a Monza in quanto, se si 
considera l’accordo corrut-
tivo, e quindi la promessa 
di denaro, questa sarebbe 
avvenuta ad Arcore nel tar-
do pomeriggio del 15 gen-
naio 2011, all’indomani 
della raffica di perquisizio-
ni, quando vi fu la riunio-
ne tra l’ex premier, i suoi 
avvocati e le giovani ospiti 
dei festini a villa San Mar-
tino.
Ovviamente i pm Tizia-
na Sicilano e Luca Gaglio 
hanno chiesto al giudice 
di rigettare le richieste: per 
loro la competenza resta di 
Milano poiché, quel che 

conta, sono gli ultimi pa-
gamenti cash alle ragazze. 
Pagamenti che sarebbero 
stati effettuati a Segrate, 
fino all’anno scorso, dal 
ragioniere Giuseppe Spi-
nelli, allora ‘ufficiale pa-
gatore’ del leader di Forza 
Italia, in cambio del loro 
silenzio sulle cene nella 
residenza milanese dell’ex 
Presidente del Consiglio. 
In tutto per i pm, avrebbe 
pagato dal 2011 al marzo 
2014, circa 10 milioni. Su 
questa questione, e su altre 
eccezioni, il giudice scio-
glierà la riserva alla prossi-
ma udienza fissata per il 18 
marzo. 
- C’è una diversa visione 
tra noi e la procura - ha 
affermato fuori dall’aula 
Coppi - e a questo punto 
aspettiamo di vedere quale 
sarà la decisione. 
- Siamo certi - ha precisato 
Cecconi - che non sia Mila-
no il foro competente. 
I due legali, prima 
dell’apertura dell’udienza 
preliminare, avventa senza 
il clamore degli altri pro-
cessi e senza alcuna sfilata 
di modelle e show-girl (in 
aula c’era solo Lisa Bari-
zonte) davanti a telecame-

re e taccuini, a chi ha chie-
sto se l’ex Cavaliere avesse 
timore che qualcuna delle 
sue ospiti potesse avanzare 
istanza di patteggiamento 
hanno replicato: 
- Berlusconi non ha paura 
e non me ne importa nulla 
delle scelte delle coimpu-
tate. 
Al momento, comunque, 
non ci sono in vista pat-
teggiamenti, nemmeno 
quello di Ruby, ha spiegato 
Paola Boccardi, difensore 
della marocchina con Jaco-
po Pensa. 
- Non se la sente, affronte-
remo il processo - ha assi-
curato l’avvocato -. Karima 
- ha aggiunto rispondendo 
ai cronisti - ora si trova a 
Genova con la sua bam-
bina, non lavora e ogni 
tanto rimane indietro con 
il pagamento dell’affitto 
di casa. Ruby sta vivendo 
questa giornata - ha pro-
seguito - con l’angoscia di 
un processo, anche media-
tico, che riparte per la ter-
za volta e dove lei ora è per 
giunta imputata, anche se 
in verità è sempre stata un 
po’ imputata.
In aula si ritorna il 18 
marzo. 

Silvio Berlusconi, la bella 
‘Rubacuori’, l’avvocato Luca 
Giuliante, il cantante Mariano 
Apicella e una ventina di ragazze 
rispondono di corruzione in atti 
giudiziari. Chiesto dal legale 
dell’ex premier il trasferimento 
del processo a Roma

Ruby ter: scontro in udienza
sulla competenza Milano-Roma 

Francesca Brunati

Allarme 
deflazione...
Per Draghi c’è un triplo ordine di 
sfide. Quella economica, innanzi-
tutto. Al G20, l’italiano che guida 
l’unica istituzione che viene in 
mente ai leader mondiali quanto 
pensano ‘Europa’, si è sentito nuo-
vamente dire ‘dipende tutto da te’. 
Usa e Cina frenano, il Giappone è 
in deflazione, l’Europa rischia tut-
to: una deflazione minerebbe quel 
poco di crescita che c’è e farebbe 
esplodere i debiti. Senza un traino 
globale la crescita può deragliare.
Ma cosa potrà fare la Bce oltre a 
tagliare ancora il tasso sui depositi 
(i mercati ormai scontano scenda 
da -0,3% a -0,4%)? l’ipotesi è un 
rilancio del quantitative easing, 
gli acquisti di titoli (in gran parte 
debito pubblico) che procedono 
a 60 miliardi al mese. Operazione 
non facile, perché lo stesso ha fat-
to crollare i rendimenti del debito 
pubblico europeo (tedesco in par-
ticolare) rendendolo non acquista-
bile in base alle regole.
Le opzioni sono ostiche: togliere 
la regola che impone di non ac-
quistare titoli che rendono meno 
del tasso sui depositi? acquistare 
più debito di Italia o Portogallo e 
meno Germania? superare il 25% 
di ciascun tipo di bond? compra-
re anche il debito delle imprese 
o quello non garantito delle ban-
che? Dopo aver deluso i mercati e 
ricevuto un sonoro avvertimento a 
dicembre (l’euro balzò a quasi 1,10 
dollari da 1,06), Draghi questa vol-
ta deve convincere. Ecco la secon-
da sfida, in un momento in cui le 
banche centrali stanno perdendo 
ovunque la loro aura magica.
Le previsioni (nuovamente ribas-
sate) sull’inflazione che presente-
rà fra dieci giorni certificheranno 
un insuccesso della Bce. I mercati 
vedono nero anche nell’orizzonte 
di cinque anni e lo sfidano. Una 
risposta troppo flebile farebbe 
volare l’euro, che per ora scende 
lentamente sotto 1,09. E qui si 
nasconde la terza sfida: trovare il 
consenso nel consiglio Bce intor-
no a una risposta davvero forte. 
Molti dei ‘falchi’ tradizionali non 
sono così opposti.
La Bundesbank di Jens Weidmann 
ha messo alcuni paletti (ad esem-
pio: ‘no’ rivedere la regola che 
vuole acquisti di debito proporzio-
nali alla quota dei Paesi nel capi-
tale Bce). Il tedesco non nasconde 
il suo scetticismo sull’efficacia del 
Qe, che del resto in Giappone ha 
subito una nuova sconfitta e sta 
portando il bilancio della Bce or-
mai vicino ai 3.000 miliardi, supe-
rando i record sia della Fed che del-
la Bce. Ma giovedì 10 Weidmann 
non voterà in base alle regole sulla 
rotazione nel consiglio: un cavillo 
che magari potrebbe consentire, a 
Draghi come a Weidmann, una fa-
cile via d’uscita. 
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ROMA  - Non si è ancora po-
sata la polvere sulle unioni 
civili che la paternità di Nichi 
Vendola fa infuriare cattolici e 
qualche laico, come Laura Bol-
drini, che esprime “riserve sul-
la maternità surrogata” anche 
se difende l’esponente di Sel 
dai commenti “volgari”. Pole-
miche che spingono il Pd ad 
avviare, ma con molta calma, 
la riforma delle adozioni, par-
tendo da un’indagine cono-
scitiva in Parlamento. Chi, in 
generale, non ha intenzione 
di farsi fermare “dai veti degli 
opposti estremismi” è Matteo 
Renzi che sfida il leader del Fa-
mily Day Massimo Gandolfi-
ni: alla minaccia di far cadere 
il governo al referendum sul-
le riforme come ricatto per le 
unioni civili il premier rispon-
de con la sfida di convincere 
sul ddl Boschi andando anche 
“nelle parrocchie”.
Nichi Vendola, dopo la na-
scita di Tobia, figlio suo e del 
compagno Ed grazie all’ute-
ro di una donna che vive in 
California, resta fisicamen-
te lontano dalle polemiche. 
I suoi esprimono sdegno per 
le “offese dei professionisti 
dell’odio” ma i dubbi su una 
pratica, vietata in Italia, sono 
diffusi a livello trasversale nel 
mondo politico. Durissima la 
condanna di Famiglia Cristia-
na:
“Per soddisfare un suo deside-

rio il paladino dei poveri e de-
gli oppressi è andato all’este-
ro come un facoltoso signore, 
ha reso orfano della madre un 
bambino e ha eluso la Costi-
tuzione e le leggi della Repub-
blica. Ma non era un uomo di 
sinistra?”.
E anche il presidente della Ca-
mera Laura Boldrini, pur cri-
ticando “commenti sguaiati e 
volgari” e facendo gli auguri 
per la nascita, esprime riser-
ve personali. Un fatto di cro-
naca, la vicenda Vendola, che 
incrocia il nuovo dossier che 
il Pd vuole mettere in agen-
da: la riforma delle adozioni 
per semplificare un iter molto 
complesso e magari allargarne 
la possibilità a coppie omoses-
suali e a single. Un ddl che i 
dem vogliono portare a casa 
entro la legislatura ma che è 
ancora tutto da scrivere. Così 
come è ancora tutto da costru-
ire in Parlamento un consenso 
niente affatto scontato. Quel-
lo che è imminente è che alla 
conferenza dei capigruppo di 
Montecitorio, in settimana, 
il capogruppo Ettore Rosato 
chiederà la calendarizzazione 
in tempi brevi alla Camera 
delle unioni civili.
Sulle adozioni si è partiti con 
l’indagine conoscitiva della 
situazione mentre nell’assem-
blea del gruppo Pd, domani 
sera, si discuterà per capire 
l’orientamento dei deputati 

dem. Solo da lì si cominceran-
no a delineare i veri confini 
del ddl sulle adozioni. Renzi, 
pur ammettendo alcuni “li-
miti”, rivendica davanti alle 
critiche sia delle associazioni 
Lgbt sia dei cattolici le unioni 
civili e anche la scelta del voto 
di fiducia. 
- Non ci siamo fermati - sostie-
ne - alla sacrosanta esigenza di 
riconoscere diritti alle coppie 
omosessuali perchè sarebbe 
stato incivile il contrario. 
C’è però una minaccia che al 
leader Pd non è proprio anda-
ta giù: la vendetta annunciata 
dal leader del Family Day di 
far fallire il referendum sulle 
riforme, sulla quale Renzi ha 
annunciato di giocarsi la car-
riera. 
- Che c’entra - si chiede il pre-
mier - la difesa della famiglia 
con la riforma del Senato? 
Che c’entrano le coppie omo-
sessuali con la cancellazione 
del Cnel?. 
Al “che c’azzecca” Renzi ag-
giunge la sfida: 
- Se mi inviteranno andrò 
nelle parrocchie, come nelle 
realtà del volontariato, a dire 
il perchè, a mio giudizio, è 
giusto che la riforma passi. E 
se qualcuno vorrà mandarci 
a casa per questo andremo a 
casa. Ma fino a quel momen-
to, ostinati e sorridenti, conti-
nueremo a fare le cose che per 
noi servono all’Italia. 

Il Pd, a causa delle 
polemiche, avvia la riforma 
delle adozioni con molta 
calma, partendo da 
un’indagine conoscitiva in 
Parlamento. Chi non ha 
intenzione di farsi fermare 
“dai veti degli opposti 
estremismi” è il premier 
che sfida il leader 
del Family Day 

Adozioni, Renzi sfida Gandolfini: 
“Stop ai veti, andrò nelle parrocchie”

DALLA PRIMA PAGINA

Roma, vince Marchini...
L’imprenditore che si presenta al Campidoglio da 
indipendente prende 4.534 voti su oltre 15 mila 
schede e stacca di quasi mille Irene Pivetti, ex pre-
sidente leghista della Camera da tempo trapianta-
ta nella capitale. Terzo Francesco Storace con 3069 
voti, solo quarto Guido Bertolaso - candidato uffi-
ciale del centrodestra - con 2203.
E così il segretario della Lega Salvini, inventore del 
sondaggio ‘Per Roma ora parli tu’, già a risultati par-
ziali e con i candidati ancora vicini nei voti, chiede 
agli alleati Silvio Berlusconi e Giorgia Meloni le pri-
marie di coalizione. Con Berlusconi, Salvini parla 
di persona: i due si sono sentiti (secondo alcuni il 
leader della Lega sarebbe andato a pranzo ad Ar-
core, per altri si è trattato solo di una telefonata) e 
hanno provato a mettere ordine nella difficile si-
tuazione del centrodestra nella capitale, con quali 
risultati non si sa.
La leader di Fratelli d’Italia, quinta con 955 voti 
(davanti a Souad Sbai di ‘Noi con Salvini’, 508), 
stizzita attacca: 
- Vogliamo sapere se Bertolaso è il candidato unita-
rio del centrodestra. Basta un sì o un no.
L’ex capo della Protezione Civile taglia corto: 
- Non c’è tempo per discutere sul chi. 
Come a dire, in campo ci sono già io. Dall’altra 
parte gli avversari gongolano: 2Il centrodestra è nel 
caos”. Salvini si dice stupito dei voti presi da Ber-
tolaso: 
- Onestamente pensavo che prendesse meno con-
sensi. 
Ma il suo obiettivo è convincere il centrodestra a 
riaprire la partita: 
- Fermiamoci. Io sono pronto a un passo indietro. 
Così il centrodestra perde e fa il più grande regalo 
possibile a Matteo Renzi. Mettiamoci attorno ad un 
tavolo. Vediamo se non è il caso di coinvolgere tut-
ti i cittadini in una giornata di partecipazione.
Insomma, primarie di coalizione a Roma. A fargli 
eco il Senatùr. 
- A Roma è un casino, se ne esce solo con le prima-
rie - dice Umberto Bossi -. La proposta di Salvini è 
giusta. 
Nel frattempo Marchini, l’imprenditore romano 
già in corsa per il Campidoglio, prova a fare di nuo-
vo avances al centrodestra: 
- È giusto continuare a cercare la sintesi tra le di-
verse storie politiche che sono una ricchezza e non 
certo un limite. 
La prima a rispondere all’appello di Salvini è la Me-
loni. 
- Si continua a perdere tempo senza motivo - dice 
la leader di Fdi - Fratelli d’Italia e i romani vogliono 
sapere cosa intendete fare e se Guido Bertolaso è il 
candidato unitario del centrodestra. Basta un sì o 
un no. Fratelli d’Italia si regolerà di conseguenza. 
L’ex numero uno della Protezione civile ribadisce 
“ancora una volta e con più convinzione” il suo 
impegno per Roma.
- Ho iniziato questo percorso - spiega Bertolaso - 
con l’intenzione di unire, non certo di dividere, 
e sono convinto che l’unità del centrodestra sia il 
punto di partenza fondamentale, da cui è nata la 
mia candidatura. Non c’è più tanto tempo da per-
dere a discutere sul chi, bensì lavorare insieme sul 
cosa fare per Roma. 
Storace, leader de La Destra e aspirante inquilino 
del Campidoglio chiosa: 
- Il centrodestra si sfascia perché hanno preteso di 
fare tutto da soli e non ne sono stati capaci, avendo 
scelto il candidato sbagliato. 
Il centrosinistra sta a guardare. Sel definisce le pri-
marie di Salvini una “boiata pazzesca”; per Roberto 
Giachetti, candidato Pd alle primarie del 6 marzo, 
nel centrodestra “c’è grossa confusione”. 
- L’unica vera consultazione popolare democratica 
saranno ancora una volta le nostre primarie - dice 
l’altro sfidante dem Roberto Morassut, che bolla 
anche le consultazioni online del M5s come “pan-
tomime”. 
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Franco Quintano

APPLELA ROTTA DEI BALCANI

NEW YORK  - L’Argen-
tina e gli hedge fund, 
guidati da Paul Singer, 
depongono le armi dopo 
15 anni di battaglia. E 
raggiungono un accordo 
di principio da 4,65 mi-
liardi di dollari, che met-
te fine al secondo default 
in 100 anni dell’Argen-
tina, aprendo anche la 
strada a revisioni al rial-
zo del rating di Buenos 
Aires e alla sua inclusio-
ne negli indici dei bond 
dei mercati emergenti.
L’intesa dovrà essere ora 
approvata dal congresso 
argentino, che dovrà ri-
vedere le leggi approva-
te durante la precedente 
amministrazione che 
impedivano un accordo 
simile. La scadenza per 
firmare in via definitiva 
l’accordo è il 14 aprile, 
ma - afferma il mediato-
re Daniel Pollack - le par-
ti possono estendere la 
scadenza se vorranno. ‘
- Si tratta di un impor-
tante passo in avanti 
in una battaglia che va 
avanti da tempo, ma 
non è il passo finale’ - 
mette in evidenza Pol-
lack, precisando che al-
cuni aspetti dell’accordo 
sono ancora oggetto di 
trattativa.
La cifra concordata rap-
presenta il 75% delle 
richieste degli hedge 

fund e verrà pagata in 
contanti, con gli hedeg 
fund che si sono impe-
gnati a non interferire 
nel processo di accesso 

al mercato dei capitali 
dell’Argentina per racco-
glier i fondi necessari al 
pagamento.
Per Mauricio Macri, il 

neo eletto presidente 
dell’Argentina, l’inte-
sa rappresenta un’im-
portante vittoria poli-
tica, soprattutto dopo 
il duro scontro con gli 
hedge fund a cui aveva 
dato vita l’ex presiden-
te argentino. Cristina 
Fernandez de Kirchner 
aveva infatti definito gli 
hedge fund ‘’avvoltoi’’ 
e ‘’terroristi finanzia-
ri’’ dopo il loro rifiuto 
di partecipare alle due 
ristrutturazioni dopo il 
default su 100 miliardi di 
dollari di debito nel 2001.
Nelle ultime settimane 
la pressione sugli hedge 
fund per chiudere la di-
sputa e consentire all’Ar-
gentina di ripartire sono 
salite dopo l’accordo da 
1,3 miliardi di dollari di 
Buenos Aires con i tito-
lari di bond italiani. Le 
due figure chiave nel 
raggiungimento dell’ac-
cordo sono stati il nuo-
vo ministro dell’econo-
mia, Alfonso Prat-Gay, e 
Paul Singer, il manager 
dell’hedge fund Elliott 
Management che ha 
guidato i fondi specu-
lativi allo scontro ed è 
divenuto simbolo della 
battaglia. L’intesa inclu-
de oltre a Singer anche 
i fondi Aurelius, Dvaid-
son Kempner e Brace-
bridge Capital. 

Verso la chiusura
della battaglia legale che 
va avanti da 15 anni.  
Raggiunto un accordo di 
principio che mette
fine al secondo default 
in 100 anni
dell’Argentina e apre 
la strada a revisioni 
al rialzo del rating di 
Buenos Aires

Argentina gira pagina,
intesa da 4,65 mld con hedge fund 

BEIRUT  - Un piano d’emergenza in caso di cedimento della 
diga di Mosul è stato messo a punto dal governo iracheno, 
proprio mentre gli Usa tornano a parlare di “rischio serio 
e senza precedenti” di un simile evento “catastrofico”. Ma 
l’esecutivo di Baghdad, più prudente, la definisce una pos-
sibilità “molto improbabile” e la stessa amministrazione 
americana ammette di non avere “alcuna informazione spe-
cifica che indichi quando un cedimento potrebbe avvenire”. 
L’ambasciata americana a Baghdad ha tuttavia richiamato la 
necessità di prendere, “per eccesso di precauzione”, tutte le 
misure che si renderebbero necessarie nel caso di un crollo 
della diga, in attesa che comincino i lavori di rafforzamen-
to da parte della società italiana Trevi, alla quale il governo 
iracheno ha recentemente assegnato l’appalto. Precauzioni 
che appaiono del tutto giustificate se si pensa che, secondo 
gli americani, un cedimento potrebbe provocare tra 500mila 
e 1,5 milioni di vittime tra le popolazioni che vivono lungo 
il fiume Tigri.
Per la protezione del cantiere della Trevi è programmato per 
la tarda primavera (tra maggio e giugno) l’arrivo dei circa 500 
militari italiani a Mosul, ai quali verrà assicurata anche una 
copertura aerea, trovandosi l’impianto a ridosso della linea 
del fronte tra le forze curde Peshmerga che ora la difendono 
e l’Isis. Il mese scorso il premier Matteo Renzi ha ricevuto a 
Palazzo Chigi il primo ministro iracheno Haider Al Abadi e 
sono stati discussi i dettagli dell’intervento.
Le autorità americane avvertono che, se un crollo dovesse 
effettivamente verificarsi, Mosul, che si trova una trentina 
di chilometri a sud, potrebbe essere investita da un’ondata 
simile a uno tsunami alta fino a 21 metri. Ma sarebbero signi-
ficativi anche i danni provocati dalle inondazioni che travol-
gerebbero città più a valle, in particolare Tikrit, Samarra, e la 
stessa capitale Baghdad, in un arco tra le 24 e le 72 ore suc-
cessive al disastro. Per questo, secondo l’ambasciata in Iraq, 
una pronta evacuazione sarebbe il mezzo più efficace per far 
fronte all’emergenza.
Secondo il governo di al Abadi, dovrebbero essere evacuate le 
popolazioni che vivono fino a sei chilometri di distanza dalle 
sponde del fiume. 

Pronto piano d’emergenza
se cede la diga a Mosul 

I migranti sfondano la barriera

tra Grecia e Macedonia 

BELGRADO  - La rabbia e la frustrazione delle miglia-
ia di migranti e profughi bloccati da giorni in condi-
zioni disumane alla frontiera fra Grecia e Macedonia 
è esplosa con l’assalto alla recinzione metallica e di 
filo spinato che segna il confine più caldo della rotta 
balcanica. Mentre a Calais in un clima di alta tensio-
ne la polizia francese dava il via allo sgombero della 
‘Giungla’, l’accampamento sulla Manica che ospi-
ta migliaia di rifugiati e richiedenti asilo, dall’altra 
parte dell’Europa a migliaia di km di distanza centi-
naia di disperati siriani, iracheni, afghani e africani 
bloccati nel campo di Idomeni in territorio ellenico 
hanno prima forzato e poi sfondato a colpi di pali 
e bastoni un tratto della barriera di recinzione river-
sandosi in territorio macedone.
Scandendo ‘Open the border’ e ‘We want to go to 
Serbia’, i migranti esasperati - tra loro tantissime fa-
miglie e donne con bambini - hanno lanciato pietre 
e altri oggetti contro la polizia macedone che ha 
risposto con gas lacrimogeni e bombe assordanti, 
lasciando poi tuttavia passare i migranti. Rinforzi 
di agenti in assetto antisommossa sono stati invia-
ti d’urgenza da Skopje a bordo di elicotteri. Negli 
scontri, protrattisi per alcune ore, una trentina di 
persone sono rimaste ferite, compresi numerosi 
bambini e un poliziotto macedone.
Il dramma alla frontiera tra Grecia e Macedonia 
richiama alla mente quanto avvenuto lo scorso 
settembre al confine fra Serbia e Ungheria. Anche 
allora - ma era ancora estate, e dormire all’aperto 
era meno gravoso - centinaia di migranti esaspera-
ti dall’attesa davanti al muro ungherese si scontra-
rono con la polizia magiara forzando la barriera al 
punto di confine di Horgos, e anche in quel caso gli 
agenti ungheresi fecero largo uso di lacrimogeni e 
cannoni ad acqua.
A trasformare il confine greco-macedone in un 
gigantesco campo di attesa di migranti e profu-
ghi mediorientali è stata inizialmente la decisione 
dell’Austria di contingentare gli ingressi, riducendo 
sensibilmente il loro numero. Una decisione che ha 
determinato reazioni a catena di analoga portata in 
tutti i Paesi della rotta balcanica - Slovenia, Croazia, 
Serbia, Macedonia, e il conseguente effetto imbuto 
in Grecia. Così ora quotidianamente vengono au-
torizzati in ciascun Paese non più di 580 ingressi. E 
la Macedonia, Paese senza grossi mezzi sottoposto 
alla pressione più forte e diretta della massa di mi-
granti che preme alle sue porte, regola il flusso ora 
chiudendo ora aprendo la frontiera a seconda della 
situazione sul terreno.
Ieri mattina il governo di Skopje ha reso noto di 
aver avviato con l’ausilio dell’esercito i lavori di co-
struzione di una nuova recinzione al confine greco, 
in corrispondenza di Gevgelija, allo scopo, è stato 
sottolineato, di garantire un flusso regolare e più 
ordinato dei migranti provenienti dalla Grecia. A 
Idomeni sono accampati in attesa di proseguire 
lungo la rotta balcanica oltre 6 mila migranti, che 
sarebbero circa 25 mila in tutta la Grecia. Si tratta 
in gran parte di siriani e iracheni, gli unici ai quali 
viene consentito di passare le frontiere della rotta 
balcanica e continuare verso Austria e Germania. Gli 
afghani vengono respinti. 
Gli arrivi si susseguono incessanti ogni giorno. 
Una situazione che rischia di andare fuori con-
trollo se non si troverà il modo di svuotare gra-
dualmente il campo-polveriera dei disperati di 
Idomeni. Intanto da Bruxelles alcune fonti non 
hanno escluso che la Commissione europea possa 
avanzare con procedure di infrazione verso quei 
Paesi che si rifiutano di fare i ricollocamenti, dato 
che si tratta di decisioni legali vincolanti. E una 
procedura di infrazione non è esclusa nemmeno 
nei confronti dell’Austria dopo la sua decisione 
di stabilire tetti giornalieri per l’accoglienza ed il 
transito di richiedenti asilo, aspramente criticata 
durante l’ultimo consiglio europeo.  

IRAQ
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CARACAS - L’artistica è l’espressio-
ne dell’anima, del corpo. E’ la pos-
sibilità di liberare ogni tuo sogno e 
farlo volare in alto fino al cielo. La 
ginnastica artistica rappresenta la 
possibilità di esprimere appieno le 
tue emozioni solo con l’aiuto del 
corpo. E’ libertà, è amore, è gioia. Le 
farfalle azzurre voleranno negli Stati 
Uniti per partecipare al ‘Tim Randal 
Invitational’ che si disputerá a Fort 
Lauderdale, in Florida tra il 4 ed il 6 
marzo. Lo scenario che fará da cor-
nice all’evento sportivo sará il ‘Bro-
ward County Convention Center’. 
Il torneo é uno dei piú importanti 
che si disputano nello stato della 
Florida e vi partecipano piú di 1.500 
atleti provenienti da ogni angolo del 
mondo.

La delegazione del ‘Centro Italiano 
Venezolano’ di Caracas che pren-
derá parte a questa manifestazione é 
composta da 11 atlete, 1 allenatore 
(Alfredo Millán) ed 1 delegato (Laura 
Massaro). Le azzurre parteciperanno 
nelle categorie: ‘Nivel 7 USAG’, ‘Ni-
vel 6 USAG’ e ‘Nivel 4 USAG’.
Valeria Arraiz, Sabrina De Petris, Kri-
zia Pinto e Darianna Salvatorelli rap-
presenteranno il Civ nella categoría 
‘Nivel 7 USAG’. Mentre Victoria 
Da Silva, Barbara Malfitano e Giosi 
Schillaci difenderanno i colori del 
club di ‘Prados del Este’ nella cate-
goría ‘Nivel 6 USAG’. Infine, nel ‘Ni-
vel 4 USAG’ ci saranno Alessia Ca-
pobianco, Daniela Infante, Oriana 
Rodríguez ed Elisa Visconti.
Questa non é la prima esperienza 

internazionale per le nostre campio-
nesse, in passato hanno preso parte 
in tre occasioni al ‘Gasparilla Classic 
Invitational’ (a Tampa) ed il ‘Magi-
cal Classic’ (ad Orlando) portando a 
casa non solo il certificato di parte-
cipazione, ma anche una pioggia di 
medaglie. Il ‘Tropicana Field’, tana 
della squadra di baseball dei ‘Tampa 
Bay Rays’ ha visto spadroneggiare le 
‘farfalle azzurre’ nelle edizioni tar-
gate 2012, 2013 e 2014, portando 
a casa la Coppa che va ai vincitori 
della competizione
Dopo un anno di assenza in gare 
internazionali, il Centro Italiano 
Venezolano di Caracas vuole dimo-
strare ancora una volta di avere tutte 
le carte in regola per battersi con le 
migliori della specialità.    

Fioravante De Simone

Un nuovo obiettivo per le farfalle azzurre:
portare a casa la ‘Tim Randal Invitational’

La squadra di ginnastica del Centro Italiano Venezolano 
di Caracas fará il suo ritorno a livello internazionale nella Coppa 
che si disputerá tra il 4 e il 6 marzo a Fort Lauderdale, in Florida

VENEZUELA

Táchira senza pietá 
contro il Monagas
CARACAS – Dimenticare in fretta e voltare subito la pagina 
é quanto consigliano gli psicologi sportivi quando una 
squadra subisce una sconfitta. Proprio questo ha fatto il 
Deportivo Táchira dopo il ko subito giovedí in Coppa Li-
bertadores contro l’Emelec: contro il Monagas, la squadra 
allenenata da Carlos Maldonado non ha avuto pietà e s’è 
imposto con un netto 3-0.  
Lo stadio Pueblo Nuevo di San Cristóbal ancora una volta è 
servito da talismo, aiutando i suoi beniamini a vincere una 
nuova gara. Il desiderio dei tifosi che hanno occupato le 
gradinatedello stadio, si é realizzato grazie alle reti di José 
Miguel Reyes (33’, 56’) e Daniel Febles (37’). Il carrusel 
aurinegro ha ottenuto la sua seconda vittoria consecutiva, 
sucesso che gli permette di occomodarsi al quarto posto in 
classifica. Mentre il Monagas ha subito la quarta sconfitta 
stagionale in sei gare disputate. Questo risultato ha anche 
permesso al Deportivo Táchira di allungare l’imbattibilitá 
interna contro il Monagas: in 16 precedenti i gialloneri 
hanno un bilancio di 9 vittorie e 7 sconfitte. 
A Maracay, lo Zamora di Francesco Stifano a causa di 
un black out nel finale si é lasciato scippare i tre punti. I 
bianconeri di Barinas hanno dominato la gara fino al 64’ 
quando grazie alle marcature di Gabriel Torres su calcio 
di rigore al 26’ e Johan Moreno (60’) vincevano 2-0, poi 
é iniziata la rimonta dei padroni di casa prima con la 
bomba lanciata da piú di 30 metri da Jarold Herrera (64’) 
e poi il rigore trasformato da Ángel Chourio al 90’. E così il 
tecnico italo-venezuelano é passato da assaporare il miele 
della vittoria all’amarezza per la sconfitta. Il pari ottenuto 
nello stadio Giuseppe Antonelli é il terzo consecutivo per 
la formazione di Barinas, ma nonostante tutto tiene ancora 
ben salda la vetta dalla classifica.
Lo stadio Olímpico della Ucv ha fatto da cornice al festi-
val del gol che ha visto imporsi per 3 a 2 il Deportivo La 
Guaira contro lo Zulia. La sequenza delle reti: padroni di 
casa in vantaggio grazie alla rete di Manriquez dopo un 
giro di lancette, il pareggio dei lagunari é stato siglato da 
Savarino(24). Il 2-1 degli arancioni é stato griffato da Rivero 
(45’) il 2-2 dello Zulia é stato segnato da Romero (67’). 
A regalare i tre punti ai padroni di casa ci ha pensato alla 
fine Hernández all’87’.
Altra gara pirotecnica, Mineros-Ureña che si é conclusa 
con il punteggio di 4-3. Per i neroazzurri di Puerto Ordaz 
questa é la prima vittoria stagionale tra le mura amiche. 
Hanno completato il quadro della sesta giornata del 
Torneo Apertura: Llaneros-Atlético Venezuela 0-3, Jbl 
Zulia-Portuguesa 0-0, Estudiantes de Caracas-Petare 2-2, 
Estudiantes de Mérida – Deportivo Anzoátegui 1-2 e De-
portivo Lara-Carabobo 3-2.
La gara Caracas-Trujillanos é stata rinviata per permettere 
ai ‘guerreros de la montaña’ di preparare al meglio la sfida 
di Coppa Libertadores contro ‘The Strongest’ in program-
ma domani a La Paz. Mentre la gara di campionato sará 
recuperata il prossimo 9 marzo. 

FDS

Barquisimeto: oggi al via il ‘Sudamericano U17’
CARACAS – Lo stadio ‘Metropolitano’ 
di Cabudare fará da cornice alla quinta 
edizione del Campionato Sudamerica-
no di calcio femminile Under 17. Alla 
manifestazione continentale parteci-
peranno le 10 nazionali della ‘Confede-
ración Sudamericana de Fútbol’ (Con-
mebol), vale a dire: Argentina, Bolivia, 
Brasile, Cile, Colombia, Ecuador, Pa-
raguay, Peru, Uruguay e Venezuela. Il 
torneo che partirá oggi si prolungherà 
fino al 20 marzo. La competizione che 
si disputerá a Barquisimeto assegnerá 
tre biglietti per il mondiale U17 che si 
disputerá quest’anno in Giordania.  
Ricordiamo che nella passata edizione, 
quella del 2013, disputata in Paraguay, a 
salire sul gradino piú alto del podio sono 
state le ragazze vinotinto. Questo lo sa 
bene Kenneth Zseremeta, il mister della 
nazionale venezuelana: “Tutte le squa-
dre verranno con l’intenzione di batterci: 
perché giochiamo in casa e poi siamo i 
campioni in carica della categoría. Noi 
puntiamo alla vittoria finale. Un secondo 
o un terzo posto, per noi equivarrebbe a 
una sconfitta, anche perchè giochiamo 
in casa.”
Se vogliono rivalidare il titolo, le vinotin-
to dovranno prima superare: Paraguay, 

Argentina, Cile e Perú, rivali del girone 
A. Mentre in quello B ci sono: Brasile, 
Colombia, Uruguay, Bolivia ed Ecuador.  
La nazionale vinotinto andrá a caccia 
del suo terzo biglietto per un mondiale 
dopo quelli ottenuti per i mondiali  di 
Trinidad & Tobago 2010 e Costa Rica 
2014. Da ricordare che nel torneo irri-
dato del 2013, per noi italo-venezue-
lani c’é stato una sorta di ‘derby del 
cuore’, nella finalina per il terzo posto 
azzurre e vinotinto si sono affrontate: 
per la cronaca le italiche si sono im-

poste 2-0 dopo i calci di rigore, ma i 
tempi regolamentari si erano conclusi 
con uno spettacolare 4-4.
Le padrone di casa sperano che le ge-
nialitá di Deyna Castellanos, che é sta-
ta una delle trascinatrici della squadra 
nel 2013, le aiuti a vincere la Coppa 
per la seconda volta di fila.
Gli organizzatori della manifestazione 
hanno annunciato che l’ingresso per 
assistere alle gare sará gratuito per in-
centivare l’affluenza di pubblico.

FDS  

CALCIO FEMMINILE
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A través de su programa juvenil, la Asociación Civil Grupo Alpha orienta la formación 

de seres humanos con raíces arraigadas en valores, liderazgo y bien común 

Robles del futuro: se buscan jóvenes 
con madera de emprendedores
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CARACAS- La adolescencia es un mo-
mento definitorio de la personalidad 
y el carácter del individuo, donde es 
clave el refuerzo positivo desde sus 
entornos para potenciar sus talentos 
y que el joven emprenda el camino 
a la adultez con objetivos claros so-
bre su vida y conciencia respecto a su 
impacto en la sociedad.
Bajo esta reflexión, una vez más 
la Asociación Civil Grupo Alpha 
(ACGA) abre las postulaciones a “Ro-
bles del Futuro”, un programa gratuito 
que promueve la formación de jóve-
nes estudiantes de educación media, 
para que se conviertan en líderes de 
su propia vida y a través de ella gene-
ren bienestar en sus entornos.
Desde ahora y hasta el sábado 09 de 
abril, ACGA recibirá las planillas de 
proposición que se pueden descar-
gar enhttp://www.acgrupoalpha.org/
wp/postulaciones/. La prueba de se-
lección se realizará el sábado 23 de 
abril en la sede de la asociación, en 
Altamira.
Ana Mata, directora de ACGA, co-
menta: “Robles del Futuro busca for-
talecer múltiples aspectos del carácter 
de los jóvenes a través de experiencias 
teórico-prácticas, enfocadas en el desa-
rrollo de habilidades para la vida, el 

liderazgo de influencia positiva y el em-
prendimiento social”.
La directora agrega que durante dos 
años cada joven cuenta con el apoyo 
de un equipo de facilitadores y men-
tores, que acompañan al Roble en el 
diseño de su plan de vida, el impulso 
de sus potencialidades y fortificar sus 
valores.
En su primera fase, el programa se 
orienta  a fortalecer la identidad del 
joven trabajando en torno a nocio-
nes como Autoconcepto y autoes-
tima, Autoconfianza, Talentos y 
potencialidades, Inteligencia emo-
cional y la elaboración de un Plan de 

metas. 
El siguiente ciclo está orientado a de-
sarrollar estrategias para la ejecución 
de proyectos de emprendimiento, en 
el que el joven toma un rol de líder 
de influencia positiva a través de di-
námicas sobre Técnicas de estudio, 
Liderazgo, Presentaciones efectivas, 
Orientación vocacional, Promoción 
del bienestar, entre otras.
“Robles del Futuro” cuenta con tres 
años de implementación, durante 
los cuales se han atendido a más de 
60 adolescentes de diversas institu-
ciones educativas públicas y privadas 
de la Gran Caracas.

BREVES

 A cargo de Berki Altuve

CARACAS- IIEMD desde España ofrece para Venezuela becas 
para cursos gratuitos en Marketing Digital, y becas parciales 
internacionales para diplomados y master online de marke-
ting digital y redes sociales con la posibilidad de pagar en 
Bolívares y de manera 100% online.
El Instituto Internacional Español de Marketing Digital (ht-
tps://iiemd.com) lleva más de 10 años de experiencia con la 
misión de capacitar a los profesionales y emprendedores en el 
mundo del marketing digital a través de cursos online.
En alianza con importantes universidades hispanas, los pro-
fesores de la institución han ofrecido conferencias y cursos 
gratuitos a cientos de alumnos para que conozcan sobre el 
mercadeo digital. Además, han participado en congresos y 
programas de televisión para la promoción del marketing 
digital en el continente latinoamericano y ahora IIEMD ha 
lanzado nuevas becas parciales internacionales con la posibi-
lidad para Venezuela de poder formarse internacionalmente 
desde España pagando en Bolívares sin la necesidad de cam-
biar a dólares y poder formarse en marketing digital con los 
últimos programas formativos que ofrece.
En concreto IIEMD ofrece para Venezuela completamente be-
cado un Curso de Marketing Digital (info: https://iiemd.com/
curso-de-marketing-digital/), en este curso, IIEMD enseña 
cómo desarrollar una estrategia global de marketing digital y 
redes sociales, aprendiendo las estrategias para implementar 
una campaña completa de publicidad digital.
Y para aquellos que quieran formarse más a fondo y especiali-
zarse y trabajar en Marketing Digital, IIEMD ofrece formación 
parcialmente becada de más especialización: un Curso de 

Community Manager (info: https://iiemd.com/cursodecom-
munitymanageronline/), un Diplomado en Marketing Digital 
(info: https://iiemd.com/diplomadoenmarketingdigital/) y 
un Master Internacional en Marketing Digital (info:https://
iiemd.com/mastermarketingdigital/)
Las formaciones tienen horario flexible. Solo se necesita tener 
una computadora, tablet o smartphone y acceso a internet.
Para más información de las formaciones que ofrece el Insti-
tuto Internacional Español de Marketing Digital y para ac-
ceder las becas totales y becas parciales para Venezuela en 
Bolívares ingresa en los diferentes enlaces de esta nota que 
te llevarán a la información y al formulario de beca y al relle-
narlo indica que eres de Venezuela o puedes contactarnos a 
través de correo electrónico a info@iiemd.com.

IIEMD

Ofrecen becas internacionales de estudio en marketing digital

Werner Baumann nuevo Presidente 
del Consejo de Administración Bayer
Leverkusen (Alemania) – A partir del próximo 1 de mayo de 
2016, Werner Baumann ocupará el cargo de Presidente del 
Consejo de Administración de Bayer AG, según ha decidido 
el Consejo de Supervisión de la compañía. El actual CEO 
de Bayer, el Dr. Marijn Dekkers, ha propuesto al Consejo de 
Supervisión que su contrato finalice tras la Reunión Anual 
de Inversores que se celebrará el próximo 30 de abril. El 
Consejo de Supervisión ha aceptado su propuesta.
Actualmente, Baumann es miembro de Consejo de Admi-
nistración con responsabilidad en las áreas de Estrategia y 
Gestión del porfolio, responsabilidad que mantendrá en el 
futuro. De hecho, el Consejo de Administración de Bayer 
estará formado por siete miembros en vez de ocho como 
hasta ahora.
“Bayer está ahora entrando en una nueva fase como compañía 
centrada al 100% en las ciencias de la vida, tras la rápida im-
plementación del reajuste bajo el liderazgo del Dr. Dekkers. Por 
eso, este es el momento oportuno para relevar el liderazgo de la 
compañía. Estamos muy agradecidos al Dr. Dekkers. Durante su 
mandato, Bayer ha experimentado un desarrollo extraordinario 
tanto a nivel operativo como estratégico”, ha asegurado Werner 
Wenning, Presidente del Consejo de Supervisión de Bayer.

Seguros Constitución 
lanza nueva campaña de marca
Con base en la conocida Ley de Murphy que establece: si 
algo puede salir mal, saldrá mal, Seguros Constitución pre-
senta una novedosa e irreverente campaña de marca para 
destacar su oferta de servicios en Venezuela, invitando a 
sus asegurados y clientes potenciales a ser previsivos, con-
tratando las pólizas de su portafolio que abarca los ramos 
de Automóvil, Personas, Patrimoniales y Fianzas.
La empresa aseguradora, de la mano de Nölck Red América 
- Grupo de Comunicaciones, tropicaliza y humaniza esta 
famosa ley, creando un personaje humorístico, llamado 
“Morfi”, que se presenta como el responsable de las situa-
ciones imprevistas y negativas que suceden.
En relación con el concepto creativo, Rodolfo Nölck, pre-
sidente de Nölck Red América - Grupo de Comunicación, 
afirma: “Nos basamos en los principales valores empresariales 
de Seguros Constitución y en la innovación, adaptándonos a las 
nuevas tendencias mundiales de diseño y comunicación. Nues-
tro trabajo publicitario durante estos 10 años con la marca, 
se ha centrado en crear personajes cercanos y muy parecidos 
al venezolano común. En esta ocasión presentamos uno muy 
irreverente llamado ‘Morfi’, tal y como se pronuncia en nuestro 
idioma”.

Perfumes Factory reinauguró tienda 
en el Sambil Caracas
Perfumes Factory rein-
auguró el pasado sábado 
20 de febrero su tienda 
en el Centro Comercial 
Sambil en Caracas, con 
un nuevo diseño mo-
derno y minimalista, 
donde los clientes po-
drán adquirir sus fragancias favoritas con la guía de los 
asesores.
 “Decidimos refrescar nuestra tienda del Sambil en Caracas 
para brindar a los caraqueños un ambiente cómodo, fresco 
e innovador y, de esta manera, ofrecerles una experiencia de 
compra única, porque nuestra prioridad es complacer las ne-
cesidades del consumidor, poniendo a su disposición perfumes 
de calidad, que vayan a tono con su dinamismo, estilo de vida 
y que se ajusten a todos los presupuestos”, destacó Eyel Zeev, 
Director de Comercialización de Perfumes Factory.
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NOVEDADESDel 3 al 13 de marzo está  previsto que miles de visitantes acudan al Salón de Ginebra 
2016 para disfrutar en directo de las novedades automovílisticas Optimiza el tiempo al momento 

de pedir un taxi 
Para hacer de un traslado en 
taxi una verdadera experien-
cia de seguridad, rapidez y 
confort desde la comodidad 
del teléfono celular, la nue-
va actualización de Easy Taxi 
permite ahora, utilizar un fil-
tro para seleccionar de forma 
inmediata al conductor más 
cercano a su ubicación, re-
duciendo así, considerable-
mente el tiempo de espera 
por una unidad. Ideal para ser utilizado en horas pico, zonas 
de alta afluencia o simplemente por empatía con el chofer, 
Easy Taxi Connect, cambia la forma de movilizarse en la ciu-
dad.
La opción estará disponible una vez que los usuarios registra-
dos actualicen a la última versión de la aplicación, podrán vi-
sualizar un icono en el lado derecho, y al hacer clic en él, abri-
rá una lista de conductores disponibles cercanos. Los pedidos 
aparecen inmediatamente al conductor, y él puede aceptarlo 
o rechazarlo.
“Ya no es necesario exponerse en una esquina a esperar por algún 
taxi que pase disponible, aplicaciones de transporte como ésta, lle-
garon para simplificar la vida de los usuarios y brindar una opción 
efectiva que logra minimizar el tiempo promedio para que llegue un 
taxi pedido por la plataforma. Con una amplia flota de conducto-
res en nuestras principales ciudades: Caracas, Valencia y Maracai-
bo podemos abordar casi todos los pasajeros y conectarlos con el 
conductor”, explicó Marcos Subia, gerente general de Easy Taxi 
Venezuela.
Esta nueva característica, funciona de mejor forma en áreas 
con gran cantidad de taxis, como alrededores de oficinas y 
áreas de vida nocturna. “Queremos innovar la manera de pedir 
un taxi y también ofrecer un buen servicio. El pasajero que usa 
Easy Taxi Connect puede también calificar el conductor. Esta nueva 
herramienta el inicio de las innovaciones para este año, mientras 
estamos trabajando en el lanzamiento de taxi compartido, otra in-
novación que promete cambiar los hábitos de usuarios de América 
Latina y otros mercados”, concluyó Subia.

iCoyote v10: la 'app' que avisa 
de atascos y radares
La compañía francesa 
Coyote, dedicada al de-
sarrollo de servicios co-
nectados para conduc-
tores, acaba de presentar 
la última versión de su 
aplicación social sobre 
tráfico iCoyote. La v10 
ofrece un sistema de na-
vegación eficiente, con 
información en tiempo 
real, que permite configurar rutas rápidas que evitan atascos 
o accidentes.
Se trata de una aplicación 'freemium': la descarga de la ver-
sión básica es gratuita, tanto en AppStore como en Google 
Play. A partir de esta podremos ir añadiendo otras funciona-
lidades tales como un módulo de alertas que proporcionan, 
por ejemplo, informaciones en tiempo real sobre radares fi-
jos o móviles.
iCoyote, disponible en países como España, Francia, Bélgi-
ca, Italia y Polonia, posee una interfaz más intuitiva en esta 
versión. La base de la aplicación es la Comunidad Coyote, 
donde los usuarios comparten diferentes formaciones. Hasta 
10.000 datos por día, según informa la compañía. Cada vez 
que un usuario pasa por una zona donde se ha registrado 
una incidencia recibe un aviso para confirmar si continúa 
la misma.

CARACAS- Durante sus 
casi dos semanas de du-
ración, está previsto que 
miles de visitantes acu-
dan al Salón de Ginebra 
2016 para disfrutar en 
directo de las últimas no-
vedades automovilísticas 
entre las que se incluyen 
desde vehículos eléctri-
cos concebidos para el 
uso diario hasta futuristas 
prototipos que adelantan 
lo que podría ser el coche 
del futuro.
Además de uno de los co-
ches más esperados de los 
últimos tiempos, el pri-
mer SUV de Seat que será 
el Seat Ateca.
La edición número 86 y 
abrirá sus puertas para la 
prensa hoy 1 de marzo y 
para el público general el 
jueves 3 de marzo y fina-
lizará el domingo 13 de 
marzo.
El Alfa Romero Giu-
lietta:   Se somete a un 
restyling. Estrena nuevo 
paragolpes y parrilla redi-
señada con entramado de 
nido de abeja. En el inte-
rior recibe una actualiza-
ción y a partir de ahora 
llevará el nuevo sistema 
multimedia UConnect. 
En cuanto a la gama de 
motores habrá tres mecá-
nicas en diésel, cuatro en 
gasolina y una de GLP.
En los diésel están el 1.6 
JTDM con 120 CV y el 2.0 
JTDM con 150 o 175 CV. 
Por la parte de gasolina 
como acceso a la gama 
está el 1.4 Turbo de 120 
CV, que podrá ser adapta-
do a GLP. Por encima se 
sitúan los 1.4 Turbo Mul-
tiAir de 150 y 170 CV y 

como tope de gama está 
el 1.75 turbo de 240 CV 
que utiliza el Giulietta Ve-
loce (sustituye en nombre 
al Quadrifoglio Verde).
El Hyundai IONIQ: es 
un vehículo que apues-
ta fuertemente por la 
propulsión alternativa 
llegará al Salón de Gi-
nebra con tres versiones 
distintas: una eléctrica, 
otra híbrida y la última 
híbrida enchufable. El 
híbrido quiere quitarle 
el trono al Prius y llega 
con un motor de gasolina 
1.6 con 105 CV asocia-
do a un eléctrico de 43,5 
CV. El consumo es de 3,4 
l/100km.
El IONIQ Plug-In Hybrid 
utiliza el mismo motor 
de gasolina combinado 
con un eléctrico de 61 
CV, alcanzando una auto-
nomía en modo eléctrico 
de unos 50 kilómetros y 
un consumo de sólo 1,4 
l/100km. La alternativa 
puramente eléctrica uti-
liza un motor de 120 CV 
y 295 Nm de par que le 
permitirán alcanzar una 
autonomía de 250 kiló-
metros y una velocidad 
de 165 km/h.
El Renault Scenic:  se 

ha intentado mantener 
en secreto, pero tras al-
guna filtración, la marca 
francesa decidió publicar 
sus primeras imágenes. 
El monovolumen utili-
za la plataforma CMF-C 
que ofrece mayor ancho 
de vías, un voladizo más 
corto y una mayor altura 
libre al suelo. Adoptará 
un parabrisas frontal en 
tres partes igual que el 
Renault Espace.
También combina algu-
nos elementos propios de 
un SUV, recordándonos 
ligeramente al Renault 
Captur. En los niveles de 
acabado más altos reci-
birá la iluminación LED 
Pure Vision. Todavía no 
se han desvelado más de-
talles sobre su gama de 
motores y equipamien-
to, pero se espera que sea 
compartida en gran parte 
con el nuevo Mégane.
El Maserati Levante: 
Otro de los grandes espe-
rados es el primer SUV de 
la marca del tridente. El 
Maserati Levante  (como 
el viento del Mediterrá-
neo) viene con mucha 
deportividad y con ele-
mentos de otros modelos. 
La gran parrilla delantera, 

los faros estrechos o las 
branquias de las aletas 
delanteras correspon-
den plenamente con el 
lenguaje de diseño de la 
marca.
Todavía no se ha confir-
mado, pero se espera que 
llegue con un motor V6 
turboalimentado de 3.0 
litros con potencias de 
350 y 430 CV. Este último 
sería capaz de acelerar de 
0 a 100 km/h en apenas 
5,2 segundos. También 
llegaría una mecánica 
diésel V6 de 3.0 litros con 
275 CV, que sería la ver-
sión más eficiente y haría 
el 0-100 km/h en 6,9 se-
gundos.
Llega la versión más ra-
dical y deportiva del F-
Type. Ha sido desarrolla-
do por SVO y se llama 
Jaguar F-Type SVR: se 
diferencia con el normal 
por elementos como el 
parachoques delantero, el 
alerón trasero activo o el 
difusor con cuatro salidas 
del escape. También por 
ser mucho más ligero, ya 
que la reducción de peso 
se ha cifrado en unos 50 
kg gracias a elementos 
como los frenos carbono 
cerámicos.
La potencia también au-
menta en su motor V8 
sobrealimentado de 5.0 
litros. Ahora alcanza 575 
CV y 700 Nm de par, su-
ficientes para catapultarle 
de 0 a 100 km/h en 3,7 
segundos. Habrá una ver-
sión Coupé y otra Con-
vertible, la primera alcan-
za una velocidad máxima 
de 322 km/h y la segunda 
se queda en 314 km/h.

Llega el Salón de Ginebra 2016

 A cargo de Berki Altuve


