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Draghi: “Ripresa moderata,
l’inflazione sotto le attese”
BRUXELLES - La ripresa prosegue, mode-
rata, ma i rischi sono di nuovo aumentati 
a causa delle incertezze sui mercati emer-
genti. Un quadro che preoccupa e che, con 
l’inflazione più bassa delle attese, spingerà 
la Banca centrale europea ad agire a marzo, 
come già annunciato dal presidente Mario 
Draghi nell’ultima riunione del board e ri-
badito ieri davanti al Parlamento europeo 
a Strasburgo.

(Continua a pagina 7)
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Dal crac economico all’Emergenza sanitaria

La decisione prodotto della relazione sospetta tra l’infezione da virus Zika in gravidanza e la microcefalia 

Virus Zica, l’Oms dichiara
l’emergenza internazionale
L’organismo ritiene che non sia un virus temibile come l’Ebola e considera che  al momento 
non ci siano le condizioni per chiedere restrizioni nei viaggi per prevenirne la diffusione 

NELLO SPORT

Doumbia
al Newcastle,

 e a Roma 
arriva Perotti

PREMIER: “NOI SALVIAMO VITE”

ROMA - Come Ebola (dall’agosto 2014) e la Polio (da 
maggio dello stesso anno) e com’era stata a suo tem-
po l’influenza ‘suina’, ora anche il virus Zika è una 
‘Emergenza Internazionale di Salute Pubblica’.  Lo ha 
deciso il comitato di esperti convocato dall’Oms, che 
ha dato l’annuncio durante una conferenza stampa a 
Ginevra. 
- Serve uno sforzo internazionale contro il virus - ha 
affermato il direttore generale Margaret Chan -. Gli 
esperti - ha spiegato Chan - sono stati d’accordo nell’af-
fermare che la relazione causale tra l’infezione da virus 
Zika in gravidanza e la microcefalia è ‘fortemente so-
spetta’, anche se non è ancora scientificamente provata.
Il comitato, ha aggiunto Chan, non ritiene al momento 
che ci siano le condizioni per chiedere restrizioni nei 
viaggi o nei commerci per prevenire la diffusione del 
virus. 
- Lo Zika virus da solo non sarebbe stato definito 
un’emergenza - ha sottolineato - perchè per quanto ne 
sappiamo non causa condizioni cliniche gravi. E’ solo 
per questo possibile legame con la microcefalia che ab-
biamo deciso di dichiararla emergenza internazionale, 
ma non sappiamo quanto ci vorrà per trovare il link. 
Heymann ha ricordato che al momento per le donne in 
gravidanza sono sconsigliati i viaggi nei paesi colpiti.

Nuovo scontro Renzi-Ue
su flessibilitá e migranti
BRUXELLES - Nuovo scontro tra Matteo 
Renzi e la Ue su flessibilità e migranti. Jun-
cker ieri ha preso carta e penna e ha scritto 
una lettera al “caro Matteo” per confermare 
che i contributi per la Turchia non saranno 
contati nel deficit.

(Servizio a pagina 8)
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CARACAS – Non coopererà. Rafael Ramí-
rez, Ambasciatore del Venezuela presso le 
Nazioni Unite, ha sottolineato che non è 
preoccupato per l’esito delle indagini che 
gli Sati Uniti conducono per far luce su una 
presunta fitta rete di corruzione in seno alla 
Holding petrolifera nazionale.
Ramírez, che è stato presidente di Pdvsa per 
circa dieci anni fino al 2014, ha anche detto 
che non è sua intenzione collaborare con le 
autoritá americane.
Il “caso”, che è al vaglio degli inquirenti 
americani, potrebbe avere effetti negativi 
per la diplomazia del Paese in un momento 
in cui assumerà la presidenza rotativa del 
Consiglio di Sicurezza, uno degli organismi 
piú importanti delle Nazioni Unite.

CARACAS – Il 27 febbraio del 1989, a 
Guarenas (località a pochi chilometri dal-
la capitale), i venezuelani reagirono ad un 
incremento dei costi del trasporto pubbli-
co. Fu un’insurrezione spontanea, soffo-
cata con violenza dalle forze dell’ordine. 
Ieri, a Los Teques, a pochi chilometri da 
Caracas, un folto gruppo di consumatori 
ha bloccato il traffico per protestare con-
tro l’insufficienza dei servizi pubblici e la 
mancanza di alimenti nella locale Pdval, 
il supermarket dello Stato che vende pro-
dotti a un “prezzo politico”.
La protesta, come altre di minor entità in-
scenate nella provincia venezuelana, ha 
creato non pochi inconvenienti, lunghe file 
di automobili e paralizzato il traffico in una 
delle principali arterie stradali di Los Teques.

Ramírez: “Non temo 
le indagini negli Usa”

Los Teques bloccata 
dalle proteste



Mauro Bafile

Non il Governo, ma il Parlamen-
to. Non il potere Esecutivo, in 
possesso delle statistiche neces-
sarie per prendere la decisione 
e assumere le proprie responsa-
bilità, ma il potere Legislativo, 
su richiesta delle organizzazioni 
legate all’ambito della salute. 
In Venezuela è stata decretata 
l’Emergenza Sanitaria. Una deci-
sione che si attendeva da mesi, 
vista la mancanza cronica di me-
dicine e nuovamente la presenza 
di malattie che erano state debel-
late dal Paese nel secolo scorso.
Malattie nuove, come il virus 
Zika; altre conosciute e bene o 
male controllate, come i virus 
del dengue e del chicunguya; e 
altre ancora debellate dal seco-
lo scorso, come il paludismo, la 
scabbia, la tubercolosi e il “mal 
de Chaga”. Tutte patologie che 
oggi sono nuovamente tema di 
preoccupazione. E che dilagano 
a macchia d’olio specialmente 
nei quartieri più umili e nelle 
regioni più povere del Paese. In-
somma, lì dove l’igiene persona-
le resta una chimera.
Nonostante gli annunci rim-
bombanti del governo del Pre-
sidente Maduro, in Venezuela, 
oggi, manca di tutto. Non si trat-
ta più solo di cibo o di prodotti 
per l’igiene. Neanche dell’umi-
liazione alla quale siamo sog-
getti a causa delle file e della 
necessità di deporre l’impronta 
digitale, per acquistare un litro 
di latte, un chilo di farina o una 
saponetta. Oggi, il problema è 
ben più grave. E’ la mancanza 
di medicine che mette a repen-
taglio il benessere e la vita del 
venezuelano. Stando alle cifre 
conservatrici offerte da Ferfa-
ven (Federación de Farmacias 
de Venezuela), si stima in oltre 

il 60 per cento la mancanza di 
farmaci. Ma altre fonti offrono 
cifre ancora più drammatiche. 
La carenza di medicinali, stando 
agli esperti, è la conseguenza lo-
gica del debito del governo con 
i laboratori farmaceutici; un de-
bito che sembrerebbe attestarsi 
attorno ai 6 miliardi di dollari e 
che non permette ai laboratori 
d’importare le materie prime per 
la produzione di medicinali.
E’ sempre più difficile per i ve-
nezuelani trovare una medicina 
in farmacia. Gli scaffali delle 
grandi catene farmaceutiche, ma 
anche quelli delle piccole farma-
cie, ospitano bevande gassate, 
patatine fritte, a volte biscotti 
ma non medicine. Sono queste 
le grandi assenti. Mancano gli 
antidolorifici e gli antifebbrili 
per bambini, le pasticche per il 
dolore di testa e il mal di gola, 
i farmaci antiacidi e digestivi, 
gli sciroppi per la tosse. Insom-
ma, le medicine più elementari 
e di uso comune. Ma non solo. 
Grandi assenti, nelle farmacie, 
sono anche gli antibiotici, gli 
antidepressivi, i farmaci anti-
pertensivi e ipoglicemizzanti, gli 
anticoncettivi e le soluzioni per 
combattere l’Aids. 
Se negli ospedali pubblici la ca-
renza cronica di medicamenti si 
è andata aggravando, nelle cli-
niche private, solitamente ben 
rifornite, è ormai “codice rosso”. 
Mancano i biochimici e i reagen-
ti per i laboratori, le lastre per gli 
esami di radiologia, e le materie 
prime per gli esami di medicina 
nucleare. Insomma, ospedali e 
cliniche, fatte eccezioni per casi 
contati, non hanno le materie 
prime necessarie per effettuare 
gli esami diagnostici.  Chi può, 
quindi, si reca nei  centri spe-

cializzati in Colombia, Aruba e 
Curacao o nella vicina Miami. 
Ma questa è una soluzione alla 
portata di pochi, di pochissimi.
La cordata di solidarietà all’este-
ro, per diminuire le difficoltà e 
ridurre le sofferenze dei vene-
zuelani, non è sufficiente per 
sopperire alla grave mancanza di 
medicine nel paese. Ma aiutano. 
E infatti, ad esempio, è di gran-
de aiuto la raccolta di medicine 
promossa in Abruzzo da “Aiu-
ti Umanitari per il Venezuela”, 
con in prima linea il medico 
Eduardo Leombruni e gli italo-
venezuelani Giovanni Secchi e 
Lorenzo Capellin. Essa è parte 
di un progetto di più amplio re-
spiro nato in seno alla comunità 
venezuelana residente a Miami 
grazie all’impegno di Marisol 
Dieguez; un’iniziativa che è cre-
sciuta e ha avuto un’amplia dif-
fusione in tutta Europa.
In Abruzzo, le farmacie della Val 
Pescara e della Valle Peligna sono 
state tra le prime a organizzare 
una grande cordata di solidarie-
tà. Le medicine sono inviate a 
orfanotrofi, anzianati, pompieri, 
organizzazioni religiose e Ong.
Anche in questa occasione, non 
si hanno cifre ufficiali della situa-
zione sanitaria del Paese. Si sa, 
perché lo ha affermato il ministro 
della Salute, che i probabili casi di 
Zika sono circa 4mila. Ma la cifra 
è refutata da personalità di spic-
co del mondo della medicina. Ad 
esempio, José Félix Oletta, Julio 
Castro, Ana Carvajal, Oswaldo 
Godoy, Carlos Walter, Ángel Ra-
fael Orihuela, Saúl Peña e Andrés 
Barreto che segnalano che nelle 
prime due settimane di gennaio 
i casi registrati di febbre acuta, e 
quindi con il sospetto della pre-
senza dello ZiKa, sono stati: Zu-

lia 25.439, Miranda 12.248, An-
zoátegui 11.866, Bolívar 11.593, 
Lara 9.453, Carabobo 8.115, Ara-
gua 6.315, Portuguesa 6.173, e 
Yaracuy 5.672. 
Il Servizio di Cardiologia 
dell’Ospedale universitario di Ca-
racas ha denunciato recentemen-
te il decesso di 13 malati per man-
canza di materiale chirurgico. E 
la morte di altri 42 infermi che, 
rimandati a casa, erano in attesa 
di un’operazione al cuore.
E mentre la crisi sanitaria si abbat-
te sul Venezuela, il clima politico 
si fa sempre più rovente. Il dibat-
tito è aspro, brusco, appassiona-
to. La decisione del presidente 
dell’Assemblea Nazionale, Henry 
Ramos Allup, di disertare l’inizio 
dell’Anno Giudiziario 2016, ha 
permesso al capo dello Stato, Ni-
colás Maduro, di sferzare nuova-
mente il Parlamento dominato da 
deputati del “Tavolo dell’Unità”. 
E di sostenere che la Corte è l’uni-
ca istituzione con il potere per 
decidere sui conflitti politici. Una 
chiara allusione, questa, ai depu-
tati dello Stato Amazonas, sospesi 
per presunta frode elettorale e dei 
quali ancora non si conosce quale 
sarà il destino. 
Ma quelle del presidente Madu-
ro, in occasione della cerimonia 
d’inizio dell’Anno Giudiziario, 
non sono state le uniche dure e 
denigranti espressioni pronun-
ciate contro il Parlamento. Già 
in precedenza, aveva infierito 
contro i deputati della maggio-
ranza, colpevoli di approvare, in 
prima discussione, la Legge che 
permetterà all’inquilino delle 
Case della “Mision Vivienda” di 
riceverne il titolo di proprietà.
- Si vuole tornare alla proprietà 
privata – ha tuonato il capo del-
lo Stato -. E noi non lo permet-

teremo.
L’opposizione, dal canto suo, ha 
spiegato che la legge permetterà 
a chi oggi abita in una casa po-
polare della “Misiòn Vivienda” 
di esserne legittimo proprietario. 
E, così, di poterla dare in eredità 
ai propri figli e, nel caso lo con-
siderasse necessario, affittarla e 
ipotecarla o venderla per acqui-
starne una nuova.
C’è oggi chi sospetta che la vee-
menza con cui il governo difen-
de l’attuale struttura della “Mi-
siòn Vivienda” abbia alla base 
ben altre ragioni. Ad esempio, 
c’è chi suggerisce che possano 
venire a galla casi di corruzione 
e di irregolarità amministrative. 
Altri, invece, formulano l’ipotesi 
che il numero di case costruite 
sia di gran lunga inferiore a quel-
lo pubblicizzato dal Governo. 
Speculazioni e considerazioni 
che comunque seminano dubbi 
e perplessità; dubbi e perplessità 
che troverebbero conferma nella 
mancanza di materie prime per 
l’industria della costruzione. Il 
deputato Josè Prad ha reso noto 
che Sidor, oggi, produce al 24 
per cento della propria capacità, 
Venalum, al 23 per cento; Alca-
sa, al 22 per cento; Bauxiven, al 
32 per cento e Ferrominera, al 42 
per cento.
Il dibattito politico, quindi, pare 
assumere toni sempre più preoc-
cupanti come sempre più preoc-
cupante è la situazione sociale 
del paese. Il Venezuela, quindi, 
non è solo sull’orlo del crac eco-
nomico ma anche di una crisi 
sanitaria di proporzioni mai 
vissute. Aver decretato l’”Emer-
genza” è solo un primo passo. 
Significa averne preso coscienza. 
Si attendono ora i provvedimen-
ti per superarla.

Dal crac economico all’Emergenza sanitaria

Il Venezuela sull’orlo 
del burrone? Mentre si fa più 
aspro il dibattito politico, 
il Paese soffre le conseguenze 
della mancanza di medicine. 
Il virus Zika dilaga; cresce 
il numero di casi di dengue 
e di chicunguya. Tornano 
a far paura malattie come 
il paludismo, la scabbia, 
la tubercolosi e il “mal 
de Chaga”, che erano state 
debellate il secolo scorso 
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Chiara Scalise

CONTROLLI E FRONTIEREAFRICA

ACCRA (GHANA) - 
La strategia di Ren-
zi sull’immigrazione 
non incrocia la rotta 
dell’Unione Europea 
che sulla clausola per 
i migranti non vuole 
fare concessioni all’Ita-
lia. Ottusità da eurobu-
rocrati per il premier, 
arrivato in Nigeria 
proprio per insistere, 
con il terzo viaggio in 
Africa, sulla necessità 
di potenziare la coope-
razione allo sviluppo e 
gli investimenti anche 
come chiave per ge-
stire il fenomeno mi-
gratorio e per aiutare 
paesi, come la Nigeria, 
colpiti dalla violenza 
di Boko Haram, a sen-
tirsi meno soli nella 
lotta al terrorismo.
Il premier arriva 
nell’Africa sub-saharia-
na, prima tappa della 
missione di sistema 
che lo porta anche 

in Ghana e Senegal, 
proprio all’indomani 
dell’ennesima strage 
di Boko Haram in un 
villaggio nel nord del 
paese. 
- Distruggeremo i ter-
roristi e assecondere-
mo la tua leadership 
nella lotta al terrore 
- rassicura il premier, 
primo leader occiden-
tale ricevuto ad Abuja 
dal presidente nige-
riano Muhammadu 
Buhari dal suo inse-
diamento la primavera 
scorsa.
Nelle relazioni bilate-
rali, nella cooperazio-
ne allo sviluppo come 
negli investimenti 
Renzi vuole recuperare 
il ritardo di un’”Italia 
per anni distratta” e 
lontana dall’Africa. 
- Considero molto 
positiva la possibilità 
di crescita negli inve-
stimenti in energia e 

petrolio in particolare 
con l’Eni, ma anche in 
infrastrutture e logisti-
ca -  ammette il presi-
dente del consiglio al 
termine della tappa in 
Nigeria, accompagna-
to dai vertici di azien-
de, come Eni e Enel, e 
da una delegazione di 
imprenditori.
Ma per il governo ita-
liano, l’Africa “è una 
priorità” non solo in 
termini economico-
strategici. Ed infatti 
nella delegazione ita-
liana in Nigeria c’è an-
che il capo della Polizia 
Alessandro Pansa che 
firma con il suo omo-
logo un memorandum 
per la lotta al traffico 
di esseri umani e per 
una collaborazione re-
ciproca tra le autorità 
anche per i rimpatri 
dei nigeriani che non 
hanno diritto a restare 
in Italia. 

- Per la terza volta - 
spiega il premier an-
nunciando per questa 
missione un ‘Diario 
di bordo’ come quel-
lo fatto per il viaggio 
in Sudamerica - in 
meno di due anni 
una delegazione di 
Palazzo Chigi scende 
sotto il Sahara (non 
era mai accaduto nei 
70 anni precedenti), 
allo scopo di rafforza-
re il ruolo, l’amicizia, 
gli interessi, i valori 
dell’Italia. 
E, guardando ad una 
“strategia di ampio 
respiro” e non “alle 
battute buone per fare 
un pò di demagogia in 
tv”, Renzi è convin-
to che “se vogliamo 
combattere la povertà, 
sradicare il terrorismo, 
affermare valori condi-
visi” l’Italia deve esse-
re il ponte tra Europa 
e Africa. 

Il premier ha spiegato 
che nelle relazioni 
bilaterali, nella 
cooperazione allo 
sviluppo vuole 
recuperare il ritardo 
di un’”Italia per anni 
distratta” e lontana 
dall’Africa. Il presidente 
del Consiglio ha 
considerato molto 
positiva la possibilità 
di crescita negli 
investimenti in energia 
e petrolio. Il capo 
della Polizia, Alessandro 
Pansa, ha firmato 
con il suo omologo 
un memorandum 
per la lotta al traffico 
di esseri umani

Renzi in Nigeria: “L’Italia vicina,
distruggeremo i terroristi” 

Cristina Ferrulli

Dall’Eni alla Trevi,
la presenza italiana 

ROMA - Energia da una parte e ingegneria del sot-
tosuolo dall’altra: è dagli anni sessanta che l’Italia 
con Eni e Trevi (azienda specializzata tra le altre 
cose in scavi e fondazioni profonde) è presente in 
Africa e in particolare in Nigeria. Ed è proprio da 
questo Paese che ha preso il via la missione del pre-
mier Matteo Renzi nella regione sub-sahariana, alla 
quale hanno partecipato numerose aziende. Un 
protagonismo, quello delle imprese italiane, che è 
stato anche oggetto del colloquio tra il presidente 
del Consiglio e il presidente della Nigeria Muham-
madu Buhari.
- Abbiamo discusso - ha infatti detto quest’ultimo 
durante le dichiarazioni congiunte alla stampa - so-
prattutto di società come Eni, presente in Nigeria 
da oltre 40 anni, e del ruolo che ha giocato nella 
ricerca e nello sviluppo delle nostre risorse petroli-
fere.
Il fatto che colossi come Eni vantino una presenza 
storica non vuol dire che non vi sia spazio per nuovi 
sviluppi.
- Considero molto positiva - ha sottolineato Renzi 
- la possibilità di crescita negli investimenti in ener-
gia e petrolio in particolare con l’Eni, ma anche in 
infrastrutture e logistica. 
Non solo. La collaborazione fra i due Paesi ora può 
guardare anche oltre. 
- Una priorità condivisa con il presidente Buhari 
sono infatti l’agricoltura e le piccole e medie im-
prese - chiosa Renzi - che per l’Italia sono un asset 
molto importante.
Centotrentasette mila barili di olio equivalente al 
giorno: a tanto è ammontata nel 2015 la produ-
zione di idrocarburi in quota Eni in Nigeria (dove la 
società è presente dal 1962).
In Ghana (tappa successiva del viaggio del premier 
italiano) invece la società petrolifera ha condotto 
attività negli anni 60-70, per poi rientrare nel 2009 
con attività offshore in acque profonde ed attual-
mente l’attività principale di Eni Ghana riguarda lo 
sviluppo integrato di olio e gas con un progetto 
che consentirà anche la fornitura di gas locale per 
alimentare le centrali termiche del Ghana per 18 
anni.
E’ sempre in Nigeria che un’altra azienda italiana 
come Trevi vanta una consolidata tradizione e una 
organizzazione stabile. Ragion per cui la missione 
italiana rappresenta un’occasione per rafforzare 
le relazioni, così come la visita in Ghana e Sene-
gal (dove invece la società ha effettuato solo lavori 
spot) può rappresentare un’occasione per valutare 
le opportunità offerte da un momento di crescita 
e fermento che caratterizza l’intera area e che fa sì 
che vi sia la necessità di costruire infrastrutture di 
ogni genere.
Altra presenza importante nel paese africano quella 
del gruppo Salini Impregilo, presente in Nigeria dal 
1961 tramite le controllate Impresit Bakolori e PGH 
Nigeria Ltd. La Salini ha portato a termine opere 
idrauliche (quali dighe e reti di distribuzione idri-
ca), infrastrutture stradali e aeroportuali e di edili-
zia civile per un totale di 4,6 miliardi di dollari. Dal 
2000 Salini Nigeria Ltd, anch’essa società control-
lata del gruppo Salini Impregilo, ha avviato le sue 
attività nel Paese, acquisendo progetti diversificati 
per un totale valore di 2 miliardi di euro, divenen-
do uno dei maggiori General Contractors operanti 
nel Paese, con un parco macchine del valore di 78 
milioni di euro. 
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WASHINGTON- El representante permanente de Venezuela 
ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU), Rafael 
Ramírez, dijo que sVenezuela seguirá luchando para que se 
respete la soberanía de las naciones. Es la primera vez que el 
País asume la presidencia rotativa del Consejo de Seguridad 
en el ente internacional. 
En una entrevista  al medio internacional RT, el político ve-
nezolano dijo que están “firmemente convencidos de que hay 
que respetar la soberanía de los países”.
Ramírez destacó que entre los retos principales está “la co-
operación con el proceso de paz y de diálogo político que se 
está impulsando desde Ginebra en la guerra en Siria”. 
“Ahora estamos esperando que la oposición siria, que tiene una 
gran variedad de grupos, se ponga de acuerdo para comenzar 
las negociaciones sin condiciones”, acotó.
Con respecto a lo sucedido en el Medio Oriente, Ramírez 
subrayó que “ha sido una terrible muestra de qué pasa cuan-
do estos principios se violan”.
En el caso de Irak, denunció que este país fue invadido y 
luego sus instituciones colapsaron, lo que creó un terreno 
fértil para la monarquía y el crecimiento del extremismo.
Sobre la situación en Libia, el representante de Venezuela 
ante la ONU dijo que ese “país está en un fuerte proceso de 
desintegración con la presencia del Estado Islámico”. 
En relación a la situación que se vive en Siria actualmen-
te, el político afirmó que “la comunidad internacional debe 
respaldar una negociación política pra poner fin a este trágico 
conflicto”.
Ramírez expresó su indignación debido a que “los terroristas 

reciben mucho financiamiento” y destacó que esta es una las 
cuestiones principales que se deben discutir en el seno de 
la ONU. 
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CARACAS- El Centro de Comando 
y Operaciones Policiales VEN-911 
(CCOP), permitirá dar un duro gol-
pe al contrabando de alimentos e 
insumos en la frontera Colombo-
Venezolana.
Así lo informó ayer  el Ministro para 
de Relaciones Interiores, Justicia y 
Paz, Gustavo González López, en el 
programa El Desayuno, transmitido 
por Venezolana de Televisión.
El ministro indicó que las fuerzas de 
seguridad de seis estados del país se 
apoyan en el uso de drones para re-
forzar sus operaciones.  Los estados 
en cuestión son: Anzoátegui, Bari-
nas, Distrito Capital, Miranda, Nue-
va Esparta, Zulia y próximamente se 
extenderá a seis estados más.
El Ministro González,  indicó que 
las aeronaves visualizarán espacios 
topográficos difíciles de ubicar. En 
este sentido, detalló que las cáma-
ras tienen una capacidad superior 
de visión de 1 kilometro, junto con 
el radio de autonomía de vuelo cer-
cano a los 50 minutos y accede a 
especificar cada circunstancia en el 
instante preciso.
Asimismo, aseveró que todo el per-
sonal que trabaja en los centros de 
atención del VEN 911 e integran el 
aérea de dirección y operación son 
ciudadanos venezolanos y profesio-
nales de la ingeniería.
Puntualizó que estas acciones se 
logran gracias a los convenios reali-
zados con la República de China, al 
tiempo que indicó que esta tecno-
logía permite verificar el tránsito en 
las principales vías del país.
En cuanto al saldo de los operativos 
de seguridad desglosó cifras, hasta 
el momento se han realizado 135 
operativos en los cuales han parti-
cipado 88 mil funcionarios. Gracias 
a este trabajo se han desmantelado 
144 bandas, lo que representa dos 
bandas por día.

MIJ

Sistema de seguridad 
usará drones para 
apoyar operaciones
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CARACAS- El vicepresiden-
te de Planificación, Ricardo 
Menéndez, presentó ayer el 
sistema centralizado y estan-
darizado de compras públicas 
para apalancar todo el sistema 
productivo nacional.
Desde el Salón Bicentenario, 
del Hotel Alba Caracas, ex-
plicó que con el lanzamien-
to de la Agenda Bolivariana 
2016-2019, el presidente Ni-
colás Maduro, realizó “una 
cantidad de anuncios, entre 
los cuáles la centralización 
de las compras públicas”, y 
detalló que “la idea es utili-
zar la compras públicas con 
una visión de apalancar todo 
el sistema productivo nacio-
nal”.
Dijo que este esfuerzo, que 
incluye la activación de los 

motores productivos, tiene 
como fin “la transformación 
de nuestro sistema productivo, 
del rentismo a una economía 
del trabajo”.
“En Venezuela, tenemos del 9 
al 11% del Producto Interno 
Bruto asociado a la inversión 
pública o del Estado, esto sig-
nifica una musculatura suma-
mente grande para direccionar 
un aparato productivo”, afir-
mó Menéndez.
El Vicepresidente de planifica-
ción destacó que el direcciona-
miento sería hacia los actores 
económicos como las peque-
ñas y medianas empresas, las 
empresas estatales, las empre-
sas mixtas y la economía co-
munal.
Resaltó que el énfasis está en 
los motores de la actividad 

económica.
“Hay un direccionamiento en 
función de estimular la gene-
ración de valor agregado, en el 
encadenamiento productivo 
en cada una de las áreas que se 
han priorizado”, dijo.
Señaló que a través de la cen-
tralización de las compras 
públicas, se va a “optimizar y 
multiplicar los efectos, desde 
el punto de vista de los alcan-
ces del presupuesto”.
Menèndez informó que el Jefe 
de Estado daría anuncios rela-
cionados al sector productivo 
del país. 
Para finalizar, dijo que  ya se 
esta  “viendo la participación 
de productores comunales, y 
la visión de cómo se puede ar-
ticular la economía desde otro 
percepción”. 

Activan el Sistema Centralizado 
de Compras Públicas

El Vicepresidente de 
planificación Ricardo 
Menéndez , destacó que el 
direccionamiento sería hacia 
los actores económicos como 
las pequeñas y medianas
empresas, las empresas 
estatales, las empresas 
mixtas y la economía comunal

Venezuela luchará en la ONU por la soberanía de los países

RAMÍREZ



MOSCÚ-  El ministro 
para el Petróleo y Minería 
de Venezuela, Eulogio del 
Pino, inició ayer una gira 
por las naciones miem-
bros y no miembros de 
la Organización de Países 
Exportadores de Petróleo 
(OPEP), con el objetivo 
de promover acciones 
conjuntas para lograr la 
estabilidad del mercado 
y el repunte en los pre-
cios del crudo.
Según el comunicado 
emitido por el ministe-
rio ruso,  “se habló de la 
posibilidad de celebrar 
en breve consultas entre 

los países productores, 
sean miembros o no de 
la Organización de Países 
Exportadores de Petróleo 
(OPEP)”.
La nota señala que “con 
ese fin, Del Pino se en-
cuentra de gira al exte-
rior. Además de Moscú, 
también viajará a Teherán 
(Irán), Doha (Catar) y Riad 
(Arabia Saudí)”.
Al respecto, Novak expre-
só “su disposición a parti-
cipar en dichas consultas 
multilaterales”, según in-
forman medios locales.
Recientemente, el pre-
sidente de Venezuela, 

Nicolás Maduro, ordenó 
a Del Pino que iniciara 
una “gira inmediata” 
por todos los países pro-
ductores, pues su país 
pretende presentar una 
propuesta para recuperar 
el equilibrio del mercado 
del crudo.
Maduro ya se reunió el 
pasado año en dos oca-
siones con el presidente 
ruso, Vladímir Putin, para 
estabilizar los precios del 
petróleo y reducir la ex-
tracción, pero el Kremlin 
siempre ha negado algu-
na clase de acuerdo.
“Cada cierto tiempo Ve-

nezuela, Argelia y Ecua-
dor se dirigen a nosotros. 
Pero nuestra posición no 
ha cambiado: considera-
mos que una reducción 
artificial no traerá ningún 
beneficio. Al contrario, 
sólo agravará la situa-
ción”, dijo en septiembre 
pasado Novak.
De igual manera el Minis-
tro venezolano aceptó la 
invitación del titular ruso 
de Energía a participar 
en el Foro Nacional de 
Petróleo y Gas, el cual 
tendrá lugar entre el 19 
y 21 de abril en la capital 
de la nación euroasiática.

AN debatirá proyecto de ley 
de ticket de alimentación para jubilados
El diputado a la Asamblea Nacional (AN) y miembro de la 
Comisión Permanente de Finanzas de la AN, José Guerra  
informó ayer que este martes se debatirá desde el parla-
mento, el proyecto de ley para otorgar el ticket de alimen-
tación y farmacéutico para los jubilados y pensionados que 
hoy son aproximadamente 3 millones 100 mil personas.
“Desde que se apruebe la ley será un monto de 10 mil bo-
lívares, que el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales 
(Ivss) entregará a las personas jubiladas”
Guerra, aseguró que los fondos para este beneficio van a 
salir de las medidas que va a anunciar el Gobierno en las 
próximas semanas.
“Esto es un acto de justicia porque el que está jubilado hoy 
tienen solo la pensión mínima”.

Guevara afirma que el cambio político 
en el país es impostergable
El presidente de la Comisión de Contraloría de la Asamblea Na-
cional, diputado Freddy Guevara, señaló que el cambio político 
en el país es impostergable por lo que se desplegará el debate en 
las calles del territorio nacional toda vez que  ya existe consenso 
en la Unidad Democrática de cara a un cambio de gobierno.
El parlamentario aseguró que pese a que la solución de fondo 
es activar el mecanismo constitucional para sustituir al Gobierno 
Nacional, “no significa que los diputados no trabajarán en temas 
para al menos parar la hemorragia de la corrupción” recalcó.

Trabajadores de la UCV en paro 
en demanda de pago de quincena
Ayer,  el acceso a la Universidad Central de Venezuela UCV, 
fue  cerrado por  los  trabajadores de  esa casa de estudios 
a la altura de Plaza Venezuela en protesta por no recibir el 
pago de su quincena.
El  presidente de la Federación de Centros Universitarios de 
la UCV, Hasler Iglesias, informó  que los profesores univer-
sitarios protestaron en la Plaza Cubierta del Rectorado por-
que el ejecutivo no ha enviado los recursos para el  pago 
de los sueldos. “Lo que ha repercutido en los estudiantes 
que no estamos teniendo clases, tampoco hay atención 
administrativa, las bibliotecas están cerradas al igual que 
todos los servicios estudiantiles”.
Explicó que las autoridades universitarias aseguran que los 
datos de la nómina de los trabajadores fueron enviados al 
ministerio de Educación Universitaria  “sin embargo parece 
que está esperando a que todas las universidades las en-
víen, estamos hablando de 55 universidades, para luego 
proceder a hacer el pago”.
Iglesias precisó que los trabajadores y profesores aseguraron 
que la universidad estará en paro hasta que reciban sus salarios.
El dirigente estudiantil advirtió que de extenderse más de 
2 días el retraso en el pago de los sueldos, los estudiantes 
analizarán las medidas a tomar.

Afirman que el  Psuv hace ajustes acordes 
a las circunstancias del país
Jacqueline Faría afirmó que los partidos aliados mantienen 
su asistencia a las reuniones para sumar y “reactivar las 
fuerzas chavistas”.
“El partido se pone al lado de nuestro gobierno para incentivar la 
producción en el hogar, lo colectivo y en nuestros sitios de pro-
ducción masiva. También incentivando a local con el incentivo 
de proyectos socioproductivos para que en todas las localidades 
haya productividad en alimentos y en los elementos de uso diario 
como jabones y textiles, eso en primera instancia”, precisó.
En el programa Al Instante de Unión Radio, dijo que el 
partido se pone respalda al ejecutivo para la renovación 
de procesos e instancias gubernamentales.  “Y poder ha-
cer ajustes y tener un partido acorde a las nuevas circun-
stancias del país, donde en uno de los cinco poderes no 
alcanzamos la mayoría y tenemos que ponernos a tono 
para detener el intento que desde ese poder se tiene para 
eliminar todo vestigio de la revolución”, agregó.
Además se suman al Congreso de la Patria para presentar 
un esquema para el país, una evaluación propositiva para 
finales de abril.

BREVES El Ministro de Petróleo y Minería, Del Pino, y el titular de Energía de la Federación 
de Rusia,  abordaron diversos aspectos de la cooperación energética bilateral

Rusia y Venezuela entablan consultas 
sobre los precios del petróleo
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Castro Soltedo llama a productores nacionales a reunirse el 3 de febrero
ENCUENTRO

CARACAS- El ministro de Producción 
Agrícola y Tierra, Wilmar Castro So-
teldo, desde el Palacio de Miraflores, 
informó que mañana  03 de febrero 
habrá un “gran encuentro nacional” 
para conformar una comisión de se-
milla y genética.
Castro Soteldo, indicó que, el sub-
comite de Soberanía Alimentaria 
hace la invitación a todos los pro-
ductores y productoras de semillas 
y genética del país para un gran 
encuentro nacional en la sede del 
Instituto Nacional de Investigaciones 
Agrícolas (Inea) de Barquisimeto es-

tado Lara, a objeto de conformar la 
Comisión Nacional de Semilla y Ge-
nética de Venezuela.
Asimismo, el ministro de Producción 
Agrícola y Tierra, comentó que, pri-
mero se realizará la conformación 
de esta comisión, segundo la posi-
bilidad de hacer en este encuentro 
un inventario de las capacidades y 
producción, la actualidad tiene en 
nuestro país en semilla y genética 
nacional y en tercer lugar tener la 
oportunidad de determinar los re-
querimientos que en este sector se 
tienen para el incremento de la pro-

ducción de las mismas.
En este sentido,  Soteldo quiso reali-
zar la invitación formal y señalar que 
el día de mañana en prensa nacio-
nal saldrá publicado un comunicado 
con las características del encuen-
tro, así como también el sitio web 
y número telefónico donde podrán 
comunicarse para realizar el registro 
de los productores y productoras; y 
de esta formar dar inicio al gran plan 
nacional de semilla y genética, que 
se está impulsando en el marco de 
la Emergencia Económica, desde el 
Gobierno Bolivariano de Venezuela.



ROMA - “Aspetti incostituzionali nel-
la legge sulle unioni civili? Vedremo, 
non posso dirlo io. Ma la Consulta ha 
detto che le coppie di fatto devono 
avere un riconoscimento giuridico. 
Tutta l’Europa l’ha fatto, anche i Pa-
esi più cattolici, solo l’Italia no”. Si 
definisce “cattolica” il giudice Meli-
ta Cavallo, che ha appena lasciato la 
guida del tribunale per i minorenni 
di Roma per andare in pensione, ma 
“da cittadina di uno Stato laico” è 
convinta che le coppie di fatto deb-
bano avere una loro disciplina, “an-
che perchè questo non toglie nulla 
ai diritti degli altri, di chi sceglie di 
sposarsi”.
Un passo che finora non è stato com-
piuto per “un problema culturale”, 
che rende indigesto a una parte del-

la politica e della società soprattutto 
l’istituto della stepchild adoption 
previsto dalla legge Cirinnà.
- Una brutta e inappropriata espres-
sione – sostiene Cavallo -, visto che 
stepchild significa figliastro e qui in-
vece si tratta dell’ adozione del figlio 
del compagno. 
Al di là del nome, “la difficoltà ad ac-
cettarla nasce da archetipi che gli ita-
liani si portano dietro, come quello 
che la mamma è una sola”. 
- Ma nella vita di ogni giorno ci sono 
sempre stati tanti bambini cresciuti 
con due figure di donna – sostiene -. 
E al tribunale di Roma abbiamo rico-
nosciuto l’adozione di una bambina 
da parte della compagna della mam-
ma quando abbiamo avuto la prova 
certa che stava bene. Di una legge 

c’è però bisogno perchè altri giudici 
hanno deciso diversamente e invece 
serve che tutti possano vedere rico-
nosciuto allo stesso modo il loro di-
ritto. 
Dall’adozione alla maternità surroga-
ta, c’è chi ritiene il passo breve: 
- Sono due cose distinte – spiega - e 
la legge Cirinnà non apre nè chiude 
la porta alla maternità surrogata. Io 
sono contraria alla maternità surro-
gata a fini commerciali, cioè a paga-
mento. Ma ragiono: se si può donare 
un rene e quindi privarsi di un orga-
no, perchè una donna che lo vuole 
non può donare temporaneamente il 
suo utero? 
Cavallo non nasconde i problemi 
connessi a una scelta di questo tipo:
- E chiaro che questo mette in discus-

sione il principio per cui la madre è 
sempre certa perchè è la donna che 
partorisce, ma la realtà è già andata 
oltre e va affrontata. In Italia ci sono 
bambini che nascono dall’utilizzo di 
un utero non materno. E il legislato-
re non può comportarsi come uno 
struzzo che nasconde la testa dentro 
la sabbia. 
Al di là del nodo adozione, resta la 
questione dei diritti per le coppie di 
fatto: 
- Nella legge Cirinnà non c’è l’equi-
parazione al matrimonio. I diritti che 
verrebbero applicati sono quelli di 
successione, di restare nella casa affit-
tata dal compagno, e tutti quelli che 
riguardano la vita di una coppia. Chi 
parla di equiparazione con il matri-
monio cerca solo di far confusione

Le coppie di fatto, secondo 
la Consulta, devono avere 
un riconoscimento giuridico 
poichè tutta l’Europa l’ha 
fatto, anche Paesi più 
cattolici dell’Italia. 
La giudice Cavallo, che si 
definisce cattolica, sostiene 
che nel progetto di legge  
non si apre a mamme 
surrogate. E spiega che nella 
legge Cirinnà non c’è 
l’equiparazione 
al matrimonio

Unioni civili: la Consulta
chiede di riconoscerle 
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Jueves 04 de febrero 

Schmutzigä Dunnschdig
Hemdklunkerumzug – Desfile de 
Batas Blancas  
06:00 p.m. Concentración de 
los Jokilis, y todo el que quiera 
participar, en el estacionamiento 
del Centro Comercial Vista al 
Valle, sector Los Pinos. Desde 
allí se hará el acostumbrado 
recorrido por la calle principal 
hasta llegar a la fuente del Jokili 
“Jokilibrunnen”. Donde se desper-
tará al Espíritu del Carnaval 2016 
Jokiligeist. 
Requisito: Asistir vestido de blan-
co y portando objetos ruidosos. 
09:00 p.m. Celebración en el 
Restaurant Rumbach.

Viernes 05 de febrero 

Fasnet-Fritig – Dan-
kmesse – Misa de 
acción de gracias. 
04:00 p.m. Celebra-
ción de una misa en 
acción de gracias 
para los Jokilis y para 
toda la Comunidad 
Coloniera en la 
Iglesia San Martin de 
Tours. 

Sábado 06 de febrero 

Fasnet-Samschdig – Sába-
do de Carnaval
11:00 a.m. Salida del 
tradicional desfile del Jokili 
Jokiliumzug, recorriendo 
las principales calles del 
pueblo hasta llegar a la 
fuente del Jokili “Jokili-
brunnen”.
02:00 p.m. A partir de 
esta hora la comparsa del 
Jokili visitará: Hotel Alta 
Baviera, Hotel Klein Dorf, 
Casita del Fondue, Hotel 
Frankfurt, Restaurant La 
Cava y Restaurant La 
Ballesta. 
07:00 p.m. Visita al Hotel 
Bergland. 

Domingo 07 de febrero 

Fasnet-Sunndig – Domingo 
de Carnaval
11:30 a.m. Salida del 
tradicional desfile del Jokili 
Jokiliumzug, recorriendo las 
principales calles del pueblo 
hasta llegar a la fuente del 
Jokili “Jokilibrunnen”.
02:00 p.m. A partir de esta 
hora la comparsa del Jokili 
visitará: Hotel Freiburg, 
Café Muhstall, Restaurant 
Biergarden, Restaurant Mo-
ritz, Restaurant Der Baëker 
Café, Restaurant Rumbach, 
Hotel Kaiserstuhl y Cabañas 
Hessen. 
07.30 p.m. Celebración en 
el Restaurant Hotel Selva 
Negra.

Lunes 08 de Febrero 

Fasnet-Mändig – Lunes de 
Carnaval
11:30 a.m. Salida del 
tradicional desfile del Jokili 
Jokiliumzug, recorriendo 
las principales calles del 
pueblo hasta llegar a la 
fuente del Jokili “Jokili-
brunnen”. 
02:00 p.m. La compar-
sa del Jokili visitará los 
siguientes locales: Hotel 
Edelweiss, Hotel Bergland, 
Tiendas Calle Codazzi, 
Restaurant-Bar Codaz-
zi, Café Breidenbach y 
Restaurant Rebstock. 

Martes 09 de Febrero 

Fasnet – Zischdig – Trau-
erumzug – Despedida del 
Carnaval 
11:00 a.m. Los Jokilis 
desfilarán por las calles 
del pueblo despidiendo el 
Carnaval 2016. 

40 ANIVERSARIO 
DE LOS @TOVARERJOKILI

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 
CARNAVALES 2016 
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ROMA - “Vogliamo go-
vernare Roma”. Il Movi-
mento 5 Stelle è pronto 
a scalare il Campidoglio. 
Ma solo entro metà feb-
braio si saprà il nome del 
candidato sindaco pen-
tastellato. Intanto le pri-
marie del centrosinistra 
hanno un nuovo concor-
rente. Roberto Morassut, 
deputato del Pd ed ex 
assessore all’Urbanisti-
ca della giunta Veltroni, 
scende in campo per ‘sfi-
dare’ il suo collega dem 
Roberto Giachetti. 
- Non sono il candidato 
della minoranza - assicu-
ra. E fa appello affinché 
non ci siano divisioni.
Nel centrodestra France-
sco Storace, già in corsa 
verso il colle capitolino, 
propone primarie nello 
stesso giorno del Pd e an-
nuncia: 
- Sto valutando di candi-
darmi con una lista civi-
ca. 
- Noi vogliamo forte-
mente vincere ma vo-
gliamo che i cittadini 
sappiano quale è la situa-
zione drammatica in cui 
la vecchia politica lascia 
Roma, senza racconta-
re favole - A parlare è la 
parlamentare del M5S 
Paola Taverna -. Siamo 
coloro che hanno più vo-
glia di governare Roma 
in maniera onesta - dice 
mentre è in corso un’ac-
cesa seduta del consiglio 
nel Municipio VI dove 
si è discussa la mozione 
di sfiducia al minisinda-
co del Pd Marco Scipio-
ni presentata dagli stessi 

consiglieri dem. 
- Il Pd non merita più al-
cun rispetto - chiosa Ta-
verna - perché non è sta-
to in grado di governare 
né la città né i quartieri. 
Vadano a casa.
In casa Dem nel frattem-
po, se non ci saranno 
clamorosi colpi di scena, 
queste primarie passe-
ranno alla storia come le 
primarie dei due Roberto. 
Da una parte il ‘radicale’ 
Giachetti, che nelle scor-
se settimane ha lanciato 
la sua candidatura con 
un video ‘vista Gianico-
lo’, dall’altra Morassut 
che inizia il suo “cammi-
no a Euro 0” per scalare il 
Campidoglio.
L’ex assessore della giun-
ta Veltroni, ha ufficia-
lizzato la sua corsa alle 
primarie dal mercato rio-

nale del quartiere Prima-
valle. 
- Non sono il candidato 
della minoranza, io sono 
un uomo di sinistra - tie-
ne a precisare. Smenten-
do da subito qualsiasi 
voce o indiscrezione di 
frizioni con il premier 
Matteo Renzi. 
- Il mio rapporto è positi-
vo, ci siamo messaggiati 
e lui è stato cordiale - rac-
conta.
Di fatto, però, Morassut 
rimane al momento l’al-
ternativa nel Pd al nome 
sponsorizzato dal segre-
tario dei dem visto che 
l’ex ministro Massimo 
Bray ha annunciato che 
non si candiderà alle pri-
marie.
- mGiachetti? Non ho 
distanze politiche abis-
sali - confessa Morassut 

- ma abbiamo due profili 
e storie diverse. 
A guidare il comita-
to elettorale di Moras-
sut sarà l’ex presidente 
dell’assemblea capitolina 
Valeria Baglio che ieri era 
presente al mercato di 
Primavalle come anche 
i presidenti dei Municipi 
Valerio Barletta e Andrea 
Santoro. Il neocandidato 
di una cosa è sicuro: divi-
si non si vince. Abbraccia 
in pieno, quindi, il mes-
saggio lanciato dai mini-
sindaci della Capitale per 
un centrosinistra unito 
e per questo rivolge un 
appello ai “compagni di 
Sel” affinché ci ripensino 
e decidano di partecipare 
alle primarie. Quest’ulti-
mi però declinano nuo-
vamente l’invito.
- Queste primarie assomi-
gliano più ad un congres-
so del Pd - taglia corto il 
segretario romano Paolo 
Cento.
Nel centrodestra France-
sco Storace sta pensando 
di candidarsi direttamen-
te con una sua lista civica 
proprio per sottolineare 
“la connotazione de-ide-
ologica di chi si mette a 
disposizione della città”. 
E intanto propone per 
le primarie la stessa data 
scelta dal Pd, il 6 marzo. 
Poi parlando del can-
didato sindaco, per ora 
‘outsider’ e non ancora 
schierato, Alfio Marchini 
dice:
- Se lui decide di candi-
darsi alle primarie e il 
popolo lo vota poi va so-
stenuto.

Le primarie del centrosinistra 
hanno un nuovo concorrente. 
Roberto Morassut, 
deputato del Pd ed 
ex assessore all’Urbanistica 
della giunta Veltroni.  
Storace: “Valuto la 
candidatura con una mia 
lista civica”. Paolo Cento 
(Sel): “Queste primarie 
assomigliano più ad 
un congresso del Pd”

Roma: M5s: “Vogliamo vincere”
Pd, in campo anche Morassut 

Davide Muscillo

NAPOLI  - Passano da due a quattro in un solo giorno i 
candidati del Pd alle primarie di Napoli. Ieri infatti Marco 
Sarracino e Umberto Ranieri hanno annunciato la loro di-
scesa in campo per la consultazione del 6 marzo in cui i 
cittadini saranno chiamati a scegliere il candidato sindaco 
del centrosinistra: i due si aggiungono ad Antonio Bas-
solino e Valeria Valente del Pd e ad Antonio Marfella del 
Psi, mentre Giovanni Palladino di Scelta Civica si è ritirato, 
dichiarando l’appoggio alla Valente.
La discesa in campo di Sarracino sancisce la spaccatura 
interna dei democrats: dopo la scelta di Valeria Valente da 
parte della maggioranza del partito, la sinistra non si alli-
nea e sceglie il rampante segretario dei Giovani Democra-
tici di Napoli. Sarracino, uno dei più attivi nei mesi scorsi 
nello spingere verso le primarie e nell’animare il dibattito 
pubblico nel Pd, potrà contare sull’appoggio dei giovani 
e di Area Riformista che fa capo a Napoli al consigliere 
regionale Gianluca Daniele.

Primarie: il Pd si spacca
NAPOLI
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Draghi: “Ripresa 
moderata,...
Draghi tocca anche la questione bancaria: 
l’architettura messa in piedi finora, cioè 
supervisione e risoluzione unica, deve esse-
re applicata “con coerenza”, soprattutto le 
norme del ‘bail-in’. E chiede che l’Unione 
bancaria sia completata con il terzo pilastro, 
cioè l’assicurazione comune sui depositi 
(EDIS), stessa richiesta avanzata anche dal 
ministro Pier Carlo Padoan in un’intervista.
Dalle Borse le notizie confermano il mo-
mento delicato dell’economia, con il petro-
lio che crolla del 6% a New York scendendo 
a 31,6 dollari e le Borse del Vecchio Conti-
nente che chiudono deboli. Parlando agli 
eurodeputati, il presidente della Bce ha spie-
gato che da dicembre “le condizioni sono 
cambiate”.
- Primo –ha precisato -, le dinamiche dell’in-
flazione sono più deboli di quanto atteso, 
e secondo è in corso una ripresa moderata 
guidata dalla domanda interna, ma i rischi 
al ribasso sono di nuovo aumentati per l’in-
certezza sulle prospettive di crescita delle 
economie emergenti, volatilità dei mercati e 
rischi geopolitici. E’ per questo che nell’ul-
timo meeting a gennaio abbiamo deciso di 
rivedere e forse riconsiderare la nostra poli-
tica monetaria. 
Draghi difende quanto fatto fino ad ora. 
- Se non avessimo agito, l’Eurozona sarebbe 
stata in conclamata deflazione nel 2015 e la 
crescita sarebbe dell’1% più bassa - ha detto 
ai deputati che contestavano l’inefficienza 
delle decisioni della Bce.
Draghi avverte che Francoforte non può fare 
tutto da sola, perché per far diventare strut-
turale una ripresa ciclica occorrono altri fat-
tori. E chiama in causa i Governi: 
- Le politiche di bilancio dovrebbero con-
tribuire alla ripresa. Allo stesso tempo, do-
vrebbero rispettare pienamente i requisiti 
del Patto di stabilità. Questo è importante 
per mantenere la fiducia nel quadro di re-
gole Ue. E tendere a politiche pro-crescita si 
può fare attraverso una maggiore efficienza 
dei servizi del settore pubblico e muovendo 
verso un sistema fiscale più orientato alla 
crescita.
Per dare un segnale della coesione europea 
che oggi “viene indubbiamente testata”, 
Draghi auspica poi che si trovi un accordo 
che tenga la Gran Bretagna “saldamente 
ancorata alla Ue, e consenta all’Eurozona 
di integrarsi di più”. Ma c’è anche il settore 
bancario ancora da sistemare, affinché torni 
a svolgere con sicurezza il suo ruolo di soste-
gno all’economia. 
- Per rendere il nostro sistema finanziario 
davvero sicuro - spiega Draghi - bisogna as-
sicurare l’adeguata applicazione delle dispo-
sizioni sul bail-in della direttiva che lo ha 
fatto nascere, cioè la BRRD.
Toccando un tasto dolente in Italia, con il 
Governatore della Banca d’Italia Ignazio 
Visco che due giorni fa ne aveva chiesto la 
revisione. Ma per l’Ue rivedere la direttiva 
non è nei piani. E l’Italia non l’ha mai chie-
sto. Inoltre, per modificarla, servirebbe una 
maggioranza schiacciante (il 90%) dei Paesi 
firmatari dell’Unione bancaria.
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ROMA - L’annuncio di 
aspettare un bambino 
nel corso del family 
day diventa per Gior-
gia Meloni un momen-
to da dimenticare. In 
poche ore i social net-
work (twitter in parti-
colare) diventano una 
gogna per la leader 
di Fratelli d’Italia che 
viene presa di mira da 
accuse, alcune anche 
molto pesanti a livel-
lo personale, tanto da 
lasciare la diretta inte-
ressata “senza parole”, 
dice all’Ansa. 
- Questa cosa mi ha 
fatto male, è la prima 
volta in vita mia che 
non so cosa dire - am-
mette la Meloni nel 
corso di un colloquio 
in cui confessa di es-
sere rimasta letteral-
mente “spiazzata -. Mi 
sono sentita in colpa 
- racconta - per aver 
detto una cosa natura-
le, secondo me anche 
una bella cosa, che ha 
avuto però l’effetto di 
attirare su di me nega-
tività.

A prendere le difese 
dell’ex ministro della 
Gioventù ci pensano 
diversi colleghi che in 
modo assolutamente 
bipartisan non hanno 
voluto far mancare il 
loro sostegno. E alla 
leader di Fratelli d’Ita-
lia è arrivato anche un 
mazzo di rose rosse e li-
lium inviato da Matteo 
Renzi.
A schierarsi al fianco 
del presidente di Fdi 
è innanzitutto Laura 
Boldrini. La presiden-
te della Camera è tra le 
(poche) donne pronte 
a stigmatizzare “gli in-
sulti a sfondo sessista 
dei quali in queste ore 
è fatta oggetto Giorgia 
Meloni”. 
- La critica politica - 
accusa - anche la più 
aspra, non deve mai 
confondersi con lo 
squallore.
Manifestazioni di soli-
darietà arrivano anche 
dalla parte ‘avversaria’: 
il vice segretario del Pd 
Lorenzo Guerini che 
affida ad un cinguettio 

il suo commento: 
“Mi divide tutto dalla 
Meloni (anche modo 
e contesto dell’annun-
cio) ma gli insulti sul-
la sua gravidanza sono 
sessisti e volgari”.
Usa quasi le stesse pa-
role l’ex collega di par-
tito ai tempi del Pdl, 
Maurizio Lupi: 
“Gli idioti che insulta-
no non son degni ne-
anche di una risposta. 
Piuttosto, Giorgia, tut-
ti i miei auguri per la 
bella notizia”, scrive su 
twitter il capogruppo 
di Ap. A fare quadrato 
intorno al loro leader 
ci pensano i colleghi 
di partito. Il capogrup-
po di Fratelli d’Italia, 
Fabio Rampelli che de-
nuncia “il silenzio del-
le donne di sinistra sul-
la campagna indecente 
di insulti, volgarità e 
becerume di ogni sor-
ta” mentre Ignazio La 
Russa si dice convinto 
che sull’annuncio fat-
to dalla Meloni senza 
alcuna connotazione 
politica e nel giorno 

più bello per la fami-
glia, i professionisti 
dell’insulto e dell’odio 
cercano la bagarre me-
diatica”.
E, nonostante le di-
stanze siderali, a difen-
dere la leader di Fdi si 
schiera anche Monica 
Cirinnà, ‘madre’ del 
disegno di legge sulle 
Unioni civili: 
- Quello che è accadu-
to a Giorgia Meloni è 
sicuramente un attacco 
sessista e da donna mi 
indigno. Da lei mi di-
vidono molte cose, ma 
oggi mi schiero al suo 
fianco contro volgarità 
inaccettabili.
Sostegno anche dalle 
ex colleghe di partito 
come Mara Carfagna e 
Laura Ravetto. 
- Conoscendo Giorgia 
- sottolinea la deputa-
ta azzurra - sono con-
vinta che tutta questa 
sorta di cyberbullismo 
non farà altro che 
temprare ulteriormen-
te il carattere della fu-
tura mamma e del na-
scituro.

Attaccata per l’annuncio 
della gravidanza, hanno 
preso le difese dell’ex 
ministro della Gioventù 
diversi colleghi che 
in modo assolutamente 
bipartisan non hanno 
voluto far mancare 
il loro sostegno. 
Alla leader di Fratelli 
d’Italia anche un mazzo 
di rose rosse e lilium 
inviato da Matteo Renzi

Meloni nel mirino della web
dopo il f.day: “Mi hanno fatto male” 

Yasmin Inangiray
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Nuovo scontro 
Renzi-Ue...
Il premier ha sbloccato i fondi dell’Italia, ma i fun-
zionari di Bruxelles continuano a rimandare le rispo-
ste sulla flessibilità per tutte le spese sostenute per la 
crisi dei migranti. Per l’Italia ballano circa tre miliar-
di, lo 0,2% del Pil.
In viaggio in Africa, Renzi sulla e-news ha rivendi-
cato che dopo aver fatto le riforme “possiamo tor-
nare a fare il nostro mestiere, e il nostro mestiere è 
guidare l’Europa, non andare in qualche palazzo di 
Bruxelles a prendere ordini”. E ha ricordato che “per 
anni” l’Italia ha avuto “un debito morale con le isti-
tuzioni europee” e “soprattutto con i propri concit-
tadini” perché “parlava di riforme che non riusciva 
a realizzare”. Ma ora che le riforme sono partite, e 
sono “ambiziose” come riconosciuto anche da Frau 
Merkel venerdì scorso, quello che la Ue stenta a ri-
conoscere - al netto dei contributi alla Turchia - è la 
flessibilità per le spese sui migranti.
La valutazione, insistono i portavoce della Com-
missione e dei due commissari competenti sulla vi-
gilanza dei conti pubblici (Dombrovskis e Moscovi-
ci), sarà fatta solo “in primavera” e sarà determinata 
“caso per caso ed ex post, sulla base delle spese fatte”. 
Apparentemente Bruxelles tiene il punto, rinviando 
all’esame della finanziaria che sarà fatta entro aprile, 
tenendo conto solo delle spese dimostrate.
Ma gli attriti tra Roma e Bruxelles, accoppiati a quelli 
tra Atene e Ue, mettono in luce - secondo l’editoriali-
sta del Financial Times Wolfgang Munchau - le “mag-
giori linee di faglia in Europa” e se da una parte emer-
gono i dubbi europei sulla “sostenibilità” dell’Italia 
nell’Eurozona, dall’altra sono il segnale che “l’Italia 
sta perdendo la pazienza con la Germania e l’Ue”.
Intanto però Jean Claude Juncker ha scritto diretta-
mente a Renzi. Nella lettera si ricorda che la decisio-
ne era stata presa dopo il “gentleman’s agreement” al 
vertice di dicembre, specificando che la dichiarazio-
ne formale era stata fatta il 18 dicembre ed inserita 
nella nota 2 allegata ai cosiddetti “terms of referen-
ce” inviati alle cancellerie per dettagliare l’accordo 
politico raggiunto a 28 sul finanziamento da tre mi-
liardi di euro per la Turchia a favore dei rifugiati:
“La Commissione ha dichiarato che i contributi na-
zionali non saranno tenuti in conto nel calcolo del 
deficit ai fini del Patto di stabilità e crescita”. 
- A questo punto noi daremo il nostro contributo alla 
Turchia per salvare esseri umani - ha detto Renzi nel 
corso del suo viaggio africano. Ma il premier, che ha 
bollato come “kafkiana” la procedura contro l’Ita-
lia per le impronte digitali, considera le resistenze 
di Bruxelles sulla flessibilità per l’immigrazione una 
ottusità da euroburocrati. E annunciando lo sblocco 
dei fondi per la Turchia ha avvertito: 
- Noi pensiamo che tutti i migranti siano uguali. Pen-
sare di considerare in modo diverso le spese per sal-
vare i bimbi eritrei che arrivano in Sicilia mi sembra 
assurdo e illogico, solo una perversione burocratica. 
Ma noi, nonostante i professionisti della polemica 
provino a rilanciare ancora da Bruxelles come se ci 
fossero vite di serie A e di serie B, non cadiamo in 
provocazioni.
Insomma, l’Italia “continuerà” a “salvare vite umane 
in Mediterraneo” come ha sempre fatto, anche quan-
do “l’Europa si girava dall’altra parte”. E continuerà a 
farlo perché “prima del patto di stabilità c’è un patto 
di umanità”, che l’Italia “non rinnegherà mai”. 
- Se poi vogliono aprire una procedura contro l’Italia 
- ha insistito Renzi - facciano pure. Per noi Europa 
significa valori e ideali, non polemiche dai professio-
nisti dello zero virgola. 
Una stoccata che il premier lancia dopo aver sotto-
lineato come “non è possibile considerare le vite da 
salvare nel Mar Egeo diverse da quelle da salvare nel 
Mar Tirreno”. E se lo scorporo dal deficit è assicu-
rato per i contributi al fondo che deve convincere 
la Turchia a non far partire i profughi, deve esserlo 
anche quello per le spese sostenute per salvare vite 
nel Mediterraneo.



Michele Esposito

ROMA - Riparte da 
Roma l’offensiva di-
plomatica degli Stati 
Uniti per rafforzare 
la campagna anti-Isis. 
Il segretario di Stato 
americano John Ker-
ry è arrivato nella ca-
pitale per incontrare 
oggi alla Farnesina i 
rappresentanti dei 23 
paesi più impegnati 
nella lotta al sedicente 
Stato islamico. Un’oc-
casione per trarre un 
bilancio delle attivi-
tà dell’anno passato 
e per rafforzare e so-
prattutto accelerare 
lo sforzo collettivo, 
nella prospettiva di 
affrontare le tante 
sfide ancora aperte e 
con l’ipotesi, orami 
sempre più concreta, 
che si debba aprire un 
altro fronte in Libia. 
“A Roma e Londra 
questa settimana per 
importanti incontri 
sui progressi contro 
l’Isis e sulla risposta 
umanitaria alla crisi 
in Siria”, ha twitta-
to Kerry ieri al suo 
arrivo a Ciampino. 
Quello nella capitale 
è il terzo vertice della 
coalizione in formato 
‘small group’ dopo le 
riunioni di Londra (22 
gennaio 2015) e Pari-
gi (2 giugno 2015). 

Una scelta, riferiscono 
fonti diplomatiche, 
che dimostra quanto 
l’Italia conti all’inter-
no della coalizione in-
ternazionale e quan-
to sia significativo il 
contributo del nostro 
Paese in Iraq, con la 
leadership nell’adde-
stramento delle for-
ze di polizia locali, 
ma anche nella crisi 
siriana. Sul dossier 
Siria l’amministrazio-
ne Obama ha, in par-
ticolare, apprezzato 
gli sforzi diplomatici 
italiani nel riunire ad 
uno stesso tavolo pa-
esi rivali come Arabia 
Saudita e Iran.
L’Italia parla con tutti, 
spiegano fonti diplo-
matiche, e questo è 
un enorme vantaggio 
rispetto ad altri paesi 
della coalizione come, 
ad esempio, la Fran-
cia. Sul ruolo di Roma 
nel contrasto al terro-
rismo proprio a Parigi 
il ministro della Dife-
sa Roberta Pinotti ha 
mandato un messag-
gio chiaro. 
- L’Italia tiene non 
alta, ma altissima la 
guardia sul terrori-
smo. Conosciamo 
bene i rischi della mi-
naccia dell’Isis e la si-
tuazione migratoria. 

L’Italia è consapevole 
del suo ruolo. Siamo 
fieri di ciò che faccia-
mo - ha assicurato Pi-
notti rispondendo di-
rettamente al ministro 
della Difesa francese, 
Jean-Yves Le Drian, 
che aveva messo in 
guardia sul “grande 
rischio” che miliziani 
dell’Isis si possano na-
scondere tra i migran-
ti che viaggiano dalla 
Libia a Lampedusa.
Anche di Libia si par-
lerà, naturalmente, al 
vertice odierno dove 
per la Francia sarà pre-
sente il ministro degli 
Esteri Laurent Fabius. 
Nell’ottica dell’aper-
tura di un nuovo fron-
te anti-Isis che veda i 
paesi europei impe-
gnati in prima linea, 
Washington ha riba-
dito più volte di con-
tare sull’esperienza e 
le capacità dell’Italia 
per gestire la crisi nel 
paese nordafricano. Il 
governo italiano, da 
parte sua, si è sempre 
detto pronto ad assu-
mere il ruolo di guida 
in un eventuale in-
tervento militare, a 
condizione che sia ri-
chiesto da un governo 
riconosciuto.
Intanto dalla Libia 
arriva la notizia che 

la notte scorsa “aerei 
militari non identifi-
cati” hanno compiuto 
raid “contro i bastioni 
dell’Isis” nelle peri-
ferie di Sirte, la ‘capi-
tale’ dello Stato isla-
mico nel paese. Una 
circostanza questa che 
avvalora l’ipotesi che 
sul territorio libico 
siano già cominciati 
raid di paesi occiden-
tali. Come quella del-
lo scorso 10 gennaio, 
quando “aerei non 
identificati” aveva-
no colpito postazio-
ni dell’Isis fra Sirte e 
l’aviazione libica ave-
va smentito di essere 
entrata in azione.
Il vertice odierno, sot-
tolineano fonti diplo-
matiche, sarà anche 
l’occasione per riba-
dire il pieno sostegno 
ai negoziati indiretti 
tra regime e opposi-
zioni che hanno pre-
so il via con fatica a 
Ginevra, grazie al la-
voro dell’inviato spe-
ciale dell’Onu Staffan 
de Mistura. Un’”op-
portunità reale” di 
risolvere la crisi, per 
il segretario di stato 
americano Kerry, an-
che se “la strada resta 
“impegnativa” e “il 
successo non e’ assi-
curato”. 

John Kerry è arrivato 
nella capitale per incontrare 
alla Farnesina i rappresentanti 
dei 23 paesi più impegnati 
nella lotta al sedicente Stato 
islamico. E’ il terzo vertice 
della coalizione in formato 
‘small group’, una scelta, 
riferiscono fonti diplomatiche, 
che dimostra quanto l’Italia 
conti all’interno della 
coalizione internazionale

Oggi a Roma il vertice
della coalizione anti-Isis 

Benedetta Guerrera

ROMA  - I primi voti dopo le piazze e le scintille trasver-
sali ai partiti: le unioni civili entrano nel vivo e,  
questo pomeriggio a Palazzo Madama, la maggioranza 
pro-ddl avrà un primo test sulle 8 questioni pregiudiziali. 
Gli snodi chiave, tuttavia, si avranno solo dalla prossima 
settimana con i voti sugli emendamenti, a cominciare da 
quelli sui due punti più delicati del ddl, anche all’interno 
del Pd: l’art. 3 sui diritti/doveri delle coppie omosessuali, 
e l’art. 5 sulla stepchild adoption. Nodi ancora aperti che 
rendono l’obiettivo di una mediazione quanto mai arduo 
e portano l’attenzione sul numero di voti segreti che il 
presidente Pietro Grasso ammetterà.
In teoria, l’intero provvedimento sembrerebbe passibile 
di scrutinio segreto, votazione finale inclusa, ma ad oggi 
fare una stima non è possibile anche perché il patto sul 
taglio degli emendamenti stipulato tra i gruppi non è 
stato ancora formalizzato: risultano ancora depositati i 
5mila emendamenti leghisti così come il ‘supercanguro’ 
a prima firma Marcucci e Cantini. E solo con un computo 
preciso delle proposte di modifica si potrà valutare quan-
ti e quali voti segreti saranno ammissibili. Solo allora gli 
occhi saranno ‘puntati’ su Grasso in una sorta di dejà vu 
di quanto avvenne con il ddl Boschi.
Certo, rispetto alle tensioni emerse tra il Pd e il presiden-
te del Senato sulle riforme, il contesto è diverso: a testi-
moniarlo sono anche le dichiarazioni fatte pochi mesi fa 
da Grasso sul ddl Cirinnà in merito al quale, in agosto, 
sottolineava ad esempio come sia “giusto” estendere i 
diritti a tutti. L’impressione, tuttavia, è che alla fine i voti 
segreti saranno diversi, bastando tra l’altro 20 senatori 
per richiederli. Ed è lì che l’asse Pd-M5S-Sel affronterà il 
test più difficile tanto che anche tra i Dem a favore della 
stepchild nessuno, al momento, scommette su un sicuro 
via libera all’art. 5.
Di certo, si sottolinea nel Pd, la piazza del Family Day 
non cambia l’approccio ad una legge che “va fatta” lad-
dove al Circo Massimo in tantissimi ne chiedevano la 
cancellazione. E che la legge vada fatta lo afferma, in via 
indiretta, anche il premier Matteo Renzi nella sua eNews, 
nella quale sottolinea come, mentre “le opposizioni per-
dono pezzi, noi siamo ancora qui e facciamo le leggi”. 
Sull’adozione, invece, nel Pd restano le divergenze e non 
a caso tra i circa 30 senatori pro-affido non passa inos-
servata la dichiarazione di Rocco Buttiglione, secondo il 
quale Ap, con uno stralcio dell’art.5, voterebbe il ddl.
Parole che sembrerebbero presupporre un’apertura di 
Ap - tra oggi e domanhi si riuniranno i gruppi centristi - 
e che fanno infuriare Carlo Giovanardi, secondo il quale 
gli alfaniani, dopo “l’infornata” di sottosegretari, “si pre-
stano a chiudere a ribasso”. Ipotesi che, in realtà appare 
molto difficile ma un’ eventuale asse sull’affido tra Ap e 
Cattodem non è ancora del tutto da escludere. 
- Quello di Buttiglione mi sembra un passaggio interes-
sante, da considerale con grande attenzione - sottolinea 
la Dem Rosa Maria Di Giorgi. Oggi sulle pregiudiziali pre-
sentate da Ap, Idea, Cor e Lega il voto sarà palese e il Pd 
voterà compatto contro. Poi sarà la volta della discussio-
ne generale e nel Pd c’è attenzione anche alle modalità 
con cui si svilupperà: non è escluso, infatti, che in caso di 
interventi ostruzionistici si chieda una nuova capigruppo 
per contingentare i tempi. L’obiettivo è arrivare ai primi 
voti tra giovedì e martedì prossimo. E, all’inizio della set-
timana prossima dovrebbe tenersi il gruppo Pd per l’in-
dividuazione di quegli emendamenti sui quali vigerà la 
libertà di coscienza. E per tentare, in extremis, un’intesa 
al momento lontanissima anche perché sulle ipotesi di 
mediazione sulle adozioni restano i dubbi di incappare in 
una discriminazione ‘bocciabile’ dalla Consulta.

SENATO

Unioni civili alla prova,
resta l’incognita
del voto segreto 
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ROMA - Torna alla ribal-
ta il famigerato schema 
Ponzi. Ma questa volta 
il sistema di truffe mi-
liardarie, divenuto cele-
bre per la colossale frode 
messa in atto dall’im-
prenditore americano 
Bernard Madoff, ha col-
pito in Cina. La polizia 
cinese ha arrestato 21 
impiegati della più gran-
de finanziaria online del 
Paese, sospettati di aver 
truffato 900.000 inve-
stitori per un cifra com-
plessiva di 50 miliardi di 
yuan, pari a circa 7,6 mi-
liardi di dollari, in quel-
la che potrebbe essere la 
più grande frode finan-
ziaria della storia cinese.
I media hanno diffuso 
la notizia degli arresti e 
la tv di stato CCTV ha 
trasmesso le presunte 
confessioni di due ex di-
pendenti della Ezubao, 
un team della provincia 
di Anhui uscito dall’ano-
nimato fino a divenire la 
piattaforma di finanzia-
menti online più impor-
tante della Cina in soli 
18 mesi.
Fondata nel 2014, Ezu-
bao è diventato infat-
ti uno dei maggiori siti 
online di prestiti peer-to 
peer, promettendo agli 
investitori ritorni stel-

lari con tassi di crescita 
anche del 15% all’anno. 
Ma gli inquirenti hanno 
scoperto che circa il 95% 
degli investimenti offerti 
dalla Ezubao erano inesi-
stenti e il denaro versato 
dagli investitori per ‘en-
trare nell’affare’ aderen-
do a fantomatici progetti 

di investimento sarebbe 
stato invece utilizzato 
per ripagare debiti dei 
manager e ‘scialaquato’ 
in spese personali, oltre 
che dirottato in pubbli-
cità e investimenti falli-
mentari.
In manette è finito anche 
il fondatore della Ezubao 

e presidente del gruppo 
Yucheng, Ding Ning, il 
quale si sarebbe intascato 
contanti per 550 milioni 
di yuan (circa 80 milioni 
di euro) oltre ad esser-
si comprato una villa a 
Singapore da 130 milioni 
di yuan, poco meno di 
20 milioni di euro, e un 
anello con diamante rosa 
da 12 milioni di yuan 
(1,6 milioni di euro).
Per incastrare la banda 
dello schema Ponzi in 
versione cinese, la poli-
zia ha dovuto scavare per 
20 ore con due escava-
trici per portare alla luce 
80 borse di documenti 
che i manager avevano 
occultato sottoterra. Il 
business degli investi-
menti online ha attratto 
in Cina fiumi di denaro 
specie dalla classe me-
dia e negli ultimi tempi 
le autorità di controllo 
avevano messo a punto 
una bozza di pacchetto 
normativo proprio per 
governare le oltre 2.600 
piattaforme online di 
prestiti peer-to-peer. Di 
queste, più di mille erano 
state definite “problema-
tiche” dalla Commissio-
ne bancaria cinese che 
a dicembre scorso si era 
impegnata a “ripulire il 
mercato”.

ROMA - La mela morsicata della Apple vale ancora più di tutti 
gli altri, ma quello della Disney, forte del successo planetario 
del settimo episodio di Star Wars, risulta essere il più forte e 
potente. Sono i marchi protagonisti del Brand Finance Global 
2016, la società che stila ogni anno la graduatoria dei loghi 
più importanti del mondo, dividendoli tra quelli di maggior 
valore economico e quelli che esercitano la maggiore influen-
za sulla platea dei consumatori.
La classifica dei brand che hanno più valore vede ancora al 
primo posto la Apple, con l’astronomica cifra di 146 miliardi 
di dollari, in rialzo del 13% rispetto allo scorso anno, grazie 
in particolare al successo di Iphone 6 e Iphone 6s. E’ quindi 
“prematuro”, secondo il rapporto, considerare la casa di Cu-
pertino sul viale del tramonto.
Dal terzo al secondo posto sale invece Google (in predicato 
di diventare prima per capitalizzazione proprio a scapito della 
società fondata da Steve Jobs), con 94 miliardi di dollari; la 
medaglia di bronzo va quindi a Samsung, che lo scorso anno 
aveva conquistato quella d’argento, con 83 miliardi.
 Molto più indietro, invece, le italiane. Ce ne sono in totale 
nove, guidate dal leone alato delle Generali (che però scende 
dalla 87ma alla 120ma posizione): in crescita Eni ed Enel, 
mentre cedono tutte le altre (Telecom Italia, Gucci, Fiat, Fer-
rari, Unicredit e Prada). 

Apple ancora primo 
brand al mondo

Manette per 21 impiegati 
della più grande 
finanziaria online 
del Paese, sospettati 
di aver truffato 900.000 
investitori per un cifra 
complessiva di 50 
miliardi di yuan. 
La polizia ha dovuto 
scavare per 20 ore 
con due escavatrici 
per portare alla luce 
80 borse di documenti 
che i manager avevano 
occultato sottoterra

Schema Ponzi colpisce in Cina
megafrode da 7,6miliardi di dollari 

BRAND FINANCE GLOBAL 2016

BEIRUT - La Russia rafforza la sua presenza 
militare in Siria, dispiegando i nuovissimi jet 
Su-35, punta di diamante della sua aviazio-
ne, che vanno ad aggiungersi a decine di altri 
cacciabombardieri e batterie missilistiche già 
operativi sul terreno. Mentre a Ginevra prende 
faticosamente il via una nuova tornata di ne-
goziati che vede le delegazioni governativa e 
delle opposizioni discutere separatamente con 
le Nazioni Unite.
Intanto, secondo secondo la Rete siriana per 
i diritti umani, sono stati 1.382 i civili uccisi 
nel solo mese di gennaio, dei quali 679 morti 
sotto i bombardamenti russi. Una serie di foto 
satellitari del ‘Fisher Institute’ israeliano mostra 
almeno 30 aerei da combattimento di Mosca 
e batterie di missili S400 e SA22 nella provin-
cia di Latakia, roccaforte del governo siriano 
del presidente Bashar al Assad. In particolare, 
i sistemi missilistici indicano un rafforzamento 
delle misure difensive, dovuto forse al timore 
di una eventuale escalation militare con la Tur-
chia.
A confermare il dispiegamento degli Su-35 è 
stato direttamente il ministero della Difesa rus-
so. Mosca ha detto ieri di avere condotto 468 
raid in Siria solo la scorsa settimana. Con la 
copertura dei bombardamenti russi, le forze di 
Damasco, sostenute da miliziani sciiti Hezbol-
lah libanesi, hanno proseguito la loro avanzata 
a Nord di Aleppo e sono ora in controllo di una 
collina strategica dalla quale dominano l’unico 
accesso rimasto agli insorti tra il confine turco e 
la metropoli siriana.
Ma diverse organizzazioni umanitarie e attivisti 
dell’opposizione denunciano l’alto numero di 
vittime civili nei raid di Mosca. Secondo fonti 
citate dalla tv panaraba Al Jazeera, tra l’altro, 
oltre 3.000 profughi turcomanni e arabi - tra 
cui molte donne, bambini e anziani - sono stati 
costretti dai raid degli ultimi tre giorni a lasciare 
il campo di accoglienza di Yamadi, nel Nord 
della Siria, per cercare riparo in Turchia. Una 
sospensione dei bombardamenti governativi 
e russi e l’accesso di convogli umanitari a be-
neficio dei civili bloccati nelle aree assediate - 
come a Madaya, dove 46 persone sono morte 
di fame dall’inizio di dicembre - erano tra le 
condizioni poste dalle opposizioni per prende-
re parte alla terza tornata di trattative a Ginevra 
per cercare una soluzione al conflitto, che ha 
già provocato oltre 250.000 morti e milioni di 
profughi.
La delegazione del principale blocco anti-gover-
nativo, l’High Negotiating Commitee (Hnc), ha 
detto di avere ricevuto “garanzie” in proposito 
e ha quindi accettato di avviare i colloqui sepa-
ratamente con l’inviato speciale dell’Onu Staffan 
de Mistura, che aveva già incontrato i delegati 
governativi. Per il momento, le due delegazioni 
continueranno i negoziati separatamente con 
de Mistura e non si incontreranno direttamente.
Secondo lo stesso inviato dell’Onu, inoltre, le 
trattative potrebbero continuare per sei mesi. Gli 
esiti rimangono incerti ma, secondo quanto ha 
affermato ieri il sottosegretario alla presidenza del 
Consiglio per i servizi segreti Marco Minniti, “la 
nuova Siria deve avere un futuro senza Assad”.
Intanto, per la prima volta in maniera ufficia-
le, una delegazione della Coalizione anti-Isis 
guidata dagli Stati Uniti è entrata in territorio 
siriano ed ha incontrato rappresentanti della 
coalizione curdo-siriana che combatte i jihadisti 
nel Nord-Est del Paese. La delegazione, guida-
ta dall’inviato speciale Usa per la lotta all’Isis, il 
generale Brett McGurk, e da due rappresentan-
ti francese e britannico, ha incontrato rappre-
sentanti delle Forze democratiche siriane, che 
ricevono sostegno diretto dagli Usa. 

SIRIA

L’arsenale di Putin:
decine di jet e missili

10 MONDO    martedì 2 febbraio 2016 |



ROMA - Ultime freneti-
che ore di calciomercato 
invernale. Quagliarella a 
Genova, domani può sfi-
dare Torino - Doppio col-
po per Genoa e Sampdoria 
che hanno concluso due 
operazioni di mercato con 
gli arrivi del brasiliano 
Gabriel Silva in rossoblù 
e di Fabio Quagliarella in 
blucerchiato. L’attaccante 
napoletano, già in blucer-
chiato dieci anni fa, arriva 
dal Torino e sarà a Genova 
nel pomeriggio. L’allena-
mento di ieri, previsto 
inizialmente in mattinata, 
era stato spostato nella se-
conda parte della giornata 
proprio per permettere 
al giocatore di prendervi 
parte. L’accordo con i gra-
nata prevede la cessione 
in prestito con obbligo 
di riscatto dopo la prima 
presenza, che il giocatore 
potrebbe fare già domani 
sera proprio contro il To-
rino atteso al Ferraris. Per 
Quagliarella contratto di 
un anno e mezzo. Presti-
to con diritto di riscatto 
invece per Gabriel Silva 
che ieri sosterrà il primo 
allenamento agli ordini 
di Gasperini. Arrivato 

in città domenica sera 
l’esterno brasiliano ha 
giocato nella prima parte 
di stagione nel Carpi ma è 
di proprietà dell’Udinese.
Eccezione la Cina, paese 
per il quale gli affari in 
entrata saranno possibili 
fino al 20 febbraio, quin-
di se ci sarà ancora qual-
cuno tentato dall’idea di 
un’avventura nel paese 
della Grande Muraglia 
avrà modo di continua-
re a pensarci. Intanto è 
tempo di Italia, da dove è 
partito Doumbia alla vol-
ta di Newcastle. Le visite 
mediche dell’ivoriano 
avrebbero dato responso 
positivo e ora i Magpies 
stanno perfezionando 
l’accordo con la Roma: 
prestito fino a giugno, 
poi riscatto già fissato 
a 7 milioni di sterline, 
circa 9 milioni e spiccioli 
di euro.
Grazie a questa promessa 
di soldi e ai 3 milioni 
incassati dalla vendita 
del giovane Mazzitelli 
al Sassuolo (ma per ora 
il ragazzo rimane al Bre-
scia), la Roma ha definito 
con il Genoa la trattativa 
per Perotti: 2 milioni 

di prestito, 8 di riscatto 
obbligatorio. A Trigoria è 
in arrivo anche l’interista 
Santon, difensore inse-
guito anche l’anno scorso 
dal club giallorosso. Ma 
il presidente genoano 
Preziosi non lavora solo 
sul fronte Perotti: infatti 
sta concludendo la trat-
tativa con la Fiorentina 
per De Maio in viola. 
A quel punto la società 
ligure opererebbe anche 
in entrata, perchè dopo 
Gabriel Silva in arrivo dal 
Carpi (via Udinese), entro 
oggi dovrebbero essere 
conclusi gli acquisti di 
Ionita dal Verona (ma 
si è fatto sotto anche il 
Napoli). Su Floro Flores, 
attualmente al Sassuolo, 
c’è stato invece l’inse-
rimento del Frosinone, 
che non ha rinunciato 
neppure all’atalantino 
Stendardo, che piace an-
che alla Samp.
Il Torino sta trattando 
anche la cessione di Maxi 
Lopez al Marsiglia, e a quel 
punto Amauri dovrebbe 
rimanere alla corte di Ven-
tura. Fiorentina, con tan-
to di comunicato, e River 
Plate continuano a litigare 

ed a lanciarsi accuse per 
Mammana, difensore e 
ormai mancato acquisto 
viola, mentre l’Udinese ha 
ceduto Aguirre al Perugia 
e la Lazio sta cercando 
di ‘dirottare’ Braafheid e 
Morrison alla Salernitana. 
Gentiletti è stato offerto 
al Levante ma l’argen-
tino non vuole lasciare 
Formello. Se si convince, 
alla Lazio arriverà Cabral 
dal Celta Vigo. L’Inter 
segue l’esterno Boufal del 
Lilla, il Milan ha ceduto 
De Jong ai Los Angeles 
Galaxy, mentre Niang 
dovrebbe rimanere perchè 
sembra essersi affievolito 
l’interesse del Leicester. 
Per Nocerino ci sono of-
ferte dalla Spagna (Getafe) 
e Usa (New York City). Il 
Galatasaray e lo Schalke 
04 (che ha preso Malcom 
dal Corinthians, soffian-
dolo all’Inter) si rifaranno 
avanti per Luiz Adriano, 
ma il Milan vuole cederlo 
solo a titolo definitivo. 
Infine il Bayern Monaco, 
che avrebbe offerto 10 
milioni di euro al Bologna 
per avere da luglio Dia-
wara, 18enne di grande 
talento.

Doumbia al Newcastle,
 e a Roma arriva Perotti

La formazione inglese ha trovato l’accordo con la Roma: 
prestito fino a giugno, poi riscatto già fissato a 7 milioni 

di sterline, circa 9 milioni e spiccioli di euro

VENEZUELA

Danz, La Guaira, Zamora
e Táchira vittoria all’esordio
CARACAS – Come da pronostico, nella prima gior-
nata del ‘Torneo Apertura’ della Primera Divisón 
vincono le big. Il match clou della giornata, quello 
tra Deportivo de La Guaira e Mineros, é stato vinto 
dai padroni di casa con lo score di 2-1. Le marcatu-
re della formazione arancione sono state opera di 
Osorio (23’) e Rojas (54’).
Grazie alle reti di Aguilar (13’) e Martins (18’) il 
Deportivo Anzoátegui ha superato per 2-0 il Mo-
nagas, che dopo diversi anni ritorna nella ‘serie A’ 
venezuelana. Mentre lo Zamora dell’italo-venezue-
lano Stifano ha continuato a dimostrare che é la 
squadra da battere ed ha superato senza problema 
l’Estudiantes de Caracas per 2-1. Il gol dei bianco-
neri di Barinas sono stati griffati da Clarke (23’) e 
Soteldo (62’).
A Maracaibo, nello stadio Pachencho Romero, é 
andato in scena la gara Zulia-Deportivo Táchira, 
che ha visto i gialloneri imporsi per 1-3. Ma la noti-
zia importante é quella che il figlio prodigio, Edgar 
Perez Greco, ha segnato uno dei gol. L’italo-vene-
zuelano è alla sua prima gara in questa seconda 
esperienza in aurinegro. Le altre reti della formazio-
ne di San Cristóbal sono state opera di Jorge ‘Zur-
do’ Rojas (51’) e José Miguel Reyes (86’).
Il resto dei risultati della prima giornata del ‘Torneo 
Apertura’ sono i seguenti: Ureña-Jbl Zulia 2-1, Pe-
tare-Carabobo 1-1, Atlético Venezuela-Estudiantes 
de Mérida 2-1, Llaneros-Aragua 1-1 e Trujillanos-
Deportivo Lara 1-0.  
Il match Portuguesa-Caracas, è stato rinviato a cau-
sa dell’impegno di Coppa Libertadores dei ‘Rojos 
del Àvila’in programma oggi contro gli argentini 
dell’Huracàn.

FDS

Pastor Maldonado saluta la F1, 
al suo posto Magnussen

LONDRA – L’italo-venezuelano Pastor Maldonado Mot-
ta, l’ultimo pilota sudamericano capace di vincere un 
GP di F1 (Gp di Spagna nel 2012), non prenderà parte 
al Mondiale 2016. Il driver ‘maracayero’, finora suppor-
tato da PDVSA, potrebbe avere perso la sponsorizza-
zione e sarà probabilmente rimpiazzato in Renault dal 
danese Kevin Magnussen.
Pastor Maldonado, nato il 9 marzo 1985 a Maracay 
(Venezuela), ha corso in F1 dal 2011 al 2015 con due 
scuderie (Williams e Lotus) portando a casa come mi-
glior piazzamento in campionato un 14° posto lo scor-
so anno. Il suo palmarès nel Circus comprende una 
pole position e una vittoria (entrambe conquistate nel 
GP di Spagna 2012) ma anche 32 ritiri su 95 gare di-
sputate. Prima della Formula 1 è stato campione italia-
no invernale di Formula Renault 2.0 (2003), campione 
italiano di Formula Renault 2.0 (2004) e campione GP2 
nel 2010.

MOTORI
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La escuela Aprendiendo para la Vida, en Catia, contempla un plan de formación 
de tres proyectos: Bartender, Vendedor y Emprendimiento Gastronómico

DIAGEO impulsa nuevo modelo 
educativo de formación en oficios
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CARACAS-  DIAGEO Venezuela co-
mienza formalmente a impartir cla-
ses en la escuela Aprendiendo para 
la Vida. El centro de estudios fue 
inaugurado hace tres meses y es la 
primera escuela de este tipo en el 
mundo, destinada a la capacitación 
de jóvenes mayores de edad, pro-
venientes de sectores populares, en 
oficios y emprendimiento.
La escuela Aprendiendo para la 
Vida, ubicada en la sede del Centro 
Comunal Catia (CECCA) contempla 
un plan de formación de tres pro-
yectos: Bartender, Vendedor y Em-
prendimiento Gastronómico.
A partir de una lista de más de 700 
jóvenes que se postularon, el primer 
grupo en recibir clases, quedó inte-
grado por 60 estudiantes de diferen-
tes zonas y ciudades del país quienes 
pasaron por un proceso de selección 
que los llevó a obtener una beca de 
estudio e iniciaron su formación 
en el proyecto Vendedor. Las clases 
se imparten de lunes a sábado de 8 
a.m. a 4 p.m.
Según explica Carlos Ramos, geren-
te de Responsabilidad Social de DIA-
GEO Venezuela, el modelo educati-
vo del programa Aprendiendo para 
la Vida se enfoca en el desarrollo de 
los jóvenes  a través de la formación 
en oficios y emprendimiento poten-
ciando sus habilidades para la toma 
de decisiones. También se orientará 
en formarlos como ciudadanos fren-

te a la sociedad, las comunidades y 
sus familias, en donde la creatividad 
e innovación serán los ejes transver-
sales del pensum.
“La escuela y sus disciplinas tendrán 
como objetivo brindar herramien-
tas y los conocimientos necesarios 
para la inserción laboral, la mejora 
de la calidad de vida y el desarrollo 
social de estos jóvenes y su entorno. 
Estamos convencidos que nuestros 
programas ayudarán a los estudian-
tes a cambiar sus vidas y las de sus 
familias, a través del trabajo y la 
educación”, sostiene Carmen Gisela 
Ginich, gerente de Relaciones Cor-
porativas de DIAGEO Venezuela.
El proyecto Vendedor capacitará a 
los jóvenes en habilidades de ven-
tas integrales, así como para el de-
sarrollo de emprendimientos. Por su 
parte, el proyecto Bartender cubre la 
gestión de la coctelería, bares y res-

taurantes; mientras que el proyecto 
de Emprendimiento Gastronómico 
tiene como objetivo capacitar en 
técnicas de gestión de emprendi-
miento en negocios gastronómicos. 
Todos ellos tendrán la titulación de 
Diplomado y una duración de 3 me-
ses.
El funcionamiento de la escuela 
dependerá de un trabajo multidis-
plinario conformado por diferentes 
aliados: la organización Superación 
Personal a través de la Tecnología 
(Superatec), el Instituto Univer-
sitario de Gerencia y Tecnología 
(IUGT), Opción Venezuela,  el equi-
po de TuBartender.com y volunta-
rios de DIAGEO.
“Nuestros esfuerzos se centrarán 
en aumentar el porcentaje de em-
pleabilidad y conectar a nuestros 
alumnos con nuestra cadena de va-
lor”, concluyó Ramos.

CALENDARIO POLAR

 A cargo de Berki Altuve

CARACAS- “Dulce emanación de la 
Vida” de Humberto Cazorla, “Virgen de 
la abundancia” de Mercedes Ramírez, 
“Cardumen del Concorde”, de Carlos 
Susana, “Migración” de Jenny Al Nadaff, 
“Manglares” de Frank Mata, “Festín en el 
morro” de Carlos Calderón, “El Tirano” 
de José Voglar, “Cacao” de Maribel Bri-
ceño y “Serie: Botes Varados” de Elena Gil 
han llegado al Hotel Wyndham Concorde 
Resort Isla Margarita.
Con diversos estilos y variadas manifesta-
ciones que exaltan el arte neoespartano, 
estos nueve artistas intervinieron distintas 
áreas del Wyndham Concorde. Cazorla, 
Al Nadaff, Briceño, Mata, Susana, Cal-
derón, Ramírez y Voglar se han inspirado 
en la isla para el desarrollo de este pro-
yecto. Algunos de los autores son oriun-
dos, otros migraron de tierra firme con-
virtiendo a Margarita en su hogar y lugar 
de trabajo.Caso aparte es el de Elena Gil, 
autora de las serigrafías presentes en las 
habitaciones, quien es una asidua visitan-

te de la isla desde hace más de 40 años.
El socio-director del hotel, Carlos Pérez 
Schael explicó que fueron asignados los 
espacios a cada uno de los nueve artistas 
seleccionados en esta primera fase, para 
que desarrollasen su propuesta. “El signi-
ficado es muy grande y nos sentimos muy 
orgullosos, además, de poder contar con 
artistas de talla internacional para iniciar 
una colección propia, con obras adquiri-
das en su totalidad. Para esta primera par-
te del proyecto los artistas seleccionados 
hicieron un trabajo maravilloso”, resaltó.
La selección de los artistas y obras de arte 

inició a partir de una propuesta en con-
junto con los arquitectos proyectistas de 
la renovación del hotel, Juan Carlos Lán-
cara y Vicente Antonorsi -quien además 
es escultor-, ambos integrantes de Añil 
Arquitectura.
Pérez Schael subrayó que, como repre-
sentantes de una importante cadena 
hotelera internacional, aspiran proyectar 
el desarrollo del arte local a través de los 
espacios del hotel a modo de vitrina turí-
stica. Explicó que es un esfuerzo en bene-
ficio de la sociedad neo-espartana,como 
una representación internacional de lo 
que hoy en día se está logrando en la isla.
La presentación de esta primera colec-
ción de obras de arte contó con el respal-
do la investigadora, curadora y crítica de 
arte Bélgica Rodríguez.
Las obras se exhiben de manera perma-
nente para el disfrute de sus huéspedes y 
sus visitantes, ya que todo aquel que de-
see apreciar estas piezas puede acercarse 
al hotel.

APOYO

Arte neoespartano se apodera de los espacios del Wyndham Concorde

52 mil niños tienen garantizados primeros 
auxilios en sus escuelas
Los 114 propietarios de 
las farmacias Botiquería 
entregarán la vigésimo se-
gunda reposición de insu-
mos de primeros auxilios 
del programa de respon-
sabilidad social “Botique-
ría Escolar”, con el que se 
benefician 132 escuelas de 
todo el país y un alumnado de aproximadamente 52 mil 
niños. "Desde hace 7 años, en los meses de enero, abril y 
octubre reabastecemos los botiquines de primeros auxilios 
de la escuela que beneficia cada una de nuestras farmacias 
con  todo lo necesario para poder darle atención primaria 
a esos miles de niños que van al colegio. La constancia que 
ha tenido nuestro programa y el aprovechamiento que los 
escolares hacen de él nos produce una satisfacción inmensa” 
comenta Marina de Monsalve, propietaria de la Botiquería 
La Milagrosa del estado Mérida, donde beneficia a la Unidad 
Educativa Dr. Raúl Reinozo Núñez.
Nakarith Galicia, gerente de RSE y Comunicaciones de Bo-
tiquería señala que el programa ha sido exitoso gracias al 
apoyo que le han dado desde sus inicios los afiliados de la 
red de farmacias y aliados comerciales.  “Este 2016 seguire-
mos trabajando duro y llevando a cabo nuevas ideas que 
se traduzcan en beneficios y progreso para las comunidades 
que acogen a nuestras farmacias”, concluyó.

Wayra realiza la primera edición 
del App Circus Venezuela
La academia Wayra, prestó 
sus espacios para la realiza-
ción de la primera edición 
del App Circus Venezuela.
El AppCircus es un concurso 
que se realiza desde el 2009 
en diferentes ciudades del 
mundo, en búsqueda de de-
sarrolladores de aplicaciones que deseen potenciar sus proyectos 
y presentarlos al mundo. Desde entonces, se han realizado 150 
eventos en  más de 50 ciudades, alrededor de 30 países y 5 conti-
nentes. Este es el primer año en el que se hace una convocatoria 
al concurso en Venezuela, específicamente en  la  ciudad  de 
Caracas, donde se invitó a participar a todos los desarrolladores 
de apps del país.
El evento tuvo lugar en la Academia Wayra de Venezuela, po-
tenciadora de Startups de Telefónica Open Future, y entre las 
10 apps finalistas estuvieron  TuMotorizado y HuespedCanino, 
ambas apoyadas por la Academia.   
El jurado estuvo integrado por Carlos Brandt, co-fundador de 
Impact Hub Caracas, iniciativa que le brinda a los emprende-
dores formación altamente capacitada; Cindy López, mercadó-
loga y creadora de Mercadearte; Ninoska González, publicista; 
Derek Blanco, presentador de la sección tecnología de Noticias 
Globovisión; Antonio Annese, Gerente General de MercadoLi-
bre Venezuela y Gustavo Reyes, Director de la Academia Wayra 
Venezuela. El proyecto ganador fue RedBird, una app móvil para 
la localización y administración de dispositivos móviles que usa 
como protocolo de comunicación la mensajería de texto. El 
equipo desarrollador,  obtuvo una nominación a los “Mobile 
Premier Awards” 2016, premios de referencia para el sector mó-
vil internacional y que se celebrarán en la ciudad de Barcelona, 
España en febrero.
La segunda posición fue para Playfan, una app que brinda la 
oportunidad de conocer personas con el mismo estilo de vida, 
y la tercera posición fue para LToys, una que  app ofrece un vi-
sor de juguetes con realidad aumentada.A raíz de la normativa 
de 2016, cada piloto debe guardar para la Q3 un juego de 
los compuestos más blandos. El mismo lo deben devolver a 
Pirelli los que clasifiquen entre los diez primeros tras la últi-
ma parte de la clasificación. El resto de pilotos se lo pueden 
quedar para usarlo en la carrera. Los equipos pueden decidir 
el resto de juegos hasta tener los 13 que se usarán en todo el 
fin de semana.
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NOVEDADESEl nuevo deportivo con motor central estará disponible en América Latina 
y el Caribe a partir de finales de junio de este año Dynamic International Airways ofrece tarifa especial 

Los pasajeros que deseen viajar a Fort Lauderdale y Nueva 
York con Dynamic International Airways podrán disfrutar 
de una tarifa especial desde 302.000 bolívares válida solo 
para boletos pagados en moneda nacional.
Esta tarifa especial, es efectiva para viajar desde el mes de 
febrero en las rutas de Dynamic que se originen en Caracas.
Mónica Chávez, directora de Mercadeo de la aerolínea, ex-
plicó que “estamos privilegiando el apoyo y la confianza 
que nos han brindado los viajeros venezolanos, quienes han 
encontrado en nosotros una alternativa real de transporte 
aéreo hacia destinos muy atractivos y con una oferta perma-
nente en bolívares”.
Agregó que seguirán tomando acciones que favorezcan a los 
usuarios y, a su vez, permitan consolidar estas rutas dentro 
del mercado nacional.

Aerolínea Copa Airlines es reconocida 
como la más puntual 

Ciudad de Panamá-La reconocida empresa de análisis ae-
ronáutico OAG, Official Airline Guide de Londres, anun-
ció el nombramiento oficial de Copa Airlines como “La 
aerolínea más puntual de América Latina” y “La segunda 
aerolínea más puntual del mundo”, consolidándose en su 
principal factor de diferenciación en la industria de la avia-
ción mundial.
De acuerdo a las cifras otorgadas por OAG, Copa Airli-
nes, durante el 2015, obtuvo un índice de puntualidad de 
91.69%, que la ubica como la primera dentro de la catego-
ría “Las 10 aerolíneas más puntuales de Latinoamérica”, y 
como segunda dentro de “Las 20 aerolíneas de largo reco-
rrido más puntuales del mundo”.
Acerca de este reconocimiento, Pedro Heilbron, Presidente 
Ejecutivo de Copa Airlines manifestó sentirse “orgulloso 
de recibir este reconocimiento, resultado de la dedicación 
y compromiso de todos los colaboradores de Copa Airli-
nes, quienes con su trabajo diario nos permiten lograr los 
niveles de puntualidad que hoy nos consolidan como la 
Aerolínea más puntual de Latinoamérica y la segunda a 
nivel mundial”.
En cuanto a cómo se benefician los pasajeros con este 
logro, Heilbron expresó que “estos nombramientos re-
frendan nuestro enfoque en satisfacer las necesidades de 
nuestros pasajeros, así como, por continuar fortaleciendo 
el servicio de clase mundial que nos caracteriza y potenciar 
la conectividad que ofrecemos a todos nuestros viajeros a 
través del Hub de las Américas, en Panamá”.
Además de tener la satisfacción de haber sido reconoci-
da como la “Aerolínea más puntual de América Latina” 
por OAG, Copa Airlines, recientemente, también fue ga-
lardonada por tercer año consecutivo, por la reconocida 
empresa FlightStats, como “La aerolínea más puntual de 
América Latina”, así como la “Aerolínea más puntual en 
Colombia”.

STUTTGART-Veinte años después 
del estreno del primer Boxster, Pors-
che reestructura sus roadsters de mo-
tor central. La denominación para 
esta nueva generación del modelo 
es 718 Boxster y 718 Boxster S. Aho-
ra, los biplazas descapotables son 
aún más potentes y consumen me-
nos combustible. Con ellos, Porsche 
continúa con su tradición de moto-
res cuatro cilindros de disposición 
bóxer que ya fueron usados en los 
deportivos de motor central Porsche 
718 y que tantas victorias obtuvie-
ron entre los años cincuenta y sesen-
ta en carreras tan famosas como las 
legendarias Targa Florio y Le Mans.
La clave del nuevo modelo está pre-
cisamente en el recién desarrolla-
do motor bóxer de cuatro cilindros 
con turbo. El 718 Boxster, que tiene 
una cilindrada de dos litros, ofrece 
300 caballos de potencia (220 kW), 
mientras que la mecánica de 2.5 li-
tros del 718 Boxster S entrega 350 
caballos (257 kW). En la versión S, 
Porsche también utiliza un turbo-
compresor con turbina de geometría 
variable. De hecho, Porsche es el 
único fabricante en utilizar tecno-
logía turbo de geometría variable 
(VTG) en vehículos de gasolina, tan-
to en el 911 Turbo como en el 718 
Boxster S. Destaca el aumento de 35 
caballos de potencia respecto a los 
modelos Boxster precedentes y la efi-
ciencia de los nuevos motores turbo. 
El nuevo 718 Boxster consigue una 
reducción de hasta el 13% en consu-
mo de combustible.
La puesta a punto del chasis, com-
pletamente revisada, y unos frenos 
más eficaces proporcionan un ma-
yor placer de conducción deportiva. 

Asimismo, el diseño experimenta un 
avance notable. El vehículo ha sido 
revisado a fondo, excepto el compar-
timento del maletero, el parabrisas y 
la capota. En el interior, un cuadro 
de instrumentos de nuevo formato 
enmarca el habitáculo. Además, se 
incluye de serie la última generación 
del sistema de información y entre-
tenimiento Porsche Communica-
tion Management (PCM), con una 
moderna pantalla táctil.

Motor cuatro cilindros 
Con el lanzamiento de la nueva ge-
neración 718 Boxster será la primera 
vez desde finales de los sesenta que 
Porsche vuelva a montar motores 
bóxer de cuatro cilindros en un de-
portivo. El turbo aumenta conside-
rablemente el par del motor. El pro-
pulsor de dos litros que lleva el 718 
Boxster tiene un par máximo de 380 
Newton metro (100 más que antes), 
disponible entre las 1.950 y las 4.500 
revoluciones. El motor 2.5 del 718 

Boxster S alcanza los 420 Newton 
metro (60 más que el anterior), en 
un rango que va de las 1.900 a las 
4.500 rpm.
Los modelos 718 montan de serie 
una caja de cambios manual de seis 
velocidades. La transmisión Porsche 
de doble embrague (PDK), que ahora 
cuenta con marchas virtuales para el 
ahorro de combustible, está disponi-
ble como opción.
En nuevo roadster sigue el cami-
no marcado por el 718 original en 
cuanto a dinámica de conducción. 
El chasis del vehículo, totalmente 
revisado, mejora su rendimiento 
en curvas. La dirección electrome-
cánica está puesta a punto para ser 
10 por ciento más directa. Esto hace 
que el 718 Boxster sea aún más ágil 
y sencillo de conducir, tanto en cir-
cuitos como en el uso diario.
El nuevo deportivo con motor cen-
tral estará disponible en América La-
tina y el Caribe a partir de finales de 
junio de este año.

Porsche 718 Boxster: el nuevo roadster 
con motor central y cuatro cilindros

 A cargo de Berki Altuve

PIRELLI

Le Castellet- Pirelli concluyó su 
prueba de neumáticos de lluvia, la 
cual se realizó en el circuito francés 
de Paul Ricard, durante los 25 y 26 
de enero.
Ferrari, McLaren y Red Bull estuvieron 
presentes en la prueba, después de ha-
ber aceptado la invitación que hizo 
Pirelli a todos los equipos de la F1.
Los potentes aspersores del circuito 
de Paul Ricard permitieron a Pirelli 
reproducir las condiciones de lluvia 
adecuadas para someter a prueba el 
comportamiento de los neumáticos, 
y especialmente los deslizamientos 
(aquaplaning).
Como se trataba de una “prueba a 
ciegas” los prototipos no llevaban 

ninguna marca de color en las pare-
des laterales. Los equipos y pilotos 
no sabían qué tipo de neumáticos 
estaban probando.
El programa de pruebas sumó 659 
vueltas y un total de 2.326 kilóme-
tros.
El piloto de McLaren, Stoffel Vando-

orne, fue el único piloto en condu-
cir durante dos días, mientras que 
Kimi Raikkonen, de Ferrari, corrió el 
lunes y Sebastian Vettel este martes. 
Red Bull probó con Daniel Ricciardo 
el primer día y Daniil Kvyat para el 
segundo día.
El programa de desarrollo continua-
rá en la sede de Pirelli, en Milán, 
cuando el fabricante italiano com-
parará la telemetría de cada equipo 
con sus propios datos, a fin de ob-
tener una imagen completa del des-
empeño de cada prototipo.
La próxima salida será el primer 
test de pretemporada del año en 
Barcelona, en España, del 22 al 25 
de febrero.

Concluye la primera prueba de la temporada en Paul Ricard


