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Cambia il paniere Istat

UNIONI CIVILI

Sale la tensione nel Pd,
timore delle “trappole” in Aula 
ROMA  - “E’ come camminare su un filo, 
provare a mediare nel Pd sulle unioni civili: 
se sposti l’asticella da un lato, accontenti 
alcuni ma ti perdi tutti gli altri”. L’immagine 
di un senatore della maggioranza Dem ben 
descrive la tensione che si respira in queste 
ore nel gruppo al Senato.

(Continua a pagina 7)

ROMA  - Alberto Vacchi ha fatto la sua 
mossa nel momento esatto in cui si sono 
formalmente aperte le candidature alla 
presidenza di Confindustria, Aurelio Regina 
la farà a strettissimo giro: con un botta e 
risposta entra così subito nel vivo la corsa 
al vertice di via dell’Astronomia.

(Continua a pagina 8)
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Partenza in falso per Trump
Cruz sorprende nello Iowa

E’ stato formalizzato l’ok italiano al finanziamento al fondo europeo per la Turchia 

Ue, Roma insiste:
diritto alla flessibilità
Padoan chiede  “una gestione della politica fiscale più flessibile”  ed una risposta entro breve tempo 
perchè “l’incertezza non aiuta”. Juncker spazientito con governi che non si preoccupano dell’Europa

NELLO SPORT

Moto Gp, volano
le Yamaha nei test, 

Lorenzo e Rossi 
leader

CONFINDUSTRIA

BRUXELLES - L’Italia ha sbloccato formalmente il 
finanziamento al fondo europeo da tre miliardi di 
euro per la Turchia, ma considera la flessibilità “un 
diritto” e si aspetta che sarà applicata - e quindi 
esclusa dal calcolo del deficit - su tutto quanto 
speso “dall’inizio della crisi in Libia”. Un importo 
che - come ribadisce il ministero dell’Economia in 
una nota - ammonta allo 0,2% del Pil. 
“Non c’è quindi alcuna richiesta aggiuntiva” di fles-
sibilità, insiste via XX Settembre, sottolineando di 
aver inviato a Bruxelles “evidenza dell’incremento 
di spesa dovuto alle circostanze eccezionali” per 
i migranti sbarcati sulle coste italiane dal Nord 
Africa.
Intanto da Strasburgo Jean Claude Juncker si mo-
stra spazientito con i governi che “si occupano dei 
loro problemi invece che di quelli dell’Europa”. 
Rintuzza “certi colleghi” che contestano il diritto 
della Commissione di valutare i bilanci, rivendica 
con forza che sono i Trattati a stabilirlo ma assicura 
che l’esecutivo “svolgerà il suo ruolo senza seguire 
stupide politiche di austerità”.

(Continua a pagina 8)

Vacchi candidato
Regina pronto alla sfida 

VENEZUELA

CARACAS – Prima la conferenza stampa, ora l’inter-
vista a Globovisión. Lorenzo Mendoza, presidente 
Esecutivo della Holding “Empresas Polar”, non de-
morde. E spiega le ragione, che secondo lui, sono 
alla base della crisi economica che sta distruggendo 
l’apparato produttivo del Paese.
Mendoza ha sottolineato che in venezuela vi sono 
eccezionali produttori di mais che in passato hanno  
permesso a Empresas Polar, e non solo a questa, di 
produrre senza dover acquistare la materia prima 
all’estero
- Ora – ha spiegato Mendoza –  dipendiamo dall’im-
portazione di mais che solo realizza lo Stato. 
Ha quindi sottolineato che l’economia soffre a cau-
sa di una profonda recessione accompagnata da un 
incremento dei prezzi al limite dell’iper-inflazione.

(Servizio a pagina 4)

Mendoza: “Dipendiamo
dalle importazioni dello Stato”

(Servizi a pagina 6)
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Testa a testa 
tra Clinton, 
che riesce a limitare 
i danni nel piccolo 
stato rurale, 
e Sanders che 
si presenta alle
primarie del New 
Hampshire 
da gran favorito. 
Risorge Marco 
Rubio, che torna 
a far sognare 
la classe dirigente 
dell’Olda Party

NEW YORK - E’ iniziata, tra 
sorprese e incertezze. Ma 
anche con tanto stupore e 
sconcerto per gli italiani che, 
negli States, seguono con 
passione le vicende politiche 
legate alla corsa alla White 
House; alla “nomination” 
che si è aperta ufficialmente 
sia per i democratici sia per i 
repubblicani. Ed è comincia-
ta, in uno dei più piccoli Sta-
ti d’America: lo Iowa, appena 
1,3 milioni di abitanti.
I risultati hanno conferma-
to certezze e offerto sorpre-
se. Tra le certezze, il fascino 
che esercita il “socialista” 
Sanders sui giovani. E infat-
ti, dall’analisi del New York 
Times emerge che i giovani 
nella fascia d’età tra i 17 e i 
30 anni hanno votato mas-
sicciamente per il senatore 
del Vermont. Se diamo credi-
to a quanto scritto dal presti-
gioso quotidiano newyorke-

se, l’84 per cento dei giovani 
elettori ha dato il  voto a San-
ders e solo il 14 per cento a 
Clinton. L’ex First Lady, in 
cambio, ha strappato il voto 
femminile. Ma questa non è 
una novità.
Accanto alle certezze le sor-
prese. Clinton è riuscita a 
limitare i danni, in uno Sta-
to che gli era avverso, grazie 
ad una grossa dose di fortu-
na. Ed infatti, visto il testa 
a testa – Too close to call -, 
in ben sei distretti (Des Moi-
nes, Newton, West Branch, 
Venemport e Ames) si è de-
ciso di lasciare decidere a chi 
assegnare l’ultimo delegato 
alla monetina. E’ stato così 
che Clinton, con il 49,8 per 
cento dei voti, ha conqui-
stato 23 delegati e Sanders, 
con 49,6 per cento dei voti, 
21. Anche questo fa parte del 
gioco democratico che, negli 
States, è accettato e rispetta-

to.
Sorpresa anche in casa dei 
repubblicani. Non c’è stata 
l’attesa e temuta affermazio-
ne di Donald Trump. Esulta, 
invece, il Tea Party con Ted 
Cruz. Ma più che il trionfo 
di Cruz la vera sorpresa è sta-
ta l’impresa di Marco Rubio 
che si è piazzato ad un solo 
punto dal frontrunner re-
pubblicano. L’establishment 
dell’Old Party, quindi, può 
dare un sospiro di sollievo e 
tornare a sognare. Fino a ieri 
il panorama repubblicano 
era dominato dal magnate 
del mattone, ora emergono 
con forza le candidature di 
Cruz e Rubio.
Sulla candidatura di Trump, 
stando agli analisti, ha pe-
sato il boicot al dibattito 
televisivo organizzato dalla 
Foxnews. Ed ancor più che il 
boicot l’aver condizionato la 
propria presenza all’esclusio-

ne della “giornalista scomo-
da”: Megyn Kelly. Motivo? 
La giornalista, di origine ita-
liana, è considerata dal ma-
gnate un’acerrima nemica. Si 
è trasformata tale da quando, 
moderatrice del primo dibat-
tito tra i contendenti repub-
blicani, mise il miliardario 
con le spalle al muro facendo 
perno sulle critiche di ma-
schilismo a lui mosse.
Archiviato, se non accade un 
miracolo, il duello tra dina-
stie. Ovvero, tra Clinton e 
Bush. Jed Bush, infatti, è sta-
to eclissato da Trump, Cruz e 
Rubio. E probabilmente nel 
New Hampshire darà addio 
alla sua partecipazione alla 
corsa presidenziale. Chi lo ha 
già fatto, invece, sono stati il 
repubblicano Mike Hucka-
bee e il democratico Martin 
O’Malley.
I candidati, immediatamen-
te dopo i caucus nello Iowa 

Partenza in falso per Trump
Cruz sorprende nello Iowa

Flavia Romani

USA 2016

Trump: “Cruz 
ha imbrogliato, 
voto nullo”
WASHINGTON - Volano i 
sospetti e le accuse di “bro-
gli” sui caucus dell’Iowa, alla 
vigilia delle primarie del New 
Hampshire, seconda tappa 
nella lunga corsa verso la 
Casa Bianca ma prima con-
sultazione a voto segreto, 
che vede come super favoriti 
dei sondaggi Donald Trump 
e Bernie Sanders.
Dopo le contestazioni del 
senatore ‘socialista’ del 
Vermont, che ha chiesto il 
riconteggio di una votazione 
che lo ha visto perdere di 
un soffio su Hillary, ieri sono 
arrivate pure quelle del ma-
gnate newyorchese contro il 
collega di partito Ted Cruz. 
“Non ha vinto l’Iowa, lo ha 
rubato. Questo è il perchè i 
sondaggi sono risultati così 
sbagliati e perchè ha ricevu-
to più voti di quanto antici-
pato” ha twittato il tycoon, 
sottolineando che il senatore 
del Texas aveva pubblicato 
un comunicato in cui annun-
ciava che un altro candidato 
Gop, Ben Carson, si stava 
ritirando dalla corsa, invitan-
do i suoi elettori a votare per 
lui. 
- Molte persone hanno vo-
tato Cruz invece che Carson 
per una frode di Cruz - ha 
denunciato Trump, secondo 
il quale ‘’dovrebbe tenersi 
un nuovo voto o dovrebbe 
essere annullato il suo risul-
tato’’. Un modo per tenere 
alto il livello dello scontro 
dopo che Cruz lo ha scon-
fitto, smentendo i sondaggi 
che davano Trump in testa. 
Ma per il ‘crociato’ del Texas 
sarà difficile bissare l’impresa 
nel più liberale New Ham-
pshire, dove l’eccentrico 
miliardario è accreditato da 
recenti sondaggi di un 30%-
38%, contro il 12%-13% di 
Cruz, che qui ha speso meno 
tempo e non può contare su 
una organizzazione robusta 
nè  sui voti degli evangelici. 
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sono partiti per il New Nam-
pshire, lo Stato in cui sabato 
si realizzeranno le prime vere 
primarie. Il New Hampshire 
è lo stato “liberal” per eccel-
leza. E per Clinton e Trump 
rappresenterà un esame assai 
importante.
Nel New Hampshire si eleg-
gono appena 22 delegati de-
mocratici e 12 repubblicani. 
A conti fatti, quindi, non ha 
un vero peso specifico in ter-
mini di delegati per le “con-
vention”. Ma la sua impor-
tanza va oltre i numeri. Chi 
vince nel New Hampshire si 
presenta alla sfida negli Sta-
ti più grandi del Nord e del 
Sud preceduto da una gran-
de copertura mediatica che 
vale più di mille spot pub-
blicitari. E’ così, in termini 
di propaganda, uno stato 
chiave.
L’ex First Lady si presenta 
alla sfida nel piccolo “Granite 
State” in grossa difficoltà. Se 
si da credito ai sondaggi, che 
non sempre riflettono la re-
altà, dovrà rimontare i venti 
punti che la separano dall’av-
versario. “Missione impossi-
bile”. Dovrà, quindi, limitare 
i danni, come già fatto nello 
Iowa. Vedremo se ci riuscirà.
La corsa del “socialista” San-

ders appare tutt’altro che fa-
cile, anche se dovesse essere 
vincitore sabato. Nella storia 
americana non sono pochi i 
casi di candidati “socialisti” 
che dopo un inizio brillan-
te si sono andati spegnendo 
poco a poco. Partenza sprint, 
quindi, per poi perdersi nel 
cammino. E’ stato il caso di 
Jerry Brown, in piena epoca 
post-Nixon e post-Waterga-
te; quello di Jessy “run Jessy 
run” Jackson, nel 1984 e nel 
1988; di nuovo, il caso di Jer-
ry Brown, nel 1992 e quello di 
Howard nel 2004.
Se tra i democratici la parti-
ta è tra Clinton e Sanders, la 
sfida tra repubblicani è più 
complessa. Trump, indubbia-
mente, parte in vantaggio. 
Ma sicuramente si farà sentire 
l’effetto Iowa. Marco Rubio, 
forte del risultato ottenuto, 
cercherà di consolidare la sua 
ascesa mentre Ted Cruz di 
consolidare il trionfo e con-
trarrestare lo strapotere del 
frontrunner.
Trump, fino a ieri, si è presen-
tato all’elettorato americano 
come l’eterno vincitore. Era 
questa la leggenda sulla qua-
le aveva fondato il “culto a 
Donald”. Lui stesso, giorni 
fa, aveva twittato: “Nessuno 

si ricorda mai di chi arriva se-
condo”. E’ arrivato secondo. 
Il mito del “winner” è andato 
in frantumi. E su questo fan-
no leva gli avversari.
Senz’altro Trump ha pagato il 
prezzo della sua eccessiva si-
curezza e l’aver sottovalutato 
gli avversari. Iowa lo ha mes-
so sull’avviso. La sconfitta lo 
ha riportato al mondo reale, 
quello delle primarie in cui 
un passo in falso può costare 
la candidatura. Pochi credono 
che il mito Trump sia svanito 
come una bolla di sapone, ma 
è certo che al momento del 
voto gli americani conserva-
tori stentano a sfidare l’esta-
blishment. 
Dopo New Hampshire si an-
drà nel South Carolina. E qui i 
sondaggi danno in netto van-
taggio Clinton e Trump. Ci 
saranno poi gli Stati del Sud, 
considerati roccaforti della 
dinastia Clinton. L’ex Segre-
tario di Stato, quindi, spera di 
assestare il colpo decisivo nel 
“Super-Tuesday” del primo 
marzo. Si voterà in 14 stati. Lì 
si potrebbe aprire, ma anche 
chiudere, la porta per la “no-
mination”. 
Per il momento, la campagna 
si fa molto movimentata e 
sempre più interessante.

USA 2016

PD NORD AMERICA

NEW YORK

Wall Street scarica
Bush e punta su Rubio 

Il maeci ripristini i fondi
dedicati alla diffusione 
della lingua italiana

Torna l’“Italian wine week 2016”

NEW YORK - Wall Street flette i muscoli. E mostra, con la campagna 
elettorale 2016, tutta la sua forza. Il settore finanziario è quello che ha 
più contribuito alla corsa alla Casa Bianca, finanziando direttamente 
o tramite i super pac tutti i candidati. L’assegno totale è, finora, di 90 
milioni di dollari. Dopo un’iniziale pioggia di fondi per Jeb Bush, il 
‘prediletto’, le banche hanno riorientato il tiro, scaricando l’ex gover-
natore della Florida, e scegliendo il suo delfino Marco Rubio.
Fra i democratici Hillary è la favorita della pioggia di finanziamenti di Wall 
Street, con i quali il super pac dell’ex segretario di Stato ha raccolto 25 mi-
lioni di dollari nella seconda metà del 2015, di cui 15 milioni da Wall Street

NEW YORK  - “La riduzione del fondo riservato al finanziamento dei 
corsi di lingua italiana operato dal MAECI ci lascia francamente per-
plessi, per diverse ragioni”. È quanto si legge in una nota congiunta 
del segretario del Pd USA, Sergio Gaudio, e del segretario del Pd 
Canada, Mario Marra.
“Pur comprendendo la necessità di ottemperare alle richieste del Mi-
nistero dell’Economia”, spiegano Gaudio e Marra, “ci sembra che 
non venga rispettata la scelta chiara operata dal Parlamento che ave-
va inteso reintegrare proprio quei fondi attraverso l’approvazione di 
un emendamento apposito nella Legge di Stabilità”. 
“Senza fare paragoni con quanto avviene da altre parti”, per i due segre-
tari di partito, è “davvero poco lungimirante per il sistema Paese intac-
care in modo così rilevante un settore già fortemente colpito e precario 
quale quello della diffusione della nostra lingua. È poco lungimirante”, 
osservano gaudio e Marra, “perchè ci pare che non si comprenda quan-
to la diffusione della nostra lingua sia veicolo di promozione del brand 
Italia e dunque un suo ridimensionamento avrebbe ricadute sulla nostra 
immagine all’estero e, dunque, anche sulla nostra economia”.
“Chiediamo, dunque, che la situazione venga chiarita e”, conclude la 
nota di Gaudio e Marra, “vengano riallocati i fondi, secondo quanto 
stabilito dalla Legge di Stabilità”.

NEW YORK - Dal 7 al 9 febbraio l’Hotel Hilton di Manhattan ospiterà 
il più grande evento di sempre per il Vino Italiano a New York. Dopo 
il successo delle edizioni precedenti, l’Agenzia Ice porta nella Grande 
Mela l’Italian Wine Week per consolidare e ampliare la offerta italiana 
sul mercato americano. Un mercato che nel 2015 ha mantenuto la 
sua posizione di primo mercato di sbocco per il vino italiano, con una 
crescita, rispetto all’anno precedente, pari al 21% ed una quota di 
mercato pari al 31,8%. 
Il 2016 promette altrettanto bene anche grazie all’ apprezzamento 
del dollaro nei confronti dell’euro, che rende il prezzo dei prodotti 
italiani sempre più conveniente.
Il programma di questa 5ª edizione 2016, strutturato sotto forma di 
Convention, offre oltre una serie di incontri, seminari, dimostrazioni e 
dibattiti, che coinvolgerà oltre 1.500 operatori americani provenienti 
da tutti gli Stati Uniti (http://www.italianmade.com/vino2016).
Le 130 aziende italiane saranno coinvolte nei due momenti dell’evento 
dal taglio prettamente commerciale, che saranno il Grand Tasting e il 
“Meet & Greet Expo”, dove le aziende in cerca di un importatore potran-
no godere di un servizio di vendita diretta al cliente finale attraverso gros-
sisti e dettaglianti, sia durante l’evento, che nei giorni successivi l’evento.
L’attività seminariale sarà particolarmente dedicata all’eccellenza vi-
nicola delle Regioni della Convergenza (Calabria, Campania, Puglia 
e Sicilia) e arricchita dalle testimonianze di produttori vinicoli del 
Sud che si sono distinti sul mercato USA in qualità di “ambasciatori” 
dell’eccellenza vinicola italiana.

sono partiti per il New Nam ders appare tutt’altro che fa si ricorda mai di chi arriva se
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MEJORAMOS CUALQUIER PRESUPUESTO

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

Apostilla de la Haya.

Solicitud y legalización de: Estratti di Nascita.

Matrimonio, Morte e Antecedenti Penali.

Aposlle dell’Aia.

Venezuela Italia

Departamento Legal
Departamento Legal

15 años de Experiencia

Asesoria
Sucesiones

Derecho de ciudadania

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

Otros países. Consultar

Asesoria - Redacción de documentos.

Divorcios y Secesiones.
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Traducción a Italiano, Inglés, Francés,
Español y otros idiomas.
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WASHINGTON- El coordinador 
nacional político de Voluntad 
Popular, Carlos Vecchio, se re-
unió con el presidente del Sena-
do de Chile, Patricio Walker, en 
Washington, donde conversó la 
importancia de la Ley de Amnis-
tía como paso inicial para recu-
perar los valores democráticos y 
los Derechos Humanos en Vene-
zuela.  “Este tipo de ley busca ce-
rrar heridas y permitir reconciliar 
a los venezolanos para que poda-
mos juntos enfrentar la peor crisis 
de nuestra historia republicana”.
Vecchio destacó la importancia 
que Chile tiene para Venezuela 
y afirmó que este último debe 
“levantar la voz en la región so-
bre los atropellos con respecto a 
los derechos humanos y explicar 
cómo se ha borrado los princi-
pios democráticos en nuestro 
país. Es muy importante que la 
Ley de Amnistía sea respaldada 
por toda la región, sobre todo 
por países como Chile que le 
tocó vivir épocas difíciles como 
la etapa de la dictadura de Pino-
chet”.
El dirigente de la tolda naranja 
también acordó con Walker una 
visita por parte de los diputa-
dos venezolanos al Parlamento 
chileno para que haya un inter-
cambio de ideas entre los miem-
bros de los órganos legislativos 
de ambos países. Además de la 
Amnistía, también conversaron 
sobre la grave crisis económica 
que atraviesa  Venezuela y cómo 
los resultados de las eleccio-
nes del pasado 6 de diciembre 
“abrieron las puertas del cam-
bio”.

ASEGURA

Vecchio: “Ley
de Amnistía
reunificará al país”

CARACAS- El presidente de em-
presas Polar, Lorenzo Mendoza 
reiteró su disposición a mante-
ner el diálogo y su argumento 
de disminuir los controles ex-
cesivos y más aún cuando en el 
país se tiene una economía de-
pendiente del ingreso petrolero.
Mendoza aclaró que a empresas 
Polar  “no entra un dólar, el régi-
men de control de cambio es muy 
claro, el BCV  le liquida las divi-
sas al proveedor, nosotros le pone-
mos los bolívares al banco, esa es 
una de las decisiones del gobierno 
que es una de las grandes distor-
siones de esta economía, ¡13 años 
de controles de cambio no funcio-
nan!, el monopolio de las divisas 
es el gobierno, el único que tiene 
divisas es el gobierno , ¡a Polar no 
entra un dólar!, tenemos 13 años 
donde no hemos podido adquirir 
una divisa”, expuso. 

Durante una entrevista con 
César Miguel Rondón para el 
circuito Éxitos, precisó que la 
deuda que acarrea Empresas 
Polar con sus proveedores es de 
aproximadamente $370 millo-
nes sin líneas de crédito.
A su juicio, el modelo económi-
co implementado en el país fra-
casó y su preocupación es que 
el venezolano no está siendo 
atendido, “el venezolano de a pie 
está más claro que las autoridades 
y que todo el mundo”.
Describió que actualmente hay 
cadenas agroproductivas rotas, 
y que hay plantas con proceso 
de producción detenidas como 
es el caso de la avena y el atún 
por falta de materia prima. Ex-
plicó que en otros casos “traba-
jamos con un día de inventario, 
la materia prima llega al día y en 
varias oportunidades hemos teni-

do que parar la producción (…) 
Esto está ocurriendo ahorita y se 
debe atender este tema de manera 
transparente y responsable”.
En este sentido, Mendoza sostu-
vo que no es defensor de una re-
ceta del Fondo Monetario “pero 
el gobierno tiene la responsabi-
lidad de buscar financiamiento 
externo”. Al respecto, el presidente 
de empresas Polar  sentenció que 
el Gobierno no cumple su propia 
ley  y consideró que “hay precios 
que están secuestrados y están 
acabando con lo productivo nacio-
nal”.
Insistió que en el país no se 
puede producir a pérdida “es 
ridículo e insostenible”. Aclaró 
que empresas Polar no produce 
todo, es por ello que mantiene 
firme su teoría que “la única for-
ma de salir de esta crisis es abra-
zando al sector privado”.

Mendoza asegura: “A Polar 
no entra un dólar”

El presidente de  “Empresas 
Polar”, Lorenzo Mendoza 
reiteró una vez más
su disposición a 
mantener el diálogo y su 
argumento de disminuir los 
controles excesivos, más
aún cuando en el país se 
tiene una economía 
dependiente del ingreso 
petrolero

CARACAS- El vicepresidente de la República, Aristó-
bulo Istúriz, informó que las propuestas emanadas de 
las mesas de trabajo del Motor Forestal, que prioriza 
el procesamiento de semillas, papel y plantaciones, 
serán presentadas próximamente al Ejecutivo nacio-
nal, durante un encuentro que se desarrollará en el 
Palacio de Miraflores.
“Cuenten ustedes que cada propuesta realizada será 
analizada con toda la intención convertirlas en reali-
dad y materializarlas para que ustedes sientan el res-
paldo del Gobierno que lideriza el Presidente”.
“Aquí hay más de 140 empresas que están presentes, 
pequeñas, medianas y grandes (…) y un importante 
grupo de trabajadores ligados a esta industria”, seña-
ló el Vicepresidente.
En el encuentro, que se realizó en el Urbanismo Ciu-
dad Tiuna, Caracas, participaron también los minis-
tros para Economía Productiva, Luis Salas, y para In-
dustria y Comercio, Miguel Pérez Abad, junto a los 
medianos y pequeños productores del sector forestal.

Motor Forestal presentará 
propuestas a Maduro
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CARACAS- El presidente 
de la Comisión de Medios 
de Comunicación, Tomás 
Guanipa, presentó ayer un 
proyecto de rechazo a la 
visita de la Comisión Nacio-
nal de Telecomunicaciones 
a la sede de Globovisión por 
considerarla como una me-
dida de amedrentamiento e 
intimidación por parte del 
Gobierno.
“Es la actuación de una co-
misión que está recibiendo 
órdenes del presidente”, aco-
tó durante una reunión de 
la comisión.
Guanipa manifestó que la 
comisión no puede ejecu-
tar inspección técnico- ad-
ministrativo, puesto que 
no está facultado para este 
procedimiento que calificó 
de “político”.
Asimismo, expresó que le 
llama la atención la inspec-
ción a las instalaciones de 
este canal, tras las declara-
ciones ofrecidas por el presi-
dente Nicolás Maduro hace 
48 horas contra Globovisión 
y Televen, durante un acto 
en el Cuartel de la Montaña.
“Es una muy mala lectura de 
Maduro que en este momen-

to quiera seguir con el me-
canismo que han venido ha-
ciendo desde hace 17 años”, 
afirmó.
El diputado subrayó que 
desde la comisión que pre-
side seguirán en defensa de 
los medios libres. “La liber-
tad pasa porque los venezo-
lanos puedan tener informa-
ción objetiva y que el mismo 
venezolano pueda fijar su 
posición”. 
Añadió que Conatel tiene 5 
años sin visitar al canal Glo-
bovisión, razón por la cual 
consideró que ducha ins-
pección constituye un acto  
intimidación y de persecu-
ción para intentar transfor-

mar la línea editorial. 
Por su parte, el diputado 
Biaggio Pillieri manifestó 
que Conatel se convierte 
“en el verdugo de la libertad 
de información en Venezuela, 
en el verdugo de las televiso-
ras y emisoras del país y la 
hacha de ese verdugo son las 
concesiones, cada vez que el 
gobierno escucha una verdad 
que les incomoda usa a Co-
natel”. 
Pilieri dijo que si estas ame-
nazas siguen, debe ser soli-
citada la comparecencia del 
director de Conatel.
Por su parte, el diputado 
José Gregorio Correa, de 
igual manera, expresó que 

era sospechoso y de mal 
gusto que Conatel realizara 
una visita después de unas 
palabras amenazantes del 
presidente Maduro contra 
Globovisión.
Correa propuso citar a Glo-
bovisión, a la Cámara de 
Radio, a la Cámara de tele-
visión y a Conatel para que 
se informe sobre la situación 
de las concesiones y las ha-
bilitaciones.
También planteó que se de-
signe una subcomisión para 
que se analice y revise la Ley 
de Telecomunicaciones.
La diputada Gabriela Are-
llano, entretanto, aseveró 
que la Ley de Telecomuni-
caciones no da derechos 
ni garantías y el acuerdo 
propuesto es el primer paso 
para reformar ese texto le-
gal.
En la reunión de la Comi-
sión de Medios intervino 
también la diputada del 
PPT Ilenia Medina, quien 
adelantó que no suscribiría 
el acuerdo y calificó como 
irresponsable su texto sin 
antes investigar y tomar en 
cuenta la posición de Cona-
tel.

Autoridades del BCV, Cencoex
y MinFinanzas no acudieron a la AN
A través de la red social twitter, la Asamblea Nacional in-
formó que este miércoles las autoridades del Banco Central 
de Venezuela no asistirán a la comparecencia fijada por el 
parlamento, por lo que pidieron una reprogramación de 
este encuentro.
Por su parte, la Comisión Permanente de Política Exterior 
solicitó recibir el informe por parte del Banco Central de 
Venezuela antes de la próxima reunión.
Las Autoridades de CENCOEX y Min. de Finanzas tampoco 
asistirán a la convocatoria.

AN designará Comisión Especial para estudiar 
designación de magistrados del TSJ
En la sesión ordinaria de hoy, la Asamblea Nacional (AN) desi-
gnará la Comisión Especial para estudiar y analizar la elección 
de magistrados principales y suplentes del Tribunal Supremo de 
Justicia, que ocurrió en sesión del 23 de diciembre pasado.
Así se desprende del orden día que publicó ayer el secretario de 
la AN, Roberto Marrero, a través de su cuenta twitter.
De igual forma, también se debatirá sobre la "problemática del 
acceso a las medicinas y crisis del sistema de salud"; la situación 
de la empresa Agropatria y sobre un proyecto de acuerdo en 
homenaje al expresidente Rafael Caldera.

Devuelven al Seniat propuesta para nueva 
tasa de la Unidad tributaria
La Comisión de Finanzas de la Asamblea Nacional rechazó 
la solicitud del Seniat para fijar la nueva Unidad Tributaria 
en 177 bolívares.
El diputado Alfonso Marquina, presidente de esta instan-
cia parlamentaria, propuso devolver de oficio la petición 
del organismo tributario, debido a que la propuesta no se 
ajusta a lo que establece las normativas de calcular la U.T 
de acuerdo a cómo culminó la tasa de inflación del año 
anterior.
“Esta Comisión no puede estar al margen de la ley y por ello 
exigimos al BCC y el INE publicar el índice de precios de todo 
el año 2015 para que el Seniat pueda hacer su cálculo me-
todológico y remitir nuevamente a la AN la nueva tasa de la 
U.T. para dar su opinión”, dijo el diputado Marquina.
Vale decir que la propuesta del Seniat para fijar la U.T. del 
año 2016 refleja un incremento de 18%, mientras que la 
inflación acumulada enero y septiembre de 2015 fue de 
108%.

Menéndez: Lorenzo Mendoza 
tiene una doble moral
El ministro de Planificación y Conocimiento, Ricardo 
Menéndez, aseguró que el presidente de Empresas Polar, 
Lorenzo Mendoza no fue convocado al Plan de Economía 
Productiva por tener una “doble moral”.
Por el contrario destacó que a la convocatoria pública, asi-
stieron los empresarios que realmente desean producir por 
el bien del país.
“No invitamos a los que muestran a veces rostro muy candi-
dato y apuestan a la guerra económica. Es muy facil presen-
tarse con la cara muy limpia y por otro lado agredir a nuestro 
país”, dijo Menéndez.

Ministro de  Alimentación se reunió  
con empresas de trigo y pastas
El ministro para la Alimentación, Rodolfo Marco Torres, 
señaló a través de su cuenta Twitter, @RMarcoTorres, in-
formó que se que sostuvo una  reunión con reresentantes 
de la asociación de trigo y el sector de pastas.
“En reunión de trabajo con representantes de Asotrigo y Ave-
pastas y las empresas que lo conforman”, escribió el titular 
de ese despacho, precisando que en la reunión participan 
representantes de empresas como Cargill, Monaca y Ca-
pri.

BREVES El diputado Tomás Guanipa calificó: “una muy mala lectura de Maduro que en este mo-
mento quiera seguir con el mecanismo que han venido empleando desde hace 17 años”

Comisión de Medios rechaza 
visita de Conatel a Globovisión
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Paolillo: Condenó “extorsión” contra medios en Venezuela
SIP

MIAMI- La Sociedad Interamerica-
na de Prensa (SIP) denunció al Go-
bierno de Venezuela por utilizar dos 
instancias oficiales, Conatel y la Cor-
poración Maneiro, para presionar a 
televisoras y diarios independientes 
de Venezuela.
Tanto la Comisión Nacional de Tele-
comunicaciones (Conatel) como la 
estatal papelera Corporación Manei-
ro, son señaladas como los instru-
mentos más fuertes de coacción de 
parte del Gobierno del presidente 
Nicolás Maduro contra los medios in-
dependientes.
Conatel realizó el 1º de febrero una 
“inspección técnico administrativa” a 
las instalaciones de Globovisión con el 
argumento de que el canal privado de 
noticias tiene la concesión vencida. 
En Venezuela alrededor de 800 esta-
ciones de radio y todas las televisoras 
tienen sus concesiones de transmisión 
vencidas. Se sabe que el gobierno 
mantiene esta situación, bajo la ame-

naza de cerrar administrativamente y 
bajo apariencias de legitimidad a todo 
aquel medio que critique al gobierno 
o divulgue información que el gobier-
no considera lesivas para su imagen.
Además de Globovisión, el canal Te-
leven está en la mira del gobierno. 
Ambos medios han dado cobertura 
equilibrada a las acciones en la nueva 
Asamblea Legislativa donde el chavis-
mo ya no es mayoría. Maduro cues-
tionó a ambas televisoras en público y 
prometió acciones concretas.
El presidente de la Comisión de Li-
bertad de Prensa e Información de 
la SIP, Claudio Paolillo, director del 
semanario uruguayo Búsqueda, dijo 
que “ante este renovado mecanismo 
de extorsión contra los medios inde-
pendientes, las entidades interguber-
namentales del continente deberían 
reaccionar, ya que esta es una prueba 
fehaciente de que el gobierno de Ma-
duro no le interesa la democracia ni 
todos los mecanismos internacionales 

que se han dispuesto para protegerla 
de los regímenes autoritarios”.
El periodista Vladimir Villegas expresó 
en su programa que transmite Globo-
visión que la concesión “no la tene-
mos vencida por irresponsabilidad del 
canal, sino porque desde hace un año 
se hicieron todos los trámites y hasta 
ahora no se ha tenido la respuesta”. 
Argumentó que la inspección buscó 
amedrentar a los trabajadores. Cona-
tel rechazó las opiniones de Villegas a 
las que calificó de “falsas y desinfor-
madas”.
Mientras tanto, Corporación Maneiro 
ha dispuesto que para vender papel 
a los diarios, estos deben reducir su 
circulación en un 60%, afectando sus 
ya limitados espacios para publicar in-
formación. En el caso de El Nacional y 
con el argumento de que el periódico 
contaría con reservas escondidas de 
papel para varios años, no fue con-
siderado por el ente gubernamental 
para el suministro del insumo.
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PREZZI

ISTAT

ROMA - Sempre più ta-
tuati, con uomini in 
bermuda e bambine in 
leggings. Il nuovo panie-
re dell’Istat per il calcolo 
dell’inflazione fotografa 
gli italiani e le loro abitu-
dini di spesa nel 2016. Ne 
emerge un Paese sempre 
più attento alle mode, 
dove aumenta il peso dei 
prezzi di abbigliamento e 
calzature, trattamenti di 
bellezza, alberghi e risto-
ranti mentre cala - com-
plice il crollo del petrolio 
- quello dei trasporti
 Escono di scena i viaggi 
in treno di notte, in af-
follate cuccette o comodi 
vagoni letto, che vengo-
no eliminati dal paniere 
perché, spiega l’Istat, “la 
spesa sostenuta dalle fa-
miglie per questi servizi 
risulta ormai trascurabi-
le”. E smettono di essere 
monitorati anche i costi 
per il trasferimento della 
proprietà di auto e moto.
Fanno il loro ingresso 
nel calcolo, invece, oltre 
ai tatuaggi, ai pantaloni 
corti e ai leggings, le auto 
usate, così come i trapa-
ni elettrici per il fai-da-te 
e le offerte integrate per 
televisione, telefonia e 
internet.
Le novità spaziano dai 
prodotti per la casa - tra 
lampadine Led e panni 

cattura polvere - alle abi-
tudini alimentari, come le 
bevande vegetali di riso o 
di soia, fino alle soluzioni 
abitative, con l’ingresso 
nel calcolo degli alloggi 
universitari. Queste mo-
difiche non convincono 
le associazioni di consu-

matori. Si tratta, secondo 
Federconsumatori e Adu-
sbef, di “piccoli adegua-
menti che non cambiano 
la sostanza” di parametri 
“inadeguati nel rilevare 
il reale andamento dei 
prezzi”.
Sulla stessa linea l’Unione 

nazionale consumatori si 
domanda perché “cala il 
peso di quanto le fami-
glie spendono per l’affit-
to dell’abitazione princi-
pale, per l’acqua o per i 
rifiuti, mentre salgono le 
spese per i ristoranti, l’ab-
bigliamento, le calzature 
o i servizi di parrucchiere 
e trattamenti di bellezza”.
- Il timore delle associa-
zioni è dovuto al fatto 
che la variazione dei pesi 
è ancora più importante 
e delicata dei beni che 
entrano ed escono dal 
paniere - spiega il Coda-
cons - perché proprio su 
tali pesi si basa il calcolo 
dell’inflazione e, quindi, 
le scelte economiche che 
interessano milioni di cit-
tadini. 
In attesa delle decisioni 
della Banca centrale eu-
ropea sui tassi di interesse 
del mese prossimo, l’Istat 
ha reso noti i dati prov-
visori sull’andamento dei 
prezzi in Italia a genna-
io. L’inflazione accelera 
su base annua allo 0,3% 
dallo 0,1% di dicembre, 
ma su base mensile c’è 
un calo dello 0,2% dovu-
to alla diminuzione dei 
prezzi dei beni energeti-
ci. L’inflazione acquisita 
per il nuovo anno va così 
sotto zero e si attesta a 
-0,4%.

Il nuovo paniere 
dell’Istituto  riflette 
l’evoluzione 
della società italiana 
e le abitudini 
nel Belpaese. 
L’italiano medio 
sempre più attento 
alle mode 
e ai trattamenti 
di bellezza

Prezzi: da tatuaggi ad auto usate,
come cambia nel paniere dell’Istat

Cosa entra 
e cosa esce 
nel paniere Istat 

A gennaio inflazione 0.3%,
aumento imputabile
a energia e trasporti 

ROMA - Addio viaggi notturni in cuccetta e 
vagone letto. Benvenuti tatuaggi, auto usa-
te, bermuda e leggings per bebé, ma anche 
lampadine al Led e panni cattura polvere. Il 
nuovo paniere dell’Istat per i prezzi a con-
sumo fotografa le novità nelle abitudini di 
spesa delle famiglie italiane.
Complessivamente sono 1.476 i prodotti 
monitorati per i quali vengono rilevati ogni 
mese 607 mila prezzi. Di questi, 495.500 
sono raccolti sul territorio e quasi 111.500 
centralmente dall’Istat tramite il web o gra-
zie alla collaborazione con diversi soggetti 
dall’Agenzia delle dogane al ministero del-
lo Sviluppo economico, da Quattroruote a 
Farmadati.  Ecco una tabella con le princi-
pali novità nel paniere 2016:
Entrate: Auto usate, Tatuaggio, Lampadina 
led, Bevande vegetali, Servizi integrati di 
telecomunicazione, Alloggio universitario, 
Panni, cattura polvere, Bermuda uomo, 
Leggings bambina 
Uscite: Cuccette e vagoni letto .

ROMA  - L’inflazione è in “lieve rialzo” a 
gennaio 2016 allo 0,3% in accelerazione 
dallo 0,1% di dicembre.
L’Istat rileva che l’indice nazionale dei prezzi 
al consumo diminuisce dello 0,2% rispetto 
al mese precedente e aumenta dello 0,3% 
nei confronti di gennaio 2015, nei dati pre-
liminari.
L’aumento su base annua è imputabile al 
ridimensionamento della flessione dei beni 
energetici e ai rincari dei trasporti. Al netto 
di alimentari non lavorati ed energia, l’infla-
zione di fondo sale allo 0,8% (dallo 0,6% di 
dicembre). 

ROMA  - Crollano a gennaio i prezzi nelle campagne ita-
liane, dal -38 per cento per l’olio extravergine d’oliva al 
-31 per cento per il grano duro rispetto all’anno prece-
dente, in netta controtendenza rispetto al carrello della 
spesa alimentare in crescita dello 0,5 per cento. E’ quanto 
emerge da un’analisi della Coldiretti su dati Ismea diffu-
sa alla Fieragricola di Verona in occasione dei nuovi dati 
Istat sull’inflazione, che vedono un rincaro generale dei 
cibi in vendita nel confronto annuo. 
“Un trend di crescita - denuncia Coldiretti - che non si 
trasferisce però agli agricoltori poiché si allarga sempre di 
più la forbice tra il prezzo corrisposto ai produttori e quel-
lo pagato dai consumatori al supermercato”. 
A gennaio le quotazioni dei principali prodotti agricoli 
hanno visto un crollo verticale rispetto allo stesso mese 
del 2015, con prezzi finiti ben al di sotto dei costi di pro-
duzione. Così - rileva Coldiretti - oltre al grano duro e 
all’olio, perdono terreno il latte (-9 per cento del prezzo), 
il grano tenero (-8 per cento), le uova (-19 per cento), gli 
ortaggi invernali (dal -50 per cento del radicchio al -28 
per cento dei cavoli, fino al -16 per cento dei finocchi), 
la frutta come i kiwi (-26 per cento). Un fenomeno cau-
sato principalmente -conclude Coldiretti - “dall’ingresso 
di prodotti stranieri spacciati per Made in Italy grazie alla 
mancanza dell’obbligo dell’etichetta d’origine”. 

Coldiretti, da olio a grano, 
giù prezzi in campi 
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ROMA  - E’ di nuovo alta 
tensione tra il M5s e il Pd 
sulla questione del finan-
ziamento ai partiti. I 5 
Stelle partono al contrat-
tacco e gridano all’incosti-
tuzionalità dell’emenda-
mento presentato dal Pd 
al decreto milleproroghe 
che prevede una multa di 
200 mila euro per chi non 
presenta il rendiconto. 
Una norma che i 5 Stelle 
hanno letto come un at-
tacco al Movimento che 
rifiuta i rimborsi elettorali. 
- Il Pd vuole farci pagare 
per aver rifiutato i rim-
borsi elettorali. La firma 
dell’emendamento è del 
noto piddino Boccadutri 
grazie al quale pochi mesi 
fa i partiti si sono regala-
ti illegittimamente 45,5 
milioni di euro di finan-
ziamenti pubblici - si in-
furia il deputato 5 Stelle 
Danilo Toninelli che ha 
denunciato la proposta 
inserita all’interno della 
richiesta di rinviare al 15 
giugno 2016 il termine 
per i partiti per presenta-
re il rendiconto degli anni 
2013 e 2014 per ottenere i 
rimborsi elettorali.
Tempo un giorno e il M5s 
va all’attacco: l’emenda-
mento al milleproproghe, 
dicono, è “incostituzio-
nale” perché violerebbe 
la sentenza 22/2012 della 

Corte che vieta di intro-
durre nuove norme “pe-
renni” in provvedimenti 
di proroga. Per bloccare 
l’emendamento i deputa-
ti del M5s hanno quindi 
scritto alla presidente del-
la Camera, Laura Boldrini, 
per chiederle di interveni-
re e dichiarare inammissi-
bile la proposta presentata 
dai dem Ernesto Carbone 
e Sergio Boccadutri.
La Presidente si è già at-
tivata per il controllo di 
prassi. Laura Boldrini ha 
infatti inoltrato ai presi-
denti delle Commissioni 
Affari Costituzionali e Bi-

lancio, Andrea Mazziotti 
(Sc) e Francesco Boccia 
(Pd) l’istanza ricevuta dal 
M5s e ora attende raggua-
gli. L’emendamento, nel 
frattempo, è stato accan-
tonato. Ernesto Carbone, 
uno dei firmatari della 
proposta, difende la nor-
ma che in sostanza obbli-
ga alla presentazione del 
bilancio di un partito: la 
previsione, sostiene, è un 
fatto di “trasparenza” vi-
sto che dal 2017 cesserà il 
finanziamento pubblico. 
Ma i 5 Stelle ribattono. 
- Il finanziamento pubbli-
co permane eccome, solo 

che da diretto diventa in-
diretto - replica Toninelli 
ricordando la norma che 
prevede il 2 per mille del-
le donazioni liberali -. La 
sostanza è la stessa: ecco 
perché il M5s non ha pre-
sentato documenti né per 
il finanziamento diretto 
né per quello indiretto - 
afferma e conclude: 
- La legge sul finanzia-
mento indiretto dice 
espressamente che pre-
senta i documenti chi 
vuole accedervi. 
Al Senato, intanto, i 5 
Stelle reclamano la pub-
blicazione dei dati sui 
contributi. 
- Abbiamo sollecitato gli 
uffici di palazzo Madama 
affinché venga pubblicata 
sul sito del Senato la rela-
zione trasmessa al presi-
dente Grasso dalla Com-
missione per la trasparenza 
e il controllo dei rendiconti 
dei partiti e dei movimenti 
politici. Lo chiediamo da 
mesi: è un nostro obbligo 
di legge e un dovere di tra-
sparenza verso i cittadini 
che rappresentiamo in Par-
lamento - afferma il que-
store del M5s Laura Bottici 
che protesta: 
- E’ fondamentale essere 
tempestivi nella traspa-
renza visto che i rimbor-
si elettorali sono già stati 
erogati.

Ultima mediazione
nel Pd sulle preadozione
ROMA  - Un ultimo, “remoto”, tentativo di mediazione 
sulle unioni civili sul tema delle preadozioni. Il Pd, a po-
chi giorni dai primi voti segreti, cerca di sminare il campo 
dalle insidie provando a ricompattare almeno il partito 
sullo snodo chiave della stepchild e formulando, allo stes-
so tempo, una sorta di ‘contro-proposta’ alla richiesta di 
stralcio avanzata da Ap. Una richiesta che notte Angelino 
Alfano ha ribadito ai gruppi congiunti, trovando un pun-
to sul quale, in mezzo a mille distinguo, ricompattare il 
partito.
Sull’altro fronte, però, arriva l’avvertimento, tutt’altro che 
velato, del M5S: 
- Se il ddl Cirinnà verrà impoverito, non lo votiamo. 
E’ insomma tra queste due sponde, quella degli alleati di 
governo e quella della maggioranza Pd-M5S-Sel pro-ddl, 
che i Dem tentano di destreggiarsi, facendo i conti anche 
con gli oltre 30 senatori Cattodem contrari alla stepchild.
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Francesca Chiri

Ernesto Carbone, 
uno dei firmatari della 
proposta, difende 
la norma che in sostanza 
obbliga alla presentazione 
del bilancio di un partito: 
la previsione, sostiene, 
è un fatto di “trasparenza” 
visto che dal 2017 cesserà 
il finanziamento 
pubblico. 5 Stelle 
si appellano a Boldrini e 
sostengono che  “la norma 
è incostituzionale” 

M5s in rivolta, multati
perché rifiutiamo il finanziamenti 
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Sale la tensione nel Pd,...
E lo scetticismo diffuso sulle possibilità di 
riuscita di una mediazione sul tema centrale 
della “stepchild adoption”: su quel punto, 
scommettono i più, si arriverà in Aula senza 
intesa. Certo però, nessuno esclude novità 
in extremis, anche perché si inizia a votare 
mercoledì prossimo e una settimana in po-
litica è “una eternità”. Tant’è che negli uffici 
del Pd si materializza una nuova bozza di 
mediazione: un anno di pre-affido da ante-
porre all’adozione del figlio del partner.
Lo stesso Matteo Renzi, quando parla con 
i parlamentari a lui vicini, non si sbilancia 
in pronostici sull’esito delle votazioni sul-
la “stepchild adoption”. Perché quei voti si 
svolgeranno a scrutinio segreto e anche i 5 
Stelle, che sono a favore del ddl Cirinnà, su 
quel punto specifico non hanno - osserva - 
una linea politica. E poi, notano i senatori 
della maggioranza Pd, c’è l’asse tra centri-
sti e fronte “CattoDem”: secondo gli ultimi 
calcoli tra i 30 e i 35 senatori Democrat po-
trebbero dire no alla “stepchild adoption”, 
più cinque delle autonomie e quasi tutti i 
trenta alfaniani.
Sono febbrili perciò in queste ore contatti 
informali, per valutare quanti voti potreb-
bero arrivare da altri gruppi a tamponare 
l’emorragia Pd. E provare a schivare even-
tuali “trappole” politiche. Ncd, innanzitut-
to. L’apertura più grande giunta nelle ultime 
ore da Angelino Alfano dà la disponibilità a 
votare la legge se si stralcerà l’articolo che 
riguarda le adozioni. Ma questa offerta per il 
Pd è irricevibile, perché vorrebbe dire smen-
tire la linea adottata finora.
Gli stessi “CattoDem” ammettono che è 
ormai “troppo tardi”. Perciò il tentativo in 
corso è quello contenuto in una bozza di ri-
formulazione cui starebbe lavorando Gior-
gio Tonini: consentire l’adozione del figlio 
del partner solo dopo un anno di “prova” in 
affido, sul modello delle adozioni interna-
zionali. Perché non sia incostituzionale, la 
regola si dovrebbe applicare anche alle cop-
pie etero (e a loro la norma potrebbe non 
piacere).
La bozza, che sarebbe al vaglio dell’ufficio 
legislativo del Pd, è ancora tutta da valuta-
re, spiega più di un senatore “laico” perché 
rischia di essere “al ribasso” rispetto al si-
stema attuale. Ma soprattutto - e qui entra 
in gioco Ncd - non sarebbe in grado di ga-
rantire tutti i voti alfaniani e rischierebbe di 
essere bocciata da 5 Stelle, minoranza Pd e 
i più laici tra i Dem come i Giovani turchi.
Insomma, rischierebbe di raccogliere meno 
voti della “stepchild” senza pre-adozione. 
Anche perché nel Pd si mostra qualche ot-
timismo che nel segreto dell’urna più di un 
senatore di Area popolare possa sostenere 
la “stepchild adoption”, contro la linea del 
partito. Lo stesso, si ragiona, potrebbe fare 
qualche senatore di Gal e qualcuno di Forza 
Italia. Ma gli “azzurri” assicurano che loro 
terranno la linea del no, perché la questione 
ormai è politica. 
- La verità è che la ‘coperta’ più lunga di 
voti è quella che contiamo sul pacchetto di 
emendamenti Lumia (che contiene alcune 
correzioni condivise dai laici Pd, ndr): qua-
lunque altra proposta di modifica avreb-
be meno voti - dicono fonti del gruppo. E 
spiegano che il confronto interno al gruppo 
proseguirà in un ufficio di presidenza con-
vocato per domattina. Ma avvertono che 
la posizione pro-adozioni del M5s sarebbe 
più “mobile” di quanto lasciano intendere e 
che fino all’ultimo la guardia resta alta: ne-
gli emendamenti dell’opposizione potrebbe 
nascondersi ancora qualche “mina”. 



Cristina Ferrulli

DAKAR (SENEGAL) - Dopo 
Angela Merkel, venerdì in un 
ristorante italiano, all’Aja, 
Matteo Renzi incontrerà un 
altro falco del rigore, il pre-
mier olandese e presidente 
di turno Ue Mark Rutte. La 
cosa che ha sorpreso è che è 
stato proprio Rutte ad invi-
tare Renzi in Olanda per un 
confronto su come rilanciare 
la crescita in Europa. D’altra 
parte il premier non ha alcu-
na intenzione di tornare in-
dietro nella sua offensiva eu-
ropea, anzi la considera una 
battaglia da portare avanti 
per i prossimi due anni, con-
vinto che, a fronte dell’impe-
gno su molti fronti, la flessi-
bilità spetti all’Italia. 
Anche durante la missio-
ne africana, chiusa dopo tre 
giorni in Nigeria, Ghana e 
Senegal, Renzi non ha perso 
occasione per polemizzare 
con un’Europa “statica” e in 
crisi di valori che, dopo aver 
sottovalutato il dramma dei 
migranti, ora corre ai ripari. 
Ma dopo il via libera italiano 

alla quota per la Turchia, il 
premier si aspetta l’ok all’uso 
della clausola per i migranti, 
che comprende anche i fondi 
per la cultura, che il governo 
ha usato nella legge di stabi-
lità. Altrimenti, è il ragiona-
mento del premier con i suoi, 
l’Ue deve spiegare la differen-
za tra il salvataggio di un pro-
fugo dalla Siria e quello di un 
profugo nel mediterraneo.
Il “nuovo umanesimo”, di 
cui il presidente del consi-
glio ha parlato all’università 
di Dakar, è un paradigma per 
ritornare ai valori dei “padri 
fondatori europei” che l’Ue 
sembra aver smarrito. La bat-
taglia in Europa non è per il 
premier una strategia eletto-
rale, le elezioni sono escluse 
fino al 2018, ma un passaggio 
necessario per riconoscere 
finalmente che “l’Italia è un 
grande paese” e per farlo usci-
re dai “pregiudizi” europei 
che per anni sono stati affib-
biati al nostro paese.
A fronte delle riforme del go-
verno e del fatto che “diamo 

all’Ue più soldi di quelli che 
riceviamo”, Renzi chiede che 
la flessibilità, prevista nei trat-
tati, sia riconosciuta. E non 
solo in vista dell’analisi della 
legge di stabilità di quest’an-
no ma anche per quella del 
prossimo anno. Se così non 
fosse la commissione europea 
aprirebbe una procedura di 
infrazione ma il governo non 
sembra preoccupato da que-
sta ipotesi.
La procedura d’infrazione, è 
il ragionamento in ambienti 
governativi, non può essere 
aperta sullo sforamento del 
deficit visto che l’Italia resta 
sotto il tetto del 3 per cento. 
E d’altra parte, altri paesi eu-
ropei, come la Francia, hanno 
sforato il deficit senza grandi 
clamori e polemiche. L’Ue 
potrebbe aprire, invece, una 
procedura sul debito che co-
munque il governo assicura 
sia sostenibile e già in fase 
di calo. I contraccolpi della 
procedura, sostengono fonti 
governative, sarebbero sulla 
credibilità dell’Italia sui mer-

cati ma è vero che con il Qe 
lo spread è bloccato e anche 
se salisse leggermente il costo 
sarebbe inferiore al mancato 
uso della flessibilità prevista 
che dà al governo i margini 
per continuare il taglio delle 
tasse, con interventi sull’Irpef, 
ritenuto fondamentale per ri-
lanciare la crescita ed il pil.
Renzi ha dunque intenzio-
ne di fare della correzione di 
rotta europea la sua sfida fino 
a fine mandato nel 2018. Il 
modello da seguire, ripete, è 
quello della crescita adottato 
dagli Usa. Ed il premier non 
esclude che in uno dei prossi-
mi vertici europei porterà sul 
tavolo le tabelle della crescita 
Usa per dimostrare che la sua 
battaglia non è per fare gli 
interessi solo dell’Italia ma 
per salvare l’Europa. D’altra 
parte, dal viaggio nell’Africa 
sub-sahariana, il premier dice 
di tornare “con la consapevo-
lezza che l’Italia è un grande 
Paese e ha bisogno di essere 
più forte nello scacchiere in-
ternazionale”. 

Dopo il via libera italiano 
alla quota per la Turchia, 
il premier attende l’ok all’uso 
della clausola per i migranti, 
che comprende anche i fondi 
per la cultura, che il governo 
ha usato nella legge 
di stabilità. Premier: 
“Nessun timore sulla 
procedura d’infrazione” 

Ue: Renzi vede Rutte
e va avanti: “La flessibilità ci spetta” 
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Ue, Roma insiste...
E scandisce: 
- La Commissione ha introdotto flessibi-
lità che sono ampiamente sufficienti da 
permettere, anche agli Stati più in diffi-
coltà, di presentare bilanci che rispettino 
tutte le regole. 
L’ok di Roma al finanziamento che deve 
aiutare Ankara a frenare il flusso di rifu-
giati verso la Grecia e la rotta balcanica 
è stato formalizzato nella riunione degli 
ambasciatori dei 28 (il cosiddetto Core-
per) in cui è stato approvato il testo giu-
ridico dell’accordo politico: un miliardo 
verrà versato dalla Commissione attin-
gendo al budget comunitario, gli altri due 
miliardi saranno versati dagli stati mem-
bri.
La quota italiana è di 224,9 milioni, la 
quarta più alta dopo Germania (427,5 
mln), Gran Bretagna (327,6 mln) e Fran-
cia (309,2 mln). Ma dando il via libera 
di Roma, l’ambasciatore italiano Stefano 
Sannino ha fatto mettere a verbale una 
nota in cui si specifica che il governo “si 
attende che la Commissione Ue usi un 
approccio coerente non prendendo in 
considerazione ai fini del calcolo del de-
ficit l’intero dei costi sostenuti dall’Italia 
dall’inizio della crisi in Libia” perché - 
come specifica il Tesoro - “le coste italiane 
sono sempre state interessate dallo sbarco 
di migranti provenienti dal Nord Africa”.
Sulla partita per la flessibilità, alla vigilia 
della presentazione delle previsioni eco-
nomiche d’inverno, osono tornati tanto 
Jean Claude Juncker quanto Piercarlo 
Padoan. In un incontro con il collega 
britannico George Osborne all’Aspen a 
Roma, il ministro dell’Economia ha sot-
tolineato che l’Italia chiede “una gestione 
della politica fiscale più flessibile in base a 
regole che l’Europa ha stabilito, non che 
ci stiamo inventando”. 
- Lo sforzo sulle riforme portato avanti 
dal governo - ha detto - ci dà diritto alla 
flessibilità sui conti pubblici.
Ed è tornato a pressare la Commissione 
perché la smetta di tenere in sospeso la 
spada di Damocle. L’altro giorno il Com-
missario Pierre Moscovici da Strasburgo 
ha lanciato un appello perché finiscano 
le polemiche e Roma attenda il mese di 
maggio, quando saranno presentate le 
valutazioni delle finanziarie. Padoan ha 
controreplicato: 
- Ci auguriamo che la risposta sull’am-
missibilità delle nostre richieste sia sciolta 
presto per evitare di continuare ad avere 
un’incertezza che non aiuta la crescita. 
Il ministro non ha fatto cenno a estensio-
ni delle richieste già presentate a ottobre 
al momento del deposito della Finanzia-
ria. Ovvero: 0,5% del Pil per le riforme 
(0,1 punti in più rispetto a quanto allo 
0,4% già accordato da Bruxelles lo scorso 
anno), 0,3% per gli investimenti e 0,2% 
per i rifugiati. 
- L’impostazione di politica economica 
del Governo quest’anno e negli anni suc-
cessivi - ha affermato Padoan - non cam-
bia e punta su riforme strutturali e inve-
stimenti pubblici che permetteranno di 
utilizzare le clausole di flessibilità. L’Italia 
- ha insistito - non chiede nulla di incom-
patibile con quelle regole e non chiede ul-
teriore flessibilità: non stiamo chiedendo 
nulla di nuovo rispetto a quanto previsto 
dalla legge di stabilità. 
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Vacchi candidato...
L’industriale bolognese ha giocato anco-
ra una volta in anticipo, formalizzando 
la sua candidatura mentre le diplomazie 
confindustriali sono ancora impegnate 
nel fare e disfare alleanze. Intanto nel 
Lazio i fari sono puntati su Regina: è tor-
nato ieri da un viaggio di lavoro negli 
Usa e annuncerà presto la sua candida-
tura, non più tardi di lunedì. Chi segue 
da vicino le sue mosse dice che Regina, 
che da tempo scalda motori, è rassicura-
to da un buon riscontro di consenso e 
non ha più alcuna riserva sulla sua in-
tenzione di candidarsi.
Vacchi (al timone di Ima, il gruppo di 
Ozzano dell’Emilia che punta a chiudere 
il bilancio 2015 con ricavi consolidati in 
crescita oltre quota un miliardo) è stato 
il primo a formalizzare la sua candidatu-
ra, inviandola ai ‘saggi’ appena insedia-
ti, dopo che nelle settimane scorse aveva 

sfidato la regola del silenzio dichiarando 
in anticipo le sue intenzioni.
La sua è una conferma, tuttavia, che per 
quanto preannunciata era tutt’altro che 
scontata. L’annuncio della candidatura 
(forse prematuro, perchè chi lo ha so-
stenuto nella scelta è stato poi probabil-
mente spiazzato da divisioni nelle aree 
di consenso su cui contava) ha esposto 
l’industriale bolognese ad un gioco di 
spaccature e di tentativi di ricomposi-
zione, esplorando anche alleanze o so-
luzioni diverse. Formalizzando la can-
didatura senza esitazioni, e non appena 
possibile, Vacchi sembra aver voluto 
dire nettamente: ‘a questi giochi non ci 
sto, vado avanti per la mia strada con 
chi vorrà sostenermi’.
Sul suo nome si è spaccata la Lombardia 
(dove ha il sostegno di Assolombarda e 
di Bergamo ma non si sono allineate le 

altri territoriali) mentre la sua Emilia-
Romagna si è divisa tra diverse ipotesi 
di contro-candidature (a partire dal ‘ri-
schio’ di un ‘derby’ con il presidente di 
Federmeccanica Fabio Storchi).
Intanto c’è attesa anche per le mosse del 
campano Vincenzo Boccia. Pubblica-
mente le bocche sono cucite, si rispet-
tano le regole che vietano di parlarne 
fino a quando i ‘saggi’ non riceveranno 
tutte le candidature e ne verificheranno 
i requisiti. A disegnare il quadro sono le 
indiscrezioni. E sono i rumors a colloca-
re dietro le quinte della candidatura di 
Vacchi, fin dal primo momento, la regia 
di Luca Cordero di Montezemolo (che 
ha però negato di interessarsi alla parti-
ta confindustriale: “Resto cinque metri 
indietro”) e di Gianfelice Rocca (il leader 
di Assolombarda che non ha ancora pre-
so pubblicamente una posizione). 

8 ITALIA giovedì 4 febbraio 2016 |



ROMA - Si stringe sempre 
di più la strada di fronte 
ad Alexis Tsipras e alla sua 
riforma del sistema pensio-
nistica, schiacciata tra le 
richieste dei creditori inter-
nazionali e la rabbia mon-
tante di una vasta parte del-
la società greca, stanca di 
sacrifici e di questa crisi in-
finita. Dopo scioperi e ma-
nifestazioni di settore (tra 
cui il blocco delle strade già 
attuato dagli agricoltori), 
oggi i maggiori sindacati 
del settore pubblico e pri-
vato Adedy e Gsee hanno 
indetto uno sciopero gene-
rale che porterà il Paese alla 
paralisi
 Fermi i trasporti pubbli-
ci urbani ed extraurbani, 
compresi i traghetti, mentre 
scioperano anche i giornali-
sti (ma fino a questa matti-
na, così da poter coprire le 
manifestazioni legate allo 
sciopero generale). In agita-
zione anche gli aderenti al 
sindacato dei Professionisti, 
artigiani e commercianti 
(Gsevee), mentre ha aderito 
alla protesta anche la Con-
federazione del Commercio 
e dell’Impresa (Esee).
In piazza scenderanno 
anche avvocati, notai, ca-
mionisti, benzinai, medici 

e farmacisti. Gli addetti al 

trasporto marittimo scio-
perano invece per 48 ore, 
fino a sabato mattina. La 
previdenza greca è ormai 
al collasso, ben oltre il li-
vello di sostenibilità. Solo 
per citare alcuni dati: un 
miliardo di deficit per la Ia 
(la previdenza dei lavorato-
ri dipendenti), 540 milioni 
quello del fondo pensio-

nistico dei liberi professio-

nisti, 6 miliardi l’anno di 
omissione contributiva per 
il sistema previdenziale 
e pensionistico. Il tutto a 
fronte di un caos legislativo 
e organizzativo (ci sono 930 
diversi regimi pensionistici 
nell’ambito dell’Ika) che fa 
sì che il 22% dei pensionati 
greci sia a rischio di povertà 
già oggi.

Dal 2010 le pensioni sono 
già state tagliate 11 volte, 
per una riduzione media 
del 41%. La riforma Tsipras 
prevede un’unificazione dei 
sistemi e la loro raziona-
lizzazione, ma anche mag-
giori contributi da parte di 
lavoratori dipendenti e li-
beri professionisti. Da qui 
la protesta: per i sindacati 
gli aumenti contributivi 
e l’aumento di altre tasse 
farà sì che alcune categorie 
verseranno il 75-80% dei 
loro incassi allo Stato. Tra 
l’altro l’aumento dei contri-
buti (dell’1,5%) non piace 
neanche ai rappresentanti 
dei creditori internaziona-
li (Ue, Bce, Esm, Fmi), che 
preferiscono un taglio più 
massiccio delle pensioni 
(ma il premier ha detto e 
ripetuto che questo non ac-
cadrà) e più tasse per i red-
diti più alti.
Tsipras cammina dunque su 
un sentiero stretto, con una 
maggioranza esile in Parla-
mento e la crisi dei migran-
ti che assorbe energie politi-
che e risorse economiche. I 
prossimi giorni e settimane 
saranno decisivi per il suo 
esecutivo, e c’è chi a mezza 
voce già parla di voto anti-
cipato. 

La richiesta 
dei creditori 
internazionali 
e la rabbia di una 
vasta parte della 
società greca stanca 
di sacrifici hanno 
reso sempre più 
stretta la strada 
di fronte ad Alexis 
Tsipras e alla sua 
riforma del sistema 
pensionistico. 
Il Paese oggi si ferma

Grecia contro la riforma
delle pensioni: è sciopero generale 

Patrizio Nissirio

NEW YORK - Dopo 36 anni nel braccio della morte, alla fine 
anche per Brandon Jones è arrivato il momento dell’iniezio-
ne letale. Il nonno della ‘death row’ della Georgia è spirato 
a due settimane dal suo 73esimo compleanno, dopo aver 
atteso per ore in una cella mentre i suoi avvocati tentavano 
febbrilmente di salvargli la vita. 
Jones era il più vecchio nel braccio della morte di Jackson e 
uno dei condannati a morte più anziani negli Stati Uniti. La 
sua esecuzione, nel macabro gioco delle statistiche, ha ria-
perto il dibattito sulla pena capitale come punizione inusua-
le e crudele. L’esecuzione è stata la quinta dall’inizio dell’an-
no in tutti gli Stati Uniti. L’uomo ha ‘combattuto’ prima 
di morire. C’è voluta oltre un’ora per preparare l’iniezione 
dopo che il paramedico non era riuscito a trovare la vena.
Secondo i testimoni, Brandon ha chiuso gli occhi per un mi-
nuto dopo l’uscita del boia, ma sei minuti dopo gli occhi gli 
si sono spalancati. Ha fissato un orologio, poi il procuratore 
della contea di Cobb, Tom Charron, che 36 anni fa lo ha 
fatto condannare con il complice Van Roosevelt Solomon, 
giustiziato nel 1985. 

Giustiziato dopo 36 anni 

USA

MILANO  - Una nuova tempesta, ma a macchia 
di leopardo, si è abbattuta sui mercati finan-
ziari mondiali. Il turbine delle vendite ha infat-
ti colpito prima Tokyo (-3,15%), risparmiando 
Shanghai (-0,38%), e più tardi in Europa ha 
scoperchiato il tetto delle Borse di Milano (Ftse 
Mib -2,85%), Madrid (-2,51%), entrambe scese 
in corso di seduta fin oltre il 4%, e della solita 
Atene (-4,12%). Più caute Parigi (-1,33%), Lon-
dra (-1,43%) e Francoforte (-1,53%), così come 
i listini Usa.
Il taglio delle stime sulla crescita cinese è stato il 
primo fulmine della giornata, a cui si è aggiunta 
l’altalena dei prezzi del greggio, prima sopra e 
poi sotto quota 30 dollari a barile, che ha te-
nuto piuttosto alta la tensione sui listini. Ma la 
scure degli investitori si è abbattuta soprattutto 
sulle banche, dopo una serie di tagli al prezzo 
obiettivo da parte di Citigroup su alcuni istituti 
italiani, che hanno scatenato la corsa al ribasso 
dell’intero settore in Piazza Affari, con diverse 
sospensioni. 

NEW YORK - Un nuovo piano di rilancio, per 
rendere Yahoo! più snella e agile per affronta-
re le sfide. Marissa Mayer propone un taglio del 
15% della forza lavoro e la chiusura di alcune 
sedi, fra le quali quella di Milano. Una chiusura 
con cui dice addio all’Italia e mette in mobilità i 
40 dipendenti. Misure dolorose ma necessaria in 
mancanza dell’attesa ripresa che da anni ancora 
non si materializzata.
Parallelamente al piano, Yahoo! valuterà le propria 
opzioni strategiche, non escludendo la vendita del-
la attività web e degli asset no core. Le mosse non 
piacciono a Wall Street, dove i titoli Yahoo! arriva-
no a perdere il 7,50%. Due strade, una illustrata 
dall’amministratore delegato e una dal presidente, 
che potrebbero indicare una divisione al vertice di 
Yahoo!, con Mayer non favorevole alla vendita ma 
sotto una crescente pressione per mancanza di ri-
sultati, e un consiglio di amministrazione e azionisti 
stanchi che premono per quella svolta attesa da 
quando Mayer è arriva nel 2012.
L’amministratore delegato si dice ‘’fiducioso’’ sul-
la riuscita del piano che, preservando i ricavi, ren-
derà la società concentrata solo su alcune aree. 
- L’aggressivo piano strategico riteniamo ac-
celererà la trasformazione di Yahoo!’ - afferma 
Mayer, indicando come il piano ‘’richiede ampi 
cambiamenti nei prodotti e nelle risorse -. Ren-
derà più brillante il nostro futuro, migliorando 
la nostra competitività e il nostro appeal per i 
clienti, gli inserzionisti e i partner’.
L’annuncio accompagna i conti del quarto 
trimestre, che si è chiuso con un rosso di 4,4 
miliardi di dollari in seguito alle svalutazioni di 
Tumblr e altri asset. I ricavi sono saliti dell’1,6% 
a 1,27 miliardi di dollari. Con il taglio del 15% 
della forza lavoro, Yahoo! punta a chiudere il 
2016 con 9.000 dipendenti e meno di 1.000 
contractors, ovvero una forza lavoro del 42% 
inferiore a quella del 2012. ‘
- Il consiglio di amministrazione ritiene che va-
lutare ulteriori alternative strategiche in paralle-
lo all’esecuzione del piano del management sia 
nel miglior interesse dei nostri azionisti - mette 
in evidenza Maynard Webb, il presidente di Ya-
hoo!. Fra le alternative allo studio la possibilità di 
disinvestire in asset non strategici, quali brevetti, 
real estate asset no core. Entro la fine dell’anno 
Yahoo! stima che questi sforzi possano generare 
fra gli 1 e i 3 miliardi di dollari in contanti. 

BORSE

CROLLO IN BORSA

Petrolio a 30 dlr, tempesta
sulle banche affossa Milano

Yahoo! taglia
15% dei posti
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SEPANG - È stato infranto dal solo 
Jorge Lorenzo il muro dei 2 minuti 
nei tre giorni di test di MotoGp 
a Sepang, in Malesia, che si sono 
conclusi ieri: il campione del 
mondo, infatti, ha fatto segnare il 
tempo di 1’59”580, in 36 giri, pre-
cedendo il compagno di squadra e 
rivale Valentino Rossi, secondo con 
2’00”556, in 38 giri. I piloti hanno 
montato anche ieri gomme con 
mescola dura, fornite dalla Miche-
lin dopo lo spaventoso incidente 
occorso ieri al francese Loris Baz.
La Yamaha al completo, dunque, 
è tornata a far la voce grossa dopo 
l’intermezzo di martedì con la Du-
cati di Danilo Petrucci, ieri scivola-
to in settima posizione, con 1”637 

ma in soli 18 giri. La sua moto, 
infatti, ha avuto un problema al 
motore che ha costretto il team a 
sostituirlo, perdendo un paio delle 
ore a disposizione. L’inizio delle 
prove, peraltro, era già stato ritar-
dato di oltre due ore a causa della 
pioggia, che anche in seguito ha 
continuato a condizionare i test. 
Il 2’00”095 di Petrucci ottenuto 
martedì resta comunque il secondo 
miglior tempo nell’insieme dei tre 
giorni di prove.
La terza piazza di ieri, invece, è 
andata al pilota della Honda Marc 
Marquez, ben 1”303 più lento di 
Lorenzo, crono ottenuto al penul-
timo dei 45 giri effettuati. È poi 
nuovamente sceso in pista con la 

Ducati Gp15 l’australiano Casey 
Stoner, che martedì aveva festeg-
giato il suo ritorno dopo quattro 
anni di assenza. Ieri si è migliorato: 
quinto tempo in 2’01”070 (martedì 
2’01”103), con 30 giri.
Da segnalare anche ieri, infine, al-
cune cadute, tutte fortunatamente 
senza conseguenze, tra cui quella 
del ducatista Andrea Iannone (poi 
ottavo a 1”643 in 38 giri). Mentre 
il “miracolato” Baz ieri non ha 
avuto vissuto disavventure nelle 
33 tornate svolte ed ha chiuso 
al 17º posto (su 22) migliorando 
leggermente il tempo di martedì. 
La prossima sessione di prove è in 
programma il 17 febbraio a Phillip 
Island, in Australia.

VENEZUELA

OLTRE LO SPORT

Il prossimo obiettivo di Perez 
Greco è battere lo Zamora

L’italo-americana Lady Gaga 
canterà l’inno al Super Bowl

CARACAS – L’italo-venezuelano Edgar Perez Gre-
co ha ritrovato in poco tempo la via del gol con 
la squadra del cuore alla prima presenza in questa 
seconda esperienza con il Deportivo Tàchira.
“La gara non è stata facile, il campo non era al me-
glio delle condizioni, pero siamo riusciti ad adat-
tarci in fretta ed abbiamo cercato di portare a casa 
l’intera posta in palio” ha raccontato Perez Greco 
in un’intervista concessa a ‘Balòn aurinegro’, pro-
gramma ufficiale della squadra di San Cristòbal. “Il 
Deportivo Táchira ha un significato speciale per me 
e la mia famiglia. Sono felice di essere tornato a San 
Cristóbal darò il massimo per vincere; per contribu-
ire al trionfo del club. Grazie a Dio abbiamo vinto 
nella gara d’esordio”.
Il calciatore italo-venezuelano ha lasciato subito il 
segno, la sua rete è servita per sbloccare il momen-
táneo 1-1 che era sul tabellone luminoso del ‘Pa-
chencho Romero’. Per la cronaca i gialloneri si sono 
imposti per 1-3 contro lo Zulia. 

Smaltita la sbornia per la vittoria, la formazione 
di San Cristòbal concentrarsi subito al prossimo 
obiettivo: lo Zamora. Per il centrocampista di ori-
gine italiana sarà una gara speciale, proprio con-
tro i bianconeri ha visto sfuggire il sogno scudetto 
nell’ultimo campionato. Allora indossava la maglia 
del Deportivo La Guaira, ma anche contro la Barinas 
ha vinto il suo ultimo scudetto con il Tàchira. 
“Ho un bel ricordo di quella finale contro lo Zamora” 
confessa Perez Greco, che con la maglia giallonera 
ha vinto due ‘estrellas’ (2007-2008 e 2010-2011). 
“Sono ansioso di disputare questa gara, sopratutto 
per l’ambiente che si vivrà a San Cristòbal. Noi ci 
siamo preparati per essere al top sia a livello físico 
che mentale”.
Oggi la “Primera Divisiòn” disputerà il primo tur-
no infrasettimanale della stagione 2016. Indubbia-
mente il match clou sarà quello di San Cristòbal tra 
Deportivo Tàchira e Zamora. 
Completeranno il quadro di questo turno di cam-
pionato: Estudiantes de Caracas-Trujillanos, Cara-
bobo-Portuguesa, Deportivo Anzoàtegui-Petare, Jbl 
Zulia-Monagas, Estudiantes de Mèroda-Ureña e De-
portivo Lara-Atlètico Venezuela in programma oggi. 
Mentre il resto della giornata si disputerà domani 
con i match: Mineros-Zulia, Llaneros-Deportivo La 
Guaira e Caracas-Aragua. 

NEW YORK – L’italo-americana Lady 
Gaga canterà l’inno nazionale statu-
nitense, al prossimo Super Bowl, cin-
quantesima edizione della finale del 
campionato della National Football Le-
ague, che andrà in scena domenica 7 
febbraio al Levi’s Stadium di Santa Cla-
ra, in California, e che vedrà i Denver 
Broncos affrontare i Carolina Panthers 
per decretare il campione della stagio-
ne 2015 di football americano. 
Lady Gaga è l’ennesima star scelta per 
intrattenere il pubblico durante quello 
che può essere considerato l’evento 
più importante dell’anno per il popo-
lo statunitense. A esibirsi nel tradizio-
nale “half-time show” - lo spettacolo 
a cavallo tra le due frazioni di gioco - 
vi saranno i Coldplay di Chris Martin, 
che duetteranno con Beyoncé e Bruno 
Mars.

A Sepang il campione 
del mondo precede Valentino, 

mentre Petrucci  ha
problemi al motore

Volano le Yamaha nei test, 
Lorenzo e Rossi leader
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Las marcas buscan interactuar aún más con los usuarios a través de las redes 
sociales, por medio de la voz de quienes más confían, los influenciadores

Fluvip nueva plataforma 
de Cisneros Interactive
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CARACAS- Cisneros In-
teractive lanzó  en Vene-
zuela Fluvip,  la  red de 
influenciadores  líder en 
Latinoamérica y Estados 
Unidos, en el marco de dos 
presentaciones especiales  
que se realizaron  en las 
instalaciones de Venevi-
sión, y que congregaron  al 
talento artístico en pleno 
de los diferentes progra-
mas  de la televisora, así 
como a ejecutivos, perio-
distas, anclas, escritores, 
productores y directores.
“Hoy es un día muy es-
pecial, un día en el que 
ustedes y nosotros vamos 
a lanzar la red de influen-
ciadores más poderosa 
del país.  Cisneros se ha 
asociado  con Fluvip  la 
plataforma que lidera el 
mercado de influenciado-
res tanto en Latinoamérica 

como en Estados Unidos, 
conscientes  de la impor-
tancia  que tienen las re-
des sociales -para nuestros 
clientes y la audiencia en 
general - las cuales que se 
han convertido  en parte 
indispensable de la  vida 
cotidiana. En tal sentido, 
nos encontramos ante una 
tercera etapa de la publi-
cidad digital, como dicen 
los expertos, en la cual las 
marcas buscan interactuar 
aún más con los usuarios 
a través de las redes socia-
les, por medio de la voz 
de quienes más confían, 
los influenciadores. Hoy 
quiero invitarles a que sa-
quen provecho  a sus re-
des sociales, a expandir su 
visión, a promocionar en 
cada uno de sus posts a sus 
marcas favoritas, a ganar 
dinero más allá  de un sim-

ple ‘me gusta’”.- Expresó 
Jonathan Blum, Presidente 
de Cisneros Media-.Por su 
parte, Sebastián Jasminoy, 
Presidente de Fluvip, ex-
plicó  a los presentes  el  al-
cance de esta plataforma: 
“Un influenciador es quien 
puede cambiar el compor-
tamiento y la forma de 
pensar de cualquier perso-
na,  y podemos identificar 
tres clases de influencia-
dores, como las celebrida-
des, los profesionales y los 
ciudadanos que también 
quieran influenciar en su 
círculo cotidiano, creando 
contenido de sus marcas 
favoritas.  El Marketing de 
influencia se ha converti-
do  en una nueva industria 
que optimiza, profesionali-
za y automatiza  el acerca-
miento de las empresas  a 
su audiencia meta, a través 

de las voces de los usuarios. 
Estamos muy optimistas 
en conquistar  el mercado 
de Venezuela y crecer en 
este país”.
Asimismo, Victor Kong, 
Presidente de Cisneros 
Interactive, manifestó su 
complacencia al dar la 
bienvenida a este  lanza-
miento, que se efectuó de 
la mano de Red Mas y Ve-
nevisión, conjuntamente, 
bajo el slogan “Haz Valer 
El Poder De Tu Influencia”.

TENDENCIAS
“Los líderes mundiales en Facebook”
CARACAS- Basado en información recolectada en enero de 2016, 
el estudio  “Líderes Mundiales en Facebook”, en su primera ver-
sión, reveló que 169 de los 193 estados miembros de Naciones 
Unidas cuentan con una página oficial de Facebook.
“Este es el primer estudio referente al uso de Facebook por parte de 
los gobiernos y nos entrega información interesante sobre las prácticas 
comunicacionales de los líderes políticos alrededor del mundo” dijo 
Donald A. Baer, WorldwideChair y CEO de Burson-Marsteller. “Muchas 
grandes empresas, ONGs y otras instituciones pueden aprender del 
manejo que realizan los gobiernos y sus líderes de una herramienta 
como Facebook para comunicarse con los ciudadanos. Al mostrar su 
lado más personal y humano crean una relación de mayor cercanía”.
“Este estudio demuestra que los gobiernos están haciendo más y 
mejor uso de las plataformas digitales como herramienta de co-
municación. Interesantemente los gobiernos están privilegiando la 
calidad sobre la cantidad en cuanto a lo que publican” dice Rami-
ro Prudencio, CEO y Presidente de Burson-Marsteller Latinoaméri-
ca. “También  es interesante constatar que aun cuando se trata de 
destacados políticos y líderes mundiales ellos se comportan como 
cualquier usuario, compartiendo imágenes de familiares, fotos de 
sus vacaciones y de su vida cotidiana”.   
El Presidente de Estados Unidos Barack Obama es el líder mundial 
más popular en Facebook con más de 46 millones de fans.
Por su parte, el presidente de México, Enrique Peña Nieto, es el líder 
más popular de  Latinoamérica, con 4,5 millones de  “me gusta”,  
por delante del nuevo Presidente de Argentina, Mauricio Macri, con 
3,5 millones de  “me gusta”, y de la Presidente de Brasil, Dilma 
Rousseff, con 2,6 millones de “me gusta”.

A cargo de Berki Altuve
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Fonte
http://www.ricettedellanonna.net/frito-
le-di-carnevale/

Av. Principal de El Bosque, Qta. Careli, Restaurant El Nuevo Da Vittorio
Caracas, Tlfs: (0212) 731.00.98 – 731.01.60  Fax: (0212) 731.17.55

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

al “Bosque” 
e la Pizza al

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

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

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

I dolci di Carnevale
Il Carnevale è la festa più allegra dell’an-
no, quella durante la quale è lecito la-
sciarsi andare a piccole follie. Impossibile 
immaginare un Carnevale senza le sue 
maschere, i suoi scherzi, i colori sgargian-
ti e ovviamente i suoi  sapori.  Quelli di 
seguito sono i 10 dolci più conosciuti di 
Carnevale:
Le Frappe;  Le Castagnole;  Le Frittelle di 
mele;  Le Castagnole di ricotta; Le Chiac-
chiere di Carnevale;  Le Graffe napoletane;  
I Ravioli dolci fritti;  Gli Arancini di Carneva-
le;  I Crostoli;Le Fritole di Carnevale
Anche tra i dolci di Carnevale ci sono:
FRITTELLE DI RISO TOSCANE Forse non 
conosciutissime da tutti, ma vi assicuro 
favoloseeee.

Vi presentiamo due ricette
Prima ricetta: Chiacchiere di Carnevale
Ingredienti
250 gr di farina 001 uovo25 gr di bur-
ro50 gr di latte20 gr di zuccherola scorza 
grattugiata di un limone1 pizzico di sale2 
gr di lievito per dolci1 bicchierino di grap-
paolio di arachide per la fritturazucchero 
a velo
Tempo Preparazione:  30 Minuti / Tempo 
Cottura:  3 Minuti / Tempo Riposo:  30 
Minuti / Dosi:  6 Persone / Difficolta’:  Fa-
cile / Costo:  Basso
Le chiacchiere sono il dolce di Carnevale 
più preparato in Italia. A seconda della re-
gione italiana possono essere conosciute 
anche come frappe, crostoli, bugie, cenci 

e tradizionalmente vengono preparate in-
sieme alle castagnole.

Procedimento
Su un piano di lavoro, formate una fon-
tana con la farina, quindi unite al centro 
l’uovo, il burro ammorbidito, lo zucchero, 
il pizzico di sale, la grappa, la scorza di 
limone grattugiata e il lievito.  Cominciate 
ad impastare unendo progressivamente 
anche il latte. Una volta che il composto 
sarà diventato omogeneo e non appicci-
coso, formateci una palla, rivestitela con 
la pellicola trasparente e mettetela a ripo-
sare in frigorifero per almeno 30 minuti.  
Passato il tempo di riposo, riprendete 
l’impasto e tiratelo con un mattarello o 
con la macchina tirapasta in una sfoglia 
sottile di 3/4 mm.  Con una rotella dentel-
lata ricavate dalla sfoglia dei rettangoli di 
medie dimensioni (12 x 8 cm) e nel cen-
tro fategli due tagli equidistanti dalla par-
te del lato più lungo del rettangolo, così 
come potete vedere in foto.  Portate l’olio 
di arachide a temperatura in un tegame di 
alluminio dai bordi alti. Friggete le chiac-
chiere, poche alla volta, fino a completa 
doratura da entrambe i lati.
Una volta cotte, scolatele su carta assor-
bente per togliere l’olio in eccesso.  Spol-
verate le chiacchiere con zucchero a velo 
e consumatele calde.

Seconda ricetta: Fritole di Carnevale
Autore: Alessandra Rossi 
Ingredienti
400 gr di farina 00125 ml di latte125 ml 
di acqua30 gr di lievito di birra2 uova50 
gr di zucchero semolato200 gr di uvetta 
sultaninala scorza grattugiata di un limo-
ne1 bustina di vanillina (o i semi di una 

bacca di vaniglia)40 gr di burroolio di 
arachide per friggerezucchero semolato e 
cannella in polvere per guarnire
Tempo Preparazione:  30 minuti / Tempo 
Cottura:  3 Minuti / Tempo Riposo:  2 ore 
/ Difficolta’:  Media / Costo:  Basso
Le Fritole (o Fritoe) sono un tipico dolce 
di Carnevale di origini Veneziane. In realtà 
vengono cucinate anche in altre regioni 
italiane prendendo altri nomi: in Sicilia per 
esempio vengono chiamate Sfincitelli o 
Sfinciteddi. Sono dolci frittelle fritte in ab-
bondante olio, così come molti dei dolci del 
Carnevale quali le frappe o le castagnole.

Preparazione
Intiepidite un pò di latte, metteteci un 
cucchiaino di zucchero e scioglieteci il lie-
vito di birra.  Mettete in una ciotola farina, 
vanillina, uova e zucchero. Unite il lievito 
sciolto nel latte, il latte restante, il burro 
fuso, la scorza di limone grattugiata, l’ac-
qua, l’uvetta strizzata e asciugata e amal-
gamate il tutto molto bene.  Una volta ot-
tenuto un impasto omogeneo, mettetelo 
a lievitare in un luogo asciutto coprendo 
la ciotola con un panno.  Lasciate ripo-
sare per un paio d’ore.  Scaldate l’olio di 
arachide in una casseruola di acciaio dai 
bordi alti e, una volta arrivato a tempera-
tura, friggete poche alla volta delle noci di 
impasto ricavate con un cucchiaio.
Una volta dorate, scolate le fritole su carta 
assorbente.  Spolverizzatele quando sono an-
cora calde con zucchero semolato e cannella.

Giulio Rossi


