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Siria: esodo di massa da Aleppo

1950 2015

Anni di Storia...

1950 2015

Anni di Storia...

Aleppo, esodo di massa

ADOZIONI POMO DELLA DISCORDIA 

L’Udc minaccia:
“Noi via dal governo” 
ROMA - L’avvicinarsi del voto degli emen-
damenti alle unioni civili, mercoledì pros-
simo, genera tensioni e nervosismo. Dopo 
che un sondaggio Ixè ha rivelato che il 
73% degli italiani è contrario alle adozio-
ni per le coppie gay, il segretario dell’Udc 
Lorenzo Cesa ha alzato il livello dello scon-
tro, minacciando di uscire dal governo nel 
caso in cui il ddl Cirinnà dovesse essere ap-
provato così come è grazie all’asse Pd-M5s. 

(Servizio a pagina 6)

MAECI-MIN 

Sono 4.811.163 gli italiani all’estero

 

Previsioni Istat ancora in chiaroscuro nonostante l’indice ‘spia’ si mantenga in territorio “positivo”

Italia,crescita moderata
Bene famiglie, imprese incerte 
Crescita a due velocità. Confesercenti: “Cammina lentamente la ripresa economica, 
soprattutto per le imprese”. Confcommercio: “Consumi al top dal 2007” 

SPORT

Parisse: 
“Con Francia 

dovremo 
combattere”

VENEZUELA

CARACAS – 15 miliardi 379 milioni. E’ questo 
l’ammontare globale delle Riserve del Vene-
zuela che non avevano mai raggiunto livelli 
così bassi. Stando alle indiscrezioni raccolte 
dall’agenzia specializzata Reuters, la Banca 
Centrale del Venezuela, per poter pagare i de-
biti in scadenza e allontanare lo spettro del de-
fault, sta per vendere parte delle riserve auree al 
Deutsche Bank.  Quest’anni il Venezuela dovrà 
pagare tra i 9 e i  10 miliardi  di dollari. E non 
ha, nei forzieri della Bcv, sufficiente liquidità. 
Da qui la decisione di vendere parte delle sue 
riserve in oro. D’altronde con un’economia in 
profonda recessione, un deficit estremamente 
alto e un’inflazione galoppante sono poche le 
alternative per evitare l’insolvenza nei mercati 
internazionali.

(Servizio a pagina 4)

Spettro Default, BCV vende parte delle riserve auree
CORSA AL CAMPIDOGLIO

PRIMARIE A MILANO

ROMA - “L’indicatore anticipatore dell’economia rimane po-
sitivo a novembre, sebbene con una intensità più contenuta 
rispetto ai mesi precedenti, suggerendo il proseguimento del-
la fase di moderata crescita dell’economia italiana”. Lo scrive 
l’Istat nella nota mensile sull’economia italiana, sottolineando 
che “le prospettive economiche di famiglie e imprese appaiono 
evolvere in maniera differenziata. Per le prime, gli attuali livelli 
del clima di fiducia si associano alla crescita del reddito dispo-
nibile, cui contribuisce l’attuale fase di bassa inflazione. Per le 
imprese non si segnala ancora un generalizzato aumento dei 
ritmi produttivi in presenza di un peggioramento del clima di 
fiducia e una riduzione delle prospettive di crescita”.
L’analisi dei dati di Confesercenti evidenzia un aspetto si-
gnificativo: “Cammina lentamente la ripresa economica, 
soprattutto per le imprese” ed i dati Istat diffusi sulla cresci-
ta dell’economia italiana “mostrano infatti” un’evoluzione 
“non solo moderata, ma anche a due velocità”.
Le difficoltà che le imprese, specie le pmi, “sono costrette ad 
affrontare quotidianamente, spesso per evitare di chiudere i 
battenti, non sembrano diminuire” osserva l’associazione che 
rappresenta 350mila Pmi del commercio, del turismo, dei ser-
vizi, dell’artigianato e dell’industria, imprenditoriale del Pae-
se, membro fondatore di Rete Imprese Italia.
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Al bivio il centrodestra
Scontro Pd-Sel su primarie 

Alta tensione, candidati
al rush finale tra le polemiche 
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ROMA  - Puntuale come ogni anno, a fine gennaio viene pubblicato in Gazzetta 
Ufficiale il decreto di Farnesina e Viminale che, in base a quanto prevede la 
Legge Tremaglia, certifica quanti italiani risiedono formalmente all’estero al 31 
dicembre 2015. Il totale, quest’anno, fa 4.811.163 connazionali -174.516 in 
più rispetto allì’anno scorso - la maggior parte dei quali residenti in Europa; se-
gue il Sud America, il Nord America e, infine, l’Australia.I numeri nel dettaglio.
Europa: 2.590.037; America Meridionale: 1.512.695; America Settentrionale 
e Centrale: 437.710; Africa, Asia, Oceania e Antartide: 270.721. 

(Servizio a pagina 6)
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ROMA  - “La salute delle donne è da considerarsi 
un parametro fondamentale per misurare il tasso 
di benessere dell’intera collettività. E il perché è 
chiaro: se una donna non sta bene, è tutto il si-
stema che ne risente. Dal mondo del lavoro, alla 
famiglia, agli anziani. Perché è inutile negarlo, 
in molti Paesi, e di certo nel nostro, sulle spalle 
delle donne ricade tutto il peso delle lacune del 
welfare”. Lo ha detto la presidente della Camera 
Laura Boldrini intervenendo al Convegno “Salute 
e diritti delle donne per il benessere del Paese”, 
all’Università Cattolica.
- Insomma quanto basta - ha proseguito - per dire 
che la salute delle donne non può essere in alcun 
modo trascurata, ma va inserita tra le priorità nel-
le agende politiche mondiali. E invece purtrop-
po - ha sottolineato la presidente della Camera 
- non sempre è così, e non mi riferisco soltanto 
a quanto accade nei Paesi in via di sviluppo. E’ 
vero, infatti, che nelle nostre società occidentali 
si è assistito negli ultimi anni al cosiddetto “para-
dosso donna”, le donne cioè vivono più a lungo 
degli uomini, ma si ammalano di più e hanno un 
maggior numero di anni in cattiva salute. Un pa-
radosso al quale di certo non è estranea l’Italia 
- ha detto ancora Boldrini - dove a complicare la 
situazione si inseriscono anche le diseguaglianze, 
tra nord e sud del Paese. Da un recente rapporto 
Istat emerge chiaramente che le donne del Me-
ridione appaiono le più penalizzate: a 65 anni 
possono aspettarsi di vivere appena 7 anni senza 
incorrere in limitazioni nelle attività, a fronte dei 
10,4 delle loro coetanee del Nord. Tutto ciò dimo-
stra come, anche in medicina - ha concluso Bol-
drini - l’approccio di genere sia imprescindibile. 
Lo ribadisco perché sono altrettanto consapevole 
del ritardo e delle resistenze che ci sono state ne-
gli anni, a livello globale non certo solo in Italia, 
prima che si arrivasse a riconoscere l’importanza 
della medicina di genere.

ROMA  - “Troviamo alquanto singolari ed otti-
mistiche le stime diffuse dall’Istat, secondo le 
quali, per le famiglie, ‘gli attuali livelli del clima 
di fiducia si associano alla crescita del reddito 
disponibile’. Ci chiediamo a quale crescita del 
reddito disponibile facciano riferimento”. Lo 
sottolineano Adusbef e Federconsumatori, os-
servando anche che “se non aumentano i ritmi 
produttivi e non vi sono prospettive di crescita 
come possono aumentare sensibilmente i redditi 
delle famiglie? Si tratta di piccole oscillazioni, 
di carattere certamente non strutturale. Per una 
vera e duratura ripresa, sia del reddito che della 
produzione, è indispensabile intervenire concre-
tamente sul versante del lavoro. Ogni disoccupa-
to pesa sulle spalle delle famiglie (nonni, genito-
ri, parenti), che rappresentano la vera forma di 
welfare, con un onere di circa 450 euro mensili. 
Per invertire tale tendenza, rilanciando i redditi 
e la domanda interna, è fondamentale che il Go-
verno avvii con urgenza il Piano straordinario 
per il lavoro che invochiamo da tempo. Fino a 
quando il Governo non si deciderà ad affrontare 
seriamente tale emergenza e fino a quando il-
lustri centri di ricerca offriranno la sponda per 
sostenere che “tutto va nel migliore dei modi - i 
presidenti delle due associazioni Elio Lannutti e 
Rosario Trefiletti - la vera ripresa sarà sempre più 
lontana”.

PRESIDENTE DELLA CAMERA

ADUSBEF E FEDERCONSUMATORI 

Boldrini: “La salute delle donne misura
il benessere dell’intera collettività” 

Consumatori, la visione ottimistica 
non aiuta la ripresa 

Marianna Berti  

ROMA  - Famiglie e im-
prese non la pensano alla 
stessa maniera in fatto di 
economia, nelle prime 
prevale l’ottimismo men-
tre tra le aziende domina 
un clima d’incertezza. 
Una divario che per l’Istat 
si traduce in una previsio-
ne in chiaroscuro. L’indice 
‘spia’ dell’Istituto si man-
tiene infatti in territorio 
“positivo” a novembre 
ma “con un’intensità più 
contenuta rispetto ai mesi 
precedenti”. Insomma, 
sintetizza, tutto lascia pre-
sagire “il proseguimento 
della fase di moderata cre-
scita dell’economia italia-
na”.
L’analisi, contenuta nel-
la nota mensile dell’Istat, 
descrive quindi due ‘Ita-
lie’, con le famiglie, per 
gli statistici alter ego dei 
consumatori, convinte di 
un reddito disponibile in 
recupero. Non a caso la 
fiducia continua a irrobu-
stirsi e i dati sulle vendite 
al dettaglio suggeriscono 
un po’ più di coraggio 
nell’aprire il portafoglio. 
Confcommercio confer-
ma, segnando per il 2015 
un rialzo dei consumi 
dell’1,6%, un ritmo che 
non si aveva più dal 2007, 

prima che scoppiasse la 
crisi. E Coldiretti mette 
in risalto la performance 
dell’alimentare, con i con-
sumi per la tavolo in au-
mento dopo sette anni.
L’ago della bilancia in tut-
to questo sembra identi-
ficarsi con l’inflazione, o 
meglio con le temperature 
glaciali registrate sul fron-
te prezzi (a parte la mini-
ripresa di gennaio). Anche 
perché l’occupazione ha 
visto un arresto della cre-
scita congiunturale, ricor-
da l’Istat. Infatti lo stesso 
Istituto scrive che per le 
famiglie “gli attuali livelli 
del clima di fiducia si asso-
ciano alla crescita del red-

dito disponibile, cui con-
tribuisce l’attuale fase di 
bassa inflazione”. In altre 
parole prezzi sostanzial-
mente fermi danno ossi-
geno al potere d’acquisto, 
agevolando un risveglio 
dei consumi. Una scom-
messa a cui però le im-
prese non sembrano dare 
seguito, visto che per le 
aziende, sottolinea l’Istitu-
to, “non si segnala ancora 
un generalizzato aumento 
dei ritmi produttivi”.
In effetti per gli economi-
sti conta più la diffusione 
delle percezioni positive 
sui mercati che la loro 
intensità: un impulso for-
te ma concentrato su un 

piccolo gruppo di impren-
ditori fortunati può fare 
la differenza oggi e non 
domani, mentre suscita-
no più speranze piccoli 
passi in avanti condivisa 
da grosse fette di tessuto 
aziendale. Passando alle 
cifre, “la quota di com-
parti industriali in espan-
sione oscilla negli ultimi 
mesi su livelli lievemente 
superiori al 50%”, spiega 
l’Istat, con uno zoccolo 
duro di settori in sprint 
pari al 28% se si conside-
rano diversi periodo del 
2015. 
Guardando al cuore 
dell’economica, l’indu-
stria, gli umori registrati 
dall’Istituto di statistica 
non sono rasserenanti: “l’in-
certezza sull’intensità della 
ripresa dell’attività manifat-
turiera è attesa estendersi ai 
prossimi mesi”.
Fin qui previsioni e sce-
nari ma per il dato secco 
sul Pil bisognerà aspetta-
re pochi giorni, visto che 
l’Istat diffonderà la stima 
sul quarto trimestre ve-
nerdì 12 febbraio (il con-
sensus raccolto dall’agen-
zia Bloomberg segna un 
+0,3% congiunturale, che 
seguirebbe il precedente 
+0,2%).

Le previsioni dell’Istat 
riflettono ancora una 
crescita a due velocità.  
Confesercenti: “Cammina 
lentamente la ripresa 
economica, soprattutto 
per le imprese”. 
Confcommercio: 
“Consumi al top dal 2007” 

Italia, crescita moderata
Bene famiglie,imprese incerte 

CATANZARO  - “La Spagna ha avuto una crescita del 
tre per cento eppure sta vivendo una stagione di dif-
ficoltà. I dati Istat un mese vengono esaltati da Ren-
zi se la disoccupazione scende dall’11,5% all’11,3%, 
poi però risale. Non mi pare una svolta sostanziale. 
Siamo sul piano del ridicolo. Serve una incisività che 
l’Italia non sta dimostrando con Renzi, specie al Sud, 
dove fa visite, spot e poi il nulla”. Lo ha detto il vice-
presidente del Senato Maurizio Gasparri parlando a 
Catanzaro a margine di un incontro di Forza Italia. 

Gasparri: “Serve l’incisività
che Renzi non ha”
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CARACAS- El Banco Central de Venezuela (BCV) 
está negociando con el banco de inversión alemán 
Deutsche Bank operaciones de canje de su oro mo-
netario, en busca de elevar la liquidez del país a tiem-
po para cumplir con pesados compromisos externos 
este año, dijeron a Reuters dos fuentes familiarizadas 
con el tema.
Venezuela está echando manos de sus activos en oro, 
que representan un 64 por ciento de sus reservas, 
para intentar contrarrestar la caída del 70 por ciento 
de sus ingresos en divisas por venta de crudo, en un 
año en que debe cancelar unos 9.500 millones de 
dólares en servicios de deuda externa.
“Están buscando dinero en todos lados”, dijo una de 
las fuentes, que pidió el anonimato por no estar au-
torizada para hablar de la operación.
Las reservas internacionales del país, de 15.379 mi-
llones de dólares, están en mínimos de 12 años. Y 
según analistas, sólo unos 2.400 millones de dólares 
están disponibles en efectivo, reseñó Reuters.
El Banco Central y el Deutsche Bank habrían firmado 
en diciembre un acuerdo marco ISDA (de la Asocia-
ción Internacional de Swaps y Derivados) para con-
cretar este año el intercambio, que le permitiría al 
BCV recibir efectivo a cambio del compromiso de 
que la transacción será revertida en una fecha y a un 
precio predeterminado, detalló otra fuente.

Ni el BCV ni el Deutsche Bank contestaron las solici-
tudes de información de Reuters.

Negocian con banco alemán canje de oro
BCV

CARACAS- El presidente de Co-
natel, William Castillo aclaró 
que tener un título vencido no 
califica en situación de ilegali-
dad a un medio de comunica-
ción sino que está a la espera 
“de una renovación o extin-
ción” de la concesión que plan-
tea la ley.
Castillo sostuvo que “la facul-
tad de inspeccionar los medios 
radioeléctricos es una facultad 
indelegable del Estado, es una 
obligación, si Conatel no lo 
hace incurre en una irresponsa-
bilidad”, explicó. 
Indicó que la tarea del orga-
nismo es cumplir la ley “es una 
inspección rutinaria en el marco 
de un cronograma”.  William 
Castillo aseguró que el gobier-
no debe dar respuesta a la soli-
citud del canal Globovisión,  sin 
embargo pidió  no crear una sus-
picacia o intencionalidad de la no 
respuesta por parte del Estado.
“Ustedes están actuando y tie-
nen la mayor libertad para ac-
tuar  ¡y así se le respeta!, aquí 
nadie presiona un medio de co-
municación, yo no llamo a nin-
gún medio de comunicación, no 
es mi política, creo en la libertad 
de expresión y en el marco de las 
amplias competencias tenemos 
esta tarea pendiente”.
 

Canal de la AN
En cuanto a este tema, y la pro-
puesta de la nueva Asamblea 
Nacional de tener un canal vía 
internet para transmitir las se-
siones expuso que el Parlamen-
to tiene el derecho de solicitar 
una concesión.

ASEGURA

Castillo: “Aquí nadie 
presiona a un medio 
de comunicación”

CARACAS- Más de 140.000 
funcionarios de seguridad fue-
ron desplegados ayer, en el 
operativo Carnavales Seguros 
2016, para el resguardo y la 
prevención de la ciudadanía.
Así lo señaló el vicepresiden-
te de la República, Aristóbulo 
Istúriz, durante una actividad 
realizada desde la Base Aérea 
Generalísimo Francisco de Mi-
randa, en donde también par-
ticipó el Ministro de Interiores 
Justicia y Paz, Gustavo Gonzá-
lez López, y el jefe del Gobier-
no del Distrito Capital, Daniel 
Aponte.
Agregó que para la seguridad 
de todos los temporadistas, el 
Gobierno Nacional activará 

4.167 puntos de control. A su 
vez, señaló que en la ciudad 
capital, se van a realizar mante-
nimientos del sistema de trans-
porte masivo como el Metro de 
Caracas.
“Más de 140.000 hombres y mu-
jeres entregarán todo su esfuerzo 
su dedicación, conocimiento y 
pasión, en amor al pueblo, para 
garantizar en estos carnavales la 
seguridad en todos los niveles”, 
y a los que se sumarán también 
recreadores comunitarios, desta-
có Istúriz.
Además, se dispondrán de 
8.609 vehículos, 12.089 motos, 
442 ambulancias y 231 vehícu-
los bomberiles a fin de maximi-
zar la seguridad de la población 

durante el asueto.
Por su parte, el Ministro del Po-
der Popular para Interior, Jus-
ticia y Paz, Gustavo González 
López, indicó que en este des-
pliegue de Carnavales Seguros 
2016 se incorporará el Sistema 
de Aeronaves piloteadas a dis-
tancia Drome, el cual van a 
servir para supervisar y vigilar 
gran partes de las vías de tran-
sito en el país.
“Esta tecnología estará incorpo-
rada en más de las 12 troncales 
más importantes en el territo-
rio nacional y vamos a confor-
mar unos anillos de seguridad 
alrededor de los terminales más 
importantes que van a permitir 
la vigilancia” finalizó.

140 mil funcionarios desplegados 
en operativo Carnaval 2016

El Vicepresidente Ejecutivo 
precisó que 140.601 funcionarios 
de distintos instituciones 
estarán dedicados a apoyar, cuidar 
y respaldar la seguridad del 
pueblo para que puedan disfrutar 
de estas festividades. Exhortó a la 
población a mantener 
la prudencia al manejar, usar el 
cinturón de seguridad
y respetar las orientaciones
de los cuerpos de seguridad



CORSA AL CAMPIDOGLIO

Al bivio il centrodestra
Scontro Pd-Sel su primarie 

Alta tensione, candidati
al rush finale tra le polemiche 

ROMA - Dopo il niet di Giorgia Meloni alla corsa 
al Campidoglio e la fumata nera sull’ipotesi Guido 
Bertolaso salgono le quotazioni di Alfio Marchini che, 
salvo colpi di scena, potrebbe diventare il candidato 
su cui il centrodestra punterà per le elezioni a Roma.
L’imprenditore dal cuore spezzato, che già una 
volta ha tentato la scalata al colle capitolino, oggi 
presenterà il suo progetto di primarie all’americana. 
Intanto nel Pd il candidato Morassut chiede ai dem 
liste aperte “non basate su correnti” e fa l’occhiolino 
al Movimento 5 Stelle: 
- Il loro metodo è innovativo. Adottiamolo. 
Forza Italia non è da poco che corteggia Alfio Marchi-
ni. Invece il leader della Lega Nord Matteo Salvini, 
dopo aver ‘bocciato’ l’ipotesi Guido Bertolaso, ha dato 
disco verde ad un eventuale appoggio del Carroccio 
all’imprenditore romano.
- Io non metto veti - ha detto ieri.
Continua, invece, a chiedere a gran voce le primarie 
nel centrodestra il leader de La Destra nonché can-
didato sindaco Francesco Storace. 
- Berlusconi, Salvini e Meloni si metteranno d’accordo 
e faranno un favore a Renzi ma è il popolo che deve 
decidere - spiega - Io devo poter dire la mia perché 
una situazione così cristallizzata non mi piace affatto. 
Ho il diritto di dire la mia - aggiunge - e se non me la 
faranno dire la dirò davanti al popolo. 
Anche M5s scalda i motori. A breve sarà reso noto 
l’elenco dei candidati ammessi alle “primarie” web . 
Secondo le prime indiscrezioni ci sarebbero 209 nomi 
in lizza: oltre ai quattro ex consiglieri comunali, con 
Virginia Raggi e Marcello De Vito in pole, il giorna-
lista de La 7 Ivo Mej e anche poliziotti, carabinieri 
e militari.
Intanto nel centrosinistra spunta un nuovo candidato 
alle primarie. E’ Gianfranco Mascia, uno dei leader 
del Popolo Viola e organizzatore del No Berlusconi 
Day nel 2009. 

MILANO  - Ultimo confronto in Tv per i quattro 
candidati alle primarie di Milano. Ieri mattina Giu-
seppe Sala, Francesca Balzani, Piefrancesco Majorino 
e Antonio Iannetta, sono stati ospiti, collegati da 
Milano, della trasmissione di Rai3 Agorà. In cinque 
domande, e 60 secondi di tempo per rispondere, i 
candidati hanno parlato della Milano che vorreb-
bero. Tutti d’accordo sul fatto che “serve ripartire 
dai quartieri periferici e dalla case popolari”. Così 
come sul fatto che Milano in questi anni “ha dato 
una grande lezione di legalità e trasparenza”, come 
ha sottolineato la vice sindaco di Milano, Francesca 
Balzani, alla domanda se il capoluogo lombardo ha 
qualcosa da invidiare a Roma. 
- Milano non invidia Roma - ha aggiunto Giuseppe 
Sala - ma la osserva. 
Il commissario Expo ha spiegato che a Milano si 
potrebbero spostare “alcune authority o sedi di istitu-
zioni internazionali”. Interpellati su meriti ed errori 
del sindaco uscente, Giuliano Pisapia, l’assessore alle 
Politiche sociali del Comune, Piefrancesco Majorino 
ha citato “il fatto di non aver battuto di più i pugni 
sul tavolo con Roma durante l’emergenza profughi”, 
mentre secondo Balzani il “suo grande errore è stato 
quello di non ricandidarsi”.
La vice sindaco di Milano è sostenuta ufficialmente 
dal sindaco. Tra i meriti secondo Sala c’è invece quel-
lo di “aver lasciato ai milanesi una città dalle mani 
pulite”. Le polemiche questa volta si sono scatenate 
dopo la trasmissione, a causa della mancata messa 
in onda di un sondaggio sulle primarie, realizzato da 
Ixè. Dopo qualche ora dalla fine della trasmissione 
il sondaggio è stato pubblicato su sito web e profilo 
Facebook di Agorà, mentre il conduttore, Gerardo 
Greco, ha spiegato via Twitter che non è andato in 
onda “per mancanza di tempo”. Secondo il sondaggio 
primo per gradimento degli elettori è Giuseppe Sala 
(45,5-48,5%), segue Majorino (25-28%), Balzani terza 
(24,5-27,5%) e infine Iannetta (0-1%). 

BRUXELLES/L’AJA  - “Sono fidu-
cioso nella leadership” del pre-
sidente di turno dell’Ue, il pre-
mier olandese Mark Rutte, “per 
un’Europa meno burocratica e 
più efficiente e che metta al cen-
tro la crescita e il lavoro”. Così il 
presidente del Consiglio Matteo 
Renzi all’Aja, ennesima tappa del 
percorso che l’Italia sta seguendo 
per giocare in attacco e svolgere 
un ruolo di “leadership” a soste-
gno di iniziative che consentano 
di rilanciare la crescita e l’occupa-
zione anche, ma non solo, attra-
verso il ricorso a tutti i margini di 
flessibilità previsti dalle attuali re-
gole Ue. Un’esigenza ancora più 
pressante dopo la limatura regi-
strata dalle prospettive di crescita 
del Pil delle principali economie 
europee messa nera su bianco 
dalle previsioni della Commissio-
ne europea e dall’aumentare dei 
fattori di incertezza che pesano 
sul futuro.
Di questo - ma anche di Brexit, 
migranti e terrorismo - il presi-
dente del Consiglio Matteo Ren-
zi ha parlato questa mattina, nel 
corso di una conversazione tele-
fonica, con il presidente francese 
Francois Hollande. 
- I due leader - a quanto si è ap-
preso da fonti di palazzo Chigi 
- hanno condiviso la necessità 
del rilancio di forte impegno eu-
ropeista e di una politica econo-

mica centrata sulla crescita e la 
creazione di occupazione. 
Un colloquio, quello con Hol-
lande, che è servito anche a te-
stare il clima che si respira a Pari-
gi sulle richieste di flessibilità in 
funzione dell’asse che lega Fran-
cia e Germania al di là dei colo-
ri politici dei rispettivi governi. 
Nieri nel tardo pomeriggio Renzi 
è poi volato all’Aja per incon-
trare il premier olandese Mark 
Rutte, presidente di turno della 
Ue, il quale ha sottolineato che 
“c’è tanto da fare nella nostra 
presidenza e nel resto dell’anno, 
quindi stasera è una serata per 
mettere a frutto la leadership di 
Matteo Renzi su crescita e lavo-
ro, per far funzionare l’Europa 
davvero. 
- Sono molto felice della visita di 
Matteo che consente di stringere 
ancora di più il legame che ab-
biamo – ha commentato.
La strategia dell’Italia resta co-
munque quella di fare pressing 
su partner europei e in questa 
prospettiva Roma sarebbe inten-
zionata a stringere alleanze an-
che con il governo portoghese 
e con quello spagnolo, sempre 
che a Madrid i socialisti riesca-
no a portare a buon fine la for-
mazione di una coalizione che 
sostenga il nuovo esecutivo. Ieri 
il nuovo governo socialista di Li-
sbona guidato da Antonio Costa 

è riuscito a evitare la bocciatura, 
da parte della Commissione Ue, 
della sua legge di stabilità 2016 
inserendo nel documento, in 
questi ultimi giorni e ore, ulte-
riori misure per oltre 800 milio-
ni di euro al fine di ridurre il de-
ficit strutturale. Ma “il rischio di 
non conformità con il Patto re-
sta”, hanno avvertito i commis-
sari Valdis Dombrovskis e Pierre 
Moscovici, aggiungendo che la 
riserva sarà scolta solo a maggio. 
Dal canto suo la cancelliera te-
desca Angela Merkel, incontran-
do Costa a Berlino e riferendosi 
alle richieste di flessibilità pro-
venienti dal Portogallo e da altri 
partner, ha ribadito che il Patto 
già “contiene criteri di flessibili-
tà e direttive chiare”. La chiave 
creare nuovi posti di lavoro, per 
Merkel, sta nella “crescita della 
competitività” dell’Europa. Per 
il prossimo maggio è attesa da 
Bruxelles anche la risposta alla 
flessibilità chiesta dall’Italia in 
ragione delle riforme fatte, degli 
investimenti e delle spese soste-
nute per migranti, sicurezza e 
cultura. E intanto, ai piani alti 
della Commissione si osserva 
che da Roma sono arrivate “tan-
te richieste” e che “non sono 
ancora disponibili tutti i dettagli 
necessari” per fare le opportu-
ne valutazioni. “Il dialogo resta 
aperto”. 

Il presidente del Consiglio 
si è detto “fiducioso nella 
leadership” del presidente 
di turno dell’Ue, il pre-
mier olandese Mark Rutte. 
Renzi e Hollande, stando 
a fonti di palazzo Chigi,  
“hanno condiviso la ne-
cessità del rilancio di forte 
impegno europeista” 

Ue: Renzi-Rutte: “Lavoriamo
insieme per crescita e lavoro” 
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BEIRUT  - Decine di migliaia di 
siriani sono ammassati nel nord 
del Paese al confine turco nella 
speranza di poterlo attraversa-
re. Ma Ankara continua a tenere 
chiusi i posti di frontiera. I si-
riani sono in fuga dai raid aerei 
russi e dall’offensiva militare in 
corso da giorni da parte delle for-
ze governative guidate sul terre-
no dai Pasdaran iraniani e dagli 
Hezbollah libanesi. Un vero e 
proprio esodo, con altre migliaia 
di uomini, donne e bambini che 
continuano a camminare verso 
la Turchia. Mentre la Nato mette 
in guardia dall’escalation russa, 
affermando che Mosca sta “mi-
nando gli sforzi di una soluzione 
politica al conflitto”.
Intanto i lealisti hanno guada-
gnato terreno anche nel sud del-
la Siria al confine con la Gior-
dania. Mentre l’inviato speciale 
Onu Staffan De Mistura è impe-
gnato a fornire la sua relazione 
al Consiglio di sicurezza sulla so-
spensione dei colloqui di Gine-
vra decisa nei giorni scorsi.
Secondo fonti mediche del-
la zona di Aleppo, sono circa 
40mila i civili siriani, tra cui 
moltissimi bambini e donne, in 
fuga verso Aazaz a pochi chilo-
metri dal confine turco, da mesi 

chiuso dalle autorità di Ankara. 
In Turchia l’Onu ha finora regi-
strato circa due milioni e mezzo 
di profughi siriani. E l’Unione 
Europea aveva nei mesi scorsi 
chiesto al governo turco di fare 
il possibile per limitare che i ci-
vili in fuga raggiungano l’Europa 
dalla Turchia.
Le autorità turche hanno co-
minciato a innalzare un muro di 
divisione nell’unica zona fron-
taliera a nord di Aleppo non con-
trollata dall’Isis. I raid aerei russi 
sono proseguiti intensi anche 
ieri, dopo che nei giorni scorsi il 
fuoco di Mosca aveva, secondo 
fonti locali, “fatto terra brucia-
ta di interi villaggi” tra Aleppo e 
la frontiera turca. L’azione aerea 
russa è a sostegno dell’avanzata 
lealista mirata a tagliare la linea 
di rifornimento tra la frontiera 
nord e la principale città siriana, 
in parte controllata dagli insorti, 
sostenuti a vari livelli dalla Tur-
chia e dall’Arabia Saudita e di cui 
fanno parte anche qaidisti.
Per il segretario generale della 
Nato Jens Stoltenberg, “gli inten-
si attacchi aerei russi stanno mi-
nando gli sforzi per trovare una 
soluzione politica al conflitto”. 
Dopo la debacle subita a nord 
di Aleppo, le forze anti-Damasco 

hanno dovuto cedere nuovo ter-
reno ai governativi nel sud. An-
che nella regione di Daraa, al 
confine con la Giordania, l’ap-
porto degli Hezbollah libanesi e 
dei Pasdaran iraniani è stato cru-
ciale secondo fonti concordanti 
sul terreno.
L’agenzia ufficiale siriana Sana 
e siti delle opposizioni hanno 
riferito della conquista da parte 
dei governativi di Atman, alle 
porte di Daraa. La città era sta-
ta nel 2011 la prima roccaforte 
delle proteste anti-regime e tea-
tro delle sanguinose repressioni 
poliziesche e militari che hanno 
contribuito a innescare il conflit-
to intestino ormai da tempo tra-
sformatosi in un incendio regio-
nale. Più di 250mila siriani sono 
morti dal 2011 e oltre la metà dei 
21 milioni di siriani hanno do-
vuto abbandonare le loro case, 
come profughi all’estero o come 
sfollati in patria.
De Mistura ha rimandato intan-
to ogni decisione sul futuro del-
la sua iniziativa alla riunione, 
prevista la settimana prossima a 
Monaco di Baviera, dei rappre-
sentanti dei Paesi membri del co-
siddetto Gruppo di Vienna, a cui 
partecipano anche Iran e Arabia 
Saudita. 

E’ in atto un vero e 
proprio esodo, 
con migliaia di
uomini, donne
e bambini che
continuano a

camminare verso la 
Turchia. La Nato 
mette in guardia 

dall’escalation russa: 
“Mosca sta minando 

gli sforzi di una 
soluzione politica 

al conflitto”.

Siria: esodo di massa da Aleppo
La Turchia chiude il confine 

Ma nello stesso Pd si è ben lonta-
ni dall’unanimità, con i catto-dem 
pronti a dar battaglia sulla stepchild 
adoption. Ma proprio questo istituto 
è stato sollecitato dal Commissario ai 
diritti umani del Consiglio d’Europa, 
il lettone Muiznieks. In questo clima 
burrascoso tuttavia è stato trovato un 
primo accordo su alcuni emendamenti 
che distinguono meglio le unioni dal 
matrimonio, espungendo anche dal 
testo alcuni errori clamorosi. Secondo 
un sondaggio Ixè se il 50% dice sì al 
riconoscimento dei diritti delle coppie 
gay, il 73% si oppone alle adozioni per 
loro. Cosa che ha dato forza a quanti 
in Parlamento sono contrari alla ste-
pchild adoption prevista dall’articolo 
5 del ddl Cirinnà, come Maurizio Sac-
coni o Maurizio Gasparri. 
Ieri in mattinata poi è arrivata la mi-
naccia di Cesa di un ritiro dell’Udc dal 
governo, bilanciata più tardi dalle pa-
role del presidente del partito Giam-
piero D’Alia: prima si condurrà la bat-
taglia in Parlamento e poi si valuterà. 
L’uscita di Cesa sembra dettata anche 
dalla volontà di differenziarsi di Ncd 
da Angelino Alfano, per ragioni di po-
sizionamento.
Da un lato Cesa spinge più a un riav-
vicinamento al centrodestra, mentre 
Alfano è per la costruzione di un sog-
getto centrista autonomo. Senza con-
tare che nel rimpasto è stato premiato 
Ncd ma non l’Udc. E infatti il ministro 
dell’Interno ha detto che “farà di tut-
to per arrivare ad un accordo”. Proprio 
l’esame degli emendamenti favorisce 
l’avvicinamento.
Il gruppo di lavoro del Pd ha trovato 
una intesa su alcuni emendamenti che 
piaceranno ai centristi perché distin-
guono meglio le unioni dal matrimo-
nio. Altri emendamenti su cui c’è ac-
cordo eliminano errori esilaranti del 
ddl nati dall’aver previsto per le unioni 
le norme che valgono per il matrimo-
nio. Per esempio si potrebbe chiedere 
la nullità di una unione civile se uno 
dei partner è omosessuale; oppure se 
ne potrebbe chiedere lo scioglimento 
se essa non risulta “consumata”.
La stepchild, in ogni caso rimane l’ele-
mento dirimente come hanno ribadito 
i cattoDem Stefano Lepri e Maria Di 
Giorgi, perché apre alla sanatoria della 
pratica dell’utero in affitto, sulla quale 
un gruppo di senatrici Pd ha chiesto 
un dibattito in Senato. Ma il commis-
sario ai diritti del Consiglio d’Europa, 
il lettone Nils Muiznieks, ha chiesto 
proprio di inserire tale punto nella leg-
ge per non discriminare le coppie gay 
nella possibilità di adozione. Inutile 
dire che da una parte è giunto il plau-
so della sinistra, mentre da destra son 
piovute critiche e anche insulti, come 
quelli di Fabio Rampelli (Fdi): “rim-
provera l’Italia, la cui civiltà giuridica 
affonda nel diritto romano, periodo 
in cui i lettoni erano ancora nomadi e 
pescatori”. 

L’Udc minaccia:..
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Fausto Gasparroni e Nina Fabrizio

CITTÀ DEL VATICANO  - E’ un 
altro muro che cade. L’incon-
tro, annunciato  a sorpresa, 
che papa Francesco avrà il 12 
febbraio all’Avana col patriar-
ca di Mosca e di tutte le Russie 
Kirill, facendo tappa a Cuba 
nel viaggio che lo porterà in 
Messico, segna un’altra delle 
svolte “storiche” che il Pon-
tefice argentino sta inanellan-
do in una successione senza 
precedenti. Mai un Papa e un 
capo della Chiesa ortodossa 
russa si sono incontrati prima 
d’ora, e la tappa in territorio 
“neutro” - due ore di collo-
quio a tu per tu e la firma di 
una dichiarazione congiunta 
all’aeroporto “Josè Martì” del-
la capitale cubana - segna un 
epocale riavvicinamento dopo 
secoli di distanze che sembra-
vano incolmabili, contrasti, 
incomunicabilità.
Lo storico risultato che Ber-
goglio porta a compimento 
con Kirill è stato un deside-
rio in cui né Giovanni Paolo 
II né Benedetto XVI hanno 
avuto successo col preceden-
te patriarca Alessio II. A tratti 
l’obiettivo era sembrato pos-
sibile, si era addirittura arri-
vati a fissare data e luogo, ma 
all’ultimo tutto era svanito nel 
nulla. Ora invece Francesco è 
riuscito nell’intento. A quan-
to apprende l’Ansa, anche se 
l’annuncio ufficiale congiun-
to della Santa Sede e del Pa-
triarcato di Mosca parla di un 
incontro “preparato da lungo 
tempo”, per il ‘rush’ finale 

l’iniziativa è partita dai russi, 
soprattutto con l’indicazione 
del luogo, essendo in pro-
grammazione la visita ufficiale 
di Kirill a Cuba.
E sul fronte russo, in parti-
colare sul patriarca, avrebbe 
influito anche il presidente 
Vladimir Putin, di cui è nota 
la stima e l’altissima conside-
razione per papa Francesco, 
e secondo il quale erano or-
mai maturi i tempi perché si 
togliessero di mezzo le ultime 
barriere. Secondo quanti in 
Vaticano hanno seguito da vi-
cino la pratica, i tempi si sono 
accelerati dopo l’udienza del 
Papa al presidente russo.
L’incontro Francesco-Kirill a 
Cuba, tra l’altro, più che un 
punto d’arrivo sarà ora un 

punto di partenza, che po-
trebbe aprire la strada a nuovi 
storici passi (a quando il viag-
gio di un Papa a Mosca?) e 
anche a un più concreto av-
vicinamento tra la Chiesa di 
Roma e quella ortodossa, che 
a giugno vivrà un suo grande 
concilio a Creta. E si sa quanto 
l’attuale Papa abbia a cuore la 
questione ecumenica, veden-
do nella divisione dei cristiani 
uno “scandalo” per il mondo 
e nella loro unità un fonda-
mentale contributo alla com-
prensione dei popoli e alla 
pace.
Dopo lo scalo all’Avana, per il 
quale è stata anticipata di cin-
que ore la partenza del volo 
papale da Roma, il viaggio in 
Messico di Bergoglio prose-

guirà così come era program-
mato, con le tappe a Città del 
Messico, al santuario della 
Madonna di Guadalupe per 
l’omaggio alla patrona degli 
americani, in diocesi dove 
non erano stati altri Papi come 
Ecatepec, San Cristobal de Las 
Casas (nel Chiapas, ai confini 
sud col Guatemala), Morelia e 
a Ciudad Juarez, questa volta 
all’estremo nord, alla frontie-
ra con gli Usa. Proprio qui, a 
conclusione del suo viaggio, 
nel quale il tema dei migran-
ti è uno degli aspetti centra-
li, insieme all’attenzione alla 
questione indigena e alla dif-
fusa violenza dei narcos, papa 
Francesco celebrerà una mes-
sa al confine con gli Stati Uni-
ti, su un palco posto a soli 80 
metri dalla rete metallica che 
divide i due Paesi per bloccare 
i transiti clandestini.
Almeno 50 mila persone assi-
steranno alla messa papale da 
oltre la rete, dal versante Usa 
(oltre 200 mila, invece, sul 
lato messicano), e Francesco, 
arrivando in “papamobile” si 
fermerà anche a salutarli. 
- Ricordiamo che il Papa ave-
va detto che aveva pensato 
di entrare negli Stati Uniti dal 
Messico - ha rievocato oggi il 
portavoce vaticano padre Fe-
derico Lombardi.
Alla messa assisteranno anche 
gruppi di familiari di vittime 
dei narcos, compresi quelli dei 
43 studenti uccisi, vicenda tra 
quelle che recentemente han-
no suscitato più orrore. 

ROMA - Infibulate, escisse, circoncise. Sono almeno 200 mi-
lioni le giovani donne e bambine che, in una trentina di Paesi 
africani e mediorientali, nel 2015 hanno subito mutilazioni 
genitali da cui saranno segnate per sempre a livello psicolo-
gico e fisico soprattutto con infezioni, ma anche con maggio-
re mortalità e dolore quando partoriranno. In questi paesi si 
tratta di pratiche tradizionali e ‘necessarie’ affinché le donne 
siano considerate rispettabili, illibate, pronte per essere spose 
e madri. Ma per il resto del mondo si tratta di atti di barbarie.
La drammatica cifra è in aumento: rispetto al 2014, nel 2015 
70 milioni di donne in più sono state vittime di questa deva-
stante pratica. A lanciare l’allarme è stato un nuovo rapporto 
Unicef pubblicato in occasione della Giornata Onu di Tolleran-
za Zero verso le Mutilazioni Genitali Femminili. 

Unicef, mutilazioni genitali
su 200 milioni donne e bambine 

Il Papa a Cuba,
con Kirill cade un altro muro

Svolta “storica” . Mai un Papa 
e un capo della Chiesa 
ortodossa russa si sono 
incontrati prima d’ora. Colloquio 
in territorio “neutro”: due ore 
a tu per tu e poi la firma 
di una dichiarazione congiunta 
all’aeroporto “Josè Martì” della 
capitale cubana. E’ il segnale 
di un riavvicinamento 
dopo secoli di distanze 
che sembravano incolmabili

USA

Disoccupazione al 4,9%
Obama: “America più forte” 

NEW YORK  - L’America conferma in que-
sto momento di essere “l’economia più 
forte al mondo”. Parola di Barack Oba-
ma, che, nel commentare gli ultimi dati 
sull’andamento del mercato del lavoro, 
sottolinea come un tasso di disoccupa-
zione al 4,9% non si vedeva dal febbraio 
2008. E come negli ultimi sei anni l’eco-
nomia Usa abbia creato ben 14 milioni 
di nuovi posti, con una striscia positiva 
nel periodo 2014-2014 che non si vede-
va dal 1999. Eppure i mercati non rea-
giscono nel migliore dei modi, con una 
giornata difficile per Wall Street.
Il fatto è che a gennaio la crescita dei 
nuovi posti ha subito una decisa frena-
ta rispetto alla fine dello scorso anno: 
151.000 assunzioni contro le 185.000 
attese. Un dato che mette pressione sul-
la Federal Reserve, che a marzo dovrà 
decidere se andare avanti con il rialzo 
graduale dei tassi avviato lo scorso mese. 
Una strategia che in molti criticano, giu-
dicandola prematura alla luce degli ultimi 
timidi dati non solo sul fronte dell’occu-
pazione ma anche su quello del Pil. Con 
una ripresa indiscutibile ma che lascia an-
cora spazio all’incertezza, soprattutto per 
l’incognita legata al rallentamento globa-
le dell’economia, dalla Cina all’Europa.
A questo punto la tabella di marcia che 
già Janet Yellen aveva in mente potreb-
be saltare, e per la maggior parte degli 
analisti diminuiscono le probabilità di un 
nuovo taglio dei tassi non solo a marzo, 
ma anche entro la fine dell’anno. Timori 
legati all’incertezza che si sono abbattuti 
sulle Borse.
Ma l’amministrazione Obama cerca di 
spazzare via il pessimismo, facendo no-
tare come, sebbene i posti creati a inizio 
anno siano stati sotto le attese, siano in-
vece cresciute le buste paga. Segno che 
la ripresa comincia a farsi sentire anche 
sui salari, che i suoi benefici cominciano 
a trasmettersi sui lavoratori. Buste paga 
più pesanti, insomma. Un passaggio 
che il presidente americano tiene molto 
a sottolineare, intervenendo a sorpresa 
durante il briefing quotidiano con i gior-
nalisti alla Casa Bianca. Un’apparizione 
decisa forse per tranquillizzare i mercati 
piuttosto nervosi. 
- Ricordate la devastazione del 2007 e del 
2009? Siamo usciti dalla peggiore crisi 
dagli anni ‘30 più forti e più veloci di pri-
ma. E più di ogni altra economia avanza-
ta - ha affermato Obama, evidenziando 
come i salari crescono mentre continua-
no ad andare giù deficit, disoccupazione, 
prezzi del gas e del petrolio. Un circolo 
virtuoso che aumenta consumi delle fa-
miglie e investimenti delle imprese.
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PARIGI – Dopo un Captain’s Run 
sul sintetico di Courbevoie ed 
una sessione dedicata ai calciatori 
sul prato perfetto dello Stade de 
France l’Italrugby si è ritrovata al 
quartier generale parigino di Neu-
illy-sur-Seine per le ultime ore di 
avvicinamento alla gara d’esordio 
nell’RBS 6 Nazioni 2016.
“La Francia è più forte di noi e poi 
vorrà mostrare di avere un nuovo 
Dna, un nuovo spirito; noi dovre-
mo fare una partita di combatti-
mento, perché sarà una grande 
sfida dal punto di vista físico”. 
Così il capitano dell’Italia Sergio 
Parisse presenta la partita di con-
tro la Francia, esordio degli azzurri 

nel Sei Nazioni 2016. Nel match si 
metterà in palio il Trofeo Garibaldi 
e, soprattutto, riapre i cancelli del-
lo stadio di Saint Denis a quasi tre 
mesi dai tragici attentati che han-
no colpito la capital francese.
“E’ una partita di rugby, francesi 
ed italiani insieme allo stadio per 
godersi una bella giornata e spero 
una bella partita”. Sergio Parisse, 
capitano della Nazionale Italiana, 
parigino d’adozione – dal 2005 è 
in forza allo Stade Francais, Cam-
pione di Francia in carica – resta 
concentrato sulla sfida che attende 
i suoi.
“L’anno scorso andammo in Scozia 
in una situazione non diversa da 

quell’attuale - ricorda riferendosi 
ai tanti nuovi fra i titolari - Nessu-
no si aspettava una nostra vittoria 
e invece arrivò. In settimana ho 
sentito un ambiente sereno, tran-
quillo e al tempo stesso entusiasta. 
Con la voglia possiamo sopperire 
alla mancanza d’esperienza”.
Lo Stade de France riaprirà per 
la prima volta dopo gli attentati 
del 13 novembre. “Solo 50mila 
persone sugli spalti? Penso sia so-
prattutto legato all’atmosfera che 
inevitabilmente ancora si respi-
ra - risponde il n. 8 azzurro - Non 
credo c’entri l’eliminazione subita 
dalla Francia ai Mondiali o i 60 
punti presi dalla Nuova Zelanda”.

CALCIO

Il Civ di Caracas sarà impegnato nella Copa Nacional
CARACAS – Le categorie Under 9 ed 
Under 11 del Centro Italiano Venezo-
lano di Caracas saranno impegnate 
nella ‘Copa Nacional’. Il torneo di 
calcio che prenderà il via domani e si 
estenderà fino a martedì, giorno in cui 
ci sarà la finalissima e dove speriamo 
che ci siano i ragazzi del club di ‘Prados 
del Este’. Lo scenario di questo mini 
campionato sarà il recinto sportivo ‘La 
Guacamaya’, nel rione ‘Las Mercedes’ 
della capitale venezuelana. 
Alla manifestazione sportiva parteci-
peranno più di 1.000 calciatori nelle 
categorie Under 9, Under 11, Under 
13 ed Under 15 provenienti da diversi 
angoli del paese. Scenderanno in 
campo i settori giovanili di squadre del 
calibro di: Petare Fùtbol Club, Mineros 
de Guayana, Deportivo Lara.
Al torneo prenderanno parte anche: 
Ucv Aragua, Edica, Atlètico Camino, 
Centro Cultural Español, Distrito 
Metropolitano, Humkami F.C , Club 
Dynamon F.C, Academia Metropolita-
na De Fùtbol, Espartanos F.C, Escuela 

Máximo Viloria, Club Atlético Angostu-
ra, Cefif, Escuela de Futbol Calasanz, 
Club Madeira, Santos F.C, Escuela de 
Futbol Barquisimeto, Selección Nueva 
Esparta, Escuela de Futbol San Ignacio, 
Atlético Guanipa, Escuela Centrosur 
Fùtbol Club.
In tutte le categorie la squadre sono 
state inserite in gironia quattro. L’Un-
der 9dovrá vedersela con l’Edica, 
Selección de Nueva Esparta ed Edica 
Desarrollo. In questa categoria si gio-

cano due tempi di 20 minuti con un 
intervallo di 5.
Invece per gli azzurrini dell’Under 11 la 
dea bendata ha destinato il seguente 
gruppo: Edica, Centro Cultural Español 
Anzoátegui e Club Dynamo. Qui il 
regolamento prevede due tempi di 25 
minuti con un intervallo di 5.
Ramón Itriago e Javier Hernández 
saranno i condottieri che cercheranno 
di portare alla gloria i ragazzini delle 
categorie Under 9 ed Under 11. 

Parisse: “Con Francia 
dovremo combattere”

Il capitano azzurro carica i suoi 
compagni alla vigilia dell’esordio 

nel 6 Nazioni che li vedrà 
impegnati contro i blues

MOTORI

L’italo-venezuelano vuole 
tornare in F1 nel 2017
CARACAS – Che la F1 abbia bisogno del petrolio è il 
segreto di pulcinella: nello sport motoristico per eccel-
lenza fino all’altro ieri si parlava sempre e solo di motore 
a scoppio (altrimenti parleremmo della Formula E), oggi 
di ibridi. Ma nessuno ne aveva tanto bisogno quando 
Pastor Maldonado, che negli ultimi cinque anni ha gui-
dato prima la Williams e poi la Lotus, grazie soprattutto al 
sostegno dello sponsor PDVSA, la compagnia petrolifera 
statale del Venezuela.
Il pilota italo-venezuelano Pastor Maldonado Motta ha an-
nunciato lunedí tramite il suo account di twitter che non 
sará presente sulla griglia di partenza in questa stagione. 
Da quel momento é iniziato il lavoro del suo manager, 
Nicolas Todt, che sta muovendo tutti i taselli di un puzzle 
difficile da coomporre, per riaprire le porte del grande 
circus al pilota nato 30 anni fa a Maracay.
“Non abbiamo rinunciato alla Formula Uno”, ha annun-
ciato Nicolas Todt sul sito web motorsport.com dopo il 
cinguettio del pilota ‘maracayero’ aggiungendo: “Stiamo 
lavorando per trovare una via di ritorno nella massima 
serie, spero che sia giá dall’anno prossimo”.
Pastor Maldonado sará ricordato dai fans del grande circus 
per i suoi incidenti, ma sopratutto per la vittoria nel Gran 
Premio di Spagna del 2012 (in un campionato pazzo: 7 
vincitori diversi nei primi 7 GP), Pastor ha conquistato la 
pole position grazie a una scorrettezza di Lewis Hamil-
ton (un altro che non scherza al momento di sportellare 
un’avversario), portando a casa la posta il giorno dopo, 
al termine di un lungo duello con il ferrarista Alonso. 
Prima pole e prima vittoria per un pilota venezuelano in 
Formula Uno.
Ritornando al presente, il portavoce di Maldonado non ha 
voluto parlare su cosa fará nel frattempo il suo assistito: 
“E’ troppo presto per dire cosa faremo”.
Nicolas Todt ha anche dichiarato che la separazione di 
Pastor dalla Renault é stato un divorzio consensuale ed ha 
smentito le voci di alcuni media inglesi che parlavano di 
un debito da parte di Pdvsa nei confronti della scuderia 
francese. “Non voglio parlare dei dettagli del contratto. 
L’accordo con la Renault é finito in maniera amichevole. 
Si sono comportati in una maniera molto giusta”.
Il manager del pilota italo-venezuelano ha anche comu-
nicato che il suo assistito avrebbe avuto una chance di 
continuare in F1 con la scuderia Manor, ma questa alter-
nativa é stata scartata. “Non era realmente una opzione 
per noi. Dopo cinque anni trascorsi tra Williams e Lotus, 
con tutto il rispetto per la Manor, non sarebbe stata una 
opzione idonea per Pastor”.
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Esta flexibilidad refleja las discusiones ocurridas en el 17º Encuentro Anual, 
que se llevó a cabo esta semana en Florencia para cerca de 800 clientes

GE Oil & Gas suma más de 700 millones 
de dólares en acuerdos de innovación
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Florencia, Italia -GE Oil & Gas  anunció  una serie de 
acuerdos innovadores que suman un valor de más de 
setecientos millones de dólares a ejercer a lo largo de 
su vida útil. Los nuevos acuerdos 
integran varios productos de la 
diversa gama ofrecida por GE, in-
cluyendo las soluciones digitales, 
que atienden a las necesidades 
cambiantes de toda su base de 
clientes alrededor del mundo.
La extensión de los acuerdos 
anunciados hoy demuestra la 
capacidad de GE Oil & Gas para 
adaptarse a las necesidades de sus 
clientes y a las requisiciones de 
un mercado desafiante. A través 
de estas relaciones con clientes, 
GE Oil & Gas provee soluciones completas para los 
más complejos problemas a los que se enfrenta el sec-
tor. La necesidad de constante innovación como res-
puesta a las necesidades actuales de la industria, cons-

tituye un tema clave de discusión entre los clientes de 
GE Oil & Gas en el encuentro anual, que se llevó a 
cabo esta semana en Florencia.

“Estamos orgullosos por este 
fuerte inicio de 2016, reflejan-
do el creciente aumento de la 
demanda por nuestra línea glo-
bal de solucionesfullstream y 
soluciones digitales, ambas sin 
comparación en el mercado”,  
comentó Lorenzo Simonelli, pre-
sidente y CEO de GE Oil & Gas. 
“Esto muestra que la innovación 
y la flexibilidad, construidas tras 
solidas alianzas, ideas avanzadas 
y tecnología, siguen destacándo-
se en el sector de petróleo y gas. 

Ahora, más que nunca, nuestros clientes nos buscan 
para que a través de nuestras mentes y tecnología, lo-
gremos optimizar su tecnología y operaciones, desde 
la cabeza de pozo hasta la refinería”.

Invertirá Bs. 73 millardos durante el año 2016
CARACAS- Banesco Banco Universal, prevé invertir 73 millardos 
de bolívares en el año 2016. El monto contempla, además del 
presupuesto operativo, los recursos que la entidad dedicará en 
beneficios para su capital humano y en la implementación de 
nuevos proyectos. Juan Carlos Escotet Rodríguez, presidente 
de Banesco Grupo Internacional, afirmó que "el crecimiento 
de los últimos años ha sido producto de la confianza de 
nuestros clientes y del compromiso de nuestro equipo. En ese 
marco, hemos mantenido importantes niveles de inversión en 
mejora de procesos, la modernización constante de nuestra 
plataforma tecnológica y canales de atención, así como en la 
capacitación de nuestro recurso humano, entre otros, que nos 
permiten seguir como líderes en nuestro segmento. Nuestra 
apuesta ha sido siempre al largo plazo".
Para el año 2016 Banesco prevé invertir 73 millardos de 
bolívares, la cifra representa un incremento de más de 100% 
en comparación con el monto de 2015. Escotet Rodríguez 
apuntó que la entidad financiera ha realizado inversiones para 
la adecuación de sus puntos de atención. En el primer trimestre 
del año 389 agencias en todo el país estarán operando bajo el 
nuevo modelo de atención, y culminará el refrescamiento de 
imagen de las oficinas. "Bajo el nuevo esquema, profundizamos 
nuestra orientación al uso de canales electrónicos para facilitar 
la realización de transacción como retiros, depósitos y pagos 
de tarjetas de crédito, entre otros", dijo Escotet.

CARACAS- Esta empresa surgió de un grupo de agricultores 
venezolanos con la visión de tener un país capaz de producir 
internamente lo que consume y con calidad de exportación. 
Esta compañía privada es un eslabón fundamental del sector 
agroindustrial, al ser responsable del procesamiento, refinación y 
elaboración de aceites y margarinas de origen vegetal.  
El consorcio con sede en Acarigua, estado Portuguesa, tiene la única 
planta del país que procesa las semillas oleaginosas, principalmente 
girasol y soya, hasta convertirlas en productos terminados para el 
consumo masivo e industrial. Al frente de esta compañía está el 
ingeniero Nelson Quijada, un hombre que proviene de una familia 
con tradición en la agricultura y preocupada por la industrialización 
del campo venezolano.   
El presidente de la empresa es un arduo defensor de la producción 
interna como medida para superar las dificultades. Como ejemplo 
de compromiso con el país, a finales del año pasado Coposa 

inauguró una nueva planta de extracción de aceite de girasol, la 
cual permite duplicar su  capacidad de procesamiento.
“Como lo hemos venido haciendo desde que se fundó la compañía, 
miramos al futuro y optimizamos nuestros procesos productivos con 
tecnología de punta, para seguir brindando productos terminados 
de excelencia a costos accesibles”, dijo Quijada.

COMPROMISO CON EL PAÍS

Coposa celebra 42 años de fundada

A cargo de Berki Altuve

VIVIR EN PANAMÁ
AP LEGAL SOLUTIONS & ASOCIADOS, 
Firma de abogados en Panamá, ofrece sus 
servicios en trámites Migratorios: Permisos 
de Residencia y Laboral, para información 
gratuita contáctanos a: info@ap-ls.comarle-
galsolutionspa@gmail.comTel: 212 7727873 
VEN / 507 69016875PTY

www.ap-ls.com
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El Hatillo- La Alcaldía de El Hatillo, in-
vita a los vecinos y visitantes de la co-
munidad a celebrar el Carnaval 2016 
en el municipio. Se realizarán activi-
dades para toda la familia con el fin 
de promover el uso de los espacios 
públicos y generar encuentro ciuda-
dano.
La agenda especial para celebrar el 
Carnaval en El Hatillo inicia este sába-
do 06 de febrero con el cierre de la 
Recta de La Lagunita desde las 6:00 
am. También se llevará a cabo a las 
10:00 am un Taller de Máscaras dic-
tado por la Fundación Bigott en el 
Centro de Arte El Hatillo, y a esto se 
le sumarán actividades deportivas 
como el acostumbrado Zumba desde 
las 10:30 am en el Centro Comercial 
Terraza Lomas de La Lagunita.
La HatiRuta es otra de las iniciativas 
recreativas que se podrá disfrutar en 
el municipio, la cual funcionará del 
sábado al martes a las 10 am y 2 pm. 
Consiste en un recorrido turístico pea-
tonal de aproximadamente dos horas 
por el casco histórico del pueblo.
Para continuar con las festividades 
carnestolendas, el domingo 07 esta-
rán las clases de Yoga a las 10:00 am y 
Taichí a las 9:00 am en la Redoma de 
La Lagunita, Tucuplás Terapias del Rit-
mo en El Centro de Arte El Hatillo, la 
Coronación de la Reina del Encuentro 
Hatillano a las 2:00 pm, y finalmente 
actividades de motivación para los ni-
ños en el hábito de la lectura, como 
Aire de Libros de la Fundación Lectura 
en la Plaza Bolívar de El Hatillo a las 
2:30 pm.
El lunes 08 se desarrollará Vamos a 
Pintar, donde el artista José Duque 
hará una dinámica artística con los 
niños de 1:00 pm a 4:00 pm en la 
Plaza Sucre y desfilará la Comparsa 
de Carnaval desde las 3:00 pm con la 
participación del grupo Mina, Tambor 
y Clarín que pertenece al sector po-
pular El Calvario, para así promover la 
integración del barrio con la ciudad.
Finalmente, el martes 09, la progra-
mación cerrará con la agrupación 
musical Curiyapa en la Plaza Bolívar y 
los recitales de Momerías: Tardes de 
Cuentos en la Corte del Rey Momo, 
ambas desde las 4:00 pm.
Para mayor información a través de 
las cuentas de Twitter, Instagram y 
Facebook @ViveElHatillo y la página 
web oficial de la Alcaldía www.alcal-
diaelhatillo.gob.ve.

CARACAS-La semana del 6 al 
14 de febrero el Hotel Bouti-
que Isabel La Católica y su 
emblemático Juana La Loca 
Restaurant & Bar, se prepa-
rarán para recibir a sus hués-
pedes y visitantes con un 
propuesta creativa llena de 
sorpresas para disfrutar días 
de fiestas con el desenfreno 
del Rey Momo y celebrar el 
Amor Real en la Casa de #La 
Reina.
Exclusividad, lujo y sorpre-
sas vivirán los huéspedes del 
hotel, ubicado en la Bahía de 
Pampatar, para deleitarse en 
estas fechas carnestolendas 
así como en el día de los ena-
morados.  Un oasis románti-
co por naturaleza para el en-
cuentro de todas las pasiones 
que se ha hecho merecedor 
del premio Travellers’ Choice 
2016 que concede TripAdvi-
sor, el mayor portal de viajes 
del mundo. Son varias las sor-
presas y actividades especiales 
que la casa de #La Reina tie-
ne preparadas para quienes 
desean vivir una experiencia 
diferente en el hotel junto a 
todas las bondades que ofrece 
la Isla de Margarita. Para los 
carnavales en el Hotel Isabel 
La Católica, exclusivo para 
huéspedes: Cóctel After Beach 
en el área de la piscina, con 
un grupo de música en vivo 

que interpretará bossa nova y 
versiones modernas de calip-
so.  Baile de Carnaval la no-
che del lunes 8 de febrero con 
antifaces y coronas de reyes.  
Para los carnavales en Juana 
La Loca: Tapas en la terra-
za de Juana con un menú 
e s p e -cial.  Food and Beats 
especial de carnaval con un 
DJ que animará el ambiente 
al ritmo de chill out de bossa 
nova, samba y calipso.  Cóc-
tel de La Reina para El Rey, un 
brindis colorido en honor al 
Rey Momo como parte de la 
celebración de carnavales.
Para los enamorados en el Ho-
tel Isabel La Católica: Masajes 
Reales en la terraza para las 
parejas que se hospeden en el 

hotel durante el fin de sema-
na de San Valentín.  Cupones 
de Amor Real que se conse-
guirán en las habitaciones 
y podrán ser usados por los 
huéspedes para encender la 
pasión del #AmorReal.  Cena 

en la terraza para quienes de-
seen pasar un rato diferente 
y prefieran un ambiente más 
íntimo.  También se ofrecerán 
paquetes especiales de “Paseos 
Reales” de full days a destinos 
románticos de la Isla.

CARACAS- Para conmemorar el 
mes del amor, el Restaurante Sa-
gafredo Zanetti  estará consintien-
do a los comensales el día sábado 
13 y domingo 14 de febrero a las 
8:00pm, el lugar estará ambien-
tado con un aire romántico que 
hará suspirar a los enamorados, 
acompañado de esto se contará 
con una sommelier encargada de 
ofrecer “La Cata del Amor” con 
la finalidad de que los asistentes 
degusten una copa de vino para 
deleitar al paladar y  así aumen-
ten su agudeza sensorial y conoci-
mientos sobre esta bebida que se 

obtiene por la fermentación de la 
uva fresca. 
Además, se estará ofreciendo un 
menú especial; de entrada un 
ceviche o mini hamburguesas, 
para el plato fuerte un Filetto Di 
Manzo Espresso o Pasta Gamberi 
E Zuchinni , y como postre un Ti-
ramisú o un Canolli, que con sus 
deliciosos ingredientes y en com-
binación de una exquisita copa de 
vino lograrán una explosión de  
sabor en el paladar del comensal.
Segafredo Zanetti Espresso se en-
cuentra en el piso 5 del CC. Paseo 
El Hatillo. 

A cargo de Berki Altuve
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El Carnaval 2016 
es en El Hatillo 

“La Cata del Amor” el Día de los Enamorados

Febrero de pasión y desenfreno 
en el  Hotel Isabel La Católica

La semana del 6 al 14 de febrero el Hotel Boutique Isabel La Católica y su 
emblemático Juana La Loca Restaurant & Bar, se prepararán para recibir a 
sus huéspedes y visitantes con un propuesta creativa llena de sorpresas para 
disfrutar días de fiestas con el desenfreno del Rey Momo y celebrar el Amor 


