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MA NON SI SBILANCIA

Iran, ok alla cooperazione
Il barile sopra i 30 dollari
Teheran - L’Iran appoggia “qualsiasi mossa 
per stabilizzare il mercato internazionale 
del greggio” e per migliorarne il prezzo. 
Bastano queste parole, pronunciate ieri sera 
a Teheran dal ministro del petrolio della 
Repubblica islamica, Bijan Zangeneh, per far 
balzare il costo del barile ad oltre 30 dollari 
nel listino di New York. 

(Continua a pagina 8)

BRUXELLES  - Per Matteo Renzi, Angela 
Merkel e Manuel Valls va fatto “ogni sforzo 
possibile” per evitare la Brexit. A poche ore 
da un vertice che dovrà sfornare quell’accor-
do “legalmente vincolante” di revisione del 
rapporto tra Londra e l’Unione europea che 
possa permettere a David Cameron di fare 
campagna per il sì nel referendum-trappola 
sulla permanenza del Regno Unito nella Ue.

(Continua a pagina 9)

LA VOCE A NEW YORK

Assegnata dalla Niaf 
la borsa di studio “Filomena J. Peloro”

 

Il testo tornerà all’attenzione dell’Assemblea di Palazzo Madama dopo il voto sul decreto Milleproroghe 

“Impasse”unioni civili,
il ddl slitta di una settimana 
Il rinvio è considerato “troppo lungo” dalle opposizioni. Ciriná: “Pago per essermi fidata dei 5 Stelle”. 
Zanda: “Necessaria una riflessione per riannodare i fili politici”. La protesta dei movimenti Lgbt

SPORT

CR7 e Jesé, 
il Real 

non perdona 
la Roma

VENEZUELA

CARACAS – Dopo anni di indecisione, il 
presidente Maduro ha annunciato l’incre-
mento della benzina (quella di 91 ottani  
costerà un bolívar e quella di 95 ottani 6 
bolívares) e la svalutazione della moneta (il 
tasso di cambio, per le importazioni di pri-
ma necessitá, è stato fissato a 10 bolívares). 
Il capo dello Stato ha precisato che vi sarà 
un tasso di cambio “marginale” soggetto 
alle forze del mercato e “alle necessitá della 
società”.  Con un lungo discorso trasmesso 
a reti unifícate, il presidente della Repub-
blica, Nicolás Maduro, ha riconosciuto che 
l’economia del paese vive una tappa parti-
colarmente difficile. E, ancora una volta, ha 
attribuito ogni responsabilitá alla presunta 
“guerra economica” dichiarata, a suo avviso, 
dal capitalismo nazionale e internazionale.

(Servizio a pagina 4)

Benzina a 6 bolívares il litro, svalutata la moneta

UNIONE EUROPEA

ROMA - L’esame del ddl Cirinnà slitta a dopo l’appro-
vazione del Milleproroghe che andrà in aula martedì 
prossimo. Il presidente del Senato, Pietro Grasso, 
dopo la capigruppo, ha detto che sulle unioni civili ci 
sarà una seduta unica fino alle 22 mercoledì prossimo 
24 febbraio e fino alle 18 nella giornata di giovedì.
A chiedere di convocare la capigruppo è stato il 
presidente del gruppo Pd, Luigi Zanda. 
- Il Pd - ha dichiarato in apertura di seduta a palazzo 
Madama - continua a pensare che sia necessario fare 
una buona legge sulle unioni civili. Pensiamo che sia 
un traguardo alla nostra portata, che noi fortemente 
vogliamo ma dobbiamo registrare che  si è verificato 
un fatto politico nuovo.
Zanda, senza nominarla, ha fatto riferimento alla 
decisione di M5S di non votare l’emendamento Mar-
cucci che, se approvato, avrebbe assorbito gli emen-
damenti presentati dalla Lega Nord e dai centristi. 
La partita insomma resta tutta da giocare e al mo-
mento i rapporti sono molto tesi in casa dem. I 
sostenitori della Cirinnà sono ormai ai ferri corti 
con l’area cattodem e con l’atteggiamento tenuto.

(Servizio a pagina 6)

Renzi, Merkel e Valls,
ogni sforzo per evitare la Brexit 

(Servizi alle pagine 2 e 3)
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Quest’anno la scelta è 
ricaduta sulla giovane e 
brillante Melinda Kiefer, 
nata a Mount Vernon, che 
frequenta la facoltà di
Belle Arti  presso il 
Purchase College di New 
York, istituto fondato da 
Nelson Rockeffeller nel 
1969. Dal 1975 ad oggi la 
Niaf ha assegnato milioni 
di dollari a giovani
meritevoli per permettere 
loro proseguire la
formazione accademica al 
più alto livello

NEW YORK – Eliot Engel, mem-
bro della Camera dei Rappre-
sentati dello Stato di New York, 
e la leadership del “National 
Italian American Fundation” si 
sono rallegrati con la giovane 
Melinda Kiefer, nata a Mount 
Vernon, per aver ottenuto la 
prestigiosa borsa di studio “Fi-
lomena J. Peloro” che gli per-
metterà di frequentare un “ma-
ster” in Belle Arti.
Quella della Niaf non è stata 
scelta facile. Infatti i candida-
ti, tutti meritevoli della borsa 
di studio, sono stati 1262. La 
selezione ha favorito la gio-
vane Melinda Kiefer, brillante 
studentessa, che frequenta la 
facoltà di Belle Arti  presso il 
Purchase College di New York, 
istituto fondato da Nelson Ro-
ckeffeller nel 1969.
- Voglio congratularmi con 
Kiefer che si è fatta merite-
vole dell’importante borsa di 
studio “Filomena J. Peloro” 
che assegna la Niaf – ha detto 

Eliot Engel -. La “National Ita-
lian American Fundation” è 
una prestigiosa organizzazione 
italo-americana che da oltre 40 
anni contribuisce alla forma-
zione  di giovani talenti, gio-
vani studenti applicati. Come 
ex insegnante, non nascondo 
l’orgoglio di sapere che rappre-
sento studenti che, come Me-
linda Kiefer fiore all’occhiello 
per Mount Vernon, nel futuro 
faranno grandi cose.
Dalla sua fondazione, 40 anni 
fa, il programma di borse di 
studio della Niaf  è cresciuto 
acceleratamente. Dalle quattro 
iniziali, ciascuna per un valo-
re di 250 mila dollari, a decine 
di borse di studio annuali che 
spaziano dai 2.500 ai 12mila 
dollari a giovani che frequenta-
no studi accademici che vanno 
dalla lingua e cultura italiane 
alla medicina, dall’ingegneria 
alla musica, dal commercio 
all’arte. Insomma, un impegno 
non indifferente per una or-

ganizzazione che si preoccupa 
della formazione delle giovani 
generazioni. Lo scorso anno, 
negli Stati Uniti, il promedio 
delle borse di studio è stato di 
circa 6mila dollari.
Dal 1975 ad oggi, quindi, la 
Niaf ha assegnato milioni di 
dollari a giovani meritevoli per 
permettere loro di frequentare 
corsi di post-laurea e prosegui-
re la formazione accademica al 
più alto livello – ha commen-
tato Anita Bevacqua McBride, 
co-presidente del Comitato per 
l’Istruzione e la Sovvenzione 
della Fondazione.
I candidati alle borse di studio 
che assegna la fondazione de-
vono essere americani di ori-
gine italiana o essere residente 
negli Stati Uniti, avere un pro-
prio familiare membro della 
Niaf ed essere ammessi ad un 
College o Università americana 
accreditata. Gli aspiranti sono 
selezionati sulla base dei loro 
meriti accademici. 

Assegnata dalla Niaf 
la borsa di studio “Filomena J. Peloro”

Flavia Romani

Melinda Kiefer
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L’allieva della Juilliard 
School di New York ha 
diretto l’Orchestra e il 
Coro, composto dai
cantanti del Programma
Lindemann Young
Artist Development 
della Met Opera e 
dell’Ellen e James S. 
Marcus Institute for
Vocal Arts alla Juilliard

NEW YORK - La Metropolitan 
Opera e la Juilliard School di 
New York hanno presentato un 
concerto de “La Sonnambula” 
di Vincenzo Bellini che è andato 
in scena martedì 9, giovedi 11 
e sabato 13 febbraio nel Teatro 
della Juilliard.  È stata l’allieva 
di Juilliard, Speranza Scappucci, 
a dirigere l’Orchestra e il Coro, 
composto dai cantanti del Pro-
gramma Lindemann Young Arti-
st Development della Met Opera 
e dell’Ellen e James S. Marcus 
Institute for Vocal Arts alla Juil-
liard. 
Speranza Scappucci ha fatto il 
suo debutto alla Santa Fe Opera 
l’estate scorsa e a New York nel 
2014/15 con l’acclamata produ-
zione della Juilliard Opera de 
“Il Turco in Italia” di Rossini. 
È stata descritta in Opera News 

(agosto 2015) come un direttore 
emergente nel mondo della liri-
ca e definita “nuovo artista del 
mese” da Musical America nel 
novembre 2014. Le è stato asse-
gnato il prestigioso Margherita 
Hack 2015 Award per “la musica 
e l’eccellenza femminile” per la 
rapida crescita della sua carriera 
internazionale. 
Questa presentazione de “La 
Sonnambula” segna la sesta col-
laborazione tra la Met Opera e 
Juilliard. Nel 2014/15 insieme 
le due istituzioni hanno pre-
sentato un concerto “Iphigénie 
en Aulide” di Gluck, diretto da 
Jane Glover e David Paul. Altre 
co-presentazioni hanno incluso: 
“Un concerto di Comic Ope-
ra”, con brani e scene da opere 
di Berlioz, Donizetti e Mozart; 
l’atto di Stravinsky “Mavra” ra-

ramente eseguito e diretto da 
James Levine e da Edward Berke-
ley; il “Così fan tutte” di Mozart, 
diretto da Alan Gilbert e Stephen 
Wadsworth; una messa in scena 
di “Armide” di Gluck, condotto 
da Jane Glover e diretto da Fa-
brizio Melano; e la produzione 
de “La sposa venduta” di Smeta-
na, diretta da James Levine. “La 
sonnambula”, su libretto di Feli-
ce Romani (1788-1865), è stata 
presentata in anteprima al Tea-
tro Carcano di Milano nel 1831. 
Il compositore siciliano Vincen-
zo Bellini (1801-1835) aveva un 
dono per la melodia e la com-
prensione della voce umana. La 
sua carriera fu interrotta dalla 
morte prematura, all’età di 33 
anni, poco dopo ver presentato 
con successo in anteprima pari-
gina la sua opera “I Puritani”. 

Speranza Scappucci
ha diretto “La Sonnambula” 

NEW YORK - Il giorno 26 febbraio 2016 alle ore 17.30 
si terrà presso il Consolato Generale d’Italia a New 
York la celebrazione del “Giorno del Ricordo”, istituito 
dal Parlamento italiano con legge n.92 del 30 marzo 
2004 al fine di “conservare e rinnovare la memoria 
della tragedia degli italiani e di tutte le vittime delle 
foibe, dell’esodo dalle loro terre degli istriani, fiumani e 
dalmati nel secondo dopoguerra e della più complessa 
vicenda del confine orientale”.
La commemorazione si aprirà con un saluto del Conso-
le Generale a cui faranno seguito gli interventi del Ing. 
Eligio Clapcich e del Dottor Ellis Tommaseo, Presidenti 
dell`Associazione Giuliani nel Mondo USA per le sezioni 
New Jersey e New York.  

Il “Giorno del Ricordo”
presso il Consolato Generale

26 FEBBRAIO

DA CHICAGO A NEW YORK

Le grandi canzoni
che raccontano genova negli Usa

GENOVA  - Le grandi canzoni che raccontano Ge-
nova approdano negli Usa. La pianista Elena But-
tiero e il cantante e scrittore Ferdinando Molteni 
torneranno in tour negli Stati Uniti il prossimo 
mese di marzo per presentare lo spettacolo “Lui-
gi, Faber & Genova. Tenco, De André and a great 
Mediterranean city. An evening of italian songs”, 
un recital dedicato alle canzoni dei grandi can-
tautori genovesi e alla storia e alla tradizione di 
una grande città mediterranea come Genova.
Quattro le date del tour, che si aprirà martedì 15 
marzo, a Chicago, dove il duo si esibirà alle ore 
18.00 nell’auditorium dell’Instituto Cervantes. 
L’indomani, mercoledì 16 marzo, Buttiero e Mol-
teni saranno a Detroit e qui saranno protagoni-
sti, a partire dalle ore 18.30, presso la Bloomfield 
Township Public Library - Leslie Harcourt Green 
Community Room. Altra tappa giovedì 17 mar-
zo, alle ore 17.00 ad Urbana/Champaign, nella 
sede del Dipartimento di Italiano della Universi-
ty of Illinois; per concludere il tour a New York 
dove il duo sarà ospite giovedì 24 marzo, alle ore 
18.00, della Casa Italiana Zerilli-Marimò – New 
York University. 
I concerti, ingresso libero, sono organizzati 
dall’Istituto Italiano di Cultura di Chicago, dal-
la Società Dante Alighieri-Michigan Chapter, 
dal Consolato italiano di Detroit, dall’Università 
dell’Illinois, dalla Casa Italiana Zerilli Marimò del-
la New York University e dall’Associazione Ligu-
ri nel mondo di New York. Il recital, che è stato 
proposto con grande successo in Europa e, di re-
cente, anche in Argentina e Uruguay, è tratto dai 
libri di Ferdinando Molteni “Controsole. Fabrizio 
De André e Crëuza de mâ” (Arcana) e “L’ultimo 
giorno di Luigi Tenco” (Giunti). Durante lo spet-
tacolo saranno eseguite popolari composizioni di 
Luigi Tenco, Umberto Bindi, Gino Paoli, Bruno 
Lauzi, Fabrizio De André. 
Elena Buttiero, diplomata in pianoforte presso 
il Conservatorio di Torino, ha tenuto concerti in 
molte città italiane, in Svizzera, Germania, Irlan-
da, Francia, Serbia, Stati Uniti, Canada, Argenti-
na, Uruguay e Tanzania. Ha registrato programmi 
per la Rai, la Radio della Svizzera italiana, Radio 
Capodistria, la Radio nazionale tedesca Wdr, la 
Radio nazionale irlandese e Radio Kerry, la Radio 
nazionale norvegese e la NBC Philadelphia. 

NEW YORK TENDENZE

L’Italian American Museum
ricorda il giudice Scalia

La moda uomo
con l’Ice a Las Vegas

NEW YORK - Diretto da Joseph V. Scelsa, l’Italian American Mu-
seum di New York esprime le sue “sincere condoglianze” alla 
famiglia di Antonin Scalia, primo giudice italo-americano ad en-
trare nella Corte Suprema degli Stati Uniti, morto a 79 anni. Il 
Direttivo del Museo ha anche organizzato una commemorazio-
ne oggi, dalle 18.30, moderata da Santi Buscemi.  
Scalia, scrive Scelsa, “è stato uno dei più influenti giuristi nella 
storia d’America” tanto da “cambiare il corso e la natura della 
giurisprudenza e della dottrina giuridica Usa. La sua intelligen-
za, il suo acume e, soprattutto, la sua dedizione alla Costituzio-
ne influenzeranno generazioni di avvocati, procuratori e sem-
plici cittadini per generazioni”.  “Il figlio di immigrati siciliani e 
campani – conclude – ci ha resi tutti orgogliosi – democratici, 
repubblicani, liberali o conservatori – di avere un giudice italo-
americano alla Corte Suprema”.

LAS VEGAS - L’abbigliamento maschile italiano 
vola insieme all’Agenzia Ice negli Stati Uniti: 
dopo la tappa newyorkese del MRket Trade 
Show, le aziende italiane sono voltate a Las Ve-
gas dove è iniziata - presso l’Hotel Venetian – la 
presentazione delle collezioni autunno-inverno 
2016-2017 di abbigliamento classico di alto 
livello e accessori uomo. All’interno della col-
lettiva organizzata dall’Ice, 12 aziende italiane 
presentano 16 brand. Il MRket Trade Show si 
riconferma l’appuntamento d’oltreoceano più 
importante per la moda maschile, dedicata al 
consumatore dal gusto ricercato, che ama ve-
stire in modo classico, senza trascurare gli ulti-
mi dettami dello stile. 
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CARACAS-El gobernador del es-
tado Miranda, Henrique Capriles, 
propuso ayer  activar la ruta cons-
titucional para un cese del gobier-
no actual.
Explicó que esta propuesta tiene 
dos vertientes, una a la Asamblea 
Nacional que es la enmienda y la 
del referéndum que depende de 
los venezolanos. “Ambas pueden 
iniciarse en paralelo, hay que orga-
nizarse”.
Explicó que según la Constitución 
los funcionarios electos por volun-
tad popular pueden ser revocados 
a mitad del mandato. “Con el 20% 
de esos electores se puede activar un 
referéndum”.
“Tenemos que conseguir 3 millones 
899 mil 273 firmas para solicitar el 
referéndum revocatorio”, explicó.
El líder de la oposición dijo que 
“esto no es un problema de color 
político, es que o Venezuela cambia 
o nos hundimos. Hemos venido di-
ciendo que había que hacer cosas, 
que la inacción no podía ser la res-
puesta”.
“Ha llegado el tiempo constitucio-
nal, todos debemos activar la fuerza 
que tenemos para cambiar al país”, 
dijo.
“Todos sabemos que la Enmienda la 
van a chutar en el TSJ, está cantado 
lo que viene. Cada venezolano es 
un referéndum revocatorio, muchos 
que trabajan en el sector público 
tienen miedo de una lista, pero la 
mayoría ya perdió el miedo”.
“La Constitución es clara, no pue-
den decir que no van a ir a un re-
vocatorio, no es decisión personal 
de ellos”.
El gobernador dijo que recorrerá 
el país para divulgar la propuesta.

CAPRILES

Proponen activar 
el revocatorio 
al mandato de Maduro

CARACAS- En cadena de Radio y Te-
levisión, el presidente de la  Repúbli-
ca Nicolás Maduro Moros anunció los 
nuevos precios para la gasolina. Aho-
ra el combustible pasa a costar 1 bo-
lívar (la de 91 octanos) y 6 bolívares 
(la de 95 octanos) respectivamente y 
entrará en vigencia este viernes 19 de 
febrero. Asimismo informó que el dó-
lar preferencial pasa de Bs.6 a Bs.10  y 
Simadi pasa a libre fluctuación. 
También anunció el incremento del 
salario mínimo en 20 % el cual se 
aplicará al sueldo base y los cesta-
ticket, el ingreso general pasará de 
16,399 bs a 24,853 bs.
El Jefe de Estado dio a conocer que el 
sistema de cambio se va a simplificar 
en dos bandas, la banda del sistema 
de cambio protegido “que la explicara 
el equipo económico” se inicia a partir 
hoy . “El cambio que viene funcionan-
do a Bs. 6, 30 vamos  a colocarlo en Bs. 
10  al cambio del dólar y tendrá como 
misión proteger a nuestro pueblo en as-

pectos fundamentales salud, medicinas, 
misiones, alimentación e inyección  de 
dólares para producir, este sistema va a 
subsumir lo que fue el Sicad, un solo sis-
tema de protección”.
Desde el palacio de Miraflores  dijo 
que la primera de estas líneas es “des-
montar todos los sistemas y subsistemas 
de la guerra económica”. 
La segunda línea es “superar todos los 
mecanismos de funcionamiento econó-
mico del antiguo rentismo petrolero que 
generaron dependencia infuncional”. 
Citó como ejemplo las dificultades 
para exportar y señaló que “ya sobre 
eso hay un conjunto de anuncios activa-
dos, ya están saliendo los barcos, hemos 
articulado con más de 500 empresas pri-
vadas”.
Aseguró que la meta es realizar ex-
portaciones no tradicionales por un 
monto de $7.000 millones.
Señaló que la tercera línea es “montar 
con la AEB los nuevos sistemas de los 
motores y fuerzas productivas distribu-

tivas y comercializadoras y fijadoras de 
precios”.
“Instalar lo nuevo con la estrategia de la 
AEB, hay que concentrar todo el esfuer-
zo, pero no se puede quedar solo en lo 
coyuntural tiene que apuntar a lo estra-
tégico”, aseguró.
Maduro dijo que de estas líneas y de 
los 14 motores se desprenden accio-
nes que se irán activando.

Trazar el rumbo
El Jefe de Estado indicó que “le toca 
a todo el pueblo trazar rumbos. A todo 
liderazgo político y revolucionario, para 
llevar la verdad al pueblo, para romper 
el veto y la guerra psicológica que se ha 
impuesto”. 
Añadió que “esta situación económica 
no podrá con el carácter irreverente del 
pueblo que lucha ante cualquier dificul-
tad”. 
Llamó a “instalar el consejo nacional de 
economía productiva en todos los esta-
dos”. 

Dólar preferencial pasa a Bs 10
y aumenta la gasolina

El presidente Maduro señaló 
que a partir de hoy el dólar 
preferencial pasa a bs.10 y el 
combustible pasa a costar 1 
bolívar (la de 91 octanos) y 6 
bolívares (la de 95 octanos) 
respectivamente y entrará en 
vigencia mañana. Además un  
incremento del salario mínimo 
en 20 % el cual se aplicará al 
sueldo base y los cestaticket, 
el ingreso general pasará de 
16,399 bs a 24,853 bs.

CARACAS- El acuerdo de mantener congelados los 
niveles actuales de producción de petróleo por parte 
de Venezuela, Arabia Saudita, Qatar y Rusia "representa 
una señal positiva para el mercado petrolero y un avance 
para buscar la estabilización del precio de crudo", indicó 
el analista petrolero, Fernando Travieso.
Señaló que el acuerdo alcanzado entre estos países, 
que bombean en conjunto un promedio de 24 millo-
nes de barriles diarios, es positivo desde el punto de 
vista global, ya que constituye un paso para contener 
la sobreoferta, estabilizar el mercado y detener la caí-
da del precio, que ha bajado 75% desde mediados de 
2014.
Asimismo, destacó el papel de Venezuela como país 
fundador de la Organización de Países Exportadores de 
Petróleo (Opep), y defensor del equilibrio del merca-
do, y de la justa valoración de los recursos energéticos.
"Venezuela viene desempeñando, buscando el consenso 
entre los países integrantes y no integrantes de la Opep 
para entre todos reducir los niveles de producción", expre-
só el experto petrolero en entrevista telefónica para la 
Agencia Venezolana de Noticias AVN).

Travieso: Acuerdo entre países 
petroleros es una señal positiva

ECONOMÍA



Durante la reunión con la Cámara de 
Periódicos de Venezuela y el Sindicato 
Nacional de la Prensa (SNTP). El di-
putado y presidente de la Comisión 
de Medios de la Asamblea Nacional 
(AN), Tomás Guanipa expresó que la 
Corporación Alfredo Maneiro, único 
distribuidor del sustrato para los rota-
tivos, debe dejar de funcionar.
“No es posible que tengan estatiza-
do y monopolizado el tema del papel 
periódico y medios hayan tenido que 
reducir su tiraje, cambiar su formato y 
reducir su paginación por las amena-
zas que hace el gobierno por pensar o 
publicar cosas distintas”, dijo. 
Guanipa comentó que los afectados 
a este problema son los ciudadanos 
porque se le priva de su derecho a la 
información libremente, aunque el 
gobierno no admita las acciones con-
tra medios “Ustedes dicen que jamás 
un medio ha recibido algún tipo de 
amenaza sobre la línea editorial y que 
resulta una cobardía que algunos se 
autocensuren, pero ¿Hace falta una 
amenaza más que controlarle la ad-
quisición del papel periódico?”, inte-
rrogó.
En este sentido señaló que es falso 
que dicha distribución del papel haya 
disminuido por la caída de los precios 
del petróleo “Cómo se explica que 

los periódicos del estado reciban di-
visas suficientes para adquirir el papel 
y medios privados no (...)La crisis se 
ha agudizado y cuando los medios de 
comunicación cierran se está cerce-
nando la libertad de expresión”
Asimismo indicó que el tema será in-
vestigar el negocio de la entrega del 
papel periódico desde antes, duran-
te y después de la actuación de la 
mencionada corporación “Quedamos 
abiertos al modelo alternativo, para 
que no vuelva al pasado de un uso 
de grandes empresas, ni al presente”. 

Por otro lado desestimó que en la ac-
tualidad los medios de comunicación 
estén sometidos a una arbitrariedad 
“sujeta a un gobierno de turno”, y al 
tiempo agradeció que se haya podido 
dar el encuentro con dichos repre-
sentantes porque, a su juicio, hay que 
buscar mecanismos para la solución. 
Finalmente reiteró la intención de tra-
bajar por mejorar los agravios que ha 
sufrido el gremio “Solo le pido a los 
medios que resistan la crisis del país 
porque estamos en tiempos de cam-
bio”, concluyó el parlamentario.

Directivos del BCV y Cencoex 
no acudieron a la AN
Directivos del Banco Central de Venezuela (BCV) y el Centro 
Nacional de Comercio Exterior (Cencoex) no asistieron ayer 
a la sesión de la Comisión de Política Extrior de la Asamblea 
Nacional. El motivo de la citación era aclarar las fallas en la 
adjudicación de divisas a estudiantes y jubilados en el exterior.
Entre las autoridades invitadas a explicar la situación están: Roc-
co Albisini, presidente del Cencoex; Rodolfo Medina, minsitro 
de Banca y Finanzas; Carlos Rotondaro presidente del IVSS y 
Luis Leviosa, vicepresidente de relaciones internacionales del 
BCV. Este último solicitó mediante un comunicado diferir la 
audiencia.
La diputada Sonia Medina dijo a la presidencia de la comisión 
que los dirigentes no deben ser invitados sino sollicitados a 
comparecer y explicar cuál es el problema.

Cesta Opep subió a 29,35 dólares por barril
El precio de la cesta de referencia de la Organización de Países 
Exportadores de Petróleo (Opep) cerró este martes en 29,35 dólares 
por barril, lo que representa un aumento de 0,91 centavos (3,19 %) 
en comparación con la jornada anterior, cuando se ubicó en 28,44 
dólares, de acuerdo con cifras de la Secretaría del grupo, divulgadas 
ayer en su portal web.

SNTP pide a comisión de medios interceder 
en casos de impunidad contra periodistas
El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa instó a la 
comisión de medios de la Asamblea Nacional –AN- a mediar 
para que el Ministerio Público –MP- busque cesar la impunidad 
en los casos de agresiones contra periodistas. 
El secretario general del SNTP, Marcos Ruiz, rechazó las de-
tenciones, los robos y las intimidaciones de periodistas en el 
ejercicio de sus funciones. “No se puede limitar además su accio-
nar cuando está trabajando en la búsqueda de información pues 
se estaría materializando una violación al derecho de la comuni-
cación y al derecho que tenemos todos los venezolanos a estar 
informados”.
Precisó que le han pedido a la comisión de medios que priorice 
como urgente al menos tres reformas de leyes relacionadas 
con el tema de la libertad de expresión en la información.

Solicitará ante la AN interpelar 
al Gobernador del Zulia
En una entrevista ofrecida en el programa A Tiempo de Unión 
Radio, el diputado al Consejo Legislativo por el Estado Zulia, 
Lester Toledo, informó que en el estado Zulia hay dudas sobre 
el uso del dinero destinado a obras públicas.
“Se ha manejado una cantidad de recursos en el Zulia; la última 
gestión regional se manejó durante sus cuatro años una totalidad 
de 20 mil millones de bolívares fuertes, mientras que la gestión de 
Arias Cárdenas ha manejado más de 129 mil millones de bolíva-
res, seis veces más que el presupuesto anterior y con este presu-
puesto no se han construido durante los últimos cuatro años una 
sola escuela, ambulatorios ni hospitales y nos preguntamos si no 
se gastó en obras de inversión dónde está el dinero”, sentenció 
Toledo.
Asimismo el legislador indicó que se demostrará con pruebas 
y hechos concretos y con el derecho de palabra esta malver-
sación de fondos. 

Marquina: “Las medidas económicas 
aisladas no resuelven nada”
El diputado por la MUD ante la AN y presidente de la Comi-
sión de Finanzas del parlamento, Alfonso Marquina aseguró 
que si el Gobierno adopta medidas aisladas, no se resolverá 
nada.
Marquina señaló en el programa Primera Página de Globo-
visión que el problema de la economía es generar confianza 
y desmontar todos los controles que han demostrado que 
son ineficientes.
El diputado sostuvo que hay medidas necesarias, pero los 
anuncios filtrados hablan de decisiones para generar más 
bolívares para el Gobierno "para continuar con el gasto di-
spendioso e irresponsable".

BREVES El diputado y presidente de la Comisión de Medios de la Asamblea Nacional (AN), 
Tomás Guanipa,  rechazó que “se tenga estatizado y monopolizado el tema del papel”

Guanipa: “Hay que acabar 
con la Corporación Alfredo Maneiro”

A cargo de Berki Altuve Pagina 5 | martedì 18 febbraio 2016

VENEZUELA

Uruguay y Venezuela se reúnen por presidencia temporal de Unasur

MONTEVIDEO

MONTEVIDEO- El vicecanciller uru-
guayo, José Luis Cancela, y su homó-
logo venezolano para Latinoamérica 
y el Caribe, Alexander Yánez, aborda-
rán hoy el traspaso de la presidencia 
temporal de la Unasur, la cual asumi-
rá en abril el país caribeño, dijeron 
ayer a Efe fuentes de la embajada de 
Venezuela en Uruguay.
Se prevé que en el encuentro tam-
bién se ponga sobre la mesa el pago 
de las deudas que entidades del sec-
tor público y privado de Venezuela 
mantienen con empresas uruguayas 

pertenecientes a diversos sectores, 
aseguraron a Efe fuentes de la Unión 
de Exportadores de Uruguay (UEU).
Según UEU, esas deudas rondan los 
74 millones de dólares y no incluyen 
el fideicomiso a través del cual se ins-
trumentarán los pagos del acuerdo 
comercial por el que Uruguay coloca-
rá alimentos en Venezuela a cambio 
de la cancelación de parte de su deu-
da con el país caribeño.
Venezuela asumirá a partir del próxi-
mo abril y por un periodo de un año 
la presidencia temporal de la Unión 

de Naciones Suramericanas (Unasur), 
la cual ejerce actualmente Uruguay 
desde el 1 de marzo de 2015.
El vicecanciller venezolano para Amé-
rica Latina y el Caribe llegará a Mon-
tevideo este jueves por la mañana, 
aunque estaba prevista su presencia 
hoy en un acto en la Asociación La-
tinoamericana de Integración (Aladi) 
en Montevideo sobre el 50 aniversa-
rio del Acuerdo de Ginebra.
En sustitución de Yánez, el embajador 
de Venezuela en Uruguay, Julio Chi-
rino, dijo a Efe que ese tratado per-
mitió “sentar las bases de una reso-
lución satisfactoria de las partes y de 
un diálogo bilateral acompañado por 
el buen oficio de Naciones Unidas”.
Ese tratado fue suscrito por las partes 
en 1966 para resolver la controver-
sia entre Venezuela y el Reino Unido 
de Gran Bretaña e Irlanda del Norte 
sobre la frontera entre Venezuela y la 
Guayana Británica, lo que actualmen-
te es Guyana.
En ese sentido, Venezuela conside-
ra que “legítimamente” la Guayana 
Esequiba, que representa la mayor 
parte del territorio de Guyana y ubi-
cada en la parte oeste del país, le per-
tenece.



COME NEL 2013TORMENTO DI CIRINNÀ,

ROMA  - Dopo il “voltafaccia” 
del M5S che ha deciso di non 
votare l’emendamento Mar-
cucci e dopo aver constatato, 
nelle riunioni febbrili che si 
sono tenute al gruppo Dem tra 
l’altra sera e ieri mattina pre-
sto, che ogni altra soluzione 
nell’immediato avrebbe po-
tuto rivelarsi un boomerang, 
il presidente dei senatori Pd 
Luigi Zanda chiede nell’Aula 
di Palazzo Madama il rinvio 
dell’esame del ddl sulle unio-
ni civili e la convocazione di 
un’immediata Conferenza 
dei Capigruppo. La richiesta 
del Pd scatena la protesta di 
Roberto Calderoli che invita a 
ritirare subito il canguro” pri-
ma di andare in Capigruppo. 
- Giocate a trattare di matti-
na con noi e la sera con M5S, 
ma così non andate da nessu-
na parte – incalza -. Evitiamo 
che la legge di un’animalista 
sia approvata col canguro... - 
ironizza riferendosi alla sena-
trice del Pd Monica Cirinnà 
“madrina” della proposta di 
legge al centro delle polemi-
che.
Anche il capogruppo di FI Pa-
olo Romani contesta il rinvio, 
ma dice sì alla Capigruppo 
nel caso in cui si affronti “fi-
nalmente il merito” svelando, 
ad esempio, “quanti emenda-
menti cadranno con l’appro-
vazione del canguro di Mar-
cucci”. 
- Il Movimento 5 Stelle è cate-
goricamente contro il rinvio 
dell’esame del testo - tuona 
in Aula la portavoce Nunzia 
Catalfo. Ma Grasso accoglie 
la proposta di Zanda e riu-
nisce i presidenti dei gruppi 
parlamentari. La riunione è 
burrascosa, ma alla fine la 
decisione è presa: il testo Ci-
rinnà tornerà all’attenzione 
dell’Assemblea di Palazzo 

Madama mercoledì prossimo 
24 febbraio, dopo il voto sul 
decreto Milleproroghe che è 
in scadenza. Cioè tra una set-
timana esatta.
Un rinvio “troppo lungo” 
che fa infuriare il presidente 
dei senatori della Lega Gian 
Marco Centinaio che appel-
la i parlamentari della mag-
gioranza come “cacasotto” 
sfidandoli a votare subito il 
provvedimento. Nel Salone 
Garibaldi di Palazzo Madama 
intanto il clima è di rabbia e 
di delusione. Monica Cirinnà 
ammette l’errore di “aver fat-
to affidamento sul M5S” e si 
dice “pronta ad assumersi le 
sue responsabilità”. 
- Finirò la mia carriera po-
litica con questo scivolone 
-  dichiara ai cronisti ai qua-
li assicura anche che con i 
pentastellati farà come fece la 
moglie nel libro di Isabel Al-
lende “La Casa degli spiriti” 
che non parlò mai più con il 
marito.
 Poco più in là un gruppetto 
di esponenti delle associa-
zioni Lgbt se la prende con i 
grillini. 
Le riunioni intanto riprendo-
no, come quella dei Giovani 
Turchi con Andrea Orlando 
che puntano a tenere nel te-
sto le “stepchild adoption” 
che i CattoDem e Ap invece 
vogliono stralciare. Il tutto in 
attesa che Matteo Renzi arri-
vi nel pomeriggio. Parlerà del 
prossimo Consiglio Ue, ma in 
molti si attendono una sorta 
di resa dei conti all’interno 
del gruppo per come è stata 
gestita l’intera partita, in vi-
sta anche dell’Assemblea del 
Pd di domenica che secondo 
Andrea Marcucci è “un ap-
puntamento importante” per 
capire cosa accadrà nei prossi-
mi giorni.

Il testo Cirinnà tornerà 
all’attenzione 
dell’Assemblea 
di Palazzo Madama 
mercoledì prossimo 24 
febbraio, dopo il voto sul 
decreto Milleproroghe 
che è in scadenza. 
Un rinvio “troppo lungo” 
sostengono 
le opposizioni infuriate

“Impasse”unioni civili,
slitta di una settimana il ddl 

Anna Laura Bussa

“Non metto il nome
su un ddl-porcata” 
ROMA - “La campionessa dei Pacs 
all’italiana”, titolava il 30 genna-
io scorso il quotidiano Le Monde. 
Parlava di Monica Cirinnà, ‘madri-
na’ del ddl unioni civili e osservava 
come, “in un certo senso, lei ci ha 
già guadagnato”.
Da allora sembrano esser passati se-
coli. In mezzo si sono succeduti la 
trincea Cattodem contro le adozio-
ni, il caos interno al Pd, il patto sal-
tato tra Dem e Lega sugli emenda-
menti e il clamoroso stop del M5S 
al ‘canguro’ Marcucci. Il risultato 
è l’impasse di oggi e il tormento di 
chi, come Cirinnà, ci aveva creduto 
fin dall’inizio. 
- Ho sbagliato a fidarmi del M5S e 
pagherò per questo. Concluderò la 
mia carriera politica con questo sci-
volone - è il suo amaro sfogo ai cro-
nisti nella mattinata più nera per le 
unioni civili. Concetto che Cirinnà 
precisa dopo su Twitter:
“Se la legge sulle unioni civili di-
venterà una schifezza sono pronta a 
togliere la firma e a lasciare la poli-
tica”, è il suo ‘cinguettio’. 
Resa o ultima mossa per salvare la 
stepchild adoption? Più probabile 
la seconda versione visto che, al 
Tg3, la senatrice Dem assicura di 
non pensare, per ora, di chiudere 
con la politica. Ma su un punto non 
transige: 
- Non metto il mio nome su una 
legge-porcata. Ma questa ipotesi – 
scandisce - non accadrà. 
La sua trincea, quindi resta ma i 
fatti, finora, hanno dimostrato che 
non è bastata. E alla fine, nel miri-
no, è finita la stessa Cirinnà tanto 
che, nelle pieghe dello psicodram-
ma Pd più di un esponente anche 
oggi osservava come una gestio-
ne “diversa” del dossier, e priva di 
sortite mediatiche “imprudenti” 
avrebbe rasserenato il clima.
 Del resto Cirinnà si è ‘imposta’ 
non solo come ‘madrina’ ma anche 
come ‘paladina’ del ddl che por-
ta il suo nome. Basta ricordare il 
‘boato’ di approvazione con cui fu 
accolta alla fine di gennaio, da una 
piazza arcobaleno del Pantheon. O 
l’hashtag #cirinnamoreremo, anche 
oggi tra i più usati da quegli utenti 
che invitano la senatrice a non mol-
lare. O, ancora, il botta e risposta 
con don Livio Fanzaga, direttore di 
Radio Maria, che affermava come 
prima o poi, “arriverà il funerale” 
anche per Cirinnà e lei, su Twitter, 
che replicava alla Massimo Troisi: 
“mo’ me lo segno”. Ma al di là de-
gli episodi la difesa di Cirinnà del 
‘suo’ ddl è sempre stata ferrea e an-
che ieri la senatrice osservava come 
il testo sia stato scritto da “me, Lu-
mia e Tonini. E’ frutto dell’accordo 
del Pd”. Quell’accordo, stando alla 
fronda Cattodem, tuttavia, non c’è 
mai stato. E ora resta da vedere se, 
alla fine, sulla ‘copertina’ del ddl il 
nome di Monica Cirinnà resterà o 
meno.  

ROMA  - Animi surriscaldati per le unioni civili in Senato, 
non solo in Aula, ma anche in Transatlantico, dove per la 
prima volta nella storia repubblicana, erano presenti i sogget-
ti per i quali il Parlamento stava esaminando la legge, vale a 
dire esponenti delle associazioni Lgbt, che hanno aggredito 
verbalmente alcuni senatori di M5s. 
La tensione era palpabile già prima dell’inizio dell’aula, pre-
visto alle 9,30. Sin dalle 8 si sono tenute negli uffici di diver-
si gruppi delle riunioni per capire come uscire dalla impasse 
registratasi l’altra sera. Nel Pd il capogruppo Luigi Zanda, 
affiancato dal ministro Maria Elena Boschi, non è venuto a 
capo del dissenso dei cattoDem ed è entrato in Aula scuro 
in volto. Quando è iniziata la seduta e Zanda ha immediata-
mente chiesto la parola per chiedere il rinvio dell’esame del 
ddl Cirinnà, si sono aperte le cataratte, con Lucio Malan che 
ha subito ironizzato:
- Ma come? dopo 69 sedute della Commissione? 
Lo stesso argomento con cui il giorno precedente Zanda ave-
va chiesto di votare il canguro e procedere rapidamente. E poi 
proteste da parte di tutte le opposizioni, con l’exploit del ca-
pogruppo della Lega, Gianmarco Centinaio, che ha dato del 
“cagasotto” al Pd per la sua richiesta di rinviare il voto. E si è 
addirittura rischiato di passare alle vie di fatto, evitato grazie 
all’intervento dell’Udc Antonio De Poli. Infatti è iniziato un 
aspro battibecco tra alcuni senatori M5s, come Vincenzo San-
tangelo, Vilma Moronese e Laura Bottici e la loro ex collega 
Alessandra Bencini, ora di Idv. Ad un certo punto Bottici, che 
è uno dei tre questori del Senato, si è fisicamente scagliata 
contro Bencini, stoppata letteralmente dall’altro questore, 
l’aitante De Poli.
- I questori dovrebbero aiutare a mantenere l’ordine - si è 
lamentato il presidente Pietro Grasso. Nervosismo anche 
in Transatla ntico, ma non tra i parlamentari bensì a cau-
sa di una imboscata verso i senatori M5s da parte di alcuni 
esponenti delle associazioni Lgbt che inusitatamente stanno 
dentro Palazzo Madama seguendo i lavori dall’inizio della 
settimana. I due pentastellati Paola Taverna e Alberto Airola 
sono stati avvicinati e “processati” per il “no” di M5s martedì 
all’emendamento canguro che avrebbe accelerato l’iter della 
legge.
- Noi siamo pronti a votare questa legge - ha rintuzzato Taver-
na - ma non potete sancire i vostri diritti calpestando quelli 
democratici. 
Paola Concia, ex deputata Pd e storica attivista Lgbt ha at-
taccato: 
- Avete posto un problema procedurale sulla nostra pelle. 
Ma Airola non c’è stato:
- Ma non è un problema procedurale è un problema di de-
mocrazia.
Il tutto nell’imbarazzo dei commessi trovatisi a gestire situa-
zioni inedite in Senato. 

In Senato tra rabbia e ripicche 

Giovanni Innamorati

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

2. ELETTORI RESIDENTI ALL’ESTERO ED ISCRITTI ALL’AIRE
Gli elettori residenti all’estero ed iscritti nell’AIRE (Anagrafe degli Italiani Residenti all’Estero) riceveranno come di consueto il plico elettorale al loro domicilio. Si ricorda che 
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far pervenire al consolato competente per residenza un’apposita dichiarazione su carta libera che riporti: nome, cognome, data e luogo di nascita, luogo di residenza, indicazione 
del comune italiano d’iscrizione all’anagrafe degli italiani residenti all’estero, l’indicazione della consultazione per la quale l’elettore intende esercitare l’opzione. La dichiarazio-
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3. ELETTORI TEMPORANEAMENTE ALL’ESTERO (MINIMO TRE MESI)
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CARACAS – Attraverso i relativi 
bandi di concorso, il Consolato 
Generale d’Italia ha reso noto che 
è alla ricerca di quattro impiega-
ti “a contratto”: due da adibire ai 
servizi di “Assistente Amministra-
tivo nel Settore Consolare Visti” e 
due ai servizi di “Autista – Com-
messo – Centralinista”.
Per il posto di impiegato a “con-
tratto” ai servizi di Assistente 
Amministrativo”, tra i requisiti ri-
chiesti agli aspiranti vi sono: aver 
compiuto i 18 anni di età, essere 
in possesso di un diploma di is-

truzione secondaria di 1º grado o 
equivalente, di avere almeno due 
anni di residenza nel Paese.
Per quel che riguarda, invece, 
il posto di “Autista-Commesso-
Centralinista”, tra i requisiti ri-
chiesti vi sono, oltre ovviamente 
quello di avere la patente, di es-
sere in possesso della licenza ele-
mentare o equivalente e, anche in 
questo caso, di  avere almeno due 
anni di residenza nel Paese e i 18 
anni di età.
Gli aspiranti in possesso di tutti i 
requisiti saranno sottoposti, come 

si legge nel bando di concorso, 
“ad una serie di prove teorico-
pratiche”.
Gli interessati dovranno compila-
re il modulo di domanda, scarica-
bile dal sito web del nostro Con-
solato (www.conscaracas.esteri.
it)  e farlo pervenire in Consolato 
entro e non oltre le ore 13 del 22 
febbraio.
Maggiori informazioni sui due 
concorsi sono disponibili presso 
il portale del nostro Consolato 
Generale d’Italia a Caracas: www.
conscaracas.esteri.it. 
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Alessandro Franzi

MILANO - La mozione di sfi-
ducia nei confronti del pre-
sidente della Lombardia, Ro-
berto Maroni, verrà discussa 
in una delle prossime sedu-
te del Consiglio regionale. 
Secondo Pd e Patto Civico, 
che l’hanno presentata al 
Pirellone in una conferenza 
stampa dalle parole taglien-
ti, l’arresto di Fabio Rizzi, 
il presidente leghista della 
commissione Sanità che ha 
scritto la riforma del setto-
re, sarebbe la dimostrazione 
che “dal sistema Formigoni 
si è passati al sistema Lega”.
Dunque, “servono nuove 
elezioni”, come anche i 5 
Stelle chiedono, pur sapen-
do che sarà difficilissimo 
averle. 
“La mozione di sfiducia? 
Ben venga, rafforzerà la 
maggioranza, ho passato 
mille tempeste”, ha repli-
cato su Twitter Maroni, che 
non ha fissato appuntamen-
ti pubblici dopo l’intervento 
in Aula. Il governatore sa di 
avere dalla sua l’intera mag-
gioranza di centrodestra che 
lo sostiene e condivide la 
sua linea. 
Maroni ritiene ancora che 
la migliore risposta ad uno 

scandalo che lo ha spiazzato 
(“sono deluso e molto incaz-
zato”, ha dichiarato parlan-
do di quel Rizzi di cui si era 
fidato) stia nel proseguire 
nell’applicazione della rifor-
ma sanitaria. 
“Questa è la buona sanità 
della Regione Lombardia, 
che farò prevalere con l’aiu-
to degli onesti”, ha scritto 
sempre su Twitter. I 21 arre-
sti nell’ambito dell’inchie-
sta della Procura di Monza, 

che adombra un sostanzioso 
giro di mazzette attorno a 
prestazioni odontoiatriche, 
hanno comunque imposto 
più di una riflessione poli-
tica. 
Matteo Salvini, che ha fatto 
sapere che la vicenda “non 
cambia” le carte per le Co-
munali, ha subito sospeso 
Rizzi dalla Lega. 
- Ma Rizzi non era uno qua-
lunque, era un pezzo di Lega 
a Varese, era anche vicese-

gretario della Lega Lombar-
da - ha osservato il segretario 
regionale del Pd, Alessandro 
Alfieri, motivando anche 
con questo la richiesta di 
dimissioni a Maroni e ri-
cordando che un altro degli 
arrestati, il collaboratore di 
Rizzi Donato Castiglioni, era 
stato “candidato maroniano 
alla segretaria provinciale” 
del Carroccio proprio a Va-
rese. 
Anche la coordinatrice lom-
barda di Forza Italia, Ma-
riastella Gelmini, ha usato 
parole dure su quanto acca-
duto, pur non condividen-
do ovviamente la polemica 
aperta dall’opposizione. 
- C’è una premessa chiara 
da fare - ha detto l’ex mi-
nistro all’Ansa - la Regione 
Lombardia funziona e offre 
servizi efficienti, non accet-
to quindi letture qualunqui-
ste e strumentali. Ciò detto, 
i fatti che emergerebbero 
sono gravi. La mia linea è 
sempre la stessa, chi sbaglia 
paga. Dopodiché se uno è 
innocente, pagherà chi lo 
ha accusato ingiustamente, 
ma dal centrodestra deve ar-
rivare una parola sola: tolle-
ranza zero.

Maroni ritiene ancora 
che la migliore risposta 
ad uno scandalo 
che lo ha spiazzato stia 
nel proseguire 
nell’applicazione 
della riforma sanitaria. 
Centrodestra
compatto. Gelmini: 
“Chi sbaglia deve pagare” 

Tangenti: arriva la mozione 
di sfiducia ma Maroni non arretra 
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ROMA  - Il M5s cerca di mettere all’angolo Matteo Renzi sulle 
unioni civili, ma a finire in trappola rischia ora di essere il 
Movimento stesso. La nuova sterzata sulla legge Cirinnà dopo 
il clamoroso via libera al voto di coscienza, si ribalta contro 
i 5 Stelle finiti nel mirino delle associazioni Lgbt ed anche di 
una buona parte dei suoi elettori. E quella che era stata giudi-
cata dai commentatori come un’abile mossa per mettere il Pd 
con le spalle al muro ed avviare la battaglia per le comunali, 
costringe invece ora i pentastellati a compattare le fila per di-
fendersi dagli attacchi. 
- Facciamo chiarezza: il M5s non ha affossato nulla. Il Pd oggi 
è l’unico responsabile di questo ulteriore disastro. Noi voglia-
mo andare al voto subito. E lo vogliamo palese - precisa uffi-
cialmente il senatore M5s Vito Crimi. 
Ma la base si scatena e imputa ai 5 Stelle di privilegiare la for-
ma alla sostanza. I commenti arrabbiati sotto i post dei com-
ponenti del direttorio e sul blog dilagano.

Affondo M5S sul premier,

ma la base insorge sulle unioni 

Iran, ok 
alla cooperazione...
Zanganeh in realtà non svela come 
si comporterà l’Iran rispetto all’ac-
cordo preso a Doha tra Russia, Ara-
bia Saudita, Venezuela e Qatar per 
un congelamento della produzio-
ne petrolifera ai livelli dello scorso 
gennaio, ovvero non promette sa-
crifici di Teheran. Ma le sue parole, 
concilianti, aprono comunque uno 
spiraglio al negoziato e rincuorano 
i mercati.
Dopo il summit straordinario in 
Qatar e l’intesa tra un paese non 
Opec (la Russia) e alcuni produtto-
ri Opec per cercare di acquietare gli 
sbandamenti del mercato energe-
tico, la seconda puntata della trat-
tativa è andata in scena nel primo 
pomeriggio di ieri nella capitale 
iraniana, in una riunione a quat-
tro: oltre al ministro del Petrolio 
iraniano, erano presenti il collega 
iracheno Adil Abdul-Mahdi, e i 
ministri venezuelano Eulogio del 
Pino e qatariota, Mohammed al 
Sada, quest’ultimo anche presiden-
te di turno dell’Opec, che ha riferi-
to le decisioni prese nell’incontro 
precedente.
Tra la prima riunione a Doha e la 
seconda a Teheran, gli esponen-
ti iraniani avevano avuto tutto il 
tempo di far trapelare la loro po-
sizione. 
- Se ci chiedono di diminuire la 
nostra produzione di petrolio, la 
risposta è no - aveva detto Mehdi 
Assali, direttore generale del Mi-
nistero del Petrolio e responsabile 
per i rapporti con l’Opec. Assali, 
in un’intervista al giornale online 
Sharg, aveva spiegato che quan-
do i prezzi del petrolio erano alti 
e l’Iran si era trovato sotto embar-
go ed aveva dovuto tagliare la sua 
quota di produzione da 2,5 milioni 
di barili al giorno a 1,2 milioni di 
barili, gli altri paesi avevano accre-
sciuto la loro produzione fino a 4 
milioni di barili al giorno, provo-
cando il ribasso del greggio. 
- Ed ora - aveva osservato - si aspet-
tano che l’Iran paghi il costo di un 
riequilibrio.
In serata però il ministro iraniano 
del Petrolio ha usato parole di aper-
tura, pur senza sbilanciarsi verso 
un’adesione all’intesa di Doha. 
- Appoggiamo la cooperazione 
tra i paesi produttori Opec e non 
Opec - ha detto ai giornalisti -. La 
decisione di congelare il tetto della 
produzione sia dei paesi Opec sia 
dei paesi non Opec è sostenuta an-
che da noi - ha aggiunto -. Abbia-
mo parlato del ritorno dell’Iran nel 
mercato petrolifero dopo l’era del-
le sanzioni e abbiamo affrontato la 
questione con i ministri dell’Iraq, 
del Qatar e del Venezuela: con rea-
lismo e in un modo logico. Spero - 
ha concluso - che, con questi nuo-
vi sforzi, potremo assistere ad un 
miglioramento futuro del mercato. 
E’ una buona partenza - ha sen-
tenziato infine Zanganeh, facendo 
schizzare in alto, dall’altra parte 
dell’Oceano, il prezzo del greggio. 
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ROMA  - “Bisogna vincere 
la nostra sudditanza psi-
cologica verso l’Europa”. 
Parla alla politica italiana, 
Matteo Renzi. A chi, come 
l’ex premier Mario Monti, 
nell’Aula del Senato lo 
invita a non “denigrare” 
Bruxelles e a rispettare le 
regole di bilancio euro-
pee. 
- Non accetto lezioni - re-
plica il premier. E nelle 
usuali comunicazioni al 
Parlamento in vista del 
Consiglio europeo di gio-
vedì e venerdì, ribadisce 
una linea d’attacco in 
Ue. Perché “l’Italia sta fa-
cendo i compiti, l’Europa 
non ancora. E dirlo non è 
lesa maestà”. 
- Non è con fare da Gian-
burrasca ma a testa alta 
che questo governo - ri-
vendica Renzi - si presen-
ta in Ue a dire la sua su 
ogni dossier, come gli al-
tri Paesi già fanno e come 
in passato il nostro Paese 
non ha fatto abbastanza. 
Perciò, dopo il braccio di 
ferro con la Germania sui 
fondi per i migranti alla 
Turchia (il problema “non 
si risolve con gli oboli”), 
il premier annuncia fin 

d’ora il “veto” dell’Italia 
su “un tetto alla presenza 
di titoli di stato nel por-
tafoglio delle banche”. E 
non si dice neanche con-
trario a una “indagine” 
sul surplus commerciale 
tedesco (“Ma è la Com-
missione a decidere, non 
noi”).
Nessuna sudditanza psico-
logica verso la Germania, 
tant’è che Renzi ribadisce 
che il problema “enorme” 
in Ue non è il salvataggio 
di quattro banche fatto 
dal governo italiano, ma 
“l’eccesso di titoli tossici 
nella pancia” di molti isti-
tuti europei, con una crisi 
che investe “la prima e la 
seconda banca tedesca”. 
Di fronte a questo scena-
rio, prima di parlare della 
proposta franco-tedesca 
di superministro dell’eco-
nomia, bisogna “decidere 
- afferma il premier - la di-
rezione economica”. Non 
sono questi i temi sul ta-
volo del Consiglio che si 
apre oggi. Si parlerà della 
“Brexit”, del referendum 
che potrebbe segnare l’ad-
dio degli inglesi all’Ue, e 
sarebbe “una sconfitta” 
per tutti. E si parlerà del 

tema migranti, sul quale 
secondo l’Italia serve una 
risposta unitaria, europea, 
mentre certi leader Ue 
vanno “a zig zag”. Ma i 
due temi, sostiene il pre-
mier, non sono altro che 
un sintomo di una malat-
tia più vasta. E un unico 
“fil rouge” lega tutti i dos-
sier europei, dalle banche, 
alla flessibilità, ai rifugia-
ti: 
- Se l’Europa tornerà a es-
sere comunità o sarà solo 
un contratto. Se sarà di 
ponti più che di conti, di 
ideali più che decimali, di 
visione e non divisione. 
Il presidente del Consiglio  
spiega alle Camere che il 
suo governo sta provando 
a ribaltare innanzitutto 
la prospettiva in Europa. 
E affermare, a partire dai 
temi economici, che “la 
flessibilità non è una ri-
chiesta italiana ma l’uni-
co modo per affrontare 
la realtà”. Su questa linea 
Renzi punta a convogliare 
innanzitutto i colleghi del 
Pse e martedì prossimo 
vedrà perciò lo spagnolo 
Pedro Sanchez.
Ma oggi ancora una vol-
ta disertare il “rito” del 

pre-vertice dei socialisti 
a Bruxelles. In Parlamen-
to le mozioni in vista del 
Consiglio europeo vengo-
no approvate ma i toni si 
fanno a tratti assai aspri 
e Sinistra italiana alla 
Camera protesta perché 
Renzi va via prima della 
fine del dibattito. Mentre 
al Senato va in scena un 
inedito scontro con l’ex 
premier Mario Monti.
Il senatore a vita rimpro-
vera a Renzi di non aver 
ottenuto quanto Andre-
otti e Craxi nel semestre 
di presidenza italiana, lo 
invita a rispettare le rego-
le di bilancio e a posare 
“clava e scalpello”. Ma il 
leader del Pd risponde a 
muso duro: 
- Senza la flessibilità ot-
tenuta da Padoan, l’eco-
nomia italiana sarebbe 
“morta”, a causa di regole 
europee devastanti, soste-
nute anche dal governo 
Monti. L’Italia - sottolinea 
Renzi - non batte i pugni 
in Ue per ottenere un de-
cimale in più di flessibili-
tà, perché quel decimale 
le spetta: Le regole le ri-
spettiamo, su questo non 
accetto lezioni. 

Nelle usuali comunicazioni 
al Parlamento in vista 
del Consiglio europeo di oggi 
e domani, il Premier 
ribadisce una linea 
d’attacco. Il presidente del 
Consiglio  spiega 
alle Camere che il governo 
sta provando a riaffermare, 
a partire dai temi economici, 
che “la flessibilità non è una 
richiesta italiana ma l’unico 
modo per affrontare la realtà” 

Renzi: “Italia non più subalterna,
Europa faccia i compiti” 

Serenella Mattera
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Renzi, Merkel 
e Valls,..
Ma le concessioni che gli europei sono 
pronti a fare con un atto che non riscrive 
il Trattato di Lisbona ma lo “interpreta” 
per rispondere alle richieste britanniche ri-
schiano di non bastare. Cameron continua 
ad essere sotto attacco da parte degli euro-
scettici dell’Ukip ed anche in casa Tory, il 
sindaco di Londra Boris Johnson continua 
a tenere alto il pressing.
Dopo un incontro di 40 minuti a Downing 
Street, Boris non ha sciolto la riserva se si 
schiererà per il sì o per il no. E Buckingham 
Palace ha smentito il sostegno alla ‘Bre-
main’ che i media britannici avevano letto 
nelle parole del principe William in un di-
scorso al Foreign Office. L’ultima versione 
della bozza di accordo proposto da Tusk 
(un testo base più cinque ‘Dichiarazioni’ 
annesse, di cui due del Consiglio e tre del-
la Commissione) è stata limata nei dettagli 
giuridici. Ma nella lettera di invito ufficia-
le inviata ai 28, il presidente del Consiglio 
europeo Donald Tusk scrive che “non c’è 
ancora garanzia che raggiungeremo un ac-
cordo”, specifica che “dissentiamo su alcu-
ne questioni politiche” e che “sarà difficile 
superarle”
 Ma insiste che “non ci sarà un momento 
migliore” per trovare il compromesso. E per 
trovarlo ha organizzato una “coreografia” 
da maratona che prevede l’apertura del ver-
tice con una prima discussione politica sui 
temi del rapporto con Londra, poi la cena a 
porte chiuse dedicata al tema dell’immigra-
zione, quindi una serie di incontri bilaterali 
notturni, una riunione ‘informale’ il vener-
dì (“non si sa se per un english breakfast, 
un brunch o un pranzo tardivo” dicono nel 
palazzo del Consiglio) poi la ripresa formale 
ed infine la sessione dedicata a Siria e Libia. 
- Vanno fatti tutti gli sforzi necessari per 
tenere il regno Unito nella Ue: lo dicia-
mo nell’interesse degli inglesi, perché una 
eventuale uscita sarebbe un danno dram-
matico per loro, ma è anche interesse di 
tutti gli europei perché se un paese del G7 
decide di fare a meno della Ue il messaggio 
va oltre la riduzione da 28 a 27 - ha avverti-
to Renzi parlando al Senato.
Il presidente del Consiglio ha poi sottoline-
ato che non vanno “accettati pedissequa-
mente le richieste di Londra” preannun-
ciando che i “paletti” dell’Italia saranno “la 
centralità dell’euro” e “rafforzare con forza 
la direzione dell’Europa”. Un concetto che 
appare simile a quello espresso da Angela 
Merkel al Bundestag: 
- Lavoriamo per un risultato che alla fine 
produca vantaggi per la Gran Bretagna ma 
anche per la Germania e l’Europa. 
Mentre il premier francese Manuel Valls ha 
ribadito che un’uscita della Gran Bretagna 
“sarebbe uno shock”. Le questioni sul ta-
volo dei 28 sono di carattere pratico (la di-
scussione sulla durata dei limiti all’accesso 
al welfare, l’indicizzazione dei benefit per i 
figli, che si teme apra uno stravolgimento 
futuro anche per le pensioni) ma quelli più 
sensibili, secondo gli sherpa, sono politici: 
cosa fare del concetto di ‘unione sempre 
più stretta’ su cui si sono fondati tutti i 
trattati (con l’implicazione che rinunciarvi 
significa la fine della Ue) ma anche come 
convincere Londra a rinunciare alla richie-
sta di un set di regole diverse per banche e 
assicurazioni. Su tutto, l’imperativo di far sì 
che la eccezione che si fa per Londra resti 
tale, senza effetto domino. 
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NEW YORK  - Barack 
Obama nominerà un giu-
dice al posto dell’italo-
americano Antonin Sca-
lia alla Corte Suprema 
e Donald Trump “non 
sarà presidente”, perché 
la presidenza è “un lavo-
ro duro” non uno “show 
televisivo”. Il presidente 
Usa lancia il guanto di sfi-
da alla destra: 
- La Costituzione è chiara 
su come si deve procede-
re - afferma Obama, che 
per la prima chiaramente 
palesa la sua volontà di 
andare avanti sulla base 
dei suoi poteri, in un 
confronto aperto con i 
repubblicani. E si spinge 
anche oltre: non intende 
nominare un candidato 
moderato per superare 
l’opposizione di destra. 
Si tratterà di un candida-
to senza ombra di dubbio 
“qualificato e brillante”. 
- La nomina alla Corte 
Suprema è un test per la 
democrazia – sostiene.
 La successione di Scalia 
alla Corte Suprema ha po-
sto l’amministrazione di 
fronte a un nuovo braccio 
di ferro con il Congresso 
a maggioranza repubbli-
cana, che vuole attendere 
il prossimo presidente per 
scegliere il giudice e mi-

naccia ostruzionismo nel 
caso in cui Obama pre-
senti un suo candidato. 
E irrompe in campagna 
elettorale, divenendo ter-
reno di scontro.
Proprio sulla campagna 
interviene anche Obama: 
‘
- Continuo a ritenere che 
Trump non sarà presi-
dente. Ho fiducia negli 
americani. Il lavoro di 
presidente è un lavoro 
duro, non è uno show 
televisivo o marketing. 
Gli osservatori stranieri - 
aggiunge Obama - sono 

‘’preoccupati’’ per la reto-
rica dei candidati repub-
blicani, non solo quella 
di Trump. A preoccupare 
sono, fra l’altro, le parole 
usate sull’immigrazione e 
la negazione del cambia-
mento climatico. 
Obama interviene anche 
sul fronte dei democrati-
ci, dove Hillary Clinton e 
Bernie Sanders si sfidano 
anche sulle rispettive po-
sizioni sul presidente. 
- ‘C’e’ un dibattito salu-
tare’ - mette in evidenza 
il presidente. Nel corso 
dell’ultimo dibattito de-

mocratico Hillary ha at-
taccato Sanders, dicendo 
di aspettarsi ‘’tali critiche 
nei confronti di Obama 
dai repubblicani’’ non da 
un democratico. Aprendo 
alla possibilità di appog-
giare uno dei due aspiran-
ti alla Casa Bianca, Oba-
ma non si sbilancia: ‘
- Conosco meglio Hilla-
ry di Bernie perchè ha 
servito nella mia ammi-
nistrazione ed è stata un 
fantastico segretario di 
Stato. Ritengo che su al-
cuni temi sia d’accordo 
con me, su altri no.
Intervenendo al termine 
del vertice con i leader 
dei Paesi del sudest asia-
tico, Obama si sofferma 
anche sulla crisi in Medio 
Oriente. 
- La Siria ‘- afferma - non 
è una gara fra me e Putin, 
è per fermare la guerra, 
per mettere fine alla crisi 
dei rifugiati e sconfiggere 
l’Isis. 
A chi gli chiedeva se a suo 
avviso fosse necessaria 
un’azione in Libia, Oba-
ma replica: ‘
- Perseguiteremo l’Isis 
ovunque. Continueremo 
ad agire dove abbiamo un 
chiaro obiettivo. Stiamo 
lavorando con l’Onu per 
un governo in Libia. 

La successione di Scalia 
alla Corte Suprema ha 
posto l’amministrazione 
di fronte a un nuovo 
braccio di ferro con il 
Congresso a maggioranza 
repubblicana, che vuole 
attendere il prossimo 
presidente per scegliere 
il giudice e minaccia 
ostruzionismo nel caso 
in cui Obama presenti 
un suo candidato 

Obama avanti sul dopo Scalia:
“Trump non sarà presidente”

MOSCA  - Partita del petrolio a parte, Russia e Iran s’in-
tendono a meraviglia. Ora che Teheran può lasciarsi alle 
spalle l’evo medio delle sanzioni, anche grazie alla fiche 
‘puntata’ a suo tempo da Mosca sul tavolo negoziale, 
si dischiudono enormi opportunità per le economie di 
entrambi i paesi che, pragmaticamente, guardano al 
sodo. L’Iran ha bisogno di armi. Non per “attaccare” ma 
per “proteggere” la nazione; per il ministro della Difesa 
iraniano Hosein Dehqan - che ha appena concluso una 
due giorni moscovita - questa dottrina “aumenterà la 
stabilità nella regione”. A Mosca, invece, porterà in dote 
(almeno) otto miliardi di dollari in commesse militari. 
Teheran di quattrini da spendere ne ha parecchi. Secon-
do diversi analisti, circa 13 miliardi di dollari andranno 
all’ammodernamento del comparto militare. 

Sboccia l’intesa Russia-Iran,
 8 miliardi di dollari in armi 

WASHINGTON - E’ già piombato sulla campagna pre-
sidenziale e potrebbe approdare alla Corte suprema 
Usa lo scontro sulla privacy tra la magistratura ame-
ricana e la Apple, dopo che l’azienda di Cupertino 
ha respinto la richiesta di una corte federale di aiu-
tare l’Fbi creando un software speciale per sbloccare 
l’iPhone5 usato da uno dei killer della strage di San 
Bernardino lo scorso dicembre (14 morti, 23 feriti). 
Una battaglia politico-tecnologica senza precedenti 
per la sua portata e per i suoi possibili effetti sulla 
privacy a livello mondiale, con la Cina già alla finestra 
per vedere come finirà la disputa.
E, nella campagna per la Casa Bianca, l’outsider re-
pubblicano Donald Trump È stato il primo a reagire, 
schierandosi con i giudici e attaccando la Apple. 
- Chi credono di essere, devono aprire l’iPhone - ha 
ammonito. 
Il braccio di ferro cade nel bel mezzo di un dibattito 
già molto acceso tra la Casa Bianca e i giganti di Inter-
net dopo le rivelazioni di Edward Snowden, la ‘talpa’ 
del Datagate. Da un lato il governo, che vorrebbe li-
bero accesso ai dati contenuti in telefoni, computer e 
tablet in caso di violazioni della legge, tali o presunte. 
Dall’altro Google, Apple, Facebook e tutti i guru della 
Silicon Valley che sono nettamente contrari, anche se 
di recente c’è stato un incontro per trovare un ter-
reno comune che possa permettere agli investigatori 
di ottenere informazioni cruciali su possibili attacchi 
terroristici, senza però compromettere la riservatezza 
dei clienti delle compagnie informatiche. 
Ma la strada che divide la privacy tecnologica degli 
utenti e gli interessi dei governi è ancora molto lun-
ga e tortuosa: il caso Apple-San Bernardino potrà fare 
scuola, indicando una direzione. L’Fbi È convinta che 
i dati contenuti nell’iPhone di Syed Rizwan Farook, il 
simpatizzante jihadista autore del massacro poi ucci-
so dalla polizia insieme alla moglie complice, possano 
fare finalmente chiarezza su alcuni aspetti della strage 
ancora molto misteriosi. Per questo il giudice federale 
Sheri Pym si è convinto ad emettere l’ordinanza nei 
confronti della Apple, che dal settembre 2014 ha in-
stallato sui propri apparecchi un sistema di sicurezza 
inviolabile, con la cancellazione dei dati dopo l’inseri-
mento per dieci volte di codici di sblocco errati. 
In sostanza Apple dovrebbe creare una versione ad 
hoc di del sistema operativo iOS per sbloccare il te-
lefonino, una sorta di chiave passepartout in grado 
di disattivare la funzione di protezione in modo da 
permettere agli investigatori di tentare l’accesso uti-
lizzando infinite password (sino a 10 mila combina-
zioni) o provando a decriptare i contenuti: insomma, 
un “brute force” attack. Ma l’azienda di Cupertino, 
che vuole tutelare anche la sua reputazione in mate-
ria di criptaggio, si oppone, come ha annunciato sul 
proprio sito web con una dura nota firmata dall’am-
ministratore delegato Tim Cook.
 “Non abbiamo simpatia per i terroristi”, scrive Cook, 
“stiamo sfidando la richiesta dell’Fbi con il più profon-
do rispetto per la democrazia americana e l’amore per 
il nostro Paese”. 
A suo avviso, “il governo Usa ha chiesto che Apple 
faccia un passo senza precedenti che minaccia la sicu-
rezza dei nostri clienti”, con “implicazioni che vanno 
oltre il caso legale in questione”. Insomma, un “ec-
cesso”. 
Apple ha collaborato con l’Fbi durante le indagini, 
assicura l’ad, “ma ora il governo americano ci ha 
chiesto qualcosa che semplicemente non abbiamo, e 
che consideriamo troppo pericoloso creare. Ci hanno 
chiesto di creare un accesso secondario all’ iPhone”. 
“Nelle mani sbagliate, questo software - che ad oggi 
non esiste - avrebbe il potenziale di sbloccare qualsia-
si iPhone fisicamente in possesso di qualcuno”, scrive 
Cook. E aggiunge: “Costruire una versione di iOS che 
aggiri la sicurezza in questo modo creerebbe senza 
dubbio una ‘backdoor’, una porta posteriore di ac-
cesso automatico. E mentre il governo può sostenere 
che il suo uso sarebbe limitato a questo caso, non c’è 
modo di garantire tale controllo”. 

CASO S. BERNARDINO

No di Apple all’Fbi:
“Non forzeremo iPhone killer “
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ROMA - La Roma dà il massimo contro 
il Real Madrid, ma deve cedere di fronte 
allo strapotere di Cristiano Ronaldo. 
Grazie a un gol di CR7 nella ripresa, bis-
sato da Jesé a pochi minuti dalla fine, 
i Galacticos vincono 2-0 allo Stadio 
Olimpico e ipotecano la qualificazione 
ai quarti di Champions League.
Rigenerati dalla cura Luciano Spalletti, i 
Giallorossi hanno tenuto testa per tutto 
il primo tempo ai più quotati avversari, 
che con questo successo hanno portato 
a dieci partite la propria serie positiva, 
ma sono stati trafitti da una prodezza 
del fuoriclasse portoghese - dopo do-
dici minuti del secondo tempo, prima 
del colpo del ko firmato dal 22enne 
spagnolo.
Spalletti sorprende tutti e lascia fuori 
Daniele De Rossi ed Edin Dzeko, 
affidandosi a William Vainqueur 
e Stephan El Shaarawy; il modulo 
prescelto è il 4-3-1-2, con Diego Pe-
rotti all’esordio europeo stagionale. 
Zinédine Zidane, alla prima partita da 
allenatore in Champions, risponde con 
il caratteristico 4-3-3: Marcelo recupera, 
il terzetto offensivo è formato da James 

Rodríguez, Ronaldo e Karim Benzema.
In avvio il possesso palla è tutto dalla 
parte dei Galacticos, che però faticano 
a incidere. I Giallorossi puntano sulle 
folate di Salah, sempre ben contenuto 
da Sergio Ramos. Il primo acuto della 
squadra di Spalletti arriva al 17’: Floren-
zi verticalizza per Perotti, sul cross bas-
so del numero 8 si avventa sul primo 
palo El Shaarawy, che però calcia alto.
Il Real risponde con un colpo di testa 
di Benzema, alto sopra la traversa, e si 
rende pericolosissimo al 33’: Marcelo 
combina con Ronaldo, il collo esterno 
sinistro del brasiliano termina fuori di 
un soffio alla sinistra di Szczesny. Si 
va al riposo sullo 0-0, la la squadra di 
Spalletti esce tra gli applausi dei 55mila 
dell’Olimpico.
La ripresa si apre con una percussio-
ne di Nainggolan, che sul suo destro 
trova l’opposizione di Sergio Ramos. 
La Roma insiste, El Shaarawy ha un 
grande spunto ma Navas lo ferma in 
uscita bassa. Al 57’, però, il Real passa. 
Marcelo serve alla perfezione Ronaldo, 
il fuoriclasse rientra sul destro con un 
magistrale tacco e di destro, complice la 

deviazione di Florenzi, non dà scampo 
al portiere giallorosso.
Per CR7 è il dodicesimo gol stagionale 
(sette partite) in Champions League. 
Spalletti si affida a Dzeko, che rim-
piazza El Shaarawy, e la Roma ha una 
buona occasione con Salah, che però 
calcia troppo debolmente sull’assist 
di Nainggolan. La gara si accende. 
Dzeko scarica per Vainqueur che con 
una bordata di destro sfiora il pari, sul 
ribaltamento di fronte Ronaldo va vi-
cinissimo al raddoppio di testa.
Sfiora il 2-0 anche James Rodríguez, che 
di testa manda a lato sul cross pennel-
lato di Ronaldo. I Giallorossi sognano 
il pareggio con Dzeko, imbeccato da 
Pjani , ma il sinistro del bosniaco dà 
solo l’illusione ottica del gol. Il 2-0 
arriva a cinque minuti dalla fine: lo 
firma Jesé, in campo da appena quattro 
minuti, con un diagonale che passa 
sotto le gambe di Lucas Digne.
Entra anche Francesco Totti, ma la 
Roma non ha più le forze per reagire. Il 
Real Madrid vince e ipoteca il passaggio 
del turno, i Giallorossi escono però tra 
gli applausi

CALCIO

FORMULA UNO

Pérez Greco, compleanno 
con gol nella Libertadores

Presentata nuova Red Bull

 – C’èqualcosa di indiscutibilenellaserata di CoppaLiber-
tadores a Pueblo Nuevo: il talento, la forma, l’eccezionale 
vena realizzativadell’italo-venezuelanodi originisiciliane-
Edgar Pérez Greco. Difficile, impossibilecrederealla car-
tad’identità. Compiva 34 anni proprio nelgiorno in cui 
ilsuo Deportivo Tàchiracercava la conferma ad una tradi-
zione che lo vede protagonista nellamassimacompetizio-
necontinentale per club. La rete di ‘El flaco’ arriva al 61’: 
una zuccatavincente che ha mandato in delirio ilpopolo 
aurinegro che avevagremitoil ‘Templo Sagrado’. E così, 
nellagarad’esordio di Coppa Libertadores il Deportivo 
Tàchira ha superato per 2-1 i paraguaianidell’Olimpia. 
Dal momento del suoritorno al Deportivo Tàchira, Edgar 
Pérez Greco ha sempredetto che volevarivivere la magica 
atmosfera dellamanifestazionecontinentale, masolo con 
lamagliache ha stampatasulla pelle ilgiallo e nerodegli 
“aurinegros”.
“Volevovincere, volevoriviverel’ambientedellaCoppa Li-
bertadores che solo la cornice di San Cristòbalpuòoffrire. 
- ha dichiaratoilcampione di origine siciliana, aggiungen-
do - Ho avutol’opportunità di segnare e non potevofar-
melasfuggire, quellasensazione di esseresul campo di 
Pueblo Nuevo è unica e indescrivibile”.
Ricordiamo che ilsuocircolofamiliare vive al massimo la 
passione per questo club: suononno Gaetano é stato uno 
deifondatoridellasocietà, mentresuo padre (Fernando) e 
suozio (Rodolfo) hanno anche indossato la maglia come 
giocatori. Per questo motivo, Edgar, appenasegnatoil gol 
è volato verso la sud, per baciare la gigantografia che ri-
trae a suononno. “Miononno è una persona importante 
per me, sin da piccolo mi ha dato tutto e che miglior 
modo di ringraziarlo che dedicargli i miei gol. Lui è tutto 
per me”. 
Le partite di Coppa Libertadores sonoquelle che si vinco-
no con i calzoncinisporchi e la magliastrappata, i denti-
stretti e le lacrime:illivello di esigenza va oltre i 90 minuti. 
“Le gare di Coppasonodiverse, le giochi con un altro rit-
mo, ci vuoleesperienza per affrontarlenelmiglioredeimo-
di: noi lo abbiamodimostrato durante tuttol’incontro”.
Dopo una grande vittoriacome quellacontrol’Olimpia, 
la cosa piùdifficile è non cedereagliozi, non mettersi in 
poltrona con whisky e sigaro. Questo lo sa bene Edgar 
Pèrez Greco e per questo motivo ha giàvoltato pagina 
pensando allaprossimaavversaria: l’Ureña in una garava-
levole per il Torneo Apertura.  
“Bisogna cercare di riposarsi un po’, masenzadormiresu-
gliallori, neiprossimogiorniavremo un tour de force con 
impegni per il torneo localee la CoppaLibertadores”.

FDS

LONDRA – E’ stata presentata a Londra la nuova mo-
noposto Red Bull per la stagione 2016. Per il momento 
la scuderia con sede a Milton Keynes ha mostrato solo 
la nuova livrea perché per scoprire il nuovo progetto 
di Adrian Newey bisognerà aspettare la prossima set-
timana quando a Barcellona inizierà la prima sessione 
invernale di test. 
Sotto gli occhi dei piloti Daniel Ricciardo e Daniil Kv-
yat, e del team principal Chris Horner, la nuova Red Bull 
RB12 è stata presentata nel corso di un evento organiz-
zato dal nuovo sponsor Puma. Due le principali novità di 
una livrea dal disegno piuttosto classico: il ritorno della 
scritta “Red Bull” (in rosso acceso su sfondo blu opaco) 
sulle fiancate, e il richiamo al giallo nella parte superio-
re, come a voler tornare indietro di dieci anni. L’obietti-
vo della nuova monoposto quattro volte campione del 
mondo è di tornare a stupire, come promesso da Hor-
ner. “Siamo davanti ad un nuovo inizio”, ha dichiarato 
Horner riferendosi anche ai nuovi sponsor.

I Galacticos passano all’Olimpico e ipotecano la qualificazione ai quarti: i Giallorossi 
si inchinano nella ripresa ai gol del fuoriclasse portoghese e del 22enne spagnolo

CR7 e Jesé, il Real 
non perdona la Roma
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Junto con el Comité Asesor de CIONET Venezuela se llevó a cabo una mesa 
redonda en la que se habló sobre el nuevo rol del CIO digital y sus retos

CIONET inició 
actividades 

en Venezuela 
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CARACAS-  CIONET, la primera red online y 
offline en la que directivos de tecnología y ne-
gocios en el mundo comparten conocimientos 
y experiencias, inició sus actividades en Vene-
zuela con la presencia de Mona Biegstraaten, 
Vicepresidenta de CIONET global y presidenta 
de CIONET España, y Ricardo Olarte, Director 
de CIONET para América Latina, junto a los 
directores de TI de algunas de las grandes em-
presas del país.
CIONET es una red global de CIO (Chief Infor-
mation Officer) o vicepresidentes de tecnología 
de las grandes organizaciones privadas o enti-
dades públicas; en la que por invitación gra-
tuita otorga membrecías a los más relevantes 
CIO de empresas destacadas en cada país don-
de tiene presencia y que tiene como principal 
objetivo apoyarlos en su desarrollo profesional. 
Para este fin, brinda información relevante de 
tecnología (temas gerenciales y de liderazgo), 
mejores prácticas y casos de éxito, entre otros 
valores agregados.  
Para Biegstraaten, “el corazón de CIONET son 
los CIO, pero también, los Business Partner 
que son empresas proveedoras de ‘algo’ que 
el CIO necesita. Estos socios tienen que estar 
con nosotros en este selecto club, necesitamos 
de ellos y de su conocimiento. Debe estar en 
CIONET la prensa, queremos tener lazos muy 
estrechos.  Hoy es el momento clave, en la 
transformación digital estamos en una era 
nueva y desconocida y el negocio es TI. Hoy 
los focos están puestos en los CIO. Es misión 
de CIONET sacar a relucir las tareas que ha-
cen, los presidentes de las empresas tienen 
que entender cuál es el rol del CIO, pues la 
transformación digital de cualquier negocio y 
de cualquier sector la va a hacer la tecnología 
y el CIO es vital”.
Los Business Partner de CIONET son las com-
pañías más relevantes del ecosistema TIC que 
son miembros con una membrecía de pago 
anual. De esta forma, estos socios empresaria-
les tienen acceso a CIONET con los beneficios 
de relacionamiento directo con los más im-
portantes CIO del país.
CIONET tiene como objetivos ofrecer al CIO 
formación, eventos y foros, además de ayudar 
al sector TIC a mejorar. “Entre todos podemos 
ser un grupo de influencia muy importante 
con el gobierno, las universidades y las escuelas 
de negocios”, resalta Biegstraaten, informando 
además que cada trimestre habrá encuentros 
para tratar temas específicos en cada país.   

 Nuevo rol del CIO
Para la Vicepresidenta de CIONET global y 
presidenta de CIONET España, la situación 
hoy dentro de las empresas es la siguiente: he-
mos entrado a la era digital, todos los modelos 
de negocio están cambiando, algunos sectores 
se están transformando mientras que otros 
lo están haciendo de forma más lenta. Están 
cambiando los modelos y el CIO siente miedo 
frente a la nueva gestión. Advierte además que 
los CEO están contratando, por falta de cono-
cimiento, a los CDO (Chief Digital Officers) 
del extranjero, y que estos nuevos personajes 
están invadiendo el terreno del CIO.
“EL CIO debe estar preparado y asumir un 
nuevo rol. La gestión ha cambiado y el nue-
vo foco es ofrecer servicio mediante procesos 
ágiles. La empresa debe transformarse, debe 
disponer de herramientas digitales, debemos 
aprender día a día y debemos compartir infor-
mación, para esto está CIONET”, dijo Biegs-
traaten.
 

El talento de TI 
en Venezuela 

CIONET estableció el año pasado un Consejo 
Asesor -integrado por los CIO Top de las prin-
cipales empresas-  que escoge a un presiden-
te del Consejo en cada país donde opera. En 
Venezuela, María Isabel López Salgado, CIO y 
Directora General de DIRECTV, es la prime-
ra Presidenta del Consejo Asesor de CIONET 
capítulo Venezuela y Manuel Pereira, CIO de 
Farmatodo, fue seleccionado como el Vicepre-
sidente del Consejo Asesor.
Tanto López Salgado como Pereira, llevaron a 
cabo un panel de discusión el cual pretendía 
obtener información de primera mano y de 
boca de diversos CIO presentes para la ocasión 
en torno a qué está pasando en el mercado de 
TI nacional y qué se está haciendo para que 
las empresas puedan continuar con sus opera-
ciones a pesar de la crisis.
Leonardo La Cruz, de Korn Ferry Internatio-
nal Consultores, plasmó la situación que se 
presenta hoy en Venezuela relacionada con 
la fuga de talentos. “Los talentos se está yen-
do, no estamos luchando con la competencia, 
sino con otros países. Creo que no está por el 
momento en este país planteado el tema de 
transformación digital, no es ahora prioridad 
cómo afrontar las nuevas tecnologías, sino 
qué puedo seguir haciendo frente a esta cri-
sis”, aseveró.

Para Jorge Caridad de Caldwell Partners, firma 
internacional dedicada a la servicios de bús-
queda de ejecutivos de alto nivel,  lo primero 
hoy en Venezuela es el de invertir en los em-
pleados y luego en tecnología. “Hablemos de 
los salarios, este es el primer factor que busca 
un ejecutivo hoy en Venezuela. Tenemos un 
salario de 12 mil dólares promedios frente a 
un salario promedio regional de entre 120-
180 mil dólares. No podemos tener tranqui-

lidad y enfrentar los retos si internamente no 
tenemos la calidad de vida que necesitamos. 
Hablar de talento hoy en Venezuela es hablar 
de calidad de vida, calidad de vida gerencial 
fundamental para afrontar los retos. Tenemos 
muchos retos cotidianos antes de enfrentar-
nos a los retos del CIO”.
Para Magdalena de Luca, presidenta de Corpo-
ración Sybven, en 2018 el 80% de los clientes 
serán nativos digitales.  

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

Email: da-vittorio@cantv.net
TWITTER: @EN_DA_VITTORIO
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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 Soffioni di Sabrina, 
un dolce per la Pasqua

I Soffioni di Sabrina, 
da me cosi denomina-
ti sono una personale 
rivisitazione dei classici 
Soffioni Abruzzesi che 
vengono solitamente 
preparati in occasione 
della Pasqua. In mol-
ti forni e pasticcerie 
abruzzesi vengono co-
munque venduti quo-
tidianamente. Sono 
dei deliziosi dolcetti 
semplici da realizzare 
composti da una frol-
la all’olio extravergi-
ne d’oliva e farciti con 
una crema alla ricotta 
di pecora aromatizzata 
con scorza di limone. 
Una mia cara amica di 
origini abruzzesi, Sa-
brina Palumbo (chef 
per passione e food 
blogger) mi ha dona-
to la sua ricetta di fa-
miglia ed insieme in 
un freddo pomeriggio 
abbiamo pensato di 
creare questa variante 
contenente zafferano e 
scorza d’arancia che vi 
sorprenderà per la sua 
bontà…

Mi chiamo Marco Giudizio, ho 29 anni e sono un pasticcere italiano. Ho studia-
to pasticceria italiana presso l’Università dei Sapori di Perugia e poi pasticceria 
francese presso l’Ecole Nationale Supérieure de la Pâtisserie ad Yssingeaux. Attual-
mente vivo a Firenze ma sono originario di Perugia. Da sempre mi piace viaggiare, 
visitare nuovi posti, conoscere nuove culture con particolare attenzione alla storia 
e all’arte che riguardano un determinato posto. Durante un soggiorno, ovunque 
esso sia, mi piace conoscere ed assaggiare il dolce tipico di quella città, nella mi-
gliore pasticceria e nonostante spesso non sia affatto facile, provare a replicarlo a 
casa, durante il mio tempo libero per portare con me un dolce ricordo. 

Ingredienti per circa 6 soffioni:
Per l’impasto: 200 g di farina 00, 1 uovo intero ed 1 tuorlo, 30 g di olio extra-
vergine d’oliva, un pizzico di sale, la scorza di un’arancia grattugiata, 60 g di 
zucchero semolato. 

Per il ripieno: 250 g di ricotta di pecora, 2 uova intere, 80 g di zucchero se-
molato, la scorza di un’arancia grattugiata, un pizzico di zafferano in polvere. 

Per spolverare: zucchero a velo q.b.

Procedimento:
In una ciotola da cucina impastate tutti gli ingredienti insieme ottenendo un 
impasto liscio e compatto, ma tenace. Lavoratelo a mano creando una palla, 
appiattitelo e mettetelo in frigo una mezz’ora a riposare. 

Nel frattempo preriscaldate il forno a 180°C in modalità statica. Imburrate con 
del burro fuso (o se preferite con dell’olio) ma vi consiglio il burro in modo 
da staccarli con maggior facilità dopo la cottura, una teglia da muffin stan-
dard. Mettete tutti gli ingredienti insieme in una ciotola da cucina e montateli 
fino ad ottenere una crema liscia ed incorporata dalla consistenza leggermente 
densa. Mettetela in frigo a riposare. 

Stendete l’impasto riposato in una superficie leggermente infarinata (spessore 
circa 4 mm) ottenendo una sfoglia. Con un righello ed un coltello da cucina 
tagliate 6 quadrati da 13x13 cm (dipende dalla profondità e diametro dello 
stampo, alcuni 10x10 cm) disponendoli delicatamente all’interno degli stampi 
ciascun quadrato posizionato a rombo (in modo da far fuori uscire i 4 lati) 
assicurandovi che piegandoli internamente arrivino a toccare quasi completa-
mente in centro. A questo punto versate la crema alla ricotta fino a riempire 
ciascuno stampo. Piegate i lembi di impasto internamente senza sigillarli e 
cuocete in forno per circa 30 minuti a 180°C e poi a 160°C per circa 20 min 
(consiglio la prova stecchino). Lasciate raffreddare e toglieteli dallo stampo aiu-
tandovi con un coltellino da cucina. Spolverizzate con zucchero a velo. Buoni 
Soffioni a tutti! 
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