
Fondatore Gaetano Bafile

Premio Nacional de Periodismo

www.voce.com.ve@voceditalia La Voce d’Italia

Direttore Mauro Bafile

Deposito legale: 76/0788Caracas, mercoledì 24 febbraio 2016Anno 67 - N° 34

R
if.

 J 
- 0

00
89

28
7 

- 3

Calle Bolivia, Edf. Laura, Catia - Caracas
www.calzadoslaura.com  e-mail: calzadoslaura@cantv.net

EL UNICO CALZADO DE HOMBRE CON NOMBRE DE MUJER

Desde 1953

AMNESTY INTERNATIONAL 

(Servizio a pagina 8)

Il 2015 un anno oscuro per i diritti umani 

1950 2015

Anni di Storia...

1950 2015

Anni di Storia...

GENTILONI

Turchia non è in guerra
E  rassicura imprese italiane
ROMA. - L’impressione del capo della diplo-
mazia italiana è che, se pur in un contesto 
innegabilmente complicato, la Turchia re-
sta un partner serio e affidabile per l’Italia, 
specialmente se inserita in un quadro di 
adesione all’Unione europea. L’Italia è il 
quarto paese partner della Turchia con un 
interscambio pari a 17,5 miliardi di euro, di 
cui 10,6 di import e 6,9 di export.

(Servizio a pagina 7)

NEW YORK. - Il ‘’clima nuovo’’ creato dal 
‘’giovane Presidente del Consiglio’’, Matteo 
Renzi, ‘’che ha messo in moto energia’’, 
favorisce gli investimenti esteri in Italia, la 
terza economia dell’area euro e l’ottava al 
mondo. E’ il messaggio lanciato da Donato 
Iacovone, presentando lo studio ‘Italy: a 
new deal, a better future’ nell’ambito del 
quarto International Business Summit.

(Servizio a pagina 7)

UMBERTO ECO

Il Senato lo ricorda 
con un minuto di silenzio 

 

Scoppia un caso diplomatico tra Italia e Stati Uniti dopo le ultime rivelazioni di Wikileaks 

Berlusconi spiato dagli Usa
L’Italia vuole spiegazioni 
Secondo i nuovi documenti fatti filtrare dall’organizzazione di Julian Assange, la Nsa avrebbe 
intercettato le telefonate dell’allora premier e quelle dei suoi collaboratori principali a Palazzo Chigi
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VENEZUELA

CARACAS. – Nel 2015, miseria in netta di-
minuzione (le famiglie in povertà estrema 
sono appena  un 8,3 per cento), servizio 
distribuzione d’acqua in aumento (si stima 
un incremento dell’84 per cento), iscritti 
all’università oltre 2 milioni 620 mila. E poi 
incrementi salariali di circa il 97 per cento 
e occupazione in crescita. Il Venezuela, no-
nostante le grosse difficoltà economiche, ha 
rispettato gli impegni internazionali. E’ que-
sto il Paese che ha illustrato il vice-Presiden-
te Aristòbulo Isturiz al Parlamento, durante 
il suo intervento.
Il vice-presidente, a differenza dei ministri 
interpellati, non è mancato all’appunta-
mento con l’Assemblea Nazionale. Ed è 
stato questo un gesto assai apprezzato dai 
deputati della maggioranza. 

(Servizio a pagina 4)

Isturiz al Parlamento: “E’ diminuita la povertà nel Paese”

MADE IN ITALY

ROMA.  - Scoppia un caso diplomatico tra Italia e Stati 
Uniti dopo le ultime rivelazioni di Wikileaks sullo spio-
naggio americano ai danni di Silvio Berlusconi quando 
era capo del governo nel 2011, poco prima delle sue di-
missioni. Il premier Matteo Renzi ha chiesto spiegazioni 
e la Farnesina ha convocato l’ambasciatore americano. 
Mentre da Washington, per il momento, tacciono. 
Secondo i nuovi documenti fatti filtrare dall’organizza-
zione di Julian Assange - e pubblicati in Italia da Repub-
blica e L’Espresso - la Nsa avrebbe intercettato le telefo-
nate dell’allora premier e quelle dei suoi collaboratori 
principali a Palazzo Chigi, tra cui anche conversazioni 
dirette con leader stranieri come Benyamin Netanyahu. 
E c’è anche un report su un incontro tra Berlusconi, il 
presidente francese Nicolas Sarkozy e la cancelliera tede-
sca Angela Merkel nel quale Sarkozy avrebbe sollecitato 
il premier italiano a “prendere delle decisioni” perché 
le istituzioni finanziarie italiane rischiavano di “saltare 
in aria”. L’incontro è del 22 ottobre 2011. Meno di un 
mese dopo, Berlusconi si dimise sotto la pressione di uno 
spread arrivato alle stelle, aprendo le porte di Palazzo 
Chigi a Mario Monti.

(Continua a pagina 6)

Clima nuovo in Italia 
favorisce investimenti esteri 
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COMUNICATO INFORMATIVO

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

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

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

�"���������	}�	}	��w

Ambasciata d’Italia
a Caracas

Consolato Generale d’Italia
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ROMA. - Il 10 marzo del 
1946, mentre il Paese 
prova a rialzarsi dopo 
il ventennio fascista, le 
italiane votano per la 
prima volta. Una con-
quista arrivata dopo 
anni di battaglie e mol-
to più tardi rispetto ad 
altre donne europee e 
alle statunitensi. Si trat-
ta del voto per le elezio-
ni amministrative di al-
cuni comuni. Ma pochi 
mesi più tardi le italiane 
saranno poi coinvolte 
nella cruciale scelta del 
referendum tra Repub-
blica e Monarchia del 2 
giugno. 
La lotta per la conquista 
del diritto di voto parte 
tra la fine dell’Ottocen-
to e i primi del Nove-
cento, sulla scorta dei 
movimenti degli altri 

Paesi europei, Inghil-
terra in primis e degli 
Stati Uniti. Durante la 
prima guerra mondiale 
le donne sostituiscono 
nel lavoro gli uomini al 
fronte e assumono un 
ruolo ancora più cen-
trale all’interno della 
famiglia. L’autoconsa-
pevolezza cresce e con 
essa la volontà di riven-
dicare i propri diritti. 
Nel 1922 un deputa-
to socialista, Emanue-
le Modigliani presenta 
una proposta di legge 
per il diritto di voto fem-
minile che non arriva, 
però, ad essere discussa 
per la Marcia su Roma. 
E’ solo il 10 marzo 1946 
che le donne finalmen-
te possono esercitare 
un diritto concesso loro 
con un decreto legislati-

vo luogotenenziale en-
trato in vigore un anno 
prima, il 2 febbraio del 
1945, e varato dal se-
condo governo Bono-
mi, su proposta di Pal-
miro Togliatti e Alcide 
De Gasperi. 
Nello stesso giorno - set-
tant’anni fa - del primo 
voto delle donne in Ita-
lia un decreto introduce 
anche il diritto all’elet-
torato passivo e un 
gruppo di donne viene 
eletto all’Assemblea 
Costituente. Restano, 
comunque, ancora lon-
tane alcune conquiste 
che sarebbero arrivate 
solo successivamente. 
E’ del 1950 la legge sul 
congedo di maternità 
mentre solo nel 1960 le 
donne vengono ammes-
se a tutte le professioni 

e nel 1963 possono en-
trare in magistratura. 
Sarà fondamentale il 
ruolo delle donne nel 
referendum del 1974 
sul divorzio e in quello 
del 1981 per cancellare 
la legge sull’aborto del 
1978. 
Oggi sullo scranno più 
alto della Camera siede 
Laura Boldrini, la terza 
presidente donna ita-
liana, dopo Nilde Iot-
ti e Irene Pivetti. E gli 
Stati Uniti potrebbero 
eleggere la loro prima 
presidente donna. Ma 
la strada per la com-
pleta emancipazione è 
ancora lunga a partire 
dal ‘gender gap’ rispet-
to agli stipendi maschi-
li che anche di recente 
l’Ue ha avuto modo di 
sottolineare.

Una conquista 
arrivata dopo anni 
di battaglie e molto 
più tardi rispetto ad 
altre donne europee 
e alle statunitensi. 
Si tratta del voto 
per le elezioni 
amministrative di 
alcuni comuni. Ma 
pochi mesi più tardi 
le italiane saranno 
poi coinvolte nella 
cruciale scelta 
del referendum 
tra Repubblica 
e Monarchia 
del 2 giugno

10 marzo 1946: 
70 anni fa il primo voto delle italiane 

UMBERTO ECO

Senato lo ricorda 
con minuto di silenzio 
ROMA. - A Milano, nel cortile della 
Rocchetta al Castello Sforzesco, ieri 
l’addio a Umberto Eco, morto il 19 
febbraio all’età di 84 anni. Un mi-
nuto di silenzio e un lungo applau-
so sono stati tributati dall’Aula del 
Senato in memoria di Umberto Eco. 
In apertura di seduta la vicepresi-
dente Linda Lanzillotta ha ricordato 
l’opera dello scrittore e semiologo. 
“Poche volte, anche di personalità 
molto eminenti, possiamo dire con 
parole di verità quel che oggi dicia-
mo di Umberto Eco. Che è stato un 
grande italiano”. Così il presidente 
dei senatori del Pd Luigi Zanda è in-
tervenuto nell’aula del Senato per 
commemorare Umberto Eco. “Nel 
nostro tempo Umberto Eco ha rap-
presentato la vera modernità. Eco ci 
ha insegnato che dobbiamo cono-
scere ‘l’enciclopedia’, ma dobbiamo 
anche sapere che nel mondo che 
stiamo vivendo ‘tutto si tiene’. Que-
sto spirito, fatto di conoscenza e di 
sintesi, deve essere anche nostro, di 
noi senatori”, ha proseguito Zanda. 
“Tutto il nostro sapere, tutta la no-
stra capacità politica, servono a poco 
se manca quella visione dell’interes-
se nazionale che è la prima delle ra-
gioni per le quali siamo stati eletti”, 
ha sottolineato osservando come ‘Il 
nome della rosa’ sia “un racconto 
straordinario e insieme un imper-
dibile affresco della cultura, della 
storia e della civiltà medioevale, 
con tutte le complesse sfaccettatu-
re di bellezza e di mostruosità che 
sempre accompagnano i secoli delle 
grandi trasformazioni e dei grandi 
cambiamenti della storia. 
In questo eccezionale lavoro Eco 
rivela ancora una volta la sua ini-
mitabile modernità. È stato scritto 
negli anni nei quali le strade del 
nostro Paese erano insanguinate dal 
terrorismo. Uno dei suoi significati 
è l’incitamento alla tolleranza e alla 
cultura contro ogni violenza politi-
ca”. 
“Anche noi, oggi, viviamo in un 
tempo di mezzo, in un tempo di 
transizione. Un tempo di cambia-
menti radicali che in alcune aree del 
pianeta avvengono in pace, in altre 
nella violenza della guerra. Anche 
noi, come i personaggi de ‘Il nome 
della rosa’ siamo vittime di angosce, 
di nevrosi, di forti insicurezze e del-
la paura d’essere rimasti senza più 
difese in un mondo che quotidia-
namente vediamo cambiare sotto i 
nostri occhi. Tutto questo Eco lo ha 
visto con chiarezza e ce lo ha rac-
contato mirabilmente. Veramente, 
un grande italiano”, ha concluso.
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CARACAS- La ministra del Sistema Penitenciario Iris Varela, a tra-
vés de la red social twitter informó que en las próximas horas se 
estará dirigiendo al centro penitenciario de San Antonio en el 
estado Nueva Esparta para implementar el nuevo régimen pe-
nitenciario.
Varela aseguró que el procedimiento corresponde a la planifica-
ción “en video mantenemos la fidelidad de la ejecución del plan sin 
contratiempos”.
La titular del Sistema Penitenciario dio a conocer que la línea 800 
INTERNO está disponible para que los familiares se comuniquen 
y ahí pueden obtener información “les instamos a no dejarse llevar 
por especulaciones ni rumores”.
Indicó que con “autoridad y respeto” a los internos se está reali-
zando el desalojo de este centro penitenciario ubicado en el es-
tado Nueva Esparta.
Cerca de 24 autobuses trasladaron a 1.828 reclusos que se en-
contraban en al cárcel de San Antonio. El segundo Comandante 
de la Guardia Nacional Bolivariana Juan Rodríguez Navarro se en-
cuentra comandando las sesiones.
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CARACAS.-El presidente de la Confe-
deración Venezolana de Industriales, 
Juan Pablo Olalquiaga, indicó que el 
control de precios ha perjudicado las 
empresas al punto que muchas han 
tenido que cerrar sus puertas como 
consecuencias de no poder soportar 
vender sin renta o a pérdidas.
Señaló que en la medida que no se 
tomen acciones para poder reponer 
y restituir a las empresas su capa-
cidad de poder cubrir sus costos, 
gastos y obtener algún margen de 
ganancia, eventualmente irán des-
apareciendo.
“Lo que necesitamos es más produc-
ción, pues tenemos que tener unos 
principios mediante los cuales las em-
presas se puedan sostener en el tiem-
po; si esto no se hace continuaremos 
insertos en las mismas dificultades que 
tenemos en estos momentos”, expre-
só Olalquiaga.
Luego de los anuncios económicos 
anunciado por el presidente Nicolás 
Maduro, Conindustria indicó que 
no hay respuestas para devolver la 
capacidad operativa a las empresas. 
“No se está permitiendo acceso que 
las compañías puedan optar a conver-
tir sus bolívares en dólares mediante 
algún mecanismo fácil y de mercado 
para poder acceder a repuestos e insu-
mos que se necesitan”.
Indicó que “la opinión pública debe 
estar consciente que en medida que 
las empresas manufactureras de Vene-
zuela no arranquen a producir en esa 
misma medida no se van a conseguir 
los bienes en los anaqueles; para que 
eso suceda debe haber capacidad de 
producción local y la misma no se con-
seguirá cambiando el modelo econó-
mico a uno de libertades”, puntualizó.

CONINDUSTRIA 

Piden acciones para 
evitar desaparición 
de empresas

CARACAS- El vicepresidente 
Ejecutivo de la República, Aris-
tóbulo Istúriz presentó ayer 
ante la plenaria de la Asamblea 
Nacional,  el informe de ges-
tión del Gabinete Ejecutivo co-
rrespondiente al año 2015.
En su discurso destacó los lo-
gros en materia política, pero 
sobre todo en materia social 
que ha alcanzado el Gobierno 
actual, pese a la caída de los 
precios del petróleo que llevó 
a la contracción del 70% de 
los ingresos petroleros, pudo 
“detener el avance arrollador y 
sostenido de un gobierno dispues-
to a honrar sus compromisos con 
el pueblo a través de las misiones 
sociales”.
Aseguró que la escasez actual es 
inducida y obedece al contra-
bando de extracción, el sobre-
precio en la venta de alimentos, 

entre otras causas. Refirió que 
estos hechos han sido atacados 
por el Ejecutivo con el cierre de 
la frontera con Colombia y el 
estado de excepción.
Aseguró que en el área econó-
mica el 2015 fue un año de re-
tos y que la depresión económi-
ca mundial afectó a Venezuela 
y se sumó a la “dinámica conspi-
rativa” que asegura recayó sobre 
el país y la moneda venezolana.
Istúriz, hizo referencia al pro-
ceso electoral del pasado 6 de 
diciembre y agradeció a los re-
presentantes de la Misión de 
Observación Electoral de Una-
sur que “mostrarán al mundo la 
transparencia del sistema electo-
ral venezolano”.
Asimismo, resaltó que duran-
te el último año, el Ejecutivo 
aprobó por la vía habilitante 
la extensión de la Ley de Ina-

movilidad Laboral hasta el año 
2018, así como la Ley para la 
Preservación del Cuartel de la 
Montaña.
“No se puede premiar con li-
bertad a quienes tienen respon-
sabilidad. Hay que sancionar a 
quienes han cometido delito, 
no puede haber paz sin Justi-
cia”, dijo Istúriz haciendo re-
ferencia al proyecto de Ley de 
Amnistía.

Área económica
En cuanto al desarrollo econó-
mico del país, el vicepresidente 
indicó que al cierre del año, las 
reservas internacionales alcan-
zaron los 16.361 millones de 
dólares y el comportamiento de 
las exportaciones totales estuvo 
afectado fundamentalmente 
por la baja de los ingresos pe-
troleros.

Istúriz: Venezuela enfrentó 
dinámica conspirativa en 2015

El  vicepresiente destacó los 
logros en materia política, 
pero sobre todo en materia 
social que ha alcanzado el 
Gobierno, pese a la caída de 
los precios del petróleo que 
llevó a la contracción del 
70% de los ingresos 
petroleros, pudo “detener el 
avance arrollador y sosteni-
do de un gobierno dispuesto 
a honrar sus compromisos 

Régimen penitenciario 
en la cárcel de San Antonio
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CARACAS- Desde la em-
presa Canteras & Mármo-
les, ubicada en Guarenas, 
estado Miranda, el minis-
tro de Comercio Exterior, 
Jesús Faría, anunció el pri-
mer cargamento que rea-
liza esta empresa privada 
venezolana, con rumbo a 
mercados internacionales, 
con lo cual se generan di-
visas que impactarán posi-
tivamente en la economía 
venezolana.
Faría inspeccionó el pro-
ceso productivo y el inicio 
del traslado del cargamen-
to. La próxima semana sal-
drán otras 48 toneladas del 
producto cien por ciento 
venezolano, con destino a 
Rumania y Hungría
“Vamos a la consolidación 
de un modelo productivo 
donde el Motor Exporta-
ción tiene una importancia 
de primer orden”, resaltó el 
ministro a la vez que recor-
dó que la meta del Gobier-
no Bolivariano es superar la 
meta de 7 mil millones de 
dólares en exportaciones 
no tradicionales.
En este sentido informó 
que el ministerio se en-
cuentra verificando un 

conjunto de trámites que 
irán dinamizando para que 
el proceso de exportación 
sea más expedito, sin buro-
cratismo y sin espacio para 
las corruptelas.
Destacó que las divisas que 
se generan a partir de las 
exportaciones de produc-
tos fabricados en Venezue-
la, servirán para fortalecer 
la economía del país y 
abastecer a los venezola-
nos con alimentos, medi-
camentos e insumos para 
la producción.
Por su parte el alcalde del 

municipio Plaza (estado 
Miranda), Rodolfo Sanz, 
acotó que la mayoría de 
las empresas con vocación 
de exportación, varias ubi-
cadas en su jurisdicción, 
han sido financiadas por 
el Estado, con lo que “se 
rompe el mito de que las 
empresas que promueve el 
sector público en alianza 
estratégica con el sector 
privado, no tienen capa-
cidad de producción y de 
exportación”.
La empresa Canteras & 
Mármoles cuenta con 120 

trabajadores, y produce 
granito certificado, de gra-
do 7 con calidad de expor-
tación, debido a su dureza; 
según apuntó su propieta-
rio Arnoldo García.
También acotó el represen-
tante del sector granitero 
que otras empresas vene-
zolanas que han realizado 
exportaciones, y en los 
próximos días se suma-
rán más empresas mixtas 
y públicas a este esfuerzo 
por diversificar la fuente de 
ingreso a la nación por ex-
portación.

Torrealba: Los venezolanos saben 
cuál es el camino para salir del Gobierno
El secretario ejecutivo de la Unidad Democrática, Jesús Chuo To-
rrealba, aseguró que los venezolanos saben cuál es el camino más 
idóneo para salir de este Gobierno: el constitucional y pacífico.
“La nación ha dado una demostración clara de que sabe cómo en-
frentar esto: escogió el camino pacífico”, dijo, al tiempo que recalcó 
que ante la crisis y el dolor, el pueblo “acudió el pasado seis de di-
ciembre a cambiar con el voto a un régimen. Ese fue el primer paso”.
Advirtió una vez más que Maduro y su gobierno están provocan-
do al pueblo. Una muestra de ello, agregó,  fue lo que pasó en 
Ciudad Piar, donde se presentó un saqueo en un centro de acopio 
de un Mercal.
En este sentido, indicó que la Unidad exigió libertad para la con-
cejal Lourdes Carreño, quien fue detenida el pasado viernes en 
Ciudad Piar por funcionarios del Sebin, y a quien el Gobierno 
pretende culpar por los hechos acaecidos en el sector, usando 
pruebas falsas, denunció su defensa.
“Quien está buscando atajos ahora es Maduro. Por eso reprimieron 
de manera brutal la protesta de ayer por agua en Petare Norte”, 
puntualizó.

Consecomercio: Nueva corporación estatal 
no resolverá la coyuntura
La presidenta de Consecomercio, Cipriana Ramos, señaló que ac-
tualmente existen más personas buscando alimentos y productos 
que bienes por vender. “Estamos buscando la forma de como man-
tenernos, no cerrar, la idea es no cerrar, temporalmente se bajan las 
santamarías esperando resultados”.
Indicó que la creación de la Corporación Productora Productiva 
no resolverá nada y recordó los casos de otros entes ya creados.  
¿podemos tener esperanza los empresarios y los venezolanos, los 
trabajadores, que esto va a funcionar?, indicó Ramos.
Así mismo los comerciantes han informado sobre la situación a 
nivel nacional sobre todo la precariedad en los estados fronteri-
zos; destacan que con tal de mantener los negocios abiertos han 
modificado sus horarios de trabajos al igual los comercios inde-
pendientes fuera de los centros comerciales.

Parlamentarios recibieron a los transportistas
La Subcomisión de Transporte de la Asamblea Nacional, invitó a 
representantes del sector de toda el Área Metropolitana de Cara-
cas para tratar la problemática del sector.
Los concejales también fueron convocados a la Asamblea para 
tratar el tema referente a la falta de repuestos que escasean en el 
mercado actual.
 

Más de 531 mil declaraciones del ISLR 
se han efectuado hasta la fecha
El superintendente del Servicio Nacional Integrado de Administra-
ción Aduanera y Tributaria (Seniat), José David Cabello, informó 
que “más de 531 mil declaraciones del ISLR (Impuesto sobre la ren-
ta) se han efectuado hasta la fecha”.
Así lo dio a conocer en su programa radial ‘Aduana y Tributos en 
Revolución’ y que también compartió en su cuenta en Twitter @
jdavidcabello la mañana de ayer.

López y Ledezma ganan premio internacional 
de DDHH
Una alianza internacional de 25 ONG de derechos humanos 
anunció que los venezolanos Antonio Ledezma y Leopoldo Ló-
pez han sido seleccionados para recibir el reconocimiento Geneva 
Summit Courage Award, en representación de todos los presos 
políticos de Venezuela.
La información fue dada a conocer a través de un comunicado 
de prensa, en el cual explican que la decisión fue tomada porque 
“tanto Ledezma como López inspiran al mundo con su extraordinario 
valor en defensa de la libertad y los derechos humanos universales,” 
dijo Hillel Neuer, director ejecutivo de UN Watch, co-organizador 
de la conferencia en conjunto con Liberal International, Human 
Rights Foundation, y más de otros 20 grupos de derechos hu-
manos.

BREVES Ministro de Comercio Exterior, Jesús Faría aspira superar la meta de 7 millones de dólares 
en exportación.  La próxima semana sale otro cargamento con destino a Rumania y Hungría

Gobierno exporta el primer cargamento 
con 48 toneladas de granito
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“Ley de activación y fortalecimiento de producción 
es una trampa para privatizar empresas recuperadas”

DIPUTADO SANGUINO

CARACAS- El proyecto de Ley de activación 
y fortalecimiento de producción nacional, 
que presentará este martes la derecha ve-
nezolana en la Asamblea Nacional, busca 
revertir el proceso de industrialización so-
cialista y llevarlo hacia el neoliberalismo, 
sostuvo este lunes el diputado del Bloque 
de la Patria, Ricardo Sanguino.
“Es una trampa inmensa, nosotros le llama-
mos la Ley de Expropiaciones, toda la exposi-
ción de motivos da la impresión que fuese un 
mitin que ellos están en un lugar ofreciendo y 
ofreciendo pero cuando revisas el articulado te 
das cuenta que actividades que tienen que ver 
con procedimientos administrativos”, explicó.
Comentó que muchas empresas en el país 
fueron abandonadas por sus dueños capi-
talistas y fueron recuperadas por el Estado 
venezolano para ser manejadas por trabaja-
dores y el poder popular organizado.
“Otras empresas tuvimos que intervenirlas 
porque violaron las normas y la Ley de Pre-

cios Justos pero en este caso con esta Ley que 
presenta la derecha donde cada artículo pare-
ciera que hay que retribuirle el financiamiento 
que hicieron empresarios que están en Miami, 
a la denominada Mesa de la Unidad Demo-

crática”, acotó.
El diputado Sanguino manifestó que den-
tro de este proyecto de Ley proponen crear 
una comisión especial que determinará que 
si una empresa socialista no mantiene los 
niveles de producción antes de ser interve-
nida debe entregada a los antiguos dueños 
capitalistas.
“Esto es un instrumento más de lo que la dere-
cha ha venido haciendo desde que llegaron el 
5 de enero a la Asamblea Nacional, orientado 
a su objetivo de salir del Gobierno Bolivariano 
venezolano pero eso no será posible porque 
van a conseguir a nuestro pueblo organizado 
y alerta para impedir que todos los avances 
y logros que se han obtenido en 17 años de 
Revolución se pierdan”, agregó.
Reiteró al pueblo venezolano que este do-
cumento legal busca quitarle a los trabaja-
dores y al pueblo las empresas que fueron 
transferidas por el Estado Nacional al poder 
popular.



ROMA.- C’è stata la reazione 
politica forte, con la convoca-
zione dell’ambasciatore Usa. 
E c’è quella dell’intelligence, 
più attendista, che punta ad 
acquisire maggiori elementi 
dagli 007 americani. Per ora, 
comunque, secondo le prime 
valutazioni dei servizi, non 
emergerebbe un’attività “mi-
rata” sull’Italia in quei giorni 
del 2011 da parte della Nsa. 
Sulla nuova puntata di Wiki-
leaks, apparsa su Repubblica 
e L’Espresso, riferirà comun-
que dopodomani al Copasir 
il sottosegretario con delega 
all’Intelligence, Marco Min-
niti. 
Non è una sorpresa che le po-
tenti antenne della National 
security agency (l’agenzia ha 
un bilancio annuale vicino 
ai dieci miliardi di dollari, 
quanto una Finanziaria) ab-
biano intercettato anche i 
vertici istituzionali italiani. 
Ma da ambienti d’intelli-
gence si fa notare come gli 
ultimi file di Wikileaks indi-
chino che l’unica intercetta-
zione di membri del Gover-
no riguardi l’allora premier 
Silvio Berlusconi, a colloquio 
con il primo ministro israe-
liano Benjamin Netanyahu. 
E non è escluso che ad essere 
tenuto ‘sotto controllo’ fosse 
quest’ultimo. 
Naturalmente, occorre vede-
re se spunteranno altri ‘le-
aks’. In questi ambiti, ogni 
sfumatura va tenuta in consi-
derazione. E’ utile quindi ri-
andare al 20 novembre 2013, 
quando l’allora premier Enri-
co Letta riferisce alla Camera 
sul cosiddetto Datagate per 
sostenere che “non risulta-
no compromissioni della si-
curezza delle comunicazioni 
dei vertici del Governo, nè 
delle nostre ambasciate” dai 
programmi di spionaggio 
americani. In particolare, 
dice Letta, “gli Usa ci hanno 
assicurato che i loro organi-
smi informativi non hanno 

rivolto in via sistematica i 
propri strumenti di ricerca 
contro il nostro Paese”. 
L’espressione “in via siste-
matica” configurerebbe una 
vera e propria attività aggres-
siva mirata di Washington 
nei confronti di un alleato 
fedele come Roma. E’ quan-

to accaduto, ad esempio, alla 
cancelliera tedesca Angela 
Merkel, intercettata per anni. 
Un caso diverso è se, invece, 
nel corso di una delle tante at-
tività di monitoraggio su vari 
obiettivi lanciate dalla Nsa, 
sia stata ‘catturata’ anche una 
comunicazione di Berlusconi. 

C’è dunque prudenza tra gli 
007 italiani, che per ora non 
hanno tutti gli elementi di 
conoscenza necessari a for-
mulare un’analisi completa 
di quanto accaduto. Contatti 
sono in corso con i loro col-
leghi americani, con i quali i 
rapporti sono buoni, ma ciò 
non vuol dire che ci sia una 
condivisione totale delle in-
formazioni. Proprio nel 2013, 
Minniti aveva parlato di “fi-
ducia da ricostruire” tra intel-
ligence Usa ed europee. 
Nel 2014 il presidente Usa 
Obama ha riformato il set-
tore mettendo un freno ai 
programmi di sorveglianza 
delle comunicazioni delle isti-
tuzioni e dei Paesi alleati. La 
vicenda, tuttavia, fa emergere 
ancora di più la delicatezza 
della cyber-sicurezza, settore 
cui il premier Matteo Renzi ha 
detto più volte di voler mette-
re mano ed a cui ha destinato 
150 milioni di euro nell’ulti-
ma legge di stabilità. Le po-
lemiche seguite all’ipotesi di 
nominare Marco Carrai super-
consulente in materia hanno 
per ora frenato gli sviluppi. 
Le attività di spionaggio di 
vari Paesi sono sempre più 
aggressive ed è dunque fonda-
mentale avere una risposta in 
termini di controspionaggio e 
di difesa. 
Il compito di tutelare le co-
municazioni del premier è af-
fidato ad una squadra dell’Ai-
si, che lo segue ovunque nei 
suoi spostamenti, bonifica gli 
ambienti visitati e scherma le 
comunicazioni via telefono 
e computer. In particolare, è 
possibile criptare i telefoni - 
sia fissi che mobili - in uso a 
Renzi in modo che non siano 
intercettabili. Per essere effi-
caci, tuttavia, le procedure di 
sicurezza devono essere atten-
tamente seguite ed anche così 
è sempre complicato essere al 
passo delle tecnologie di in-
trusione informatica in conti-
nuo aggiornamento. 

Per ora, secondo le prime 
valutazioni dei servizi, non 
emergerebbe un’attività 
“mirata” sull’Italia in quei 
giorni del 2011 da parte della 
Nsa. Si fa notare come gli ultimi 
file di Wikileaks indichino che 
l’unica intercettazione di 
membri del Governo riguardi 
l’allora premier Silvio 
Berlusconi, a colloquio 
con il primo ministro israeliano 
Benjamin Netanyahu

Wikileaks: 007 cauti
Usa non fece spionaggio mirato 

ROMA.- Confindustria e sindacati tornano ad accendere i 
riflettori sul Mezzogiorno firmando un documento comune 
per chiedere al Governo, alle Regioni e alle amministrazio-
ni locali di “accelerare la definizione dei piani attuativi del 
Masterplan per il Sud”, il piano straordinario voluto dal pre-
mier Renzi che ne ha tracciato a novembre le linee guida. 
Industriali, Cgil, Cisl e Uil si ricompattano così in un docu-
mento di sette pagine per non dimenticare il pezzo d’Italia 
che ha accusato di più i colpi della crisi ma che rappresenta 
anche una ricchezza, “una realtà che si appresta a ripartire”. 
La posta in gioco è alta, l’obiettivo del Masterplan è infatti di 
“spendere di più e meglio” le risorse che vengono dai diversi 
fondi, circa 100 miliardi di euro fino al 2023, si ricorda nel 
documento delle parti sociali. 
Per poter sfruttare al massimo il budget a disposizione alle 
Regioni è stato chiesto di fare l’elenco delle opere subito can-
tierabili e di quelle considerate strategiche. Una sorta di lista 
delle spesa che deve rientrare in intese ad hoc. Il lavoro tra 
Governo e territori sta andando avanti ma per Confindustria, 
Cgil, Cisl e Uil occorre fare ancora più veloce. Tanto che in 
una nota congiunta le parti hanno sottolineato con “preoc-
cupazione l’incertezza relativa ai tempi e alle modalità di de-
finizione degli accordi” invitando a mettere il piede sull’ac-
celeratore. Industriali e sindacati rivendicano anche un ruolo 
nella partita che vede come primi interessati il Governo e gli 
enti locali. “Una regia condivisa della politica è - scrivono 
- quanto mai necessaria, e può avere una sede idonea nella 
Cabina di Regia Stato-Regioni (già prevista dalla legge di Sta-
bilità dello scorso anno ma non istituita) che deve, tuttavia, 
al più presto divenire operativa”. 
Confindustria, Cgil, Cisl e Uil non si sono limitate a sten-
dere insieme un testo ma hanno anche avuto un incontro 
con le rappresentanze locali e il Governo: ha partecipato al 
summit il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, Clau-
dio De Vincenti. Sul tavolo la definizione di “una road map 
per portare sul territorio il confronto sulle priorità, attraverso 
un’agenda di incontri per condividere sedi, tempi e modalità 
di confronto, che porti a definire in tempi brevi i piani attua-
tivi del Masterplan con ciascuna Regione e Città interessata”. 

Confindustria e sindacati, 
il Sud dimenticato 

Massimo Nesticò
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Berlusconi spiato 
dagli Usa...
 Il caso Berlusconi-Wikileaks ha provocato 
la reazione del governo italiano. Renzi ha 
annunciato che verranno chieste “infor-
mazioni in tutte le sedi, anche con pas-
si formali”. La Farnesina ha convocato 
l’ambasciatore americano John Phillips 
ed il segretario generale Michele Valen-
sise gli ha trasmesso “la viva aspettativa 
italiana di poter disporre quanto prima di 
chiarimenti specifici”. Phillips, ha fatto sa-
pere la Farnesina, ha ricordato “le nuove 
procedure adottate da Obama nel 2014 
in materia di riservatezza delle comuni-
cazioni” e comunque ha assicurato che 
porterà “immediatamente” la questione 
all’attenzione di Washington.
Anche il Parlamento si è mosso. La pre-
sidente della Camera Laura Boldrini ha 
parlato di “spionaggio inaccettabile”. Il 
Copasir, l’organo di controllo dei servizi, 
ha chiesto chiarimenti al sottosegretario 
con delega all’Intelligence Marco Minniti. 
La procura di Roma ha fatto sapere che 
procederà in caso di esposti o denunce. 
Ora finalmente mi crederanno quando 
denunciavo di essere stato vittima di un 
complotto, sarebbe stato lo sfogo di Ber-
lusconi con i parlamentari di Forza Italia, 
che hanno chiesto a Renzi di riferire in 
aula. Il capogruppo azzurro alla Camera, 
Renato Brunetta, ha sollecitato l’avvio di 
una commissione d’inchiesta, rilancian-
do la tesi che l’ex Cavaliere sia caduto 
all’epoca sotto i colpi della “finanza in-
ternazionale” e dei “poteri oscuri”. L’ex 
premier italiano era già finito nel mirino 
di Wikileaks nell’ambito del cosiddetto 
‘Cablegate’, del novembre 2010, quan-
do vennero pubblicati documenti con 
informazioni confidenziali inviate dalle 
ambasciate americane di tutto il mondo 
al dipartimento di Stato. Berlusconi era 
stato definito un leader “inefficace” che 
pensava troppo alle feste ed il “portavoce 
di Putin in Europa”. 
Giudizi poco lusinghieri erano stati riser-
vati anche ad altri leader come Sarkozy, 
definito “imperatore nudo”, e alla Mer-
kel, che “evita il rischio e raramente è 
creativa”. L’imbarazzo degli Usa nei con-
fronti degli alleati era riesploso tre anni 
dopo con il ‘Datagate’, quando la talpa 
dei servizi Edward Snowden diffuse do-
cumenti sullo spionaggio americano ai 
danni di ben 35 leader stranieri, persino 
con il cellulare della Merkel messo sotto 
controllo. 
Quel ciclone costrinse l’amministrazione 
Obama ad ammettere gli eccessi e ad 
avviare una riforma delle regole. Ma sol-
tanto in parte. Lo scorso giugno il presi-
dente Usa ha firmato il Freedom Act, che 
vieta alla Nsa di raccogliere informazioni 
di massa, chiudendo l’epoca delle inter-
cettazioni libere inaugurata dopo gli at-
tentati dell’11 settembre 2001. La nuova 
legge, però, vale solo per le comunica-
zioni all’interno degli Stati Uniti. Quanto 
alle intercettazioni all’estero, Obama ha 
imposto soltanto una stretta sorveglianza 
della Casa Bianca. Nsa e Cia, quindi, po-
tranno continuare a spiare i leader stra-
nieri.

(di Luca Mirone)
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DOPO EXPO

Human Technopole, 
polo di eccellenza 
mondiale 

MILANO. - Lo hanno denominato “Human 
Technopole” Italia 2040, e l’ambizione è 
altissima: farne in Italia uno dei centri di ri-
cerca avanzata di più alto livello al mondo, 
focalizzato sul tema della salute e dell’in-
vecchiamento combinando, sull’area che 
fu di Expo, big data, medicina, nanotec-
nologie e nutrizione. Per creare dall’Italia 
nuova conoscenza scientifica e nuove tec-
nologie, in un approccio multidisciplinare 
integrato. 
Questa, nelle intenzioni del Governo, do-
vrebbe essere la vera eredità di Expo e que-
sto il presidente del Consiglio, Matteo Ren-
zi, presenterà a Milano, il progetto Human 
Technopole, Italia 2040. Prevede l’insedia-
mento nell’area Expo di un’infrastruttura 
centrale di laboratori di circa 30 mila metri 
quadrati, che ospiterà a regime circa 1.500 
fra ricercatori, tecnici e amministrativi. Altri 
laboratori sorgeranno poi all’interno degli 
istituti di ricerca partner, sotto forma di 
Outstation. Il finanziamento annunciato è 
di 150 milioni di euro annui, per complessi-
vi 1,5 miliardi di euro in dieci anni. 
Per la presentazione di Human Technopo-
le è prevista la presenza, oltre a Renzi, del 
ministro delle Politiche Agricole, Maurizio 
Martina, insieme ai rappresentanti dell’Isti-
tuto Italiano di Tecnologia, Politecnico di 
Milano, Università degli Studi di Milano e 
Università degli Studi Milano Bicocca, de-
gli istituti di ricerca clinica e ospedaliera 
di Milano, oltre a quelli della Fondazione 
Edmund Mach di Trento, della Fondazione 
ISI di Torino, del CINECA di Bologna, del 
CREA. 
A livello internazionale iniziano a nascere 
diverse iniziative sul tema della genetica, 
ma nessuna che combina alimentazione, 
genetica e big data. Il progetto italiano 
avrebbe dunque una sua unicità a livello 
mondiale. E la stessa finalità degli altri cen-
tri di ricerca: trovare il modo di sconfiggere 
il cancro. L’Organizzazione Mondiale della 
Sanità nei suoi dati più recenti ha verifica-
to che l’incidenza del cancro sulla popola-
zione mondiale è in aumento: nel 2008 i 
pazienti nel mondo sono stati 12,7 milioni, 
nel 2012 sono saliti a 14 milioni. In Italia 
nel 2014 i nuovi casi di tumore sono sta-
ti 360mila. Nello stesso tempo le malattie 
neurodegenerative (dati Omd) colpiscono 
globalmente 35 milioni di persone e, nel 
2050, potrebbero essere 100 milioni. Uno 
scenario di fronte cui tutti i Paesi del mon-
do sono stati chiamati a cercare soluzioni di 
cura e di prevenzione. 
Stati Uniti, Gran Bretagna, Cina e Canada 
hanno già attivato programmi di ricerca 
su genomica e salute, big data e modelli 
socio- sanitari. La personalizzazione delle 
terapie e la prevenzione rappresentano la 
strada principale per l’allungamento della 
vita. L’Italia ha la fortuna di avere un’aspet-
tativa di vita media fra le più lunghe al 
mondo (82 anni). Anche per questo si can-
dida per ospitare un Polo di Ricerca capace 
di diventare punto di riferimento planeta-
rio. Questa - nelle intenzioni del Governo 
- la vera eredità di Expo.

 Luciano Clerico

ISTANBUL. - Il clima politico 
ed economico in Turchia pre-
occupa gli imprenditori italia-
ni che chiedono al governo 
rassicurazioni sul loro futuro 
nel Paese, soprattutto alla luce 
di una crisi regionale sempre 
più grave che fa spirare venti di 
guerra vicino ai confini turchi 
e di una minaccia terroristica 
dentro e fuori il Paese. In un 
incontro con i rappresentanti 
delle maggiori aziende italiane 
in Turchia - insieme con gli 
esponenti di Bankitalia, Ice e 
Camera di Commercio - il mi-
nistro degli Esteri Paolo Genti-
loni ha ascoltato le perplessità 
della comunità imprenditoria-
le riunitasi all’Hotel Four Sea-
sons di Istanbul. A loro ha fat-
to un quadro sulle prospettive 
della Turchia ricavato dai suoi 
incontri di questi due giorni 
con le massime cariche istitu-
zionali dal presidente Recep 
Tayyip Erdogan al premier Ah-
met Davutoglu. 
L’impressione del capo della 
diplomazia italiana è che, se 
pur in un contesto innegabil-
mente complicato, la Turchia 
resta un partner serio e affida-
bile per l’Italia, specialmente 
se inserita in un quadro di 
adesione all’Unione europea. 
“I sondaggi a disposizione 
del premier Davutoglu - ha 
raccontato il ministro ai rap-
presentanti di Fca, Astaldi, Sa-
lini, Finmeccanica, Unicredit, 
Montepaschi, Azimut, Vitroci-
set e altri - rivelano che il 60% 
dei turchi vuole entrare in Eu-
ropa, ma altrettanti o anche di 
più credono che non avverrà 
mai”. 
Ma su questo gli imprenditori 
non sono d’accordo. Secondo 
Giovanni Uccella di Vitroci-
set, “l’attuale governo turco 
non ha nessun interesse a en-
trare nell’Unione europea e 
a cedere parte del suo potere 
a Bruxelles. Si tratta esclusi-
vamente di un grande gioco 
economico”. Una posizione 
questa condivisa da quasi tutti 

i manager presenti. L’Italia è 
il quarto paese partner della 
Turchia con un interscambio 
pari a 17,5 miliardi di euro, 
di cui 10,6 di import e 6,9 di 
export.”L’obiettivo ambizio-
so di Ankara è di arrivare a 
30 miliardi di dollari entro il 
2020”, ha spiegato il ministro 
annunciando un vertice go-
vernativo Roma-Ankara entro 
la fine dell’anno. Un interesse 
nei confronti dell’Italia che 
deriva dai rapporti storici tra 
la Turchia e le imprese ita-

liane, soprattutto nel settore 
della Difesa dove “si possono 
fare i passi in avanti più con-
sistenti”. 
Gli imprenditori hanno an-
che sottolineato la necessità 
di abbandonare un approc-
cio “coloniale” e impostare 
i rapporti su una “collabora-
zione biliaterale”. Non solo, 
pur evidenziando le altissime 
potenzialità del mercato tur-
co soprattutto per quanto 
riguarda le infrastrutture di 
grandi dimensioni, Angelini 

di Astaldi ha rivelato le diffi-
coltà a “penetrare” le società 
turche “sempre più evolute da 
un punto di vista finanziario” 
e protette da una sorta di “na-
zionalismo”. Ma c’è un’altra 
questione che coinvolge le im-
prese italiane che operano in 
Turchia ed è quella dei diritti 
umani, di cui peraltro Genti-
loni ha parlato con tutti i suoi 
interlocutori turchi in questi 
giorni. 
Stefano Reganzani di Fca-
Coach Holding ha raccontato 
che dopo avere cooperato con 
una società lontana dalle po-
sizioni del governo “il gruppo 
ha avuto dei problemi, siamo 
ancora lontani dagli standard 
europei”, ha detto il rappre-
sentante di Fiat-Chrysler. Gli 
enti governativi a volte assu-
mono posizioni “inspiega-
bili”, lamentano gli impren-
ditori. E c’è anche chi tra le 
aziende ha criticato la misura 
del salario minimo. Un passo 
inevitabile e necessario però, 
secondo il ministro Gentiloni, 
per un paese che deve crescere 
ed evolversi. Il ministro ha co-
munque riconosciuto che in 
Turchia c’è una forte tensione 
tra elementi diversi e c’è l’aspi-
razione a giocare un ruolo “da 
stato nazione forte”. 
Anche sul piano dei diritti e 
delle minoranze, per il capo 
della Farnesina c’è molto da 
lavorare. E’ evidente che il le-
ader del partito filocurdo Hdp 
Demirtas, ha ammesso Genti-
loni che con lui ha avuto  un 
colloquio, rischia di trovarsi 
schiacciato dal terrorismo da 
una parte e da uno stato che si 
difende dall’altra. La posizio-
ne del governo italiano è che 
la Turchia resta uno dei paesi 
più stabili della regione. E alla 
domanda esplicita degli im-
prenditori, “la Turchia entrerà 
in guerra domani?” Gentiloni 
ha risposto di no. “Non c’è la 
prospettiva di un impegno mi-
litare di Ankara sul terreno”, 
ha assicurato il ministro. 

L’impressione del capo della 
diplomazia italiana è che, se pur 

in un contesto innegabilmente 
complicato, la Turchia resta un 

partner serio e affidabile per 
l’Italia, specialmente se inse-
rita in un quadro di adesione 

all’Unione europea. L’Italia è il 
quarto paese partner della 

Turchia con un interscambio pari 
a 17,5 miliardi di euro, di cui 
10,6 di import e 6,9 di export

La Turchia non è in guerra
Gentiloni rassicura le imprese italiane

NEW YORK. - Il ‘’clima nuovo’’ creato dal ‘’giovane Presidente 
del Consiglio’’, Matteo Renzi, ‘’che ha messo in moto ener-
gia’’, favorisce gli investimenti esteri in Italia, la terza econo-
mia dell’area euro e l’ottava al mondo. E’ il messaggio lancia-
to da Donato Iacovone, Mediterranean Managing Partner di 
Ey, presentando lo studio ‘Italy: a new deal, a better future’ 
nell’ambito del quarto International Business summit, orga-
nizzato dall’’Italian Business and Investment Initiative, Why 
Italy Matters to the World’ di Fernando Napolitano. 
“In un paese che scommette sul futuro”, come l’Italia sta fa-
cendo, “gli investimenti esteri sono in crescita: se l’Italia riusci-
rà a mettere in piedi tutte le riforme, può diventare una delle 
destinazioni preferite in Europa”, afferma Iacovone, sottoline-
ando che la ‘’strada intrapresa è quella giusta, ora è necessario 
accelerare. Il digitale ci dà una finestra di recupero unica. Fare 
risparmi e investire è la finestra da cogliere’’. All’interno delle 
aziende si assiste a una accresciuta sensibilità alla digitalizza-
zione, che consente di fare un salto in avanti, offrendo alle 
imprese una “possibilità di vendita’’ unica. 
Secondo lo studio condotto da EY, le ragioni per investire in 
Italia sono diverse. Il Belpaese è uno dei maggior esportatori 
al mondo, leader nei settori della meccanica, dell’agroalimen-
tare e del marchio ‘Made in Italy’. L’Italia gode inoltre di una 
posizione strategica, rappresentando un importante hub per 
i mercati Emea. Le riforme strutturali per spingere la crescita 
sono un’altra motivazione per investire in Italia, così come gli 
incentivi fiscali a sostegno della competitività. Ad attirare gli 
investimenti esteri, in forte calo nel 2012, c’è anche il fatto 
che l’Italia è centro di eccellenza per la ricerca e lo sviluppo. 
Una dimostrazione sono gli investimenti di General Electric 
e Apple. Ma sono molte le multinazionali nel paese: l’Italia è 
infatti aperta alle aziende straniere e alle multinazionali, che 
assorbono l’11% della forza lavoro, producono il 20% dei ri-
cavi del paese ed esportano il 26% dei beni nazionali.

Clima nuovo in Italia 
favorisce investimenti esteri 

Benedetta Guerrera

MADE IN ITALY
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Mattia Bernardo Bagnoli

ROMA. - “Il 2015 non è sta-
to un buon anno per i dirit-
ti umani. E’ stato un anno 
oscuro, uno di quei rari anni 
in cui non registriamo passi 
in avanti. Anzi, registriamo 
molti arretramenti”: è pre-
occupante il ‘Rapporto 2015-
2016, La situazione dei diritti 
umani nel mondo’, presen-
tato a Roma da ‘Amnesty in-
ternational, e così introdotto 
dal suo direttore generale per 
la sezione Italia, Gianni Ru-
fini. 
Nel 2015 si è registrata, “una 
crescita dei conflitti, delle 
crisi umanitarie, dei crimini 
di guerra e contro l’umani-
tà”. E allo stesso tempo, “c’è 
una generale indifferenza nei 
confronti del destino dei mi-
lioni civili nei conflitti. C’è 
indifferenza nei confronti di 
coloro che fuggono dai con-
flitti e si ritrovano davanti ad 
un filo spinato, magari nel 
cuore dell’Europa”. 
Nel suo rapporto annuale, 
Amnesty analizza la situazio-
ne dei diritti umani in 160 
Paesi, notando tra l’altro che 
30 Paesi hanno rimandato 
illegalmente rifugiati verso 
Paesi in cui sarebbero stati 
in pericolo, o che in 19 Paesi 
sono stati commessi crimini 
di guerra o altre violazioni 
delle “leggi di guerra”. E 156 
difensori dei diritti umani 
sono morti durante la de-
tenzione o uccisi, mentre 
61 in Paesi i governi hanno 
messo in carcere prigionieri 
di coscienza, ossia persone 
che avevano solamente eser-
citato i loro diritti e le loro 
libertà. 
E si analizza la situazione 
anche nel dettaglio, Paese 
per Paese. Con ad esempio 
l’Arabia Saudita dove si ve-

rificata una “brutale repres-
sione contro chi aveva osato 
chiedere riforme o criticare 
le autorità”, e anche “crimini 
di guerra nella campagna di 
bombardamenti in Yemen”. 
Oppure in Cina, dove c’è un 
“aumento della repressione 
contro i difensori dei diritti 
umani e l’adozione di leggi 
indiscriminate in nome della 
sicurezza nazionale”. 
O ancora in Egitto, dove ci 
sono stati “migliaia di arre-
sti, anche nei confronti di 
chi aveva espresso critiche 
in modo pacifico, nell’ambi-
to della repressione in nome 
della sicurezza nazionale e 

la prolungata detenzione di 
centinaia di persone, senza 
accusa né processo e centi-
naia di condanne a morte”. 
E in Israele, dove c’è stato 
il “mantenimento del bloc-
co militare nei confronti 
di Gaza e conseguente pu-
nizione collettiva ai danni 
di 1,8 milioni di abitanti; il 
mancato rispetto, così come 
da parte della Palestina, del-
la richiesta Onu di condurre 
serie indagini sui crimini di 
guerra commessi nel conflit-
to di Gaza del 2014”. 
E ancora in Russia, dove si fa 
uso “repressivo di leggi sulla 
sicurezza nazionale e contro 

l’estremismo dai contenuti 
vaghi” con una “azione coor-
dinata per ridurre al silenzio 
la società civile” e si verifica 
il “vergognoso rifiuto di rico-
noscere le vittime civili degli 
attacchi in Siria e mosse spie-
tate per fermare l’azione del 
Consiglio di sicurezza sulla 
Siria”. 
E anche gli Stati Uniti, il 
cui “centro di detenzione 
di Guantanamo - esempio 
delle gravi conseguenze del-
la “guerra al terrore” - è an-
cora aperto”. Ce n’è anche 
per l’Italia, dove “ha desta-
to preoccupazione l’imple-
mentazione di un sistema 
comunitario concordato per 
controllare gli arrivi, il cosid-
detto ‘approccio hotspot’. E’ 
perdurata la discriminazione 
contro i rom” e non è stato 
“introdotto il reato di tortura 
nella legislazione” né è stato 
garantito “il riconoscimento 
giuridico delle coppie for-
mate da persone dello stesso 
sesso”. 
E allora, per mostrare che la 
lotta alle ingiustizie non è 
finita, Amnesty lancia un ap-
pello e lo fa con uno spot in 
cui è testimonial Roberto Sa-
viano, sulle note di ‘Here’s to 
you’, la celebre ballata di En-
nio Morricone interpretata 
da Joan Baez che negli anni 
70 fece da colonna sonora al 
film di Giuliano Montaldo su 
Sacco e Vanzetti. “Tornare a 
cantare ‘Here’s to you’ - af-
ferma lo scrittore di ‘Gomor-
ra’ - significa mostrare che 
la lotta alle ingiustizie non è 
finita, per tutti i Sacco e Van-
zetti del mondo, per tutti gli 
uomini e le donne persegui-
tati, torturati, imprigionati 
per quello che dicono e per 
quello che pensano”. 

Amnesty lancia un appello e lo fa con uno 
spot in cui è testimonial Roberto Saviano, 
sulle note di Here’s to you, la celebre 
ballata di Ennio Morricone interpretata 
da Joan Baez che negli anni 70 fece 
da colonna sonora al film di Giuliano 
Montaldo su Sacco e Vanzetti. “Tornare a 
cantare Here’s to you  significa mostrare 
che la lotta alle ingiustizie non è finita, per 
tutti i Sacco e Vanzetti del mondo, per tutti 
gli uomini e le donne perseguitati, tortura-
ti, imprigionati per quello che dicono 
e per quello che pensano”

RIO DE JANEIRO. - E’ stato arrestato e condotto in carce-
re, a Curitiba, Benedicto Barbosa da Silva Junior, direttore 
e presidente di Odebrecht, la più grande holding brasiliana 
in campo edile. La detenzione del manager fa parte della 
23/ma fase della ‘Lava Jato’, l’inchiesta avviata due anni fa 
e riguardante lo scandalo di tangenti dentro la statale del 
petrolio, Petrobras. L’erede ed ex presidente di Odebrecht, 
Marcelo Odebrecht, è in carcere dallo scorso giugno.

ROMA. - Il ministro degli Affari esteri del Cile, Heraldo 
Muñoz, ha ribadito l’intenzione del suo governo di ripri-
stinare le relazioni diplomatiche con la Bolivia. “Il Cile mira 
ad avere un rapporto tra Stato e Stato con la Bolivia, indi-
pendentemente da chi siano i loro governanti - ha detto il 
capo della diplomazia cilena -. Ribadiamo la nostra offerta 
di stabilire piene relazioni diplomatiche con la Bolivia, senza 
condizioni: un rapporto di dialogo maturo e rispettoso”. Le 
relazioni a livello di ambasciatori tra i due paesi - ricorda 
l’agenzia Efe - sono sospese per decisione della Bolivia dal 
1962, con una breve parentesi tra il 1975 e il 1978. 

Corruzione, arrestato 
direttore della Odebrecht 

Santiago, ripristinare 
le relazioni diplomatiche

Amnesty: il 2015 
un anno oscuro per i diritti umani 

BRASILE

BOLIVIA-CILE

OPPOSIZIONE RUSSA

MOSCA.- In Russia è ormai scontro 
aperto fra i liberaldemocratici di Parnas 
- partito d’opposizione fondato da Boris 
Nemtsov - e il ‘luogotenente’ di Vladi-
mir Putin in Cecenia, Ramzan Kadyrov, 
leader della repubblica cecena. Ilya Yas-
hin, vice presidente di Parnas, ha infatti 
presentato un rapporto in cui Kadyrov 
viene descritto come capo di un esercito 
di 30mila militanti ben addestrati a lui 
devoti e perciò “una minaccia per la si-
curezza nazionale della Russia”. Yashin 
ha quindi rinnovato l’accusa di ritene-
re Kadyrov il “vero responsabile” per la 
morte di Nemtsov e ne ha chiesto le im-
mediate dimissioni. 
Le accuse non sono nuove e il rapporto, 
pur contenendo interviste con diversi 
contatti ceceni a cui è stato garantito 
l’anonimato per ragioni di sicurezza, si 
basa in gran parte su ‘fonti aperte’, libe-
ramente consultabili. L’obiettivo, d’altra 
parte, è quello di “aprire gli occhi” 
all’opinione pubblica russa su quanto sta 
accadendo nel “califfato ceceno”, dove 
Kadyrov governa come un vero e proprio 
‘rais’, circondato dal lusso, e amministra 
la regione in completa autonomia, in 
base a “norme e tradizioni proprie” (tra 
queste viene citata la “poligamia” e la 
“sharia”). 
Insomma, per Yashin, la Cecenia ormai 
è una specie di Stato Islamico che tran-
gugia però miliardi di dollari di sussidi 
garantiti dalla Federazione Russa. Ano-
malia resa possibile “dalla leadership del 
Paese” - leggere: ‘Putin’ - e “dai servizi di 
sicurezza russi”. A questo punto la situa-
zione si è fatta tesa. Un uomo, che mos-
trava un badge ‘stampa’, ha lanciato in 
faccia a Yashin un pacco di dollari (finti) 
accusandolo di essere a libro paga degli 
americani ed elogiando le doti del ‘pa-
triota’ Kadyrov. Poco dopo un sedicente 
‘ufficiale’ ha cercato di mettere le mani 
su Yashin ma è stato fermato e allonta-
nato dalla sicurezza. Alla fine è arrivato 
puntuale l’allarme bomba e la polizia 
ha dato l’ordine di abbandonare la sala. 
Nel mentre la sede del partito è stata im-
brattata con la vernice rossa. 
Il leader ceceno, dal canto suo, ha liqui-
dato l’intero dossier come un ammasso di 
“chiacchiere” e ha detto di voler “guida-
re divisioni dell’esercito contro i nemici 
della Russia, ovunque essi siano”. Minac-
ce di questo tipo non sono nuove. Sono 
settimane infatti che Kadyrov prende di 
mira gli oppositori - principalmente dal 
suo account Instagram - con frasi, foto e 
video smaccatamente intimidatori. Pres-
sioni che, stando ad alcune recenti in-
chieste, spesso e volentieri tracimano dal 
mondo digitale a quello reale, non solo 
in Cecenia ma in tutta la Russia. 
Chi critica Kadyrov e il suo potentato su 
internet rischia infatti che qualcuno ven-
ga a bussare (fisicamente) alla sua porta 
e lo esorti a ‘più miti posizioni’. Eppure 
i russi non sembrano molto preoccupati 
dal ‘califfato ceceno’: per un sondaggio 
pubblicato dalla statale VTsIOM circa il 
30% degli intervistati ha mostrato “ris-
petto” per Kadyrov, marcando un au-
mento del 20% rispetto a un’indagine 
demoscopia simile condotta nel 2007. 

La Cecenia di Kadyrov 
è un vero califfato
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TORINO - Fin dall’avvio è 
il Bayern a fare la partita, 
con la Juve che si raccoglie 
all’indietro pronta a disten-
dersi negli spazi. Le prime 
emozioni le regalano i due 
ex in campo: Mandzukic 
avrebbe la palla buona sugli 
sviluppi di un lancio dalle 
retrovie, ma il croato, forse 
stupito dalla libertà con-
cessagli dalla retroguardia 
ospite, conclude debolmen-
te dal limite dell’area. La 
replica bavarese è affidata 
a Vidal, che di controbalzo 
lascia partire un gran destro: 
Buffon è reattivo e respinge 
coi pugni.
Il cileno dà spesso il via 
all’azione partendo alle 
spalle della difesa bavarese 
agendo a tutti gli effetti da 
regista puro. Una soluzione 
che permette al Bayern di 
proporre una manovra ad 
ampio respiro, con l’obiet-
tivo di accerchiare la difesa 
di casa. Sul fronte opposto, 
invece, è ancora Mandzukic 
a mettersi in evidenza. Il cro-
ato, appostato sul secondo 
palo, manca di un soffio la 
deviazione vincente su cross 
di Dybala.
Al quarto d’ora sono gli uo-
mini di Guardiola a divorarsi 
una colossale palla-gol. Un 
rimpallo favorisce Lewan-
dowski, che serve Muller 
nell’area piccola. L’attaccan-
te tedesco è completamente 
solo, ma attende un attimo 
di troppo prima di conclu-
dere, consentendo a Bonucci 
di effettuare un prodigioso 
recupero. La Juve si salva, 
ma fatica a trovare controf-
fensive adeguate al fraseggio 
bavarese,come dimostrano 
anche le statistiche sul pos-
sesso di palla.
Robben e Douglas Costa 
sono due stantuffi sulle cor-
sie esterne ed è l’olandese a 
mettere nuovamente paura 
a Buffon, con una mazza 

girata che finisce di poco 
oltre la traversa. Magistrale, 
nell’occasione, l’assistenza 
di Lahm. Tocca poi a Bernat 
andare alla battuta dal limi-
te dell’area: la conclusione 
dello spagnolo è sporca e per 
poco non inganna il numero 
uno bianconero, che si salva 
nuovamente di pugno.
E’ un primo tempo di estre-
ma sofferenza quello della 
Juve, che quando recupera 
palla viene immediatamente 
aggredita in pressing, non ri-
uscendo a verticalizzare con 
efficacia. La pressione del 
Bayern è asfissiante e il van-
taggio, che si concretizza al 
43’, ne è la conseguenza ine-
vitabile: Robben si incunea 
in area dalla destra e lascia 
partire un cross che Douglas 
Costa rimette in mezzo per 
il tap-in vincente di Muller. 
Si arriva così all’intervallo: 
Bianconeri opachi, Bayern 
extralusso.
In avvio di ripresa Allegri 
si gioca subito la carta Her-
nanes, spedito in campo al 
posto di Marchisio, e la Juve 
prova ad alzare il baricentro, 
ma il Bayern la punisce 
subito. Lewandowski inne-
sca la ripartenza tedesca e 
serve Robben sulla destra: 
l’olandese taglia in area e si 
porta il pallone sul mancino, 
calciando secco sul secondo 
palo. Per Buffon non c’è 
nulla da fare.
Siamo al 55’ e pochi istanti 
e Lewandowski sfiora il tris 
di testa, in tuffo. La Juve 
appare frastornata, ma nel 
momento di massima diffi-
coltà trova la forza di reagire. 
Al 63’ Mandzukic sfrutta un 
errato controllo di Kimmich 
e serva un filtrante perfetto 
a Dybala, che fulmina Neuer 
con un preciso piatto destro. 
Primo acuto in Champions 
per la Joya e sfida, di fatto, 
riaperta.
Il gol trasfigura la Juve che 

CALCIO CIV

Giornata da favola per gli Azzurrini
CARACAS – I campetti del ‘Centro Italiano Venezolano’ 
di Caracas hanno fatto da cornice ad una delle giornate 
piú belle della recente storia del club di ‘Prados del Este’. 
Gli Azzurrini hanno ottenuto cinque vittorie su sei gare 
disputate nella ‘Liga Colegial’. In questo turno di campio-
nato gli italici hanno sfidato due ossi duri come il Caracas 
Sport Club e l’Accademia Juan Arango. Le categorie che 
sono scese in campo sono state: Under 10, Under 12, 
Under 14, Under 16 ed Under 18.
Contro il Caracas SC sono arrivate una vittoria (6-0 con-
tro l’U18) ed una sconfitta (0-3 per l’Under 16), mentre 
contro l’Accademia che porta il nome dell’ex capitano de-
lla vinotinto, i risultati sono stati i seguenti: 5-0 perl’Under 
12, 2-1 per l’Under 14 e stesso risultato per l’Under 10.
Nel prossimo turno della Liga Colegial de Caracas, che é 
in programma tra venerdí e sabato, scenderanno in cam-
po l’Under 7, Under 8, Under 10, Under 12, Under 14, 
Under 16 ed Under 18 del Centro Italiano Venezolano di 
Caracas. Dalle 16 di venerdí, il campo Roberto Prosperi, 
sará lo scenario dove gli azzurrini delle categorie U10, 
U12 e U14 giocheranno contro il Caracas Sport Club. 
Sempre venerdí, il club di Prados del Este sfida l’Instituto 
Cumbres de Caracas, le categorie impegnate saranno 
l’Under 16 e l’Under 18.
Sabato, ci sará quello che é considerato una sorta di der-

by tra le due collettività europee più grandi in Venezue-
la, gli azzurrini dell’U7 ed dell’U8 giocheranno contro 
l’Hermandad Gallega. 
In questo weekend calcistico, il club di Prados del Este 
vuole continuare a mantenere la scia positiva e far gioire i 
tifosi che gremiranno gli spalti del recinto sportivo.
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Il Team Azimut nella top 
ten del Mondiale di Rally
CARACAS - Questo weekend la Baja “Russia – Northern Fo-
rest” ha aperto ufficialmente la stagione della Coppa del 
Mondo FIA di ‘Cross Country Rally’: la regione russa della Ca-
relia, al confine con la Finlandia, ha ospitato il primo dei dieci 
eventi del circuito mondiale di gare per fuoristrada. L’edizione 
2016, ha avuto un protagonista d’eccezione: il Team Azimut, 
che in questa prima tappa ha chiuso la sua partecipazione 
nella Top ten. 
Le strada innevate e le superfici ghiacciate delle strade care-
liane si sono dimostrate perfette per una Baja invernale. La 
caratteristica principale dell’evento è data dalle condizioni cli-
matiche, che hanno un grande impatto sull’esito della gara. 
Fondamentale per determinare il vincitore è l’abilità degli 
equipaggi a guidare su neve e ghiaccio, affrontando con pru-
denza e decisione il percorso e sapendo prevedere il compor-
tamento della macchina, in base alla temperatura dell’aria e 
alla superficie delle strade.
Nonostante la poca esperienza sulla neve e alle temperatura 
gelide, l’italo-venezuelano Nunzio Coffaro ed il suo navigato-
re hanno ottenuto un’ottima prestazione tagliando il traguar-
do in nona posizione.  
“Competere in queste condizioni estreme non é stato facile, 
198 chilometri molto duri, in alcuni casi avevamo poca trazio-
ne con il veicolo a causa della neve che si scongelava. In una 
fase della gara siamo rimasti bloccati dietro quattro macchine 
a causa del congelamento del nostro parebrezza, non siamo 
riusciti a pulirlo ed era difficile vedere la strada davanti a noi. – 
racconta il pilota di origine siciliana, aggiungendo  - Un gran 
numero di problemi, però abbiamo tentato di risolverli e di 
continuare la nostra gara. Ma possiamo dire che abbiamo ot-
tenuto una cosa importante: l’esperienza. Per essere la nostra 
prima volta sulla neve, é stato un ottimo risultato restare tra 
i primi dieci nonostante i contrattempi, ed il mio copilota é 
stato fenomenale”.
Dopo la Baja Russia, la Coppa del Mondo di Cross Country 
rally tornerà a inizio aprile con l’Abu Dhabi Desert Challenge, 
una maratona sulla sabbia del deserto degli Emirati Arabi.
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Müller e Robben portano 
avanti i tedeschi di Guardiola, 

ma l’argentino 
e il centrocampista servito 

da Morata rimettono in corsa 
Allegri: a Monaco il colpaccio 

è possibile

Juve col cuore, Dybala 
e Sturaro beffano Pep
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di colpo diventa straripante. 
Dybala mette Cuadrado a 
tu per tu con Neuer, che si 
salva alzando il pallone oltre 
la traversa, quindi è Pogba a 
sfiorare il 2-2 con un destro 
a giro che sibila poco distan-
te dall’incrocio dei pali. A 
questo punto servono forze 
fresche: Allegri getta nella 
mischia Sturaro per Khedira, 
mentre Guardiola infoltisce 
la linea difensiva inserendo 
Benatia per Bernat. Arriva 
anche il momento di Mora-
ta, che rileva uno stremato 
Dybala.
E i cambi sorridono alla 
Juve, che al 76’ trova il pa-
reggio proprio grazie ai due 
subentrati. Mandzukic pesca 
Morata, che di testa spedisce 
il pallone nell’area piccola: 
Sturaro brucia Kimmich, 
non esente da colpe, e in 

scivolata spedisce il pallone 
sotto la traversa, firmando 
il 2-2. Anche per il centro-
campista si tratta del primo 
gol in Champions e ora in 
campo i ruoli sono ribaltati: 
le certezze del Bayern vacil-
lano, mentre la Juve sogna 
il paradiso dopo essere stata 
all’inferno.
Un colpo di testa di Pogba 
che termina oltre la traversa 
lascia presagire un finale 
arrembante da parte della 
Juve. Allo scadere Bonucci 
prova a pescare il jolly cal-
ciando dal limite dell’area, 
ma Neuer è saldo nella presa. 
Il Bayern alleggerisce la pres-
sione ripartendo in verticale, 
ma non ha più la forza per 
far male. Finisce così in pa-
rità: partita a due volti per la 
Juve, che andrà a giocarsi la 
qualificazione in Germania.



El próximo lunes  29 de febrero se celebra el Día Mundial de las Enfermedades Raras 
y  Sanofi  Genzyme realizará una serie de actividades para concientizar a la población

Domínguez: “Enfermedades raras 
tienen alto impacto”
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BREVES
Docker inauguró su primera tienda 

La reconocida marca de pantalones inauguró su primera tien-
da oficial en el país, promoviendo lo que sería uno de los va-
rios proyectos que Dockers® tiene planteado para el público 
venezolano. 
El evento inició con unas palabras del anfitrión Leonardo Alda-
na, quién luego dio paso a Denisse Valderrábano, especialista 
de Mercadeo de Levi´s y Dockers®, y Leonardo Palma, director 
de la marca. Cada uno manifestó que la firma  cree en el país 
sin importar las trabas que se puedan presentar,  apostando 
siempre en pro del crecimiento, proyección y fortalecimiento 
del mercado nacional.
Bajo el concepto frontrow, las piezas están ubicadas de tal ma-
nera, que el público pueda conocer de primera mano cada 
una de las colecciones que esta marca tiene preparado para 
la exigencia que siempre ha caracterizado al consumidor ve-
nezolano.
 

Trunk Show TARBAY llega a la Isla de Margarita

La directora de diseño Marta Tarbay junto a la nueva in-
tegrante del equipo, Andrea Stolk, fueron las encargadas 
de presentar las innovadoras piezas que podrán ser encon-
tradas en la Boutique TARBAY ubicada en Parque Costazul 
de la Isla de Margarita. Dichas piezas, forman parte de la 
indumentaria propuesta para la colección FLY, inspirada 
en la legendaria historia El Principito de Antoine de Saint- 
Exupéry. El evento consistió en una amena e íntima tertulia 
en la que familiares y fieles amigos de la marca tuvieron 
la oportunidad de acercarse para conocer de cerca los crea-
tivos diseños que ratifican el compromiso de TARBAY por 
vestir de elegancia y sofisticación a las mujeres del mundo. 
Baobabs, rosas, capas; y muchas más referencias a la histo-
ria del escritor francés, se verán reflejadas en cada trazo de 
esta indumentaria que promete ser ideal para las mujeres 
soñadoras capaces de ver con el corazón y utilizar cada paso 
para volar hacia sus metas. 

CARACAS- El próximo lunes  
29 de febrero es el Día Mun-
dial de las Enfermedades Raras 
y  Sanofi  Genzyme  inició una 
serie de actividades para con-
memorar la efeméride  sensi-
bilizando  a la población sobre 
estas patologías que, aunque 
afectan a  un menor número 
de personas, tienen un gran 
impacto en sus vidas por la 
demora en los diagnósticos 
y, en muchas ocasiones, la 
inexistencia de terapias para 
tratarlas. 
A propósito de esta fecha, 
la Doctora Grecia Romero, 
pediatra-neonatólogo y ge-
netista del  Servicio Prenatal  
de la Maternidad Concepción 
Palacios, comentó que en un 
ambiente de consulta pública 
como la maternidad, la de-
manda de atención  por enfer-
medades raras es muy nutrida, 
“llevo 15 años en la consulta 
y, aunque es difícil tener una 
estadística, te puedo decir que 
un 80% de los casos que atende-
mos corresponde a patologías de 
origen genético, defectos del tubo  
neural, alteraciones de la talla 

(talla baja extrema), enferme-
dades lisosomales y patologías 
relacionadas con retardo mental, 
todas son motivos importantes 
de  consulta”, indicó. 
La doctora Romero distingue 
tres grandes áreas en las que 
se vienen concentrando los 
esfuerzos:  

para identificar los nuevos 
casos 

-
miento gratuito a través del 
Instituto Venezolano de los 
Seguros Sociales  

médicos en torno a una pa-
tología 
No obstante, asegura la gene-
tista que “si se incluyera en el 
pregrado de medicina informa-
ción sobre estas enfermedades, 
habría un cambio fundamental 
en la visión del profesional y se 
lograrían mejores resultados en 
la detección de nuevos casos”. 
Por su parte, la Dra. Carmen 
Luisa Domínguez Méndez, 
pediatra y neurólogo infantil, 
comenta que en el caso par-
ticular de la enfermedad de 
Pompe, en los últimos 5 años 
se han realizado campañas de 

concienciación y que en Ve-
nezuela se han diagnosticado 
aproximadamente 9 pacientes 
con enfermedad de Pompe, 
provenientes de distintas 
regiones del país. 
Para la Dra. Domínguez, un 
hecho que ha marcado un 
hito en el tratamiento de esta 
patología en nuestro país, es 
que la farmacia de alto costo 
del Instituto Venezolano de 
los Seguros Sociales,  ofrece 
la terapia de reemplazo enzi-
mático de manera gratuita a 
los pacientes con diagnóstico 
bien establecido, esto supone 
un  “cambio  en el curso evolu-
tivo de la enfermedad. En el caso 
específico de Pompe, la terapia 
de reemplazo enzimático retra-
sa el desarrollo de la debilidad 
muscular y el compromiso de los 
músculos  respiratorios. Además 
de eso, existe un apoyo del equi-
po multidisciplinario que recibe 
el paciente (dieta estructurada, 
fisiatría, neurología, evaluación 
cardiovascular y neumonológi-
ca), todo lo cual redunda en un 
impacto positivo en la calidad 
de vida del paciente”, destacó. 

 A cargo de Berki Altuve

Más payasos para los hospitales habrá en 2016 
ALIANZA

CARACAS- - 9 años suma el programa “Risas Medicinales”, el 
cual fue originado por Farmacia SAAS a inicios de 2007 en alian-
za con la Asociación Civil Doctor Yaso - Payasos de Hospital, a 
fin de formar nuevos voluntarios de payasos de hospital y crear 
el mayor número de coordinaciones posible en toda Venezuela.
A la fecha, la alianza ha permitido crear 24 sedes nacionales y 
formar a 2.176 voluntarios en la técnica clown (payaso). En la 
vigencia del programa se han organizado cientos de visitas a 

los centros hospitalarios del que han beneficiado a más de 267 
mil pacientes. 
“Somos absolutos creyentes del gran poder curativo de la risa, así 
que contribuir desde el mundo corporativo a que cada vez hayan 
más payasos de hospital, para nosotros más que un gusto, es un 
privilegio” expresó Nakarith Galicia, Gerente de RSE y Comuni-
caciones de Farmacia SAAS. 
Farmacia SAAS fue el primer patrocinante de esta ONG, y hoy 
en día es el principal aliado en lo que a fortalecimiento institu-
cional se refiere. La marca también contribuye con estrategias 
de recaudación de fondos para la adquisición de instrumentos 
y materiales que permitan desarrollar las actividades lúdicas en 
los hospitales, entre ellas, la venta anual del calendario Doctor 
Yaso y la disposición de alcancías en las farmacias.
“Buena parte de nuestro crecimiento se lo debemos al apoyo cons-
tante de Farmacia SAAS. Hoy somos una institución referencia na-
cional e internacional, porque logramos estar también en Panamá, 
República Dominicana y Estados Unidos y eso, lo que demuestra, 
es que cada vez son más las personas beneficiadas con lo que sa-
bemos hacer: lograr que rían para aliviar la situación por la que 
atraviesan”, opinó Jorge Parra, fundador de la Asociación Civil 
Doctor Yaso – Payasos de Hospital. 



La marca Ollé fusiona el espíritu parisino con las 
últimas tendencias, para ofrecer al consumidor la 
más alta calidad y tecnología en sus productos.

Está estructurada en tres ejes, permitiendo llegar y fi-
delizar a sus clientes, ofreciéndoles experiencias únicas 
en cada uno de estos segmentos:

fórmulas innovadoras, texturas aterciopeladas y aca-

-
fisticadas, a la moda, sutiles, románticas, alegres y con 

la marca.

-
tes activos más eficaces e innovadores del mercado 

con el fin de nutrir, hidratar y ralentizar los procesos 

radiante respetando sus propiedades características y 
la esencia de su naturaleza.
Estos ejes se encuentran desarrollados para satisfacer 
las necesidades de los distintos tipos de consumidores

-

coherencia entre alta calidad y precio.
-
-

estereotipo y de este modo ensalzar y destacar su ver-
dadera personalidad.

Para conocer más de Olle visite: http://olleneaparis.
com/fr_FR/
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“Belleza con alma”OLLÉ 


