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WIKILEAKS

La procura di Roma 
apre un’inchiesta 
ROMA. - Il dossier di Wikileaks in cui si parla 
dello “spionaggio americano” ai danni di 
Silvio Berlusconi ed alcuni suoi consiglie-
ri, quando il Cavaliere era presidente del 
Consiglio, continua ad agitare governo e 
partiti. Dopo la levata di scudi di Forza Italia 
e la richiesta di chiarimenti all’Esecutivo, 
le intercettazioni ‘made in Usa’(giudicate 
“inaccettabili” dal governo) finiscono sul 
tavolo della procura di Roma che decide di 
aprire un indagine.

(Servizio a pagina 8)

ROMA. - In Italia sono le amicizie e le cono-
scenze il canale principale per cercare lavoro 
mentre i centri pubblici per l’impiego sono 
utilizzati solo da un disoccupato su quattro, 
la percentuale più bassa in Europa. Per ora 
l’intermediazione dei centri per l’impiego 
è un sostanziale flop. Secondo una ricerca 
pubblicata dalla Uil i lavoratori che hanno 
trovato un’occupazione tramite i centri per 
l’impiego sono circa il 3,1% di quelli che 
hanno trovato lavoro

(Servizio a pagina 9)
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“The Donald” continua a sorprendere
La grande sfida di Obama

 

Le turbolenze sui mercati iniziano a farsi sentire sull’economia reale 

Fmi, G20 agisca per crescita
Economia del mondo vulnerabile
Ma Jack Lew  smorza i toni dell’allarme. Secondo il segretario al Tesoro americano, 
‘’non c’è una crisi’’ e quindi dal G20 ‘’non c’è da attendersi una risposta d’emergenza’’ 

SPORT

Sousa: 
“Fiorentina 
pronta alla 
battaglia” 

VENEZUELA

CARACAS – Se è vero che tutti i nodi vengo-
no al pettine, allora lo è anche che nei pros-
simi mesi assisteremo alla crisi del trasporto 
pubblico. Il presidente della “Central Uni-
ca de Carros Libres y Por Puesto”, Josè Luis 
Montoya, ha denunciato, in conversazione 
con i colleghi di Unión Radio, nota stazione 
radiofonica, la crisi del settore. Dopo aver se-
gnalato la necessità di un aumento della ta-
riffa per gli utenti, il presidente del Sindacato 
ha spiegato:
- Il trasporto pubblico, oggi, è in emergenza. 
Siamo colpiti dalla mancanza dei ricambi. Il 
loro costo, a volte, è per noi inaccessibile. Il 
“paquete” economico ha rappresentato una 
svalutazione della moneta di circa un 40 per 
cento. Alla fine i più danneggiati saranno pro-
prio gli utenti.

Josè Luis Montoya ha anche denunciato che il 
precedente ministro del Trasporto, Haiman El 
Troudi, aveva assicurato un investimento pari 
a 350 milioni di dollari per l’acquisto di ricam-
bi e la produzione nel Paese di pneumatici.
- Non si sa dove sia andato a finire quel de-
naro – ha detto il dirigente sindacale -. In 
quell’occasione si parlò anche di acquistare 
500mila batterie e 500mila pneumatici. Ma 
noi non abbiamo visto né l’uno né l’altro.
Josè Luis Montoya ha anche precisato che, 
sebbene sia vero che il 90 per cento del tra-
sporto pubblico extra-urbano si muove a 
gasoil, quello urbano in un 80 o 90 per cen-
to lo fa a benzina. Quindi, l’aumento della 
benzina avrà riflessi nei costi e obbligherà a 
rivedere le tariffe.

(Servizio a pagina 4)

Montoya: “L’aumento della benzina obbligherà
a rivedere le tariffe del trasporto pubblico”LAVORO

NEW YORK. - Le turbolenze sui mercati ini-
ziano a farsi sentire sull’economia reale, con 
la ripresa globale che si indebolisce ulterior-
mente e il mondo più vulnerabile a shock veri. 
A mettere in guardia sui più elevati rischi al 
ribasso per la crescita è il Fmi in un documento 
preparato per il G20 dei ministri finanziari e i 
governatori delle banche centrali in program-
ma a Shanghai il 26 e 27 febbraio. 
Smorza i toni dell’allarme Jack Lew. Secondo 
il segretario al Tesoro americano, ‘’non c’è una 
crisi’’ e quindi dal G20 ‘’non c’è da attendersi 
una risposta d’emergenza’’. Lew ribadisce che 
gli Stati Uniti da soli non possono risolvere 
il problema della debole crescita globale. 
Premendo sulla necessità che ognuno faccia 
la sua parte per stimolare la crescita, però, 
Lew mette in evidenza come le svalutazioni 
competitive sono da evitare. Il rallentamento 
economico e le turbolenze dei mercati hanno 
spinto molti esperti a parlare di una possibile 
guerra delle valute. 

(Continua a pagina 6)

Male centri impiego
Si cerca con gli amici

Un borotalco cancerogeno?
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Il magnate del mattone si 
presenta agli americani, 
grazie alle gaffe e a certe 
proposte irrealizzabili, più 
genuino, meno politico e 
più vicino all’americano 
comune. Per Clinton la 
corsa alla “nomination” 
appare oggi più difficile e 
complicata di quanto 
sembrava qualche mese fa. 

NEW YORK – Una meteora? Una co-
meta destinata a spegnersi senza la-
sciare alcuna traccia nel firmamento 
del conservatorismo americano? Né 
l’uno né l’altro. Gli esperti e analisti 
che avevano definito Trump un “fuoco 
di paglia” oggi devono ricredersi.Il ma-
gnate newyorchese ha stracciato ogni 
pronostico. E lo ha fatto nonostante le 
gaffe collezionate in questi mesi; gaffe 
che avrebbero distrutto l’immagine di 
qualunque altro candidato. Come di-
menticare la campagna contro Obama, 
fatto nascere in Kenya,gli insulti con-
tro le donne messicane, la promessa di 
costruire un muro nella frontiera mes-
sicana, e la proposta anticostituzionale 
di obbligare i migranti musulmani a un 
esame di religione? Anche così, Trump 
resta in sella e continua a mietere suc-
cessi. L’ultimo, nei caucus in Nevada. 
Trionfo, quest’ultimo, in cui il voto la-
tinoamericano se non determinanteè 
stato sicuramente importante. Eppure 
le comunità “latine” avrebbero dovu-
to votare Marco Rubio, che ha vissuto 
per anni in Nevada. Ma, a quanto pare, 
anche i paradossi, con “The Donald”, 
possono diventare realtà.
Certo, manca ancora tanto cammino da 
percorrere. E la corsa trionfale di Trump 
potrebbe interrompersi improvvisa-
mente. Ma molto dipenderà dal “super-
martedì”, quando si voterà in ben 14 
Stati. Dal “super-tuesday” in avanti, 
insistono gli analisti, la corsa del fron-
trunner repubblicano potrebbe farsi 
molto più complicata. E, infatti, tanto 

dipenderà dai candidati oggi in agonia. 
Dopo l’appuntamento dell’1 marzo, si 
avrà un panorama più concreto e, pro-
babilmente, si saprà chi, tra Cruz e Ru-
bio, sarà il rivale di Trump. E cioè, se il 
Tycoon se la giocherà con l’erede della 
destra repubblicana, che ha regalatoa-
gli americani la guerra in Iraq, o col be-
niamino del Tea-Party, i giacobini della 
destra americana. Tra i tre, comunque, 
il meno pericoloso pare proprio Trump, 
più pragmatico e senz’altro poco impe-
gnato ideologicamente.
Il magnate del mattone si presenta agli 
americani, grazie alle gaffe e a certe 
proposte irrealizzabili, più genuino, 
meno politico e più vicino all’america-
no comune; proprio al repubblicano, 
e qui un’altra grossa contraddizione, 
che stenta a sbarcare il lunario. Quindi, 
tanto diverso dall’arcimiliardario.
Per il partito di Abraham Lincoln, 
Dwight Eisenhower, ma anche della de-
stra di Reagan e della dinastia Bush, lo 
scenario si presenta inquietante. Il Ty-
coonnewyorchese non è un candidato 
facilmente classificabile all’interno del-
la nomenklatura repubblicana. E’ un 
conservatore atipico che, in passato, si 
è definito democratico e che ha gene-
rosamente erogato fondi a candidati di 
sinistra. Agli stessi Clinton, che proba-
bilmente saranno gli avversari alla cor-
sa alla Casa Bianca.
Nei caucus del “super-martedì” dovreb-
be emergere la candidatura di Cruz. E’ 
lui il favorito, in particolare perché si 
vota anche nello Stato del Texas; stato 

con una numerosa comunità latinoa-
mericana e del quale Cruz è stato sena-
tore. Ma i pronostici, oramai, lasciano 
il tempo che trovano. Infatti, nel Neva-
da, il grande favorito era Marco Rubio 
chevi ha vissuto da ragazzo e poteva 
contare su una comunità “latina” assai 
numerosa. Ma proprio i latinoamerica-
ni pare abbiano determinato il trionfo 
di Trump, il candidato che li ha chia-
mati “ladri e stupratori” e che ha pro-
messo di costruire muri lungo la fron-
tiera col Messico. 
“The Donald”, con la sua vittoria nel 
Nevada, ha sfatato anche un altro mito: 
l’organizzazione capillare nel territorio. 
Sempre dando retta agli analisti, questa 
non sarebbe la principale caratteristica 

di Trump. Tutto indicava, quindi, la 
vittoria di Rubio, specialmente dopo la 
polemica a distanza tra il magnate e il 
Papa e le manifeste simpatie del Tyco-
on per Putin. Nulla di più errato.
E ora l’establishment repubblicano è re-
almente preoccupato. Se qualche mese 
fa assumeva la presenza di Trump nel-
la campagna elettorale come un feno-
meno folclorico, una bolla di sapone 
destinata a scomparire; oggi, teme che 
il candidato possa essere in grado di 
raccogliere il maggior numero di prefe-
renze. Da qui, il tentativo di compat-
tarsi attorno alla figura di Marco Rubio, 
meno estremista e più presentabile agli 
elettori americani. Oggi fermare il ma-
gnate del mattone appare un’impresa 

“The Donald” continua a sorprendere
La grande sfida di Obama

Flavia Romani



difficile se non impossibile.
In casa del partito dell’asinello, la 
lotta è sempre tra Clinton e San-
ders. Dopo aver salvato la faccia 
per poco nello Iowa, e aver perso 
sonoramente nel New Hampshire, 
nel Nevada ha battuto nuovamen-
te Sanders. Può quindi, tirare un 
sospiro di sollievo. Nel “super-
Tuesday” la Clinton appare come 
la grande favorita. Anche in que-
sta occasione, comunque, il voto 
dei giovani, quello delle minoran-
ze e degli afro-americani sarà de-
terminante. 
Sanders, con grande fair play, ha 
subito telefonato a Hillary Clin-
ton per congratularsi, una volta 

conosciuti i primi risultati nel Ne-
vada. Quello della ex first Lady è 
stato un trionfo di misura ma co-
munque importante.
Per Hillary Clinton la corsa alla 
“nomination” appare oggi più dif-
ficile e complicata di quanto sem-
brava qualche mese fa. Sanders è 
un candidato difficile da battere. 
I giochi, in casa dell’asinello, son 
lungi dall’essere fatti. E gli anali-
sti non scartano capovolgimenti 
di fronte e grosse sorprese. E una 
grossa sorpre a sarebbe il rush fi-
nale, per la Casa Bianca, tra il ma-
gnate newyorchese, reazionario e 
xenofobo; e il professore “sociali-
sta”, progressista e liberale.

Mentre i candidati si affrontano 
sul terreno elettorale, il presidente 
Obama combatte la sua battaglia 
personale; quella per restare nella 
storia. E non vacilla ad affrontare 
con determinazione l’opposizione 
del Parlamento, a maggioranza re-
pubblicana. Nonostante le minac-
ce del Congresso, che ha assicura-
to che si opporrà a ogni proposta 
del presidente, ha promesso che 
nei prossimi giorni, e senz’altro 
prima della fine del suo mandato, 
presenterà un candidato al posto 
lasciato vacante dall’improvvi-
sa morte di Antonin Scalia nella 
Suprema Corte, il primo conna-
zionale ad aver ottenuto una così 
alta investitura. Non solo, il presi-
dente Obama ha sfidato le ire del-
la maggioranza repubblicana nel 
confermare il prossimo viaggio in 
terra cubana; viaggio che avverrà 
a marzo. E, ciliegina sulla torta, ha 
annunciatoche presenterà al Par-
lamento, per la sua approvazione, 
un programma che permetterà di 
chiudere definitivamente il carce-
re di Guantanamo, dove ai tempi 
di Bush furono racchiusi terroristi 
veri e sospetti, prigionieri di guer-
ra o ritenuti tali. Prigionieri e ter-
roristisottomessi a umiliazioni e 
torture che restano un’offesa per 
i Diritti Umani.
Lo scontro, nei prossimi mesi, sarà 
frontale e avrà sicuramente riflessi 
sulla campagna elettorale.
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LOS ANGELES -Oggi, alle ore 12.30, l’Istituto Italiano di 
Cultura di Los Angeles ospiterà uno speciale omaggio 
al cinema contemporaneo italiano ed al regista Mario 
Martone.  L’evento è organizzato con il patrocinio del 
Consolato Generale d’Italia in Los Angeles, nel quadro 
dell’undicesimo “Los Angeles, Italia Film, Fashion and 
Art Fest”, programmato dal Capri in the World Institute 
con l’Italian Trade Agency.
Il Festival si tiene sino al 27 febbraio presso il TCL Chi-
nese 6 Theatres di Hollywood. Nell’occasione, il regista 
e sceneggiatore Mario Martone sarà insignito del pre-
mio “IIC Lifetime Achievement Award”, ovvero un pre-
mio alla carriera quale riconoscimento dell’eccellenza 
italiana nel mondo, che, promosso dall’Istituto Italiano 
di Cultura, ha visto ad oggi premiati Claudia Cardinale, 
Vittorio Storaro, Dino de Laurentiis, Francis Ford Cop-
pola, Milena Canonero, Sergio Donati per il cinema; ed 
ancora Sergio Pininfarina, Lella e Massimo Vignelli per il 
design, Ennio Morricone e Giorgio Moroder per la mu-
sica, Claudio Magris e Dacia Maraini per la letteratura.
Ferruccio Soleri per il teatro, Emilio Vedova per le arti 
visive, Renzo Piano per l’archittettura e Renato Dulbecco 
per la scienza medica. Il premio consiste in una scultura 
intitolata “Il Tondo”, appositamente creata per l’Istitu-
to dall’artista toscano Mauro Staccioli, commissionata 
a suo tempo dal Museo d’Arte Contemporanea di San 
Diego e incluso nella collezione della Fattoria di Celle 
di Giuliano Gori ed esposto anche nel patio dell’Istiutu-
to. Consegnerà il premio il direttore dell’Istituto Italiano 

di Cultura, Valeria Rumori. 
Mario Martone ha diretto 15 pellicole dal 1985. Il primo 
dei suoi film che verrà proiettato, “Morte di un matema-
tico napoletano”, ha vinto il premio speciale della giuria 
al 49esimo Festival del Cinema di Venezia nel 1992. Con 
“L’amore molesto” Martone ha partecipato al Festival 
del cinema di Cannes del 1995. Il suo “Noi credevamo” 
del 2010, vincitore di vari premi in Italia, è stato in lizza 
per il Leone d’Oro al 67esimo Festival del Cinema di Ve-
nezia. La sua ultima opera “Il giovane favoloso” è stato 
presentato in concorso al 71esimo Festival del Cinema 
di Venezia nel 2014. Martone ha esordito in teatro come 
direttore di scena: ha collaborato con il Teatro dell’Ope-
ra di Roma e con il Rossini Opera Festival di Pesaro. 
L’edizione 2016 del “Los Angeles, Italia Film, Fashion 
and Art Fest”, che si tiene ogni anno, presenta molte 
anteprime mondiali e nordamericane di film italiani 
contemporanei e include anche retrospettive, omaggi 
e concerti.  Presentato dal Capri in the World Institute 
con il patronato del Ministero degli Affari Esteri e della 
Cooperazione Internazionale insieme al Consolato Ge-
nerale d’Italia a Los Angeles, il Ministero dello Sviluppo 
Economico e con l’appoggio dell’IIC, MIBACT (DG Ci-
nema), Italian Trade Commission, SIAE, ANICA e festival 
affiliati tra cui Capri, Hollywood - International Film Fe-
stival in dicembre e Ischia Global Film and Music Festival 
in luglio, anch’essi organizzati da Pascal Vicedomini, il 
festival rende omaggio quest’anno, oltre che al regista 
Martone, al Maestro e copmpositore Ennio Morricone.

Al regista Mario Martone il premio IIC Lifetime Achievement Award 

LOS ANGELES

Buon compleanno
Gioachino Rossini!
LOS ANGELES- Il 29 febbraio Los Angeles festeggia un comple-
anno speciale: quello dei 220 anni dalla nascita di Gioachino 
Rossini. L’Istituto Italiano di Cultura celebrerà il compositore 
con una serata di musica a lui dedicata, organizzata con la col-
laborazione di Rossini Opera Festival (ROF), ENIT - Agenzia Na-
zionale del Turismo, Unitel Classica e Friends of ROF. Sempre in 
collaborazione con ROF, l’Istituto Italiano di Cultura presenterà 
anche un programma estivo dedicato a Rossini.
Nato a Pesaro il 29 febbraio 1792, Rossini è uno dei più celebri 
compositori italiani, noto soprattutto per l’incredibile creatività 
compositiva e per la natura innovativa dei suoi lavori, spesso in 
contrasto con gli schemi musicali del tempo.  Durante la sua 
carriera Rossini collezionò importanti successi, ma anche diver-
se sconfitte. Il barbiere di Siviglia, tra le sue opere più celebri, 
esordì il 20 febbraio 1816 al Teatro Argentina di Roma, accolto 
da fischi e polemiche, per poi diventare uno dei più grandi suc-
cessi operistici al mondo. 
L’impronta lasciata dal compositore italiano nella musica è oggi 
indiscussa, tanto che l’immaginario collettivo associa al suo 
nome la vera e propria essenza dell’opera. L’italiana in Algeri, 
La gazza ladra, La Cenerentola e Guglielmo Tell sono oggi ca-
polavori ben noti e amati anche dal pubblico internazionale. In 
occasione delle celebrazioni a Los Angeles, verrà annunciata la 
nuova collaborazione dell’Istituto Italiano di Cultura con il Ros-
sini Opera Festival, che si svolge ogni estate nella città natale 
di Gioachino Rossini, Pesaro. Saranno infatti presentate al pub-
blico losangelino sia la prossima edizione 2016 del Festival che 
la serie estiva di proiezioni di opera per il grande schermo che 
l’Istituto organizza con il ROF a partire dal mese di luglio.
Il programma della celebrazione del 29 febbraio prevede un’in-
troduzione all’opera rossiniana del Maestro Carlo Ponti, fonda-
tore e direttore della Los Angeles Virtuosi Orchestra, nonché 
direttore dal 2000 al 2012 della Russian National Orchestra 
e della San Bernardino Symphony. Seguirà una performance 
del soprano Elisabetta Russo, ex-allieva del direttore artistico 
Alberto Zedda dell’Accademia Rossiniana di Pesaro, che ese-
guirà alcune delle arie più conosciute di Rossini, accompagnata 
dal baritono Roberto Perlas Gomez e dal pianista Bryan Pezzo-
ne. Fondato nel 1984 dal Ministero Italiano degli Affari Esteri e 
della Cooperazione Internazionale per promuovere la cultura 
italiana in California del Sud, Nevada, Arizona, Nuovo Messi-
co, Arkansas, Louisiana, Oklahoma e Texas, l’IIC di Los Angeles 
organizza corsi di lingua italiana e promuove la traduzioni di 
autori italiani in inglese, e organizza eventi in collaborazione 
con numerose istituzioni locali al fine di presentare l’Italia in 
tutta la sua complessità culturale: nelle arti visive, architettura 
e design, musica, cinema a teatro, letteratura, scienze, moda e 
arte culinaria. Manifestazione lirica internazionale interamente 
dedicata a Gioachino Rossini che si svolge ogni anno in estate 
a Pesaro, città natale del compositore marchigiano, il Rossini 
Opera Festival (ROF) è impegnato anche nel recupero, nella re-
stituzione teatrale e nello studio del patrimonio musicale legato 
al nome di Rossini.
Il Maestro Ponti già direttore dal 2000 al 2012 della Russian Na-
tional Orchestra e della San Bernardino Symphony ha ricevuto 
vari premi per l’impegno nella crescita del talento musicale gio-
vanile tramite l’istruzione musicale. Nel 2013 ha fondato e diri-
ge la Los Angeles Virtuosi Orchestra, un ensemble musicale che 
enfatizza il valore dell’istruzione musicale. La stagione concerti-
stica inaugurale della Los Angeles Virtuosi Orchestra è in corso 
al Raymond Kabbaz Theatre a Los Angeles. Elisabetta Russo ha 
studiato al celebre Conservatorio S. Cecilia di Roma e con il 
direttore artistico Alberto Zedda dell’Accademia Rossiniana di 
Pesaro. Ha vinto il premio per La Migliore Cantante Femminile 
agli Hollywood Music Awards 2011 ed è stata vincitrice della 
Beverly Hills Music Competition nel 2014. Si è esibita a livel-
lo internazionale e ha collaborato con prestigiosi conduttori, 
registi e compositori.  Il baritono filippino-americano Roberto 
Perlas Gomez ha un vasto repertorio di oltre novanta ruoli nei 
quali si è esibito con molte compagnie di Opera internazionali e 
regionali negli Stati Uniti, spesso in ruoli principali sia in francese 
che italiano.  Bryan Pezzone si esibisce dal vivo e ha partecipa-
to in numerose registrazioni a Los Angeles dal 1987. Musicista 
molto versatile, spazia dalla musica classica alla musica contem-
poranea ed estemporanea. È il pianista di Free Flight, un quin-
tetto classico/ jazz. 

LOS ANGELES
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CARACAS- El presidente del Ban-
co Central de Venezuela (BCV), 
Nelson Merentes, informó que 
ayer, representantes del Gobier-
no sostendrán un encuentro con 
empresas nacionales e internacio-
nales, para presentar las potencia-
lidades de desarrollo de proyectos 
en el Arco Minero del Orinoco, lo-
calizado en el estado Bolívar.
En declaraciones a VTV, indicó 
que este evento tendrá lugar en 
la sede del ente emisor en Cara-
cas, y tiene como finalidad atraer 
la inversión nacionale internacio-
nal, como medio para impulsar el 
desarrollo del sector minero y el 
nuevo modelo económico, que 
permitirá superar el rentismo pe-
trolero.
Señaló que en esta actvidad el 
Gobierno, en la que se activará 
el motor Minero, uno de los 14 
motores priorizados por el Eje-
cutivo Nacional para fortalecer 
el aparato productivo del país, 
se presentará las potencialidades 
para la extracción del oro, cobre, 
diamante y coltán con que cuen-
ta esta vasta área dede 114.000 
kilómetros cuadrados que ocupa 
gran parte del sur del territorio 
nacional.
Merentes indicó que el propósito 
del Ejecutivo es promover el desa-
rrollo de proyectos de extracción 
y procesamiento de los minerales, 
bajo el exitoso modelo de explo-
tación que existe en la Faja Petro-
lífera del Orinoco “Hugo Chávez 
Frías”, que incluye asociaciones 
estratégicas entre el Estado y em-
presas internacionales, aseguran-
do la mayoría accionaria venezo-
lana.

GOBIERNO

Mostrará potencial 
minero del país a 
empresas internacionales

CARACAS- El Presidente de la Central 
Única de Carros Libres y por Puesto, 
José Luis Montoya destacó que el po-
sible aumento en las tarifas del trans-
porte, tras el incremento del precio de 
la gasolina, es una incógnita. “No se 
sabe cómo lo irán a manejar”.
Destacó, en el Foro A Tiempo en 
Unión Radio, que la central única 
está  proponiendo que el subsidio 
estudiantil del pasaje sea trasladado 
directamente al estudiante para que 
el transportista pueda tener mayor 
liquidez de dinero diario y se elimine 
el protocolo establecido por el Fondo 
Nacional de Transporte Urbano –Fon-
tur- que “a veces demora hasta seis me-
ses en pagar”.   
Explicó que otra de las ideas se refiere 
a los adultos mayores, quienes utili-
zan las unidades y los transportistas 
no reciben ningún subsidio. “Propo-
nemos que se cree un subsidio pero que 
se lo den al adulto mayor para que pague 

al transportista el pasaje completo y así 
obtendrán más ingresos”.
Cuestionó que el anterior ministro 
de Transporte Terrestre, Haiman El 
Troudi, ofreció $350 millones para 
comprar repuestos y  producir cau-
chos en el país, pero “no se sabe adon-
de fueron a dar (…) Además que en esa 
oportunidad el ministro hablaba de 500 
mil baterías y 500 mi cauchos y tampo-
co apareció eso”.
Advirtió que en los próximos días co-
menzará a evidenciarse el caos en el 
transporte público debido a la grave 
crisis que azota al sector. “Todo eso se 
ha  ido acumulando y en la actualidad 
el transporte público está en emergen-
cia porque, se suma a esto, la escasez 
de repuestos, los altos costos, el paquete 
económico que significó una devaluación 
de la moneda de más de 40% y al final 
de la cadena el más perjudicado será el 
usuario”.
Por su parte, Erick Zuleta, presidente 

de la Federación Nacional de Trans-
porte –FNT- precisó que ninguna ta-
rifa aguanta que de un día para otro 
hayan pasado el cambio monetario 
de dólar 12 a dólar 200. “Eso va a 
repercutir en la espiral inflacionaria del 
gremio”.
Detalló que en cuanto a la gasolina 
existe una confusión porque mucha 
gente asegura que todas las unidades 
usan gasoil, pero en “el sector extraur-
bano 90% usan gasoil, pero en el sector 
urbano entre 80 y 90% maneja gasolina 
porque es más barato”.
Para finalizar, Zuleta expresó su so-
lidaridad con los usuarios que “es el 
que pagará los platos rotos de todos los 
embates que estamos sufriendo. El peor 
transporte es el que no se tiene. Quiero 
que la colectividad nos entienda. Tiene 
que haber una política nacional de trans-
porte que organice todo el sistema porque 
con esta crisis tan grande nos llevará el 
torbellino a todos”.

Advierten posible colapso 
en el transporte público

El Presidente de la Central 
Única de Carros Libres y por 
Puesto, José Luis Montoya 
destacó que el posible aumento 
en las tarifas del transporte, tras 
el incremento del precio de la 
gasolina, es una incógnita. “No 
se sabe cómo lo irán a manejar”. 
Advirtió que en los próximos 
días comenzará a evidenciarse 
el caos en el transporte público 
debido a la grave crisis que 
azota al sector

NUEVA YORK- La canciller de la República, Delcy Rodrí-
guez, anunció que en los próximos días una comisión 
especial de la Organización de las Naciones Unidas 
(ONU) visitará Venezuela para conocer de cerca el re-
clamo sobre el Esequibo. 
“En los próximos días nos estará visitando una comisión 
especial donde Venezuela expondrá cuál ha sido su res-
puesta formal”, expresó Rodríguez ayer desde Nueva 
York, donde se encuentra a propósito del 50 aniversa-
rio del Programa de la Organización de Naciones Uni-
das para el Desarrollo.
En su exposición, resaltó que Venezuela ha hecho una 
justa y equitativa distribución de la riqueza nacional. el 
cual se ha convertido en un ejemplo para la comuni-
dad internacional, en materia de inclusión y garantistas 
de los derechos humanos fundamentales.
“(Tenemos) un modelo inclusivo que garantiza derechos 
a la vivienda, a la salud, a la educación, como no se ga-
rantiza en ninguna otra parte del mundo (...) el índice de 
desarrollo de Venezuela está entre uno de los primeros del 
mundo y ha sido gracias al modelo bolivariano”, precisó 
Rodríguez.

Visitarán Venezuela para conocer 
reclamo sobre el Esequibo

ONU



CARACAS- La Comisión Permanente 
de Medios de Comunicación de la 
Asamblea Nacional inició ayer la pri-
mera discusión de la reforma de la Ley 
de Telecomunicaciones.
El diputado José Gregorio Correa, 
quien fue el encargado de entregar el 
proyecto para la mencionada reforma, 
aseguró que el objetivo de la Ley “es 
buscar el beneficio para los medios au-
diovisuales”.
Correa enfatizó que esta norma bus-
ca normalizar la situación jurídica de 
estaciones de radio y televisión, nacio-
nales y regionales, que aún esperan 
respuesta oportuna a la renovación de 
sus concesiones, como lo prevé el artí-
culo 51 de la Constitución.
Por su parte, la diputada Gaby Arella-
no manifestó que lo ideal es que Co-
natel sea un cuerpo colegiado, donde 
la Asamblea Nacional tenga la potes-
tad, con el trabajo de las Academias y 
de las Cámaras y de los entes respec-
tivos, de designar a 5 de 7 miembros, 
mientras que los otros 2 restantes sean 
designados por el Ejecutivo. 
A la reunión asistieron representantes 
de la radiodifusión del país, entre ellos 
Enza Carbone, presidenta de la Cáma-
ra Venezolana de Radiodifusión, que 
entre otras cosas destacó que en el 
país operan mil 500 emisoras clandes-
tinas, lo cual perjudica el desempeño 
de esa actividad económica.
Al mismo tiempo, Carbone planteó el 
hecho de que las emisoras de radio del 
país no han recibido divisas por parte 
del Estado y resaltó que el sector se ha 
mantenido a flote producto de su tra-
bajo. Además, señaló que el ánimo del 
sector no es de confrontación.
Igualmente, destacó que desde la cá-
mara que preside apoyan la existencia 
de las radios comunitarias, las cuales 
calificó de “necesarias”. Sin embargo, 
señaló que las  mismas deben apegar-
se a la naturaleza de comunidad que 
respaldan su origen.
Por su parte, Eliu Ramos, vicepresiden-
te de Gestión de la Cámara de Radio, 
ratificó la voluntad del sector de traba-
jar en favor del país y su compromiso 
con la paz en Venezuela.
Alejandro Fuenmayor, presidente de la 
Cámara de Radio resaltó que la Ley de 
Telecomunicaciones de 2001 fue una 
de las más modernas de Latinoaméri-
ca. Sin embargo, destacó que perma-
neció la discrecionalidad del Estado en 
la autorización del uso del espectro 
radioeléctrico. Lamentó que la ley del 
2010 mutilara derechos obtenidos a 
través de los años por el sector.
Los diputados de la bancada oficialista 
Tania Díaz y Earle Herrera hicieron uso 
de la palabra. Díaz puntualizó que no 

es una novedad el dialogo con el sec-
tor, el cual ya había tenido lugar an-
tes. “ Siempre hemos estado abiertos 
al diálogo”, dijo.
Díaz señalo que están en contra de 
quienes no respetan la ley, pero ad-
virtió que la ley debe ser igual para 
todos. “Hay emisoras no habilitadas 
que incumplen la ley, pero también hay 
emisoras habilitadas que igualmente la 
incumplen”, advirtió.
En tanto el diputado Herrera enfati-
zó que si en Venezuela se cierra una 
emisora ilegal, se abren tres. “Estamos 
seguros de que la campaña interna y ex-
terna por el cierre de una emisora seria 
implacable, no especificarían si son ile-
gales, clandestinas o no”, aseveró.
Oswaldo Quintana, representante de 
Radio Caracas Radio, expresó que la 
ley de telecomunicaciones del 2001 
no se cumplió, al tiempo que manifes-
tó que en los últimos años se otorga-
ron concesiones de radio y televisión 
bajo circunstancias que calificó de sos-
pechosas. Enfatizó que en 16 años no 
solo no se puso orden en casa, sino 
que se empeoró la situación.
Tomás Guanipa, presidente de la Co-
misión manifestó que debe haber un 
reconocimiento unánime de la crisis 
en las emisora, “Si se parte de ese re-
conocimiento, el dialogo tendrá senti-
do”, dijo. Advirtió que se requiere de 
voluntad política para avanzar en el 
tema.

Conatel no fue invitado 
El Director General de Conatel, Wi-
lliam Castillo dijo no fue invitado a la 
primera discusión de la Reforma de 
Ley de Telecomunicaciones que lleva 
a cabo la Asamblea Nacional.
De esta manera, Castillo, comentó 
que “es curioso que se hable de dialogo 
y hacen un debate donde no estamos 
presentes”, sin embargo, acotó que el 
diputado Pillieri ya anuncio que será 

convocado para la próxima discusión, 
y que asistirá con toda la información 
y argumentos necesarios.
Asimismo agregó que, lo que esta pa-
sando en la AN es importante por dos 
razones, la primera es porque se “de-
muestra que existe un debate en el país 
del modelo de los que creen que los ser-
vicios públicos deben ser privatizados” y 
los que creemos que “estos son propie-
dad del pueblo venezolano y deben ser 
regulados con legislaciones modernas 
flexibles pero a la vez con mano dura 
por parte del estado para así respetar los 
derechos colectivos”.
También indicó que, hay que esperar 
que se consigne la propuesta, ya que 
por lo que escuchado por parte del 
diputado Guerra, se trata de una re-
forma puntual, y que la misma se hará 
en dos puntos; el primer punto seria 
una suerte de prórroga automática de 
concesiones, es decir el que tenga una 
concesión en el espectro, por solo te-
nerla va a ser prorrogado automática-
mente, y dos una reforma de Conatel 
para democratizar un organismo que 
es el que rige el administrador por par-
te del estado del espectro radioeléc-
trico.
Asimismo tras ser interrogado sobre 
las radios clandestinas que no cance-
lan impuestos, Castillo respondió que 
evidentemente en el espectro radio-
eléctrico está sucediendo como pasó 
con los terrenos agrícolas, ya que en 
Venezuela se formó durante 100 años 
un latifundio.
Es decir el predominio de grupos eco-
nómicos en la televisión abierta, ya 
que las concesiones se entregaban sin 
permisos, “con papelitos”, ya que “no 
había régimen de concesiones”, e indi-
ca, que es cuando la Ley Orgánica de 
Telecomunicaciones es aprobada en 
el año 2000, cuando se comienza a 
hablar de un régimen de concesiones, 
expresó Castillo.

Diputados venezolanos solicitaron en Brasil 
abrir investigación
El grupo de diputados de la Comisión de Política exterior 
que se encuentra en Brasil, solicitó a las autoridades de ese 
país abrir una investigación a las empresas del sector ali-
mentos y farmacéutico que firmaron convenios el año pa-
sado con Venezuela.
Según informó el diputado William Dávila, quien está en la 
comisión, se solicitó investigar al fabricante de medicamen-
to Hipermarcas y a la empresa cárnicos JBS.
La empresa JBS firmó un acuerdo con Venezuela para en-
tregar 50% de la carne y una quinta parte del pollo que se 
consume en nuestro país y a los 90 días de la firma recibió 
3.000 millones de dólares, con lo cual se establecería abier-
tamente un monopolio de esta empresa, según informó 
Dávila.
También hay que averiguar cuántas empresas en Brasil po-
drían haber participado.

Anpage pide al Gobierno el ajuste de tarifas 
en los estacionamientos
Más de 21.000 personas se encuentran en riesgo de perder 
su empleo si no se produce un ajuste en las tarifas de estacio-
namiento en el país, según cifras ofrecidas por la Asociación 
Nacional de Propietarios y Administradores de Garajes y Estacio-
namiento (Anpage).
La organización señala que existe una “desactualización” de la ta-
rifa que se mantiene fija desde el mes de octubre del año 2014. 
Manifiestan que durante este tiempo los costos operativos se 
han disparado mientras que el Ejecutivo Nacional ha ejecutado 
seis aumentos del salario mínimo, tres aumentos del cálculo del 
beneficio de ticket de alimentación y dos aumentos de la Unidad 
Tributaria.
Anpage sostiene que la desactualización de las tarifas afecta 
los derechos del sub-sector “y pone en riesgo a más de 21.000 
trabajadores directos que dependen de este servicio como su única 
fuente de ingresos”.
“Si no logramos resolver nuestra situación antes del 1 de marzo del 
2016, los estacionamientos nos veremos en la forzosa necesidad de 
reducir horarios de operaciones y calidad de servicio, producto de 
los bajos ingresos, afectándose el trabajo en el sub-sector”, reza el 
comunicado emitido por la asociación.

Diferidas las audiencias de Rosmit Mantilla, 
Renzo Prieto y Gilberto Sojo
Ayer fue diferida la audiencia de juicio de los diputados su-
plentes Rosmit Mantilla, Gilberto Sojo y Renzo Prieto.
Sus abogados, Theresly Malavé y Carlos Daniel Moreno 
declararon a los medios de comunicación que los jueces 
no dieron despacho y no hubo traslado de sus defendidos 
para el evento que tenía pautado realizarse a las 9:30 de la 
mañana. 
Malavé afirmó que el Poder Judicial no cumple sus funcio-
nes y a su juicio obstruye las decisiones de la Asamblea Na-
cional “La audiencias no se realiza porque la decisión es de 
carácter político y dos finalidades: condenarlos rápidamente o 
que se le otorgue la libertad”, destacó.
Asimismo Moreno recordó que esta es la décimo sexta vez 
que la audiencia fue diferida “Hoy (ayer) nos encontramos 
con la sorpresa que el Tribunal 13 de juicio de Caracas no 
está dando despacho y adicionalmente, el Sebin no ejecutó 
el traslado” 

Hugo Cabezas no compareció ante 
la Asamblea Nacional
A través de su cuenta en Twitter, la Asamblea Nacional 
(AN), informó que el presidente del Complejo Editorial Al-
fredo Maneiro, Hugo Cabezas, no compareció este miér-
coles ante la Comisión Permanente de Medios. Asimismo 
anunció que deberá presentarse el próximo miércoles 2 de 
marzo del 2016.
El diputado Carlos Prosperi, recordó a Cabezas que está 
violando la Ley de Comparecencias, sin embargo, tendrá 
una segunda oportunidad.

BREVES La presidenta de la Cámara de Radio, Enza Carbone expresó su apoyo a una reforma de la Ley de 
Telecomunicaciones para solucionar la problemática de las concesiones y de las radios clandestinas

Presentan propuesta para reformar 
Ley de Telecomunicaciones
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WASHINGTON. - Con una 
sentenza controversa che 
sta già dividendo la comuni-
tà scientifica, una giuria del 
Missouri ha condannato la 
multinazionale americana 
Johnson & Johnson (J&J) a 
pagare un risarcimento re-
cord di 72 milioni di dollari 
(oltre 65 milioni di euro) alla 
famiglia di una donna morta 
di cancro alle ovaie a 62 anni, 
per il presunto uso prolunga-
to del borotalco Baby Powder 
per l’igiene intima. 
Si tratta del primo verdetto 
del genere in Usa per l’utiliz-
zo del talco, ma oltre 1.200 
cause sono ancora pendenti 
ed altre, secondo gli esperti, 
potrebbero aggiungersene 
dopo quella del Missouri. La 
donna, Jackie Fox, 62 anni, 
di Birmingham, in Alabama, 
é morta l’anno scorso dopo 
avere usato per 35 anni il bo-
rotalco della Johnson & John-
son. I suoi avvocati hanno so-
stenuto che il gruppo sapeva 

dei rischi di cancro legati al 
prodotto e ha omesso di in-
formare i consumatori, come 
sarebbe emerso anche da al-
cuni memo interni dell’azien-
da presentati al processo. 
La società, ritenuta respon-
sabile di frode, negligenza e 
congiura, ha preannunciato 
appello. “Non abbiamo re-
sponsabilità maggiori di quel-
la della salute e della sicurez-
za dei consumatori, e siamo 
rammaricati dall’esito del 
processo”, ha commentato 
un portavoce della Johnson 
& Johnson. “Simpatizziamo 
con la famiglia ricorrente, ma 
crediamo fermamente che la 
sicurezza del talco cosmetico 
sia sostenuta da decenni di 
prove scientifiche”, ha ag-
giunto. 
Da anni ci sono timori che 
l’uso del talco in polvere, so-
prattutto sui genitali, possa 
aumentare il rischio di can-
cro alle ovaie, ma le prove 
non sono unanimi e definiti-

ve, come ammette anche una 
organizzazione del settore, la 
charity Ovacome. Questa pre-
cisa che lo scenario peggiore è 
che tale uso possa accrescere 
di un terzo la possibilità di 
sviluppare una patologia co-
munque rara. Anche la Inter-
national Agency for Research 
on Cancer evoca la probabili-
tà, classificando il talco usato 
sui genitali come “possibile 
carcinogeno”. 
Tutto è legato al talco, che 
nella sua forma naturale con-
tiene l’asbesto (amianto), un 
minerale cancerogeno. Tutta-
via dal 1970 è sul mercato il 
talco ‘asbestos-free’ e anche 
gli studi su questo prodotto 
hanno fornito risultati con-
traddittori. Sulla possibilità 
che l’uso del talco possa aver 
provocato un cancro alle 
ovaie resta scettico Leonardo 
Celleno, Direttore del Cen-
tro di ricerche cosmetologi-
che dell’Università Cattolica 
di Roma: “Lo ritengo molto, 

molto improbabile. E’ il pri-
mo caso che sento in assolu-
to, rimango perplesso”. 
Oggi, spiega l’esperto, i pro-
dotti cosmetici commercializ-
zati contengono ingredienti 
studiati e sicuri. In passato 
si erano espressi dubbi sulla 
sicurezza di alcuni deodo-
ranti e su presunti rischi di 
cancro al seno. Ma, ribadisce, 
il rischio da contatto non 
è verosimile, una sostanza 
eventualmente pericolosa 
dovrebbe comunque entrare 
nel circolo sanguigno e poi 
andare ad accumularsi in un 
organo per favorire lo svilup-
po di un tumore. Il talco con-
tiene elementi assorbenti e 
magari dei profumi. Difficile 
ipotizzare la presenza di qual-
cosa di pericoloso, soprattut-
to perché, ribadisce Celleno, 
vi sono commissioni ad hoc 
specializzate per il controllo 
della sicurezza dei compo-
nenti dei prodotti cosmetici 
messi sul mercato. 

Con una sentenza controversa che sta già dividendo la comunità scientifica, una giuria del Missouri ha condannato 
la multinazionale americana Johnson & Johnson (J&J) a pagare un risarcimento record di 72 milioni di dollari alla famiglia di 
una donna morta di cancro alle ovaie a 62 anni, per il presunto uso prolungato del borotalco Baby Powder per l’igiene intima. 

Usa: talco sotto accusa,
J&J deve pagare 72 milioni di dollari 

Un polo scientifico 
sui temi della salute

MILANO. - Lo spot Expo. La riuscita 
dell’Esposizione Universale, che alla 
vigilia non era scontata, prima ha 
dato modo a Matteo Renzi di prendere 
in giro i gufi, poi di dare il ‘la’ alla can-
didatura di Giuseppe Sala a sindaco di 
Milano. E desso di usare il ‘post’ come 
metafora di “un cambiamento per tut-
ta l’Italia, che può indicare la strada 
all’Europa”. Già, l’Europa. Il premier 
ne ha approfittato per rinnovare le sue 
critiche: “Il futuro che ci aspetta non è 
di vincoli, ma di valori e ideali: l’Ue o 
è questo o non è più”. Il progetto per 
l’area ‘fu Expo’, a Rho, è molto molto 
ambizioso. Là dove un tempo c’erano 
padiglioni, il cardo e il decumano, do-
vrà sorgere lo Human Technopole, un 
polo scientifico sui temi della salute e 
dell’invecchiamento, con 1.500 ricer-
catori in arrivo da tutto il mondo. 
Presentandolo al Piccolo Teatro di Mi-
lano, Renzi ha cominciato a dettare i 
tempi: “Tre mesi fa era un sogno, oggi 
è un progetto, fra tre mesi sarà un can-
tiere. La prossima volta, a fine mag-
gio, ci vediamo là”. Anche per l’Italia 
il premier ha fissato una tabella di 
marcia. “Da qui ad un anno - ha detto 
in mattinata, partecipando alla posa 
della prima pietra del nuovo impian-
to della Icr, a Lodi - sarà un Paese che 
avrà sempre più fiducia in se stesso e 
nel suo futuro”. Insomma, ha assicu-
rato Renzi nell’altra sua tappa milane-
se, a Palazzo Reale, per l’inaugurazio-
ne della fashion week: “Italy’s come 
back. Dopo anni di scandali, oggi c’è 
un Paese che crede nel futuro”. Anche 
la moda è diventata una metafora. “O 
è innovazione o non è - ha detto il 
premier - La moda ci insegna il futuro 
dell’Italia, che non vive di nostalgia 
ma di curiosità, più innovatrice che 
tradizionalista”. 
Il presidente del Consiglio non ha toc-
cato i temi di attualità politica - come 
le unioni civili - ma chi ha avuto orec-
chie per intendere ha inteso: “Discu-
tiamo pure di tutto, ma sui progetti 
che riguardano il Paese avanti tutta”. 
E poi, un omaggio alla città che lo sta-
va ospitando: “Milano ha la respon-
sabilità morale del cambiamento”. 
Sul dopo Expo il progetto è ad ampio 
respiro. “I primi 150 milioni sono già 
previsti da un decreto legge”, ha ricor-
dato il premier, che ha garantito una 
stabilità nel tempo dei finanziamenti. 
Ci sono già grandi realtà interessate, 
l’ultima a farsi avanti è stata l’Ibm. 
“Questo progetto può diventare il più 
intrigante d’Europa - ha assicurato 
Renzi - può diventare un inno, uno 
strumento per togliersi di dosso le tos-
sine di una politica sempre polemica”. 
Non solo: lo Human Technopole sarà 
“un progetto credibile che potrà ripor-
tare ‘i cervelli’ a casa” anche se “non 
è detto che chi se ne va sbaglia”. In-
somma, il dopo Expo sarà tante cose. 
Per spiegarlo Renzi non è riuscito a 
resistere alla tentazione di ‘spende-
re’ la parola che tanto piace ai social, 
quella appena coniata dalla Crusca su 
‘suggerimento’ di un alunno: “Questo 
è un progetto che potremmo defini-
re ‘petaloso’: con più di un ambito di 
azione”.
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A fronte di una situazione economica globale che sembra dete-
riorarsi, e che lascia intravedere la possibilità di una revisione al 
ribasso delle stime, il Fmi invita i leader del G20 a ‘’un’azione forte 
a sostegno della crescita e per contenere i rischi’’, anche tramite la 
creazione di un nuovo meccanismo che contenga i rischi legati a 
shock non economici, quali la crisi dei rifugiati, il terrorismo e le 
epidemie globali. 
Fra i rischi che pesano sull’economia ci sono le turbolenze finan-
ziarie e la Cina, alla quale e’ necessario guardare con un occhio 
‘’alla qualità della crescita, non solo alla quantità’’. ‘’Il G20 deve 
prevedere un sostegno coordinato alla domanda usando lo spa-
zio di bilancio disponibile per spingere gli investimenti pubblici e 
le riforme strutturali’’ afferma il Fondo, sottolineando che in un 
contesto come quello attuale la politica monetaria deve restare ac-

comodante. 
Il Fmi promuove il quantitative easing della Bce, ma ‘’con un’in-
flazione bassa, la Bce dovrà continuare a segnalare la forte volontà 
di usare tutti gli strumenti disponibili fino a che centrerà l’obiet-
tivo della stabilità dei prezzi. Il QE dovrebbe essere sostenuto da 
un più bilanciato mix di politiche, incluse quelle di bilancio e le 
riforme strutturali’’. 
La ripresa nell’area euro procede ‘’graduale, in parte sostenuta dai 
più bassi prezzi del petrolio e nonostante il rallentamento delle 
esportazioni. L’elevata disoccupazione e i bassi investimenti conti-
nuano a pesare sulla crescita’’. E’ necessario quindi andare avanti 
con le riforme strutturali. L’Europa deve agire anche sul fronte dei 
migranti, con azioni a sostegno della loro integrazione nella forza 
lavoro.

Fmi, G20 agisca per crescita...



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-
��������%���������'�����#������������$������������������*���������%�������������������������������������������������������������!�����
���#�������������+����������$��������������������������/���������������������������#�����������*����������������������$���������������"��-
solato anche tramite persona diversa dall’interessato ENTRO I DIECI GIORNI SUCCESSIVI ALLA DATA DI PUBBLICAZIONE DEL 
�4";4<=��4'�>;4�&�4?<4��4''@�;4>HKK'&"@��&�"=?Q="@W&=?4��4&�"=X&W&�4'4<<=;@'&�Y��������������!������$����
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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-
�#^������������������������$�$������������������������������$�������������������������������������������*����������������������Y������_�`�
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pervenire AL COMUNE d’iscrizione nelle liste elettorali ENTRO I DIECI GIORNI SUCCESSIVI ALLA DATA DI PUBBLICAZIONE 
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revoca entro lo stesso termine) una OPZIONE VALIDA PER UN’UNICA CONSULTAZIONE. Si fa riserva di
��������������������������������������������!�������������������������������������'%����������+����������$��������������������������/������
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��������������$����$���������������������������%����������������%��*��������������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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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.
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Yasmin Inangiray

ROMA. - Il dossier di Wikile-
aks in cui si parla dello “spio-
naggio americano” ai danni di 
Silvio Berlusconi ed alcuni suoi 
consiglieri, quando il Cavaliere 
era presidente del Consiglio, 
continua ad agitare governo e 
partiti. Dopo la levata di scu-
di di Forza Italia e la richiesta 
di chiarimenti all’Esecutivo, 
le intercettazioni ‘made in 
Usa’(giudicate “inaccettabili” 
dal governo) finiscono sul ta-
volo della procura di Roma che 
decide di aprire un indagine. 
Un fascicolo, fanno sapere da 
piazzale Clodio, senza ipotesi 
di reato nè indagati e che con-
tiene anche una serie di articoli 
dedicati dalla stampa al caso.
 Il sottosegretario alla presiden-
za del Consiglio con delega ai 
Servizi, Marco Minniti, ha in-
contrato a palazzo Chigi i ca-
pigruppo di Fi, mentre il mini-
stro delle Riforme Maria Elena 
Boschi, intervenendo in Aula 
alla Camera, non ha dubbi: 
“Un’attività intercettiva verso 
un governo alleato degli Stati 
Uniti per noi sarebbe inaccet-
tabile”. La titolare dei Rapporti 
con il Parlamento replica ad 
un’interrogazione del capo-
gruppo azzurro Renato Brunet-
ta rassicurando il Parlamento 
che “tutti gli elementi che 
emergeranno saranno pronta-
mente riferiti dal governo”. 
Per Boschi “urge in chiarimen-
to” ed in questo senso il mini-
stro ricorda la convocazione 
dell’ambasciatore americano. 
I chiarimenti forniti dal mini-
stro delle Riforme ottengono 
il pollice alzato da parte degli 
azzurri: “Ministro la stupirò 
- replica Brunetta - ma sono 
soddisfatto della sua risposta”. 
L’ex ministro del governo Ber-
lusconi però ne approfitta per 
rilanciare uno dei suoi cavalli 
di battaglia e cioè l’istituzione 

di una commissione d’inchie-
sta sui fatti del 2011 e che vada 
a ritroso di 10 anni: “Le dico - 
osserva ancora Brunetta rivolto 
alla Boschi - che quello che è 
successo a noi quando erava-
mo al governo ora può succe-
dere ora a voi”. 
L’intenzione di Forza Italia è di 
andare fino in fondo a questa 
storia tanto che di buon mat-
tino Brunetta insieme a Paolo 
Romani, presidente dei sena-
tori azzurri varca il portone di 
palazzo Chigi per incontrare 
Minniti. Un’ora e mezza di ri-
unione in cui i due capigrup-
po “hanno manifestato grande 
preoccupazione e inquietudine 
per quanto emerso eviden-
ziando con determinazione il 
rischio concreto di una viola-
zione che si configura come 
attacco alla nostra sovranità 
nazionale”. Gli occhi sono 
ora puntati sulla riunione del 
Copasir (il comitato per la si-
curezza) in programma per 
giovedì dove proprio Minniti 
sarà ascoltato sul dossier in-
tercettazioni oltre che sul caso 
Regeni. La richiesta avanzata 
da Fi è quella di poter assiste-
re visto che nel comitato non 
è presente nessun rappresenta-
te azzurro. In caso contrario - 
fanno sapere - saremo pronti a 
dare battaglia. 
L’assenza dal Copasir è 
“un’anomalia gravissima” per 
Deborah Bergamini che giudi-
ca “inammissibile che vi siano 
3 esponenti del Pd e del M5S 
e nessuno di Forza Italia”. Va 
all’attacco anche Matteo Salvi-
ni, leader della Lega Nord che 
chiede di “rimettere in discus-
sione l’onnipresenza degli Sta-
ti Uniti in Italia. Io - mette in 
chiaro il segretario del Carroc-
cio - sono amico di tutti basta 
che gli altri rispettino il nostro 
lavoro”.

Il dossier di Wikileaks in 
cui si parla dello 
“spionaggio americano” ai 
danni di Silvio Berlusconi 
ed alcuni suoi consiglieri, 
quando il Cavaliere era 
presidente del Consiglio, 
continua ad agitare 
governo e partiti

Wikileaks: Governo, inaccettabile
La procura di Roma apre un’inchiesta 

ABORTO CLANDESTINO

ROMA. - La fiducia al maxiemendamento sulle unioni civili è 
cosa ormai fatta: le unioni civili saranno approvate con la mag-
gioranza assoluta dei voti dei senatori. “I voti ci saranno” anche 
perché abbiamo “ottenuto l’obiettivo più importante: l’unità del 
partito” assicura la senatrice Pd, Monica Cirinnà. Sul nuovo te-
sto, insomma, c’è l’accordo della minoranza del Pd e dei catto-
dem e, assicura la senatrice che ha dato il nome alla legge sulle 
unioni civili, “c’è l’accordo con gli alleati di governo” che si sono 
dimostrati “leali con gli impegni presi”. 
Ap, insomma, ci sarà: Renato Schifani assicura che il suo gruppo 
è “soddisfatto” anche se una manciata di senatori Ncd potrebbe 
non votare invocando la “libertà di coscienza”. Di sicuro non 
lo farà Maurizio Sacconi, contrario al maxi emendamento nel 
merito e nel metodo. Non approva l’utilizzo di uno strumento 
“improprio” come il voto di fiducia e non vede sventato il pe-
ricolo di una sovrapposizione tra unioni e matrimoni “così da 
costituire le premesse per una giurisprudenza costante in favo-
re delle adozioni omosessuali”. Con lui potrebbero non votare 
anche Roberto Formigoni, Antonio De Poli e Nico D’Ascola che 
pure ha preso parte con Schifani ai vertici che si sono rincorsi per 
scrivere l’emendamento. 
Un punto interrogativo resta invece il comportamento dei ver-
diniani di Ala dati ormai come certi a favore della fiducia. Denis 
Verdini smentisce i retroscena, i virgolettati a lui attribuiti ma 
non nega.”Se ho o avrò qualcosa da comunicare, com’è mio co-
stume, lo faccio e lo farò in maniera diretta, chiara ed esplicita”. 
Qualcuno si attende quindi che potrebbe intestarsi lui un No alla 
fiducia lasciando tuttavia gli altri 18 senatori del gruppo votare 
liberamente a favore. 
Non ci saranno, ovviamente, i voti dei 5 Stelle e di quanti dal 
Misto contestano la fiducia. La stessa Cirinnà si dice personal-
mente dispiaciuta perché “alcune persone limpide e leali come 
Loredana De Petris non potranno votare a causa della fiducia 
apposta. Capisco la difficoltà ma se non lo avessimo fatto avrem-
mo esposto il testo alla roulette russa dei voti segreti”. Allo stato 
dei fatti, quindi, il testo dovrebbe ottenere il Sì dei 111 senatori 
Pd (il Presidente del Senato per prassi non vota) e poco meno di 
una trentina di centristi che nel gruppo sono 32. Al fronte dei sì 
va poi aggiunto il gruppo delle Autonomie (19 senatori), Paolo 
Naccarato di Gal e almeno 5 o 6 senatori del Misto: superando 
quindi quota 161, anche se di poco. E senza i voti di Verdini. 

Fiducia ridisegna 
numeri al Senato

Francesca Chiri

Dilaga sul web 
protesta contro 
le multe 
ROMA. - Una norma passata senza 
che (quasi) nessuno se ne accorges-
se. Ma ora che donne e associazioni 
hanno lanciato l’allarme, la prote-
sta sul web sta dilagando. Parliamo 
della depenalizzazione dell’aborto 
clandestino, che ora prevede san-
zioni molto più salate per chi vi ri-
corre. Fino a poco tempo fa l’abor-
to clandestino era un reato, ma un 
decreto legislativo del 15 gennaio 
scorso lo ha depenalizzato, insieme 
a tutta una serie di altri reati. Pec-
cato, però, che contestualmente 
le sanzioni per le donne che vi ri-
corrono siano passate da una cifra 
massima di 51 euro a una che oscil-
la tra 5 e 10 mila euro. 
Ad accorgersi della sgradita novità 
è stato un gruppo di donne (fem-
ministe, giornaliste e blogger), che 
due giorni fa hanno lanciato una 
protesta su Twitter con l’hashtag 
#ObiettiamoLaSanzione, che dopo 
il tweetbombing di lunedì è di-
ventato virale. Tra le promotrici 
dell’iniziativa, la vignettista Anarki-
kka, la giornalista Monica Lanfran-
co, le blogger Loredana Lipperini e 
Nadia Somma, la scrittrice Cristina 
Obber, l’autrice del ‘Corpo delle 
donne’ Lorella Zanardo. Il lancio è 
partito dai loro blog ed ha mobilita-
to la rete con la richiesta, al premier 
Matteo Renzi e al ministro della Sa-
lute Beatrice Lorenzin, di rendere 
applicabile la legge 194 e di ritirare 
le super-ammende che penalizzano 
le donne. 
Anche il segretario generale della 
Cgil, Susanna Camusso, ha twit-
tato “Applicare la 194, permettere 
alle donne di scegliere il servizio 
pubblico”. Il problema, infatti, 
come denunciano da tempo molte 
associazioni, è che l’obiezione di 
coscienza ha reso difficile il ricorso 
all’interruzione volontaria di gra-
vidanza in molte regioni italiane (i 
medici obiettori sono circa il 70% 
come media nazionale), e secondo 
le associazioni c’è un preoccupante 
ritorno all’aborto clandestino. 
La sanzione simbolica di 51 euro 
per chi ricorreva all’aborto clande-
stino - come spiega l’associazione 
‘Donne in rete contro la violenza’ 
in una lettera-appello a Matteo 
Renzi - aveva lo scopo di “permet-
tere alle donne di denunciare i ‘cuc-
chiai d’oro’ che praticavano le in-
terruzioni illegali e, soprattutto, di 
andare in ospedale al primo segno 
di complicazione senza rischiare la 
denuncia”. 
“L’aborto è una ferita che ti porti 
dietro per sempre. Poi mi metti pure 
una multa salata per quello clan-
destino dopo che la maggior parte 
dei ginecologi sono obiettori...” è 
l’amaro commento della presidente 
di Telefono Rosa, Gabriella Carnieri 
Moscatelli, secondo la quale “contro 
le donne c’è ormai una campagna 
organizzata, in questo momento 
stanno facendo passi indietro pauro-
si. Basti pensare che il Governo dice 
che non c’è bisogno di una guida al 
Dipartimento per le Pari Opportu-
nità, quando ogni due giorni una 
donna viene uccisa. Parliamo tanto 
di famiglia e non ci rendiamo conto 
che si sta distruggendo”. 

GOVERNO
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Marianna Berti

ROMA. - In Italia sono le 
amicizie e le conoscenze il 
canale principale per cer-
care lavoro mentre i centri 
pubblici per l’impiego sono 
utilizzati solo da un disoc-
cupato su quattro, la percen-
tuale più bassa in Europa. 
Nel nostro Paese - secondo 
gli ultimi dati Eurostat rife-
riti al terzo trimestre 2015 
- l’84,3% di coloro che cer-
cano lavoro si rivolge alla 
propria cerchia di conoscen-
ze e amicizie o al sindacato, 
un dato in crescita rispetto 
al periodo pre-crisi (74% nel 
terzo trimestre 2007). Resta 
scarsa invece la fiducia nel-
la possibilità che i centri per 
l’impiego pubblico possano 
far incontrare domanda e of-
ferta di lavoro: in Italia nel 
terzo trimestre 2015 solo il 
25,9% delle persone in cerca 
di lavoro ha dichiarato di es-
sersi rivolto a un centro per 
l’impiego pubblico a fronte 
del 46,7% in Europa e del 
75,8% in Germania. Peggio 
dell’Italia, tra i paesi esami-
nati dall’Eurostat, fa solo la 
Turchia con il 20,4%.
 In attesa che venga attuata 
la parte del Jobs act sulle po-
litiche attive del lavoro con 
la piena operatività dell’An-
pal (l’Agenzia per l’occupa-
zione) l’Istat ha sottolineato 
che per le imprese sono sta-
ti determinanti soprattutto 
gli sgravi contributivi nelle 
decisioni sulle nuove assun-
zioni piuttosto che le misu-
re contenute nel Jobs act. In 
pratica, ha spiegato l’Istituto 
di statistica, per la metà delle 
imprese manifatturiere che 
ha aumentato l’occupazio-

ne tra gennaio e novembre 
2015 gli esoneri contributivi 
hanno svolto un ruolo fon-
damentale (61% nei servizi). 
“Il nuovo contratto a tutele 

crescenti - sottolinea l’Isti-
tuto - sembra invece aver 
esercitato un ruolo meno 
rilevante, ma pur sempre 
positivo: il 35% delle impre-

se manifatturiere lo ha giu-
dicato molto o abbastanza 
importante contro il 49,5% 
delle imprese dei servizi”. 
Con la riduzione degli sgravi 
(40% dei contributi per due 
anni con un limite annuo di 
3.250 euro per le assunzioni 
a tempo indeterminato fatte 
nel 2016). 
Per ora l’intermediazione dei 
centri per l’impiego è un so-
stanziale flop. Secondo una 
ricerca pubblicata dalla Uil i 
lavoratori che hanno trova-
to un’occupazione tramite i 
centri per l’impiego sono cir-
ca il 3,1% di quelli che han-
no trovato lavoro a fronte 
del 10,5% in Germania. Se-
condo il sindacato la respon-
sabilità di questo scarso suc-
cesso è anche nella scarsità 
di risorse dato che nei nostri 
centri per l’impiego pubblici 
lavorano meno di 9.000 per-
sone contro le 115.000 im-
pegnate nei centri per l’im-
piego pubblici tedeschi. 
‘’Nel mercato oggi - spiega il 
presidente dell’Anpal, Mau-
rizio Del Conte - c’è un grave 
problema di equità ed effi-
cienza. Il sistema non premia 
il merito e la professionalità 
e trova più facilmente lavoro 
chi è dotato di una rete per-
sonale o familiare. Chi non 
ha questa rete è veramente 
in difficoltà’’. Lo scopo della 
riforma è proprio quello di 
aiutare chi non ha una pro-
pria rete a trovare lavoro co-
struendo una rete di servizi 
che coinvolga tutti i soggetti 
che ora lavorano in ordine 
sparso nelle politiche attive 
e ridando fiducia nei centri 
pubblici per l’impiego.  

Per ora l’intermediazione 
dei centri per l’impiego è un 
sostanziale flop. Secondo una 
ricerca pubblicata dalla Uil i 
lavoratori che hanno trovato 
un’occupazione tramite 
i centri per l’impiego sono 
circa il 3,1% di quelli 
che hanno trovato lavoro

Lavoro: male centri impiego
Si cerca ancora con gli amici

ROMA. - Il fatturato dell’industria italiana torna in 
positivo dopo tre anni passati in deficit. Le vendite 
nel 2015 sono infatti aumentate, anche se la frenata 
di dicembre, ha limato la crescita dell’intero anno 
allo 0,2%. Niente ‘zero virgola’ invece per le com-
messe, che nella media d’anno mettono a segno 
un +5,2% grazie alla spinta impressa, stavolta, non 
dall’export ma dal mercato interno. I dati arrivano 
dall’Istat che ha anche pubblicato il ‘dossier sulla 
competitività dei settori produttivi’ da cui emerge 
come i segni di vitalità giungano dalle imprese di 
taglia media, le più propense ad assumere. Ma alcu-
ni ostacoli a reclutare nuove leve restano e non solo 
solo legati all’incertezza delle ripresa ma anche al 
costo del lavoro: è un problema per un’impresa su 
tre. Il 2015 viene comunque archiviato come l’anno 
che mette fine ai segni meno. 
Sul fronte delle vendite a trainare è ancora l’export 
(+1,2%), mentre i ricavi totalizzati sul territorio na-
zionale restano negativi. Non ha di certo aiutato 
la perfomance registrata a dicembre, con un -3% 
tendenziale che riporta indietro all’estate del 2013, 
piena recessione. Il calcolo grezzo, senza depurare 
il dato dal giorno lavorativo in più, è però molto 
meno severo, con un sostanziale pareggio. Guar-
dando ai macro-settori, invece l’energia ha fatto da 
zavorra, mentre hanno risollevato le sorti dei ricavi 
i mezzi di trasporto. Dietro c’è sempre l’auto, che 
nel complesso del 2015 ha visto il fatturato lievita-
re di oltre il 20%. Un boom quello dell’automotive 
che ha toccato anche gli ordinativi, che negli altri 
comparti collezionano aumenti altrettanto forti (dal 
+61% nella fabbricazione di pc al +8% nel tessile a 
dicembre). 

Fatturato positivo 
dopo 3 anni in rosso

Alessia Tagliacozzo

PENSIONI

Governo, si studiano
le possibili soluzioni

ROMA. - L’intervento sulle pensioni per 
rendere l’uscita flessibile è ancora sul tavolo 
dell’Esecutivo anche se i tempi non potranno 
che coincidere con la prossima legge di Stabi-
lità, quella per il 2017. “Questa è la volontà 
del Governo”, spiega il neo-sottosegretario 
alla presidenza del Consiglio, Tommaso Nan-
nici, in una delle sue prime uscite pubbliche, 
l’occasione è stata un convegno all’Istat, 
dopo la nomina. Ma, aggiunge “il dossier 
verrà approfondito più avanti”. Tutto gravita 
intorno ai conti: “cercheremo di affrontare” 
il tema “nella prossima legge di stabilità”, “se 
il quadro di finanza pubblica lo consentirà”. 
Ma non è il solo grande cantiere aperto sul 
fronte del welfare, Nannicini parla anche 
di “un’ipotesi di studio”, ancora niente di 
deciso, per ridurre il costo del lavoro stabi-
le in Italia. Il cosiddetto cuneo contributivo 
che da sempre è additato come uno dei mali 
dell’economia italiana. D’altra parte, sottoli-
nea il sottosegretario, l’esonero contributivo 
così come immaginato nella ultime due ma-
novre non può andare avanti ancora a lungo. 
Lo sgravio per i neoassunti a tempo indeter-
minato, “se verrà rinnovato, lo sarà per un 
anno” seguendo un decalage rispetto alla 
durata fissata per il 2015 (36 mesi) e il per il 
2016 (24 mesi), immagina Nannicini. Dopo 
di che, e siamo quindi in prossimità della 
legge di Stabilità 2018, si pone la questione 
e di fronte c’è un bivio, tornare alla situazio-
ne di prima o studiare un meccanismo per 
“il taglio strutturale del cuneo contributivo 
per tutti i lavoratori a tempo indeterminato”, 
stringendo la forbice tra lo stipendio lordo e 
quello netto. 
Il problema numero uno è individuare una 
soluzione che “non intacchi le pensioni fu-
ture”. Bisogna quindi, ammette Nanninci, 
“trovare la quadratura del cerchio” perché 
in un sistema contributivo se si toccano i 
contributi verrebbe spontaneo pensare a un 
ridimensionamento dell’assegno pensionisti-
co. Nannincini però, che nasce come econo-
mista alla Bocconi, una strada la indica, pur, 
non manca di rimarcare, se per ora “è solo 
una sfida, un dibattito, non c’è una propo-
sta politica e neppure uno studio approfon-
dito”. Tornando alla soluzione, per il sotto-
segretario, occorre “fiscalizzare una parte del 
taglio e una parte, senza oneri per i lavoratori, 
spostarla sul secondo pilastro previdenziale, 
dove i rendimenti sono maggiori”. 
Tutti passaggi di un certo peso, anche pen-
sando a un taglio “molto più contenuto ri-
spetto a quello attuale”. Il tema non è sentito 
solo dal governo ma anche dalle parti sociali, 
fa presente Nannicini. Non a caso, come rile-
va il dossier presentato dall’Istat, il costo del 
lavoro è uno dei principali motivi che scorag-
giano le imprese ad assumere (il primo osta-
colo nei sevizi il secondo nella manifattura). 
Tuttavia la questione dovrebbe essere presa 
in considerazione solo fra due anni, “c’è tem-
po” assicura Nannicini. C’è tempo anche, ma 
meno, si guarda al prossimo autunno, per 
mettere a punto un piano così da rendere 
meno rigidi i paletti fissati con la riforma del-
le pensioni targata Fornero. Non è però tan-
to, come noto, una questione di calendario 
quanto di risorse e di rapporti con l’Europa. 
Il sottosegretario a palazzo Chigi bolla invece 
come “una tempesta in un bicchier d’acqua” 
tutta la vicenda sollevata sulle “pensioni di 
reversibilità”: “non c’è mai stato nulla”. Al-
trettanto netto è il premier Matteo Renzi: “è 
una balla che hanno scritto”. Il sindacato dei 
pensionati della Cgil resta però sulla sua po-
sizione: “Il testo” della delega “dice il contra-
rio. Basterebbe cambiarlo”.
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PECHINO. - Su Pechino 
sventola la bandiera di 
nuova capitale mondiale 
dei “Paperoni”, strappata 
per la prima volta al sim-
bolo per eccellenza del 
capitalismo, New York 
City. L’ultima classifica 
sui miliardari del pianeta 
di Hurun, la risposta ci-
nese all’americana Forbes, 
riserva altre sorprese, a 
partire dalla top ten delle 
città: ci sono altre 4 me-
tropoli come Hong Kong, 
Shanghai, Shenzhen e 
Hangzhou riconducibili al 
Dragone. Che detiene il 
record di 93 donne super 
ricche “che si sono fatte 
da sole” (sulle 124 totali), 
mentre sono 630 i miliar-
dari di origine cinese, il 
29% della lista, ben oltre 
il 20% che è la quota in 
relazione alla popolazione 
mondiale. 
Pechino può adesso van-
tare 100 miliardari contro 
i 95 di Big Apple, a con-
ferma di come l’elite sia 
riuscita ad accumulare e 
consolidare vaste ricchez-
ze nonostante un mercato 
azionario pressoché di-
mezzato rispetto ai massi-
mi della scorsa estate e un 
sostanziale raffreddamen-
to dell’economia alle prese 
con gli scenari e lo yuan 
quanto mai incerti. 
E a riprova di un Paese 
che, malgrado la “nuova 
normalità” teorizzata dal 
presidente Xi Jinping, sia 
sempre più a velocità di-
vergenti: su tutto questo la 
quarta sessione del 12/mo 
Congresso nazionale del 
Popolo di marzo proverà a 
dare risposte con il nuovo 
piano quinquennale. Se-
condo Rupert Hoogewerf, 
fondatore di Hurun che ha 

sede a Shanghai, la crescita 
esplosiva dei super ricchi 
cinesi è dovuta alla Borsa: 
il via libera massiccio dato 
alle offerte pubbliche ini-
ziali (Ipo), dopo il blocco 
di anni, ha scatenato un 
vero e proprio assalto agli 

acquisti azionari. 
A sostegno di questa lettu-
ra, Hoogewerf ha aggiunto 
che i suoi calcoli si basano 
sui valori dei listini al 15 
gennaio scorso, che già 
scontano il crollo di oltre 
40% registrato negli ultimi 

sei mesi. Se la ricerca fosse 
stata eseguita durante il 
picco di Borsa della scorsa 
estate, il numero di nuovi 
miliardari a Pechino sareb-
be stato di 150, contro gli 
attuali 32, più che suffi-
cienti a superare gli appe-
na quattro segnati da New 
York City. 
Al terzo posto c’è Mosca 
con 66 miliardari, poi 
Hong Kong e Shanghai al 
quarto e quinto posto, ri-
spettivamente con 64 e 50 
super ricchi. 
L’immobiliare è la fortuna 
di un quinto dei 568 mi-
liardari della Grande Cina, 
titolari di asset per 1.400 
miliardi di dollari, sugli 
stessi livelli del Pil dell’Au-
stralia. Nessuno di loro è 
tra le prime posizioni, che 
vede al vertice Bill Gates: il 
primo in classifica è Wang 
Jianlin (21/mo), a capo di 
Wanda e uomo più ricco 
della Cina con 26 miliardi 
di dollari, appena prima 
di Li Ka-shing (Cheung 
Kong) con 25 miliardi e 
Jack Ma, fondatore di Ali-
baba (21 miliardi). 
La “lunga marcia” di Wang 
è in corso: dopo aver ac-
quistato Legend Enter-
tainment di gennaio stac-
cando un assegno di 3,5 
miliardi, un’altra grande 
operazione sarebbe in ar-
rivo. A inizio settimana, 
Viacom ha annunciato 
l’esame di diverse opzioni 
per il futuro di Paramount 
Pictures, rilanciando i ru-
mor sull’arrivo di un co-
losso cinese per una delle 
major di Hollywood. Lo 
scorso mese, all’incontro 
societario annuale, Wang 
citò 5 operazioni principali 
da fare nel 2016 di cui tre 
fuori dalla Cina. 

Pechino può adesso 
vantare 100 miliardari contro 
i 95 di Big Apple, a conferma 
di come l’elite sia riuscita ad 
accumulare e consolidare vaste 
ricchezze nonostante un
mercato azionario pressoché 
dimezzato rispetto ai 
massimi della scorsa estate e 
un sostanziale raffreddamento 
dell’economia alle prese con 
gli scenari e lo yuan quanto 
mai incerti

Pechino batte NY, 
è la nuova capitale mondiale Paperoni 

Antonio Fatiguso

MILANO. - Ancora una seduta in rosso per le Borse euro-
pee appesantite dal brusco calo del petrolio (intorno a 31 
dollari) che poi però riguadagna terreno (fino a 32 dollari). 
Sul greggio pesano anche le dichiarazioni del ministro del 
petrolio iraniano Zanganeh che ha definito ridicola la pro-
posta di Arabia Saudita, Russia e Venezuela di congelare 
la produzione di oro nero. Ad incidere sui listini (lo stoxx 
600 cede nel finale il 2,3%) poi i dati sulle scorte di materie 
prime in Cina che segnalano il permanere di una domanda 
debole da parte del colosso asiatico. Ne fanno le spese i 
titoli del comparto minerario, tagliato da Citi a ‘neutral’, 
con l’indice Stoxx di settore in calo del 6,48%. Affondano 
Glencore (-10,1%), Bhp Billiton (-8,3%) e Anglo American 
(-9,5,%) dopo che è emerso che le scorte di rame moni-
torate dallo Shanghai Future Exchange che sono più che 
raddoppiate dalla fine di agosto. 
Tra le Piazze del Vecchio Continente la peggiore è Madrid 
(-3%). In Spagna Podemos ha rotto le trattative con il Psoe 
sulla possibile investitura la settimana prossima di Pedro 
Sanchez dopo l’accordo siglato con Ciudadanos. Male an-
che Francoforte (-2,64%) e Parigi (-1,96%). Londra lascia 
sul terreno, invece, l’1,6%. Le incertezze sulla Brexit hanno 
spinto la sterlina anche sotto quota 1,4 sul dollaro per la 
prima volta dal marzo 2009. A Milano il Ftse Mib è crolla-
to, in corso di seduta, fino ad un -3% sotto una raffica di 
sospensioni al ribasso. La chiusura è poi a -2,59 per cento. 
In rialzo, invece, lo spread tra il Btp e il Bund tedesco a 
dieci anni che chiude a 138 punti base dopo aver superato 
nel corso di seduta anche i 140 punti. A zavorrare Piazza 
Affari le vendite sulle banche con Bper che perde il 6,36%, 
seguita da Mps (-5,68%) e Bpm (-5,61%). Sotto pressione 
anche Mediaset (-6,15%) mentre va controcorrente Exor 
(+1,34%). Tra gli altri frena Saipem (-1,55%) ma meno del 
listino: il gruppo che lascerà il paniere dei 600 principali 
titoli del Vecchio Continente a partire dal prossimo 21 mar-
zo, ha chiuso il 2015 con ricavi in calo a 11,5 miliardi di 
euro, contro i precedenti 12,87 miliardi.

Ancora in rosso, 
petrolio affonda i listini 

BORSE

BUENOS AIRES. - Ancora un passo avanti da parte di 
Buenos Aires sul contenzioso relativo al debito. Il go-
verno di Mauricio Macri è giunto ad un principio di 
accordo con Nml, definito dai media argentini quali 
il “leader dell’offensiva giudiziaria” di questi anni con-
tro il paese. Nml e Baires sono in altre parole giunte 
ad un’intesa sui “termini economici” dell’accordo che 
potrebbe porre fine al litigio per l’indebitamento ar-
gentino. 
A renderlo noto a New York è stato il legale di Nml, 
Matthew McGill, durante un’udienza presso la corte 
d’appello di New York. Ora si sta cercando di trovare 
“una dinamica di rimborso che funzioni”, ha aggiunto 
l’avvocato. Nell’udienza era presente inoltre l’avvoca-
to del governo argentino, Michael Paskin, il quale non 
ha smentito nè confermato quanto detto dal collega. 

L’AVANA. - E’ morto a 91 anni all’Avana Ramón Ca-
stro, il fratello maggiore del ‘lider maximo’ Fidel e 
del presidente Raul Castro: lo rendono noto i media 
cubani. Ramón Castro, nato nel 1924, “era stato 
fatto prigioniero dal regime del dittatore Fulgencio 
Batista nel ‘53 e dopo il trionfo della ‘revolución’ 
aveva svolto diverse attività nel settore degli alleva-
menti, ed era successivamente stato consulente del 
ministero dell’agricoltura e dello zucchero”, preci-
sa il sito web Cubadebate. 
Noto anche con il nome di ‘Mongo’, il più gran-
de dei fratelli Castro si era allontanato dalla vita 
pubblica del paese, ricordano altri siti, segnalando 
inoltre la grande somiglianza fisica tra Ramón e Fi-
del Castro. Ramón e Fidel sono il secondo e il ter-
zo figlio (la sorella maggiore, Angela, è morta nel 
2012 a 88 anni) del matrimonio tra Angel Castro 
e Lina Ruz, che hanno avuto in totale sette figli. Il 
presidente Raul è il quarto dei figli. 

NEW YORK. - ‘’Abbiamo bisogno di un miracolo 
energetico’’, per combattere la povertà energeti-
ca, ovvero la mancanza dell’elettricità necessaria 
per ospedali e scuole, e il cambiamento climatico. 
Lo affermano Bill e Melinda Gates nella lettera an-
nuale alla loro fondazione. ‘’Immaginate una vita 
senza energia. No computer, no cellulare, no te-
levisione e no videogiochi. Né riscaldamento, no 
aria condizionata e no internet. Circa 1,3 miliardi 
di persone, ovvero il 18% della popolazione mon-
diale, non ha bisogno di immaginarlo. La vita per 
loro è sempre così’’ mette in evidenza Bill Gates, 
precisando che del quasi miliardo di persone che 
vive nell’Africa sub sahariana, circa sette persone 
su 10 vive senza elettricità. In India 300 milioni di 
persone non hanno l’elettricità. 
‘’Per fermare il cambiamento climatico e rendere 
l’energia disponibile per tutti, abbiamo bisogno di 
nuove invenzioni. Di soluzioni potenti e più eco-
nomiche. Abbiamo bisogno di un miracolo ener-
getico’’ aggiunge Gates. ‘’Quando dico miracolo 
non vuol dire qualcosa di impossibile. Abbiamo già 
visto miracoli accadere. Il personal computer. In-
ternet. Il vaccino per la poliomelite’’.

ARGENTINA

CUBA

BILL GATES

Passo avanti sul contenzioso 
relativo al debito 

Morto Ramón Castro, 
fratello maggiore di Fidel e Raul 

Abbiamo bisogno 
di un miracolo energetico 
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FIRENZE - Per una sera il campio-
nato può essere messo da parte: 
la Fiorentina stasera affronterà a 
Londra il Tottenham Hotspur e 
cercherà di conquistare la quali-
ficazione agli ottavi dell’Europa 
League. Obiettivo che riuscì a cen-
trare l’anno scorso, sempre contro 
la formazione londinese. 
I viola partono dall’1-1 dell’anda-
ta, ottenuto al Franchi dopo una 
partita di sofferenza, e in quella 
occasione la squadra allenata da 
Pochettino passò per prima in 
vantaggio con un rigore dubbio 
trasformato da Chaldli, cui rimediò 
nella ripresa un gran gol Bernarde-
schi, con un tiro da fuori. 
Il risultato maturato all’andata 
mette in salita la sfida di stasera 
per Paulo Sousa e i ‘suoi’ giocatori, 
ma la voglia di impresa in casa 

viola c’è. Eccome. “Chi scenderà 
in campo sarà pronto. All’andata 
abbiamo sofferto, ma poi avremmo 
meritato noi alla fine di vincere. 
Ora ci aspetta un’altra battaglia”, 
ha dichiarato l’allenatore della 
Viola che, in relazione alle insidie 
dell’arbitraggio e alla luce di come 
sono state penalizzate le forma-
zioni italiane nell’ultimo turno di 
sfide europee, ha risposto: “Sarà 
una grande partita, fra le squa-
dre tecnicamente di alto livello, 
confido in una direzione di gara 
all’altezza della situazione”. Contro 
un Tottenham, che sarà privo del 
centravanti Kane, infortunato, ma 
ritroverà l’ex romanista Lamela, 
la Fiorentina affiderà molte delle 
proprie chance al centravanti 
Kalinic che, dopo avere ritrovato 
il gol in campionato e dopo un 

digiuno di due mesi, punta al bis 
anche in coppa dove non segna da 
settembre scorso. Mentre Zarate, 
che in campionato ha subito una 
squalifica di tre giornate, potrebbe 
essere l’uomo giusto da buttare 
nella mischia a partita in corso. 
“Dicono che Pochettino pensi più 
al campionato? Io non credo a un 
Tottenham distratto dalla sua corsa 
al titolo - prosegue il portoghese - le 
squadre inglesi giocano sempre per 
vincere. Ma è quello che provere-
mo a fare anche noi”. 
Il tecnico viola ha lasciato a Firenze 
il portiere Sepe (al momento fuori 
rosa dopo il recente sfogo) e gli in-
fortunati Benalouane e Tino Costa, 
out anche Roncaglia per squalifica, 
febbricitante Borja Valero, anche 
se Sousa ha rassicurato sulle sue 
condizioni.

Fioravante De Simone

COPPA LIBERTADORES

F1

Il Trujillanos sogna 
il colpaccio contro il River

Cambia il format delle qualifiche

CARACAS – Lo stadio ‘José Alberto Pérez’ ospiterá dopo 
21 anni una gara di Coppa Libertadores: il Trujillanos 
ospiterá il blasonato River Plate, campione in carica della 
manifestazione.
Era il 1995, quando i ‘guerreros de la montaña’ sfidarono 
Caracas, Olimpia e Cerro Porteño. Ma la prestazione non 
fu per niente esaltante: un pareggio e cinque sconfitte. 
In questa edizione il Trujillanos é stato inserito nel grup-
po 1 e dovrá sfidare tre squadre storiche: The Strongest 
(Bolivia), San Paolo (Brasile) ed i rivali di stasera. In teoria, 
il panorama dei ‘giallomarroni’ non é tanto bello, ma il 
mister Horacio Matuszyczk é fiducioso.
“Cercheremo di dare in meglio di noi contro tutti i no-
stri avversari del girone. La nostra missione é imporre il 
nostro gioco e sopratutto quando giochiamo in casa. Se 
riusciamo a guadagnare il maggior numero di punti nelle 
gare interne avremo grosse possibilità di avanzare”.
Il River Plate sa che quest’esordio potrebbe nascondere 
più di un’insidia. Il team di Valera nelle ultime venti gare 
disputate all’Estadio José Alberto Perez, noto anche come 
‘El Cementerio de los Grandes’ (il cimitero dei grandi), ha 
infatti perso in sole due occasioni. 
Da non sottovalutare anche la falsa partenza in campio-
nato del River: nelle prime quattro giornate Driussi e soci 
hanno conquistato solamente quattro punti con undici 
gol fatti e ben nove subiti. Uno score difensivo rivedibi-
le che necessita immediatamente delle contromisure. A 
peggiorare la situazione dei ‘Millonarios’ é l’assenza del 
centrale colombiano Balanta, ai box per infortunio.
I ‘guerreros de la Montaña’ sono pronti per il colpaccio 
contro la squadra argentina. Nello stadio ‘José Alberto Pé-
rez’ si preannuncia il tutto esaurito per questa importante 
gara che potrebbe regalare la prima storica vittoria nella 
massima competizione continentale.
La Venezuela calcistica avrá un’altra rappresentante que-
sta sera in Libertadores: il Deportivo Táchira che giocherá 
in trasferta contro l’Emelec. 
Una sola sconfitta nelle ultime ventitré gare interne: que-
sto lo score da urlo dell’Emelec nello stadio ‘Banco del 
Pacifico’. Il team dell’Ecuador proverà a confermare que-
sti numeri anche nella seconda giornata del girone 7 di 
Coppa Libertadores contro il Deportivo Táchira. 
Dopo la sconfitta sul campo del Pumas (2-4 il finale) gli 
‘electricos’ di Guayaquil non possono permettersi un al-
tro passo falso contro il ‘carrusel aurinegro’, a quota tre 
punti grazie al successo ai danni dell’Olimpia Asunción 
per 2-1. 
Il Deportivo Táchira nelle ultime undici partite non cono-
sce mezze misure con sette vittorie e quattro ko. In zona 
gol i fari sono tutti puntati sull’italo-venezuelano Edgar 
Perez Greco, autore di un ottimo avvio di stagione con tre 
gol tra Primera División e Coppa Libertadores.

ROMA - La F1 avrà un nuovo sistema di qualifi-
che per la stagione al via, con i piloti estromessi 
ogni pochi minuti. La Fia ha reso noto che la pro-
posta di modifica è stata approvata all’unanimità 
nella riunione tenutasi ieri a Ginevra. La Com-
missione F1 ha anche approvato “misure volte a 
rendere più veloce e spettacolare il Mondiale di 
F1 nel 2017” con nuovi regolamenti per quan-
to riguarda la carrozzeria, adottati “per creare 
auto più aggressive”. Confermata l’intenzione 
di introdurre “una qualche forma di protezione 
dell’abitacolo”. Se la modifica sarà ratificata dalla 
Fia nella riunione del prossimo 4 marzo, già in 
Australia - il 20 marzo - la Q1 durerà 16’ e dopo 
7 il pilota più lento uscirà. E così via ogni 90”, 
fino a quando rimarranno solo in 15.
La Q2 durerà 15’ con il più lento eliminato 
dopo 6’. Poi gli altri eliminati a intervalli di 
90”, finché rimarranno in 8. La Q3 durerà 14’e 
la prima eliminazione scatterà dopo cinque. 
Gli ultimi due piloti rimasti lotteranno per la 
pole negli ultimi 90”.

Dalla sala stampa 
di White Hart Lane il tecnico 

portoghese ha presentato 
l’incontro contro il Tottenham

Sousa: “Fiorentina 
pronta alla battaglia” 
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El Galaxy S7 y el Galaxy S7 edge de Samsung combinan el diseño elegante con un potente 
rendimiento en su cámara fotográfica/ de video, resistencia al agua y memoria externa
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BARCELONA- Electronics Co. 
Ltd anunció las más nuevas 
incorporaciones a la familia 
de productos Galaxy, Galaxy 
S7 y Galaxy S7 edge de la mar-
ca Samsung. Creados para el 
estilo de vida del consumidor 
de hoy, el Galaxy S7 y el Ga-
laxy S7 edge lideran la indus-
tria con un diseño refinado, 
una cámara fotográfica/de vi-
deo más avanzada, funciona-
lidad de software simplificada 
y conectividad inédita a una 
galaxia de productos, servi-
cios y experiencia.
“Creemos en un mundo que es 
más brillante, más nítido, más 
práctico, y más divertido. Nos 
esforzamos para entregar sobre 
la visión con el Galaxy S7 y Ga-
laxy S7 edge casando el diseño 
elegante con la funcionalidad y 
proporcionando una experiencia 
continua de un teléfono móvil,” 
dijo DJ Koh, Presidente de Ne-
gocio de Comunicación Mó-
vil, Samsung Electronics. “Les 
apoderamos a los consumidores 
con tecnología para ayudarles 
sacar más provecho de la vida y 
continuar empujando la frontera 
de lo que es posible.” 
El Galaxy S7 y el Galaxy S7 
edge presentan la primera 
cámara Dual Pixel (Doble 
Pixel) en un teléfono inteli-
gente, entregando imágenes 
más brillantes y más nítidas, 
incluso con poca luz. Gracias 
a la tecnología revoluciona-
ria de Dual Pixel, lentes más 
brillantes con mayor apertura, 
y mayor cantidad de pixel, la 
cámara tiene una velocidad 
de obturador más rápida y un 
autofoco más exacto incluso 
en condiciones de poca luz. 
Motion Panorama (Panorama 
en Movimiento), una nueva 
modalidad de cámara, trae 
movimiento a las tradiciona-
les fotografías panorámicas, 
dándole al usuario una expe-
riencia visual completamente 
envolvente
El Galaxy S7 de 5,1 pulgadas 
y el Galaxy S7 edge de 5,5 
pulgadas están construidos 
con vidrio 3D y metal – todo 
en un diseño elegante con 
durabilidad y curvas ergonó-

micas para una sujeción con-
fortable. Del trabajo al ocio, 
la nueva Always-OnDisplay 
(Pantalla Siempre Encendida) 
proporciona a los usuarios 
una experiencia simplificada 
sin necesidad de tocar [zero-
touch] en que no tienen que 
preocuparse en perder una lla-
mada o un aviso importante. 
El Galaxy S7 y el Galaxy S7 
edge estarán disponibles a 
partir de mediados de marzo 
de 2016.

Un portátil 
para Huawei

En cambio, los chinos de 
Huawei no presentaron 
un nuevo teléfono sino el 
primer computador cons-
truido por el grupo, el Ma-
tebook, un ordenador por-
tátil dos en uno, tableta y 
notebook, que se presenta 
como una alternativa al 
iPad Pro de Apple o al Sur-
face Pro 4 de Microsoft.
Con una batería que le ga-
rantiza una autonomía de 
10 horas, el Matebook fun-
cionará con Windows 10.
Por su parte, LG presentó 

dos accesorios, íntima-
mente relacionados con 
la realidad virtual, que 
se pueden conectar a su 
nuevo smarthphone G5: 
un casco adaptado, el 360 
VR, y una cámara capaz de 
grabar en 360 grados, con 
dos sensores de 13 mega-
píxeles.
Otra innovación, relacio-
nada también con el G5, es 
el Rolling Bot, un pequeña 
esfera que puede moverse 
por el suelo, con una cá-
mara y con la opción “pet 
mode care” para vigilar a 
las mascotas cuando se 
quedan solas en casa.
De forma general, LG cen-
tró su presentación en los 
accesorios y propuso nada 
menos que media docena 
de elementos que se pue-
den conectar a su nuevo 
smartphone, a los que se 
añade a la lista un objetivo 
gran angular, una cámara 
con batería autónoma y 
un sistema hi-fi desarrolla-
do en colaboración con el 
sueco B&O Play.
Con “su batería amovible y 

sus accesorios, el nuevo mó-
vil de LG renueva la gama 
y es un intento interesante 
para competir con su eterno 
rival coreano” Samsung, 
estima Thomas Husson, 
analista de la consultoría 
Forrester.
El LG G5, que sigue la lí-
nea de su predecesor, el 
G4, propone una batería 
amovible con mayor ca-
pacidad y una cámara de 
16 megapíxeles, lo que lo 
convierte en uno de los 
mejores smarthphones del 
mercado.

ALIANZA
Inauguran Sala Digital 
para más de 400 niños
La Alcaldía de El Ha-
tillo y Telefónica/
Movistar inauguran 
una Sala Digital en 
la Unidad Educativa 
Juan Manuel Caji-
gal, ubicada en di-
cho municipio de la 
ciudad capital. Este 
espacio multimedia 
estará a disposición de la comunidad estudiantil que hace vida en 
esta institución.
Esta sala digital, beneficiará a los más de 400 niños, jóvenes y mae-
stros de este complejo educativo, para el desarrollo de actividades 
de enseñanza y aprendizaje que requieran el uso de Tecnologías 
de Comunicación e Información. Dentro de estas podemos nom-
brar: videoconferencias, cine foros, talleres, cursos, consultas de 
internet a alta velocidad de conexión, entre otras.
En este sentido, Valentina Ríos, Gerente General de Fundación Te-
lefónica Movistar, señaló que “nuestra intención es complementar 
la educación integral que reciben los niños en este complejo, incor-
porando la tecnología a sus actividades de formación. Nos sentimos 
orgullosos de poder profundizar nuestro compromiso con el país, 
llevando este proyecto de alcance nacional, que ya tiene presencia 
en Caracas, Barquisimeto, Maracaibo y Ciudad Bolívar, a una nueva 
unidad educativa”.

A cargo de Berki Altuve

Samsung devela los teléfonos 
móviles inteligentes 
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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)

LA COLOMBA 
fatta in casa

La ricetta di Marco Giudizio, Pasticcere – Firenze

Ingredienti:
(Per il primo impasto):
30 g di farina manitoba, 20 g di farina 0, 50 g di latte tiepido, 10 g di lievito 
fresco, un cucchiaino di zucchero.
(Per il secondo impasto):
Il primo impasto, 80 g di farina manitoba, 20 g di farina 0, 120 g di acqua 
tiepida, un cucchiaino di zucchero.
(Per il terzo impasto):
Il secondo impasto, 80 g di farina manitoba, 20 g di farina 0, 30 g di zucchero, 
20 g di burro morbido.
(Per il quarto impasto):
Il terzo impasto, 180 g di farina manitoba, 40 g di farina 0, 2 uova intere, 70 g 
di burro morbido, 140 g di zucchero semolato, la scorza di un’arancia, i semi di 
una bacca di vaniglia, un cucchiaino raso di sale fino,  170 g di scorza d’arancia 
candita tagliata a cubetti.
Per la glassa:
30 g di mandorle pelate (in polvere), 1 albume d’uovo, 80 g di zucchero semo-
lato.
Per guarnire:
50 g di mandorle pelate o non spellate (a piacere), 3 cucchiai di granella di 
zucchero bianca, 3 cucchiai di zucchero a velo.

Procedimento:
1) Per il primo impasto: sciogliete il lievito nel latte tiepido ed aggiungere lo 
zucchero mescolando bene. Versate il tutto in un ciotolino contenente le farine 
e lavorate velocemente ottenendo una palla. Lasciate lievitare fino a raddop-
piamento.
2) Per il secondo impasto: mettete il primo impasto in una ciotola, aggiungete 
in 2-3 volte le farine e l’acqua e lo zucchero lavorando fino ad incorporazione 
totale. Lasciate lievitare fino a raddopiamento. 
3) Per il terzo impasto: mettete il secondo impasto in una ciotola aggiungendo 
in 2-3 volte le farine, lo zucchero e il burro morbido lavorando fino ad incorpo-
razione totale. Lasciate lievitare fino a raddopiamento. 
4) Per il quarto impasto: mettete il terzo impasto in una ciotola aggiungendo 
lo zucchero, gli aromi e le farine in 2-3 volte incorporando bene. Poi le uova 
una alla volta fino ad incorporazione. Aggiungete il burro morbido in 2-3 volte 
incorporandolo all’impasto poi  le scorze d’arancia candite a cubetti ed infine il 
sale. Lasciate lievitare fino a raddopiamento. 
5) Quando l’impasto finale sarà pronto adagiatelo delicatamente in una su-
perficie leggermente infarinata premendolo delicatamente con la punta delle 
dita per far fuori uscire le bollicine d’aria create durante la lievitazione. Tagliate 
l’impasto in 2 (una parte piu grande, una più piccola). La parte più grande sarà 
il corpo della colomba, quella più piccola le ali. A questo punto ponete il corpo o 
base della colomba per prima. Adagiate poi l’altro pezzo di impasto, formando 
le ali. Lasciatela lievitare nuovamente fino a quando non si compatterà (un paio 
d’ore circa). 
6) Nel frattempo preparare la glassa tritando le mandorle in un mixer con lo 
zucchero semolato. Aggiungete poi l’albume d’uovo e mixate per pochi secondi. 
Ponete la glassa in un contenitore coperta con pellicola e mettete in frigo (pote-
te farla anche un giorno prima se volete). 
7) Pre riscaldate il forno in modalità statica a 200°C. Stendete delicatamente la 
glassa nella superficie della colomba che avrete messo in una teglia aiutandovi 
con una spatola o pennello se preferite. Guarnite con le mandorle, granella di 
zucchero bianco e spolverizzate con zucchero a velo. Infornate a 200°C per i 
primi 10 minuti (al centro del forno). Abbassate poi a 180°C e proseguite la 
cottura per circa 35-40 minuti con un pentolino d’aqua all’interno del forno (in 
basso) per mantenere il giusto grado di umidità. Sfornare e lasciar raffreddare 
a temperatura ambiente. 
Il mio consiglio: se vedete che la superficie durante la cottura si colora troppo, 
copritela velocemente con un foglio di alluminio alimentare (preferibilmente 
dopo metà cottura). 

LA RICETTA
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