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UNIONI CIVILI AL VIA

Adozioni avanti
con molta cautela
ROMA  - Sulla riforma della legge sulle 
adozioni la maggioranza alla Camera, e in 
particolare il Pd, cercherà di evitare gli errori 
commessi in Senato sulle Unioni. Si andrà 
avanti con cautela costruendo un “percorso 
condiviso”, come ha detto ieri il capogruppo 
del Pd Ettore Rosato aprendo l’assemblea 
dei suoi deputati. 

 (Servizio a pagina 9)

ROMA  - Matteo Salvini continua a corteggia-
re Giorgia Meloni perché si candidi a sindaco 
di Roma al posto di Guido Bertolaso, che 
però non ci pensa proprio a farsi da parte. E il 
caos nel centrodestra nella capitale continua. 

(Continua a pagina 10)

LA VOCE A NEW YORK

Maraini: “L’evoluzione
della società non si ferma”

 

Relazione 2015, al Parlamento i servizi segreti italiani rilanciano “l’allarme terrorismo”

Terrorismo, 007 avvertono:
“Rischio di azioni eclatanti”
I servizi segreti sottolineano che il ‘rischio zero’ è “oggettivamente impossibile”. In costante 
crescita il fenomeno dei ‘foreign fighter’. L’Italia sempre più esposta alla minaccia jihadista

SPORT

L’Inter sfiora 
l’impresa, 

ma in finale 
va la Juve

VENEZUELA

CARACAS.- Il presidente del Par-
lamento, Henry Ramos Allup, 
nel respingere la sentenza della 
Corte che limita le funzioni del 
potere legislativo, ha assicurato 
che i deputati continueranno a 
svolgere il loro lavoro, pur sa-
pendo che il “Tribunal Supremo 
de Justicia”, come giá fatto, an-
nullerá ogni loro decisione.
- Per noi – ha spiegato Ramos 
Allup -, la sentenza della Corte 
non ha alcun valore. E non l’ha 
perchè è destinata a proteggere 
funzionari corrotti del governo.
Il presidente dell’AN ha preci-
sato che la “sentenza pretende 
restringere le funzioni che la 

Costituzione attribuisce al Par-
lamento: legiferare ma anche 
interpellare e indagare funzio-
nari del governo e militari sen-
za importare quale sia il loro 
grado”.
- L’AN, qualora lo ritenesse op-
portuno – ha sottolineato Ra-
mos Allup –, ha anche la facoltá 
di inviare un questionario al 
capo dello Stato. Quella emessa 
dalla Corte è la sentenza della 
paura.
Per Ramos Allup la decisione 
della Corte permetterà a fun-
zionari e militari di sottrarsi ai 
controlli del Parlamento.

(Servizio a pagina 5)

Ramos Allup: “La sentenza della Corte
è destinata a proteggere funzionari corrotti”

CENTRODESTRA NEL CAOS

ROMA - L’Italia stretta tra la minaccia jihadista e 
quella del terrorismo interno, mentre in Europa è 
concreto il richio di nuovi attentati eclatanti in stile 
Parigi. I Sevizi segreti sottolineano che il nostro Paese 
è “target potenzialmente privilegiato sotto un profilo 
politico e simbolico/religioso, anche in relazione alla 
congiuntura del Giubileo straordinario” ma anche 
“terreno di coltura di nuove generazioni di aspiranti 
mujahidin, che vivono nel mito del ritorno al Califfa-
to e che, aderendo alla campagna offensiva promossa 
da Daesh (Isis), potrebbero decidere di agire entro i 
nostri confini”.
In ogni caso, “la minaccia, che può concretizzarsi per 
mano di un novero diversificato di attori, rende il 
‘rischio zero’ oggettivamente impossibile”. In Italia, 
inoltre, “il fenomeno dei ‘foreign fighter’, inizial-
mente con numeri più contenuti rispetto alla media 
europea, è risultato in costante crescita, evidenziando, 
quale aspetto di particolare criticità, l’auto-recluta-
mento di elementi giovanissimi, al termine di processi 
di radicalizzazione spesso consumati in tempi molto 
rapidi e ad insaputa della stessa cerchia familiare”.

(servizio a pagina 6)

Roma, Salvini
corteggia Meloni

Senza di me...
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La commedia, scritta nel 1974, 
ha un carattere politico-sociale, poiché 
analizza le crisi del suo tempo 
e le difficoltà del lavoro, denuncia 
i licenziamenti delle donne incinte 
e critica la Chiesa cattolica, contraria 
all’uso degli anticoncezionali 

WASHINGTON  - Omaggio ol-
treoceano al Premio Nobel per 
la Letteratura Dario Fo, in occa-
sione del suo 90° compleanno. 
L’Ambassador Theater, grazie 
alla collaborazione dell’Istituto 
Italiano di Cultura a Washing-
ton DC, porta per la prima 
volta nella capitale federale la 
messa in scena di “Non si paga, 
non si paga!”.  Lo spettacolo, 
il cui titolo in inglese è “They 
don’t pay? We won’t pay!”, 
sarà presentato da oggi al 26 
marzo al Mead Theatre Lab di 
Flashpoint, tradotto da Jon La-
skin e Michael Aquilante, pro-
dotto da Hanna Bondarewska e 
diretto da Joe Martin. 
Scritta nel 1974, “Non si paga, 
non si paga!” è un’opera stretta-
mente legata al contesto storico 
e politico del tempo: fa infatti 
uso di titoli di giornali per par-
lare dell’attualità. Dario Fo in-
vita lo spettatore ad assumere 
uno sguardo attento e critico 
sulle cose, anticipando nel suo 
testo molte delle difficoltà che 
la società italiana avrebbe di lì 
a poco incontrato. La vicenda è 
ambientata nelle case popolari. 
La protagonista Antonia assiste 
ad una rivolta in un supermer-
cato, con donne che rifiutano 
di pagare la merce o impon-
gono esse stesse un prezzo, per 
protestare contro l’aumento dei 
prezzi, causato dall’inflazione. 
Antonia da tempo non paga 
affitto e bollette e decide d’ap-
profittare della manifestazione 

per riempirsi le borse. In segui-
to, Antonia racconta la vicenda 
alla sua amica Margherita, che 
pur ammirandola ha anche 
paura della reazione dei mariti 
operai, che hanno una visione 
del bene e del male piuttosto 
stereotipata e influenzata dal 
pensiero comune. Il marito di 
Antonia è conservatore e cat-
tolico, crede ciecamente alle 
informazioni della televisione 
e ha una tremenda paura della 
legge. 
La commedia, scritta nel 1974, 
è una girandola di avvenimen-
ti che si intrecciano. Ha un ca-
rattere politico-sociale, poiché 
analizza le crisi del suo tempo e 
le difficoltà del lavoro, denun-
cia i licenziamenti delle donne 
incinte e critica la Chiesa catto-
lica, contraria all’uso degli anti-
concezionali.
Nato a San Giano, in provincia 
di Varese, nel 1926, autore, at-
tore, regista e scenografo, Da-
rio Fo è da oltre quarant’anni 
uno dei protagonisti più vitali 
e coraggiosi del nostro teatro. 
Nel 1997 ha ricevuto il premio 
Nobel per la letteratura. Per ce-
lebrarne i 90 anni, lo stesso Isti-
tuto Italiano di Cultura sempre 
insieme all’Ambassador The-
ater ha organizzato la perfor-
mance teatrale “Johan Padan a 
la descoverta de le Americhe”, 
andata in scena in Ambasciata 
il 26 febbraio scorso con Mario 
Pirovano, attore di successo di 
livello internazionale, narrato-

re e traduttore, ad interpretare 
il monologo di Dario Fo. 
“Johan Padan - si legge nel 
Prologo - è un personaggio 
che ritroviamo anche nella 
Commedia dell’Arte, chiama-
to in maniere diverse: Giovan, 
Giani, Zanni. Questo Johan 
è una specie di Ruzzante, più 
propriamente uno Zanni, ma-
schera prototipo di Arlecchino 
che, nato a sua volta nelle valli 
di Brescia e Bergamo, si ritrova 
letteralmente proiettato nelle 
Indie, ingaggiato su una nave 
della quarta spedizione di Co-
lombo”. Fuggito infatti da Ve-
nezia perché complice di una 
“stroliga”, una strega, e appro-
dato a Siviglia, vedendo che 
anche lí l’Inquisizione è bene 
attiva, Johan salta sulla prima 
nave che trova e arriva alle In-
die. “È la storia della scoperta 
dell’America, vista non dal ca-
stello di prua, ma da sottoco-
perta, cioè da un disperato, un 
poveraccio, un pendaglio da 
forca”. Un pendaglio da forca 
che non perde però mai l’arte 
di far ridere: e grazie a questa 
diventerà, con la complicità 
di una strega, stregone e guida 
spirituale... dei cannibali. An-
ziché esserne divorato, li guida 
ad appropriarsi del cavallo e 
della polvere da sparo. Così po-
tranno “scoprire” l’America da 
soli, alla faccia dei conquistado-
res. Una festa della lingua e del 
teatro, il Dario Fo più scatena-
to, comico e visionario.  

Il ministro Gentiloni a New York

Cinema italiano al Chicago
European Union Film Festival

ROMA - Due giorni con una fitta agenda a New York per il Ministro degli 
Esteri Paolo Gentiloni. Crisi regionali, lotta all’estremismo violento, svi-
luppo, con particolare attenzione all’attuazione dell’Agenda 2030, oltre 
all’elevato profilo del nostro Paese rispetto al fenomeno migratorio e alla 
situazione in Libia, sono stati i temi cruciali degli incontri con i Rappre-
sentanti Permanenti africani e arabi.
Gentiloni ha preso anche parte al Joint Committee del Partenariato 
Italia-Stati Insulari in Via di Sviluppo del Pacifico (PSIDS), che precede 
il Simposio sulla Tutela degli Oceani e delle Aree Costiere (Roma, 7-9 
marzo). Il Ministro è intervenuto al Seminario “Beyond turmoil: chal-
lenges and opportunities in the Mediterranean” del Council on Foreign 
Relations (CFR), tra i più qualificati think tank indipendenti sui temi di 
politica estera.
Le sfide, le opportunità e le prospettive future dell’area mediterranea, tra 
crisi regionali, emergenza migratoria e minaccia terroristica: su questo 
ha concentrato l’intervento il Ministro nel corso del seminario. 
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“They don’t pay? We won’t pay!”: 
Dario Fo protagonista a Washington Dc

TANTI IMPEGNI
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Prima ospite della Casa Italiana Zerilli 
Marimò della New York University, 
poi visita alla Temple University 
di Philadelphia, la breve permanenza della 
nota scrittrice italiana è stata fitta di
impegni. L’impegno politico: “Lo scrittore 
deve svegliare la coscienza del paese 
su alcuni temi e può farlo mettendo 
al servizio del paese le proprie 
competenze, la scrittura, le parole, la lingua”

NEW YORK – Prima ospite della 
Casa Italiana Zerilli Marimò della 
New York University, diretta da 
Stefano Albertini, per la presen-
tazione del suo ultimo romanzo 
“La bambina e il sognatore”; poi, 
per iniziativa anche del console 
generale italiano a Philadelphia, 
Andrea Canepari, visita alla Tem-
ple University di Philadelphia. In 
ambedue le occasioni, sale stra-
colme di connazionali, studenti 
e amanti della letteratura. Dacia 
Maraini nei suoi interventi ha 
parlato a lungo non solo del suo 
romanzo ma anche di attualità e 
della società italiana. Per chi ha 
assistito alle conferenze, è stata 
l’occasione per isolarsi, volare con 
la fantasia e, per qualche ora, al-
lontanarsi dalla quotidianità ma, 
ed è stata questa la principale ca-
ratteristica delle conferenze della 
scrittrice, senza separarsene com-
pletamente. 
Maraini, scrittrice, poetessa, sag-
gista, drammaturga e sceneggia-
trice, parte della "generazione 
degli anni trenta", dopo appena 
pochi minuti è riuscita, sia nella 
Casa Italiana Zerilli Marimò del-
la New York University,  sia nella 
Temple University di Philadel-
phia, ad ammaliare, affascinare, 
stregare chi l’ascoltava.
“La bambina e il sognatore”, l’ul-
timo romanzo della scrittrice, af-
fronta un tema di grande attuali-
tà: la paternità, l’amore del padre 
verso i figli. E lo fa uscendo dai 
canoni tradizionali per  narrare il 
delicato rapporto tra un maestro 
di un paesino e i suoi alunni; tra 
l’uomo e la sua paternità; una pa-
ternità vissuta con passione, sen-
za impacci, senza schemi, e fuori 

da ogni convenzione. 
L’intervento della scrittrice, pres-
so la NYU, inizia subito affron-
tando la difficoltà della donna 
che scrive al maschile; un argo-
mento che richiama al desiderio 
della paternità.
- Non è assolutamente vero che 
sia solo delle donne il desiderio di 
avere un figlio. E’ una consuetu-
dine, un concetto assai radicato 
nella società che però non rispon-
de alla realtà. Un maestro mi dis-
se che, a parlare con lui ogni volta 
che erano convocati i genitori, si 
recavano le madri. I padri mai, 
come se non fossero anche loro 
dei genitori. La tradizione è che 
dei bambini piccoli si occupino 
solo le madri. Ho avuto modo di 
parlare con molti uomini giova-
ni. Ebbene, il desiderio della pa-
ternità è forte. E’ un aspetto che 
ho trovato molto poetico. Ricor-
do la storia di Pinocchio e Gep-
petto. Il falegname era vecchio, 
brutto e anche molto povero. 
Non aveva una moglie.  Ma sì un 
grande desiderio di un figlio. E al-
lora se lo costruisce. Ed ecco il bu-
rattino. E la storia di Pinocchio è 
la storia dell’amore paterno. Gep-
petto ama tanto quel burattino 
che lo fa disperare da rincorrerlo 
dappertutto. Alla fine riesce a tra-
sformarlo in un bambino vero. 
Quella di Geppetto è l’immagine 
del padre che mai perde l’amore 
per il figlio. Uomo e donna pos-
sono avere questo desiderio, que-
sto amore. E’ la società, con i suoi 
schemi, che cerca di allontanare 
questo sentimento dall’uomo, 
dal padre. E pone l’accento sulle 
madri  che devono curarsi dei fi-
gli. Non vedo perché, comunque, 

il desiderio dei padri di dare affet-
to ai figli debba essere nascosto.
 Per quel che riguarda lo spunto, 
l’ispirazione che l’ha portata a 
narrare una storia al “maschile” 
racconta:
- Ho avuto modo di conoscere 
tanti maestri. Sono pagati poco. 
Prima, però, erano rispettati, era-
no importanti, avevano un pre-
stigio. Ora hanno perso anche 
quello…. La storia? E’ venuta giù 
in forma naturale… 
Dal maestro alle Unioni Civili, 
con la scrittrice, sembra quasi un 
passaggio naturale, obbligatorio. 
Soprattutto il riferimento alle 
adozione degli “stepchild” e l’in-
tolleranza contro le coppie gay 
che avvicina pericolosamente la 
società italiana a quella conserva-
trice, radicale, oscurantista di altre 
società che non ci appartengono.
- La madre che deve dare amore 
mentre il padre conoscenza… – 
commenta assorta nei suoi pen-
sieri Maraini -. E’ solo una con-
venzione. In una famiglia non 
esiste una separazione automati-
ca dei ruoli. La società è come la 
storia: cambia, evolve. Nel nostro 
paese… in Italia chi si oppone 
alle stepchild adoption afferma 
di difendere la famiglia naturale. 
Quale? Che significato può ave-
re nei nostri giorni ‘difendere la 
famiglia naturale’? Che cosa s’in-
tende, poi, per famiglia naturale? 
Forse non sanno che l’incesto, 
alle origini degli essere umani, era 
parte della ‘famiglia naturale’. La 
civiltà comincia proprio quando 
si ha coscienza che è necessario 
andare oltre; superare proprio la 
cosiddetta famiglia ‘naturale’.
E prosegue sottolineando che con 

le Unioni Civili finalmente anche 
l’Italia fa un importante passo 
avanti verso una maniera nuova 
di interpretare la società. L’Italia 
cambia; il concetto di famiglia 
cambia. 
- L’Italia – spiega - aveva ancora 
una legislazione arretrata. C’era il 
capo-famiglia. La donna, qualora 
volesse viaggiare, doveva chiedere 
autorizzazione al marito. L’adulte-
rio della donna era condannato. 
E c’era il delitto d’onore… Sono 
tutti aspetti non lontani nella no-
stra storia. Ma l’evoluzione della 
società non si ferma; la storia non 
si ferma. In questo romanzo, l’uo-
mo che desidera un figlio è parte 
della trasformazione della società. 
Credo che sia un aspetto positivo, 
una buona cosa.
E la partecipazione nella politica? 
A chi ha chiesto alla scrittrice se 
nel suo futuro c’è un impegno 
in Parlamento è stato risposto in 
maniera categorica:
-No, mai. 
Quindi, dopo una breve pausa ac-
compagnata dal silenzio dell’au-
ditorio, ha aggiunto:
- Me lo hanno offerto. Tante volte 
mi hanno chiesto di candidarmi 
come deputata… anche alle euro-
pee. Ho detto di no. Credo che a 
ognuno vadano le proprie com-
petenze. Ci vuole una vita per rag-
giungere la propria. Io credo di es-
serci riuscita, di averla raggiunta con 
le parole, con i miei racconti, con 
le mie storie. Credo che lo scrittore 
abbia un suo compito. Non deve di-
ventare politico, ma svegliare la co-
scienza del paese su certi temi. Può 
farlo mettendo al servizio del paese 
le proprie competenze, la scrittura, 
le parole, la lingua.

Anche a Philadelfia sala piena per 
la conferenza di Dacia Maraini. E 
anche qui tanti gli argomenti af-
frontati. Ad esempio, la violenza 
sulle donne.
- Quello della violenza sulle don-
ne – sottolinea subito - è un pro-
blema molto delicato e comples-
so. E lo scrittore, nell’affrontarlo, 
deve avere la capacità di comuni-
care per rendere le persone cultu-
ralmente coscienti. 
Il dibattito prosegue toccando 
temi altrettanto scottanti come 
l’abuso dei minori (“Un proble-
ma che è sempre esistito e che ha 
coinvolto anche la Chiesa, spe-
cialmente negli ultimi anni. Ma 
solo ora se ne parla apertamen-
te”) e la prostituzione.
- Con gli anni, qualcosa è cambia-
to – commenta -. La prostituzione 
è illegale. Ma c’è chi attira prosti-
tute illegalmente da altri paesi per 
trattarle come schiave o animali.
Spiega che a volte si tratta di bam-
bine, di giovani di 15, 16 anni e 
anche meno, vendute dai genito-
ri per pochi spiccioli. E denuncia 
che quando si parla di violenza 
sulle donne, sui bambini; quando 
si pone l’accento sul loro sfrutta-
mento la società guarda altrove, 
preferisce non dare ascolto ed in-
nalza un muro “che bisogna ab-
battere, parlando ed affrontando 
questi temi”. 
- Bisogna insegnare ai bambini i 
valori - conclude -. Educarli alla 
sessualità. Se vogliamo veramen-
te cambiare le cose è indispensa-
bile sradicare quel modo supera-
to, antiquato, stantio di vedere le 
cose… bisogna avere la capacità 
metter da parte la vecchia cultura.

A.T.T.

Maraini: “L’evoluzione
della società non si ferma”
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MADRID- Los expresidentes 
del Gobierno español Felipe 
González y José María Aznar 
figuran entre los firmantes de 
un manifiesto impulsado por 
juristas españoles por la liber-
tad del opositor venezolano 
encarcelado Leopoldo López.
El texto será presentado hoy 
en Madrid y los firmantes re-
prueban “con toda firmeza 
la parodia de procedimiento 
penal seguido contra Leopol-
do López” y las “gravísimas 
vulneraciones de derechos” 
cometidas durante el mismo, 
que han culminado “en una 
sentencia que ha de conside-
rarse radicalmente nula”.
Exigen “la inmediata e incon-
dicional puesta en libertad de 
Leopoldo López” y de los estu-
diantes que, con él, “han sido 
injustamente condenados”.
También solicitan los firmantes 
a las instituciones venezolanas 
que garanticen plenamente 
los principios democráticos, 
la transparencia y libre concu-
rrencia en los procesos electo-
rales y el necesario pluralismo 
político.
Reclaman que no se impida 
a la actual mayoría parlamen-
taria surgida de las últimas 
elecciones el ejercicio de los 
derechos y funciones que la 
representación popular le ha 
otorgado.
Antiguos ministros y perso-
nalidades del ámbito jurídico 
español suscriben también el 
texto en favor de López.

GONZÁLEZ Y AZNAR

Firmaron un manifiesto 
por la libertad de López

WASHINTON- La canciller de 
la República, Delcy Rodríguez, 
solicitó ayer al Consejo de De-
rechos Humanos de la Organi-
zación de las Naciones Unidas 
(ONU) que evalúe el proyecto 
de Ley de amnistía promovido 
por la bancada opositora desde 
la Asamblea Nacional (AN).
La jefa de la diplomacia nacional 
denunció ante este foro “que la 
oposición venezolana no demo-
crática pretende ahora desde la 
Asamblea Nacional, vulnerar el 
estado de derecho constitucio-

nal de los Derechos Humanos, 
a través de una denominada Ley 
de Amnistía, que perdona delitos 
como el narcotráfico, terrorismo, 
corrupción, fraude inmobiliario 
y todo tipo de delitos cometido 
desde el 1° de enero de 1999 .
Recalcó que este proyecto pro-
mueve el perdón incluso a de-
litos que pudieran cometerse 
a futuro, lo que le otorga una 
esperanza a aquellas fracciones 
violentas de la política que bus-
can derrocar el legítimo Gobier-
no del presidente de la Repúbli-

ca, Nicolás Maduro.
La llamada Ley de Amnistía, 
agregó Rodríguez, “violenta 
absolutamente toda la doctri-
na internacional en materia de 
Amnistía” motivo por el cual 
solicitó al alto comisionado de 
los Derechos Humanos de la 
ONU, realizar un estudio “para 
que se evidencie el carácter an-
ticonstitucional y violatorio de 
los Derechos Humanos que pre-
tende la impunidad en un as-
pecto donde no corresponde”, 
finalizó.

Venezuela solicita a la ONU 
revisar la Ley de amnistía

La jefa de la diplomacia 
nacional denunció ante este foro 
“que la oposición venezolana no 
democrática pretende ahora desde 
la Asamblea Nacional, vulnerar 
el estado de derecho constitucional 
de los Derechos Humanos, 
a través de una denominada Ley 
de Amnistía, que perdona delitos 
como el narcotráfico, terrorismo, 
corrupción, fraude inmobiliario 
y todo tipo de delitos cometido 
desde el 1° de enero de 1999 .

WASHIGTON- Estados Unidos manifestó ayer en el Con-
sejo de Derechos Humanos de la ONU preocupación por 
la situación de los derechos y libertades fundamentales 
en Venezuela y Cuba, particularmente por los casos de 
detenciones de opositores y activistas en ambos países.
En Venezuela, “la detención prolongada y arbitraria de 
voces críticas debe cesar”, reclamó el secretario de Estado 
adjunto de EEUU, Antony Blinken.
Abogó, en particular, por la puesta en libertad de los opo-
sitores Leopoldo López y del alcalde de Caracas, Antonio 
Ledezma; por la apertura de un diálogo entre todas las 
facciones políticas y por el pleno respeto al Parlamento 
recientemente electo.
“La gente ha hecho conocer su deseo de tomar un ca-
mino pacífico y democrático”, agregó el enviado del De-
partamento de Estado norteamericano, en relación a la 
manera como se celebraron las elecciones parlamentarias 
venezolanas.
Sobre Cuba, Blinken dijo que su Gobierno está “cada vez 
más preocupado” por el uso de detenciones breves de 
activistas pacíficos, “las cuales alcanzaron cifras récord en 
enero”.

Expresa preocupación 
por la situación en Venezuela

EEUU



CARACAS- El presidente de la Asam-
blea Nacional, Henry Ramos Allup, 
calificó ayer la decisión de la Sala 
Constitucional del Tribunal supremo 
de justicia como una “sentencia de 
miedo”.
“La Asamblea Nacional va a debatir 
ampliamente los particulares de esta 
ominosa sentencia que pretende el 
abuso de funciones que no tiene (..) 
en mala interpretación de cuáles son 
sus verdaderas funciones constitucio-
nales. Las facultades expresas en la 
constitución le concede a la Asamblea 
Nacional investigar a cualesquiera 
funcionarios civiles y militares de cual-
quier rango”, dijo el parlamentario.
Allup explicó que esta resolución bus-
ca relevar la An de su deber constitu-
cional de investigar a funcionarios pú-
blicos del Gobierno Nacional.
“Nosotros vamos a seguir investigando 
en las comisiones los casos de narcotrá-
fico de algunos miembros de la Fuerza 
Armada (…) también vamos a investi-
gar la espeluznante situación de la deu-
da externa que el gobierno no quiere 
que se conozca en su verdadera magni-

tud”, apuntó.
El presidente del parlamento subrayó 
que también serán investigados el es-
cándalo de los dólares de Cadivi, “las 
empresas de maletín, los negocios y los 
fraudes perpetrados por venezolanos 
conectados por el gobierno que hoy 
está presos en los Estados Unidos. Va-
mos a investigar todo lo que haya que 

investigar“.
 Comparecencias

“No quieren venir a la AN porque no 
quieren que se les pregunte”, expre-
só sobre los ministros que han sido 
convocados a reuniones con las co-
misiones del Parlamento .
“¿Es tanto el temor que no se atre-
ven a defenderse?”, cuestionó.

Canasta Básica Familiar
aumentó a 157.833 bolívares en enero
La Canasta Básica Familiar aumentó a 157.833,30 bolívares en 
enero, informó el Centro de Documentación y Análisis Social 
de la Federación Venezolana de Maestros.
De acuerdo con el informe del Cendas-FVM, tuvo un incre-
mento de 13,3% (Bs. 18.559,62) con respecto al mes de dici-
embre de 2015.
Se requieren 16,4 salarios mínimos para poder adquirir la cana-
sta básica familiar (para cinco miembros).
La variación anualizada para el período enero 2016 – enero 
2015 es 395,7%, equivalente a Bs. 125.989,97.

Falleció Manuel Cova, 
secretario general de la CTV 
CARACAS - El jefe de prensa de la Confederación de Trabajadores de 
Venezuela (CTV), Juan José Ojeda, informó que el secretario general de 
esa institución sindical, Manuel Cova, falleció la madrugada de ayer.

Está previsto que a las 10 de la mañana de hoy, sus restos mortales 
sean trasladados a la sede de la CTV, para rendirle un homenaje a su 
memoria. Luego, alrededor del mediodía, será llevado al Cementerio 
del Este La Guairita, para su inhumación.

Rodríguez denunció a Guarulla: 
“Es responsable de lo que pueda pasarme”
CARACAS - El diputado a la Asamblea Nacional (AN) y jefe 
del Bloque parlamentario de la Patria, Héctor Rodríguez, 
introdujo una denuncia formal ante la Fiscalía General de la 
República, en contra el gobernador del estado Amazonas, 
Liborio Guarulla.
Esto, debido a las amenazas que hizo en su contra durante 
la sesión ordinaria de la AN este martes, testimonio respal-
dado por un material audiovisual y por los 54 diputados del 
Gran Polo Patriótico que presenciaron el hecho.
“Qué quiere decir el gobernador de Amazonas al decirme 
‘vamos a ver si en unos meses estás vivo’. Lo hago respon-
sable a usted, señor gobernador de Amazonas de cualquier 
hecho que suceda a mi persona, o mi familia”, añadió Ro-
dríguez.
Asimismo, señaló que “los adecos le robaron las eleccio-
nes”, y fue la revolución quien lo ayudó a estar justamen-
te en la gobernación. “No tiene la más mínima moral. 
Es lamentable que ayer se haya presentado en la AN”, 
refiriéndose al gobernador.
“No podemos olvidar que hace un par de meses per-
sonalmente mostré al país a ese gobernador cometien-
do delitos electorales, robando votos. Han pasado dos 
meses y la mayoría de la oposición simplemente calla”, 
finalizó. 

Asignarán Bs 45.000 millones
al desarrollo turístico del país
FALCÓN - La ministra del Poder Popular para el Turismo, 
Marleny Contreras informó que 45 mil millones de bo-
lívares serán asignados al desarrollo turístico del país.
Al respecto destacó: “Estos recursos tenemos que cana-
lizarlos y desarrollarlos con conciencia, pues en el turi-
smo no solo se desarrolla el prestador de servicio sino 
que también se genera una gran cantidad de empleos a 
través de él”.
Estas declaraciones las ofreció durante el encuentro que 
sostuvo con más de 110 prestadores de servicios del esta-
do Falcón.
Durante el encuentro la ministra destacó que el Motor 
turismo logró instalar el sistema de registro nacional para 
que los prestadores de servicios puedan optar a la asigna-
ción de créditos.
Igualmente, informó que la página web del  Ministerio 
fue optimizada con el objeto de mejorar el acceso de los 
prestadores de servicios a esta plataforma.
Finalmente, Contreras manifestó que los estados Falcón 
y Zulia forman parte de los principales estados donde se 
potenciará el desarrollo del turismo.

BREVES El Presidente de la AN  explicó que esta resolución busca relevar
el Parlamento de su deber de investigar a funcionarios públicos del Gobierno   

Allup decisión de la Sala Constitucional 
es una “sentencia del miedo”
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Domínguez :  “Al Guri le quedan 11 metros 
desde la superficie a la toma de agua”

LA SEQUÍA

BOLÍVAR- El ministro de Energía Eléctrica, Luis Motta Do-
mínguez, realizó la inspección de la Central Hidroeléctrica 
Simón Bolívar, en el municipio Angostura, del estado Bolí-
var, donde informó que “desde la superficie hasta la toma 
de agua de las casas de máquinas número 1 pudimos ve-
rificar que la encontramos a 11 metros de profundidad”.
En este sentido, dijo que “estando el Guri a 2,49 metros 
(…) en una situación bastante crítica, podemos decir que 
la primera toma de agua en la casa número 1, se encuen-
tra a 2,38 metros”.
Esta inspección se realizó mediante una operación deno-
minada como “Aguas Divinas”, la cual consistió en una 
inmersión de 30 metros de profundidad mediante un 
equipo de buceo, con una participación cívico-militar, que 
integraba a la Guardia Nacional y un equipo de Corpo-
elec, detalló Motta Domínguez.
También, pidió al pueblo a no creer en las falsas matrices 
de opinión que se están creando, al tiempo que reconoció 
que el fenómeno de El Niño “ha golpeado fuertemente el 
Guri (…) hasta el momento ha bajado 22 metros”.
A pesar de la baja que ha sufrido el embalse de agua más 
grande del país, el ministro aseguró que “se está haciendo 
un esfuerzo sobrehumano y una excelente administración 
del embalse”.
Motta Domínguez, mencionó que por orden del Presi-
dente Maduro se incrementará en 1.000 megavatios la 
generación termoeléctrica.
El representante de la cartera eléctrica, reiteró su llamado 
al país a realizar un uso eficiente y racional de la energía 
hasta la llegada de las próximas lluvias.
Luis Motta Domínguez, informó que este viernes inaugu-
rará una Central Termoeléctrica en Barquisimeto, estado 

Lara “con esto se está comprobando que se están hacien-
do inversiones”.
Detalló que esa nueva termoeléctrica proporcionará al 
país inicialmente unos 90 megavatios, “con esto se esta 
comprobando que se están haciendo inversiones”.
Desde el estado Bolívar, Domínguez reiteró que es “falso 
que hay un falta de mantenimiento o de inversiones”.
“Estamos haciendo un trabajo arduo para alargar la vida 
del Guri, hasta que lleguen las épocas de lluvias y volver 
a la normalidad”, finalizó el ministro de Energía Eléctrica, 
Luis Motta Domínguez.



COME NEL 2013TERRORISMO

ROMA  - Dopo gli attentati 
di Parigi dello scorso 13 no-
vembre, è alto il rischio di 
nuove azioni “eclatanti” in 
Europa. E l’Italia - anche per 
il Giubileo in corso - è sem-
pre più esposta alla minaccia 
jihadista. Che potrebbe esse-
re portata anche da terroristi 
infiltrati tra i flussi migratori 
lungo la rotta balcanica. Per 
prevenire il pericolo terrori-
smo e bloccare i trafficanti 
di uomini “fondamentale” 
è anche la stabilizzazione 
della Libia. Questo il quadro 
fornito dalla relazione an-
nuale consegnata dai servizi 
d’intelligence al Parlamen-
to. Il documento prende in 
considerazione anche gli 
altri pericoli per la sicurezza 
nazionale: dall’eversione in-
terna, anarchici e brigatisti in 
prima fila, alla criminalità or-
ganizzata, al cyber, al sistema 
economico ed all’approvvi-
gionamento energetico.
RISCHIO ATTACCHI ECLA-
TANTI in europa - Parigi, evi-
denzia la relazione, “ha vero-
similmente inaugurato una 
strategia di attacco all’Occi-
dente destinata a consolidar-
si”. E’ dunque “da ritenere 
elevato il rischio di nuove 
azioni in territorio europeo” 
e potrebbero essere “attacchi 
eclatanti” sullo stile di quel-
li francesi. Potenziali autori 
sia emissari dello Stato Isla-
mico inviati ad hoc, inclusi 
foreign fighters addestrati in 
teatri di guerra, che militanti 
già presenti e integrati-mi-
metizzati in Europa. Un “ul-
teriore elemento di pericolo” 
arriva poi dal rischio emula-
zione degli attentati france-
si, portati avanti contro ‘soft 
target’ per i quali “è impen-
sabile poter assicurare la pro-
tezione fisica”. La minaccia 
così delineata, ammettono i 

servizi, “che può concretiz-
zarsi per mano di un novero 
diversificato di attori, rende 
il ‘rischio zero’ oggettiva-
mente impossibile”.
ITALIA SEMPRE PIÙ espo-
sta a minaccia - In questo 
quadro preoccupante, l’Ita-
lia non è risparmiata, anzi. 
Il Paese, si legge nel docu-
mento degli 007, “appare 
sempre più esposto” alla 
minaccia terroristica, anche 
se non sono emersi specifici 
riscontri su piani terroristici. 
La propaganda jihadista ha 
spesso indicato l’Italia come 
nemico per i suoi rapporti 
con Usa e Israele e per il suo 
impegno contro il terrori-
smo. La maggiore esposizio-
ne al rischio emerge anche 
in relazione al Giubileo e alla 
possibile attivazione di nuo-
ve generazioni di aspiranti 
‘mujahidin’ che aderiscono 
alla campagna promossa 
dall’Isis. 
IN CRESCITA FOREIGN 
FIGHTERS - A non far dor-
mire sonni tranquilli sono 
poi i foreign fighters, circa 
una novantina, ed in costan-

te aumento. Particolarmente 
critico appare, secondo l’in-
telligence, “l’auto-recluta-
mento di elementi giovanis-
simi, al termine di processi 
di radicalizzazione spesso 
consumati in tempi molto 
rapidi e ad insaputa della 
stessa cerchia familiare”. 
Massima vigilanza, pertanto, 
è stata riservata al possibile 
rientro in Italia di soggetti 
che hanno combattuto nei 
teatri di guerra, nonché dei 
cosiddetti ‘pendolari’ in gra-
do di muoversi liberamente 
nello spazio Schengen per-
ché già residenti sul terri-
torio italiano o i altri Paesi 
europei. 
OCCHIO A FLUSSI MIGRA-
TORI da balcani - Problemi 
alla sicurezza arrivano inol-
tre dal massiccio flusso di 
migranti che preme sull’Ita-
lia. Non ci sono riscontri 
di infiltrazioni terroristiche 
tra gli arrivi dal Nordafrica, 
mentre il rischio “si presenta 
più concreto” lungo la rot-
ta balcanica. Questo perchè 
la regione è zona di tran-
sito privilegiato di foreign 

fighters (oltre 900 sono par-
titi da lì per i teatri di guer-
ra), nonchè area di “realtà 
oltranziste consolidate”. 
Che potrebbero diventare 
“basi logistiche in grado di 
supportare pianificazioni 
terroristiche contro Paesi 
europei, incluso il nostro”. 
Le investigazioni fanno poi 
emergere l’attività di gruppi 
criminali brindisini nel tra-
sferimento di migranti dalle 
coste della penisola balcani-
ca meridionale verso l’Italia.
TERRORISMO INQUINA 
mercati finanziari - Ed il ter-
rorismo preoccupa anche 
per la sua dimensione eco-
nomica. Lo segnala la rela-
zione e lo ha detto anche il 
ministro dell’Economia, Pier 
Carlo Padoan. 
- Siamo di fronte - ha spiega-
to il ministro - ad una pro-
liferazione della rete inter-
nazionale di finanziamento 
del terrorismo che sta inqui-
nando i sistemi finanziari e 
i mercati e di conseguenza 
richiede particolare attenzio-
ne. Il petrolio, ha aggiunto, 
“è una fonte rilevante di fi-
nanziamento per l’Isis, sti-
mata in almeno 100 milioni 
di dollari annui”.
SISTEMA BANCARIO italia-
no esposto - Infine, i servizi 
hanno segnalato le criticità 
del sistema bancario: la forte 
incidenza degli accantona-
menti, derivanti dall’esigen-
za di coprire perdite poten-
ziali per crediti deteriorati; 
l’ingresso nell’azionariato 
di soggetti stranieri animati 
da intenti speculativi ed il 
contagio, per le banche con 
un profilo internazionale, 
derivante da situazioni di 
instabilità in altri Paesi. La 
relazione evidenzia inoltre 
problemi, soprattutto negli 
istituti medi e piccoli. 

Per i servizi segreti è 
fondamentale bloccare i 
trafficanti di uomini 
e stabilizzare la Libia. 
Terroristi potrebbero 
approfittare dei flussi 
migratori lungo 
la rotta balcanica 

Terrorismo: 007 avvertono:
“Rischio di azioni eclatanti”

Massimo Nesticò

Dna, totale
compenetrazione Is-mafie 
ROMA  - E’ “totale la compenetrazione tra il 
terrorismo internazionale e le mafie”: le in-
dagini finora svolte sulle attività dello Stato 
Islamico e dei suoi affiliati nel nostro Paese 
“confermano l’intreccio tra criminalità orga-
nizzata di tipo mafioso e terrorismo interna-
zionale”. Il procuratore nazionale antimafia 
Franco Roberti, che con la presidente della 
Commissione parlamentare Antimafia Rosy 
Bindi ha presentato la Relazione annuale sulle 
attività svolte dalla Direzione nazionale anti-
mafia e antiterrorismo, parla senza possibilità 
di fraintendimenti: l’Is “è uno Stato-mafia, 
perché, assieme al radicalismo ideologico e 
alla violenza terroristica, esprime anche im-
prenditorialità criminale e dominio territo-
riale con proiezioni transnazionali”.
Di qui non solo l’ammissione che in Italia 
“il pericolo terrorismo è elevato”, ma anche 
l’importanza di analizzare operazioni finan-
ziarie sospette e rafforzare la cooperazione 
internazionale. 
- Bisogna stabilizzare la situazione in Siria e 
pacificare la Libia, altrimenti la questione mi-
granti non si risolverà mai - aggiunge Roberti. 
La Dna suggerisce anche di estendere la mi-
sura della sorveglianza speciale a coloro che 
dichiarano pubblicamente, su internet, la 
loro adesione ai proclami fondamentalisti, 
di apologia del “Califfato” e di incitamento 
all’esecuzione di atti di terrorismo. Roberti si 
sofferma poi sul traffico di droga, “il proble-
ma dei problemi, prima fonte di profitto e di 
riciclaggio”. 
- Servono operazioni sotto copertura e i ge-
stori di telefonia devono aprire sedi legali 
in Italia: tutto questo aiuterebbe l’azione di 
contrasto, soprattutto rispetto allo spaccio di 
droga che muove nel mondo 560 miliardi di 
dollari, in Italia 35-40 miliardi l’anno - sostie-
ne il procuratore.
Altra richiesta avanzata, questa volta alla 
politica, è di “inserire la corruzione come 
aggravante del reato di associazione di tipo 
mafioso (416 bis) quando si evidenzi che 
l’associazione mafiosa utilizzi la corruzione 
come modalità di manifestazione della sua 
capacità di controllo”. Una proposta, questa, 
a cui guardano con interesse diverse forze po-
litiche.
- Va condivisa l’idea di prevedere un’aggra-
vante al reato associativo del 416bis in sede 
di approvazione del testo unico di riforma al 
Senato - dice il senatore Pd Giuseppe Lumia, 
ed anche il senatore M5S Mario Michele Giar-
russo chiede che il Parlamento “si muova im-
mediatamente in tal senso”.
Per il Pd Davide Mattiello dal procuratore Ro-
berti “sono arrivati forti stimoli alla politica 
perché migliori gli strumenti a disposizio-
ne di chi fa le indagini”. La presidente della 
Commissione parlamentare antimafia, Rosy 
Bindi, coglie invece un’altra richiesta arrivata 
dalla Dia: ovvero che il reato di associazione 
mafiosa diventi come il terrorismo un reato 
contro lo Stato. 
- Le mafie rappresentano un vero e proprio 
attacco alla persona, allo Stato, alla democra-
zia - osserva Bindi -. Mafie che oggi sparano 
meno ma sono sempre vitali e, soprattutto, 
fanno più affari di ieri. 
“Sul piano, poi, della penetrazione negli ap-
parati pubblici - spiega la relazione - un nu-
mero sempre crescente di amministratori (e 
fra queste quelli di città capoluogo di pro-
vincia e di grandi metropoli come Roma), 
magistrati, politici, sono risultati collusi. La 
penetrazione all’interno di appalti e servizi 
pubblici appare non solo aumentata quanti-
tativamente, ma anche modificata qualitati-
vamente. Ed infatti, sul piano della sua esten-
sione il fenomeno nel corso del tempo, si sta 
allargando sempre più”. Infine, da Bindi e Ro-
berti, la richiesta che “il contrasto alle mafie 
diventi una priorità dello Stato”, e un appello 
al Governo per risolvere i gravi problemi di 
organici, “soprattutto in Calabria”. 

CASTIGLION FIORENTINO (AREZZO) - “L’allarme 
terrorismo è pari agli strumenti che abbiamo per 
combatterlo”. Lo ha detto il capo della Polizia Ales-
sandro Pansa in occasione della sua visita a Casti-
glion Fiorentino (Arezzo) per le celebrazioni dedicate 
al sovrintendente Emanuele Petri ucciso dalle Br il 
2 marzo 2003. Pansa ha sottolineato la massima at-
tenzione rivolta ai Balcani dove è forte il transito di 
terroristi internazionali e verso il Nordafrica. 
- Ci sono state decine di allarmi ma i nostri sistemi si 
sono mostrati sempre efficaci. 
Il capo della Polizia ha poi ricordato, passando a temi 
più strettamente nazionali, come il numero degli ar-
resti sia calato ma come in realtà la percezione tra gli 
abitanti circa la microcriminalità sia forte. 

Pansa: “Decine di allarmi
ma I nostri sistemi sono efficaci” 
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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. 
��������������	
���������	��������	�
��������������������������������������������������������������������������������������������������!�
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-
�#^������������������������$�$������������������������������$�������������������������������������������*����������������������Y������_�`�
����	j���������	�����k��������*�����������������w�������	���������	\��<��������������#���������������������������$������$����������
pervenire AL COMUNE d’iscrizione nelle liste elettorali ENTRO I DIECI GIORNI SUCCESSIVI ALLA DATA DI PUBBLICAZIONE 
�4'��4";4<=��4'�>;4�&�4?<4��4''@�;4>HKK'&"@��&�"=?Q="@W&=?4��4&�"=X&W&�4'4<<=;@'&�Y��������������!����
revoca entro lo stesso termine) una OPZIONE VALIDA PER UN’UNICA CONSULTAZIONE. Si fa riserva di
��������������������������������������������!�������������������������������������'%����������+����������$��������������������������/������
���������������������#�����������*����������������������$������������������������#���������������$���������%������������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 
����%�����_|�����������������'��_�`}	���~\��'�����#����������$�������������������������������_w���_j�����������������>����������������;����-
������	
���������	��������__��Y����������������������������������������$������������������������������������������������������$�\��
���#�����������������$�������������������������������������������#�����������������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
a Caracas
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Consolato Generale d’Italia
Caracas
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esistenza in vita 2016

Nei prossimi giorni saranno nuovamente disponibili presso “Italcambio” i Moduli di Dichiarazione di Esistenza in Vita corrispon-
���������������	��w��#�����������������$�������������������������*�������������������������������������������������!��
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���X4;"='4�����������
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PENSIONADOS "I.N.P.S." -  FE DE VIDA AÑO 2016
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Francesca Chiri

ROMA  - Mario Monti non 
vuole essere dipinto come il 
“più duro degli antirenzia-
ni” ma, a modo suo, il Pro-
fessore non intende recedere 
dalle critiche già mosse al 
giovane premier in carica. 
- Non vorrei che si dimen-
ticasse che ho appoggiato 
la formazione del governo 
Renzi di cui ammiravo l’ im-
pulso verso le riforme - pre-
mette intervistato da Bruno 
Vespa a Porta a Porta l’ ex 
presidente del consiglio. È’ 
l’occasione per chiarire me-
glio il suo punto di vista su 
quelli che dovrebbero essere 
i rapporti degli Stati mem-
bri con Bruxelles, bersaglio 
oramai di “capi di governo 
schiavi della tirannia di bre-
ve periodo dei loro sistemi 
politici nazionali, governan-
ti assillati da problemi po-
litici che hanno in casa ma 
di cui troppo spesso danno 
colpa all’Europa”.
Nessun riferimento diretto al 
governo in carica in Italia, di 
cui per altro loda l’operato del 
ministro Padoan. Ma, osserva: 
- E’ vero che c’è stato un ec-
cesso di austerità ma è anche 
vero che l’Italia per troppi 
anni ha costruito disavanzo 

e accumulato debito, met-
tendo le basi per quella di-
soccupazione, soprattutto 
giovanile, che oggi affligge 
l’Italia. Ed io stesso ho criti-
cato l’austerità europea ben 
prima di Berlusconi e Renzi. 
Il fatto, precisa, è tenere fuo-
ri le spese per investimenti. 

- Tutt’ora – prosegue - penso 
che la vera battaglia da fare 
sia proprio sugli investimen-
ti pubblici. Su questo punto 
la Germania ha torto e Pado-
an ha ragione. Detto questo, 
le regole vanno rispettate e 
se non mi è piaciuta la difesa 
di Hollande da parte di Renzi 

quando la Francia ha sforato 
i parametri, allo stesso modo 
abbiamo ragione noi italiani 
a premere sulla commissio-
ne per applicare lo stesso ri-
gore verso la Germania. Ma 
senza lamentazioni che han-
no il solo scopo di dipingere 
un’Italia trattata male. 
Monti difende poi la sua 
azione di governo: sulla For-
nero e sugli esodati “c’è sta-
to qualche disagio di transi-
zione, inevitabile quando si 
cambia” e se qualche errore 
è stato fatto,come con le mi-
sure sulla nautica, “bisogna 
capire che ci sono momen-
ti in cui bisogna far passare 
provvedimenti così duri che 
serve un segnale per far ve-
dere che non si risparmia 
nessuno”.
Nessuna parola invece per i 
suoi ex compagni di viaggio. 
A Passera fa gli auguri per la 
sua “coraggiosa” corsa a Mi-
lano ma niente più: 
- Non sento né l’esigenza né 
l’imperativo morale di emet-
tere dichiarazioni su di lui.
E, conclude: 
- Quanto alle mosse dei non 
numerosi attori di Scelta Ci-
vica, dico che me ne disinte-
resso completamente... 

Il Professore non intende 
recedere dalle critiche già 
mosse al giovane premier. 
L’ex premier: “Ho
criticato l’austerità
europea ben prima di
Berlusconi e Renzi”. 
Monti elogia l’operato del 
ministro Padoan

Mario Monti: “Senza di me
il governo Renzi non sarebbe mai nato” 

DALLA PRIMA PAGINA

MILANO - Nasce un nuovo super polo dell’editoria italiana con 
la fusione tra il gruppo della Repubblica, l’Espresso, e Itedi, la 
controllata della Fiat con la Stampa e il Secolo XIX, partecipata 
anche dalla famiglia Perrone. Un gruppo editoriale con testate 
storiche, che dai dati 2015 conta 5,8 milioni di lettori, 2,5 milio-
ni di utenti unici giornalieri sui siti di informazione, e ricavi per 
750 milioni.
Nell’operazione Fca uscirà dall’editoria per concentrarsi sull’au-
to, cedendo ai propri azionisti sia le quote in Rcs, oggi pari al 
16,7%, e sia quelle dell’Espresso ricevute grazie alla fusione. Cir 
scenderà dal 54% posseduto oggi nell’Espresso al 43% del nuovo 
gruppo. L’azionista di Fca, Exor avrà a sua volta il 5% del nuovo 
gruppo e intende definire un accordo con la holding della fa-
miglia De Benedetti. Il riassetto esprime così anche un’alleanza 
tutta nuova tra famiglie con l’editoria nel sangue, e giunte ormai 
alla seconda generazione. E proprio questa seconda generazione 
è stata alla regia dell’operazione, che ha visto impegnati diretta-
mente John Elkann e Rodolfo De Benedetti, affiancato da Moni-
ca Mondardini. 

Nasce il super polo 
Espresso-Itedi

Adozioni avanti...
Anche il ministro Beatrice Lorenzin 
ha invitato a “non andare di fretta 
per fare un testo comunque, ma a 
studiare per fare bene”. Resta però 
alta la guardia fra i cattoDem e i 
centristi sulla riproposizione della 
stepchild adoption.
Nell’assemblea del Pd, dedicata pro-
prio all questione delle adozioni, 
Rosato ha ricordato che la commis-
sione Giustizia svolgerà per alme-
no un mese delle audizioni degli 
operatori per fare un “tagliando” 
alla attuale legge che presenta mol-
te criticità. Alla fine il Pd avvierà 
un gruppo di lavoro per presenta-
re una proposta di legge organica, 
probabilmente tra un paio di mesi. 
Il fatto che recherà la firma dello 
stesso Rosato dovrebbe garantire la 
sua “condivisione”. In questo testo 
però c’è chi vuole introdurre le ado-
zioni per i single e i gay.
Anche ieri i socialisti di Riccardo 
Nencini hanno annunciato un 
ddl in tal senso. Quasi certamente 
saranno esenti da questo tema le 
unioni civili, che oggi cominceran-
no il loro iter alla Camera con l’il-
lustrazione del testo da parte della 
relatrice Micaela Campana. Proprio 
per portare a casa prima possibile 
questa legge chi è a favore della ste-
pchild adoption non presenterà qui 
i suoi emendamenti, ma eventual-
mente alla riforma della legge 184 
sulle adozioni.
Maurizio Lupi, capogruppo di Ap, 
pianta dei paletti: 
- I patti sono chiari: l’intero gover-
no ha detto no alle adozioni gay, no 
alla stepchild, no all’utero in affitto. 
Chiunque parli di adozione gay, lo 
fa a titolo personale. Altra cosa è la 
revisione della legge sulle adozioni: 
noi siamo disponibili. 
Che le questioni delle adozioni gay 
e della stepchild possano far saltare 
la riforma della legge, lo teme an-
che Vanna Iori, responsabile infan-
zia del Pd:
- Personalmente sono favorevole 
ma chiederò di tener fuori questi 
temi, altrimenti rischiamo di far 
saltare una riforma attesa da decine 
di migliaia di famiglie e bambini. 
C’è un urgente bisogno di metter 
mano alla riforma degli Enti per mi-
gliorare forme di preparazione e di 
accompagnamento delle famiglie 
alle adozioni. 
Impostazione condivisa dal presi-
dente del gruppo Misto Pino Pisic-
chio. Tra i cattoDem c’è una certa 
agitazione. Qualcuno è più ottimi-
sta, come Tino Iannuzzi: 
- Il patto è di affrontare il tema del-
la riforma della legge sulle adozio-
ni, che è un tema complesso. Ma se 
qualcuno vuole trasformarla nel se-
condo tempo della partita delle unio-
ni civili, allora noi non ci siamo. 
- Il problema non è come si parte - 
dice Simonetta Rubinato - ma dove 
si vuole arrivare; si inizia con la ri-
forma della legge 184, ma con l’in-
tenzione di infilarci le adozioni per 
i single e gli omosessuali. 
Osserva però Ernesto Preziosi: 
- La vicenda di Vendola paradossal-
mente ci aiuta, perché fa capire in 
tutta la sua crudezza a cosa serve la 
stepchild adoption. 
E proprio sull’utero in affitto il mi-
nistro Lorenzin, sta studiando le 
iniziative “per far valere la legge in 
vigore in Italia che punisce questa 
pratica’’. 

EDITORIA
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ROMA - Le primarie del 
centrosinistra si avvicina-
no e i toni si inaspriscono. 
Il fair play tra i candidati 
lascia il posto alle accuse, 
come quella mossa da Ro-
berto Morassut a Roberto 
Giachetti sul fatto di aver 
eluso un confronto più 
volte richiesto. Ma il ter-
reno di scontro oggi è rap-
presentato dall’esclusione, 
come sede di primarie, del 
circolo Pd di Donna Olim-
pia, lo stesso che poco 
tempo fa doveva ospitare 
un incontro con Matteo 
Orfini e che invece fece 
trovare le porte chiuse, co-
stringendo il commissario 
del partito romano a spo-
starsi; lo stesso promosso 
come “virtuoso” da Barca; 
lo stesso che non si è detto 
d’accordo sulle modalità 
della ‘cacciata’ di Marino. 
Si voterà in un gazebo alle-
stito di fronte, che a molti 
è sembrata una provoca-
zione. 
- Ci hanno esclusi dalle 
primarie perché contrari 
ad Orfini e ai capibastone 
- dicono al circolo.
- E’ una sede inagibile e 
poco trasparente - replica 
duramente Orfini, che ag-
giunge:
- Trasparenza e agibilità 
che non sono state garan-
tite da chi non si rassegna 
al fatto che le degenerazio-

ni del passato non torne-
ranno più. E che i nostri 
circoli non possono essere 
sequestrati e trasformati in 
comitati elettorali. 
Al circolo non vogliono 
sentire ragioni e rilancia-
no: 
- Domenica saremo nel 
nostro qui con le nostre 
bandiere per onorare un 
momento alto di democra-
zia come le primarie con-

tro chi le vuole sporcare, e 
anche per ricordare coloro 
che per riprendersi quei lo-
cali hanno rischiato la vita 
durante la dittatura fasci-
sta. Offriremo a tutti cap-
puccino e cornetto contro 
la prepotenza. 
A dare man forte agli 
iscritti del circolo ribelle, 
sancendo al contempo una 
presa di distanza da Orfini, 
è stato anche Morassut:

- La sede Pd Donna Olim-
pia è un esempio positivo 
di partito partecipato, una 
sezione storica dove ho 
assistito a tante belle ini-
ziative. Lo stesso Fabrizio 
Barca la definì tra le più 
positive di Roma. Mi ap-
pello al Pd romano perché 
non si buttino a mare que-
ste esperienze, sacrifican-
dole sull’altare di sterili 
equilibri tra correnti.
Sul circolo Donna Olimpia 
taglia corto:
- Questi sono problemi del 
partito, del commissario, 
io faccio il candidato alle 
primarie. 
Oggi alle 15 al Nazareno, 
sede nazionale del Pd, ci 
sarà il secondo confronto 
tra i sei candidati alle pri-
marie del centrosinistra 
per il Campidoglio: Ro-
berto Giachetti, Roberto 
Morassut e Stefano Pedica 
del Pd, Gianfranco Mascia 
dei Verdi, Domenico Rossi 
del Centro Democratico e 
Chiara Ferraro la ragazza 
autistica. Le primarie si 
terranno dalle 8 alle 22 di 
domenica, con circa due-
cento seggi aperti. Oltre 
mille i volontari che già 
da sabato notte lavoreran-
no per consentire a tutti la 
partecipazione al voto e il 
regolare svolgimento delle 
elezioni. Ma resta l’inco-
gnita partecipazione. 

Si inaspriscono i toni
e il fair play tra
i candidati lascia
il posto alle accuse. 
Esplode la polemica
sul circolo Pd
di Donna Olimpia

Roma: centro-sinistra,
rush verso le primarie

POMEZIA (ROMA) -  Dopo 18 anni di lavoro la “Nu-
vola” di Massimiliano Fuksas, a Roma, sarà inau-
gurata quest’anno. Matteo Renzi, in visita al can-
tiere dell’Eur insieme all’archistar, annuncia la fine 
dell’opera e vede la prova, insieme ai dati economi-
ci, che “l’Italia si sblocca”. Se a dare una mano per 
concludere le “incompiute” il premier annuncia per 
oggi in cdm il codice degli appalti, su un altro fron-
te, quello della ricerca scientifica, arriverà presto un 
piano da 2,5 miliardi che darà una mano a centri 
di eccellenza, come il “science park” Irbm visitato 
a Pomezia. 
Giornata romana per il presidente del consiglio, im-
pegnato in queste settimane in un tour delle azien-
de-modello italiane che dimostrano come “l’Italia, 
quando si rimette in moto, è tra i grandi leader 
mondiali”. La Nuvola di Fuksas è per il premier, 
chiusa la conflittuale stagione Marino, “il segnale 
della ripartenza di Roma e non solo” perchè “dopo 
gli annunci del passato diventerà operativa e sarà 
una straordinaria attrazione”. 

Renzi spinge,
l’Italia tra i paesi leader

DALLA PRIMA PAGINA

Simona Tagliaventi

Roma, Salvini...
- Un casino generale - lo definisce France-
sco Storace.
- Il candidato di tutto il centrodestra non 
si chiama Guido Bertolaso. Almeno, non 
è il mio - ribadisce il segretario della Lega 
-. Se si facesse avanti Meloni il candidato 
sarebbe lei, per me non ci sarebbe nessun 
problema. Altrimenti, che si facciano le 
primarie.
L’ex capo della Protezione civile risponde 
con questa immagine: 
- Un aereo è in pista per il decollo e dal-
la torre di controllo riceve l’ok, comincia 
a dare gas arrivando al fatidico ‘punto di 
non ritorno’, cioè dove o decolla o va a 
schiantarsi. Io il punto di non ritorno l’ho 
già passato, non mi schianto, sto già vo-
lando e sarò il sindaco dei romani.
Secondo Salvini c’é il tempo per un accor-
do sulla leader di Fratelli d’Italia-Alleanza 
Nazionale, che però ha indicato Bertolaso 
e ribadisce di essere pronta a correre solo 
come “extrema ratio”, soluzione estrema 
anche per la gravidanza. 
- In 20 giorni si possono fare le primarie, 
da qui a Pasqua. Prendiamo il modello 
del Pd e le facciamo meglio, facciamo pri-
marie meno taroccate - insiste Salvini -. 
Addirittura, un passaggio popolare con le 
primarie - afferma - farebbe bene a tutti, 
anche a Bertolaso. Se le primarie le vince 
lui chapeau, io mi fermo e appoggio Ber-
tolaso. 
Salvini ne parlerà di nuovo nei prossimi 
giorni con Silvio Berlusconi e la Meloni, 
con i quali aveva dato all’inizio l’ok all’ex 
capo della Protezione civile. Bertolaso in-
vece va avanti e sostiene anche di aver 
vinto nel sondaggio ai gazebo tenutosi 
domenica scorsa a Roma su impulso della 
Lega. 
- Ho stravinto io perché sappiamo che chi 
ha votato per me non era taroccato - dice - 
mentre altri candidati hanno mandato le 
truppe cammellate. 
Ma secondo i numeri forniti dallo stesso 
Salvini è arrivato quarto, dopo Alfio Mar-
chini, Irene Pivetti e Storace, staccato di 
oltre 2 mila voti dal primo. 
- Ho detto a Salvini che sono disponibi-
lissimo e lieto di incontrarlo così, guar-
dandoci negli occhi - dice Bertolaso - forse 
potremmo chiarirci e lui potrebbe render-
si conto di chi gli sta davanti invece di 
ascoltare consiglieri più o meno interessa-
ti a seminar zizzania. 
Consiglieri romani, non milanesi, secon-
do Bertolaso. Le primarie non vanno fat-
te, si sottolinea da ambienti di Forza Italia 
vicini a Bertolaso. L’ex capo della Prote-
zione Civile - dicono - è stato indicato dai 
tre leader, la consultazione nascerebbe già 
monca perché su Storace e Marchini ci sa-
rebbero veti incrociati; semmai, secondo 
gli azzurri, dovrebbero farle solo Pivetti e 
Bertolaso. Un nonsenso. 
Il leader della Destra Storace parla di “cen-
trodestra nel casino generale” e sostiene 
Salvini, che “fa bene a tenere alta la ten-
sione, non si scomodano 15.000 persone 
(ai gazebo, ndr) per poi dire non contate 
nulla. Ci servono primarie più allargate, 
le secondarie, chiamiamole così. Oppure 
ognuno fa la propria battaglia tentando di 
arrivare al ballottaggio”.  

2,5 MILIARDI ALLA RICERCA
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NEW YORK  - La matematica 
dice che la partita non è an-
cora chiusa, né a destra né a 
sinistra. Ma il Super Tuesday 
consegna un quadro chia-
rissimo: la corsa per la Casa 
Bianca è sempre più una 
corsa a due. Donald Trump 
da una parte, Hillary Clin-
ton dall’altra. Se le primarie 
del 15 marzo in stati-chiave 
come la Florida e l’Ohio fi-
niranno a loro favore, come 
promettono i sondaggi, i 
giochi saranno probabil-
mente fatti.
Per i loro avversari, nel su-
permartedì in cui si vota-
va in 12 stati, non c’è stato 
molto da fare. I due fron-
trunner hanno conquistato 
7 stati ciascuno, e incremen-
tato in maniera consistente 
il numero di delegati, quelli 
che poi li voteranno nelle 
convention repubblicana e 
democratica di fine luglio. 
Sui due fronti gli unici che 
tentano disperatamente di 
resistere sono Ted Cruz e 
Bernie Sanders.
Il senatore ultraconservato-
re ed ex beniamino dei Tea 
Party anti-tasse è riuscito a 
strappare altri due stati oltre 
al suo Texas, accreditandosi 
almeno per una notte come 
il vero anti-Trump. Com-
plice la debacle di Marco 
Rubio. Sul giovane senatore 
di origini cubane puntava 
l’establishment del partito 
repubblicano, sperando nel 
miracolo. Ma il miracolo 
non c’è stato, e ora Rubio do-
vrà tentare il tutto per tutto 
il 15 marzo nel suo stato, la 
Florida. Ma l’impresa appare 
al momento quasi impos-

sibile, visto che i sondaggi 
non lo danno favorito. Ecco 
allora che la maggior parte 
dei commentatori politici lo 
dà ormai a fine corsa.
Il conteggio dei delegati, 
comunque, lascia ancora 
la porta aperta a sorprese: 
Trump ha vinto infatti il 
Super Tuesday conquistan-
do sette stati, ma la strada 
verso l a nomination è an-
cora lunga. Dall’inizio delle 
operazioni di voto, il tycoon 
ha conquistato il 46% dei 
delegati a disposizione e per 
assicurarsi la nomination ha 
bisogno di vincere il 52% dei 
restanti delegati in palio. Per 
la nomination repubblica-
na ne sono infatti necessari 

1.237, e Trump per ora ne ha 
316, contro i 226 di Cruz e 
i 106 di Rubio. Insomma, la 
strada è lunga e non facile, 
soprattutto visto quanto è an-
cora affollato il campo degli 
aspiranti repubblicani in corsa. 
- Mi dispiace per Rubio, per 
lui è stata una serata molto 
dura. E ha speso anche un 
sacco di soldi... -  ha ironiz-
zato Trump nella notte di 
festa a Palm Beach. Lui negli 
ultimi giorni è stato al cen-
tro di attacchi pesantissimi 
da parte del giovane senato-
re, che ha cercato disperata-
mente di rimontare. Troppo 
tardi però, con i vertici del 
partito repubblicano che ve-
dono l’incubo Trump mate-

rializzarsi sempre più. Così 
come lo spettro di una Casa 
Bianca per almeno altri 4 
anni in mano democratica.
Poco conta che il tycoon 
nella notte del Super Tue-
sday cerchi di smorzare i 
toni definendosi “un con-
servatore di buon senso” e 
abbassi i toni, accantonando 
quelli bellicosi e lasciandosi 
addirittura sfuggire “sto di-
ventando più diplomatico”. 
Ma il muro col Messico, insi-
ste, ci sarà eccome: “Come la 
Muraglia cinese”. 
Anche in campo democrati-
co nulla è ancora definitiva-
mente perduto per Sanders, 
che è riuscito a imporsi in 
quattro stati, conquistando 
le roccaforti dell’elettorato 
più liberal, tranne il Mas-
sachusetts, dove sperava 
di spuntarla su Hillary. Per 
lei è stata forse la notte più 
bella da quando è iniziata la 
campagna elettorale, perché 
ha avuto la certezza che gli 
stati del sud, considerati da 
sempre feudo dei Clinton, 
non l’hanno tradita. Così 
l’ex first lady punta dritto 
al bersaglio grosso, Donald 
Trump: 
- Questo Paese appartiene 
a tutti noi, non solo a chi 
guarda in una direzione, pre-
ga in una direzione o pensa 
in una direzione. 
Fiuta la vittoria finale, an-
che se lei per prima mette 
in guardia la sua campagna 
a non abbassare la guardia. 
Commettere lo stesso erro-
re di sottovalutazione fatto 
dal partito repubblicano nei 
confronti di Trump sarebbe 
fatale.

I due frontrunner hanno 
conquistato 7 stati ciascuno, 
e incrementato in maniera 
consistente il numero di
delegati ma la matematica 
dice che la partita
non è ancora chiusa, né a 
destra né a sinistra.
Decisive le primarie
in Florida e nell’Ohi

Super Tuesday a Hillary e Trump,
sempre più corsa a due 

Ugo Caltagirone

NEW YORK  - Le forze speciali americane dispiegate in Iraq e in 
Siria nelle ultime settimane cominciano a fare sul serio, lancian-
do un’offensiva sul terreno volta a catturare il maggior numero 
possibile di responsabili dello Stato islamico. Il primo a cade-
re nelle mani dei ‘Rambo’ Usa è stato un elemento di spicco 
dell’organizzazione nel nord iracheno, al confine col Kurdistan.
La sua identità non è stata ancora svelata, ma l’uomo è già stato 
messo sotto torchio dal personale americano in un carcere di 
Erbil. A compiere il blitz è stato un commando della Delta Force, 
intervenuto dopo settimane di azione di intelligence sul territo-
rio, con l’aiuto anche di informatori locali.
L’episodio, spiegano fonti del Pentagono, rappresenta una 
escalation significativa dell’azione Usa in Iraq e Siria, finora limi-
tata sostanzialmente ai bombardamenti, aerei condotti insieme 
ad altri Paesi della coalizione anti-Isis. Oppure a raid mirati per 
colpire e uccidere i leader jihadisti considerati più pericolosi. 
Ora la strategia messa a punto dall’amministrazione Obama ha 
un obiettivo più complesso: fare prigionieri per estorcere loro 
quante più informazioni possibile in grado di rendere più effica-
ce la lotta allo Stato islamico. 

Blitz ‘Rambo’ Usa in Iraq,
catturata figura spicco Isis 

GINEVRA  - ‘’La guida autonoma contribuirà a ri-
durre a zero l’incidentalità stradale’’ ma in Euro-
pa perché si affermi ‘’si dovranno fare i conti con 
le differenze dei vari mercati e con l’apertura dei 
vari governi’’. L’analisi puntuale è di Paul Wil-
lcox, numero 1 per il vecchio Continente di Nis-
san, costruttore che sotto i riflettori del Salone 
di Ginevra ha mostrato la realtà e la concretezza 
del concept car IDS a guida autonoma. Proprio 
le differenze legislative e le diverse sensibilità dei 
governi, sottolinea Willcox, potrebbero creare 
disomogeneità nell’affermazione in Europa di 
questa tecnologia, ‘’in maniera simile a quanto 
riscontrato per la mobilità elettrica”. 
- Non si tratta di barriere  - ha detto - ma di 
diverse velocità di diffusione fra i Paesi. In Inghil-
terra, per esempio, il governo è molto aperto, 
anche per quel che riguarda i test su strada. 
Politica a parte, molte Case sono quasi pronte 
a proporre questa rivoluzione, seppur gradual-
mente, tramite l’iniziale introduzione di evoluti 
sistemi di assistenza alla guida che contribuisco-
no a migliorare la sicurezza senza creare appren-
sione nei guidatori. La sensazione è evidente, 
passeggiando e osservando le novità esposte tra 
le corsie dell’ottantaseiesima edizione del Salone 
di Ginevra, aperto al pubblico sino al 13 marzo.
I giapponesi della Nissan, con il concept IDS che 
si muove da solo senza pilota sullo stand, ma 
anche gli svedesi di Volvo e i tedeschi di BMW 
e Mercedes sono quelli che osano di più. Volvo, 
per esempio, mostra la berlina S90 e la station 
wagon V90, che in autostrada sono in grado di 
marciare in autonomia sino a 130 km/h, cam-
biando da sole corsia, semplicemente azionan-
do l’indicatore di direzione. ‘
- Già oggi il 90% della rete autostradale italiana 
è adeguata a questa tecnologia, che migliora 
la sicurezza e allevia lo stress, soprattutto nelle 
condizioni di traffico intenso - sottolinea Miche-
le Crisci, presidente e AD di Volvo Italia. 
Sullo stand del produttore scandinavo interes-
sante anche il Concept 26, una ‘’visione’’ rea-
lizzata da una ditta specializzata piemontese, 
di quello che saranno gli abitacoli delle vetture 
a guida autonoma: si preme un pulsante, dal-
la plancia esce un megaschermo, la poltrona 
si reclina e ci si rilassa per parecchi chilometri. 
I tedeschi di Mercedes esaltano le potenzialità 
dell’Intelligent Drive applicato alla nuova Classe 
E: è in grado di cambiare corsia da sola, di fre-
nare autonomamente da oltre 200 km/h e può 
essere parcheggiata da terra con lo smartphone. 
BMW, propone sulla Serie 7, in premiere con 
il motore a 12 cilindri e con l’alimentazione 
elettrica plug-in, il sistema ‘’Driving Assistant 
Plus’’ che grazie a una serie di sensori e teleca-
mere controlla a 360 gradi l’ambiente intorno 
all’auto. Il tutto per una guida semiautomatica 
in condizioni di traffico e di marcia in colonna, 
accelerando e frenando la vettura ma anche cor-
reggendone la traiettoria in autostrada per man-
tenerla al centro della corsia. Tecnologie simili, 
promettono in Nissan, saranno accessibili dal 
2017 anche al grande pubblico, in attesa del-
la guida totalmente autonoma promessa per il 
2020. Si comincia con la Qashqai Piloted Drive, 
capace di mantenersi da sola al centro della cor-
sia sui tratti autostradali. Insomma, al di là delle 
emozioni futuristiche destate dal concept Etos 
di Rinspeed, il cui volante sparisce nella plancia 
in 22 secondi e dall’affascinante studio Shiwa, 
svelato dall’Istituto Europeo di Design, l’impres-
sione a Ginevra è che il futuro della guida au-
tonoma sia già cominciato e che, infrastrutture 
e legislazioni permettendo, per la sua afferma-
zione ormai sia ormai solo questione di (poco) 
tempo. 

GINEVRA 

Guida autonoma,
ormai è quasi realtà 
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MILANO - L’Inter sfiora la gran-
de impresa, ma è la Juventus a 
centrare la finale di Coppa Italia, 
la sedicesima della sua storia, la 
seconda consecutiva. A San Siro 
i campioni d’Italia dilapidano il 
cospicuo vantaggio dell’anda-
ta (3-0) e sono riacciuffati dai 
Nerazzurri di Roberto Mancini, 
che con la doppietta di Brozovi  
e il gol di Perisi  portano la sfida 
prima ai supplementari e poi a 
rigori. Dove la squadra di Allegri 
si dimostra più precisa, ottenen-
do la qualificazione alla finale 
contro il Milan.
Il primo pericolo l’Inter lo crea 
con Ivan Perisic, ma il sinistro 
del croato termina a lato di poco. 
Il 16’, comunque, la squadra di 
Mancini passa. Il gol lo firma Bro-

zovic, con un bel destro, dopo un 
pallone perso maldestramente 
da Hernanes. La squadra di casa 
è scatenata, Ljajic colpisce la 
traversa e poi manda fuori di un 
soffio sullo scarico di Éder.
Si va al riposo con l’Inter avanti 
1-0. Nella ripresa Mancini decide 
subito un cambio, richiamando 
Kondogbia e inserendo Biabiany. 
Dopo quattro minuti del secondo 
tempo, arriva il raddoppio. Peri-
sic è tutto solo sul secondo palo 
e deve solo spingere il pallone in 
rete sull’assist di Éder.
La Juve pareggia il conto dei 
legni con Zaza, poi D’Ambrosio 
fallisce un’incredibile occasione 
spedendo il pallone fuori di testa. 
All’Inter serve un gol e a otto 
minuti dalla fine i Nerazzurri 

beneficiano di un rigore, per un 
intervento di Rugani su Perisic. 
Dal dischetto va Brozovic, che 
non sbaglia: doppietta e rimonta 
completata.
Il finale è scoppiettante. Zaza si 
divora il gol qualificazione, men-
tre Neto tiene a galla i campioni 
d’Italia con un super intervento 
ancora sull’indemoniato Perisic. 
Si va ai supplementari, dove il 
risultato non cambia malgrado la 
pressione della Juventus, vicina 
al gol con Zaza, Pogba e due volte 
con Morata, fermato da Carrizo.
L’epilogo ai rigori è inevitabile e 
l’Inter di Mancini paga a caris-
simo prezzo l’errore di Rodrigo 
Palacio. La Juve di Massimiliano 
Allegri tira un sospiro di sollievo 
e può far festa.

BASEBALL

NUOTO

L’italo-venezuelano Cervelli, 

il riscatto coi Pirates

Il Civ quarto nella Coppa master Vikingos di Chacao

CARACAS –L’italo-venezuelano Francisco Cervelli nel 
mondo della Major League Baseball é stato sempre clas-
sificato come uno dei migliori cátcher. Quando indossava 
la casacca dei New York Yankees la sua carriera era bloc-
cata non perchè non ne avesse le capacità, ma dal super-
talento di un grande nome tipo Jorge Posada. 
L’anno scorso, il giocato-
re di origine pugliese, ha 
deciso di cambiare aria, 
lasciando la grande mela 
per la cittá di Pittsburgh, 
dimostrando che tutto 
quello che si diceva di lui 
era vero. Nella stagione 
2015, Cervelli ha collezio-
nato 128 presenze, con 
la maglia dei ‘Pirates’ ha 
avuto una media battuta 
di 295, il quarto migliore 
average tra tutti i ricevitori 
della Mlb. A differenza dei 
sette anni disputati con i Yankees, dove subì diversi infortu-
ni che lo costrinsero ad alzare bandiera bianca. Anche l’an-
no scorso restó fuori dal campo, ma solo per brevi periodi.
“La scorsa stagione ha significato una grande sfida per 
me. – ha confessato il giocatore italo-venezuelano al sito 
della Major League Baseball, aggiungendo – Non vole-
vo dimostrare niente a nessuno. Volevo dimostrare solo 
a me stesso di essere capace di fare le cose bene. Volevo 
confermarmi di essere capace di compiere una cosa che 
avevo sempre sognato”.
Nato a Valencia, in Venezuela, il 6 marzo 1986 da ge-
nitori e nonni italiani (originari di Bitonto, provincia di 
Bari), Cervelli ha vestito la maglia della nazionale italiana 
al World Baseball Classic 2009 sotto la guida di Marco 
Mazzieri
Clint Hurdle, manager dei Pittsburg Pirates, è soddisfatto 
dalle prestazioni del campione che nella Liga Venezolana 
de Baseball difende I colori dei Navegantes del Magalla-
nes.  “É un ragazzo che svolge un ottimo lavoro nel suo 
ruolo, sa gestire bene i lanciatori ed é molto bravo nella 
copertura del home. Senza dubbio è stata la miglior scel-
ta per il ruolo di cátcher.”
Cervelli, sará uno dei titolari della squadra durante la sta-
gione che inizierá tra meno di un mese. Sotto la guida 
Hurdle, l’azzurro sembra rinato, vivendo una di quelle 
esaltanti stagioni che lo hanno portato ad essere un pro-
tagonista della sua squadra. 

FDS

CARACAS – Il Centro Italiano Venezolano 
di Caracas é arrivato quarto nella Cop-
pa Master Vikingos di Chacao. La ma-
nifestazione sportiva si é svolta presso il 
Centro Deportivo Eugenio Mendoza nel 
quartiere capitolino La Castellana.  Alla 
competizione,che in questo 2016 é giun-
ta alla terza edizione, hanno partecipato 
162 atleti (con un’etá compresa tra i 19 
e gli 82 anni) provenienti da 9 club della 
capitale, tra cui il Civ. L’evento é servito 
non solo come sano divertimento ma an-
che per festeggiare il decimo anniversario 
del complesso sportivo che ha ospitato le 
gare.
Le categorie partecipanti sono state: Má-
xima (19-24), Máster A (25-29), Máster B 
(30-34), Máster C (35-39), Máster D (40-
44), Máster E (45-49), Máster F (50-54), 
Máster G (55-59), Máster H (60-64), Má-
ster I (65-69) e Máster J (over 70).
A rappresentare i colori del club di ‘Pra-
dos del Este’ c’erano  Elvic Arrienche, 

Nina Rionero, Daniel Pinto, Tomaso Dal 
Maso, Victor Arrienche, Vittorio Bozza e 
Luis Sartor. 
Per la cronaca il podio finale è stato: Bar-
racudas de Suma deporte (primo), Ma-
ster Chacao (secondo), Altamira tenis 
club (terzo).

FDS

I nerazzurri rimontano dopo il 
k.o. dell’andata con la doppietta 
di Brozovic e la rete di Perisic. 

I bianconeri sfiorano il gol 
nei supplementari, poi  decisivo 

l’errore di Palacio nella serie 
dal dischetto

L’Inter sfiora l’impresa, 
ma in finale va la Juve

Fioravante De Simone

PREMI 

CARACAS – La nuotatrice italo-venezuelana Eleonora 
Capannelli (15 anni) é stata omaggiata dalla Gober-
nación de Miranda. L’evento si é svolto presso il Cen-
tro de Usos Múltiples Francisco de Miranda di Cara-
cas. Un totale di 198 sportivi tra atleti convenzionali, 
con mobilitá ridotta ed allenatori hanno ricevuto dal-
le mani del governatore Henrique Capriles Radonski, 
il loro riconocimento per le prestazione ottenute du-
rante la passata stagione. 
La Capannelli ha rappresentato lo Stato Miranda nelle 
diverse competizioni disputate in Venezuela e all’este-
ro. Nel 2015 ha avuto degli ottimi risultati che le han-
no permesso di classificarsi tra le piú brave della sua 
specialitá. Attualmente, la sportiva di origine italiana 
é in forza all’Hermandad Gallega di Caracas. 
Messo in bacheca il premio, Eleonora Capannelli é giá 
pronta a tuffarsi in vasca per portare a casa un nuovo 
premio: l’Estadal, competizione che si sta disputando 
nel Centro Italiano Venezolano di Caracas. 

FDS

La nuotatrice italo-venezuelana Eleonora Capannelli
omaggiata dalla Governazione di Miranda
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La alianza tiene como objeto la prestación de cooperación recíproca entre
la Academia Wayra y el Centro de Innovación y Emprendimiento UCAB (CIE)
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CARACAS-  Wayra, la acele-
radora de ideas de Telefóni-
ca, firmó una alianza de in-
tercambio académico con la 
Universidad Católica Andrés 
Bello (UCAB), con la finali-
dad de propiciar mentorías a 
los estudiantes y generar in-
tercambios de  conocimien-
tos. De esta forma, el centro 
de emprendimientos de la 
UCAB se convierte en un 
nuevo espacio WayraOpen 
Future_.
Open Future_ es un proyecto 
que Telefónica desarrolla en 
diversos países y que busca 
establecer alianzas estratégi-
cas con distintas organizacio-
nes para apoyar las ideas de 
negocios de jóvenes empren-
dedores. 
La alianza tiene como objeto 
la prestación de cooperación 
recíproca entre la Academia 
Wayra y el Centro de Inno-
vación y Emprendimiento 
UCAB (CIE), con el fin de 
llevar a cabo, de manera co-

ordinada y conjunta, dentro 
del ámbito de sus respecti-
vas competencias, cursos de 
formación y capacitación, 
que tengan como finalidad 
el intercambio académico. La 
intención es posibilitar el for-
talecimiento de las mentorías 
y la  realización de eventos 
que permitan dar a conocer 
los resultados de esta alianza.

Esta colaboración entre am-
bas instituciones busca po-
tenciar nuevos espacios Open 
Future_ y fomentar la cultura 
de emprendimiento otorgan-
do las herramientas teóricas y 
prácticas que faciliten la crea-
ción de emprendimientos y/o 
negocios organizados. 
Gustavo Reyes, Director de 
Wayra Venezuela, señaló 

la importancia de impulsar 
espacios tecnológicos en la 
comunidad estudiantil, que 
sirvan de puente a los futuros 
emprendedores y les brinden 
herramientas útiles para ha-
cer posible sus proyectos.
Con la firma de esta alianza, 
la Academia Wayra, suma tres 
nuevos espacios Open Futu-
re_ en la ciudad de Caracas y 
ratifica su sólido compromiso 
con los jóvenes emprende-
dores que desde el ámbito 
tecnológico buscan generar 
sustentabilidad e impactar 
positivamente la sociedad. 

ALIANZA
‘Locky’. Así funciona 
el último cryptolocker
El equipo de Soporte Técnico de Panda Security, detectó una nueva 
variante del peligroso malware cryptolocker llamado ‘Locky’. A con-
tinuación, te detallamos cómo opera y de qué vulnerabilidades se 
aprovecha para infectar los equipos y secuestrar la data allí almace-
nada,

llamado “_Locky_recover_instructions.txt” 
Los técnicos de nuestro equipo de Soporte recomiendan ante la so-
specha de haber sido atacados por Locky,  buscar en nuestro equipo 

“_Locky_recover_instructions.txt”
 “_Locky_recover_instructions.bmp”

En esta variante de Cryptolocker, el malware opera cuando se abre el 
documento de Word que origina la infección; en ese momento,  lo 
que realmente hacemos es descargar el Locky, y por lo que hemos 
visto en todos los casos detectados se descarga el malware de un 

-

Algunas de las variantes utilizaban PowerShell para hacer la descarga 
-

A cargo de Berki Altuve

Implementan sistema de Facturación 
Convergente a sus servicios

implementación de la nue-
va plataforma Facturación 
Convergente, un sistema 
que permite tasar en tiempo 
real y facturar los servicios 
generados en cualquier red, 
independientemente de los 
dispositivos utilizados y de la 
forma de pago.
El proyecto fue dividido en 
dos fases, la primera enfo-
cada en los clientes Prepa-
go y la segunda dedicada a 
aquellos clientes que dispon-

mezcla entre productos de 
Prepago y Postpago, es decir 
Clientes Híbridos.
La solución que se imple-
mentó en esta primera fase, 
proporciona una plataforma 
de clase mundial de aprovi-

sionamiento, tasación y fac-
turación convergente, que 

provecho de las capacida-

de Servicios, integrándolas 
con la red y con la tecnolo-

el proceso de migración de 
suscriptores Prepago, corre-

-
mente se realizó la migra-
ción de los vouchers, com-
pletando así la primera fase 
del proyecto.

Facturación Convergente 
está establecer y controlar el 

todos los servicios y todos 
los suscriptores, dando in-
mediatez a las operaciones 

que realice el cliente, para lo-
grar un modelo de atención 
más rápido. La implementa-

-

no Estructurados), que se 
trata de un servicio para el 
envío de datos a través de 
móviles GSM, permitirá a la 
operadora ofrecer productos 
diferenciadores en cuanto a 

a llamadas en ciertas con-
diciones y facilidades con 
un mecanismo interactivo y 

el cliente podrá estar más al 
tanto de su estado de cuen-
ta, para así tomar decisiones 
que le permitan disfrutar de 
los servicios comunicaciona-
les que más le convenga al 
usuario.

DIGITEL

Wayra y la UCAB crean 
espacio Open Future_
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Fonte
http://ricette.giallozafferano.it/Zeppole-di-San-Giuseppe.html

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)

ZEPPOLE
di San Giuseppe 
al forno

Difficoltà:  media  - Preparazione:  60 min -  Cottura:  30 min - Dosi per:  8 pezzi -  
Costo:  basso

Presentazione
Ecco un delizioso dolce che, tradizionalmente viene preparato il 19 marzo: la zeppola 
di San Giuseppe.  Queste zeppole, cotte al forno, sono una variante delle originali che 
solitamente vengono fritte; entrambe sono comunque guarnite con crema pasticcera, 
amarene sciroppate e, a piacere, con dello zucchero a velo.  La versione al forno, lo stesso 
molto buona e un po’ più leggera, è senz’altro un’ottima alternativa alla golosissima e 
ipercalorica zeppola fritta!
Le zeppole di San Giuseppe al forno sono i dolci che non possono mancare sulla vostra 
tavola nel giorno della festa del papà!

Ingredienti per circa 8 zeppole
Uova 4 Burro 80 g Acqua 200 ml Sale 1 pizzico Farina 00 120 gr Zucchero 1 cucchiaino

PER LA CREMA PASTICCERA:  Latte 500 ml Farina o maizena 50 gr Uova 6 tuorli Zuc-
chero 150 g Vaniglia 1 bacca (o 1 bustina di vanillina)
PER GUARNIRE:  Zucchero a velo q.b. Ciliegie candite o amarene sciroppate 8

Preparazione
Per realizzare le zeppole di San Giuseppe al forno, per prima cosa preparate la crema 
pasticcera (la ricetta dettagliata la trovate qui): riscaldate il latte in un pentolino con 
la metà di una bacca di vaniglia e i suoi semi; sbattete in una ciotola, con la frusta, il 
tuorlo e lo zucchero (1) quindi aggiungete la farina. Con una pinza, eliminate la bacca e 
versate il latte riscaldato sul composto a filo (2), amalgamando con la frusta. Riportate 
il composto sul fuoco e mescolate continuamente fino a che la crema non si sarà adden-
sata (3). Trasferite la crema pasticcera in una ciotola e fatela raffreddare conservandola 
con un foglio di pellicola a contatto. e fatela raffreddare.
Preparate ora la pasta choux (guarda la ricetta cliccando qui ) che sarà l’impasto base 
delle zeppole: in un pentolino dal fondo spesso ponete il burro a pezzetti e versate l’ac-
qua (4), unite il sale e un cucchiaino di zucchero (5) e portate lentamente ad ebollizione, 
rimestando con un cucchiaio di legno. Non appena il burro sarà sciolto e l’acqua bollirà, 
togliete il pentolino dal fuoco (6) e versate al suo interno la farina setacciata (7); ripor-
tate il pentolino sul fuoco e amalgamate gli ingredienti con una frusta all’inizio (8) e poi 
continuate a mescolare con un cucchiaio di legno per ottenere una palla compatta (9). 
Girate il composto fino a quando vedrete formarsi una patina biancastra sul fondo del 
pentolino (ci vorranno circa 10 minuti).
Versate l’impasto in una ciotola e lasciatelo intiepidire (10). Una volta tiepido, trasferite 
l’impasto in una ciotola e unite le uova (11), una alla volta, aggiungendo la seguente 
solo quando la precedente sarà stata completamente assorbita (oltre che con un mestolo 
di legno, potete compiere questa operazione servendovi delle fruste di uno sbattitore o la 
foglia di una planetaria). Alla fine dovrete ottenere un composto liscio e omogeneo che 
facendolo cadere con una paletta o un mestolo, formerà una specie di “nastro” (12), 
come si dice in gergo.
Trasferite il composto ottenuto in una sac-à-poche con bocchetta stellata e spremetelo su 
una leccarda foderata con carta da forno, formando dei cerchi del diametro di circa 8 cm 
sui quali passerete due volte accavallando la pasta choux (13). Otterrete circa 8 zeppole: 
vi seviranno due leccarde perchè le zeppole devono essere ben distanziate le une dalle al-
tre (14) in modo che, durante la cottura, gonfiandosi, non si attacchino una con l’altra. 
Preriscaldate il forno ventilato a 190° e cuocete le zeppole per 25-30 minuti. Quando le 
zeppole risulteranno belle dorate in superficie, bucatele alla base con uno stuzzicadenti 
e rimettetele in forno spento socchiuso per 10 minuti. Trascorso questo tempo, estraete 
le zeppole dal forno e lasciatele raffreddare su di una gratella (15).
Una volta fredde, tagliate le zeppole a metà in senso orizzontale (16-17) e farcitele 
l’interno con un giro di crema pasticcera, che avrete trasferito in una sac-à-poche con 
bocchetta stellata (18).  Richiudete le zeppole farcite (19) e guarnitele al centro con un 
ciuffo di crema, al centro della quale porrete un’amarena sciroppata (20). A piacere co-
spargete con zucchero a velo ed ecco pronte le vostre zeppole di San Giuseppe al forno 
(21)!

Conservazione:  Conservate le zeppole in frigorifero, coperte, per 2-3 giorni.
Potete conservare le zeppole non farcite per 3-4 giorni in una scatola di latta, dopo 
averle fatte asciugare bene, oppure potete congelarle e scongelarle poi in frigorifero e 
farcirle all’occorrenza.

Consiglio:  Per rendere più profumate le vostre zeppole, potete aromatizzare sia l’impa-
sto che la crema con della scorza di limone grattugiata.
Per delle zeppole speciali e originali, potete farcrile con una crema al cacao oppure con 
panna montata!
Potete fare anche delle mini zeppole, del diametro di 4 cm che andranno ad arricchire il 
vostro vassoio di dolci!

LA RICETTA


