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LIBIA

Gentiloni: “Intervento
solo con l’ok delle Camere”
ROMA - Di fronte alla minaccia “reale” 
dell’Isis, “l’Italia si difenderà”. Ma la Libia, 
con i suoi 200mila uomini armati, “non è 
un teatro facile per esibizioni muscolari”. 
Lo ha detto il ministro degli Esteri, Paolo-
Gentiloni, al Parlamento.

 (Continua a pagina 10)

ROMA  - Ad una settimana dalla morte le sal-
me di Salvatore Failla e Fausto Piano arrivano 
in Italia, al termine di lunghe trattative con i 
libici e attraverso modalità definite “penose” 
dal ministro degli Esteri, Paolo Gentiloni. Ma 
l’autopsia sui corpi è stata fatta a Tripoli e 
scatta l’ira dei familiari di Failla, che convo-
cano una conferenza stampa per accusare lo 
Stato “che non ha tutelato Salvo”.

(Continua a pagina 9)

LA VOCE A NEW YORK

Sanders e Cruz resistono
nonostante tutto

 

Secondo la Commissione  Italia, Finlandia, Romania, Belgio e Croazia a rischio «deviazione »

L’Ue chiede all’Italia
interventi  correttivi
Il Belpaese potrebbe essere oggetto di un richiamo formale a maggio. Moscovici: “Abbiamo 
fatto quanto in nostro potere per informare le autorità dei rischi di inosservanza” 

SPORT

Pioli: “Per noi 
fondamentale 

passare 
il turno”

VENEZUELA

CARACAS – Per il momento, se non vi sono ripen-
samenti d’ultim’ora, le quantità di dollari assegna-
ti “per destino” ai venezuelani che si recheranno 
all’estero, resta invariato. Non così, invece, il tasso 
di cambio. 
Il ministro dell’Economia, Miguel Pérez Abad ha 
reso noto il funzionamento del nuovo schema di 
controllo dei cambi. Da oggi, in Venezuela, entre-
ranno in vigore il “Dipro” e il “Dicom”. Nel primo, 
il tasso di cambio è stato fissato a 10 bolívares il 
dollaro. Ed è quello destinato alle importazioni di 
medicine e generi alimentari di prima necessità e 
a chi  studia all’estero. Il Dicom, il tasso di cambio 
secondario, avrá un valore iniziale di 206,92 bo-
lívares ma fluttuerà secondo le esigenze del merca-
to. Il Dicom sarà il tasso di cambio di riferimento 
per i venezuelani che si recheranno all’estero e per 
quelli che realizzeranno acquisti attraverso la rete. 

(Servizio a pagina 5)

Controllo dei cambi, in vigore il nuovo schema

GLI ITALIANI UCCISI IN LIBIA

BRUXELLES  - Con una lettera ormai nota 
da giorni, ma che non rientra nella regolare 
procedura di sorveglianza dei conti pubblici, 
la Commissione Ue fa arrivare il suo “av-
vertimento anticipato” all’Italia e ad altri 5 
Paesi. L’intenzione è di far scattare un piccolo 
allarme con sufficiente anticipo perché gli 
interessanti possano prendere le “necessarie 
misure correttive” nel Def che va presentato 
entro metà aprile.
Non sono rilievi nuovi per il Tesoro, che 
non si allarma perché da mesi è al lavoro 
con Bruxelles per trovare una soluzione 
che assicuri sia il rispetto delle regole sia il 
margine che serve al Governo per realizzare 
riforme e investimenti. E’ la prima volta che il 
vicepresidente Dombrovskis e il commissario 
Moscovici inviano lettere per chiedere espli-
citamente ai Governi di correggere il tiro sulla 
gestione dei conti pubblici. L’avvertimento è 
arrivato anche a Spagna, Finlandia, Croazia 
e Romania.

 (Continua a pagina 10)

La moglie di Faila fa ascoltare
la voce del marito: “Aiutami”

“Super-Mario” alla prova...
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Se la corsa di Trump, appena 
qualche mese fa presa con 
eccessiva leggerezza e scetticismo 
dalla “Grand Old Party”, spariglia 
le carte in tavola in casa 
repubblicana, la resistenza di 
Sanders è una spina al fianco di 
Clinton. La campagna elettorale 
sempre più avvincente potrebbe 
riservare sorprese e colpi di scena.

NEW YORK – Sorprese e 
contraddizioni. La campa-
gna elettorale si fa sempre 
più avvincente. E anche se 
Hillary Clinton e Donald 
Trump continuano a domi-
nare la scena nei rispettivi 
partiti, né Bernie Sanders né 
Ted Cruz si arrendono. 
La nostra Comunità, come 
d’altronde il resto del Paese, 
segue il susseguirsi di colpi 
di scena con curiosità e in-
teresse. E, talvolta, si rivol-
gono a brokers puntando 
sull’uno o sull’altro candida-
to. Nella “City”, ma anche a 
New York, dopo il “super-
tuesday” le quotazioni di 
“The Donald” e di Clinton, 
come era da supporre, han-
no subito un’impennata im-
portante. Ma i brokers non 
hanno pulito la lavagna. E 
su essa non appaiono solo 
i nomi dei due “frontrun-
ner” ma anche quelli degli 
immediati inseguitori: Ted 

Cruz e Bernie Sanders.
In casa dei repubblicani pro-
segue, senza esclusione di 
colpi, la sfida tra il magnate 
del mattone e il senatore di 
origini cubane. Le aspira-
zioni di Marco Rubio, inve-
ce, pare siano arrivate defi-
nitivamente al capolinea. 
Praticamente fuori corsa, si 
attende il suo endorsement 
alla candidatura di Cruz. La 
“nomination”, quindi, si è 
trasformata in una corsa a 
due. Ma non si sa come Cruz 
possa riuscire a far deraglia-
re la “locomotiva Trump”, 
in corsa verso il successo.
Tutti contro “The Donald”. 
L’establishment repubbli-
cano, simboleggiato dalla 
Grand Old Party” ha ser-
rato i ranghi, nel timore 
che il Tycoon newyorchese 
possa ottenere la “nomina-
tion”. Ma mentre il Super-
Pac dei miliardari guidati 
da Meg Whitman di Hew-

lett-Packard, gli imprendi-
tori della Sillicon Valley e 
i capi del partito repubbli-
cano si sforzano di frenare 
le aspirazioni di Trump, la 
base elettorale del partito 
dell’elefante continua a cre-
derci. La maggioranza re-
lativa, nei sondaggi, è con 
Trump mentre Cruz spera 
che alla fine possa prevalere 
il buon senso.
Donald Trump, nonostante 
le innumerevoli gaffe, i suoi 
gesti da “ducetto” e, ultimo 
nella linea di tempo, il suo 
saluto nazista, pare incarna-
re lo spirito dell’americano 
medio, specialmente quello 
conservatore e reazionario 
che sopravvive fuori dalle 
metropoli. Per molti ame-
ricani la sua candidatura è 
diventata un vero incubo; 
incubo che ha prodotto un 
boom di consulte presso 
studi di psicologi. Fenome-
no non estraneo in epoca di 

elezioni ma che, in quest’oc-
casione, ha raggiunto livelli 
inimmaginabili.
In casa del partito dell’asi-
nello l’atmosfera che si 
respira è un’altra. Ormai, 
dai sondaggi e dai caucus 
è emersa una realtà inequi-
voca: Sanders è sempre il 
candidato preferito dei “gio-
vani bianchi” e di quella fa-
scia di americani scontenti 
che spera in un giro di boa. 
I suoi discorsi non spaven-
tano più di tanto. Anzi, rie-
scono a far breccia anche tra 
i democratici moderati. Il 
trionfo, anche se di misura 
in Michigan dimostra che i 
sentimenti anti-Wall Street 
e il desiderio di un welfare 
più incisivo serpeggiano tra 
l’elettorato.
L’ex First Lady, dal canto 
suo, trionfa negli Stati del 
Sud, dove la comunità afroa-
mericana e latinoamericana 
è assai numerosa. I risultati 

ottenuti in Mississippi ne 
sono riprova. La “nomina-
tion” nel partito democra-
tico passa necessariamente 
per il voto della comunità 
nera.
Se la corsa di Trump, appe-
na qualche mese fa presa 
con eccessiva leggerezza e 
scetticismo dalla “Grand 
Old Party”, spariglia le carte 
in tavola in casa Repubbli-
cana, la resistenza di San-
ders è una spina al fianco 
di Clinton. Resta da vedere 
quali saranno le prossime 
mosse e, in particolare, gli 
sviluppi dell’“affaire” delle 
mail che potrebbero irrom-
pere nella scena politica 
con la violenza di uno tsu-
nami e travolgere la can-
didatura dell’ex First Lady 
che, a differenza del “vec-
chio” Sanders, pare non es-
sere in grado di trasmettere 
entusiasmo, calore, passio-
ne a chi l’ascolta.

Sanders e Cruz resistono
nonostante tutto

Flavia Romani
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Silvia Valisa, autrice 
del saggio “The Sognano 
Affaire and Cultural 
Politics of Citizenship in 
liberal Italy”, è la relatrice 
invitata a dare una 
conferenza nella Casa 
Italiana Zerilli Marimò. 
Giornalismo e formazione 
della coscienza democratica 
e sociale in Italia

NEW YORK – Un’indagine che 
esplora con precisione, acume 
e lucidità l’intreccio di relazioni 
personali, rapporti professionali, e 
sfruttamento commerciale di un 
fatto di cronaca che scosse la socie-
tà italiana nel 1875. E’ questo l’ar-
gomento del saggio “The Sogna-
no Affaire and Cultural Politics of 
Citizenship in liberal Italy” di cui 
oggi, alle 18:30 presso la sede della 
Casa Italiana Zerilli Marimò, parle-
rà l’autrice: Silvia Valisa.
La ricercatrice esplora, attraverso 
un’indagine scrupolosa, le vicende 
che avvolsero l’omicidio dell’edito-
re e giornalista Raffaele Sonzogno. 
Questi fu ucciso con 13 coltellate 
da Pio Frezza, detto Spaghetto. Era 
il 6 febbraio del 1875, e in strada si 

festeggiava il carnevale romano.
Il Sonzogno, discendente di una 
famiglia di editori milanesi, si era 
trasferito a Roma, al seguito del-
le truppe italiane che posero fine 
al secolare dominio pontificio. E 
qui aveva fondato il Giornale “La 
Capitale” di cui prima fu editore e 
poi anche direttore. La sua verve lo 
portò a scrivere accesi editoriali. 
L’indagine di Valisa, docente presso 
il Dipartimento di Lingue e Lingui-
stica della “Florida State University, 
pone l’accento sul ruolo che han-
no svolto editori e giornalisti nella 
formazione di una coscienza socia-
le e democratica in Italia e sull’in-
treccio tra esponenti della politica, 
degli organi di giurisdizione e del 
giornalismo italiano.

Silvia Valisa, oggi nelle vesti di con-
ferenziere invitato, è professore 
associato di Italianistica presso la 
Florida State University. Ha pubbli-
cato, tra l’altro, saggi sull’editoria, 
la storia e la teoria del romanzo.
Il suo primo libro, “Gender, Narra-
tive, and Dissonance in the Modern 
Italian Novel”, è un saggio in cui si 
analizza la narrativa italiana da Ales-
sandro Manzoni a Elsa Morante. La 
ricerca è stata pubblicata dalla “Uni-
versity of Toronto Press” nel 2014.
Attualmente sta lavorando su una 
ricerca il cui tema centrale è il ruo-
lo svolto dalla Casa Editrice Sonzo-
gno nella formazione dei circuiti 
pre e post-unitari della cultura e 
dell’informazione in Italia. 

A.T.T.

Gli scatti di Paolo Pellegrin
e Mohamed Keita 
all’IIC di New York

Nissoli (Des-Cd) alla festa
dei Campani nel Mondo 

NEW YORK - È incentrata sul drammatico viaggio che 
migliaia di migranti compiono per fuggire dalla guer-
ra, dalla fame e dalla povertà, alla disperata ricerca 
di un futuro migliore in Europa la mostra fotografica 
“Traversata disperata”, in programma dal 30 marzo 
al 28 aprile all’Istituto Italiano di Cultura di New York.
Le immagini che la compongono provengono da due 
sguardi diversi e complementari: quello di Paolo Pel-
legrin, grande fotogiornalista e membro della presti-
giosa agenzia Magnum, e quello di Mohamed Keita, 
giovane e talentuoso fotografo.
Paolo Pellegrin ha documentato questo terribile “viag-
gio della speranza” in una serie di reportage, uno dei 
quali pubblicato dal New York Times Magazine nel 
settembre 2015 con il titolo “Desperate crossing”. 
Keita lo ha vissuto direttamente sulla propria pelle: le 
fotografie del primo mostrano la terribile attraversata, 
quelle del secondo ne sono in un certo senso il frutto.
Scappato dal suo Paese, la Costa d’Avorio, all’età di 
soli 14 anni per sopravvivere alla guerra civile che gli 
ha portato via i genitori, Mohamed Keita ha affronta-
to un viaggio di oltre tre anni nel continente africano, 
prima di imbarcarsi verso l’Italia. Approdato sulle co-
ste siciliane, ha raggiunto Roma e per quattro mesi ha 
dormito alla Stazione Termini. Attraverso la fotografia 
ha costruito parte della sua identità di sopravvissuto ed 
è riuscito a trovare una possibile strada professionale. 
Il suo obiettivo è spesso rivolto a persone che, come 
lui, sono reduci da questo viaggio disumano e sono 
costrette a vivere in condizioni precarie e disumane.
Lo sguardo esperto di Pellegrin trova dunque un ide-
ale completamento in quello del giovane Keita, sullo 
sfondo di un Paese – l’Italia – impegnato nel difficile 
compito di accoglienza e integrazione dei tantissimi 
migranti che ogni giorno approdano sulle coste ita-
liane. 

NEW YORK  - “Una grandissima Festa quella dei Cam-
pani nel Mondo a New York, svoltasi Sabato 5 Marzo 
al Villa Barone Manor, in cui l’Inno nazionale italiano e 
quello americano hanno riscaldato i cuori”. È quanto 
riporta Fucsia Nissoli (Des-Cd) che ha partecipato alla 
12ma Festa dei Campani nel Mondo.
L’evento, aperto dal discorso del Presidente Nicola 
Trombetta, ha ospitato il saluto, via telematica, del 
Presidente della Regione Campania, De Luca, quello 
dell’On. Nissoli, eletta al parlamento nella Circoscrizio-
ne Estera – Ripartizione Nord e Centro America, e quel-
lo del Console Aggiunto, Chiara Saulle, che ha portato 
i saluti e gli auguri del Console Generale d’Italia a New 
York, Natalia Quintavalle.
Salvatore Rinaldi è stato premiato come Uomo dell’An-
no, mentre Assunta Manzolillo come Donna dell’Anno. 
In particolare, Nissoli ha consegnato 3 medaglie del 
150mo Anniversario dell’Unità d’Italia ai festeggiati e 
al Presidente Trombetta ed ha ricordato come questo 
evento sia una “bellissima occasione, in cui la Festa si 
unisce al ricordo delle radici che vivono ancora nel cuo-
re di ciascuno”.
La parlamentare, inoltre, si è congratulata con i premia-
ti ed ha ringraziato la Federazione ed il suo Presidente 
per l’impegno profuso per mantenere vivo il legame 
tra i suoi associati e la Madrepatria, “un impegno im-
portante per il bene della Comunità”. 

NYU, la dinastia Sognano, l’Italia liberale
e il ruolo del giornalismo italiano

“TRAVERSATA DISPERATA”:

NEW YORK

NEW YORK - Nel mondo visionario di Verdiana Patacchini, 
ogni opera d’arte diventa una ricerca continua e si trasfor-
ma in una visione poetica e immaginaria. Umbra di origine 
e romana di adozione, Verdiana, in arte “Virdi”, ha vissuto 
negli ultimi anni tra l’Italia e gli Stati Uniti, dove le sue ope-
re sono molto apprezzate. 
Immagini antropomorfe, evocazioni di figure e di scritte: 
alle sue opere è dedicata la mostra “Unconscious Mind”, 
che verrà inaugurata il 17 marzo al Consolato Generale 
d’Italia a New York. 
Nell’esposizione, curata da Roberta Buldini di Emmeotto 

Arte, l’artista trasforma la percezione della realtà in imma-
gini pittoriche, attraverso una tecnica mista, attenta alla 
qualità del segno, del colore e della materia, che non si 
limita a rappresentare le cose per quello che sono, ma evo-
ca le visioni, gli “assoluti”, come li definisce Verdiana, del 
proprio essere artista. 
“Sono affascinata da una visione primitiva del mondo”, 
dice Virdi, “dove l’investigazione sulla qualità del segno, 
del colore e della materia riveli istintivamente delle imma-
gini. E poiché l’immaginazione si nutre di realtà, tutto ciò 
che mi circonda ispira il mio lavoro”.

Il mondo visionario di Verdiana Patacchini 

“UNCONSCIOUS MIND”
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CARACAS- El diputado del Blo-
que de la Patria Héctor Rodrí-
guez, denunció ayer ante el 
Ministerio Público al también 
parlamentario Américo De 
Grazia, por difamar a su fami-
lia en la sesión ordinaria del día 
martes en el seno de la Asam-
blea Nacional.
Rodríguez señaló que las acu-
saciones del diputado De Gra-
zia son totalmente falsas, “ayer 
lo reté a que presentara una sola 
prueba sobre lo que afirmaba de 
mi familia, y de ser así colocaría 
mi cargo a la orden y de no serlo 
que él coloque su cargo a la or-
den también”, destacó.
Refirió que algunos políticos 
creen “lamentablemente que la 
política les permite ser totalmen-
te irresponsables”, Rodríguez 
recordó que hace años tam-
bién se dirigió a la fiscalía cuan-
do el diputado Ismael García 
dijo públicamente que el se 
encontraba en una comunidad 
pistola en mano obligando a la 
gente a ir a votar.
El parlamentario señaló que 
una vez más “la oposición apli-
ca viejas formulas Adecas de 
hacer política, con mentiras, con 
trampa, es la forma de la política 
que le da asco a la mayoría de 
los venezolanos”, sentenció.
Rodríguez hizo un llamado a 
todos los dirigentes chavistas 
u opositores, “a que no ponga-
mos la política en el fondo del 
barro, a que la elevemos como 
nos enseño Chávez, a que la 
hagamos con respeto con la ver-
dad, que no podemos estar di-
famando simplemente por hacer 
daño político”.

DIPUTADO

Rodríguez denunció 
ante el MP a De Grazia

CARACAS- La Comisión Perma-
nente de Defensa de la Asamblea 
Nacional acordó la creación de un 
protocolo especial, ideado por sus 
asesores legales, para solicitar las 
comparecencias de los ministros 
que conciernen a esa área.
La decisión fue tomada a partir de 
la sentencia número 9 del Tribu-
nal Supremo de Justicia que limita 
esta función de la Asamblea Na-
cional y al radiograma que recibie-
ron las autoridades militares que 
les ordena solicitar permiso previo 
para cualquier presentación ante 

la AN.
En la reunión de la Comisión 
ayer, se acordó procurar estable-
cer algunos puentes de comuni-
cación con el ministro de Defen-
sa, Vladimir Padrino López para 
plantearle todos los casos de la 
Comisión.
La Comisión acordó visitar el es-
tado Amazonas para el fin de se-
mana posterior a Semana Santa y 
para la Guajira el 15 y 16 de abril, 
tal como explicó el presidente de 
la instancia, Estar Zambrano.
El diputado se refirió al caso de 

los mineros desaparecidos en Bo-
lívar y apuntó que la Comisión de 
Defensa esperará el informe de la 
Comisión especial designada este 
martes para determinar si hay al-
guna responsabilidad por parte de 
funcionarios de los cuerpos de se-
guridad y defensa del país.
“Es un problema de alta gravedad 
por la situación en que se encuen-
tra la zona que tiene como conse-
cuencia este hecho dantesco... El 
gobierno debe terminar de poner-
se de acuerdo en sus versiones”, 
dijo.

Crearán protocolo para citar 
a los ministros del área

La decisión fue tomada a 
partir de la sentencia número 
9 del Tribunal Supremo de 
Justicia que limita esta 
función de la Asamblea 
Nacional y al radiograma que 
recibieron las autoridades 
militares que les ordena
solicitar permiso previo
para cualquier
presentación ante la AN

CARACAS- El presidente de la Federación de Transportistas, 
Erick Zuleta, indicó durante una entrevista en el canal de noti-
cias Globovisión, que estuvieron esperando la publicación de 
la Gaceta Oficial, donde se estipula el nuevo precio del pasaje 
y al no ser publicada conversaron con las autoridades.
“El convenio establece que las tarifas tienen vigencia desde el 
18 de febrero y se le participó al gobierno que íbamos a salir a 
cobrar el convenio ya establecido con el Ministerio de Transporte 
la tarifa suburbana e interurbana”, aclaró.
Ante la paralización de parte de la flota por falta de repuestos 
e insumos, Zuleta indicó que se le está solicitando a los alcal-
des que aceleren la aprobación de las tarifas que por ley están 
obligados a concretarlas en el primer trimestre del año.
El representante gremial no entiende por qué el alcalde del 
municipio Libertador, Jorge Rodríguez, no ha autorizado el 
incremento del pasaje.
Para el presidente de la Federación Nacional de Transportistas 
“el incremento no mejorará la situación, porque la crisis en el 
sector transporte está tan grave que solamente será un pañito 
de agua caliente”.

Piden a alcaldías aprobación 
del aumento del pasaje

TRANSPORTISTAS



CARACAS- El vicepresidente del área 
económica, Miguel Pérez Abad, ini-
ció su intervención de ayer  expre-
sando que “este sistema de cambio 
no es una especie de engranaje suel-
to en la política económica venezo-
lana, es un componente de un plan 
económico articulado en diferentes 
frentes”.
Esto lo dijo en referencia a las me-
didas emprendidas por el gobierno 
nacional en materia de protección 
social e inversión contenidas en 
la Agenda Económica Bolivariana. 
“Que lo económico esté al servi-
cio de lo social y no al contrario”, 
agregó.
“No habíamos querido avanzar en el 
esquema cambiario sin antes conver-
sar con los sectores productivos del 
país, se construyó desde abajo el sis-
tema cambiario”, dijo.
“Pretendemos romper el modelo de 
cambio conocido, que tuvo su mo-
mento, si no lo hubiésemos tenido 
habríamos registrado una fuga de 
divisas y no tuviéramos la fortaleza 
económica de la actualidad”, afirmó.
 

Nuevo esquema cambiario
Se mantendrá un tipo de cambio 
protegido, denominado DIPRO,  
destinado a bienes, servicios y secto-
res prioritarios.

“Comenzará en 10 bolívares y se 
ajustará progresivamente, esta tasa 
busca preservar a la familia venezo-
lana”, y explicó que aplicará a los 
sectores productivos, alimentos y 
farmacia, materia prima para pro-
ducción, pensionados y jubilados.
Sobre el caso de los estudiantes en el 
exterior, Pérez Abad, dijo: 
“Estén tranquilos los estudiantes en 
el exterior, las divisas para los estu-
diantes están bajo el sistema de di-
visas protegido, Dipro, vamos a pre-
servar eso”.
También anunció el tipo de cambio 
complementario, DICOM, que pre-
vé “las transacciones no incluidas en 

los sectores protegidos y fluctuará 
según la dinámica económica del 
país”,  adelantó Pérez Abad, sin es-
pecificar la tasa de arranque de este 
tipo de cambio.
El convenio establece que “para 
viajes al exterior, las nuevas solicitu-
des para realizar consumos de tar-
jeta de crédito, avances de efectivo 
y efectivo para menores de edad, 
se liquidarán a la tasa de cambio 
flotante”.
Explicó que para aquellas solicitu-
des ya aprobadas sobre avances de 
efectivo para viajes en el exterior y 
avance de efectivo para menores  
se liquidarán a la última tasa Sicad.

Hay participación comprobada de ciudadanos 
colombianos en caso Tumeremo
CIUDAD BOLÍVAR- El Defensor del Pueblo, Tareck William 
Saab, informó en rueda de prensa ayer, que se ha llegado a 
la conclusión de la participación de bandas criminales con 
presencia de ciudadanos colombianos en el caso Tumeremo. 
Según explicó esta conclusión es producto de las entrevistas 
con sobrevivientes y familiares, realizadas este  martes.
Asimismo informó que en el lugar se encuentran 50 especiali-
sta criminalísticos del CICPC y 20 de Ministerio Público, traba-
jando en las investigaciones forenses en el sitio lo que "ha per-
mitido recabar evidencias de que se cometió un hecho punible 
de gravedad", el cual no quiso tipificar para no perjudicar las 
investigaciones que se llevan a cabo.
Enfatizó que no habrá encubrimiento alguno en este caso y 
pidió a los familiares y sobrevivientes confiar en el Estado, que 
ha puesto su mayor disposición para hacer justicia.
Exhortó a los pobladores de Tumeremo a levantar la restricción 
del paso en la Troncal 10, que afecta a más de 300 mil perso-
nas y a todo del estado Bolívar.

Productores de arroz exigen 
al gobierno el pago de subsidios 
El representante de productores de arroz, Rafael Urdaneta, dijo que le 
están pidiendo al gobierno que acelere el pago de los subsidios que les 
ofrecieron.

“No es posible que para la fecha el subsidio al verano del 2015 todavía 
no se ha cancelado y mucho menos el subsidio correspondiente al ciclo de 
invierno que fue cosechado hace cinco meses, necesitamos que el gobierno 
cumpla con sus compromisos de pago, para que los productores puedan 
cubrir las deudas que tienen con las casas comerciales y puedan hacer las 
nuevas siembras”.

 Urdaneta señaló que se está hablando de una deuda del 75% del 
subsidio que equivale a más de 10 mil millones de bolívares.

Lippa: La enmienda sería una buena opción
El diputado por la MUD Luis Lippa considera que la 
opción de una enmienda constitucional sería “buena” 
para este momento y para después y se preguntó si no 
se podía regresar a un período de menor duración. Por 
otra parte, indicó que el referendo es más inmediato.
El parlamentario de Apure señaló en el programa Primera 
Página de Globovisión que los anuncios ofrecidos por la 
MUD no son nuevos y se vienen haciendo desde el año 
pasado, pero que el Gobierno no ha rectificado.
Lippa dijo que la Constitución proporciona las alterna-
tivas y se va a cambiar el modelo económico y político.
Negó que la Asamblea Nacional quiera una salida vio-
lenta porque en ella hay hombres institucionalizas y 
demócratas, que no quieren un desastre para el país.
Por esta razón, Lippa aseguró que a la marcha del próxi-
mo sábado la oposición no llevará ni vasos plásticos para 
evitar confrontaciones.
Lippa no descartó la posibilidad de postularse para go-
bernador de Apure en los venideros comicios. 

Alba-TCP rechaza decreto de EE UU: “Venezuela 
no es una amenaza, es una esperanza”
La Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América-
Tratado de Comercio de los Pueblos (Alba-TCP), reiteran su 
rechazo a la decisión de prorrogar por un año más la Orden 
Ejecutiva 13.692 de fecha 8 de marzo de 2015, mediante la 
cual Venezuela es declarada como “una amenaza inusual y 
extraordinaria a la seguridad nacional y a la política externa 
de los Estados Unidos”.
A través de un comunicado, el organismo regional afirmó 
que la continuidad de ese documento forma parte de la 
escalada de agresiones contra Venezuela y de la guerra no 
convencional de la que es objeto la Patria de Simón Bolívar.
“Queremos recordar que al momento de su promulgación, el 
Decreto 13.692 fue objeto de una amplísima campaña inter-
nacional a través de la cual se recogieron millones de firmas en 
todo el mundo, solicitando su derogación”.

BREVES El vicepresidente del área económica, Miguel Pérez Abad indicó que cupos 
viajeros serán cancelados a tasa flotante, dólar protegido quedó en 10 bolívares

Anuncia nuevo sistema 
con dos tipos de cambio
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Piden incluir  a la ganadería en los motores productivos

CONFAGAN

CARACAS-El presidente de Confagan, 
José Agustín Campos, señaló ayer que 
le solicitarían al Presidente de la Re-
pública, Nicolás Maduro, que cree un 
motor para el sector de la ganadería.
“Otro tema es el especulativo e insegu-
ro en el comercio nacional, donde existe 
una distorsión y un desconcierto total 
que hace que el tema del abastecimiento 
no haya podido resolverse, y para ello, 
nosotros solicitamos en el tema de la ga-
nadería, por ejemplo, al Presidente de la 
República, que se haga un motor más en 
el sector de la ganadería“, señaló.
Mencionó también que a la ganadería 
nacional se le debe dar una jerarquía 
institucional, tal como sucede en otros 
países de Suramérica.
“Aquí la ganadería nacional no sola-
mente significa vacas, es queso, leche, 
carne, carne de bufalo, leche de bufalo, 
pollo, miel, huevos de consumo, carne 
de conejo, huevos de codorniz, carne de 

cochino, más aguas abajo es jamón, sal-
chichón, derivados lácteos, son yogures, 
más abajo son alimentos concentrados 
para animales, la industria veterinaria, 
de los laboratorios, del cuero, del cal-
zado, es decir, todo un mundo que nos 
dice que a la ganadería nacional, tiene 
que dársele jerarquía institucional“, ma-
nifestó.
Asimismo, Campos señaló que desde 
Confagan plantearon al Gobierno la 
compra de una maquinaria especial 
que poseen varios miembros del Mer-
cosur, del cual Venezuela es miembro 
pleno, esto para atacar el fenómeno 
de “el Niño”, que afecta a la nación.
En este sentido, Campos señaló que 
el pueblo venezolano quiere y necesi-
ta es del abastecimiento pleno y que 
desaparezcan las colas.
“El pueblo venezolano lo que quiere es 
abastecimiento pleno y que desaparez-
ca el Estado calamitoso de las colas, 

que tanta incertidumbre causa en todo 
el tejido social del pueblo venezolano; 
para ello hay temas concretos como 
aumentar la producción y aumentar la 
productividad para ello, hay que darle 
al sector productivo todo un entorno de 
tranquilidad que empiece por ejemplo, 
en áreas tan vitales para la economía 
nacional, como la ganadería con un 
abastecimiento pleno de insumos y ur-
gente”, comentó.
Finalmente, Campos señaló que antes 
de sembrar se debe tener una canti-
dad de semillas que puedan cubrir la 
cantidad de hectáreas para la época 
de lluvias y que esto sea aprovechado 
al máximo.
“Si se van a sembrar 600.000 hectáreas 
de maíz blanco, ya tienen que haber en 
los galpones 13.000.000 de semillas 
certificadas. Se trata de tener resguar-
dado y a tiempo todos esos insumos, se-
millas certificadas, fertilizantes”.



COME NEL 2013BCE

FRANCOFORTE  - Sui mer-
cati prevale la cautela, le 
borse sono in prudente 
rialzo e sull’euro le scom-
messe al ribasso sono mol-
to più basse rispetto a tre 
mesi fa. Ma se da una parte 
c’è il rischio che oggi la Bce 
deluda le attese esuberanti 
degli investitori, dall’altra 
fra gli addetti ai lavori c’è 
chi invita a non sottova-
lutare ‘Supermario’, che 
potrebbe tirare fuori nuo-
vamente un “coniglio dal 
cilindro” innescando una 
correzione sui mercati.
Per Draghi il consiglio 
direttivo della Bce è un 
appuntamento-chiave: 
una terza prova di fidu-
cia nella Bce, unica istitu-
zione europea con piena 
autonomia e leadership, 
dopo il ‘whatever it takes’ 
che salvò l’Europa dai de-
biti nazionali e il ‘Qe’ che 
raffreddò la febbre degli 
spread. Così la vedono 
molti operatori dopo che 
a dicembre la risposta giu-
dicata deludente della Bce 
aveva depresso le borse e 
fatto balzare l’euro.
Rispetto a tre mesi fa, però, 
sono cambiate molte cose. 
Sempre più si parla di un 
rischio di credibilità per la 
capacità delle banche cen-
trali di incidere sull’eco-

nomia. La Germania con-
tinua a fare il ‘falco’, con 
la forte opposizione delle 
Sparkassen alla politica 
espansiva. Ma il presiden-
te della Bundesbank, Jens 
Weidmann, che peraltro 
oggi non voterà, al di là 
del gioco delle parti che lo 
vuole eterno scettico non 
sta andando all’attacco 
frontale di Draghi.
L’inflazione dell’Eurozona 
è ripiombata sottozero, le 
Borse da gennaio a oggi 
hanno mostrato preoccu-
panti crepe, la Cina rallen-
ta, il Fmi ha avvertito dei 
rischi per la ripresa globa-
le. Persino la Fed ha quasi 
fatto marcia indietro sui 
tassi. A tutto ciò si aggiun-
ga lo scacchiere geopoliti-
co inquietante, la crisi dei 
rifugiati e il rischio ‘Brexit’ 
sempre più concreto. Tan-
to che la Bce, stando alle 
indiscrezioni dell’Han-
delsblatt, ha chiesto agli 
istituti di credito maggiori 
quali rischi deriverebbero 
da un’uscita della Gran 
Bretagna dall’Ue e vuole 
sapere quanto siano pre-
parati all’opzione della 
Brexit.
- Per un banchiere centrale 
- riferisce ancora il quoti-
diano tedesco - un’ipotesi 
del genere rappresenta il 

più grande fattore di insta-
bilità di quest’anno. 
I mercati stanno attenti a 
non esporsi troppo. An-
che ieri l’euro è sceso a 
poco sotto 1,10 dollari, le 
borse procedono positive 
ma senza fiammate (Mila-
no +1% ben lontana dal 
colmare il -15% da inizio 
anno, Parigi +0,49%, Fran-
coforte +0,31%), lo spread 
scende invece a 117. Ma 
gli eventi intercorsi fra 
quella deludente riunio-
ne di dicembre e oggi po-
trebbero bastare, a Draghi, 
per convincere il consiglio 
Bce a una mossa decisa, in 
grado di superare le stime 
prudenti degli investito-
ri: è meglio colpire forte i 
mercati subito, è il ragio-
namento, piuttosto che 
dover fare ancora di più 
dopo per inseguirli. 
- Se Draghi non fa quello 
che ha promesso, i merca-
ti rischiano di essere mol-
to delusi e il rischio è un 
crollo sui mercati e i tassi 
aumentano e non credo 
sia l’interesse della Banca 
Centrale Europea - ragiona 
Lorenzo Bini Smaghi, ex 
consigliere esecutivo Bce e 
al momento presidente di 
SocGen.
Certo la Bce da sola non 
basta, e non si esclude che 

Draghi faccia un appello 
più forte del solito al ruolo 
dei governi per la cresci-
ta. Per tutti questi motivi, 
anche se in media fra gli 
investitori ci si aspetta che 
gli acquisti di debito con il 
‘Qe’ vengano aumentati a 
75 miliardi di euro al mese 
dai 60 attuali, c’è chi non 
esclude gli 80 miliardi o 
più. Gli analisti danno per 
scontato un taglio dei tassi 
sui depositi dal -0,30% al 
-0,40%, ma c’è chi si aspet-
ta un -0,50%. L’effetto sor-
presa su uno di questi due 
elementi, che rappresenta-
no il cardine della proba-
bile manovra di domani, 
riporterebbe probabilmen-
te l’euro verso gli 1,05 dol-
lari. E non si escludono 
altre mosse: un’estensione 
del Qe ad altre categorie di 
titoli oltre al debito pub-
blico, come i bond bancari 
o delle aziende o - s’ipo-
tizza - persino le cartola-
rizzazioni di prestiti più 
rischiosi. Un’indicazione 
che faccia da ‘shock’ per i 
mercati sulla ‘forward gui-
dance’, sul percorso futuro 
della politica monetaria, 
magari chiarendo che la 
Bce aspetterà, prima di ri-
tirare il suo Qe, un bel po’ 
dopo che l’inflazione si 
sarà riavvicinata al 2%. 

Per “Super-Mario” 
il consiglio direttivo della 
Bce è un appuntamento-
chiave: prova di fiducia 
nell’unica istituzione
europea con piena
autonomia e leadership.
La crisi globale può piegare 
i ‘falchi’.
Bini Smaghi: “La Bce
non basta” 

Borse in cauto rialzo,
ma Draghi potrebbe sorprendere 

Domenico Conti

Dai tassi al Qe3,
tutte le opzioni sul tavolo 
FRANCOFORTE  - La Bce sul ‘fronte’, con 
un consiglio direttivo oggi dal quale i 
mercati si aspettano misure forti contro 
il rischio di una spirale deflazionistica. 
Ecco tutte le misure allo studio, le criti-
cità e i probabili effetti. 
- TASSI NEGATIVI. Ormai sono realtà in 
quarto del Pil mondiale e ci pensa persi-
no la Fed. Infranto il tabù del ‘zero lower 
bound’, si apre un nuovo capitolo della 
politica monetaria in cui le banche che 
depositano denaro alla Banca centrale 
pagano, anziché essere remunerate come 
prima. Serve a svalutare; a evitare che la 
liquidità prestata rientri a Francoforte 
dalla finestra; a espandere gli acquisti di 
titoli di Stato (quantitative easing): in-
fatti la Bce non può comprare titoli che 
rendono meno del tasso sui depositi, ma 
le sue stesse politiche monetarie han-
no fatto scendere i rendimenti dei tito-
li sottozero tanto che oltre 800 miliardi 
di euro di debito pubblico dell’Eurozo-
na non sono più acquistabili. Le attese 
sono per un taglio al -0,40% dall’attuale 
-0,30%, che libererebbe oltre 400 miliar-
di di titoli di Stato. Un taglio a -0,50% 
porterebbe l’euro in zona 1,05 dollari ma 
rischierebbe di colpire le banche in bor-
sa.
- TASSI A DUE VELOCITA’. I tassi nega-
tivi hanno una forte controindicazione: 
comprimono gli utili delle già deboli 
banche perché assottigliano il margine 
d’interesse. L’ipotesi è dunque un tasso a 
due velocità, più negativo per le banche 
che hanno ampie eccedenze di liquidità. 
Oppure un ampliamento delle riserve ob-
bligatorie che depositano a Francoforte.
- ACQUISTO TITOLI. Inaugurato nel 
gennaio 2015, il quantitative easing del-
la Bce non ha fatto risalire l’inflazione, 
ma creando moneta forse ha scongiurato 
una deflazione generalizzata. Le attese 
degli analisti sono per un’espansione de-
gli acquisti mensili dagli attuali 60 mi-
liardi a 75 miliardi. E’ probabile anche 
un’ulteriore allungamento del ‘Qe’, che 
scade a marzo 2017, fino a giugno o alla 
fine dell’anno prossimo. Una mossa più 
decisa, a 80 miliardi, probabilmente ri-
porterebbe lo spread di Italia e Spagna 
sotto i 100 punti base e indebolirebbe 
l’euro. Goldman Sachs azzarda che 100 
miliardi al mese di Qe porterebbero alla 
parità. 
- MODIFICHE AL QE. Il problema 
all’espansione del Qe è la disponibilità 
di titoli da comprare con i rendimenti di 
molti titoli già ora inferiore al tasso sui 
depositi. Oltre a tagliare quel tasso, c’è 
l’ipotesi di togliere la regola che vuole 
acquisti di titoli che rendono almeno 
quanto il tasso sui depositi, ma compor-
terebbe perdite per la Bce. Altra ipotesi è 
acquistare debito non più in proporzione 
alla quota di ciascun Paese nel capitale 
della Bce (comprando più ‘carta’ italiana 
o spagnola e meno tedesca), con evidenti 
problemi politici. Avrebbe come effetto 
una caduta degli spread. Altra ipotesi, 
rimuovere la regola che mette un limite 
del 25% acquistabile su ciascuna singola 
emissione.

6 IL FATTO    giovedì 10 marzo 2016 |



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

Consolato Generale d’Italia
a Caracas
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Consolato Generale d’Italia
Caracas

��������	�

�������
�
�������

esistenza in vita 2016
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Cristina Ferrulli

ROMA  - Ancora una volta, come 
in passato, le primarie diventano 
terreno di scontro dentro il Pd. 
Per Matteo Renzi ed il vertice 
dem la bocciatura del ricorso di 
Antonio Bassolino chiude il caso 
Napoli dove “al netto di singoli 
episodi, il voto è stato regolare”. 
Ancor meno degno di nota la vi-
cenda delle tessere bianche per i 
gazebo romani. Non è così inve-
ce per la minoranza che affila le 
armi in vista della sua conven-
tion del fine settimana. 
- E’ grave che i vertici siano inter-
venuti prima della commissione 
di garanzia - si indigna Pier Luigi 
Bersani mentre a sinistra del Pd si 
susseguono contatti e incontri per 
decidere se e quanti candidati schie-
rare alle comunali contro i dem. 
L’aut aut di Renzi alla sinistra in-
terna arriverà nella direzione del 
21 marzo: scegliete da che parte 
stare, sarà il senso del discorso 
del premier-segretario, non si 
può stare in un partito e dare ad-
dosso ai candidati scelti con le 
primarie. Al netto dello scontro 

verbale, il timore del Nazareno è 
che possa ripetersi un caso Cof-
ferati bis, ovvero che candidati 
sconfitti alle primarie, come l’ex 
leader Cgil a Genova, “scappino 
con il pallone” e corrano da soli. 
Girano rumors che Antonio Bas-
solino possa decidere di andare 
avanti. 
Ma è soprattutto a Roma che si 
guarda: Massimo Bray, dalemia-
no ed ex ministro, starebbe pen-
sando di candidarsi in alterna-
tiva a Stefano Fassina, e anche 
Ignazio Marino non esclude un 
suo ritorno sulla scena capitoli-
na. 
- Sarebbe un suicidio, non lo 
prendo neanche in considerazio-
ne come ipotesi accademica - ta-
glia corto il vicesegretario Loren-
zo Guerini. 
Ma tra i renziani, da tempo, gira 
il sospetto che Massimo D’Alema 
lavori “dentro e fuori il partito 
per sabotare” il Pd di Matteo Ren-
zi. Sospetti e accuse più da perio-
do congressuale che da vigilia di 
battaglia per le amministrative. 

Bersani, denunciando l’”irritua-
lità” di prese di posizione a favo-
re della regolarità delle primarie 
partenopee, torna a parlare di 
“un problema serissimo” causa-
to da un “disagio degli elettori” 
per la metamorfosi del Pd che ha 
portato, secondo la minoranza, 
ad una fuga dai gazebo. 
- La commissione di garanzia ha 
deciso con la saggezza che è pro-
pria degli organi di garanzia - ri-
batte il capogruppo alla Camera 
Ettore Rosato. E a Gianni Cuper-
lo, che vorrebbe portare il caso 
napoletano davanti alla com-
missione di garanzia nazionale, 
Guerini fa sapere che “l’appello 
non è previsto” visto che è il co-
mitato della coalizione locale a 
decidere.
Renzi per ora lascia parlare i suoi 
ed evita di intervenire diretta-
mente. Ma certo sta diminuendo 
la soglia di sopportazione verso 
una minoranza che, sostengono 
i renziani, “non fa altro che at-
taccare il governo ed il Pd come 
se fosse M5S o Fi”. 

Gli appuntamenti per la 
scelta del candidato di-
ventano terreno di scon-
tro tra i Dem. Per Renzi 
ed il vertice del partito la 
bocciatura del ricorso di 
Antonio Bassolino chiude 
il caso Napoli non  così  
per la minoranza che 
affila le armi in vista della 
sua convention del fine 
settimana. Lo spettro di 
un “Cofferati-bis” 

Pd, scontro sulle primarie
Bersani attacca: “Stop a Renzi”

DALLA PRIMA PAGINA

La moglie di Faila fa ascoltare...
 - Lo hanno ucciso due volte - La moglie Rosalba ha 
anche fatto ascoltare la voce del marito contenuta in 
una registrazione fatta sentire dai rapitori lo scorso 13 
ottobre: 
- Ho bisogno di aiuto. Parla con giornali e tv - le parole 
dell’uomo.
- Ma ci hanno detto di stare zitti e non rispondere più 
alle telefonate ed io ora mi sento in colpa - dice Ro-
salba. 
Ancora una giornata all’insegna del braccio di ferro, 
dunque, sull’asse Roma-Tripoli. Le richieste italiane 
erano quelle di avere i corpi integri, in modo da poter 
fare l’autopsia in Patria, come disposto dalla procura 
romana. L’analisi delle ferite e dei proiettili è infatti 
fondamentale per far luce sulla dinamica di quanto 
accaduto e sulle relative responsabilità. Ma le autorità 
libiche hanno fatto muro, con l’obiettivo di alzare la 
posta e ottenere un adeguato riconoscimento politico 
da un Paese che, come il resto della comunità occi-
dentale, finora ha privilegiato il Parlamento di Tobruk 
come interlocutore.
Dalla procura di Tripoli, hanno così fatto sapere che 
l’autopsia era in corso, alla presenza di un medico le-
gale italiano inviato dalla Farnesina. 
- Non è un’autopsia superficiale, è un’autopsia com-
pleta per poter estrarre, se c’è, il proiettile dai corpi. 
Estrarre il proiettile è importante in quanto ha ‘im-
pronte’ che determinano il tipo d’arma che ha causato 
il decesso - ha riferito all’Ansa il direttore dell’Ufficio 
inchieste presso la Procura generale di Tripoli, Sidikj 
Al-Sour. E che le trattative siano stato particolarmente 
dure tra la delegazione giunta da Roma ed i libici lo 
rivela la stessa Rosalba Failla, raccontando che i rap-
presentanti italiani “sono stati costretti a dargli i corpi 
per l’autopsia perchè gli hanno puntato un’arma alla 
testa”. 
A Roma ad attendere l’arrivo delle salme, ci sono le 
famiglie dei due italiani. E Rosalba Failla, insieme alle 
figlie Erica ed Eva, incontra i giornalisti nello studio 
del legale Francesco Caroleo Grimaldi per esprimere 
tutta la sua rabbia. 
- E’ da lunedì - dice la donna - che siamo qua, ci sia-
mo portati solo un cambio, perchè dovevano arrivare 
quel giorno. Non sappiamo quando tornano, le ultime 
notizie che ci hanno dato è che gli avevano fatto l’au-
topsia ed io li ho mandati a quel Paese ed ho staccato 
il telefono. 
E’ Caroleo a spiegare che l’autopsia svolta a Tripoli, 
anche se alla presenza di un medico italiano, “non ci 
dà alcuna garanzia”.
- Anche solo lavare un corpo in quelle condizioni com-
porta – ha detto - l’impossibilità di risalire alla verità. 
La versione che arriva dalla Libia è quella di un’esecu-
zione con colpo alla nuca da parte di un gruppo legato 
all’Isis. Per gli inquirenti italiani, invece, le vittime po-
trebbero essere cadute sotto i colpi delle milizie della 
municipalità di Sabrata impegnate in un’operazione 
contro il gruppo dei sequestratori. 
Rosalba Failla racconta quindi di un disperato appel-
lo del marito, probabilmente registrato, che i rapitori 
- rivolgendosi a lei in un italiano stentato - le fecero 
sentire in una telefonata dello scorso 13 ottobre: 
“Ciao sono Salvo, i miei compagni li hanno portati 
via, io sono rimasto da solo e ho bisogno di cure me-
diche, ho bisogno di aiuto. Parla con giornali e tv, vedi 
di muovere tutto quello che puoi muovere”. 
- Ma - spiega le donna - dopo la telefonata mi è stato 
detto da chi stava lavorando al caso di non rispondere 
più al telefono, di stare zitti, di non parlare con nes-
suno dei rapitori. Mi sono rivolto al ministero degli 
Esteri e ci dicevano che a mio marito era stato imposto 
di dire così, ma secondo me Salvo mi chiedeva dav-
vero aiuto, perchè la voce era sofferente, sentivo che 
soffriva. 
Dopo l’odissea vissuta, conclusa con l’ultimo oltraggio 
dell’autopsia, la rabbia della famiglia siciliana è forte. 
- Non ci hanno messo - accusa la figlia Erica - in condi-
zioni di aiutarlo, abbiamo fatto ciò che ci hanno detto 
e non è servito a niente. Non ci interessano i funerali 
di Stato, dove è lo Stato? Non lo ha tutelato da vivo 
e nemmeno da morto, visto che è ancora in mano ai 
libici. 
La giovane ce l’ha anche con la Bonatti - la ditta per 
cui lavorava in Libia Failla - “che dovrebbe mettersi la 
mano sulla coscienza, dovevano garantirgli la sicurez-
za”. Da parte sua, Gentiloni alle Camere, ha ricostruito 
le fasi del sequestro, assicurando che è stato fatto di 
tutto per arrivare alla liberazione. 
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ROMA  - Reggio Emilia 
sostiene a maggioranza 
la corsa alla presidenza di 
Confindustria del saler-
nitano Vincenzo Boccia 
e, così, divide l’Emilia-
Romagna che cercava di 
mostrarsi compatta in-
torno al bolognese Alber-
to Vacchi. Mentre gli in-
dustriali del NordEst non 
riescono a raggiungere 
l’obiettivo che si erano 
posti di convergere su un 
solo candidato e, anche 
in questo caso, si divido-
no tra i due industriali, 
Boccia e Vacchi, protago-
nisti di un serrato testa a 
testa.
La commissione dei ‘tre 
saggi’, che ha sondato il 
sistema di Confindustria 
per pesare il consenso 
sulle quattro candidatu-

re, ha fatto la sua ultima 
tappa a Verona e oggi, a 
Milano, incontrerà i sin-
goli candidati per met-
terli riservatamente di 
fronte ai primi numeri 
ufficiali emersi dalle indi-
cazioni di voto che han-
no registrato.
Aurelio Regina si prepa-
ra ad annunciare la sua 
rinuncia a correre per la 
presidenza per schierar-
si in un ticket al fianco 
di Alberto Vacchi: l’ulti-
ma valutazione sarà co-
munque oggi, dopo aver 
ascoltato le valutazioni 
dei ‘saggi’ che nei loro 
incontri hanno registra-
no anche suggerimenti 
di industriali favorevoli a 
questa soluzione.
Intanto si guarda a come 
si riposizionerà la sua 

roccaforte, il Lazio. 
- Se Aurelio Regina non 
fosse ammesso alla vo-
tazione o si ritirasse non 
esiste alcun patto per vo-
tare per Boccia. Unindu-
stria lascerà liberi i suoi 
rappresentanti di votare 
secondo le proprie prefe-
renze individuali - preci-
sa il presidente di Unin-
dustria (che rappresenta 
gli industriali di Roma, 
Frosinone, Latina, Rieti, 
Viterbo), Maurizio Stir-
pe -. E’ destituita di ogni 
fondamento anche l’in-
discrezione su una mia 
eventuale vicepresiden-
za, non sono interessato 
- aggiunge, smentendo 
rumors su possibili accor-
di che sono circolati nelle 
ultime ore ma “che sono 
solo fantasie”. Il quarto 

candidato, Marco Bono-
metti, appare invece co-
erentemente inchiodato 
(come aveva dichiarato) 
sulla posizione di non ac-
cettare alcuna alleanza.
L’Emilia-Romagna ha 
cercato di ricucire le di-
visioni dei primi giorni 
per fare fronte comune 
a favore del candidato 
della sua terra ma il so-
stegno a Alberto Vacchi 
non è unanime: dopo gli 
scricchiolii di Ravenna 
(per Vacchi ma a maggio-
ranza) è arrivata la mos-
sa di Reggio Emilia che 
(sempre a maggioranza) 
si è invece schierata per 
Boccia. E sono attese sen-
za unanimità anche i ver-
detti che devono essere 
ancora espressi da Parma 
e Piacenza. 

Gli industriali 
del NordEst non riescono 
a raggiungere l’obiettivo 
che si erano posti 
di convergere su un solo 
candidato. Testa a testa 
Boccia-Vacchi. Senza 
Regina in Lazio 
libertà di voto

Confindustria: Reggio
spacca l’Emilia

DALLA PRIMA PAGINA

 Paolo Rubino

Gentiloni: “Intervento...
- Ci vogliono fermezza, prudenza e responsabilità e, 
per questo, il governo non si farà trascinare in avven-
ture inutili, e perfino pericolose, per la sicurezza nazio-
nale -. Dopo giorni di indiscrezioni che avevano fatto 
pensare ad un’accelerazione su un intervento militare 
a guida italiana in Libia, è stato il ministro Gentiloni 
ad assicurare che ‘la guerra’, almeno per il momento, 
non è alle porte. 
- E’ vero che l’Italia sta coordinando con gli alleati la 
pianificazione di un’eventuale missione militare. Ma - 
ha ribadito Gentiloni in Aula - questa ci sarà se e quan-
do lo chiederà un governo libico legittimo. E, comun-
que, nel rispetto della Costituzione, e solo dopo il via 
libera del parlamento italiano.
 Il ministro ha tuttavia invitato a non confondere “la 
legittima difesa con la stabilità della Libia”.
- Il contrasto al terrorismo deve basarsi su uno straor-
dinario impegno informativo, quando necessario su 
azioni circoscritte - ha dichiarato, spiegando il senso 
del decreto approvato a dicembre che prevede che “in 
certi casi, operazioni d’intelligence possono richiedere 
il supporto di unità militari”. 
Nelle stesse ore, in un’audizione al Copasir, Pinotti ha 
assicurato che non sono presenti in Libia forze spe-
ciali militari, e Gentiloni ha garantito che nel caso vi 
fossero operazioni speciali il parlamento ne verrebbe 
informato attraverso lo stesso Comitato di controllo 
dei servizi. Informativa, però, che secondo il decreto 
potrebbe avvenire anche ‘ex post’.
Il nodo resta intanto quello di un governo libico uni-
tario e legittimo che possa avanzare una richiesta di 
aiuto al Consiglio di sicurezza Onu. 
- Per quanto fragile, è la sola base su cui lavorare - ha 
sottolineato il titolare della Farnesina. Ma è una base 
che a tutt’oggi ancora non c’è, e che sembra sfumare 
ogni settimana di più. 
- La formazione di questo governo è la priorità, ma il 
tempo non è infinito - aveva avvertito l’altro giorno il 
premier Matteo Renzi a Venezia con il presidente fran-
cese Hollande. Dichiarazioni che l’ex capo dello Stato, 
Giorgio Napolitano, ha definito nell’aula di Palazzo 
Madama “condivisibili ma criptiche”, apprezzando la 
“prudenza” del governo ma invitando a non inseguire 
“un pacifismo vecchio stampo che non corrisponde 
alla realtà”.
E’ stato poi Gentiloni, nella replica pomeridiana a 
Montecitorio, a spiegare le parole di Renzi annun-
ciando che l’Italia sta lavorando, insieme all’Onu e 
agli alleati, ad un piano che consenta di superare l’im-
passe del parlamento di Tobruk: e cioè permettere alla 
maggioranza favorevole al premier designato Fayez 
al Sarraj di esprimersi “nonostante le minacce degli 
estremisti” per avere “un primo passo di legittimazio-
ne”. Una sorta di ‘piano B’ per sbloccare la situazione e 
andare avanti, evocata la settimana scorsa a New York 
anche dall’inviato speciale dell’Onu, Martin Kobler, e 
sulla quale discuteranno “nei prossimi giorni” a Parigi 
i ministri degli Esteri di Italia, Francia, Usa, Germania, 
Gran Bretagna e Ue.
L’informativa del ministro non poteva prescindere dal 
cordoglio per la tragedia che stanno vivendo in queste 
ore le famiglie di due dei quattro ostaggi italiani, Sal-
vatore Failla e Fausto Piano, uccisi la settimana scorsa.
Gentiloni ha quindi fornito una prima ricostruzione 
degli ultimi drammatici giorni del sequestro, “non 
riconducibile” all’Isis, ma sul quale restano ancora 
“punti oscuri”.
- Per i quattro non era stato pagato alcun riscatto - 
ha assicurato il ministro, invitando a diffidare dalla 
propaganda dei sequestratori -. In casi come questi, il 
Parlamento è chiamato a mostrare il volto di un’Italia 
coesa lasciandosi alle spalle bagarre e contrapposizioni 
di parte.
Intanto, secondo quanto scrive il settimanale jihadi-
sta ‘Al-Naba’, l’Isis avrebbe nominato un nuovo leader 
in Libia dopo l’uccisione del predecessore, l’iracheno 
Abu-al-Maghirah al-Qahtani, in un raid americano. Si 
tratta di Abdel Qader Al-Najdi, molto probabilmente 
originario dell’Arabia saudita. In un’intervista rilascia-
ta al giornale, ripresa in parte dal servizio africano della 
Bbc, Al-Najdi afferma che lo Stato islamico è solo agli 
inizi in Libia ma sta crescendo sempre più. 
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Nei giorni scorsi, già Eurogruppo ed 
Ecofin avevano ricordato ai Paesi a 
rischio la necessità di rimettersi in 
linea con gli impegni presi, pena un 
richiamo formale a maggio, quando 
la Commissione dovrà dare le rispo-
ste sulla flessibilità ed eventualmente 
aprire procedure per deficit o debito 
eccessivo. 
- C’è ancora tempo a sufficienza per 
adottare le misure correttive necessa-
rie, ed è per questo che la Commis-
sione ha segnalato preventivamente 
questi aspetti - ha detto Dombrovskis.
All’Italia Bruxelles chiede entro metà 
aprile misure “annunciate e dettaglia-
te in modo credibile”, per evitare una 
procedura sul “debito molto elevato”, 
visto che né nel 2015 né nel 2016 ri-
spetta la regola che ne fissa il ritmo 

di riduzione. “Se i dati per il 2015 sa-
ranno validati da Eurostat ad aprile, 
e sarà confermata la violazione della 
regola del debito nel 2015, la Com-
missione dovrà produrre un rapporto 
126.3”, cioè il rapporto sul debito che 
produsse anche lo scorso anno, arri-
vando alla conclusione che il debito 
italiano non poneva rischi per la so-
stenibilità dei conti. 
Per questo il Tesoro non è preoccu-
pato, anche se è ormai consapevole 
che qualche aggiustamento andrà 
fatto perché secondo l’Ue la correzio-
ne è necessaria anche se venisse ac-
cordata tutta la flessibilità richiesta, 
inclusa quella sulle spese eccezionali 
per i migranti. Scriveva l’Eurogruppo 
due giorni fa che il deficit struttura-
le italiano si deteriora di 0,7% nel 

2016, mentre dovrebbe migliorare di 
0,1%. Una “deviazione significativa” 
dall’obiettivo di medio termine (pa-
reggio strutturale di bilancio). Alla va-
lutazione del percorso verso l’obietti-
vo è legata la risposta sulla flessibilità, 
che non a caso arriverà un mese dopo 
la presentazione del Def. Bruxelles 
vuole accertarsi che ci siano le giuste 
correzioni prima di concedere nuovi 
margini. E precisa anche che se verrà 
concessa nuova flessibilità dovrà esse-
re usata davvero per gli investimenti. 
- Abbiamo fatto quanto in nostro 
potere per informare le autorità na-
zionali dei rischi di inosservanza. 
Ora sta a loro tenere conto di questo 
input in sede di elaborazione dei ri-
spettivi piani di bilancio - ha detto 
Moscovici.

L’Ue chiede all’Italia...
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BRUXELLES  - Con la chiu-
sura della porta dei Balca-
ni occidentali al flusso dei 
migranti, si accentuano i 
timori tra i Paesi europei 
per l’attivazione di nuo-
ve rotte. Dopo Slovenia e 
Serbia, anche Macedonia e 
Croazia hanno varato un 
nuovo giro di vite ai propri 
confini, in una reazione a 
catena, di fronte alla qua-
le l’Ungheria ha dichiarato 
“lo stato d’emergenza” per 
il pericolo di “migrazioni di 
massa” e deciso il rafforza-
mento delle frontiere con 
l’invio di 1500 militari.
Nei paesi balcanici ci sono 
almeno 10.000 migranti, 
entrati illegalmente avverte 
il ministro dell’Interno ma-
giaro Sandor Pinter. 
- Non sappiamo che tipo 
di reazione potranno avere. 
Non sappiamo in quale dire-
zione inizieranno a muover-
si. Per questo, se necessario, 
dobbiamo essere pronti a di-
fendere le nostre frontiere in 
modo efficace - avverte. 
Un aereo di Frontex mo-
nitora il tratto di mare tra 
Albania e Italia, spiegano 
fonti Ue all’Ansa. Ma anche 
se la vigilanza è alta, per il 
momento non si osservano 
movimenti particolari sulla 
rotta adriatica. I traffican-
ti di esseri umani però si 
stanno organizzando, e già 
offrono viaggi attraverso 
Bulgaria e Romania. Buda-
pest è pronta a costruire un 
‘muro’ di filo spinato anche 
lungo il confine romeno, se 
necessario. Persino Estonia, 
Lettonia e Lituania stanno 
pensando di blindare i con-

fini con una barriera, nella 
preoccupazione che numeri 
consistenti possano muo-
versi sulla cosiddetta rotta 
artica, attraverso la Russia.
Renatas Pozela, comandan-
te delle guardie di frontiera 
lituane spiega: 
- Fino allo scorso anno, né 
la Norvegia, né la Finlandia 
hanno mai avuto problemi 
di immigrazione sulla fron-
tiera russa, poi i flussi su 
quel confine sono saliti in 
una sola settimana, come 
per magia.
In Grecia continua invece 
l’emergenza: sono 40mila i 
migranti nella penisola el-

lenica. La situazione è par-
ticolarmente grave nel nord 
del Paese, con circa 20mila 
persone, per lo più famiglie, 
in attesa vicino al confine 
macedone, dove le condi-
zioni sono insostenibili. 
Centinaia di profughi del 
centro di Idomeni hanno 
messo in atto una protesta 
contro la decisione di chiu-
dere la rotta dei Balcani, che 
il presidente del Consiglio 
Ue Donald Tusk ha sottoli-
neato “è stata presa a 28”. 
Secondo fonti Ue queste 
persone dovranno essere 
suddivise. Chi ha diritto 
alla protezione internazio-

nale (potrà chiedere l’asilo 
per restare in Grecia o es-
sere ricollocato), gli altri 
saranno rinviati nel Paese 
di provenienza (la Grecia si 
è accordata con la Turchia 
per poterlo fare) o in quello 
di origine. In tutto questo il 
ministro dell’interno croato 
Vlaho Orepic ha annuncia-
to che sono già iniziate le 
procedure per rinviare in 
Grecia i 408 migranti che si 
trovano nel centro di acco-
glienza di Slavonski Brod.
Del quadro complessivo 
parleranno oggi i ministri 
dell’Interno dell’Ue, impe-
gnati anche a discutere di 
terrorismo e a trovare un 
accordo sull’agenzia delle 
Guardie di frontiera euro-
pee ad aprile, con l’obietti-
vo di chiudere il negoziato 
con l’Europarlamento entro 
giugno. Intanto al Core-
per, gli ambasciatori dei 28 
hanno iniziato a negoziare 
sull’accordo con la Turchia, 
ma le trattative - spiegano 
fonti europee - andranno 
avanti fino all’ultimo minu-
to prima del vertice dei lea-
der del 17 e 18 marzo, dove 
sul tavolo planerà anche la 
comunicazione della Com-
missione Ue sulla revisione 
di Dublino (sarà presentata 
il 16 marzo), con cui si pro-
porranno quattro scenari 
possibili per avviare il di-
battito. Per dare una cifra di 
quanto sia complicata la di-
scussione sull’accordo con 
Ankara, fonti diplomatiche 
spiegano che i tre miliardi 
aggiuntivi richiesti al mo-
mento appaiono lo scoglio 
minore.

I Paesi dell’Unione hanno 
paura che i rifugiati possano 
cercare nuove rotte. Giro di 
vite ai confini di Macedonia 
e Croazia. Effetto “domino”, 
l’Ungheria teme 
le “migrazioni di massa”. 
I trafficanti di esseri umani 
offrono viaggi 
attraverso Bulgaria 

Migranti: chiusa la rotta dei Balcani
Ungheria, è stato d’emergenza 

Patrizia Antonini

BEIRUT - Dai laboratori di Saddam Hussein a quelli dell’Isis, ma 
con lo stesso scopo: cercare di costruire un arsenale di armi chi-
miche. Sarebbe questa la ‘carriera’ di Sleiman Daoud al Afari, 
l’uomo che fonti di intelligence indicano come l’esponente del-
lo Stato islamico catturato il mese scorso dalle forze speciali Usa 
durante un blitz in Iraq.
Sulla sua identità Washington mantiene il più stretto riserbo, 
anche perché sono ancora in corso gli interrogatori nel carce-
re iracheno in cui l’ex ricercato è rinchiuso. Ma ad indicarne 
il nome sono state due fonti dei servizi segreti iracheni citate 
dall’agenzia Ap, che lo ritengono il responsabile dell’unità chi-
mica del ‘Califfato’.
Fonti del Pentagono citate dal New York Times dicono che il 
dirigente jihadista catturato sta rivelando informazioni su come 
l’Isis abbia in dotazione il gas mostarda in polvere e lo stia cari-
cando nei proiettili d’artiglieria. Un sistema ancora rudimentale 
che non è giudicato sufficiente per uccidere, ma che può provo-
care menomazioni nelle persone colpite. Alle stesse conclusioni 
sono arrivati diversi esperti, secondo i quali lo Stato islamico non 
avrebbe i mezzi per produrre gas capaci di provocare delle stra-
gi. E infatti finora gli attacchi denunciati riguardano soprattutto 
l’utilizzo di cloro, molto meno letale del gas mostarda. 

Isis: catturato in Iraq il capo 
dell’unità di armi chimiche 

PECHINO  - La Corea del Nord mette an-
cora nel mirino gli Stati Uniti, “il nemico 
imperialista”, minacciando l’uso in qualsiasi 
momento della “mini bomba atomica”: un 
salto ulteriore del potenziale offensivo belli-
co mostrato in una foto che ha scatenato la 
corsa all’interpretazione degli esperti.
Parlando in un’imprecisata riunione con un 
pool di scienziati del nucleare, il leader s’è 
congratulato per gli ordigni piccoli suffi-
cientemente da armare un missile. 
- Le testate sono state standardizzate al 
punto da poter essere montate su vettori 
grazie alla loro miniaturizzazione - ha detto 
Kim -. Questo può essere definito sul serio 
deterrente nucleare.
Affermazioni diffuse all’indomani di quelle 
espresse da Wang Yi, il ministro degli Esteri 
cinese, secondo cui Pechino non potrà mai 
accettare la Corea del Nord impegnata su 
programmi atomici e missilistici. All’annun-
cio sul “grande successo tecnologico”, co-
municato attraverso l’agenzia ufficiale Kcna, 
ha fatto seguito la foto pubblicata in prima 
pagina sul Rodong Sinmun, il quotidiano 
del Partito dei Lavoratori, del leader Kim 
Jong-un che parla a un gruppo di scienziati 
e che ha davanti a sè una sfera di metallo di 
medie dimensioni lasciando intendere che 
possa trattarsi del modello o di una parte 
importante della “nuova testata letale”. 
- Un colpo ad effetto sotto il profilo della 
comunicazione, non c’è dubbio - ha detto 
all’Ansa una fonte molto vicina alle vicende 
intercoreane. La riprova è maturata a stretto 
giro: il ministero della Difesa di Seul ha bol-
lato foto e presunta miniaturizzazione come 
“una sfida intollerabile” alla comunità inter-
nazionale trascurando la fondatezza delle 
rivendicazioni di Pyongyang. 
“Minacce provocatorie inaccettabili special-
mente nel momento in cui - ha aggiunto 
il ministero in una nota - le nuove e aspre 
sanzioni del Consiglio di Sicurezza dell’Onu 
devono essere implementate per il quarto 
test nucleare e al lancio del razzo/satellite di 
Pyongyang”. La Difesa, inoltre, “non crede 
che il Nord abbia testate nucleari miniatu-
rizzate e la capacità di montarla su un missi-
le KN-08 a lunga gittata, ora in uso”. 
Se in primo piano c’è l’oggetto metallico 
sferico, sullo sfondo si vede, in segno di 
ostentazione della “forza militare”, un mis-
sile che appare essere un KN-08 o un suo 
modello: è un vettore mobile capace di co-
prire anche 12mila chilometri e di raggiun-
gere potenzialmente gli Usa continentali. Il 
Pentagono ha tagliato corto: Washington 
non ha mai visto Pyongyang mostrare tec-
nologie e capacità di miniaturizzare una te-
stata. 
- Siamo ancora fiduciosi di poter scoraggia-
re e rispondere alla minaccia di un missile 
dalla Corea del Nord - ha replicato Peter 
Cook, segretario per i rapporti con la stam-
pa. Sui canali delle tv sudcoreane, invece, 
è andata in onda la vorticosa successione 
di pareri di scienziati ed esperti sia sull’og-
getto misterioso sia sul potenziale balistico, 
a riprova di un Paese in allerta, nel mezzo 
delle maxi manovre militari congiunte tra 
Seul e Washington.

COREA NORD

Kim rilancia:
pronta la mini atomica
contro gli Usa 
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ROMA - E’ diventata la vera “casa” 
della Lazio. Ottavi in campionato, 
dove non vincono ormai da un mese, 
i Biancocelesti hanno avuto una con-
tinuità di rendimento eccezionale in 
Europa League. “Sognare è giusto”, 
dice il tecnico Stefano Pioli alla vigilia 
della sfida in Repubblica Ceca con lo 
Sparta Praga. ”Ma fare il passo più 
lungo della gamba è sbagliato”.
“In Europa League siamo stati con-
tinui e non esserlo in campionato ci 
ha permesso di scaricare qui le nostre 
energie”, prosegue l’ex allenatore di 
Parma e Bologna, “Non conta quanto 
fatto finora, conta quello che faremo 
giovedì. I giocatori sono pronti e ho 
la possibilità di scegliere tra tante ca-
ratteristiche: sarà importante scegliere 
bene per l’inizio della partita e a gara 
in corso”.
Nella lista dei convocati non ci sono 
Djordjevi , Mauri e Kishna, in attacco 
dovrebbe esserci sicuramente Matri, 
“bomber di coppa” della Lazio. Che 
allo stadio Letná si troverà di fronte 
una squadra anch’essa imbattuta nella 
competizione e seconda nel campio-
nato ceco. Bisogna farsi trovare pronti 

all’appuntamento. 
“In Europa senza intensità non si va 
lontano, se lo Sparta sarà aggressivo 
dovremo rispondere con le stesse 
armi”, spiega Pioli, “Ci aspettiamo 
così i nostri avversari, anche il Gala-
tasaray voleva farlo all’andata. Dovre-
mo fare bene”.
I Biancocelesti, chiarisce il tecnico, 
rispettano la squadra ceca: “Sarà una 
partita equilibrata, vogliamo portare 
a casa il primo tempo di una partita 
che dura 180 minuti. Lo Sparta segna 
tanti gol, anche in trasferta, se è arri-
vato fin qui imbattuto vuole dire che 
ha valori. Dovremo essere sul pezzo 
per 95’ e cercare di vincere dall’inizio 
alla fine”.
Anche perché, come detto, questa 
competizione ‘pesa’ tantissimo per 
la Lazio. “E’ molto importante, dà a 
tutti la possibilità di arrivare fino in 
fondo, vincerla dà prestigio”, con-
ferma il tecnico Biancoceleste, “In 
campionato siamo indietro anche se 
mancano dieci partite. E’ naturale che 
la qualificazione sia fondamentale”. E 
la vittoria finale? “Sognare e credere è 
giusto, ma è sbagliato fare il passo più 

lungo della gamba”.
A Keita, Pioli ha ritagliato un nuovo 
ruolo, quello di centravanti. Il gioca-
tore cresciuto nella cantera del Barça 
non è sicuro di partire titolare, ma 
si mette a disposizione. “Mi aspetto 
una partita molto dura, aggressiva”, 
la previsione, “Abbiamo possibilità 
di vincere se giochiamo come nella 
ripresa contro il Torino o il Bologna”.
Keita è al rientro dopo le quattro 
giornate di stop che gli sono state 
inflitte per la manata a Helland nella 
sfida contro il Rosenborg. “L’Euro-
pa League? La gioco per il secondo 
anno, possiamo arrivare lontano. 
Siamo l’unica squadra italiana, siamo 
contenti e orgogliosi, possiamo an-
dare ancora avanti. Ce la metteremo 
tutta”.
L’obiettivo è anche quello di togliersi 
un po’ di pressione di dosso. “Siamo 
consapevoli in ogni partita di cosa 
può succedere”, conclude Keita, “Ma 
dobbiamo giocare tranquilli, non fini-
sce il mondo se vinciamo e perdiamo. 
Dobbiamo giocare compatti senza 
pensare al ritorno”. Un passo alla vol-
ta, prima c’è Praga da conquistare…

FORMULA UNO

GOLF

CALCIO

Mugello, rinnovata 
la licenza per F1

Francesco Molinari 
in campo in Florida

Barcellona: 105mila spettatori e tetto in nuovo Camp Nou per 2021

SCARPERIA - La Fia ha rinnovato l’omologazione inter-
nazionale e la conseguente attribuzione della licenza di 
grado 1 all’autodromo del Mugello, che consente lo svol-
gimento di qualsiasi tipo di gare automobilistiche, com-
prese dunque quelle di F1. 
Il delegato della federazione Roland Bruynseraede, in-
sieme all’ad di Mugello Circuit Paolo Poli ha visitato la 
struttura mostrando particolare soddisfazione per i lavori 
effettuati negli ultimi anni che hanno aumentato la sicu-
rezza attiva e passiva in pista. 
Per il momento pare che il patron della classe regina 
Ecclestone non sia intenzionato a assegnare un Gp alla 
pista toscana, anche se il circuito del Mugello non è nuo-
vo a ospitare vetture della massima serie. Nel 2012 qui 
si svolse l’unica sessione di test a campionato in corso. 
L’apprezzamento per il nastro d’asfalto fu unanime. L’ex 
pilota della Red Bull Mark Webber al termine delle prove 
addirittura twittò: “Meglio 10 giri sull’asciutto al Mugello 
che 1.000 intorno alla pista di Abu Dhabi”.

ROMA - Lo statunitense Jordan Spieth, numero uno del 
ranking mondiale di golf, difende il titolo nel Valspar 
Championship (10-13 marzo) che si svolgerà sul percor-
so del Copperhead Course all’Innisbrook Resort di Palm 
Harbour in Florida. 
Disputerà la sua sesta gara stagionale nel PGA Tour Fran-
cesco Molinari, che nelle precedenti cinque non ha supe-
rato un taglio. Lascia qualche dubbio sulla sua condizione 
anche lo stesso Spieth, che probabilmente sta calibrando-
si per arrivare in piena forma in occasione del Masters di 
Augusta, in Georgia (7-10 aprile) dove ha l’obiettivo di 
bissare il successo del 2015. 
Presenti nel field, tra gli altri gli statunitensi Keegan Bra-
dley, Jason Dufner, Matt Kuchar, Hunter Mahan, Webb 
Simpson, il tedesco Martin Kaymer, il nordirlandese Gra-
eme McDowell, l’irlandese Padraig Harrington, i sudafri-
cani Ernie Els, Charl Schwartzel, Louis Oosthuizen, Retief 
Goosen, gli inglesi Luke Donald e Ian Poulter. Montepre-
mi di 6.100.000 dollari con prima moneta di 1.098.000 
dollari.

BARCELLONA - Avrà una capienza di 105mila 
spettatori, 6mila più di ora, e sarà coperto il 
‘nuovo’ Camp Nou del Barcellona, che sarà 
pronto, dopo che sarà stata trasformata l’attua-
le struttura, nel 2021. E’ quanto prevede il pro-
getto dello studio architettonico giapponese 
Nikkei Sekkei, uno dei più grandi in Asia, dichia-
rato vincitore, riferisce El Periodico, del concor-
so indetto dal club catalano per il rinnovamento 
del ‘vecchio’ Camp Nou, costruito mezzo seco-
lo fa dall’architetto Francesc Mitjans. 
Con i suoi attuali 99.354 posti lo stadio del 
Barca è già il più grande d’Europa. Secondo la 
giuria che lo ha eletto, il progetto è “elegante, 
aperto, sereno, mediterraneo e democrático”. Il 
costo della ristrutturazione non è stato ancora 
reso noto. La parte più impegnativa della rifor-
ma sarà realizzata durante le pause estive nelle 
competizioni. Ma la trasformazione continuerà 
anche il resto dell’anno. Il Barça dei marziani 
giocherà quindi fra le impalcature per 4 anni.

Il tecnico biancoceleste 
parla alla vigilia della 
gara contro lo Sparta 

Praga: “Vincere torneo? 
Non facciamo passo più 

lungo gamba”

Pioli: “Per noi fondamentale 
passare il turno”
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Panda ofrece una serie de recomendaciones para protegerse de los ciberataques.
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CARACAS- Por mucho que las 
empresas trabajen para imple-
mentar las mejores prácticas 
para proteger la información 
confidencial, gran parte de la 
responsabilidad, en el día a día, 
la tienen sus empleados. El esla-
bón más débil de la cadena de 
la seguridad siempre es el huma-
no: busca atajos, se le puede enga-
ñar y en ocasiones no actúa con 
toda la precaución que debería.
Por eso es importante que los 
trabajadores de su empresa co-
nozcan las prácticas indispen-
sables para mantener seguros 
los datos y equipos. Aunque 
algunas te parezcan de sentido 
común, es fundamental que las 
transmitas: no todos los miem-
bros de tu equipo tendrán el 
mismo bagaje en materia de se-
guridad, así que debes empezar 
por lo más básico.
1. Confirma la identidad de 
todo aquel que solicite infor-
mación
Los atacantes se aprovechan 
en muchas ocasiones de la in-
genuidad o la buena fe de estos 
trabajadores para recabar infor-
mación de la manera más senci-
lla y obvia: pidiéndola. Para ello 
se hacen pasar por proveedores, 
clientes u otros miembros de la 
empresa que tienen una excusa 
aparentemente legítima.

2. Las contraseñas, siempre a 
buen recaudo 
Si con las claves que utiliza-
mos para nuestras cuentas 
personales hay que tener pre-
cauciones, con las que dan 
acceso a información corpora-

tiva todavía más.

3. Tu disco duro no es a prue-
ba de bombas
Guardar información relacio-
nada con la actividad de la em-
presa o sus clientes en el disco 
duro del ordenador es, por lo 
general, una mala idea. Es fun-
damental que realicen copias 
de seguridad en los servidores 
corporativos regularmente.

4. La copia de seguridad no 
sirve para nada si la pierdes 
a la vez
Parece de sentido común, pero 
sucede con más frecuencia de 
lo que parece. Si los trabajado-
res utilizan un portátil y reali-
zan copias de seguridad en un 
pendrive, es fundamental que 
no los guarden ni transporten 
en el mismo sitio.

5. Almacenamiento y trans-
misión de datos a través de 
Internet
La mejor solución cuando la 
empresa no puede permitirse 

un almacenamiento interno 
en condiciones óptimas es re-
currir a algún servicio en la 
nube, ya sea para guardar allí 
los documentos directamente 
o para almacenar las copias de 
seguridad. Por lo general, los 
proveedores de servicios ‘cloud’ 
están más preparados que una 
empresa pequeña o mediana 
para hacer frente a todo tipo de 
incidentes, incluidos los cibera-
taques.

6. Correo electrónico
Una de las principales herra-
mientas que utilizan los ciber-
criminales para colarse en una 
organización y robar datos 
sigue siendo el correo electró-
nico.

7. No instalar programas de 
fuentes desconocidas
De nuevo, solo deben confiar 
en lo que conocen.

8. Cuidado con las redes so-
ciales
La actividad de los trabajadores 

de una empresa en plataformas 
como Facebook o Twitter pue-
de ser perjudicial para la com-
pañía en ciertos casos, más allá 
del descenso en la productivi-
dad que pueda o no conllevar. 

9. Un buen antivirus
Antes de usar cualquier equipo 
o dispositivo móvil que vaya a 
conectarse a Internet, lo prime-
ro que se debe hacer es instalar 
un buen antivirus.

10. El camino fácil suele ser 
más inseguro
Esta lección no es para los tra-
bajadores, es para ti de parte 
de tus
empleados: si les pones las 
cosas demasiado difíciles, en-
contrarán la forma de burlar 
tus abusivas medidas de segu-
ridad.

ESET LATINOAMÉRICA
Acciones de RSE más destacadas
del año en Venezuela
CARACAS- ESET, compañía líder en detección proactiva de 
amenazas, pregona a sus Canales de Venta una forma de 
gestión que siga los mismos valores y ejes estratégicos que 
se desarrollan día a día en la compañía. Por este motivo, 
Logintel, Distribuidor Exclusivo en Venezuela de ESET, de-
sarrolló su Plan Integral de Responsabilidad Social Empre-
saria para la comunidad y sus empleados, enfocados en la 
educación y la generación de conciencia y respeto por el 
medio ambiente.
Como muestra de solidaridad y acompañamiento en el ám-
bito educativo, la compañía participó como patrocinador 
de la Gran Rifa Anual de la Universidad Simón Bolívar, do-
nando para la premiación una Tablet QUO y una licencia 
del producto ESET Mobile Security. También estuvo presen-
te en la 5ª edición del Caracas Startup Weekend, al cual asi-
stieron más de 120 emprendedores y en el que además se 
contribuyó con la donación de tres licencias de ESET Smart 
Security.
La Responsabilidad Social Empresaria es una forma de ge-
stión que se alinea con las acciones de negocio de ESET 
Latinoamérica y Logintel. En el 2016, se continuará traba-
jando para la promoción de la concientización y educación 
en seguridad de la información de la comunidad, el de-
sarrollo social, el crecimiento de la cadena de distribución, 
el bienestar general de los colaboradores y el cuidado del 
medio ambiente. 

A cargo de Berki Altuve

Apuesta a favor de la prevención 
de adicciones en Venezuela
CARACAS- Conexión Social Di-
gitel apoya el nuevo proyecto 
del Centro Terapéutico Vista 
Campo como método de pre-
vención y ayuda a personas con 
diversos tipos de adicciones.
La corporación realizó la dona-
ción de equipos de alta tecno-
logía y activó un servicio de call 
center para el Centro Terapéu-
tico Vistacampo, a través del 
cual se puede contar con aten-
ción profesional las 24 horas 
del día. Esta idea de Vistacam-
po nace de la preocupación 
de crear en el país una cultu-
ra de prevención, a través del 
cual resulte posible canalizar y 
acompañar la necesidad de un 
paciente, familiar o allegado.

El servicio de call center funcio-
na no solo para ofrecer trata-
miento, sino también para dar 
orientación en temas de pre-
vención de adicciones, aten-
diendo además el área médi-
ca, psicológica, nutricional y 
jurídica del paciente, donde la 
institución se encarga de hacer 
enlaces para remitir situaciones 
que tienen que ser atendidas 
directamente por organizacio-
nes que traten temas legales. El 
contacto telefónico con el call 
center puede realizarse a través 
de los números (+58) 244-251-
2043, (+58) 412-231-5966 o 
desde su equipo Digitel marca 
CAMBIO (226246).
El Centro Vistacampo se fundó 

gracias a la iniciativa de Julio 
González, junto a un equipo 
de médicos, psiquiatras y te-
rapeutas altamente calificados 
para instruir y ayudar a per-
sonas que sufren de cualquier 
tipo de adicción (drogas, ludo-
patía, alimentación) o depen-
dencia, atendiendo casos en 
toda Venezuela y también en 
América Latina.
Esta iniciativa, forma parte 
de las acciones que realiza la 
operadora para reforzar su 
compromiso social con Vene-
zuela, con el objetivo de que 
las personas con problemas 
de adicción reciban una ayuda 
integral que mejore su calidad 
de vida.

DIGITEL

Consejos de ciberseguridad 
que toda empresa debería dar a sus empleados
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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)

GALLETA 
DE AVENA 
CON CANELA

Por Keily Marquina

Ingredientes:
2 tazas de harina de trigo
1 taza de azúcar
3 cucharadas de leche
3 cucharadas de aceite vegetal o 2 cucharadas de mantequilla
1 huevo  o 1 cucharada de mayonesa
1 cucharadita de canela 
1 taza de avena

Preparación:
En un recipiente mezclar con una paleta de madera la harina con 
el azúcar, mientras se le va integrando a la mezcla la avena, leche, 
canela, huevo y aceite. Al  estar todos los ingredientes homogé-
neos de debe sacar del recipiente para amasar con la mano, para 
realizar este procedimiento se debe colocar en un mesón o mesa 
un poco de harina trigo, amasar  hasta lograr compactar todos 
los ingredientes. Dejar reposar la masa con un paño blanco por 
10 minutos.
Para realizar las galletas puede utilizar moldes de figuras o a mol-
dearla a su gusto.
Calentar el horno a 150° durante 15 minutos.
Colocar en una bandeja de aluminio harina de trigo para hornear 
las galletas. 
Observación: estar pendiente de la cocción de las galletas para 
que no se quemen. Cuando están amarillentas es aviso que las 
galletas están lista para sacar del horno.

Estas ricas galletas pueden ser acompañadas con una bebida 
caliente, ya sea café, chocolate o té.

RICETA

Hace dias una muy amiga mia, me regalo unas sabrosas galletas de Avena 
con Canela.  Muy sabrosas y nutritivas y conversando con la Sra. Giusep-
pina Liberatore decidimos realizarle una  la quiero llamar “conversacion” 
y me dio los secretos de las sabrosas galletas.
Ahora se los quiero dar a todos los lectores de la pagina de la cocina de la 
Voce d’Italia.


