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IMMIGRAZIONE

Ue, l’Italia faccia di più,
no a rimpatri a tappeto 
BRUXELLES  - Bruxelles, impegnata in com-
plicati negoziati dell’ultim’ora per risolvere 
il difficile puzzle dell’intesa con la Turchia 
sulla crisi dei migranti per il vertice dei le-
ader Ue di oggi, sollecita gli Stati membri a 
ricollocare almeno 20mila richiedenti asilo 
da Italia e Grecia entro il 16 maggio. 

 (Continua a pagina 9)

ROMA  - Qualcosa si muove fra i Big del 
petrolio per risollevare i prezzi. E la sola no-
tizia di un vertice a 15, convocato a Doha il 
mese prossimo per congelare la produzione, 
è bastata a far volare le quotazioni del greg-
gio del 4% nonostante alcuni nodi irrisolti 
a partire dalle intenzioni dell’Iran. 

(Continua a pagina 10)

LA VOCE A NEW YORK

Essere donna + essere emigrante = 
Essere di piú

Il premier è convinto che con basta il “banzooka” di  Draghi per rilanciare l’economia italiana

Renzi traccia la via economica,
giù le tasse anche col deficit 
Botta e risposta con Merkel: “Più investimenti per gli altri paesi se i tedeschi portassero il 
surplus commerciale al limite previsto”. Premier a sindacati e opposizioni: “Jobs act funziona”

NELLO SPORT

Sci, Peter Fill 
vince Coppa 

di discesa ed è 
nella storia

VERTICE A 15

ROMA  - Matteo Renzi benedice Mario Dra-
ghi ed il nuovo bazooka ma, alla luce dei 
dati sulla deflazione, si convince ancora di 
più che non basta un Santo a Francoforte per 
rilanciare l’Italia. E per la prima volta, alla 
Camera e al Senato, indica la sua strategia 
economica: giù le tasse, Ires per i cittadini e 
Irpef per le imprese, “eventualmente anche 
in deficit ma senza superare i parametri”.
I rigoristi europei sono avvisati anche 
perchè, incalza il premier, “se la Germania 
rispettasse i limiti europei sul surplus com-
merciale” ci sarebbero più investimenti per 
gli altri paesi. Un altolà che Angela Merkel 
non ha intenzione di ascoltare dato che 
“l’euro continua ad essere svalutato”.
L’abbassamento della pressione fiscale 
non ha nulla a che vedere per Renzi con 
uno spot elettorale, che le opposizioni gli 
rinfacciano dall’operazione 80 euro. Per 
questo fonti parlamentari smentiscono 
come una bufala le voci, apparse su alcuni 
quotidiani, dell’intenzione del premier di 
abolire il bollo auto. 

(Continua a pagina 11)

Petrolio: i prezzi volano
in attesa dell’“iniziativa Doha” 

VENEZUELA

CARACAS – Il nuovo schema di controllo 
dei cambi non elimina la quota di valuta 
destinata agli acquisti realizzati attraver-
so la rete. Lo ha assicurato nuovamente il 
vice-presidente dell’Area Economica, Mi-
guel Pérez Abad. 
Il vicepresidente ha affermato che non 
appena vi sarà disponibilità di valuta, 
questa sarà assegnata alla quota stabilita 
agli acquisti via internet.
Pérez Abad ha smentito che le autorità 
stiano analizzando la possibilità di un tas-
so di cambio unico e ancor più l’eventua-
le eliminazione del controllo dei cambi in 
vigore.

(Servizio a pagina 5)

CARACAS – Il Venezuela occupa solo il po-
sto 44 nel “The World Happiness Report”, 
rapporto, realizzato dal “Sustainable deve-
lopment solutions network” delle Nazioni 
Unite. In vetta alla classifica i paesi dell’Eu-
ropa Centro-Settentrionale: Danimarca, 
Svizzera, Islanda, Norvegia e  Finlandia.
Per quanto riguarda l’America Latina e i 
Caraibi, i territori posizionati meglio sono 
Costa Rica e Puerto Rico, nelle posizioni 14 
e 15, rispettivamente. Seguono a distanza: 
Messico (21), Cile (24), Panama (25), Ar-
gentina (26), Uruguay (29), Colombia (31), 
Guatemala (39), Venezuela (44), El Salvador 
(46) e Nicaragua (48), Ecuador (51), Bolivia 
(59 ), Perù (64), Paraguay (70), Giamaica 
(73), Repubblica Dominicana (89), Hondu-
ras (104) e Haiti (136). 

(Servizio a pagina 11)

Pèrez Abad: “Non è stata 
eliminata la quota di valuta 
per gli acquisti in Internet”

Il Venezuela al 44esimo posto
del  “World happiness report”

Centro-destra implode

(Servizio a pagina 6)
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A cura di: Mariza Bafile (Responsanbile) e Flavia Romani

Mariza Bafile è stata invitata 
in qualità di relatore 
principale dall’associazione 
di Orsogna a New York 
per commemorare l’8 marzo. 
Un salone gremito di donne 
di tre, a volte anche quattro, 
generazioni. Secondo relatore 
è stata Josephine A. Maietta, 
Presidente dell’Associazione 
degli Educatori Italo-Americani

NEW YORK: Un salone allegro, solare, 
nel quale il giallo delle mimose si con-
fondeva con quello dei dettagli che 
adornavano i tavoli e anche l’abbiglia-
mento di molte donne, ha accolto i tan-
ti, tantissimi ospiti arrivati a festeggiare 
la Festa della Donna nell’Associazione 
che riunisce gli oriundi di Orsogna a 
New York. Pochi gli uomini ma tan-
tissime le donne che hanno risposto 
all’invito dell’attivissima Maria Fosco 
che con passione e meticolosità ha orga-
nizzato una grande festa per festeggiare 
le donne, la seconda da quando è nata 
l’associazione.
-Eravamo abituati a celebrare tante altre 
feste ma mai quella delle donne, molti 
neanche sapevano che esisteva un gior-
no dedicato alle donne e molto meno 
conoscevano la storia di quel tragico 
giorno dal quale nasce questa ricorrenza 
– ci dice Maria Fosco mentre segue ogni 
dettaglio e assiste con soddisfazione 
all’arrivo costante degli invitati.
Tutti la salutano con grande affetto e 
stima.
- L’anno scorso, per la prima volta - rac-
conta ancora Maria Fosco – abbiamo 
deciso di celebrare questa festa e il suc-
cesso è stato tale che mi hanno chiesto 
di riproporla anche quest’anno. La voce 
si è estesa e quasi non avevamo più po-
sto per far sedere tutti. È stata una vera 
allegria.

Maria Fosco ha assorbito la sua forza, 
la determinazione, dalla mamma Filo-
mena, donna splendida, solare, che ha 
insegnato alle figlie il valore dell’indi-
pendenza e il rispetto per sé stesse. Pur-
troppo in questa occasione non ha po-
tuto essere presente e la sua mancanza è 
stata vissuta da tutti con tristezza.
Il salone dell’associazione si è riempito 
di donne di tre, a volte quattro, gene-
razioni. Nei volti delle più anziane la 
forza di chi ha saputo mantenere e tra-
mandare le radici e la cultura italiane 
pur essendo ormai negli Stati Uniti da 
tantissimi anni. 
Il presidente della Orsogna Mutual Aid 
Society, Tony Ferrari, e la presidentessa 
del Comitato donne,  hanno rivolto un 
caloroso benvenuto a tutti i presenti e 
hanno dato la parola alla Console Isa-
bella Periotto, che ha portato i saluti 
della Console Generale, ormai in par-
tenza, e ha ribadito l’importanza di una 
celebrazione nella quale le donne sono 
protagoniste. È stata poi la volta dell’on. 
Aravella Simotas, giovane figlia di gre-
ci, eletta nella circoscrizione di Astoria, 
che ha voluto essere presente per dare 
un saluto come donna e come figlia di 
emigranti. 
Josephine A. Maietta, cavaliere e Presi-
dente dell’Associazione degli Educatori 
Italo-Americani, affiliata all’Università 
Hofstra, è stata la prima relatrice del-

la giornata. Con il suo carattere esplo-
sivo, un sorriso che la illumina tutta e 
un’energia contagiosa, Josephine Maiet-
ta è arrivata sul palco con una grande 
foto della fabbrica Triangle di New York 
che si incendiò il 25 marzo  del 1911 
causando la morte di 146 persone, 123 
donne e 23 uomini, per la maggior par-
te giovani immigrati italiani ed ebrei. 
Maietta dopo aver parlato del tragico 
incidente e aver spiegato il valore dell’8 
marzo e il significato del colore giallo 
delle mimose, ha parlato della sua espe-
rienza come docente di italiano spie-
gando quanto sia importante la lingua 
come veicolo culturale. La sua esperien-
za in materia è molto estesa essendo 
anche nella direttiva della IACE (Italian 
American Committee on Education) e 
della Italian Heritage & Cultural Month 
Committee in New York. Ha ricevuto 
la decorazione di Cavaliere dell’Ordine 
della Stella della Solidarietà dal Presi-
dente della Repubblica italiana e Lady, 
più tardi Commander, del Holy Order of 
the Sepulcher of Jerusalem dal Holiness 
Pope John Paul II. 
Relatore principale della giornata è sta-
ta la nostra Mariza Bafile che era visi-
bilmente emozionata nel vedere tante 
persone, soprattutto donne e quasi tut-
te abruzzesi, riunite lì per ricordare il 
percorso femminile di un’emigrazione 
troppe volte studiata attraverso l’opera-

to, il pensiero e i sacrifici degli uomini.
Bafile che ha iniziato il suo intervento 
rivolgendosi alle più giovani per spiega-
re il significato del titolo “Essere donna 
+ essere emigrante = essere di più” e far 
capire il grande privilegio di avere delle 
madri così forti, determinate e corag-
giose, ha tracciato il percorso storico 
dell’emigrazione sottolineando la diffe-
renza tra quella che è partita a cavallo 
tra la fine del 1800 e l’inizio del 1900, 
e il secondo esodo emigrato dopo la se-
conda guerra mondiale.
“Tra la fine dell’800 e tutto il ‘900 – ha 
detto Mariza Bafile - sono partiti più di 29 
milioni di italiani. Nessun paese europeo ha 
subito un esodo così grande. Partivano da 
tutta l’Italia, all’inizio prevalentemente dal-
le regioni del nord come Veneto, Friuli Vene-
zia Giulia, Piemonte ma poi anche sempre di 
più dalle regioni del sud. Paesi interi si sono 
spopolati e oggi restano luoghi fantasmi che 
riprendono vita in estate quando gli emigrati 
tornano a trascorrervi le vacanze. Si calcola 
che nell’ultimo periodo dell’800 emigravano 
circa 90mila persone l’anno, poi dal 1900 
le partenze sono aumentate fino a raggiun-
gere una punta massima di 870mila nel 
1913.L’emigrazione riprese dopo la prima 
guerra mondiale, raggiungendo nel 1920 le 
615.000 unità e si mantenne sempre alta 
fino al 1927, quando il fascismo chiuse il 
flusso migratorio.Quei primi emigrati ve-
nivano da famiglie molto povere, in genere 

Essere donna +
essere emigrante = 
Essere di piú

Flavia Romani
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Appuntamento 
con gli avvocati 

Dal Moma di New York
al Palazzo delle Esposizioni di Roma

NEW YORK - Martedì prossimo, 22 marzo, il Consolato gene-
rale a New York ospiterà il terzo incontro del ciclo di “Meet the 
New Italians of New York”, con l’evento dedicato agli avvocati 
italiani.
Dopo l’interessante conversazione di febbraio tra i giovani aspi-
ranti giornalisti, protagonista del prossimo incontro sarà il set-
tore dell’assistenza legale, che sopratutto a New York vede una 
fortissima componente italiana. Ai giovani aspiranti avvocati 
sarà data la preziosa opportunità di confrontarsi con affermati 
professionisti che lavorano in vari studi legali a New York.
Gli ospiti dell’incontro saranno Germana Giordano, che esercita 
presso il Law Offices of Don Savatta, Rosa Marzano, esperta di 
diritto commerciale dell’impresa, Lydia Ferrarese dello Herzfeld 
& Rubin e Andrea Fiocchi, impegnato presso Reinhardt LLP.
Il progetto “Meet the New Italians of New York” è promosso 
dal Consolato Generale con l’obiettivo di attirare la nuova ge-
nerazione di italiani, favorire la loro partecipazione alle attività 
delle Istituzioni del Sistema Italia e l’avvicinamento alle genera-
zioni di italiani già affermate nel sistema newyorkese. Attraverso 
il ciclo di incontri, il Consolato Generale si presenta ai giovani 
italiani come punto di riferimento nel loro percorso di integra-
zione e come luogo di incontro e di scambio di idee.
I prossimi eventi in programma saranno dedicati alla finanza, 
all’arte e architettura, alla moda, alla ristorazione e allo sport. 

ROMA  - “Mentre le sue forbici correvano sul foglio, fantasticò 
su come deve sentirsi un uccello quando vola. E, mentre rita-
gliava, Matisse si sentì come se anche lui stesse volando”. 
La mostra-laboratorio “Il giardino di Matisse”, che si è aperta il 
5 marzo al Palazzo delle Esposizioni di Roma, nasce da un libro. 
Un libro prezioso che, a sua volta, nasce dall’opera di un artista, 
Henri Matisse, interpretata con raffinata leggerezza dal testo di 
Samantha Friedman e dai collage dell’illustratrice italiana Cri-
stina Amodeo.
La storia di Matisse si fa lieve e invoglia a provare il gioco di 
associazioni e composizioni di semplici forme e colori proprie 
del grande maestro. Pagina dopo pagina si assiste al processo 
creativo scoprendo che da un semplice ritaglio di carta può 
nascere davvero di tutto, anche un meraviglioso giardino.
“Il giardino di Matisse” arriva in Italia da New York, grazie all’in-
contro tra il MoMA-Museum of Modern Art e la casa editrice 
Fatatrac, e approda con le tavole originali di Cristina Amodeo e 
le riproduzioni dei capolavori di Matisse al Palazzo delle Espo-
sizioni di Roma, luogo da sempre attento all’editoria interna-
zionale d’arte per ragazzi grazie alla collezione dello Scaffale 
d’arte. Qui la mostra sarà aperta al pubblico sino al 22 maggio.
Il libro, nato in occasione della mostra “Henri Matisse: the Cut 
Outs”, inaugura un nuovo progetto del MoMA che prevede la 
pubblicazione di un albo per ogni grande esposizione legata 
alla sua collezione e la diffusione dei nuovi titoli in altri Paesi 
in collaborazione con diverse case editrici nazionali, per l’Italia 
Fatatrac – edizioni del borgo.
Henry Matisse (1869-1954) è uno dei più grandi artisti del No-
vecento. Il suo nome si lega alla corrente dei Fauves per l’utiliz-
zo dei colori e della materia pittorica. Elemento peculiare della 
sua opera è il colore che declina in tutte le sue possibilità fino ad 
abbandonare il pennello e disegnare con le forbici intensi colla-
ge.Samantha Friedman lavora come assistente curatrice presso 
il MoMA di New York. Recentemente ha curato le mostre “Hen-
ri Matisse: The Cut-Outs”, “Van Gogh, Dalí and Beyond: The 
World Reimagined” e molte altre prestigiose esposizioni. Oltre 
a essere l’autrice dell’albo “Il giardino di Matisse”, ha scritto 
diversi saggi per i cataloghi del MoMA.
Cristina Amodeo lavora come illustratrice e grafica freelance a 
Milano. È co-autrice de “Il giardino di Matisse” ed è l’autrice di 
“Dogs and Chairs: Designer Pairs” (Thames & Hudson). Rea-
lizza i suoi lavori a collage utilizzando colori pieni e armoniosi. 
Attualmente sta lavorando su un paper doll book per il Victoria 
& Albert Museum di Londra. 

“MEET THE NEW ITALIAN”

MATISSE

contadine, che cercavano nuovi oriz-
zonti per scappare dalla fame e dal-
le malattie che erano in gran parte 
conseguenza proprio della carenza 
nutrizionale. I paesi in cui si dires-
sero in quel primo esodo furono gli 
Stati Uniti, il Brasile e l’Argentina.
Durante i viaggi in mare, realizzati 
in condizioni inumane, moriva circa 
il 25 per cento delle persone e quan-
do arrivavano finalmente a destina-
zione dovevano affrontare il rifiuto 
delle popolazioni locali che non ca-
pivano le loro abitudini, culture e li 
trattavano come esseri inferiori. Solo 
i lavori piú umili erano possibili per 
i nostri primi emigrati. Per le don-
ne, in particolare, quello è stato un 
cammino molto amaro. Strappate 
dalle loro tradizioni, dalle famiglie 
che all’epoca erano strutturate come 
un grande clan nel quale convive-
vano nuove e vecchie generazioni, 
costrette a inserirsi in una cultura 
completamente diversa e a imparare 
una lingua obiettivamente difficile 
per chi non ha radici anglosassoni, e 
che poche hanno realmente impara-
to, le donne hanno dovuto far fronte 
a uno sradicamento molto doloroso. 
Gli uomini, nonostante la durezza 
delle condizioni e le umiliazioni che 
dovevano subire, si inserivano con 
maggiore facilità grazie al lavoro, 
ma per le donne il percorso è stato 
molto più angosciante. Erano sog-
gette all’autorità del padre o del ma-
rito e molte hanno dovuto affronta-
re la vita coniugale con uomini che 
conoscevano appena e con i quali si 
erano sposate da poco o addirittura 
per procura. E non sempre hanno 
trovato quel marito dolce e compren-
sivo, che forse in qualche momento 
avevano sognato. Hanno dovuto af-
frontare da sole la maternità e poi 
l’educazione di figli che crescevano 
parlando un’altra lingua e assor-
bendo una cultura completamente 
diversa dalla propria. La maggior 
parte si dibatteva tra la paura che 
significava dover gestire i figli in 
contesti totalmente diversi da quelli 
nei quali loro stesse erano cresciute 
e dall’altra la consapevolezza che, 
l’unica strada che quei ragazzi ave-
vano di andare avanti, era perdendo 
le proprie radici e diluirsi nella nuo-
va società.
Spesso il rapporto con le figlie fem-
mine è stato molto più difficile, le 

mamme erano più severe con loro a 
causa dei tanti timori, da quello di 
una maternità non voluta, a quello 
di vedere le figlie inserite in relazioni 
sbagliate. L’eterno conflitto tra gene-
razioni che si acuisce tra mamme e 
figlie diventava ancora più duro 
quando si aggiungeva ai tanti altri 
problemi che comportava l’emigra-
zione”.
Sempre con uno sguardo rivolto 
alle donne che nonostante abbia-
no rappresentato circa il 50 per 
cento degli emigrati, sono prati-
camente assenti dalla maggioran-
za dei saggi scritti sull’esodo ita-
liano, Bafile ha parlato di un’altra 
tipologia di donne, le vedove 
bianche, molto spesso dimenti-
cate completamente quando si 
parla di emigrazione sebbene ne 
siano state vittime involontarie 
e molte volte abbiano condotto 
un’esistenza ancora più dura di 
quella che hanno avuto le donne 
che sono partite. 
“Le vedove bianche – ha detto - re-
starono parcheggiate in Italia in at-
tesa di un biglietto del marito che 
non è mai arrivato. Per loro andare 
avanti è stato ancora più duro per-
ché hanno dovuto crescere i figli in 
un ambiente in cui vivevano quasi 
come una vergogna personale l’es-
sere state abbandonate. Le fami-
glie le aiutavano ma poco perché in 
quel periodo c’era poco per tutti e il 
dramma era che, pur essendo sole, 
non potevano rifarsi una vita perché 
sia per la mentalità delle persone 
che le circondavano sia per la legge, 
erano donne sposate”.
Continuando con il suo discorso 
nel quale ha citato dati, aneddoti 
e storie personali, Mariza ha par-
lato del giornale La Voce d’Italia 
fondato dal padre Gaetano e che 
oggi dirige il fratello Mauro, e ha 
spiegato le ragioni per le quali ha 
dedicato la sua vita professionale, 
come giornalista e come parla-
mentare al mondo dell’emigra-
zione: 
“Per me l’emigrazione è il mio cam-
po di lavoro, gli italiani all’estero 
sono la mia famiglia, la loro storia 
è la mia storia, le loro speranze sono 
le mie speranze e ho sempre detto e 
lo ripeto che mi sento privilegiata 
per il fatto di appartenere a questo 
mondo di sognatori e di persone co-

raggiose”.
Bafile ha ribadito l’importanza 
della donna come asse portante 
delle famiglie emigrate. “Le donne 
hanno aiutato i figli nell’inserimen-
to nelle nuove società, spesso si sono 
imposte per permettere anche alle 
figlie femmine di studiare e sono an-
che quelle che hanno mantenuto o 
cercato di mantenere le proprie tra-
dizioni, la cultura, la cucina ecc.
Anche quelle che sono partite negli 
anni del dopoguerra in gran mag-
gioranza lo hanno fatto a seguito 
di mariti e padri per cui avevano 
scarsa autorità e indipendenza ma, 
nonostante ciò, una volta all’estero, 
hanno cercato, chi più chi meno di 
emanciparsi, di costruire famiglie 
alternative con amici provenienti 
dalla loro stessa regione, di affron-
tare con forza e serenità la durezza 
della vita in un paese nuovo.
La donna ha mantenuto come pun-
to fermo il nucleo famigliare che ha 
salvaguardato nonostante la forza 
destabilizzante che arrivava da una 
cultura molto diversa dalla propria. 
Quel patrimonio fatto di valori 
morali, coraggio, intraprendenza e 
voglia di andare avanti è il patri-
monio sul quale noi stessi figli ab-
biamo costruito la nostra esistenza 
e che a nostra volta trasmettiamo 
ai nostri figli. La donna emigrante 
non ha bisogno di grandi parole, le 
nostre mamme e nonne non aveva-
no letto tutti i libri di psicologia su 
bambini e adolescenti che leggono 
oggi le giovani mamme, loro parla-
vano con le azioni, con l’esempio. 
Poche, davvero molto poche sono 
state le emigrate che si sono arrese, 
quelle che sono cadute in depres-
sioni profonde. La grande maggio-
ranza non si permetteva neanche 
le lacrime perché sapeva bene che 
nessuno avrebbe potuto aiutare ad 
asciugarle, e quindi ne conosceva 
l’inutilità. Molto più spesso era lei 
quella che doveva asciugare le la-
crime degli altri membri della fa-
miglia, del marito e dei figli. Per 
molte di loro emigrare, nonostante 
il peso della nostalgia e la tristezza 
per lo sradicamento dalle famiglie e 
dalle città d’origine, è stato motivo 
di emancipazione e basta parago-
nare le nostre mamme con le sorelle 
rimaste in Italia per capire quanto 
le abbia cambiate, positivamente, 
il fatto di essere emigrate. Queste 
donne – ha enfatizzato Bafile rivol-
gendosi soprattutto alle più giovani 
- anche le più tradizionali ci han-
no insegnato il valore dell’emanci-
pazione. So che può sembrare una 
contraddizione ma in realtà non è 
così. – E ha poi concluso - Lo dico e 
lo ripeto con consapevolezza e serie-
tà, “Essere donna + essere emigrata 
significa essere di più”. 
Lo squisito pranzo preparato dai 
chef Tony Carlucci, Alberto Di-
Benedetto & Rocco Carullo, con 
Nick Sciorilli come responsabile 
del bar, si è concluso in allegria e 
con la musica e il canto del teno-
re Antonio Guarna.
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VENEZUELA
METRO DE CARACAS 

MEJORAMOS CUALQUIER PRESUPUESTO

Solicitud y legalización de documentos
de Esdo Civil y de Estudios.

Apostilla de la Haya.

Solicitud y legalización de: Estratti di Nascita.

Matrimonio, Morte e Antecedenti Penali.

Aposlle dell’Aia.

Venezuela Italia
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CAARAAS-La Comisión Permanen-
te de Poder Popular y Medios de 
la Asamblea Nacional, aprobó un 
comunicado en respaldo al diario 
Correo del Caroní, del estado Bolí-
var, cuyo director fue sentenciado a 
4 años de prisión por la publicación 
de varios trabajos de investigación 
referentes a la CVG Ferrominera, 
que derivaron en privativa de liber-
tad para varios de sus directivos en 
el año 2013.
Olivia Lozano, vicepresidenta de 
la Comisión refirió que tanto este 
caso como la problemática que 
atraviesan varios diarios del interior 
del país dificultad el trabajo perio-
dístico y el acceso a la información.
“La sentencia es una aberración com-
pleta que prohíbe la investigación de 
hechos de Corrupción”, dijo Lozano.
Por su parte, Earle Herrera, del 
Bloque de la Patria, refirió que su 
bancada no respalda este acuerdo.
Admitió que si hay un problema 
con la importación papel prensa, 
pero refirió que “los delitos de di-
famación e injuria no los incluimos 
en el Código Penal los chavistas”, 
apuntó.
A su juicio, el tema de las quere-
llas de grandes medios siempre ha 
existido y representa un mecanis-
mo de publicidad.
En el acuerdo se rechaza la senten-
cia contra el Correo del Caroní y se 
denuncia “el atropello a la libertad 
de expresión” ante todas las instan-
cias internacionales en el área.
El diputado Biagio Pilieri, presiden-
te de la subcomisión de Medios in-
formó que la Comisión aprobó un 
acuerdo en rechazo al retardo en 
la renovación de concesiones por 
parte de Conatel.

LIBERTAD DE EXPRESIÓN

Comisión de Medios 
rechazó sentencia contra 
Correo del Caroní

CARACAS- Los presidentes  de Fede-
cámaras y Conindustria, rechazaron 
ayer el decreto de asueto por Semana 
Santa, para el ahorro energético.
En este sentido, Francisco Martínez, 
representante de la cúpula empresa-
rial,  lamentó que la empresa privada 
deba asumir el decreto extendido de 
los días libres de asueto por Semana 
Santa. “Por una semana debemos parar 
nuestra producción continua, lo mismo 
le pasará a los hoteles, restaurantes y 
comercios”.
Martínez sentenció que si todos los 
días se vive un mínimo de produc-
ción en el país por la poca capacidad 

que se tiene para producir, ahora con 
ese asueto se reflejará mucho más en 
los anaqueles. “Los comercios tendrán 
que asumirlo, se deberá buscar la ma-
nera de cómo trasladar esos costos para 
no tener pérdidas que serán perjudiciales 
para la operación de los mismos”, ex-
presó.
Por su parte, el presidente de Conin-
dustria, Juan Pablo Olaquiaga, cues-
tionó  la medida y dijo. “El parar el 
país porque nos estamos quedando sin 
electricidad es inservible, lo que tenemos 
que hacer es mejorar el problema de la 
electricidad”.
Olalquiaga instó al ejecutivo nacio-

nal actuar de manera inmediata para 
resolver la crisis que está viviendo 
el sector eléctrico. “Se han invertido 
suficientes recursos para en el proyecto 
termoeléctrico como para que no tuvié-
semos problemas termoeléctricos y si el 
ejecutivo nacional no es capaz de corre-
gir de las compañías generadoras que 
las entregue al sector privado”.
“Si además lo que se decreta son más 
días de asuetos como para no trabajar 
estamos profundizando el problema que 
estamos teniendo, Venezuela lo que re-
quiere es trabajo para generar los bienes 
que los venezolanos requerimos”, enfa-
tizó Olalquiaga.

Empresarios cuestionan asueto 
decretado de Semana Santa

El presidente de
Fedecámaras, Francisco 
Martínez, representante
de la cúpula empresarial,  
lamentó que la empresa 
privada deba asumir
el decreto extendido
de los días libres de asueto 
por Semana Santa.
“Por una semana debemos 
parar nuestra producción 
continua, lo mismo 
le pasará a los hoteles, 
restaurantes y comercios”

CARACAS- Ayer, el vicepresidente del Área Económica, 
Miguel Pérez Abad, negó nuevamente la eliminación del 
cupo electrónico para compras en el extranjero, luego de 
que el gobierno implementara el sistema de cambio Dicom 
en días pasados.
Expresó que “respetamos los cupos”, y de esta manera 
agregó que en el momento de tener disponibilidad, se le 
asignarán más divisas a este mecanismo.
Pérez Abad aceptó entonces, que se pudo eliminar por seis 
meses o un año, “pero no lo hicimos”.
De igual forma, el también ministro de Economía aseveró 
que aún no está planteada la unificación cambiaria, “por 
ahora”.
“Hemos dicho que en el mediano plazo se trabajará”, in-
dicó el titular.
Vale decir que , Pérez Abad estuvo junto al vicepresidente 
de la República, Aristóbulo Istúriz, y el ministro de Produc-
ción Agrícola y Tierras, Wilmar Castro Soteldo, en la Asam-
blea Nacional, para presentar la solicitud de extensión por 
60 días más, del Decreto de Emergencia Económica.

Pérez Abad: “Cupo
electrónico no será eliminado”
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CARACAS- El presidente de la Repú-
blica, durante el primer encuentro 
de comunicadores y cultores que se 
lleva a cabo en la Universidad Boliva-
riana de Venezuela (UBV), por medio 
de un contacto telefónico afirmó que 
el próximo mes de abril se espera la 
instalación del Congreso de la Patria, 
que contará con nuevas corrientes 
para fomentar el “renacimiento del bo-
livarianismo”. 
“Tenemos que hacer una renovación 
total de la política de la revolución (...) 
Es muy fácil navegar con viento a favor, 
es muy fácil ser líderes con el petróleo a 
100 dólares y dejarle toda la responsa-
bilidad a Chávez”, dijo. 
Explicó que en la instalación de di-
cho congreso se propondrá un plan 
nacional del período 2016-2030 para 
“recuperar fuerzas en un empuje vic-
torioso y hacer todo lo que no hemos 
hecho y rectificar todo lo que sea ne-
cesario”.  
Explicó que dentro de la militancia 
“cada quien debe asumir el espíritu pro-
fundo de la renovación porque este con-
greso va a ser una corriente de nuevos 
liderazgos y nuevos discursos”. 
“El objetivo vital del imperialismo es 

destruir la revolución bolivariana”.
“El imperialismo podrá atacar por aquí 
y por allá. Ataca a Lula y a Cristinapero 
sabe que su objetivo vital es destruir la 
revolución bolivariana”, dijo el jefe de 
Estado.
También calificó a Venezuela como “el 
promotor de los cambios revolucionarios 
en América Latina”.
Igualmente, afirmó que el objetivo 
principal de acuerdo al decreto emi-

tido por EE UU que califica a la nación 
como una “amenaza” es “destruir las 
ideas revolucionarias que dejó el legado 
del Chávez”.
Finalmente, acotó que en el campo de 
la comunicación, la revolución tiene el 
reto de “vencer las capacidades de la 
derecha para imponer su modelo y su 
hegemonía”.
“Tenemos que superarlo en cantidad y 
calidad”.  

MUD exige al CNE formato de recolección 
de firmas para el Revocatorio
Ayer  la Mesa de la Unidad Democrática pidió al Consejo 
Nacional Electoral (CNE) informar sobre cual será el formato 
para comenzar la recolección de firmas y activar la solicitud 
de Referendo Revocatorio del mandato del presidente Nico-
lás Maduro. 
“Mañana(hoy) hay comité en el CNE y esperamos que mañana 
(hoy) se les de una respuesta o se anuncien los mecanismos (...) 
El país está en un momento delicado. Ojalá el CNE no se preste 
para maniobras políticas. No estamos pidiendo nada nuevo, es-
tanos pidiendo que se cumpla el artículo 72”, dijo el diputado 
José Manuel Olivares desde la sede del ente comicial. 
Este es el segundo petitorio para solicitar la activación del 
mecanismo.
Asimismo, reiteró que la Asamblea Nacional activó por su 
parte, este lunes, la consulta pública sobre la Ley de Refe-
rendo que presentó la semana pasada la coalición opositora. 

AN: Aprueba comparecencia
de ex ministros Giordani y Navarro
La Comisión Permanente de Contraloría de la Asamblea 
Nacional aprobó ayer la solicitud de comparecencia de 
los ex ministros Jorge Giordani y Héctor Navarro, con la 
finalidad de que suministren información sobre la asigna-
ción de divisas por un monto superior a los 20 mil millones 
de dólares a empresas de maletín, hecho reconocido por el 
propio gobierno.

El vicepresidente de la Comisión, diputado Ismael García, 
afirmó que ambos ex funcionarios deben ahondar en 
las denuncias que han formulado públicamente cuando 
integraban el Gabinete Ejecutivo, por lo que se les solicitará 
toda la información concerniente a las referidas irregulari-
dades.

Gobernador de Bolìvar Rangel Gómez
pidió disculpas por el caso de los mineros 
El gobernador del estado Bolívar, Francisco Rangel Gómez, 
se refirió al asesinato de 17 personas en la localidad de Tu-
meremo, al sur de la entidad.
En declaraciones durante el programa Vladimir a la 1 que 
transmitió ayer el canal Globovisión afirmó: “tengo que pedir 
disculpas porque inicialmente dije que era falso lo que estaba 
diciendo el diputado (De Grazia). En ese momento ninguna evi-
dencia decía que eso era verdad. Hoy después de la declaración 
oficial de la Fiscal General sí digo hubo una masacre con 17 
muertos”.
Resaltó que para el momento de la denuncia, el diputado 
opositor no tenía los elementos probatorios necesarios para 
pronunciarse como lo hizo.

Hidrocapital realizará paradas
programadas durante Semana Santa
El próximo miércoles 23 de marzo, Hidrocapital, ente ads-
crito al Ministerio del Poder Popular para el Ecosocialismo y 
Aguas, realizará la parada programada de los Sistemas de 
producción Tuy I y Tuy III, para ejecutar labores de mante-
nimiento correctivo y preventivo en las aducciones princi-
pales.
Durante la realización de estos trabajos, el servicio en Dis-
trito Capital y Miranda, el suministro de agua potable ha-
cia sectores de los municipios Libertador, Baruta, Carrizal, 
Guaicaipuro y Los Salias, será interrumpido por un período 
de 36 horas, para luego iniciar su restitución de manera pro-
gresiva.
En este tercera jornada de mantenimiento se realizará la co-
rrección de fugas de agua potable en la aducción principal 
de 60 pulgadas de diámetro del Alimentador Mariposa, la 
sustitución de válvulas, y el mantenimiento electromecánico 
de la infraestructura hidráulica, lo que permitirá un mejor 
aprovechamiento del vital líquido. En este sentido, se estima 
la recuperación de 70 litros por segundo, los cuales serán 
incorporados a la red para el fortalecimiento del servicio de 
agua potable.

BREVES El jefe de Estado afirmó que el próximo mes de abril se espera la instalación del Congreso 
de la Patria que va a ser una corriente de nuevos liderazgos y nuevos discursos

Maduro pide fomentar 
el “renacimiento del bolivarianismo”
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Ortega Díaz:  “Víctimas de Tumeremo 
fueron asesinados con armas de fuego”

FISCAL

CIUDAD BOLÍVAR- La Fiscal General de la República, Luisa 
Ortega Díaz ofreció ayer detalles sobre el asesinato de los 
mineros en la zona de Tumeremo, afirmando que se des-
carta que sean 21 víctimas afectadas en el hecho. 
Explicó que tras el inicio de la investigación el pasado 14 
de marzo, se logró la ubicación de los restos de las perso-
nas que se encontraban desaparecidos desde el 5 de mar-
zo, al tiempo que agregó que los cadáveres fueron halla-
dos en la vía que conduce a la carretera de Nuevo Callao. 
Los cadáveres fueron arrojados en dicho lugar, la cual es 
una zona boscosa a 30 kilómetros de Tumeremo. 
Ortega apuntó que las 17 víctimas fueron ejecutadas por 
heridas de proyectil disparado por arma de fuego, 16 en 
la región cefálica y uno en la región torácica. Estos cuerpos 
fueron encontrados enteros y vestidos, lo que descarta la 
hipótesis de la mutilación. 
Apuntó además que los 17 cuerpos fueron trasladados al 
fuerte Tarabay, donde se improvisó una morgue para la 
realización de las autopsias. Estas acciones fueron empren-
didas por un equipo del Ministerio Público y el Servicio 
Nacional de Arbitraje y Mediación (Senamed). El equipo 
estuvo compuesto por un radiólogo, dos odontólogos, 
cuatro expertos en inspecciones técnicas, dos antropólo-
gos, entre otros. 
Asimismo, Ortega señaló que fue de gran ayuda la infor-

mación aportada por los familiares de las víctimas, lo que 
permitió la identificación inmediata por medio de caracte-
rísticas como tatuajes, cicatrices y deformaciones. 
Por otra parte, añadió que se descarta la posibilidad que 
sean 21 víctimas, ya que a pesar de las denuncias realiza-
das por los familiares del resto de las presuntas víctimas, 
el Ministerio Público no ha obtenido datos claves como 
número de cédulas de identidad, y características físicas. 
“Estamos trasladando la reactivación de las huellas dactila-
res, así como las muestras odontológicas para hacer el co-
tejo de la muestra de ADN con las muestras de sangre de 
los familiares (...) El MP requiere información que le permita 
ahondar en esas características y determinar que ocurrió con 
estas personas “, dijo. 
Entretanto, manifestó que el Ministerio Público evaluará 
pedir medidas ambientales para la protección de los sue-
los y la zona acuífera de esta zona, y posiblemente en las 
próximas horas se informará sobre el resultado “porque se 
hace necesario la protección de la zona”.
Por su parte el Director General del Cuerpo de investiga-
ciones Científicas Penales y Criminalisticas (Cicpc), infor-
mó que de resultar algún miembro de un organismo de 
seguridad relacionado con los hechos, será sancionado al 
igual que las personas que ya están plenamente identifica-
das como autores materiales del hecho.



Luca Laviola

COME NEL 2013ROMA

ROMA - Alle ore 12, nel-
la piazza del Pantheon, 
dopo giorni di tira e mol-
la e dubbi il dado final-
mente è tratto: Giorgia 
Meloni annuncia la sua 
discesa in campo accen-
dendo, di fatto, la miccia 
per l’implosione del cen-
trodestra in tutta la peni-
sola. 
La candidatura della le-
ader di Fdi, infatti, è lo 
specchio di una nuova 
e clamorosa rottura tra 
Matteo Salvini e Silvio 
Berlusconi che, sull’onda 
della frattura capitolina, 
ora rischiano seriamente 
di correre separatamen-
te a Torino, Bologna e 
anche a Napoli. Perché 
se il passo della Meloni 
arriva in piena sintonia 
con la Lega, l’ex premier, 
su Guido Bertolaso, non 
cede. Tanto che l’ex nu-
mero della Protezione ci-
vile rilancia: 
- Vado avanti come una 
ruspa. 
I fatti, però, dicono che 
a Roma, a meno che 
nei prossimi giorni non 
si concretizzi un ticket 
Meloni-Bertolaso dato 
oggi per quasi impossibi-
le, Lega e Fdi correranno 
assieme lasciando, dopo 
le gazebarie dello scorso 
weekend, Bertolaso a FI. 

- A Roma non ci sono 
condizioni per l’unità - 
sottolineava ieri in mat-
tinata Salvini preceduto 
dall’ex Cavaliere, il quale 
si diceva sicuro che, a di-
spetto di Meloni, Bertola-
so vincerà.
Il leader azzurro quindi è 
passato all’attacco: 
- I leghisti di Roma sono 
tutti ex fascisti quindi 
hanno vecchie liti tra 
loro che sfociano tutti i 
giorni. 
Poi è toccato a Melo-
ni fare il cruciale pas-
so avanti, sottolineare 
(dopo le polemiche sul-
la sua maternità) come 
“nessun uomo possa dire 
ad una donna cosa fare e 
lanciare un ultimo, forse 
tardivo, appello a Berlu-
sconi:
- Non lasciamo che vinca 
il M5S.
Parole che sottintendono 
quello che dalla Lega ar-
gomentano ormai da tre 
settimane: con Bertolaso 
non si fa altro che fare 
un piacere a Matteo Ren-
zi. Poi Salvini è volato a 
Torino ‘estendendo’ il 
perimetro della rottura e 
dicendo addio a Osvaldo 
Napoli con la candidatu-
ra del notaio Alberto Mo-
rano. 
- Berlusconi fatica a capi-

re l’importanza di candi-
dare persone pulite - è la 
stoccata di Salvini che, a 
questo punto, a Bologna 
difficilmente cederà sulla 
‘sua’ Lucia Borgonzoni. 
Del resto, sebbene il di-
retto interessato neghi, 
quella di Salvini ha tutta 
l’aria di essere una sca-
lata al centrodestra, con 
tanto di appuntamenti 
all’estero (in Israele e poi 
negli Usa, dove forse in-
contrerà Donald Trump) 
e ‘annessioni’ parlamen-
tari, che prende le fattez-
ze dell’ex Fi Guglielmo 
Picchi e che, nei prossimi 
giorni, potrebbe vedere 
“nuovi arrivi”, prevede 
sornione il leader leghi-
sta. Quella dei tre leader 
del centrodestra a Bo-
logna sembra insomma 
una foto ormai sbiadita 
e, a testimonianza della 
tensione tra Berlusconi 
e Salvini, c’è l’annulla-
mento dell’intervento 
del secondo a Mattino 5, 
previsto oggi. Mentre Sal-
vini, anche oggi, torna a 
sottolineare come qual-
cuno, vicino al Cavaliere, 
forse preferisca quel cli-
ma da Nazareno estraneo 
a Lega e Fdi. Un clima 
che in FI invece rigettano 
con nettezza tanto che 
da Arcore filtra in serata 

la piena convinzione di 
Berlusconi sulla scelta 
di Bertolaso. Una scelta, 
sottolineano gli azzurri, 
confortata anche dai pri-
mi sondaggi che danno 
l’ex numero 1 della Pro-
tezione civile e Meloni 
più o meno a pari meri-
to. Tutto ciò conferma 
che c’è un dna popolare 
e liberale e un dna popu-
lista e da politica vecchio 
stile, osservano i verti-
ci azzurri descrivendo 
l’umore di un Berlusconi 
che, oggi più di ieri, si 
dice convinto a scendere 
personalmente in campo 
per il suo ‘candidato del 
fare’.
E Meloni? In Fdi si co-
mincia già a lavorare su 
più liste d’appoggio, su 
una campagna econo-
micamente e mediatica-
mente non facile ma che 
“toccherà l’orgoglio di 
essere romani”. Una cam-
pagna che, solo nell’area 
del centrodestra vedrà in 
campo anche Francesco 
Storace (che lancia l’idea 
di primarie per il 3 aprile) 
e Alfio Marchini, a testi-
monianza di una balca-
nizzazione che al Pd non 
può far che piacere e che 
allontana, molto proba-
bilmente, il traguardo di 
un ballottaggio. 

La candidatura 
della leader di Fdi  
è lo specchio della nuova 
e clamorosa rottura tra 
Matteo Salvini e Silvio 
Berlusconi. A rischio 
l’alleanza di Fi e Lega a 
Torino, Bologna e Napoli.  
Cav: “Ora in campo 
per Bertolaso”.
Salvini: “Io voglio 
vincere” 

Meloni in campo, 
implode il centrodestra 

Michele Esposito

Superaffollata
corsa al Campidoglio

ROMA - Se il centrodestra non si ricompat-
terà su Giorgia Meloni candidato sindaco, 
la corsa al Campidoglio 2016 sarà tra le più 
partecipate di sempre. Sono ben 11 i can-
didati in lizza finora, dall’estrema destra di 
CasaPound all’estrema sinistra del Partito 
Comunista. E destra e sinistra, per la prima 
volta, vanno in ordine sparso.
Se l’ingresso in campo della leader di Fratelli 
d’Italia frantuma ancora di più il centrode-
stra, già in corsa con Guido Bertolaso, il can-
didato Pd Roberto Giachetti alla sua sinistra 
ha già un competitor certo come Stefano 
Fassina, ex Pd ora Si-Sel, e uno in procinto 
di scendere in campo come Ignazio Marino.
Per ora l’unico fronte compatto appare 
quello di M5S che schiera l’avvocato Virgi-
nia Raggi. Nella mischia ritenta l’avventura 
l’outsider Alfio Marchini, già in pista con il 
simbolo del cuore nel 2013, che andrà al 
voto da indipendente dopo essersi ‘annu-
sato’ con il centrodestra - Ncd e fittiani lo 
appoggiano - e con meno convinzione con 
il centrosinistra. Corre inoltre Francesco Sto-
race per la Destra, ex ministro della Sanità e 
governatore del Lazio, che potrebbe ancora 
decidere di appoggiare Meloni, ma chiede 
le primarie.
Sempre più a destra ci sono Simone Di Ste-
fano, candidato fisso di CasaPound per ogni 
elezione degli ultimi anni - tranne le Euro-
pee quando il movimento appoggiò la Lega 
- e Alfredo Iorio per il Movimento sociale 
(Msi), ostile soprattutto al Carroccio.
All’estrema sinistra si colloca invece il 26/
enne Alessandro Mustillo per il Partito co-
munista (Pc). Altro indipendente é il presi-
dente del Codacons Carlo Rienzi, il paladino 
dei consumatori.
Se destra e sinistra si presentano in ordine 
sparso, le combinazioni per il primo turno 
e il ballottaggio sono numerose e impreve-
dibili. Il candidato renziano del Pd Giachetti 
ha sulla carta il sostegno delle altre forze che 
hanno fatto le primarie con lui, Centro De-
mocratico e Verdi, non proprio dei giganti, 
oltre ai radicali, sua origine politica. Non é 
affatto certo che al secondo turno Giachetti 
avrebbe i voti della sinistra, visti i pessimi 
rapporti tra Pd e Si-Sel.
Raggi di M5S oltre al vento favorevole ha 
incassato l’endorsement di Matteo Salvi-
ni per il ballottaggio - in caso non ci arrivi 
Meloni - e non sembra sgradita al mondo 
berlusconiano. In generale potrebbe riceve-
re una parte dei voti di destra e di sinistra 
contro Giachetti. La neo candidata e futura 
mamma Meloni invece ha bisogno di quelli 
di Bertolaso, esortato a “farsi di lato”.
Marchini é l’unico ad aver già vinto una sfi-
da, il sondaggio lanciato da Salvini ai gaze-
bo che lo ha visto prevalere su Irene Pivetti, 
Storace e Bertolaso. I suoi voti al secondo 
turno saranno in libera uscita. Così aperta 
la contesa che pure il sindaco ex leghista di 
Verona Flavio Tosi valuta se correre: 
- Oggi non conta di dov’è il sindaco, conta 
che uno il sindaco lo sappia fare.
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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-
��������%���������'�����#������������$������������������*���������%�������������������������������������������������������������!�����
���#�������������+����������$��������������������������/���������������������������#�����������*����������������������$���������������"��-
solato anche tramite persona diversa dall’interessato ENTRO I DIECI GIORNI SUCCESSIVI ALLA DATA DI PUBBLICAZIONE DEL 
�4";4<=��4'�>;4�&�4?<4��4''H�;4>KQQ'&"H��&�"=?W="HX&=?4��4&�"=Y&X&�4'4<<=;H'&�\��������������!������$����
����������������������^�������������$�������������������������������������������������!������������������������������������

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-
�#_������������������������$�$������������������������������$�������������������������������������������*����������������������\������`�j�
����	w���������	�����x��������*�����������������{�������	���������	^��<��������������#���������������������������$������$����������
pervenire AL COMUNE d’iscrizione nelle liste elettorali ENTRO I DIECI GIORNI SUCCESSIVI ALLA DATA DI PUBBLICAZIONE 
�4'��4";4<=��4'�>;4�&�4?<4��4''H�;4>KQQ'&"H��&�"=?W="HX&=?4��4&�"=Y&X&�4'4<<=;H'&�\��������������!����
revoca entro lo stesso termine) una OPZIONE VALIDA PER UN’UNICA CONSULTAZIONE. Si fa riserva di
��������������������������������������������!�������������������������������������'%����������+����������$��������������������������/������
���������������������#�����������*����������������������$������������������������#���������������$���������%������������\���������|||�
�����������$������������������������������������������������������������*�����������������������^��'�����#���������������������������������������
����������������������������������������������������������%�������!�$����������%������������$��������������������������%���������������-
��������������$����$���������������������������%����������������%��*��������������\"�����������H��������^��������������������������������
dichiarazione attestante il possesso dei requisiti per l’ammissione al voto per corrispondenza (trovarsi per motivi di lavoro, studio o cure 
����#��������>��������������������������}�������*�����������������������������������������������������x������������������������$����-
mento della consultazione elettorale; oppure, essere familiare convivente di un cittadino che si trova nelle predette condizioni [comma 1 
����%�����`������������������'��`�j�	����^��'�����#����������$�������������������������������`{���`w�����������������>����������������;����-
������	
���������	��������``��\����������������������������������������$������������������������������������������������������$�^��
���#�����������������$�������������������������������������������#�����������������\�����w{�������������>;�``��	���^�������������$�����
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.

�"���������	��	�	��{

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-
���������������	��{��#�����������������$�������������������������*�������������������������������������������������!��

&���������$��������������������!��������������$�!����������������������&�����������#��������$���!���"���������������������������	��{�
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�������������������#��������������$����������������������������������������������������������$���������"�������������������%&��������"�-
�������������������������������������������Y������������#�������������4������������W��������������������"�����������K?&"HY4?<4�
���Y4;"='4�����������
��������������	���������������������YH;X=���H>;&'4���YH��&=�	��{��
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PENSIONADOS "I.N.P.S." -  FE DE VIDA AÑO 2016
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Chiara Munafò

ROMA  - La ricetta della fe-
licità va chiesta ai danesi. 
Sono loro al primo posto 
del World happiness re-
port 2016, mentre l’Italia 
è solo 50esima per il se-
condo anno consecutivo. 
Viene subito dopo Stati 
come Uzbekistan, Malesia 
e Nicaragua ed è tra i dieci 
Paesi con la maggiore di-
minuzione della felicità tra 
il 2005 e il 2015.
Il rapporto, realizzato dal 
Sustainable development 
solutions network delle 
Nazioni Unite, si fonda su 
che voto, da uno a dieci, 
le persone danno alla loro 
vita ed è basato su intervi-
ste realizzate, tra il 2013 e il 
2015, in 156 paesi. Il voto 
medio degli italiani alla 
propria vita è 5,9, un “qua-
si sufficiente” che si pone 
sopra la media di 5,1 ma è 
lontano dal 7,5 danese. 
- Tutti i nostri paesi do-
vrebbero capire perché 
non sono felici come po-
trebbero essere. In Italia 
ci sono chiaramente dei 
grandi problemi sociali 
come la disoccupazione 
giovanile, che è uno dei 
principali fattori di infeli-
cità. Pesa poi la percezione 
di un alto livello di corru-

zione - spiega il curatore 
del rapporto Jeffrey Sachs, 
direttore dell’Earth insti-
tuite e consulente speciale 
del segretario generale del-
le Nazioni Unite.
Il rapporto è stato pre-
sentato alla Banca d’Italia 
nell’ambito della Confe-
renza sulla felicità organiz-
zata da Lumsa, Università 
Tor Vergata e Cortile dei 
Gentili in occasione della 
giornata mondiale della 
Felicità, che ricorre il 20 
marzo.
“I dieci paesi con il mag-

giore calo nella valutazio-
ne della vita - si legge nel 
testo - in genere soffrono 
di un insieme di tensioni 
economiche, politiche e 
sociali. Tre di questi pae-
si (Grecia, Italia e Spagna) 
sono tra i quattro paesi 
dell’Eurozona più colpiti” 
dalla crisi.
Guardando invece alla te-
sta della classifica trovia-
mo tutti paesi dell’Euro-
pa Centro-Settentrionale 
come la Svizzera (che passa 
al secondo posto dal primo 
dell’edizione 2015), l’Islan-

da, la Norvegia e la Fin-
landia. Seguono Canada, 
Olanda, Nuova Zelanda, 
Australia e Svezia. Restano 
invece fuori dalla top ten 
le grandi economie a par-
tire dagli Stati Uniti (tredi-
cesimi), la Germania (se-
dicesima), il Regno Unito 
(ventitreesimo) e la Francia 
(trentaduesima). 
- La misurazione della fe-
licità percepita e il rag-
giungimento del benessere 
dovrebbero essere attività 
all’ordine del giorno di ogni 
nazione che si propone di 
perseguire obiettivi di svi-
luppo sostenibile - afferma 
Sachs convinto che “al po-
sto di adottare un approccio 
incentrato esclusivamente 
sulla crescita economica 
dovremmo promuovere so-
cietà prospere, giuste e so-
stenibili dal punto di vista 
ambientale”.
Dal rapporto emerge che 
sette fattori bastano da soli 
a spiegare i tre quarti delle 
variazioni nella felicità: il 
Pil reale pro capite, l’aspet-
tativa di vita in buona salu-
te, l’avere qualcuno su cui 
contare, la libertà percepita 
nel fare scelte di vita, la li-
bertà dalla corruzione e la 
generosità. 

La Danimarca 
è al primo posto 
del World happiness 
report 2016. 
Il Belpaese viene 
subito dopo Stati 
come Uzbekistan, 
Malesia e Nicaragua 
ed è tra i dieci 
Paesi con la 
maggiore 
diminuzione 
della felicità tra 
il 2005 e il 2015

Italia poco felice,
solo 50esima nel ranking mondiale 

DALLA PRIMA PAGINA

Ue, l’Italia faccia di più,...
E all’Italia chiede di aumentare il numero dei 
centri per gli immigrati illegali “estremamente 
limitati e al di sotto della soglia dichiarata nella 
roadmap” perché la situazione pone “serie sfi-
de per la rapida attuazione delle operazioni di 
rimpatrio”.
Intanto la Macedonia sposta al confine con la 
Grecia un numero imprecisato di truppe, sta-
zionate da tempo in prossimità del centro di 
accoglienza di Gevgelija. Col proseguire mas-
siccio dei flussi, secondo l’Unhcr, potrebbero 
essere oltre 100mila i migranti che resteranno 
bloccati in Grecia entro un mese. Dall’inizio 
del 2015 ne sono arrivati oltre 143mila. Ma 
gli sbarchi stanno riprendendo in modo con-
sistente anche dalle coste libiche verso l’Italia.
Nel Canale di Sicilia sono stati soccorsi 1467 
migranti e recuperati tre cadaveri: con l’arrivo 
della bella stagione, e la chiusura della rotta 
balcanica, i mesi a venire appaiono critici. Per 
questo motivo i leader Ue dedicheranno parte 
della loro discussione alla necessità di prevenire 
nuove emergenze sulle rotte alternative, come 
quella adriatica attraverso l’Albania, mentre 
l’Austria ha già annunciato di voler sollevare la 
questione delle frontiere al Brennero.
Sul fronte dell’intesa Ue-Turchia, dopo l’accor-
do di principio siglato il 7 marzo, la situazione 
resta complessa. L’Ue sembra pronta ad offrire 
ad Ankara molto meno di quanto la Mezzaluna 
chiede. 
- C’è ancora molto da fare - avverte il presiden-
te del Consiglio Ue, Donald Tusk.
-  Il catalogo delle questioni da risolvere è lun-
go. E’ giusto fare l’accordo con la Turchia ma ci 
sono principi che sono per noi fondamentali, a 
partire dai diritti umani e dalla libertà di stam-
pa - avverte il premier Matteo Renzi.
La Commissione Ue, con una comunicazio-
ne in cui dettaglia gli aspetti legali, operativi 
e finanziari sulla fattibilità, tenta di dare una 
mano. Il vicepresidente vicario Frans Timmer-
mans nel presentare il lavoro cerca di fugare i 
dubbi: 
- Non ci saranno rimpatri a tappeto o respin-
gimenti, il diritto internazionale e Ue sarà ri-
spettato. Grecia e Turchia non diventeranno 
enormi campi per i rifugiati.
Svezia, Lussemburgo, Italia, Spagna sono stati 
tra i Paesi più critici su questo aspetto.
- Per la liberalizzazione dei visti non ci saranno 
scorciatoie - avverte Timmermans - se Ankara 
vuole raggiungere l’obiettivo entro giugno, do-
vrà dimostrare di aver onorato il grosso dei 37 
benchmark che le restano, a fine aprile.
Francia e Austria hanno dimostrato di essere 
le più dure sul punto. Per i reinsediamenti del 
meccanismo di scambio ‘uno a uno’ (un siria-
no in Europa legalmente, per uno respinto) 
sarà “una misura temporanea e straordinaria” e 
non prevederà nuovi impegni degli Stati: si uti-
lizzeranno i 18mila reinsediamenti disponibili 
dei 22.500 decisi a luglio ed i 54mila ricollo-
camenti di cui l’Ungheria non ha beneficiato. 
Una rassicurazione per i quattro Paesi di Vise-
grad che più di altri spingono sulla questione.
Nel ‘non paper’ (documento non ufficiale) di 
Tusk si spiega che nel caso si dovesse andare 
oltre, l’accordo “dovrebbe essere rivisto”, cioè 
cesserebbe. 
- Basteranno settimane per capire se il meccani-
smo funziona, se i flussi si arrestano si passerà 
da questo meccanismo ad uno schema di riam-
missioni permanenti, altrimenti finirà - spiega-
no fonti Ue. 
Anche sui negoziati per l’adesione l’Unione 
“non offre una corsa gratis”, spiega Timmer-
mans. Questo è forse il punto più controverso, 
dopo la minaccia di veto del presidente ciprio-
ta Nikos Anastasiades. Il ministro degli Affari 
europei di Ankara, Volkan Bozkir reagisce: 
- L’Ue non deve permettere ai capricci di Cipro 
di rovinare l’accordo.
Bruxelles è decisa a proteggere i negoziati sulla 
questione cipriota. Quanto ai tre miliardi ag-
giuntivi che Ankara chiede, l’Europa sembra 
disposta solo ad accelerare sui tre già previsti, 
per poi sedersi di nuovo al tavolo, ma in futuro. 

ROMA - “Sarà una persona della società civile, non 
un manager”. E’ l’unica indicazione che Gianroberto 
Casaleggio, da giorni al lavoro per l’individuazione 
dei candidati da indicare alle nuove ‘comunarie’ on-
line di Milano dopo il passo indietro della candidata 
M5s Patrizia Bedori, offre sugli aspiranti sindaco me-
neghini. La scrematura dei curricula per i potenziali 
concorrenti di Sala e Parisi va avanti anche se un po’ 
a rilento rispetto alle previsioni e, assicura il cofonda-
tore del Movimento, l’indicazione dei candidati arri-
verà nei “prossimi giorni, dopo avere sentito un po’ 
di persone del Movimento”. 

Casaleggio: “A giorni
il candidato 5 Stelle” 
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TEIRKIDI - Basterebbe 
visitare un campo pro-
fughi in Etiopia, “vede-
re le immagini di oggi”. 
Sergio Mattarella ha an-
cora negli occhi l’uma-
nità dolente ammassata 
in un campo profughi 
etiope al confine con il 
Sudan quando, al suo ri-
entro nella capitale, gli 
chiedono con quale spi-
rito le leadership europee 
dovrebbero affrontare il 
delicatissimo Consiglio 
europeo che si apre a Bru-
xelles quasi interamente 
dedicato all’emergenza 
immigrazione.
Il presidente ha infatti vi-
sto di persona centinaia 
di persone in cammino 
- qualcuno con taniche 
d’acqua, altri con pacchet-
ti di cibo o rami portati in 
testa - lungo una sottile 
striscia di terra arida, men-
tre decine di bambini, ai 
lati della strada, salutano 
il corteo di auto che al suo 
passaggio alzavano nuvo-
le di polvere. Il capo dello 
Stato ha visitato il campo 
profughi di Teirkidi, uno 
dei più grandi di tutta 
l’Africa, che l’Etiopia ospi-
ta a pochi chilometri dal 
confine con il Sud Sudan. 
E’ uno dei campi dove è 

più attiva la cooperazione 
italiana, impegnata nella 
realizzazione di un siste-
ma di pompaggio dell’ac-
qua ed in progetti di istru-
zione.
- Ed è uno dei campi - 
come spiega il presidente 
Mattarella - dove si può 
cogliere con mano cosa ha 
spinto tante persone, don-
ne e bambini, a fuggire 
dalla propria terra. 
Un messaggio per tutti. 
Soprattutto alla vigilia del 
vertice Ue che deve cerca-
re di ritrovare l’unità per 
fronteggiare in maniera 
solidale l’ondata immigra-
toria che si sta abbattendo 
sull’Europa. Teirkidi ospi-
ta oltre 50mila rifugiati 
(l’area di Gambela, dove 
si trova, supera i 100mila 
mentre l’intera Etiopia ac-
coglie oltre 800mila pro-
fughi): sono quasi esclu-
sivamente sud sudanesi 
scappati dalla guerra che 
sta devastando da oltre sei 
anni il giovane paese sub-
sahariano. 
Alle loro spalle hanno la-
sciato il terrore: morti, 
stupri di massa, violenze 
di ogni genere fino ad epi-
sodi sconvolgenti come al-
cune uccisioni di bambini 
bruciati vivi. Il presidente 

italiano visita una delle 
centrali di pompaggio rea-
lizzate grazie alla Agenzia 
per la Cooperazione Italia-
na allo Sviluppo e, poi, si 
ferma in una scuola gestita 
dall’Alto Commissariato 
dell’Onu per i Rifugiati e 
da Save The Children: ad 
accoglierlo decine di bam-
bini con canti e balli tradi-
zionali.
- Attraversare il campo - 
sottolinea Mattarella, il 
primo presidente italiano 
a visitare un campo profu-
ghi - rafforza alcuni senti-
menti. Il primo è il senso 
di solidarietà nei confronti 
di chi si trova qui perché 
è dovuto fuggire dalla vio-
lenze e dal pericolo grave 
di morte. Il secondo è la 
conferma del grande ap-
prezzamento per quanto 
l’Etiopia sta facendo, in un 
momento di grande diffi-
coltà per la siccità causata 
dal Nino. 
Il capo dello Stato ha ne-
gli occhi le immagini dei 
bambini:
- Mentre attraversavamo il 
campo, vederli che saluta-
vano con allegria o vedere 
che ora cantano e danzano 
fa rendere conto di quanto 
sia forte il desiderio di vita 
e di futuro qui dentro. 

Mattarella ringrazia “tutti 
coloro che si adoperano 
come cooperanti a soste-
gno dei poveri” ma ras-
sicura anche che “l’Italia 
continuerà a dare il pro-
prio sostegno”. Anzi, il 
presidente annuncia “ul-
teriori somme a favore di 
questo campo: esattamen-
te 630mila euro attraverso 
l’Unicef e l’Unhcr”. 
- Naturalmente - aggiun-
ge - non è sufficiente, oc-
correrebbe molto di più 
ma l’Italia continuerà ad 
esprimere il suo sostegno.
 Mattarella, che oggi rag-
giungerà il Cameroun 
per una visita di stato di 
quattro giorni, nei suoi 
incontri con le massime 
autorità della repubbli-
ca etiopica e dell’Unio-
ne Africana, la cui sede è 
ospitata ad Addis Abeba, 
ha sottolineato la neces-
sità, soprattutto per l’Oc-
cidente, di adottare un 
approccio multilaterale 
per l’emergenza immigra-
zione e, indirettamente, 
per quella del terrorismo: 
si deve intervenire laddo-
ve “i fenomeni migrato-
ri hanno inizio” perché 
“nessuno lascerebbe la 
propria terra se vi potesse 
vivere in pace”. 

Il capo dello Stato 
ha visitato il campo 
profughi di Teirkidi, 
uno dei più grandi 
di tutta l’Africa, che 
l’Etiopia ospita a pochi 
chilometri dal confine 
con il Sud Sudan. 
Il monito di Mattarella 
alla vigilia del vertice 
Ue che deve cercare 
di ritrovare l’unità 
per fronteggiare in 
maniera solidale 
l’ondata immigratoria

Mattarella: “L’Ue dovrebbe
visitare i campi profughi in Etiopia” 
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Teodoro Fulgione

Petrolio: i prezzi volano...

A dare l’annuncio del vertice, fissato 
per il 17 aprile, è stato il ministro del 
Petrolio del Qatar Mohammed Al-Sa-
da. Che ha parlato di una “iniziativa 
di Doha” per “mettere un sostegno ai 
prezzi del greggio” dopo un “ampio e 
intenso dialogo fra tutti i produttori” 
da cui è emersa la convinzione che le 
quotazioni attuali “non sono sosteni-
bili”. Vi parteciperanno circa 15 fra Pa-
esi dell’Opec e altri estranei al cartello, 
per un totale pari a circa il 73% della 
produzione globale di greggio.
La riunione fa seguito a quella tra Rus-
sia, Arabia Saudita, Venezuela e Qatar 
di metà febbraio che già aveva inne-
scato un recupero dei prezzi di circa 
il 30% dai minimi pluriennali toccati 
allora sotto i 30 dollari. Il vertice di 
aprile dovrebbe servire per allargare il 
numero dei paesi disponibili a tagliare 
la produzione e il primo a confermare 
di essere pronto a partecipare è stato 
il Kuwait. Sul vertice di Doha è usci-
ta allo scoperto anche la Russia, con 
il ministro dell’Energia Alexander No-
vak che ha annunciato una telefonata 
sul tema con Ali al Naimi, il ministro 
Saudita protagonista della politica di 
sovra-produzione del suo paese degli 
ultimi anni, tesa a mettere fuori mer-
cato i produttori emergenti dello shale 
americano e, probabilmente, a ritarda-
re gli investimenti nelle fonti energeti-
che alternative. Con la conseguenza di 
aver fatto crollare la produzione e aver 
contribuito a un clima da deflazione in 
molte economie.
Immediata la reazione delle quotazio-
ni petrolifere. Positiva anche la rea-
zione alle scorte di greggio negli usa, 
salite meno del previsto a 523,2 milio-
ni di barili la scorsa settimana anche 
se il livello è il più alto dagli anni ‘30. 
Significativo che Novak, il cui Paese è 
un alleato strategico dell’Iran, abbia 
sottolineato l’intenzione di Teheran 
di partecipare al summit di Doha. Ma 
resta lo scetticismo di molti, dopo i ri-
petuti fallimenti dell’Opec nel ridurre 
la produzione (andrebbe a tutto bene-
ficio dei Paesi che non partecipano al 
taglio) tanto da far parlare di un tra-
monto del cartello petrolifero. 
Ci sono dubbi sul fatto che un con-
gelamento possa davvero alterare gli 
equilibri di mercato. La Russia prevede 
che il prezzo rimanga a 40-50 dollari 
per molti anni e un rapporto del World 
Economic Forum mette in guardia chi 
si aspetta un balzo dei prezzi, facen-
do il parallelo con il crollo dei prezzi 
del carbone. Ma i dubbi più concreti 
riguardano la volontà di prendere im-
pegni di alcuni Paesi fra cui il Brasile e 
soprattutto l’Iran: un paese che, tolto 
l’embargo all’export voluto dagli Usa 
che aveva pressoché azzerato il suo ex-
port, ha come primario interesse recu-
perare terreno in termini di quota di 
mercato, e a febbraio ha aumentato 
la sua produzione di 188.000 barili al 
giorno salendo a 3,13 milioni.
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Giovanni Innamorati

ROMA - Il Pd osserva con 
compiacimento le divisioni 
nel centrodestra nella scelta 
dei candidati sindaci: spac-
cature che possono aiutare 
i candidati Pd ad arrivare al 
ballottaggio, come a Roma, 
o addirittura a sperare in 
una vittoria al primo turno, 
per esempio a Torino. C’è 
invece consapevolezza che 
la sfida di Milano sarà da 
affrontare con una strategia 
diversa vista l’unità del cen-
trodestra, mentre per Napo-
li c’è un certo pessimismo 
sull’intenzione di Antonio 
Bassolino di ricucire, il che 
renderebbe la corsa di Vale-
ria Valente in salita anche 
per arrivare al ballottaggio. 
Ieri sono arrivate da Torino 
e Roma due notizie “positi-
ve” per il Pd, date le divisio-
ni del centrodestra. Nella 
prima la Lega appoggerà 
il notaio Alberto Morano, 
in alternativa all’azzurro 
Osvaldo Napoli e a Roma 
scenderà in campo anche 
Giorgia Meloni, sostenuta 
da Salvini. Nella capitale 
l’elettore di centrodestra si 

troverà davanti i nomi di 
Meloni, Bertolaso, Storace e 
per certi versi anche Alvaro 
Marchini.
In casa Dem si pensa che la 
frammentazione del cen-
trodestra potrebbe aiutare 
Virginia Raggi Di M5s, che 
già pesca in quell’area: in 
nome di una sorta di voto 
utile qualche elettore di 
centrodestra potrebbe vota-
re direttamente lei spigen-
dola al ballottaggio, dove 
però arriverebbe anche il 
Dem Roberto Giachetti, 
al quale Stefano Fassina o 
Ignazio Marino potrebbe 
togliere 3-5 punti. Diver-
so il caso in cui Bertolaso 
rinunciasse: anzi un even-
tuale scontro al femminile 
Raggi-Meloni preoccupa sul 
piano mediatico il Pd. An-
che perchè i candidati della 
sinistra, Fassina o Marino 
che sia, comunque drena-
no voti. Di qui la campagna 
elettorale di Giachetti che 
sarà tutta giocata sul terri-
torio nell’incontrare grup-
pi, associazioni e cittadini. 
Il ballottaggio poi sarà un 

altra partita, ma si scom-
mette sulla convergenza 
di Lega-Fdi su M5s. A quel 
punto Giachetti potrebbe 
recuperare un po’ di eletto-
rato di sinistra. Per Torino 
c’è fiducia in Fassino ma, 
sottolinea Stefano Esposi-
to, “c’è il rischio di prende-
re il 49% e dover andare al 
ballottaggio”. Una prospet-
tiva che preoccupa e che 
spinge a una calibratura 
della campagna elettorale 
per vincere al primo turno. 
La candidatura di Giorgio 
Airaudo spinge a tutelar-
si le spalle a sinistra ma si 
spera che le divisioni tra 
Lega e Fi inducano qualche 
elettore di centrodestra a 
restare a casa, aiutando 
così Fassino a vincere sin 
dal primo turno. Milano 
è la maggior scommessa 
di Renzi e da Roma arriva 
l’imput a cercare di man-
tenere in vita l’area aran-
cione legata all’esperienza 
Pisapia, con Giuseppe Sala 
che dovrebbe dar spazio a 
istanze di sinistra e a perso-
nalità di questa area nella 

sua squadra. Lo spazio al 
centro non può essere oc-
cupato più di tanto vista la 
candidatura di Parisi su cui 
tutto il centrodestra è, ad 
oggi, unito.
Le dolenti note giungono 
da Napoli, con il ricorso di 
Bassolino alla Commissio-
ne nazionale di garanzia 
del Pd, che fa pensare che 
l’ex sindaco e Governatore 
cerchi la rottura. Oggi sarà 
indicato il relatore del ri-
corso nazionale ma fonti 
dem spiegano che con mol-
ta probabilità, come avven-
ne per il ricorso di Sergio 
Cofferati, il ricorso sarà re-
spinto perchè la Commis-
sione è incompetente, dato 
che le primarie partenopee 
sono state organizzate da 
più partiti di Napoli. Il ri-
corso servirebbe a farsi dire 
di “no” per giustificare la 
rottura. A quel punto non 
solo Palazzo San Giacomo 
si allontanerebbe, ma sfu-
merebbe anche il ballottag-
gio a favore di de Magistris 
e Lettieri. Una sconfitta co-
cente.

Le spaccature nel 
centrodestra possono 
aiutare i candidati Pd 
ad arrivare 
al ballottaggio, come 
a Roma, o addirittura 
a sperare in una 
vittoria al primo turno, 
per esempio a Torino. 
L’incognita di Milano 
e il timore che 
a Napoli Bassolini 
possa provocare 
la rottura

Il Pd spera nelle divisioni
del centro-destra
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Renzi traccia la via 
economica,...
- Non è un’azione spot anche 
perchè si vota nel 2018 - nega 
il premier - bisogna abbassare le 
tasse altrimenti tra fiscal com-
pact, politica di rigore e austerity 
le famiglie non reggono. E senza 
utilizzare la flessibilità, con 25 
miliardi di revisione della spesa, 
le tasse non le riduce neanche 
Mago Merlino. 
Dopo aver usato margini di flessi-
bilità per 15 miliardi, dunque, il 
presidente del Consiglio chiarisce 
al Parlamento italiano ma anche 
ai partner europei che anche nella 
prossima legge di stabilità l’Italia 
userà tutte le clausole di flessibi-
lità disponibili. L’altro caposaldo 
del rilancio del governo si fonda 
sul rilancio degli investimenti, in 
parte sbloccando il patto di stabi-
lità dei Comuni in parte, grazie 
alla riforma della Pubblica Am-
ministrazione, “mandando a gara 
più opere possibili”.
Il nodo degli investimenti sta tut-
to nel fatto che la bilancia del sur-
plus commerciale europeo pende 
tutto dalla parte della Germania. 
E’ questo uno dei motivi, il rispet-
to delle regole per tutti, che nei 
mesi scorsi ha spinto Renzi ad al-
zare la voce in Ue. 
- Se i tedeschi portassero il surplus 
commerciale al limite previsto - 
spiega il premier - avremmo 38-
40 mld di investimenti che aiute-
rebbero non solo la Germania ma 
anche l’Ue. 
Un tema che però la cancelliera 
tedesca non sembra intenzionata 
ad assecondare.
- Con un euro svalutato, natural-
mente non ci si può meravigliare 
che il nostro export aumenti più 
facilmente - ribatte Merkel per la 
quale “la Germania del suo sur-
plus di bilancio è anche un pò 
orgogliosa”. 
Un punto di discussione che con-
tinuerà ben al di là del consigli 
europeo di oggi e venerdì. Così 
come Renzi mette in conto le cri-
tiche delle opposizioni sulla sua 
politica economica. Se l’accusa di 
non essere stato eletto è a suo av-
viso infondata perchè “secondo 
la Costituzione - dice - il nostro 
governo è legittimo”, gli attacchi 
su jobs act e misure fiscali lo irri-
tano. 
- Abbiamo creato 913mila con-
tratti a tempo indeterminato, 
468mila sono occupati perma-
nenti e 221mila gli occupati to-
tali. Significa che il jobs Act ha 
funzionato - ribatte a sindacati e 
opposizioni, prendendo di mira 
Scilipoti che “pur prendendo 
14mila euro al mese, definisce in-
giusti gli 80 euro”.
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Ugo Caltagirone

PECHINO - Il Congresso 
nazionale del Popolo ha 
approvato il 13/mo piano 
quinquennale del 2016-20 
che è anche quello della 
svolta della Cina sul fronte 
dell’economia, con tanto di 
misure per incidere e rimo-
dellare in profondità. L’as-
semblea legislativa ha fatto 
proprie le indicazioni fatte 
dal Partito Comunista che 
marciano in direzione della 
“nuova normalità” voluta 
dal presidente Xi Jinping: 
con un’economia in affanno 
e radicali trasformazioni da 
spingere, tuttavia, “non ci 
sono motivi tali da impedire 
alla Cina di raggiungere i tar-
get di crescita per quest’an-
no”.
Il premier Li Keqiang non ha 
avuto dubbi nel rispondere 
alle domande sulle difficol-
tà oggettive che sta vivendo 
l’economia nel corso della 
conferenza stampa alla fine 
dei 12 giorni di lavori dell’as-
semblea legislativa. Pechino 
stima un Pil in progresso del 
6,5-7% nel 2016 e nel quin-
quennio al 2020, a fronte del 
2015 chiuso già con un rial-
zo del 6,9%, ai minimi degli 
ultimi 25 anni. 
A questo si aggiungono mi-
sure draconiane sulla trasfor-
mazione dell’economia dal 
modello basato su export e 
manifattura a uno su servizi 
e consumi. Il premier ha as-
sicurato che la Cina centrerà 
i target di crescita puntando 
sul mix di misure per portare 
sul medio termine sotto con-
trollo il debito in ascesa, ri-
organizzare le imprese statali 
con la falcidia di quelle in 

dissesto cronico (note non a 
caso come “zombi”) e com-
pletare la riforma dei merca-
ti finanziari. Li ha escluso un 
“atterraggio brusco dell’eco-
nomia”.
- Credo – ha detto - che le ri-
forme daranno ulteriore sti-
molo a vitalità del mercato 
e creatività pubblica. Anche 
con un’economia mondiale 
debole, con la saggezza e il 
duro lavoro della nostra gen-

te, saremo in grado di resi-
stere alle pressioni ribassiste. 
Al 2020 l’obiettivo è il rad-
doppio del Pil e dei redditi 
pro capite rispetto ai livelli 
del 2010, concludendo un 
ciclo alla vigilia dei 100 anni 
della fondazione del Partito 
Comunista del 1921: un’im-
presa non da poco conside-
rando, ad esempio, che i red-
diti pro capite al 2010 erano 
di 30.600 yuan, 4.710 dolla-

ri. Li ha spiegato che “rifor-
me strutturali e crescita non 
sono in contraddizione”, ma 
hanno per target benefici 
orientati sul lungo termine.
La ristrutturazione, soprat-
tutto nell’industria pesante 
di Stato, non sarà facile ma 
molto dolorosa, pur “senza 
licenziamenti di massa”. 
Negli anni ‘80 si stima che 
30 milioni i tagli che colpi-
rono soprattutto il nordest 
minerario. Questa volta, 
considerando i settori car-
bone e acciaio, la cura è di 
1,8 di posti eliminati in 2/3 
anni, che salirebbero a quo-
ta 5-6 milioni includendo 
altri comparti in piedi solo 
per garantire i livelli occu-
pazionali (vetro, cantieri 
navali, cemento e industria 
chimica). Nell’acciaio le 
scorte attuali sarebbero suf-
ficienti al fabbisogno di un 
anno. 
Se il piano al 2020 prevede 
almeno 10 milioni di nuovi 
posti di lavoro annui, il pre-
mier ha ricordato che il ri-
sultato del 2015 è stato di 13 
milioni di unità, grazie a cit-
tà e aree tecnologiche dove 
la crescita del Pil “è stata a 
doppia cifra”. Le perplessità 
degli analisti ci sono tutte 
sul rispetto di tempi di mar-
cia e di target: le turbolenze 
dei mercati (le Borse cedono 
da inizio anno il 25% circa) 
non aiutano e la debolezza 
dello yuan è un problema. 
Nel giorno del via libera al 
piano il renminbi è stato 
piazzato in calo dalla Banca 
centrale, a 6,5172 sul dol-
laro, cedendo poi un altro 
0,13%. 

L’assemblea legislativa 
ha fatto proprie 
le indicazioni  del  Partito 
Comunista che marciano 
in direzione della 
“nuova normalità” 
voluta dal presidente 
Xi Jinping: con un’economia 
in affanno e radicali 
trasformazioni da spingere

Cina: ok al Congresso
al piano 2016-20 di svolta sull’economia

Antonio Fatiguso

PECHINO - La Corte suprema nordcoreana ha condannato 
Otto Warmbier, cittadino americano e studente di 21 anni 
della University of Virginia, a 15 anni di lavori forzati perché 
riconosciuto colpevole di “atti ostili” contro lo Stato.
A poco più di due settimane dalla conferenza stampa tenuta 
a Pyongyang con tanto di richiesta di clemenza e ammis-
sione dei crimini commessi, Warmbier è stato sanzionato 
per “essersi impossessato di uno slogan politico trovato in 
un’area riservata al personale” dell’Yanggakdo International 
Hotel presso il quale alloggiava con un altro gruppo di turisti 
per le vacanze di fine anno. Uno striscione di propaganda 
destinato alla mamma di un amico che lo avrebbe esibito in 
chiesa, spiegò lo studente. 
I media del Nord annunciarono il suo arresto il 22 gennaio 
scorso a causa dell’ingresso “in veste di turista con lo scopo di 
condurre attività criminali contro lo Stato e con la tacita con-
nivenza del governo Usa e sotto la sua manipolazione”. Giusti-
ficazioni forti da motivare “una sentenza esemplare” maturata 
nel mezzo delle tensioni per le nuove minacci di test nucleari 
di Pyongyang e le grandi manovre militari congiunte in corso 
di Seul e Washington, fortemente osteggiate dal Nord, e dopo 
le nuove sanzioni del Consiglio di Sicurezza dell’Onu decise in 
risposta al quarto test atomico del 6 gennaio e al lancio del 
razzo/satellite del 7 febbraio. Una situazione complessa che 
come prevedibile darà il via a un negoziato, con l’ambasciata 
svedese a Pyongyang a operare per conto degli Usa, in assen-
za di rapporti diplomatici bilaterali, quando i cittadini statuni-
tensi hanno grane con le autorità nordcoreane.

Corea del Nord condanna

studente Usa a 15 anni di lavori forzati

MIAMI  - Tra Donald Trump e Hillary Clinton è già 
sfida tra le palme della Florida. E’ qui che otten-
gono la vittoria più importante di questo nuovo 
Super Tuesday. Ed è qui che le sorti della corsa 
alla Casa Bianca, il prossimo 8 novembre, potreb-
bero decidersi.
Ecco allora che l’ex first lady e il tycoon newyor-
chese celebrano la notte di festa entrambe nella 
esclusiva località di Palm Beach, un’ora e mezza 
di macchina a nord di Miami. Il loro è un botta 
e risposta a distanza ravvicinata, i loro fan divi-
si da poco più di 5 chilometri. Hillary riempie la 
sala del Palm Beach Convention Center. Trump 
manda in delirio i suoi sostenitori nello storico e 
lussuosissimo resort di Mar-a-Lago, costruito ne-
gli anni ‘20 e oggi di sua proprietà. Lungo questa 
striscia di sabbia bianca si gioca una partita da cui 
già dipende il futuro dell’America.
Hillary e Donald guardano avanti, e sono l’uno il 
pensiero fisso dell’altro. Gli altri - quelli ancora in 
gara o finiti fuori dai giochi - nella serata di Palm 
Beach sono solo comparse. 
- Quello di cui abbiamo bisogno è un Comman-
der in Chief che difenda il nostro Paese e non 
un presidente che lo imbarazzi - attacca Hillary, 
circondata da un entusiasmo come forse non si 
era mai visto finora nella sua campagna. Lei che 
spesso viene criticata per non riuscire a scaldare 
i cuori. Invece in questa notte magica l’ex segre-
tario di Stato appare raggiante come non mai, 
e sente la conquista della nomination più vicina 
che mai. I suoi sostenitori, accorsi in massa per 
festeggiarla, sono incontenibili. Tra loro stavol-
ta anche moltissimi giovani, che scandiscono il 
nome ‘Hillary’ e agitano cartelli con lo slogan 
‘Fighting for us’, combattere per noi. 
- Lei è ormai come la madre del partito democra-
tico - afferma una fan - si è sempre occupata di 
tutti, fin da quando aiutò il marito Bill a vincere il 
primo mandato presidenziale. 
Lei ringrazia per tanto affetto, e poi attacca a te-
sta bassa. 
- Quando sentiamo un candidato alla presidenza 
inneggiare alla deportazione di 12 milioni di im-
migrati, al divieto per i musulmani di entrare negli 
Usa e al ricorso alla tortura, questo non lo rende 
più forte, ma ne fa una persona sbagliata - incal-
za, giocando sulle parole ‘strong’ e ‘wrong’. E, per 
sottolineare quanto a suo parere siano inumane le 
ricette di Trump, cita l’incontro a Miami con una 
madre di cinque figli il cui marito è stato deportato: 
- Lei sogna che un giorno tutto questo finisca e 
che le famiglie possano essere riunite.
Altro che l’America dipinta dal tycoon. La vici-
nanza della rivale esalta Trump, che trasforma 
quella che doveva essere una conferenza stampa 
nel solito comizio-show, dove alla fine i giornalisti 
hanno la peggio, relegati in fondo alla sala, dietro 
la folla supporter. Per i rappresentanti dei media 
non è una serata da ricordare: Trump li definisce 
“disgustosi”, accusando la stampa di gettare ve-
leno e falsità nei suoi confronti. 
- Ma nonostante ciò - esulta - la mia vittoria qui in 
Florida è imponente.
E in effetti nulla sembra poter davvero fermare ‘il 
ciclone Donald’, apparentemente per nulla preoc-
cupato dalla vittoria in Ohio di John Kasich, un risul-
tato che potrebbe frenare la sua corsa verso la no-
mination. Lui punta oramai Hillary e conta sui tanti 
americani che è riuscito a mobilitare, a riportare alle 
urne. Quella maggioranza silenziosa che potrebbe 
spingerlo alla conquista della Casa Bianca. E che 
preoccupa non poco la Clinton, che soprattutto in 
Florida non vuole sorprese. E c’è da giurare che nei 
prossimi mesi Hillary e Donald si ritroveranno più 
volte a darsi battaglia nel ‘Sunshine State’. Perchè 
qui è stata sempre una lotta fino all’ultimo voto. 

USA 2016

Hillary-Trump, è già sfida
tra le palme della Florida 
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MONACO - Dopo il 2-2 maturato 
all’andata a Torino, la Juventus a 
Monaco di Baviera si fa rimontare 
nei tempi regolamentari e sorpassare 
nei supplementari dal Bayern dopo 
essere stata in vantaggio per 2-0. I 
tedeschi approdano ai quarti di finale 
di Champions League imponendosi 
per 4-2, eliminando la squadra di 
Allegri che esce dal campo a testa alta.
Parte subito forte la Juve, che al 5’ 
già sblocca la gara lancio di Khedi-
rasul quale Alaba è incerto e costrin-
ge Neuer ad uscire per anticipare 
Lichtsteiner, il pallone giunge però a 
Pogba che insacca a porta sguarnita, 
0-1. Il Bayern reagisce e cerca d’im-
pensierire un Juve che tiene testa ai 
Campioni di Germania grazie ad un 
pressing altissimo. Al 28’ così arriva 
il raddoppio bianconero, nasce tutto 
ancora da un errore di Alaba, che 
perde palla in attacco, di qua c’è l 
strepitosa ripartenza di Morata che 
salta tre avversari e serve L’accorren-
te Cuadrado, il quale in area evita 
Lahm ed infila la sfera alle spalle di 
Neuer con freddezza, 0-2. I bavaresi 
di Guardiola non accettano di buon 
grado il risultato parziale ed al 42’ 
sfiorano la rete col tiro di Muller da 
centro area dopo su assist di Douglas 
Costa, sulla traiettoria del pallone c’è 

Buffon, il quale si oppone d’istinto 
ma non blocca, la palla carambola 
su Lewandowski e termina sul fon-
do. Ci riprova la squadra di Allegri 
al 44’, quando Cuadrado non cala il 
tris facendosi anticipare da Neuer sul 
delizioso passaggio di Pogba. Si va al 
riposo con gli italiani avanti per 2-0 
in quel di Monaco di Baviera.
Al rientro in campo Alaba continua 
creare danni ai compagni di squadra 
facendosi rubare palla da Morata al 
56’, ma lo spagnolo, entrando in 
area trova una conclusione debole. 
Al 57’ Pogba serve ancora uno sca-
tenato Morata che manda la palla 
alta (con una leggera deviazione) a 
pochi passi dalla porta. Accorciano le 
distanze i tedeschi al 73’, tutto nasce 
da Coman che tiene in campo un 
pallone che sembrava destinato sul 
fondo, così Douglas Costa crossa per 
Lewandowski ed il bomber polacco 
insacca di testa dall’interno dell’area 
piccola il gol dell’1-2, si riapre la gara. 
Di qua la squadra di Guardiola cerca 
d’impossessarsi del pallino del gioco 
ed al 91’ gela l’entusiasmo juventino 
trovando il 2-2 con Muller, che di 
testa manda la palla in rete dopo 
gli sforzi di Coman e Vidal. Si va ai 
supplementari.
La prima occasione del primo 

supplementare è bianconera con 
Lichtsteiner che trova la parata di 
Neuer sul suo tiro non proprio po-
tente. La due squadre sono attente 
e stanche e seppur non come pri-
ma continuano a provarci, così al 
105’ è ancora 2-2. Secondo tempo 
supplementare Thiago Alcantara al 
108’ cala il tris bavarese che vanifica 
quanto prodotto dalla squadra di 
Allegri, con un tiro da centro area, 
3-2. La parola “fine” la dice l’ex di 
turno Coman, che al 110’ scatta in 
contropiede partendo dalla propria 
metà campo, entra in area e trafigge 
Buffon con un pregevole tiro a giro 
che sbatte fuori la Juve e mette la ce-
ralacca sulla qualificazione tedesca. 
I bianconeri tentano il tutto per tut-
to ma gli uomini di Guardiola sono 
attenti e spengono crudelmente le 
speranze bianconere.
Il Bayern approda ai quarti di finale, 
la Juve lascia la competizione calcisti-
ca per club più importante d’Europa 
a testa più che alta, accarezzando 
un sogno con la relativa impresa 
per ben 90 minuti. È un sogno che 
s’infrange con una doccia più che 
gelata per la compagine torinese in 
quel di Monaco di Baviera, dove ad 
eliminarla è beffardamente una rete 
dell’ex Coman.

SCI

CHAMPIONS LEAGUE

Peter Fill vince Coppa 
di discesa ed è nella storia

Il Barça vola ai quarti

ROMA - Peter Fill ce l’ha fatta ed ha conquistato, primo 
azzurro nei 50 anni di storia della Coppa del mondo, la 
Coppa di discesa che consacra il re degli uomini jet. Il 
tutto è successo a St. Moritz, nella giornata di apertura 
della Finale dedicata proprio alle discese.
Non bastasse, la giornata di gloria azzurra è stata com-
pletata dall’eccellente terzo posto di Elena Curtoni, primo 
podio in carriera per la valtellinese. Sono state due disce-
se non facili per le condizioni meteo non buone, con ne-
vicate che andavano e venivano e soprattutto con nuvole 
basse e visibilità precaria. Si è gareggiato, infatti, ben so-
pra i duemila metri di quota, in zone aperte e senza alberi 
a creare contrasti. Il fondo della pista è così risultato una 
massa bianca indecifrabile su cui era impossibile cogliere 
le ondulazioni del terreno.
Nella gara maschile Fill ha lottato sino in fondo e, in una 
discesa così complicata, gli è bastato alla fine un decimo 
posto per portare a 462 punti il suo irraggiungibile pri-
mato in classifica.
Ha lottato ancor di più - ma visibilmente dolente dopo 
la brutta caduta di martedì e con conseguenti inevita-
bili errori – l’altro altoatesino Dominik Paris, che ieri ha 
chiuso 19º e dunque senza far punti: alla fine, è terzo a 
quota 432, ex aequo con il norvegese Kjetil Jansrud, che 
ha rischiato l’osso del collo ma non è andato più in là di 
un insufficiente 4º posto.

Secondo, sempre nella classifica di disciplina, c’è così 
l’altro norvegese Aksel Svindal, il grande assente vittima 
dell’incidente di metà gennaio sulla Streif, con i 436 pun-
ti raccolti grazie alle quattro vittorie e al settimo posto 
ottenuti ad inizio stagione nelle cinque gare a cui ha par-
tecipato e che ha dominato. Senza incidente, la Coppa 
di disciplina sarebbe stata sua e avrebbe dato pure filo 
da torcere all’austriaco Marcel Hirscher per la Coppa del 
mondo. Ma così va lo sport. E per Fill è una soddisfazione 
enorme, anche perché è riuscito là dove avevano fallito 
anche i grandissimi della discesa azzurra come Herbert 
Plank, Much Mair e Kristian Ghedina. La gara di ieri, per 
la cronaca, è stata vinta in 1’40”44 dallo svizzero Beat 
Feuz davanti all’americano Steven Nyman in 1’40”52 e al 
canadese Erik Guay in 1’40”98.
La discesa femminile, ancor più complicata per il meteo 
avverso, è stata vinta - primo successo e primo podio in 
carriera – dall’austriaca Mirjam Puechner in 1’40”93, da-
vanti alla svizzera Fabienne Suter in 1’41”06 e alla bella 
sorpresa di Elena Curtoni in 1’41”10. Anche per lei è stato 
il meritato primo podio in carriera. Poi, 5ª e 6ª, le altre az-
zurre Johanna Schnarf e Verena Stuffer, con la campionis-
sima locale Lara Gut solo 13ª, tradita dalla scarsa visibilità 
visto che era partita tra le ultime e quando la nevicata era 
più fitta. La Coppa, del resto, era già stata vinta dall’infor-
tunata Lindsey Vonn. L’americana si è presentata comun-
que a St. Moritz per ritirare il suo trofeo e far vedere che 
sta già bene e far capire che nella prossima stagione non 
ce ne sarà per nessuna. Oggi giornata dei superG con le 
due Coppe in palio e tanti contendenti ma, questa volta, 
nessun italiano.

BARCELLONA - Il trio meravi-
glia non perdona e anche l’Ar-
senal paga pegno, uscendo 
anzitempo dalla Champions 
League dove ai quarti approda 
meritatamente il Barcellona. 
Copione rispettato al Camp 
Nou dove i padroni di casa si 
disfano (3-1) dell’Arsenal, già 
battuto all’Emirates Stadium 
tre settimane fa (0-2), grazie - 
manco a dirlo - ai tre fuoriclas-
se là davanti che inventano, 
divertono e, soprattutto vin-
cono. C’è ancora una volta il 
sigillo di Messi, Suarez e Ney-
mar nella rotonda (3-1) vitto-
ria dei catalani che passano 
con una rete del brasiliano al 
18’ pt, dell’uruguaiano al 20’ 
st e alla ciliegina della ‘pulce’ 
proprio allo scadere. 

Tre gol, conditi dal momenta-
neo pareggio di Elneny al 6’ st, 
che regalano una qualificazio-
ne più che meritata all’undici 
di Luis Enrique che ha control-
lato senza problemi il match 
col solito possesso palla e le 
verticalizzazioni improvvise 
dei tre fuoriserie là davanti. 
Sblocca O’Ney dopo poco più 
di un quarto d’ora dall’inizio 
con un gran tiro di sinistro da 
centro area, su assist dii Sua-
rez, con la palla che finisce in 
basso a sinistra. Dopo il pareg-
gio di Elneny (tiro di destro da 
fuori area sotto la traversa), ci 
pensa Suarez a chiudere i con-
ti con un bel destro da centro 
area, anche questo sotto la 
traversa, prima del suggello 
del Pallone d’oro

I bavaresi vincono 4-2 dopo i tempi supplementari. Juventus eliminata a testa altissima 
ma con mille rimpianti., fatale il pareggio di Muller al 91’

Sfuma il sogno bianconero
Bayern ai quarti di finale
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Síragon y las empresas públicas y privadas en Carabobo, buscan 
impulsar la industria en el Estado y la exportación no petrolera
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CARACAS- La empresa Síra-
gon, participó en el evento 
Nuevas Perspectivas para Ex-
portar en Carabobo 2016, re-
unión efectuada entre el Mi-
nistro de Comercio Exterior 
e Inversión Internacional, Je-
sús Faría y el Gobernador del 
Estado Carabobo, Francisco 
Ameliach, junto a represen-
tantes de empresas públicas 
y privadas de Carabobo que 
poseen capacidad exportado-
ra, evento que se llevó a cabo 
el pasado viernes 11 de marzo 
en el Capitolio de Valencia.
El evento fue organizado por 
la Gobernación del Estado 
Carabobo y participaron  re-
presentantes de diversas em-
presas radicadas en la región, 
quienes buscan alternativas 
para impulsar la industria en 
el Estado y las exportaciones 
no petroleras, con miras a 
dar fortalecimiento a la eco-
nomía nacional, filosofía que 

comparte Síragon y bajo la 
cual les complace participar 
para aportar sus últimas ten-
dencias a la nación.
“Siragon está haciendo esfuer-
zos para lograr la exportación 
que necesitamos en cuanto a 
equipos electrónicos y tecnoló-
gicos vanguardistas, tales como: 
Laptops, PC Todo en uno, Te-
léfonos celulares, Tabletas, PC 

Stick, Aires Acondicionados y 
Neveras, que estamos fabrican-
do aquí en Valencia. Queremos 
lograr ese porcentaje de valor 
agregado nacional para expor-
tar, con esta alianza sé que 
vamos a cumplir con la meta 
de exportación alineadas al 
Ejecutivo Nacional”, sostuvo 
Maykoll Godos, Gerente de 
Investigación y Desarrollo de 

esta reconocida marca de tec-
nología en el país.
Con su participación en este 
encuentro, Síragon reafirma 
su compromiso por seguir 
trabajando en crear aportes 
de valor al país, a través de sus 
novedosas propuestas tecno-
lógicas y de su contribución 
con la economía venezolana. 
A la vez que sigue demostran-
do que la compañía posee 
las capacidades tecnológicas, 
una de las más avanzadas de 
Latinoamérica, las cuales ha-
cen que la marca tenga todas 
las condiciones técnicas para 
exportar.  

BREVES
Instagram dejará de ordenar fotos
y videos por tiempo cronológico
CARACAS- La red social de fotografía Instagram anunció que 
dejará de ordenar fotos y videos por el momento de su publica-
ción: el orden de la sección de noticias destacará los contenidos 
más relevantes para cada usuario.
Así, indica la compañía propiedad de Facebook, se acaba con 
el orden cronológico para personalizar el hilo de publicaciones, 
poniendo el foco en “los momentos que más le importan” a los 
usuarios.
Con este cambio, que implementará de forma gradual “en los pró-
ximos meses”, Instagram dejará de tener en cuenta el factor tiem-
po para optar por la relevancia, al estilo de lo que hace Facebook 
en su muro de noticias.
La nueva clasificación de videos y fotografías tendrá en cuenta di-
versos factores, como la relación del usuario con el contacto que 
publica el contenido y los intereses de cada “instagramer”.
“El orden del ‘feed’ se hará a través del aprendizaje de la utilización 
que cada usuario hace de la plataforma por lo que mejorará con el 
tiempo”, precisa la compañía.
Desde la red social de fotografía subrayan que el usuario verá to-
das las publicaciones de las personas a las que sigue, pese al cam-
bio de los criterios de orden.
“La mayoría de la gente se pierde alrededor de un 70 % de su sección 
de noticias. A medida que Instagram ha ido creciendo, ver todas las 
fotos y los vídeos que se comparten en la plataforma es cada vez más 
difícil. Esto significa que, en ocasiones, no ves las publicaciones 
que más te interesarían”, sostiene la red social en un comunicado.

A cargo de Berki Altuve

Apuestan por la educación 
de jóvenes venezolanos 
CARACAS- Continuando 
con su compromiso con la 
educación en Venezuela, 
la empresa de telecomu-
nicaciones Digitel apoya a 
becarios de la Asociación 
Venezolano Americana de 
Amistad.
En esta oportunidad mue-
stra su apoyo a María José 
Oberto, una joven estu-
diante de Ingeniería en 
Telecomunicaciones de la 
Universidad Simón Bolívar, 
que ha resultado ser uno 
de los tantos jóvenes beca-
dos por AVAA (Asociación 
Venezolano Americana de 
Amistad) y que la corpora-
ción auspicia actualmente, 
con el fin de fortalecer la in-
strucción académica de los 
jóvenes que allí se forman.
Gracias al aporte otorga-

do por Digitel, María José 
Oberto pudo beneficiar-
se con la cobertura del 
curso completo de inglés 
en el Centro Venezolano 
Americano (CVA), y como 
compromiso cumplir con 
8 horas de voluntariado 
mensuales, asistir a un 
chat club mensual (club 
de conversación de inglés) 
y un taller de formación 
bimensual. Adicionalmen-
te, cuando esté en el quin-
to año de la carrera tendrá 
la oportunidad de cursar 
estudios de inglés por un 
mes en Estados Unidos o 
Canadá, siempre y cuan-
do continúe cumpliendo 
con el perfil solicitado por 
AVAA y sobresalir en sus 
actividades con la institu-
ción. Cada becario recibe 

además una remuneración 
mensual que forma parte 
del programa de becas de 
AVAA.
A propósito del aporte de 
la operadora, María José 
expresa: “Estoy muy agra-
decida por esta oportuni-
dad, especialmente a Digi-
tel que es en este caso la 
empresa que patrocina mi 
beca, porque sin el apoyo 
de la corporación y de cada 
una de las empresas no pu-
diera ser posible nada de 
esto, y sería interesante ha-
cer más cosas entre Digitel y 
los becarios para que se vea 
más la participación de la 
empresa y nosotros tener la 
oportunidad de agradecer y 
que ustedes puedan palpar 
todo lo que hacemos gra-
cias a lo que nos aportan”.

DIGITEL

Nuevas Perspectivas 
para Exportar 2016
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Fonte
http://www.davidesagliocco.com/it/articolo/95/Risotto-alle-ortiche-e-provolone/

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)

Risotto alle ortiche e provolone
Con la primavera si vedono i ger-
mogli delle ortiche, quale sugge-
rimento migliore per preparare 
un buon risotto, aggiungendo il 
provolone dolce per dare caratte-
re e gusto. Il risotto con le ortiche 
rappresenta un primo piatto in-
trigante: superando la diffidenza 
iniziale verso la pianta vi ricre-
derete su quanto delizioso possa 
essere.

Cosa ci serve per quattro persone
350 g di riso carnaroli
150 g di provolone dolce
100 g di ortiche fresche mondate
uno scalogno
un bicchiere di vino bianco secco
brodo vegetale
50 g di burro
olio extravergine di oliva
Mettiamoci al lavoro
Frullate il provolone grossolanamen-

te nel robot da cucina.
Tritate lo scalogno e fatelo appassire 
con due cucchiai di olio, poi unite il 
riso, tostatelo per almeno due minu-
ti, sfumate con il vino bianco secco e 
fatelo evaporare.
Bagnate un poco alla volta con il 

brodo vegetale bollente, mescolate 
e cuocete per almeno quindi minuti 
circa, poi unite le ortiche sminuzzate 
e completate la cottura del risotto.
Togliete dal fuoco e mantecate con il 
provolone e una noce di burro.
Servite subito.


