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VENEZUELA

CARACAS – Non è responsabilità del Consiglio Na-
zionale Elettorale invitare le delegazioni straniere. E’ 
sua responsabilità, invece, consegnare le rispettive 
credenziali. Questa, in sintesi, la tesi della Mesa de la 
Unidad Democratica, esposta da Timoteo Zambrano, 
responsabile delle relazioni internazionali della ete-
reogenea coalizione dell’Opposizione.
Dal canto suo, Jesús “Chúo” Torrealba, segretario del-
la Mud, si è detto soddisfatto della decisione di Una-
sur d’inviare una misione autonoma e indipendente 
a seguire le elezioni del 6 dicembre.
- Quella che verrà – ha assicurato Torrealba – sarà una 
delegazione diversa. Non verrá a svolgere il ruolo di 
comparsa.
Il segretario della Mud ha anche sottolineato che 
oggi “nessuno vuole recarsi in Venezuela e avallare 
una farsa che ne comprometterebbe reputazione e 
prestigio”.

(Servizio a pagina 5)

Mud: “Quella di Unasur sarà 
una delegazione diversa”

MISSIONE MATTARELLA

Vietnam, sono in gioco
contratti per 2 miliardi di euro 
HANOI (VIETNAM) - La crisi è alle spalle. E’ 
ora di tornare in campo anche all’estero, di ag-
gredire i mercati più promettenti con il “made 
in Italy”, fornendo l’alta tecnologia che i Paesi 
emergenti ci chiedono, aprendo così la strada a 
grandi e medio-piccole imprese. Questo l’obiet-
tivo della lunga missione del presidente Sergio 
Mattarella in Vietnam, Indonesia  e Oman.

(Continua a pagina 6)

Si rafforza la tesi dell’ordigno esplosivo e Putin decide di sospendere i voli per l’Egitto

Aereo caduto, si segue
la pista della bomba a bordo
Per gli inquirenti britannici, che  ancora non hanno ancora escluso la 
possibilità di un guasto, la bomba si trovava nella stiva del velivolo

NELLO SPORT

Serie A,
“Il Napoli può 

vincere lo Scudetto”

PRIMA STRADE E FERROVIE

Renzi: “Il Ponte
sullo stretto si farà” 

IL CAIRO - Putin ha deciso di sospen-
dere i collegamenti aerei con l’Egitto 
finchè non saranno chiare le cause del 
disastro dell’A321 sui cieli del Sinai. 
Lo ha detto il portavoce del Cremlino, 
Dmitri Peskov, citato dalla Tass.
Dal canto loro, gli inquirenti britannici 
che indagano sul disastro aereo nei cieli 
del Sinai ritengono che l’Airbus russo 
sia esploso a causa di una bomba che si 
trovava nella stiva del velivolo: lo scrive 
la Bbc online. Gli inquirenti, prosegue 
la Bbc online, sospettano che qualcuno 
che aveva accesso alla stiva dell’aereo 
abbia piazzato l’ordigno esplosivo so-
pra o all’interno di un bagaglio proprio 
prima del decollo del velivolo.
I funzionari britannici, comunque, 
non hanno ancora escluso del tutto la 
possibilità di un guasto, ma questa ap-
pare sempre più improbabile. Il gover-
no ha ricevuto mercoledì scorso nuove 
informazioni di intelligence e il centro 
per le analisi dell’antiterrorismo valuta 
da giorni le possibili cause del disastro.

(Servizio a pagina 3)

ROMA  - Il ponte sullo stretto di Messina “si 
farà di certo, il problema è quando”. Parola di 
Matteo Renzi che da una parte rilancia un’opera 
simbolo della politica ma dall’altra fa capire che 
non sarà realizzata tanto presto.

(Continua a pagina 7)

EUROSCOPIO 2015

Rassegna di film europei in Venezuela

(Servizio a pagina 2)



CARACAS. - Organiz-
zata dalla Delegazione 
dell'Unione Europea in 
Venezuela, insieme con 
le Ambasciate degli Stati 
membri dell'Unione ed i 
rispettivi Istituti di Cultu-
ra, oltre alle Ambasciate di 
Svizzera e Turchia, arriva 
la XIIª edizione del Festi-
val del Film Europeo "Eu-
roscopio 2015".
Dal 6 novembre e per oltre 
due settimane Euroscopio 
celebra la diversità con 
una ricca rassegna cinema-
tografica.
In un incontro con i 
mezzi di comunicazione 
tenutosi presso la resi-
denza dell'ambasciatore 
dell'Unione Europea in 
Venezuela, l’Ambasciatri-
ce Aude Maio-Coliche ha 
reso noto i dettagli della 
manifestazione. Quest’an-
no Spagna, Italia, Francia, 
Belgio, Polonia, Regno dei 
Paesi Bassi presenterenno 
due opere; invece Germa-
nia e Danimarca, e le na-
zioni invitate, Svizzera e 
Turchia, un solo film.
Quest'anno tutti i film si 
potranno vedere sia a Ca-
racas che in altre parti del 
paese: Maracaibo e l’isola 
di Margarita.
A Caracas si potrà seguire 
il programa di Euroscopio 
nel Trasnocho Cultural 
(dove ci saranno proie-
zioni gratuite da lunedì 
a venerdì), Cines Cipre-
ses e in tutta la rete della 
Cinemateca Nacional, e 
negli spazi culturali alter-
nativi come il Centro de 
Artes Los Galpones de Los 
Chorros, Cine Jardín nella 
Hacienda La Vega, Teatro 
César Rengifo di Petare, 
la Sala de Conciertos de la 
UCV, la Asociación Cultu-
ral Humboldt in San Ber-
nardino e presentazioni 
del Gran Cine Móvil nel 

Parque Nuevas Generacio-
nes Urbanas di Caricuao e 
nella Plaza Los Palos Gran-
des. A Margarita, nella Pla-
za Bolívar a La Asunción
Ci saranno opzioni per 
tutti i gusti, il pubblico 
potrà scegliere tra una va-
sta gamma di generi, dalla 
commedia al dramma, la 
criminalità, il romantici-
smo, suspense, avventu-
ra, giovani, documentari 
e adattamenti basati su 
eventi storici.
Da segnalare opere meri-
tevoli di importanti rico-
noscimenti internaziona-
li, tra cui gli spagnoli 15 
años y un día, di Gracia 
Querejeta e El Ángel de 
Budapest; la tedesca El ca-
mino de la cruz, del regista 
Dietrich Brüggemann; dai 

Paesi Bassi la commedia 
romantica Soof, diretta da 
Antoinette Beumer y Finn, 
storia di ragazzi diretta da 
Frans Weisz. 
Dal Belgio, arriva la com-
media El Gran Tour e il 
thriller La Memoria del 
Asesino. Danimarca pre-
senta il documentario La 
Escala Humana.
Francia,  Italia e Polonia 
ciascuno con due film. 
I francesi 3 Corazones e 
Maestro; Perez e Il Sole 
dentro, italiane;  i polac-
chi Influenzia e Rosita. 
Infine Svizzera e Turchia 
con Rojo en la cruz e El 
Bandido.
Il Festival Euroscopio 2015 
ha inoltre il sostegno di 
Queiroz Publicidad, il  Cir-
cuito Gran Cine, la Fun-

dación Cinemateca Nacio-
nal, la Alianza Francesa, il 
Goethe Institut e l’Istituto 
Italiano di Cultura. 
Durante la conferenza 
stampa sono intervenuti 
anche rappresentanti delle 
istituzioni, delle ambascia-
te e degli Istituti di cultura 
involucrati nell’organizza-
zione del festival cinema-
tográfico.
Douglas Palumbo, Ceo di 
Queiroz Publicidad che 
ha coordinato la serie di 
eventi che accompagnano 
il Festival, ha accennato 
anche all’impegno econo-
mico che comporta tale 
manifestazione, soprattut-
to in rapporto ai costi di 
noleggio dei film.
Il coordinatore della Fun-
dación Cinemateca Nacio-
nal, Rafael Gil ha spiegato 
che i film saranno proiet-
tati presso il Museo di Bel-
le Arti e il Centro di Studi 
Latinoamericani Rómulo 
Gallegos (Celarg), a Cara-
cas e che tutte le funzioni 
sono ad ingresso gratuito.
José Pisano, responsabile 
della programmazione del 
Cine Paseo ha confermato 
che anche in questo spa-
zio si potranno visiona-
re i film gratuitamente, 
ma solo nei giorni feriali 
mentre sabato e domeni-
ca ai prezzi abituali. "Tra 
lunedì e venerdì i biglietti 
sono gratuiti, basta avere 
un controllo nel botte-
ghino dove gli spettatori 
devono ritirare il biglietto 
per garantire uno spazio 
nella sala".
Da parte sua, la nota cine-
asta Solveig Hoogesteijn 
ha messo l’accento sulla 
"grande opportunità" che i 
cinefili venezuelani hanno 
di  vedere opere d'autore 
che mettono ancora una 
volta in evidenza la diver-
sità europea.

Un totale di 16 titoli di 10 paesi 
del vecchio continente saranno 
proiettati in diverse città 
del Paese da venerdì 
6 novembre fino alla fine del 
mese durante la dodicesima 
Edizione dell'evento
patrocinato dalla 
Delegazione dell'Unione Europea 
a Caracas, le ambasciate delle 
nazioni partecipanti, 
e la collaborazione del Trasnocho 
Cultural e la Fundación 

Euroscopio 2015, rassegna 
di film europei in Venezuela
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La direttrice del nostro Istituto di Cultura, Erica Berra, ha tracciato 
nei dettagli la trama e i riconoscimenti ottenuti dai due film italia-
ni presenti nella rassegna.

Il sole dentro è un film italiano del 2012 diretto da Paolo Bian-
chini. Tratto dalla vera storia di Yaguine Koita e Fodè Tounkara, 
il film è stato presentato e premiato al Giffoni Film Festival.
Il film racconta la storia di due lunghi viaggi che si intrecciano, 
a distanza di tempo, lungo un percorso che unisce l’Europa 
all’Africa e viceversa. La prima è la storia di Yaguine e Fodè, 
due adolescenti guineani che scrivono, a nome di tutti i bam-
bini e i ragazzi africani, una lettera indirizzata “alle loro Ec-
cellenze, i membri responsabili dell’Europa“, chiedendo aiuto 
per avere scuole, cibo e cure. Con la preziosa lettera in tasca 
Yaguine e Fodè si nascondono nel vano carrello di un aereo 
diretto a Bruxelles. Inizia così il loro straordinario viaggio della 
speranza. Quando l’aereo atterra a Bruxelles, un tecnico sco-
pre abbracciati i corpi assiderati di Yaguine e Fodè, accanto 
alla lettera indirizzata “ Alle loro Eccellenze”.
La loro storia si incrocia, dieci anni dopo, con un altro viaggio, 
questa volta dall’Europa all’Africa, fatto da altri due adolescen-
ti ed il loro pallone. È la storia del tredicenne Thabo, immi-
grato originario di N’Dula, un villaggio africano che nemme-
no lui sa dove si trovi esattamente, accompagnato dal suo 
amico Rocco, quattordicenne di Bari. Provengono dal Sud di 
quell’Europa piena di contraddizioni, che attira e respinge i 
popoli, come le onde del mare che unisce e divide. Entrambi i 
ragazzi sono vittime della tratta dei baby calciatori, dalla quale 
stanno fuggendo. Attraversano tutto il deserto con solo un 
po’ di pane e una bottiglietta d’acqua, e dopo 3 mesi arrivano 
finalmente ad N’Dula.
Nel mese di marzo 2009 Paolo Bianchini, regista e ambascia-
tore dell’Unicef, accompagnato dal giornalista Piero De Gen-
naro, da Sabina Bianchini e Giuseppina Capozzi collaboratrici 
di Alveare Cinema, con la collaborazione della comunità di 
Sant’Egidio, ha incontrato in Guinea i genitori dei due ragaz-
zi che offrirono la loro vita in nome dei più elementari diritti 
umani.
Il film è stato riconosciuto come “film di interesse culturale” 
da parte del Ministero per i Beni e le Attività Culturali. Il film ha 
ricevuto il patrocinio di UNICEF, Save the Children, Comunità 
di Sant’Egidio, Figc e Agiscuola. Premiato al Festival di Giffoni 
2012 nella sezione +10 Premiato al 22° Scrittura e Immagine 
Chieti Film Festival

Perez  è un film del 2014 di Edoardo De Angelis, con Luca 
Zingaretti, Marco D’Amore e Simona Tabasco.
Demetrio Perez è un famoso avvocato penalista napoleta-
no che anni prima era considerato uno dei migliori nel suo 
campo, ma essendosi fatto troppi nemici, adesso si è ridotto 
a fare l’avvocato d’ufficio. La sua vita comincia ad andare a 
rotoli quando sua figlia Tea si innamora follemente di Fran-
cesco Corvino, figlio di un boss della camorra. Nonostante la 
riluttanza di Perez, Francesco afferma di essere sinceramente 
innamorato di sua figlia.
Luca Buglione, boss di un clan rivale dei Corvino, capendo 
di essere arrivato al capolinea, decide di costituirsi, facendosi 
rappresentare da Perez e stringendo con lui un accordo: se 
l’avvocato avesse recuperato per lui una partita di diamanti 
di contrabbando, egli avrebbe testimoniato come pentito a 
sfavore di Francesco. Perez accetta e si reca nel posto stabili-
to insieme al collega Ignazio Merolla, recuperando i diamanti 
dallo stomaco di un toro. 
Francesco, incriminato per l’omicidio a sangue freddo di una 
coppia di anziani, si vede costretto ad organizzare una fuga in 
Spagna. Quando però scopre che Perez è l’avvocato del boss 
rivale, il suo atteggiamento cambia completamente: prende 
in ostaggio lui e sua figlia perché lo portino nella località se-
greta dove Luca Buglione viene tenuto sotto protezione come 
collaboratore di giustizia. 
Buglione stabilisce un incontro notturno con l’avvocato per 
farsi consegnare i diamanti: Francesco va con Perez e Tea 
all’appuntamento e, approfittando del buio della notte, tenta 
di sparare di sorpresa al boss rivale ma Perez lo investe, ucci-
dendolo.
La costruzione di questo noir richiede una cura attenta che De 
Angelis si concede senza fretta e stratificando la vicenda del 
debole avvocato, insonne e dal whisky facile, della figlia che si 
ribella innamorandosi dell’uomo sbagliato e dell’affascinante 
criminale in cerca di redenzione. Non si notano troppo alcune 
sfilacciature della sceneggiatura, superate dal ritmo sinuoso di 
un film che si avvale di buone interpretazioni - da segnalare 
il talento febbrile dell’esordiente Simona Tabasco - e di una 
conclusione in linea con una storia di marginalità, senza eroi 
né vincitori, ma al massimo con personaggi che si difendono 
e facendolo si scoprono incassatori di livello e forse anche at-
taccanti, di rimessa.
Il film ha ricevuto nel 2015 il Nastro d’argento e il Globo d’oro 
come migliore attore a Luca Zingaretti

Gli interessati possono visionare la programmazione del 
Festival sui social network attraverso:

Facebook: delegacionunioneuropea; Facebook: Circuito Gran 
Cine; Instagram: UEenVenezuela

http://eeas.europa.eu/delegations/venezuela/index_es.htm
www.cinemateca.gob.ve

www.grancine.net

CARACAS. – Serata all’insegna dell’Opera nel Celarg, nell’am-
bito delle manifestazioni denominate “Milano a Caracas”.
Dopo il successo ottenuto al Teatro La Scala, nell’Auditorio di 
Milano e nelle principali sale di concerto durante la recente 
tournée in Italia, alcuni giovani cantanti della Coral  Nacio-
nal Juvenil Simón Bolívar si sono esibiti con alcuni pezzi delle 
opere italiane.

I giovani cantanti, che si sono perfezionati nel canto lirico 
sotto la battuta di Lourdes Sanchez, direttrice della Corale, 
hanno rappresentato il Venezuela in diverse manifestazioni 
per il mondo e hanno cantato sotto la direzione di maestri 
affermati come Gustavo Dudamel, Simón Rattle e Diego Ma-
theus.

Tra l’altro hanno anche voluto perfezionarsi nella lingua del 
“bel canto” seguendo i corsi del nostro Istituto di Cultura.

Dopo una breve presentazione della direttrice del nostro Isti-
tuto di Cultura, Erica Berra, le soprano Ambar Arias, María 
Gómez, Katherine Colmenares, Leire Viscarret e Zaireth Pé-
rez; i tenori Kaled Pineda, Iván Cardozo, Andrés Sulbarán, 
José Cano e Cristo Vassilaco; i baritoni Gustavo Castillo e Jesús 
Noguera; magnificamente accompagnati al piano dalla ma-
estra Franca Ciarfella si sono esibiti in arie tratte dalle opere 
di Gioacchino Rossini, Gaetano Donizetti e Mozart, per finire 
con l’ormai classico O sole mio, riscuotendo scroscianti appa-
lusi dal pubblico.

I film italiani

Milano e l’Opera, sotto l’egida
dell’Istituto Italiano di Cultura di Caracas



SHAR

Gli italiani
tra spiaggia e disagi 
IL CAIRO  - Gli italiani bloccati a Sharm 
el Sheikh sono tranquilli, se non fosse 
per la preoccupazione dei loro fami-
gliari a casa dopo lo schianto dell'aereo 
russo sabato scorso nel Sinai e lo stop 
ai voli di alcune compagnie aeree per 
l'ipotesi che sia stata una bomba la 
causa del disastro. Ieri, nel pomerig-
gio erano circolate notizie rassicuranti 
sull'avvio del piano di rientro degli ita-
liani grazie ad un volo della easyJet au-
torizzato a partire nella notte per Mal-
pensa. Ma in serata è giunto l'annuncio 
dell'annullamento del volo, con cui sa-
rebbero dovuti tornare 154 italiani. La 
compagnia ha fatto sapere che "malgra-
do questo problema sia al di fuori del 
nostro controllo" i clienti riceveranno 
assistenza e ospitalità in hotel.
Ma per chi è ancora nei resort il pro-
blema della partenza non rovina la va-
canza. 
- Il sentimento prevalente degli italiani 
ospiti nella nostra struttura è la tran-
quillità, sono invece i loro familiari in 
Italia ad essere preoccupati. Probabil-
mente sto affermando delle cose diver-
se da quelle che si leggono sui giornali, 
ma vi assicuro che qui la situazione è 
tranquilla - ha affermato all'Ansa Mari-
ka Porta, ufficio stampa del gruppo Do-
mina a Sharm -. I nostri connazionali 
svolgono le normali attività che si fan-
no in vacanza. Giovedì sera ad esempio 
la National security egiziana non ha 
bloccato la nostra escursione della cena 
nel deserto del Sinai. Altre volte è acca-
duto che in situazioni di emergenza le 
escursioni venissero bloccate, ma que-
sta volta no. Gli italiani stanno bene e 
ripeto, l'unica preoccupazione è quella 
dei loro familiari. 
Riccardo Rosignoli, general director di 
Domina aggiunge che nella "struttura è 
presente un corpo di ballo di 40 ragazzi, 
tra animatori e ballerini italiani e russi" 
e che "diversamente da altre situazioni, 
ad esempio, durante la rivoluzione del 
2011, nessuno dei loro genitori questa 
volta ha contattato l'albergo per fare ri-
tornare i figli a casa". La stagione balne-
are prosegue dunque con i suoi ritmi. 
- La situazione è calma, in realtà il vero 
problema è quello che ci arriva dai me-
dia italiani - prosegue Daniele Pasquali, 
un italiano in vacanza -. I miei familiari 
risentono del clamore mediatico, ma 
quando raccontiamo loro come stiamo 
si tranquillizzano. 
Qualche preoccupazione invece per i 
rientri aerei con i ritardi e le cancella-
zioni di alcuni voli. 
- Ieri sera sarei dovuto tornare in Ita-
lia con la Turkish Airlines, che però mi 
ha annullato il volo, posso dire che mi 
sono fatto un giorno di vacanza in più, 
ma non sono nervoso.
Identiche emozioni da Bruno Pilan:
- Siamo in spiaggia, la temperatura è 
gradevole, nessuno è chiuso in camera, 
mentirei a dirlo. C'è qualche problema 
con qualche volo per quelli che devo-
no rientrare, come ad esempio in Gran 
Bretagna, ma abbiamo visto che easyJet 
ha ripreso a volare.  

Claudio Accogli
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ROMA  - Vladimir Putin ordi-
na lo stop ai voli russi in tut-
to l'Egitto, con uno 'schiaffo' 
all'amico Abdel Fattah Sisi 
che affonda una delle princi-
pali voci nel bilancio egizia-
no, il turismo, e rilancia di 
fatto l'ipotesi che l'Airbus 321 
sia precipitato in Sinai per 
l'esplosione di una bomba a 
bordo. 
Ed è vera e propria emer-
genza nei resort di Sharm 
el Sheikh, dove migliaia di 
turisti attendono di essere 
rimpatriati. Tra loro anche gli 
italiani. Il piano di recupero, 
infatti, non è più attuabile, 
si è scusata easyJet, che ave-
va programmato un volo per 
Malpensa. Alitalia ha intanto 
annunciato il rafforzamento 
dei controlli all'aeroporto del 
Cairo. La stessa misura deci-
sa dagli Stati Uniti per tutti 
i voli della regione in arrivo 
nel Paese.
La decisione di Mosca di so-
spendere i collegamenti aerei 
con l'Egitto è arrivata dopo il 
'consiglio' del capo dei servizi 
segreti russi (Fsb), Aleksandr 
Bortnikov. 
- Finchè non avremo defini-
to le cause reali dell'accaduto 
- ha detto Bortnikov durante 
una riunione straordinaria 
del comitato antiterrorismo 
- credo che sarebbe sensato 
sospendere i voli. 
Il portavoce del Cremlino, 
Dmitri Peskov, ha poi precisa-
to che lo stop durera' "finchè 
non sarà stabilito il necessario 
livello di sicurezza e non fino 
alla fine delle indagini sul di-
sastro aereo, costato la vita a 
224 persone, soprattutto russi. 
La decisione "non avvalla la 
tesi di un attacco terroristi-

co", recita la versione ufficiale 
russa. Mosca, del resto, aveva 
lanciato poco prima sonore 
bordate contro Washington 
e Londra: la "possibilita' di 
una bomba a bordo" rilan-
ciata da Barack Obama e Da-
vid Cameron sulla base delle 
informative delle rispettive 
intelligence "ò solo una delle 
supposizioni". "Non sappia-
mo che dati usino i nostri 
colleghi britannici, e Londra 
non le ha condivise con noi", 
era stato l'affondo del Crem-
lino, che ieri non aveva na-
scosto la propria irritazione 
per la ridda di ipotesi rim-
balzate da fonti occidentali. 
Le versione più accreditata è 
quella di una valigia-bomba 
piazzata nella stiva da un ''in-
filtrato'' dell'Isis.
E la decisione di Putin viene 
letta come una iniziale con-
ferma dell'ipotesi attentato.

- Significa che stanno pren-
dendo molto sul serio queste 
informazioni - incalza Ale-
xei Makarkin, del think tank 
Center for Political Techno-
logies, citato dall'autorevole 
Washington Post. Il Cairo 
intanto ruggisce contro i me-
dia francesi, che citando un 
anonimo "inquirente" hanno 
sentenziato che nelle regi-
strazioni delle scatole nere "si 
sente il rumore di un'esplo-
sione in volo". Un'altra ver-
sione è diametralmente op-
posta ma arriva alle stesse 
'conclusioni': nelle registra-
zioni "è tutto normale, non si 
sente nulla", e ciò dimostre-
rebbe che il volo è precipitato 
a causa di una bomba. 
- Si tratta di notizie false e in-
fondate - ha tuonato una fon-
te del ministero degli Esteri 
egiziano.
La Bea, l'ente francese per la 

sicurezza aerea che indaga 
sul disastro, afferma di "non 
poter confermare" le indiscre-
zioni della stampa d'oltralpe. 
Le indagini proseguono. 
- I "migliori" specialisti stan-
no cercando eventuali tracce 
di esplosivo sui frammenti 
dell'A321 usando le attrezza-
ture più all'avanguardia - ha 
sottolineato Mosca. 
Secondo alcuni media isra-
eliani le prime valutazioni 
degli esperti russi conferme-
rebbero l'esplosione a bordo 
del velivolo, ed escluderebbe-
ro alcune ipotesi accidentali, 
come ad esempio dei difetti 
nel carburante. Funziona-
ri statunitensi hanno inve-
ce voluto sottolineare che 
l'ipotesi della bomba a bordo 
"non è conclusiva", invitando 
alla cautela: le comunicazio-
ne dei jihadisti intercettate 
"presentano delle contraddi-
zioni" - ad esempio sul pun-
to esatto in cui sarebbe stato 
piazzato l'ordigno - e "non ci 
sono al momento prove che 
dimostrino con certezza" che 
la tesi dell'attentato sia realtà. 
A Sharm intanto è il caos. 
Turisti infuriati attendono di 
essere rimpatriati. Una man-
ciata di britannici è sbarca-
ta a Londra. Ma l'Egitto ha 
autorizzato solo otto dei 29 
voli speciali programmati 
per i rimpatri. Anche Putin 
ha promesso che riporterà a 
casa i russi: sono tra i 45.000 
e i 70.000, divisi tra Sharm e 
Hurghada. Altri 100.000 do-
vevano partire entro dicem-
bre. L'agenzia federale del 
turismo russo stima che l'an-
nullamento delle loro vacan-
ze farà collassare le agenzie 
turistiche. 

Putin ha deciso di 
sospendere tutti i voli 

per l’Egitto e il Cremlino 
ha precisato che lo stop 
durerà "finchè non sarà 

stabilito 
il necessario livello 

di sicurezza”. Polemica 
sulle notizie filtrate 

dalla stampa e le 
speculazioni pubblicate da 

alcuni mass-media   

Aereo caduto, si segue
la pista della bomba a bordo

PARIGI  - Indignazione della Russia per le ultime controverse 
vignette di Charlie Hebdo che ironizzano sulle vittime dell'ae-
reo caduto nel Sinai.
- E' un sacrilegio - ha tuonato da Mosca Dmitri Peskov, portavo-
ce del presidente Vladimir Putin. - Quelle caricature, pubblicate 
nell'ultima pagina del settimanale satirico francese, non hanno 
a che fare né con la democrazia né con la libertà di espressione. 
Molti connazionali si sentono insultati. 
Il portavoce di Putin ha poi dichiarato di aver "cercato assieme 
ai colleghi" delle vignette sui redattori di Charlie "uccisi dai ter-
roristi" a inizio gennaio durante i barbari attentati di Parigi ma 
di non essere riuscito a trovarle. 
- Se sono state pubblicate - ha affermato - anche questo è un 
sacrilegio. 
“Qualcuno è ancora Charlie?" commenta invece su Facebook la 
portavoce del ministero degli Esteri, Maria Zakharova, riferen-
dosi allo slogan creato dopo il sanguinoso attacco che decimò 
la redazione di Charlie. 

Aereo Sinai, Charlie
ironizza sulle vittime 
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VENEZUELA

CARACAS- En una entrevista ofrecida 
en el programa A Tiempo de Unión 
Radio, el gerente general de Venam-
cham, Carlos Tejera, indicó que las 
transacciones comerciales entre Vene-
zuela y los Estados Unidos registraron 
una caída de 40%. “Es preocupante 
que la balanza comercial neta de es-
tos primeros 9 meses del año bajó un 
65% y es la resta de lo que se exporta 
y se importa y sólo nos quedaron  5 mil 
millones y medio de dólares y ese es el 
flujo de caja que recibe en dólares Ve-
nezuela”.
Tejera indicó que dicha caída ocurre 
porque el país está exportando me-
nos y por la caída de los precios del 
petróleo, lo que implica la baja de las 
exportaciones en 49%.
“Lamentablemente debemos indicar 
que nuestras exportaciones no petrole-
ras han bajado en un 30%, no hemos 
logrado diversificar nuestra economía y 
no hemos aprovechado nuestra cerca-
nía al mercado más grande del mundo 
que es el de los Estados Unidos que está 
a cuatro días de navegación, hay que 
trabajar en esto porque tanto el sector 
privado como el gobierno ha mostrado 
su interés en aumentar exportaciones 
que no sean petroleras pero se debe 
trabajar en conjunto y trabajar con el 
sector privado para que esto se logre”, 
expresó Tejera.
Para finalizar el gerente general de Ve-
namcham reiteró que “las importacio-
nes han caído en un 12%, hay menos 
disponibilidad de dólares y estamos im-
portando menos productos no petrole-
ros, pero es significativo indicar que las 
importaciones petroleras aumentaron 
6% a pesar que el precio bajo a la mi-
tad y por eso estamos importando más 
volúmenes de productos a Venezuela y 
afecta el ingreso de caja para el país”.

VENAMCHAM

Transacciones 
comerciales entre 
Venezuela y EE.UU 
caen en 40%

MONAGAS- El presidente de la Repú-
blica, Nicolás Maduro Moros, anunció 
que la próxima semana viajará a Ara-
bia Saudita para asistir a la Cumbre de 
Unasur y países árabes, y continuar 
con la propuesta de estabilización de 
los precios del petróleo. 
“El petróleo se nos vino abajo. Hoy está 
en 38,60 dólares por barril (...) Yo veo esto 
como una oportunidad pero tenemos que 
verlo todos así, porque es la oportunidad 
para romper las amarras del consumismo 
y la dependencia de nuestro país”, dijo 
durante la inauguración del Liceo “Pe-
dro Camejo” y el acto para el Premio 
Nacional de Ciencia, Tecnología e In-
novación 2015, celebrado en la parro-
quia Las Cocuizas, sector Nazareno en 
Maturín estado Monagas. 
Asimismo, el primer mandatario desig-
nó  al Presidente de la Asamblea Nacio-
nal, Diosdado Cabello, Jefe Supremo 
para industrializar el gas en Monagas.
El Presidente hizo un  llamó a la con-
ciencia para aprovechar el potencial 
del recurso natural que se obtiene en la 
región. “Duele ver ese gas perdiéndose en 
todos los campos de Monagas”, expresó.
“Ahí está el gas para las cocinas del pue-
blo (...) Yo confío en el ojo de Diosdado, 
tiene láser, se mete en las profundida-
des”, continuó.”Fue una orden de Hugo 
Chávez aprovechar el gas que se quema en 
Monagas, no la hemos cumplido”, com-
pletó el presidente.
Maduro también detalló que para el 
proceso de industrialización también 

convocará al ministro de Petróleo y 
Minería, Eulogio Del Pino. 

1000 Canaimas 
y pago a pensionados 

En la entrega de la Canaima número 
4000 mil a los estudiantes del Liceo Pe-
dro Camejo, el dignatario informó que 
entre el mes de noviembre y diciembre 
se estarán entregando 1 millón de ta-
bletas para la población que se encuen-
tra estudiando secundaria en todo el 
país de manera gratuita.
Maduro aprovechó la ocasión para fir-
mar el decreto para que se le pague un 
tercer más de aguinaldos a los pensio-
nados.

 “Aquí estoy aprobando para que se les pa-
gue a nuestros viejitos el tercer mes de los 
aguinaldos este año 2015, se le agregue 
un mes”.
“Solicito a la AN urgentemente me lo 
apruebe, para poder realizar los pagos 
(…) lo dejo en tus manos Diosdado”.
Recordemos que el Presidente días 
atrás, realizó un aumento de sueldo de 
un 30% y decretó que el 1 de noviem-
bre se comenzarán a pagar los aguinal-
dos con el nuevo aumento a todos los 
trabajadores y pensionados del país.

Maduro viajará la próxima 
semana a Arabia Saudita 

Durante la inauguración del 
Liceo “Pedro Camejo”en 
Maturín. El Jefe de Estado 
designó a Diosdado Cabello, 
como Jefe Supremo para 
Industrializar el gas en Monagas.
Además Maduro aprovechó para 
firmar el decreto para que se le 
pague un tercer mes de 
aguinaldos a los pensionados

CARACAS- Mitzy Capriles de Ledezma, esposa del alcalde me-
tropolitano de Caracas, Antonio Ledezma (ABP), tomó jura-
mento a los jefes de los 130 comandos familiares que se han 
constituido en el Circuito 5 de Caracas, con la tarea de defen-
der los votos emitidos a favor de la coalición de oposición en 
las elecciones parlamentarias.
“Los candidatos del Circuito 5 son unos ganadores, hombres tra-
bajadores por y para Caracas. Nos llena de verdadero orgullo 
juramentar a las personas que, con una profunda esperanza, 
amor y solidez, van a defender el voto este 6 de diciembre”.
El acto estuvo encabezado por los diputados a la Asamblea 
Nacional y candidatos a la reelección por esa circunscripción 
(El Paraíso, La Vega, Antímano, Macarao y Caricuao), Stalin 
González (UNT) y Richard Blanco (ABP), con sus respectivos 
suplentes Ivlev Silva (AD) y Rafael Veloz.
También estuvo presente el secretario ejecutivo de la Mesa 
de la Unidad, Jesús Torrealba, quien aseguró que con la insta-
lación de la nueva Asamblea Nacional, “lo que viene es convi-
vencia, lo que viene es democracia, vamos a construir soluciones 
para el drama que afecta a la mayoría de los venezolanos. La 
ventaja de la Unidad Democrática es avasallante”, citó un bo-
letín de prensa.

MUD juramentó comando 
en Circuito 5 de Caracas

POLÍTICA

Crudo venezolano registró alza 
y se ubicó en 39,90 dólares el barril
CARACAS- El precio del barril de petróleo venezolano cerró ayer en 
39,90 dólares lo que representa un alza de USD 1,26 con respecto a los 
38,64 en los que se ubicó la semana pasada.
El Ministerio de Petróleo y Minería reseñó que las alzas de principio de 
semana que estuvieron relacionadas a los reportes de disminución de 
los suministros de Libia y Brasil contribuyeron para que los precios pro-
medios de los crudos se recuperaran con relación al periodo anterior.
La cesta de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (Opep) 
también subió levemente y marcó 43,85 dólares el barril.
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MONTEVIDEO- La Corte 
Electoral uruguaya (CEU), 
que preside el Consejo Elec-
toral de Unasur, inició ayer 
las consultas con los órganos 
de este ámbito de cada país 
miembro del grupo para 
elegir al coordinador de la mi-
sión de observadores que el 
bloque suramericano enviará 
a los comicios de Venezuela 
del 6 de diciembre.
El proceso se llevó a cabo 
luego de que este jueves 
los cancilleres de la Unión 
de Naciones Suramericanas 
(Unasur) aprobaran la mi-
sión que se desplegará en las 
elecciones legislativas del país 
caribeño.
“La CEU tiene que dar a co-
nocimiento a los organismos 
electorales en primer lugar 
que se autorizó la misión y los 
pasos siguientes es designar al 
coordinador general electoral e 
integrar la misión con las auto-
ridades electorales, hasta cuatro 
por país”, explicó a Efe Wilfre-
do Penco, vicepresidente de 
la Corte Electoral uruguaya.
A la par, los ministros de Ex-
teriores del bloque deberán 
elegir al que será el represen-
tante especial, que general-
mente es un excanciller y que 
encabezará la misión junto 
con el coordinador general, 
quien será un miembro de 
un organismo electoral, para 
cuya elección la CEU inició 
ayer las consultas.
Se prevé que la próxima 
semana se conozcan los nom-
bres de ambas figuras, que 
tendrán que determinar la 
agenda de la misión, así como 

los despliegues que deberán 
realizarse en el país y todos 
los aspectos de carácter logís-
tico y técnico, explicó Penco.
En este sentido, destacó tam-
bién el aspecto político, “en 
la medida que los miembros de 
la misión tienen la más amplia 
libertad de circulación y contac-
to con todos los actores políticos 
e institucionales del proceso 
electoral y por lo tanto tendrán 
que instrumentar ese aspecto 
que forma parte fundamental 
de la misión”.
En un comunicado, la secre-
taría general de la Unasur 
subrayó este jueves que la 
decisión de aprobar la misión 
“ratifica la confianza en las 
misiones electorales que viene 
desplegando la Unasur para 
fortalecer la democracia desde 
hace varios años”.
En declaraciones a Efe, el se-
cretario general de la Unasur, 
el expresidente de Colombia 
Ernesto Samper, explicó que 
la misión será de carácter 

técnico, que actuará en varias 
ciudades de Venezuela y que 
estará integrada por unas 50 
o 60 personas que dispon-
drán “de una total libertad de 
movimiento”.
“Es muy importante que a un 
mes de realizarse la elección 
los próximos pasos se hagan 
con mucha serenidad y eficacia 
para que la elección sea como 
han sido otras: exitosa”, añadió 
Penco.
“La actuación de Uruguay ha 
sido la de acercar posiciones di-
versas sobre los contenidos que 
debía incluir el convenio, que es 
lo que ha llevado más discusión 
y tiempo”, detalló Penco.

MUD se reunió 
con eurodiputados

El Coordinador de asuntos 
internacionales de la MUD, 
Timoteo Zambrano,  señaló 
que durante su  encuentro 
con los eurodiputados,  man-
tuvieron su interés en cono-
cer de primera mano la visión 

de los sectores democráticos 
y cómo marcha el proceso 
electoral.
“Hemos conversado sobre uno 
de los graves problemas como 
lo son los detenidos políticos, 
venezolanos en el exilio, los 
casos de Leopoldo López, Daniel 
Ceballos, Antonio Ledezma y 
Manuel Rosales”.
Asimismo Zambrano indicó 
que abordaron la perspectiva 
hacia las elecciones del 6 de 
diciembre y la visión de una 
observación electoral trans-
parente.
Por otro lado, el secretario 
ejecutivo de la MUD, Jesús 
Torrealba celebró que los 
países de Unasur hayan de-
cidido enviar a las elecciones 
legislativas del 6 de diciembre 
en Venezuela una misión que 
no sea una “mascarada”
“Aquí va a venir la Unasur, 
una Unasur distinta (…) una 
Unasur que no viene a hacer 
comparsa, es una Unasur que en 
efecto viene a verificar que exis-
tan las garantías necesarias“.
En su programa La Fuerza es 
la Unión, transmitido por la 
red social Periscope, dijo que 
en la reunión de cancilleres 
en Quito “se produjo una dis-
cusión muy dura, muy tensa de 
acuerdo con las informaciones” 
que dijo tener de “distintas 
cancillerías de distintos países”.
Señaló que los miembros de 
la Unasur exigieron, para 
enviar una misión a las parla-
mentarias, que se garantizara 
“la posibilidad de realizar una 
observación lo más cercana 
posible a una observación de 
verdad”.

Prorrogan por 60 días Estado de Excepción 
en 3 municipios de Zulia

El Ejecutivo prorrogó por 60 días más el Estado de Excepción en los 
municipios indígenas Guajira, Mara y Almirante Padilla del estado 
Zulia. La medida quedó establecida bajo el decreto Nro. 2.089 de 
la Presidencia, publicada en la Gaceta Oficial Nro. 40.782.
El Estado de Excepción restringe el tránsito de mercancía y bienes, 
permite la inspección y revisión por parte de autoridades de los 
domicilios, lugares de residencia o estadía, prohíbe reuniones pú-
blicas, suspende el porte de armas y anuncia el despliegue de la 
Operación Liberación del Pueblo (OLP).

Urosa Savino exhorta a respetar
resultados electorales del 6-D
El cardenal Jorge Urosa Savino dijo que están a la expectativa de 
cómo se desarrollan las elecciones parlamentarias a celebrarse el 
próximo 6 de diciembre. “Esperamos que todos los venezolanos 
salgan a votar, que se respeten los resultados electorales”, expre-
só.
El Arzobispo de Caracas sostuvo que en los próximos días se publi-
cará un documento con la postura de la iglesia católica sobre todo 
lo referente a las elecciones y su exhortación a toda la ciudadanía 
para tener una actitud democrática y que las elecciones se reali-
cen de manera pacífica.
“No queremos ver a grupos armados que estén dando vueltas por la 
ciudad y los centros electorales amenazando a la gente que no esté 
de acuerdo con su línea política, de manera que publicaremos un 
documento para el martes que viene para instruir e invitar a todos 
para este proceso electoral”.

Bello asegura que misión 
de la Unasur está mediatizada
En una entrevista ofrecida al programa A Tiempo de Unión Radio, 
el coordinador nacional de asuntos electorales de la Mesa de la 
Unidad Democrática, Vicente Bello, informó que la visita de la 
Unasur para el 6 de diciembre será una misión mediatizada. “Se 
ha evidenciado y podremos constatar en los próximos días que esta 
es una misión de observación de la Unasur es completamente me-
diatizada porque ha aceptado las condiciones del Consejo Nacional 
Electoral y del gobierno; dichas condiciones otras misiones no la han 
aceptado”.
Asimismo Bello indicó que la Unasur no podrá emitir opinión des-
de la fecha de inicio de sus actividades hasta que culmine el pro-
ceso electoral. “Sólo podrán expresar opiniones públicamente sobre 
los hechos que se están desarrollando después de concluir el proceso 
electoral; eso es una limitación y veremos como Unasur se compor-
tará al respecto”.
Sin embargo Bello destacó que “nosotros como actores de ese pro-
ceso vamos a garantizar y vamos a defender en todas las instancias 
del CNE el derecho de los venezolanos; garantizamos que sea un voto 
secreto y que sea seguro”, concluyó.

Banco Agrícola entregó 319 millones 
en créditos a productores de Portuguesa
Un total de 43 productores del estado Portuguesa resultaron be-
neficiados con la entrega de créditos, por parte del banco Agrícola 
de Venezuela. Así lo dio a conocer una nota de prensa del Minis-
terio de Agricultura y Tierras.
La nota destaca que el dinero recibido es para cubrir la siembra de 
1046 hectáreas de los programas de girasol, leguminosas, horta-
lizas, frutales y café, que contó con una inversión de 319 millones 
115 mil 878 bolívares.
La entrega se realizó en el marco de la inauguración de la planta 
de extracción de semilla de girasol, con la participación del Mi-
nistro del Poder Popular para la Agricultura y Tierras, Yván Gil, en 
compañía del Gobernador del estado Portuguesa, Wilmar Castro 
Soteldo.
En tal sentido, el ministro Gil precisó que también se hizo entrega 
de 200 millones de bolívares a la empresa Recdial, que es la Red 
de Distribución de  Alimentos de la Gobernación del estado Por-
tuguesa, destinado a la compra de cosecha de producto, específi-
camente de café para que toda la producción recibida pueda ser 
cancelada al productor de manera inmediata.
Agrega el comunicado que la empresa Coposa recibió un finan-
ciamiento de 85 millones de bolívares para la compra de materia 
prima nacional.
“Estamos logrando la articulación perfecta de todo un sistema agroa-
limentario con el esfuerzo del Gobierno Bolivariano y la participación 
de la empresa privada”, puntualizó Gil.

BREVES La próxima semana se darán a conocer el nombre del coordinador de la misión que
vendrá a Venezuela. MUD celebra la decisión y sostienen encuentro con eurodiputados 

Unasur elige comisión 
para los comicios venezolanos
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VENEZUELA

Rechazan presuntas intenciones de EEUU de sabotear elección de la AN
PARLATINO

CARACAS- El presidente del Parlatino 
Capítulo Venezuela, Ángel Rodríguez, 
alertó que el Pentágono y otras institu-
ciones de la nación norteamericana tie-
nen acuerdos con grupos extremistas de 
la oposición venezolana, que están dis-
puestos a generar caos, en caso de que 
los resultados no les favorezcan.
Agregó que funcionarios de alto nivel 
de la potencia imperial desarrollan un 
plan articulado, que incluye variadas 
estrategias, entre ellas una escalada de 
acusaciones de los voceros del gobierno 
norteamericano que quieren enlodar la 
imagen de todos los poderes públicos 
del Estado, a través de calumnias que los 
proyectan como endebles y corruptos.
“Los diputados del GPP del Parlatino 
condenamos de manera contundente las 
intrigas del subsecretario de Estado para 
Asuntos Antinarcóticos en Estados Unidos 

(EEUU), William Brownfield, quien de ma-
nera maliciosa difama a las autoridades 
venezolanas, acusándolas injustamente 
de facilitar el comercio ilícito de la droga 
que se produce en Colombia y se comer-
cializa en el mercado internacional”.
Ángel Rodríguez destacó que está matriz 
de opinión busca justificar nuevas san-
ciones de Estados Unidos contra Vene-
zuela, porque el Decreto aprobado por 
el Presidente Barack Obama el pasado 9 
de marzo, contempla una serie de casti-
gos que se le pueden imponer a los ciu-
dadanos comunes, empresas, emplea-
dos públicos, personas jurídicas y entes 
gubernamentales, sin previo aviso.
“Al suscribir esta orden ejecutiva, Obama 
obtiene poderes especiales que también le 
permiten congelar bienes de la República 
y aplicar un bloqueo comercial. Igualmen-
te, en los últimos meses ha habido provo-

caciones desde Guyana y Colombia, con 
el objetivo de causar un enfrentamiento 
bélico entre Venezuela y sus vecinos, que 
justifique la intervención militar de Estados 
Unidos y la OTAN”.
Agregó que las amenazas de invasión 
realizadas recientemente por el Jefe del 
Comando Sur, John Kelly, no deben ser 
tomadas a la ligera. Desde hace tiempo 
Washington está tratando de justificar 
un ataque armado, seguido de una in-
vasión, para apoderarse de las reservas 
de la Faja Petrolífera del Orinoco, que es 
el mayor reservorio de hidrocarburos en 
el planeta.
“Estados Unidos promueve la desestabili-
zación y la guerra en naciones con las que 
tiene malas relaciones. Ejemplo de ello son 
Irak, Libia, Siria, Sudán del Sur, Yemen, So-
malia, la República Centroafricana, Ucra-
nia, entre otros”, concluyó Rodríguez.



ROMA  - La sinistra prova 
a dire basta con la fram-
mentazione e oggi battezza 
il nuovo soggetto politico 
per dare vita ad una nuova 
“sinistra plurale, larga, po-
polare che abbia un riferi-
mento certo per le proprie 
battaglie in Parlamento e 
un legame con la realtà sul 
territorio nazionale”.
Si chiamerà “Sinistra Ita-
liana” e partirà con nuovi 
gruppi parlamentari e un 
forte contatto con la socie-
tà civile, con il mondo del 
lavoro, con quelli che un 
lavoro non ce l’hanno più. 
Ma anche con intellettuali, 
docenti universitari ed eco-
nomisti che hanno già fir-
mato un appello in previ-
sione della manifestazione 
odierna al teatro Quirino 
in cui chiedono una “ri-
partenza” e la costruzione 
di una “sinistra che aspiri 
a governare per cambiare 
la società”. E, per dire No 
alla retorica renziana dei 
gufi hanno scelto di darsi 
un nome che si declina in 
positivo.
- Siamo quelli della Sini-
stra italiana, siamo quelli 
di Sì - sottolinea Alfredo 
D’Attorre, uno dei tre ulti-
mi fuoriusciti dal Pd e che, 
insieme a Sel e a Stefano 
Fassina, Carlo Galli, Mo-
nica Gregori e Vincenzo 
Folino costituirà il gruppo 
alla Camera. Saranno una 

trentina di deputati e oltre: 
li raggiungerà Claudio Fava 
e poi, in prospettiva, ci sa-
ranno altri arrivi possibili 
dalle fila del Pd.
Non ci sarà però Pippo Ci-
vati, che sta invece lavo-
rando alla costituzione di 
una componente con gli ex 
M5s di Alternativa Libera. 
Ma Civati è parte integrante 
del progetto più ampio che 
si sta organizzando attorno 
alla Costituente della sini-
stra che prenderà il via ad 
inizio 2016 per arrivare en-

tro l’autunno a dare vita al 
vero e proprio soggetto poli-
tico della sinistra, di cui “Si” 
sarà parte integrante come 
‘costola’ parlamentare.
Al Senato il progetto di co-
stituzione in Gruppo è in 
stand by: i numeri ci sareb-
bero ma, spiega Francesco 
Campanella, ex M5s ora 
in Altra Europa con Tsipras 
assieme al senatore Fabrizio 
Bocchino, “ritengo sia più 
utile costituirci quando ci 
saranno altri apporti. Noi 
comunque ci saremo visto 

che sin dall’inizio abbiamo 
sostenuto il progetto della 
Costituente”.
Oggi, dunque, al Quirino si 
aprono i battenti del primo 
nucleo del nuovo soggetto.
- La grande novità politi-
ca è che chi usciva dal Pd 
rimaneva disperso. Ora 
parte un grande processo 
unitario, c’è un riferimento 
che adesso è parlamentare 
e poi si strutturerà nei ter-
ritori e l’anno prossimo ci 
sarà il processo di costru-
zione del partito vero e 
proprio - spiega D’Attorre, 
che non condivide le criti-
che espresse da Pier Luigi 
Bersani in un’intervista a 
Repubblica (secondo l’ex 
segretario “chi lascia il Pd 
sbaglia”). 
- Lanciamo la sfida al go-
verno Renzi con la con-
sapevolezza che c’è fuori 
dalle aule parlamentari 
un’Italia migliore - avverte 
Nichi Vendola. E già oggi 
in sala si cercherà di dare 
una rappresentazione pla-
stica del partito che verrà: 
sul palco i parlamentari 
che faranno i gruppi assie-
me a pezzi della società che 
rappresentano in carne ed 
ossa le battaglie da sostene-
re: medici, insegnanti, eso-
dati, studenti, il sindacato. 
Ci sarà Cofferati, ci saranno 
rappresentanze della Cgil 
e della Fiom, forse anche 
Landini. 

Il nuovo soggetto 
politico partirà con alcuni 
gruppi parlamentari 
e un forte contatto 
con la società civile, 
con il mondo del lavoro, 
con quelli che un lavoro 
non ce l’hanno più. 
Ma anche con intellettuali, 
docenti universitari 
ed economisti

Nasce Sinistra Italiana,
sfida al governo Renzi 

Francesca Chiri
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ROMA  - Sospiro di sollievo per le Regioni. Il Consiglio dei 
Ministri ha approvato il decreto legge salva-bilanci. Messo a 
punto dal ministero dell’Economia, non dà fondi aggiuntivi 
alle Regioni ma consente loro di spalmare in 30 anni l’am-
mortamento dei debiti contratti.
- Il provvedimento - ha spiegato il sottosegretario alla presi-
denza del consiglio Claudio De Vincenti - consente di chiari-
re la contabilità delle Regioni, un tema sollevato dalla Corte 
dei Conti, in particolare per la contabilizzazione dei debiti 
passati. 
Il problema era sorto soprattutto per un caso legato alla Re-
gione Piemonte, dove oltre la metà del disavanzo (quasi 6 
miliardi) deriva dalla sentenza del luglio scorso con cui la 
Corte Costituzionale ha imposto di contabilizzare nel bilan-
cio regionale i finanziamenti per il pagamento dei creditori 
e poi destinati ad altri scopi. Un precedente che, se applicato 
a tutte le Regioni che hanno fatto ricorso ai fondi del Salva 
Crediti, avrebbe portato a un buco complessivo sui 20 miliar-
di a livello nazionale. 

Cdm, al salva-Regioni,
evitato buco da 20 miliardi 

Vietnam, 
sono in gioco...
In gioco ci sono oltre due miliardi di euro di 
contratti in aree non tradizionali dove l’Ita-
lia è stata per decenni assente. Ora la politica 
economica del Governo sembra volersi rio-
rientare individuando una serie di Paesi stra-
tegici sui quali puntare. Tra questi c’è certa-
mente il “giovane e dinamico” Vietnam, per 
usare le parole di Mattarella, che cresce a un 
ritmo del 6,5 per cento l’anno. E l’immensa 
Indonesia dove i lavori di “penetrazione” eco-
nomica sono in una fase avanzata.
Nei prossimi giorni a Jakarta il presidente, 
accompagnato dal ministro per lo Sviluppo 
economico Federica Guidi, fornirà la cornice 
istituzionale per una serie di accordi che val-
gono ben un miliardo e 200 milioni di dolla-
ri. Si tratta principalmente di infrastrutture, 
energia e alta tecnologia. A questi accordi si 
può aggiungere l’impegno preso dal ministro 
Guidi di far salire di un miliardo di Euro nel 
2016 l’interscambio tra Italia e Vietnam che 
nel 2015 si è attestato a circa 4 miliardi.
Più avanti, la settimana prossima, potrebbe es-
sere definito in Oman un accordo nel settore 
petrolchimico di grande importanza, anch’es-
so del valore di circa un miliardo di dollari. 
E Mascate, capitale dell’Oman, sarà l’ultima 
tappa di questa missione del presidente a so-
stegno del sistema-Italia. Non a caso proprio 
l’altro giorno, Mattarella aveva registrato con 
soddisfazione i dati di Bruxelles che alzano le 
stime di crescita dell’Italia invitando tutte le 
istituzioni a puntellare la ripresa economica 
anche guardando all’estero. 
- Da oggi sale l’asticella delle relazioni tra Ita-
lia e Vietnam e si apre una nuova fase delle re-
lazioni bilaterali - ha detto il presidente della 
repubblica socialista vietnamita, Truong Tan 
Sang, spiegando bene il senso della missione 
italiana. 
- Siamo convinti che la collaborazione bila-
terale, già eccellente, possa svilupparsi mol-
to -  gli ha fatto eco Mattarella parlando al 
palazzo presidenziale sotto un enorme busto 
di Ho Chi Minh, la cui immagine è presente 
ovunque nelle strade della capitale. Abbiamo 
raggiunto accordi importanti in molti settori 
e la collaborazione economica può crescere 
ancora - ha aggiunto.
Se il presidente vietnamita parla di “colloquio 
molto fruttuoso” c’è da credergli in un Paese 
che seppur sempre più aperto all’economia di 
mercato resta sempre un regime comunista. Il 
Governo di Hanoi ha infatti apprezzato mol-
to l’interesse italiano e il sistema-Italia è pron-
to a percorrere la strada fino in fondo con al-
tre missioni ai massimi livelli: presto saranno 
in visita in Vietnam anche il presidente del 
Senato Grasso e della Camera Boldrini.
Non solo di accordi economici per il rafforza-
mento della partnership strategica si è parlato 
ieri ad Hanoi nei numerosi colloqui ufficiali 
che Mattarella ha avuto. Anche i diritti umani 
sono entrati nelle conversazioni politiche. Il 
presidente della Repubblica ha infatti affron-
tato con il suo omologo Truong Tan Sang il 
delicato tema della pena di morte ancora vi-
gente in Vietnam.
Da tempo l’Unione europea e le associazioni 
internazionali per i diritti umani premono 
sul governo di Hanoi affinché rinunci alla 
pena capitale e Mattarella si è fatto interprete 
di questa richiesta nel primo colloquio della 
sua missione. Il presidente Truong Tan Sang 
avrebbe assicurato a Mattarella di un suo in-
tervento presso i membri dell’Assemblea Na-
zionale affinché si arrivi a una revisione del 
codice di procedura penale. 



Ugo Caltagirone

MARÒ

La procedura
entra nel vivo 
ROMA  - Un nuovo passo nella lunga 
vicenda dei marò e nello scontro giu-
ridico tra Italia e India. Con la nomina 
dei cinque giudici del Tribunale arbitra-
le internazionale, annunciata ieri dalla 
Corte permanente di arbitrato dell'Aja 
che lo ospiterà, la procedura può en-
trare nel vivo. E la prima mossa del go-
verno italiano sarà quella di riproporre 
la richiesta "urgente" di far rientrare 
Salvatore Girone in patria, bocciata 
ad agosto dal Tribunale sul diritto del 
mare di Amburgo.
Solo due giorni fa, in occasione della 
festa delle Forze Armate, il presidente 
della Repubblica, Sergio Mattarella, 
aveva ribadito il "pieno sostegno" ai 
due Fucilieri di Marina, ritenuti da New 
Delhi responsabili dell'omicidio di due 
pescatori indiani al largo del Kerala il 
15 febbraio 2012. Nella stessa occasio-
ne il ministro della Difesa, Roberta Pi-
notti, aveva annunciato la costituzione 
della Corte arbitrale, cui mancava solo 
l'ufficialità dei nomi dei giudici che la 
compongono. 
Insieme agli arbitri italiano Francesco 
Francioni e indiano P. Chandrasekhara 
Rao, indicati dai rispettivi Paesi, sono 
stati nominati "dopo consultazioni tra 
le parti" - riferisce una nota della Cor-
te dell'Aja - il coreano Jin-Hyun Paik, il 
giamaicano Patrick Robinson e il russo 
Vladimir Golitsyn, in qualità di Presi-
dente. 
Il Tribunale "intende ora tenere una pri-
ma riunione" con Italia e India per "di-
scutere il quadro procedurale e il calen-
dario per le osservazioni scritte e orali", 
prosegue il comunicato senza tuttavia 
precisare quando questo avverrà. 
Subito dopo la sentenza del 24 ago-
sto del Tribunale del mare, che ha in 
parte riconosciuto le richieste italiane, 
la Corte suprema indiana ha intanto 
sospeso tutti i procedimenti giudiziari 
sul caso "fino a nuovo ordine", e fissa-
to un'udienza per fare il punto sulla si-
tuazione al 13 gennaio 2016, quando 
scadrà anche il "permesso" per Massi-
miliano Latorre di curarsi a casa. Ma 
all'Italia non basta. Il governo vuole 
che per tutto il tempo della procedura 
arbitrale (che potrebbe durare anni) i 
due fucilieri siano liberi dai vincoli della 
giustizia indiana di cui non riconosce la 
giurisdizione sul caso. 
In sostanza che Girone - che da quasi 4 
anni vive nell'ambasciata italiana a New 
Delhi come "un ostaggio" - torni in Italia 
e che Latorre possa restarvi. Ieri Massi-
miliano Latorre, ancora alle prese con i 
postumi dell'ictus che lo colpì più di un 
anno fa in India, ha partecipato, in una 
delle sue rare uscite pubbliche, alla ceri-
monia di cambio al vertice del Comando 
Marittimo Sud nella sua città, Taranto. 
- La vostra dignità, il vostro coraggio 
morale ha aiutato l'immagine dell'Italia 
in tutto il mondo. E di questo la Mari-
na, in primo luogo, vi è estremamen-
te grata - ha detto rivolgendosi a lui 
l'ammiraglio di squadra Giuseppe De 
Giorgi, capo di Stato Maggiore della 
Marina Militare. E gli ha assicurato che 
"la vicenda è costantemente al centro 
dell'attenzione, sia del governo che di 
tutto il sistema politico nazionale". 

NEW YORK  - Negli Stati 
Uniti è boom di posti di la-
voro. Ad ottobre ne sono 
stati creati 271.000, ben al 
di sopra delle attese, con la 
disoccupazione scesa al 5%, 
il livello più basso dall’apri-
le del 2008. La crisi sembra 
davvero alle spalle, nostan-
te le preoccupazioni legate 
alla debolezza complessiva 
dell’economia mondiale. La 
Casa Bianca così esulta: la 
crescita dell’occupazione in 
America non è mai stata così 
forte dall’anno 2000 - si spie-
ga - con 8 milioni di nuove 
assunzioni nel giro di soli tre 
mesi. Si tratta di dati che non 
solo sorprendono gli addetti 
ai lavori (che per ottobre pre-
vedevano non più di 185.000 
nuovi posti) ma che di fatto 
aprono la strada al rialzo dei 
tassi di interesse entro la fine 
dell’anno. 
Alla prossima riunione del 
Fomc, il braccio operativo 
della Fed, mancano ancora 
40 giorni. Ma il forte e inat-
teso rimbalzo del numero dei 
posti di lavoro aumenta enor-
memente le probabilità di 
una stretta monetaria a metà 
dicembre. Probabilità salite, 
secondo gli analisti, al 70%. 

- La forte crescita dell’occupa-
zione è un’ottima notizia - ha 
del resto commentato il pre-
sidente della Fed di Chicago, 
Charles Evans, per il quale 
“una forte occupazione può 
spingere l’inflazione verso il 
2%”. E il 2% rappresenta quel 
valore di riferimento che da 

sempre la numero uno della 
Fed, Janet Yelen, ha definito 
determinante per decidere 
una svolta. Per porre fine a 
quelle misure straordinarie 
avviate dall’ex presidente Ben 
Barnanke a sostegno della ri-
presa. Una strategia fondata 
su due pilastri: tassi tenuti 

fin dal 2008 fermi vicini allo 
zero e un piano di acquisto 
titoli (il cosiddetto Quantita-
tive Easing) che ha consenti-
to l’iniezione nell’economia 
Usa di 4.500 miliardi di dolla-
ri. E che la Yellen ha ribadito 
di non voler riesumare.
L’ipotesi sempre più verosimi-
le di una stretta entro la fine 
dell’anno lascia però fredda 
Wall Street che, a differenza 
delle Boirse europee, reagisce 
con qualche preoccupazione 
ai buoni dati sull’occupazio-
ne, chiudendo la settimana 
con un andamento debole e 
incerto. Mentre a fare le spe-
se del superdollaro è un euro 
quasi in caduta libera, poco 
sopra quota 1,07 sul biglietto 
verde, ai minimi dallo scorso 
aprile. 
Le buone notizie per l’ammi-
nistrazione Obama arrivano 
non solo da un mercato del 
lavoro che ha ritrovato una 
notevole vitalità, ma anche 
dai numeri che indicano 
come la ripresa cominci an-
che a farsi sentire sulle buste 
paga dei lavoratori. Uno de-
gli obiettivi che il presiden-
te americano ha posto tra le 
priorità assolute degli ultimi 
suoi mesi alla Casa Bianca. 

WASHINGTON  - Mettendo fine ad un dibattito durato sette 
anni, il presidente degli Stati Uniti Barack Obama ha detto 
'No' al progetto per la costruzione dell'oleodotto Keystone 
che, partendo dal Canada, avrebbe attraversato diversi Stati 
americani prima di raggiungere il Golfo del Messico. Ed è un 
messaggio chiaro quello che lancia. 
- Non è negli interessi dell'America - ha spiegato, dando così 
priorità a quella che chiama la "leadership dell'America sui 
cambiamenti climatici" che vuole con forza portare con sé fino 
alla fine del mandato e lasciare come eredità tangibile della 
sua presidenza.
E' pieno di simboli l'annuncio a sorpresa alla Casa Bianca: con 
accanto il vicepresidente Joe Biden e il segretario di Stato John 
Kerry, Obama ha detto all'America di non voler cedere all'az-
zardo ambientale del faraonico progetto perché, al contrario 
di quanto sostengono i repubblicani tra i più fermi sostenitori 
dell'intervento, "non avrebbe un contributo significativo per 
la nostra economia". Non abbasserebbe il prezzo del petro-
lio, non creerebbe posti di lavoro (di queste ore i dati sulla 
disoccupazione per ottobre che è al più basso livello registrato 
dall'aprile del 2008), non metterebbe al riparo dalla dipenden-
za energetica.

Obama ha deciso:
 l'oleodotto Keystone XL non si farà

Boom dei posti di lavoro negli Usa
Sempre più vicino il rialzo dei tassi 

“Mai così bene dal 2000”, 
la disoccupazione al 5%. 
Nostante sussistano le 
preoccupazioni legate alla 
debolezza complessiva 
dell’economia mondiale, la 
crisi sembra davvero alle 
spalle. Euro a picco 

8 MONDO sabato 7 novembre 2015 |



CARACAS - Straordinario questo 
Napoli targato Sarri. Non perde 
un colpo da più di un mese, 
ha cominciato a volare dopo i 
cinque gol al Bruges in Europa 
League. Vittorie pesantissime le 
ultime 5 consecutive su Juve (2-
1), Milan (0-4), Fiorentina (2-1), 
Chievo (0-1) e Palermo (2-0) pri-
ma del pari esterno in casa del 
Genoa. E prima della vittoria 
contro i campioni d’Italia c’era 
stata la pesante vittoria per 5-0 
contro la Lazio.
L’entusiasmo azzurro scorre 
sulle vie della città partenopea; 
parte dal cuore che batte a Fuo-
rigrotta e s’infila nei tanti rioni, 
negli uffici, nei negozi. Insigne 
e Higuain stanno facendo so-
gnare un’intera città ed i tifosi 
riscoprono la passione d’un 
tempo, rispolverando bandiere 
e maglie da esporre come segno 
d’appartenenza, si torna a parla-
re del «pallone» come si faceva 
in altri tempi. Approfittando 
dell’occasione abbiamo chiesto 
il loro parere a diversi giornalisti 
sportivi venezuelani di origine 
italiana.
“Io credo che il Napoli ha i gio-
catori per lottare per lo scudet-
to. Ma penso anche che questo 
campionato sarà il più combat-
tuto degli ultimi cinque anni. 
– spiega Antonino Cittadino, 
giornalista di Venevisión e poi 
aggiunge – La favorita al tricolo-
re resta la Juve, anche se ha avu-
to un inizio balbettante. Sarà 
interessante vedere cosa farà Ro-
berto Mancini con l’Inter, Paulo 
Sousa con la Fiorentina e Rudi 
Garcia con la Roma”. 

Il Napoli vive un momento 
magico e, nonostante Sarri 
continui a mantenere un basso 
profilo (“Chi pensa allo scudet-
to non entra nel mio spogliato-
io”), la squadra è a tutti gli effet-
ti una seria candidata al titolo. 
In questo momento gli azzurri, 
insieme alla Roma, sono indub-
biamente i favoriti del campio-
nato.
Per capire meglio che aria si 
respira alle falde del Vesuvio, 
abbiamo interpellato Gennaro 
Buonocore, giornalista che re-
siede a Napoli e può illustrarci 
meglio la situazione: “Allora da 
tecnico ti rispondo come Sar-
ri: perché ci chiedete se siamo 
da scudetto? Davanti ci sono 
Fiorentina, Inter e Roma, chie-
detelo a loro – commenta Buo-
nocore aggiungendo - Per me è 
presto, tutto viene da una serie 
di vittorie consecutive, è ancora 
molto presto. Da tifoso ti dico 
che è lecito sognare, non ho 
mai visto giocare il Napoli così 
bene”.
Dopo un avvio stentato (un solo 
punto nelle prime tre giornate), 
la reazione del Napoli è stata 
evidente, intelligente e rabbio-
sa. Sarri è tornato sulle proprie 
idee, eliminando il 4-3-1-2 per 
passare a un più congeniale 4-3-
3. La difesa (otto reti subite), che 
ha concesso solo due gol nelle 
ultime sei giornate, è la seconda 
migliore del campionato dopo 
l’Inter (sette reti al passivo); 
ma, a differenza dei nerazzurri, 
i partenopei segnano molto di 
più (21 gol fatti contro gli 11 
dell’Inter) e hanno raggiunto 

un equilibrio che a Mancini an-
cora manca.
“Ti posso dire che il Napoli ha 
le carte in regola per lottare per 
lo Scudetto: in un campionato 
che si preannuncia molto ser-
rato non c’é un sicuro favorito, 
com’é accaduto negli ultimi 
anni con la Juve.  – racconta 
Giancarlo Figliulo, collega di 
Union Radio e voce delle ra-
diocronace del Caracas Fc, che 
aggiunge – Gli azzurri hanno 
un’ottima rosa con un tecni-
co come Sarri che in principio 
era un’incognita, ma adesso ha 
messo a tacere tanti detratto-
ri e sta dimostrando di essere 
un ottimo mister. Il Napoli sta 
giocando benissimo, con un 
ottimo portiere come Reina ed 
un’ottima linea defensiva, con 
un centrocampo fenomenale 
ed un buon attacco con Marek 
Hamsík, Gonzalo Higuain e Lo-
renzo Insigne che sono al top 
della forma.  Nonostante l’avvio 
balbettante la Juve sicuramente 
si riprenderà, anche se ai bian-
coneri pesano gli adii di Vidal, 
Pirlo e Tevez. La volata per lo 
Scudetto sarà tra Roma, Inter e 
Napoli, la Fiorentina non credo 
arrivi fino in fondo. La falsa par-
tenza della Juve ha dato questo 
plus in più alla Serie A. Un Na-
poli così non si vedeva dall’epo-
ca di Maradona, con l’arrivo di 
De Laurentis si é iniziato a co-
struire un progretto che poco a 
poco sta dando i suoi frutti. Io 
considero che il Napoli può vin-
cere lo Scudetto”.  
Una delle voci della nostra serie 
A nell’emittente televisiva Espn 

é Vito De Palma, che ci da il suo 
punto di vista sul campionato 
degli azzurri: “Sì, credo che il 
Napoli può vincere lo scudetto, 
ovviamente non sarà facile, non 
é mai facile per il Napoli vince-
re il tricolore. È una città molto 
problematica, per il fatto che i 
napoletani sono loro i primi a 
non credere in sè stessi. – con-
fessa De Palma, aggiungendo 
- Poi bisogna considerare una 
cosa, io credo che per vincere 
lo Scudetto c’é bisogno di ave-
re una certa abitudine a trovarsi 
in quella posizione, la squadra 
c’è l’ha, forse il tecnico no. Per 
i partenopei é una situazione 
molto favorevole:  la Juve ha 
iniziato malissimo e gli altri, 
Roma, Inter e Fiorentina, non 
sembrano avere le carte in rego-
la per restare al vertice fino alla 
fine del campionato. Il Napoli 
ha un piccolo problema, non 
possiede una rosa ampia: non 
ha rimpiazzi per i vari Marek 
Hamsík, Gonzalo Higuain e Lo-
renzo Insigne. 
Il Napoli è la squadra che non 
perde da più tempo in Serie A 
(cinque successi e quattro pa-
reggi nelle ultime nove gare) e, 
soprattutto, ha vinto quattro 
partite di fila che l’hanno porta-
to a due passi dalla vetta. Merito 
anche di Higuain, vice capocan-
noniere della Serie A  con otto 
gol all’attivo e già salito a nove 
centri in questa stagione, consi-
derando anche l’Europa League. 
Sarri continua a non voler senti-
re parlare di scudetto ma forse, 
in fondo, adesso comincia a cre-
derci anche lui.

Fioravante De Simone

BASEBALL

Una bella Italia batte la vinotinto
ROMA - L’Italia vince (4-3) la prima 
amichevole ufficiale di avvicinamen-
to al Premier12 contro il Venezuela.
Nel caldo umido di Dou Liou, si 
è iniziato a giocare alle 12.30, gli 
azzurri sono stati nettamente su-
periori. Si può in effetti dire che 
per 8 riprese in campo ci sia stata 
una squadra sola, anche se poi al 
nono i sudamericani hanno mes-
so paura a Chiarini e compagni 
arrivando a portare il punto del 
pareggio in seconda. La vittoria 
resta comunque meritata ed è 
figlia di una eccellente giornata 
dei lanciatori che, senza ottenere 

strike out, hanno limitato il Ve-
nezuela a 3 singoli (e 2 soli arrivi 
oltre il cuscino di prima) negli 
attacchi dal primo all’ottavo. A 
supportare degnamente il mon-
te c’è stato un brillante Epifano, 
insuperabile all’interbase. Il neo 
guanto d’oro (con 2 su 5) è sta-
to per la verità il miglior anche 
in battuta, assieme a Chiarini, a 
segno per il primo punto dopo 
un doppio. Il più produttivo è 
stato invece Sambucci, che con 
l’unica valida (un doppio) del 
suo pomeriggio ha spinto a casa 
3 punti.
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Táchira, Caracas e Lara 
per un posto nei playoff

CARACAS – Zamora e Deportivo La Guaira sono 
state le prime ad accomodarsi in una delle otto 
poltrone dei playoff: le finaliste dell’ottagonale 
andranno a rappresentare il Venezuela nell’edi-
zione 2016 della ‘Copa Sudamericana’. 
I fari di questo 18º turno di campionato sanno 
puntati sul match clou che vedrà impegnati 
oggi Trujillanos e Caracas. La gara di Valera, 
almeno sulla carta, si preannuncia come una 
delle più intense con i padroni di casa che 
attualmente sono noni e che sognano di en-
trare nel G8, mentre i ‘rojos del Ávila’ vogliono 
chiudere la pratica qualificazione al più presto.  
A San Cristóbal, andrà in scena, il derby andino 
tra Ureña e Deportivo Táchira. Per la neo pro-
mossa é una gara da dentro o fuori e in piena 
lotta per non retrocederé: c’é da segnalare che 
nelle ultime due gare ha subìto 10 reti e ne 
ha segnate appena tre. Mentre per la squadra 
allenata da Daniel Farías, la storia é diversa na-
viga comodamente al terzo posto in classifica 
ed in questo ‘Torneo Adecuación’ ha subito 
soltanti un ko.
L’altra squadra che in questo weekend potreb-
be qualificarsi per i playoff é il Deportivo Lara 
che domani giocherà contro il Carabobo. La 
squadra allenata da Rafael Dudamel nell’ultimo 
turno di campionato si é ripresa dopo tre ko 
consecutivi tra campionato e ‘Copa Venezuela’. 
Mentre i ‘granates’ non hanno nulla da chiedere 
a questo campionato: per andare ai play off 
devono sperare in un miracolo sportivo. 
Oggi, a Puerto La Cruz, il Deportivo Anzoátegui 
ospiterà lo Zamora di Francesco Stifano. La 
formazione di Barinas si presenta sul campo del 
José Antonio Anzoátegui con una scia positiva 
di sette gare senza subire sconfitte. 
Per il Deportivo La Guaira é in programma una 
sfida alla portata contro il modesto Metropo-
litanos. 
Domani sono in programma anche i match 
testa coda: Petare-Zulia ed Aragua-Portuguesa. 
La formazione lagunare che sogna i playoff 
andrà a far visita ai municipali in piena lotta per 
non retrocedere. L’Aragua giocherà tra le mura 
amiche contro un Portuguesa che nelle ultime 
otto trasferte ha súbito cinque ko.
Completano il programma della 18ª giornata 
del Torneo Adecuación: Estudiantes de Mérida-
Mineros, Estudiantes de Caracas-Atlético Vene-
zuela, Llaneros-Tucanes.

FDS

“Il Napoli può vincere lo Scudetto”

I giornalisti di origine italiana 
in Venezuela pensano 
che i partenopei abbiano tutte 
le carte in regola per cucirsi 
il tricolore sulla maglietta
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CARACAS- A través de cursos y talleres ava-
lados por la Speciality Coffee Association 
of Europe (SCAE)  sobre la Introducción 
al Café y  las Habilidades de un Baritsa: 
Básicas, Intermedias y Profesionales, cada 
vez son más los venezolanos capacitados 
en esta especialidad
Son muchas las personas que en su vida 
diaria han degustado una deliciosa bebida 
a base de café. La experiencia que brinda 
esta infusión al paladar es ideal para acom-
pañar la lectura de un buen libro, revisar 
el periódico, cerrar un negocio, compar-
tir alguna anécdota con un buen amigo, 
desahogar una pena e incluso conocer a 
alguien especial. Sin embargo, más allá de 
esta preferencia, reluce el profesionalismo 
de quienes con técnica y creatividad pro-
ponen una gran variedad de opciones y 
tipos de preparación. Se trata de los ba-
ristas.
Barista es la palabra italiana para “bar-
man” y es la distinción que se otorga al 
profesional especializado en el café de alta 
calidad, que trabaja creando nuevas y di-
ferentes bebidas basadas en él, usando va-
rios tipos de leches, esencias, licores, entre 
otros. En la actualidad, existen cientos de 
jóvenes apasionados por este oficio que 
se preparan con miras a satisfacer las exi-
gencias de los consumidores que cada vez 
conocen más de sabores y estilos.
Gustavo Paparonni, propietario de Café 
Provenzal y barista certificado por la 
Speciality Coffee Association of Europe 
-Asociación Europea de Cafés Especiales- 
(SCAE), afirma que hay una tendencia   
que  denota el cambio en los pedidos de 
las personas que acuden a establecimien-
tos para degustar un café.  “Los palada-
res  son más exigentes”, acota al realzar los 
desafíos de los baristas y propietarios de 
establecimientos. 
“Más allá de servir un café, hoy en día es ne-
cesario que quien lo presente sepa distinguir 
y apreciar perfectamente los distintos tipos 
de café (…) La mezcla adecuada entregará 
el aroma, sabor, cuerpo, acidez, dulzor acor-
de a cada gusto”, refiere. 
Para aquellos que deseen expandir sus co-
nocimientos sobre esta especialidad, Papa-
roni, los próximos 21 y 22 de noviembre, 
impartirá en Caracas los cursos: Introduc-
ción al Café y Habilidades Básicas del Ba-
rista. Ambos con el aval internacional de 
la Speciality Coffee Association of Europe 
(SCAE).  Los interesados en participar pue-
den escribir al correo electrónico: gpapa-
roni@gmail.com o comunicarse a través 
del número telefónico: 0412-2494444. 
También destaca su red social en Twitter 
@GustavoPaparoni.  

CARACAS- La tradición del 
restaurante Fenicia se re-
monta a 1958, cuando Doña 
Adela Saba Nahas inició su 
negocio de catering como 
una forma de homenajear su 
tierra desde Latinoamérica, 
“Doña Adelita” como se le 
conoce, extraña todo del Lí-
bano excepto la comida, por-
que ella la prepara. Libanesa 
de origen y venezolana de 
corazón, la badaqui del Me-
dio Oriente, pionera en el ne-
gocio de los restaurantes de 
comida libanesa en Venezue-
la, apostó por varios antes de 
abrir el Fenicia, todos igual 
de exitosos y concurridos. 
La gastronomía libanesa se 
ha convertido en la mejor 
opción para degustar y vivir 
la auténtica tradición de un 
país de Oriente, siempre de 
la mano de Doña Adelita y 
quien ha sido su pupilo por 
más de 38 años, el chef Rosa-
rio Tucno quien con pacien-
cia y dedicación está al frente 
de la cocina fusionando to-
dos los días el sabor y la cul-
tura adaptada al gusto e idio-
sincrasia de los venezolanos; 
este restaurant no solo rinde 
tributo a la gastronomía li-
banesa sino también al arte 
sensual de la danza del vien-
tre de miércoles a domingo 
con hermosas odaliscas que 
se pasean por sus 3 amplios 
salones con capacidad máxi-
ma para 150 comensales.
El lugar indicado para delei-
tarse con los platillos favori-
tos típicos de la cocina liba-
nesa.
Ofrecen todos los días el más 

exquisito Cordero en una 
aromática salsa de jugosos 
tomates que adoptan los se-
c r e t o s de Doña Adela Saba 
N a h a s “La Badaqui de la 
cocina árabe en Venezuela” y 
una amplia gama de vege-
tales cultivados en casa que 
los invita a descubrir recetas 
saludables, como las tradicio-
nales hojas de parra que en-
vuelven una suculenta com-
binación de carne y arroz, 
también el orégano que aro-
matiza el bastante famoso 
“shanklish”, queso a base de 
yogurt y las frescas verdola-
gas que cuidadosamente se-
leccionan para la exótica en-
salada “fattush”. Se encargan 
de demostrar que su dulcería 
es distinguida del resto del 
mundo por su alto contenido 

nutritivo, elaboran pasteles 
de hojaldre con miel, nueces, 
pistachos, maníes y almen-
dras, también el riquísimo 
“Halawe” o densas confec-
ciones de pasta de sémola y 
frutos secos que le dan forma 
al “turrón árabe” y no podría 
faltar el catalogado por mu-
chos como el capricho ve-
raniego, una media luna de 
“Helado árabe” artesanal de 
mantecado y chocolate su-
mergido en una capa crocan-
te de chocolate, endulzado 
en el centro con un delicioso 
sirop de frutillas cargado de 
sabor libanés, postre impres-
cindible para toda dieta va-
riada y equilibrada.
Ubicados en la 4ª Avenida, 
entre la 2ª y 3ª Transversal 
de Los Palos Grandes, Quin-

ta Normi. El lugar indicado 
para deleitarse con los plati-
llos favoritos típicos de la co-
cina libanesa.
Cuentan con una atención 
de primera, valet parking y 
un ambiente familiar que 
permite transformar cual-
quier momento en una ver-
dadera experiencia culinaria, 
reciben a sus comensales 
de lunes a sábado desde las 
12:00 m hasta las 11:00 pm 
y los domingos de 12:00 m 
a 10:00 pm. Para mayor in-
formación, comuníquese a 
través de (0212) 285-4623 y 
283-6852. Síguelos en las re-
des sociales Facebook, Twit-
ter e Instagram a través de @
feniciarest. 

CARACAS-  Este 21 y 22 de noviembre se fusionan Boutique Iti-
nerante y La Bodega Gourmet ofrece un fin de semana único y 
entretenido, al presentar su edición especial Oh lala Market , en 
la Urb. Prados del este, en la ciudad de Caracas.
Este evento de Parafernalia Producciones reunirá lo mejor del 
emprendimiento venezolano en un espacio más selecto, para que 
los caraqueños puedan disfrutar del diseño nacional  y permitir-
se degustar las exquisiteces de la ciudad Capital en un mismo 
lugar. Oh Lala Market se realizará en la calle el comercio, Quinta 
17, Prados del Este (detrás del parque Codazzi y diagonal al CC 
Galerias Prados Del Este). Hay seguridad garantizada, puntos de 
venta y Valet Parking para la mayor comodidad de los asistentes.
El Dj Pete Selektor, se encargará de ambientar y musicalizar el 
evento y el equipo  de Cucharada De Sopa será la empresa res-
ponsable de la decoración del  lugar. Todo esto y más con el fin 

de regalarle a los asistentes una experiencia de reconciliación con 
su ciudad, a través de un fin de semana  que va mucho más allá 
de un tradicional bazar.
Además, durante el 2015, Boutique Itinerante y La Bodega Gour-
met colaboran en cada evento con UNICEF, organización que 
estará presente  en esta nueva edición especial, Oh lala Market, 
captando nuevos colaboradores.
La cita queda para el próximo 21 y 22 de noviembre, a par-
tir de las 12:00pm hasta las 9:00 pm. Si deseas más infor-
mación puedes seguirlos en Instragram y Facebook como: @
ParafernaliaProducciones @LaBodegaGourmetVzla y @Bouti-
queItineranteVzla o escribir a boutiqueitinerantevzla@gmail.
com (mailto:boutiqueitinerantevzla@gmail.com) .
¡La Entrada es Libre!

A cargo de Berki Altuve

�� BARISMO

�� GASTRONOMÍA

Preparar bebidas
a base de café

¡Oh lala Market! 

Los sabores del Líbano 
en Los Palos Grandes

La gastronomía libanesa se ha convertido en la mejor opción para degustar y vivir 
la auténtica tradición de un país de Oriente de la mano de  “Doña Adelita” dueña 

del negocio que se encuentra ubicado en el corazón de Los Palos Grandes 
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Más de 165  alumnos certificados concurrieron en representación de 57 
organizaciones comunitarias que forman parte de la Red Actívate y Construye

Certifican 2da cohorte Gerencial 
para Organizaciones Comunitarias 

 Final Av. Casanova, Sabana Grande, Caracas - Venezuela 
Teléfonos: (0212) 951.7387 - 951.7985 -951.7596 - Fax: (0212) 951.1717

e-mail: americas@cantv.net - www.hotel.lasamericas.com.ve
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CARACAS-  Más de 165 representantes 
de consejos comunales, asociaciones 
civiles y fundaciones de diversas locali-
dades del país, egresaron de la segunda 
edición del Programa Gerencial para Or-
ganizaciones Comunitarias, concebido 
por Fundación Empresas Polar, certifi-
cado por la Universidad Católica Andrés 
Bello e impulsado desde la Red Actívate 
y Construye.
Los participantes provenientes de los 
distintos territorios del país atendieron 
la convocatoria para cursar este progra-
ma, concebido para contribuir con el 
fortalecimiento de las organizaciones 
comunitarias, al facilitar y profun¬dizar 
conocimientos en materia de desarro-
llo social, ofrecer herramientas para la 
gestión comunitaria eficaz, potenciar la 
participación ciudadana y desarro¬llar 
competencias en los participantes, que 
les permitan constituirse en verdaderos 
factores de cambio y transformación 
so¬cial de sus comunidades y entornos.
El evento contó con la presencia de Leo-
nor Giménez de Mendoza, presidenta de 
Fundación Empresas Polar, quien ofre-
ció unas palabras de bienvenida a los 
asistentes. “Les felicito por su vocación y 
compromiso con el desarrollo comunitario. 
Sabemos que fueron meses de mucho esfuer-
zo, ahora debemos volvernos expertos en los 
que somos; que esta caja de herramientas 
sirva para abrir caminos. Tengan fe en sus 
esfuerzos y confianza en sus capacidades”, 
señaló.
Así mismo, el Padre Francisco José Vir-
tuoso, rector de la Universidad Católica 
Andrés Bello, agradeció a los presentes 
su constancia y compromiso con la for-
mación. “Creo en los poderes creadores del 
pueblo, de la gente, de los venezolanos, de 
cada uno de ustedes que son líderes en sus 
comunidades, para poder impulsar el pro-

greso en cada rincón del país. Creo en su 
esfuerzo para forjar el futuro de Venezuela”, 
afirmó.
Lorenzo Mendoza, presidente ejecutivo 
de Empresas Polar, también expresó sus 
felicitaciones a los graduandos. “Estamos 
muy orgullosos de la alianza que permitió 
que esta iniciativa fuera hoy una realidad; 
una alianza que tomó en cuenta las fortale-
zas de la Universidad Católica Andrés Bello, 
Empresas Polar y su fundación y ustedes que 
son los protagonistas. En nuestro caso, la 
empresa proporcionó los recursos ligados a 
su rentabilidad para hacer posible llegar con 
este programa a varios territorios del país. 
Si no hay maneras de que nosotros seamos 
rentables, no podríamos seguir apoyando a 
las comunidades y a la academia con pro-
puestas como esta. En este sentido, ustedes 
son voceros de lo que significa el trabajo ho-
nesto y el aporte de la empresa privada. Si 
cada quien hace lo que le toca, el país puede 

prosperar de forma integral”, explicó.
La formación en este programa cuen¬ta 
con el aval de la Universidad Católica 
Andrés Bello, participa un equipo de 16 
facilitadores, que desde los seis territorios 
geográficos del país que atiende Funda-
ción Empresas Polar, acompa¬ñan el pro-
ceso de capacitación de estos miembros 
de organizaciones de base.
Para Alicia Pimentel, gerente general de 
Fundación Empresas Polar, el Programa 
Gerencial para organizaciones comu-
nitarias potencia conocimientos sobre 
desarrollo comunitario. “Su impacto im-
pulsa capacidades ciudadanas y fortalece 
las acciones locales. Ofrece capacidades y 
habilidades para la conducción efectiva de 
procesos comunitarios, para empoderar a los 
líderes comunitarios y emprendedores socia-
les para que autogestión en sus proyectos e 
impulsen iniciativas colectivas, con base en 
la convivencia y la participación”, indicó.

La Agencia Efe celebra 50 años en Venezuela
Medio centenar de 
fotografías componen la 
muestra “El Instante Decisivo. 
Venezuela a través de la 
agencia de noticias Efe”, que 
se realiza para celebrar los 50 
años de Efe en Venezuela. La 
exposición fue inaugurada 
en Ciudad Banesco este 3 de 
noviembre.
El acto contó con la presencia 
de José Antonio Vera Gil, 
presidente de Efe, Javier García Fernández, director de Efe Venezuela; 
Alfredo Aycart, director general de Efe para América; el embajador 
español Antonio Pérez Hernández y Carlos Eduardo Escotet Alviarez, 
directivo de Banesco Internacional.
La curaduría de la exposición fue realizada en conjunto por Efe y 
Banesco, además se recibió el apoyo de la Oficina Cultural de la 
Embajada de España en Venezuela.
Durante el discurso de inauguración de la exposición, Vera Gil festejó 
el evento como una muestra de “los 50 años de nuestra presencia en 
este país informando de todo lo que ocurre en todas las actividades, en 
todos los sectores, no solamente en la política sino también en el mundo 
del deporte, en el mundo de la cultura, en el mundo de la sociedad, y 
estando siempre al servicio de todos ustedes”.

A cargo de Berki Altuve
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