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Bibi: “Io impegnato per la pace”

Italia e America latina,
un nuovo approccio

Cile, Colombia, Cuba, Brasile, Vietnam, 
Indonesia. Mentre il premier, Matteo Renzi, 
e il ministro degli Esteri, Paolo Gentiloni, 
rilanciano la presenza italiana in questa par-
te del continente americano; il presidente 
della Repubblica, Sergio Mattarella, apre la 
via dell’Asia.
La crisi economica sembra ormai alle spalle. 
I numeri rivelano un’Italia ancora in affan-
no. E’ vero. Ma il Pil, seppur con una certa 
difficoltà, pare abbia ricominciato a crescere; 
la disoccupazione a scendere e la fiducia, 
anche se con titubanza, a fare capolino. An-
che il Mezzogiorno, termometro dello stato 
di salute del Belpaese, manifesta sintomi di 
dinamismo economico. Insomma, come ha 
espresso recentemente il capo dello Stato, 
sembra sia arrivato il momento di tornare 
in campo all’estero.
La scelta dei paesi presi in considerazione 
per le missioni del premier, del ministro 
degli Esteri e del presidente della Repubblica 
non è frutto del caso. Sono nazioni emer-
genti alle quali l’Italia può offrire esperienza 
e tecnologia. Insomma, il “Made in Italy”. 
Il Belpaese scommette su continenti dalle 
enormi potenzialità e in nazioni che oggi si 
aprono agli investimenti stranieri coscienti 
che questi non sono né il “lupo feroce” né 
il “nemico da abbattere” ma strumenti per 
crescere; su paesi che hanno avuto il corag-
gio di dare un colpo di timone e di prendere 
decisioni storiche.
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Il capo dello Stato richiama al realismo e ricorda che l’Italia “non è immune” al terrorismo fondamentalista

Mattarella: “E’ in corso
un profondo rinnovamento”
Dall’Indonesia il presidente della Repubblica promuove la riscrittura del Senato e chiede 
una P.A. efficiente. Firmati dalla ministro Guidi importanti accordi doganali e commerciali

VENEZUELA

CARACAS – Il Governo non agisce, non pren-
de i provvedimenti indispensabili per ricon-
durre l’economia per la via della crescita. Lo 
ha precisato il presidente di Conindustria, 
Juan Pablo Olalquiaga.
Il presidente degli industriali ha assicurato che 
è necessario eliminare il controllo dei cambi e 
legalizzare il “mercato parallelo” per rendere 
meno complesso e difficile l’accesso alla valu-
ta. E, così, permettere all’industria privata di 
acquistare la materia prima e pezzi di ricambi 
di cui ha bisogno.
Olalquiaga ha anche invitato il governo a priva-
tizzare le industrie dello Stato oggi inefficienti.
- La privatizzazione – ha sottolineato – assicu-
ra efficienza e produzione.

(Servizio a pagina 5)

Conindustria suggerisce eliminare
il controllo dei cambi

NELLO SPORT

L’Italia 
in gessato 

all’Europeo

L’OCSE E L’ITALIA

JAKARTA - I mercati esteri tornano a fidarsi dell’Italia 
che dopo un periodo di stretta osservazione sembra 
poter tornare nel gioco del club che contano. Grazie 
anche alle riforme di questi anni, spiega Sergio Mat-
tarella dall’Indonesia seconda tappa di una sua lunga 
missione nel sud-est asiatico. Ma proprio dall’Indone-
sia, gigante musulmano dell’area con quasi 300 mi-
lioni di abitanti sparsi in oltre 17 mila isole, richiama 
al realismo ricordando che l’Italia “non è immune” al 
terrorismo fondamentalista. Due messaggi di natura 
opposta che il capo dello Stato alterna e unisce nei 
suoi tanti incontri a Jakarta, passando dall’ufficialità 
dei colloqui con il presidente Joko Widodo a una inte-
ressante visita alla grande moschea di Jakarta collocata 
di fronte alla cattedrale cristiana. Simbolo di questa 
Indonesia che cerca la tolleranza e delle sue diversità 
ne ha fatto una forza. Ma anch’essa rimane nel mi-
rino del fondamentalismo. Ciò detto, la missione di 
Mattarella è nata con un obiettivo squisitamente eco-
nomico.
Il presidente della repubblica in questa lontana parte 
del mondo ascolta e rassicura pazientemente quan-
ti - e non sono pochi - vorrebbero scommettere sulle 
aziende del “made in Italy” ma ancora non si fidano:
- L’Italia è cambiata, si sta rinnovando profondamente 
- garantisce il capo dello Stato in tutti i suoi incontri.

(Continua a pagina 6)
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Cne contrario all’osservazione internazionale
Le contraddizioni dell’Opposizione

(Servizio a pagina 2)

Ritoccate al rialzo 
le stime per la crescita 
PARIGI  - L’Ocse migliora le sue previsio-
ni per l’Italia e si congratula con Roma per 
le riforme messe in atto, in particolare in 
materia di lavoro. Un giudizio che viene a 
supportare le parole del ministro dell’Eco-
nomia, Pier Carlo Padoan, che, in un’in-
tervista a Die Welt, afferma che “i nostri 
progressi non sono un fuoco di paglia ac-
ceso dalla Bce, ma il risultato del nostro 
impegno nelle riforme”.

(Continua a pagina 6)
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Incomprensibile, inspiegabile. 
Almeno col metro europeo. Ma 
l’America Latina non è l’Europa. 
Il nostro è l’emisfero della “realtà 
magica”. E allora tutto è possibile, 
anche ciò che il comune senso del-
le cose boccerebbe come insensato. 
Ad esempio, l’atteggiamento del 
Consiglio Nazionale Elettorale, re-
calcitrante ad accettare la presenza 
di osservatori internazionali indi-
pendenti prima, durante e dopo il 
voto del 6 dicembre.
La giustificazione, se analizzata 
nell’ottica di un nazionalismo pas-
sato di moda ma rispolverato pri-
ma dall’estinto presidente Chàvez 
e poi dal presidente Maduro, non è 
privo di logica: nessun Paese che si 
rispetti può permettere ad organi-
smi esterni d’intervenire nelle sue 
faccende interne. Meno, se si tratta 
di elezioni destinate a determinare 
l’orientamento politico, economi-
co e sociale della nazione. Quindi, è 
prerogativa dell’autorità elettorale, 
“in primis”, decidere se permettere 
o no la presenza di osservatori in-
ternazionali.
E’ vero. Nelle democrazie avanzate 
l’osservazione internazionale non è 
una consuetudine. Ma è anche vero 
che la possibilità di frode elettorale è 
assai ridotta. E comunque le istitu-
zioni e i poteri pubblici sono indi-
pendenti, il cittadino ha gli strumen-
ti per far valere i propri diritti e la 
giustizia arriva, anche se con ritardo.
Contraddittorio. Pare assurdo ma 
la paura di frode elettorale, in Ve-
nezuela, più che dall’Opposizione è 
alimentata dalle stesse autorità par-
lamentari e dal governo. E, infatti, 
il presidente del Parlamento, e altri 
esponenti filo-governativi, han-
no più volte fatto intendere che, 
in caso di una sconfitta elettorale, 
non sarebbero disposti a ricono-
scere i risultati. In una recente ap-
parizione pubblica, lo stesso capo 
dello Stato, Nicolàs Maduro, ha 
affermato che non riconoscerà un 
Parlamento con una maggioranza 
dell’Opposizione, non “consegnerà 
la rivoluzione al nemico” e conti-
nuerà a Governare con una Giun-
ta “civico-militare”. Una minaccia 
di “autogolpe”, quindi, che lascia 

molti interrogativi senza risposta. 
E’ evidente che la presenza di osser-
vatori stranieri indipendenti, seri e 
autorevoli resta una necessità. La 
richiesta della “Mesa della “Unidad 
Democràtica” è dettata dal clima 
politico ed elettorale che si vive nel 
Paese. L’accredito, qualora il Cne 
decidesse finalmente di cedere alle 
pressioni dell’eterogeneo arcipe-
lago di partiti aderenti alla Mud, 
deve necessariamente permettere 
l’assoluta libertà di movimento pri-
ma, durante e dopo l’esercizio del 
voto. L’osservazione internazionale 
non può limitarsi a un tour nei di-
versi centri di votazione, scelti “ad 
hoc” dalle autorità del Cne. Al con-
trario, deve poter documentare tut-
to il processo elettorale. Solo così 
potrà comprovare, qualora ci fos-
sero, l’esistenza di abusi di potere, 
di squilibri informativi, e di eccessi 
istituzionali. Ad esempio, l’impiego 
illimitato dei mass-media statali per 
la propaganda politica governativa 
e per gettare discredito sui candida-
ti dell’Opposizione;  o la presenza 
di seggi elettorali in locali poco ido-
nei ad un processo elettorale deli-
cato e complesso come quello del 
6 dicembre.
Antinomie, contrasti e incoerenza. 
L’Opposizione non trova pace. Af-
foga nelle proprie contraddizioni. 
Queste hanno origine, come abbia-
mo già scritto, nella mancanza di 
un programma di governo chiaro, 
logico e trasparente. Nessuno sa, 
oggi, gli obiettivi dell’Opposizione. 
Pochi conoscono le proposte elet-
torali dei candidati della Mud. Nul-
la o quasi si sa su cosa farebbe l’Op-
posizione qualora, come indicano i 
sondaggi delle agenzie demoscopi-
che, dovesse trionfare il prossimo 
6 dicembre. Certo, esistono atte-
nuanti. Innanzitutto, l’impossibi-
lità dei pochissimi mass-media an-
cora indipendenti di far giungere il 
messaggio dei candidati della Mud 
a tutti gli strati della popolazione.
L’opposizione oggi è cementata da 
un “antichavismo” e “antimaduri-
smo” viscerale. Slogan e  messaggi 
privi di contenuto. Mentre il go-
verno ripropone ossessivamente la 
tesi della “guerra economica” che 

affama i venezuelani - e quindi la 
necessità dell’unità per sconfiggere 
il nemico comune rappresentato in 
Venezuela dall’Opposizione -, mol-
ti candidati della Mud si lasciano 
andare ad un anti-chavismo ruvido 
e irrazionale. Alla fine, però, do-
vranno accettare l’inesorabile ne-
cessità del “chavismo” come voce 
del dissenso. E anche un processo 
di transizione che eviti la violenza, 
scongiuri il pericolo di un “putsch” 
e permetta la governabilità del Pa-
ese.
Allegria, buonumore e spensiera-
tezza. Erano queste le caratteristi-
che del clima che accompagnava 
i processi elettorali e il Natale in 
Venezuela. Oggi, purtroppo, sono 
i grandi assenti. La mancanza di 
alimenti e di medicine hanno tra-
sformato la caratteristica allegria 
del venezuelano in irascibilità, irri-
tabilità e ira. La crisi pesa come un 
macigno sull’economia delle fami-
glie venezuelane. Si ha la sensazio-
ne di vivere in un Paese sull’orlo di 
un burrone.
Il governo, in periodo elettorale, 
non assume la responsabilità di 
provvedimenti draconiani. E’ com-
prensibile. Ed allora tutto è rinviato 
al prossimo anno. A febbraio, o for-
se ancor prima, passata la sbornia 
natalizia il venezuelano si scoprirà 
più povero. Le nuove autorità par-
lamentari dovranno legislare con 
prudenza per ricondurre il paese 
allo splendore di un tempo. Non 
più discorsi demagogici né prov-
vedimenti populisti. La crisi, che 
oggi si manifesta anche attraverso 
la presenza di malattie endemiche 
che si credevano sconfitte come la 
malaria, potrà superarsi solo con 
una politica economica e sociale 
coerente che ponga sempre il citta-
dino in primo piamo.
Atteso, nei prossimo giorni, l’inter-
vento del presidente Maduro presso 
il Consiglio dei Diritti Umani delle 
Nazioni unite. In via del tutto ecce-
zionale, l’Onu ha organizzato una 
sessione straordinaria per ascolta-
re il capo dello Stato. Il presidente 
Maduro, stando a quanto informa-
to, denuncerà le presunte provoca-
zioni militari degli Stati Uniti. 

Cne contrario all’osservazione internazionale
Le contraddizioni dell’Opposizione

Il Consiglio Nazionale 
Elettorale sostiene 
che nessun Paese che si 
rispetti può permettere 
ad organismi esterni 
d’intervenire nelle sue 
faccende interne. 
L’Opposizione affoga 
nelle proprie contraddizioni 
la cui origine risiede 
nella mancanza di un 
programma di governo 
chiaro, logico e trasparente
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Italia e America latina,...
Il viaggio del presidente Mattarella in Vietnam e in Indone-
sia rappresenta lo sforzo per tracciare la rotta verso l’Asia. 
Il Vietnam, pur con un’architettura politica centralista, si è 
trasformato in un’economia dinamica e in crescita costante; 
un’economia in cui l’industria guadagna sempre più terreno 
sull’agricoltura. L’Europa vi guarda oramai come a un miraggio. 
E ragioni non mancano. Non si tratta solamente di un paese 
dall’economia in crescita. Hanoi, nel giro di pochissimi anni, 
grazie agli accordi di libero scambio con Italia, Asean, Unione 
Europea e Stati Uniti, potrebbe trasformarsi nel crocevia di 
merci e di risorse; in una piattaforma produttiva e distributiva 
nel mercato asiatico globale. L’obiettivo italiano, tracciato per 
il momento, è quello di portare l’interscambio dai 4 miliardi 
del 2014 a 6 miliardi nel 2016. 
Stesso discorso per la tappa in Indonesia, dove il capo dello Stato 
ha cercato di fissare i tasselli per uno sviluppo articolato delle 
relazioni economiche e di incardinare un dialogo che possa 
condurre alla crescita dell’export del “Made in Italy”.
Il ministro degli Esteri, Paolo Gentiloni, si è recato nei giorni 
scorsi in Brasile, paese in cui la presenza delle aziende italiane è 
sempre stata tradizionalmente importante.  L’occasione è stata 
propizia per sottolineare che l’Italia ha ormai intrapreso il cam-
mino delle riforme; un cammino lungo, difficile e impegnativo. 
Ma non solo, soprattutto, per ribadire la fiducia del Paese nel 
colosso sudamericano, nonostante la crisi istituzionale ed eco-
nomica che lo affligge. Il Brasile, forte di un’industria moderna 
e all’avanguardia, rappresenta pur sempre un mercato di oltre 
200 milioni di consumatori.
Nuovo e inatteso. Assai più rilevante il viaggio del presidente 
del Consiglio in Cile, in Colombia, in Messico e a Cuba. Rap-
presenta una svolta nelle strategie del governo. E, finalmente, 
dà contenuto alle espressioni di circostanza mille volte ripetute 
dai rappresentanti della Madrepatria, ma mai trasformate in 
realtà. La missione economica del premier Renzi, a capo di una 
folta delegazione di capitani d’industria, rappresenta, quindi, 
un contatto diverso, nuovo, verso uno spicchio del mondo che 
non appariva nel “radar” del Belpaese.
Particolarmente interessante  l’approccio con due Paesi dalle 
grandi potenzialità che hanno avuto il coraggio di iniziare una 
svolta nelle loro relazioni internazionali (Cuba) e nazionali (Co-
lombia). L’apertura di Cuba, e l’attesa abrogazione delle sanzioni 
nordamericane, aprono agli investitori un mercato nel quale c’è 
tanto da fare e da costruire: un terreno quasi vergine ove poter 
intervenire nel rispetto delle regole del gioco e dell’ambiente. 
Un’arena in cui la tecnologia e il disegno italiano possono aprirsi 
uno spazio assai interessante.
Il tentativo del presidente della Colombia, Juan Manuel San-
tos, e delle Farc, la storica organizzazione guerrigliera nata nel 
lontano 1964, di dare un’opportunità alla pace, ripropone al 
mondo dell’imprenditorialità un Paese che, se finalmente riu-
scirà a lasciarsi alle spalle più di mezzo secolo di lotte fratricide 
e a restituire alla popolazione la tranquillità di una vita senza 
violenza, ha le condizioni per un decollo verso il consolida-
mento dello sviluppo economico.
In questo contesto, anche il Venezuela, se altre fossero state le 
circostanze politiche, sarebbe stato una tappa importante della 
tournée latinoamericana del Premier. Ma su quelle economiche 
sono prevalse certamente ragioni di carattere politico.
In effetti, con un delicato e complesso processo elettorale alle 
porte, qualunque fosse stato l’approccio di una visita ufficiale 
del premier, ma anche di delegazioni politiche ufficiali, sareb-
be stato interpretato o come una presa di posizione a favore 
del Governo o come un contributo alle forze politiche che lo 
avversano. In ogni caso come una ingerenza che non avrebbe 
certo contribuito alle buone relazioni tra i due paesi.
Non si sa quali saranno i risultati elettorali. Ma, se i sondaggi 
delle agenzie demoscopiche non si riveleranno un bluff, il paese 
vivrà una svolta politica e, di conseguenza, l’inizio di una tra-
sformazione economica. Vi saranno provvedimenti economici 
dolorosi e impopolari. Ma anche fiducia nella ripresa e rinnovato 
ottimismo. In quest’ottica, il Venezuela avrà bisogno di aiuto. 
E, la nostra Collettività, di un Governo capace di interloquire 
con le autorità; di un governo con prestigio e forza per spezzare 
lance a suo favore. 
Indebolito e stremato. In Venezuela esiste ancora un tessuto 
industriale, certamente spossato e logorato dalle politiche 
economiche del governo e ormai obsoleto a causa dell’impos-
sibilità di provvedere al suo ammodernamento, ma comunque 
interessante. Un tessuto industriale, quello che ancora resiste 
alla crisi, in cui la presenza italiana è sempre molto importante 
e costituita, oggi, dagli eredi dei pionieri: giovani imprenditori 
che si sono formati all’estero, nelle università più prestigiose del 
mondo. Fino ad oggi, hanno dato dimostrazione di saper affron-
tare le avversità, di non arrendersi alle difficoltà e di non essere 
disposti a soccombere alla complessa crisi che vive il Paese.
Se le aziende italiane riusciranno ad essere lungimiranti, allora 
sapranno valorizzare la presenza della nostra imprenditorialità. 
E di conseguenza sostenere e partecipare, insieme a loro alla 
ripresa economica del Venezuela. Una ripresa che sicuramente 
non sarà limitata al mercato nazionale, ma orientata verso 
l’export. D’altronde il Venezuela, non ci stancheremo mai di 
ripeterlo, offre una collocazione geopolitica invidiabile agli 
imprenditori capaci di rompere paradigmi e di proiettarsi oltre 
il “provincialismo economico”. Al nord del sud, quindi, ponte 
verso i mercati del Nordamerica, del Centroamerica, della re-
gione andina e del Mercosur.



RANGOON - I risultati arriva-
no col contagocce, ma han-
no una direzione precisa: un 
trionfo per la ‘Lega nazionale 
per la democrazia’ (Nld) di Suu 
Kyi, con percentuali addirittu-
ra al di là della vittoria attesa 
alla vigilia. “Almeno il 70 per 
cento”, diceva il partito già in 
mattinata. Con il passare del-
la giornata sono arrivate solo 
buone notizie: 56 seggi su 57 
della Camera bassa nell’ex ca-
pitale Rangoon e tutti i 12 della 
Camera alta, un dominio nelle 
pianure centrali, vittorie persi-
no nei seggi delle aree etniche 
dove in teoria il consenso per 
Suu Kyi è minore. Per il quadro 
complessivo ci vorrà più di una 
settimana, e sarà probabilmen-
te più sfumato. Ma la quota del 
67 per cento, necessaria per 
conquistare una maggioranza 
semplice in Parlamento come 
conseguenza del 25 per cento 
garantito ai militari, appare più 
che mai alla portata.
Il ‘Partito di unione, solida-
rietà e sviluppo’ (Usdp) del 
presidente Thein Sein ha am-
messo la sconfitta. Il capo del 
partito, Htay Oo, ha detto di 
“aver collezionato più sconfit-
te che vittorie”. In attesa dei 
dati definitivi, l’entità della va-
langa ha portato la stessa Suu 
Kyi a esortare i suoi sostenitori 
a non provocare gli sconfitti, 
ossia l’Usdp. Nonostante gli 
appelli, migliaia di sostenitori 
di “mamma Suu” sono in festa 
da ieri sera davanti alla sede 
dell’Nld, in un’atmosfera da 
concerto rock. I megaschermi 
informano la folla in diretta 
sullo spoglio, scatenando boati 

di gioia a ogni successo. Dagli 
autobus e dalle auto che fati-
cano a farsi strada tra la mas-
sa, molti passeggeri partecipa-
no alla festa unendosi ai cori, 
stringendo mani e scattando 
foto con gli smartphone.
Per l’Usdp è una Caporetto. Ha 
perso su tutta la linea: sconfit-
to il leader del partito Htay Oo, 
non rieletti altri alti quadri. 
Persino l’ex capo del partito 
Shwe Mann, purgato in agosto 
per essersi avvicinato troppo 
a Suu Kyi tanto da essere dato 
come papabile presidente, ha 

perso nel suo feudo. Tra le fila 
dell’Nld, invece, è stato eletto 
Naing Ngan Lynn, un candida-
to che poche settimane fa era 
stato ferito a colpi di spada alla 
periferia di Rangoon. I timori 
iniziali sulla possibilità di bro-
gli tramite il voto anticipato - 
massicciamente utilizzato per 
aggiustare numeri scomodi nel 
2010 - sembrano essere fugati
 Se dagli osservatori dell’Unio-
ne Europea giungono forti se-
gnali sulla complessiva regola-
rità del voto, alcune potenziali 
fonti di tensione - come l’ar-

rivo di 11 mila voti in un seg-
gio chiuso da ore - sono state 
presto messo a tacere dalla 
Commissione elettorale, che 
ha dichiarato invalido qualsia-
si voto consegnato al seggio a 
urne chiuse.
In un Paese che cinque anni fa 
in pratica non aveva Internet e 
la telefonia mobile, la tecnolo-
gia aiuta i cittadini a monitora-
re passo per passo lo sviluppo 
degli eventi, anche segnalan-
do eventuali brogli. L’Usdp e 
l’esercito, di fatto contigui in 
Parlamento, sembrano rasse-
gnati alla sconfitta. Già alla 
vigilia, Thein Sein aveva di-
chiarato che il risultato sarebbe 
stato accettato. Ma in un Pae-
se che nel 1990 vide un simile 
trionfo elettorale di Suu Kyi, 
poi mai onorato, in molti ri-
manevano diffidenti. Tale sen-
sazione non è completamente 
scomparsa neanche ora, dato 
che la Costituzione impedisce 
alla ‘Signora’ di diventare capo 
di Stato, e da qui all’elezione 
del presidente passeranno oltre 
due mesi di intense trattative.
Intanto, per milioni di birma-
ni è il momento dell’insperata 
gioia.
- Queste elezioni marcano una 
storica pietra miliare sulla stra-
da del Paese verso la demo-
crazia - dichiara l’Alto rappre-
sentante per la politica estera 
europea Federica Mogherini.
In Italia, il sindaco di Torino 
Piero Fassino - inviato specia-
le dell’Ue per la Birmania dal 
2007 al 2011 - parla di “vittoria 
plebiscitaria che premia la te-
nacia e il coraggio di Aung San 
Suu Kyi”.

Alessandro Ursic

Federica Mogherini, 
rappresentante per la 

politica estera europea: 
“Queste elezioni marcano 
una storica pietra miliare 

sulla strada del Paese verso 
la democrazia”. 
Piero Fassino: 

“Vittoria plebiscitaria 
che premia la tenacia 
e il coraggio di Aung 

San Suu Kyi”

Il trionfo di Suu Kyi in Birmania
Storico successo, primo voto libero da 25 anni

NEW YORK  - Nell’accogliere favorevolmente le elezioni in Birmania, 
“anche se esortiamo entrambi i partiti ad attendere il voto finale”, 
la Casa Bianca sostiene che per ora “non ci sono cambiamenti” per 
quanto riguarda le sanzioni Usa. Lo ha detto il portavoce, Josh Ear-
nest, nel rispondere ad una domanda sulle elezioni in Birmania, ri-
mandando la questione al Dipartimento di Stato Usa. 

BOLOGNA  - “Esprimo grande soddisfazione per la vittoria elettorale 
di Aung San Suu Kyi. Il Myanmar si apre alla vita democratica, sebbe-
ne non ancora perfetta. Resta ora da compiere, infatti, quel cammino 
che consenta alla democrazia di affermarsi pienamente in un paese 
che ha atteso questo momento per 50 anni”. E’ il commento dell’ex 
presidente della Commissione Ue e del Consiglio Romano Prodi. 
- E’ grande - ha aggiunto Prodi - l’esempio che ci viene da questa donna 
che ha scelto la via della determinazione costante, dell’impegno e della 
pace per l’affermazione dei diritti e della libertà del suo popolo. Non 
cessi quindi l’attenzione del mondo nei confronti di questo paese che è 
solo all’inizio di un processo di democratizzazione non privo di difficoltà.

Casa Bianca, sanzioni?
Per ora nessun cambiamento 

Prodi: “La Vittoria di San Suu Kyi
apre alla democrazia” 
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La partita
per la democrazia
RANGOON  - Solo un diluvio poteva 
interrompere (brevemente) la festa 
dei sostenitori di Aung San Suu Kyi: 
e così è successo, con un acquazzone 
monsonico a Rangoon proprio all’an-
nuncio dei primi successi del suo 
partito. Dopo un’ora le strade erano 
completamente allagate e c’era un 
black out totale di Internet e segnali 
telefonici. Certe cose, insomma, nella 
disastrata Birmania da mezzo secolo 
di mala gestione militare, non sono 
cambiate. Ma nell’assetto del pote-
re, dopo il trionfo di Suu Kyi, per il 
regime sarà difficile mantenere tutto 
come prima.
L’esercito, al potere in un modo o 
nell’altro dal 1962, occupa di diritto 
un quarto dei seggi in ogni organo 
legislativo e ha un sostanziale potere 
di veto sui cambiamenti alla Costitu-
zione che ne sancisce la posizione di 
enorme influenza. Il problema è che 
sembra tramontata l’ipotesi di una 
vittoria della ‘Lega nazionale per la 
democrazia’ (Nld) non sufficiente per 
avere la maggioranza. Suu Kyi non 
può diventare presidente perché così 
recita una clausola della Carta. Ma 
potrebbe avere i numeri per piazzare 
un suo uomo di fiducia a capo di Sta-
to, e prima del voto aveva dichiarato 
di voler essere “sopra il presidente”. 
Si preannunciano mesi di trattative, 
dato che il nuovo capo di Stato en-
trerà in carica solo a fine marzo e usci-
rà da un terzetto di candidati: uno a 
testa dalle due Camere del Parlamen-
to, che con ogni probabilità sarà con-
trollato dall’Nld, e uno dall’esercito. I 
due sconfitti faranno da vice al nuovo 
leader, quindi in un modo o nell’altro 
i militari faranno parte dell’esecutivo. 
Inoltre, sceglieranno tre ministri chia-
ve - Difesa, Interni e Affari di confine 
- e potranno sopravanzare il governo 
in caso di non meglio definite “mi-
nacce alla sicurezza nazionale”. 
Nel 1990, la vittoria a valanga di Suu 
Kyi fu semplicemente ignorata dal-
la dittatura, che tirò avanti per altri 
due decenni. Ma l’impressione è che 
l’esercito abbia imparato la lezione: 
quel sopruso portò ad oltre 15 anni 
di pesanti sanzioni economiche occi-
dentali, e si crede che le aperture dal 
2010 a oggi siano nate proprio dal 
desiderio di aprirsi agli investimenti 
stranieri, senza finire nell’abbraccio 
soffocante della Cina. Un governo 
di Suu Kyi, o chi per lei, darebbe il 
via a un’ondata di denaro straniero, 
dopo che gli iniziali entusiasmi del 
2011 si erano raffreddati man mano 
che gli investitori si scontravano con 
l’arretratezza delle infrastrutture e le 
opache regole degli affari nel Paese. 
Questi passano gioco forza da degli 
oligarchi che hanno fatto le fortune 
grazie alla vicinanza ai militari. E ci 
sono già segnali che questi ‘cronies’ 
- come vengono chiamati - stiano 
cercando di ripulirsi l’immagine. Mol-
to dipenderà dai nuovi equilibri che 
Suu Kyi e i suoi ex carcerieri sapranno 
trovare.
La fiducia tra le parti è stata tradizio-
nalmente bassa, e lo stesso piglio de-
cisionale della ‘Signora’ ha già fatto 
capire che è più brava a mantenere 
le sue posizioni che a negoziare. Se 
vorrà davvero cambiare il Paese, do-
vrà dirottare risorse che per decenni 
hanno arricchito loschi personaggi e 
destinarle allo sviluppo di tutto: edu-
cazione, sanità, infrastrutture, giusti-
zia. E’ un compito improbo, anche se 
glielo lasciassero portare avanti. Ma i 
semi sono stati gettati. Se matureran-
no, si inizierà a vederlo già nei pros-
simi mesi



CARACAS- El defensor del Pueblo, Tarek William Saab, res-
ponsabilizó al gobierno de EEUU de “lo que le pueda pa-
sar en cualquier aeropuerto del mundo,” esto a propósito 
de las retenciones migratorias de las que ha sido objeto en 
México y Panamá.
Indicó que el país norteamericano cuenta con “jurisdic-
ción mundial” para entorpecer la libertad de movimiento 
de cualquier funcionario venezolano y aseguró que en la 
página de Interpol no existe alerta de ningún color sobre 
su persona.
El Defensor comentó que en la puerta del avión una funcio-
naria panameña  le quito el pasaporte a la empleada de la 
aerolínea que estaba chequeando sus datos y le indicó que 
debía acompañarla “La funcionaria dijo que en diferentes 
ocasiones me llamaron a las oficinas de inmigración para 
que respondiera a un cuestionario, situación a la que me 
negué”, indicó Saab.
Asimismo, indicó que el embajador de Venezuela en Pa-
namá, Jorge Durán Centeno estuvo presente en todos los 
momentos de lo que calificó como “una nueva agresión de 
EEUU”. A su juicio  EEUU realiza este tipo de hostigamiento 
y acoso en países afecto a su política exterior.
“El embajador de Venezuela en Panamá hizo la queja ante 
la cancillería de Panamá. Va a tener una reunión con el vice-
canciller de Panamá quien le dará detalles de esta acción”.
Saab sostuvo que seguirá defendiendo los intereses del 
pueblo de Venezuela en el término que la Constitución lo 
establece.
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CARACAS- La candidata a 
la Asamblea Nacional por 
la Mesa de la Unidad, en el 
circuito 1 de Miranda, Del-
sa Solórzano, se refirió ayer 
sobre las acciones que está 
llevando a cabo en relación 
a su candidatura en las elec-
ciones del 6 de diciembre.
Solórzano, a través de una 
entrevista en el circuito 
Unión Radio, señaló que 
ha venido realizando visitas 
casa por casa, donde desta-
ca que en el municipio Guai-
caipuro las encuestas favo-
recen su candidatura “por 
más de 12 puntos, lo cual 
se debe indiscutiblemente a 
que en la localidad se quiere 
cambio, y a un enorme des-
contento que presentan los 
ciudadanos”, dijo.
Continuó asegurando que, 
en Miranda para la MUD es 
una “victoria segura, gracias 
al trabajo que nuestro equi-
po hace todos los días“.
La candidata destacó la 
prioridad de la oposición 
de ganar la Asamblea, y se 
refirió a la primera ley que 
presentarían la cual ya se 
encuentra elaborada y se 
refiere a los derechos huma-
nos.
“La primera ley que vamos 
a llevar a las AN, que ya está 
hecha, es la Ley de Amnistía 
para liberar a nuestros pre-
sos políticos, esto es indis-
cutiblemente una necesidad 
en el país”, puntualizó.

SOLÓRZANO

La MUD busca la AN 
para aprobar una 
Ley de Amnistía”
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CARACAS- La vicepresidenta del Con-
sejo Nacional Electoral (CNE) de Ve-
nezuela, Sandra Oblitas, dijo hoy que 
pronto se firmará un acuerdo asegu-
rando la presencia de una comisión de 
observación de la Unión de Naciones 
Sudamericanas (Unasur) en las eleccio-
nes legislativas del próximo mes.
La rectora señaló que el CNE espera 
que a la misión de la Unasur se sumen 
otros grupos para el acompañamiento 
del proceso.
“Está por firmarse el acuerdo de parti-
cipación de Unasur y de otros grupos 
de acompañamiento internacional, 
porque. Vienen técnicos, académicos, 
parlamentarios. Es diverso y múltiple el 
grupo de acompañamiento que nor-
malmente se da en Venezuela”, dijo a 
los periodistas.
Oblitas señaló que las elecciones del 

6 de diciembre contarán con un pro-
grama de acompañamiento “sólido” y 
agregó que el proceso de acreditación 
de la Unasur, como el de otros invita-
dos, se cumple dentro del cronograma 
establecido.

Se han realizado  
13 auditorías 

Por otro lado, la rectora Sandra Oblitas 
explicó que el proceso electoral vene-
zolano cuenta con 23 auditorías, de las 
cuales ya se han realizado 13 con los 
partidos que participan en la elección.
Oblitas destacó que todas estas audito-
rías han sido “verificadas y certificadas 
por los técnicos de todas las organiza-
ciones que han postulado candidatos 
al proceso electoral”.
“Es una cadena de confianza que se 
genera a través de la secuencia de au-

ditorías que se realizan”, añadió.
Oblitas ofreció estas declaraciones du-
rante un conversatorio realizado este 
lunes en la sede del Instituto Nacional 
de Meteorología e Hidrología (Ina-
meh), en Caracas, donde expresó que 
se han venido realizando este tipo de 
encuentros con una amplia participa-
ción, sobre todo del poder popular, a 
fin de aclarar cualquier duda que pue-
da generarse respecto a las venideras 
elecciones.
Sobre la campaña electoral, a iniciar-
se este 13 de noviembre, recordó que 
la propaganda será de “3 minutos en 
televisión de señal pública o priva-
da (diariamente) no acumulable por 
candidato, 4 minutos en radio”, me-
dia página en los periódicos estándar 
y página entera en los periódicos de 
formato tabloide.

CNE: Acuerdo con Unasur 
y acompañantes será firmado pronto

“Está por firmarse el acuerdo 
de participación de Unasur 
y de otros grupos 
de acompañamiento 
internacional.. Vienen 
técnicos, académicos, 
parlamentarios. Es diverso 
y múltiple el grupo de 
acompañamiento que 
normalmente se da 
en Venezuela”, dijo 
la vicepresidenta del ente 
comicial, Sandra Oblitas

Saab responsabilizó a EEUU de lo que le pueda pasar

DEFENSOR



CARACAS- Juan Pablo Olal-
quiaga, presidente de Co-
nindustria, aseguró que es 
necesario desmontar el con-
trol de cambio y legalizar un 
mercado paralelo para que 
se puedan tranzar todos los 
dólares necesarios, y así la 
industria pueda acceder a 
las materias primas y a los 
repuestos que garanticen 
la producción de bienes y 
servicios.
 El presidente de Conindus-
tria, Juan Pablo Olalquiaga, 
aseguró que el gobierno 
estaría respondiendo a la 
situación económica actual 
“con las mismas herramien-
tas que causaron el proble-
ma”.
Precisó que se deberían re-
emplazar los controles de 
precios por subsidio directo. 
“Es lo que los países hacen 
cuando hay unos desequi-
librios muy fuertes entre el 
precio de los productos y la 
capacidad de consumo de 
los habitantes”.
Para Olalquiaga, “el gobier-
no está congelado ante la 
incapacidad de tomar las 

medidas que rectificarían la 
economía de forma tal de 
darle viabilidad”. Ello impli-
caría desmontar el control 
de cambio y legalizar un 
mercado paralelo a través 
del cual “se puedan tranzar 
todos los dólares necesarios 
para que la industria pueda 
acceder a las materias pri-
mas y a los repuestos que 
requiere”.
Durante una entrevista para 
El Noticiero de Televen, re-

saltó que el Ejecutivo está 
realizando una corrección 
muy fuerte en cuanto a 
precios sin tomar las previ-
siones necesarias para pro-
teger a los consumidores. 
“Se están ajustando a las 
tasas de cambio reales del 
mercado, sin un programa 
hacía adelante, que pueda 
disminuir los efectos sobre 
la población”.
El presidente de Conindus-
tria, aseveró que no se saca 

nada con crear un meca-
nismo adicional, “como se 
creó el Sicad 2 o el Simadi, 
si no le vas a inyectar dóla-
res”. A su criterio la solución 
implica “tomar medidas 
que abran la economía y 
desmonten los controles 
para empezar a tener pro-
ducción”.
En ese sentido, destacó 
que hay muchos lugares 
de donde se pueden sacar 
los dólares necesarios para 
potenciar la economía del 
país, pero “conlleva una re-
estructuración del Estado en 
su conjunto”. “Tendrías que 
pasar muchas empresas del 
sector público, que están 
siendo ineficientes, al sector 
privado”.
“Privatización es lo que trae 
eficiencia (...), trae la capa-
cidad de tener pertenencia 
y propiedad por parte de los 
trabajadores y ciudadanos 
en esas empresas”, afirmó  
Olalquiaga, en referencia a 
la paralización de empresas, 
que a su criterio no se está 
abordando con las herra-
mientas adecuadas.

Precandidato demócrata O’Malley apoyaría 
más sanciones contra Venezuela
WASHINGTON- “Creo que Venezuela tiene decisiones que to-
mar. Puede interactuar como una nación responsable de este 
hemisferio con respeto a los derechos humanos o puede con-
tinuar tomando decisiones abusivas como encerrar alcaldes”, 
defendió O’Malley, tercero en la pugna demócrata tras el sena-
dor Bernie Sanders y la favorita Hillary Clinton.
“Venezuela tiene una decisión que tomar y creo que las accio-
nes que el presidente ha puesto en marcha son las sanciones 
correctas y deben de continuar hasta que Venezuela deje de 
detener a opositores políticos”, sostuvo O’Malley, de 52 años, 
exalcalde de Baltimore (Maryland) y gobernador de este esta-
do entre 2007 y 2015.
“Sí, lo haría”, contestó O’Malley al ser preguntado sobre si 
impondría más sanciones contra el país caribeño..

Capriles acusa al alcalde de Yare 
por ataque en la localidad
El gobernador de Miranda, Henrique Capriles Radonski, denunció que 
este domingo fue objeto de un ataque armado por parte de un grupo 
afectos al gobierno, encabezados por el alcalde de Yare, Saúl Yánez. 
“Ibamos a realizar un juego de softball previsto con un equipo de 
muchachas que nos esperaban”.
Capriles explicó que el grupo armado amenazó con impedir la activi-
dad. “Nos desviamos y al llegar al sitio, llegó el grupo disparando y lo 
increíble de esto es quien disparaba era el alcalde”.
“No fue suficiente y se metieron al estadio donde se generó mucha 
tensión  y los emplacé a que me dispararan a mí”, apuntó.
Finalmente explicó que, dadas las circunstancias, todos decidieron no 
realizar la actividad deportiva y optaron por efectuar un casa por casa.
El mandatario regional mirandino aclaró que se limitará a hacer solo 
una denuncia pública.

Venezuela participará hoy 
en la IV Cumbre Aspa 
ARABIA SAUDITA- La canciller de la República, Delcy Rodríguez,llegó 
ayer  a Riad, Arabia Saudita, para participar en la reunión de Países 
Árabes y América del Sur.
Previo a este encuentro, Rodríguez se reunió con su par palestino, Riad 
Al Malki, informó la jefa de la diplomacia a través de @DrodriguezVen.
Durante esta reunión, Venezuela ratificará la necesidad de convocar 
una cumbre presidencial entre países de la Opep y no Opep, con el fin 
de fijar estrategias en defensa del mercado petrolero, tal como infor-
mó el presidente de la República, Nicolás Maduro, la semana pasada.

Fetraharina preocupada por inventarios
El presidente de la Federación de Trabajadores de la Industria 
de la Harina (Fetraharina), Juan Crespo, expresó la preocupa-
ción del gremio por la falta de jamón, levadura, manteca y 
azúcar, aclarando que el inventario de trigo si es suficiente para 
el mes de diciembre.
Crespo apuntó que a la federación le preocupa los precios 
exorbitantes en que se está vendiendo el pan de jamón.
“Están cobrando por zona, debería cobrarse por la calidad del pan 
y en este caso nosotros siempre hemos dicho que el pan de jamón 
no lo hace una máquina, lo hace un artesano y hay prestigiosos 
panaderos en este país”, recalcó en entrevista a Unión Radio. 
Informó que en las  zonas populares el pan de jamón cues-
ta 1.500 bolívares, en las zonas medias de la ciudad está en 
1.800, mientras que en las zonas del este de Caracas oscila 
entre los 2.500 y 3.000 bolívares.

Turba ataca sede de Corpoelec en Táchira
TÁCHIRA- El director de seguridad ciudadana, Ramón Cabezas 
informó que una turba de jóvenes encapuchados atacaron la 
sede de Corpoelec en Táchira. Indicó que a consecuencia de 
estos hechos “vandálicos” quedó totalmente afectado un ve-
hículo perteneciente al organismo.
Detalló que la avenida Libertador de San Cristóbal permane-
cerá cerrada para resguardar a los transeúntes, al mismo tiem-
po, indicó que a pesar de los ataques el servicio eléctrico con 
total normalidad.
“Nos mantenemos monitoreando cualquier hecho de sabotaje 
contra el servicio eléctrico”.
Asimismo presume que las personas que atacaron el edificio 
perteneciente a Corpoelec en la entidad son estudiantes de 
una casa de estudios cercana al edificio.
Cabezas sostuvo que otros 2 vehículos resultaron levemente 
afectados por objetos contundentes que fueron lanzados con-
tra el lugar. Asimismo, la autoridad informó que para la hora la 
situación se encuentra bajo control.

BREVES Juan Pablo Olalquiaga, aseguró que el gobierno estaría respondiendo a la situación 
económica actual “con las mismas herramientas que causaron el problema”

Conindustria: “Gobierno debe 
desmontar el control de cambio”
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Psuv movilizó 1.150.569 personas durante el ensayo electoral 
BALANCE

CARACAS- Ayer el jefe de Campaña 
del Comando de Campaña Bolívar-
Chávez, Jorge Rodríguez, ofreció un 
balance sobre el ensayo electoral rea-
lizado por el Psuveste el domingo.
En rueda de prensa, el burgomaestre 
del municipio Libertador indicó que 
1.150.569 personas de la maquina-
ria chavista se movilizaron durante el 
ensayo electoral del Partido Socialis-
ta Unido de Venezuela.
De la misma manera, Rodríguez in-
formó que la gente de la vanguardia 
chavista movilizada este domingo 
pudo contactar a un promedio de 
cinco o seis personas para afinar el 
1×10 y hablar del proceso de vota-
ción, lo que arrojó como resultado 
un total de 6.903.414 personas que 
estuvieron de alguna manera involu-
cradas en el evento.
Especificó que este domingo se mo-
vilizó 92% de la maquinaria chavista, 
resultado que tildó de positivo a 27 
días del evento electoral.
Asimismo, fustigó a la oposición e 
indicó que la mencionada coalición 

de partidos “viene con sus guerras 
de encuestas. Sin embargo, lo único 
preocupante de la guerra de encues-
tas son los preparativos para luego 
tratar de que se desencadenar la vio-
lencia cuando canten fraude”.
Tras estas declaraciones, agregó que 
desde el Partido Bolívar-Chávez se 
convocó a un nuevo ensayo electoral 
el próximo 22 de noviembre, para 

así probar el 1×10.
En referencia a la campaña que dará 
inicio el próximo viernes, 13 de no-
viembre, Rodríguez sostuvo que ya 
hay un plan de trabajo para esto e 
indicó que se mantendrá el casa por 
casa y el chequeo diario de las per-
sonas afines a la propuesta chavista, 
para así el 22 de noviembre supervi-
sar y chequear el 1×10.



MILANO  - Oggi, come 
aveva annunciato da 
tempo, Matteo Renzi 
sarà a Milano, al Picco-
lo teatro, per “riflettere 
insieme sulle proposte 
del Governo” per il dopo 
Expo e il futuro dei terre-
ni dove adesso si stanno 
smontando i padiglioni. 
Un appuntamento dal ti-
tolo ‘Expo Milano 2015 - 
L’impegno continua’ per 
presentare ‘Italia 2040’. 
Gli occhi sono puntati 
sul progetto di una cit-
tadella tecnologica, su 
quello che il premier dirà 
(dovrebbe essere l’unico 
a intervenire dal palco) 
circa l’ingresso del gover-
no in Arexpo, la società 
che possiede i terreni. Ma 
gli occhi sono soprattut-
to puntati su quello che 
Renzi potrebbe dire di 
Giuseppe Sala, il com-
missario dell’esposizione 
che ha detto di essere 
“disponibile” a candidar-
si a sindaco per il centro-
sinistra anche se per un 
sì definitivo ha spiegato 
che manca qualche setti-
mana di lavoro. Potrebbe 
insomma esserci il ‘lan-
cio’ definitivo. Almeno 
secondo il presidente 
della Lombardia, Roberto 
Maroni. 
- Immagino che Ren-
zi venga a Milano e che 
lanci Beppe Sala come 
candidato sindaco del Pd 
e del centrosinistra - ha 

detto chiedendo che si 
scelga presto il candidato 
del centrodestra perché 
“non si possono aspetta-
re le calende greche ma 
nemmeno Natale”.
Una discesa in campo 
di Sala qualche mal di 
pancia nella coalizione 
di Renzi lo ha creato. Lui 
non ha mai detto di voler 
evitare le primarie, che 
sono fissate per il 7 feb-
braio. Però resta un certo 
scetticismo a sinistra. 
- Non credo che si possa-
no accettare nomi calati 
dall’alto da Palazzo Chi-
gi - ha avvertito Alfredo 
D’Attorre di Sinistra ita-
liana - evitando un con-
fronto democratico con 
la base.
Possibile, anzi proba-
bile, che si ritiri dalla 
corsa il deputato Pd 

Emanuele Fiano, mentre 
ha confermato di an-
dare avanti l’assessore 
alle Politiche sociali del 
Comune, Pierfrancesco 
Majorino, candidato 
gradito soprattutto a si-
nistra. E a conferma del 
suo impegno ha fissato 
per il 12 novembre un 
incontro pubblico sulla 
città.
Al momento gli unici ad 
avere un candidato sono 
Italia Unica, che sostie-
ne Corrado Passera, e i 
Cinque Stelle, che han-
no scelto con una vota-
zione Patrizia Bedori. La 
candidata ha la consegna 
del silenzio per i prossi-
mi giorni, almeno fino 
a quando si apriranno 
i tavoli tematici a metà 
mese. Il fatto che non 
ci siano dati sui votanti 

però ha innescato le pole-
miche con il capogruppo 
del Pd, Ettore Rosato che 
considera la trasparenza 
“sempre poca quando si 
tratta di M5S”. 
- Un ragazzo eletto dai 
suoi compagni di scuola 
in Consiglio d’Istituto di 
un liceo - ha ironizzato il 
vicecapogruppo Matteo 
Mauri - prende più voti 
del candidato Sindaco 5 
stelle di Milano.
Anche nel centrodestra 
è burrasca. Il nome del 
candidato manca e il fat-
to che Silvio Berlusconi 
sia salito  sul palco con 
Matteo Salvini ha irrigi-
dito i rapporti con Ncd 
che ora, alla fine di una 
riunione a cui hanno 
partecipato fra gli altri 
Maurizio Lupi e Roberto 
Formigoni, in Regione 
chiede “un chiarimen-
to politico” con Maroni 
che, dal canto suo, con-
ferma l’idea di ‘esportare’ 
alle comunali il modello 
Lombardia, ovvero l’alle-
anza con Ncd. Però For-
migoni ha avvisato che, 
preso atto del no degli al-
leati, Ncd sta “lavorando 
per creare uno schiera-
mento autonomo, anche 
a Milano”. Potrebbe an-
che convergere sul nome 
del commissario Expo 
Sala? Presto per dirlo, ma 
“certamente Sala non è 
Pisapia, non è la sinistra 
arancione”.

Il premier potrebbe 
annunciare il lancio 
definitivo di Giuseppe 
Sala a Sindaco 
di Milano, 
candidatura 
che ha già creato 
mal di pancia 
a sinistra. 
Polemiche e dubbi 
sulle ‘primarie’ 
dei 5 stelle 

Renzi lancia il dopo Expo,
parte la campagna per il sindaco

Bianca Maria Manfredi
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MILANO  - Soldi pubblici entrati nelle casse della Lega 
Nord come rimborsi elettorali e usciti senza giustificativi 
in quanto sarebbero serviti per le spese personali della 
famiglia Bossi: dalle multe per le violazioni al codice della 
strada e al conto del carrozziere per migliaia e migliaia di 
euro, fino all’acquisto in diverse rate della famosa laurea 
in Albania di Renzo ‘il Trota’. E’ quanto è andato in scena 
ieri in aula a Milano al processo in cui sono imputati il 
fondatore del Carroccio, Umberto Bossi, il figlio Renzo 
e l’ex tesoriere Francesco Belsito. I tre rispondono di ap-
propriazione indebita per circa mezzo milione assieme 
al Riccardo Bossi che verrà invece giudicato con rito ab-
breviato.
A parlare delle spese del fondatore della Lega e dei suoi 
familiari è stato Stefano Martinazzo il consulente della 
Procura. 

Lega: processo ai rimborsi

Mattarella: “E’ in corso...

Ritoccate al rialzo...

Aggredire l’Asia e al di là delle aree già esplorate come Cina 
e Corea, è il mantra del ministro per lo Sviluppo Federica 
Guidi che accompagna Mattarella firmando accordi doga-
nali e commerciali che porteranno frutti.
Dopo tre giorni passati in Vietnam dove le imprese italiane 
sono già radicate, il presidente della repubblica è sbarcato 
in Indonesia dove la sua visita è stata accolta con una at-
tenzione stupita, quasi a dire “finalmente le istituzioni del 
Belpaese si sono accorte di noi!”. E Sergio Mattarella per la 
prima volta - mentre Renzi spendeva concetti analoghi in 
Arabia Saudita - ha lasciato da parte la prudenza istituzio-
nale per promuovere senza esitazioni l’Italia riformata degli 
ultimi anni, quella che ha saputo cambiare la previdenza 
ben prima di Renzi e quella - assolutamente renziana - che 
ha rivoluzionato il mercato del lavoro. E che sta cercando 
di ripulire la Pubblica Amministrazione da vizi e inefficien-
ze antichi. 
- Un profondo rinnovamento è in corso - spiega a tutti i 
suoi interlocutori ancora perplessi nel risolvere il “rebus” 
Italia -. A partire dal 2012, anche a seguito della crisi econo-
mico-finanziaria che ha colpito i Paesi partecipanti all’Eu-
ro, sono state impostate ed approvate - ha spiegato il capo 
dello Stato - alcune riforme importanti finalizzate a rendere 
l’Italia più competitiva. Ricordo alcuni passaggi di questo 
percorso: la riforma del sistema previdenziale, quella del 
mercato del lavoro e quella, più recente, della Pubblica Am-
ministrazione.
E su quest’ultima il monito del capo dello Stato è chiaro: 
- La P.A. nasce per la gente, per aiutare i cittadini e deve 
lottare contro la corruzione, non esserne parte. Soprattutto 
deve essere efficiente se vuole aiutare il sistema Italia.
Ma non solo, per la prima volta Mattarella ha parlato 
dell’utilità della riforma Costituzionale del Senato che è in 
via di completamento alla Camera: 
- A queste riforme si affiancherà ora un’incisiva riforma isti-
tuzionale, tesa a differenziare le competenze della Camera 
dei Deputati dal Senato e quindi a rendere più rapide le 
procedure legislative.
Ma la sfida “più grande dei prossimi anni” è quella del 
terrorismo internazionale, ribadisce in un incontro con il 
presidente indonesiano anch’egli assai preoccupato per la 
progressione dell’Isis in Medio Oriente e nord Africa. 
- La minaccia del terrorismo internazionale è oggi una 
delle principali aggressioni al modello sociale e politi-
co basato su tolleranza e libertà che i nostri due Paesi 
propongono - aggiunge ancora il capo dello Stato senza 
nascondere la propria preoccupazione mentre il Giubileo 
si avvicina. 

Non senza aggiungere una bacchettata alla Germania, in-
vitandola a ridurre il suo esorbitante surplus commerciale.
Nel suo Economic outlook, l’organizzazione parigina ritoc-
ca al rialzo di 0,1 punti percentuali rispetto a settembre le 
stime per la crescita del Pil italiano 2015 e 2016, portandole 
rispettivamente a +0,8% e +1,4%.
In Italia “la ripresa sta gradualmente prendendo velocità”, 
scrive l’Ocse, “il mercato del lavoro sta migliorando, e aiuta 
a spingere i consumi verso l’alto”, e “il rimbalzo degli in-
vestimenti potrebbe essere più elevato del previsto, soprat-
tutto se sarà costituita una società di asset management per 
acquisire i prestiti in sofferenza e il mercato immobiliare 
residenziale si riprenderà più in fretta”. 
La “svolta” sul fronte dell’occupazione, spiega il rapporto, 
è in gran parte merito del Jobs act e gli sgravi per le as-
sunzioni, che “hanno portato a un rilevante aumento dei 
nuovi contratti a tempo indeterminato e ampliato le reti 
di sicurezza sociale, rendendo la crescita più inclusiva”. Di 
conseguenza, il tasso di disoccupazione nelle previsioni 
Ocse calerà dal 12,3% di quest’anno all’11,7% nel 2016 e 
11% nel 2017.
Stime positive anche per il deficit italiano, che “continuerà 
a diminuire, con la ripresa economica che aumenta gli in-
troiti fiscali e l’onere per interessi sul debito pubblico che 
cala” e passerà dal 2,6% del Pil nel 2015 a 2,2% nel 2016 e 
1,6% nel 2017. E per il debito pubblico che, dopo il picco 
del 2015 a 134,3% del Pil, scenderà al 133,5% nel 2016 e 
131,8% nel 2017. 
- Avere un riconoscimento di questo livello è importante, 
è un sostegno ad andare avanti - ha commentato a caldo 
il ministro per le Riforme, Maria Elena Boschi, a Parigi 
per il New world forum, che ha ospitato la presentazione 
dell’Outlook Ocse -. Sappiamo che molte cose sono già sta-
te realizzate e producono degli effetti - ha sottolineato - ma 
resta ancora molto lavoro da fare, altre sfide.



COME NEL 2013COMUNALI

M5s snobba
Salvini-Fassina 
ROMA  - Corteggiati da Matteo Salvini 
e anche da Stefano Fassina: il pericolo 
di un boom M5s alle comunali spariglia 
le carte delle alleanze tra i partiti in cor-
sa per cercare di strappare al Pd le am-
ministrazioni di Roma, Milano e Torino. 
Ma i 5 Stelle fanno spallucce e rimanda-
no al mittente i corteggiamenti. Nessu-
na “ammucchiata o alleanza” fanno sa-
pere i 5 Stelle romani dopo che uno dei 
leader della nuova Sinistra come Stefa-
no Fassina ha aperto alla possibilità di 
sostenere a Roma anche il candidato 
grillino “se sul piano programmatico 
è più compatibile con la nostra idea di 
sviluppo di una città”. 
- Le alleanze non fanno parte della no-
stra indole - mettono bene in chiaro i 
5 Stelle che neppure replicano, invece, 
all’appello lanciato da Bologna da Mat-
teo Salvini: 
- I progetti della Lega sono aperti anche 
a loro. Voglio capire dal M5S se voglio-
no davvero governare per cambiare il 
Paese o se vogliono dire soltanto ‘no’. 
E mentre dal Pd si punta l’indice sulle 
‘primarie’ del M5s a Milano, Beppe Gril-
lo torna sul blog per rassicurare i dipen-
denti pubblici della Capitale, dopo che 
la scorsa settimana aveva preannuncia-
to “effetti collaterali pesanti” in caso 
di vittoria dei 5S con “scioperi, gente 
che verrà in Comune a chiedere perché, 
persone che perderanno il lavoro”. 
“Se il M5S governerà Roma, nulla sarà 
più come prima perché spazzeremo via 
il marcio. Tutto questo avrà un prezzo, 
ma a pagarlo - precisa - non saranno 
gli onesti. Non avranno nulla da temere 
le migliaia di dipendenti pubblici che 
svolgono il proprio lavoro con onestà 
sfidando il malgoverno che li circon-
da”. Anzi, “a loro restituiremo dignità 
e valore” li tranquillizza puntando inve-
ce l’indice contro chi “ha occupato un 
posto nell’amministrazione capitolina 
senza averne i meriti” o usato la Capita-
le come mangiatoia personale e a brac-
cetto con la mafia”. Sono loro, ripete, 
che “manderemo a casa”. 
A Roma, intanto, sembra confermato 
che la scelta del candidato sindaco av-
verrà on-line dopo gli attacchi piovuti 
sui 5 Stelle per il metodo di selezione 
scelto a Milano e Torino. Il Pd attacca 
per la mancanza di trasparenza delle 
‘comunarie’ milanesi per le quali solo 
oggi sono attesi i risultati sul numero 
dei votanti. “Ennesima farsa contrab-
bandata per democrazia”, “metodi da 
setta”, “ancora una volta il M5S predi-
ca bene ma razzola male” si scatenano 
i dem che puntano il mirino anche in 
direzione Torino dove, dicono, “la can-
didata sindaca è stata scelta da una non 
meglio precisata ‘base’ ed eletta per ac-
clamazione”. 
Ma i 5 Stelle non ci stanno e rispondo-
no per le rime. 
- Poveretti come li capisco. Brucia ricor-
dare tessere false e file di cinesi alle loro 
primarie - replica Danilo Toninelli.
Il Movimento rivendica il fatto di aver 
già indicato i suoi candidati a Milano 
e Torino, due donne “e senza bisogno 
di quote rosa”. Respinge al mittente le 
offese di Berlusconi che dal palco di Bo-
logna li ha definiti “balordi” e ha para-
gonato Grillo a Hitler. 
“Caro Silvio, fammi un favore, ritorna in 
casa di riposo!” gli dice Federico D’Incà 
mentre Michele Dell’Orco ironizza: “Il 
PD dice che siamo fascisti, Berlusconi 
dice che siamo balordi filo-Hitler e la 
‘Sinistra Italiana’ è pronta a votarci! Io 
non ci capisco più nulla, chiamate l’am-
bulanze. Non stanno bene”.

ROMA  - La nascita di Sinistra 
italiana sabato scorso, con la 
sua voglia di rompere con il 
Pd, e la piazza di Bologna, con 
l’altrettanto forte desiderio 
di estromettere Ncd dal cen-
trodestra, costringono i Dem 
e Matteo Renzi a un nuovo 
equilibrismo in vista delle am-
ministrative di primavera, nel-
le quali si potrebbe arrivare ad 
alleanze a geometria variabile, 
costruite caso per caso. Questo 
mette sul chi va là i bersania-
ni che, con Roberto Speranza, 
chiedono la convocazione di 
una Direzione per discutere del-
la strategia complessiva. 
Ieri l’annuncio choc è giunto 
da Stefano Fassina, che già nei 
giorni scorsi aveva delineato 
per Roma una candidatura di Si 
alternativa a quella del Pd: 
- Col Pd di Renzi siamo alterna-
tivi. E non precludo neanche la 
possibilità di sostenere un can-
didato del M5s. 
Cosa che viene commentata, 
ostentando tranquillità, con 
un “Fassina Chi?” in ambienti 
renziani che citano una frase 
del premier che portò alle di-
missioni dell’allora vicemini-
stro all’Economia. Insomma se 
fino a ieri i pentastellati erano 
il male peggiore, ora lo è diven-
tato il Pd di Renzi per i fuoriu-
sciti Dem. Anche il segretario 
romano di Sel, Paolo Cento, si è 
dichiarato “pronto a incontrare 
pubblicamente il M5s”. 
- La peggiore malattia della si-

nistra, storicamente - ha repli-
cato Cesare Damiano - è quella 
di considerare come peggior 
nemico quello che ha le idee 
più simili alle tue. Se andiamo 
su questa strada regaliamo le 
grandi città al populismo. Non 
commettiamo questo errore: gli 
anatemi reciproci non servono, 
piuttosto confrontiamoci sui 
contenuti. 
E un Pd senza alleati a sinistra 
potrebbe registrarsi anche a 
Torino e Napoli. Nella prima 
il parlamentare di Sel Giorgio 
Airaudo ha già fatto un pas-
so avanti per correre contro il 
sindaco uscente Piero Fassino, 
mentre a Napoli Sel è pronta 
a sostenere il sindaco uscente 
Luigi de Magistris, che infatti 
ha detto ieri di “guardare con 
grandissimo interesse” al nuo-

vo soggetto di Sinistra Italiana.
Anche a Bologna è emersa una 
componente di Sel, i cosiddet-
ti “autoconvocati”, decisi a 
rompere con il Pd e il sindaco 
uscente Dem, Virginio Merola, 
mentre i cosiddetti “governisti” 
sono favorevoli a proseguire 
l’esperienza amministrativa co-
mune. A Bologna poi, Mauro 
Zani ha dato vita a Coalizione 
Civica, che ha come mission, 
quello di far perdere il Pd al co-
mune, ed ora spinge gli “auto-
convocati”.
 Insomma nella sola Milano 
sembra consolidata l’ipotesi di 
una coalizione di centrosini-
stra. Ma se il Pd perde alleati a 
sinistra, ecco potenzialmente 
altri al centro, cosa che però po-
trebbe creare problemi interni a 
Renzi, si sottolinea in ambien-

ti parlamentari del partito. A 
Napoli, nelle scorse settimane 
è emersa una disponibilità di 
Ncd a convergere su un even-
tuale candidato del Pd, specie 
se avrà un profilo civico. Per di 
più l’affondo di Salvini, dome-
nica, contro Alfano, potrebbe 
determinare un avvicinamen-
to di Ncd ai Dem anche in al-
tre città, per esempio proprio a 
Bologna (specie se il candidato 
di centrodestra sarà il leghista 
Borgonzoni) o a Milano, come 
ha esplicitamente detto venerdì 
scorso Raffaele Cattaneo, presi-
dente del Consiglio regionale. 
Specie se il candidato del Pd 
sarà Giuseppe Sala, come ha os-
servato ieri Roberto Formigoni.
Ma la sostituzione, seppur a 
macchia di leopardo, della si-
nistra con un partito di centro, 
renderebbe ancora più plausibi-
le lo spostamento al centro del 
Pd. Per i bersaniani il fantasma 
del Partito della nazione diver-
rebbe quasi realtà. Di qui l’ap-
pello fatto da Roberto Speranza:
- Il voto nelle grandi città sarà 
decisivo per il futuro dell’Ita-
lia. Se si vuole governare il Pa-
ese non si può prescindere da 
Roma, Milano, Napoli. Ancora 
però non vedo una strategia 
chiara. Qualcuno se ne sta oc-
cupando? Se ne può discutere 
in Direzione? 
Insomma “un disegno chiaro 
è indispensabile” per non ri-
trovarsi a propria insaputa nel 
Partito della nazione. 

La nascita di Sinistra 
italiana complica 
il sudoku candidati 
e costringe i Dem 
e Matteo Renzi 
a un nuovo 
equilibrismo in vista 
delle amministrative 
di primavera. In arrivo 
alleanze a geometria 
variabile. L’allarme 
dei bersaniani

Cosa Rossa  
apre al M5S

Giovanni Innamorati
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BARI - “Ho amato tanto quest’uomo e avrei fatto qualunque 
cosa per lui. Berlusconi era un uomo meraviglioso, fantastico. 
Per me è stato prima un fidanzato, poi come un padre”. Sa-
bina Beganovic, l’ape regina delle feste organizzate dall’allora 
premier Silvio Berlusconi tra il 2008 e il 2009, piange mentre 
rilascia dichiarazioni spontanee dinanzi al Tribunale di Bari 
nell’ultima udienza del processo ‘Escort’ nel quale la pubblica 
accusa ha chiesto per lei la condanna a 3 anni reclusione e per 
il suo amico Gianpaolo Tarantini la pena di 8 anni.
I sette imputati a processo sono accusati, a vario titolo, di asso-
ciazione per delinquere e di aver reclutato, indotto, favorito e 
sfruttato la prostituzione di 26 ragazze. 

Escort: Began piange in aula:
“Ho amato tanto Berlusconi” 



Chiara De Felice

WASHINGTON - Barack Oba-
ma e Benyamin Netanyahu 
tentano di superare dissapo-
ri personali e gelo politico 
incontrandosi per la prima 
volta in oltre un anno alla 
Casa Bianca e facendo l’un 
l’altro caute promesse. Ma 
se saranno davvero superate 
quelle differenze sulle quali - 
lo ha ripetuto Obama - “non 
ci sono misteri”, è presto per 
dirlo.
L’analisi al momento è sul 
‘body language’ e sulle po-
che aperture: Obama dice sì a 
negoziati per nuovi aiuti mi-
litari verso Israele e Bibi ras-
sicura sul suo impegno per la 
pace, non escludendo la so-
luzione a due Stati. Parlano 
anche di Iran i due leader ri-
uniti nello Studio Ovale alla 
presenza del vicepresidente 
Joe Biden, di quell’accor-
do sul nucleare ‘pietra dello 
scandalo’ per Netanyahu che 
lo scorso marzo condannò 
con forza in un accorato in-
tervento al Congresso, al cul-
mine della distanza tra Bibi 
e Obama che con il faccia a 
faccia ieri alla Casa Bianca i 
due tentano di accorciare, un 
passo alla volta.
Intanto non ci sono fanfare 
per questa visita, non è stata 
nemmeno fissata una con-
ferenza stampa congiunta, 
sebbene le aspettative non 
siano poche. E’ questa la cau-
tela che mette in campo la 
Casa Bianca, sottolineando 
come questo incontro nasca 
dal desiderio da entrambe le 
parti di sedersi e rinnovare 
l’impegno per la sicurezza e 
sulla base di quei valori con-
divisi che vanno anche oltre 
le diffidenze personali. 
Fare il punto quindi, neces-
sario per andare avanti ma 
non necessariamente chiave 
di svolta. Per questo, se Ne-

tanyahu dice che non esclu-
de la soluzione a ‘due stati’, 
la Casa Bianca apprezza ma 
ribadisce: più importante 
delle parole è come vi si dà 
seguito. 

A giudicare saranno israelia-
ni e palestinesi, più che gli 
americani. Quasi certamen-
te non Obama in persona 
comunque, convinto com’è 
che la svolta, se ci sarà, non 

arriverà entro la fine del suo 
mandato. E come a confer-
marlo rimbalza la notizia che 
Israele ha dato l’approvazio-
ne preliminare per piani di 
sviluppo che potrebbero por-
tare alla costruzione da qui 
al 2030 di circa 2.200 abita-
zioni in insediamenti ebraici 
già esistenti ad est di Ramal-
lah in Cisgiordania, stando a 
quanto rivela proprio ieri dal 
quotidiano liberal Haaretz. 
Punto su cui gli Usa hanno 
a più ripreso espresso la loro 
contrarietà.
Fino a quando resta lui il 
presidente e commander in 
chief degli Stati Uniti però, 
Obama ha comunque il do-
vere di ribadire che la sicu-
rezza di Israele è la priorità 
per l’America. E per farlo, per 
tentare di mettere un punto 
ed andare avanti, c’era bi-
sogno di questo incontro, 
anche senza conferenza 
stampa e annunci concreti. 
Per ora infatti Washington 
dà il via libera a cominciare 
i negoziati per un piano de-
cennale di aiuti militari ver-
so Israele, ma i dettagli non 
sono ancora pronti, anche 
se nei giorni scorsi si è par-
lato di 50 miliardi di dollari 
che comprendono forniture 
militari ad altissima tecno-
logia.
Eppure l’urgenza di un in-
tervento è sotto gli occhi di 
tutti data la situazione sul 
terreno: l’aviazione israelia-
na ha centrato la scorsa notte 
un obiettivo di Hamas a Sud 
di Gaza in un’immediata rea-
zione al lancio di un razzo da 
parte di miliziani palestinesi 
verso il Neghev occidentale. 
Mentre una donna palesti-
nese è stata uccisa dopo aver 
tentato di assaltare con un 
coltello dei soldati ad un po-
sto di controllo. 

Visita senza fanfare, 
non è stata nemmeno 
fissata una conferenza 
stampa congiunta.
Grande cautela della 
Casa Bianca che 
sottolinea come 
questo incontro 
nasca dal desiderio 
da entrambe le parti 
di sedersi e rinnovare 
l’impegno 
per la sicurezza 

Prove di disgelo Obama-Netanyahu, 
Bibi: “Io impegnato per la pace”

Anna Lisa Rapanà

NEW YORK  - Poche settimane fa un account personale su 
Twitter. Ora una pagina tutta sua su Facebook. Barack Oba-
ma sempre più attivo sui social media, e sempre più sganciato 
dagli account ufficiali gestiti dalla Casa Bianca o dal suo staff. 
Anche così il presidente americano prepara la sua uscita di sce-
na da Commander in Chief, gettando allo stesso tempo le basi 
per le sue battaglie future. Che poi sono quelle di oggi, come 
la lotta ai cambiamenti climatici, un terreno sul quale Obama 
vuole lasciare il segno, un’eredità importante. Così il suo primo 
post su Facebook è dedicato proprio alla necessità di affrontare 
il problema dei cambiamenti climatici. E la ‘cover photo’ lo ri-
trae non a caso durante il suo recente viaggio in Alaska, voluto 
con forza dal presidente per testimoniare come già oggi i cam-
biamenti climatici stiano provocando gravi danni al pianeta. 
Poi anche il primo video, girato all’esterno della Casa Bianca:
“Hello Facebook! Ciao a tutti. Questo è stato il mio giardino 
per sette anni ed è anche un parco nazionale”, esordisce. “Ol-
tre all’aria fresca, alla veduta da qui, molto di quello che faccio 
è assicurarmi che la bellezza di questo parco, ma anche tutti 
quelli degli Usa e nel mondo, siano qui per Malia, Sasha, i loro 
nipoti, pronipoti e per tutti quelli che verranno”. “Dobbiamo 
preservare questo nostro bellissimo pianeta. E - prosegue il 
presidente - questo vuol dire adottare passi seri per affrontare 
il cambiamento climatico una volta per tutte”.

NEW YORK - L’era dei Brics per Goldman Sachs è finita. La 
banca, una delle maggiori sostenitrici degli investimenti nei 
Brics, ha chiuso il suo fondo dedicato fondendolo con un vei-
colo di investimento legato in generale ai mercati emergenti. 
Lo riporta il Financial Times, sottolineando che la chiusura del 
fondo segna la fine di un’era per le economie di Brasile, Russia, 
India e Cina che sembravano in grado di ridisegnare un nuovo 
ordine mondiale. 

Obama su Facebook:
“Proteggiamo il pianeta” 

Goldman Sachs: 
Ft, finita l’era dei Brics

BRUXELLES  - La Grecia torna di nuovo a 
preoccupare l’Eurogruppo: Atene è in ritar-
do sulle riforme concordate nella tabella di 
marcia del terzo piano di aiuti, partita da 
appena tre mesi, e l’Ue tiene gli aiuti bloc-
cati in attesa che Governo e Parlamento 
facciano quanto previsto dai patti. E chiede 
di sciogliere i nodi entro la settimana.
Intanto si allungano i tempi per la flessibi-
lità sulle spese extra per i migranti: il mini-
stro dell’economia Pier Carlo Padoan, dopo 
aver visto il commissario Moscovici e il vi-
cepresidente Dombrovskis ha spiegato che 
Bruxelles non ha ancora preso una decisio-
ne e quindi la risposta non arriverà assieme 
ai giudizi sulla legge di stabilità previsti per 
la prossima settimana. La Grecia aspetta 
due miliardi di aiuti europei rimasti in so-
speso dalla prima tranche sborsata ad ago-
sto. L’Ue le ha assegnato una serie di rifor-
me che chiama ‘pietre miliari’ e che vanno 
attuate per poter sbloccare i due miliardi. 
Quelle approvate finora non sono ritenute 
sufficienti dall’Eurogruppo.
In particolare, manca una soluzione alla 
questione del pignoramento della casa per 
chi non paga le rate dei mutui. Si tratta di 
una questione politica molto sensibile, su 
cui Atene vorrebbe tenere il punto, mante-
nendo la platea delle esenzioni più ampia 
possibile. Ma la cosiddetta ‘foreclosure law’ 
non è la sola questione in sospeso. C’è la 
ricapitalizzazione delle banche da realizza-
re entro Natale, prima che scattino a gen-
naio le nuove regole sul ‘bail in’, quando 
saranno i privati a sostenere le perdite. Ma 
la ricapitalizzazione non può partire sen-
za la riforma della governance, e il fondo 
salva-banche non può intervenire prima 
che tutte le riforme ‘miliari’ richieste siano 
approvate. 
- Ci sono 10 miliardi in un conto blocca-
to per le banche ma le condizionalità van-
no rispettate - ha spiegato il presidente 
dell’Eurogruppo Jeroen Dijsselbloem chie-
dendo una soluzione entro la settimana. Se 
così sarà, “abbiamo dato mandato all’Euro 
Working Group di riunirsi all’inizio della set-
timana prossima per valutarle”.
Intanto sul fronte legge di stabilità si atten-
dono i giudizi della Commissione europea 
in arrivo la prossima settimana, che saran-
no discussi da un nuovo Eurogruppo il 23 
novembre. Padoan ha incontrato i com-
missari responsabili, per spiegare ancora 
una volta il “razionale” dietro le richieste 
italiane di accedere alle clausole riforme e 
investimenti. 
- L’incontro è andato bene come sempre - 
ha commentato Moscovici.
Per sapere se i margini richiesti sono stati 
accordati bisognerà aspettare una setti-
mana, mentre per lo ‘sconto’ sulle spese 
per i migranti i tempi sono più lunghi. La 
decisione avrà “tempi diversi” rispetto 
alle altre richieste, perché la Commissio-
ne “sta ancora decidendo”, ha detto il 
ministro. La questione “sarà trattata se-
paratamente perché riguarda più Paesi”, 
ha spiegato.
Anche per Dijsselbloem la questione è ur-
gente perché “in alcuni c’è una vera emer-
genza di bilancio”, quindi è favorevole a 
concedere loro la flessibilità, “ma non per 
tutti, non in generale e non per sempre”.

GRECIA

Migranti, nuovo rinvio,
l’Ue allunga i tempi 
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FIRENZE - La FIGC e Puma 
hanno presentato ieri la 
nuova maglia ‘home’ della 
Nazionale Italiana in vista 
del Campionato Europeo 
2016: il kit azzurro e bianco 
si ispira ai trionfi del pas-
sato, con un design che si 
addice alla grande storia del 
calcio italiano e alla moda 
sartoriale italiana. La nuova 
maglia, svelata nel corso di 
un evento che si è svolto a 
Firenze, alla presenza del 
Presidente della FIGC Carlo 
Tavecchio e del Direttore 
Generale Michele Uva, farà 
il suo esordio in campo 
venerdì, quando gli Azzurri 
giocheranno in amichevole 
contro il Belgio a Bruxelles 
(Stadio re Baldovino, ore 

15.15 a Caracas). “La nuo-
va maglia mi piace – ha 
dichiarato nel corso della 
presentazione il capitano 
Gigi Buffon - e può aiutare 
a trasmettere una certa 
vivacità e gagliardia della 
Nazionale”.
Con l’orgoglio, la passione 
e la tradizione del calcio 
italiano come ispirazione 
guida, Puma ha progettato 
il nuovo kit con grande 
attenzione per i dettagli. Il 
colletto alto è un riferimen-
to alle più famose maglie 
del passato, mantenendone 
vivo il design. Sottili linee 
verticali in rilievo lungo la 
parte frontale, le maniche 
e la schiena evocano il 
tradizionale dettaglio in 

gessato della moda italiana. 
Ulteriori elementi di design 
riguardano gli inserti in 
mesh lungo le spalle, pol-
sini delle maniche ampi, 
dettagli in oro sulle mani-
che e il dettaglio ‘tricolore’ 
sia nella parte destra che 
sinistra degli orli. La ma-
glia azzurra si abbina al 
tradizionale pantaloncino 
bianco e calzettone blu che 
propongono anche sottili 
dettagli dorati.
La nuova maglia della Na-
zionale dispone di una tec-
nologia di abbigliamento 
Puma ACTV Thermo-R, 
inserita strategicamente 
sia nella parte anteriore 
che nella parte posterio-
re del capo per aiutare 

i giocatori a mantenere 
una temperatura corporea 
ottimale. Un materiale 
“phase-change” unico vie-
ne iniettato lungo questo 
inserto all’interno della 
maglia e attraverso della 
microcapsule permette 
di gestire il calore cor-
poreo, rilasciandolo o 
assorbendolo a seconda 
della necessità. Il taping 
sulla maglia, attraverso la 
sua perfetta aderenza alla 
pelle, rilascia un effetto 
di micro-massaggio sulla 
pelle in aree specifiche e 
fornisce un approvvigio-
namento energetico più 
veloce, più efficace e aiuta 
i muscoli a mantenersi 
attivi.

L’Italia in gessato 
all’Europeo

La Puma ha svelato ieri a Firenze la nuova maglia degli azzurri 
ispirata da passione, orgoglio e tradizione

NAZIONALE

I 28 di Conte 
per Belgio e Romania
ROMA - Antonio Conte ha convocato 28 gioca-
tori per il doppio impegno amichevole dell’Italia, 
che venerdì 13 novembre sfiderà il Belgio a Bru-
xelles e quattro giorni dopo ospiterà la Romania 
a Bologna.
Il Ct azzurro ha incluso nella lista Marchisio e 
Cerci, entrambi assenti dal marzo 2015, oltre a 
Okaka, che aveva collezionato la sua unica chia-
mata in occasione dell’amichevole dello scorso 
novembre contro l’Albania (esordio in nazionale 
e gol nell’occasione per l’attaccante dell’Ander-
lecht).
Si rivedono anche De Silvestri, ristabilitosi dopo 
il grave infortunio al ginocchio subito a giugno 
nella sfida delle Qualificazioni Europee contro la 
Croazia, ed Giacchierini, assente dalla gara dello 
scorso settembre contro la Norvegia. Spiccano 
le assenze di Insigne e Berardi.

I convocati dell’Italia
Portieri: Gianluigi Buffon (Juventus), Daniele 
Padelli (Torino), Mattia Perin (Genoa), Salvatore 
Sirigu (PSG);
Difensori: Francesco Acerbi (Sassuolo), Luca 
Antonelli (Milan), Davide Astori (Fiorentina), 
Andrea Barzagli (Juventus), Leonardo Bonucci 
(Juventus), Giorgio Chiellini (Juventus), Matteo 
Darmian (Manchester United), Mattia De Sciglio 
(Milan), Lorenzo De Silvestri (Sampdoria);
Centrocampisti: Giacomo Bonaventura (Milan), 
Antonio Candreva (Lazio), Alessio Cerci (Milan), 
Stephan El Shaarawy (Monaco), Alessandro Flo-
renzi (Roma), Emanuele Giaccherini (Bologna), 
Claudio Marchisio (Juventus), Riccardo Mon-
tolivo (Milan), Marco Parolo (Lazio), Roberto 
Soriano (Sampdoria);
Attaccanti: Manolo Gabbiadini (Napoli), Eder 
Citadin Martins (Sampdoria), Stefano Okaka 
(Anderlecht), Graziano Pellé (Southampton), 
Simone Zaza (Juventus).

Il Táchira si qualifica per l’ottagonale
CARACAS – Il Deportivo 
Táchira ha ottenuto un im-
portante vittoria in  questo 
turno di campionato: i gial-
loneri hanno battuto 1-3 
l’Ureña. Il successo ha per-
messo alla squadra allenata 
da Daniel Farias di qualifi-
carsi per l’ottagonale finale 
che regala due biglietti per 
la prossima Copa Sudame-
ricana. 
Al ‘carrusel aurinegro’ sono 
bastate le reti di Yuber 
Mosquera (42’), l’autogol 
di José Urbina (64’) e Jor-
ge ‘Zurdo’ Rojas (81’) per 
unirsi allo Zamora e al De-
portivo La Guaira già qua-
lificati per i playoff. Con 
questa vittoria il Táchira 
si mantiene saldamente 
nel terzo posto del Torneo 
Adecuación con 33 punti 
alle spalle dei bianconeri di 
Barinas (39) e dei ‘litoralen-
ses’ (38’). Se i ‘gialloneri’ 
ridono il Caracas piange: 
i ‘rojos’ del Ávila’ hanno 
lasciato sfuggire l’occasio-
ne ghiotta di qualificarsi 

perdendo 1-0 sul campo 
del Trujillanos. La squadra 
allenata dall’italo-venezue-
lano Eduardo Saragò dovrà 
attendere e soffrire ancora 
per 90’ per capire se riu-
scirà ad entrare nel G8 di 
questo Torneo Adecuación. 
Mentre la formazione andi-
na grazie a questa vittoria 
tiene vive le chance di qua-
lificarsi.
Aragua (31); Caracas (30); 
Zulia (30); Dvo Lara (30); 

Trujillanos (29) e Mineros 
(27) sono ancora in corsa 
per uno dei cinque posti 
che mancano. I giallorossi di 
Maracay hanno ancora pos-
sibilità grazie all’importan-
te vittoria per 3-1 ottenuta 
contro il Portuguesa, men-
tre il Deportivo Lara é stato 
fermato sull’1-1 dal Carabo-
bo. Lo Zulia ha espugnato 
il campo del Petare: da se-
gnalare che la formazione 
municipale nelle ultime 50 

gare interne ha ottenuto 
appena 4 vittorie. L’altra 
squadra che sogna un posto 
nei playoff é il Mineros che 
ha pareggiato 1-1 in casa 
dell’Estudiantes de Mérida. 
I neroazzurri devono ancora 
recuperare una gara contro 
il Deportivo La Guaira, il 
match é in programma do-
mani. 
Nell’anticipo di questa gior-
nata lo Zamora ha battuto 
2-4 il Deportivo Anzoátegui, 
con questa vittoria la squa-
dra allenata da Francesco 
Stifano si tiene saldamente 
in vetta al Torneo Adecua-
ción con 39 punti. Dall’arri-
vo del mister italo-venezue-
lano i bianconeri di Barinas 
hanno disputato 24 gare 
con un bilancio di 16 vitto-
rie, 6 pareggi e 4 sconfitte. 
Hanno completato il qua-
dro di questo turno di cam-
pionato: Llaneros-Tucanes 
1-0, Estudiantes de Cara-
cas-Atlético Venezuela 4-3, 
Metropolitanos-Deportivo 
La Guaira 1-2.

VENEZUELA
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El director de la cadena hotelera,  Luis D’Amico, señaló que es un sueño hecho realidad 
y será inaugurado el  11 de diciembre en Playa el Agua en el estado Nueva Esparta

La Cadena LD Hoteles inaugurará 
H2Otel en Margarita
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CARACAS- La cadena hotele-
ra LD Hoteles presentó ante 
los medios de comunicación  
su nuevo producto boutique 
H2Otel, que será inaugurado el 
próximo 11 de diciembre en la 
Isla de Margarita, estado Nueva 
Esparta.
H2Otel es un hotel de diseño 
lleno de magia ubicado en Pla-
ya el Agua. Estanueva instala-
ción hotelera marcará la pauta 
en la isla de Margarita en loque 
a hospedaje se refiere, al ofre-
cer una estadía de alto nivel 
con todaslas comodidades y las 
bondades propias del trópico, 
gracias a su ubicaciónprivile-
giada en una de las más reco-
nocidas playas de la isla.
H2Otel opera en una edifica-
ción emblemática en la zona. 
La misma fueadquirida por LD 
Hoteles y remodelada comple-
tamente, para construir este-
sueño hotelero de la mano del 
arquitecto Andrea Di Matteo 
creando estemaravilloso lugar; 
en el cual confluyen los más 
elegantes diseños devanguar-
dia: “Lo hemos llamado así ya 
que es un concepto basado en 
unelemento tan esencial para 
la vida como lo es el agua. Por 
otra parte, el
sector de Playa El Agua recibe 
este nombre ya que en la época 

colonial todaesta zona poseía un 
gran manantial de agua, convir-
tiéndola en un árearealmente 
privilegiada” exclamó Luis D` 
Amico director de la cadena.
El hotel cuenta con 46 exclu-
sivas habitaciones totalmente 
equipadas,pudiendo apreciar 
en cada una de ellas la fusión 
de diversas tendencias encuan-
to a diseño se refiere; creando 
así un ambiente acogedor y lle-
no deestilo.
El diseño, el arte y el buen gusto 
son íconos presentes a lo largo 
y anchode este maravilloso 
lugar Promoviendo el talento 

nacional, en el lobby sepuede 
apreciar la gran obra “Espíritus 
del Agua”, del artista zuliano-
Giovanni Passeri, una escultura 
de 9 metros de altura que se fu-
siona a laperfección con el con-
cepto estético del hotel, es una 
pieza de arteimponente que da 
un toque sobrio y único al mi-
smo tiempo.
H2Otel le brinda al huésped 
una estadía confortable, ame-
na y con un altoestándar de 
calidad, en la cual prevalecerá 
la atención y esos pequeñosde-
talles que marcan la diferencia, 
para ello ofrece: servicio de 

mayordomos,atención perso-
nalizada en la playa, área de 
piscina, kids club, servicio de-
spa, gimnasio, bar, restaurant, 
room service, business center, 
servicio delavandería, servicios 
de llamadas nacionales e inter-
nacionales desde suhabitación, 
tiendas de souvenirs, salón 
para reuniones, conferencias 
ycelebraciones. Todo lo necesa-
rio para tener una estadía inol-
vidable.
La propuesta gastronómica de 
H2Otel se presenta a través del 
restaurante“Aguacero”, el cual 
está dirigido por el reconocido 
chef venezolanoPorfirio “Po-
cho” Garcés. El concepto de 
“Aguacero” fusiona la gastro-
nomíainternacional e insular, 
ofreciendo un menú inspirado 
en la temporada ypesca del día. 
Este restaurante estará abierto 
al público en general, parao-
frecer servicio de almuerzos y 
cenas previa reservación.
Para Luis D’Amico este produc-
to es un sueño hecho realidad. 
“Es laatención que me gusta 
recibir en un hotel, queremos 
ofrecerle a nuestroshuéspedes 
una estadía única, que sobrepa-
se sus expectativas; basada en 
lapasión por nuestro trabajo. 
Nuestros huéspedes simple-
mente Creerán en lossueños”,

NOVEDADES

10 mil corredores tomaron Caracas 
Más de 10 mil corredores tomaron las calles de Caracas el domingo 8 
de noviembre, durante la Segunda Media Maratón y Carrera 10K de 
Movistar. Los atletas completaron una retadora ruta que abarcó  los 
municipios Chacao, Baruta y Sucre, del Distrito Capital. 
Los ganadores de la Segunda Media Maratón Movistar fueron los 
hermanos Walter y Wilyeska Suarez  con un tiempo de 1:07.51 y 
1:22.29 respectivamente.  En el caso de la Carrera 10K, los primeros 
en cruzar la meta fueron Raúl Sanchez con un crono de 32:34.45 en 
la categoría masculino y Nattasha Gómez con 36:53.57 en la cate-
goría femenina. 
“Para nosotros en Movistar es un orgullo seguir apoyando iniciativas 
que promuevan el deporte en el país y el sano compartir de la fami-
lia venezolana. Esta es la segunda oportunidad en la que llevamos a 
cabo nuestra Maratón y Carrera 10K, con la que buscamos retribuir 
a la sociedad la oportunidad que nos da de mantenerla conectada”, 
expresó Adriana Di Genova Directora de Publicidad, Medios y Comu-
nicaciones de Movistar. 
Durante la Segunda Media Maratón, los corredores pudieron hacer 
una importante contribución al ambiente con la recolección de tapas 
y botellas plásticas que fueron donadas a la Fundación Amigos del 
Niño que Amerita Protección (Fundana) y a la organización Tapas por 
la Vida. En total se estima que se recolectaron unas 16.000 botellas y 
tapas plásticas. Adicionalmente, se activaron las Esquinas Verdes Mo-
vistar para la recolección de celulares y equipos en desuso, así como 
zapatos deportivos en buen estado que fueron donados a la organi-
zación Techo Venezuela. 
Para enriquecer la experiencia y el disfrute del corredor, en esta se-
gunda edición la empresa de telecomunicaciones incluyó la participa-
ción de marcas como: ZTE, Hispana de Seguros, Alcatel, RS21, Nestlé, 
Herbalife, Perfumes Factory, La Mega, Meridiano y Gatorade, alianzas 
que brindaron más beneficios para los asistentes al evento.

Drako llega al Oeste de Caracas
DRAKO, la marca venezolana especializada en moda fitness, Se estrena 
de manera exitosa, con la inauguración de su nueva tienda en Caracas, 
en el Paraiso, Tras los excelentes resultados que obtuvo la marca de Daniel 
Granados desde la creación de DRAKO, así como también por la constante 
demanda de atuendos cómodos y femeninos, la marca ha extendido su 
presencia en la región capitalina, y ahora en esta nueva tienda.
Bajo la modalidad de franquicia y con la participación como inversio-
nista de Luz Marina Pernalete y Enrique Márquez, se inaugura la Sép-
tima tienda DRAKO, en el Centro Comercial Multiplaza Paraíso.  A su 
vez, Daniel Granados, el creador de la marca, comenta que tanto la 
demanda como la zona escogida  han hecho notar una necesidad por 
parte de la población fitness.
Luz Marina reconocida atleta, ha ganado 5 veces en distintas compe-
tencias a nivel Nacional, durante este año,  la categoría Bikini Fitness en 
Físico Culturismo Venezolano; ahora se estrena como empresaria junto 
a su esposo, piloto de profesión.
Drako, luego de esta apertura, cuenta en total con 6 tiendas, 5 en la 
ciudad de Caracas y 1 en la ciudad de Valencia, adicionalmente, co-
mentan que sus próximas aperturas serán en La Guaira y Margarita. 
Aunque no descartan la posibilidad de internacionalización, desean 
expandirse un poco más a nivel nacional antes de dar ese paso.
 

Firman convenio en beneficio de la educación
Bancaribe y la Fundación de Egresados y Amigos de la Universidad de 
Los Andes (Fundeaula), firmaron una alianza para la emisión de tarjetas 
de crédito dirigido a estudiantes, egresados, personal administrativo y 
profesores de esta institución académica.
Con este convenio, Bancaribe busca contribuir activamente con la cali-
dad de vida de los futuros profesionales del país; por ello, el porcentaje de 
los consumos facturados por los beneficiarios será destinado a la universi-
dad para la mejora de su infraestructura o el financiamiento de proyectos 
que beneficien a los estudiantes, como becas y programas de ayuda.
Esta alianza se agrega a las que Bancaribe ya ha establecido con otras 
instituciones educativas como la Asociación de Amigos de la Universi-
dad Simón Bolívar, la Asociación de Egresados y Amigos de la Universi-
dad de Carabobo, Asociación de Egresados y Amigos de la Universidad 
de Oriente y la Universidad Metropolitana con la premisa de activar 
mecanismos que permitan el mayor beneficio para las comunidades 
de las distintas casas de estudios del país.
Durante la firma del convenio estuvieron presentes autoridades de 
Bancaribe; entre ellos el Presidente Ejecutivo, Juan Carlos Dao; el Vi-
cepresidente de la Junta Directiva, Carlos Hernández Delfino; la VP 
de Medios de Pago, Virginia Aguerrevere, Freddy Rondón Gerente de 
Alianzas y Manuel Delgado Coordinador de Alianzas. Por parte de la 
Universidad de Los Andes estuvo el Profesor José María Andérez Álvarez 
en su carácter de Administrador General.

 A cargo de Berki Altuve

CARACAS- Este viernes 13 de noviembre McDo-
nald’s celebra el McDía Feliz, una jornada en la 
que lo recaudado por la venta del Big Mac se 
destinará a la Asociación Civil Infantil Ronald Mc-
Donald de Venezuela, dedicada desde hace más 
de 10 años a mejorar la salud y el bienestar de 
los niños, a través de su programa Casa Ronald 
McDonald Baruta.
Este año, personalidades, empresarios, perio-
distas, líderes de opinión y todos los emplea-
dos de McDonald’s ayudarán en los restauran-
tes para que el McDía Feliz sea una verdadera 
celebración a la solidaridad. La comunidad 
está invitada a acercarse a comprar su Big Mac 
y así ayudar a los niños que más lo necesitan. 
La edición 2014 del McDía Feliz en Venezuela, 
entre Big Mac vendidos y manitos, logró una 
recaudación récord de más de 4.6 millones 
de bolívares, que fueron invertidos en la am-
pliación del albergue y en remodelación de su 
área de cocina, que ahora cuenta con cuatro 
módulos completamente equipados para la 
preparación de los alimentos. 
Este 2015, McDonald’s espera superar la recau-
dación del año anterior y así contribuir con los 
fondos para la operación y mantenimiento del 
albergue Casa Ronald McDonald Baruta, donde 
se hospedan familias cuyos niños están en Cara-
cas recibiendo tratamientos médicos prolonga-
dos y de alta complejidad, pero que no tienen 

parientes o amigos para alojarse en la ciudad. 
La Casa Ronald McDonald se convierte en un 
hogar lejos del propio hogar, donde se reci-
be sin costo alguno, la atención y comodidad 
que estas familias necesitan para superar la 
situación de salud de sus hijos.  Esto incluye 
el hospedaje en confortables habitaciones con 
baño privado, el uso de cuatro cocinas com-
pletamente equipadas, lavadoras y secadoras, 
servicio de ambulancia gratuito para emer-
gencias, transporte hasta los hospitales princi-

pales, acceso a Internet, vigilancia privada y el 
acompañamiento de los trabajadores sociales 
del albergue que brindan contención y orien-
tación a los huéspedes. Hasta la fecha, más de 
4.600 familias han sido atendidas en la Casa 
Ronald McDonald Baruta.
Para obtener información acerca de cómo ho-
spedarse en la Casa Ronald McDonald, ser vo-
luntario o apoyar a través de donaciones visite 
www.casaronald.org.ve o comuníquese por el 
0212-975.0566.

CAMPAÑA

Llega el McDía Feliz
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NOVEDADESEl nuevo vehículo ha sido desarrollado utilizando todos los recursos de la Alianza
Renault-Nissan. La gama de motores: tres de gasolina y dos diésel Pirelli probará los nuevos neumáticos de 2016 

en Abu Dabi luego del final de temporada

MILÁN – Tras un acuerdo 
aprobado por el Consejo 
Mundial de la FIA, Pirelli ce-
lebrará un test de neumáticos 
en Abu Dabi luego del último 
gran premio de la temporada 
2015.
La práctica libre será el mar-
tes 1 de diciembre y tendrá 12 
horas de duración, de 9 de la 
mañana a 9 de la noche, de 
forma continua y estará dedicado al desarrollo y prueba de los neu-
máticos para pista seca.
Se les ha indicado a los equipos que pueden correr con pilotos de 
carrera o de reserva. Además, no se permitirá a las escuderías probar 
partes nuevas ni alterar los monoplazas durante esta prueba.
Todos los equipos participarán con solo un auto, pero la participa-
ción es voluntaria.
Pirelli definirá el programa de prueba de cada monoplaza. Los neu-
máticos usados durante este test no se considerarán parte de la Asig-
nación de Prácticas Libres de 2015.
La marca italiana pidió realizar una sesión de pruebas en Abu Dabi 
para desarrollar una nueva construcción de neumáticos de pista seca 
para 2016 y probar los nuevos compuestos ultra blandos, que se-
rán una de las opciones que tendrán los equipos a su disposición el 
próximo año.
Los ultra blandos se distinguirán por su color morado. Esta tonalidad 
resulta de una encuesta que realizó Pirelli en las redes sociales entre 
los aficionados, para determinar si los neumáticos serían morados o 
de color plata. La primera opción resultó ganadora, con un 85 % de 
los votos.

Xtreme Urban Race Valencia 10K
El pasado domingo, se llevó 
a cabo la primera edición de 
la carrera Xtreme Urban Race 
Valencia 10K. Evento deporti-
vo, en el cual los participantes 
disfrutaron de un recorrido 
único comprendido por 12 
obstáculos urbanos, buena 
música y entretenimiento. 
La actividad fue organizada 
por la empresa G & J Produc-
ciones y el apoyo de diferentes marcas patrocinantes. Dio inicio a las 
7 de la mañana, en la avenida Cabriales, específicamente en el Paseo 
Vía, a la altura de las acacias. 
C.A Goodyear de Venezuela reforzando el compromiso que posee 
con el público nacional, estuvo presente en este evento. 
La empresa líder en la industria de neumáticos en el mercado vene-
zolano, fue la encargada de armar la principal estación de obstáculos 
que se encontraron los competidores a lo largo del recorrido. En este 
punto, personal de la compañía junto con recreadores estuvieron 
brindando apoyo y motivación a los participantes para que culmina-
ran de forma exitosa la carrera. 

Copa Airlines aumenta frecuencia 
de vuelos en Venezuela
Copa Airlines, subsidiaria 
de Copa Holdings, S.A., y 
miembro de la red global 
de aerolíneas Star Alliance, 
incorpora a partir del mes 
de diciembre dos nuevas 
frecuencias de vuelo hacia 
la ciudad de Panamá, una 
desde Caracas y otra desde Maracaibo.
Con horarios más cómodos y flexibles, los venezolanos podrán con-
tar entre el 14 de diciembre de 2015 y el 19 de enero de 2016 con una 
nueva salida diaria Caracas – Panamá a las 8:24 am, y desde Panamá 
con llegada a Caracas a las 3:45 pm. Posterior a estas fechas, esta 
frecuencia pasará a ser tres veces por semana, complementando los 
cuatro vuelos diarios que actualmente mantiene la aerolínea, pasan-
do de 35 a 38 vuelos semanales entre ambas ciudades.
De igual forma, la aerolínea ofrece desde el 7 de diciembre 2015 y 
hasta el 4 de enero de 2016 salida desde Maracaibo – Panamá a las 
3:58 pm y desde Panamá con llegada a Maracaibo a las 11:37 am. 
Posteriormente, esta frecuencia pasará a ser tres veces por semana, 
complementando el vuelo diario que actualmente mantiene la ae-
rolínea, pasando de 7 a 10 vuelos semanales entre ambas ciudades.

Nuevo pistoletazo de salida para 
la marca Infiniti. No porque haya 
interrumpido su actividad comer-
cial sino porque por primera vez 
tiene una gama lo suficientemente 
amplia como para poder alcanzar 
volúmenes de matriculaciones que 
merezcan un adjetivo diferente al 
de marginales.Este espaldarazo se 
lo da el nuevo modelo Q30 con el 
que la marca tiene un fuerte cam-
peón en su lucha con los Audi A3 
y Mercedes Clase A. Producido en 
la factoría de Sunderland (Reino 
Unido) para todo el mundo, va a 
competir en el segmento de mer-
cado, el denominado C, que más 
ventas genera y que representa el 
9,4% de las ventas totales, es decir, 
unos nueve millones de coches en 
todo el mundo.La fábrica de Sun-
derland, para asumir la producción 
de este modelo, ha recibido una in-
versión de 350 millones de euros. 
Aunque no se han declarado ob-
jetivos de producción, las estima-
ciones están en 60.000 unidades al 
año, pero podrían variar para aco-
plarse a la demanda. Inicialmente 
va a ser alta pues, como referen-
cia, para los tres primeros meses 
de venta, Jorge Belzunce, director 
general de la marca en España, ha 
pedido 555 coches. Los precios se 
inician en 24.900 euros, lo que 
costará la versión de gasolina más 
barata. 

Una mara joven
Infiniti es una marca joven. Nació 
en Estados Unidos, en 1989, ante 

el éxito conseguido por Toyota al 
introducir Lexus, como sus marcas 
de lujo. Sus primeros modelos, el 
Q45 particularmente, tuvieron un 
gran éxito pero después, la falta 
de una política de expansión de 
la marca, que limitó sus operacio-
nes a Norteamérica, hicieron que 
se estancara. Finalmente, en 2007 
se decidió convertirla en marca 
global, con centro de producción 
en Japón, Estados Unidos y Méxi-
co, pero también en Europa -la ya 
mencionada planta de Sunderland- 
y en China, en donde está asocia-
da con Dongfeng, que también lo 
es de Renault y Nissan.El nuevo 
modelo Q30 ha sido desarrollan-
do utilizando todos los recursos 
de la Alianza Renault-Nissan y de 
los acuerdos que ésta tiene con 
Daimler, el grupo fabricante de los 
Mercedes y los Smart. Como base, 
ha tomado la arquitectura del Mer-

cedes Clase A, aunque sin respetar 
sus dimensiones. Esto supone que 
es más amplio y habitable que el 
coche alemán. También es más 
alto -un 30% más que la media de 
sus rivales- para facilitar la entra-
da y salida del mismo, salvo en la 
versión S, 15 milímetros más baja.
En cuanto a la gama de motores, 
se ofrecen tres de gasolina y dos 
diésel. Dos de los de gasolina son 
de 1,6 litros con turbo pero con 
rendimientos diferentes, de 122 y 
156 caballos. El otros es de dos li-
tros turbo, desarrolla 220 caballos 
e impulsa la versión S. Los diésel 
son el 1,5 litros de 109 caballos y el 
2,2 litros de 170 caballos. Los mo-
tores de 122 y 109 caballos equi-
pan cambios de marcha manuales, 
mientras que los demás los llevan 
automáticos. Los de 170 y 220 ca-
ballos pueden llevar una tracción a 
las cuatro ruedas.

Infiniti lanza el modelo Q30 

 A cargo de Berki Altuve

EXPOSICIÓN

Los días  13, 14 y 15 de No-
viembre 2015, los amantes 
del Car Audio, Tuning, JDM 
(autos modificados), las 
Motos de Alta Cilindrada y 
Off Road 4×4, podrán nue-
vamente sentir la adrena-
lina en la Segunda Edición 
del Power Motor Show, un 
evento para toda la familia, 
que contará con el mejor 
entretenimiento y una feria 
de comida e hidratación.
Luego de un rotundo éxito 
el pasado mes de Junio, la 
terraza del C.C.C.T. se llena-
rá por segunda ocasión este 
año, de mucha acción y ru-
gidos de motores, serán tres 
días de excelente música y la 
participación especial de la 
bella Lismar Bravo, además 
la participación de todas las 

Chicas DUX Magazine.
Los visitantes podrán ha-
cer compras en el área de 
Exposición Comercial, ser 
testigos de la competencia 

de Tuning, JDM (autos mo-
dificados) y de Car Audio, 
además de disfrutar de la ex-
hibición de Motos Alta Ci-
lindrada y de Off Road 4×4.

En esta nueva edición se 
llevará a cabo la Gran Final 
Nacional de Car Audio de 
Opcar.
El Power Motor Show, abri-
rá sus puertas con una gran 
fiesta inaugural el Viernes 
13 Noviembre a las 5:00 de 
la tarde, la misma estará a 
cargo de toda la Escudería 
Infinity. Los días sábado 
y Domingo el horario al 
público estará comprendi-
do entre las 12:00 m. y las 
10:00 p.m.
Los boletos ya se encuen-
tran a la venta en el portal 
www.ticketmundo.com y 
en sus taquillas ubicadas en 
el C.C.C.T. y en el Centro 
Comercial Sambil Caracas. 
Niños menores de 4 años no 
pagan entrada.

Vuelve el “Power motor show” al C.C.C.T.


