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LEGGE STABILITÀ/ MICHELONI (PD)

“Italiani all’estero
e la verità dei fatti”
ROMA  - “Innanzi tutto è bene informa-
re correttamente i cittadini”. Inizia così 
una nota del senatore Pd Claudio Miche-
loni che, all’indomani dell’approvazione 
dell’ormai famoso emendamento 23.2100  
in Commissione Bilancio, riepiloga gli ul-
timi giorni di vita parlamentare e, come il 
collega Aldo Di Biagio (Ap), contesta le di-
chiarazioni di Laura Garavini.

(Continua a pagina 7)

Caos nella metropolitana romana: tratti di linea interrotti, stazioni evacuate e artificieri in azione

Italia, psicosi terrorismo
raffiche di falsi allarmi a Roma e Milano
Roma, dopo gli attacchi in Francia, si appresta a dare il via al Giubileo più blindato della 
storia. Gabrielli: “Sarà un Giubileo protetto. Non esiste la sicurezza assoluta né il rischio zero”

VENEZUELA

CARACAS – Stati Uniti, Cile e Osa. Il viceministro degli Este-
ri per l’America del Nord, Alejandro Fleming, ha consegnato 
all’incaricato d’Affari dell’Ambasciata degli Stati Uniti in Vene-
zuela, Lee Mclenny, una nota ufficiale di protesta per le presun-
te attività nordamericane di spionaggio rese note dalla “talpa”,  
Edward Snowden - nota di protesta in cui il Paese esige rispetto.
Dal canto suo, il presidente della Corte Suprema di Giustizia, Gla-
dys Gutierrez, ha criticato aspramente il documento reso noto 
dalla Corte Suprema del Cile, con il quale si esorta la Osa a inviare 
una missione in Venezuela per assicurarsi dello stato di salute dei 
prigionieri politici, in particolare di Leopoldo Lòpez. Gutierrez 
considera che il documento della Corte Suprema di Giustizia del 
Cile è un intervento a gamba tesa negli affari interni del paese.
E intanto nessun dietrofront del Segretario dell’Osa, Luis Alma-
gro. Anzi...  Almagro, al centro di una aspra polemica in seguito 
a una lettera in cui critica il sistema elettorale venezuelano – po-
lemica in cui è intervenuto anche l’ex presidente dell’Uruguay 
“Pepe” Mujica – ha confermato tutti i concetti espressi nella 
lunga missiva di 18 pagine inviata al Governo del presidente 
Maduro.

Caso Snowden, nota di protesta del Venezuela
Almagro (Osa) conferma le sue critiche al Cne

NELLO SPORT

La Vinotinto 
sogna Bielsa

BANCA CENTRALE EUROPEA

Allarme inflazione,
Eurozona ancora fragile 

ROMA - Sale la tensione per il rischio attentati. Paura a Mi-
lano e Roma, dove si moltiplicano i falsi allarmi sulla metro. 
Una valigia ‘sospetta’, che aveva causato l’evacuazione della 
fermata Duomo, è stata aperta dagli artificieri ed è stata tro-
vata piena di vestiti. Dal capoluogo lombardo alla Capitale, 
dove l’allarme è scattato sulla linea A della metropolitana 
ben due volte. La prima per un pacco sospetto alla fermata 
Lepanto. E poi all’altezza della stazione Cornelia per quello 
che era soltanto un portavivande. Sono state, invece, due 
borse frigo a far scattare i controlli alla stazione Torre Gaia 
sulla linea C della metropolitana.
Intanto é stato reso noto che é  stata ampliata la no-fly zone. 
- Ci sono alcune zone della Capitale, praticamente tutta la 
città, che sono interdette al volo aereo per tutto il periodo 
del Giubileo - ha  annuncia il prefetto di Roma, Franco Ga-
brielli, a margine della presentazione del logo di Roma per il 
Giubileo -. Annullare il Giubileo non avrebbe minimamente 
modificato la minaccia, cioè colpire un paese come l’Italia 
che si trova in un contesto internazionale ben definito ed è 
la sede della cristianità -ha aggiunto Gabrielli -. Gli obiettivi 
ci sono in tutto il mondo - ha aggiunto - non dimentichia-
moci che il Papa ha deciso di aprire la prima porta santa 
non a Roma ma in Centrafrica. Quindi paradossalmente la 
soluzione sarebbe spostare il Vaticano dall’Italia, ma non mi 
sembra il caso.
Sarà un Giubileo sicuro? Chiedono i cronisti. 
- Sarà un Giubileo protetto - ha risposto Gabrielli.

(Servizio a pagina 3)

ROMA - L’Eurozona è fuori dal rischio de-
flazione. Anzi no, i rischi di una spirale dei 
prezzi restano “rilevanti”. A pochi mesi da 
quando lo spettro di un avvitamento di 
consumi e investimenti di fronte all’infla-
zione negativa era dichiarato sconfitto gra-
zie al ‘quantitative easing’, la Bce torna a 
mettere in conto che uscire dall’area grigia 
attuale, quella di prezzi praticamente sta-
gnanti, non è così facile.

(Continua a pagina 7)

IL CIV HA NUOVA REGINA

Miss CIV 2015

(Servizio a pagina 2)



La noche del viernes 13 de 
noviembre el Salón Italia se 
engalanó para elegir a la rei-
na del Centro Italiano Vene-
zolano.
Nueve hermosas muchachas 
participaron en el certamen 
durante el cual demostraron 
su simpatía y belleza.
Los cantantes Jhey Sosa, 
Mauro Stifano y Ricardo Mal-
fatti tuvieron una participa-
ción especial en este evento 
conducido por Daniela Di 
Loreto y Alejandro Ventrini.
Distinguidas personalidades 
del medio artístico nacional 
conformaron el jurado califi-
cador encargado de seleccio-
nar a las ganadoras:
*Miss CIV 2015: Beatrice 
D’Andrade.
*Primera Finalista: Estefanía 
Bazzarelli.
*Segunda Finalista: Shira 
Herrera.

Además fueron entregadas 
las bandas de Rostro más lin-
do, Cabello más bonito, Miss 

Fotogénica, Miss Piernas Fer-
radini, Miss Figura, Miss Ele-
gancia y Miss Internet.

Shira Herrera se alzó con la 
banda de Rostro más lindo y 
Cabello más bonito, mientras 

que Estefanía Tabares ganó la 
banda de Miss Fotogénica.
Airam Herrera obtuvo la ban-
da de Miss Piernas Ferradini 
y Fabiana Spiotta fue elegida 
Miss Internet.
Estefanía Bazzarelli ganó las 
bandas de Miss Figura y Miss 
Elegancia.
Miss CIV 2015 fue producido 
por Alessandra Serra, coreó-
grafa, bailarina y profesora 
de Danzas Modernas del CIV 
y por Jim Oropeza, Gerente 
Social de nuestro Centro.
Agradecemos a todos los pa-
trocinantes por su valiosa cola-
boración para la realización de 
este magno evento y a la Junta 
Directiva por su gran apoyo.
Felicitamos a todas las can-
didatas por su extraordina-
rio desempeño y les agra-
decemos por hacernos vivir 
una noche mágica y llena de 
emociones.
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Además fueron entregadas Fotogénica, Miss Piernas Fer- Shira Herrera se alzó con la
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La Junta Directiva y el Comité de 
Damas felicitan a ARLECCHINO por 
ganar el XXXVI Festival de Danzas 
Folklóricas Internacionales celebrado 
el sábado 14 de noviembre en la Her-
mandad Gallega de Venezuela.
PRIMER LUGAR a la mejor estampa 
típica
PRIMER LUGAR al mejor baile

La Madrina de Arlecchino, Laura Ca-
puto, fue escogida Madrina del Festival.
SEGUNDO LUGAR a la mejor adapta-
ción musical
SEGUNDO LUGAR al mejor traje típi-
co.
¡Felicidades muchachos, que continúen 
los éxitos!
#ArlecchinoOrgulloCIV

El pasado viernes 06 de 
noviembre se inauguró 
en la Galería Giotto del 
CIV la exposición del 
Taller de Confección y 
Costura de las alumnas 
del CIV, dictado por la 
profesora Elisa Piccinato, 
quien desde hace más 
de 25 años se ha dedi-
cado a impartir sus co-
nocimientos a Socias de 
nuestro Centro.
En esta exposición que 
permaneció abierta al 
público hasta el domin-
go 08 de noviembre y 
que fue realizada gracias 
al apoyo del Comité de 
Damas, las alumnas pu-
sieron de manifiesto su 
talento y todo lo que 
han aprendido en sus 
clases, presentando her-
mosas, elegantes y muy 

originales prendas de 
vestir.
Socios y amigos disfruta-
ron de una espectacular 
muestra de alta costura, 
gracias al esfuerzo  y ha-
bilidades de las alumnas 
y de la dedicación y en-
trega de la profesora Eli-

sa Piccinato.
Las Socias interesadas en 
inscribirse en las clases 
de Corte, Costura, Con-
fección y Modelismo 
del CIV pueden comu-
nicarse con la profesora  
Piccinato por el teléfono 
0414-3205738.

Arlecchino triunfa en el XXVI Festival 
de Danzas Folklóricas Internacionales

Alumnas del Taller de Confección y Costura del CIV 
derrocharon su talento con una hermosa exposición

www.civ.com.vewww.voce.com.ve@clubitaloccs Centro Italiano Venezolano A.C.
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Miss CIV 2015

La Junta Directiva y el Comité de Damas invitan a todos los socios a nuestro acostumbrado

Encendido de la Navidad
Domingo 22 de noviembre 2015 

La actividad iniciará con una Misa en el Salón Italia a las 5:30 pm
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ROMA  - Falsi allarmi bomba 
in serie nella metropolitana di 
Roma, dal centro vicino al Va-
ticano alla periferia. Tratti di li-
nea interrotti per precauzione, 
stazioni evacuate e artificieri 
di polizia e carabinieri in azio-
ne. Una giornata della capitale 
dopo le stragi di Parigi. In mat-
tinata il panico si diffonde pre-
sto tra i passeggeri in una delle 
stazioni più vicine a San Pietro, 
quella di Lepanto della linea A. 
- I vagoni erano stracolmi di 
persone che cercavano di rag-
giungere l’uscita, è stato il de-
lirio - racconta un passeggero. 
In realtà nel sacchetto della 
spazzatura abbandonato sul-
la banchina c’era un pezzo di 
narghilè, strumento orientale 
per fumare, al quale però gli 
investigatori non attribuisco-
no alcun significato simbo-
lico. Il falso allarme  scuote 
Roma che, memore degli at-
tacchi in Francia, si appresta a 
dare il via al Giubileo più blin-
dato della storia. Ieri nel po-
meriggio altre due segnalazio-
ni a diffondere nervosismo: la 
prima sulla linea C alla stazio-
ne di Torre Gaia, in periferia, 
per due borse frigo dimentica-
te da una bambina; la seconda 
ancora sulla linea A per una 
borsa lasciata su un vagone 
alla fermata Cornelia. Conte-
neva alimenti. In questo caso 

è stato un militare di pattuglia 
a chiamare la polizia.
Intanto attorno a piazza San 
Pietro sono serrati i controlli, 
soprattutto in seguito all’allar-
me lanciato ieri dall’Fbi che 
ha inserito proprio la basilica 
tra i potenziali obiettivi dei 
terroristi in Italia, insieme al 
Duomo e alla Scala di Milano. 
Ieri sono stati installati nuovi 
metal detector all’altezza del 
colonnato, controlli e posti 
di blocco sono stati intensi-
ficati in tutta l’area, dove già 
ieri sono stati lanciati due falsi 
allarmi bomba. Ma il disposi-

tivo di sicurezza sarà ulterior-
mente rafforzato nei prossimi 
giorni, come ha annunciato il 
prefetto Franco Gabrielli che 
ha disposto la “no-fly zone su 
tutta Roma” per il periodo del 
Giubileo, ribadendo la possi-
bilità di abbattimento dei dro-
ni “se ve ne fosse necessità”. 
- Da oggi in poi di messaggi ed 
allarmi ne avremo in maniera 
industriale - ha sottolineato 
Gabrielli invitando le “comu-
nità islamiche a prendere una 
netta posizione, senza se e 
senza ma” anche collaboran-
do con le istituzioni nell’atti-

vità di contrasto -. Che il Pa-
ese e Roma siano oggetto di 
minaccia nessuno lo ha mai 
nascosto - ha ribadito il pre-
fetto, presentando oggi il logo 
di Roma per il Giubileo -. Si 
tratta di una minaccia per al-
cuni aspetti indefinita. I meto-
di e le tecniche possono essere 
le più disparate. Il messaggio 
ai cittadini è quello di conti-
nuare la vita che si attendono. 
Le istituzioni, dal canto loro, 
devono realizzare una cornice 
di sicurezza sapendo che non 
esiste la sicurezza assoluta né 
il rischio zero. 
Ma l’effetto Parigi a Roma co-
mincia a farsi sentire, l’ansia 
serpeggia tra romani e turisti 
che ogni giorno affollano stra-
de e mezzi pubblici della Capi-
tale. Un falso allarme bomba, 
per un bagaglio sospetto, ha 
scosso stamani l’aeroporto di 
Fiumicino. E in allarme sono 
anche gli albergatori romani. 
- Dopo gli attentati, i tour che 
passavano per Parigi e arriva-
vano a Roma sono stati quasi 
tutti cancellati - avvisa la Fe-
deralberghi che lancia un ap-
pello alle forze dell’ordine per 
intensificare i controlli delle 
strutture abusive. 
- Ci sono potenzialmente dalle 
30 alle 50 mila persone che non 
vengono ‘censite’ - avverte il 
presidente, Giuseppe Roscioli.

L’effetto Parigi comincia 
a farsi sentire, 

l’ansia serpeggia tra i 
turisti che ogni giorno 

affollano strade e mezzi 
pubblici della Capitale. 
Roma, dopo gli attacchi 
in Francia, si appresta a 

dare il via al Giubileo 
più blindato della storia. 
Gabrielli: “Non esiste la 

sicurezza assoluta 
né il rischio zero”

Falsi allarmi in metro Roma,
“no-fly zone” per il Giubileo 

ROMA – “Nessuna sottovalutazione, ma nessun al-
larmismo” sull’allarme diramato dall’Fbi su possibili 
rischi di attentati per l’Italia. Lo ha detto il ministro 
dell’Interno, Angelino Alfano, aggiungendo che “il li-
vello di allerta è quello che abbiamo annunciato ed il 
presidio, ove possibile, è ancora più forte già da ieri 
pomeriggio”.
- E’ Assolutamente normale - ha spiegato il ministro, 
a margine di una riunione della Conferenza Unificata 
- che chi ha conoscenza di informazioni le dia, per-
chè, dal punto di vista della cautela è corretto così. 
Poi - ha aggiunto - compete a noi gestirle e lo abbiamo 
fatto con il consueto metodo, senza sottovalutazioni 
nè allarmismi. I nostri analisti ed inquirenti ci stanno 
lavorando”.

Alfano: “Nessun allarmismo”

Domenico Palesse e Luca Laviola

TERRORISMO

Renzi:  “Vigiliamo 
ma no isteria” 
ROMA - Matteo Renzi conferma i 
suoi impegni pubblici, a partire dal 
convegno sull’Innovazione sabato 
alla Reggia di Venaria a Torino. Un 
modo per dimostrare, nel giorno 
in cui a Roma e Milano scattano 
allarmi e chiusure delle metropo-
litane, che contro il terrorismo 
“bisogna reagire monitorando e 
vigilando ogni segnale” ma “sen-
za rinunciare a vivere” che è darla 
vinta all’Isis. In parallelo, però, il 
governo è al lavoro per reperire le 
risorse, circa 200-300 milioni, per 
aumentare, con un emendamento 
alla legge di stabilità, i fondi per la 
sicurezza. 
Ierii, a Palazzo Chigi, Renzi ha ri-
cevuto il presidente ucraino Pe-
tro Poroshenko, molto critico sul 
riavvicinamento che la comunità 
internazionale ha avviato verso 
Vladimir Putin per unire le forze 
contro il terrorismo jihadista. Il 
premier italiano, invece, da tempo 
ritiene che il presidente russo sia 
fondamentale per evitare “inter-
venti spot”, come in Libia, e per 
definire una strategia complessiva, 
a partire dalla Siria. In attesa che 
la comunità internazionale defini-
sca gli obiettivi, in Italia la guardia 
resta alta. 
- Ogni segnale va monitorato - ga-
rantisce il premier - ogni controllo 
va effettuato, ogni allarme va consi-
derato: diamo massima attenzione 
a tutte le segnalazioni che arrivano, 
perchè troppo grande è la posta in 
gioco per scartare alcunchè. 
Al tempo stesso, però, sostiene 
Renzi, “dobbiamo essere consa-
pevoli che ci vorranno mesi, forse 
anni per sconfiggere l’agguato del 
terrore. Che non basterà insomma 
reagire sull’onda dell’emozione”. 
Il premier contesta letture sempli-
cistiche e strumentali secondo le 
quali basta militarizzare le città, 
chiudere le frontiere e respingere 
gli immigrati per essere immuni 
dal rischio attentati. 
- Una parte dei nostri nemici - ricorda 
Renzi elencando gli arresti dopo gli 
attacchi di Parigi - è nata e cresciuta 
in Europa. Ecco perchè occorre una 
strategia di lungo periodo, che con-
templi investimenti nelle periferie, 
nelle scuole, nello sport giovanile, 
nei luoghi di integrazione. 
In questo senso, la prossima setti-
mana, il premier si rivolgerà a tutti 
i partiti per mettere in campo un 
progetto di integrazione. Il pre-
mier spera che, al di là di qualche 
uscita isolata, i partiti mantenga-
no un’unità necessaria per affron-
tare questo momento. Unità che 
Renzi cerca prima di tutto nel suo 
partito, annunciando per lunedì 
una direzione ad hoc sulla politica 
estera. 



CARACAS- La Mesa de la Unidad 
Democrática (MUD) afirmó ayer 
que evaluará el documento pro-
puesto por la misión de Unasur por 
el que oficialismo y oposición se 
comprometen a aceptar los resulta-
dos de las elecciones parlamentarias 
a celebrarse el próximo seis diciem-
bre, aunque a su juicio sea difícil el 
compromiso
“Presentaremos nuestras observa-
ciones y le plantearemos al país 
nuestra posición política definitiva 
en torno a este acuerdo, pero lo ha-
remos en el momento oportuno”, 
aseguró a Efe el presidente del par-
tido Un Nuevo Tiempo (UNT), En-
rique Márquez, miembro del comi-
té ejecutivo para la campaña de la 
MUD.
Los partidos agrupados en la alian-
za opositora se habían opuesto a un 
acuerdo en este sentido propuesto 
por el Consejo Nacional Electoral 
(CNE), al alegar que no recogía las 
propuestas de la MUD, lo que el 
chavismo consideró un aviso de que 
los opositores desconocerían los re-

sultados
Márquez, que además es candidato 
a las legislativas del 6 de diciem-
bre, aseguró que la organización no 
aceptará imposiciones, ni claudicará 
en sus reivindicaciones.
“Nosotros por supuesto recibimos 
el acuerdo, no le hemos dado aún 
un procesamiento al contenido del 
documento”, señaló sin ofrecer de-
talles del contenido del texto pre-
sentado.
“Les explicamos que no íbamos a 
renunciar a ningún reclamo que 
tengamos que hacer fruto de lo que 
ocurra en el proceso electoral”, dijo 
el dirigente opositor e indicó que, 
en respuesta a esto, la delegación 
de la Unión de Naciones Surameri-
canas (Unasur) le solicitó a la MUD 
que hiciera “las observaciones” res-
pectivas a este documento, “en fun-
ción de buscar una acuerdo”.
El político socialdemócrata indi-
có que la MUD no está cerrada al 
dialogo con Unasur y añadió que, 
entre las inquietudes planteadas 
por la alianza opositora, está la “in-

aceptable” violación de la ley, que, 
a su juicio, cometen los medios de 
comunicación del Estado al “hacer 
propaganda en favor de una parcia-
lidad política, en este caso el Go-
bierno”.
Asimismo, criticó “la utilización de 
recursos del Estado” y las transmi-
siones obligatorias de radio y televi-
sión realizadas por el presidente de 
Venezuela, Nicolás Maduro, junto a 
candidatos de la alianza oficialista 
Gran Polo Patriótico (GPP).
“Hay tantas cosas que son violación 
a la ley y la norma que uno no las 
puede obviar”, aseguró al comentar 
parte de los elementos por los que la 
plataforma opositora no ha firmado 
por el momento el documento pro-
puesto por la misión internacional.
“Este tipo de documentos no pue-
de obviar la situación y no puede 
plantearse como si viviéramos en la 
Normandía francesa, estamos en Ve-
nezuela, un país donde el Gobierno 
abusa del poder”, recalcó.
Con esto la organización, explicó 
Márquez, ha querido advertirle a 

MEJORAMOS CUALQUIER PRESUPUESTO

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

Apostilla de la Haya.

Solicitud y legalización de: Estratti di Nascita.

Matrimonio, Morte e Antecedenti Penali.

Aposlle dell’Aia.

Venezuela Italia

Departamento Legal
Departamento Legal

15 años de 

Asesoria
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Derecho de ciudadania
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VENEZUELA

CARAAS- En octubre el precio de la Ca-
nasta Alimentaria Familiar se ubicó en 
69.868,08 bolívares, lo que está repre-
sentando un incremento de 12,9 % con 
respecto al mes anterior. La cifra revela 
que se necesitarían 9.4 salarios mínimos 
para adquirir la canasta para una familia 
de cinco miembros
El precio de la Canasta Alimentaria Fami-
liar (CAF) de octubre de 2015 se ubicó 
en 69.868,08 bolívares, aumentando Bs. 
7.970,17, lo que representa un 12,9 % más 
con respecto al mes de septiembre de 2015 
y 365,5 % entre octubre de 2014 y octubre 
de 2015.
Con estas cifras, aportadas por el Centro 
de Documentación y Análisis Social de 
la Federación Venezolana de Maestros 
(CENDAS-FVM), se requieren 9.4 salarios 
mínimos para poder adquirir la canasta, 
para una familia de cinco miembros.
La diferencia entre los precios contro-
lados y los precios de mercado es de 
1.563,23%.

Escasez
Veintidós productos presentaron problemas 
de escasez: leche en polvo, sardinas enlata-
das a precio regulado, atún enlatado, pollo, 
carne de res, margarina, azúcar, pernil, acei-
te de maíz, queso blanco duro Santa Bár-
bara, caraotas, arvejas, lentejas, arroz, harina 
de trigo, avena, pan, pastas alimenticias a 
precio regulado, harina de maíz, café, ma-
yonesa y queso amarillo: el 37,93% de los 
58 productos que contiene la canasta.
Adicionalmente, escasean otros pro-
ductos básicos como: jabón de baño, 
detergente, lavaplatos, cera para pisos, 
compotas, Nenerina, papel tualé, paña-
les, toallas sanitarias, toallines, toallitas, 
servilletas, leche condesada, leche líquida 
de un litro, cloro, suavizante, desodoran-
te, afeitadora desechable, crema dental, 
champú, gel fijador sin alcohol, jabón 
Las Llaves, insecticidas y medicamentos 
como Atamel, Losartán Potásico, Aspiri-
nas, anticonceptivo Belara, Trental, entre 
otros, e inyectadoras. En total, escasean 
al menos 51 productos en este registro.

ECONOMÍA

Canasta alimentaria 
roza los 70 mil 
bolívares

MUD evaluará propuesta de la Unasur 

“Presentaremos nuestras 
observaciones y le 
plantearemos al país 
nuestra posición política 
definitiva en torno a este 
acuerdo, pero lo haremos 
en el momento 
oportuno”, aseguró el 
presidente del partido 
Un Nuevo Tiempo 
(UNT), Enrique 
Márquez, miembro 
del comité ejecutivo 
para la campaña 
de la MUD

CARACAS- El Consejo Nacional Electoral (CNE) ordenó el retiro 
de la propaganda electoral del partido político Min- Unidad, 
por utilizar símbolos de otros partidos sin su autorización, in-
formó el rector principal del Consejo Nacional Electoral, Luis 
Emilio Rondón.
A través de su cuenta en Twitter, informó que a la tolda se le 
abrió un proceso administrativo por violar el artículo 75 de la 
Ley Orgánica de Procesos electorales.
Rondón aseveró que “pareciera existir intencionalidad de algu-
nas organizaciones políticas de generar confusión sobre oferta 
electoral”. Asimismo, aseguró que se mantendrá vigilante ante 
las “acciones ventajistas o violaciones a las normas.”
El rector exhortó a las organizaciones políticas a acatar la Ley 
estrictamente.
Entre tanto, Rondón aseveró que “ningún funcionario público 
debe sentirse amedrentado ni coaccionado al ejercer su voto. 
El voto es secreto y está garantizado”.
En varias ocasiones, miembros de Mesa de la Unidad Democrá-
tica (MUD) denunciaron el hecho de que Min Unidad copiaba 
la imagen de su partido en el tarjetón electoral y publicidad.
Por último señaló “esta Rectoría está de puertas abiertas para 
recibir denuncias de los ciudadanos sobre la campaña a través 
de: RectorRondon@cne.gob.ve”.

Ordenan retirar publicidad 
a MIN-Unidad

CNE
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WASHINGTON-El presi-
dente de Petróleos de Ve-
nezuela, Eulogio Del Pino, 
rechazó ayer los presuntos 
actos de espionaje que ha-
brían surgido en 2010 por 
parte del gobierno de EE 
UU contra la estatal, movi-
mientos que fueron revela-
dos recientemente.
Del Pino aseguró que el 
gobierno norteamericano 
solo busca “fracturar nues-
tra empresa e ir en contra 
de nuestro país”.
Asimismo, manifestó que 
“se tomarán todas las me-
didas que estén a nuestro 
alcance para pedir al go-
bierno EE UU explicaciones 
sobre lo que han hecho” al 
tiempo que agregó que se 
harán una profunda revi-
sión sobre las relaciones 
bilaterales de ambos países.
En este sentido, consideró 
que estas acciones solo son 
otras “injerencias” en con-
tra de las políticas internas 
y políticas comerciales, así 
como la economía del país.
El representante de la car-
tera petrolera destacó, que 
a pesar de estos ataques 
injerencistas del gobierno 
estadounidense, la empresa 
estatal sigue siendo “sos-
tenimiento para la matriz 
energética mundial”.
El presidente de Pdvsa tam-
bién reiteró que este hecho 
fue un “espionaje indus-
trial declarado y que ahora 
se ve reflejado en este infor-
me”.

En ese orden de ideas, ma-
nifestó que en la sesión 
permanente de la organi-
zación de Estados America-
nos (OEA) la mayoría de los 
países representan a Petro-
caribe.
“Es un modelo de coope-
ración y no de confron-
tación” puntualizó con 
respecto a Petrocaribe des-
de sus inicios en el 2005 
fundada por el entonces 
presidente de la República, 
Hugo Chávez Frías.
Con respecto a la continua 
caída de los precios del 
petróleo, el presidente de 
Pdvsa, aseguró que esto no 

afectará a Petrocaribe.
También, dijo que actual-
mente se trabaja en varios 
países de Petrocaribe que se 
han estado sosteniendo es 
precisamente en energías 
renovables.
A su vez, expresó que “trae-
mos una propuesta de esta-
blecer una reunión donde 
revisemos el uso de gas en 
la región”.
Aseguró que “Venezuela ha 
comenzado la producción 
de un gigantesco campo de 
gas en el caribe”.
Por otro lado, Del Pino dijo 
que “queremos incorporar 
a los países Petrocaribe a 

este modelo de coopera-
ción que permita rebajar 
los costos de la energía 
eléctrica”.
Al tiempo que reiteró que 
Petrocaribe se encuentra en 
continua revisión para me-
jorar sus funcionamiento, 
“creemos que Petrocaribe 
ahora puede evolucionar 
hacia un desarrollo econó-
mico para la economía de 
nuestros pueblos y el in-
tercambio comercial pro-
ductivo de todos nuestros 
estados”, finalizó el presi-
dente del Pdvsa, Eulogio 
Del Pino.

Venezuela entregó
nota de protesta

Alejandro Fleming, vice-
ministro para América del 
Norte y Europa, realizó 
ayer la entrega formal de la 
carta de protesta de Vene-
zuela ante el espionaje de 
Estados Unidos a Petróleos 
de Venezuela S.A. (Pdvsa).
Fleming entregó la carta a 
Lee Mclenny, encargado de 
negocios de EE UU. La in-
formación fue publicada a 
través de la cuenta de la red 
social Twitter, @vencanci-
lleria.
Este miércoles el presiden-
te de la República, Nicolás 
Maduro, llamó a una re-
visión integral de las rela-
ciones con EE UU ante la 
publicación de unos docu-
mentos que prueban actos 
de espionaje contra la esta-
tal venezolana.

MUD pide detener campaña
del MIN por “usurpación”
La Mesa de la Unidad Democrática solicitó formalmente a la Comi-
sión de Participación Política y Financiamiento del CNE, que dirige 
el rector Luis Emilio Rondón, que ordene la suspensión de la cam-
paña que el partido MIN adelanta en los medios de comunicación 
porque usurpa mensajes y símbolos de la alianza de oposición.
En nombre de la Unidad Democrática asistió al CNE la candidata a 
la AN por el Circuito 1 de Miranda, Delsa Solórzano.
La comunicación cita los artículos 75, 86 y 90 de la Ley Orgánica 
de Procesos Electorales.
Alertan que la suspensión de la campaña debe ordenarse de inme-
diato para “evitar daños irreparables”. Precisan que el MIN “se ha 
dedicado a fomentar la confusión entre los electores al tratar de 
presentarse como una organización política vinculada a la alterna-
tiva democrática”, lo que es más grave en la Circunscripción 1 de 
Aragua, donde el MIN postuló un homónimo del candidato de la 
MUD, Ismael García. La denuncia señala que el MIN “ha utilizado 
nombres y consignas de AD, PJ, UNT y VP en cuñas de radio”.

Mujica rompió relaciones
con Almagro por criticar al CNE

El ex presidente de Uruguay José Mujica envió al secretario 
general de la Organización de Estados Americanos (OEA), 
el ex canciller uruguayo Luis Almagro, un correo en el que 
le dice “adiós” por el “rumbo” que tomó al mandar una 
misiva a Venezuela sobre el proceso electoral.
“Lamento el rumbo por el que enfilaste y lo sé irreversible, 
por eso ahora formalmente te digo adiós y me despido”, 
dice el veterano político en un mensaje divulgado por el 
semanario Búsqueda y confirmado a Efe por fuentes de su 
sector político, el Movimiento de Participación Popular, al 
que también pertenece Almagro.
Las fuentes expresaron que el correo electrónico que Mu-
jica mandó es más extenso que lo que se divulgó en la 
prensa y agregaron que próximamente se hará público 
el resto.

El barril de la Opep cae a 38,04 dólares
VIENA- El barril de crudo de la Organización de Países 
Exportadores de Petróleo (Opep) cotizó el miércoles a 
38,04 dólares, un 0,65 % menos que en la jornada ante-
rior y su valor más bajo en casi siete años.
La última vez que el barril usado como referencia por la 
Opep -una canasta de doce calidades diversas de crudo, 
una por cada socio- se vendió a un nivel similar fue entre 
el 31 de diciembre de 2008 (35,58 dólares) y el 2 de ene-
ro de 2009 (40,44 dólares).

BREVES “Espionaje a Pdvsa demuestra intento de EEUU de ir contra nuestra empresa, 
contra el país” destacó el presidente de la Estatal petrolera venezolana

Del Pino rechazó “espionaje 
industrial” a Pdvsa
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Gobierno de Chile cumplirá decisión
judicial sobre opositores venezolanos
SANTIAGO DE CHILE- El 
gobierno de Chile ejecuta-
rá la orden de la Corte Su-
prema de solicitar a la OEA 
el envío a Venezuela de una 
comisión que constate la 
situación de dos destaca-
dos opositores detenidos, 
indicó ayer a la prensa el 
canciller chileno, Heraldo 
Muñoz.
Según la orden de la Corte 
Suprema chilena, el ejecuti-
vo debe pedir a la Comisión 
Interamericana de Derechos 
Humanos de la OEA el envío 
de dicha comisión a Vene-
zuela, para verificar las con-
diciones del encarcelado 

opositor Leopoldo López y 
del exalcalde de la ciudad 
de San Cristóbal, Daniel Ce-
ballos, bajo arresto domici-
liario.
Desde Manila, donde acom-
pañó a la presidenta Miche-
lle Bachelet a la cumbre 
del Foro de Cooperación 
Económica Asia-Pacífico 
(APEC), el canciller Muñoz 
dijo que se ejecutará la de-
cisión.
Cuando hay una decisión 
del poder judicial, “la canci-
llería lo que hace es ejecutar 
o traspasar esa decisión, y 
eso es lo que hará Chile (…), 
trasladar esto a la OEA”, dijo 

Muñoz.
“No le corresponde al go-
bierno comentar los fallos 
del poder judicial, lo que 
corresponde es ejecutar-
los”, insistió.
El máximo tribunal chileno 
hizo la petición tras acoger 
un recurso de amparo pre-
sentado por una pareja con-
formada por una chilena y 
un estadounidense.
Estos manifestaron su pre-
ocupación por el estado de 
salud de López, encarcelado 
en el penal Ramo Verde, y 
del exalcalde de la ciudad 
de San Cristóbal, Daniel 
Ceballos, actualmente en 

arresto domiciliario.
La decisión busca que la co-
misión de representantes de 
la OEA “constate el estado 
de salud y de privación de 
libertad de ambos protegi-
dos, recoja sus impresiones 
y evacúe un informe a la 
Asamblea General de la OEA 
respecto del cumplimiento 
de los tratados internacio-
nales sobre la materia”.
El fallo, no obstante, no tie-
ne ningún poder dentro de 
Venezuela ni puede obligar 
al gobierno de Nicolás Ma-
duro a recibir a la comisión 
de OEA, según explicó a la 
AFP una fuente judicial.

PETICIÓN
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ROMA - Spaventati dalla criminalità, dif-
fidenti verso gli altri, esasperati da traffico 
e smog. Il rapporto Istat sulla soddisfazio-
ne dei cittadini descrive gli italiani come 
un popolo in trincea. Il giudizio medio 
sulle condizioni di vita resta stabile a 6,8 
su dieci nel 2015, invariato dal 2012, e 
ci sono progressi nella situazione econo-
mica, ma oltre quattro famiglie su dieci 
si sentono minacciate dalla criminalità 
nella zona in cui abitano. Non sono mai 
state così tante dall’inizio delle serie stori-
che, nel 1994. La sicurezza è diventata il 
problema principale, superando gli ingor-
ghi stradali e l’inquinamento, che erano 
ai primi posti lo scorso anno. 
La quota delle famiglie che manifesta timo-
ri per la criminalità nel proprio quartiere au-
menta di oltre dieci punti in un anno fino 
al 41,1%, segnando un nuovo record stori-
co. Quello precedente, registrato nel 2008, 
era del 37%. Al tempo stesso crescono i nu-

clei che indicano problemi come il traffico 
(fino al 38,4%), la ricerca del parcheggio 
(37,3%) e lo smog (36,7%). 
Nel Mezzogiorno le difficoltà relative 
alla mobilità, tra parcheggi impossibi-
li, ingorghi infernali e mezzi pubblici 
fantasma, e alla sporcizia delle strade 
sono percepite come superiori a quelli 
della criminalità. Un capitolo a parte 
riguarda l’acqua: il 40,2% delle famiglie 
meridionali non si fida a bere quella del 
rubinetto e sono in crescita, per la pri-
ma volta dal 2010, quelle che lamenta-
no irregolarità nel servizio. Si tratta del 
18,3%, quasi una su cinque. 
All’aumento delle preoccupazioni per il 
proprio quartiere, si associa un peggiora-
mento della fiducia verso gli altri, dopo 
due anni di lieve crescita. Il 78,6% degli 
italiani con più di 13 anni pensa che 
“bisogna stare molto attenti” mentre 
appena il 19,9% ritiene che “gran parte 

della gente è degna di fiducia”. Calano 
inoltre le persone che credono probabile 
vedersi restituire il portafoglio smarrito 
da un vicino di casa (al 69,4%) o da uno 
sconosciuto (all’11,1%). 
Gli estranei appaiono come una minaccia 
e così ci si rifugia negli affetti. Aumentano 
le persone contente delle proprie relazio-
ni familiari - ambito verso il quale espri-
me soddisfazione il 90,9% degli italiani 
- e dei propri rapporti con gli amici. Sono 
positivi e in crescita anche i giudizi sul 
proprio tempo libero, più per gli uomini 
che per le donne. Ed è stabile all’81,2% la 
soddisfazione per la propria salute. 
Un altro aspetto in miglioramento è 
l’economia. Cresce infatti la quota di 
italiani soddisfatti della propria situa-
zione economica, dal 43,4% del 2014 
al 47,5% del 2015, il livello più alto da 
quattro anni. Inoltre la quota di fami-
glie che valuta invariata o in migliora-

mento la propria condizione, passa dal 
52,1% del 2014 al 57,3% del 2015. 
La grande maggioranza di chi lavora è 
soddisfatto del proprio impiego. A dare 
giudizi positivi sono soprattutto le lavo-
ratrici (con una quota del 76,5%, a fron-
te del 73,6% dei lavoratori). In generale, 
gli occupati risultano molto più soddi-
sfatti di chi è alla ricerca di un posto 
delle proprie condizioni di vita (con un 
voto di 7 contro 6,1). – 
I livelli di soddisfazione più alti contrad-
distinguono i dirigenti, gli imprenditori 
e i liberi professionisti (7,2), insieme 
agli impiegati (7,1). Anche gli studenti 
risultano mediamente molto soddisfatti 
(7,2), mentre operai e lavoratori in pro-
prio sono meno contenti (6,8). Il livello 
di soddisfazione generale cresce con il ti-
tolo di studio, passando da un punteggio 
di 6,4 tra chi ha solo la licenza elementa-
re fino al 7,1 dei laureati

Il rapporto Istat sulla soddisfazione 
dei cittadini descrive gli italiani 
come un popolo in trincea: oltre 

quattro famiglie su dieci si sentono 
minacciate dalla delinquenza. Non 
sono mai state così tante dall’inizio 

delle serie storiche, nel 1994

Criminalità primo problema
per le famiglie italiane

CASO RUBY

Berlusconi rischia
un nuovo processo
MILANO  - Rischia di finire ancora una vol-
ta alla sbarra per il caso Ruby Silvio Berlu-
sconi, assolto otto mesi fa dalla Cassazione 
dalle accuse di concussione e prostituzio-
ne minorile, ma stavolta imputato per aver 
comprato con “oltre 10 milioni di euro” 
il silenzio o la reticenza della marocchina 
e delle altre ‘olgettine’ passate dalle feste 
hard di Arcore al banco dei testimoni. 
Ieri, infatti, la Procura di Milano, dopo 
aver chiuso le indagini quattro mesi fa, 
ha firmato la richiesta di rinvio a giudizio 
per l’ex premier e altre 30 persone, tra cui 
la stessa ex ‘Rubacuori’. Ora spetterà ad 
un gup (la richiesta salirà oggi al settimo 
piano del Palagiustizia e verrà indicato il 
giudice) decidere se mandare a processo il 
leader di FI, accusato di corruzione in atti 
giudiziari, così come la marocchina, che 
avrebbe intascato circa 7 milioni di euro, il 
suo ex legale, l’avvocato Luca Giuliante, il 
cantante e amico storico dell’ex Cavaliere, 
Mariano Apicella, e una ventina di ragaz-
ze, da Iris Berardi a Marysthelle Polanco 
fino alle gemelle De Vivo.
Per falsa testimonianza, altra accusa al 
centro del procedimento ‘Ruby ter’, scatu-
rito dalle motivazioni dei processi di primo 
grado Ruby e Ruby 2, rischiano il rinvio a 
giudizio anche la senatrice Maria Rosaria 
Rossi e il giornalista Carlo Rossella.
Stando alle indagini, coordinate dal pro-
curatore aggiunto Pietro Forno e dai pm 
Tiziana Siciliano e Luca Gaglio e fatte 
di intercettazioni, documenti, messag-
gi WhatsApp, file e video, Berlusconi dal 
2011 e almeno fino al maggio scorso 
avrebbe pagato la versione delle “cene 
eleganti” resa dalle ‘olgettine’, ricompen-
sandole con un totale di circa 3 milioni di 
euro, tra bonifici, assegni, contanti, case, 
auto, contratti di lavoro fittizi, pagamenti 
di viaggi e spese varie.
Dalla mole di atti raccolti è emerso, ad 
esempio, il pressing costante, al limite 
delle minacce, da parte delle giovani che 
battevano cassa. 
- Domani butto giù il cancello di Arcore 
comunque, vado a rubargli una macchina 
al vecchio - diceva Barbara Guerra a Ioa-
na Visan. Con il leader di FI che, stremato, 
stando alla testimonianza dell’architetto-
imprenditore Ivo Redaelli, avrebbe detto 
“io a queste, appena posso, le butto in 
strada”. 
Ruby, stando alle verifiche della polizia 
giudiziaria, avrebbe incassato tra i 5 e i 7 
milioni di euro, parte dei quali sarebbero 
serviti per l’acquisto di un ristorante con 
annesso pastificio e due edifici con mini-
alloggi per operatori del settore turistico 
a Playa del Carmen, in Messico. Acquisto 
avvenuto tramite i conti correnti dell’ex 
compagno Luca Risso, imputato per rici-
claggio. Nel mirino anche i circa 2 milioni 
investiti dalla marocchina a Dubai e i circa 
800 mila euro cash, ricevuti tra il 2013 e 
il 2014. 
Il “sistema prostitutivo” delle serate a Villa 
San Martino, tra l’altro, come hanno chia-
rito i pm, “è già stato confermato dalla 
Cassazione” anche nella sentenza che 
ha assolto Berlusconi dalle accuse. E nel 
nuovo filone tra le “parti offese”, oltre alle 
testimoni ‘chiave’ Ambra Battilana, Chiara 
Danese e Imane Fadil, figura il Ministero 
della Giustizia. La richiesta di rinvio a giu-
dizio, poi, riguarda anche Luca Pedrini 
(falsa testimonianza), ex collaboratore di 
Nicole Minetti, il pianista di Arcore Danilo 
Mariani (corruzione e falsa testimonianza) 
e sua moglie Simonetta Losi. Falsa testi-
monianza anche per Giorgio Puricelli, ex 
massaggiatore del Milan ed ex consiglie-
re regionale. Mentre per il funzionario di 
polizia Giorgia Iafrate, accusata di falsa 
testimonianza in relazione all’ormai famo-
sa notte passata in Questura da Karima El 
Mahroug nel maggio 2010, la Procura ha 
chiesto al gip l’archiviazione. Già archivia-
te, invece, 13 posizioni, tra cui quelle degli 
avvocati Niccolò Ghedini e Piero Longo. 
(ANSA). 
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Allarme inflazione Bce...
E per il governatore di Bankitalia Ignazio Visco di fronte a una ripresa “ancora 
fragile che affronta ostacoli non trascurabili”, ora si sommano “gli attacchi 
terroristici a Parigi, così difficili da comprendere e affrontare”, che “certamente 
aggiungono il loro peso negativo sulla fiducia e alzano il livello d’incertezza”.
Nelle parole del governatore italiano, che siede nel consiglio Bce e ha parlato 
proprio a Parigi, a una conferenza sugli investimenti ospitata dall’Ocse, c’è 
più preoccupazione rispetto ai toni del vicepresidente Vitor Constancio (pre-
sto per valutare l’impatto di Parigi) e a quelli del membro del direttorio Yves 
Mersch, che non vedeva segnali di pessimismo economico dopo gli attacchi 
terroristici. 
Allo stesso tempo, Standard & Poor’s ritiene difficile un impatto del terrori-
smo sui rating sovrani europei, anche se si tratta di un possibile intralcio alla 
crescita dell’area. Di fatto la Bce, fra debito pubblico e privato da smaltire, 
rischi geopolitici, incertezze “particolarmente alte” sull’economia della Cina, 
petrolio ai minimi, appare più tiepida, rispetto a quest’estate, sulle prospet-
tive di ripresa (rallentata a 0,3% nel terzo trimestre). E soprattutto più preoc-
cupata per l’auspicato rialzo dell’inflazione dell’Eurozona, inchiodata sullo 
zero anche ad ottobre.

“La verità – prosegue Micheloni – è che a fronte di una richiesta di fondi per i 
principali capitoli di spesa riguardanti gli italiani all’estero presentata da me, 
dai senatori del collegio estero e sottoscritta anche da altri senatori (Sangalli, 
Pegorer, Corsini, Fattorini, Tronti, Maran, Verducci, Pagano, Dalla Tor e Mus-
sini), pari alla cifra complessiva di 6.900.000 euro, la disponibilità iniziale del 
Governo si aggirava intorno a un paio di milioni”. 
“Per rendere più chiaro lo scenario, è bene illustrare queste voci di bilancio 
nel dettaglio: 
COMITES - il taglio previsto era pari a 43.449 euro; la proposta emendativa era 
pari a 150.000 euro; il risultato è pari a 100.000 euro. 
CONTRIBUTO CGIE - il taglio previsto era pari a 30.416 euro; la proposta 
emendativa era pari a 150.000 euro; il risultato è pari a 100.000 euro. 
CONTRIBUTO DIFFUSIONE LINGUA E CULTURA ITALIANA ALL’ESTERO - il 
taglio previsto era pari a 3.293.248 euro; la proposta emendativa era pari a 
4.700.000 euro; il risultato è pari a 3.400.000 euro. 
CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE ALL’ESTERO - il taglio previsto era pari 
a 2.500.000 euro; la proposta emendativa era pari a 5.000.000 euro; il risultato 
è pari a zero. 
PATRONATI - il taglio previsto era pari a 48.000.000 euro; la proposta emen-
dativa era pari a 48.000.000 euro (em. Parente, inteso ad azzerare il taglio) e 
15.000.000 euro (em. Micheloni; la cifra corrisponde alla stima del risparmio 
che si considera di conseguire attraverso la razionalizzazione del sistema ispet-
tivo); il risultato è pari a 20.000.000 euro, mentre la razionalizzazione del si-
stema ispettivo, parte di una più generale riforma dei patronati, è stata assunta 
come raccomandazione in un ordine del giorno. 
ISTITUTI ITALIANI DI CULTURA - a fronte dei tagli previsti, la proposta emen-
dativa era pari a 750.000 euro; il risultato è pari a 500.000 euro. 
STAMPA ITALIANA ALL’ESTERO - a fronte di nessun taglio previsto, la pro-
posta emendativa era pari a 800.000 euro; il risultato è pari a 650.000 euro. 
AGENZIE DI STAMPA SPECIALIZZATE ITALIANI ALL’ESTERO - a fronte di nes-
sun taglio previsto, la proposta emendativa era pari a 200.000 euro; il risultato 
è pari a 100.000 euro. 
Per promuovere l’attrattività delle università italiane nel mondo è stata avan-
zata una proposta innovativa che prevedeva uno stanziamento di 200.000 
euro; il risultato è pari a 150.000 euro. 
Quanto all’ILA, a fronte di nessun taglio previsto, è stato approvato un finan-
ziamento di 230.000 euro per il 2016. 
Nel caso delle detrazioni per i carichi di famiglia, dell’IMU per gli italiani 
all’estero (ferma rimanendo l’eccezione per i pensionati) e dell’IVA per le agen-
zie turistiche extra-UE, le proposte emendative sono state respinte”. 
“È grazie al lavoro costante fatto in Commissione Bilancio del Senato da Di 
Biagio e Turano, sempre presenti, dal senatore Giacobbe, e soprattutto grazie 
al sostegno del presidente Tonini, - sottolinea Micheloni – che è stato raggiun-
to il risultato finale di uno stanziamento complessivo di 5.000.000 euro: il 
massimo che si potesse ottenere nelle condizioni date, anche se personalmen-
te lo ritengo insufficiente rispetto alle necessità reali. Inoltre, - precisa - per 
quanto concerne le proposte inerenti la ristrutturazione della rete diplomati-
co-consolare, ispirate alla spending review ad invarianza dei servizi cui il MA-

“Italiani all’estero...
ECI continua a opporsi, è stato accolto un ordine del giorno che impegna il 
Governo a verificare tali proposte, sotto il profilo economico, a fronte di quel-
le del MAECI, in maniera tale da creare le condizioni per un dibattito concreto 
e trasparente sulla rete diplomatico-consolare, la sua efficienza e i suoi costi”. 
Micheloni, poi, ricorda che “è stato accolto anche un ordine del giorno, col-
legato ai finanziamenti per i Comites e il CGIE, che impegna il Governo a 
presentare una riforma organica della rappresentanza entro giugno 2016”. 
“Fin qui la doverosa ricostruzione degli eventi; ma – annota – c’è chi sta in 
Parlamento per occuparsi della propria immagine, pensando che Facebook, 
Twitter, Newsletter e comunicati bastino per prendere in giro gli elettori. Forse 
la Garavini, la quale asserisce di aver orientato il Governo con un intervento 
nell’assemblea dei gruppi parlamentari del PD, non sa che nella giornata di 
martedì il lavoro della Commissione Bilancio sugli emendamenti riguardanti 
il Mezzogiorno, tema non propriamente secondario nell’agenda politica na-
zionale, è stato sospeso.
Come formalmente comunicato dal Ministro Boschi, infatti, il Presidente del 
Consiglio non aveva potuto esaminarne i contenuti a causa degli impegni so-
praggiunti in seguito al massacro di Parigi. Oppure forse lo sa, ma è convinta, 
o vuole convincere gli elettori, che il Presidente del Consiglio abbia comun-
que trovato il tempo per assegnare una corsia preferenziale alle richieste della 
signora Garavini”. 
“In ogni caso – conclude il senatore - le cose sono andate come ho scritto so-
pra, quindi in modo radicalmente diverso da quanto la Garavini ha ritenuto 
di raccontare, offendendo l’intelligenza degli italiani all’estero. Meno male 
che nel Governo e nel PD esistono ancora persone serie, che rispettano gli 
elettori, il Parlamento e il Governo”.



EGITTO

Nel paradiso di Sharm 
si teme che la crisi durerà 

SHARM EL SHEIKH. - Le strade assolate 
di Sharm, costeggiate dai resort a bordo 
mare e dal deserto verso l’interno sono 
vuote. Le ricadute economiche dopo la 
tragedia dell’aereo russo schiantatosi nel 
Sinai lo scorso 31 ottobre con 224 per-
sone a bordo, tutte morte, sono evidenti. 
Un vento fresco aleggia e smuove le pal-
me e le bandiere egiziane. Molti i taxi che 
ti chiedono di salire a bordo proponendo 
tariffe scontate. Ma è sui vari minibus che 
caricano a bordo i dipendenti degli hotel, 
che si percepisce la crisi. 
“Siamo spaventati dalla fuga dei turisti - 
racconta un inserviente di un albergo -. Nel 
nostro hotel eravamo circa 300 prima della 
crisi e adesso siano 200, ma temiamo che 
altri possano essere mandati via”. Sull’ipo-
tesi del terrorismo esprime dei dubbi, ma 
“se fosse così allora sarebbe terribile, questi 
assassini vogliono colpire l’economia del 
nostro Paese - continua -. Siamo nei guai, 
qui di turisti ce ne sono sempre di meno”. 
Rispetto alle zone centrali dove si perce-
pisce ancora un certo movimento di va-
canzieri è nella costa nord di Sharm che la 
mancanza di turisti è più evidente. Tanti gli 
ombrelloni e i lettini in spiaggia, ma per la 
maggior parte vuoti. Il BareloTiran Sharm 
propone sconti ed agevolazioni con tariffe 
a pensione completa a prezzi stracciati ma 
al suo interno sono presenti solo un centi-
naio di persone. Si godono le varie attività, 
dal ballo orientale, alle nuotate in piscina, 
o sotto il pergolato al fresco. 
“E’ terribile”, ammette Fakher Khalifa, ge-
neral manager dell’hotel. “E’ difficile, an-
che perché non abbiamo prospettive per 
il futuro. E’ l’insicurezza che ci fa paura”. 
Prima dello schianto dell’aereo russo “l’al-
bergo era pieno al 75%-80%, ma adesso è 
già tanto che arriviamo al 10% e siamo for-
tunati”. Ma Khalifa non ha dubbi: “Sharm 
è un posto sicuro. Un conto però dirlo noi, 
un’altra invece convincere i turisti a veni-
re”. 
Gli sconti o le promozioni, “servono a 
poco”, rivela, “perché la gente è disposta 
a pagare per una meritata vacanza, ma 
come facciamo a convincerli che qui non 
rischiano?”. Il vero problema - ammette - è 
che “in questo Paese manca una visione a 
lungo termine, di prospettive e di strategie 
di business”. La crisi “durerà, giorni, mesi, 
forse anni, chi lo sa... e io ho paura”. 
La hall è deserta, ma anche il ristorante ai 
piani superiori della struttura. Una volta 
usciti dal resort si notano i negozi dissemi-
nati sulla strada principale con le saracine-
sche abbassate. Dirigendosi più a sud verso 
Nama Bay si incrocia più movimento. I tu-
risti ricompaiono, pochi, ma ci sono. Negli 
hotel gli inservienti si illuminano quando 
sentono parlare italiano. Basta un “ciao!”, 
che subito ritorna nei loro visi il sorriso e 
la voglia di parlare: “Benvenuti, venite qui, 
l’Egitto è sicuro”. A ripeterlo come in un 
ritornello tassisti e negozianti, forse anche 
per esorcizzare le loro paure e la fuga dei 
vacanzieri. 
“Un tempo qui avevamo il pienone, ma 
adesso purtroppo non è così”, afferma un 
inserviente di un altro grande hotel. Un altro 
aggiunge: “prima della crisi avevamo il 100% 
delle presenze, ora siamo al 40%”. E confer-
me in tal senso arrivano anche da una coppia 
di italiani: “da anni veniamo qui e alle 10.30 
del mattino era difficile trovare un posto in 
spiaggia, mentre adesso è tutto vuoto”. 
Intanto mentre l’inchiesta ufficiale egizia-
na sulle cause dello schianto dell’Airbus 
procede il vice ministro degli Esteri russo, 
SerghieiRiabkov ha annunciato che Russia 
e Stati Uniti collaborano a livello di “servizi 
speciali e organi investigativi” nella ricerca 
dei responsabili della sciagura aerea. 

Giuseppe Maria Laudani

Alberto Zanconato

BEIRUT. - Segnali di un innal-
zamento della tensione ven-
gono dal sud del Libano, a ri-
dosso del confine con Israele, 
dove una pattuglia di ‘caschi 
blu’ italiani dell’Unifil è sta-
ta attaccata da un gruppo di 
uomini armati di affiliazione 
sconosciuta. L’episodio non 
ha portato al ferimento di al-
cun militare. 
Nessun elemento sembra in-
dicare per il momento una re-
sponsabilità dell’Isis nell’epi-
sodio, avvenuto in un’area 
con una forte presenza di mi-
liziani sciiti di Hezbollah, che 
controllano il territorio ren-
dendo quindi molto difficile 
un’infiltrazione di terroristi 
sunniti dello Stato islamico 
o di Al Qaida. D’altro canto 
l’Unifil, e in particolare il con-
tingente italiano, mantiene 
buoni rapporti con lo stesso 
‘Partito di Dio’. 
L’attacco è avvenuto martedì 
ma solo adesso se n’è avuta 
notizia, proprio nel giorno 
in cui l’aula della Camera ha 
approvato il decreto legge 
che proroga la partecipazio-
ne militare italiana a missio-
ni internazionali, compresa 
quindi l’Unifil, guidata dal 
generale italiano Luciano 
Portolano. 
Fonti informate hanno det-
to che l’episodio è avvenuto 
nei pressi di Naqura, vicino al 
confine con Israele, dove ha 
sede il comando della missio-
ne, che conta circa 10.000 ca-
schi blu, di cui oltre 1.000 ita-
liani. Un gruppo di uomini ha 
bloccato un blindato su cui si 
trovavano tre militari italiani 
e ha aperto il fuoco in aria con 

fucili mitragliatori, minac-
ciando di sparare sui soldati. 
Il militare italiano che si tro-
vava alla mitragliatrice sulla 
torretta ha usato solo la pi-
stola per sparare prima in aria 
e poi davanti ai piedi degli 
aggressori intimando loro di 
fermarsi, come vogliono le re-
gole d’ingaggio. Ma visti vani 
i tentativi, i caschi blu si sono 
rinchiusi nel blindato. Gli as-
salitori sarebbero quindi saliti 
sul mezzo e si sarebbero im-
padroniti della mitragliatrice 
prima di fuggire. 
Parlando con l’Ansa, il por-
tavoce della forza dell’Onu, 
Andrea Tenenti, ha parlato ge-
nericamente di “un incidente 
che ha coinvolto un mezzo 
Unifil del contingente italia-
no”, aggiungendo che sul fat-
to è in corso un’inchiesta. Il 
generale Portolano, “condan-
na l’episodio insieme con le 
autorità libanesi”, ha aggiunto 
Tenenti. 
L’attacco si inserisce in una 
situazione di crescente ten-
sione in Libano, minacciato 
dalla presenza alle frontiere e 
da cellule interne dell’Isis. La 
settimana scorsa il ‘Califfato’ 
ha rivendicato un doppio at-
tentato suicida in un quartiere 
del sud di Beirut, roccaforte di 
Hezbollah, che ha provocato 
45 morti e quasi 200 feriti. Ma 
qualche incidente e avvenu-
to nei giorni scorsi anche nel 
sud del Libano, dove altri sol-
dati dell’Unifil in missione di 
pattugliamento sono stati cir-
condati da qualche decina di 
uomini in un villaggio e uno 
di loro è stato minacciato con 
un coltello. 

L’episodio non ha 
portato al ferimento 
di alcun militare. Nessun 
elemento sembra 
indicare per il momento 
una responsabilità dell’Isis 
nell’episodio, avvenuto 
in un’area con una forte 
presenza di miliziani sciiti 
di Hezbollah, 
che controllano 
il territorio rendendo 
quindi molto difficile 
un’infiltrazione 
di terroristi sunniti 
dello Stato islamico 
o di Al Qaida

In Libano agguato 
ai militari italiani di Unifil

ROMA. - In un anno in Europa nell’area delle professioni e 
delle piccole e medie imprese si è creato 1 milione di posti di 
lavoro in più. A ricordarlo la Commissaria europea all’indu-
stria e l’imprenditoria, ElzbietaBienkowska, nel suo intervento 
alla European Sme Week. “Sono le aziende e i professionisti 
che creano occupazione, non le amministrazioni”, ha detto la 
commissaria, sottolineando che l’aumento degli occupati in 
un anno è stato del 2,5%. 
Un mercato globalizzato, più ampio, complesso che ha spin-
to la Commissaria ad individuare alcune aree di intervento. 
“La Commissione ha deciso di dare un nuovo impulso basato 
su tre linee guida - ha spiegato -. Creare più opportunità per 
imprenditori, professionisti e consumatori, incoraggiare for-
temente l’innovazione e portare un miglioramento concreto 
della vita quotidiana delle persone, derivante proprio da un 
mercato più ampio e più omogeneo nelle regole. Serve una 
nuova cultura delle regole, del loro rispetto e della loro sem-
plificazione”. 
“Le sfide lanciate dalla Commissaria centrano i temi che da 
tempo abbiamo focalizzato come le vere sfide per la soste-
nibilità delle professioni, dei redditi e, in ultima analisi per la 
previdenza e il welfare”, sottolinea il presidente dell’Adepp, 
Andrea Camporese, da Lussemburgo. 
“Sono d’accordo quando la Commissaria chiede che gli Stati 
non approvino norme che vadano contro la libera circolazione 
del lavoro e delle imprese - dice Camporese -, ma dobbiamo 
tenere presente che i carichi fiscali, i costi previdenziali, le bar-
riere burocratiche e gli adempimenti formali debbono essere 
allineati pena l’assenza di qualsiasi competizione e beneficio 
per gli utenti”. 
“Spero che il Governo e il Parlamento italiani - dice ancora 
il presidente dell’Adepp - possano trovarsi in prima fila nella 
determinazione dei passaggi futuri decisi dalla Commissione. 
Serve anche essere molto attenti alla definizione degli stan-
dard comuni professionali. Sotto una certa soglia non esiste 
garanzia di prestazione, e questo è l’esatto contrario della pro-
fessionalità: sopra una certa soglia si rischia di essere protezio-
nisti. Il punto di equilibrio sarà molto delicato”. 

Un milione di posti
da professioni e pmi

UNIONE EUROPEA
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Fioravante De Simone

CARACAS – Se vorremmo descri-
vere l’attuale situazione della vi-
notinto potremmo usare l’inizio 
della Divina Commedia di Dante 
“Nel mezzo del cammin di nostra 
vita, mi ritrovai per una selva oscu-
ra, ché la diritta via era smarrita”. 
Infatti l’era di Noel Sanvicente alla 
guida della Vinotinto é iniziato 
nel peggiore dei modi: in quattro 
gare del ‘premundial’ sono arrivate 
altrettante sconfitte con Paraguay 
(0-1), Brasile (3-1), Bolivia (4-2) ed 
Ecuador (1-3), con un bottino di 
gol di 4 reti a favore ed 11 subite. 
In una nazionale che dopo aver 
incantato tutti nelle qualificazioni 
del 2010 e 2014 e sognava di fare il 
grande colpo in quelle 2018: quali-
ficandosi per il mondiale di Russia. 
Dopo i quattro ko sono raffiorate 
la paura e la frustazione negli ‘hin-
chas’ e nei giocatori. I tifosi e la 
stampa stanno chiedendo le dimis-
sioni di Sanvicente, dimissioni che 
non sono arrivate nel post partita 

dopo il ko contro l’Ecuador. 
Nella giornata di ieri si é sparsa la 
voce che il tecnico argentino Mar-
celo Bielsa, potrebbe essere il pos-
sibile traghettatore per portare la 
vinotinto dall’inferno al paradiso.  
Già in passato, prima della designa-
zione di Sanvicente, il nome dell’ex 
tecnico del Marsiglia era stato ac-
costato alla nazionale venezuelana.  
“La Vinotinto deve crescere nueva-
mente”  aveva affermato Bielsa nel 
mese di maggio, allora era ancora 
alla guida della formazione fran-
cese. Prima della Coppa America 
disputata quest’anno in Cile, era 
stata chiesta la sua opinione sulle 
nazionali che avrebbero partecipa-
to alla manifestazione continenta-
le ed aveva espresso che il livello 
calcistico del Venezuela era pari a 
quello di Ecuador, Paraguay e Peru. 
Ma attualmente, la realtá é un’altra 
la vinotinto e in fondo alla classi-
fica del girone Conmebol, mentre 
l’Ecuador guarda tutti dall’altro 

con quattro vittorie in altrettante 
partite. Adesso, il nome di Bielsa 
appare nel taccuino dei direttivi 
della ‘Federación Venezolana de 
Fútbol’ che sembra, stando ai ru-
mors, gli offrirebbero un contratto 
fino al 2022.
Dal canto suo Noel Sanvicente, 
attuale commissario tecnico della 
Vinotinto, ha dichiarato dopo il 
pesante ko contro l’Ecuador “sono 
colpevole, pero non darò le mie 
dimissioni. Io non pronuncerò 
queste parole, non rinuncerò sono 
venuto per dare la faccia. Mi sen-
to colpevole perché molti di quel-
li che mi volevano adesso non mi 
appoggiano più. Non vedo l’ap-
poggio che un tecnico merita, dato 
che questo supporto debe esserci 
dentro e fuori dal campo”.
Per il momento sono soltanto pet-
tegolezzi, nei prossimi giorni sco-
primero più cose, in una storia che 
si preannuncia affascinante come 
la Divina Commedia di Dante.

CALCIO

Presentate le sedi 
della Coppa America 2016
CARACAS – Boston, Chicago, Houston, Los Ángeles, 
New York, Orlando, Filadelfia, Phoenix, San Francisco 
e Seattle sono le sedi scelte dal comitato organizza-
tore per ospitare le gare della Coppa America 2016 
que si disputerà negli Stati Uniti dal 3 al 26 giugno 
del 2016. L’annuncio ieri ad opera dei membri della 
Conmebol e la Concacaf: da segnalare che la manife-
stazione dell’anno venturo servirá per conmemorare 
il centenario del torneo e sarà la prima volta que 
verrà organizato fuori dal territorio sudamericano. 
Le città sono state selezionate da un gruppo di 24 
che avevano presentato la candidatura ad inizio 
del 2015. Da quanto é stato riferito dal comitato 
organizzatore gli stadi hanno dovuto superare delle 
rigurose esigenze che vanno dall’avere un minimo 
di 60 mila posti fino ad altre necessità infrastrutturali 
per tifosi e giornalisti. 
“Le 10 sedi della Coppa America del Centenario 
saranno lo scenario perfetto per unire il continente 
americano in un’unica celebrazione della storia e 
del talento del calcio” ha affermato  Alfredo Hawit, 
presidente della Concacaf, in un comunicato stampa.
Gli stadi che ospiteranno il torneo sono: Gillette 
Stadium (Boston), Soldier Field(Chicago), NRG Sta-
dium (Houston), Rose Bowl Stadium(Los Ángeles), 
MetLife Stadium(Nueva York), Orlando Citrus Bowl 
Stadium(Orlando), Lincoln Financial Field(Filadelfia), 
University of Phoenix Stadium(Phoenix), Levi’s 
Stadium(San Francisco) e CenturyLink Field(Seattle).

Il Rose Bowl di Pasadena ospiterà la finalissima, men-
tre ogni sede avrà il privilegio di ospitare tre match.
Juan Ángel Napout, presidente della Conmebol, ha 
dichiarato “Non ci sono dubbi, sarà un evento di 
lusso dove si daranno appuntamento i campioni che 
giocano nei migliori campionati in giro per il mondo”
Al torneo, parteciperanno sei nazionali della zona 
Concacaf e le dieci della Conmebol. Dalla zona della 
Confederación de Norte, Centroamérica y el Caribe 
de Fútbol Asociación sono già state ammesse: Stati 
Uniti, Messico, mentre Costa Rica e Giamaica si sono 
qualificate per aber vinto la Coppa Centroamericana 
2014 e la Coppa dei Caraibi 2014 rispettivamente. 
Gli ultimi due rappresentanti del centroamerica 
verranno fuori da un playoff che si disputerà nel 
mese di gennaio tra Panamá e Cuba e Trinidad & 
Tobago ed Haiti: le vincenti approderanno al torneo 
continentale. 
Mentre per il sudamerica ci saranno: Argentina, 
Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Paraguay, 
Perú, Uruguay e Venezuela. La ‘celeste’ con 15 trofei 
é la nazionale che più trofeo ha in bacheca.

FDS

La Vinotinto sogna Bielsa

Dopo i quattro ko 
consecutivi nelle 
qualificazioni per il mondiale 
Russia 2018, in Venezuela 
sui principali giornali 
e iniziato il toto 
allenatori. L’argentino 
é in pole. Ma Sanvicente
 è ancora l’allenatore

VENEZUELA

CARACAS – Il turno in-
frasettimanale del Tor-
neo Adecuación é servito 
per calare il sipario alla 
“regular season” e far 
conoscere le ultime cin-
que squadre qualificate 
ai playoff. Le formazioni 
che si sono guadagnate il 
privilegio di sedere nelle 
poltrone dell’ottogonale 
finale sono Deportivo La 
Guaira, Zamora, Deporti-
vo Táchira, Zulia, Aragua, 
Mineros, Caracas e De-
portivo Lara. 
I neroazzurri si sono qua-
lificati grazie al ‘hat-trick’ 
dell’ex Parma Manuel 
Arteaga, che si é anche 
confermato bomber del 
campionato con 17 reti. 
All’Aragua é bastato l’1-1 

contro il Carabobo per 
staccare il pass per la 

prossima fase. Mentre il 
Mineros ha travolto con 

un netto 4-0 all’Estudian-
tes de Caracas sul rettan-
golo verde di Cachamay. 
Il Caracas di Saragò non é 
andato oltre lo 0-0 contro 
il Llaneros per guadagnar-
si uno degli ultimi posti 
disponibili per l’ottago-
nale. Stesso risultato per il 
Deportivo Lara sul campo 
dei Tucanes. 
Hanno completato il qua-
dro della 19ª giornata: 
Zamora-Trujillanos 2-2, 
Atlético Venezuela-Ureña 
2-3 e Portuguesa-Petare 
1-2.
Completerà il program-
ma dell’ultima giornata 
il posticipo Deportivo 
La Guaira-Deportivo An-
zoátegui. 
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Zulia, Aragua, Mineros, Caracas e Lara si qualificano per i playoff
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CARACAS- Con motivo del 250 Aniver-
sario del primer estreno realizado por la 
Compañía Nacional de Teatro de Polo-
nia, el 2015 fue declarado Año del Teatro 
Polaco, por tal motivo la embajada de la 
nación europea en nuestro país preparó 
una variada programación titulada Los 
Días del Teatro Polaco, la cual permitirá 
a los caraqueños acercarse a su produc-
ción dramática, en los cálidos espacios 
del Centro Cultural Chacao en El Rosal.  
La actriz y pedagoga María Fernanda Fe-
rro fue la curadora de este encuentro que 
incluye un taller para el entrenamiento 
de actores, conferencias, performances, 
video-conferencias, películas, video-con-
versatorios, así como un recital de poesía 
con música actual de Polonia para hacer 
un final de fiesta. 
También ha confrontado a sus coterrá-
neos y al resto del mundo, sin temor y 
planteando importantes preguntas, ati-
zando la discusión sobre el papel y la 
responsabilidad del arte en la construc-
ción de una mejor sociedad. Esa respon-
sabilidad se ha enfrentado y rebelado en 
distintos momentos de la historia polaca 
a las pautas totalitarias. Prueba de ello es 
el enorme legado de sus grandes autores, 
directores, investigadores y actores.
La programación arranca el lunes 23 con 
un brindis para invitados especiales en la 
Embajada de Polonia en Venezuela. Del 
24 al 28 de noviembre, a las 9:00 am, 
tendrá lugar en la Sala de Danza del Cen-

tro Cultural Chacao el “Taller de Entrena-
miento Actoral”, para explorar el training 
grotowskiano y sus posibilidades para el 
actor, a cargo de María Fernanda Ferro y 
el Maestro Guillermo Díaz Yuma. 
En la Sala la Viga se presentará el martes 
24 a las 4:00 pm la video conferencia “El 
Teatro Polaco Actual”, a cargo de Grzegorz 
Jarzyna, director polaco de gran resonan-
cia a nivel mundial gracias a la innova-
ción de sus puestas en escena, y Franco 
de Peña, guionista y director venezolano 

residente desde hace varios años en Po-
lonia. El miércoles 25, se celebrará el arte 
de Kantor con la presentación, a las 4:00 
pm, de tres de sus videos, para continuar 
a las 6:00 con la proyección de una pelí-
cula sobre su montaje Wielople, Wielo-
pole.
El jueves 26 a las 4:00 se llevará a cabo 
el video conversatorio “El legado de Gro-
towski” mediante entrevistas con Elizabe-
th Albahaca hechas por Luigi Sciamanna 
y Eduardo Gil; y a las 6:00, “Grotowski 
hoy” con los Maestros Diana Peñalver y 
Guillermo Díaz Yuma.
El viernes 27 a las 6:00 pm se explorará 
la riqueza de Gombrowicz, considerado 
uno de los dramaturgos y prosistas po-
lacos contemporáneos más destacados, 
con la conferencia “Witold Gombrowicz 
y su teatro” y la lectura dramatizada de 
pasajes de su obra Ferdydurke, a cargo 
del primer actor Carlos Sánchez Torreal-
ba.  
El sábado 28 a las 4:00 pm se celebrará el 
video conversatorio “La investigación rea-
lizada por la directora Elizabeth Albahaca 
en Venezuela con el TET”, a cargo de su 
director Guillermo Díaz Yuma, Gabriel 
Agüero y Carlos Sánchez Torrealba. Para 
finalizar, el domingo 29 a las 3:00 de la 
tarde, con Nidia Hernández y su Maja 
Desnuda, que en compañía de Manuel 
Lebón deleitarán a los asistentes con un 
recital de poesía, video y música de Po-
lonia.
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BREVESDel 23 al 29 de noviembre los espacios del Centro Cultural Chacao, darán cabida a múltiples 
eventos para celebrar los logros y el aporte de obras dramáticas de la nación europea “Santa en las Calles”

Ven a pasar un día lleno de alegría, solidaridad, cordialidad, ayuda 
y unión, este 21 de noviembre, en el patio superior del Colegio 
Don Bosco en Altamira, allí  se llevará a cabo la décima edición de 
la campaña social “Santa en las Calles”, en donde los ciudadanos 
podrán donar alimentos, juguetes, ropa y calzados en buen esta-
do, para ser donados a orfanatos, ancianatos, personas en situa-
ción de calle, centros de rehabilitación y comunidades de bajos 
recursos, con el fin de brindar apoyo a estos sectores de la sociedad 
caraqueña y sus zonas aledañas. 

Segunda temporadas “The Librarians” 
La segunda temporada de “The Librarians” llega a Universal 
Channel este 22 de noviembre a las 7:30pm, presentando difíciles 
retos al grupo de jóvenes que trabaja en la Biblioteca Pública de 
Nueva York y protege al mundo de peligros sobrenaturales.
“En esta segunda temporada veremos cómo el mundo de la serie se ex-
pande y la magia continuará creciendo y sorprendiendo a los televiden-
tes”, comentó Gracia Waverly, vicepresidente sénior de programa-
ción de NBC Universal International Networks, Latinoamérica. 

Lilibeth Morillo bautizó su primer 
CD  “Puerto Seguro” 
La animadora, actriz e intérprete Lilibeth Morillo bautizó reciente-
mente su producción discográfica “Puerto Seguro”, en el marco de 
una edición plena de sorpresas de parte de sus seres queridos, ami-
gos y profesionales que le han acompañado en su trayectoria.
El   bautizo fue apadrinado  por   la diva zuliana Lila Morillo acompa-
ñada de  Enzo Casella,  Luis González, productor  ejecutivo de “Súper 
Sábado Sensacional”, el periodista Diego Kapeky, y el actor Simón 
Pestana, todos compartiendo junto a Lilibeth este logro de su carrera 
profesional.   La cantante interpretó los temas más destacados de 
este nuevo disco,  junto al gran ballet de Venevisión, compartiendo 
además expectativas y la experiencia de haber hecho realidad este 
sueño.
 

“En caso de infierno rompa el libro”
El joven comunicador social venezolano y escritor Tomás Arturo Ma-
rín Delgado, lanzó  en Madrid su libro “En caso de Infierno, rompa el li-
bro” editado por la Editorial Círculo Rojo, ubicada en Almería España.
El ejemplar contiene historias y poemas y es el primero del autor 
a nivel profesional, ya que anteriormente escribió “Lituania” como 
trabajo para su tesis de grado en la Universidad Monteávila.
Se espera muy pronto que el libro esté también en Internet y que 
esté presente en Venezuela.
Tomás Arturo es hijo de Tomás Antonio Marín Marín y Ana Teresa 
Delgado de Marín.

Will Dutta estrena su concierto 
Parergon Live en Venezuela
El British Council, en alianza con la Alcaldía de El Hatillo a través de 
la plataforma cultural, turística y deportiva Vive El Hatillo, trae por 
primera vez a Venezuela el Parergon Live, concierto que mezcla los 
acordes del piano y la música electrónica para crear una pieza única 
que será interpretada por su creador, el pianista y curador británico 
Will Dutta, acompañado en las realizaciones electrónicas por el Dr. 
Matthew Yee-King.
El concierto se realizará este domingo 22 de noviembre a las 4:00 
de la tarde en el Anfiteatro del Centro de Arte El Hatillo, con entrada 
completamente gratis. 

Caracas celebra los 250 
años del Teatro Polaco

Spettacolo
A cargo de Berki Altuve

CARACAS- El Polo Norte y su 
blanca nieve se mudan al Cen-
tro Comercial Sambil de Caracas, 
este próximo 12 de diciembre a 
partir de las 4:00 pm, para recibir 
a la época más linda del año: la 
Navidad.
Será un show nunca antes visto, 
con nieve en vivo y los persona-
jes más queridos por niños, niñas 
y adultos, para divertirlos a más 
no poder. Gracias a Anímate 
Producciones C.A., la terraza del 
Nivel Acuario del mall más im-

portante de la capital tendrá a la 
Cenicienta, la Bella y la Bestia, 
Blanca Nieves y Rapulzel crean-
do las más grandes emociones. 
Junto a ellos, estará Spiderman 
haciendo las más increíbles acro-
bacias dentro del público; mien-
tras que la Sheriff Callie y sus 
amigos Peck y Toby ponen todo 
en orden al llegar desde el viejo 
Oeste, con la idea de que la Doc-
tora Juguetes pueda mostrarle 
a los presentes cómo curar a los 
juguetes rotos.

En medio de la “Hora Loca” que 
armarán Los Minnions, se disfru-
tará de la adaptación de la tripu-
lación de Tropa en el Junior Ex-
press y su Tropamanía, así como 
del cumpleaños que se le cantará 
a Anna y Elsa Olaf.
¡La cerdita más querida de los 
niños, Peppa, no podía faltar! 
En medio de un show de efectos 
especiales, ella y sus acompañan-
tes les mostrarán a los invitados 
especiales que ser pequeño es lo 
más fino del mundo.

Los pequeños del Área Presiden-
cial tendrán la oportunidad de 
recibir un bellísimo cotillón en-
tregado por sus personajes favo-
ritos, y habrá un stand para que 
inmortalicen ese momento tan 
especial con ellos y sus familia-
res.
Las entradas están a la venta en 
www.tuticket.com y sus stands 
ubicados en el Nivel C2 del 
CCCT y Técni-Ciencias del Sam-
bil. Para más información, llamar 
a través del (0424) 219-3641.

“Aventuras en la Nieve” 
TEATRO

Per Natale un regalo utile e dilettevole
Le Ninna nanna e Filastrocche

di Leonardo LLeo
Un album rilegato, illustrato a pieno colore 

solo Bs. 500,00
(Spedizione, compra per il Venezuela)

Si può comprare nella Florida, 
Vicino alla Scuola Codazzi

Previa telefonata al 0414-260.78.82 
o 0212-730.84.16

Per Natale, abbellite la vostra casa
con quadri d’autore
Pieni di colore e sensibilità.

(Paesaggi, alberi, fiori, paesi, chiese, mare, isole , 
fantasia)

Prezzi modici ed anche a quote
Si possono vedere sulla Florida 

vicino alla Scuola Codazzi Previa telefonata.
Cel.: 0414-260.78.82 o 0212-730.84.16



zione del mercatino di Natale 
della città della Quercia,  non 
a caso conosciuta nel mon-
do come “Città della Pace”. 
Nell’anno in cui si comme-
mora il Centenario della Pri-
ma Guerra Mondiale, nella 
cittadina vengono ospitati 
musicisti, artigiani e artisti 
dei Paesi europei coinvolti 
nel primo conflitto mondiale. 
Il Natale, così, si trasforma nei 
“Natali” del mondo, tra pro-
dotti tipici, tradizioni musica-
li e folklore.
Quando: dal 22 novembre al 
6 gennaio 2016
BRESSANONE – Per festeggia-
re il quarto di secolo, il Mer-
catino di Natale della cittadi-
na altoatesina si arricchisce 
di un’importante novità: lo 
show multimediale di luci e 
suoni “Il sogno di Soliman”, 
opera della compagnia di arti-
sti Spectaculaires – Allumeurs 

d’Images, che andrà in scena 
andrà in scena al Palazzo Ve-
scovile in esclusiva e per la 
prima volta in Italia.
Quando: dal 27 novembre al 
6 gennaio 2016
MERANO – Sono più di dieci 
anni che la passeggiata Lun-
gopassirio di Merano viene 
addobbata a festa in occasio-
ne del Mercatino di Natale. 
Dopo tante edizioni, l’anima 
romantica e fiabesca rimane 
sempre la stessa. Impossibile 
annoiarsi tra le bancarelle che 
emanano profumo di dolci 
zuccherati, vin brulé e pan 
pepato.
Quando: dal 28 novembre al 
6 gennaio 2016

BRUNICO – Luci e profumo 
di abeti, dolci e musiche tra-
dizionali. Anche quest’anno 
torna il famoso Mercatino di 
Natale altoatesino con oltre 

30 bancarelle. Vari e origina-
li i prodotti in vendita, dagli 
addobbi per l’albero di Nata-
le ai giocattoli di legno, dagli 
articoli in pelle, alle vetrerie, 
dalle ceramiche al vin brulé.
Quando: dal 28 novembre al 
6 gennaio 2016
CORVARA – Per chi va a scia-
re in Val Badia, in provincia 
di Bolzano, Corvara è tra le 
mete top. Come da tradizio-
ne, anche quest’anno la lo-
calità di montagna ospita il 
tradizionale Mercatino di Na-
tale con casette di legno pie-
ne di decorazioni natalizie, 
articoli artigianali e prodotti 
gastronomici. Non mancano 
i dolci fatti in casa, diverse ti-
pologie di tè e il tradizionale 
vin brûlé. A fare da cornice, il 
presepe a grandezza naturale 
nella piazza comunale.
Quando: dal 5 dicembre al 3 
gennaio 2016

zzz

NN

Dicembre è alle porte e arriva, 
come ogni anno, la voglia di 
immergersi nell’atmosfera di 
Natale. Con la scusa di cer-
care i regali da mettere sotto 
l’albero, perché non organiz-
zare un weekend di shopping 
tra i mercatini? Come ogni 
anno, tornano i grandi classi-
ci: Bolzano e Trento, Vipiteno 
e Bressanone. Non mancano 
Napoli, Brunico e Corvara. 
Mete perfette per chi ai mer-
catini non è mai stato o per 
chi non si stanca mai delle 
meraviglie della tradizione. 
Ecco le idee per chi cerca le 
occasioni per partire per i 
mercatini risparmiando…

Natale 2015: i mercatini 
tradizionali da non perde

TRENTO – Atmosfera sugge-
stiva ai mercatini di Natale di 
Trento durante una nevica-
ta. Segnatevi questi indirizzi: 

Piazza Fiera e Piazza Cesare 
Battisti. E’ qui che si svolgono 
i celebri mercatini di Natale 
più famosi del Trentino. Una 
novantina le casette in legno 
– da segnalare quella per la 
somministrazione di prodot-
ti senza glutine e il “Punto 
Bimbi” per la pulizia e l’allat-
tamento dei bambini -, ricche 
di oggetti tipici e street food. 
Quando: dal 21 novembre al 
6 gennaio 2016.
VIPITENO – Presepi intagliati 
a mano ma anche decori per 
l’albero di Natale e biscotti 
appena sfornati. Ai piedi della 
Torre delle Dodici, risalente al 
15 secolo, è tutto un alternar-
si di bancarelle e oggettistica 
in Christmas style. Pini e abe-
ti, qui, a farla da padrone. Il 
risultato? Un’atmosfera di 
festa e, allo stesso tempo, ro-
mantica, per tornare bambini 
e godersi un weekend in sem-

plicità.
Quando: dal 27 novembre al 
6 gennaio 2016
BOLZANO – Quest’anno il 
famoso mercatino in piazza 
Walther taglia un traguardo 
importante: 25 anni dalla 
prima edizione. Per festeg-
giare l’anniversario, oltre alle 
tradizionali bancarelle zep-
pe di decorazioni natalizie e 
dolciumi, ci sarà “Un Natale 
di libri”, vale a dire una serie 
di incontri con autori di best 
seller tra cui Gian Antonio 
Stella, Susanna Tamaro, Vitto-
rio Feltri ed Edoardo Raspelli. 
E per i più piccoli, tante sor-
prese al Mercatino di Natale 
dei Bambini con animazione 
e “dolcissimi” laboratori pen-
sati ad hoc.
Quando: dal 26 novembre al 
6 gennaio 2016
ROVERETO –  La pace e la so-
lidarietà sono i temi d’ispira-
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di Sara Bovi  

Brunico, Bolzano, 
Trento o Vipiteno 
ma anche Napoli 

e Abbadia San Salvatore: 
i mercatini di Natale 

per chi ama la tradizione

Mercatini di Natale 2015: i grandi classici


