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‘Jihadisti da Iraq e Siria’ 

Costruire il futuro del Paese

Partecipazione. Questa è sempre stata, e 
deve esserlo anche oggi, la parola d’ordine. 
D’altronde la nostra Collettività è parte 
integrante del tessuto sociale del paese. Ha 
vissuto momenti di angoscia, di paura, di 
tristezza e di nostalgia quando, negli anni 
grigi della dittatura militare, lasciata l’Italia, 
cominciava a costruire il proprio futuro in 
questa terra generosa; di prosperità e di pro-
gresso, quando l’economia del Paese cresceva 
a ritmi incalzanti confortata da una moneta 
“forte”; e di difficoltà e preoccupazione, oggi 
che il tessuto produttivo è in crisi e la moneta 
è vittima di una profonda svalutazione.
Partecipare per contare. Domenica 6 dicem-
bre, in Venezuela si vota. Il paese è chiamato 
alle urne per rinnovare le cariche dell’isti-
tuzione cuore e perno della democrazia: il 
Parlamento. Sarà una giornata importante 
in cui il Venezuela manifesterà nuovamen-
te la propria fede in un sistema, quello 
democratico, alternativa al “caudillismo 
latinoamericano” e alla vocazione autori-
taria che dovrebbero essere ormai parte del 
passato. Partecipare è sostenere e difendere 
l’impianto democratico da quel “cesarismo 
democràtico” – Laureano Vallenilla Sanz, 
dixit – che ancora ha simpatizzanti.

(Continua a pagina 7)
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Il presidente del Consiglio conferma l’impegno “senza pari” dell’Italia nelle missioni internazionali 

Il premier esclude
un intervento in Libia  
Matteo Renzi: “La linea italiana è dettata da saggezza”. Lotta al terrorismo e sicurezza in 
cima alle preoccupazioni del premier. Stime Pil a ribasso.  La ripresa economica tra luci e ombre

VENEZUELA

CARACAS – I premier Mariano Rajoy e David Cameron, l’ex 
premier Felipe González, l’ex presidente  Ricardo Lagos e il 
Segretario Generale del Consiglio Europeo, Thorbjørn Ja-
gland. Sono loro, questa volta, gli autori di una lunga lettera 
al presidente della Repubblica, Nicolás Maduro. In tono gar-
bato, ma fermo, nella lettera manifestano preoccupazione 
per il clima politico in Venezuela alla vigilia delle elezioni 
parlamentarie ed esortano il capo dello Stato ad assicurare  
“elezioni veramente libere, trasparenti e in un clima di pace”.

“Il presidente Maduro – si legge nella lettera - deve garantire il rispetto della Costituzione. Deve assi-
curare la realizzazione di elezioni realmente libere, trasparenti e in pace. E dovrá rispettare i risultati. 
E’ questa una condizione essenziale per la convivenza pacifica dei venezuelani. Non si puó essere 
indifferenti di fronte alle legittime richieste dell’Opposizione democratica venezuelana – conclude 
la lettera -. Non dire nulla sarebbe prender partito. Reclamare la libertà, la democrazia e il rispetto 
dei diritti umani in Venezuela non ingerenza, è l’obbligo di ogni democratico. Si tratta di valori 
universali che difendiamo per il mondo, non solo per noi”.

(Servizio a pagina 4)

Rajoy, Cameron, González, Jagland
e Lagos a Maduro: “Rispettare i risultati”

NELLO SPORT

Calcio, Nazionale 
in rivolta

Ieri la replica 
del Ct Sanvicente
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Veti incrociati
affossano i candidati

Rallenta la crescita
Cala la disoccupazione

ROMA  - Matteo Renzi non vede “elementi di novità” 
nella notizia, diffusa da fonti libiche, secondo cui gli 
jihadisti sarebbero giunti a Sirte dalla Siria e dall’Iraq. 
La presenza del Daesh alle porte non cambia la strate-
gia “perchè - spiega il premier - a differenza dei gior-
nali, non si può cambiare politica estera ogni giorno”.
L’intervento in Libia, sostiene Renzi, “non è all’ordi-
ne del giorno” così come il nostro paese non pianifi-
cherà interventi militari in Siria “senza una strategia” 
politico-diplomatico complessiva. Incontrando a Pa-
lazzo Chigi il presidente afghano Ashraf Ghani, Renzi 
sottolinea, ancora una volta, l’impegno “senza pari” 
dell’Italia nelle missioni internazionali: in Afghani-
stan, dove, assicura, “resteremo anche nel 2016”, in 
Iraq, in Libano, in Somalia l’Italia per il premier fa la 
sua parte. 
- Non è che - reagisce il premier - un intervento in più 
o in meno denota il nostro tasso di partecipazione 
alla coalizione internazionale. E soprattutto la linea 
italiana non è dettata nè da prudenza nè da paura ma 
da saggezza perchè la politica estera non va lasciata 
alle emozioni ma serve continuità.

(Continua a pagina 8)

ROMA  - Ancora fumata nera in Parlamento 
per l’elezione dei 3 giudici di nomina parla-
mentare alla Consulta

(Continua a pagina 7)

ROMA  - La disoccupazione scivola ai mi-
nimi da tre anni, con il tasso che si ferma 
all’11,5%, ma l’attesa revisione al rialzo del-
la stima del Pil non arriva: anzi, la limatura 
è stata al ribasso. 

(Continua a pagina 8)

MEDELLIN

Montorsi: “Il nostro è un piccolo Consolato,
ma facciamo di tutto prestare un buon servizio”

(Servizi alle pagine 2 e 3)



MEDELLIN. – Fino a una ventina 
d’anni fa era considerata la città più 
pericolosa del mondo, la capitale del-
la droga, patria del più famoso narco-
trafficante, Pablo Escobar, che mori-
va fuggitivo, leggenda, sui tetti della 
sua città, Medellín. Oggi, come recita 
un noto spot turistico colombiano, 
a Medellín l’unico rischio è quello 
di voler rimanere per sempre tra le 
sue verdi montagne, immerse in una 
eterna primavera.
Ma Medellin è anche la città di Bote-
ro, il Museo di Antioquia ospita una 
collezione bellissima delle sue opere, 
tra cui anche il quadro dedicato alla 
morte di Pablo Escobar, e la Plazole-
ta Botero, una piazzetta con enormi 
sculture di bronzo, per tutti è il cen-
tro ufficiale della città.
Medellin è la seconda città della Co-
lombia ed anche quella con la mi-
gliore qualità della vita, meritandosi 
il titolo di “Città dell’Anno” per aver 
affrontato in modo innovativoil pro-
blema di ridurre le emissioni di CO2, 
contro l’inquinamento nelle grandi 
città. E oggi è un esempio di città vir-
tuosa che ha recuperato i luoghi più 
poveri e malfamati trasformandoli in 
quartieri modello.
Si trova nella regione di Antioquia, 
quella storicamente più ricca e dedi-
ta al commercio, quella più rappre-
sentativa della Colombia, dove gli 
abitanti si chiamano familiarmente 

paisas. E’ anche molto famosa per la 
sua cucina ritenuta più tradizionale e 
gustosa rispetto alle altre regioni.
Oggi è un importante centro indu-
striale; numerose sono infatti le indu-
strie che si sono diffuse nei dintorni 
della città. Ormai ben avviate sono le 
industrie siderurgiche, meccaniche, 
alimentari oltre a quelle specializza-
te nella lavorazione del vetro e della 
ceramica. Fondamentale per tutta la 
Colombia è inoltre l’industria tessile, 
di cui Medellín è il centro più impor-
tante.
Gli italiani presenti in Colombia, 
iscritti all’AIRE sono all’incirca 
14.500. Tale presenza non raggiunge, 
ovviamente, i numeri elevati di altri 
Paesi dell’America latina come l’Ar-
gentina e il Venezuela ma rappresen-
ta pur sempre una realtà importante.
I rapporti tra l’Italia e la Colombia 
sono di stima e collaborazione: il pa-
ese sudamericano ha un’ambasciata 
a Roma e un consolato generale a 
Milano mentre l’Italia è presente di-
plomaticamente con un’ambasciata 
a Bogotà e consolati onorari a Bar-
ranquilla, Medellin, Cali e Cartagena.
Gli italiani in Colombia sono impe-
gnati in vari settori dell’economia 
del paese, soprattutto nel terziario. 
Secondo un’indagine condotta dal-
la Fondazione Migrantes con la SEI-
UGLemerge una realtà di integrazio-
ne ben riuscita sul piano lavorativo, 

lo stesso si può dire per quanto ri-
guarda la sfera sociale. La presenza 
degli italiani che emerge dall’indagi-
ne, mostra una collettività contras-
segnata da una integrazione riuscita, 
che si palesa soprattutto in ambito 
lavorativo.
L’immigrazione italiana oggi, in Co-
lombia, raggiunge numeri modesti, 
ma molti connazionali hanno aperto 
e continuano ad avviare imprese di 
successo. Dal campione risulta infatti 
che la maggior parte degli occupati 
svolgono un lavoro autonomo.
Lo stato italiano, infine, ha avviato, 
attraverso i sui enti, collaborazioni 
sempre più frequenti con strutture 
colombiane per favorire attività non 
solo commerciali ma anche di scam-
bio culturale e per promuovere una 
tutela maggiore dei nostri immigrati.
Per saperne di più sugli italiani pre-
senti a Medellin, abbiamo intervista-
to il Console Onorario, Nicola Mon-
torsi, che si occupa delle regioni di 
Antioquia, Caldas ed il Chocó. 
- Il Consolato in realtà è un piccolo 
studio notariale, dove soprattutto si 
registrano le certificazioni dei matri-
moni. In questa regione abbiamouna 
delle comunitàpiù grandi el’italiano 
è la terza lingua più parlata e più im-
portante. La nostracomunità è anco-
ra piccola, ma ogni giorno va aumen-
tando. 
In questo Consolato Onorario, come 

negli altri quattro nelle città più 
grandi: Cali, Cartagena, Barranquilla 
y Bucaramanga,il lavoro si svolge so-
prattutto nelle registrazioni di nasci-
ta, matrimoni, divorzi, morte, vendi-
ta dei poli, ecc. 
- Gli italiani si stanno integrando nel 
Paese e la maggior parte dei matri-
moni sono con donne colombiane, 
molto raramente succede il contra-
rio.Per il rinnovo del passaporto o il 
visto i connazionali si devono reca-
re al Consolato generale di Bogotá. 
Tuttavia il Console cerca di venire 
incontro a chi non può viaggiare e 
almeno una volta all’anno fa il giro 
dei consolati onorari per espletare le 
pratiche più urgenti. 
Il console Montorsi aggiunge:
- Il consolato per me è come un ta-
volo a quattro gambe e senza una 
di esse cade: nella sua attività si 
devono integrare l’istruzione,il so-
ciale, imprenditoriale e la cultura.
Cioè, ci dev’essere un bilanciotra le 
parti per conservare un’armonia. E 
benché il consolato non abbia un 
budget prestabilito, fa del suo me-
glio per mantenere questo tavolo 
in piedi e così abbiamo instaurato 
un buon rapporto con la collettività 
attraverso piccoli eventi, festival di 
cinema, regali a Natale, ecc. Il con-
solato ha anche fondato una asso-
ciazione chiamata “Punto Italia”, 
che annoveragià 62 soci. E’ stata 

Medellin è la seconda 
città della Colombia 
ed anche quella con 
la migliore qualità 
della vita, meritandosi 
il titolo di “Città 
dell’Anno”. Gli italiani 
in Colombia sono 
impegnati in vari 
settori dell’economia 
del paese, soprattutto 
nel terziario, molti 
connazionali hanno 
aperto e continuano 
ad avviare imprese 
di successo

Montorsi: “Il nostro è un piccolo Consolato,
ma facciamo di tutto prestare un buon servizio”
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Nato e cresciuto a Roma, ha studiato economia nell’Università La Sapienza 
e ha frequentato un master in Comunicazione e Relazioni pubbliche. Poi ha 
cominciato a vivere all’estero dove ha lavorato in grandi progetti petroliferi e 
dal 2010 è in Colombia. 
Nicola critica un po’ il tipo di vita dell’italiano, uno che lavora dalle 7 del mat-
tino fino alle 10 di sera, con un “passo isterico”, dice. 
- Alla fine la vita è una, è meglio godersela con meno risorse ma con più af-
fetti. Si dà più valore al proprio tempo. Qui si lavora molto, ma ci sono lunghi 
weekend; bisognerebbe approfittarne per trascorrere del tempo con i figli e 
la famiglia. Approfittiamo del clima favorevole, una primavera continua tutto 
l’anno che stimola al buon umore. Un vantaggio notevole è rappresentato 
proprio dagli stessi colombiani, specialmente a Medellín. Qui il “paisa” ha il 
sole dentro e una grandissima capacità di lasciare i propri problemi a casa e 
viene a lavorare sempre con un sorriso. Quando ti può dare un sorrisote lo dà 
con amore e spontaneamente. In questo paese, dove quasi tutti hanno soffer-
to la violenza dei narcos, generalmente le persone sono sane e oneste, hanno 
una etica e anche un valore religioso molto forte. E per molti anni hanno su-
bito le conseguenze di quella piccola percentuale di violenti che ha causato la 
pessima nomea che si porta dietro.
Comunque, un Console che sa molto bene quello che vuole, quello che ha 
più valore nella vita e quello che c’è da fare per aiutare la comunità italiana e 
colombiana. 

(Fonte: Rapporto italiani nel mondo 2012)

Nicola Montorsi

creata circa un anno fa e sta lan-
ciando nuove iniziative per la col-
lettività. A fine anno s’incomincerà 
con “Carta Italia”: una tessera per 
avere degli sconti speciali nei nego-
zi che vendono prodotti italiani.
 - In un paese in espansione, come è 
la Colombia in questo momentodo-
ve si registra un forte sviluppo nelle 
opere civili, infrastrutture, strade, 
come l’Italia negli anni ‘60, noidia-
mo il benvenuto a tutti gli italiani 
che vengano anche dal Venezuela. 
Il nostro è un piccolo Consolato, ma 
facciamo di tutto per essere efficienti 
e prestare un buon servizio.
Secondo il console Montorsi, a Me-
dellín arrivano circa 20 connaziona-
li al mese che decidono di restare in 
forma permanente, poi ci sonoquel-
li che arrivano per turismo, e sono 
sempre di più. Il Consolato li aiuta 
quando perdono il passaporto, op-
pure quando hanno dei problemi.  
Praticamente svolge un lavoro di soc-
corso.
- Nella nostra collettività ci sono an-
che persone che non hanno avuto 
fortuna, indigenti,  registrati presso il 
Consolato a Bogotá e noi gli garantia-
mo la sicurezza sociale gratuita attra-
verso Sanitas.Inoltre, ci occupiamo 
anche degli italiani che finiscono in 
carcere, gli portiamo dei beni di con-
fort. L’anno scorso ce n’erano 14, ma 
oggi in Antioquia, Caldas e il Chocó 
non ce ne sono. C’è sempre una buo-
na cooperazione tra la polizia colom-
biana e la italiana. 
Una dimostrazione di come sia cam-
biata la Colombia lo dimostra anche 
il fatto che alla fine di quest’anno 
sarà tolto l’obbligo del visto per i 
colombiani che viaggiano in Italia e 
nella maggior parte dei paesi europei. 
Secondo il Console questo è molto 
positivo perché porterà ad una mag-
gior integrazione tra i due paesi. Inol-

tre corre voce che presto sarà attivato 
un volo diretto dell’Alitalia Roma-
Bogotá.
Il Console afferma anche che il com-
partimento di Antioquia è il terzo 
partner commerciale con l’Italia, 
dopo la Gran Bretagna e la Germania.  
- Sappiamo che l’Antioquia è il moto-
re economico della Colombia, siamo 
nel Veneto colombiano. Purtroppo, 
in questo paese ci sono molte bar-
riere all’importazione dei prodotti 
alimentari giacché si deve pagare 
una registrazione per ogni prodotto e 
questo rende difficile l’importazione 
di prodotti italiani.
L’immagine di una Colombia violen-
ta e snodo del narcotraffico ha nociu-
to al turismo, ma adesso le cose stan-
no cambiando.
- È importante che Colombia cam-
bi la propria immagine attraverso 
lo sport, la musica, la cultura, per-
ché c’è ancora un’idea negativa 
del paese. Le persone vengono qui 
pensando di trovare gangster e spa-

ratorie per strada, ma poi vedono 
questa grande primavera, primave-
ra non solo fisica ma sociale e men-
tale. 
Il console Montorsi fa enfasi nel 
fatto che le persone del Medellín 
sono diverse per il loro atteggia-
mento, sono persone che dicono 
«ce la posso fare, se mi impegno 
posso riuscire a lavorare».  Cosa 
che, secondo il Console, si è un po’ 
perso in Italia. 
-Qui abbiamo un lavoratore che ha 
una buona istruzione di base, quasi 
tutti arrivano al diploma; quindi, ab-
biamo una buona produttività. 
Il Consolemette in risalto il fatto che 
la Colombia ha una ubicazione ge-
ografica straordinaria, posta tra due 
mari, e alcuni imprenditori italiani 
hanno iniziato a considerare il paese 
come ponte: non solo per produrre 
e vendere nella Colombia ma anche 
nei paesi vicini, cioè, in America La-
tina, soprattutto dopo la firma del 
Trattato di Libero Commercio con gli 

Stati Uniti. 
- In Italia abbiamo una industria 
importante, pur non avendo risorse 
naturali l’Italia è uno dei 7 paesi più 
industrializzati del mondo. Quindi, 
immaginiamoci dove potrebbe arri-
vare la Colombia che ha tutte le ri-
sorse naturali, un po’ come il Vene-
zuela, se avesse la mentalità di valore 
aggiunto che ha l’italiano.  Per ciò il 
colombiano dà il benvenuto all’ita-
liano. L’italiano si mette in gioco con 
i propri capitali, esperienze, compe-
tenze e si integra. Questo è percepito 
come un valore. Ad esempio: gli ita-
liani che dal Venezuela volessero ve-
nire in Colombia, hanno il vantaggio 
di conoscere la lingua e sanno come 
affrontare le situazioni in un ambien-
te latino. Quindi, tutti gli italiani che 
vogliano venire a esplorare la Colom-
bia, in particolare il Medellín, sono 
benvenuti. Noi nel nostro piccolo fa-
remoil possibile per aiutarli ad avere 
successo. 
Tra i progetti futuri ce n’è uno che il 
Console ci spiega con particolare en-
tusiasmo:
- Noi abbiamo un sogno, quello di 
poter aprire un giorno una clinica 
dove tutti possano arrivare al Pronto 
Soccorso ed essere curati, come in Ita-
lia. Chiaramente è un progetto com-
plicatissimo e sto cercando di unire le 
forze con le imprese che operano nel 
settore della salute. 
Il Console approfitta dell’occasione 
per inviare un invito agli italiani del 
Venezuela che vogliano formar parte 
di questo progetto.
- …Affiancarsi a qualcuno per non 
iniziare da solo, questo è importan-
te per avere successo. E qui diamo 
questa opportunità nei vari settori 
della costruzione e dell’industria, per 
contattare altri industriali italiani per 
cooperare e raggiungere insieme il 
successo.
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VENEZUELA

CARACAS-La bancada oficialista 
aprobó la Ley de Presupuesto para 
el Ejercicio Económico Financiero 
2016. Los 55 artículos correspon-
dientes al cuerpo de la legislación 
fueron aprobados con los votos 
salvados de la oposición.
El presidente de la Comisión Per-
manente de Finanzas y Desarrollo 
Económico de la AN, Ricardo San-
guino, presentó en segunda discu-
sión  la Ley de Presupuesto 2016. 
Aseguró que la aprobación del  
presupuesto es vital para “man-
tener las políticas sociales corres-
pondientes a salud, vivienda, edu-
cación y  acceso a las tecnologías, 
en favor del pueblo venezolano”. 
Por su parte, la diputada Vestalia 
Sampedro (P Venezuela) indicó 
que no es posible aprobar un 
presupuesto que “viola flagrante-
mente la Constitución Nacional”. 
Igualmente señaló que es un cál-
culo “altamente deficitario” e in-
dicó que el presupuesto fue elabo-
rado bajo “premisas irrealizables”.
Alertó que el 60% de los ingresos 
nacionales, según el presupuesto 
en discusión, provienen “del bolsi-
llo de los venezolanos”. Argumen-
to que el “peso del presupuesto 
recae en el bolsillo de los vene-
zolanos que cada vez más ven su 
poder adquisitivo mermado”.
La normativa legal contempla 
para el próximo año un presu-
puesto estimado en 1 billón 548 
mil 574 millones de bolívares, de 
los cuales 1 billón 207 mil 544 
millones de bolívares serán apor-
tados por la recaudación de ren-
tas internas, y sólo 216 mil 581 
millones se originarán de la venta 
de petróleo en el mercado inter-
nacional.

PARLAMENTO

Aprobada la Ley 
del Presupuesto 2016

CARACAS- Los jefes de  Gobier-
no  de  España , Mariano Ra-
joy, y del Reino Unido, David 
Cameron, pidieron ayer unas 
“elecciones libres, transparentes 
y en paz” en Venezuela y llama-
ron a los demócratas a unirse a 
su petición de ante los comicios 
legislativos del domingo 6.
El expresidente del Gobierno es-
pañol Felipe González, el expresi-
dente de  Chile  Ricardo Lagos y 
el secretario general del Consejo 
de Europa, Thorbjorn Jagland, 
firman también está tribuna que 
publican este martes varios dia-
rios, entre ellos el español El País.
Los líderes exigen “la liberación 
inmediata de todos los deteni-
dos arbitrariamente”, entre ellos 
el dirigente opositor Leopoldo 
López, el alcalde de Caracas, 
Antonio Ledezma y el alcalde de 
San Cristóbal, Daniel Ceballos.
“Hacemos un llamamiento a Ve-

nezuela para asegurar una justi-
cia independiente; y llamamos a 
la justicia venezolana a que libe-
re inmediatamente a Leopoldo 
López y a todos los opositores 
políticos encarcelados”, declaran 
los líderes internacionales.
Además, piden que el presiden-
te venezolano, Nicolás Maduro, 
como “garante de la Consti-
tución”, respete y aplique esa 
legislación, y denuncian que 
aquellos que han sido juzgados 
en el país “no han podido ejer-
cer libremente su defensa”.
Es especialmente preocupante, 
señalan los líderes, que varios 
candidatos hayan sido inhabi-
litados por las autoridades, que 
“además rechazan la presencia 
de los observadores interna-
cionales independientes pro-
puestos por la Organización de 
Estados Americanos (OEA) y la 
Unión Europea”.

Los firmantes de la carta abier-
ta defienden la independencia 
de la justicia, la libertad de opi-
nión y expresión y el respeto 
del sufragio universal, ligados 
“indisociablemente a la cultura 
política occidental y, por tanto, 
de toda América Latina”.
“La democracia no funciona 
cuando el ambiente electoral 
está dominado por la violencia, 
las amenazas y la intimidación a 
la oposición”, proclaman.
En este sentido, piden dejar atrás 
la indiferencia ante las “legíti-
mas reclamaciones” de la oposi-
ción democrática venezolana.
“Reclamar la libertad, la demo-
cracia y el respeto de los dere-
chos humanos en Venezuela no 
es injerencia: es nuestra obli-
gación como demócratas (...) 
Denunciemos lo arbitrario y 
defendamos la democracia y la 
libertad”, concluyen.

Líderes internacionales firman carta 
repudiando agresiones de Maduro

Rajoy y Cameron exigieron 
“la liberación inmediata de todos los 
detenidos arbitrariamente”, entre 
ellos el dirigente opositor Leopoldo 
López, el alcalde de Caracas, 
Antonio Ledezma y el alcalde 
de San Cristóbal, Daniel Ceballos

CARACAS- La Alianza Nacional de  Usuarios  y Consu-
midores (ANUC) de Venezuela informó ayer que recaba 
denuncias de padres con  hijos  en el  exterior  para 
formalizar una acusación judicial contra el Gobierno del 
presidente Nicolás Maduro que ha dejado de vender 
divisas para remesas  familiares .
“Hay personas muy desesperadas por esto, porque sus 
familiares no pueden recibir el dinero que les envían. Es 
una nueva violación de los derechos, porque ellos tienen 
todos los documentos necesarios para hacer sus opera-
ciones, se trata de algo completamente ilegal”, declaró 
Roberto León Parilli, presidente de la ANUC.
Para esta asociación civil, la suspensión de la venta 
gubernamental de divisas, en el marco de un control 
estatal de cambio que desde hace doce años dejó al 
Estado venezolano el monopolio de la administración 
de monedas convertibles, representa “una violación de 
los derechos humanos”.
Por ello, insistió Roberto León Parilli en declaraciones a la 
edición virtual del diario caraqueño El Nacional, “pensa-
mos ejercer acciones judiciales”, para lo cual “seguimos 
recibiendo las denuncias de los afectados”.
El periódico recabó testimonios de algunos afectados, en-
tre ellos un residente de nacionalidad ecuatoriana, quien 
confirmó que sus hijas residentes en el puerto de Gua-
yaquil recibieron remesas solo hasta septiembre pasado.
Los interesados pagan en moneda nacional a bancos y 
casas de cambio hasta por el máximo de 166 dólares 
para que gestionen las divisas ante el gubernamental 
Centro Nacional de Comercio Exterior (Cencoex), que 
para el efecto depende del Banco Central de Venezuela 
(BCV, emisor).
A pesar de que los residentes extranjeros en Venezuela 

o los venezolanos con hijos en el exterior cuentan con 
las aprobaciones respectivas del Cencoex, el BCV no 
libera las divisas, según la denuncia.
El diario revisó el informe anual del Ministerio de Econo-
mía y Finanzas y le atribuyó un reporte que admite un 
drástico descenso en la cantidad de dólares aprobados 
por Cencoex que el Banco Central no ha entregado.

Gobierno dejó de vender divisas para remesas familiares
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CARACAS- La presidenta del 
Consejo Nacional Electoral, 
Tibisay Lucena, destacó que 
se debe “garantizar que el 
proceso electoral se dé en el 
estricto cumplimiento de la 
constitución y las leyes”.
Durante la activación del 
Plan República, dijo, “no du-
daremos en hacer valer los 
derechos de los ciudadanos 
al confrontar amenazas para 
desconocer expresión sobe-
rana”.
Ratificó que el Consejo Nacio-
nal Electoral y el Plan Repú-
blica han trabajo de manera 
unificada de cara a las parla-
mentarias y harán lo propio el 
día de los comicios, tal como 
lo disponen las normativas le-
gales.
“Nuestro rol es brindarle al 
pueblo venezolano la seguri-
dad absoluta, sin dudas, ni te-
mores, que su derecho a vivir 
en paz es inviolable, que no 
están frente a ninguna agre-
sión y que las garantías para 
una elección segura y tranqui-
la están aseguradas porque 
nos hemos alistado con firme-
za para ello”, aseveró.
Recordó que el Plan Repúbli-
ca centrará su actuación en la 
garantía de seguridad en los 
centros de votación, de los 
electores y personal acredita-
do, así como en el resguardo 
de los insumos, equipos y ma-
quinaria electoral.

“Se trata de una operación 
logística de gran dimensión 
que siempre ha sido cumpli-
da con total éxito, porque lo 
realizamos con gran nivel de 
coordinación y mística entre 
nuestras instituciones y con 
respeto absoluto por nuestro 
pueblo”, refirió Lucena.
Asimismo, saludó y aplaudió 
la creación por parte de la 
Fanb del Código de Conduc-
ta, que regirá a los efectivos 
militares en los comicios legis-
lativos de este domingo.
Precisó que dicho código 

comprende los 10 valores y 
principios fundamentales que 
deben regir a los soldados en 
las parlamentarias, entre ellos, 
colaboración, dignidad, disci-
plina, respeto, confiabilidad, 
integridad e imparcialidad.
En este sentido, llamó a los 
efectivos militares a ser riguro-
sos con las comunicaciones y 
el respeto a los protocolos el 6 
de diciembre en las elecciones 
parlamentarias.
“Debemos garantizar que ese 
proceso electoral por el cual 
hemos trabajado durante tan-

tos meses se de en el estricto 
cumplimiento de la Consti-
tución, las leyes, los procedi-
mientos y los protocolos con 
absoluto rigor”, puntualizó la 
Presidenta del Poder Electoral, 
que también subrayó que nin-
gún grupo o individualidad 
tiene derecho a actuar fuera 
de la ley ni en perjuicio del 
bien común y la tranquilidad 
nacional.
La Fiscal General, Luisa Ortega 
Díaz exhortó a los funciona-
rios a garantizar las elecciones, 
“que la gente sepa que uste-
des estén en la calle para pro-
tegerlos independientemente 
de la tendencia política”.
Los ojos del mundo están 
puestos en Venezuela, debe-
mos mostrarnos como pro-
motores de la democracia que 
somos vanguardia de eleccio-
nes libres y transparentes.
Asimismo, indicó que el Mi-
nisterio Público diseñó un 
plan operativo donde se inte-
ractúa con la FANB. “Con us-
tedes más de 20 mil funciona-
rios capacitados en DDHH”, 
destacó.
En tanto, el Jefe del Ceofanb, 
Vladimir López informó que 
en esta ocasión quedarán 
desplegados 163 mil efecti-
vos militares para el Plan Re-
pública. Asimismo indicó que 
habrá una reserva de 25 mil 
hombres para atender cual-
quier contingencia.

MUD presentó plan de organización 
y testigos para el 6D
El representante de la movilización de movilización de la MUD, 
Freddy Guevara, indicó que hoy 2 de diciembre será la  pre-
sentación  final del  balance  de los testigos y la organización 
electoral de la maquinaria a nivel nacional para la defensa del 
voto.
“El jueves será el cierre de campaña a nivel nacional a la altura 
del Parque Cristal enviaremos un mensaje de solidaridad y 
esperanza al pueblo de Venezuela; este jueves habremos ter-
minado una de las  campañas  más injustas y desiguales de la 
historia, pero también una de las campañas más heroicas del 
país” afirmo Guevara.

Defensa pide que dejen 
votar a Leopoldo López
El abogado defensor Juan Carlos Gutiérrez presentó en los tribunales 
de Caracas una petición para que se le permita votar, con el argumen-
to de que López “no se encuentra inhabilitado políticamente, pues 
su sentencia no ha sido ejecutada por no encontrarse definitivamente 
firme, al haberse ejercido el recurso de apelación correspondiente”
El documento consignado por Gutiérrez destaca que el dirigente del 
partido Voluntad Popular (VP) “hasta este momento no ha sido infor-
mado por las autoridades encargadas de su custodia respecto a las con-
diciones en las que podrá hacer uso de su derecho a ejercer su voto”.
“Será en las próximas horas que se conozca si el tribunal 28 de 
juicio atiende la solicitud”, declaró Gutiérrez.

Allup: No van a revertir la tendencia 
que reflejan las encuestas
El Secretario General de la Mesa de la Unidad Democrática 
(MUD) y candidato a la Asamblea Nacional (AN) por la misma 
coalición opositora,  Henry Ramos Allup, aseguró ayer que las 
“triquiñuelas del Gobierno no van a revertir la tendencia que 
reflejan todas las encuestas y todos los sondeos, incluso los 
que manda a hacer el propio gobierno”.
En una entrevista en “El Noticiero” de Televen, Allup exigió al 
Consejo Nacional Electoral (CNE) que no permita que los cen-
tros de votación cierren antes de tiempo o se mantengan “artifi-
cialmente abiertos” luego de la hora de cierre. “Deben respetar 
los resultados legítimos que se deriven de la expresión popular”.
Asimismo, denunció al Ejecutivo Nacional por suspender en 
varios medios de comunicación televisivos las cuñas de la tol-
da opositora. “Nos han suprimido cuñas prepagadas pero no 
vamos a hacerle la vida imposible a los medios privados que 
no tienen la culpa de eso”, aseguró Allup.
“El gobierno busca atemorizar e intimidar para que suba la 
abstención de su parte porque es la única manera que tiene 
para disminuir la brecha que tiene con la oposición”, indicó.

Bonos venezolanos se desplomaron 
en la Bolsa de Nueva York
Los bonos venezolanos tuvieron una jornada negativa ayer al 
desplomarse 2% en promedio con respecto a la cotización 
de la semana pasada debido al ambiente de incertidumbre 
política, según analistas de mercado consultados.
Los inversionistas de títulos de Pdvsa y de la República tuvie-
ron una reacción poco favorable hacia el mercado venezolano 
luego de que se diera a conocer que el presidente Nicolás 
Maduro cerró la brecha con la oposición en 10 puntos.
Asimismo, un informe de la firma Morgan Stanley creó ner-
viosismo entre los tenedores de bonos al señalar que el triunfo 
en las elecciones de la Asamblea Nacional podría darse por 
una delgada mayoría que podría pertenecer tanto al gobierno 
como a la oposición.

Jesse Chacón nombrado embajador 
de Venezuela en Austria
El exministro de Energía Eléctrica, Jesse Chacón fue nom-
brado embajador de Venezuela en Austria. También fue 
nombrado Luis Ernesto Díaz Curbelo como embajador en 
Haití y Yuri Pimentel como embajador ante San Vicente y 
Granadinas.
Las designaciones fueron presentadas ante la Asamblea 
Nacional en plenaria este martes 1 de diciembre.

BREVES La presidenta del CNE expresó que está garantizado el respeto al voto 
en Venezuela. Garantizamos una elección tranquila”

Lucena: “No dudaremos en hacer 
valer los derechos de los ciudadanos”
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VENEZUELA

Exigen a la próxima AN  legislar en materia económica

CONINDUSTRIA

CARACAS- Juan Pablo Olalquia-
ga, presidente de la Confedera-
ción Venezolana de Industriales 
–Conindustria-, lanzó un llama-
do a la próxima Asamblea Na-
cional –AN- a legislar en materia 
económica. “La prioridad es la 
economía. La razón de ser por 
la cual los venezolanos piden 
un cambio de AN es porque 
están haciendo cola, porque no 
pueden pagar los altos precios 
de los productos y porque esca-
sean en los anaqueles”.
“La AN tiene una responsabilidad 
muy profunda y espero que com-
prenda que, si  bien no podrá ha-
cerse un cambio instantáneo en 
economía, aunque vamos a ver 
un primer semestre en el que el 
deterioro crecerá, esta asamblea 

tiene que establecer una reglas 
de juego claras para impulsar un 
plan de recuperación del país”,  
expresó.
Para Olalquiaga “el gran reto de 
la AN debe ser “voltear la econo-
mía” y, de no hacerlo, la opinión 
pública la castigará rápidamente.
En el Foro A Tiempo de Unión 
Radio, Olalquiaga consideró 
que Venezuela requiere urgen-
temente de un cambio de mo-
delo económico. “Conindustria 
se ha reunido con las distintas 
instancias tanto de trabajado-
res, científicos, estudiantes, em-
presarios y consumidores para 
articular un plan de políticas 
públicas para tener una pro-
puesta legislativa que se pasara 
a la próxima Asamblea Nacio-

nal –AN- para darle un vuelco al 
país y que pase a ser de nuevo 
un país industrializado”.
Olalquiaga reiteró que la si-
tuación de la industria manu-
facturera pasa por momentos 
inéditos debido al proceso de 
desindustrialización que co-
menzó en el año 1999. “En el 
’97 teníamos cerca de 12 mil 
700 empresas industriales y en 
este momento estamos cerca-
nos a las 5 mil 500”.
“Este proceso de desindustriali-
zación se ha exacerbado este úl-
timo año como la imposibilidad 
de obtener las materias primas 
para poder producir”, apuntó.
Detalló que, según la encuesta 
de Coyuntura correspondiente 
el tercer trimestre de 2015 fren-

te al mismo periodo de 2014, 
revela que hay una disminución 
en los inventarios de materia 
prima por el orden de 42.3%. 
“Esto ha traído como conse-
cuencia que la disminución de 
producción es visible”.
El representante de Conindus-
tria aseguró que de no cambiar 
el rumbo económico, se vis-
lumbra que durante el primer 
trimestre de 2016 la crisis en 
el sector industrial se agudizará 
porque en la medida en que no 
se tomen las acciones necesarias 
para dar un giro, no habrá po-
sibilidades de empezar a pagar 
las deudas con los proveedores 
internacionales para empezar a 
traer materia prima y poner las 
empresas en marcha”.



DIVARI LAVORO

Boom degli over 50
e quarantenni 
in crisi
ROMA  - Il mondo del lavoro in Italia 
è sempre più over 50, mentre nelle 
fabbriche e negli uffici è diventato 
più difficile incontrare un giovane 
e sono diminuiti, nessuna ripresa in 
vista, anche i quarantenni. Insomma 
le recessioni, gli interventi in materia 
di pensioni, le diverse ondate demo-
grafiche e studi sempre più lunghi 
hanno determinato una spaccatura 
con un mercato che premia i lavo-
ratori più in là con l’età, lasciando 
ai margini i ragazzi ma anche chi è 
un adulto.
Ecco che, guardando agli ultimi tre 
anni, a fronte di un aumento di 900 
mila occupati tra i 50 anni e più si 
è registrata una diminuzione di 450 
mila unità nella fascia tra i 35 e i 49 
anni. A fare il punto è l’Istat che per 
la prima volta, con il comunicato 
mensile di ottobre, ha dato conto 
dello spaccato per classi di età. 
L’avanzata degli ultracinquanten-
ni (+13,9% nell’ultimo triennio) 
per l’Istituto di statistica è dovuta al 
“progressivo invecchiamento della 
popolazione”. Ma i baby boomers e 
la loro longevità non spiegano tutto, 
anzi. L’Istat analizza nel dettaglio il 
fenomeno, calcolando che la crescita 
dell’occupazione tra chi ha i capel-
li grigi risponde per il 30% a effetti 
demografici, mentre il 70% dell’au-
mento deriva dalla maggiore parteci-
pazione al mercato del lavoro, causa-
ta dall’inasprimento dei requisiti per 
il pensionamento.
Insomma i vari interventi i materia, 
da ultimo la riforma Fornero, hanno 
avuto i loro peso, ma il presidente 
dell’Eurispes, Gian Maria Fara, invita 
a non trascurare il contributo che sa-
rebbe arrivato dalla “regolarizzazione 
delle situazioni che potremmo defi-
nire borderline, avvenuta usufruendo 
delle novità del Jobs act e degli in-
centivi”. 
- Ho esperienza diretta - spiega - di 
aziende che hanno preferito assume-
re persone che avevano come para-
subordinati o false partite Iva o altre 
forme di questo tipo. 
Sul fronte giovani, i numeri parlano 
chiaro: tra gli under35 gli occupa-
ti si sono ridotti in tre anni di oltre 
300mila unità (-6,3%), tuttavia negli 
ultimi mesi c’è stato qualche miglio-
ramento e a ottobre il loro livello si è 
riportato ai valori di metà 2014. Nes-
suna svolta invece per la classe che va 
dai 35 ai 49 anni.
“Diminuiscono lungo l’intero trien-
nio” che va da gennaio 2013 ad 
oggi, perdendo, fa sapere sempre 
l’Istat, il 4,4%. Anche spostando l’at-
tenzione dal fronte occupati a quello 
disoccupati, la frattura generazionale 
non si dissolve: il confronto annuo è 
favorevole per tutte le categorie ma 
sul mese di riaffaccia il ‘gap’: aumen-
to per i più giovani e diminuzione per 
i più anziani. E ormai è testa a testa 
tra i senza lavoro under e over35 (1 
milione 458 mila contro 1 milione 
469 mila). 

ROMA  - L’Italia ha fatto impor-
tanti riforme del sistema previ-
denziale in direzione dell’au-
mento dell’età di uscita dal 
lavoro e della riduzione della 
spesa futura ma perché il siste-
ma sia finanziariamente soste-
nibile sono necessari “ulteriori 
sforzi negli anni a venire”. Il 
rapporto Ocse “Pensions at a 
glance 2015” presentato oggi 
dà atto al nostro Paese di aver 
intrapreso un cammino virtuo-
so ma sottolinea che quanto 
fatto finora non basta. Un in-
tervento di riequilibrio, invece, 
chiede il presidente dell’Inps 
Tito Boeri che fotografa la real-
tà creata dalle recenti riforme e 
racconta il paradosso che vivrà 
la generazione nata negli anni 
‘80: andrà a riposo più tardi, a 
70 anni, con una pensione più 
povera del 25% rispetto ai set-
tantenni di oggi.
L’Ocse guarda ai dati macro. Il 
nostro Paese ha la spesa previ-
denziale più alta dopo la Grecia 
rispetto al Pil (15,7% nel 2013 a 
fronte dell’8,4% medio nell’Oc-
se) e contributi previdenziali 
sul lavoro dipendente rispetto 
alla retribuzione al 33%, per-
centuale top tra i Paesi Ocse. I 
pensionati attuali - emerge dal 
Rapporto - hanno tassi di sosti-
tuzione netta rispetto al salario 
medio, vicini all’80% a fronte 
del 63% medio dei paesi più 
sviluppati e assegni in media 
largamente superiori ai contri-
buti versati. 
Con la riforma del 2011 - spie-

ga l’Ocse - sono state adottate 
importanti misure per ridurre 
la generosità del sistema, in 
particolare attraverso l’aumen-
to dell’età pensionabile e la 
sua perequazione tra uomini e 
donne “ma l’invecchiamento 
della popolazione continuerà 
ad esercitare pressioni sul fi-
nanziamento del sistema’’. 
L’Ocse sottolinea che la senten-
za della Corte Costituzionale 
sulla mancata perequazione 
nel 2012-13 per le pensioni su-
periori a tre volte il minimo e 
i rimborsi decisi dal Governo 
‘’avranno un impatto sostan-
ziale sulla spesa pubblica’’. Nel 
breve periodo vanno cercate 
risorse per ridurre al minimo 
l’impatto della sentenza men-
tre nel lungo periodo bisognerà 
stimolare la partecipazione dei 
lavoratori anziani al mercato 
del lavoro. Se infatti il tasso di 
occupazione degli over 55 in 
Italia è aumentato di 15 punti 

(dal 31% al 46%) negli ultimi 
10 anni è anche vero che que-
sto è ancora di molto inferiore 
alla media Ocse (57%). Gli an-
ziani inoltre - secondo quanto 
ha spiegato il presidente Inps, 
Tito Boeri presentando il Rap-
porto - sono stati colpiti dalla 
crisi economica in misura mi-
nore rispetto alle altre fasce di 
età. 
Oggi vivono in una situazione 
di povertà relativa il 9,3% degli 
over 65 contro il 12,6% medio 
della popolazione totale. Il ri-
schio di povertà - sottolinea il 
Rapporto – “si è trasferito dagli 
anziani ai giovani. Il 15% del-
le persone tra i 18 e i 25 anni 
sono povere’’. E la situazione di 
chi è giovane oggi rischia di es-
sere difficile anche in futuro. La 
pensione di chi è nato nel 1980 
- si legge in una simulazione 
Inps - sarà del 25% inferiore a 
quella che percepisce chi è nato 
nel 1945 e oggi ha 70 anni, te-

nendo conto anche del fatto 
che l’assegno sarà percepito 
per molto meno tempo. Circa 
tre su 4 dei pensionati nati nel 
1945 è uscito dal lavoro prima 
dei 60 anni. Per chi è nato nel 
1980 le proiezioni dicono che 
sarà possibile andare in pensio-
ne prima dell’età di vecchiaia 
(70 anni nel 2050) in meno del 
40% dei casi.
I sindacati ribadiscono il no a 
nuovi interventi di ‘stretta’ sul 
sistema previdenziale. ‘
- La tenuta finanziaria del no-
stro sistema previdenziale - 
dice il segretario confederale 
Cgil Vera Lamonica - non è a ri-
schio, di certo lo è l’entità del-
le prestazioni per ampie fasce 
della popolazione: basta rifor-
me per fare cassa, si restituisca 
equità e solidarietà al sistema 
-L’Italia - avverte il segretario 
confederale Cisl Maurizio Pe-
triccioli - è il Paese che più di 
ogni altro, fra quelli dell’area 
Ocse, ha realizzato, negli ultimi 
20 anni, interventi legislativi 
che hanno messo in sicurezza 
la sostenibilità finanziaria del 
sistema pensionistico, trascu-
randone semmai la sostenibili-
tà sociale. 
- Il rapporto Ocse - afferma il 
segretario confederale Uil Do-
menico Proietti - continua a 
perseverare nell’errore di quan-
tificare la spese per le pensioni 
al 15,7%, non tenendo conto 
che questo dato somma la spe-
sa previdenziale con quella as-
sistenziale.

“Pensions at a glance 
2015”, il rapporto 
dell’Ocse presentato 
ieri, dà atto al nostro 
Paese di aver 
intrapreso un 
cammino virtuoso. 
Inps, per la 
generazione degli 
anni ‘80 riposo a 70 
anni con il  25% 
in meno 

Pensioni: l’Ocse all’Italia:
ok le riforme ma fare altri sforzi 

ROMA - Il forte aumento degli occupati over50 “non è 
solo il frutto della riforma Fornero delle pensioni”, che 
ha allungato l’età per l’uscita dal lavoro, ma “anche del-
la regolarizzazione delle situazioni che potremmo defini-
re borderline, avvenuta usufruendo delle novità del Jobs 
act e degli incentivi legati ai contratti”. Così il presiden-
te dell’Eurispes, Gian Maria Fara, commentando i dati 
dell’Istat sull’occupazione.

Eurispes, Jobs act
premia i più maturi 
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ROMA - Il caffè al bar sotto 
casa o il giornale all’edico-
la deve poter essere pagato 
anche con il bancomat. La 
proposta è contenuta in un 
emendamento alla legge di 
Stabilità presentato dal Pd 
che punta ad abolire la soglia 
dei 30 euro al di sotto della 
quale i commercianti posso-
no rifiutare i pagamenti elet-
tronici, taglia le commissioni 
per gli acquisti al di sotto dei 
5 euro e prevede multe per 
gli esercenti che non si dota-
no o non consentono di usa-
re i pos. E’ la risposta del Pd 
all’aumento della soglia per il 
contante a 3.000 euro voluto 
dal partner di maggioranza 
Area Popolare ed anche una 
delle novità, mal digerita da 
parte dell’opposizione per le 
possibili ripercussioni nega-
tive sui commercianti, del 
pacchetto di 4.900 modifiche 
alla manovra presentate alla 

Camera.
Circa 1.600 emendamenti, 
intanto, sono già finiti sotto 
la scure della inammissibili-
tà per estraneità di materia o 
per mancanza di copertura. 
Resterebbero, quindi, poco 
più di 3.300 proposte da va-
lutare. In realtà, il lavoro 
della commissione Bilancio 
si concentrerà su 600 emen-
damenti ‘segnalati’ dai parti-
ti. Tra questi spicca il bonus 
bebè richiesto con forza da 
Ap che punta ad introdurre 
“in via sperimentale per tre 
anni” una deduzione “fino 
all’80% delle spese sostenu-
te per la cura e la tutela del-
la salute della mamma e del 
bambino dopo il parto”. Ci 
sono poi gli emendamen-
ti del governo che, intanto, 
sorride per il “successo della 
voluntary disclosure” per re-
golarizzare i capitali detenuti 
all’estero: una nota del Mef 

annuncia che sono stati rag-
giunti 3,8 mld di gettito. Di 
questi solo 1,5 miliardi sono 
già impegnati e quindi emer-
gono risorse che potrebbero 
dare spazio di manovra per 
nuovi interventi.
Alla Camera c’è poi attesa per 
il dl “salva-banche” appro-
vato nei giorni scorsi e che, 
come annunciato, sarà “assor-
bito” nella Legge di Stabilità. 
Il provvedimento potrebbe 
arrivare in commissione in 
queste ore in modo da poter 
essere “valutato con attenzio-
ne da tutti i gruppi”. Secondo 
fonti parlamentari, restereb-
bero due nodi ancora da de-
finire: le modalità di funzio-
namento del fondo costituito 
dalle banche italiane per sal-
vare i quattro istituti di credi-
to oggetto dell’operazione; e 
le misure di salvaguardia per 
i piccoli obbligazionisti le cui 
obbligazioni potrebbero finire 

nella cosiddetta “bad bank”. 
Nel governo, intanto, si sta-
rebbe guardando con interes-
se all’idea di introdurre l’uso 
del pagamento elettronico 
per le piccole spese. L’emen-
damento, che modifica in 
parte la norma di innalza-
mento del tetto per l’uso del 
contante da 1.000 a 3.000 
euro, porta la firma del depu-
tato dem Sergio Boccadutri. 
“Vogliamo che i cittadini sia-
no liberi di scegliere come pa-
gare, in qualunque situazio-
ne”, spiega l’esponente dem. 
Ma non è di questo avviso 
l’opposizione. Per il leader 
della Lega Matteo Salvini si 
tratta di un “altro regalo alle 
banche e di un’altra limita-
zione di libertà”. Critico an-
che Andrea Mandelli di Fi: 
- Prima di imporre doveri e 
sanzioni è necessario neu-
tralizzare gli oneri per i com-
mercianti. 

Nel governo  si starebbe 
guardando con interesse 

all’idea di introdurre 
l’uso del pagamento 

elettronico per le piccole 
spese. Boccadutri (Pd): 

“Vogliamo che i cittadini 
siano liberi di scegliere 
come pagare “. Faro su 

600 emendamenti, 
c’è il bonus bebè 

Lotta al contante
bancomat anche sotto i 5 euro 

 Teodoro Fulgione
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Veti incrociati...

Costruire il futuro del Paese

Riunito in seduta congiunta, il Parlamen-
to ha infatti tentato per la 31esima volta 
ad eleggere almeno uno dei candidati alla 
Corte Costituzionale facendo un nuovo 
buco nell’acqua: nessuno dei nomi propo-
sti nella terna nata dall’accordo tra Pd, Fi 
e centristi ha infatti raggiunto i 570 voti 
necessari per passare. Oggi si ritenta: la se-
duta è stata aggiornata in serata, costrin-
gendo deputati e senatori ad un tour de 
force che potrebbe continuare anche do-
mani pomeriggio se ancora non si dovesse 
raggiungere il quorum. Con una novità: 
dalla terna di candidati si è infatti ritirato 
il presidente Antitrust Giovanni Pitruzzel-
la, fermato nella sua corsa dai veti incro-
ciati dei centristi: da una parte Ncd e Sc 
che lo aveva promosso, dall’altra i popo-
lari e Centro democratico che erano stati 
tenuti fuori dalla scelta. 
- Prendo atto che non ci sono le condi-
zioni di serenità e di contesto politico per 
affrontare una nuova verifica parlamenta-
re - annuncia dopo la fumata nera.
A questo punto, quindi, le carte si rime-
scolano in tavola. I vertici di Pd e Fi che 
avevano confermato di voler tenere ferma 
la candidatura di Augusto Barbera (545 
voti, 9 in più del precedente scrutinio) e 
Francesco Paolo Sisto (527 voti, 16 in più) 
devono ora decidere come andare avanti. 
- Barbera è il nostro candidato - aveva af-
fermato il vicesegretario Lorenzo Guerini 
subito dopo l’ennesima fumata nera. 
- Dopo il passo indietro di Pitruzzella 
devo parlare con il capogruppo del Pd - 
annuncia Renato Brunetta, presidente 
dei deputati Fi che deve comunque tener 
conto delle divisioni all’interno del parti-
to che potrebbero mettere a rischio anche 
il nome di Sisto.
Se Dem e azzurri dovessero decidere di 
confermare lo schema, la maggioranza 
potrebbe indicare un nuovo terzo candi-
dato scelto in accordo tra tutti i centri-
sti. E’ quello a cui puntavano i Popolari 
e Centro democratico che, proprio per 
manifestare il loro risentimento, hanno 
candidato in queste ultime sedute Gaeta-
no Piepoli, ottenendo ben 81 preferenze, 
ben oltre i 13 voti di Pi-Cd, ed affossando 
Pitruzzella (sceso da 492 a 470 voti).
- Domani (oggi, ndr) ci riuniamo e ve-
diamo: di certo è fallito il metodo degli 
ordini di scuderia assegnanti senza discus-
sione a mezzo di pizzini - si lamenta un 
popolare. L’alternativa è tentare una nuo-
va terna, cercando un accordo ampio in 
Parlamento. E’ quello a cui puntano i 5 
Stelle che si affrettano a mettere in chiaro.
- Se vogliono discutere con noi facciano 
in modo che Pitruzzella non sia l’unico 
nome a cambiare - dice il deputato di rife-
rimento sugli affari costituzionali Danilo 
Toninelli. Ed è quello che sta tentando Si-
nistra Italiana che dopo la nuova fumata 
nera di ieri ha messo sul tavolo 4 nuovi 
nomi: Silvia Niccolai, Giuditta Brunelli, 
Federico Sorrentino, Mario Dogliani, “fi-
gure autorevoli e non legate ad alcuna 
parte politica” spiega il capogruppo Artu-
ro Scotto.
Dalla partita per ora sembra tenersi a di-
stanza la Lega. Formalmente è rimasta an-
che ieri a guardare anche se voci di palaz-
zo davano per fatto un accordo con il Pd, 
tanto che già il M5s gridava allo scandalo: 
“al tavolo della spartizione si è seduto an-
che Salvini”. Ma Calderoli ci ride sopra: 
- Dalla Lega arriva scheda bianca e Bu-
scopan, per alleviare i mal di pancia della 
maggioranza. 

Recessione, inflazione, povertà. Il Ve-
nezuela, oggi, vive un momento parti-
colarmente difficile. Non si conoscono 
le dimensioni della crisi economica. Le 
autorità competenti sono restie a render 
note statistiche e proiezioni. E allora ci si 
deve fidare degli organismi multilaterali, 
delle organizzazioni di categoria, degli 
istituti di ricerca delle Università e degli 
economisti d’indiscussa reputazione. 
Stando al “The World in 2016” della pre-
stigiosa rivista “The Economist”, il Pro-
dotto Interno Lordo, il prossimo anno, 
soffrirà una contrazione del 6,5 per cento. 
Anche il 2016, come l’anno che sta per 
finire, sarà caratterizzato da un processo 
preoccupante d’inflazione. Oggi viviamo 
l’anomalo fenomeno della “stagflaction”. 
Ovvero, l’inconsueto mix di alta contra-
zione economica alla presenza di una 
spirale inflattiva che, nel caso del nostro 

Paese, è quasi iperinflazione.
Ma la “stagflaction”, che in Venezuela 
caratterizzò gli anni ’80 e principio dei 
’90, è oggi accompagnata da un altro 
fenomeno inquietante: la mancanza di 
beni di consumo – leggasi latte, burro, 
uova, pasta, farina, riso, pollo, carne e 
così via di seguito -,prodotti per l’igiene 
personale – dalla saponetta allo shampoo, 
dal dentifricio al deodorante – e medicine 
di ogni tipo. E’ una carenza che sommata 
alle lunghe file alle porte dei supermarket 
per acquistare un prodotto del carrello 
della spesa, alimenta sentimenti di fru-
strazione e di rabbia mal repressa. E poi 
c’è la povertà. A dispetto di quanto affer-
mano le autorità, questa, se diamo credito 
alle tre più prestigiose università del Paese 
– “Universidad Central de Venezuela”, 
“Universidad Católica Andrés Bello”, 
“Universidad Simón Bolívar” - colpisce 

già più del 70 per cento delle famiglie 
e quasi l’80 per cento dei venezuelani.  
“Guerra economica”, politiche industriali 
errate, gestione impropria dei beni pubblici, 
corruzione. Governo e opposizione, secon-
do i propri punti di vista, danno una diversa 
spiegazione dei fenomeni che oggi causano 
il deterioramento della qualità di vita delle 
singole persone e delle famiglie che ogni 
giorno devono fare i conti con la realtà.
Domenica è l’occasione per premiare o 
castigare Governo o Opposizione. Ma, 
soprattutto, per dare nuovo ossigeno 
alla democrazia con la partecipazione e 
il voto. Restare in casa non è un’opzione. 
Non può essere una scelta. Il 6 dicembre 
dobbiamo essere tutti protagonisti, dopo 
una settimana, quella appena iniziata, di 
riflessione. Con il voto, anche noi dob-
biamo contribuire a costruire il futuro 
del Paese.



ROMA - Concussione per in-
duzione. E’ il reato che i pm di 
Roma contestano all’editore de 
Il Giornale, Paolo Berlusconi, 
nell’inchiesta che coinvolge la pr 
Francesca Immacolata Chaouqui, 
al centro dello scandalo Vatilea-
ks 2, e il marito Corrado Lanino, 
scaturita dalla compravendita del 
castello di San Girolamo, a Nar-
ni. Si tratta di un atto dovuto alla 
luce dei documenti inviati nelle 
scorse settimane dai magistrati 
di Terni che hanno trasferito per 
competenza a piazzale Clodio 
l’incartamento.
Paolo Berlusconi si è detto estra-
neo a qualsiasi addebito. Il nome 
del fratello dell’ex presidente del 
Consiglio era comparso nell’in-
chiesta umbra per una serie di in-
tercettazioni tra lui e la pr. Anche 
nei confronti della Chaouqui (ex 
componente della Commissio-
ne della Santa Sede per gli affari 
economici) i magistrati capitolini 
ipotizzano il reato di concussione 
per induzione, ma al momento 
vengono presi in considerazione 
anche altri profili penali come il 
millantato credito.
Nelle telefonate ora all’attenzio-
ne dei pm Stefano Pesci e Nicola 
Maiorano, la Chaouqui avreb-
be garantito il suo intervento 
in relazione ad istanze di roga-
torie giunte in Vaticano relative 
ad affari di Silvio Berlusconi. La 
donna, in sostanza, assicurava 
al suo interlocutore di avere la 
possibilità di poter intervenire 
sulla magistratura vaticana. Ma 
lo stesso Paolo Berlusconi ha re-
plicato che “mai la Signora Cha-

ouqui ha neppur lontanamente 
parlato con me di asserite roga-
torie relative a mio fratello Silvio 
su presunti conti presso la banca 
Vaticana, conti ovviamente ine-
sistenti”. 
- Ancora una volta – ha detto - il 
nostro nome è tirato in ballo sen-
za alcun fondamento su vicende 
che non mi riguardano e pertan-
to ho già dato incarico ai miei 
legali di verificare se sussistano 
le condizioni per perseguire gli 
autori di tale diffamazione. 
I magistrati di piazzale Clodio 
escludono una convocazione im-
minente di Paolo Berlusconi per 
sentirlo, ma in questa fase lavore-
ranno principalmente sulle carte 
giunte da Terni e in particolare 
sulle intercettazioni. 
- Il presidente Berlusconi non ha 
mai avuto alcun contatto con la 
signora Francesca Chaouqui, né 
ha mai avuto indicazione alcuna 
da parte di chicchessia di richie-
ste dalla stessa formulate - affer-
ma l’avvocato Niccolò Ghedini, 
difensore dell’ex presidente del 
Consiglio -. Fra l’altro, mancava 
qualsiasi possibilità di avanza-
re pretese non essendovi alcun 
collegamento possibile fra il pre-
sidente Berlusconi e gli ‘affari 
vaticani’ o la Banca Vaticana. Si 
tratta dunque di illazioni infon-
date e pretestuose che saranno 
perseguite in ogni sede - conclu-
de il legale. 
Ghedini è intervenuto anche in 
merito a Paolo Berlusconi: 
- Alcuni articoli di stampa pro-
spettano che la signora Chaou-
qui avrebbe rivolto delle richieste 

al dottor Paolo Berlusconi anche 
in relazione ad asserite indagini 
in corso presso il Vaticano. Le no-
tizie sono totalmente infondate. 
Il dottor Berlusconi ha inciden-
talmente conosciuto e occasio-
nalmente incontrato la signora 
Chaouqui in situazioni convivia-
li e non vi è stato alcun accenno 
ai temi evocati dalla stampa. Del 
resto non vi era possibile materia 
di indagine essendo insussistente 
qualsiasi legame con il Vaticano 
o con il suo sistema bancario.
L’inchiesta umbra era nata da un 
filone di quella condotta sempre 
a Terni sul dissesto della curia lo-
cale e su una serie di operazioni 
immobiliari tra cui la compra-
vendita del castello di San Gi-
rolamo, a Narni. Una struttura 
di proprietà del comune che nel 
2010, secondo gli inquirenti, 
venne acquistato da una società 
immobiliare (ritenuta riconduci-
bile a uomini della curia ternana) 
con un’asta considerata truccata 
dagli investigatori. Dagli accer-
tamenti sarebbero poi emerse 
possibili intrusioni in computer 
legati in qualche modo al Va-
ticano. Da parte sua Francesca 
Chaouqui ha espresso in diverse 
interviste, anche in radio e tv, la 
sua posizione, ribadendo la sua 
estraneità rispetto al passaggio 
di documenti riservati. Chaou-
qui è la principale indagata, in-
sieme a mons. Vallejo Balda, nel 
processo in Vaticano, insieme ai 
giornalisti Emiliano Fittipaldi 
e Gianluigi Nuzzi. La prossima 
udienza è in calendario per lu-
nedì 7 dicembre. 

Vatileaks 2: indagato
Paolo Berlusconi 

Chaouqui è la 
principale indagata, 

insieme a mons. Vallejo 
Balda, nel processo 

in Vaticano, insieme 
ai giornalisti 

Emiliano Fittipaldi e 
Gianluigi Nuzzi. 
Paolo Berlusconi 

si è detto estraneo 
a qualsiasi addebito
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Il premier esclude...

Rallenta la crescita...

Soprattutto perchè “la lotta al terrorismo durerà anni” e l’Italia 
ha riacquistato, secondo il presidente del consiglio, una sua voce 
nella coalizione internazionale. La lotta al terrorismo e la sicu-
rezza, a maggior ragione alla vigilia dell’avvio del Giubileo, sono 
in questi giorni in cima alle preoccupazioni del premier. Subito 
dopo, c’è la ripresa economica con dati a luci e ombre. Da un 
lato, sottolinea il premier, “la disoccupazione è all’11,5%, quella 
giovanile al 39,8%”. Dati migliori rispetto al passato ma, ammet-
te Renzi, “se uno e’ contento del 39,8% va ricoverato”. Ci sono 
poi le stime sulla crescita con l’obiettivo del pil allo 0,9% a fine 
anno che sembra vacillare. 
- Secondo me - stima il premier - chiudiamo allo 0,8 anche se 
il Mef sostiene che comunque sarà lo 0,9”. Tra strategie estere e 
scenari macro-economici, Renzi derubrica i temi politici. Il voto 
per le amministrative della prossima primavera, assicura, “non 
è una priorità in nessun dossier”.

Gli ultimi dati dell’Istat oscillano quindi tra segni più e meno 
ma il presidente del Consiglio, Matteo Renzi, ha le idee chiare 
sul risultato finale della crescita per quest’anno:
- Secondo me chiudiamo allo 0,8 per cento. 
Il ministro dell’Economia, Pier Carlo Padoan, invita all’ottimi-
smo. Fra la fiducia e la paura, dice il ministro, “penso prevalga” 
la prima. Ad oggi tuttavia i numeri dell’Istituto di statistica non 
hanno soddisfatto le speranze della vigilia. La crescita nel terzo 
trimestre del Prodotto interno lordo si è fermata allo 0,2%, con-
fermando il dato preliminare, mentre il valore annuo è passato 
allo 0,8% dallo 0,9%. 
Il Tesoro e lo stesso Renzi non avevano nascosto di attendersi una 
revisione al rialzo che non c’è stata. Per ora l’Italia ha messo in 
cascina un incremento che non va oltre lo 0,6% per il 2015. C’è 
quindi molta strada da fare per centrare l’obiettivo indicato dal 
Governo e un solo trimestre per recuperare il rallentamento. Gli 
analisti di Intesa San Paolo e Unicredit indicano uno sprint che per 
gli ultimi tre mesi dell’anno, che però non andrebbe oltre lo 0,4% 
(lontano dall’1% necessario secondo gli economisti per raggiunge-
re il valore previsto dall’Esecutivo).
Certo nel terzo trimestre non hanno aiutato le esportazioni, ma 
la loro discesa era data per scontata. 
- Sono venuti meno alcuni motori dei paesi emergenti - sottoli-
nea Padoan, citando tra gli altri il Brasile che in contemporanea 
con il Pil italiano segna una contrazione dell’ 1,7% nel terzo tri-
mestre. La doccia gelata è arrivata piuttosto dagli investimenti, 
la cui frenata potrebbe comunque essere motivata dal rinvio per 
agganciare i maxiammortamenti. 
Bene invece i consumi. Di certo la ripresa sta investendo in 
pieno la fiducia, come mostra anche l’indice Pmi sull’attività 
manifatturiera, con l’ad di Fca Sergio Marchionne che parla di 
“sistema industriale” che “sta tirando a 100 all’ora”. Alla fiducia 
si appella anche Padoan, ministro che ‘ha richiamato’ Renzi, 
rileva lo stesso premier sorridendo, per aver parlato di una cre-
scita limitata allo 0,8%: 
“Mi ha inviato un sms Padoan: sullo 0,9% di crescita del Pil tieni 
la linea, non è Roma-Fiorentina...”. Di sicuro per Renzi “i segna-
li di ripartenza ci sono”. E in serata altri dati di miglioramento 
giungono dal fabbisogno (a 64,4 miliardi nei primi 11, “in linea” 
dice il Mef con il calo del deficit). E a rassicurare sui conti arrivano 
anche i risultati della Voluntary Disclosure sulla regolarizzazione 
dei capitali all’estero: frutteranno 3,8 miliardi di gettito ma solo 
1,5 miliardi è già impegnato sulle coperture della Legge di Stabilità. 
Il resto è manna per il bilancio pubblico. La raffica di dati ma-
croeconomici è però partita con le cifre sul lavoro. La buona 
notizia è la riduzione dei senza posto, ormai sotto la soglia dei 
tre milioni, con 410mila persone in meno a caccia di un impie-
go nell’arco di un anno. L’arretramento non vale però per tutti: 
tra gli under25 il tasso torna a salire, attestandosi al 39,8%. E 
nel mese non fa progressi l’occupazione (-39mila), che scende 
a causa dalla contrazione registrata tra gli ‘indipendenti’, in cui 
rientrano sia gli autonomi che i collaboratori. Un dato che per 
il ministro del Lavoro, Giuliano Poletti, deriva dalla “riduzione 
delle false partite Iva e delle collaborazioni a progetto”. Resta 
invece in positivo l’occupazione dipendente, che su base annua 
macina risultati, grazie, guardando a ottobre 2015 su ottobre 
2014, ai contratti a tempo. 
Poletti sottolinea anche come si restringa “ulteriormente il gap 
rispetto alla media dell’area euro”, dove pure si rileva una fles-
sione del tasso di disoccupazione (10,7%). Ma, parlando dell’Ita-
lia, un aiuto è arrivato dagli inattivi, coloro che né hanno un 
posto né lo cercano, che si sono tornanti ad aumentare (quasi 
+200 mila in un anno).



Giuseppe Maria Laudani

IL CAIRO  - La Libia, nuo-
vo Eldorado dell’Isis: l’in-
cubo paventato dai servizi 
di intelligence occidentali 
sembra dunque avverarsi. 
Fonti concordanti loca-
li hanno infatti riferito 
“dell’arrivo a Sirte di vari 
combattenti, tra cui alcuni 
‘leader’ dello Stato islami-
co, provenienti dall’Iraq 
e dalla Siria”. I jihadisti, 
“partiti da Raqqa a bordo 
di imbarcazioni, sarebbe-
ro giunti tre giorni fa sulle 
coste libiche, eludendo la 
sorveglianza della guardia 
costiera”. Ma i rinforzi ai 
fondamentalisti sarebbe-
ro arrivati anche dal sud 
desertico - da Mali, Ciad 
e Nigeria - con “una qua-
rantina di Boko Haram”, 
pronti a immolarsi per 
realizzare i folli proclami 
del ‘Califfo’.
Un quadro a dir poco preoc-
cupante. Sulla possibilità di 
un intervento militare in-
ternazionale in Libia è sceso 
in campo Matteo Renzi. 
- Non è un tema all’ordine 
del giorno, almeno per il 
momento - ha detto il pre-
mier -. Il governo italiano 
sta cercando di costruire le 
condizioni perché Roma 
possa ospitare un evento 
sulla Libia come quello a 
Vienna sulla Siria. 
Ore prima il segretario 
generale della Nato, Jens 
Stoltenberg, aveva esclu-
so una nuova missione. Il 
dossier libico e la minac-
cia rappresentata dall’Isis 
sono stati al centro anche 
del vertice ad Algeri dei 
Paesi confinanti. L’invia-
to delle Nazioni Unite 

per la Libia, Martin Ko-
bler, ha chiesto conto dei 
“progressi concreti per 
stabilizzare la Libia”, invi-
tando poi a “firmare l’ac-
cordo per creare subito un 
nuovo governo di unità”, 
mentre le tribù del sud del 
Paese, i Tebu e i Tuareg, 
hanno aperto a un accor-
do della missione Onu per 
formare un esecutivo di 
riconciliazione. 

Approfittando dell’insta-
bilità politica e in assenza 
di un governo centrale, 
ma anche per la vastità 
del suo territorio in gran 
parte disabitato, i terro-
risti del Califfo, forti di 
oltre circa 5.000 combat-
tenti, controllano ora-
mai una vasta porzione a 
est della Libia - oltre 250 
chilometri di costa - con 
l’obiettivo di estendere il 

loro raggio d’azione fino 
alla mezzaluna petrolifera 
tra Sirte e Bengasi.
Dei rinforzi in Libia con 
combattenti provenien-
ti dalla Siria e dall’Iraq e 
della possibilità che Sirte 
si trasformi nella nuova 
Raqqa avevano parlato 
nei giorni scorsi gli 007 
occidentali, preoccupati 
che la città nel nord-est 
della Libia possa diventa-
re la nuova ‘capitale’ del-
lo Stato islamico, proprio 
a due passi dall’Europa. 
Da mesi l’organizzazione 
riceve sostegno da mili-
ziani, terroristi, jihadisti e 
combattenti provenienti 
da diversi Paesi del Sahel 
oltre ai foreign fighter.
Già a settembre il sito di 
informazione Alwasat 
aveva parlato della crea-
zione da parte dell’Isis di 
un nuovo campo di ad-
destramento nella regio-
ne di El Zahira, a 15 km 
a ovest di Sirte, la cui di-
rezione era stata affidata 
a combattenti iracheni 
e sauditi e al cui interno 
militavano anche i nige-
riani di Boko Haram. E la 
tensione, oltre che a Sirte, 
è altissima anche a Benga-
si, dove le autorità hanno 
chiesto agli abitanti di evi-
tare i luoghi pubblici per 
il timore di lanci di missili 
e razzi da parte dei terrori-
sti. E a Tripoli un membro 
del parlamento di Tobruk 
(quello riconosciuto dalla 
comunità internazionale) 
è stato sequestrato da uo-
mini armati, forse a scopo 
di estorsione. Ma tutte le 
piste restano aperte. 

A Sirte sarebbero arrivati 
vari combattenti, tra cui alcuni 

‘leader’ dello Stato islamico, 
provenienti dall’Iraq e dalla 

Siria. I jihadisti, partiti
 da Raqqa a bordo di 

imbarcazioni, sarebbero giunti 
giorni fa sulle coste libiche. 

Renzi: “Un intervento militare 
internazionale in Libia non è 

un tema all’ordine del giorno”

NEW YORK - Corporate America si impegna a ridurre l’in-
quinamento e affianca il presidente Barack Obama nella sua 
lotta al cambiamento climatico. Il colosso chimico DuPont e 
Amazon sono solo alcune delle ultime firmatarie dell’’Ame-
rican Business Act on Climate Change’, l’iniziativa lanciata 
dalla Casa Bianca in luglio e alla quale hanno già aderito 154 
aziende.
Fra le prime ad aderire le big della Silicon Valley, incluse 
Google e Apple. Si tratta di tutte multinazionali che hanno 
complessivamente 11 milioni di dipendenti, 4.200 miliardi 
di dollari di ricavi l’anno e una capitalizzazione di mercato 
di 7.000 miliardi di dollari. L’appoggio delle aziende globali 
arriva mentre il clima continua a essere un tema che divide i 
repubblicani, inclusi i candidati alle elezioni, molti dei quali 
sono critici nei confronti di Obama e sulle modalità che il 
presidente usa per aumentare il consenso sulla lotta al clima. 

BRUXELLES, 1 DIC - Bruxelles prova a serrare ancora i ranghi 
nella lotta ai foreign fighters e presenta una proposta di leg-
ge per armonizzare le norme in tutti gli Stati membri, defi-
nendo il concetto di ‘combattente straniero’. La Commissio-
ne Ue recepisce così la risoluzione del consiglio di sicurezza 
Onu, definendo una punibilità senza frontiere, per affrontare 
il ritorno degli almeno cinquemila che hanno lasciato l’Ue 
per unirsi all’Isis. Un esercito che secondo le ultime stime del 
team di monitoraggio Al Qaeda-Talebani dell’Onu vede oltre 
13mila fighters da ottanta Paesi tra le fila dello Stato islamico 
e di Jabhat Al-Nusrah. 

Aziende Usa con Obama
impegnate contro 

Ue, punibilità senza frontiere
per foreign fighters 

TURCHIA

L’Isis si rafforza a Sirte, 
‘jihadisti da Iraq e Siria’ 

MOSCA  - Frutta, verdura, carni 
bianche, turismo, scambi culturali, 
manodopera: sono i settori colpiti 
dalle sanzioni a tempo indetermina-
to varate contro la Turchia - come 
ritorsione per l’abbattimento del Su-
24 - dal governo russo, che ha sospeso 
inoltre l’attività della commissione 
intergovernativa per la cooperazione 
economico-commerciale, con il possi-
bile congelamento dei progetti per il 
gasdotto South Stream e della prima 
centrale nucleare turca. 
FOOD: Sono quasi una ventina le 
categorie di alimenti messi al bando 
dal primo gennaio 2016: pollame e 
tacchino congelato, pomodori (42% 
dell’import totale di pomodori), 
cipolle, cavolfiori e broccoli, cetrio-
lini, arance, mandarini e clementine 
(ma non i limoni, che sfiorano il 90% 
di quelli importati), uva, mele, pere, 
albicocche, pesche, prugne, fragole 
e fragoline, sale e garofani freschi. 
L’ortofrutta rappresenta circa un quar-
to dell’export turco in Russia. –
TURISMO: vietati i voli charter e la 
vendita di pacchetti turistici in Tur-
chia. Dal primo gennaio si ripristina 
anche il regime dei visti: una misura 
adottata dopo aver raccomandato 
ai cittadini russi di non visitare la 
Turchia e a quelli che si trovano là di 
rimpatriare a causa della ‘’minaccia 
terroristica”. 
MANODOPERA: vietato assumere ma-
novalanza turca dal primo gennaio, 
ma il ministero del Lavoro e quello 
dello Sviluppo economico proporran-
no, entro il 10 dicembre, una lista 
di enti russi che saranno esentati da 
questo divieto. 
DIVIETI E LIMITAZIONI A ENTI 
TURCHI: la lista di queste organiz-
zazioni sarà presentata dal ministero 
dello Sviluppo economico entro il 10 
dicembre. 
TRASPORTI: riduzione da 8000 a 2000 
dei permessi annuali ai trasportatori 
turchi. 
CULTURA: sospesa la cooperazione 
culturale (compreso l’anno incrociato) 
e gli scambi universitari.
TURKISH STREAM, CENTRALE NU-
CLEARE: secondo alcune fonti, la loro 
sospensione sarebbe legata a quella 
dell’attività della commissione in-
tergovernativa per la cooperazione 
economico-commerciale, ma il minis-
tro dello sviluppo economico, Alexiei 
Ulukaiev, ha precisato che il governo 
‘’non ha preso alcuna decisione sul 
congelamento dei grandi progetti’’. 
Le sanzioni non riguardano per ora il 
settore finanziario, degli investimenti 
e i prodotti manifatturieri. 

Ecco le sanzioni
Russe: stop 
a frutta e verdura 
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CARACAS – Lunedì quindici 
giocatori del Venezuela avevano 
detto ‘no’ alla Vinotinto. “Non 
é un addio, anzi la speranza é di 
tornarci, ma non con questi diri-
genti federali”. E’ questo il senso 
della lunga lettera aperta che 15 
calciatori hanno scritto in aperta 
protesta contro la ‘Federación 
Venezolana de Fútbol’ (Fvf). 
Tra di loro anche due giocatori 
che militano nella nostra Serie 
A: Tomas Rincón (centrocampi-
sta del Genoa) e Josef Martinez 
(attaccante del Torino). Con loro 
anche Oswaldo Vizcarrondo, Sa-
lomón Rondón, Roberto Rosales, 
Cesar González, Luis Manuel 
Seijas, Franklin Lucena, Grenddy 
Perozo, Juan Falcon, Nicolás 
Fedor, Ronald Vargas, Alejandro 
Guerra, Christian Santos e l’italo-
venezuelano Gabriel Cichero. 
I 15 chiedono le dimissioni dei 
vertici federali. “Mentre loro 
comandano, il sogno di andare 
ai Mondiali é quasi svanito, 
noi non condividiamo il lavoro 
della Federazione e i danni fatti 

possono essere riparati solo con 
una nuova dirigenza”. 
In particolare i giocatori conte-
stano le dichiarazioni rilascia-
te lo scorso 25 novembre dal 
presidente federale Laureano 
González che accusa la squa-
dra di giocare contro l’attuale 
ct (Noel Sanvicente). “Accuse 
totalmente false e lesive della 
nostra reputazione e del nostro 
onore. Manifestiamo inoltre una 
grande delusione per il mancato 
sostegno nei nostri confronti da 
parte dello staff tecnico di fronte 
a queste accuse”, la spiegazione 
dei 15 giocatori che si assumono 
“la responsabilità per le scon-
fitte” e accettano “le critiche 
tecniche”, ma non “accuse false 
e gravemente lesive della dignità 
di ciascuno di noi”.
Ieri é arrivata la replica da parte 
di Noel Sanvicente, commissario 
tecnico della Vinotinto, tramite 
una lettera inviata ai giocatori ha 
chiesto scusa ai giocatori ed ha 
lasciato aperto lo spiraglio su un 
possibile addio.

“Chiedo scusa ai miei giocatori 
se in qualche momento non 
hanno sentito l’appoggio dalla 
mia parte, le mie esigenze na-
scono dell’amore per il calcio. 
Ho puntato su di loro e con loro 
spero di continuare a puntare per 
il cambio che tanto desideriamo 
e che merita tutta questa gente. 
Però che non ci siano dubbi: nè 
io, nè il mio staff tecnico ab-
biamo dubitato dell’amore dei 
nostri calciatori nei confronti 
della maglia vinotinto” spiega 
nel comunicato. 
L’ex allenatore di Caracas e Za-
mora spera che si trovi al più 
presto un accordo tra le parti in 
questione. “Per questo motivo, 
spero che durante il mese di 
dicembre, mese nel cuale tutti 
riflettiamo sulle cose passate e 
quelle che stanno per arrivare, 
pensiamo a quello che vogliamo 
e come ottenerlo. Non dimen-
tichiamoci che la Vinotinto é 
stato un punto di unione tra 
i venezuelani e non possiamo 
perderé questo. Vi invito a tutti 

mettere da parte qualsiasi posi-
zione personale”.
Nello stesso comunicato, Sanvi-
cente ha dichiarato, che delude-
rebbe tante persone se abando-
nasse la nazionale in piena lotta 
per il mondiale Russia 2018. Ma 
ha lasciato aperta la possibilità 
di farsi da parte per il bene della 
vinotinto. 
“Voglio essere il primo ad in-
tercedere in questa situazione 
che stiamo vivendo e far si che 
giocatori, staff tecnico e dirigente 
possano unirsi in pro di quel gran 
obiettivo che si chiama vinotin-
to. Se le mie dimissioni contribu-
iscono a far sì che finiscano gli 
attriti sono disposto a farmi da 
parte per il bene del nostro calcio. 
Nel frattempo, sono qua con la 
volontà di continuare a lottare, 
di lottare per i miei giocatori e 
di continuare a sognare con un 
miglior calcio venezuelano. Cosi 
siamo i venezuelani, un popolo 
di grandi lottatori per le cose 
giuste e contro le avversità” ha 
concluso Chita.

BASEBALL

González é il nuovo 
re dei fuoricampo
CARACAS – Carlos González é sta-
to il protagonista nella 14ª edizio-
ne del ‘Festival del Jonrón Pepsi’. 
Con un totale di 37 fuoricampo 
(14 solo nella finale), il giocato-
re nato 30 anni fa a Maracaibo, 
si é lasciato alle spalle campioni 
del calibro di Miguel Cabrera ed 
Eliezer Alfonso che hanno dispu-
tato insieme a lui la finale. Oltre 
a questi tre campioni erano pre-
senti sul diamante dello stadio 
Universitario Mario Lisson (cam-
pione uscente), José Altuve, Elvis 
Andrus, Salvador Pérez,  Carlos Ri-
vero, Jairo Perez ed Alex Cabrera.
“Sono super contento di aver vin-
to questa manifestazione, poter 
partecipare ad una gara cosí im-
portante davanti a questo splen-
dido pubblico” – ha confessato 
lo slugger dei Colorado Rockies a 
fine gara – “Cabrera (Miguel, ndr) 
ed io avevamo parlato prima della 
competizione, ci avevamo propo-
sto arrivare in finale. E devo con-
fessare che é stato un’osso duro 
da battere, pero mi sono concen-
trato e sono riuscito a superarlo”.
Basta pensare che nella finalissi-
ma, Miguel Cabrera é stato il pri-
mo ad accomodarsi nel box riu-
scendo a spedire 13 palline oltre 
la barriera, ma poi nei  tre muniti 
a disposizione il giocatore mara-
cucho é stato capace di battere 
14 home run. L’altro finalista, Elie-
zer Alfonso (vincitore di 4 delle 14 
edizioni) é rimasto a cuota 4.
Carlos González che era alla sua 
prima presenza nel ‘Festival del 
Jonrón Pepsi’ ha dedicato questa 
vittoria a tutta la sua famiglia che 
era presente nello stadio Universi-
tario di Caracas.

FDS

Ieri il cittì ha risposto alla lettera 
inviata da quindici calciatori  
(tra cui spiccano il genoano 

Rincón, il granata Martinez e 
l’italo-venezuelano Cichero) 

che hanno  minacciato 
l’abbandono e chiesto 

le dimissioni dei vertici 
della Fvf

Nazionale in rivolta
La replica del Ct Sanvicente

VENEZUELA

Lo Zamora di Stifano punta la finale
CARACAS – Lo Zamora dell’italo-
venezuelano Francesco Stifano é 
a 90’ minuti dalla finalissima del 
‘Torneo Adecuación’. I bianconeri 
di Barinas partono con un leggero 
vantaggio grazie alla vittoria per 
2-3 sul campo del Mineros. Il tec-
nico di origine campana avrà a di-
sposizione di tutto il suo arsenale 
per contrarrestare gli arrembaggi 
della formazione neroazzurra. 
I bianconeri hanno un record di 
26 gare consecutive senza subire 
ko tra le mura amiche e 25 match 
segnando almeno un gol nel ret-

tangolo verde di Barinas.
Oltre alla gara di Barinas, stasera 
andrà in scena il match tra De-
portivo La Guaira ed Aragua. I 
giallorossi visiteranno per la set-
tima occasione in questa stagio-
ne la capitale venezuelana dove 
hanno ottenuto un bilancio più 
che favorevole con 3 vittorie, due 
pareggi ed una sconfitta con setti 
reti segnate e tre subite. 
La formazione allenata da Juven-
cio Betancourt punta alla coe-
sione del gruppo per cercare di 
rimontare lo 0-2 di Maracay. 
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25 millones de personas padecen de hipertensión pulmonar en el mundo. Este 
año, se busca crear conciencia sobre la importancia del diagnóstico temprano 

Claves para sobrevivir 
a la hipertensión pulmonar
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BREVES
Inauguran CliniSanitas en Maracaibo
Sanitas Venezuela, siempre pensando en la salud y bien-
estar de los usuarios, inaugura CliniSanitas Maracaibo, 
siendo el primer centro asistencial que inicia actividades 
en el interior del país. Ubicada en la calle 73 entre aveni-
da 17 y 18 en el sector Paraíso.
Desde el 23 de noviembre, esta sede abre sus puertas 
de lunes a viernes a partir de las 7:00 a.m hasta las 7:00 
p.m, para ofrecerle al público una gama de servicios y 
consultas en las siguientes especialidades: Ginecología, 
Obstetricia, ORL, Odontología, Traumatología, Gas-
troenterología, Medicina Interna, Pediatría, Medicina 
del Dolor y Estudios de Ecografía.
Para solicitar su cita médica, puede comunicarse a través 
del 0501- Sanitas (0501- 7264827) marcando la opción 
2.

Combate la Tos de forma Natural
La Hedera Hélix conocida 
comúnmente como Hie-
dra, es una planta trepado-
ra que desde la antigüedad 
ha sido ampliamente utili-
zada con fines medicinales 
y hoy en día, dejó de ser un 
medicamento de indica-
ción empírica para ser con-
siderado un tratamiento 
efectivo gracias a diversos 
estudios clínicos que cien-
tíficamente lo demuestran.
El consumo de productos 
naturales se ha intensifica-
do desde hace algún tiem-
po y buscando satisfacer la 
demanda del público, Laboratorios La Santé decidió lanzar al 
mercado en el año 2012 Hedraliv, un expectorante que permite 
aliviar la tos de todos los integrantes de la familia.
Hedraliv es un jarabe con excelente sabor que está compuesto 
por extracto seco de Hedera Hélix, lo que lo convierte en el alia-
do perfecto en la fluidificación de las secreciones bronquiales 
para tratar afecciones asociadas a cuadros respiratorios: resfria-
do común, gripe, tos y bronquitis.
Adicionalmente, Hedraliv es seguro y efectivo para pacientes 
diabéticos, cardiópatas, hipertensos y ancianos gracias a que 
su principio activo reduce la incidencia de reacciones adversas 
comunes.

Lanzan blog de nutrición para Latinoamèrica 
Tetra Pak lanza al mercado latinoamericano el nuevo 
portal en español Nutrición Práctica y Saludable, el cual 
busca ofrecer al público de la región un espacio donde 
puedan encontrar consejos y recomendaciones sobre 
salud, alimentación y bienestar, así como también desa-
rrollar mejores hábitos para una óptima calidad de vida.
A través de www.nutricionpracticaysaludable.com los 
usuarios también encontrarán recomendaciones y opi-
niones de diferentes especialistas de la región en las 
áreas de salud y nutrición, quienes les proporcionarán 
a los usuarios recetas, consejos, tips e interesantes estu-
dios,  así como un compendio de información importan-
te sobre alimentos, prácticas y rutinas saludables.
Por Venezuela, está participando Mariangel Paolini, crea-
dora de Cocina Segura quien considera que “esta inicia-
tiva desarrollada por Tetra Pak es un canal de información 
oportuno para empoderar al lector con contenidos que les 
permitan tomar mejores decisiones con respectos a su sa-
lud. Con este blog podemos llegarle a un número mayor de 
personas.” Paolini dedicará gran parte de su contenido 
a hablar sobre alimentación segura y consiente para el 
bienestar de todos los usuarios. 

CARACAS- El 28 de no-
viembre se celebró el  Día 
Latino de Hipertensión 
Pulmonar (HP), a fin de 
hacer un llamado de aten-
ción en todos los países 
latinoamericanos sobre 
esta enfermedad rara, que 
afecta los pulmones y el co-
razón y que la padecen 25 
millones de personas en el 
mundo. Este año, se busca 
crear conciencia sobre la 
importancia del diagnósti-
co temprano de la HP.
La Hipertensión Pulmo-
nar es una enfermedad en 
la cual la presión de las 
arterias pulmonares está 
por encima de lo normal, 
es una enfermedad grave, 
que progresa rápidamen-
te, y que puede provocar 
insuficiencia cardiaca y 
muerte.  Se trata de una 
enfermedad poco usual, 
crónica y en la mayoría 
de los casos incurable, con 
una tasa de supervivencia 
muy baja, que afecta inva-
riablemente la calidad de 
vida de los pacientes que 
la sufren y sus familiares. 

Las personas que padecen 
HP ven disminuida consi-
derablemente su actividad 
física ya que les cuesta 
trabajo respirar, por lo que 
hacer actividades cotidia-
nas como vestirse, caminar 
o subir escaleras puede ser 
agotador .
“La HP es una enfermedad 
severa y poco común que 
puede ser confundida con 
otras patologías más frecuen-
tes, debido a que su síntoma 
principal es el cansancio. Por 

tanto, el diagnóstico tempra-
no es la clave para la pronta 
adherencia del paciente al 
tratamiento, ya que mejora la 
expectativa y calidad de vida 
de la persona. Si no es trata-
do a tiempo, la mitad de los 
pacientes fallecen antes de los 
3 años”, aclaró el Dr. San-
tiago Guzmán, neumólogo 
y experto en Hipertensión 
Pulmonar.
En el marco del Día Latino 
de Hipertensión Pulmonar, 
la Fundación Venezolana 

de Hipertensión Pulmonar  
(FUNDAVHIP) dirigida por 
Johanna Castellanos, en 
conjunto con la Sociedad 
Latina de Hipertensión 
Pulmonar (SLHP), realiza-
ron una serie de activida-
des locales para pacientes, 
familiares y público en 
general para dar visibilidad 
a este día, este año tendrá 
lugar la reunión de médi-
cos, pacientes y cuidadores 
“Respirando Aires de Vida 
con Hipertensión Pulmonar” 
y la VI Caminata de la Es-
peranza en el estado Nueva 
Esparta.
“Nuestras actividades du-
rante el mes de la Hiperten-
sión Pulmonar tienen como 
finalidad sensibilizar y dar 
a conocer a la población en 
general sobre esta rara enfer-
medad crónica, y así buscar 
apoyo de iniciativas para el 
acceso al diagnóstico oportu-
no en centros especializados, 
cobertura de los tratamientos 
e investigación en torno a 
esta enfermedad”, menciona 
Johanna Castellanos, presi-
dente de Fundavhip.

 A cargo de Berki Altuve

“II foro de pedagogía hospitalaria: experiencias estrategias y arte”

ENSEÑANZA

Fundación Telefónica Movistar realizó 
en Caracas el “II Foro de Pedagogía 
Hospitalaria: Experiencias, estrategias 
y arte” al cual asistieron docentes hos-
pitalarios, estudiantes, especialistas en 
pedagogía y público interesado, con el 
fin de compartir vivencias y estrategias 
de aprendizaje dirigidas a enriquecer 
los procesos de enseñanza en entornos 
educativos difíciles como el hospitala-
rio, incorporando la tecnología como 
factor diferenciador y de éxito. 
Durante el foro se compartieron di-
versas experiencias educativas po-
tenciadas con el uso de los recursos 
tecnológicos disponibles, a través de 
los proyectos presentados: “Banco de 
Recursos web” y “Periódico virtual 
educativo acerca de las inteligencias 
múltiples”. Estas participaciones es-
tuvieron a cargo de Sugeyly Arcila, 
docente coordinadora del Aula Fun-

dación Telefónica en el Servicio de 
Nefrología del Hospital J.M de los 
Ríos de Caracas, y Lérida Uzcátegui, 

docente coordinadora del Aula Fun-
dación Telefónica en Fundacardin del 
Hospital Militar Dr. Carlos Arvelo.



CARACAS.- Con excelentes produc-
tos que inspiran a expresar un estilo 
personal, confianza y diversión llega 
Essence Cosmetics. Una marca ale-
mana y número uno en Europa, con 
productos cosméticos y de cuidado 
personal, que le encantará a todas 
las venezolanas desde el primer mo-
mento en que la conozcan.
Essence Cosmetics es una marca di-
vertida, con productos de excelente 
calidad y a precios asequibles para 
jóvenes versátiles, que no les gusta 
conformarse con un único aspecto y 
quieren tener la posibilidad de pro-
bar nuevos looks para cada ocasión.
Traen una gama completa de pro-
ductos de belleza innovadores y 
con los colores más actuales en 
cada temporada, para conseguir 
un aspecto espectacular y gracias 
a sus fórmulas la piel se sentirá su-
mamente suave. Poseen dos ejes de 
productos: maquillaje (con líneas 
para rostro, ojos, labios y esmaltes 
de uñas), y Shelf de tratamiento y 
limpieza para rostro y pies (My Skin, 
Pure Skin y Show your feet).

Desde su nacimiento en el año 
2002, Essence Cosmetics apuesta 
por productos de alta calidad, a 
un precio asequible y además no 
realizan ningún tipo de pruebas en 
animales. La marca se rige por las 
restricciones de la Directiva Europea 
sobre cosméticos, que incluyen to-
das las normas para la evaluación 
de los procesos de fabricación, la 
vida y la seguridad de conservación 
de los productos; a su vez determi-
nan la prohibición de la experimen-
tación con animales.
Con presencia en más de 60 países, 
Essence Cosmetics ha crecido exito-
samente en los últimos 10 años de-
mostrando la importancia de la cali-
dad de sus productos, donde no hay 
secretos con los ingredientes que 
utilizan. Ahora también están pre-
sentes en Venezuela para continuar 
su desarrollo en el continente latino-
americano y mostrarles a las mujeres 
su amplia gama de productos cos-
méticos y para el cuidado personal.
Las líneas de maquillaje se pueden 
conseguir en la isla de Margarita en 

las tiendas Don Lolo, Sarita y Sarela. 
Mientras que la línea Shelf se puede 
conseguir en tierra firma en la cade-
na de tiendas Farmatodo.

Línea Pure Skin
Actualmente, están presentando la 
línea Pure Skin para el cuidado y 
limpieza del rostro, que incluye: el 
gel limpiador, la crema multifun-
cional, el tónico anti-espinillas y la 
crema hidratante.
- Pure Skin Anti-Spot Wash Gel: lim-
pia a fondo los poros y es perfecto 

para usarlo todos los días gracias a 
su suave fórmula. Sirve para retirar el 
maquillaje y eliminar impurezas. Se 
recomienda utilizarlo en la mañana y 
en la noche para retirar el maquillaje 
y todo tipo de suciedad del rostro, 
aplicándolo sobre la cara húmeda 
y con movimientos circulares. Para 
una piel perfecta día tras día.
- Pure Skin Anti-Spot 4 en 1 Cream 
Wash: puede utilizarse como lim-
piadora diaria o como mascarilla.  
Sus cuatro beneficios son: eliminar 

impurezas, limpiar profundamente, 
matificar y ayudar a minimizar los 
poros. Al usar como mascarilla, se 
debe aplicar sobre la piel y dejarla 
actuar durante tres minutos y luego 
enjuagar con abundante agua. Use 
dos o tres veces por semana.
- Pure Skin Anti-Spot Toner & Powder: 
es un tónico anti-espinillas enriqueci-
do con polvo para el acabado ideal en 
la rutina de limpieza diaria. Lucha de 
manera efectiva contra las espinillas y 
puntos negros, mejora el aspecto de 
la piel y tiene un efecto mate de larga 
duración gracias a sus ingredientes. 
Puede utilizarse en la mañana y en la 
noche después de la rutina de limpie-
za, aplicándolo uniformemente con 
un algodón.
- Pure Skin Anti-Spot Moisturizer: es 
un hidratante suave pero altamente 
efectivo. Ofrece el grado de hidrata-
ción ideal para la piel, lucha contra 
las impurezas y reduce su aparición 
al mismo tiempo. Debe aplicarse 
uniformemente después de la lim-
pieza de rutina diaria.
Essence Cosmetics llega para delei-
tar a las venezolanas con sus produc-
tos imprescindibles de maquillaje y 
cuidado personal, con tendencia y 
diversión a costos accesibles. Te in-
vitamos a conocer el espíritu alegre 
de esta marca, reflejando un deseo 
por crear y reinventar la visión de la 
belleza natural y vibrante.
Para mayor información puedes 
ingresar a www.essence.eu/ve y su 
Instagram @essence_cosmetics.
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Essence Cosmetics: 
la alegría de crear un estilo 
personal y belleza natural


