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EL UNICO CALZADO DE HOMBRE CON NOMBRE DE MUJER

Desde 1953

LA FED PREPARA IL PRIMO RIALZO DEI TASSI DAL 2006
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Yellen sulla strada opposta di Draghi

1950 2015

Anni di Storia...

1950 2015

Anni di Storia...

CONSULTA

10 giorni per l’accordo
Pd: “Dialogo con tutti” 
ROMA  - Una pausa di riflessione di una 
decina di giorni, per cercare un accordo 
ampio che permetta di sbloccare l’impasse 
sull’elezione dei giudici di nomina parla-
mentare alla Corte Costituzionale. 

(Continua a pagina 6)

Impeachment...

(Servizio a pagina 8)

Il popolo dei pensionati si riduce a causa della stretta imposta dalla riforma Fornero 

Istat: 40% delle pensioni
sotto i mille euro al mese
I pensionati sono 16,3 milioni; in media ognuno percepisce 17.040 euro all’anno. I nuovi pensionati 
sono 541.982  con un reddito medio di 13.965 euro. 13mila ‘fortunati’ con assegni sopra i 10 mila euro

VENEZUELA

CARACAS – Da oggi é proibito ogni forma di proselitismo politico. 
Il presidente Maduro, nella Av. Bolívar, e l’Opposizione, nella Av. 
Francisco de Miranda, hanno messo punto finale alla campagna 
elettorale per il rinnovo del Parlamento. Ora per Opposizione e Go-
verno si apre una parentesi di riflessione che si chiuderá domenica, 
quando i venezuelani si recheranno ai seggi elettorali per esprimere 
col voto le proprie simpatie e speranze.
Intanto continuano ad arrivare missioni dall’estero che “accompa-
gneranno” il processo elettorale. Ultima, in ordine d’arrivo, la co-
mitiva integrata dagli ex presidenti: Andrés Pastrana, Jorge Quiroga, 
Mireya Moscoso, Luis Alberto Lacalle, Laura Chinchilla e Miguel 
Ángel Rodríguez. L’ex presidente Pastrana ha informato che é in-
tenzione della delegazione avere incontri con il presidente Maduro, 
con i membri del “Consejo Nacional Electoral”, con i responsabili 
del “Plan República”, e con l’Opposizione.
Dal canto suo, la presidente del Cne, Tibisay Lucena, ha assicura-
to che nelle Circoscrizioni elettorali, in cui sono ancora in vigore 
le Legge Speciali, le elezioni si svolgeranno senza contrattempi.

(Servizio a pagina 4)

Chiusa la campagna elettorale
NELLO SPORT

“Mazzette
per Mondiali”
nuovi arresti
nel Fifa Gate

EURO VOLA A 1,09

Draghi allunga il Qe,
ma i mercati gli voltano le spalle 

ROMA - Nel 2014, la spesa com-
plessiva per prestazioni pensioni-
stiche, pari a 277.067 milioni di 
euro, è aumentata dell’1,6% rispet-
to all’anno precedente e la sua inci-
denza sul Pil è cresciuta di 0,2 punti 
percentuali, dal 16,97% del 2013 al 
17,17% del 2014. Ma il dato che 
balza agli occhi è un altro: il 40,3% 
dei pensionati percepisce un red-
dito da pensione inferiore a 1.000 
euro al mese. Lo rileva l’Istat.
Le pensioni di vecchiaia assorbo-
no oltre i due terzi (70,0%) della 
spesa pensionistica totale; seguo-
no quelle ai superstiti (14,9%) e le 
pensioni assistenziali (8,0%); più 
contenuto il peso delle pensioni 
di invalidità (5,6%) e delle inden-
nitarie (1,6%). L’importo medio 
annuo delle pensioni è di 11.943 
euro, 245 euro in più rispetto al 
2013 (+2,1%), continua l’Istat. 
I pensionati sono 16,3 milioni, 
circa 134mila in meno rispetto 

al 2013; in media ognuno perce-
pisce 17.040 euro all’anno (403 
euro in più rispetto al 2013) tenu-
to conto che, in alcuni casi, uno 
stesso pensionato può contare an-
che su più di una pensione.
 I nuovi pensionati (le persone 
che hanno iniziato a percepi-
re una pensione nel 2014) sono 
541.982 mentre ammontano a 
675.860 le persone che nel 2014 
hanno smesso di esserne percet-
tori (i cessati). Il reddito medio 
dei nuovi pensionati (13.965 
euro) è inferiore a quello dei ces-
sati (15.356) e a quello dei pen-
sionati sopravviventi (17.146), 
cioè coloro che anche nel 2013 
percepivano almeno una pensio-
ne. Quasi un quarto (23,3%) dei 
pensionati ha meno di 65 anni, la 
metà (51,9%) un’età compresa tra 
65 e 79 anni e il restante quarto 
(24,9%) ha 80 anni e più.

(Servizio a pagina 3)

FRANCOFORTE - La Bce rilancia la sua lot-
ta alla deflazione strisciante dell’Eurozona, 
con un pacchetto di 5 misure fra cui il ta-
glio del tasso sui depositi e un’estensione 
degli acquisti di debito.

(Continua a pagina 7)

UNA TRADIZIONE DENSA DI SORPRESE

L’atteso “Bazar Navideño”

(Servizio a pagina 2)



CARACAS.- Si ripete or-
mai da molti anni a que-
sta parte con grande suc-
cesso, mentre,  le gentili 
Signore componenti del 
Comitato Dame del Cen-
tro Italiano Venezolano, 
fanno a gara nel propor-
re a tutti i Soci un fitto 
calendario di eventi, spe-
cialmente legati alle no-
stre tradizioni natalizie. 
Anche quest’anno quin-
di, eccoci con il  “Bazar 
Navideño 2015”.
 Durante tre giorni (27,28 

e 29 di Novembre), gran-
de la partecipazione  di 
soci ed invitati che han-
no potuto apprezzare 
le simpatiche variegate 
“proposte” di ben cen-
tocinquanta (150) “stan-
ds”.
Squisita la gastrono-
mia; eccellente l’orga-
nizzazione dell’”atteso 
appuntamento”che pos-
siede,  l’ inequivocabile 
magia, di ricondurci al 
tanto amato “clima fami-
liare”.
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L’atteso “Bazar Navideño”

Si Vota
Siamo giunti alle ultime settimane di questo 2015... Il nostro Centro Italiano Venezolano, com’è d’uopo ogni anno, dal momento in cui è 
stato fondato da un gruppo di indimenticabili connazionali, ha aperto le porte alle manifestazioni che danno inizio all’epoca natalizia. 
Ma, quest’anno, non è uguale a quelli in cui si pensava esclusivamente a “regali” e “feste”. Quest’anno, fra qualche giorno: “Si Vota”. 

Si. I venezuelani andranno alle urne per scegliere i loro rappresentanti in Parlamento. E... non sono elezioni “normali”.
Tutti sentiamo la pressione, l’incertezza di un clima teso.. Però, si va a votare. Si deve votare e si deve rispettare il volere di ciascuno!

 Alimentare dubbi, deduzioni errate, non è mai stata bandiera del nostro Giornale, né della nostra Collettività. 
L’amore per questa terra d’accoglienza ci ispira saggezza e riflessione.

Attraverso la nostra “Voce” seguiremo passo, passo lo svolgersi dei prossimi avvenimenti informandone fedelmente i lettori .
Intanto,  (come ogni anno) ci dedichiamo a festeggiare il Natale offrendo a tutti i  Soci: piccoli , giovani e adulti, 

l’espressione più genuina del Centro Italiano Venezolano , orgogliosi della nostra identità, dell’operosità di coloro che ci hanno 
preceduto e di quanti, oggi, ne reggono le sorti, augurando a tutti, di vero cuore: “Buon Natale”.

Anna Maria Tiziano

El sábado 12 de diciembre de 2015 a las 7:00 pm
Arlecchino presentará en el Salón Italia el baile

con el que ganó el Primer Lugar del XXXVI Festival
de Danzas Folklóricas Internacionales.

Invitamos a todos los Socios a que asistan y disfruten
de esta presentación especial que realizará

Arlecchino como regalo de Navidad.
Tendremos agrupaciones invitadas.

¡No te lo pierdas!
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ROMA  - Il popolo dei pensionati si riduce, 
a causa della stretta imposta dalla riforma 
Fornero, ma la spesa dedicata continua a 
salire, più di quattro miliardi in un anno, 
superando nel 2014 il 17% del Pil. Tutto si 
spiega con l’aumento dell’importo medio 
degli assegni, dovuto agli adeguamenti e al 
maggior peso delle uscite per vecchiaia, an-
che se c’è ancora una grossa fetta, il 40,3%, 
pari a 6,5 milioni di persone, che non rice-
ve più di mille euro al mese.
Inoltre le ‘new entry’, ovvero coloro che 
hanno riscosso per la prima volta nel 2014, 
risultano in svantaggio rispetto a quanti 
sono arrivati prima, con una penalizzazio-
ne che supera i 3 mila euro. Fa da contralta-
re la cerchia di 13 mila ‘fortunati’ con asse-
gni sopra i 10 mila euro. A fare il punto su 
pensioni e pensionati è l’Istat, sulla scorta 
dell’indagine condotta con l’Inps. Un’ana-
lisi che conferma le tendenze già osservate, 
tra cui l’aumento dell’età media dei ritirati 
per vecchiaia, in rialzo di più di un anno 
dal 2012 (da 61,6 a 62,8). 
Un altro effetto della riforma Fornero è 
la riduzione dei pensionati, la barriera 
all’uscita ha determinato un calo di 400 
mila unità in tre anni. C’è poi una spinta 
demografica, tanto che uno su quattro ri-
sulta over80. 
Colpisce soprattutto il rapporto tra pensio-
nati e occupati: ogni 100 persone a lavo-
ro ce ne sono 71 a riposo. E tra le donne 
è un testa a testa. I divari tra pensionati 
rimangono quindi aperti, con il ‘gap’ più 
evidente che si ritrova tra la classe più po-
vera, sotto i 500 euro, che conta 2 milioni 
di persone, e il gruppo dei 230 mila più 
ricchi, i cui importi oltrepassano i 5 mila 
euro mensili, la soglia indicata anche dal-
la proposta ‘redistributiva’ del presidente 
dell’Inps, Tito Boeri.
Lo scarto suscita le reazioni dei sindacati, 

con Cgil, Cisl e Uil che chiedono con un 
intervento a sostegno dei redditi bassi. Non 
solo i pensionati non sono tutti uguali, ma 
anche le pensioni variano: oltre a quelle di 
vecchiaia, che fanno la parte da leone, ci 
sono anche quelle ai supersiti, la reversibi-
lità, che spesso rappresentano un doppio 
assegno: è così per il 25%, circa 4 milioni 
di italiani. Il sopraggiungere della reversi-
bilità spiega anche tanto, fanno presente 

dall’Istat, della distanza tra i nuovi e i vec-
chi. 
Quanto alle divergenze tra Nord e Sud, se è 
vero che oltre la metà della spesa per pen-
sioni va all’Italia settentrionale non si può 
trascurare che è proprio lì che si concentra 
l’occupazione e quindi gli ex lavoratori, 
mentre nel Mezzogiorno si registrano tassi 
più alti di assegni assistenziali, tra pensioni 
sociali e di invalidità civile.

Sono 6,5 milioni 
i pensionati che 

percepiscono meno 
di 1000 euro, In 

svantaggio 
i ‘new entry’, con una 

penalizzazione che supera 
i 3 mila euro. 13 mila 

i ‘fortunati’ con assegni 
sopra i 10 mila euro

Meno pensionati,
nuovi più poveri

ROMA  - “L’Istat ricorda a tutti noi 
la drammatica situazione in cui 
vivono i pensionati italiani, ossia 
coloro che con il loro lavoro han-
no ‘costruito’ il nostro Paese. Il 
40% dei nostri ‘anziani’ vive con 
una pensione inferiore, spesso di 
molto, ai mille euro. Sempre l’Istat 
ci ricorda che la disoccupazione 
giovanile in Italia è ad un livello 
inaccettabile: il 39,8 %. I nostri 
giovani, quelli che questo Paese 
vogliono continuare a costruirlo, 
non trovano lavoro”. Così il sena-
tore di Forza Italia Marco Marin. 
- Con grande rispetto - prosegue 
- guardiamo e comprendiamo le 
difficoltà, per usare un eufemismo, 
in cui si trovano i nostri anziani e 
i nostri giovani. E, mentre Renzi 
twitta che tutto va bene, facciamo 
proposte concrete come portare le 
pensioni minime a 1000 euro. Per-
ché l’Italia che abbiamo in mente 
noi è molto diversa da quella ‘ren-
ziana’. Vogliamo un’Italia che si 
prenda cura di chi ha lavorato una 
vita e offra opportunità ai giova-
ni, partendo dal merito. Questo è 
il nostro impegno con gli Italiani. 
Quando torneremo al governo lo 
faremo. 

ROMA  - “Occorre una riforma fi-
scale che riduca il peso delle im-
poste sulle famiglie, sui lavoratori 
dipendenti e pensionati attraverso 
un bonus di mille euro per chi è 
al di sotto della soglia dei 40 mila 
euro”. E’ quanto rilancia il segreta-
rio generale della Cisl, Annamaria 
Furlan, che “sollecita una svolta 
nella redistribuzione del reddito”. 
- Il dato di oggi della Banca d’Ita-
lia sull’aumento della percentuale 
di italiani a basso reddito, sotto la 
soglia dei 9600 euro, è la confer-
ma - afferma Furlan - che la ripre-
sa economica è ancora lontana e 
che bisogna fare ogni sforzo per 
riprendere la strada della crescita 
e dello sviluppo. 
Il Paese ha “forti disuguaglian-
ze sociali e contrapposizioni, tra 
nord e sud, ricchi e poveri, uomi-
ni e donne, anziani e giovani. Solo 
il 5% delle famiglie italiane ha in 
mano il 30% della ricchezza com-
plessiva del Paese. Questo - ag-
giunge - è un elemento di dispari-
tà costante negli ultimi vent’anni.

ROMA - Ecco la mappa dei pensionati in Italia: la maggior parte è donna 
ma il numero complessivo di quanti si sono ritirati dal lavoro è in calo, 
guardando ad entrambi i sessi. Colpisce la quota di pensionati sul totale 
degli occupati, per le donne siamo quasi a un testa a testa. Si confermano i 
divari tra i redditi: una grossa fetta vive con assegni inferiori ai mille men-
tre una ristretta cerchia gode di ‘superpensioni’.
Passando a considerare la media, l’importo ‘tipo’ comunque aumenta. E 
infatti nonostante la diminuzione delle teste la spesa pensionistica risulta 
in crescita. Sale anche l’età media, guardando alle pensioni di vecchiaia 
sfiora ormai i 63 anni (62,81), in rialzo di oltre un anno dopo l’entrata in 
vigore della riforma Fornero. 
    UOMINI DONNE TOTALE
Numero   7.661.093 8.598.398 16.259.491 
Quota sul totale   47,1%   52,9%   100,0% 
Variazione annua numero  -64.203  -69.675  133.878 
Ogni 100 occupati  59,2  92,1   71,0
Età media   63,71  61,71  62,81
Quanti sotto 500 euro   868.247  1.169.454  2.037.701
Quanti sotto 1.000 euro 1.453.392 3.062.128 4.515.520 
Quanti sopra 5.000 euro  179.049 37.823  216.872 
Quanti sopra 10.000 euro 11.632  1.425  13.057 
Importo euro medio anno 20.135  14.283  17.040 
------------------------------------------------------------------------------------------------------
    Variazione  annua  importo
    +449   +362  +403 

Marin (FI): 
“La disoccupazione 
giovanile a livelli 
inaccettabili” 

Furlan: “Bonus di mille 
euro per lavoratori 
e pensionati”

Lavorano 71 pensionati su 100 



CARACAS- El primer vicepresi-
dente de Fedecámaras, Carlos 
Larrazábal, lamentó ayer la 
caída del aparato productivo 
nacional en 80% y la falta de 
voluntad para atacar la grave 
coyuntura económica del país.
En una entrevista concedida al 
programa A Tiempo de Unión 
Radio, el primer vicepresi-
dente de Fedecámaras, Carlos 
Larrazábal, denunció que “El 
Gobierno Nacional en lugar 
de tomar los correctivos que se 
le han advertido durante años 
para atacar la grave problemá-
tica económica que tiene el 
país; lo que hacen es profun-
dizar las políticas de control, 
de ataques y persecución a la 
iniciativa privada y todo esto 
profundiza los problemas de 
desabastecimiento”

Para Larrazábal se deben rea-
lizar cambios profundos a las 
políticas económicas. “Se debe 
entender que el modelo actual 
ha fracasado se debe generar 
un modelo que propicie la ini-
ciativa de cada ciudadano que 
se desarrolle en lo mejor de sus 
posibilidades; la empresa pri-
vada está haciendo su mayor 
esfuerzo para producir con los 
pocos insumos que tiene con 
las líneas de crédito suspendi-
das y el Estado es el único im-
portador relevante que existe y 
las empresas que operan con la 
mínima capacidad de materia 
prima que el gobierno a veces 
les suministra a los tiempos 
del gobierno y no a los tiem-
pos que necesita el consumi-
dor”.
En cuanto al primer trimestre 

del 2016, Larrazábal indicó 
que luego del domingo 6 de 
diciembre el país se debe salir 
de la agenda política actual 
donde se profundice en una 
nueva agenda económica. “Re-
querimos una política que ge-
nere confianza, que se acaben 
los ataques a la libre iniciativa, 
que se invite a la inversión“.
“El primer trimestre del 2016 
será complicado pase lo que 
pase el próximo domingo los 
niveles de inventario hoy en 
día es muy precario, la norma-
lidad de la producción se em-
pieza a establecer a finales de 
enero principios de febrero lo 
que hace que el abastecimien-
to para el año nuevo es com-
plicado por eso se requieren 
medidas urgente por parte del 
ejecutivo”, concluyó.

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 Experiencia

Asesoria
Sucesiones

Derecho de ciudadania

Solicitud y legalización de documentos en
Argentina, Colombia y Mexico.

Otros países. Consultar

Asesoria - Redacción de documentos.
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VENEZUELA

BRASILIA- El Gobierno brasileño 
anunció ayer que seguirá con 
atención la etapa final de la cam-
paña y el escrutinio de las eleccio-
nes legislativas del próximo do-
mingo en Venezuela y que, para 
ello, ha designado a un represen-
tante en la misión de “acompaña-
miento” enviada por la Unasur al 
país caribeño.
El Ejecutivo brasileño “desea ha-
cer llegar al pueblo y al Gobierno 
de Venezuela los más sinceros vo-
tos para que el pleito se desarrolle 
dentro del marco de la democra-
cia, la transparencia y la participa-
ción plena de toda la ciudadanía, 
en beneficio del pueblo venezo-
lano y de toda la región”, según 
un comunicado divulgado por la 
cancillería.
La nota agrega que Brasil   “se-
guirá acompañando con atención 
la etapa final de la campaña y la 
realización del escrutinio de las 
elecciones, con el espíritu cons-
tructivo que demostró a lo largo 
de todo    el período en que par-
ticipó como integrante de la co-
misión de cancilleres de la Unasur 
encargada de promover el diálo-
go entre Gobierno y oposición”.
Según el comunicado, el Go-
bierno brasileño designó al em-
bajador Antonino Lisboa Mena 
Gonçalves como su representante 
en la misión de acompañamiento 
de la Unión de Naciones Surame-
ricanas (Unasur) y en calidad de 
“asistente” del jefe de la misión, 
el expresidente dominicano Leo-
nel Fernández.

ANUNCIAN

Brasil seguirá 
con atención la etapa final 
de las parlamentarias

Exhortan al Ejecutivo a reformular 
políticas económicas tras el 6D

El primer vicepresidente 
de Fedecámaras, 
Carlos Larrazábal indicó 
que luego del 6D el país 
debe salir de la agenda 
política actual
y profundizar en una 
nueva agenda económica

CARACAS- El candidato por el estado Miranda a la 
Asamblea Nacional, Freddy Guevara, participó ayer 
en una entrevista en el programa El Desayuno de Ve-
nezolana de Televisión, allí lamentó que desde hace 
muchos años en la Asamblea Nacional se evaden las 
discusiones y argumentó que no se respeta el derecho 
de palabra para abordar los temas importantes.
Guevara expresó que “en cualquier país del mundo el par-
lamento es para debatir y aquí no se da esa oportunidad, 
pero este tema cambiará este 6 de diciembre cuando se 
reinicie una Asamblea Nacional donde se debata y don-
de los venezolanos puedan escuchar diferentes opiniones 
para que cada quien pueda ver la realidad del país”.
Señaló que la oposición no busca venganza, sino plan-
tear  una nueva dinámica política. “Es inaceptable que 
nuestro país siga como está. Aquí lo que viene es una 
reconstrucción de Venezuela, viene un cambio”.
Guevara indicó que están convencidos de que el pueblo 
le otorgará la mayoría a la oposición para que la Asam-
blea Nacional sea un espacio de debate y contraloría.
Sostuvo que hay que cambiar al Presidente para salir de 
la crisis, pero siempre por la vía democrática. No obstan-
te, agregó que no se puede “reducir que la solución a la 
crisis pasa solo la salida de un Presidente, sino por aten-
der el grave problema de corrupción que tiene el país”.

Guevara confía en que la AN será un espacio de debate
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tos de la Mesa de la Uni-
dad Democrática (MUD), 
cerraron su campaña con 

un acto en la avenida 
Francisco de Miranda de la 
Gran Caracas.

En el acto del oficialismo 
que desbordó una vez más 
la emblemática avenida 
Bolívar se concentraron 
los trabajadores petroleros, 
estudiantes de las misio-
nes educativas, consejos 
comunales, amas de casas 
y jóvenes para manifestar 
su respaldo al presidente 
Maduro.
El jefe de Estado en su 
discurso mencionó que el 
verdadero cambio se en-
cuentra en los candidatos 
del oficialismo y por ello 
instó al colectivo a que 
ejerza su derecho al voto 
este domingo. 

Miguel Pizarro rechazó detención 
de director de Polisucre
El candidato de la Unidad, Miguel Pizarro, indicó ayer que 
la detención del comisario al jefe de la Policía del municipio 
Sucre del estado Miranda, Manuel Furelos, es arbitraria.
“Esta detención de Furelos es arbitraria, ocurrió sin intermediar 
ningún tipo de explicaciones, y las explicaciones han venido 
después, es parte del desespero y la manipulación de quienes 
se saben perdido, han apelado a la violencia, a la descalifica-
ción personal”, dijo en entrevista a César Miguel Rondón.
“Nosotros unidos somos más fuertes que el poder del es-
tado, cosas como las de Furelos nos deben dar más fuerza, 
más motivos y abajo, en la esquina, a la izquierda, cambie-
mos este país”, expresó.

Voto Joven espera una amplia
participación ciudadana el 6D
En el programa Primera Página del canal de noticias Globo-
visión, el coordinador de Voto Joven, Alfredo Graffe, indicó 
que “hemos informado a todos que es lo que sucede en el 
país, votar con todo conociendo el tarjetón electoral, a qué 
hora abren y cierran los centros de votación; hemos mo-
vilizado a la población, deben salir a ejercer su derecho”.
Graffe insistió que “se debe defender el voto y que la mejor 
forma de hacerlo es con presencia, estando en el centro de vo-
tación y si todos los venezolanos cumplen con esas etapas el 
6 de diciembre será de mucha alegría para los venezolanos”.

Llegaron 30 mil toneladas 
de maíz amarillo a Puerto Cabello
PUERTO CABELLO- Un total de 30 mil toneladas métricas 
de maíz amarillo fueron descargadas en las instalaciones de 
Bolivariana de Puertos, Puerto Cabello.
El cargamento arribó a bordo del buque UBC Houston, el 
cual fue ubicado estratégicamente en el muelle 28 de la ter-
minal portuaria, para realizar de manera rápida y eficiente 
la descarga del mismo.
El maíz amarillo fue consignado por la Corporación de 
Abastecimiento y Servicios Agrícolas (Casa), ente adscrito al 
Ministerio del Poder Popular para la Alimentación (Minpal).
Por otra parte, fueron descargados un total de 4.664 ata-
dos de tuberías de acero consignadas por la filial de la em-
presa Petróleos de Venezuela S.A. (Pdvsa), Pdvsa Industrial, 
provenientes del puerto de Santo Domingo, cargamento 
que fue trasladado en la embarcación Sider Mompox, de 
bandera panameña, el cual fue ubicado en el muelle 6 de 
la terminal portuaria.

BREVES Los líderes del chavismo y de la oposición culminaron la carrera electoral
de las parlamentarias que se realizarán este domingo 6 de diciembre

Oficialismo y oposición
cerraron campaña electoral 
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la situación petrolera internacional
VIENA- El ministro de Pe-
tróleo y Minería de Ve-
nezuela y presidente de 
Petróleos de Venezuela 
(Pdvsa), Eulogio del Pino, 
se reunió ayer en Viena, 
Austria, con sus homólo-
gos de Irak, Irán, Argelia y 
Ecuador, todos integrantes 
de la Organización de Paí-

ses Exportadores de Petró-
leo (Opep), previo a la 168 
Conferencia Ministerial del 
bloque, a realizarse este 
viernes en dicha ciudad 
europea.
En el encuentro de ayer, 
los titulares de Energía 
discutieron la situación 
del mercado petrolero in-

ternacional, afectado por 
caídas en sus cotizaciones 
desde hace más de un 
año, y posibles estrategias 
de parte de la Opep para 
afrontar esto, con la idea 
de coordinar acciones de 
cara a la Conferencia, indi-
có una nota de prensa del 
Ministerio venezolano.

“La idea es que tengamos 
una reunión muy franca, 
abierta, donde discutamos 
la situación del mercado”, 
precisó entonces.
La postura de Caracas es 
regresar a los principios 
básicos de la Opep: la de-
fensa del precio del petró-
leo.

ECONOMÍA

CARACAS- Las elecciones 
parlamentarias en el país, 
nunca han sido de una 
gran relevancia.  A excep-
ción de la actual, que ha 
creado muchas expectati-
vas a nivel nacional e in-
ternacional.  En esta opor-
tunidad  los resultados del 
6 de diciembre podrían 
cambiar el juego político 
otorgándole un dominio 
a la oposición en la Asam-
blea Nacional. Producto de 
la crisi económica que pa-
decen los venezolanos que 
tiene que  enfrentar gran-
des colas para comprar 
los alimentos  de primera 
necesidad,  una inflación 
galopante que se traga el 
salario de los trabajadores, 
y una inseguridad sin pre-
cedentes.
Sin embargo, esta es solo 
una posibilidad pues a 
pesar del descontento, el 
chavismo aún mantiene 
un gran poder de convo-
catoria.
De cara a las elecciones 
parlamentarias del 6 de di-
ciembre este jueves los can-
didatos del  Gran Polo Pa-
triótico (GPP) y de la Mesa 
de la Unidad Democrática 
(MUD) realizaron su cierre. 
Como de costumbre el 
partido de gobierno se 
concentró en la aveni-
da Bolívar de Caracas, en 
donde hizo acto de pre-
sencia el  presidente, Nico-
lás Maduro.
Por su parte, los candida-

CARACAS - Tibisay Lucena, presidenta del 
Consejo Nacional Electoral (CNE), aseguró 
ayer que en los municipios lindantes con 
Colombia, en los que rige el cierre de la 
frontera y el estado de excepción, las elec-
ciones parlamentarias del domingo se de-
sarrollarán “con normalidad”.
- Nosotros dijo la presidente del organi-
smo electoral - estamos completamente 
tranquilos y seguros de que el estado de 
excepción  no afectarà de manera alguna 
los derechos políticos. Por consecuencia, 
tampoco el evento electoral.
Como se recordarà, el presidente Nicolás 
Maduro, ha ordenado desde el pasado 
agosto el estado de excepción en 23 mu-
nicipios fronterizos con Colombia como 
una medida para luchar contra el contra-
bando y el crimen organizado.

Esta fue una medida muy criticada por la 
Mesa de la Unidad Democrática (MUD) la 
cual alega que suscita un “clima de mie-
do” que provoca “la abstención ciudada-
na” al momento de ejercer el voto.
Bajo el decreto de excepción se estable-
ce que las autoridades venezolanas “eje-
cutarán registros” para investigar “gra-
ves ilícitos administrativos” contra “las 
personas, su vida, integridad, libertad o 
patrimonio”, así como delitos relaciona-
dos con la “Seguridad de la Nación”, el 
“orden socioeconómico”, la identidad y 
el “orden migratorio”.
Sin embargo, las autoridades del organi-
smo comicial consideran que el proceso 
electoral, el próximo domingo, se llevará a 
cabo en un clima de paz y en total norma-
lidad.

Lucena: “Las elecciones se realizarán con normalidad 
en municipios en Estado de excepción”

CNE
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Serenella Mattera

ROMA  - Con la fine del-
le votazioni alla Camera 
sugli articoli del testo, si 
chiude  il 2015 delle ri-
forme costituzionali. Nel 
2016 ci saranno i passaggi 
finali, decisivi. E il mini-
stro Maria Elena Boschi 
tiene la guardia alta.
- Pur essendo ottimista 
sull’esito finale – afferma 
-, dico che la battaglia 
non è ancora chiusa, non 
perché io sia scaramanti-
ca ma perché sono pru-
dente. 
Anche perché a ottobre 
2016 il passaggio finale 
sarà il referendum con-
fermativo e, sul fronte del 
no, son già schierati tutte 
i partiti di opposizione.
- Non sottovaluto la sfida 
perché l’esito non è mai 
scontato – dice perciò il 
ministro al Senato, nel 
corso della presentazione 
del libro PhotoAnsa 2015 
-. Ma credo - aggiunge - 
che il risultato sarà posi-
tivo. 
Dopo la bocciatura  di 
tutti gli emendamenti al 

testo, manca soltanto il 
voto finale per completa-
re il percorso del ddl co-
stituzionale alla Camera. 
La votazione è già pro-
grammata per l’11 gen-
naio, poi il testo dovrà 
affrontare gli ultimi due 
passaggi confermativi dei 
due rami del Parlamento. 
E, a ottobre, il referen-
dum. “In Senato abbiamo 
ben presente la portata 
storica del cambiamento 
previsto dalle riforme e 
di rinnovamento del Par-
lamento, che viene coin-
volto nella sua interezza”, 
sottolinea il presidente 
Pietro Grasso, che spiega 
come ci si stia già prepa-
rando alla fase attuativa 
della riforma. Ma Boschi, 
per “prudenza”, ricorda 
che la “battaglia” non è 
ancora conclusa: 
- Con il referendum i cit-
tadini dovranno decidere 
se proiettarsi sul futuro e 
dare una scossa al Paese o 
restare dalla parte di chi 
vuole trattenerlo nel pas-
sato. 

Cambiamento contro 
passato, chi vuole “guar-
dare avanti” contro chi 
vuole “guardare indie-
tro”: si giocherà su questo 
schema la campagna refe-
rendaria del governo. 
- Il prossimo anno saremo 
in giro per l’Italia per con-
frontarci con le persone - 
annuncia Boschi -. Il fron-
te del no - è consapevole 
il ministro - si sta organiz-
zando e ne fanno parte 
tutte le opposizioni, da Fi 
alla Lega, da M5S a SI. Ma 
il fronte del sì – assicura 
- non si fa spaventare più 
di tanto. 
La spinta al cambiamen-
to veniva “dai cittadini”, 
consapevoli che “al Paese 
farà bene la scossa delle 
riforme”. Di qui l’ottimi-
smo del ministro e del go-
verno che la “sfida” alla 
fine sarà vinta. Intanto 
però basta una scintilla a 
far divampare lo scontro. 
E la scintilla è un ordine 
del giorno presentato alla 
Camera dal Movimento 5 
Stelle per impegnare il go-

verno a non cambiare la 
legge elettorale.
L’odg porta la prima firma 
di Alessandro Di Battista e 
viene bocciato in Aula dal 
voto contrario degli stessi 
grillini. Il M5S spiegherà 
poi che si trattava di una 
“trappola”, una “provo-
cazione” per dimostrare, 
con la bocciatura dell’odg, 
che la maggioranza vuole 
cambiare l’Italicum. Ma 
contro il Movimento si 
scatena l’ironia del Pd: 
“Tra un anno saranno 
a favore anche della ri-
forma del Senato e del-
la buona scuola. Meglio 
tardi che mai”, sottolinea 
tra gli altri Andrea Mar-
cucci. Ma la miccia è ac-
cesa e porta a una raffica 
di accuse incrociate: M5S 
accusa il Pd di voler cam-
biare la legge approvata, il 
Pd accusa M5S di far finta 
di essere contro e invece 
sostenere l’Italicum, Sini-
stra italiana accusa Renzi 
di aver fatto una legge 
elettorale che favorirà la 
vittoria di Grillo. 

Per completare il 
percorso del ddl 

costituzionale alla 
Camera manca solo 

il voto finale 
programmato per 

l’11 gennaio. Il testo, 
poi, dovrà affrontare 

gli ultimi due 
passaggi confermativi 

dei due rami del 
Parlamento. 
A ottobre il 

referendum. Grasso: 
“Cambiamento 

storico”. Boschi: 
“Vinceremo” 

Boschi: “La sfida del referendum
sulle riforme non è scontata”
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Ma se questa opportunità non dovesse esse-
re colta dal Parlamento, da metà dicembre 
arrivano sedute ogni giorno, ogni sera. E’ 
“l’ultimatum” che i presidenti di Camera e 
Senato danno a deputati e senatori per dare 
finalmente uno sbocco all’elezione dei giu-
dici che si trascina ormai da oltre un anno. 
- Non abbiamo più tempo. Il tempo è sca-
duto - dice la Presidente della Camera, Laura 
Boldrini prima di incontrare il Presidente del 
Senato Pietro Grasso per definire la prossima 
data della seduta comune dopo l’ennesima 
fumata nera e dopo che la maggioranza dei 
gruppi ha indicato il prossimo ‘step’ per il 
15 dicembre ma con Fdi, M5s e Sel che chie-
devano una seduta ad oltranza. I presidenti 
hanno quindi deciso ‘salomonicamente’ per 
una pausa di riflessione e poi per votazioni 
a raffica. 
- Non si può nascondere che il Parlamento 
stia dando al Paese una brutta immagine del-
le Istituzioni e il Parlamento non può mette-
re a rischio la funzionalità di un importante 
organo costituzionale come la Consulta - ri-
corda Grasso che avverte: 
- Riteniamo sia necessario, anche grazie alla 
pausa delle votazioni, cambiare metodo e 
sfruttare questo tempo per trovare il consen-
so più ampio possibile con la condivisione 
dei partiti di maggioranza e opposizione. 
Il flop dell’ultima seduta sembra intanto aver 
convinto le forze politiche a cambiare sche-
ma. L’accordo tra Pd e Fi sulla terna di nomi 
tentata in queste ultime sedute ha mostrato 
corto respiro e aperto praterie ai franchi ti-
ratori. 
In questi dieci giorni, quindi, si ricomincia 
da capo. Il Pd sembra intenzionato a tenere 
fermo il punto su Barbera ma per gli altri due 
candidati apre al dialogo con tutte le forze 
politiche. Anche con il M5s che aveva teso la 
mano ai Dem: aprendo ad un eventuale mes-
sa ai voti sul blog di Grillo della candidatura 
di Augusto Barbera in cambio della ‘testa’ del 
candidato Fi Francesco Paolo Sisto e del voto 
sul loro candidato Franco Modugno. 
- Il voto sulla Consulta dipende dalla respon-
sabilità dei gruppi nell’individuare candi-
dature con legittimazione ampia per essere 
molto rappresentative e quindi super partes. 
E’ quello che ci stiamo impegnando a fare 
con la scelta di nomi autorevoli - annuncia 
Maria Elena Boschi.
- Siamo pronti a dialogare con tutte le forze 
politiche ma per il Pd resta la candidatura di 
Barbera. Ha il profilo e il curriculum giusto 
- precisa però il capogruppo dem Ettore Ro-
sato. 
L’apertura del M5s su Barbera infatti ha ret-
to lo spazio di una notte. Ieri il ‘delegato’ del 
Movimento sugli affari costituzionali, Danilo 
Toninelli, ha fatto infatti una mezza marcia 
indietro. – O- ltre a Sisto anche Augusto Bar-
bera andrebbe sostituito perché le votazioni 
dell’aula non lo hanno giudicato idoneo - 
dice sapendo bene che “il M5S è indispensabi-
le e verranno certamente a bussare alla nostra 
porta”. L’apertura sembra rasserenare anche la 
minoranza Dem che ha remato contro.
- Basta picchiare la testa al muro. E’ il mo-
mento di riaprire un dialogo vero con tutti. 
Non funzionano i patti ad excludendum - 
dice Roberto Speranza. 
Anche una parte della maggioranza che ave-
va puntato su Giovanni Pitruzzella come 
Scelta Civica prende atto.
- Questo metodo - afferma il segretario Enri-
co Zanetti - e questa terna non funzionano. 
Si metta un punto.

10 giorni 
per l’accordo...
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NEW YORK  - La Fed pre-
para il primo rialzo dei 
tassi dal 2006, imboccan-
do di fatto la direzione 
opposta rispetto alla Bce. 
Janet Yellen, in Congres-
so, dipinge l’economia 
americana in uno stato 
di salute abbastanza for-
te da poter tollerare una 
stretta. E ribadisce: 
- Gli aumenti saranno 
graduali. 
Il dollaro forte, spinto 
dall’attesa ‘’divergenza 
con la politica moneta-
ria della Bce’’, pesa sulla 
ripresa americana, rallen-
tandola. E proprio l’ap-
prezzamento del bigliet-
to verde spingerà la Fed a 
muoversi con calma, con 
aumenti graduali. 
Yellen prende la parola 
davanti alla commissio-
ne congiunta di Camera 
e Senato pochi minuti 
dopo che il presidente 
della Bce, Mario Draghi, 
ha finito di spiegare le 
nuove misure a sostegno 
dell’economia e della sta-
bilità dei prezzi. Misure 
che non convincono e 
mettono, a dispetto delle 

attese, le ali all’euro. 
Restano sorpresi del calo 
del dollaro i parlamenta-
ri americani, che chiedo-
no spiegazioni a Yellen. 
- I mercati si attendevano 
dalla Bce azioni che non 
sono arrivate - afferma 
Yellen, sottolineando che 
il dollaro si è apprezzato 
negli ultimi 18 mesi. E la 
corsa recente sull’euro è 
legata all’attesa divergen-

za di politiche con la Bce. 
Per la prima volta dal 
maggio 1994, l’Europa 
e gli Stati Uniti si appre-
stano a intraprendere 
strade opposte di politi-
ca monetaria, con la Fed 
che dovrebbe aumentare 
il costo del denaro nella 
riunione in programma 
il 15 e 16 dicembre, vol-
tando pagina definitiva-
mente dalla crisi. Davan-

ti ai parlamentari, Yellen 
difende l’operato della 
Fed nel 2008: le decisioni 
di politica monetaria as-
sunte nel 2008 non han-
no causato la crisi, sono 
state una risposta alla 
crisi. Questo anche per 
ribadire che la Fed deve 
essere flessibile nelle sue 
decisioni, che non posso-
no essere basate - come 
previsto nella norma 
di recente approvato in 
Congresso - solo su una 
formula matematica. 
- Il mercato del lavoro 
è migliorato, anche se 
restano delle debolezze 
- afferma Yellen, sottoli-
neando che l’economia è 
vicina alla piena occupa-
zione. L’agenzia Standard 
& Poor’s ritiene che la Fed 
alzerà il costo del denaro, 
e poi altre quattro volte 
nel 2016, che si chiuderà 
con tassi all’1,25%. L’au-
mento dei tassi si avrà in 
presenza di una crescita 
economica che quest’an-
no sarà del 2,5% e poi ac-
celererà al 2,7% nel 2016, 
con un tasso di disoccu-
pazione al 4,6%. 

Il dollaro forte pesa 
sulla ripresa 

americana 
rallentandola.

 Il presidente della 
Fed, in Congresso, 
dipinge l’economia 

americana in uno 
stato di salute 

abbastanza forte da 
poter tollerare una 
stretta. E ribadisce: 

“Gli aumenti saranno 
graduali”

Yellen sulla strada 
opposta di Draghi

ROMA - Tra le società più desiderate dagli italiani a livello 
professionale, ci sono i giganti americani del settore tecnolo-
gico: al primo posto Apple, seguita da Google. Nonostante 
questo, però, i marchi della grande tradizione ‘tricolore’ 
rimangono nelle prime posizioni di questa speciale classifica, 
confermando il grande valore del made in Italy con famosi 
brand, per un totale di 11 aziende del Belpaese nelle prime 
venti posizioni. A rivelarlo LinkedIn in un’indagine sulle 
aziende più ricercate dagli oltre 8 milioni di membri italiani 
presenti sulla piattaforma, con la sua classifica, dedicata alle 
‘20 Most InDemand Employers’.
Dopo Apple e Google, fra le aziende più desiderate nella 
classifica figurano, nell’ordine: Procter & Gamble, Gucci, 
Barilla Group, Ferrari, Eni, Gruppo Campari, Pirelli, Unilever, 
Bulgari, Pfizer, Ikea Group, Calzedonia Group, Automobili 
Lamborghini Spa, Salvatore Ferragamo, Kiko Milano, John-
son & Johnson, Chanel, L’Oreal.

Apple e Google le aziende
più desiderate dagli italiani

Ma non è il ‘QE2’ su cui puntavano molti dopo 
che Mario Draghi aveva fatto salire le aspettati-
ve: le borse europee cadono pesantemente e bru-
ciano 250 miliardi e l’euro balza del 3% come 
non accadeva dal 2009, arrivando a superare 
1,09 dollari fra prese di profitto e delusione. Lo 
spread Btp-Bund che chiude sopra i 97 punti. 
L’Fmi però apprezza.
- Le decisioni dell’Eurotower aiutano a centrare 
l’obiettivo della stabilità dei prezzi - dice il por-
tavoce Gerry Rice. 
Due gli architravi della nuova offensiva della 
Bce di fronte a un’inflazione anemica (0,1% a 
novembre) che ha spinto i tecnici di Francofor-
te a tagliare a 1,6% la previsione d’inflazione al 
2017, ben lontana dall’obiettivo del quasi 2% 
che si sperava fosse centrato alla fine d’anno. Da 
una parte il quantitative easing, gli acquisti di 
debito per creare moneta, anziché esaurirsi a set-
tembre 2016 continueranno fino a marzo 2017 
“e oltre, se necessario”, precisa Draghi, finché 
l’inflazione non tornerà nei binari. 
Agli 1.140 miliardi iniziali il Qe ne aggiunge al-
meno altri 360. Dall’altra il tasso sulla liquidi-
tà che le banche parcheggiano alla Bce scende 
da -0,2% a -0,3%. Un ulteriore disincentivo per 
spingere invece le banche a fare credito, una 
spinta al ribasso dell’euro, e un meccanismo che 
consente di comprare più bond dei Paesi, come 
la Germania, i cui rendimenti dei titoli a breve 
ormai sono sotto il tasso sui depositi, che è la 
soglia sotto la quale la Bce non può comprare.
 Va letta in questo senso anche la decisione di 
comprare debito degli enti locali. Infine, per evi-
tare che l’espansione del bilancio della Bce fac-
cia marcia indietro quando i titoli comprati ini-
zieranno a scadere, fra poco più di un anno, la 
Bce reinvestirà il capitale a scadenza “oltre mar-
zo 2017”, spiega il presidente dell’Eurotower. 
- Siamo pronti e in grado di agire di fronte ai 
rischi per l’inflazione - risponde Draghi a chi gli 
chiede se non sia poco -. Senza le nostre misu-
re avremmo mezzo punto d’inflazione in meno 
l’anno prossimo, quando la Bce prevede un +1%. 
Ma oltre all’euro che fa pesantemente marcia 
indietro dopo il forte calo delle ultime settima-
ne, anche le borse rispondono con forti vendite: 
Francoforte e Parigi chiudono a -3,58%, Milano 
cede il 2,47% e Londra il 2,27%. Fra gli investito-
ri, c’è la delusione per chi - erano la maggioranza 
- si aspettava un colpo d’ala agli acquisti mensili 
di debito oltre gli attuali 60 miliardi, che avreb-
be incarnato quell’accelerazione cui Draghi ave-
va fatto pensare quando, a fine novembre, aveva 
promesso di fare “tutto quello che dobbiamo” 
per riportare l’inflazione in linea. Molti punta-
vano su un ‘Qe2’ da 500 miliardi. C’è poi la con-
sapevolezza che il presidente della Bce abbia in 
qualche modo le mani legate dall’opposizione 
nel board, capitanata dalla Bundesbank di Jens 
Weidmann, ad azioni più decise.
- Il via libera alle misure è stato non unanime, 
ma con una maggioranza molto ampia a suo fa-
vore - ha spiegato Draghi. 
- Non era necessario un ulteriore potenziamento 
del QE - ha chiosato Weidmann. 
Molto nei prossimi mesi dipenderà dai prez-
zi petroliferi, dallo scenario geopolitico e dalla 
nuova variabile data dall’impatto del terrorismo 
in Europa: non lo conosciamo, ammette Draghi. 
Ma a limitare l’azione della Bce, dando qualche 
sostegno allo scetticismo della Bundesbank, è 
anche la ripresa che continua, anche se lenta,  il 
credito che è ripartito. E per il momento Draghi, 
che con il “whatever it takes” aveva impersona-
to agli occhi di molti la figura prodigiosa di un 
banchiere centrale che sa stupire i mercati, deve 
accontentarsi di un compromesso. 

Draghi allunga 
il Qe,...
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USA

Strage alla festa 
di Natale: la pista 
del terrorismo 
NEW YORK - Sono stati uccisi due dei 
tre killer responsabili della strage al 
centro per disabili di San Bernardino, 
in California, di cui ancora non si co-
nosce il movente ma che secondo l’Fbi 
potrebbe trattarsi di terrorismo inter-
no. I due killer, un uomo e una donna, 
“pesantemente armati”, hanno aperto 
il fuoco in una sala del centro ucci-
dendo 14 persone e ferendone 18. I 
due killer hanno colpito mentre era in 
corso la festa di Natale, sparando per 
30 secondi, fermandosi per ricaricare e 
colpendo ancora. Poi la fuga a bordo 
di un suv nero mentre sul posto inter-
veniva la polizia locale e le squadre di 
artificieri che hanno fatto brillare un 
pacco sospetto nell’edificio e hanno 
poi trovato altro esplosivo nell’edificio. 
Gli agenti hanno ricevuto una segna-
lazione che li ha portati a un indiriz-
zo nella cittadina di Redlands, nella 
contea di San Bernardino, dove il suv 
é stato avvistato. E’ iniziato un inse-
guimento le cui immagini sono state 
trasmesse in diretta tv e uno scontro a 
fuoco tra la polizia e gli assassini che si 
sono sbarazzati di diversi tubi esplosi-
vi lanciandoli dal finestrino. L’auto dei 
killer é stata crivellata di colpi mentre 
gli agenti accerchiavano la zona. I due 
killer, che avevano una tenuta da com-
battimento ed erano armati di due 
fucili e due pistole, sono morti men-
tre una terza persona é stata fermata. 
Non é ancora chiaro se sia coinvolta o 
meno nella sparatoria. 
- E’ stata vista fuggire dal luogo del-
la sparatoria e la stiamo interrogando 
- ha detto il capo della Polizia di San 
Bernardino, Jarrod Burguan. 
Uno dei killer, secondo i media ame-
ricani che citano fonti della polizia, 
si chiama Sayeed Farook, cittadino 
americano, dipendente della contea 
presso l’ispettorato della Sanitá, men-
tre la donna non é stata identificata. 
Nella sparatoria sarebbe coinvolto il 
fratello di Farook, ma al momento 
non si hanno altre informazioni. L’Fbi 
ha compiuto un blitz in un’abitazione 
di Redlands che sarebbe appartenuta 
ai killer, ma anche in questo caso non 
sono stati rivelati ulteriori dettagli. Ne’ 
tantomeno si conosce il movente.
La polizia federale non esclude nes-
suna pista, neanche quella del terro-
rismo. 
- Esiste la possibilitá che si tratta di ter-
rorismo - ha detto l’Fbi che coordina 
le indagini. E’ la peggiore sparatoria di 
massa avvenuta negli Usa dopo l’at-
tacco alla scuola elementare di New-
town, nel Connecticut, dove tre anni 
morirono 26 tra bambini e adulti. Lo 
stesso presidente Usa, Barack Obama, 
appreso le prime informazioni sulla 
sparatoria é tornato a parlare della 
violenza causata dalle armi invocando 
“misure bipartisan” per garantire la si-
curezza dei cittadini americani.

Leonardo Cioni

RIO DE JANEIRO  - Si ag-
grava la crisi politica in 
Brasile, che vive una fase 
recessiva acuta anche dal 
punto di vista economico: 
il mandato della presiden-
te della Repubblica, Dilma 
Rousseff (rinnovato per al-
tri quattro anni alle scorse 
elezioni del 2014) corre il 
rischio di terminare prima 
del tempo. Il presidente 
della Camera dei deputati 
di Brasilia, Eduardo Cun-
ha, ha infatti accolto una 
richiesta di ‘impeachment’ 
mossa contro di lei dalle 
opposizioni al suo gover-
no, accusato di aver violato 
la Legge di responsabilità 
fiscale.
La decisione, piombata 
come una bomba nelle 
stanze del potere, scatena 
anche una guerra aperta 
tra due delle più alte cari-
che dello Stato: Rousseff e 
Cunha - da mesi su posi-
zioni divergenti - ormai si 
attaccano reciprocamente 
anche nei discorsi ufficiali. 
- Io non ho conti in Sviz-
zera, né sono sospettata 
di aver stornato denaro 
pubblico . ha detto Dilma 
riferendosi alle denunce di 
corruzione a carico di Cun-

ha per il presunto coinvol-
gimento nello scandalo di 
tangenti dentro Petrobras 
-. Tutti sanno che non sono 
una ladra - si è poi sfogata 
Rousseff con il suo entou-
rage. 
Pesantissima la replica del 
presidente della Camera. 
- Dilma ha mentito alla 
nazione - ha affermato 
Cunha, secondo cui il go-
verno avrebbe tentato la 
strada dello “scambio di 
favori”: ottenere il via libe-
ra all’approvazione di una 
polemica manovra fiscale 
in cambio della protezione 
del mandato di Cunha nel 

processo aperto contro di 
lui nel Consiglio di etica, 
dopo la scoperta di con-
ti segreti in Svizzera a suo 
nome. 
- Chi sta mentendo é il 
presidente della Camera - 
ha ribadito pochi minuti 
dopo il ministro della Casa 
civile, Jaques Wagner. Per 
la stampa brasiliana, l’ok 
all’impeachment è stato 
una evidente “ritorsione” 
da parte di Cunha contro 
la presidente: il Partito dei 
lavoratori (Pt) di Dilma 
poche ore prima aveva an-
nunciato di essere a favo-
re dell’azione disciplinare 

contro Cunha per “con-
dotta incompatibile con il 
decoro parlamentare”.
La “messa in stato di accu-
sa” di Dilma non significa 
comunque destituzione 
immediata: a partire da 
questo momento, infatti, 
l’iter dell’impeachment si 
snoderà attraverso fasi lun-
ghe e complesse, che pre-
vedono la creazione (già 
lunedì prossimo) di una 
commissione speciale, pas-
sando per la plenaria della 
Camera, il Supremo tribu-
nale federale e, infine, il Se-
nato, dove la capo di Stato 
potrà essere eventualmente 
assolta o condannata. Il Pt 
ha intanto comunicato che 
impugnerà il procedimento 
adottato da Cunha davanti 
alla Corte suprema. Mentre 
il ministro della Giustizia, 
José Eduardo Cardozo, ha 
suggerito che anche i sin-
goli cittadini possano av-
viare un’”azione popolare” 
contro il presidente della 
Camera. E il presidente del 
Pt, Rui Falcao, dopo aver 
definito la richiesta di im-
peachment “un tentativo 
di golpe”, ha scritto sui so-
cial network che “i golpisti 
non passeranno”. 

Dilma Rousseff corre 
il rischio di terminare 
prima del tempo. 
La Presidente 
indignata: “Tutti 
sanno che non sono 
una ladra”. Mentre 
si aggrava la crisi 
economica, il colosso 
del nord è sull’orlo 
del precipizio politico. 
La polemica 
Rousseff- Cunha

Brasile: impeachment
contro Dilma apre il tsunami politico 

PARIGI - “Francia a rischio sharia”. A tre giorni dalle elezioni 
regionali di domenica alza decisamente i toni Marine le Pen, 
leader di un partito, il Front National, che un ultimo sondag-
gio su Le Monde fotografa in testa al primo turno in sei regioni 
su dodici (escluse Corsica e dipartimenti d’oltremare). Dichia-
razioni incendiarie, che arrivano dopo un periodo di relativo 
riserbo post-attentati. 
- Se falliamo - ha avvertito durante un comizio a Nimes - il 
totalitarismo islamico prenderà il potere in Francia, come lo 
ha preso in Libia, con l’aiuto di Nicolas Sarkozy, come tenta di 
farlo in Siria, in Egitto, in Tunisia. La sharia sostituirà la nostra 
costituzione, l’Islam radicale prenderà il posto delle nostre leg-
gi, il burqa verrà imposto a tutte le donne.

Marine Le Pen shock:
“Francia a rischio burqa e sharia” 
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ROMA - Nelle prime ore 
della mattinata, due alti 
dirigenti della Fifa sono 
stati arrestati dalla poli-
zia elvetica a Zurigo, su 
richiesta delle autorità 
americane. I fermati, che 
sono stati interrogati nel 
pomeriggio dalla polizia 
svizzera, sono due mem-
bri del comitato esecu-
tivo della Fifa - che si è 
svolto mercoledì ed ieri 
a Zurigo -, l’hondure-
gno Alfredo Hawit, pre-
sidente ad interim della 
Concacaf (confederazio-
ne di America del nord, 
centrale e caraibi) ed il 

paraguaiano Juan Angel 
Napout, presidente della 
Conmebol (confedera-
zione sudamericana). 
Entrambi sono sospettati 
di corruzione. Avrebbero 
accettato mazzette per mi-
lioni di dollari per la ven-
dita di diritti di marketing 
in occasione di tornei cal-
cistici in America latina e 
per gare di qualificazione 
al Mondiale. 
Secondo informazio-
ni del New York Times, 
nell’ambito di questa 
inchiesta altre dodici 
persone rischiano di es-
sere incolpate. Gli arre-

sti sono avvenuti prima 
dell’alba all’htel Baur au 
Lac, palace sul lago di 
Zurigo nel quale si svol-
se la prima grossa retata 
della polizia elvetica il 27 
maggio, poco prima del 
congresso della Fifa. 
Questa volta l’arresto é 
stato meno spettacolare. 
Niente lenzuoli bianchi 
per nascondere i volti 
dei fermati: i due uomi-
ni sono stati fatti uscire 
dal garage dell’albergo. 
Secondo alcune informa-
zioni di media elvetici, 
Hawit e Napout avrebbe-
ro rifiutato l’estradizione 

negli Stati Uniti. 
Il comitato esecutivo del-
la Fifa si é quindi svolto 
con soli 21 membri inve-
ce dei 25 abituali. Oltre a 
Napout e Hawit, manca-
vano infatti il presidente 
Joseph Blatter e Michel 
Platini, entrambi sospesi 
da ogni attività legata al 
calcio per 90 giorni dal-
la commissione di etica 
della Fifa. L’esecutivo 
e la conferenza stampa 
che lo ha seguito si sono 
comunque svolto rego-
larmente. La Fifa non é 
entrata in merito dell’ac-
caduto.

RANKING FIFA

U20-FEMMINILE

Belgio sempre al comando
Italia perde due posti ed è 14ª

Le Vinotinto si qualificano 
al mondiale

ROMA – C’è sempre il Belgio al vertice della classifica Fifa, 
dove sul podio ritorna la Spagna, terza dopo aver ‘scalato’ 
tre posizioni (da 6ª a 3ª). Al secondo posto c’è l’Argentina, 
che ha guadagnato una posizione. Scende due ‘scalini’ la 
Germania, che passa dal secondo al quarto posto. Avanza 
il Brasile, da ottavo a sesto, mentre arretra il Portogallo, 
da quarto a settimo. 
L’Italia è 15ª, arretrando di due posti, superata da Ecuador 
(+8), dominatore finora del girone sudamericano delle 
qualificazioni mondiali, e Olanda (+2). 
Fra le prime 20 il balzo in avanti più consistente lo ha fatto 
l’Ungheria, che passa al 33º al 20º posto. 
Una curiosità: sono ben 6 le nazionali appaiate al 204º  e 
ultimo posto del ranking, e che quindi si dividono il titolo 
di peggiore nazionale del mondo. Sono Anguilla, Bahamas, 
Gibuti, Somalia, Eritrea e Tonga.

CARACAS – La Vinotinto femminile Under 20 ha battuto 
2-1 le parietà della Colombia, in questo modo si sono 
qualificate per il mondiale che si svolgerà il prossimo anno 
in Papua Nuova Guinea. 
Nella gara disputata nello stadio Vila Belmiro, in Brasile, 
Juliana Ocampo aveva aperto le marcature in favore della 
Colombia, pero nella ripresa c’é stata la reazione delle 
venezuelane. Idalys Peréz ha siglato il momentáneo pari, 
poi é arrivata la zuccata vincente di Vilmarest che ha 
materializzato il sogno mundial per le ragazze vinotinto.
Al mondiale dell’anno venturo parteciperanno 16 squadre, 
al momento oltre alle padrone di casa della Papua Nuova 
Guinea hanno già un posto assicurato: Corea del Nord, 
Corea del Sud, Francia, Germania, Ghana, Giappone, Ni-
geria, Nuova Zelanda, Spagna, Svezia e Venezuela.

FDS

“Mazzette per Mondiali”
nuovi arresti nel Fifa Gate

L’honduregno Alfredo Hawit, 
presidente ad interim della 
Concacaf ed il paraguaiano 
Juan Angel Napout, 
presidente della Conmebol  
entrambi sono sospettati 
di corruzione

VENEZUELA

CARACAS – Il Deportivo La Guaira e 
lo Zamora disputeranno la finalissima 
del Torneo Adecuación 2015. 
Con una schiacciante vittoria per 4-1  
nella gara di ritorno, lo Zamora allenato 
dall’italo-venezuelano Francesco Stifano 
ha timbrato il biglietto per la finalissima: 
i bianconeri di Barinas si sono imposti 
con un globale di 7-3 al Mineros.
Il giovane eferson Soteldo ha sbloc-
cato subito il risultato in favore della 
formazione ‘llanera’ dopo appena 
otto minuti di gioco. Al 39’ la squa-
dra di Barinas ha ampliato il proprio 
vantaggio grazie al guizzo vincente di 
Moreno. Mineros ha accorciato le di-
stanze al 53’ con John Chancellor. Nei 
mituti finali della gara la formazione 
allenata da Stifano ha dilagato grazie 
alle marcature di Ricardo Clarke (72’) 
e Luis Ovalle (89’).
Dal canto suo, il Deportivo La Guaira 
si é guadagnato il pass per la finale 
dopo aver superato per 2-0 nella gara 
di ritorno all’Aragua. Le rete degli 
arancioni sono state griffate dall’italo-
venezuelano Edgar Perez Greco e 
Matías Manzano (71’). La formazione 
litoralense dopo 180’ di gioco ha 
dimostrato la sua supremazia nei 

confronti dei giallorossi con globale 
di 4-0. In questa gara, Luis Rojas, 
portiere del Deportivo La Guaira, ha 
stabilito un primato personale e per 
la società: quello di  434 minuti sen-
za subire reti. Adesso la formazione 
arancione punta all’accoppiata ‘Cop-

pa Venezuela-Campionato’. La gara 
d’andata si disputerà mercoledì 9 
dicembre in casa del Zamora, mentre 
la gara di ritorno é in programma per 
domenica 13 dicembre nello stadio 
Olimpico della Ucv.

FDS

La Guaira e Zamora disputeranno la finale dell’Adecuación
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CARACAS- Justo con el 
inicio de la temporada de-
cembrina, Cines Unidos 
anuncia el estreno de “Niko 
2”, secuela de la famosa pe-
lícula original del pequeño, 
divertido y entrañable reno 
volador. Una pieza de ani-
mación, aventura y come-
dia, producida en Finlandia 
para el deleite del público 
infantil. Grandes y chicos 
disfrutarán de una cinta de 
calidad, y entretenida, rea-
lizada en Europa. Así vol-
vemos a confirmar nuestro 
interés en exhibir propues-
tas ejecutadas, venidas de 
otras latitudes y dirigidas a 
la familia.
Bajo la técnica del diseño 
en 3D, la historia cuenta un 
nuevo conflicto en la vida 
del protagonista, quien de-
sea que sus Padres se reen-
cuentren y puedan perma-
necer unidos. Pero su Papá 
debe atender al llamado de 
Santa Claus, para cumplir 
con sus compromisos de 
navidad. Mientras tanto, 
su Madre conoce a Lenni, 
un reno cuyo hijo lleva por 
nombre Jonni. Los planes 
de Niko parecen desapare-

cer entre la nieve. Le cuesta 
aceptar a su nueva familia 
y sentir aprecio por su her-
mano menor. Una crisis co-
mienza a su alrededor cuan-
do en medio del rechazo de 
Jonni, éste es secuestrado, 
como presa, por el lobo 
Blado y sus secuaces alia-
dos, las mortíferas águilas 
del bosque invernal. Desde 
entonces, Nico se embarca 
en una misión para buscar 
a Jonni, seguido por su fiel 
escudero la ardilla Julius, y 
rescatarlo de las garras de 
sus captores. En paralelo, 

aprenderá una lección y ter-
minará por aceptar a todos 
los integrantes de su recien-
te familia.  
Los mismos productores, 
detrás del éxito de la pri-
mera entrega, regresan en 
el segundo episodio. Kari 
Juusonen se encarga de la 
dirección del largometraje, 
dibujando secuencias carga-
das de dinamismo, humor, 
acción y colorido. Hannu 
Tuomainen y Marteinn 
Thorisson son los respon-
sables de redactar el guion, 
siguiendo los parámetros ar-

gumentales de la franquicia. 
Por último destaca el crédi-
to de Stephen Mckeon, al 
frente de la composición de 
la música del filme. 
Con una duración de 75 
minutos, “Niko 2” llega 
con su estela de simpatía 
y esperanza a las salas de 
Cines Unidos, ubicadas en 
las principales ciudades del 
país, a partir del próximo 
viernes 4 de diciembre. Un 
regalo audiovisual dedicado 
en especial a los niños, y 
también, a las audiencias de 
cualquier edad.   
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BREVESUn regalo audiovisual dedicado en especial a los niños, y también, 
a las audiencias de cualquier edad se estrena hoy    Rafael “el Pollo” Brito festeja la Navidad 

con un Parrandón
Rafael “el Pollo” Brito, uno de los artistas más completos y exi-
tosos en la actualidad, despide el 2015 regresando a sus raíces  
al interpretar gaitas, parrandas y aguinaldos, entre otros rit-
mos, en un espectáculo navideño que el sábado 19, a las 7:00 
p.m., y el domindo 20 de diciembre, a las 5:00 p.m, llenará de 
alegría el Teatro de Chacao.

Finales de temporada de PSI y The Leftovers
PSI estrena su último capítulo el 6 de diciembre a las 8:00pm. 
Bajo la dirección general de Contardo Calligaris, la serie sigue 
la vida y pacientes de Carlo Antonini, interpretado por Di Me-
llo, un psiquiatra, psicólogo y psicoanalista moderadamente 
patológico.
Por otro lado, la segunda temporada de la serie original, The 
Leftovers, llega también a su fin el 6 de diciembre a las 9:00pm. 

La Lección de Ionesco en el Centro 
de Arte Los Galpones 
El montaje ganador del Primer Lugar en el Festival de Jóvenes Di-
rectores Trasnocho Cultural 2015, hará su tercera temporada del 
año. Esta vez, en el Centro de Arte Los Galpones, el cual se ha con-
vertido en uno de los motores de la movida cultural caraqueña.
La historia de una joven que recibe clases particulares en la casa 
de un profesor mayor es el eje central de esta obra, que aborda 
el tema de la incomunicación por medio de un clásico del teatro 
del absurdo, donde se manifiestan las relaciones de poder y sus 
desviaciones. La joven, que al comienzo se muestra motivada y 
enérgica, termina perdiendo toda su vitalidad, mientras que el 
profesor se vuelve cada vez más agresivo. Este descontrol  lleva 
a lo peor.
Bajo la producción ejecutiva de la Librería Lugar Común, la obra 
cuenta con las actuaciones de Héctor Castro, Larisa González y 
Varinia Arráiz, con la producción artística de María Alejandra Ren-
gifo. El diseño gráfico y la dirección de arte de la pieza está a cargo 
de Jefferson Quintana.
“La Lección” se estará presentando, en cuatro únicas funciones, 
desde el 2 hasta el 10 diciembre; los días miércoles y jueves a las 
7:00pm. Las entradas tienen un costo de  Bs. 600 (General), a 
la venta una hora antes de cada función. El evento contará con 
punto de venta.
 

Vive la Navidad en elgourmet
Este 8 y 9 de diciembre la pantalla de “elgourmet”se inunda de 
espíritu festivo y estrena elste sábado “Menú Navideño con Virginia 
Sar”, donde la pastelera, bloguera y estilista gastronómica enseña 
cómo preparar la mesa ideal para sorprender a los comensales 
invitados.
Mientrás que el domingo  9 de diciembre el canal estrenará para 
Latinoamérica un programa especial, “Navidad con Lorraine”, en 
el que la chef británica todos los martes y jueves, mostrará en 
pasos sencillos, ideas originales para organizar las fiestas y presen-
tar una mesa de exquisito gusto: recetas con aves o solomillo de 
cerdo para la mesa principal, guarniciones, cookies para regalar, 
bebidas y pasteles navideños.

Llegan las aventuras de ¨Niko 2¨ 

Spettacolo
A cargo de Berki Altuve

CARACAS- Este 12 de diciembre el Para-
ninfo de la Universidad Metropolitana, 
en Caracas, se viste de gala para darle la 
bienvenida al evento musical “Nació el 
Redentor”. Una obra que promete deleitar 
a los espectadores con aguinaldos popula-
res venezolanos para la Noche Buena.
En esta oportunidad las voces de Gilda La-
muño y Martín Camacho estarán acom-
pañadas por Juan Francisco Sans en el pia-

no, y Gioconda Cabrera en los coros, en 
el cuatro y la percusión para regalar una 
tarde de aguinaldos venezolanos tradicio-
nales del siglo XIX.
La velada musical  estará acompañada 
con la narración del periodista Tinedo 
Guía recreando la Navidad venezolana 
con cuentos, relatos y poesía. También se 
hará  un recorrido por temas representa-
tivos como Niño Lindo, La Jornada Din 

Din Din, A ti te cantamos, Purísima, y 
Espléndida Noche, entre muchas otras, 
llenando  al espacio de una calidez muy 
particular.
El valor de la entrada es Bs. 1.700 entrada 
general, Bs. 850 niños y estudiantes y se 
venderán por el portalwww.ticketmundo.
com y en los puntos de ventas Ticket-
mundo. También en la taquilla en Para-
ninfo UNIMET.

“Nació el Redentor”
MUSICAL

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



Castello venne realizzato 
nel 1605 dalla famiglia Xi-
menes d’Aragona. Circon-
dato da uno spettacolare 
giardino il Castello è semi 
abbandonato.
NECROPOLI ETRUSCHE 
DI TARQUINIA - A Tar-
quinia ci sono oltre 6 mila 
tombe scavate nella roccia 
ed affrescate. Gli affreschi 
etruschi colorano una cit-
tà sotterranea dedicata 
agli estinti fatta di corri-
doi, piazzette e strade.
PARCO DEI MOSTRI DI 
BOMARZO - Un posto 
unico dove i miti e la mi-
tologia, i mostri ed i perso-
naggi della letteratura di-
ventano creature di pietra 
e ricoperte da muschio. Si 
trova poco distante da Vi-
terbo. Si narra che il parco 
venne costruito per volere 
del Principe Pier Francesco 
Orsini nel 1500 solo per 
“per sfogare il core” dopo 
la prematura morte del-
la moglie Giulia Farnese 
(QUI TUTTE LE INFO). 
SANT’AGATA DE’ GOTI, 
BENEVENTO - Nella valle 
Valle Caudina, alle falde 
del Monte Taburno e al 
confine con la provincia di 
Caserta. Il paese medievale 
è uno scrigno appoggiato 
su un rilievo di basalto, 
con il quale si confonde.
CURON VENOSTA. LAGO 

DI RESIA - Quello che 
spunta dal Lago di Resia 
è il campanile della chie-
sa dell’antico villaggio di 
Curon che oggi non esiste 
più. Il paese di Curon è 
oggi sommerso e si trova 
sotto il Lago Artificiale di 
Resia.
CIVITA DI BAGNOREGIO 
- E’ soprannominata la 
città che muore perché, 
costruita sul tufo e con il 

tufo, i suoi contorni sono 
destinati all’erosione per-
petua. 
Al paese, dove oggi abita-
no solo 15 persone, si ac-
cede esclusivamente attra-
verso un ponte pedonale.
LAGHI DI MARINELLO, 
TINDARI - A Tindari esi-
ste una spiaggia bianca e 
dorata percorsa da laghi di 
acqua salata che cambiano 
forma con il vento.

I posti più belli da visita-
re in Italia, borghi e posti 
spettacolari da vedere, 
luoghi curiosi e meno co-
nosciuti. Una guida ai po-
sti più belli da scoprire nel 
nostro paese.
QUALI SONO I POSTI PIU’ 
BELLI DA VISITARE IN 
ITALIA? Nel nostro paese 
c’è un patrimonio enorme 
di borghi e boschi, castelli, 
chiese e luoghi d’arte.
Abbiamo selezionato i po-
sti più belli e meno cono-
sciuti che vale la pena visi-
tare in Italia. 
VALLONE DEI MULINI 

-  In questa valle della pe-
nisola Sorrentina la natu-
ra si è impadronita di un 
vecchio luogo abbandona-
to. Il vallone dei Mulini è 
quel che resta di uno dei 5 
valloni intorno a Sorren-
to. Venne chiuso a causa 
della costruzione di Piazza 
Tasso che isolò completa-
mente gli accessi al sito. 
La quasi totale chiusura di 
quest’area rese il clima tal-
mente umido da facilitare 
la crescita di piante molto 
particolari.
BUSSANA VECCHIA - un 
suggestivo villaggio di arti-

sti nato sulle rovine di un 
borgo medievale abban-
donato. Bussana Vecchia, 
una volta abitato da artisti 
che arrivavavo da tutto il 
mondo rimane un luogo 
magico, un laboratorio 
d’arte a cielo aperto. Nel-
le stradine e nei vicoletti 
potrete ammirare botte-
ghe ed atelier che sorgono 
nelle belle costruzioni in 
pietra.
CASTELLO DI SAMMEZ-
ZANO - Un meraviglio-
so castello moresco si 
nasconde a Reggello, in 
provincia di Firenze. Il 
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Fonte:
http://www.zingarate.com/italia/cosa-vedere-Italia-po-
sti-belli-sconosciuti.html

Castello vevenvevenvenenennnnnveenennnennenenenenennenenenenene rrrererealizzato DI RESIA - Quellon questatataaa vavavavavavavavavaavavavallllllllllllellllellellellellellellleleellellelelle dddddedededd lla pe- sti nato sulle rovine di un

I posti italiani più belli


