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ROMA - La riunione dell’Opec che dove-
va decidere un taglio alla produzione per 
dare una spinta ai prezzi del greggio si 
conclude con un nulla di fatto, la presa 
d’atto che le ‘quote’ all’output, alla base 
del funzionamento del cartello petroli-
fero, non esistono. E i Paesi produttori 
decidono semplicemente di prendere 
atto della produzione attuale, facendo 
precipitare le quotazioni petrolifere sot-
to i 40 dollari. E’ l’esito, definito da al-
cuni “disastroso”, della maratona di ben 
sette ore a Vienna in cui i rappresentanti 
di sette ‘Big’ del greggio, anziché trovare 
una linea comune, si sono platealmente 

spaccati: da una parte il fronte capitana-
to dall’Arabia Saudita, che da novembre 
ha guidato un rialzo della produzione di 
petrolio facendo scendere ulteriormen-
te i prezzi: per difendere la sua quota di 
mercato, ufficialmente, anche se c’è chi 
intravede nelle scelte di Riad una guerra 
allo ‘shale’ americano e forse la rivali-
tà con importanti avversari geopoliti-
ci come Russia e Iran. Dall’altra i paesi 
che da tempo vogliono un taglio della 
produzione per adeguarla alla diminui-
ta domanda: Algeria, Venezuela, Iran e 
altri. 

(Continua a pagina 7)

Opec spaccato  

12,9% DEL PIL TERRORISMO SERIE A

Il “sommerso”
vale oltre 200
miliardi di euro 

Cresce la paura:

stop al burqa

a Venezia e Milano
Sinfonia Juve

Lazio Ko(Servizio a pagina 6) (Servizio a pagina 6)

Il ministro dell’Economia assicura che crescita e lavoro stanno tornando ma l’Istat frena: Pil +0,7% 

Non è stato deciso nessn taglio, il cartello si adegua alla produzione attuale: il greggio va a picco sotto i 40 dollari 

Renzi: “Siamo ripartiti”
Istat, ripresa moderata 
Per il premier non è più tempo di austerità. Padoan: “Saranno le privatizzazioni a dare 
maggiore trasparenza e competitività”. Italia sempre più attraente per gli investitori 

VENEZUELA

Domani si vota

ROMA  - L’economia italiana ‘ripar-
te’ anche se non sono pochi, dopo 
gli ultimi atti di terrorismo, i rischi 
di rallentamento a corsa appena ini-
ziata. 
- Dopo 3 anni di recessione - dice 
Matteo Renzi - siamo ripartiti. La 
velocità di crescita dipenderà adesso 

da consumi interni e investimenti. 
Ma certo non è più tempo di austerità 
secondo il premier che spiega come in 
Europa occorra riscoprire “di avere dei 
valori e non soltanto dei numeri per-
ché negli ultimi mesi e anni è come se 
l’Ue fosse solo nelle mani di chi profes-
sa rigore, austerity”. 

L’analisi del premier fa eco alle pa-
role pronunciate ieri dal ministro 
dell’economia Pier Carlo Padoan 
anche se l’Istat nel frattempo forni-
sce la ‘foto’ di un andamento ‘mo-
derato’ della crescita anche nell’ulti-
mo trimestre. 

(Continua a pagina 3)CARACAS - Domani poco meno di 20 milioni 
di elettori (19 milioni, 504 mila 106, ad esser 
precisi) sceglieranno i 167 deputati dell’As-
samblea Nazionale, il parlamento monoca-
merale di Caracas, dove attualmente il Gran-
de Polo Patriottico, la coalizione governativa, 
controlla 100 seggi, contro i 64 del Tavolo di 
Unità Democratica (Mud), l’opposizione.
Governo e Opposizione attribuiscono una 
gran importanza a questo appuntamento 
con la democrazia. Gli elettori avranno a di-
sposizioni ben 14mila 515 seggi, distribuiti 
in 87 circoscrizioni, e un totale di 40 mila 
postazioni elettorali.
I venezuelani dovranno scegliere tra mille 
779 candidati iscritti nelle varie circoscrizio-
ni elettorali. 

(Servizi alle pagine 4 e 5)



PALERMO  - Lo scorso 1 
dicembre le associazioni 
aderenti al Coordina-
mento delle Associazio-
ni Regionali Siciliane 
dell’Emigrazione (CAR-
SE) hanno incontrato 
l’Assessore Regionale 
della Famiglia dei Ser-
vizi Sociali e del lavoro, 
Gianluca Miccichè, per 
esporgli le problemati-
che dell’emigrazione.
Per le associazioni ha 
introdotto la riunione 
il Segretario Generale 
dell’USEF Salvatore Au-
gello, in rappresentanza 
del presidente del CAR-
SE Antonio Giovenco, 
assente per motivi di fa-
miglia.
Nella sua introduzio-
ne, Augello ha fatto 
un breve excursus sul 
progressivo smantella-
mento sia del gruppo 
di lavoro che si occu-
pava dell’emigrazione, 
sia della legge 55/80 e 
successive modifiche, i 
cui capitoli di bilancio 
sono stati lasciati solo 
per memoria. 
- La scelta politica fatta 
per pervenire all’abban-

donare completamente 
il settore dell’emigrazio-
ne, non poteva lasciare 
dubbi - riporta Augello 
- per questo le associa-
zioni, così come fatto in 
passato, si sono attivati 
con il neo assessore, sol-
lecitando una rivitalizza-
zione della legge anche 
con pochi soldi, consi-
derando la crisi in cui 
versa la regione, in modo 
intento da tenere vivo il 
settore, potenziando an-
che il gruppo di lavoro 
che fino ad ora si occupa 
delle pratiche sospese. 
Sui problemi così illu-
strati, hanno preso la 
parola Giovanni Allegra 
dell’AITEF, Vittorio Na-
stasi dei Siracusani nel 
Mondo, Luciano Lucia-
ni dell’Istituto Regionale 
Santi, Paolo Genco presi-
dente nazionale dell’AN-
FE e Carmelo Seggio in 
rappresentanza di Sicilia 
Mondo.
Dal punto di vista tec-
nico, Rossella Chinnici, 
unica “sopravvissuta” 
del gruppo di lavoro, 
ha spiegato quello che 
è successo negli ultimi 

anni nella conduzione 
delle attività del gruppo 
e nella sopravvivenza 
dello stesso.
L’Assessore Miccichè, ri-
porta ancora Augello, “in 
maniera molto pragmati-
ca, richiamando la crisi 
economica che attraver-
sa la regione, ha detto 
che era difficile parlare 
di finanziamenti. Con 
dotazioni finanziarie an-
che simboliche, vedrà di 
riuscire a rivitalizzare la 
legge, in modo da dare 
un segnale di interes-
se sia diretto ai siciliani 
all’estero, sia diretto alle 
associazioni, che da oltre 
quaranta anni si occupa-
no delle problematiche 
dell’emigrazione, cosa 
che anche in mezzo a 
mille difficoltà stanno 
facendo ancora oggi, pur 
in assenza di mezzi eco-
nomici”.
Per il resto, l’Assessore, 
scrive ancora Augello, “si 
è impegnato ad appro-
fondire il problema ed a 
riprendere il gruppo di 
lavoro potenziandolo o 
magari facendolo con-
fluire nel gruppo che si 

occupa di immigrazione, 
se dovesse essere difficol-
toso farlo in maniera di-
versa. Intanto, suggerisce 
di percorrere la possibili-
tà di inserirsi nelle risor-
se europee in materia di 
emigrazione e di immi-
grazione, in attesa che 
la situazione economica 
della regione migliori e 
si possa tornare ad una 
programmazione degna 
di questo nome”.
Alla luce di questo in-
contro, il CARSE si è dato 
appuntamento a lunedì 
prossimo, 7 dicembre, 
spiega Augello, “per fare 
il punto della situazio-
ne e per programmare 
altre iniziative, come ad 
esempio incontri con i 
gruppi parlamentari, con 
le commissioni perma-
nenti all’ARS che si occu-
pano sia del bilancio che 
del settore lavoro, così 
da attirare l’attenzione 
su un settore che, diver-
samente, verrebbe irri-
mediabilmente chiuso a 
causa di scelte sbagliate 
ed ottuse, fatte a monte 
e portate avanti in questi 
ultimi.

Il Carse si è dato 
appuntamento a 
lunedì prossimo, 
7 dicembre, per 
fare il punto 
della situazione e 
per programmare 
altre iniziative, 
come ad esempio 
incontri con 
i gruppi 
parlamentari 
e con le 
commissioni 
permanenti 
all’Ars

L’assessore Miccichè incontra
le associazioni siciliane dell’emigrazione
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COMITES GRECIA

A PONTE NELLE ALPI

“Sogni di carta”: 
il concorso
per bambini

Emigrazione 
di ieri e di oggi 

ATENE  - “Sogni di carta” è il nome del concorso 
bandito dal Comites Grecia. Si tratta di un premio 
letterario per fiabe inedite a tema libero in lingua 
italiana, rivolto ai bambini dai sei anni in su.
Il concorso è nato grazie alla collaborazione con 
la Scuola statale italiana di Atene e sotto l’egida di 
Ambasciata, IIC e Dante Alighieri.
Il tema del Premio è libero; i racconti dovranno 
essere inediti e rivolti ai bambini. 
Il concorso si rivolge a quattro fasce di età: I cate-
goria da 6 a 10 anni. II categoria da 11 a 13 anni. 
III categoria da 14 a 18 anni. IV categoria oltre i 19 
anni. L’età dei partecipanti si intende riferita alla 
data del 31 dicembre 2015.
Le fiabe verranno giudicate da due commissioni: 
una giuria degli esperti (composta da scrittori, in-
segnanti, giornalisti e psicologi) e una dei ragazzi 
(composta dagli alunni della Scuola Statale Italiana). 
Tra tutte le fiabe pervenute ne verranno selezio-
nate un massimo di 12 dalla giuria degli esperti 
(tre per ogni categoria), che saranno poi lette dalla 
giuria dei ragazzi. Le fiabe che avranno ottenuto il 
punteggio piu alto in ogni categoria e risulteranno 
conformi alle regole previste dal presente bando, 
saranno giudicate vincitrici della propria categoria. 
Per partecipare, occorre inviare la fiaba entro e 
non oltre il 31 gennaio 2016. 

BELLUNO - Uno sguardo su più fronti per cercare 
di capire caratteri e tendenze dei flussi migratori 
tra storia del passato e dinamiche del presente. Su 
queste direttrici d’indagine lo scorso giovedì, 26 
novembre, si è svolta un’interessante serata alla Bi-
blioteca civica di Ponte nelle Alpi, organizzata dalla 
locale Famiglia ex emigranti, guidata da Fulvio De 
Pasqual, in collaborazione con il Comune e il cir-
colo Astra.
Relatori dell’incontro sono stati Liana Bertoldi Le-
noci, già docente universitaria a Bari e Gorizia, e 
il giornalista Dino Bridda, direttore responsabile 
della rivista “Bellunesi nel mondo”. La prima ha 
parlato dell’emigrazione di fine ‘800 e inizio ‘900, 
soffermandosi in particolare sulla diversità tra emi-
granti meridionali e settentrionali, con un riferi-
mento particolare a quelli del Nord Est; dal suo in-
tervento è scaturita anche la proposta per redigere 
un agile pubblicazione sulla storia dell’emigrazio-
ne bellunese a vantaggio delle scuole.
Il secondo ha illustrato con dati aggiornati il feno-
meno della nuova emigrazione, facendo riferimen-
to anche a diversi protagonisti della community 
di Bellunoradici.net. Ne è risultato un panorama 
variegato di situazioni personali che fotografano 
una realtà in continuo cambiamento e crescita e 
che si porta dietro aspetti negativi e positivi di una 
nuova emigrazione figlia della globalizzazione e di 
moderne mentalità aperte al mondo intero grazie 
anche alla sempre più facile praticabilità dei mezzi 
di comunicazione. 
Oltre agli interventi dei due ospiti, hanno portato 
il loro saluto il sindaco Paolo Vendramini, che ha 
messo in luce il rapporto della comunità pontalpi-
na con l’emigrazione, e la vicepresidente dell’Asso-
ciazione Bellunesi nel Mondo, Patrizia Burigo, che 
ha evidenziato le attività dell’Associazione rivolte 
in special modo alla nuova mobilità e agli interven-
ti con le scuole in visita al Mim - Museo interattivo 
delle migrazioni. La serata è stata coordinata dal 
Presidente della Famiglia Fulvio De Pasqual.
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Renzi: “Siamo 
ripartiti”...
La crescita e il lavoro “stanno 
tornando”, dice Padoan. Ma 
si tratta ancora di una crescita 
dello ‘zero virgola’ tanto che 
l’Istat rifà i conti e appunto 
prevede per fine anno un Pil a 
+0,7%. Per il quarto trimestre, 
il modello di previsione di bre-
ve indica infatti una crescita 
congiunturale del Pil reale pari 
a +0,2%, con un intervallo di 
confidenza compreso tra 0 e 
+0,4%. “La crescita ottenuta 
dal confronto tra i dati trime-
strali corretti per i giorni lavo-
rativi del 2015, che includono 
la previsione per il quarto 
trimestre, con quelli del 2014 
è pari allo 0,7%”. Ma a fine 
anno la crescita “grezza” del 
Pil potrebbe essere superiore 
allo 0,7% stimato dall’Istat. 
Il dato dell’Istituto è infatti 
“corretto per giorni lavorati” 
e tiene conto quindi del fatto 
che nel 2015 ci sono 3 giornate 
lavorative in più sul 2014. Il 
dato annuale, atteso il 1 marzo 
2016, viene invece misurato 
“grezzo”, senza correzione per 
i giorni lavorativi. 
L’Upb nei giorni scorsi ha sti-
mato in uno 0,1% lo scarto fra 
dato grezzo e corretto. Anche 
la stima del governo conte-
nuta nella Nota al Def, pari 
a +0,9%, è “grezza”. Padoan, 
dal canto suo, ribadisce la sua 
analisi e la sua ricetta: “dopo 
tre anni di profonda recessio-
ne la crescita e l’occupazione 
stanno ritornando” ma per 
rendere “sostenibile” questa 
ripresa il Governo “intende 
proseguire la sua strategia di 
riforme strutturali con un 
nuovo round di azioni per 
la crescita”. E in particolare 
saranno le privatizzazioni a 
dare “maggiore trasparenza, 
maggiore competitività e una 
migliore corporate governan-
ce”. 
- Inoltre le risorse per le pri-
vatizzazioni ridurranno il de-
bito e rafforzeranno le società 
aprendole ai mercati finanziari 
e agli investitori internazionali 
così come per Eni ed Enel 
- aggiunge, ricordando che 
“Poste è stata la più grande Ipo 
europea”. La speranza è inol-
tre sempre quella di attrarre 
capitali: 
- L’Italia sta diventando sem-
pre più attraente per gli inve-
stitori grazie alle riforme strut-
turali e alla ritrovata stabilità 
finanziaria”. Questo anche 
perche’ la nostra governance 
“assicura trasparenza e prote-
zione degli investitori”. 

ROMA  - Un letargo esisten-
ziale collettivo e il prevalere 
del giorno per giorno, ma 
anche il rilancio del primato 
della politica e soprattutto 
uno sviluppo fatto di capa-
cità inventive, individuali e 
collettive: dinamiche spon-
tanee considerate residuali, 
ma che prendono sempre 
più consistenza. Ed è da qui 
che può partire la riappro-
priazione della nostra iden-
tità collettiva. E’ la situazio-
ne italiana fotografata dal 
Censis nel 49mo Rapporto 
sulla situazione sociale del 
Paese, presentato a Roma.
Per la prima volta dall’inizio 
della crisi la quota di famiglie 
italiane che nell’ultimo anno 
hanno aumentato la propria 
capacità di spesa risulta supe-
riore a quella delle famiglie 
che l’hanno ridotta (25% 
contro 21%). Allo stesso tem-
po, però, sfiora il 20% del to-
tale il numero delle famiglie 
che non riescono a coprire 
tutte le spese con il proprio 
reddito. Dal rapporto emerge 
pure che il patrimonio finan-
ziario degli italiani ammon-
ta a più di 4mila miliardi di 
euro, circa il doppio del debi-
to pubblico. 
L’Italia ha il più ampio nu-
mero di giovani lavoratori 
autonomi tra i principali 
Paesi europei: sono 941mila 

(nella classe 20-34 anni), 
seguiti da 849mila inglesi 
e 528mila tedeschi. Il 15% 
degli under 30 ha intenzio-
ne di avviare una start-up 
nei prossimi anni. Rispetto 
al 2009, inoltre, sono circa 
7mila in più i giovanissimi 
titolari d’impresa (+20%). 
Tra i segmenti più dinamici 
la ristorazione e la ricettivi-
tà, con quasi 20mila impren-
ditori under 30.
In Italia gli immigrati inse-
guono una traiettoria verso 
la condizione di ceto me-
dio, differenziandosi dalle 
situazioni di concentrazione 
etnica e disagio sociale che 

caratterizzano spesso queste 
realtà all’estero. Tra il 2008 
e il 2014 i titolari d’impresa 
stranieri sono aumentati del 
31,5% (soprattutto nel com-
mercio e nelle costruzioni) 
mentre le aziende guida-
te da italiani diminuivano 
del 10,6%. A dimostrazione 
del cammino veloce verso 
l’integrazione, un’indagine 
dell’istituto rivela che il 44% 
degli italiani ritiene che è 
cittadino italiano chi nasce 
sul suolo italiano. 
Più di quattro italiani su die-
ci pensano che la sanità stia 
peggiorando, quota che arri-
va al 64% al Sud. Più della 

metà considera inadeguato il 
Servizio sanitario regionale, 
ma la percentuale di insod-
disfatti si avvicina all’83% 
nel Mezzogiorno. Colpa di 
costi che crescono e tempi di 
attesa che non calano, con la 
capacità del privato di offrire 
una concorrenza che spinge 
i cittadini spesso a pagare di 
tasca propria. 
Nel 2015 la televisione ha 
una quota di telespettatori 
vicina alla totalità della po-
polazione (il 96,7%). Ma au-
menta l’abitudine a guardare 
la tv attraverso i nuovi devi-
ce: +1,6% di utenza rispetto 
al 2013 per la web tv, +4,8% 
per la mobile tv, mentre le 
tv satellitari si attestano a 
una utenza complessiva del 
42,4% e il 10% degli italiani 
usa la smart tv. Gli utenti di 
internet continuano ad au-
mentare (+7,4%), raggiun-
gendo una penetrazione del 
70,9% della popolazione 
italiana, mentre non si in-
verte il ciclo negativo per la 
carta stampata, che non rie-
sce ad arginare le perdite di 
lettori: -1,6% per i quotidia-
ni, -11,4% per la free press, 
stabili i settimanali e i men-
sili, mentre sono in cresci-
ta i contatti dei quotidiani 
online (+2,6%) e degli altri 
portali web di informazione 
(+4,9%).

La quota di famiglie 
italiane che nell’ultimo 
anno hanno aumentato 

la propria capacità 
di spesa, superiore a 

quella delle famiglie che 
l’hanno ridotta. Tra il 

2008 e il 2014 i titolari 
d’impresa stranieri sono 

aumentati del 31,5%. 
Per 20% delle famiglie 

il reddito non basta. 
Gli stranieri verso 

il ceto medio 

Censis: l’Italia è in letargo,
ma cresce l’inventiva 

ROMA  - Il confronto tra i titoli di studio di donne italiane 
e straniere rivela un forte investimento in istruzione da par-
te delle straniere che detengono un diploma secondario o 
post-secondario nel 41,1% dei casi, a fronte del 33,5% delle 
donne italiane, e hanno un diploma di istruzione terziaria in 
quota pressoché equivalente a queste ultime (italiane 13,5%, 
straniere 13%). E’ quanto emerge dal 49emo rapporto Censis 
sulla situazione sociale del Paese. La maggiore formazione 
delle donne straniere accresce notevolmente il mismatch tra 
impiego svolto e titolo di studio posseduto: i dati relativi al 
2014 indicano che solo lo 0,3% dei lavoratori italiani e lo 
0,2% delle lavoratrici italiane con titolo di studio terziario 
vengono impiegati in lavori non qualificati, mentre il dato 
sale al 15,3% tra gli immigrati e arriva al 15,5% per le donne 
straniere. Tra le straniere che provengono dai Paesi extra-
europei la percentuale di donne con istruzione terziaria che 
svolge lavori non qualificati raggiunge il 19,1%.

Censis: donne migranti,
mismatch tra lavoro e titolo di studio 
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VENEZUELA

BRASILIA - El presidente 
electo de Argentina, Mau-
ricio Macri, manifestó ayer 
tras una entrevista con la 
mandataria brasileña, Dilma 
Rousseff, su deseo de que la 
“tensión” en Venezuela se 
reduzca tras las elecciones 
parlamentarias del próximo 
domingo.
En una rueda de prensa en 
el Palacio presidencial de 
Planalto, Macri dijo que 
con Rousseff observarán 
“con atención lo que pase 
el domingo y los días poste-
riores” y analizarán el resul-
tado del proceso electoral 
venezolano en una reunión 
que tendrán el próximo jue-
ves en Buenos Aires, en el 
marco de su toma de pose-
sión.
Macri evitó alusiones direc-
tas a su anunciada intención 
de pedir que el Mercosur 
sancione a Venezuela con la 
llamada “cláusula democrá-
tica” por una supuesta falta 
de libertades y la situación 
de los presos políticos, a lo 
que Rousseff se opuso esta 
semana.
Sin embargo, declaró que 
su posición y la de la man-
dataria brasileña respecto a 
Venezuela no son tan leja-
nas.
“No siento que tengamos 
posiciones tan encontra-
das”, pues “ambos tenemos 
compromisos muy firmes 
con la democracia”, decla-
ró.

PRESIDENTE ARGENTINO

Macri desea 
que la “tensión”
en Venezuela se
reduzca luego del 6-D

CARACAS- El M/G, Vladimir Padri-
no López, jefe del Comando Estra-
tégico Operacional de la Fuerza Ar-
mada Nacional Bolivariana (Fanb), 
expresó que el Plan República res-
ponderá de acuerdo a lo establecido 
en la Constitución de la República, 
y garantizará el cumplimiento de las 
normas electorales establecidas por 
el órgano rector de los comicios.
“Para el Plan República estas elecciones 
no son más que otros comicios, con la 
importancia política que merece, sin 
embargo la operatividad de los funcio-
narios seguirá siendo la misma, salvo 
las mejoras que se han realizado en los 
últimos 20 procesos electorales”, dijo.
Afirmó que en este proceso, especí-
ficamente, la Fanb se ha “enfatiza-
do en la humanización de las colas” 
para prestar apoyo a las personas con 
problemas de discapacidad, mujeres 
embarazadas y adultos mayores.
Padrino López, recordó que está 
prohibido el uso de la cámara tele-

fónica para capturar el resultado de 
la papeleta electoral: “Las personas 
puede tener su teléfono, lo que no pue-
den porque está terminantemente pro-
hibido es tomar fotos al voto”.

Voto Militar
“Independientemente del Rango los 
soldados acudirán a sus centros de 

votación para ejercer el voto, tenemos 
un plan de movilización especial para 
aquellos funcionarios que están acuar-
telados fuera del territorio electoral 
que le corresponde, aviones y autobu-
ses habilitados para ello. Nosotros no 
permitimos que el Plan República se 
convierta en una pista de obstáculos 
para que los militares voten”.

Activarán plan de movilización 
para militares acuartelados

Padrino López recordó que está 
prohibido el uso de la cámara 
telefónica para capturar el resultado 
de la papeleta electoral: “Las personas 
puede tener su teléfono, lo que no 
pueden porque está terminantemente 
prohibido es tomar fotos al voto”

VIENA- El ministro de Petróleo de Venezuela, Eulogio Del 
Pino, considera que el precio del crudo puede volver a 
perder un 50 %, hasta los 20 dólares/barril, porque la 
Opep no decidió ayer  nada para apuntalarlos.
En declaraciones a Efe, el también presidente de la es-
tatal Pdvsa hizo esa advertencia tras la 168 conferencia 
de la Organización de Países Exportadores de Petró-
leo (Opep), que terminó ayer en Viena sin lograrse un 
acuerdo sobre la oferta conjunta del grupo.
“Vamos a monitorear el mercado cuidadosamente. De-
pendiendo de cómo el mercado evolucione probablemente 
tengamos otra reunión”, dijo Del Pino, y aludió al des-
plome en cerca del 60 % del valor del petróleo desde 
mediados del año pasado.
Recordó que los precios cayeron entre USD 15 y 20 des-
pués de cada una de las últimas tres reuniones, en las 
que “no se hizo nada”.
“Si seguimos sin hacer nada, que es lo que ha pasado en las tres 
reuniones, vamos a estar en 20, es lo que la tendencia dice”, 
señaló el responsable venezolano, al tiempo que subrayó que 
“hoy el precio está cayendo un dólar, por no hacer nada”.
Explicó que en el seno de la Opep “hay unas posiciones muy 
diferentes, que las discutimos y que, bueno, al final, llegamos a 
la conclusión de no tomar ninguna decisión”.
Añadió que ante esta situación, “nuestra posición es que te-
nemos que monitorear el mercado porque viene un periodo de 
mucha inestabilidad”.
“Los inventarios (reservas almacenadas de crudo) están (lle-
nos) en el 85 % y creciendo”, recordó.
Advirtió de que si se llegan a colmarse, algo que estimó po-

Decidió no recortar cuotas de producción
OPEP

CNE ha instalado el 96,63% de las mesas electorales
Este viernes, la presidenta del Consejo Nacional Electoral (CNE), Tibisay Lu-
cena ofreció un balance general sobre el proceso de despliegue de material 
electoral e instalación de mesas de votación en los centros, de cara a los 
comicios parlamentarios del domingo 6 de diciembre.
En su intervención, recordó que para estas elecciones se espera la participación 
de 19.465.636 millones de votantes, al tiempo que señaló que se han habilitado 
40.601 máquinas de votación, más 9.000 máquinas que estarán de contingencia.
Explicó además que para el momento del cierre de la feria electoral, aten-
dieron 2.557.127 venezolanos que acudieron a los 1.000 puntos de la feria, 
lo que significa una visita masiva en el set de búsqueda.
Asimismo, mencionó que hasta el momento se han instalado el 96.63% de 
las mesas electorales en todo el territorio nacional.
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sible, el impacto en los precios será “una catástrofe”.
Reconoció no obstante que si la demanda mundial de oro ne-
gro crece con más fuerza y al mismo tiempo se reduce la oferta 
petrolera de fuera de la Opep, se podrá evitar ese escenario.



CARACAS- El coordina-
dor general de la misión 
electoral de la Unasur en 
Venezuela, José Luis Exeni, 
expresó ayer que han parti-
cipado como invitados en 
las 19 auditorías realizadas 
por el Consejo Nacional 
Electoral (CNE), donde han 
“recibido inquietudes que 
son complementarias en 
el proceso. A las cuales se 
le prestará especial aten-
ción” durante el acompa-
ñamiento el próximo 6 de 
diciembre. 
A través de Globovisión, el 
programa Primera Página, 
Exeni expresó que este 
viernes será entregado el 
primer informe sobre el 
acompañamiento respecto 
a las auditorías en las que 
han participado y suma-
rán algunas exhortaciones 
previo al proceso, las cuales 
son cuatro principales:
“Desde la Misión de acom-
pañamiento de la Unasur, 
vamos a exhortar básica-
mente a que los candidatos 
a la elección se comprome-
tan a respetar este período 
de veda o silencio para ga-
rantizar que la ciudadanía 
tenga la reflexión necesaria 
para ejercer el voto el do-
mingo 6 de diciembre. Se-
gundo, exhortamos a que 
se invoque la participación 
del voto libre y secreto. En 
tercer lugar, aconsejamos 
básicamente a todos los 
actores que hagan su mejor 
esfuerzo para tener una jor-
nada pacífica y, por último 
instamos a que todos se 
comprometan al recono-

cimiento de los resultados 
electorales”, precisó Exeni.
El coordinador de la misión 
electoral de la Unasur en 
Venezuela, José Luis Exeni, 
explicó que los 12 países 
que conformar el organis-
mo internacional pidie-
ron exclusivamente “hacer 
una misión técnicamente 
impecable” ya que está 
conformada por magistra-
dos y técnicos electorales 
de sus respectivos países  
“venimos con experiencia 
comparada muy importan-
te sobre temas administra-
tivos, logísticos, técnicos y 
más”, dijo.
Sobre el proceso de acom-
pañamiento, Exeni ma-

nifestó que el proceso de 
selección donde se realizará 
el acompañamiento de los 
técnicos ha sido escogido 
“de manera autónoma”. 
Recalcó que la Misión de 
Unasur no tiene restric-
ciones para recorrer los 
centros de votación, ni de 
comunicaciones”.
Especi f icó  que habrá 
“acompañamiento des-
plegado desde la apertura 
de las mesas, centros de 
votación, luego verificar 
el desarrollo de la jornada, 
cómo funciona el voto 
asistido, cómo se desem-
peña el Plan República, 
el funcionamiento de las 
captahuellas y las condi-

ciones de seguridad ciuda-
danas en los alrededores de 
los centros de votación”; 
Exeni garantizó que este 
acompañamiento finaliza 
justo después “del cierre 
de las mesas y constatar 
el proceso de verificación 
ciudadana”.
Sobre las denuncias, aseve-
ró que se hará un balance 
respectivo en los informes 
a entregar a partir de este 
viernes 04 de diciembre: 
“Sabemos que hay un por-
centaje que falta biome-
trizar, pero hay una ga-
rantía de que una persona 
que no tenga registrada la 
captahuella en el sistema 
biométrico e ingrese su 
cédula tres veces para votar, 
la máquina se bloqueará 
automáticamente”.
José Luis Exeni, detalló 
que se desplegarán por 
once (11) estados del país, 
y puntualmente acudi-
rán a los estados donde 
está decretado el Estado 
de Excepción a fin de 
“velar que los derechos 
civiles de los ciudadanos 
sean garantizados para el 
ejercicio del voto y que 
esta medida fronteriza 
no afecte el proceso elec-
toral”. 
“Acudiremos particular-
mente a los estado Táchira 
y Zulia, específicamente 
dónde están los estados de 
excepción; nos trasladare-
mos hasta el estado Aragua, 
Carabobo, Mérida, Distrito 
Capital, entre otros que 
hemos seleccionado con 
autonomía”.

Petróleo venezolano cerró en 34,05 dólares
La cesta petrolera venezolana promedió entre el 30 
de noviembre y el 4 de diciembre un  precio  de 
34,05 dólares por barril, lo que representa una re-
ducción de 88 centavos de dólar (2,51 %) en com-
paración con la cotización de la semana anterior, 
cuando se situó en 34,93 dólares por barril, informó 
ayer el Ministerio para Petróleo y Minería a través de 
su portal  web.

Instaladas las mesas de votación
La rectora del Consejo Nacional Electoral, Tania 
D’Amelio, informó en entrevista para Globovisión 
que hay 110 acompañantes internacionales, observa-
dores nacionales y diez testigos por cada bloque polí-
tico. “Los que certificamos el proceso electoral somos 
los venezolanos y venezolanas”.
“Ayer a las 7:00 am inicia la instalación de las mesas 
en los cerros electorales. Van asistir los miembros y 
los técnicos de mesa. Tenemos 40.601 mesas y están 
instalándole lo equipos”, explicó.
Estima que fue una campaña corta que inició el 13 
noviembre, “tuvimos 33 procedimientos administra-
tivos durante esta campaña electoral, fuimos un poco 
más contundente con que los que participaran en el 
proceso de campaña fueron las organizaciones políti-
cas que participaron”.
La rectora explicó que “el voto no queda anulado si 
no se vota por el diputado indígena, pero hacemos 
un llamado a votar por todas las opciones”.

Mercados Comunales Navideños realizarán 
jornadas el 12, 19 y 26 de diciembre
El Gobierno Nacional, a través del Ministerio del Po-
der Popular para la Alimentación, activará diversas 
jornadas de Mercados Comunales Navideños los sá-
bados 12, 19 y 26 de diciembre, para garantizar el 
acceso del pueblo a diversos rubros.
Así lo informó el titular del despacho de Alimenta-
ción, Carlos Osorio, desde la sede de la Comandan-
cia General de La Aviación Militar Bolivariana, en La 
Carlota (Caracas).
Precisó que los Mercados Comunales Navideños 
cuentan con la distribución disponible de 20 tonela-
das de pernil, equivalente a 2 millones de unidades.
Por último,  el vicepresidente de Soberanía Alimen-
taria aclaró que estos mercados comunales, que 
habitualmente se realizan los días sábados, se ade-
lantaron para este viernes debido a las elecciones 
parlamentarias a celebrarse este domingo 6 de di-
ciembre.

Centros comerciales estarán cerrados el 6D
En una entrevista ofrecida en el programa A Tiem-
po de Unión Radio, la directora ejecutiva de la 
Cámara de Centros Comerciales, Claudia Itriago, 
sostuvo que para la jornada electoral del 6 de di-
ciembre los centros comerciales permanecerán 
cerrados y únicamente estarán abiertos aquellos 
centros que tengan automercados con horario 
restringido.
Itriago informó que aquellos trabajadores de centros 
comerciales que están pautados para abrir los cen-
tros electorales, tienen garantizado asistir a la jorna-
da electoral porque es un derecho; “La Cámara de 
Centros Comerciales solamente pide cierre el día do-
mingo 6 de diciembre, el lunes las actividades deben 
estar normalizadas”, concluyó.

BREVES La misión de Unasur pondrá “especial atención” en la hora de cierre de las mesas, 
en la difusión de los resultados y en el voto asistido, informó el boliviano José Luis Exeni

“Sistema biométrico está blindado 
para no votar doble”
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Invitado de la MUD critica falta de credenciales del CNE

PARLAMENTARIAS

CARACAS- El diputado del Parlamento 
Centroamericano e invitado interna-
cional de la Mesa de La Unidad De-
mocrática, Augusto Castellón, sostuvo 
que hasta el momento no ha recibido 
de parte del Consejo Nacional Electo-
ral la acreditación para ser observador 
en las elecciones parlamentarias
En el programa A Tiempo de Unión 
Radio, el diputado del Parlamento 
Centroamericano e invitado interna-
cional de la Mesa de la Unidad Demo-
crática, Augusto Castellón, informó 

que el CNE no le ha otorgado el aval 
para ser observador durante las elec-
ciones parlamentarias a celebrarse este 
domingo 6 de diciembre.
Castellón explicó “Nosotros vamos a 
trabajar con o sin acreditación porque 
el pueblo está sumamente preocupa-
do, hemos visto un pueblo deseoso de 
libertad, de desarrollo“.
El diputado del Parlamento centro-
americano destacó que observará 
el proceso electoral y presentará un 
informe. “Tengo entendido que por 

lo menos 100 son los invitados inter-
nacionales por parte de la MUD para 
participar en este sufragio electoral 
venezolano”.
Para finalizar Castellón expresó que 
tiene confianza en que el pueblo parti-
cipará de manera masiva para las elec-
ciones “El pueblo merece y demanda 
un cambio y lo va a desarrollar me-
diante el sufragio en una participación 
cívica tal como lo demanda la Consti-
tución, la Ley electoral y la Ley  ordi-
naria del país”.



ROMA - Oltre 200 miliardi di 
euro: a tanto ammonta l’eco-
nomia non osservata nel no-
stro Paese. E’ l’insieme di eco-
nomia sommersa e illegale: si 
va, nel primo caso, dai grandi 
capitoli delle sotto-dichia-
razioni di fatturato e costi, 
all’impiego di lavoro irrego-
lare, passando per quelli più 
piccoli come mance o affitti 
in nero; mentre nel secondo 
caso si comprendono traffico 
di stupefacenti, prostituzione 
e contrabbando di sigarette.
Nel complesso, insieme, val-
gono 206 miliardi di euro, 
pari al 12,9% del Pil, nel 2013: 
a indicarlo è l’Istat nel report 
che aggiorna le stime al trien-
nio 2011-2013 e rileva come 
la loro incidenza sul Prodotto 
interno lordo sia cresciuta. A 
pesare di più è ovviamente il 
sommerso: il solo valore ag-
giunto creato dall’economia 
sommersa è di circa 190 mi-
liardi di euro, pari all’11,9% 
del Pil nel 2013, in aumento 
dall’11,7% nel 2012 e 11,4% 
nel 2011.
Un peso comunque non in-
differente lo hanno le attività 
illegali: sempre nello stesso 
anno, il valore aggiunto ge-
nerato da traffico di droga, 
prostituzione e contrabban-
do di sigarette vale circa 16 

miliardi di euro, pari all’1% 
del Pil. Questi aggregati sono 
ormai considerati nel sistema 
dei conti nazionali. 
Senza considerare l’indotto 
(1,3 miliardi di euro), la parte 
del leone la fa la droga. Le at-
tività legate al traffico di stu-
pefacenti arrivano a segnare 
un valore aggiunto pari a 
11,5 miliardi di euro nel 2013 
(1 miliardo in più rispetto al 
2011). Per la prostituzione, 
le stime nel periodo di rife-
rimento restano stabili a 3,5 
miliardi di euro. Il contribu-
to di valore aggiunto dalle 

attività di contrabbando di 
tabacco segna invece 0,3 mi-
liardi di euro (0,1 miliardi di 
euro in più dal 2011).
Sempre in questo tema, i dati 
indicano che a salire è anche 
la cifra di quanto si spende: 
la stima della spesa delle fa-
miglie per questi prodotti e 
servizi, nel 2013, infatti ri-
sulta pari a 18,4 miliardi di 
euro, in crescita dai due anni 
precedenti (18,1 miliardi 
nel 2012 e 17,0 miliardi nel 
2011). Con un peso sul totale 
della spesa per consumi che 
arriva all’1,9%. Circa 14 mi-

liardi sono spesi per droga, 
3,9 miliardi per prostituzione 
e 0,4 miliardi per sigarette di 
contrabbando.
La dinamica generale, si sot-
tolinea nel report Istat, è 
influenzata dai consumi di 
sostanze stupefacenti, che 
segnano un incremento. In 
generale, la fetta più grande 
del valore aggiunto dell’eco-
nomia non osservata è fat-
ta dalle sotto-dichiarazioni 
(47,9%), seguita dal lavoro 
irregolare (34,7%); il 9,4% 
arriva dalle altre componenti 
(come fitti in nero e mance) e 
per l’8% dalle attività illegali. 
Tra i settori, il primato spazia 
da quello domestico, di com-
mercio e trasporti, attività di 
alloggio e ristorazione e co-
struzioni a quello dei servizi 
professionali.
Una piaga continua ad esse-
re il lavoro nero. Nel 2013 le 
unità di lavoro non regolari 
sono risultate 3 milioni e 487 
mila, per lo più dipendenti (2 
milioni e 438 mila unità, in 
calo dell’1,2% dai 2 milioni 
e 467 mila nel 2011). Il tasso 
di irregolarità è però risulta-
to pari al 15% nel 2013, in 
aumento di 0,5 punti per-
centuali rispetto al 2011. 
A incidere è la contrazione 
dell’occupazione.

L’Istat nel report 
che aggiorna le stime 
al triennio 2011-2013 
rileva come la loro 
incidenza sul Prodotto 
interno lordo sia cresciuta. 
A pesare di più 
è il sommerso: 
il solo valore aggiunto 
creato è di circa 
190 miliardi di euro

L’economia sommersa e illegale
vale oltre 206 miliardi 

Serenella Mattera
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MILANO  - Le donne che indossano bur-
qa o niqab sembrano fonte di maggiore 
preoccupazione per le autorità, dopo le 
stragi di Parigi per mano di jihadisti, vi-
sta la difficoltà di riconoscere le persone 
che portano quegli abiti tradizionali. A 
Venezia, il comitato per la sicurezza e 
l’ordine pubblico ha stabilito il divieto 
d’ingresso col volto coperto nei musei 
della città, se non è possibile l’identifi-
cazione.
A Milano, invece, la Regione Lombardia 
vuole espressamente impedire che don-
ne col volto coperto possano entrare ne-
gli ospedali, modificando i regolamenti, 
ma anche in teatri e musei, soprattutto 
per rispondere alle sollecitazioni politi-
che della Lega Nord.
A Venezia il livello di attenzione è au-
mentato in particolare per l’elevato nu-
mero di turisti. 
- La gente - ha detto il prefetto Domeni-
co Cuttaia - deve sapere di essere al sicu-
ro e che viene fatto tutto per garantire il 
massimo livello di sicurezza. Per quanto 
riguarda quindi i musei pubblici cittadini 
non si può più entrare con il volto coper-
to se non si è identificati. Senza questo 
requisito, si resta fuori. 
Una regola valida ovviamente per ogni 
tipo di ‘copertura’, dalla maschera al 
casco a certi abiti appunto tradizionali 
indossati da alcune donne musulmane. 
Nel corso della riunione, a cui ha preso 
parte anche il procuratore della Dda di 
Venezia, Adelchi D’Ippolito, è stato co-
stituito un organismo di coordinamento 
operativo per le realtà museali della città 
d’arte, di cui fanno parte forze dell’ordi-
ne e rappresentanti delle sovrintenden-
ze. Saranno usati anche metal detector 
mobili e potenziati gli impianti di video-
sorveglianza.
Nasce da un’iniziativa politica, invece, 
la strategia della Regione Lombardia. Il 
governatore leghista Roberto Maroni ha 
confermato che nella prossima riunione 
di Giunta sarà modificato il regolamen-
to di accesso alle strutture sanitarie (che 
appunto dipendono dalla Regione) per 
“adeguarlo” alla legge nazionale che 
già vieta di andare in giro mascherati. A 
chiederlo era stato il gruppo consiliare 
del Carroccio, nella convinzione che in 
certi ospedali la situazione non sia sotto 
controllo.
Maroni ha negato che si tratti di una mi-
sura eccessiva, visto che in giro pochis-
sime donne indossano burqa o niqab. 
Anzi, nel corso della giornata un suo as-
sessore, Cristina Cappellini, che in quota 
Lega si occupa di Cultura, ha chiesto di 
estendere il divieto anche a “musei, tea-
tri e, in generale, i maggiori luoghi della 
cultura, in quanto possibili obiettivi dei 
terroristi”.
Dall’opposizione il Pd ha parlato, con il 
segretario lombardo Alessandro Alfieri, 
di una “ossessione ideologica”. 

Paura burqa,
divieti a Venezia 
e Milano 

ROMA  - Si riaccende lo scontro tra AP e Pd sulle unioni civili. 
L’appello dell’associazione ‘Se non ora quando - libere’, con-
tro la pratica dell’utero in affitto ‘galvanizza’, infatti, i centri-
sti, più che mai decisi a “sbarrare la strada” alla gestazione per 
altri che, secondo Ap, il ddl Cirinnà aprirebbe.
Ma il Pd, al di là delle diverse sensibilità da tempo emerse al 
suo interno sulla stepchild adoption, è di tutt’altro avviso: 
quello della legge 40 è un tema sul quale la legge sulle unioni 
civili “non apre alcuna breccia”, è il messaggio che arriva dai 
vertici Democrat.
Di certo, il dibattito sul ddl, atteso al Senato - dove è stato già 
incardinato in Aula per gennaio -, sta per rientrare nel vivo. 

Nuovo scontro 
sulle unioni civili
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Marco Galdi

Opec spaccato non decide  
Le prime indiscrezioni davano addirittura un aumento delle quo-
te dagli attuali 30 milioni di barili al giorno a 31,5. Il contrario di 
quello che si aspettava il mercato, che ha reagito facendo cadere il 
greggio Wti fino a 39,60 dollari, e il brent a Londra a 43,14 dollari a 
un soffio dai minimi di sei anni.
In una conferenza stampa caotica, iniziata con il segretario generale 
Abdalla El-Badri che precisa “nessuno qui ha legami con l’Isis di 
alcun genere” e i giornalisti alle prese con un comunicato senza una 
sola cifra, tocca al presidente dell’Opec, il ministro nigeriano Emma-
nuel Ibe Kachikwu, spiegare: 
- Se vogliamo indicare una cifra, allora è l’attuale livello di produzione. 
Quella che è una situazione di fatto, insomma, ossia una produzione 
dei paesi Opec ben superiore alle quote formali (si dice 31,5 milioni, 
in realtà sono più), viene riconosciuto apertamente. Come raccontano 
quelli della delegazione iraniana lasciando la riunione, l’Opec è rimasto 
“senza quote”. Che poi sono la principale ragione sociale dell’Opec, il 
condensato della concertazione a cui serve il cartello. 
I ministri del Petrolio si aggiornano a giugno, forse prima se ci sarà 
accordo su un meeting ad interim a partire da gennaio. Ma non sarà 
facile. La giornata di ieri sancisce spaccature sempre più profonde: for-
malmente uno dei motivi di disaccordo sarebbe il ritorno sulla scena 
dell’Iran, che con le sue riserve di greggio che sono le quinte maggiori 
al mondo, pone delle incognite sulla produzione future. 
Di fatto, è una specie di ‘liberi tutti’ agli interessi nazionali che riflet-
te forse il caos dello scenario geopolitico e la rottura delle alleanze 
tradizionali in alcune delle aree più ‘calde’ del mondo.

BRUXELLES  - Dopo anni di 
stallo l’Europa riesce a metter-
si d’accordo sul Pnr, il sistema 
di registrazione dei dati dei 
passeggeri dei voli, strumento 
basico per tracciare gli sposta-
menti di terroristi e criminali. 
Quattordici anni dopo l’11 set-
tembre, ci sono voluti i mas-
sacri di Parigi per sbloccare un 
dossier proposto nel 2007 e ri-
masto incagliato tra Consiglio e 
Parlamento europeo, dove pre-
valevano le preoccupazioni per 
l’intrusione nella privacy.
L’altra sera è stato raggiunto 
l’accordo tra le due istituzioni 
che vara il meccanismo per i 
voli da e per l’Europa, ieri tutti 
i 28 ministri degli interni han-
no firmato una dichiarazione 
(“di cemento armato, non di 
cartapesta” la definisce il fran-
cese Bernard Cazeneuve) che 
lo estende anche a tutti voli 
intraeuropei compresi i char-
ter. Ed il meccanismo, assicura 
il Commissario europeo per gli 
affari interni Dimitris Avramo-
poulos, sarà operativo “quasi 
immediatamente” e comunque 
“appena possibile”. Il sistema 
di registrazione dei Pnr (Passen-
ger name record) prevede per 
le compagnie aeree l’obbligo di 
registrare i dati (anagrafici, ma 
anche carte di credito e contat-
ti) dei passeggeri e di metterli a 
disposizione delle autorità per 
“la prevenzione, la scoperta, le 
indagini e le incriminazioni per 
terrorismo e gravi reati”.
I dati dovranno essere conser-
vati “in chiaro” per sei mesi e 
“criptati” per ulteriori quattro 
anni e mezzo. Ma è stato sem-
plificato il meccanismo per 
decodificare i dati su richiesta 
giudiziaria. Lo scambio dei dati 
tra i 28 non sarà automatico, 
ma sempre su richiesta. E per 
Cazeneuve, che esprime “gran-
dissima soddisfazione”, non è 

un limite. Anzi, sottolinea che 
l’ approvazione del Pnr era una 
delle richieste “cruciali” della 
Francia nella “guerra totale al 
terrorismo”. Ed avanzano an-
che gli altri due punti solleva-
ti nel Consiglio straordinario 
tenuto una settimana dopo 
la strage del 13 novembre; la 
Commissione ha presentato la 
proposta per la lotta al traffi-
co di armi ed il 15 metterà sul 
tavolo quella per i controlli si-
stematici alla frontiera esterna 
anche per i cittadini europei, 
con consultazione obbligatoria 
del database di Schengen (Sis 
II). Dal Consiglio esce intatto. 
Nella sessione pomeridiana de-
dicata alla crisi dell’immigra-
zione, cade la proposta - spinta 
da Germania, Austria, Croazia 
e Slovenia - di isolare la Grecia. 
- Non è giuridicamente possibi-
le escludere un paese da Schen-
gen - sottolinea il vicepremier 
lussemburghese Jean Assel-
born. Riconoscendo, a nome 
della presidenza di turno, che 
Atene sta “facendo sforzi so-
stanziali sugli hotspot”, con la 
nomina dei cinque responsa-
bili, ma ha anche chiesto l’at-
tivazione della Protezione ci-
vile europea e l’invio dei team 

di Frontex sia alla frontiera 
con la Macedonia sia a quella 
sul Mare Egeo. Il Consiglio dei 
ministri degli interni ha anche 
approvato la base legale per il 
rafforzamento di Europol, che 
- tra l’altro - permetterà dal 
primo gennaio la costituzione 
del Centro europeo antiterro-
rismo (Ectc), ovvero la piatta-
forma per lo scambio di infor-
mazioni tra i 28. Scambio che 
resta “un problema in Euro-
pa”, ammette Avramopoulos 
che definisce “atteggiamento 
ingenuo” quello dei “servizi di 
intelligence che continuano a 
non condividere le informa-
zioni”. 
Ed Angelino Alfano sottolinea 
che in Europa “si sta avanzan-
do su tutti i settori” ma, ag-
giunge, “è chiaro che di fronte 
alla sfida terroristica, non ci si 
può accontentare” e “bisogna 
spingere sempre di più sulla 
cooperazione di polizia, giudi-
ziaria e tra le intelligence euro-
pee” con un “modello italiano 
da esportare in Europa”. Quello 
del Comitato di analisi strate-
gica anti-terrorismo “al quale 
partecipano sia le forze anti-ter-
rorismo delle forze dell’ordine, 
sia i servizi”. 

NEW YORK  - “Stiamo indagando sul caso come un atto di terrori-
smo”. L’Fbi dopo due giorni di indagini, tenta di mettere un primo 
punto fermo sulla strage di San Bernardino, in California, costata 
la vita a 14 persone. E spunta la pista dell’Isis, con l’organizzazione 
del califfo che sul web ha manifestato il suo appoggio al massa-
cro, sostenendo che l’attacco è stato condotto in nome della causa 
dello stato islamico. Mentre gli investigatori rivelano che Tashfeen 
Malik, la donna del commando, aveva espresso sostegno al calif-
fato in un messaggio su Facebook proprio nel giorno della strage, 
poco prima di cominciare l’attacco contro i dipendenti del centro 
sociale dove vengono assistite persone disabili. 

Il marchio dell’Isis
sulla strage in California

Patto Ue sui controlli
dei passeggeri per tutti i voli 

Quattordici anni 
dopo l’11 settembre 
l’Europa riesce a 
mettersi d’accordo 
sul Pnr, il sistema 
di registrazione dei 
dati dei passeggeri 
dei voli, strumento 
basico per tracciare 
gli spostamenti di 
terroristi e criminali

ISIS

La Germania vara
missione militare
BERLINO - Angela Merkel, diversamente dagli alleati francesi, non ha 
mai pronunciato la parola “guerra” in questi giorni, ma la Germania, col 
voto positivo di ieri in Parlamento, è coinvolta in prima linea sul cam-
po, in Siria, nella coalizione internazionale contro Isis. Al fianco di Fran-
cois Hollande, nel segno della solidarietà e dell’amicizia franco-tedesca, 
come ha promesso la cancelliera all’Eliseo. 
Nell’alleanza è già operativa anche la Gran Bretagna: e dopo i primi raid, 
l’allarme terrorismo scatta su Londra. Dopo Parigi, minacce concrete, 
secondo l’intelligence europea e americana, riguarderebbero proprio la 
capitale di David Cameron. Militanti dell’Isis in Siria e in Iraq sarebbero 
stati esortati a tornare sull’isola, proprio per colpire. “Londra dopo Pari-
gi” lo slogan messo in circolazione che ha contribuito all’allerta.
In uno scenario sempre più agitato da attacchi e avvertimenti - anche Mo-
sca ha messo in guardia i turisti russi, perché sarebbero possibili “obiettivi” 
del terrore, sulle spiagge delle isole della Tailandia - i ministri degli Interni 
europei hanno trovato a Bruxelles un accordo importante sulla registra-
zione dei dati dei passeggeri su tutti i voli intraeuropei, compresi i charter. 
Il Pnr sarà operativo “quasi immediatamente”, secondo quanto affer-
mato dal commissario Ue Dimitris Avramopoulos. Mentre il ministro 
lussemburghese Etienne Schneider, a nome della presidenza europea di 
turno, ha precisato che l’intesa non preveda lo scambio automatico dei 
dati: questo avverrà solo su richiesta delle forze dell’ordine. 
- È un sistema efficace - è l’aggiunta - che rispetta pienamente i diritti e 
le libertà fondamentali.
Nel Bundestag tedesco un’ampia maggioranza - sui 598 presenti hanno 
votato a favore 445 deputati, contro 146, mentre 7 si sono astenuti - ha 
approvato l’intervento militare che prevede fino a 1200 soldati della 
Bundeswehr, diversamente impegnati contro il terrorismo. Berlino invia 
sei tornado di ricognizione - scatteranno foto sugli obiettivi sensibili, 
non bombarderanno, e saranno di base in Turchia già a partire dalla 
prossima settimana - un aereo di rifornimento in volo, satelliti e una 
nave da guerra, la “Augsburg”. Quella che a partire dai prossimi gior-
ni dovrà blindare, sulle coste siriane, la portaerei francese ‘Charles de 
Gaulle’, dove ieri è salito il presidente Hollande, per incontrare i soldati 
francesi in missione. Il mandato tedesco suscita però molte perplessità, 
e solleva come prevedibile anche diverse polemiche in casa. Verdi e 
Linke hanno votato contro. 
- La guerra è terrore, che fa nascere nuovo terrore - ha detto in un 
concitato intervento la capogruppo parlamentare della sinistra Sahra 
Wagenknecht, definendo la decisione del governo di Grosse Koalition 
“irresponsabile”. Mentre per il numero uno del gruppo degli ecologisti 
al Bundestag, Anton Hofreiter, l’intervento favorirà “il reclutamento di 
terroristi” e il mandato “è formulato in modo troppo vago”. Questa in-
definitezza, ha chiarito per tutti il caporedattore politico di Bild in un’in-
tervista postata sul sito del tabloid, potrebbe significare “che dentro ci 
sia nascosto più di quello che sappiamo”. I tedeschi però non sembrano 
contrari: il 58%, secondo un sondaggio promosso dalla tv Ard sarebbe 
favorevole alla missione voluta dalla cancelliera. 
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ROMA - La Juve non si ferma più 
e si abbatte sulla Lazio con discreta 
potenza. La Roma è agganciata al 
quarto posto - ma i giallorossi saran-
no in campo oggi all’Olimpico di 
Torino, dunque hanno la possibilità 
di allungare - e la rimonta continua. 
Come prima. Anzi, più di prima. 
Ai bianconeri sono bastati 420 se-
condi per portarsi in vantaggio e 
dare un senso alla nemmeno trop-
po fredda serata romana. Nel succu-
lento antipasto della 15ª di Serie A, i 
bianconeri erano chiamati a firmare 
la cinquina di successi consecutivi, 
per un totale di 15 punti, la Lazio 
a rigenerare un ambiente depresso 
con una prestazione convincente. 
Tutto inutile, a discapito della pan-
china di Stefano Pioli, i cui scric-
chiolii sono udibili anche al di là del 
Tevere. La Lazio, che qualche mese 
fa faceva sognare ai propri tifosi la 
qualificazione diretta ai gironi di 
Champions, non c’è più. Al suo 
posto una squadra sconclusionata, 
priva di mordente, senza idee e con 
una condizione atletica piuttosto 
approssimativa. Tutto il contrario 
della Juve che, complice un interlo-

cutore nettamente inferiore (come 
del resto lo era stato domenica il 
Palermo), pur senza strafare e sen-
za offrire spunti tecnici o tattici di 
assoluto rilievo, macina punti con 
impressionante continuità, portan-
dosi a -4 dalla vetta della classifica, 
anche se con una partita in più. Di 
questo passo la lotta per lo scudet-
to è garantita. E questa non è una 
buona notizia per le avversarie in 
Italia (ma non solo). E’ la Lazio stes-
sa a spianare la strada all’agevole 
successo della squadra di Allegri, 
con un’autorete degna del miglior 
Comunardo Niccolai. L’azione che 
la genera è tuttavia apprezzabile 
e mette in rilievo il dinamismo di 
Alex Sandro che si fa trovare pronto 
al cross dalla sinistra, Mauricio re-
spinge, raccoglie Dybala e fa parti-
re una bordata a metà fra il tiro e 
il cross, con il pallone che incoccia 
lo stinco di Gentiletti e s’infila alle 
spalle di Marchetti, prima ancora 
che il portiere laziale ‘fotografi’ la 
dinamica dell’azione. 
E’ Dybala, che già all’Olimpico 
quest’anno aveva segnato contro la 
Roma, l’uomo da tenere d’occhio 

nella Juve che lascia spazio al (quasi) 
nulla della Lazio e poi riparte. L’ex 
gioiellino del Palermo prima calcia 
alto e poi indovina la conclusione del 
2-0, con il suo proverbiale sinistro che 
manda il pallone nell’angolo basso 
alla sinistra di un Marchetti in linea 
con il rendimento complessivo della 
squadra. Ancora una volta nel gol c’è 
lo zampino della retroguardia di casa: 
Mauricio ‘consegna’ il pallone a Man-
dzukic, che lo cede a Dybala. 
La Lazio, che almeno prima intra-
vedeva la possibilità del miracolo 
sottoforma di 1-1, sparisce dal cam-
po. E nella ripresa si ripresenta con 
Felipe Anderson e Keita. Bisogna 
tuttavia aspettare 19’ per vedere 
una conclusione di Milinkovic-
Savic controllata da Buffon; il por-
tiere si ripete senza patemi al 25’ su 
una punizione di Parolo, infine su 
Keita al 28’. Nient’altro. Finisce fra 
i fischi del popolo laziale e gli olè 
di scherno per una squadra che non 
riesce più a ritrovarsi. E che, proba-
bilmente, deve dare una svolta tec-
nica a una stagione che rischia di 
proseguire nel totale anonimato. La 
Juve, invece, c’è. Eccome! 

Fioravante De Simone

DEPORTIVO LA GUAIRANUOTO

Perez Greco: “Giocare 
una finale non é da tutti”

Europei, Super Paltrinieri: 
oro nei 25 e record nei 1500 sl

CARACAS – Il calciatore italo-venezuelano Edgara Perez Gre-
co mostra tutta la sua felicità dopo aver centrato l’obiettivo 
stagionale: giocare la finale del Torneo Adecuación. Il suo De-
portivo La Guaira si é qualificato per il match sognato dopo 
aver battuto nel doppio confronto l’Aragua con un globale 
di 2-0. Uno dei protagonista per la formazione arancione é 
stato Edgar Perez Greco. “Sono felice per il rendimento dei 
miei compagni. Sapevamo che l’Aragua sarebbe venuto a 
giocarsela nella gara di ritorno. Adesso dopo aver raggiunto 
la finale non ci resta che riposare per la gara di mercoledì 
a Barinas. Nella nostra squadra c’é un’ottimo feeling senza 
distinzione di quello che si accomoda in panchina da quello 
che scende in campo. Quello che scende in campo da sem-
pre il massimo e cerca di mostrare in campo tutto quello 
richiesto dal mister”. 
Parlando della finale, il giocatore nato 33 anni fa a San Cri-
stobal non nasconde la sua felicità: “Sappiamo che una finale 
non la gioca qualsiasi, non bisogna badare che già abbiamo 
ottenuto la qualificazione per la Sudamericana, in gioco c’é 
l’orgoglio e le motivazioni non cambiano. Uno lavora per 
queste cose, uno non gioca una finale tutti i giorni”. 
Parlando del prossimo rivale Perez Greco Racconta: Lo Zamo-
ra é stato il team più regolare di tutto il torneo, si é sempre 
mantenuto al top e sono una squadra che viene in crescendo. 
Quello che farà migliore le sue cose porterà a casa la coppa”

FDS

ROMA - Strepitoso Gregorio Paltrinieri che agli Europei 
di nuoto in vasca corta di Netanya (Israele) vince l’oro 
nei 1500 sl stabilendo il nuovo record mondiale sulla 
distanza in 14’08”06. 
Argento per l’altro azzurro Luca Detti (14’18”00). Il 
precedente primato risaliva al 7 agosto 2001 ed era stato 
stabilito dall’australiano Grant Hackett con 14’10”10 in 
occasione dei campionati nazionali di Perth. 
L’Italdonne guidata da Federica Pellegrini ha vinto la 
medaglia d’oro nella staffetta 4x50 stile libero agli 
Europei in vasca corta a Netanya (Israele). Le azzurre 
hanno fatto segnare il tempo di 1’36”05, record nazio-
nale (Di Pietro 24”03, Ferraioli 23”59, Pezzato 24”14, 
Pellegrini 24”29).

VENEZUELA

Stifano: “Sono venuto a dimostrare 
che con lavoro si ottengono risultati”

CARACAS – Nell’era post Sanvicente, lo Zamora sta iniziando 
a scrivere nuove pagine gloriose nel campionato di Prime-
ra División, questa volta per mano dell’italo-venezuelano 
Francesco Stifano.  La vita è una giostra che gira e non si sa 
mai dove va, ne è un esempio il caso dell’italo-venezuelano. 
Questo ragazzo di origini campane, nel 1998 doveva svolgere 
lavoro comunitario come requisito per laurearsi all’università. 
Si recò quindi presso la scuola ‘San Agustín’ – nel Paraiso – 
dove, incaricato di allenare la squadra dell’Istituto, si ritrovò 
a lavorare fianco a fianco con personaggi del calibro di José 
Hernandez, José Echeverríae Pedro Febles. Proprio grazie a 
loro ha scoperto il bello di vedere il calcio dal punto di vista 
tecnico. In precedenza l’italo-venezuelano era stato anche 
giocatore, l’esperienza in panchina gli ha cambiato la vita.
L’allenatore deve avere la forza di far vivere il gioco davanti 
alla fatica, come la bianca spuma davanti alle onde. Questa 
è una delle virtù di questa giovane promessa del mondo 
degli allenatori.
Dopo le esperienze alla guida di Real Esppor, Deportivo La 
Guaira, Tucanes (in Segunda División), Portuguesa adesso 
é approdato sulla panchina dello Zamora, che dal suo ar-
rivo é diventata una macchinaria vincente. L’ultima gesta, 
l’annullamento totale del Mineros battendolo con uno score 
globale di 7-3, che gli é valso la qualificazione alla Copa 
Sudamericana 2016 e la chance di disputare la finale del 
Torneo Adecuación contro il Deportivo La Guaira.  
La formazione dello stato Barinas, da diversi anni é diventata 
una delle realtà del calcio venezuelano, basta pensare che 
nei sui 13 anni di storia ha disputato 9 tornei in ‘Primera 
División’ e cinque finali scudetto. 
“Sono felice per la qualificazione alla Coppa Sudamericana, 
che era il nostro obbiettivo ad inizio stagione. Oggi abbiamo 
dimostrato sul campo di che pasta siamo fatti, é stato un 
torneo formidabile e devo ringraziare tutte le persone che 
hanno fatto si che questa meta sia stata raggiunta” confessa 
Stifano.
Fino a questo momento lo Zamora sta vivendo una stagione 
da favola, non solo in prima squadra ma anche nel settore 
Primavera. “Abbiamo vissuto una settimana piena di ottimi 
risultati, nel settore giovanile la squadra é salita in ‘Segunda 
División’ e la prima squadra si é garantita uno dei posti 
valevoli per la Coppa Sudamericana”. Spiega il tecnico di 
origine campana. 
L’appoggio da parte della direttiva é sempre fondamentale 
per raggiungere grandi obiettivi a livello sportivo e la for-
mazione llanera riceve tutto l’aiuto necesario non solo per 
crescere, ma anche per diventare una dei punti di riferimento 
del calcio locale. “Abbiamo una direttiva che tutti i giorni 
lavora in pro della squadra, che ha puntato tutto su un ciclo 
ed un progetto. Oggi abbiamo la fortuna di festeggiare questi 
progressi   – spiega il tecnico nato 36 anni fa a Caracas ed ha 
aggiunto -  Siamo arivati in finale e guadagnato la chance di 
disputare un torneo continentale con un gruppo di giovani 
e senza giocatori di cartello”.
Dopo la pesante vittoria contro il Mineros, lo stadio La Caro-
lina ha tributato il tecnico con una standig ovation “Voglio 
ringraziare a tutto il publico che mi ha applaudito mercoledì 
a fine gara ed ha intonato il mio nome, voglio dire a tutte 
quelle persone che sono venuto per lavorare e dimostrare 
che con il lavoro si ottengono i risultati”.
Per arrivare alla tanto anelata finale, lo Zamora ha disputato 
19 gare della ‘reglur season’, dove ha chiuso questa fase 
al secondo posto con 40 punti e dove sono stati battuti 
soltanto dal Caracas 2-1 alla secondo giornata. Poi nei play 
off, la corazzata di Stifano si é lasciata alle spalle prima al 
Caracas (globale di 4-2) e poi Mineros (7-3). “Segnare sette 
reti contro il Mineros non é cosa facile, per questo motivo 
mi voglio complimentare con i miei ragazzi dato che non ci 
sono parole per descrivere quello che hanno fatto. Sono felice 
perche tutti i meccanismi della squadra hanno funzionato 
alla perfezione. Adesso dobbiamo riposarci per caricare le 
batterie in vista della finale”. 
Con il biglietto garantito per la Copa Sudamericana, adesso 
la compagine bianconera punta a mettere un’altro trofeo in 
bacheca: quello del Torneo Adecuación 2015. “Già siamo 
arrivati a questa fase, adesso dobbiamo soltanto vincere, 
anche se l’obiettivo principale che era la Sudamericana é 
già stato raggiunto”.

Sinfonia Juve all’Olimpico, 
la rimonta continua 

Quinta vittoria di fila 
dei bianconeri 
che agganciano la Roma 
al quarto posto in attesa 
della sfida dei giallorossi 
a Torino. La squadra di 
Allegri é implacabile 
con Dybala decisivo
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CARACAS- De la mano de Ron CASTRO® 
llega una exquisita mezcla del Caribe 
para deleitar a los paladares más exigen-
tes: CASTRO® Blanco. Con una deliciosa 
combinación de ron añejo filtrado al car-
bón y gustosas notas de yerbabuena y 
limón, la experiencia de probar nuestro 
ron blanco es única e inconfundible.
Su carácter rebelde y su sabor caribeño 
lo convierten en la compañía perfecta 
para cualquier celebración o viaje a la 
playa. Cocteles famosos como los “Mo-
jitos” o nuestro “Marciano Rebelde”, con 
jarabe de limón, cobran vida con el gus-
to de CASTRO® Blanco.
Además de nuestro exquisito ron blanco, 
Ron CASTRO® trae más opciones como 
especialistas del mundo del ron: FLINT, 
un genuino ron añejo de cuerpo robus-
to; ROJO es la opción para quienes dis-
frutan de los tonos de madera y destellos 
frutales, finalmente, ORO DE INDIAS que 
posee una maravillosa mezcla de sabo-
res añejos y extra añejos que lo hacen 
una verdadera joya del Caribe. Todos los 
rones añejos, extra añejos y ultra añe-
jos son madurados en barricas de roble 
blanco.
Originario de Venezuela, país reconocido 
por su producción de rones y tierra. Ron 
CASTRO® se inició con L. Alfredo Castro 
junto a un grupo de amigos emprende-
dores, quienes empezaron un recorrido 
para dar con nuevos sabores, esencias y 
,en consecuencia, con nuevas percepcio-
nes y sensaciones a los sentidos.
La marca CASTRO® Venezuela C.A. muy 
pronto será lanzado internacionalmente, 
para celebrar a aquellos que se arriesgan 
a probar nuevas experiencias, a pensar 
distinto, a tener nuevas ideas y a em-
prender caminos desconocidos… 

CARACAS- Todo viajero sueña 
con dar la vuelta al mundo, 
con conocer infinitos rinco-
nes especiales por su exotis-
mo, cultura o historia. Una 
vida a veces no es suficiente 
para completar esta aventura 
y descubrir los casi infinitos 
paraísos que posee nuestro 
planeta. Y, sin embargo, es po-
sible visitar multitud de ellos 
embarcándose en un viaje de 
ensueño, como el que brinda 
Oceania Cruises: 180 días re-
corriendo los 5 continentes.
Son seis meses de viaje. Del 6 
de enero de 2016 al 6 de julio 
de 201 da tiempo a muchas 
cosas. A recorrer 5 continen-
tes, 36 países y 98 puertos, 
con salida y regreso al puerto 
de Miami, a bordo del buque 
Insignia. Los que reserven 
antes del 30 de diciembre de 
2015 se beneficiarán de venta-
jas adicionales a bordo.
El crucero recorre el Caribe 
en dirección al canal de Pana-
má, para luego cruzar hacia el 
océano Pacífico y comenzar el 
viaje transoceánico, que hará 
escala en Hawai y la Polinesia 
Francesa, una suerte de islas 
paradisíacas donde disfrutar 
de playas asombrosas y paisa-
jes idílicos, como es la famosa 
isla de Bora Bora, con el im-
ponente monte Otemanu ele-
vándose hacia el cielo. Tam-
bién se visitan las islas Fiyi de 
camino hacia Australia y Nue-
va Zelanda, donde algunas de 
las maravillas naturales más 
increíbles se dan cita, como la 

Gran Barrera de Coral.
Viajando hacia el norte, con-
cretamente hacia Asia, se lle-
ga a lugares tan emblemáticos 
como Bali, Java, Brunei, Bor-
neo o Manila. Pocas veces se 
presenta la oportunidad de 
ver tanto en tan poco tiem-
po. También se hace escala en 
algunas de las grandes urbes 
asiáticas, como Hong Kong, 
Singapur, Bombay o Rangún, 
donde se puede dedicar tiem-
po a conocer sus tesoros en es-
calas más largas. 
Camino de Europa, y tras co-
nocer los Emiratos Árabes 
Unidos, el crucero hace escala 
en Jerusalén, parada obliga-
toria, y en Luxor, Egipto. Los 
puntos más interesantes de la 
costa mediterránea tanto de 
Grecia e Italia como de Espa-
ña son la antesala de una ruta 
por la costa atlántica que reco-
rre parajes tan espectaculares 
como Lisboa, Oporto, Bur-
deos y Dublín, desde donde se 
pone rumbo a Norteamérica. 
A Canadá se llega justo a la vez 
que el buen tiempo, momen-
to perfecto para pasear por sus 
ciudades más emblemáticas, 
como Montreal y Quebec. 
Boston, Nueva York y las Ber-
mudas son el colofón final a 
este viaje de ensueño que, sin 

duda, se convertirá en una ex-
periencia inolvidable. 
Oceania Cruises, la exclusiva 
naviera que hace posible este 
viaje de ensueño ofrece esta 

increíble aventura solo al al-
cance de unos pocos. Una ex-
periencia única e inolvidable. 
Precio por persona en camaro-
te doble: desde 30.879 euros.

CARACAS- El nuevo McFlurry 
Marquesa de Dulce de Leche 
es una apetitosa experien-
cia de sabores hecha a partir 
de nuestro cremoso helado 
de vainilla, topping de dulce 
de leche, trocitos de las tra-
dicionales galletas María, y 
un toque especial de cacao, 
finamente mezclados bajo 
la asesoría de la Chef, María 
Eugenia López Llamozas del 
programa Portadas del canal 
Venevisión.

“Traemos un postre único, con 
una fusión de sabores y texturas 
que despiertan nuestros sentidos 
y nos llevan a nuestros sabores 
de la infancia”, dijo Rafael Ro-
mero, gerente de Comunica-
ciones de McDonald’s Vene-
zuela.
Este delicioso postre estará dis-
ponible hasta febrero de 2016. 
“Nuestro objetivo es ofrecer una 
experiencia nueva y diferente en 
cada visita”, destacó Romero, 
quien subraya que el menú de 

la empresa es muy dinámico 
porque la compañía siempre 
está evaluando opciones que 
permitan seguir ofreciendo 
productos de calidad y buen 
servicio.
El nuevo McFlurry Marquesa 
de Dulce de Leche sustituye al 
McFlurry CinnaRolls, porque 
la meta es ofrecer variedad e 
innovación. No obstante, para 
complacer todos los gustos se 
mantendrán el clásico McFlu-
rry Oreo y el McFlurry Samba.

A cargo de Berki Altuve

�� PALADARES

�� POSTRE

Ron CASTRO trae 
el mejor ron blanco

McFlurry Marquesa de Dulce de Leche

Una vuelta al mundo a bordo 
de un crucero de lujo

El viaje más exclusivo y sorprendente para ir de una punta a otra del globo 
navegando, con todas las comodidades y lujos y haciendo parada en los lugares más 

sorprendentes del mundo. Esta experiencia única e inigualable se puede convertir 
en un regalo perfecto para estas navidades. Un regalo que no se olvidará jamás
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El convenio permitirá desarrollar varias líneas de investigación para determinar 
el impacto social del Banco  y sus clientes, en términos de prosperidad y oportunidades

Bangente y la UCAB sientan 
bases académicas en microfinanzas
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CARACAS- La Fundación 
Bangente y la Universi-
dad Católica Andrés Bello 
(UCAB), firman convenio 
para desarrollar varias lí-
neas de investigación que 
determinen el impacto 
social de Bangente entre 
sus clientes, en términos 
de prosperidad y oportu-
nidades.
“En efecto formalizamos 
una relación que esperemos 
se convierta en un objeto 
de estudio que genere cáte-
dra, tesis y demás líneas de 
investigación, que comple-
menten el entendimiento de 
las microfinanzas, donde so-
mos pioneros, para generar 
más oportunidades”, desta-
có Juan Uslar, presidente 
de la Fundación Bangente.
Luis Eduardo Paúl, pre-
sidente de la junta di-
rectiva, y Miguel Mora, 
presidente ejecutivo de 
Bangente, destacaron la 
vocación social del ban-
co desde el punto de vis-
ta del negocio. Ambos 
coinciden en que, para el 
cliente emprendedor, los 
beneficios del crédito re-
presentan una oportuni-
dad de formalización que 
le permite desde estar al 
día con la facturación de 
un servicio, hasta pagar 
los estudios de sus hijos. 
“Esto se puede asegurar, 

dada la experiencia de Ban-
gente que acumula más de 
600.000 créditos entrega-
dos en toda la trayectoria” 
manifestó Miguel Mora, 
quien además se refirió al 
compromiso que tiene la 
organización para apoyar 
el cambio de vida de los 
más de 160.000 clientes 
que actualmente atiende 
Bangente.
En este sentido Virginia 
Soto Sira, gerente de Res-
ponsabilidad Social Em-
presarial del banco, acotó 
que cuando el cliente re-
cibe su primer crédito, la 
utilidad bruta de su nego-
cio promedia 2,77 canas-

tas básicas (INE). “Para el 
momento de recibir el quin-
to crédito, que equivale a 
un período de cinco años, 
esa utilidad se ubica en las 
10,80 canastas, un indica-
dor que a todas luces mues-
tra que hubo un incremento 
en la sostenibilidad y dismi-
nución de la vulnerabilidad 
del negocio”.

Convenio esperado
El evento, celebrado en la 
sede de Bancaribe, permi-
tió renovar votos de op-
timismo por los buenos 
tiempos por venir, junto 
con las autoridades aca-
démicas de la universidad, 

encabezada por el rector 
Francisco José Virtuoso y 
un grupo de investigado-
res del Instituto de Inves-
tigaciones Económicas y 
Sociales de la UCAB.
“El emprendimiento debe-
ría ser un asunto prioritario 
para Latinoamérica desde 
las grandes tendencias del 
desarrollo sostenible de pro-
ducir riquezas para la inclu-
sión de los más desfavoreci-
dos. Por todo eso, esos ítems 
deben ser puntos claves para 
las universidades, desde las 
áreas de investigación y el 
trabajo directo. Este conve-
nio con Bangente ayudará 
a la sistematización del 
conocimiento no sólo en el 
horizonte de la Universidad 
Católica Andrés Bello, sino 
que también esperamos que 
se replique en otras univer-
sidades de Latinoamérica”, 
destacó el padre Virtuoso.
En su calidad de anfitrión, 
Arturo Ganteaume, presi-
dente la junta directiva de 
Bancaribe, señaló que la 
alianza Bangente–UCAB 
“complementa y enaltece 
la actividad bancaria, para 
definir cómo el empresario 
popular encuentra una vía 
de crecimiento y expansión 
con el crédito del banco. Nos 
sentimos orgullosos y damos 
la bienvenida a esta alian-
za”.

Banesco encabezó el Top 100 Companies
que elabora Business Venezuela
Banesco Banco Universal, encabezó el ranking de las Top 
100 Companies que elabora la revista Business Venezuela, 
editada por la Cámara Venezolano Americana de Comercio 
e Industria (Venamcham). La publicación toma en cuenta 
los ingresos financieros de las empresas en 2014.
El Top 10 estuvo conformado por seis compañías del sector 
financiero (cuatro bancos y dos aseguradoras), además 
de una telefónica, una empresa eléctrica, una cadena 
de farmacias y una firma del segmento de alimentos y 
bebidas.
“Estamos orgullosos del resultado obtenido, que ha sido 
producto del esfuerzo de cada uno de los Ciudadanos Banesco 
en todo el país. Sin lugar a dudas, este es un reconocimiento 
a la constancia y a la confianza de Banesco en apostar 
por el país. Al mismo tiempo, nos compromete a seguir 
acompañando a nuestros clientes en el cumplimiento de sus 
metas”, dijo Juan Carlos Escotet Rodríguez, presidente de 
Banesco Internacional.
Banesco reportó ingresos por el orden de los 44,29 
millardos de bolívares al corte de 2014, lo que equivale 
a un crecimiento de 64,51% en comparación con los 
resultados del año precedente.
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