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RETE CONSOLARE DELLA CIRCOSCRIZIONE DI CARACAS

Una bella tradizione che si rinnova ogni anno

Banca Marche, Banca Etruria, Carichieti e Cassa di risparmio di Ferrara: si allarga la polemica 

Crac banche: un arbitrato
potrebbe salvare i risparmiatori 
Oltre 10.500 i risparmiatori che hanno visto sfumare i propri denari. Padoan: “Un fondo con 
il contributo delle banche”. Polemiche su vigilanza. Saviano chiede le dimissioni di Bosco

ROMA  - Una valutazione caso per caso. Con 
un arbitraggio che dovrebbe essere affida-
to a Consob. E un fondo alimentato con un 
contributo del sistema bancario. E’ questa la 
ciambella di salvataggio alla quale potranno 
aggrapparsi i 10.500 risparmiatori che hanno 
visto sfumare i soldi investiti nelle obbliga-
zioni subordinate dal crac dei quattro istitu-
ti Banca Marche, Banca popolare dell’Etruria 
e del Lazio, Carichieti e Cassa di risparmio di 
Ferrara. L’Ue ha dato il suo via libera, sbloc-
cando una situazione che sembrava essersi av-
vitata.
- E il governo - ha spiegato il ministro dell’Eco-
nomia Pier Carlo Padoan alla Camera - inse-
rirà le norme nella Legge di Stabilità con un 
emendamento in arrivo nelle prossime ore.
I dettagli, però, arriveranno dopo. Un decreto 
del Mef fisserà i criteri su come il fondo sarà 
alimentato e come dovranno essere valutate le 
singole situazioni.

(Continua a pagina 6)

CALCIO - EURO 2016

Per l’Italia
rischio 

Ronaldo-Ibra

VENEZUELA

ROMA - Il prezzo del petrolio tornerà a 80 dollari al barile nel 
2020 e successivamente è previsto un graduale ulteriore rialzo. 
E’ quanto prevede l’Agenzia internazionale dell’energia, nel 
suo scenario ‘centrale’ contenuto nel World energy outlook 
2015 presentato nella sede dell’Eni, dopo essere stato diffuso 
a novembre scorso. 
Nel frattempo, però, il prezzo del greggio venezuelano, stando al 
bollettino del Ministero dell’Energia, continua a calare. Il barile 
di petrolio ha chiuso la settimana registrando un costo di 31,24 
dollari: una contrazione di 2,81 dollari in appena una settimana.
Ieri a New York, il petrolio  è stato scambiato attorno ai 35,62 
dollari al barile (-3,10%).
- Se il prezzo rimanesse così basso a lungo le esportazioni dai 
Paesi del Medio Oriente salirebbero dall’attuale 50% al 75% -. 
ha indicato il direttore esecutivo dell’Agenzia internazionale 
dell’energia, Fatih Birol -. Si tratta di un livello che non si ve-
deva dagli anni ‘70.

(Servizio a pagina 5)

Sempre più giù
Il prezzo del petrolio

PROMETTE DI RIPRENDERSI LA SCENA

Berlusconi: “Io
in campo per l’Italia” 
ROMA - Silvio Berlusconi scenderà di nuo-
vo in campo; promette di riprendersi la 
scena, quella mediatica ormai sovrastata 
dalla presenza di Matteo Salvini, e quella 
politica, riconquistando i voti degli italiani 
e sventando operazioni di “regime”. 

(Continua a pagina 7)

Più posti al Sud...

(Servizio a pagina 8)

LIBIA

Lo spettro di Isis a Sabrata,
accordo su governo e  unità
ROMA - Il “conto alla rovescia” per l’ac-
cordo sul governo di unità della Libia “è 
iniziato”, con le delegazioni di Tobruk e 
Tripoli che hanno fissato al 16 dicembre la 
data della firma, mentre lo spettro dell’Isis 
sul Paese diventa sempre più minaccioso.

(Continua a pagina 8)



CARACAS – Una tradizione, 
una bella tradizione che, 
dopo una breve pausa è sta-
ta ripresa nel 2013. Il Con-
solato Generale d’Italia, ma 
in concomitanza anche i vi-
ceconsolati onorari di tutta 
la rete della circoscrizione 
di Caracas, hanno aperto 
le porte ai propri assistiti. 
Insomma, ai connazionali, 
anziani, malati o bisognosi 

che nel corso dell’anno il 
nostro Consolato ha aiutato 
con il sussidio, l’assistenza 
medica o l’acquisto di me-
dicinali.
- Il Consolato – ha afferma-
to il Console Generale Mau-
ro Lorenzini nel commen-
tare la simpatica iniziativa 
- si è fatto bello, è stato ad-
dobbato come nelle grandi 
occasioni per accogliere gli 

assistiti. Insomma, abbiamo 
voluto aprire questa casa, 
che è la casa degli italia-
ni, come fa ognuno di noi 
quando vuole condividere 
un momento di allegria con 
i propri amici. Così abbia-
mo accolto le persone di cui 
conosciamo bene i proble-
mi, i connazionali che sono 
l’anello fragile e debole del-
la nostra Comunità.

Tutta la rete 
consolare della 
Circoscrizione di 
Caracas ha aperto 
le porte ai propri 
assistiti, a quei 
connazionali, 
anziani, malati o 
bisognosi che nel 
corso dell’anno il 
nostro Consolato 
ha aiutato con 
il sussidio,
l’assistenza 
medica o l’acquisto 
di medicine

Una bella tradizione
che si rinnova ogni anno
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La Console di Caracas, 
Carmen Taschini, che ha 
coordinato assieme alla 
dottoressa Sandra Vitale e 
al personale dell’Ufficio as-
sistenza l’organizzazione 
della simpatica manifesta-
zione, ha commentato che 
sebbene fossero stati invi-
tati circa 190 assistiti, “alla 
fine il numero è aumentato 
visto che tanti di essi, disa-
bili o anziani, erano accom-
pagnati dai parenti”.
Ai connazionali è stato con-
segnato, nel corso del rice-
vimento, il sussidio natali-
zio e un pacco contenente 
prodotti tipici natalizi e vari 
generi alimentari. Un dono 
assai gradito dai connazio-
nali, specialmente in epoca 
di carestia come quella che 
viviamo.

Il Console Generale d’Italia, 
Mauro Lorenzini; la Con-
sole d’Italia, Carmen Ta-
schini; la dottoressa Sandra 
Vitale e tutto il personale 
del Consolato hanno poi 
trascorso con i connaziona-
li alcune ore liete, dimenti-
cando per un po’ i problemi 
della quotidianità. Presenti 
anche tanti imprenditori 
ed esponenti della Colletti-
vità che hanno contribuito 
all’iniziativa del Consolato 
Generale.
L’Ambasciatore d’Italia, Sil-
vio Mignano, non ha vo-
luto perdere l’occasione, 
unica a dir la veritá, per 
trascorrere alcune ore con i 

connazionali, tanti pionie-
ri della nostra Collettività 
sempre orgogliosi delle pro-
prie origini.
Il Consolato di Caracas 
non è stato l’unico ad apri-
re le porte alla Comunità 
italo-venezuelana. Tutta la 
rete consolare ha invitato i 
propri connazionali meno 
fortunati a trascorrere una 
giornata diversa: da Barinas 
a Valencia, da San Juan de 
los Moros a Porlamar e Los 
Teques. Insomma, una ma-
nifestazione che ha regalato 
a molti italiani del Venezue-
la quella luce, quel sorriso, 
che solo può trasmettere la 
solidarietà umana.

Barinas Valencia

Los Teques

Porlamar
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VALENCIA- El alcalde Mi-
guel Cocchiola describe 
estos primeros dos años de 
su gestión, como el inicio 
de la recuperación y re-
construcción de Valencia, 
con el trabajo en conjunto 
de la municipalidad y los 
ciudadanos. Tal vez la frase 
que más ha utilizado para 
calificar lo hecho en 24 me-
ses, es el “juntos podemos 
lograrlo”.
“La ciudad, las ciudades, 
no son una abstracción, 
son una realidad física, las 
familias venezolanas se 
empobrecieron en estos 
dos difíciles años que nos 
han tocado enfrentar, las 
ciudades también se em-
pobrecieron. Conocíamos 
los retos inmensos que en-
frentaríamos como Capital 
del Estado Carabobo, el 
desbalance económico que 
experimentaron las familias 
en Venezuela también fue 
experimentado por nues-
tras ciudades, el corazón 
económico de Valencia su 
zona industrial debe ser sa-
nado, hemos tenido el nivel 
de exigencia hacia nues-
tros distintos equipos al 
máximo, el esfuerzo debe 
ser colectivo, la disciplina 
compartida, la responsabi-
lidad colectiva e individual 
ha sido puesta a prueba. 
Pero estamos seguros que 
juntos podemos lograrlo” 
comentó el Alcalde Miguel 
Cocchiola.

ALCALDE COCCHIOLA

El corazón económico 
de Valencia, 
debe ser sanado

CARACAS- Alrededor de 100 
mil Trabajadores de Petróleos 
de Venezuela (Pdvsa), afiliados 
a los sindicatos “bolivarianos” 
ratificaron ayer su compromi-
so de defender la “Revolución 
Bolivariana” y la soberanía de 
la principal industria del país, 
frente lo que consideran “pre-
tensiones de los diputados elec-
tos por la MUD de acabar con 
los logros conquistados”.
Desde las distintas sedes de la 
estatal ubicadas en el territorio 
nacional la fuerza laboral de 
Pdvsa afiliada a las “centrales 
bolivarianas” levantò su voz, y 

gritó sus consignas contra los 
diputados de la Mesa de la Uni-
dad Democrática (MUD).
Los trabajadores petroleros 
acusaron a los parlamentarios 
de la Oposición de defender  
los intereses de los mismos sec-
tores que en 2002 paralizaron 
completamente la producción 
petrolera de la nación.
En la sede Refinación Oriente, 
en Puerto La Cruz, estado An-
zoátegui, Leo Carrasco expresò:
- Le tenemos un mensaje firme 
a la oposición y a la gente de 
petroleo: este pueblo no está 
dispuesto a perder la esperanza 

ni a perder los espacios alcan-
zados por el proceso revolucio-
nario.
Los trabajadores de Petróleos 
de Venezuela (Pdvsa) Occiden-
te, también se concentraron en 
los talleres de Las Salinas, en el 
estado Zulia.
Igualmente, trabajadores del 
Instituto de Tecnología Vene-
zolana para el Petróleo (Inte-
vep), filial de Pdvsa, se pronun-
ciaron en defensa de los logros 
de la Revolución Bolivariana y 
en el respaldo a las políticas del 
presidente de la República, Ni-
colás Maduro.

Trabajadores petroleros 
manifiestaron respaldo al gobierno

Los más de 100 mil
Trabajadores 
de Petróleos
de Venezuela (Pdvsa) 
de todo el país ratificaron
su compromiso de defender 
la “Revolución
Bolivariana”
y la soberanía de la 
principal industria
del país

CARACAS- En el programa A Tiempo de Unión Radio, el 
presidente del Sindicato Nacional de Transporte Público, 
Erick Zuleta, informó que los transportistas no soportan 
el impacto de la inflación y la falta de repuestos. 
“Estamos sobreviviendo, parece que el ciudadano alcal-
de (Jorge Rodríguez)  no entiende eso; el pueblo se está 
quedando sin transporte, el Buscama tiene el 70% de las 
unidades paralizadas, en las áreas urbanas tenemos más 
del 50% de las unidades paralizadas; no nos dan respues-
ta mucho menos soluciones para los transportistas”.
Zuleta sentenció que el sector desaparecerá o esperan 
la autorización del alcalde. “Lamentablemente tenemos 
que pasar por encima de él,  por no querer atender al 
sector, tenemos tres meses solicitando reuniones y él no 
se sienta con los transportistas, somos 250 mil trabaja-
dores en todo el país y no estamos dispuestos a soportar 
demagogias de los gobernantes”.
En relación al aumento de pasaje de 20 bolívares, Zuleta 
indicó que el costo real debería ajustarse al precio del 
dólar libre. “Si nos vamos a términos internacionales de-
bería estar valorado  un recorrido entre 9 y 12 kilómetros  
cuesta 1 dólar con 50 centavos, en Venezuela no sabe-
mos cuánto cuesta porque el gobierno compara el salario 
venezolano a 6,30 por dólar, pero nadie lo consigue”.
Zuleta indicó que la Misión Transporte no cubre las ex-
pectativas, las asignaciones de cauchos no cubren ni el 
5% de las necesidades del transporte. “Le exigimos al 
alcalde Jorge Rodríguez al Ministerio de Transporte cuá-
les son las políticas de transporte para salvar al sector, 

Transportistas piden diálogo al alcalde Rodríguez
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CARACAS- Como estaba 
previsto ayer los 112 dipu-
tados electos el pasado 6 
de diciembre, se reunieron 
en un Hotel capitalino para 
coordinar la agenda que 
desarrollarán a partir del 5 
de enero del 2016 cuando 
se instale la nueva Asamblea 
Nacional de 167 escaños.
La Mesa de la Unidad De-
mocrática (MUD) publicó 
su oferta para la Asamblea 
Nacional en su portal web. 
“Este documento resume los 
enunciados y contendidos ge-
nerales de las principales le-
yes y actuaciones legislativas 
que puede ejecutar una nueva 
Asamblea Nacional con ma-
yoría opositora, para lograr un 
cambio de rumbo sin demoras 
hacia una mejor calidad de 
vida”, se puede leer en la 
página.
El secretario ejecutivo de la 
Mesa de la Unidad Democrá-
tica, Jesús “Chúo” Torrealba, 
aseguró que si el gobierno 
nacional no acata las leyes 
que apliquen en la nueva 
Asamblea Nacional “se to-
marán las medidas necesarias 
para que eso ocurra”.
“Cuando solicitemos que los 
ministros rindan cuentas, como 
el de la Energía Eléctrica, no se 
quejen si los sacamos porque 
tengan irregularidades” decla-
ró durante una rueda prensa 
en la que participaron gran 
parte de los 112 diputados 
de la oposición.
Torrealba aseguró que ya se 
tiene un plan para la partici-
pación y rotación durante el 

periodo legislativo.
“Aquí en la MUD no hay 
divisiones, como puede haber 
en otra parte”, dijo el diri-
gente político en referencia 
a los posibles conflictos que 
puede haber en el gobierno 
nacional.
En el primer punto, que es 
sobre el abastecimiento, la 
coalición opositora explica 
que, entre otras, se propone 
la Ley de Abastecimiento 
Pleno, con el objetivo de 
eliminar trabas y facilitar 
trámites que obstaculizan la 
circulación de bienes como 
guías de movilización.
Acerca de la inseguridad, se 
menciona en el tercer pun-
to la Ley de Coordinación 
Policial. Su propósito es 
otorgar fuerza a las policías 
municipales y estadales para 
que convivan con la Policía 
Nacional. “Se trata de volver 
a descentralizar la seguridad 
ciudadana, como lo ordena la 

Constitución, para evitar que 
esa suerte de nacionalización 
policial contenida en la Ley de 
Policía Nacional haga inefi-
cientes y casi inútiles los cuer-
pos de seguridad más cercanos 
a los ciudadanos”, agrega.
Referente a los presos políti-
cos, la alianza trae a colación 
la Ley de Amnistía General, 
que es dirigida a los ciuda-
danos bajo investigación 
criminal, administrativa, 
disciplinaria o policial, y a 
procedimientos administra-
tivos o penales vinculadas a 
protestas políticas y posicio-
nes disidentes.
“Esta Amnistía supondría 
también la finalización de las 
inhabilitaciones políticas y 
los procedimientos relativos al 
allanamiento de la inmunidad 
parlamentaria”, indica el 
documento.
Por su parte, el diputado, 
Henry Ramos Allup, mani-
festó que los 112 diputados 

de la oposición creen en 
los programas sociales, por 
lo que dijo que los van a 
mantener.
“Queremos fortalecer las misio-
nes sociales a través de la Ley 
de misiones, para que se haga 
extensivas a toda la población 
sin discriminación política”, 
señaló.
Además hizo hincapié en 
que la misión de los nuevos 
parlamentarios es con todos 
los venezolanos, y agregó 
que laborarán para lograr la 
“máxima suma de felicidad 
posible” para todos.
“Nos conmueve que el gobierno 
esté insistiendo en decirle a la 
gente que van a perder su casa, 
empleo, prestaciones, todo eso 
es falso”, aclaró.
Por último, Allup informó 
que en la reunión de la 
MUD de ayer se logró esta-
blecer parámetros a seguir 
a la hora de debatir en el 
Parlamento.

Precio del petróleo venezolano baja $2,81 
y cierra la semana en $31,24
El precio del petróleo venezolano sufrió una caída de 
$2,81 en su promedio semanal y cerró en $31,24 por 
barril, de acuerdo con información del Ministerio de Pe-
tróleo y Minería.
“La persistente preocupación por el exceso de oferta glo-
bal, así como el fortalecimiento del dólar frente a otras 
divisas, fueron los principales factores que se conjugaron 
para ejercer presión en los precios de los crudos durante 
la presente semana”, señaló el organismo.

Otorgan nacionalidad española 
a padres de Leopoldo López
MADRID- El gobierno español otorgó este viernes la na-
cionalidad española a los padres del dirigente opositor 
Leopoldo López como garantía “ante la persecución po-
lítica y judicial que sufren” por la situación en la que se 
encuentra su hijo condenado a 14 años de prisión. 
El padre de Leopoldo López “se encuentra en una situa-
ción familiar y personal especial a consecuencia de la per-
secución política y judicial que sufre su hijo”, argumentó 
el Ministerio de Justicia de España.
Contra él hay una orden de presentación ante un tribunal 
venezolano y otra de captura por estar fuera de Venezuela 
cuando fue sometido a un procedimiento judicial en el 
que se le prohibía la salida, reseñó la agencia de noticias 
DPA.
Sobre Antonieta Mendoza, madre del líder del partido po-
lítico Voluntad Popular, el Ministerio de Justicia español 
consideró que “su situación personal y familiar está afec-
tada por la persecución política y judicial que sufren tanto 
su hijo como su cónyuge”.
La nacionalidad española, según el gobierno de Rajoy, 
permitirá a ambos “afrontar esta persecución con mayo-
res garantías democráticas”.

Guyana desestima explicación de Venezuela 
sobre aterrizaje de helicóptero militar
El ministro de Estado guyanés Joseph Harmon, desestimó 
la explicación que dio Venezuela sobre el aterrizaje de un 
helicóptero militar en Kaikan, zona del Esequibo cercano 
al límite con el estado Bolívar, reseñó El Universal.
El ministro calificó de “inaceptable” creer que los militares 
venezolanos desconozcan las coordenadas, reseñó Guya-
na Times.
Harmon informó que el Gobierno de Guyana le escribió a 
las autoridades de para expresar sus puntos de vista sobre 
el incidente. Guyana también escribió las Naciones Unidas 
acerca del incidente.
Informes iniciales de Guyana indican que el personal mili-
tar venezolano desembarcó del helicóptero, conversó con 
dos aldeanos y después de darse cuenta dónde estaban, 
se retiraron.
Hasta ahora Venezuela no ha hecho pública la explicación 
sobre este incidente.

Ceofanb aclaró que sobrevuelos en Caracas 
son por salutación de fin de año
Los sobrevuelos de aviones militares en cielo caraque-
ño realizados ayer son por prácticas para actos ordi-
narios de salutación que se realizarán en Caracas, así 
lo aclaró el Comando Estratégico Operacional de la 
Fuerza Armada Nacional Bolivariana (Ceofanb) a tra-
vés de su cuenta en Twitter luego de que usuarios de 
la red de microblogging expresaran su preocupación 
por esta actividad. 
“Motivado a las prácticas del Acto de Salutación del CJ 
de la #FANB, se estarán realizando sobre vuelos en Ca-
racas”, dijo el Ceofanb en un trino, luego de que más 
temprano se registraran varios reportes ciudadanos so-
bre la presencia de aeronaves militares en distintas zonas 
de la capital. 

BREVES La alimentación, inseguridad y la amnistía son algunas de las prioridades. Torrealba señaló 
que si el gobierno no acata las leyes que ellos apliquen “tomarán las medidas necesarias”

Mud presentó 
sus propuestas legislativas 
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VENEZUELA

Piden a Maduro ser “consecuente” con derrota y dialogar 

EXPRESIDENTE GONZÁLEZ

MADRID-  “Maduro empieza reconocien-
do el triunfo de la oposición (…) Yo creo 
que debería ser consecuente con el recono-
cimiento de ese triunfo. La asamblea y los 
actores sociales y económicos se merecen 
un diálogo, una negociación y un pacto”, 
demandó el expresidente Felipe Gonzá-
lez.
En el foro de debate “El desafío de los 
emergentes” celebrado ayer en Madrid 
y en el que también participó el expre-
sidente de Brasil Lula Da Silva, Gonzá-
lez se refirió a la situación de Venezuela 

como “muy dura, muy difícil”.
El expresidente del Ejecutivo español 
habló de sus propios intentos “para 
convencer al gobierno de Maduro” de la 
necesidad “de dialogar con la oposición, 
para recomponer el aparato productivo 
del país”.
Esto que el expresidente español veía 
como una “absoluta necesidad” antes de 
las elecciones, es ahora, “con dos tercios 
de representantes de la oposición en la 
asamblea, (…) más dramático”, aseveró.
Por otro lado, Lula Da Silva dijo tener 

una visión optimista sobre la situación 
en Venezuela, aunque afirmó que el pre-
sidente venezolano “no puede perder de 
vista”, que ahora es necesario “mucho 
diálogo”.
“La democracia no es estar eternamente 
en el cargo. ‘Imprescindible es la causa y 
no el hombre’, y Maduro debe entender-
lo también”, declaró el exmandatario 
brasileño para quien el cambio político 
es una “señal muy importante” porque 
habla de “alternancia de poder” y de de-
mocracia.



Giampaolo Grassi
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Crac banche: 
un arbitrato...
- Realistico - definisce il ministro l’ipotesi che a 
restituire i fondi anticipati dalle banche siano le 
plusvalenze incassate con la vendita dei crediti 
incagliati delle bad bank. Per scegliere chi otterrà 
i rimborsi, invece, forse entrerà in campo l’Isee, 
per valutare la situazione economica dell’inve-
stitore. Di certo il tema banche è all’attenzione 
del governo. 
- La riforma del sistema del credito è quanto mai 
urgente - sostiene il premier Matteo Renzi, facen-
do ipotizzare altri interventi.
- Occorre aumentare l’informazione e la capacità 
di valutazione dei risparmiatori per ridurre le 
asimmetrie informative e il rischio di abuso - dice 
Padoan - Un risparmiatore poco o male informato 
è potenziale vittima di abusi. 
Lo spiraglio di luce su una situazione che sem-
brava avvitarsi sempre più è arrivato da Bruxelles. 
L’arbitrato per aiutare gli investito privati - hanno 
spiegato fonti della Commissione ‘’è un’ottima 
idea’’. Ma - hanno aggiunto - “non è possibile fare 
è che lo Stato paghi direttamente chi ha subito 
le perdite”. 
Dopo i contrasti dei giorni scorsi l’Ue addolcisce 
i toni. Parla di ‘’contatti stretti e costruttivi con 
le autorità italiane’’ e spiega di ‘’sostenere le 
intenzioni del governo italiano di permettere ai 
risparmiatori di chiedere compensazioni alle ban-
che per potenziali vendite abusive di obbligazioni 
e di ispirarsi alle passate esperienze in altri Paesi 
Ue con situazioni simili”. Come è già accaduto in 
Spagna, sembra voler dire. ‘’Vendite abusive’’. Già 
perchè che qualcosa non abbia funzionato appare 
evidente. Lo racconta un dato contenuto in una 
slide messa in rete dal ministero dell’Economia. 
Quasi la metà delle obbligazioni subordinate delle 
4 banche, 340 milioni su 768, è finita nelle tasche 
dei piccoli risparmiatori, invece che sugli investi-
tori istituzionali. E’ una quota inusuale Per questa 
tipologia di strumenti con maggiore rischio.
Comunque la polemica non si placa. Berlusconi 
attacca il governo:
- Non avrei lasciato fuori gli obbligazionisti.
Interviene anche Pierluigi Bersani: 
- I consumatori, i cittadini vanno difesi dalle 
prepotenze del mercato. 
Ma nel mirino delle critiche sono soprattutto le 
authority che dovevano controllare. L’Adusbef 
chiede a Renzi di rottamare i vertici di Consob 
e Bankitalia. Frecce arrivano anche dalla mag-
gioranza. 
- Chi non ha vigilato se ne assumerà le responsa-
bilità - sostiene il presidente della commissione 
Bilancio, il Pd, Francesco Boccia. 
- Dovevano fare molto di più - dice il sottosegre-
tario all’Economia Enrico Zanetti.
Toni più duri da Fi e M5s. Il governatore della 
Banca d’Italia, Ignazio Visco, difende l’operato 
dell’istituto. Le situazioni delle banche in dissesto 
- spiega - ‘’le consideriamo con un impegno che 
è massimo, facendo il meglio ed essendo sicuri di 
aver fatto il meglio’’.
E aggiunge:
- Nessuna reticenza. ‘Riferiremo in tutte le sedi 
a ciò deputate, con tutta la dovizia di particolari 
necessaria. 
Certo l’attenzione è ora puntata sui 10.500 ob-
bligazionisti rimasti intrappolati dall’anticipo del 
‘bail in’, ma il ministro dell’Economia, Pier Carlo 
Padoan, ha voluto chiarire che senza il ‘’salva-
banche’’ gli istituti sarebbero stati liquidati con 
impatti ‘’disastrosi’’; tra l’altro tutte le imprese che 
hanno attivato prestiti (circa 200.000) avrebbero 
dovuto rimborsare a vista i debiti. Con un impatto 
drammatico sul territorio e per l’economia. Invece 
- ha calcolato il Mef - si sono tutelati 1 milione 
di correntisti (con 12 miliardi di depositi), e circa 
7.000 posti di lavoro tra dipendenti e indotto. E’ 
molto ma certo non è bastato, visto che bisogna 
intervenire di nuovo.

FIRENZE - Perché Maria 
Elena Boschi non si di-
mette? La domanda di 
Roberto Saviano piomba 
sulla Leopolda poche ore 
prima dell’apertura dei 
cancelli e un po’ guasta 
l’atmosfera dell’inaugu-
razione della kermesse 
renziana, di cui il mini-
stro delle riforme è da 
sempre protagonista. 
Su facebook, lo scrittore 
scrive che Boschi “dissi-
mula il conflitto di in-
teressi, legato al decreto 
salva banche, con la sua 
formale assenza al Con-
siglio dei Ministri che ha 
varato il provvedimento. 
E se non ci fosse stata la 
tragedia del pensiona-
to suicida, tutto sarebbe 
rimasto legato alla sfera 
economica e non si sa-
rebbe mai parlato di op-
portunità politica”.
Il conflitto di interessi 
sarebbe legato al ruolo 
del papà del ministro, 
Pier Luigi Boschi, che per 
otto mesi è stato vicepre-
sidente della Banca Etru-
ria. Boschi aveva difeso 
la correttezza dell’opera-
to del governo e l’one-
stà del padre. Anche per 
questo fonti parlamenta-
ri descrivono un Matteo 
Renzi irritato per le paro-
le di Saviano. In un pri-
mo momento il premier 

avrebbe dato l’indicazio-
ne di non replicare, an-
che per non alimentare 
la polemica. Poi, la scelta 
di far rispondere a tono 
il partito. 
- Il governo ha fatto un 
provvedimento tempe-
stivo che ha tutelato cor-
rentisti e posti di lavoro 
- dice il vicesegretario Pd, 
Lorenzo Guerini, entran-
do alla Leopolda. Poi, 
riferendosi alle parole di 
Saviano: 
- Introdurre elementi di 
questo tipo non serve ad 
affrontare la questione 
come va affrontata, con 
equilibrio. 

Ancora più esplicito il mi-
nistro Graziano Delrio che 
parla di “strumentalizza-
zione inaccettabile”.
- Il caso – afferma - non 
riguarda un parente, ma il 
sistema bancario. Qui non 
c’è conflitto di interessi. 
Il ministro Boschi, che 
sceglie di non replicare 
allo scrittore, per l’aper-
tura dell’edizione 2015 
arriva in ritardo. Ma 
per bloccare sul nascere 
possibili letture maligne 
scrive su twitter: “Finia-
mo la Stabilità e vi rag-
giungiamo subito”. In-
somma, non è un modo 
per defilarsi, spiegano 

dal suo staff ricordando 
che è impegnata alla Ca-
mera 
Intanto, soprattutto dal 
fronte renziano arrivano 
le prese di posizione-
- Stimo ed apprezzo Sa-
viano ma questa volta è 
davvero fuori tema - dice 
il senatore Pd Andrea 
Marcucci. 
- Non capisco il senso 
della richiesta di Rober-
to Saviano. Il governo 
ha fatto quel che era ne-
cessario fare per salvare 
quelle banche, Boschi o 
non Boschi - aggiunge il 
sottosegretario alle rifor-
me Ivan Scalfarotto. Nei 
tre giorni di Leopolda, 
c’è da scommetterci, la 
questione salva banche 
si ripresenterà.
Per domenica è in pro-
gramma una protesta 
dei piccoli risparmiatori. 
Loro avevano chiesto di 
manifestare davanti ai 
cancelli della Leopolda, 
ma la questura ha con-
cesso loro uno spazio a 
qualche centinaio di me-
tri di distanza. 
- Ci aspettiamo che il 
premier riceva almeno 
una delegazione - dice 
la portavoce del gruppo 
‘vittime del salva-ban-
che’ Letizia Giorgianni 
- e possa ascoltare il disa-
gio di molti di noi. 

La domandas 
dello scrittore, 
“perché Maria 

Elena Boschi non si 
dimette?”, irrita 

y Dem che partecipano 
alla Leopolda. 

Ministro Graziano 
Delrio: 

Strumentalizzazione 
inaccettabile”. 
In programma 

la protesta dei piccoli 
risparmiatori

Saviano evoca 
le dimissioni di Boschi

ROMA  - La Banca d’Italia non ci sta a passare come il 
capro espiatorio nella vicenda delle 4 banche e il go-
vernatore Ignazio Visco assicura di aver considerato la 
vicenda “con un impegno che è massimo, facendo il 
meglio ed essendo sicuri di aver fatto il meglio’’. A una 
lectio magistralis a Trieste Visco ha poi annunciato che 
l’istituto centrale “riferirà in tutte le sedi a ciò deputate, 
con tutta la dovizia di particolari necessaria’’. Una di-
chiarazione che arriva al termine di una giornata dove 
su Banca d’Italia sono piovuti da parte di alcune forze 
politiche e associazioni dei consumatori, attacchi fron-
tali con richieste di dimissioni ma anche solo chiari-
menti e maggiori dettagli su quanto fatto, oltre a dare 
attuazione alla commissione di inchiesta sul settore 
annunciata giovedì.

Visco: “Nostro 
impegno massimo” 
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ROMA  - Segnali di mi-
glioramento dal mercato 
del lavoro: il tasso di di-
soccupazione scende nel 
terzo trimestre dell’anno 
all’11,7%, dal 12,3% del 
trimestre precedente. A 
certificarlo è l’ultimo re-
port dell’Istat con i dati 
trimestrali (tendenza con-
fermata dalla stima già 
diffusa per il mese di ot-
tobre, che indica il tasso 
di disoccupazione in calo 
all’11,5%). 
Nello stesso trimestre, ma 
nel confronto annuo, gli 
occupati aumentano di 
247mila unità e oltre la 
loro metà (+136mila) si 
concentra nel Mezzogior-
no (dove tuttavia il tasso 
dei senza lavoro resta al 
top territoriale, al 19%). 
Questo fa sì che comun-
que, sottolinea lo stesso 
Istituto, per il secondo 
trimestre consecutivo “si 

riducono i divari territo-
riali”. 
Nel complesso, a cre-
scere sono soprattutto 
i dipendenti a termine 
(+182mila) rispetto a quel-
li classificati come perma-
nenti (+59mila), sempre 
nel confronto annuo. Il 
numero di occupati più 
giovani tra 15-34 anni tor-
na ad aumentare, metten-
do a segno un +56 mila. Il 
titolo di studio comunque 
paga: il tasso di occupazio-
ne cresce infatti di più tra 
i laureati, rispetto ai diplo-
mati o a chi ha la licenza 
media. 
I dati, però, per i sindacan-
ti non sono sufficienti per 
voltare pagina e parlare di 
ripresa vera.
- L’occupazione continua 
ad essere bassa - sottoli-
nea il segretario della Cgil, 
Susanna Camusso, per 
la quale “il nodo fonda-

mentale continua ad es-
sere quello della disoccu-
pazione dei ragazzi, delle 
donne, di coloro che sono 
usciti o non riescono ad 
entrare nel mercato del la-
voro”. 
- Si potrà parlare effettiva-
mente di ripresa – sostie-
ne il segretario della Cgil 
- quando cambierà il dato 
strutturale della disoccu-
pazione.
- I dati ancora una volta 
testimoniano che siamo 
di fronte ad una ripresa in 
chiaroscuro, molto fragile 
e disomogenea - commen-
ta il segretario generale 
della Cisl, Annamaria Fur-
lan, insistendo sulla neces-
sità di mettere in campo 
interventi strutturali e di 
cambiare la legge Fornero 
per favorire l’ingresso dei 
giovani. 
Il report dell’Istat confer-
ma anche un’abitudine 

italiana: la prevalenza del 
canale informale nella 
ricerca di lavoro. Rivol-
gersi a parenti, amici e 
conoscenti resta infatti 
l’azione più diffusa e in 
crescita (89,2% nel terzo 
trimestre); dopo c’è l’in-
vio di curriculum (73,1%) 
e poi internet (59,1%), 
azioni più frequenti tra 
i giovani e i laureati. Ed 
un elevato titolo di stu-
dio si conferma restare 
un vantaggio nel merca-
to del lavoro: il tasso di 
occupazione, sempre nel 
terzo trimestre dell’anno 
cresce, infatti, di più fra 
i laureati, attestandosi 
al 75,7% (+0,8 punti nel 
confronto annuo), rispet-
to al 63,2% di quello dei 
diplomati e al 43,5% del 
tasso riferito a chi ha al 
più la licenza media (+0,7 
e +0,5 punti, rispettiva-
mente).

L’ultimo report 
dell’Istat con i dati 
trimestrali  mostra 

segnali di 
miglioramento 

dal mercato del lavoro: 
il tasso di 

disoccupazione 
scende nel terzo 

trimestre dell’anno 
all’11,7%, dal 12,3% 

del trimestre 
precedente. 

Susanna Camusso: 
“L’occupazione 

continua ad 
essere bassa”

Cala la disoccupazione,
migliora il mercato del lavoro 
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- Il governo Renzi è abusivo, 
illegittimo - premette il leader 
di Fi in una lunga intervista ad 
Emilio Carelli su Sky, la prima 
di una serie che, assicura, gli 
permetterà di riprendersi in 
mano la guida del centrodestra 
e di vincere. “Il centrodestra 
deve vincere le prossime ele-
zioni: per farlo deve essere in-
nanzitutto “unito” ma “tutto 
passa da quello che farà Silvio 
Berlusconi”. E lui conta di poter 
riconquistare gli elettori: quel 
55% degli italiani aventi diritto 
di voto, 26 milioni di elettori, 
che “disgustati hanno deciso di 
non andare più a votare”.
 Ha sempre chiaro il suo pro-
gramma: “quella rivoluzione 
liberale che non ci hanno fatto 
realizzare”. Insomma, “la stra-
tegia di Fi è semplice”: ripren-
dersi in mano la leadership, 
contesa da Matteo Salvini. Fi 
“non sarà subalterna alla Lega. 
Riguadagnerà 10 punti come 
fece nel febbraio 2013” con la 
sua riapparizione in tv, quando 
poi “venni fatto fuori definiti-
vamente con una condanna, 
proprio perché ero tornato pe-
ricoloso e vincente”. 
E’ uno sforzo che tornerà a 
compiere suo malgrado. 
- Non siamo più in una demo-
crazia – afferma -: si sono succe-
duti 4 colpi di Stato, senza carri 
armati nelle strade, ma i gover-
ni e le maggioranze elette dal 
popolo sono stati fatti fuori e al 
loro posto sono stati messi go-
verni e maggioranze non elette 
e questo mi preoccupa. Dun-
que, mi sento obbligato a sta-
re ancora in campo per il bene 
dell’Italia contro i miei stessi 
interessi. Sento la responsabilità 
di non abbandonare l’Italia nel-
le mani di chi sarebbe un dan-
no enorme per tutti gli italiani. 
E quel ‘chi’ è Matteo Renzi, ar-
tefice di riforme fatte e pensate 
solo per beneficiarne, dice, in 
prima persona. 
- Ci siamo accorti che Renzi vo-
leva costruire un sistema per sé 
stesso, e solo per sé stesso – so-
stiene -. Un sistema pericolo-
sissimo per la democrazia, un 
regime. Perché - è sicuro - lui 
ha voluto costruire un abito su 
misura per se, ma che può di-
ventare un abito che funziona 
bene per gli altri, in particolare 
per il M5s. 
Con il suo ritorno in campo, in-
vece, è in grado di “far tornare 
FI a oltre il 20% e il centrodestra 
- assicura - a oltre il 40%”. 

Berlusconi: 
“Io...

www.voce.com.ve |  sabato 12 dicembre 2015 7ITALIA



ROMA  - Due ‘piazze’ distinte 
per il Pd. Addirittura tre per 
quel centrosinistra che, solo 
una manciata di ore fa, la let-
tera dei sindaci ‘arancioni’ si 
augurava unito in vista delle 
amministrative. E’ passato 
poco più di un anno da quel 
25 ottobre che vide la ma-
nifestazione anti-Jobs Act a 
Roma contrapposta alla Leo-
polda renziana ma, aldilà dei 
perimetri delle ‘anime’ inter-
ne ai Dem, ben poco sembra 
essere cambiato ai piedi del 
Nazareno. 
E, come nel 2014, Firenze di-
venta teatro di una kermesse 
che i renziani vogliono post-
partitica e post-correntizia 
laddove Roma ‘offre’ la sua 
cornice a chi ribadisce la vo-
lontà di un Pd fortemente 
radicato nel centrosinistra. 
L’anno scorso la vigilia delle 
due ‘piazze’ fu segnata da fe-
roci polemiche mentre oggi 
ci ha pensato Dario Nardella 
ad accendere un confronto 
tra le due anime Dem che si 
annunciava ben più sereno. 
Il sindaco fiorentino evoca 
in un’intervista al Corse-
ra il Partito della Nazione 
tanto inviso alla minoranza 
Pd, parlando dello schema 
destra-sinistra come di un pa-
radigma “superato” e auspi-
cando un partito “capace di 
parlare a tutti”.

Parole che innescano la violen-
ta reazione della minoranza.
- Le parole di Nardella sono 
sconfortanti, Renzi deve 
chiarire se ritiene il Pd anco-
ra come uno strumento per il 
futuro - sottolinea Sergio Lo 
Giudice. 
- La Leopolda non diventi il 
congresso fondativo del Par-
tito della Nazione - incalza 
Federico Fornaro. 
- Sono fra quanti ritengono 
che Renzi, una volta eletto 
segretario e dopo esser stato 
nominato premier, avrebbe 
dovuto interrompere l’espe-
rienza della Leopolda - azzar-
da Miguel Gotor definendo la 

sesta edizione della kermesse 
fiorentina come “un’iniziati-
va di corrente” proprio men-
tre Matteo Renzi, nella sua 
Enews, quasi avverte: “alla 
Leopolda sono di casa le idee, 
i sogni, anche le critiche” ma 
“chi viene per parlare di cor-
renti può restare a casa”. 
Del resto, come in passato, 
alla Leopolda non compari-
rà alcun simbolo del Pd che, 
invece, troneggerà al Teatro 
Vittoria di Testaccio dove 
oggi si susseguiranno le tre 
anime della sinistra dem: 
quella guidata da Roberto 
Speranza e legata all’ex segre-
tario Pierluigi Bersani, quella 

cuperliana e quella ex civatia-
na che oggi fa riferimento a 
Retedem e che, si sottolinea, 
fu tra le protagoniste della 
prima Leopolda.
A fare da (unico) raccordo tra 
le due ‘piazze’ ci sarà il vicese-
gretario Lorenzo Guerini men-
tre in collegamento da Milano 
interverrà Giuliano Pisapia, 
tra gli autori di quell’appello 
all’unità che, con il passare 
delle ore - e complice l’intervi-
sta di Nardella - vede SI sempre 
più lontana.
Vendoliani ed ex Pd, l’anno 
scorso in piazza con la mino-
ranza Dem a Roma, si riuni-
ranno infatti oggi a Napoli, 
in un’iniziativa che, sulla 
base dell’emergenza Sud, ser-
virà a marcare ulteriormente 
le distanze dal Pd di Matteo 
Renzi e in una città che, con 
Torino e Roma, vedrà SI e 
Dem contrapposti alle comu-
nali. Tre piazze, quindi, alla 
quale va aggiunta l’opzione 
tracciata da Matteo Orfini, 
che passerà il suo sabato in 
periferia, a Roma. 
- La formula del Partito del-
la Nazione per il più grande 
partito della sinistra in Ue, è 
sbagliata. Il Pd vince quando 
è in sintonia con chi è meno 
garantito. E’ quanto è acca-
duto alle Europee - osserva 
Francesco Verducci, coordi-
natore dei Giovani Turchi.

Firenze teatro 
di una kermesse 
che i renziani 
vogliono post-partitica 
e post-correntizia 
laddove Roma offre 
la sua cornice a chi 
ribadisce la volontà 
di un Pd fortemente 
radicato nel 
centrosinistra. 
Sempre più vicino 
il “partito nazionale”. 
Nardella auspica 
un partito “capace 
di parlare a tutti”

Leopolda-Roma,
Renzi: “Stop alle correnti”   
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ROMA  - L’industria accelera a ottobre e accende le speranze 
di una ripresa più sostenuta a fine anno. A spingere sembra 
essere finalmente anche la domanda interna, dopo che la 
crisi ha portato, in Italia, al calo più ampio dei consumi di 
tutta l’Unione europea. 
- L’Italia esce da una recessione di tre anni, che poi la cresci-
ta sia dello 0,8% quest’anno e poi il prossimo più dell’uno e 
qualcosa, è secondario rispetto all’uscita dalla crisi - osserva 
il premier Matteo Renzi parlando all’accademia dei Lincei -. 
Finalmente questo Paese si è ripreso il futuro.
 Gli ultimi dati Istat mostrano aumenti sopra le attese per 
la produzione industriale, che torna ai livelli di fine 2012. 

Istat, cresce 
la produzione
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Lo spettro di Isis 
a Sabrata,...
I jihadisti hanno mostrato i muscoli 
sfilando con i pickup armati nel centro 
di Sabrata, sede di un sito archeologi-
co patrimonio dell’umanità Unesco, 
mentre preoccupano i loro piani di 
colpire il cuore petrolifero del Paese, a 
est di Sirte. L’annuncio dell’intesa tra 
le delegazioni di Tobruk e Tripoli per 
firmare il 16 dicembre l’accordo pro-
posto dall’Onu è arrivato dai due capi 
delegazione in una conferenza stampa 
al termine della due giorni di colloqui 
presieduta dalle Nazioni Unite. 
- Il conto alla rovescia nell’interesse 
della pace, della sicurezza e della stabi-
lità in Libia è partito - ha commentato 
soddisfatto l’inviato speciale dell’Onu 
Martin Kobler.
A Tunisi, si è registrato un largo con-
senso sul fatto che soltanto con la rapi-
da firma dell’intesa, proposta dall’Onu, 
il Paese potrà ritrovare la sua unità. Il 
ministro degli Esteri Paolo Gentiloni 
ha avvertito che “chi in Libia si op-
porrà ad un accordo sotto l’egida della 
comunità internazionale andrà contro 
gli interessi strategici del popolo libico, 
non solo quelli internazionali”. 
Il ministro ha ribadito che l’obiettivo 
della riunione di Roma di domani è 
“una soluzione politica e diplomati-
ca, anche se resta la necessità di com-
battere il terrorismo”. Nel summit di 
domani alla Farnesina si metteranno 
a punto gli ultimi dettagli dell’intesa 
e si comincerà a delineare il post ac-
cordo: Renzi ha ribadito la disponibi-
lità dell’Italia a guidare una missione 
di assistenza e formazione a supporto 
del futuro governo libico. E il capo 
della diplomazia russa Serghiei La-
vrov ha assicurato a Gentiloni il so-
stegno di Mosca a “qualsiasi sforzo” 
dell’Italia. 
Intanto, l’Isis ha fatto sfilare i propri 
pickup con la bandiera nera a Sabrata, 
a 70 km a ovest di Tripoli. I mezzi sono 
piombati ieri nel centro della città. 
- Dopo una trattativa con il consiglio 
municipale - i jihadisti reclamavano 
tre miliziani arrestati e poi liberati - 
hanno lasciato la città. 
Al confine tra Libia e Tunisia i jihadisti 
avrebbero più di un campo di adde-
stramento, soprattutto per i miliziani 
in arrivo dalla Tunisia, da cui parte il 
maggior numero di foreign fighter del 
‘Califfato’. Altrettanto preoccupante, 
forse anche di più, l’afflusso di combat-
tenti a Sirte: l’Isis si “prepara a lancia-
re un attacco contro i pozzi petroliferi 
nell’area di Ajdabiya”, riferiscono i me-
dia libici. A Sirte nell’ultima settimana 
sono arrivati almeno 40 miliziani. So-
prattutto tunisini, yemeniti e palesti-
nesi. Con loro anche alcuni “ufficiali” 
da Iraq e Siria. Notizie che confermano 
il grande interesse dello Stato islamico 
per la Libia, dopo le sconfitte patite in 
Siria e Iraq. 



Ugo Caltagirone

NEW YORK  - In America 
la paura per gli attentati 
terroristici non è stata mai 
così forte dai giorni che se-
guirono l’Apocalisse dell’11 
settembre 2001. Lo confer-
mano i sondaggi. Ma non 
si tratta solo di una psicosi, 
dopo gli attacchi di Parigi 
e la strage di San Bernardi-
no. Gli stessi 007 mettono 
in guardia da una minaccia 
reale: quella che l’Isis possa 
avere infiltrato negli Usa 
jihadisti con passaporti si-
riani falsi, stampati dagli 
stessi uomini dello Stato 
islamico in Siria.
Secondo un rapporto 
dell’intelligence americana 
- raccontano fonti dei servi-
zi ad Abc News - gli uomini 
del Califfo al Baghdadi non 
solo sarebbero in possesso 
di “scatole piene di pas-
saporti siriani in bianco”, 
ma si servirebbero anche di 
stampanti in grado di con-
fezionare, sulla base di quei 
passaporti, documenti falsi 
ma praticamente identici a 
quelli veri. Il costo per otte-
nerli: dai 200 ai 400 dollari. 
I macchinari sarebbero stati 
localizzati in un edificio di 
Deir ez-Zour, cittadina siria-
na che l’Isis controlla dalla 
scorsa estate. 
“Da quando 17 mesi fa Deir 
ez-Zour e Raqqa sono cadu-
te in mano allo Stato isla-
mico - si legge nel rapporto 

degli 007 - è possibile che 
individui dalla Siria siano 
entrati negli Stati Uniti con 
passaporti rilasciati da que-
ste due città, anche tramite 
passaporti in bianco stam-
pati dai jihadisti”
Del resto, nella sua ultima 
audizione davanti al Con-
gresso il direttore dell’Fbi 
James Comey aveva messo 
in guardia da tale pericolo. 

Rivelando come alti funzio-
nari della sicurezza america-
na siano molto preoccupati 
non solo dalla minaccia 
costituita dai ‘lupi solitari’, 
ma anche da quella di ter-
roristi in grado di eludere i 
controlli ai confini. 
- Si teme che l’Isis abbia la 
capacità di produrre passa-
porti falsi - aveva specifica-
to. Timori che verrebbero 

così confermati dal rappor-
to degli 007. Anche perché 
passaporti falsi siriani sono 
già stati scoperti in Euro-
pa: due sono stati utilizzati 
proprio dagli attentatori di 
Parigi. Ma anche in Turchia 
sarebbero stati rinvenuti 
passaporti siriani con nu-
meri di serie che indicano 
come siano stati stampati 
in aree della Siria controlla-
te dall’Isis. 
Così nell’opinione pubbli-
ca americana cresce l’ansia. 
Secondo l’ultimo sondaggio 
di New York Times e Cbs, il 
19% degli americani vede 
oggi la minaccia terrorismo 
come il problema maggiore 
del Paese: il mese scorso era 
solo il 4%. E questo - si sot-
tolinea - spiega anche la cre-
scita dei consensi nei con-
fronti delle posizioni di un 
candidato alla Casa Bianca 
come Donald Trump. Come 
aumentano gli scontenti 
nei confronti del presiden-
te Barack Obama: il 57% 
disapprova quanto fatto 
finora, e 7 americani su 10 
sostengono che la lotta con-
tro lo Stato islamico non sta 
producendo i risultati spe-
rati. Intanto, la Cia e gli 007 
turchi lanciano un altro 
allarme: quello di possibili 
attacchi che l’Isis starebbe 
preparando per colpire inte-
ressi diplomatici, militari e 
commerciali Usa in Turchia.

WASHINGTON  - Una coniglietta di razza, capace di non 
lasciare niente all’immaginazione giocando con l’obiet-
tivo, per l’ultimo storica copia di Playboy a luci rosse: è 
Pamela Anderson, 48 anni ex star di Baywatch e ‘playma-
te’ amatissima, la bellezza nuda di copertina del magazi-
ne per soli uomini. Il numero di gennaio-febbraio chiude 
un’era: verrà seguito, per la prima volta a marzo pros-
simo, da un nuovo Playboy ridisegnato, con nudi solo 
‘soft’.
I 60 anni di ‘hot cover’ della rivista patinata, che per 
prima portò le immagini senza veli delle donne più 
belle del mondo al grande pubblico - a partire dalle 
foto osè della mitica Marilyn Monroe, nel dicembre 
1953 - chiudono così ufficialmente i battenti. Rico-
noscendo la vittoria di Internet. La fine dell’epoca in 
cui Playboy era non solo il regno del ‘nudo’ d’autore 
su carta, ma un magazine influente che intervistava 
personaggi come Steve Jobs e Jimmy Carter, era stata 
annunciata a ottobre dal direttore della rivista, Scott 
Flanders:
- Siamo alla distanza di un ‘clic’ da qualsiasi atto sessuale 
immaginabile - aveva osservato - e per giunta gratis. Il 
nostro formato è antiquato.

ROMA  - El Chapo minaccia Al Baghdadi perchè 
il Califfo sta distruggendo i suoi traffici di dro-
ga mediorentali. Il mezzo che il boss della droga 
messicano Joaquin ‘El Chapo’ Guzman avrebbe 
usato per convogliare le sue minacce, - una email, 
anche se “criptata” - è del tutto irrituale per un 
evaso e super-ricercato. Inoltre il sito web che ha 
lanciato l’informazione (“cartel.blog”) non ispira 
fiducia. Ma la rivista statunitense che accredita 
il messaggio è prestigiosa (Forbes) e comunque 
riporta l’attenzione su una connection fra Stato 
islamico e droga su cui mettono in guardia statisti 
ed esperti. Secondo Forbes, il capo del cartello di 
Sinaloa ha scritto ad Abu Bakr al Baghdadi mo-
strandosi furioso per il fatto che i jihadisti hanno 
ripetutamente distrutto le sue spedizioni di droga 
in Medio Oriente. “I miei uomini ti distruggeran-
no - avrebbe affermato El Chapo - il mondo non 
è vostro, strapperò cuore e lingua del prossimo 
bastardo che cerca di interferire con l’attività del 
cartello Sinaloa

MILANO - L’attesa sembrerebbe concentrata sulle 
scelte della Fed, che mercoledì anche grazie agli 
ultimi dati macroeconomici potrà alzare i tassi, 
ma intanto i mercati scivolano sulle materie pri-
me: per i prezzi sempre in calo e per la debolezza 
dei colossi di settore, a partire da Anglo American 
cui Moody’s e Fitch hanno tagliato il rating cau-
sando un crollo del titolo dell’8%.
Il risultato complessivo è che nell’ultima seduta 
della settimana tutte le Borse hanno ceduto pe-
santemente, con Londra e Francoforte che hanno 
perso oltre il 2%. Non è andata molto meglio a 
Wall street, che ha passato una giornata molto 
nervosa tra vendite diffuse, e ai listini azionari 
di Parigi e Milano, che hanno perso entrambi 
l’1,8%.
In Piazza Affari, in particolare, dopo che in corso 
di giornata l’Ftse Mib è sceso sotto la soglia psi-
cologica dei 21mila punti, il settore bancario è 
andato a due velocità: molto male titoli come la 
Banca popolare dell’Emilia Romagna che ha per-
so il 3,7% e Mps (-3,5%), mentre hanno conte-
nuto le perdite Intesa (-1,5%) con Unicredit e la 
Banca popolare di Milano che hanno perso meno 
di un punto percentuale.
La giornata è iniziata male con l’ennesimo ten-
tativo della Banca centrale cinese di svalutare lo 
yuan a un tasso di riferimento contro il dollaro 
tagliato ai minimi da quattro anni. Così l’attesa 
degli operatori apparirebbe concentrata sulla ri-
unione di mercoledì della Federal reserve, dalla 
quale può uscire il primo rialzo dei tassi del dol-
laro dal 2006.
In realtà, secondo diversi analisti, è una decisio-
ne già scontata dai mercati, che invece soffrono 
ancora per la difficile ripresa al di fuori degli Stati 
Uniti, soprattutto nei Paesi emergenti. La richie-
sta di materie prime - a partire dal petrolio de-
bolissimo sotto i 40 dollari - è scarsa e i giganti 
di settore faticano anche a livello di cassa. Così è 
arrivato il downgrade di Moody’s e Fitch al debito 
di Anglo American, che ha trascinato il suo setto-
re azionario a un calo di oltre il 4%, seguito dal 
comparto dell’energia, che ha perso mediamente 
il 3,6% con punte di ribassi del 9% per la ‘picco-
la’ Tullow e del 5% per British gas.
E i dati macro statunitensi di giornata (vendite al 
dettaglio, domanda interna, ‘sentiment’ rilevato 
dall’università del Michigan) sostanzialmente in 
linea con le stime non sembrano poter cambiare 
l’orientamento della Fed per il primo segnale di 
stretta monetaria da quasi dieci anni. 

Playboy fine di un’era,
ultimo nudo è Pamela Anderson 

El Chapo minaccia l’Isis

Le Borse
guardano la Fed

“Infiltrati Isis negli Usa”, 
cresce la paura attentati 

Secondo un rapporto 
dell’intelligence 
americana l’Isis potrebbe 
avere infiltrato negli 
Usa jihadisti con 
passaporti siriani falsi, 
stampati dagli stessi 
uomini dello Stato 
islamico in Siria. 
Secondo l’ultimo 
sondaggio di New 
York Times e Cbs, 
il 19% degli americani 
vede oggi la minaccia 
terrorismo come il 
problema maggiore 
del Paese  
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ROMA - Il rischio è ritrovarsi 
contro Ibra e Cristiano Ronaldo, 
oppure con Spagna e Repubbli-
ca Ceca. Magari con la Turchia 
dell’Imperatore Terim o il Galles 
di mister 100 milioni Gareth Bale 
come ‘quarto incomodo’. Il sor-
teggio di Euro 2016 di oggi a Pa-
rigi, per la prima fase finale a 24 
squadre del torneo continentale, 
è ricco di incognite per l’Italia di 
Antonio Conte.
Gli azzurri non sono fra le sei teste 
di serie, quindi saranno nell’urna 2 
e con la certezza di trovare una fra 
Francia, Spagna, Germania, Inghil-
terra (unica ad aver sempre vinto 
nelle partite di qualificazione), 
Portogallo e Belgio, ovvero le na-
zionali dell’urna 1 che sono in base 

al ranking la ‘crema’ d’Europa. A 
fare compagnia all’Italia nella se-
conda urna, e quindi squadre che 
certamente Buffon e soci eviteran-
no nella fase a gironi, sono Russia, 
Svizzera, Austria, Croazia e Ucrai-
na. L’urna 3 prevede la presenza di 
Repubblica Ceca, Svezia, Polonia, 
Romania, Slovacchia e Ungheria, 
mentre nell’urna di coloro che, te-
oricamente, sono ritenute le squa-
dre più deboli ci saranno Turchia, 
Islanda, Galles, l’Albania di Gianni 
De Biasi (che l’Italia troverà nelle 
qualificazioni mondiali di Russia 
2018) e le due selezioni dell’Irlan-
da.
Insomma un sorteggio niente af-
fatto facile, e al quale parteciperan-
no leggende del calcio come Ruud 

Gullit, Vicente Lizarazu, David Tre-
zeguet, Vicente Del Bosque, Oliver 
Bierhoff, Angelos Charisteas e An-
tonin Panenka, ovvero tutta gente 
che, da calciatori, il titolo europeo 
lo hanno vinto. Gli organizzatori 
garantiscono che sarà un sorteggio 
di breve durata, al contrario del 
torneo che per la prima volta dure-
rà un intero mese, dal 10 giugno al 
10 luglio del 2016. 
L’Italia, finalista nella scorsa edi-
zione, cercherà di essere ancora 
protagonista e già domenica il ct 
Antonio Conte e una delegazione 
della Figc andranno a vedere Mon-
tpellier, località preferita per il ri-
tiro anche se c’è tempo fino al 31 
gennaio per comunicare all’Uefa la 
scelta.

Fioravante De Simone

VENEZUELA

Lo Zamora vuole chiudere in belleza,
La Guaira punta al ‘Doblete’
CARACAS – Lo Zamora 
ha dimostrato che é una 
squadra imbattibile quando 
gioca in casa: nel suo fortino 
ha ottenuto un risultato 
positivo in 49 delle ultime 
50 gare disputate, con una 
scia di 28 gare consecutive 
senza subire ko. 
Contro il Deportivo La Guai-
ra (che é stata la migliore 
squadre tra il mese di luglio 
e dicembre: non solo per 
aver vinto la Copa Venezue-
la ma anche per aver chiuso 
in vetta a alla classifica la 
fase a gironi del Torneo 
Adecuación) la squadra alle-
nata da Francesco Stifano ha 
disputato un match perfetto 
riuscendo a segnare due reti 
e a mantenere la propria 
porta inviolata. Adesso, 
nell’incontro decisivo avrà 
questo vantaggio di due 
lunghezza da gestire per gli 
ultimi novanta minuti.
Il calcio venezuelano che in 
questi tempi non sta viven-

do momenti di gloria, ha 
trovato in queste due forma-
zioni un po’ di gioia e di bel 
gioco. Zamora e Deportivo 
La Guaira giornata dopo 
giornata hanno dimostrato 
di essere un gradino più in 
alto degli avversari di tur-
no: questo si é visto anche 
nella gara d’andata, dove i 
bianconeri di Barinas hanno 
saputo sfruttare al meglio le 
occasioni create. 
Per la gara di domani, cal-
ciatori e staff tecnico hanno 
cercato di riposarsi per rica-
ricare le pile in vista degli 
ultimi novanta minuti di 
questo Torneo Adecuación. 
Il Deportivo La Guaira ha in 
rosa giocatori che possono 
fare la differenza e contri-
buire alla rimonta, dove do-
vranno almeno segnare due 
reti per pareggiare i conti 
o tre per alzare la Coppa. 
Mentre lo Zamora di Stifa-
no dovrà tenersi calmo per 
amministrare il vantaggio, 

senza dimenticare che po-
trà approfittare degli spazi 
che sicuramente lascerà il 
Deportivo La Guaira durante 
i suoi arrembaggi. 
I padroni di casa cerche-
ranno di approfittare del 

fattore campo, questa sarà 
la loro arma. Sicuramente 
saranno novanta minuti 
di fuoco dtutti a godersi 
dall’inno nazionale fino ai 
titoli di coda.

FDS

MOTORI

Il Team Azimut 
parteciperà al Dakar 2016

CARACAS - È la gara più pazza, celebre, e forse anche perico-
losa del mondo. Quella che scattará da Buenos Aires è la 37ª 
edizione del rally Dakar che oltre all’Argentina attraverserà 
anche la Bolivia. La famosa carovana partirà il prossimo 2 
gennaio dalla capitale argentina e si concluderà il 16 dello 
stesso mese nella località di Rosario, nelle vicinanze del 
‘Monumento a la Bandera’. Nell’edizione del 2016 ci sarà 
un ritorno eccellente quello del Team Azimut capitanato 
dall’italo-venezuelano Nunzio Coffaro. 
Nell’edizione 2012, la scuderia venezuelana era riuscita a 
piazzarsi al primo posto tra gli esordienti nella Categoria 
T1.2 e al 20 posto nella classifica generale. 
“Al momento della premiazione, venne annunciato dagli 
speaker il nostro nome tra i vincitori nella nostra categoría, 
non ci credevamo. Pensavamo fosse un errore. Ma poi, sco-
primmo che tutto era vero e l’emozione é stata tantissima” 
- spiega il campione italo-venezuelano, aggiungendo – “Noi 
eravamo presi dall’emozione della nostra prima Dakar che 
non badavamo ai tempi”. 
Emozioni che coronano un’avventura massacrante. Da sot-
tolineare che nonostante la tanta adrenalina scorrendo nelle 
vene, normalmente i piloti novelli non concludono la loro 
prima Dakar. Le statistiche dicono che solo dopo la quinta o 
sesta Dakar i piloti riscono a concludere la prova. Coffaro ed 
il suo team non solo erano riusciti a tagliare il traguardo, ma 
a vincere nella loro categoria con quasi tre ore di vantaggio 
sul secondo classificato.
Il pilota di origini siciliane é partito ieri da Barcellona, nello 
stato Anzoátegui, con direzione Santa Elena de Uairén per 
attraversare la frontiera brasiliana. Poisarà la volta dell’Uru-
guay fino ad arrivare alla destinazione finale in Argentina, 
un viaggio di quasi 15 giorni non stop.
“Per me sarà la terza partecipazione nel Rally Dakar, dove 
avremmo nuevamente l’onore di rappresentare il Venezue-
la. Andiamo con l’intenzione di migliorare la performance 
precedente. Uno sempre vuole superarsi.Dovremo sforzarci 
di più dato che da due anni non partecipevamo e questo 
potrebbe influire nella nostra prestazione” spiega il pilota 
di origine siciliana.
A bordo di un prototipo Toyota Hilux, il team creolo Azimut 
attraversa i deserti più difficili della terra. Il team capitana-
ta dall’italo-venezuelano Nunzio Coffaro, insieme al suo 
compagno di squadra Daniel Meneses ha rappresenta il 
Venezuela nei più importanti rally del mondo, nella modalità 
fuori strada.
Lo staff del Team Azimut é conformato da 20 persone che 
viagiano a bordo di tre camión (IVECO Trakker 420) e tre 
fuoristrada (Toyota Hilux) che sono pronti ad intervenire per 
risolvere qualsiasi inconveniente. 
“Siamo pronti per affrontare il prossimo Dakar e continuare 
a sognare in grande in questa prestigiosa gara” commenta 
Coffaro.
Questi campioni sono diventati una sorta di “re delle dune”. 
E partedcipano sempre con molto impegno ed umiltà, of-
frendo ottime prestazioni, tanto da salire spesso sul podioin 
gare a livello internazionale, cosa non facile nell’ambiente 
dei fuoristrada.

Sorteggio Euro 2016: 
per Italia rischio Ronaldo-Ibra

Oggi a Parigi il sorteggio 
della fase a gironi 

della competizione 
continentale, la squadra 

di Conte é in seconda fascia 
é rischia di sfidare 

il Portogallo o la Svezia 
al primo turno
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FINLANDIA- En el extremo norte del país, 
en la Laponia finlandesa, la estación in-
vernal de Saariselkä ofrece actividades 
para toda la familia: esquí de fondo, 
trineos con perros husky, paseos con ra-
quetas o motos de nieve. Cerca, en el pe-
queño pueblo de Kakslauttanen, además 
puedes vivir la experiencia de dormir en 
iglús térmicos con techo de cristal bajo 
un cielo a menudo animado por las au-
roras.
Desde el iglú se puede asistir al espéc-
taculo del baile de las auroras boreales. 
Luces del Norte llaman en los países nór-
dicos a la cortina de luz que se forma 
por la atracción que ejercen los campos 
magnéticos polares de la Tierra sobre las 
partículas que llegan desde el Sol y que 
cuando chocan contra los gases de la at-
mósfera forman preciosas nubes de color 
verde o rojo que parecen bailar junto a las 
estrellas. Los antiguos samis creían que el 
fenómeno se producía cuando las colas 
de los zorros árticos golpeaban la nieve y 
levantaban chispas que incendiaban los 
cielos. Por eso llamaron a la aurora revon-
tulet, el zorro de fuego. Las posibilidades 
de ver la aurora aumentan durante los 
equinoccios, en octubre y marzo.
A unos diez kilómetros de las pistas y los 
hoteles de la estación de esquí de Saa-
riselka se encuentra el pequeño pueblo 
de Kakslauttanen, al que se tarda en lle-
gar desde la estación de esquí unos diez 
minutos en taxi y no mucho más en 
autobús. En Kakslauttanen se encuentra 
la empresa más famosa y celebrada de 
Finlandia, el Kakslauttanen Arctic Resort. 
Dentro de sus iglús, la temperatura es es-
table: 24º centígrados. Fuera, el termó-
metro puede llegar a marcar, en pleno 
invierno, hasta 30 grados bajo cero. 
Tumbarse en el interior de los iglús tér-
micos del Kakslauttanen Arctic Resort 
transmite una sensación magnífica. Con 
suerte, si la noche es clara, se puede con-
templar, en manga corta, uno de los más 
extraordinarios espectáculos del planeta: 
el cielo ártico estrellado con el mágico 
baile de las luces del norte.

EL HATILLO- En este mes de 
diciembre la Alcaldía de El Ha-
tillo, a través de la plataforma 
cultural, deportiva y turística 
Vive El Hatillo, presenta a los 
vecinos y visitantes provenien-
tes de otros municipios activi-
dades navideñas para disfrutar 
en familia, aprovechar los espa-
cios públicos y generar encuen-
tro ciudadano. 
Hoy se realizará el Encendido 
de la Navidad en el municipio 
con la celebración de la famosa 
tradición hatillana,  el Pregón 
Navideño,  uno de los princi-
pales atractivos de estas fiestas 
decembrinas. Comenzará a las 
6:00 pm con el Pasacalle del 
Niño Jesús alrededor de la Plaza 
Bolívar, y luego el pregón, que 
en esta edición estará interpre-
tado por el humorista Laureano 
Márquez, relatará las vivencias 
del país durante el año y lo que 
se espera para el año que viene.
El 12 y 13 de 10:00 am a 7:00 
pm cinco familias de la calle 
2 de Mayo del casco histórico 
abrirán las puertas de sus casas 
para ofrecer una gran variedad 
de dulces criollos y tradiciona-
les navideños. Esta actividad, 
llamada Dulces Navideños, 
constituye la edición del mes 
de Sabor Hatillano.
El próximo sábado 19 de di-
ciembre entre las 10:00 am y las 
6:00 pm, se desarrollará Puertas 
Abiertas El Calvario, una de las 
actividades de mayor enverga-
dura del año organizada por 
Vive El Hatillo, en la que esta 
comunidad popular abrirá las 

puertas de sus espacios públi-
cos y privados para exhibir el 
talento artístico de sus habitan-
tes a través de la música, narra-
ciones orales, danzas, presen-
taciones teatrales, entre otras 
manifestaciones. 

“En Caracas hay fronteras sim-
bólicas entre el barrio y el resto 
de la ciudad, la llamada ciudad 
formal. A través de este evento, 
desde la Alcaldía de El Hatillo 
queremos que el barrio sea parte 
de la ciudad y generar procesos de 

integración que lleven a nuestros 
vecinos y visitantes a conocer El 
Calvario como la comunidad rica 
en arte, gastronomía y diversidad 
que es”, expresó Ángel Zambra-
no, director de Hatillo Cultura.
Por otro lado, la  Alcaldía, en 
alianza con el Grupo Ayana 
Yoga, ofrecerá una clase de 
yoga multinivel a beneficio de 
los niños más necesitados de 
La Cruz en Turgua, localidad 
de la zona rural del municipio. 
Los participantes solo deben 
traer su mat y juguetes nuevos 
como parte de la donación que 
la Fundación Hatillana para la 
Infancia y la Familia (Fundha-
infa) les hará a los niños. La 
actividad se realizará hoy  a las 
9:00 am en la Redoma de La 
Lagunita.
En el Anfiteatro de El Hatillo se 
ralizará un concierto navideño 
del Núcleo El Hatillo del Siste-
ma Nacional de Orquestas hoy  
a las 2:00 pm. La entrada es gra-
tuita. Para finalizar con la pro-
gramación musical el sábado 
19 y domingo 20 de diciembre 
presentaremos “La Canción de 
Caracas en Navidad” con dife-
rentes artistas invitados como 
Memo Morales, entrada a tra-
vés de www.tuticket.com.  
Para celebrar el 2016, ven el 31 
de diciembre desde las 10:00 
p.m. hasta las 2:00 a.m. a la 
Plaza  Bolívar del casco históri-
co de El Hatillo.

CARACAS- Este 12 y 13 de 
diciembre se fusionan Bouti-
que Itinerante y La Bodega 
Gourmet para, en un fin de 
semana único y entretenido, 
presentar su edición especial 
Oh lala Market , en la Urb. 
Prados del este, en la ciudad 
de Caracas.
Este evento de Parafernalia 
Producciones reunirá lo me-
jor del emprendimiento ve-
nezolano en un espacio más 

selecto, para que los caraque-
ños puedan disfrutar del di-
seño nacional  y permitirse 
degustar las exquisiteces de 
la ciudad Capital en un mis-
mo lugar. Oh Lala Market se 
realizará en la calle el comer-
cio, Quinta 17, Prados del 
Este (detrás del parque Coda-
zzi y diagonal al CC Galerias 
Prados Del Este). Hay seguri-
dad garantizada, puntos de 
venta y Valet Parking para 

la mayor comodidad de los 
asistentes.
El Dj Pete Selektor, se encar-
gará de ambientar y musi-
calizar el evento y el equipo  
de Cucharada De Sopa será 
la empresa responsable de la 
decoración del  lugar. Todo 
esto y más con el fin de re-
galarle a los asistentes una 
experiencia de reconcilia-
ción con su ciudad, a través 
de un fin de semana  que va 

mucho más allá de un tradi-
cional bazar.
Además, durante el 2015, 
Boutique Itinerante y La Bo-
dega Gourmet colaboran en 
cada evento con UNICEF, 
organización que estará pre-
sente  en esta nueva edición 
especial, Oh lala Market, cap-
tando nuevos colaboradores.
La cita es para ho y mañana, 
a partir de las 12:00 pm hasta 
las 9:00 pm. 

A cargo de Berki Altuve

�� VIAJES

�� Ok lala Market

Un capricho de 
Navidad: dormir 
en un iglú de cristal

La mejor fusión de la Gastronomía y el Diseño Nacional

Disfruta del municipio 
El Hatillo en esta Navidad

Con motivo de las fiestas decembrinas la Alcaldía de El Hatillo presenta 
una agenda especial para compartir en navidad
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San Nicolás y Abu llevaron regalos e ilusión a los pacientes de la unidad de hematología  
del Hospital Clínico Universitario y el Instituto Oncológico Dr. Luis Razetti

Fundailusión de Locatel 
lleva la alegría de la navidad
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CARACAS- La empresa Lo-
catel comprometidos con la 
familia venezolana,impulsa 
desde hace años distin-
tas iniciativas sociales que 
contribuyen con el bienes-
tar de todos sus integran-
tes. Por ello, con motivo 
a la celebración de la épo-
ca navideña y a través de 
Fundailusión, su proyecto 
de responsabilidad social, 
llenó de alegría y esperan-
zaa los  niños que reciben 
tratamientos oncológicos 
en el Hospital Clínico Uni-
versitario y el Instituto On-
cológico Dr. Luis Razetti.
En esta oportunidad, con 
motivo de la proximidad 
de las fiestas decembrinas, 
la organización sin fines de 
lucro celebróla navidadcon 
los pequeños del Hospital 
Clínico Universitario y del 

Instituto Oncoloógico Dr. 
Luis Razetti en los espacios 
del rincón de la esperanza. 
Durante una mañana, in-
tegrantes de Fundailusión 

y parte del equipo Locatel 
compartieron con los pa-
cientes y sus familiares, 
mientras disfrutaban de un 
agradable desayuno y vi-

llancicos. Pero el momento 
de mayor sorpresa y alegría 
fue cuando San Nicolás y 
Abu- personaje de Dosis de 
Familia- sorprendieron a 
todos con regalos.  
Hasta el momento, la fun-
dación ha hecho realidad 
los sueños de decenas de 
niños, quienes desean 
cumplir sus ilusiones a pe-
sar del proceso por el que 
están pasando. La orga-
nización coopera activa-
mente en Caracas con el 
Hospital J.M. de los Ríos 
y Clínico Universitario, el 
Hospital Central de Mara-
cay, el Hospital Central de 
Barquisimeto y el Hospital 
de niños Dr. Jesús García 
Coello de Judibana, luga-
res que cuentan hoy en día 
con un Rincón de la Espe-
ranza. 

Foro “La articulación 
Academia- Empresa” de Fundei
En el marco del 40° aniversario de la Fundación Educación 
Industria FUNDEI, se llevó a cabo el foro “La articulación 
Academia – Empresa: una alianza necesaria para la Venezuela 
del futuro”, donde la corporación formo parte del evento 
como patrocinador, el cual se realizó en la Universidad 
Metropolitana y que tuvo como propósito la exposición 
y promoción de las tendencias en materia de captación y 
desarrollo de las empresas en la actualidad y la orientación 
del talento joven y capacitado.
El foro realizado por Fundei y donde participaron con 
ponencias personalidades expertas en temas de formación 
de profesionales, se centró en temas como el rescate del 
potencial que tiene la relación Educación – Empresa, en 
base a las necesidades, oportunidades, la vinculación e 
identificación de brechas que influyen en la formación de los 
jóvenes en etapa de inserción laboral, así como también las 
exigencias del mercado, el proceso de formación de talentos 
y la generación de nuevos empleos.
Con esta iniciativa, Digitel demuestra el compromiso social 
que tiene con la formación de profesionales en el país y el 
apoyo para la inserción laboral de jóvenes en la industria 
venezolana que les permita tener una mayor calidad de vida.

CARACAS- Banesco Banco 
Universal bautizó el libro 
“Nuevo país musical”. La 
publicación, que forma 
parte del Fondo Editorial 
Banesco, hace un recorrido 
del nuevo panorama 
sonoro nacional a través de 
las historias de 24 músicos 

venezolanos, una lista 
que incluye intérpretes, 
instrumentistas, cantantes, 
compositores y directores 
de coros.
Juan Carlos Escotet Ro-
dríguez, presidente de 
Banesco Internacional, y 
An tonio López Ortega, 

compilador del libro, enca-
bezaron el acto realizado en 
Ciudad Banesco. Se contó 
con la presencia de algunos 
de los músicos incluidos 
en la obra, así como 
periodistas y fotógrafos 
que participaron en los 
reportajes.

BANESCO

Bautizan el libro “Nuevo país musical”
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