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CONFINDUSTRIA

“Non decolla
la ripartenza” 

La Fed alza i tassi
di un quarto di punto

ROMA, - La ripartenza italiana “non decol-
la”: il Centro studi di Confindustria rivede 
al ribasso le previsioni per il Pil, stimando 
che il 2015 chiuda con un +0,8% e che la 
crescita nel 2016 si fermi all’1,4% (rispetto 
al precedente 1,5%), all’1,3% nel 2017.

(Continua a pagina 7)

NEW YORK  - La Fed aumenta i tassi di in-
teresse per la prima volta dal giugno 2006. 
I tassi sui Fed Funds salgono di un quarto 
di punto a 0,25-0,50%.
‘’Le informazioni ricevute dalla riunione 
di ottobre suggeriscono che l’attività eco-
nomica si espande a ritmo moderato’’ af-
ferma la Fed, sottolineando che ‘’i rischi 
all’outlook per l’attività economica e il 
mercato del lavoro sono bilanciati. L’infla-
zione tornerà al 2% nel medio termine. Ci 
attendiamo che le condizioni economiche 
evolvano in modo da garantire solo au-
menti graduali dei tassi”. 

(Servizio a pagina 8)

(Servizio alle pagine 2 e 3)
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Nel dibattito repubblicano tutti inseguono Trump

La minoranza del Pd chiede al premier un atteggiamento “meno arrogante”

Verso il voto sulla sfiducia
È scontro Renzi-Berlusconi 
Fi, Lega e Fratelli d’Italia presentano la mozione contro l’esecutivo. 
Consulta, Renzi strappa con Forza Italia e chiude la partita con i voti del M5s

NELLO SPORT

Pennetta: 
“Forse torno 

per Rio”

ROMA  - Sale la tensione sull’inter-
vento del governo nel settore banca-
rio con l’Esecutivo nel mirino delle 
opposizioni per le modalità del sal-
vataggio degli istituti in difficoltà e 
la minoranza del Pd che, per bocca 
di Pier Luigi Bersani, chiede “meno 
arroganza”. Una partita, quella sulle 
banche, che si intreccia con l’altro 
nodo parlamentare: la nomina dei 
tre giudici costituzionali.
Matteo Renzi, stanco dell’impasse, 
strappa con Forza Italia e chiude la 
partita con i voti del M5s. Così il 
Parlamento elegge Augusto Barbera, 
Franco Modugno e Giulio Prospe-
retti. 
Nuova benzina sul fuoco dei rap-
porti col partito di Berlusconi la cui 
opposizione ‘tiepida’ non piace agli 
altri partner del centrodestra e a 
quanti, anche nel suo partito, vor-
rebbero un atteggiamento più duro. 

(Continua a pagina 6)

LA PRIMA VOLTA DAL 2008

VENEZUELA

CARACAS – Le accuse sono state rispedite al mit-
tente. E le Forze Armate venezuelane hanno fatto 
quadrato attorno le figure del Comandante Genera-
le della Guardia Nazionale, Nestor Reverol e dell’ex 
ufficiale dell’Unitá Antidroga, Edilberto Molina. 
Stando a quanto anticipato dal prestigioso quotidia-
no “The New York Times”, Nestor Reverol,  Coman-
dante Generale della Guardia Nazionale, e Edilberto 
Molina, ex ufficiale dell’Unitá Antidroga venezuela-
na, sarebbero indagati dalle autorità nordamericane 
e prossimamente una Corte Federale di New York, 
presuntamente prove in mano, potrebbe accusarli 
di aver ricevuto denaro dai “narcos”.
Il ministro della Difesa, Vladimir Padrino, in un 
tweet ha scritto: “Cessi la campagna di discredito 
contro le Fanb e i suoi leader”.
Altrettanto ha fatto la Guardia Nazionale che, nel 
suo account, ha scritto:
“Condanniamo la campagna di discredito contro 
il nostro M.G. Nestor Reverol” 

CARACAS – Definitivamente il Psuv non ci 
sta. E’ evidente che la sconfitta brucia. E dopo 
le parole del presidente Maduro, che interve-
nendo alla manifestazione dei lavoratori della 
Cantv ha insinuato una presunta frode elet-
torale, ha presentato un esposto alla Procura 
chiedendo si indaghi sulla presunta compra-
vendita di voti nello Stato Amazonas.
Jorge Rodríguez, in conferenza stampa, ha 
reso nota la conversazione tra Vittoria Fran-
chi, segretaria della Governazione dello Stato 
Amazonas, con un funzionario attraverso il  
quale sarebbero stati offerti 2mila bolívares 
agli elettori indigeni. 
- La Procura – ha detto Rodríguez – deve 
agire immediatamente. Stiamo parlando di 
delitti puniti dalla legge. Accettiamo i risul-
tati del 6 dicembre ma chiediamo si indaghi 
sulla campagna sporca dell’opposizione du-
rante le elezioni.

Le Forze Armate fanno quadrato
attorno a Reverol e Molina

Il Psuv denuncia presunta 
compra-vendita di voti
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Il terrorismo 
è stato il grande 
protagonista della 
serata a Las Vegas. 
Ad eccezione 
di Trump, tutti 
i candidati, con 
sfumature diverse, 
hanno difeso 
la presenza 
nordamericana 
in Siria e Iraq 
e la necessità 
di distruggere 
il Califfato

Terrorismo e immigrazione. 
Volente o nolente, è questo 
il “leit-motive” della politica 
americana di questi giorni. 
E sono anche gli argomenti 
sui quali dibatte l’uomo della 
strada, nelle grandi metropoli 
cosmopolite e nei piccoli cen-
tri rurali chiusi nel loro pro-
vincialismo.  E’ inevitabile. A 
riproporre con forza questi ar-
gomenti, che sono diventati il 
cavallo di battaglia di Trump, 
sono stati gli attentati in Fran-
cia e il massacro di San Bernar-
dino. Il terrorismo, negli Stati 
Uniti, non è più un fenomeno 
astratto. La sensazione genera-
lizzata, ormai, è che si sia alla 
presenza di qualcosa di tangi-
bile. Lo dimostra la reazione 
delle autorità di Los Angeles 
che, complice una minaccia di 
bomba, hanno deciso di chiu-
dere le scuole, obbligando ol-
tre 620mila studenti a tornare 
a casa.
Nell’insolito scenario dell’Ho-
tel “The Venetian” nel centro 
di Las Vegas, tra i canali ve-

neziani di cartone e gesso, si 
è svolto l’ultimo dibattito dei 
candidati repubblicani per 
l’anno 2015. Stesso copione. 
Donald Trump, il magnate 
newyorkese, ha di nuovo im-
posto la sua agenda. Ed espo-
sto le proprie idee in maniera 
chiara, semplice ma con toni 
insolitamente più pacati sen-
za comunque abbandonare la 
sua carica. Cioè, come piace 
alla stragrande maggioranza 
dei conservatori americani. In-
fatti, più che il contenuto, è il 
linguaggio di Trump quel che 
seduce la destra americana. E’ 
una scatola vuota, ma piace.
Le sue posizioni radicali, esa-
sperate, espresse senza titu-
banze, trovano puntualmente 
nei mass-media una cassa di 
risonanza di fronte all’insipido 
atteggiamento degli avversa-
ri. I mass-media non possono 
omettere le proposte di Trump 
che rimbalzano così da un lato 
all’altro degli States.
Nella corsa alla Casa Bianca, 
Donald Trump è l’unico candi-

dato che non ha nulla da per-
dere. Qualora dovesse fallire 
nel suo tentativo, tornerà alle 
sue aziende e alla vita da mi-
lionario. Non così il resto dei 
“competitors”, politici di pro-
fessione, che con una semplice 
ed anche innocente scivolata 
potrebbero vedere rovinata la 
propria carriera ed essere ob-
bligati a reinventarsi.
Nel dibattito di martedì scor-
so, circa due ore di confronto 
trasmesso integralmente in 
diretta dalla Cnn e dai “canali 
alleati” nel mondo, la sicurez-
za nazionale è stato il “leit-mo-
tive”. Un argomento delicato 
sul quale più di un politico 
navigato ha visto distrutta la 
propria carriera. 
Trump ha ripetuto, come ha 
fatto insistentemente nelle ul-
time settimane, le proprie tesi 
su musulmani ed emigrazione, 
sull’incapacità di Obama di 
arginare il terrorismo e sulla 
necessità di controllare l’Inter-
net, uno strumento di propa-
ganda, accusa Trump, che “i 

terroristi sanno usare meglio 
degli americani che l’hanno 
inventato”. Gli altri candidati, 
con sfumature diverse, hanno 
attaccato le proposte dell’ar-
cimiliardario considerandole 
semplicemente assurde e irre-
alizzabili. D’altronde Trump 
ha parlato di limitare e con-
trollare la rete, una limitazio-
ne alla libertà e alla privacy 
degli americani, un’invasione 
inaccettabile nell’intimità dei 
cittadini; di deportazione di 
massa, anch’essa contraria alla 
filosofia americana di nazione 
aperta, confluenza di culture, 
religioni, razze e mondi diver-
si; di costruzione di muri in un 
mondo che li vuole abbattere 
perchè conducono all’odio e 
all’intolleranza. Ma strana-
mente, e al contrario del resto 
dei candidati, non ha parlato 
di conflitti, né di morte. E ha 
sostenuto che sono stati spesi 
ben 4 biliardi di dollari in una 
guerra inutile e senza risultati.
Come era nelle attese, il ma-
gnate del mattone è stato al 

centro degli attacchi del resto 
dei candidati repubblicani. In 
particolare di Jeb Bush che, 
nel tentativo di risalire la chi-
na nei sondaggi, si è spogliato 
dell’immagine di uomo razio-
nale e pacato e ha punzecchia-
to con insistenza l’arcimiliar-
dario. Ha accusato Trump di 
essere un semplice agitatore di 
masse.
- Io – ha detto categorico rivol-
gendosi a Trump nel corso del 
dibattito – sono un “Comman-
der in Chief”. Tu sei solo un 
“Agitator in Chief”.
E poi ha calcato la mano soste-
nendo che Trump è un candi-
dato caotico che sarebbe “un 
presidente caotico”. 
Bush non è stato l’unico ad 
attaccare il frontrunner Do-
nald Trump. Anche altri can-
didati hanno colto l’occasione 
per cercare di opacare la stella 
dell’outsider, da Cruz a Rubio, 
da Fiorina a Carson. 
Il terrorismo è stato il grande 
protagonista della serata. Ad 
eccezione di Trump, tutti i 

Nel dibattito repubblicano
tutti inseguono Trump

Mariza Bafile
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Centenario della nascita di “The Voice” 
LUMARZO (Genova) - Il 
Comune di Lumarzo ha 
dedicato la Sala consiliare 
alla mamma di Frank Si-
natra Natalina Garaventa, 
nata nella frazione di Rossi 
nel 1896 ed emigrata gio-
vanissima con la famiglia 
a Hoboken, in New Jersey, 
Stati Uniti.
La cerimonia, per festeg-
giare il centenario della 
nascita di “The Voice”, si è 
svolta sabato 12 dicembre 
nella sede del Municipio.
Il sindaco di Lumarzo Gui-
do Guelfo, con l’assesso-
re della Regione Liguria 
Edoardo Rixi, ha scoperto 
una targa commemorativa 
dedicata a “Dolly”, come 
avevano ribattezzato in 
America Natalina Gara-
venta .
Non è mancata una sor-
presa: l’invito ufficiale 
fatto dall’assessore Rixi 
all’ambasciatore Usa John 
R. Phillips durante la re-

cente visita nella sede del-
la Regione Liguria con il 
presidente Giovanni Toti. 
“Un invito molto gradito 
dall’ambasciatore, felice 
di salire nella frazione di 
Rossi a vedere la casa na-

tale della mamma di Frank 
Sinatra”, ha detto Rixi.
Natalina Garaventa spo-
sata con il pompiere An-
tonino Martin Sinatra, un 
ex pugile siciliano di Ler-
cara Friddi, in provincia 

di Palermo, poi diventa-
to comandante dei vigili 
del fuoco di Hoboken, 
nel 1915, dopo un parto 
molto travagliato, diede 
alla luce il suo unico figlio, 
Francis. Natalina Gara-
venta morì a 81 anni, il 7 
gennaio 1977, in un inci-
dente aereo tra le monta-
gne del Nevada, mentre 
era in volo verso Las Vegas 
per assistere a un concerto 
di Frank Sinatra al Caesar 
Palace.
Frank Sinatra era legatis-
simo alla mamma. La ve-
dova di Anthony Quinn 
Jolanda Addolori, che con 
il marito ha condiviso una 
lunga amicizia con Frank 
Sinatra, è stata ospite della 
passata edizione della ma-
nifestazione estiva “Hello 
Frank!” a Lumarzo e ha 
raccontato come Sinatra , 
alle domande sulle sue ori-
gini italiane, rispondesse: 
“Sono di Genova”.

LUMARZO

candidati, con sfumature diverse, 
hanno difeso la presenza norda-
mericana in Siria e Iraq e la neces-
sità di distruggere il Califfato. In 
difficoltà, su questo argomento, 
si è trovato il candidato di origine 
latinoamericana Ted Cruz. Que-
sti, con una semplificazione che ha 
sorpreso i presenti, ha sostenuto che 
nella guerra all’Isis l’equazione è as-
sai semplice: “noi vinciamo e loro 
perdono”. Ha poi sostenuto la neces-
sità di un bombardamento a tappeto 

e senza sosta alle postazioni dell’Isis. 
Quando sorpreso il giornalista Wolf 
Blitzer gli ha fatto notare che così si 
ucciderebbe un enorme numero di 
civili, senza immutarsi Cruz ha insi-
stito nella sua tesi di bombardare le 
truppe dell’Isis, forse immaginando 
i regimenti compatti di un secolo fa 
e non i terroristi che si nascondono 
e confondono tra la popolazione ci-
vile.
Apparentemente, nel dibattito 
di martedì, si è meglio districato 

Marco Rubio, anch’egli di origine 
latinoamericana, che però non ha 
le simpatie del Tea Party il cui be-
niamino è Ted Cruz.
Comunque sia, i sondaggi danno 
ancora il magnate del mattone in 
netto vantaggio sui “competitor” 
Rubio e Cruz, i soli ad inseguirli 
più da vicino. Dopo la pausa na-
talizia, in cui la politica solo in 
teoria dovrebbe deporre le armi, 
si assisterà allo sprint finale prima 
delle primarie.

“Meet the New Italians 
of New York”, promosso 
dal Consolato Generale d’Italia

La Grande Mela celebra Dante
con il ritratto allegorico del Bronzino

NEW YORK – Si chiama “Meet the New Italians of New 
York” ed è un progetto promosso dal Consolato Gene-
rale d’Italia a New York con l’obiettivo di coinvolgere la 
nuova generazione di migranti italiani e favorirne la par-
tecipazione alle attività delle Istituzioni del Sistema Italia.
Un progetto che si articolerà  in un ciclo di incontri - a 
partire dal prossimo gennaio e  a cadenza mensile - pres-
so il Consolato Generale dove i più significativi esponenti 
della comunità italiana, affermatisi professionalmente nei 
vari settori del tessuto sociale e lavorativo newyorkese, 
incontreranno i giovani italiani residenti a New York. At-
traverso il ciclo di incontri, il Consolato intende presen-
tarsi ai giovani italiani residenti nella tri-state area come 
punto di riferimento nel loro percorso di integrazione e 
come luogo di incontro e di scambio di idee.
Ciascun incontro , dedicato a un settore specifico (arte, 
architettura, moda, medicina, finanza, ristorazione, 
sport), sarà concepito come una conversazione infor-
male tra professionisti e giovani, offrendo a questi ultimi 
l’occasione per discutere i loro possibili percorsi di car-
riera, le eventuali opportunità e le tendenze nell’ambito 
oggetto dell’incontro. Al giovane pubblico verrà data la 
possibilità di intervenire e fare domande, seguendo così 
un approccio simile al “mentoring”. Ciascun evento vuo-
le costituire un’occasione per avvicinare la nuova genera-
zione di italiani alle attività del Consolato, fornendo loro 
al contempo l’opportunità di interagire con chi, in situa-
zioni analoghe, è arrivato negli Stati Uniti ed è riuscito ad 
affermarsi in una città complessa come New York. (Per 
informazioni : http://www.consnewyork.esteri.it/conso-
lato_newyork/it/ ) 

NEW YORK -  “Quando sono stato nominato direttore 
dell’Istituto Italiano di Cultura di New York, ho pensato 
che fosse necessario portare qualcosa che rappresentasse 
il meglio del mio paese e anche di Firenze, la mia città. Il 
2015 celebra i 750 anni dalla nascita di Dante e alla Galle-
ria degli Uffizi ho visto il suo ritratto dipinto dal Bronzino. 
Ho ritenuto che non vi fosse modo migliore, per celebrare 
questa occasione, che mostrare questo lavoro straordina-
rio, per la prima volta negli Usa”: così il direttore dell’Istitu-
to Giorgio van Straten, spiega il percorso che ha portato il 
Ritratto Allegorico di Dante del Bronzino alla sede dell’IIC, 
dove sarà esposto dal 15 dicembre al 15 gennaio. 
- Sono molto fiero – aggiunge van Straten - di essere riusci-
to nel mio intento, con il prezioso sostegno dei miei colla-
boratori e degli sponsor. Questa è un’occasione unica per 
presentare a New York, che tanto ama la cultura italiana, 
un esempio della ricchezza del nostro patrimonio artistico.
E non è l’unica iniziativa intrapresa dall’Istituto per cele-
brare il Sommo Poeta: il 16 dicembre (ore 18-24) verrà 
proposta una Dante Marathon, una lettura continua dei 
34 canti dell’Inferno. 
“Desideriamo celebrare Dante – si legge nella nota di 
presentazione dell’evento - non solo come il padre del-
la lingua e letteratura italiana ma anche come colui che 
incessantemente ha perseguito la ricerca di ciò che ca-
ratterizza l’essere umano, e che potrebbe dichiarare che 
‘il mondo intero [era] la sua patria, come il mare lo è 
per il pesce’ (“Nos autem cui mundus est patria velut 
piscibus equor”, De vulgari eloquentia). Per sottolineare 
l’universalità di Dante, i canti che narrano il suo viaggio 
attraverso l’Inferno saranno letti da 34 diversi lettori, tra 
scrittori, studiosi di Dante e docenti, 17 in italiano e 17 in 
traduzione, ciascuno in una lingua diversa”. 

GIOVANI ITALIANI ALL’ESTERO

FINO AL 15 GENNAIO 2016
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CARACAS - Vladimir Padrino, minis-
tro de la Defensa, y la Guardia Na-
cional, rechazaron las acusaciones 
que supuestamente prepara la Justi-
cia norteamericana en contra de los 
generales Néstor Reverol y Edilberto 
Molina, quiene  presuntamente reci-
bieron dinero del narcotráfico.
“Que cese la campaña de descrédito 
que existe contra la FANB y sus líderes. 
Que se imponga la verdad!”, escribió 
Padrino en su cuenta de Twitter.
Por otra parte, la GN, en su cuenta 
de Twitter,  escribió:
“Rechazamos la campaña de descré-
dito en contra nuestro Mayor Gene-
ral @NestorReverol #NestorReverol-
SoldadoDeLaPatria”.
El prestigioso diario norteamericano, 
The New York Times, reveló que la Jus-
ticia estadounidense estaría armando 
un expediente para intentar llevar ante 
los tribunales al comandante general 
de la GNB, Néstor Reverol, y al anti-
guo oficial de la unidad antidrogas de 
Venezuela Edilberto Molina.
El Times  cita fuentes no identificadas 
que estarían al corriente del caso. 
Ysegura que Reverol y Molina serán 
acusados muy “pronto” ante una 
corte federal  de New York.
El periódico explica que la acusación  
representa un nuevo intento de la 
Justicia estadounidense por perse-
guir a “quienes han asumido un im-
portante papel en el narcotráfico”.
De acuerdo a las fuentes consultadas 
por el NYT, Reverol presuntamente ha 
estado “más de una década” en la nó-
mina de organizaciones criminales. El 
diario sostiene que el jefe de la policía 
militarizada habría “alertado regular-
mente a narcotraficantes sobre cuán-
do y dónde se iban a llevar a cabo” 
acciones policiales . 

PADRINO LÓPEZ

Fanb pidió que cese
la campaña 
de descrédito 

CARACAS - Jesús “Chúo” To-
rrealba, secretario ejecutivo de 
la Mesa de la Unidad Democrá-
tica aseguró que el próximo 5 
de enero la Asamblea Nacional 
comenzará a funcionar. Y que la 
bancada opositora se instalarà, 
aún cuando el “oficialismo se 
ponga necio”.
-  La fracción parlamentaria de 
la Unidad Democrática son 112 
diputados – dijo Torrealba -. 
Nosotros hacemos quórum. Si 
ustedes se ponen necios sepan 
que nosotros podemos instalar 
y hacer funcionar con quórum 
legítimo de dos terceras partes 

la Asamblea Nacional.
El secretario ejecutivo de la Mud 
reiteró las críticas a la instalación 
del “Parlamento Comunal Na-
cional”. Y calificó de “exabrup-
to” la acción del  presidente ac-
tual de la AN, Diosdado Cabello.
- La Constitución – dijo Torreal-
ba - establece que el único Parla-
mento que existe en este país es 
la Asamblea Nacional. La Cons-
titución no menciona la palabra 
comuna por ninguna parte. No 
existe en la Constitución
El llamado Parlamento Comu-
nal Nacional, aunque estipula-
da en las leyes venezolanas, no 

había sido instalada hasta aho-
ra. En la plenaria no se ofrecie-
ron detalles sobre sus funciones 
y atribuciones.
Torrealba, refiriéndose a las re-
cientes declaraciones del jefe 
de Estado quien aseguró que 
el oficialismo no permitirá un 
“golpe electoral”, dijo que son 
mentiras para asustar a los ve-
nezolanos.
-  Ellos – precisó - tienen que 
inventar mentiras para tratar de 
que su gente se sienta asustada 
y entonces poder movilizarla. 
La única herramienta que le 
queda es el miedo.

Torrealba: “La nueva AN se instalarà
aunque no asista el oficialismo”

El secreatrio Ejecutivo 
de la MUD no tiene 
duda sobre la ilegalidad 
de la instalación 
de una “Parlamento 
Comunal Nacional” 
y aseguró que “la 
Constitución establece 
que el único Parlamento 
que existe en este país 
es la Asamblea Nacional”

CARACAS.- El dirigente nacional del Partido Socialis-
ta Unido de Venezuela (Psuv), Jorge Rodríguez, pidió 
a la Fiscalía General de la República y al Consejo Na-
cional Electoral(CNE) investigar la supuesta compra 
de votos de la oposición en el estado Amazonas.
Durante una rueda de prensa mostró un video en 
el que se escucha a la secretaria de la Gobernación 
del estado Amazonas, Victoria Franchi Caballero, 
explicar que pagaba entre 2.000 y 5.000 bolívares 
a ciudadanos de Amazonas para que votaran por 
los partidos de oposición.
En el audio, transmitido por Venezolana de Televi-
sión, Franchi expresa que su plan consistió en can-
celar dinero a personas que asistían a electores de 
la tercera edad, a ciudadanos que no saben leer ni 
escribir y a indígenas para obligarlos a votar por 
candidatos de la derecha.
- Estos – aseguró Rodríguez - son delitos penados por 
la ley. No digan después que si la Fiscalía actúa como 
tiene que actuar, no vengan a hablar de presos políticos 
porque (Franchi) es una delincuente.
Pidió “que se investigue de inmediato por parte del Po-
der Electoral y de la Fiscalía todo lo que ocurrió en el 
estado Amazonas”, y solicitó al CNE una auditoría de 
huellas electorales en Amazonas para esclarecer el caso.
- Solicitamos que la fiscalía tome cartas en el asun-
to por el intento de vulnerar el sistema electoral 
y presionar la desviación en la intención del voto, 
tenemos las pruebas. La fiscalía debe actuar de in-
mediato -enfatizó Rodríguez.
El dirigente socialista aseveró que el Gobierno po-
see más pruebas que involucran al gobernador de 
la entidad, Liborio Guarulla, en la compra de votos 
y otros delitos electorales para favorecer a los can-

didatos de la oposición.
Por otra parte, Rodríguez denunció que mientras 
la militancia del Psuv hacía campaña electoral por 
todo el país la Mud se limitaba a una “campaña de 
guerra y de agresión contra Venezuela”.

Jorge Rodríguez solicitò investigar
supuesta compra-ventas de votos en Amazonas

PSUV



VILLA WANDA

I misteri
del buen retiro 
AREZZO - Licio Gelli ci viveva prati-
camente da sempre ed è stato anche 
il luogo in cui i suoi familiari hanno 
voluto trascorresse le ultime ore di 
vita: Villa Wanda, la villa dove l’ex 
venerabile della Loggia P2 è morto 
nella serata di martedì 15 dicembre, è 
stato il suo buen retiro degli anni felici 
ed il rifugio di quelli più complicati. 
Adagiata su un versante della collina 
di Santa Maria delle Grazie alla perife-
ria di Sud Est di Arezzo, la splendida 
villa costruita tra la fine dell’Ottocento 
e l’inizio del Novecento, era un tempo 
di proprietà della nota famiglia aretina 
Lebole (titolare dell’azienda di abbi-
gliamento che ha segnato un’epoca e 
un modo di vestire) e si chiamava Villa 
Carla.
Licio Gelli, funzionario della stessa 
azienda, la acquistò ribattezzandola 
Wanda, in onore della signora Wanda 
Vannacci, pistoiese come lo stesso 
Gelli, moglie dell’ex venerabile, morta 
il 14 giugno del 1993 a 67 anni. Im-
possibile non vederla quando, arrivan-
do ad Arezzo, si esce dall’autostrada e 
si percorre l’intera tangenziale fino ad 
arrivare ai margini della zona Giotto, 
quartiere cosiddetto “bene” della 
città.
La strada che conduce alla villa di tre 
piani più veranda, è sbarrata da un 
grosso cancello dal quale si accede al 
parco e alla villa stessa. Entrando nel 
piazzale, perfettamente curato con 
ghiaia e arredato con tavolini e sedie 
in metallo laccato di bianco, si gode 
di una bella vista su Arezzo e sul par-
co, otto particelle catastali che com-
prendono tre ettari di oliveti, vigneti 
e bosco, lo stesso parco in cui, nel 
1998, gli agenti della digos di Arezzo 
frugando nelle fioriere ritrovarono 
lingotti e barre d’oro: oltre 160 chili 
nascosti tra le foglie. All’interno della 
villa, accatastata in parte come A8 (28 
vani classificati come villa) e in parte 
A4 (quattro piccoli vani classificati 
come edilizia popolare) grandi saloni 
con mobili d’epoca, quadri antichi e 
preziosi tappeti al primo piano, studio 
di Gelli e archivio (quello che l’11 
febbraio è stato donato a Pistoia) al 
secondo, camere da letto al terzo. 
Licio Gelli riceve in genere su como-
de poltrone in pelle marrone, in una 
stanza arredata con quadri e cinese-
rie. Nel 2006 la stessa Villa Wanda 
venne pignorata. Nell’ottobre del 
2013 addirittura sequestrata nell’am-
bito di un’inchiesta su reati fiscali che 
sarebbero stati commessi per evitare 
di far fronte ad un debito della fami-
glia col fisco. Ma pochi mesi dopo 
i reati andarono in prescrizione e la 
magione tornò in pieno possesso di 
Gelli, che comunque aveva nel frat-
tempo potuto continuare a viverci. 
Fino alla fine.

AREZZO  - Il “burattinaio”, 
“Belfagor”, “il venerabile”. 
Ovvero, Licio Gelli. L’ex 
gran maestro della P2, che 
tante volte è tornato nel-
la storia della prima e della 
seconda Repubblica tra rap-
porti occulti con il potere, 
vicende giudiziarie, arresti, 
fughe e guai col fisco, è mor-
to nella sua dimora ‘storica’ 
Villa Wanda, alle porte di 
Arezzo.
Nato a Pistoia il 21 aprile 
1919, a 18 anni si arruolò 
come volontario nelle “ca-
micie nere” di Franco in 
Spagna. fu fascista, ‘repub-
blichino’ e poi partigiano. 
Il 16 dicembre 1944 sposa 
Wanda Vannacci dalla quale 
ebbe quattro figli. Dopo la 
guerra si trasferisce in Sar-
degna e in Argentina, dove 
si lega a Peron e Lopez Rega.
Tornato in Italia comincia 
a lavorare nella fabbrica di 
materassi Permaflex e di-
venta direttore dello stabi-
limento di Frosinone. Poi 
diventa socio dei fratelli 
Lebole e proprietario dello 
stabilimento Gio.Le di Ca-
stiglion Fibocchi. Nel 1963 
Gelli si iscrive alla massone-
ria. Nel 1966 il Gran mae-
stro Gamberini lo trasferisce 

alla loggia “Propaganda 2”, 
nata a fine Ottocento per 
permettere l’adesione riser-
vata di personaggi pubblici.
Nel 1975 si decide lo scio-
glimento della P2, che però 
grazie a Gelli, che da segre-
tario diviene gran maestro, 
rinasce più forte e allarga i 
suoi tentacoli in ogni ramo 
del potere. Quando, il 17 
marzo 1981, i giudici mi-
lanesi Turone e Colombo, 
indagando sul crack Sindo-
na, arrivano alle liste, per 
il mondo politico italiano è 
un terremoto. Negli elenchi 
ci sono quasi mille nomi tra 
cui ministri, parlamenta-
ri, finanzieri come Michele 
Sindona e Roberto Calvi, 
editori, giornalisti, militari, 

capi dei servizi segreti, pre-
fetti, questori, magistrati. 
C’è anche il nome di Berlu-
sconi.
La P2 risulta coinvolta diret-
tamente o indirettamente 
in tutti i maggiori scandali 
degli ultimi trent’anni della 
storia italiana: tentato gol-
pe Borghese, strategia della 
tensione, crack Sindona, 
caso Calvi, scalata ai grandi 
gruppi editoriali, caso Moro, 
mafia, tangentopoli. Il 22 
maggio 1981 scatta il primo 
ordine di cattura, ma Gelli è 
irreperibile.
Verrà arrestato a Ginevra 
il 13 settembre 1982. Rin-
chiuso nel carcere di Champ 
Dollon, evade il 10 agosto 
1983. Il 21 settembre 1987 si 

costituisce a Ginevra. Torna 
a Champ Dollon, che lascia 
il 17 febbraio 1988 estrada-
to in Italia. L’11aprile ottie-
ne la libertà provvisoria per 
motivi di salute. Il 16 genna-
io 1997 c’è un nuovo ordine 
di arresto, ma il ministero 
della Giustizia lo revoca: il 
reato di procacciamento di 
notizie riservate non era tra 
quelli per cui era stata con-
cessa l’estradizione. Il 22 
aprile 1998 la Cassazione 
conferma la condanna a 12 
anni per il Crack del Banco 
Ambrosiano. Il 4 maggio 
Gelli è di nuovo irreperibile: 
la fuga dura più di quattro 
mesi. Gli vengono concessi 
i domiciliari, che sconterà 
a Villa Wanda, la residenza 
dove è morto e che nell’ot-
tobre 2013 gli venne se-
questrata a conclusione di 
una indagine per un debito 
col fisco; la magione - nella 
quale tuttavia continuò a 
vivere - è rientrata nella sua 
disponibilità pena nel gen-
naio scorso per la dichiarata 
prescrizione dei reati fiscali. 
Nell’aprile 2013 i pm di Pa-
lermo dell’inchiesta Stato-
mafia lo hanno sentito per 
gli intrecci tra P2, servizi ed 
eversione.

Tra rapporti occulti 
con il potere, vicende 
giudiziarie, arresti, fughe 
e guai col fisco è stato 
protagonista della 
storia del Paese. 
La P2 coinvolta 
direttamente o 
indirettamente 
in tutti i maggiori 
scandali degli ultimi 
trent’anni: tentato golpe 
Borghese, strategia della 
tensione, crack Sindona, 
caso Calvi, scalata 
ai grandi gruppi editoriali, 
caso Moro, mafia, 
tangentopoli

Gelli “il Venerabile”,
con la sua P2 sconvolse l’Italia

BOLOGNA  - Vent’anni dopo la condanna per depistaggio la 
figura di Licio Gelli non è ancora uscita dall’orbita delle vicende 
giudiziarie sulla strage della stazione di Bologna del 2 agosto 
1980. Il nome dell’ex Venerabile, morto a 96 anni, è infatti 
al vaglio della Procura, indicato insieme a altri nel dettagliato 
esposto-dossier depositato negli scorsi mesi dall’associazio-
ne dei familiari delle vittime. Per Paolo Bolognesi, presidente 
dell’associazione, il suo coinvolgimento è ipotizzato “non solo 
come depistatore, ma in modo molto più pesante, come man-
dante della Strage”.

La strage di Bologna
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ROMA  - Tutto è pronto a 
Skhirat in Marocco per la 
firma dell’accordo sul go-
verno di unità nazionale 
della Libia. Dopo lo stallo 
registrato nelle ultime ore, 
le parti libiche si appre-
stano a suggellare domani 
l’intesa con una cerimonia 
sotto l’egida della comu-
nità internazionale. Il pre-
mier Matteo Renzi, intan-
to, è tornato a ribadire che 
l’Italia “svolgerà una fun-
zione di rilevante impe-
gno” per la stabilizzazione 
del Paese che va conside-
rato “il perno della politi-
ca del Mediterraneo”.
In una negoziazione 
dell’ultim’ora, dopo aver 
rinviato la firma all’intesa 
“per ragioni logistiche”, 
l’inviato speciale dell’Onu 
Martin Kobler è volato ieri 
al comando militare di al-
Marj (non lontano da To-
bruk) dove ha incontrato 
il generale Khalifa Haftar, 
uomo forte nell’est del Pa-
ese e considerato uno dei 

‘falchi’ che si oppone alla 
linea del dialogo. Da que-
sto fronte l’altra sera era 
arrivato l’eclatante ‘no’ 
all’intesa targata Onu dai 
presidenti dei due parla-
menti rivali, Nouri Abu 
Sahmain (del Congresso 
di Tripoli, Gnc) e Aguila 
Saleh (del Parlamento di 
Tobruk, Hor), incontratisi 
a sorpresa a Malta.
- Prendo atto dell’incontro 
di Malta. L’Onu incorag-
gia tutti gli sforzi libici per 
porre fine alle attuali divi-
sioni attraverso un dialogo 
inclusivo, e continuerò a 
confrontarmi con tutte le 
parti libiche in questo sen-
so - ha detto diplomatica-
mente Kobler.
Nell’incontro con Haftar, 
l’inviato di Ban Ki-moon 
avrebbe invitato il gene-
rale ad accettare l’intesa, 
rinviando a un secondo 
momento la presa in esa-
me delle richieste avan-
zate dal ‘fronte del no’ 
di Tobruk, che sarebbero 

imperniate soprattutto 
sulla fine dell’embargo 
all’import di armi. Dopo 
l’incontro con Haftar, Ko-
bler ha confermato la fir-
ma all’accordo politico - al 
quale parteciperà anche il 
ministro degli Esteri Paolo 
Gentiloni - “concordato 
dalle delegazioni libiche, 
accolto dal Consiglio di 
sicurezza dell’Onu e nel 
corso della Conferenza di 
Roma, da un’ampia gam-
ma di 17 Paesi, compresa 
la Russia. A New York in-
tanto, il Consiglio di sicu-
rezza attende luce verde 
dal Marocco per mettere 
in agenda la risoluzione 
elaborata dalla Gran Breta-
gna di appoggio all’intesa. 
Una riunione è in cantiere 
già per lunedì 21.
Sul terreno intanto, l’ap-
pello al cessate il fuoco 
immediato lanciato dalla 
Conferenza di Roma è sta-
to disatteso. Nuovi scontri 
hanno infiammato la tre-
gua sostanziale che si era 

registrata nelle ultime set-
timane: ieri in serata sono 
scoppiati violenti combat-
timenti nei pressi dell’aero-
porto di Tripoli tra opposte 
milizie, a colpi di armi au-
tomatiche e lanciagranate. 
Mentre ad Ajdabiya, centro 
nevralgico petrolifero a est 
di Sirte, l’esercito fedele a 
Tobruk ha ribadito di pre-
pararsi a lanciare una vasta 
offensiva in chiave anti-
Isis, dopo che i seguaci di 
Abu Bakr al Baghdadi han-
no rafforzato le proprie po-
sizioni nella regione. Forse 
con l’obiettivo di attaccare 
i campi e i depositi di pe-
trolio e gas.
Anche qui sono stati se-
gnalati violenti scontri 
armati. A Bengasi infine, 
dove si registra l’emer-
genza più drammatica dal 
punto di vista umanita-
rio, “caccia dell’aviazio-
ne libica hanno condotto 
almeno 5 raid contro po-
stazioni di gruppi affiliati 
all’Isis”. 

Dopo lo stallo
registrato nelle ultime 
ore, 
le parti libiche 
si apprestano 
a suggellare 
l’intesa con una 
cerimonia sotto 
l’egida della comunità 
internazionale. 
Il premier è tornato 
a ribadire che l’Italia 
“svolgerà una 
funzione di 
rilevante impegno” 
per la stabilizzazione 
del Paese

Nasce la nuova Libia, 
oggi si firma il governo di unità 

DALLA PRIMA PAGINA

Verso il voto sulla 
sfiducia...
Il Cavaliere è così spinto ad avallare 
la mozione di sfiducia presentata con-
tro l’Esecutivo insieme a Lega e Fratelli 
d’Italia. Di buon mattino il presidente 
del Consiglio torna a difendere pubblica-
mente l’operato del governo. 
- Il problema grave su 4 istituti è stato 
risolto al 99 per cento. Ma il punto è che 
qualcuno è stato fregato e chi ha truffato 
pagherà - promette ai microfoni di Rtl -. 
Bisognerebbe fare un monumento a chi 
ha pensato al decreto - rimarca il premier, 
difendendo il ministro Boschi: 
- L’accusa di conflitto di interessi è chia-
ramente falsa. 
Poi l’affondo: 
- La commissione d’inchiesta chiarirà le 
responsabilità degli ultimi 10 anni: noi 
non c’eravamo mentre ci sono partiti che 
si sono fatte le banche.
Poco dopo arriva la risposta del centro-
destra. Una nota congiunta di Berlusco-
ni, Salvini e Meloni spiega che nel corso 
del vertice dell’altra sera ad Arcore “si è 
ribadito il sostegno alla mozione di sfi-
ducia al governo Renzi per la vicenda 
del decreto salva-banche”. Niente mo-
zione contro la Boschi perché, preciserà 
il Cavaliere presentando il libro di Bruno 
Vespa, “come Fi non abbiamo mai soste-
nuto una mozione di sfiducia personale” 
mentre “abbiamo aderito alla richiesta 
dei nostri alleati per una mozione contro 
questo governo” che “non è legittimo”.
Quanto alle misure del governo per tu-
telare gli eventuali risparmiatori raggira-
ti, l’ex premier si dice contrario all’idea 
“malsana degli arbitri” perché le “30mila 
persone” coinvolte “devono essere tutte 
risarcite”. Eppure, i sospetti che Fi non 
voglia mettere troppo in difficoltà il go-
verno, soprattutto in Senato dove i nu-
meri - a differenza della Camera - sono 
incerti, aleggiano anche fra gli alleati. E 
così, mentre i senatori leghisti in Aula 
mostrano uno striscione con la scritta 
“risparmiatori truffati, banchieri salvati”, 
il vicepresidente del Carroccio a palazzo 
Madama, Candiani, denuncia aperta-
mente la “stucchevole sponda” del capo-
gruppo Romani che “invece di cacciare” 
Renzi e Boschi evita di “sostenere la mo-
zione di sfiducia in Senato”, dove i nu-
meri del governo traballano.
Un clima di veleni e sospetti in cui il M5S 
cerca di scoprire eventuali parti in com-
media.
- Se i contenuti sono coerenti con la no-
stra posizione, noi la voteremo - affer-
ma Riccardo Fraccaro a proposito della 
mozione del centrodestra. A complicare 
un quadro piuttosto teso, la notizia pub-
blicata dal Fatto Quotidiano che il pro-
curatore di Arezzo che indaga su Banca 
Etruria, l’istituto dove lavorava il padre 
del ministro Boschi, ha un incarico di 
‘consulente’ del Governo. Un ruolo “me-
ramente tecnico” iniziato “quando il go-
verno era retto da Enrico Letta”, si difen-
de il magistrato. Giustificazione che non 
convince il leghista Grimoldi, secondo 
il quale “le dimissioni di Renzi sono ora 
inevitabili”. 
Anche la minoranza interna al Pd, pur di-
fendendo la Boschi, bacchetta il premier. 
- Non ci sono ragioni di conflitti di inte-
ressi - spiega Bersani, che però consiglia a 
“Renzi e Boschi di evitare toni muscolari: 
serve trasparenza, non arroganza”. 
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ROMA  - Saranno presu-
mibilmente i paracaduti-
sti della Folgore a presi-
diare la diga di Mosul, in 
Iraq, a pochi chilometri 
dalla linea del fronte che 
vede contrapposti le mi-
lizie dello Stato Islami-
co ed i peshmerga. Ma 
l’operazione - particolar-
mente complessa e deli-
cata - non partirà prima 
di maggio-giugno prossi-
mi, a quanto si appren-
de. Dopo aver anticipato 
la notizia, ieri il premier 
Matteo Renzi l’ha ribadi-
ta alle Camere. 
- Ci è stato chiesto dalla 
comunità internaziona-
le, in particolar modo in 
asse con gli Stati Uniti - 
ha detto - di intervenire 
insieme perché quella 
diga sia riparata. Lo fa-
remo perché l’Italia non 
si tira indietro di fronte 
alle proprie responsabi-
lità. 
Saranno 450-500 i mi-
litari italiani inviati a 
Mosul. La panificazione 

è stata avviata dai vertici 
delle forze armate. Nelle 
prossime settimane par-
tiranno gli osservatori 
per capire la situazione 
sul terreno e mettere a 
fuoco la logistica della 
missione, che porterà gli 
italiani vicino al cuore 
del conflitto in Iraq. 
La linea del fronte - non 
fissa, ma mobile, con 
avanzate e ripiegamenti 
continui - dista solo una 
decina di chilometri da 
Mosul. Il ministro della 
Difesa, Roberta Pinotti, 
ha tenuto a sottolineare 
la natura ‘no combat’ 
dell’operazione. 
- Non andiamo - ha pre-
cisato - a combattere, 
bensì a compiere inter-
venti per preservare la 
diga, un’infrastruttura 
fondamentale per il fu-
turo dell’Iraq, che se 
abbandonata rischia di 
provocare un grave dan-
no ambientale. 
Ma è indubbio che l’area 
è molto calda e se ci sa-

ranno attacchi il contin-
gente nazionale dovrà 
essere pronto a rispon-
dere. Mentre i 750 mi-
litari presenti in Iraq 
sono impegnati essen-
zialmente con funzioni 
addestrative.
Nonostante il supporto 
della Coalizione interna-
zionale, le forze irache-
ne faticano a contenere 
l’avanzata del Califfato. 
Per prevenire i rischi è 
mobilitata l’intelligence 
e partiranno anche ali-
quote delle forze speciali, 
‘Col Moschin’ in testa. Il 
contingente italiano sarà 
supportato da truppe 
americane, probabilmen-
te anche canadesi e di al-
tri Paesi della coalizione 
anti-Isis. Ci sarà una co-
pertura aerea.
Le forze occidentali si in-
nesteranno su un sistema 
di sicurezza - continua-
mente minacciato dalle 
puntate dell’Isis - fornito 
dai peshmerga. Gli italia-
ni dovranno vigilare sul 

campo base che sarà alle-
stito e sui luoghi dove i 
tecnici dell’azienda Trevi 
interverranno per pun-
tellare la diga. L’obiet-
tivo è fare in modo che 
i lavori si svolgano con 
sicurezza e celerità. Ren-
zi ha spiegato che ci sarà 
un passaggio parlamen-
tare “nelle prossime set-
timane alle Commissioni 
competenti”.
- E’ - ha sottolineato - 
un ulteriore impegno da 
parte dell’Italia e degli 
italiani, ma un impegno 
serio, non un impegno 
estemporaneo. Se quel-
la diga crolla, Baghdad 
compresa, l’Iraq vedrà 
una situazione di disastro 
che coinvolgerà bambi-
ni, donne e anziani.
Critici i Cinquestelle, 
che accusano il Governo 
di obbedire alle richieste 
Usa e mettere così “gli 
stivali sul terreno” e par-
lano di “totale fallimen-
to dell’addestramento 
delle truppe locali”.

Nelle prossime
settimane
partiranno gli
osservatori per capire 
la situazione sul
terreno e mettere a 
fuoco la logistica della 
missione, che porterà 
gli italiani vicino al 
cuore del conflitto
in Iraq. 

Parà italiani a Mosul,
partenza in primavera 

Massimo Nesticò
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“Non decolla...
Un recupero sì, rispetto alla lunga reces-
sione da cui finalmente l’Italia è fuori, ma 
“meno veloce di quanto atteso”. 
- Non c’è ancora lo scatto netto, bruciante 
- dice il presidente di Confindustria, Gior-
gio Squinzi. Oltre al quadro macro, il Csc 
nell’ultimo rapporto sugli scenari econo-
mici calcola però anche le cifre “conside-
revoli” dell’evasione, che sottrae risorse e 
“blocca lo sviluppo economico e civile” 
del Paese. L’evasione fiscale e contributi-
va - è la stima - ammonta a 122,2 miliardi 
di euro nel 2015, pari al 7,5% del Pil. Una 
dimensione “assolutamente patologica”, 
la giudica Squinzi.
- Da imprenditore, il peggior concorren-
te che ho è chi non paga le tasse o evita 
in tutti i modi di farlo - dice parlando in 
prima persona e sottolineando l’impegno 
“da sempre” di Confindustria nella lotta 
all’evasione. 
Al fisco, sempre secondo le stime di viale 
dell’Astronomia, vengono quindi sottratti 
quasi 40 miliardi di Iva, 23,4 miliardi di 
Irpef, 5,2 miliardi di Ires, 3 miliardi di Irap, 
16,3 miliardi di altre imposte indirette e 
34,4 miliardi di contributi previdenziali. 
Contrastare l’evasione ha più di un be-
neficio: se si dimezzasse e si restituissero 
ai contribuenti, attraverso l’abbassamen-
to delle aliquote, le risorse recuperate, si 
avrebbe - calcola il Csc - un 3,1% di mag-
giore Pil e oltre 335mila occupati aggiun-
tivi. 
Intanto, stima che nel triennio 2015-2017 
“saranno creati 650mila posti di lavoro”, 
che portano “a 815mila il totale da quan-
do sono ricominciati ad aumentare” e cioè 
dal 2014. Un segnale, dunque, positivo nel 
mercato del lavoro, dove il tasso di disoc-
cupazione pur restando a due cifre viene 
visto in discesa: il Csc lo indica in calo 
al 12% nel 2015 (in miglioramento dal 
12,2% stimato a settembre), all’11,6% nel 
2016 (dall’11,8%) e all’11,1% nel 2017. Era 
al 6,3% a fine 2007, si ricorda.
I disoccupati viaggiano ancora intorno ai 
tre milioni. Il Centro studi rievoca anche 
la stagnazione secolare. Rischio che, tor-
nando per un attimo a vestire i panni del 
professore, richiama il ministro dell’Eco-
nomia, Pier Carlo Padoan, confermando 
che in generale la ripresa “è debole”: da 
accademico “sarei tra quelli che ritengono 
che l’ipotesi di stagnazione secolare non 
sia così peregrina. Dobbiamo sostenere gli 
investimenti e il governo cerca di acce-
lerare quelli pubblici”. Questi sono “una 
strategia importante” per la ripresa, sotto-
linea, insieme alle riforme strutturali. 
- Oggi il Paese - afferma Squinzi - continua 
in una fase di stentata crescita, migliora la 
percezione e l’ottimismo di consumatori 
ed imprese, ma lo scatto netto, bruciante, 
quello che lascia sul posto il passato e la 
crisi per agganciare una crescita stabile e 
robusta non c’è ancora. 
Ed è agli imprenditori che, alla fine, si ri-
volge direttamente il ministro, rinnovan-
do “l’invito a continuare a dialogare”.
- Dovete essere più ottimisti ed aggressivi 
anche aumentando le dimensioni d’im-
presa e investendo fuori, non solo dentro.
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NEW YORK  - La Fed apre 
un nuova fase, mettendo 
fine all’era dei tassi pari allo 
zero, iniziata nel 2008 con 
la crisi finanziaria. La ban-
ca centrale americana alza, 
con una mossa storica, i tas-
si di interesse di un quarto 
di punto: si tratta del primo 
rialzo dal giugno del 2006. 
Poi assicura: la politica mo-
netaria resta accomodante 
e gli aumenti successivi sa-
ranno graduali.
Wall Street, che inizial-
mente sembra non risenti-
re dell’annuncio atteso da 
mesi e già digerito, accelera 
con il passare dei minuti. I 
listini americani procedono 
positivi con aumenti su-
periori all’1%, nonostante 
il calo del petrolio, sceso a 
35,52 dollari al barile con 
l’aumento più forte del pre-
visto delle scorte petrolifere 
americane.
Le piazze finanziarie euro-
pee sono già chiuse quando 
la Fed annuncia la stretta. 
La seduta è stata fiacca nel 
Vecchio Continente. Quasi 
tutti i listini hanno chiuso 
in rialzo, fatta eccezione 
per Milano. Piazza Affari 
chiude in calo dello 0,29%.
- L’aumento ‘’moderato’’ 
dei tassi riconosce i progres-
si dell’economia - afferma il 
presidente della Fed, Janet 
Yellen, sottolineando che 
la mossa mette fine a una 
‘’fase straordinaria’’ del-
la politica monetaria. Una 
fase iniziata nel 2008, l’ul-
tima volta che i tassi sono 
stati toccati: allora alla gui-
da dela bancacentrale c’era 
Ben Bernanke che, il 16 di-
cembre 2008, esattamente 
sette anni fa, aveva portato 
il costo del denaro ai mini-
mi storici, a zero. Proprio 
Bernanke è stato l’ultimo 
a decidere un aumento dei 
tassi, nel giugno del 2006.

- L’importanza del primo 
aumento dei tassi non va 
esagerata - aggiunge però 
Yellen, ribadendo che gli 
aumenti successivi saranno 
graduali -. Vogliamo muo-
verci in modo prudente, in 
maniera graduale. 
Spiega che la Fed vuole ve-
dere l’impatto della stretta 
sulle condizioni finanziarie. 
- Le condizioni che aveva-
mo fissato per un aumento 
sono state centrate - aggiun-
ge il presidente della Fed in 
quella che probabilmente è 
la più importante conferen-
za stampa degli ultimi anni 
per la banca centrale statu-
nitense -. Attendere troppo 
per una aumento avrebbe 
potuto creare problemi, e 
anche costringere la Fed a 
procedere più velocemente 
con i successivi rincari del 
costo del denaro.
 La media delle previsio-
ni sui tassi dei membri del 
Fomc indica che saranno 
all’1,375% alla fine del 
2016. Il costo del denaro sa-
lirà al 2,375% entro la fine 
del 2017 e al 3,25% in tre 
anni. Le previsioni implica-
no quattro aumenti di un 
quarto di punto il prossimo 
anno. L’aumento è stato 
deciso alla luce del miglio-
ramento dell’economia 
americana e delle condizio-
ni del mercato del lavoro. 
E alla luce della fiducia sul 
fatto che, nel medio termi-
ne, l’inflazione tornera’ al 
2%. 
- Le informazioni ricevute 
dalla riunione di ottobre 
suggeriscono che l’attività 
economica si espande a rit-
mo moderato - afferma la 
Fed, sottolineando che ‘’i 
rischi all’outlook per l’atti-
vità economica e il mercato 
del lavoro sono bilanciati. 
L’inflazione tornerà al 2% 
nel medio termine.

Mossa storica della 
banca centrale americana 
che alza i tassi di interesse 
di un quarto di punto: 
il primo rialzo dal giugno 
del 2006. Le fed assicura: 
“La politica monetaria 
resta accomodante 
e gli aumenti successivi 
saranno graduali”

La Fed alza i tassi,
è finita l’era del denaro a costo zero 

Serena Di Ronza

NEW YORK  - La Fed mette fine all’era del denaro a costo zero, e 
volta pagina lasciandosi la crisi alle spalle. E lo fa simbolicamen-
te nello stesso giorno, il 16 dicembre, di quando Ben Bernanke 
nel 2008 aveva portato i tassi ai minimi storici, in una forchetta 
fra lo 0 e lo 0,25%. L’ultima volta di tassi sono saliti è stato nel 
giugno 2006, quando alla guida della Fed c’era Ben Bernanke, 
considerato l’architetto del salvataggio dell’economia america-
na con le misure non convenzionali adottate.
Dai tre programmi di quantitative easing al taglio dei tassi nel 
dicembre 2008 fra lo zero e lo 0,25%. Nel 2006 i tassi salirono 
dal 5% al 5,25%, livello al quale restano fino al 2007, senza mai 
rivedere il 6% dove erano nel 2001, prima degli attacchi dell’11 
settembre. Proprio nel 2001 la Fed ha tagliato il costo del de-
naro undici volte, tre dopo gli attacchi. Dei 118 aumenti dei 
tassi che sono stati decisi negli Stati Uniti dal 1950, solo in due 
occasioni il pil nominale era sotto il 4,5%. E l’aumento di ieri è 
vicino ai minimi di sempre in termini di Pil per una stretta della 
Fed, lasciando intravedere il rischio di una possibile recessione.
Il pil americano è salito nel terzo trimestre del 2,1%.
Ecco di seguito una tabella che mostra l’andamento dei tassi 
americani fra il giugno 2006 e il 2015. 
DATA    TASSI 
29 giugno 2006   5,25%
16 settembre 2007  4,75%
31 ottobre 2007   4,50%
11 dicembre 2007  4,25%
22 gennaio 2008   3,50%
30 gennaio 2008   3,00%
18 marzo 2008   2,25%
30 aprile 2008   2,00%
8 ottobre 2008   1,50%
29 ottobre 2008   1,00%
16 dicembre 2008   0-0,25% 

NEW YORK  - Per la prima volta dal maggio del 1994 la politica 
monetaria della Fed si muove nella direzione opposta a quella 
dell’Europa. E lo fa nello stesso mese. A 21 anni di distanza la 
Fed aumenta i tassi di interesse a poche settimana di distanza dai 
nuovi stimoli annunciati dalla Bce. Allora non esistevano nè l’euro 
nè la Bce e il tasso di riferimento era fissato dalla Bundesbank.
Nel maggio 1994 Alan Greenspan, l’allora presidente della Fed, 
aumentò i tassi al 4,25% dal 3,75% per ‘’mantenere il trend 
favorevole dell’inflazione e sostenere l’espansione economica’’. 
Allo stesso tempo la Bundesbank, guidata da Hans Tietmeier, 
taglio il tasso di sconto al 4,5% dal 5% per spingere la crescita 
della maggior economia europea.
L’aumento deciso dalla Fed lascia i tassi di interesse ai minimi storici. 

Fed: 118 rialzi dal 1950

Fed in direzione opposta al Bce

NEW YORK  - Negli Usa la pena di mor-
te continua a morire di morte lenta: nel 
2015 i livelli di applicazione della pena 
capitale sono scesi a livelli che non si 
registravano negli ultimi quarant’anni. 
L’agonia della macchina della morte 
di Stato è stata fotografata nell’ultimo 
rapporto del Death Penalty Information 
Center: in declino sia le esecuzioni che 
le condanne, a riprova che l’entusiasmo 
degli americani per la forca è sceso a 
livelli che non si vedevano da quando, 
a metà anni Settanta, la Corte Suprema 
ha ridato via libera alla pena capitale.
Quest’anno 14 Stati e il governo fede-
rale hanno pronunciato 49 condanne a 
morte: erano state 315 nel 1996, all’api-
ce del panico creato da tassi di omicidio 
record nelle maggiori città e l’epidemia 
del crack. Dati i tempi lunghi del siste-
ma dei ricorsi, alcuni di questi condan-
nati sono arrivati solo adesso a un passo 
dall’esecuzione, ma anche su questo 
fronte il calo è stato impressionante: 28 
iniezioni letali soltanto nel 2015 sono 
lontane decine di lunghezze dalle 98 del 
1999 e limitate a un numero ristretto di 
Stati. Il Texas, con 13 iniezioni letali, re-
sta in testa, seguito da Missouri (sei) e 
Georgia (cinque).
Ma anche in Texas il clima è mutato: 
quanto a condanne a morte dal record 
di 48 nel 1999 si è scesi a tre quest’an-
no. Un declino ancor più significativo, 
se si considera la Harris County, che 
include l’area della città di Houston: in 
tempi moderni è stata l’epicentro del 
partito della forca con 294 condanne 
capitali, scese a zero nel 2015. Un trend 
che riflette l’opinione pubblica: a Hou-
ston un recente sondaggio della Rice 
University ha scoperto che solo il 28 per 
cento dei residenti preferisce le esecu-
zioni al carcere a vita senza possibilità di 
sconti di pena.
Sono tanti i fattori che hanno portato al 
declino anche in Stati tradizionalmen-
te repubblicani come il Nebraska, il 
cui parlamento quest’anno ha fermato 
la mano del boia: si va dai costi della 
pena di morte (tre milioni di dollari per 
singolo caso da arresto a esecuzione) 
a recenti flop dei farmaci, ormai pra-
ticamente introvabili, usati nell’iniezio-
ne letale. Studi che hanno confermato 
discriminazioni nell’applicazione della 
pena di morte, lo stigma internazionale 
che continua a mettere gli Stati Uniti 
alla stregua di Stati dalle dubbie cre-
denziali in fatti di diritti umani come 
Iran o Arabia saudita, hanno contribui-
to all’erosione.
Un altro fattore chiave è legato a recenti 
scarcerazioni di condannati a morte tro-
vati innocenti, insinuando il rischio che 
esseri umani vengano messi (o siano sta-
ti messi) a morte senza aver commesso 
il fatto. Quest’anno sei detenuti delle 
death row di Alabama, Arizona, Florida, 
Georgia, Mississippi e Texas sono tornati 
in libertà, portando a 156 il numero di 
innocenti scagionati dal 1973

USA

Pena di morte
esecuzioni a picco
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ROMA - Il tormentone sul ritorno 
all’attività agonistica di Flavia Pen-
netta e sulla sua partecipazione alle 
prossime Olimpiadi non accenna a 
scemare e anzi, in occasione della 
cerimonia di consegna dei ‘Collari 
d’oro’ al merito sportivo, registra 
l’ennesima puntata con la tenni-
sta ferma nel confermare lo stop 
annunciato dopo la vittoria degli 
Us Open. “E’ un momento in cui 
mi sto prendendo un po’ di tempo 
per me stessa, poi se dovessi avere 
veramente voglia potrò tornare 
indietro - le parole della brindisina, 
premiata per il successo a New York 
- Alla fine è una decisione mia, ho 
scelto di smettere, e se mi sentirò di 
andare ai Giochi di Rio sarà presa 
un’altra decisione, ma resta sempre 
l’1% di possibilità”. Ancora meno 
le chance di vederla in campo al 
fianco del suo compagno Fognini: 
“Il doppio misto? No no, Fabio è 
meglio tenerlo nel privato che poi 
- aggiunge sorridendo - quando si 
mischiano le cose magari si divor-

zia prima del previsto”. Insomma, 
la voglia di riprendere la racchetta 
in mano ancora non è tornata.
“Non mi metto nessuna pressione, 
nessun tempo limite, dipenderà 
tutto da quello che sento - confes-
sa Pennetta - E’ più una cosa mia 
personale, che riguarda solo me 
stessa e la voglia di competere che 
a volte non ho, e che purtroppo 
quando sei ad alti livelli devi avere 
sempre altrimenti le giovani ti pas-
sano sopra... Se lascio, sicuramente 
non sarà per amore. Ero a cena con 
Malagò e abbiamo fatto qualche 
chiacchiera... Siamo sempre ami-
ci”. E proprio il presidente del Coni 
si sta spendendo in prima persona 
per cercare di far cambiare idea alla 
Pennetta. “Se a Flavia non viene 
fatta sempre la stessa domanda, 
se viene lasciate un attimo in pace 
forse qualche possibilità in più ce 
l’ho - sottolinea il numero uno del 
Comitato olimpico -. Altrimenti si 
rende difficile il mestiere di chi per 
sei mesi spera possa dare un con-

tributo al nostro paese. Flavia ha 
detto che la percentuale di un suo 
ripensamento resta ferma all’1% 
anche dopo la nostra cena? Io 
dico che siamo passati all’1,001”. 
Nessuna quota invece da parte 
del premier Matteo Renzi, ospite 
d’onore della cerimonia andata 
in scena al Parco del Foro Italico 
di Roma. “Non sono qui per far 
desistere Flavia, decide lei” la posi-
zione del presidente del Consiglio, 
che poi ha raccontato un aneddoto 
legato al giorno della finale dell’Us 
Open e all’annuncio del ritiro fatto 
dalla Pennetta in quell’occasione: 
“Dovevate vedere la faccia di Ma-
lagò quando Flavia ha detto quello 
che ha detto...poi guardava me, 
come se fossi un grande esperto 
di inglese, e mi faceva ‘hai capito? 
Ma tanto continua...’. In ogni caso 
posso dire che ci hanno regalato 
un’emozione meravigliosa, e ve-
dere quello stadio da 22 mila posti 
pieno di bandiere italiane è stato 
meraviglioso”.

Fioravante De Simone

FIFAGATE

Esquivel chiede
l’estradizione in Venezuela
CARACAS – L’ex presidente della Federación Venezolana 
de Fútbol (fvf), Rafael Esquivel ha chiesto tramite i suoi 
avvocati l’estradizione in Venezuela e che il suo giudizio 
venga svolto nel paese. 
Gli avvocati
La difesa ricorrerà a questa opzione in vista dell’inminente 
sentenza che confermerà l’estradizione dell’ex presidente 
della Fvf negli Stati Uniti, che sicuramente sarà annuncia-
ta tra questa settimana o la prossima.
Esquivel é detenuto in Svizzera dal giorno in cui é stato 
arrestato: il 27 maggio; un giorno che rimarrà nella storia 
del calcio mondiale: a Zurigo, ci fu un blitz che coinvolse 
14 membri della Fifa tra cui il presidente della Federación 
Venezolana de Fútbol, Rafael Esquivel. Dopo il ricorso in 
appello per il primo verdetto: la richiesta di estradizione.
Le accuse che mosse all’ex direttivo della federcalcio ve-
nezuelana sono diverse. Stando a quanto é stato pub-
blicato dai media locali, l’inchiesta delle Fbi parla di una 
presunta tangente di un milione di dollari ricevuta da 
Esquivel da parte della ditta Traffic incaricata di commer-
cializzare i diritti televisivi del torneo continentale. Si parla 
anche di un altro accredito di 700mila dollari da parte di 
Traffic per il presidente federale. Quattro anni dopo, lo 
stesso Esquivel avrebbe ricevuto un’altro milione di dolla-
ri sempre per la Coppa America.
“Noi stiamo chiedendo alla Procura che faccia atto di 
presenza in questo caso” ha dichiarato Luis Garcia San 
Juan, rappresentante di 
Esquivel, al quotidiano 
sportivo Líder.  
Nello stesso articolo 
l’avvocato ha spiegato 
che se in caso venisse 
accettata l’estradizio-
ne, la sentenza dell’ex 
numero uno del calcio 
locale passerebbe in 
mano alla ‘Sala Penal 
del Tribunal Supremo 
de Justicia de Venezue-
la’ che darebbe istruzio-
ni al Ministero degli Esteri per chiedere la ripatriazione di 
Esquivel.
Stando a quanto é stato riferito da Garcia San Juan, l’ulti-
mo mossa degli avvocati sarà chiedere la libertà dell’assi-
stito per problema di salute. 
Recentemente Rafael Esquivel aveva festeggiato 28 anni 
sulla poltrona della Federación Venezolana de Fútbol. 
Nella la sua gestione, il Venezuela ha ospitato la Coppa 
América del 2007, si é qualificata in due occasioni al mon-
diale femminile Under 17, una qualificazione al mondiale 
maschile under 17 ed una a quello maschile under 20. 
Attualmente, al posto di Esquivel c’é il suo vice Laureano 
González.

La vincitrice dell’Us Open 2015 
dopo aver annunciato il suo ritiro, 
fa un piccolo passo indietro 
per il torneo in Brasile

Pennetta: “Forse torno per Rio”

CALCIO

ROMA – E’ la Coppa Italia delle sorprese e dei 
rovesci. Una competizione senza pronostico, 
che stupisce, conquista e appassiona. Regala 
favole, sogni di gloria e serate o notti magiche. 
E’ la Coppa Italia dei piccoli Davide che scon-
figgono i giganti Golia del calcio italiano, delle 
‘Cenerentole’ e delle piccole che fanno pian-
gere i Paperoni nostrani del calcio. Nell’attesa 
che si esaurisca il programma degli ottavi del 
torneo di Lega, gli squilli del calcio di provin-
cia hanno già fatto scalpore, accendendo la 
fantasia di tifoserie storicamente depresse. 
L’Alessandria nei sedicesimi aveva già stra-
pazzato il Palermo, in uno stadio Barbera in-
credulo, deserto e muto: 3-2 per i grigi, che 
militano nella Lega Pro, e rosanero (Serie A) 
fuori. Più che una sorpresa, un boccone amaro 
per Zamparini. L’Alessandria non si è fermata 

e martedì è andata a vincere anche a Marassi, 
contro il Genoa, sia pure dopo i supplementa-
ri, guadagnandosi un posto nei quarti. 
Il Crotone mette alle corde il Milan, a San Siro, 
nei sedicesimi, arrendendosi solo nei supple-
mentari, dopo avere sfiorato più una vittoria 
che sarebbe stata più che storica. 
Il Carpi vince sul campo della Fiorentina, una 
delle squadre-rivelazione della Serie A, quella 
che forse pratica il calcio più apprezzabile. 
Un’impresa impossibile da prevedere. Ieri nel 
pomeriggio lo Spezia (Serie B) del ciociaro 
Mimmo Di Carlo (è nato a Cassino) si regala 
i quarti, superando addirittura la Roma, una 
delle candidate allo scudetto: servono i rigo-
ri ai liguri, ma che soddisfazione indossare i 
panni del Liverpool nella finale di Coppa dei 
Campioni 1983/84. In effetti, Pjanic e Dzeko 

sul dischetto sembravano Bruno Conti e Cic-
cio Graziani, mentre il portiere Chichizola so-
migliava a Grobbelaar. “In un certo senso ero 
stato premonitore quando, durante la partita, 
avevo twittato che i protagonisti sarebbero 
stati i tifosi dello Spezia, con la propria passio-
ne e la grande civiltà. E’ il frutto di un progetto 
sportivo alimentato da uno staff competente 
e da una persona straordinaria come Volpi”, 
ha commentato il presidente della Lega di B, 
Andrea Abodi. 
La Juve matta il Toro con un netto 4-0. Va alla 
Juve il derby valido per gli ottavi di Coppa 
Italia. I bianconeri battono 4-0 il Torino allo 
Stadium e accedono ai quarti di finale, dove 
affronteranno la vincente tra Lazio e Udinese 
(in campo oggi). Una doppietta di Zaza, in 
gol al 28’ e al 51’, apre la via ai bianconeri, 

che completano il poker con Dybala e Pogba 
su punizione. Proteste del Toro per la prima 
rete, per un sospetto mani di Morata a ini-
zio azione, e per l’espulsione per doppia am-
monizione di Molinaro a inizio del secondo 
tempo.
Facile vittoria degli azzurri, ai quarti affronte-
ranno l’Inter. Il Napoli batte 3-0 il Verona al 
San Paolo negli ottavi di finale della Coppa 
Italia e accede ai quarti di finale, dove affron-
terà l’Inter di Mancini. Tutto facile per gli az-
zurri di Sarri, già in gol dopo 4’: Mertens pe-
sca Higuain a sinistra che va sul fondo e trova 
El Kaddouri a due passi dalla porta che segna 
l’1-0. Pochi minuti dopo sempre Mertens 
ruba palla a centrocampo, s’infila in mezzo a 
tre avversari e di sinistro infila il raddoppio. Al 
30’ della ripresa, il 3-0 è firmato da Callejon.

Coppa Italia delle sorprese, è show delle piccole 
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La industria no se esperaba que el malware  que se llegara a convertir 
en uno de los negocios más lucrativos de los ciberdelincuentes

2015: Continúa la amenaza de Cryptolocker

10 | giovedì 17 decembre 2015

TecnologíaTecnología
Il nostro quotidiano Il nostro quotidiano

CARACAS-Desde finales de 
2013   cuando se registraron 
los primeros ataques con 
Cryptolocker, en ese momen-
to, la industria no se esperaba 
que se llegara a convertir en 
uno de los negocios más lucra-
tivos de los ciberdelincuentes. 
Hoy, es el nombre de la fami-
lia más popular dentro de los 
ransomware, y ya es utilizado 
para englobar a todas las ame-
nazas de este tipo.
El funcionamiento básico de 
este malware se mantiene con 
apenas variaciones a nivel 
conceptual: cifrar documentos 
y pedir a sus dueños un rescate 
en dinero para recuperarlos.
Normalmente, geolicalizan 
la dirección IP de la víctima 
para mostrar el mensaje con 
las instrucciones para pagar el 
rescate en el idioma del país 
correspondiente. Los pagos se 
piden en Bitcoin, y el contacto 
con los delincuentes se debe 
realizar a través de la red TOR 
para impedir que las fuerzas 
del orden puedan rastrearles.
Si bien a lo largo de 2014 se 
fueron popularizando estos 
ataques, en primer lugar con 
usuarios domésticos como 
víctimas, meses más tarde los 
ciberdelincuentes dieron el 
salto al entorno corporativo 
que les resultaba mucho más 
lucrativo: la información se-
cuestrada era más valiosa; en 
Europa, el rescate de unos 300 

euros (depende de familias y 
variantes, los 300€ es el precio 
más común) era algo asumible 
por las empresas víctimas de 
estos ataques, comenta Luis 
Corrons, Director Técnico de 
PandaLabs, el laboratorio an-
timalware de Panda Security.
Agrega, que en 2015, los ci-
berdelincuentes han mejora-
do los ataques para tratar de 
saltarse todas las defensas:
·Ya no cometen fallos a la 
hora de cifrar los ficheros. Es-
tos fallos nos permitían a las 
compañías de seguridad crear 
herramientas para recuperar 
los documentos sin pagar el 
rescate.
·Han aparecido nuevas fa-
milias: al tratarse de un ne-
gocio que aporta beneficios 
económicos, más bandas 
de delincuentes se están in-
corporando a la “moda” de 
Cryptolocker.
· Todos los ciberdelincentes re-
curren como medio de pago al 
Bitcoin, para evitar que se pue-
da seguir el rastro del dinero.
· Se han centrado en dos vías 

de distribución:
o    A través de Exploit Kits
o    Por correo electrónico con 
adjunto comprimido
· Están innovando y creando 
nuevas formas de ataque, por 
ejemplo hemos comenzado a 
ver scripts de PowerShell que 
viene por defecto en Win-
dows 10.
·En el apartado teléfonos inte-
ligentes, aunque se han visto 
algunos ataques (como el que 
cambiaba el código de acceso 
al teléfono inteligente) aún 
son algo anecdótico y no es-
tán muy extendidos.
 

Cómo protegernos 
de Cryptolocker

De cara a protegernos, debe-
mos recordar que Cryptolocker 
tiene características diferentes a 
las del malware tradicional: no 
es persistente (una vez cifrados 
los documentos no necesita 
seguir en el sistema, de hecho 
algunas variantes se borran 
a sí mismas), no les importa 
que los antivirus les detecten 
(simplemente necesitan que 

cuando lanzan el ataque no 
sean detectados, que unas ho-
ras después se detecten es ya 
demasiado tarde y se habrán 
salido con la suya).
Las tradicionales detecciones 
por firmas y heurísticas son 
bastante inútiles, ya que antes 
de lanzar un ataque probarán 
que dichas tecnologías no 
puedan detectar la muestra, y 
si no es así la cambiarán hasta 
conseguir pasar inadvertidos. 
El análisis de comportamien-
to no es capaz de detectar lo 
que hacen en la mayoría de 
los casos, normalmente se 
inyectan en procesos del siste-
ma para desde ahí cifrar los fi-
cheros, haciendo ver que son 
operaciones normales.

Microsoft
Reconoce al B.O.D. como caso exitoso 
en implementación de CRM Dynamics
CARACAS-El B.O.D se tomó en serio uno de los princi-
pales objetivos de su planificación estratégica: centrar-
se en el cliente, conocerlo a fondo y entender sus nece-
sidades. Bajo esa premisa fue adquirida la herramienta 
CRM Dynamics  de Microsoft, una plataforma tecno-
lógica que permitirá al banco revolucionar la forma de 
administrar y gestionar la relación con sus clientes.
Para reconocer la excelencia en la aplicación del sof-
tware y el cambio cultural que implicó en el contexto 
del sistema financiero de América Latina, el gigante 
tecnológico incluyó a B.O.D. en Microsoft Sessions, 
una plataforma de eventos virtuales en la que exposi-
tores de primer nivel comparten sus experiencias, con-
sejos y las últimas tendencias del mercado. Oradores 
de gran prestigio mundial como Peter Hinnsen y Ted 
Rubin, han compartido por esta vía su visión acerca de 
la innovación empresarial.
Por B.O.D. participaron en esta sesión,  Andrés Pé-
rez Capriles, Vicepresidente Ejecutivo de Negocios y 
María Eugenia Villasmil, Vicepresidente de Innovación 
Comercial y Líder del Proyecto CRM, para compar-
tir con la audiencia sobre la puesta en marcha de 
este programa.  Ambas intervenciones están dispo-
nibles en http://www.microsoftsessions.com/videos/
MS101215V2/

A cargo de Berki Altuve

ANUNCIAN

Alcatel Onetouch presenta su nuevo 
Gerente General y VP para América Latina
CARACAS-  ALCATEL ONETOUCH, anuncia la 
salida de Christian Gatti como Gerente Ge-
neral y VP para América Latina y Pacífico. De-
spués de doce años de liderar las operaciones 
de la compañía en América Latina, Christian 
Gatti ha decidido dejar su cargo por motivos 
personales.
“Ha sido un honor haber tenido la oportu-
nidad de liderar por estos años al grupo de 
excelentes profesionales que conforman el 
equipo de ALCATEL ONETOUCH, y de haber 
logrado la consolidación de una marca líder y 
referente en América Latina” señaló Christian 
Gatti Gerente General y VP para América Lati-
na y Pacífico en ALCATEL ONETOUCH.
A partir del primero de enero del 2016, su po-
sición será liderada por Enrique Ussher, actual 
Gerente General de ALCATEL ONETOUCH 
Brasil. Ussher cuenta con una sólida trayecto-

ria en la industria tecnológica y cuenta con 
una amplia experiencia para dirigir la Región 
en los próximos años.
“Trabajaré junto con Enrique en un período 
de transición en estos meses. Estamos orgul-
losos de haber construido una empresa que 
hoy ocupa el segundo lugar de cuota de mer-
cado para equipos móviles, la tercera posición 
en Smartphones, así como de ser una de las 
primeras 5 empresas de tabletas en nuestra 
Región”, añadió Christian Gatti.
Del mismo modo Fernando Pezzotti, será 
el sucesor de Ussher como Gerente General 
de ALCATEL ONETOUCH en Brasil. Pezzotti 
actualmente se desempeña como Director 
Comercial en este país y cuenta con más de 
quince años de experiencia en posiciones co-
merciales y de management, en empresas re-
conocidas en la industria tecnológica. 



un estuche troquela-
do, lo que la hace ele-
gante y delicada.  La 
etiqueta color plata 
contrasta con el líqui-
do ambarino y a través 
de las aberturas del tro-
quel se aprecia el color 
de su contenido.  Un 
novedoso corcho con 
dispensador  lo dosifi-
ca mejor a la hora de 
servir.
Producido con alcoho-
les de diferentes valles 
del occidente del país, 
el Ron Añejo Barrica 40 
de Celiveca cumple con 
las leyes de Venezuela 
de mínimo 2 años de 

Los rones de Venezue-
la se encuentran entre 
los más prestigiosos 
del mundo y esto se 
debe a que en esta fér-
til tierra tropical se dan 
las condiciones idóne-
as para su producción, 
por eso nace el nuevo 
Ron Añejo Premium 
Barrica 40, de la com-
binación de  los mejo-
res rones jóvenes y 
añejos, donde el tiem-
po de envejecimiento 
tiene de 24 a 40 meses 
en barricas de roble.
Elaborado y envasado 
por Lander & Vera S.A. 
para Central de Licores 
Unidos de Venezue-
la C.A. (Celiveca) este 
nuevo destilado de ca-
tegoría Premium sor-
prende por su delicado 
bouquet que recuer-
da  frutos secos como 
almendras y nueces, 
larga permanencia en 
boca, radiante y lumi-
noso color dorado y 
la original botella de 
molde propio de 0.70 
lts. que evoca a una 
barrica recubierta por 
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Av. Principal de El Bosque, Qta. Careli, Restaurant El Nuevo Da Vittorio
Caracas, Tlfs: (0212) 731.00.98 – 731.01.60  Fax: (0212) 731.17.55

Email: da-vittorio@cantv.net
TWITTER: @EN_DA_VITTORIO
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al “Bosque” 
e la Pizza al

RISTORANTE E PIZZERIA IL NUOVO DA VITTORIO
*VEGETARIANA: (Passata di pomodori, Mozzarella, 
Zucchine, Olive nere, Peperoni, Cipolla, Broccoli e Melanzane)

*SPINACI E FORMAGGIO DI CAPRA: (Passata di pomodori, 
Mozzarella, Pesto di Basilico e Formaggio di Capra)

*SALAMI: (Passata di pomodori, Mozzarella e Salami)

Añejo Barrica 40 el nuevo Ron 
Premium de Venezuela

añejamiento y con to-
dos los requisitos para 
exhibir la Denomina-
ción de Origen Con-
trolada D.O.C. Ron de 
Venezuela, lo que ha 
permitido que el ron 
venezolano tenga un 
espacio bien ganado en 
los exigentes mercados 
internacionales donde 
está considerado como 
un producto de alta ca-
lidad y pureza.
El maestro ronero 
Carlos Luis Pérez, ar-
tífice del Ron Añejo 
Premium Barrica 40 
recomienda saborear 
este lujoso destilado a 

manera de aperitivo, 
solo con una piedra 
de hielo o también se 
puede consumir como 
digestivo, servido en 
elegantes copas de 
brandy para celebrar 
entre amigos este pro-
ducto que viene de 
la madre naturaleza, 
convertido en noble y 
exquisito ron venezo-
lano.

Celiveca
Central de Licores 
Unidos de Venezuela 
(Celiveca) es una em-
presa dedicada a la 
creación de marcas de 
bebidas alcohólicas y 
no alcohólicas  inno-
vadoras para satisfa-
cer al exigente consu-
midor, así como a la 
exportación e impor-
tación de esos produc-
tos con la finalidad 
de brindar calidad e 
innovación. Fundada 
en 1995, Celiveca crea 
y/o importa y comer-
cializa licores de pri-
mera categoría como 
los vinos Don Valen-
tín de Bodegas Bian-
chi, vinos de Bodegas 
Cousiño Macul y Bo-
degas Morandé, whi-
skys Scottish Collie 
y Highland Reserve, 
tequila Casco Viejo. 
De igual forma elabo-
ran en Venezuela lico-
res dulces de la línea 
Toscana (Amaretto, 
Triple Sec, Limoncel-
lo y Sambuca), espu-
mantes Viude Denise 
y Tentación, Sangría 
La Madrileña, vodkas 
natural y saborizados 
de las líneas Bajo 0 y 
Relative, entre otros.
Vive a plenitud disfruta 
con responsabilidad


