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La Spagna cambia
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UNIONE PETROLIFERA

Crolla il  petrolio,
cala la bolletta energetica
ROMA - Il 2015 si è caratterizzato per il 
crollo dei prezzi del petrolio, conseguenza 
del persistente eccesso di offerta per l’azio-
ne combinata di Stati Uniti, che pochi 
giorni fa hanno anche tolto dopo 40 anni 
l’embargo all’export di greggio, e dei pae-
si Opec determinati a difendere la propria 
quota di produzione. 

(Continua a pagina 7)
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Venezuela, tra caos politico e crisi economica

 

Il Nord è sempre in testa mentre il Meridione è ancora una volta in grande difficoltà 

Qualità di vita,
l’Italia divisa in due 
Tra le regioni più rappresentate in Top Ten, oltre alla Lombardia con Milano e Sondrio, 
anche la Toscana con il capoluogo Firenze che mette a segno un notevole miglioramento

SPORT

Folla al vertice 
della classifica, 
corsa a cinque 
per lo scudetto

PRIMO SALUTO DI FINE ANNO

ROMA  - Italia tagliata in due per qualità 
della vita delle province, con un Nord in te-
sta e un Meridione ancora una volta in diffi-
coltà; Bolzano, in particolare, è la provincia 
in cui si vive meglio, Reggio Calabria quella 
in cui si sta peggio. Milano è in seconda po-
sizione e la Capitale, Roma, al 16/o posto 
arretra di quattro posti in un anno nella 
classifica "Qualità della vita" del Sole 24 Ore 
pubblicata ieri. 
Giunta alla 26/a edizione, l'indagine mette 
a confronto la vivibilità delle province ita-
liane rispetto a sei aree tematiche (Servizi/
Ambiente/Salute, Popolazione, Ordine pub-
blico, Tempo libero, Tenore di vita, Affari e 
lavoro) per totali 36 indicatori. Quest'anno 
le province considerate sono salite da 107 a 
110 (incluse Bat, Fermo e Monza Brianza).
La classifica del Sole 24 ore ha quindi in 
vetta Bolzano, posizione che detiene per la 
quinta volta, segue Milano e Trento, in terza 
posizione.

(Continua a pagina 6)

Mattarella duro sulle banche:
“Rigore e tutela del risparmio”
ROMA – Il capo dello Stato ha detto che “di 
fronte a gravi e recenti episodi relativi ad 
alcune banche locali che hanno suscitato 
comprensibile preoccupazione, occorre 
un accertamento rigoroso e attento delle 
responsabilità”. 

(Servizio a pagina 7)

VENEZUELA

ASUNCION  - Scontro ieri al vertice Mercosur 
tra l’Argentina e il Venezuela: Mauricio Macri ha 
chiesto la “liberazione dei prigionieri politici”, 
reclamo subito respinto dal ministro degli Este-
ri, Delcy Rodriguez, che ha accusato il neopresi-
dente argentino di “ingerenza”. 
- Nel Mercosur non può esserci spazio per la per-
secuzione politica per ragioni ideologiche oppu-
re per chi pensa in modo diverso - ha precisato 
Macri. 
Immediata la risposta della ministro Rodríguez.
- Lei sta facendo ingerenza negli affari interni 
del Venezuela. Lei sta difendendo questa per-
sona - ha detto, indicando una foto del leader 
dell’ opposizione Leopoldo Lopez, condannato 
a quasi 14 anni di carcere. 

(Servizio a pagina 4)

Macri al Venezuela: “Liberate i prigionieri politici” 
Delcy Rodríguez: “E’ ingerenza nei nostri affari interni”



Mauro Bafile

Caos. E’ questo il cli-
ma che si respira 
in un paese che, 
in questi giorni di 

pace natalizia, cerca affan-
nosamente di dimenticare i 
problemi della quotidianità, 
purtroppo senza riuscirci. A 
ricordarli ogni mattina sono 
non solo i titoli dei giornali e 
tiggì o le lunghe file alle por-
te dei supermarket e piccoli 
generi alimentari, in questi 
giorni insolitamente assorti-
ti se non con tutti i prodotti 
del carrello della spesa alme-
no con alcuni di essi; lo sono 
anche le lunghe trasmissioni, 
il più delle volte a rete unifi-
cata, del presidente della Re-
pubblica, Nicolás Maduro. 
Il Venezuela vive, oggi, una 
fase di precarietà istituziona-
le e politica come mai si era 
vista dal lontano 23 genna-
io del 1958. Eppure, di mo-
menti difficili il Paese ne ha 
vissuti e tantissimi. L’attenta-
to al presidente Romulo Be-
tancourt, all’indomani della 
riconquistata libertà demo-
cratica; gli anni di piombo 
per l’insurrezione marxista 
e filo-cubana che caratteriz-

zò la decada del ’60 e parte 
di quella del ’70; la “crisi del 
debito estero”, che portò il 
paese sull’orlo del default; il 
“Caracazo”, che si concluse 
con un massacro di cittadi-
ni le cui proporzioni anco-
ra oggi sono sconosciute; il 
“golpe” dell’estinto presiden-
te Chávez, che mise a dura 
prova le istituzioni democra-
tiche incrinandone le basi. 
Grandi e piccoli avvenimenti 
che sconvolsero la nostra vita 
e ai quali la Repubblica, la 
Democrazia, la Società seppe-
ro reagire. Mai, a nostro avvi-
so, il paese si era risvegliato 
dopo una giornata elettorale 
con la sensazione di aver vol-
tato pagina senza sapere cosa 
scrivere nel nuovo capitolo 
della propria storia; con la 
percezione di aver smarrito il 
proprio cammino.
Nel Psuv, oggi, la scontro 
non è solo tra “chavismo” e 
“madurismo”. Il duello tra le 
due correnti per il controllo 
del partito era iniziato già 
prima, lo stesso giorno in 
cui l’estinto capo dello Stato 
ungeva Nicolás Maduro qua-
le erede della “rivoluzione”. 

Il conflitto, dietro le quinte, 
pare sia sostanzialmente tra 
il capo dello Stato e l’attuale 
presidente del Parlamento. 
Tra Nicolás Maduro, indebo-
lito dalla sconfitta alle urne 
dopo una campagna elettora-
le condotta in prima persona; 
e Diosdado Cabello, più fra-
gile dopo la disfatta elettorale 
nello Stato Monagas. Nicolás 
Maduro porrebbe sul piatto 
della bilancia la sua investi-
tura quale capo dello Stato 
e delfino, decisa dall’estinto 
presidente Chàvez; e Diosda-
do Cabello il controllo che 
ancora avrebbe delle Forze 
Armate. Quindi, fuori dalle 
mura di casa, l’unità cemen-
tata dalla necessità di argi-
nare l’avversario comune: 
l’Opposizione; dentro di essa 
la lotta senza quartiere per il 
controllo del partito.
Guerra economica, Guerra 
Politica Elettorale, Parlamen-
to Comunale. Espressioni 
che lasciano l’amaro in boc-
ca. Il Capo dello Stato, sor-
preso dal K.o. fulminante 
nelle elezioni del 6 dicembre, 
ha sì riconosciuto la sconfit-
ta ma ha attribuito ogni re-

Venezuela, tra caos politico
e crisi economica

Il Venezuela vive, oggi, 
una fase di precarietà 
istituzionale e politica 
come mai si era vista 
dal lontano 23 gennaio 
del 1958. Nel Psuv  lo 
scontro non è solo tra 
“chavismo” 
e “madurismo”. 
Tavolo dell’Unita, 
pericolo di implosione?
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sponsabilità a una presunta 
“guerra economica” condot-
ta meschinamente dalla de-
stra nazionale con lo “zampi-
no” di quella internazionale. 
Sconcertato dai risultati, ha 
poi cercato di mettere assie-
me i cocci della sconfitta evo-
cando una presunta “guerra 
politica elettorale”, denun-
ciando brogli e ordinando 
un’indagine approfondita 
per appurare la ragione della 
valanga di voti nulli. Il “si-
stema elettorale elettronico 
e digitalizzato”, improvvisa-
mente, non è più il “migliore 
del mondo”. Anch’esso può 
far acqua. Il capo dello Stato 
ha gettato ombre se non sul 
trionfo dell’Opposizione, im-
possibile da negare, almeno 
sulla maggioranza assoluta 
dei due terzi ottenuta da que-
sta. Ma, allo stesso tempo, e 
inconsciamente, ha gettato 
dubbi sui risultati delle ele-
zioni precedenti. 
Pare evidente che il Psuv, e il 
Governo, non vogliano ce-
dere la maggioranza del Par-
lamento all’Opposizione. E, 
mentre esigono dal Cne un 
salvagente con il conteggio 
dei voti in alcune circoscri-
zioni, in Parlamento si affret-
tano ad approvare provvedi-
menti ad hoc e a eleggere i 
magistrati del TSJ. 
In circostanze normali, in 
seno al Parlamento già si 
starebbe procedendo a una 
transizione pilotata tra chi 
esce e chi entra. Il “Tavolo 
dell’Unità” avrebbe già scel-
to gli integranti della propria 
commissione. Questa sarebbe 
composta dai deputati Edgar 

Zambrano (AD), Miguel Pi-
zarro (PJ), Juan Guaido (VP) 
e Timoteo Zambrano (UNT). 
Stando a indiscrezioni, però, 
il Psuv, avrebbe risposto “pic-
che”. E il presidente uscente 
del Parlamento, Diosdado 
Cabello, avrebbe fatto sape-
re che non vi sarà nessuna 
transizione pilotata giacchè 
non riconoscerebbe i deputa-
ti eletti del Tavolo dell’Unità. 
Una decisione che, se risul-
tasse vera, creerebbe un ulte-
riore elemento di instabilità 
ma che, tuttavia, sarebbe per-
fettamente in linea con quel-
la di approvare un Parlamen-
to Comunale, che dovrebbe 
se non eclissare almeno dimi-
nuire il potere dell’AN.
Il Parlamento Comunale è 
un vecchio progetto del pre-
sidente Chávez; progetto 
inserito nella riforma Costi-
tuzionale che i venezuelani 
rispedirono al mittente boc-
ciandola in un referendum. 
Il Parlamento Comunale non 
è contemplato nella Costi-
tuzione del 1999. 

Ma la sua creazione comun-
que comporterà difficoltà 
alla nuova Assemblea Nazio-
nale. Oggi Governo e oppo-
sizione giocano una delicata 
partita a scacchi che potreb-
be sfociare nel caos. 
L’Opposizione, oggi, si tro-
va a dover affrontare una 
prova ancor più difficile di 
quella delle urne. Ieri, con-
tro l’avversario comune rap-
presentato dal “chavismo”, 
è riuscita a trovare la moti-
vazione per convergere sot-
to un solo tetto: il Tavolo 
dell’Unità. Oggi, il pericolo 
è che l’eterogenea coalizione 
possa implodere. L’elezione 
della nuova Giunta Diretti-
va del Parlamento è la mela 
della discordia. Nomi noti e 
altri sconosciuti. Ogni schie-
ramento politico, grande o 
piccolo che sia, vuole avere 
la sua quota di potere. E le 
due grandi formazioni, Pri-
mero Justicia e Acción De-

mocratica, dietro le quinte, 
si muovono con discrezione 
e prudente diplomazia per 
piazzare il proprio candidato 
alla presidenza dell’An. Jorge 
Borges o Ramos Allup? Que-
sti, per il momento i nomi 
più gettonati. Ma potrebbero 
apparirne altri a sparigliare le 
carte in tavola. E’ una partita 
difficile, assai delicata quella 
che in questi giorni si gioca 
in casa della Mud. 
Ad aggravare il panorama è 
lo stallo economico, latente 
da anni ma che oggi si ma-
nifesta in tutta la sua com-
plessità. L’anno venturo sarà 
assai difficile. Infatti, è im-
probabile un incremento del 
prezzo del barile di greggio. 
E, come si sa, l’economia 
nazionale dipende or-
mai in un 95 per cen-
to dall’esportazio-
ne dell’oro nero. 
Ma la crisi sarà 

ancor più severa se doves-
sero risultare certe le voci 
circa l’ordine di vendere, e 
obbligare a vendere, quanto 
hanno in deposito negozi  e 
supermarket. Dagli alimenti 
agli elettrodomestici, dagli 
abbigliamenti alle medicine. 
Se ciò fosse vero, il prossimo 
anno inizierebbe con una 
crisi di scarsità di proporzio-
ni ciclopiche. Mancanza di 
alimenti, abbigliamenti, elet-
trodomestici e medicine che 
non potrebbe essere tampo-
nata immediatamente con le 
importazioni. Mancanza di 
ogni bene che il governo e il 
Psuv, ormai all’Opposizione, 
attribuirebbero alla nuova 
Assemblea nazionale. 
Voci di corridoio. Per il mo-
mento, solo speculazioni. 
Comunque, considerazioni 
inquietanti. Così, il Paese 
chiude il 2015 in un clima di 
caos, confusione e ansia. C’è 
solo da sperare che il buon 
senso prevalga nel 2016. E’ 
l’augurio di tutti noi.
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VENEZUELA

CARACAS – Jesús “Chuo” To-
rrealba, secretario ejecutivo de 
la Mesa de la Unidad Democrá-
tica, afirmó ayer que, después 
del 6 de diciembre, el gobier-
no pasó “de la prepotencia a la 
impotencia, de la impotencia a 
la malcriadez”. 
Insensato e imprudente. El se-
cretario Ejecutivo de la Mud 
tachò de irresponsable la acti-
tud de los representantes del 
gobierno. Y subrayó que “gua-
rimba roja post electoral” que 
ellos articulan contrasta con el 
deseo de paz de todos los ve-
nezolanos en estos días decem-
brinos.
- Articularon una guarimba 
roja post electoral – aseguró -. 
Consiste en una agresión con-
tra Amazonas, los indígenas, la 
mujer amazonense.
Yañadió:
- El caso de la especulación de 
los votos nulos ¿quieren una 
revisión de eso? Vamos a darle. 
Señores saquen cuenta.
Jesús “Chuo” Torrealba, en rue-
da de prensa destacó que no 
reposa ninguna impugnación 
de las elecciones del 6 de di-
ciembre. Y aseguró que son ru-
mores infundados. Señaló que 
la única impugnación existente 
es la hecha por la sociedad civil 
contra los postulados a magis-
trados del TSJ. 

MUD

“EL Gobierno hace
una guarimba roja
post electoral”
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ASUNCION - El presi-
dente Mauricio Macri, 
en su primera cumbre 
regional, decidió no per-
der tiempo y solicitar “la 
pronta liberación de los 
presos políticos en Vene-
zuela”. 
El de Macri fue un dis-
curso conciso pero ex-
haustivo. En él también 
reclamó “acordar con 
la Unión Europea y los 
países de la Alianza del 
Pacífico”. 
- La democracia – dijo 
el presidente Argentino 
- es una forma de vida. 
Un pacto de conviven-
cia entre personas que 
piensa distinto. Vemos 
con agrado asumir el re-
sultado de las elecciones 
en Venezuela. Es un paso 
adelante.
Llamó a la “prudencia 
a la oposición de Vene-
zuela” y pidió trabajar 
“incansablemente una 
cultura democrática, una 
democracia que incluya 
a todos”. 
El discurso del jefe de 
Estado austral fue un 
claro giro en la política 
exterior argentina que 
rompe con largos años 
de relaciones entre las 
administraciones de los 
Kirchner y Venezuela.
 Macri viajó acompa-
ñado por el jefe de Ga-
binete Marcos Peña; 
el secretario de Asun-
tos Estratégicos Fulvio 
Pompeo, y Humberto 
Schiavoni, nuevo titular 
ejecutivo de la Entidad 
Binacional Yacyretá.
La respuesta de la Can-
ciller Delcy Rodríguez, 
quien sustituyó al presi-
dente Maduro quien no 
asistió a la cumbre por 
“compromisos inter-
nos”, fue inmediata. 
- Usted está haciendo 
injerencismo sobre los 
asuntos de Venezuela - 

respondió la ministro 
Rodríguez. Y resaltó que 
en Venezuela existen po-
deres públicos indepen-
dientes, que deben ser 
respetados por la comu-
nidad internacional. 
- Yo entiendo que el 
presidente Macri quiera 
pedir libertad para estos 
violentos – dijo -, porque 
sé que uno de sus pri-
meros anuncios ha sido 
liberar a los responsa-
bles de las torturas, des-
apariciones y asesinatos 
durante la dictadura en 
Argentina
Y precisó que para hablar 
de derechos humanos 
“tenemos que hacerlo 
sin dobles tandas y sin 
doble moral”.
- Tenemos que hacerlo 
con sinceridad - dijo-. 
No podemos hablar de 
derechos humanos para 
defender a los violentos 
causantes de acciones 
de naturaleza terrorista 
y para penalizar o cri-
minalizar las protestas 
sociales.
La canciller argentina, 
Susana Malcorra, asegu-
ró que ni el presidente 
Macri ni ella le contes-
tarán a Delcy Rodríguez. 

Se limitó a comentar que 
la ministro Rodrígez evi-
dentemente “estaba mal 
informada”. 
Después de que el jefe 
de Estado de Argentina 
pidiera a Venezuela la 
“pronta” liberación de 
los presos políticos”, y 
de la respuesta de la can-
ciller Rodríguez, quien 

acusó al presidente Ma-
cri de “liberar” genocidas 
de la dictadura” (infor-
mación que, de acuerdo 
a los medios argentinos, 
resultó ser errónea), los 
jefes de Estado del blo-
que aprobaron un docu-
mento de 39 puntos. En-
tre estos, la creación de 
un grupo de seguimien-
to de la situación de los 
derechos humanos en la 
región 
El Mercosur, de acuerdo 
a los expertos en la ma-
teria, emitió una fuerte 
e inédita señal a Vene-
zuela, al reclamar que los 
países del bloque que no 
adhirieron aún al Proto-
colo de Asunción sobre 
el Compromiso con la 
Promoción y Protección 
de los Derechos Huma-
nos, lo hagan a la “bre-
vedad posible”.
Fue un llamado inédito a 
Venezuela  único miem-
bro que, hasta ahora, no 
ha ratificado este com-
promiso.

Presidente Macri exigió a Venezuela
la liberación de los presos políticos

En la cumbre de Mercosur, 
Delcy Rodríguez acusò al jefe 
de Estado argentino 
de “injerencismo sobre los asuntos 
de Venezuela”.  Y denunció 
la presunta intención del presidente 
Macri de liberar a los responsables 
de las torturas, desapariciones 
y asesinatos durante la dictadura 
en el país austral

Capriles Radonski llamó a la unidad
para superar la crisis económica
CARACAS_ Óscar Meza, director del Centro de Docu-
mentación y Análisis de la Federación de Maestros –CEN-
DA-, explicó ayer que en el informe de julio, la canasta 
alimentaria se ubicó en Bs 41 mil 681,70. “Contiene 58 
alimentos para una familia de trabajadora de 5 miembros”.
Destacó que el aumento porcentual fue de 30,2% que, 
en bolívares son 9 mil 658, 19 y precisó que “se requie-
ren 5.6 salarios mínimos para cubrir el costo de esa canasta 
alimentaria”.
En el espacio en Sintonía de Unión Radio, Meza especi-
ficó que “entre enero y julio, los alimentos se han  encare-
cido en Bs 24 mil 451,28 porque, en diciembre de 2014, la 
canasta alimentaria costaba Bs 17 mil 230 y, siete meses 
más tarde, Bs 41 mil 681,70, es decir, aumentó Bs 24  mil 
451,28 que en términos de salarios mínimos significa 3.3 
salarios mínimos, eso viene siendo en términos porcentua-
les 141,95%”.



MADRID  - Podemos, i ‘post 
indignados’ di Pablo Iglesias, 
irrompono sulla scena po-
litica spagnola, diventando 
il terzo partito a livello na-
zionale e il primo partito in 
Catalogna e nel Paese Basco, 
superando autonomisti e na-
zionalisti nelle due regioni 
che storicamente hanno le 
più forti spinte indipenden-
tiste. Non è un caso: oltre a 
sedurre l’elettorato giovane, 
non di rado disoccupato e 
scioccato dalla corruzione 
che colpisce i partiti storici, 
Podemos ha promesso di in-
dire un referendum sull’indi-
pendenza catalana, anche se 
in realtà l’ipotesi non è stata 
ripresa nel programma del 
partito in vista delle elezioni. 

Podemos e Ciudadanos (cen-
tro-destra), i due partiti anti 
sistema controllano ora un 
terzo del nuovo parlamen-
to spagnolo. Prendendo la 
parola davanti ai militanti 
e alla stampa al teatro Goya 
di Madrid, Iglesias, camicia 
bianca e la sua ormai tradi-
zionale ‘coleta’ - il codino - 
ha prospettato una serie di 
riforme costituzionali, anche 
perché “i risultati hanno di-
mostrato che il nostro paese 
è plurinazionale”, lasciando 
chiaramente intendere che il 
sistema delle autonomie sca-
turito dalla costituzione del 
1978 è ormai ampiamente 
superato.
Il numero uno di Podemos 
ha annunciato “una blinda-

tura costituzionale dei diritti 
sociali”, e tra questi ha citato 
la casa, la fine degli sfratti, la 
sanità pubblica e l’istruzione. 
Inoltre Iglesias chiede una 
verifica a metà legislatura 
con la possibilità di mandare 
a casa il governo se non avrà 
mantenuto le promesse. 
Secondo i più critici tra gli 
osservatori, Podemos è cam-
biato in questi mesi, dopo i 
primi successi elettorali alle 
elezioni europee e locali, di-
ventando più pragmatico e 
meno ‘sognatore’. Da partito 
‘venezuelano’ dai toni alla 
Hugo Chavez si sarebbe tra-
sformato in una formazione 
‘svedese’, diventato ormai 
più vicina alla socialdemo-
crazia scandinava, quindi 

più vicino all’establishment 
politico tanto rifiutato. 
Podemos - traduzione 
dell’obamiano “Yes, We Can” 
- nacque sull’onda del grande 
movimento di protesta degli 
Indignados, che ha ricevuto 
il suo battesimo nella prima 
grande, oceanica e colorata 
adunata e dal successivo ac-
campamento di Puerta del 
Sol a Madrid il 15 maggio del 
2011. Podemos ne ha raccol-
to l’eredità, alimentandosi 
della sua energia e delle sue 
idee, trasformandole in una 
macchina da guerra, con una 
strategia e un programma 
politici che gli avevano già 
fruttato nelle ultime elezioni 
comunali i municipi di Ma-
drid e Barcellona. 

LA  MONCLOA

Ecco i quattro
sfidanti
MADRID  - Tre ‘giovani’ e un politico navi-
gato. Pedro Sanchez, Pablo Iglesias, Albert 
Rivera e Mariano Rajoy alla conquista della 
Moncloa. Ecco chi sono. 
- IGLESIAS - A 36 anni il professore con il 
codino che aspira a diventare il premier 
della ‘nuova’ Spagna è l’uomo che ha fat-
to saltare gli equilibri della vecchia politica 
bipolare Pp-Psoe. Un passato di militante 
comunista dai 14 ai 21 anni, vicino anche al 
Pci durante l’anno di Erasmus a Bologna, si 
laurea in legge e scienze politiche alla Com-
plutense di Madrid, dove insegna dal 2008 
come ‘docente temporaneo’, mentre anima 
i programmi tv ‘La Tuerka’ e ‘Fort Apache’.
Una simpatia per la ‘rivoluzione chavista’ 
ma ora si dice vicino a Papa Bergoglio, e 
socialdemocratico, si avvicina all’elettorato 
moderato. Per El Mundo è un discepolo di 
Macchiavelli, impegnato in una sapiente 
conquista del potere. 
- SANCHEZ - Fra i quattro grandi candida-
ti alla Moncloa, la sua campagna elettorale 
è stata la più difficile, preso a tenaglia dai 
due partiti emergenti Ciudadanos e Pode-
mos, che hanno vampirizzato l’elettorato 
socialista. Per Pedro Sanchez, ‘El Guapo’ (Il 
Bello, come lo hanno battezzato i giornali), 
43 anni, un fisico da star del cinema, gli ul-
timi giorni di campagna sono stati un eser-
cizio ad alto rischio nel tentativo di smentire 
i sondaggi che promettevano al glorioso 
Psoe il peggiore risultato della sua storia.
Economista, professore universitario, San-
chez diventa nel 2000 collaboratore del 
vice-segretario Psoe Josè Blanco. Sale i gra-
dini del partito sotto la direzione di Josè Luis 
Zapatero. E’ consigliere comunale di Madrid 
a 32 anni, a 37 diventa deputato. Dopo le 
dimissioni di Alfredo Perez Rubalcaba viene 
eletto, a sorpresa, segretario del Psoe nel 
luglio 2014. Ma la sua leadership è fragile. 
Gli ultimi giorni di campagna per Sanchez 
sono stati all’arrembaggio, per recuperare 
consensi soprattutto a sinistra.
 - RIVERA - I sondaggi dicono che è l’uomo 
politico più popolare di Spagna. A 37 anni 
‘l’enfant prodige’ della politica spagnola, 
alla guida del partito anti-casta centrista 
Ciudadanos, si sente pronto per prendere in 
mano le redini del Paese. La sua traiettoria 
nazionale è stata folgorante. Un anno fa ha 
trasformato in partito nazionale la sua pic-
cola formazione anti-indipendentista catala-
na, ‘Ciudadans’. Dal 27 settembre, quando 
contro ogni attesa il suo partito è arrivato 
secondo alle elezioni catalane dietro il fron-
te indipendentista ma davanti a tutti gli altri 
partiti nazionali, è esploso nei sondaggi. E’ 
stato campione di Catalogna di nuoto a 16 
anni, poi è diventato avvocato.
Nel 2006, dopo quattro anni alla Banca 
Caixa, entra in politica e ottiene un seggio 
al parlamento catalano. Ora è il campione 
della ‘politica nuova’ e di una ‘mani pulite’ 
a oltranza nel Palazzo del potere spagnolo, 
contaminato da una corruzione quasi ende-
mica. E’ il favorito del mondo degli affari.
- RAJOY - Nessuno due anni fa, nel pieno 
della crisi e delle misure lacrime e sangue 
che il suo governo imponeva al paese per 
uscire dal tunnel della crisi, avrebbe scom-
messo una vecchia peseta sul suo futuro po-
litico. Ma, inaffondabile, tenace e ostinato, 
il ‘grigio’ premier galiziano a 60 anni è ri-
masto in corsa. il ‘timido’ Rajoy, come lo ha 
definito Abc, rivendica il pedigree di politico 
‘di una volta’. Preferisce il lavoro in ufficio 
ai divani degli studi televisivi, dove imper-
versano i suoi giovani e telegenici avversari. 
Per salvare partito e governo ha accettato 
di aprirsi in alcune trasmissioni tv e ha gio-
cato a calcetto e cucinato in una popolare 
trasmissione. E il Rajoy umano ha sorpreso 
molti spagnoli. 

Emanuele Riccardi

Superando autonomisti 
e nazionalisti nelle due regioni 
che storicamente hanno le più 

forti spinte indipendentiste, 
Podemos, i ‘post indignados’ di 
Pablo Iglesias, irrompono sulla 

scena politica spagnola. 
Da partito ‘venezuelano’ dai toni 

alla Hugo Chavez si sarebbe 
trasformato in una formazione 

‘svedese’, più vicino 
all’establishment politico tanto 

rifiutato

Terremoto Podemos,
arriva terzo
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MADRID - La Spagna, fino ad 
oggi saldamente in mano ai 
popolari o ai socialisti, due 
formazioni di decisa fede eu-
ropeista, dopo il voto apre 
un nuovo fronte di incertezza 
nell’Ue, non essendo chiaro chi 
governerà il paese nei prossimi 
quattro anni né quali saranno 
le scelte politiche, economiche 
e sociali. La vittoria del Parti-
do Popular (Pp) di Mariano 
Rajoy, fortemente ridimensio-
nato rispetto a quattro anni 
fa quando aveva ottenuto la 
maggioranza assoluta, appare 
insufficiente per garantire ai 
presidenti del Consiglio e della 
Commissione europei, Donald 
Tusk e Jean-Claude Juncker, 
considerati vicini alla cancel-
liera tedesca Angela Merkel, il 

proseguimento delle politiche 
ortodosse di austerità. Scelte 
che a loro avviso stanno dando 
i primi validi risultati delinean-
do la fine della crisi, ma che i 
partiti di sinistra o le nuove 
formazioni euroscettiche e/o 
di protesta osteggiano, con in-
tensità variabili a secondo del 
loro posizionamento.
Difficile quindi che il Pp o an-
che il Psoe risultino in grado 
di governare da soli in Spagna 
e al momento l’ipotesi di una 
‘Grosse Koalition’ alla tedesca 
pare molto lontana, a meno di 
un intervento in questo senso 
di re Felipe VI, ma è decisa-
mente troppo presto per ipo-
tizzarlo. L’Europa dell’austerità 
e dei conti in ordine innanzi 
tutto, non ama le incertezze e 

oggi trema un po’ di più. 
Nel sud dell’Europa le perples-
sità spagnole si aggiungono a 
quelle della Grecia e dell’Italia, 
dove il premier Matteo Renzi 
chiede un approccio diverso 
da quello attuale, meno buro-
cratico e più politico, e dove 
la componente euroscettica, 
tra Cinque Stelle, Lega e an-
che Forza Italia, è decisamen-
te presente. Nell’Europa cen-
trorientale all’euroscetticismo 
autoritario dell’Ungheria si è 
aggiunto quello della Polonia, 
mentre al centro dell’Unione 
la Francia vede la maggioran-
za dei suoi giovani votare per 
il Front National che dall’Unio-
ne vorrebbe uscire uccidendo 
di fatto il progetto dell’Euro-
pa unita. Senza dimenticare la 

Gran Bretagna, dove l’ipotesi 
di una Brexit è tutt’altro da 
escludere. 
Chi governerà la Spagna do-
mani non lo sappiamo, e non 
si può neppure escludere 
l’ipotesi di un ritorno alle urne 
a breve. Fatto sta che un go-
verno minoritario del Pp, non 
osteggiato dai centristi di Ciu-
dadanos, sarebbe comunque 
debole e in balia delle opposi-
zioni nazionaliste e di sinistra. 
Molto difficile appare anche 
l’ipotesi di una alleanza tra il 
Psoe e i ‘post-indignados’ di 
Podemos, che con l’aiuto di 
qualche piccolo partito na-
zionalista potrebbero - ma è 
quasi fantascienza - riuscire a 
raggiungere la maggioranza 
assoluta dei seggi. 

L’INCOGNITA

L’incertezza della Spagna,nuovo fronte per l’Ue 



ROMA - Un nuovo sog-
getto che non sia un mero 
“cartello elettorale” ma 
una “forza politica aperta, 
autonoma” e che tracci 
“un’alternativa”, a sini-
stra, al governo di Mat-
teo Renzi. All’indomani 
dell’irruzione di Podemos 
nel panorama politico 
iberico arriva dalle asso-
ciazioni un nuovo ap-
pello per una costituente 
della sinistra unita dopo 
la frenata registrata nelle 
scorse settimane.
L’appuntamento, sotto 
l’egida di Sinistra Italia-
na che ha condiviso sul 
web l’appello, è fissato 
per il 19 febbraio, ovve-
ro in piena campagna di 
quelle primarie Pd per le 
amministrative che, a Mi-
lano e non solo, vedono 
i rapporti tra SI e Dem ai 
minimi. A Milano, infat-
ti, Sel non ha ancora uf-
ficializzato se parteciperà 
o meno alle primarie che, 
al momento, dovrebbero 
vedere in campo Giusep-
pe Sala, Francesca Balzani 

e Pierfrancesco Majorino. 
E per le quali, in una lette-
ra aperta, Pippo Civati di 
Possibile e Paolo Ferrero 
di Rifondazione Comu-
nista (contrari, tra l’altro, 
all’ipotesi di una sinistra 
unita) chiedono ai ven-
doliani di non fare “ec-
cezioni locali” e di essere 
alternativi, in tutta Italia, 
“al Partito della nazione”. 

Una linea che, sul piano 
nazionale, Sinistra Italia-
na sembra ormai aver spo-
sato. E la spinta ad nuovo 
soggetto da ‘battezzare’ a 
febbraio (un mese dopo 
rispetto a quanto previsto 
inizialmente), dopo le dif-
ficoltà registrate tra i par-
titi dell’area arriva ‘dalla 
base’: “un’alternativa a 
Renzi e al Pd è necessa-

ria ed è basata sui diritti, 
sull’uguaglianza, sui beni 
comuni”, si legge nell’ap-
pello in cui si invita “tutti 
a mettersi a disposizione, 
fino allo scioglimento del-
le forze organizzatesi” e si 
chiama il coinvolgimento 
di associazioni, forze sin-
dacali, movimenti” per 
un percorso “non pat-
tizio” ma funzionale ad 
una sinistra che “si candi-
di a governare”. 
E l’appello, con l’hashtag 
#xlasinistraditutti, vie-
ne subito rilanciato dagli 
esponenti di SI, nel gior-
no in cui da vendoliani 
ed ex Pd si taccia come 
“deprimente” la celebra-
zione dell’Italicum fatta 
da Renzi nel post-voto 
in Spagna. Mentre Ser-
gio Cofferati, in vista del 
rischio di futuri dietro-
front, suggerisce: 
- Non esistono formule 
per costruire” la nuova 
sinistra “a tavolino, oc-
corre ritrovare la voglia di 
partecipare e rimettersi in 
gioco. 

All’indomani dell’irruzione 
di Podemos nel panorama 
politico iberico arriva un 
nuovo appello per una 
“costituente della sinistra 
unita” dopo la frenata 
registrata nelle scorse 
settimane. Il nuovo soggetto, 
nelle intenzioni dei 
promotori, sarà una forza 
politica aperta, 
autonoma e alternativa

A febbraio nascerà
l’”alternativi a Renzi”? 

Michele Esposito

ROMA  - Una “inversione a U”. Il premier Matteo Renzi, alla 
vigilia del via libera definitivo alla legge di stabilità, difende la 
manovra. Altro che “marchette” , le misure volute dal governo 
e modificate dal Parlamento rappresentano un “disegno orga-
nico” e per la prima volta le “tasse scendono” e gli investimenti 
“salgono”. In attesa che il Senato tra oggi e domani via l’ok 
ai documenti di bilancio sui quali è ormai molto probabile la 
richiesta di fiducia, l’Esecutivo è a lavoro sui prossimi dossier.
Non è infatti escluso che già il prossimo mercoledì il Consiglio 
dei ministri approvi il decreto legge milleproroghe. Se questo 
classico provvedimento di fine anno potrebbe però slittare di 
qualche giorno, prima di Natale dovrebbe invece incassare il 
sì del governo il pacchetto ‘Madia’, vale a dire una decina di 
decreti attuativi della riforma della Pa e che spaziano dai nuo-
vi tetti ai compensi dei manager pubblici al trasferimento di 
7.000 forestali all’Arma dei carabinieri.
Tornando alla legge di Stabilità, l’iter a Palazzo Madama è blin-
dato: gli oltre 800 emendamenti presentati in commissione 
Bilancio (che entro la serata approverà il ddl) sono destinati a 
essere tutti respinti. 

L.Stabilità, Renzi,”E’ inversione a U”
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Qualità di 
vita...
In fondo, si trova una concentrazio-
ne di centri del Mezzogiorno, con 
Reggio Calabria sull’ultimo gradino, 
Vibo Valentia al penultimo e poco 
distante Messina (104/a).
Bolzano ritorna al primato per la 
quinta volta in 26 anni (dopo 2012, 
2010, 2001 e 1995). Molti i suoi pun-
ti di forza: nelle prime due macroaree 
Tenore di vita e Affari e lavoro eccel-
le, ad esempio, nel tasso di occupa-
zione (71% contro una media del 
56%), nella quota di crediti in soffe-
renza (solo 5,7%, ossia meno di un 
terzo rispetto al valore medio), nei 
consumi (2.660 euro per famiglia, 
700 in più della media). Buoni risul-
tati anche in Popolazione, in parti-
colare per l’indice di vecchiaia e la 
speranza di vita e nel Tempo libero, 
dove è prima per presenze agli spet-
tacoli e nella top ten per sport e spesa 
dei turisti stranieri
 All’estremità opposta, Reggio Cala-
bria ha i piazzamenti peggiori nelle 
tre macroaree Tenore di vita, Affari 
e lavoro, Servizi Ambiente e Salute: 
alta è la quota degli impieghi a ri-
schio (36%), basso il patrimonio fa-
miliare medio (193mila euro contro 
una media di 345mila), la quota di 
export sul Pil (meno del 2%), la dota-
zione di asili nido (coperto meno del 
2% dell’ utenza), pessimo il voto di 
Legambiente.
Prendendo in considerazione i sin-
goli capitoli dell’indagine, spicca per 
Tenore di vita Milano come capoli-
sta, in Affari e lavoro al top Prato, 
per Servizi Ambiente e Salute Monza 
e Brianza. Nel capitolo demografico 
svetta Olbia Tempio, in Ordine pub-
blico la più tranquilla risulta Nuoro e 
nel Tempo Libero infine Rimini.
Milano - che era all’ottavo posto lo 
scorso anno - ha raggiunto il secon-
do posto grazie agli indicatori del 
benessere (pensioni, Pil), dei servizi 
e delle opportunità di svago, mentre 
meno bene va sul fronte della sicu-
rezza (trend che comunque coinvol-
ge tutti i centri più grandi o ad alta 
attrazione economica o turistica).
La Top Ten è occupata dai centri del 
Nord e del Centro (con l’aggiunta di 
Olbia-Tempio), di piccole o medie 
dimensioni (salvo appunto il caso di 
Milano e, in parte, di Firenze), spesso 
situati lungo l’arco alpino (come Bol-
zano, Trento, Sondrio, Cuneo, Ao-
sta). Tra le regioni più rappresentate 
in Top Ten, oltre alla Lombardia con 
Milano e Sondrio, anche la Toscana 
con il capoluogo Firenze che mette 
a segno un notevole miglioramento, 
salendo al quarto posto dal 16/o del 
2014 e con Siena stabile (nona come 
nel 2014). Nella parte finale si con-
centrano invece le province del Mez-
zogiorno, restituendoci l’immanca-
bile fotografia di un’Italia tagliata 
in due. Le province più in difficoltà 
delle altre aree territoriali sono, per 
il Centro, Frosinone (84/a) e, per il 
Nord, Asti (75/a). 



ROMA  - “La Repubblica 
va curata” e non usata 
“per le convenienze del 
giorno per giorno”. Ai po-
teri dello Stato si chiede 
di “collaborare lealmen-
te per il bene comune” 
e non di affrontarsi in 
“competizioni e conflit-
ti” che allontanano ancor 
più la gente dalla politi-
ca. Questo è il cuore del 
messaggio del presidente 
della Repubblica alle Alte 
cariche dello Stato riunite 
al gran completo al Quiri-
nale per il primo saluto di 
fine anno della gestione 
Mattarella. Ma la vicenda 
delle banche locali corro-
de sotto traccia l’attività 
del Governo e fa fibrillare 
i rapporti tra istituzioni 
diverse. 
Sergio Mattarella non 
ignora la portata di uno 
scandalo che non deve 
rimanere ancora a lungo 
“in prima pagina” e lo af-
fronta di petto. 
- Di fronte a gravi e recenti 
episodi relativi ad alcune 
banche locali che hanno 
suscitato comprensibile 
preoccupazione – affer-
ma -, occorre un accerta-
mento rigoroso e attento 
delle responsabilità. Sono 
di importanza primaria 
la trasparenza, la corret-
tezza e l’etica - sottolinea 
poi con voce preoccupata 

mentre il premier Renzi, 
il Governatore di Bankita-
lia Visco e lo zar dell’an-
ticorruzione Cantone 
ascoltano con attenzione 
nel salone dei Corazzieri 
strapieno di ministri, par-
lamentari e “grand com-
mis”.
Ma non basta: i rispar-
miatori sono la nervatu-
ra della società italiana e 
leva fondamentale per il 
finanziamento dell’eco-
nomia reale.
- Avere cura della Repub-
blica - ripete Mattarella - 
vuol dire anche tutelare 
e valorizzare il risparmio, 
elemento di forza caratte-
ristico della nostra econo-
mia. 
Ben 15 cartelle di discor-
so, preparato con atten-
zione, nel quale il capo 
dello Stato si rivolge a 
una platea qualificata (di-
versi saranno temi e toni 
del discorso di fine anno 
agli italiani) per un richia-
mo generalizzato all’etica 
della politica, alla mora-
lità e legalità con ripetute 
sottolineature alla neces-
sità di non perdere “l’op-
portunità” di una ripresa 
debole ma reale.
Gioca a tutto campo, il 
presidente. Chiedendo 
con forza di chiudere le 
riforme entro la legislatu-
ra perchè “il senso di in-

compiutezza rischierebbe 
di produrre ulteriori in-
certezze e conflitti, oltre 
ad alimentare sfiducia”. 
Ma Mattarella non si limi-
ta a parlare delle riforme 
costituzionali, vuole di 
più. Si è accorto dall’os-
servatorio del Colle quali 
e quanti siano i problemi 
legislativi, le procedure 
farraginose, i regolamen-
ti parlamentari bizantini 
che rallentano il Paese. 
E aggiunge un passaggio 
tutto dedicato all’esecu-
tivo.
- Si avverte fortemente 
l’esigenza di un riordino e 
di un recupero di raziona-
lità nel processo legislati-
vo – afferma -. Le riforme 
non riguardano solo l’or-
ganizzazione costituzio-
nale, ma dovranno anche 
imprimere una svolta ri-
spetto all’uso improprio 
di strumenti e procedure.
E certamente il presiden-
te si riferisce anche alla 
necessità di un rientro 
nella normalità anche per 
quanto riguarda i decreti 
“monstre” che conten-
gono al proprio interno 
di tutto e di più. C’è spa-
zio nell’intervento del 
presidente anche per un 
netto richiamo ai valo-
ri fondanti dell’Unione 
europea, alla solidarietà 
verso chi fugge da guerre 

e dittature, e ai rischi di 
ritorno a “periodi bui del 
recente passato”. 
- L’Europa è la dimen-
sione minima attraverso 
la quale gli Stati mem-
bri dell’Unione possono 
attuare una politica ef-
ficace – commenta -. E’ 
un’illusione pensare di 
proteggersi con muri e 
fili spinati. E’ un errore 
storico ritardare la neces-
saria azione comunitaria 
in tema di accoglienza, 
di riconoscimento e ricol-
locazione dei rifugiati, di 
contrasto ai trafficanti di 
esseri umani, di rimpatri, 
più in generale di politi-
che dell’immigrazione.
Un monito che si chiude 
con una bocciatura diret-
ta a una proposta shock 
di un Paese dell’Unione 
come la Danimarca che 
sta discutendo la possibi-
lità di espropriare bene e 
valori ai migranti. 
- Assume un sapore cru-
delmente beffardo ferire 
la dignità stessa dei mi-
granti prevedendo addi-
rittura di spogliarli dei 
beni come si propone di 
fare un Paese della Ue: 
una misura che riconduce 
alla memoria i momenti 
più oscuri dell’Europa - 
afferma il presidente evo-
cando gli orrori del nazi-
fascismo. 

Richiamo del presidente 
della Repubblica alle Alte 
cariche dello Stato riunite 
al gran completo
al Quirinale per il primo 
saluto di fine anno: “La 
Repubblica va curata e 
non usata per le
convenienze del giorno 
per giorno”

Mattarella duro sulle banche:
“Rigore e tutela del risparmio”

Fabrizio Finzi 
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Crolla il  petrolio...
E il 2016 dovrebbe distinguersi per un 
greggio stimato in media annua fra i 
45-55 dollari al barile, cioè ancora sui 
minimi. L’Unione Petrolifera ha pre-
sentato il Preconsuntivo del 2015 nel 
giorno in cui il Brent toccava il record 
negativo da 11 anni dei 36,17 dolla-
ri al barile e il Wti veleggiava ampia-
mente sotto i 35 dollari. 
Con prezzi così nel 2015 la fattura 
energetica, vale a dire i costi soste-
nuti dall’Italia per approvvigionarsi 
all’estero, è scesa del 22% a 34,7 mi-
liardi con un risparmio per l’Italia di 
quasi 10 miliardi (esattamente 9,9 mi-
liardi) sul 2014. Determinante il crollo 
della bolletta petrolifera scesa - secon-
do le stime Up - a 16,2 miliardi con un 
calo del 35%. Risparmio che sarebbe 
stato ancora maggiore con un euro 
più forte. Infatti a fronte di un calo 
del 47% del valore del barile espresso 
in dollari il costo del greggio importa-
to in Italia è sceso solo del 36%.
Anche quest’anno in Italia il petro-
lio si è confermato la prima fonte di 
energia con un peso del 36%, segui-
to dal gas con il 33,3%, e quindi dalle 
rinnovabili con il 17,5% per la prima 
volta in calo (-5,9%) dopo dieci anni 
di costante crescita. Il greggio parti-
colarmente conveniente ha determi-
nato, dopo 5 anni di segno meno, un 
ritorno dei consumi in terreno positi-
vo. Una ripresa che però il presidente 
dell’Unione Petrolifera Claudio Spina-
ci considera solo “congiunturale” non 
avventurandosi in previsioni ottimi-
stiche.
La ripresa riguarda sia i consumi to-
tali di energia (+3%), sia in particola-
re i consumi dei prodotti petroliferi 
(+3,6%), fra questi unico segno che 
resta ancora negativo è quello della 
benzina per l’autotrazione (-1,0%). 
Dal punto di vista del consumatore, 
il calo del greggio ha determinato, se-
condo le stime dell’Unione Petrolife-
ra, un risparmio di 6,7 miliardi di euro 
rispetto al 2014. Quest’anno infatti 
il prezzo al consumo della benzina, 
in media nazionale, è stato inferiore 
di oltre 17 centesimi al litro mentre 
quello del gasolio di oltre 20 centesi-
mi al litro. Un risparmio che sarebbe 
stato ancora maggiore se, evidenzia 
Up, il peso delle tasse sui carburanti 
non fosse salito in media nel 2015 al 
66% per la benzina e al 62% per il ga-
solio rispetto a una media dei paesi Ue 
rispettivamente del 63% e del 56%.
Quanto alle previsioni Up per il 
2016, la fattura energetica dovrebbe 
oscillare fra i 34 e i 37,4 miliardi di 
euro (cioè pressoché stabile rispetto a 
quest’anno) mentre quella petrolifera 
si attesterebbe in un delta fra i 15,3 e i 
20,5 miliardi. Previsioni che tengono 
conto di un prezzo del greggio ancora 
sui minimi, con quotazioni intorno ai 
45-55 dollari, e un euro che riesca a 
mantenere un cambio sopra la parità 
cioè fra 1,05 e 1,15 dollari. 



ROMA  - Ancora una volta 
non c’è stata alcuna riven-
dicazione ma le autorità ni-
geriane non hanno dubbi: a 
pianificare e attuare l’enne-
sima feroce strage nello sta-
to di Borno (nord-est della 
Nigeria) sono stati i miliziani 
jihadisti Boko Haram. E an-
cora una volta hanno usato 
tre giovanissimi, tre ragaz-
zini tra i 10 e i 15 anni che 
sono morti nell’attentato 
insieme ad altre sei persone. 
24 i feriti, tutti ricoverati in 
ospedale ma, secondo i me-
dici, con mutilazioni e ferite 
talmente gravi da rendere in 
alcuni casi improbabile la 
loro sopravvivenza.
L’attentato di cui ha riferi-
to il portavoce dell’esercito, 
colonnello Sani Kukasheka, 
è avvenuto nella zona di 
Benisheikh, un’area dove le 
truppe governative stanno 
conducendo una pesante 
operazione contro le basi dei 
Boko Haram e dove proprio 
l’altro giorno erano riusciti 
ad eliminare almeno 12 in-
tegralisti islamici. Usman ha 
anche fornito dettagli relati-
vi all’attacco suicida.

L’atteggiamento dei tre ra-
gazzini era sembrato “sospet-
to” a un gruppo di civili del 
luogo, riuniti ormai da diver-
si mesi in “gruppi di autodi-
fesa” in molte località della 
Nigeria nord-orientale. Qui i 
soldati governativi non sono 
in grado di proteggere la po-
polazioni da stupri, uccisio-
ni, rapimenti, distruzioni di 
villaggi e terre coltivate. Mol-

te cittadine si vanno spopo-
lando, chi può fugge ma chi 
è troppo debole non può far 
altro che restare, in balia del-
le orde sanguinarie dei Boko 
Haram. Da ciò, la formazione 
dei “gruppi civili di autodife-
sa” che l’altra sera non sono 
riusciti a sventare l’attentato 
ma hanno potuto limitarne i 
danni.
Quando i tre ragazzini 

sono stati fermati ad un 
checkpoint ed è iniziata la 
perquisizione, uno solo di 
loro si è fatto saltare in aria, 
uccidendo i suoi due compa-
gni e le persone che stavano 
a loro più vicine. 
- Di solito i giovani kamika-
ze, le bambine e le donne, 
hanno addosso l’esplosivo 
bloccato da catene e lucchet-
ti - ha spiegato un superstite 
del comitato di autodifesa 
- ed è quindi praticamente 
impossibile levarglielo senza 
provocare una deflagrazione. 
Sempre più spesso i Boko 
Haram mandano a compie-
re attentati suicidi donne e 
bambini, questi ultimi spesso 
inconsapevoli del fatto che 
stanno andando a morire. 
Secondo L’Onu e l’organiz-
zazione umanitaria Amne-
sty International, la guerra 
scatenata dagli integralisti 
islamici nigeriani da oltre sei 
anni ha ucciso più di 20.000 
persone. Quasi due milioni e 
mezzo di profughi hanno ab-
bandonato tutto, alcuni sfol-
lati all’interno della Nigeria 
ma in gran parte rifugiatisi 
nei Paesi confinanti. 

NEW YORK  - Gaffe al concorso di Miss Universo. Nella serata 
finale a Las Vegas, il conduttore Steve Harvey ha annunciato 
la vincitrice: Ariadna Gutierrez Arevalo, Miss Colombia. Poi il 
colpo di scena: la nuova regina di bellezza non era lei, ma Pia 
Alonzo Wurtzbach, Miss Filippine. Il presentatore si è subito 
scusato, in diretta con il pubblico e poi via Twitter con le due 
miss, ma la serata si è conclusa tra l’incredulità e momenti di 
imbarazzo per il clamoroso errore dopo che la corona è passata 
dalla testa di una miss ad un’altra.
L’accaduto ha subito scatenato ironie e polemiche sui social 
media con l’intervento anche di Donald Trump. 
“Sono molto dispiaciuto per quello che è successo a Miss Uni-
verso – ha detto -. Ho venduto il concorso sei mesi fa a un 
prezzo record. Con me non sarebbe mai successo”, ha twittato 
il candidato repubblicano.

Gaffe a Miss Universo:
Miss Colombia vince per sbaglio 

Sono saltati in aria a un 
checkpoint: 6 le vittime, 
24 i feriti. Nessuna 
rivendicazione ma le 
autorità non hanno 
dubbi: a pianificare 
l’atroce gesto nello 
stato di Borno sono stati 
i miliziani jihadisti B
oko Haram

Nigeria: 3 bambini imbottiti
d’esplosivo, è strage 

NEW YORK  - Bernie Sanders porge subi-
to le scuse per quello che è stato definito 
il ‘mini Watergate’, col suo staff che ha 
violato la banca dati elettorale di Hillary 
Clinton. E per lei - che le accetta - la se-
rata parte subito in discesa. Così, nell’ul-
timo dibattito dell’anno tra i candidati 
democratici alla Casa Bianca, nel New 
Hampshire, l’ex first lady può concen-
trarsi sul reale obiettivo: Donald Trump.
E’ durissimo l’affondo nei confronti 
dell’attuale frontrunner repubblicano, 
definito “bigotto e intollerante”.
- Si e’ dimostrato finora il miglior reclu-
tatore dell’Isis - afferma, sottolineando 
come lo stato islamico ricorra a video 
dove Donald Trump insulta i musulmani 
per reclutare e radicalizzare più jihadisti. 
E ricordando come dopo gli attentati 
dell’11 settembre 2001, il presidente 
repubblicano George W.Bush, al con-
trario del magnate, fece un’importante 
apertura verso la comunità musulmana. 
E poi ancora parole nette: 
- Trump si è dimostrato un maestro in 
buffonate e bigottismo. Nel dare rispo-
ste troppo facili a domande molto più 
complesse.
Un modo per dire che il tycoon non è 
qualificato per fare il presidente degli 
Stati Uniti. E lui, che nel corso dei pre-
cedenti dibattiti democratici aveva com-
mentato in diretta su Twitter, stavolta 
tace. Rispondendo solo stizzito al gior-
nalista televisivo che lo faceva notare. E 
non commentando nemmeno a un al-
tro attacco di Hillary: 
- Armare più persone non è la risposta 
al terrorismo. Le pistole non rendono 
l’America più sicura. 
Un monito questo in realtà rivolto alla 
maggior parte dei candidati repub-
blicani, contrari alla stretta sulle armi 
da fuoco fortemente voluta da Barack 
Obama e sostenuta dall’ex segretario 
di stato. Per il resto il dibatito scivola via 
senza sorprese o colpi di scena. Ci pen-
sa sempre Hillary a movimentare un po’ 
la serata quando, suscitando l’ilarità del 
pubblico, arriva in ritardo dopo la prima 
pausa del confronto, e già il giornalista 
della Abc stava formulando la domanda: 
- Scusate - ha detto arrivando trafelata. E 
se sulla politica estera e la lotta al terrori-
smo tra Clinton Sanders e Martin O’Mal-
ley prevale sostanzialmente uan visione 
comune (no a nuove guerre e lavorare a 
una coalizione sempre più vasta, anche 
con i Paesi arabi), la serata si anima so-
prattutto sui temi economici. 
Sanders torna ad accusare una campa-
gna elettorale corrotta e cerca di rilan-
ciare l’immagine di una Hillary troppo 
vicina ai poteri forti, a quella Wall Stre-
et che “sta distrugendo l’economia e la 
vita di milioni di americani”. Lei contro-
batte sostenendo la necessità di colpire 
gli eccessi e gli abusi nel mondo della 
finanza e delle grandi banche, ma anche 
quella di collaborare con un settore pri-
vato che crea ricchezza e milioni di posti 
di lavoro. 
Poi la promessa più forte di Hillary. 
- Più tasse sui ricchi e sulle grandi azien-
de. Zero aumenti sulla classe media. Non 
lo farò mai, è fuori discussione - giura.
Ricorrendo per i saluti finali (mostrando 
il suo lato più spiritoso) a una delle cita-
zioni che hanno fatto la storia del cine-
ma, tratta da Guerre Stellari: 
- Che la forza sia con voi.

USA 2016

Hillary contro Trump:

“Reclutatore dell’Isis” 
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ROMA - Babbo Natale Can-
dreva consegna alla Lazio 
un po’ di serenità ma so-
prattutto una classifica di 
serie A affollata al vertice 
come non lo é mai stata. 
Tre squadre in un punto, 
ma anche quattro in tre e 
cinque in quattro fanno 
(o dovrebbero fare) felici i 
tifosi, le società e chi gesti-
sce i diritti tv. L’Inter segna 
il passo e fa avvicinare 
Fiorentina e Napoli, la Juve 
in rimonta, la Roma che 
riparte con Garcia.
Insomma, tutti insieme 
appassionatamente per 
un inizio d’anno eccitante 
considerando anche le pos-
sibili incursioni del Milan 
in crescita e delle sorprese 
Sassuolo e Empoli. Al di lá 
del titolo d’inverno, che si 
assegna tra due turni col 
Napoli che ha il calendario 
migliore, la volata scudetto 
ha molte possibilità di esse-
re lunga e spettacolare. Da 
inizio millennio solo due 
tornei sono stati così equi-
librati: nel 2000 alla 17ª la 
Juve precedeva di un punto 
la Lazio, di quattro Roma e 

Inter, di cinque il Milan, poi 
la volata si é chiusa con lo 
scudetto alla Lazio e la Juve 
impantanata a Perugia. Nel 
2003 il Milan precedeva di 
tre punti Lazio e Inter e di 
quattro la Juve che ha poi 
vinto. Precedenti che non 
fanno stare sereno Mancini. 
Pro e i contro delle cinque 
pretendenti allo scudetto.
INTER 36 PUNTI - La mi-
gliore difesa con Handa-
novic, Miranda e Murillo, 
Icardi torna a segnare, ma 
pesano l’assenza di un re-
gista, la ruvida semplicità 
di Felipe Melo e Medel. 
Il gioco spesso latita per 
lasciare spazio all’estro di 
troppi trequartisti. Non 
sempre si puo’ mantenere 
l’1-0 e Mancini cambia un 
po’ troppo. Ma ha mostrato 
continuità, personalità ed é 
ancora prima dopo qualche 
battuta a vuoto. Per il titolo 
d’inverno ha due ostacoli 
infidi: trasferta a Empoli e 
Sassuolo in casa.
FIORENTINA 35 - Viola in 
orbita coi gol della rivela-
zione Kalinic, le giocatore 
talentuose di Bernardeschi, 

l’assetto agile e spettacolare 
forgiato da Paulo Sousa. Un 
mix sostanzioso alimentato 
dall’entusiasmo dei tifosi. 
Manca qualità alla panchi-
na per i ricambi e personali-
tà negli scontri diretti persi 
con le altre grandi (salvo 
l’Inter). Ora per i viola il 
Palermo in trasferta e la 
Lazio in casa.
NAPOLI 35 - Visto che la 
differenza la fanno i grandi 
goleador, i partenopei pos-
sono contare su Higuain 
in stato di grazia (16 gol 
in 17 gare) che si sposa 
magicamente col talento 
consolidato di Insigne e la 
continuità di Hamsik. Sarri 
ha saputo superare un ini-
zio in salita e ora la squadra 
gioca a memoria. Pesano gli 
alti e bassi e qualche inge-
nuità difensiva nonostante 
super Koulibaly. La pausa 
giunge a proposito, poi i 
campani hanno il calenda-
rio migliore: Toro in casa e 
Frosinone fuori.
JUVENTUS 33 - Un inizio 
disastroso e quattro ko 
sono stati ridimensionati 
dal recupero di 8 degli 11 

punti dalla vetta e da una 
striscia di 7 vittorie di fila. 
Allegri ha raddrizzato il 
timone col fido Marchisio, 
la difesa é tornata attenta, 
le partenze eccellenti sono 
state metabolizzate. Man-
dzukic, Dybala e Pogba 
cominciano a carburare. 
Ma le distrazioni finali di 
domenica non sono da 
sottovalutare. Bianconeri 
di nuovo in corsa per il 
pokerissimo scudetto, ma 
stavolta alla pari con le 
altre. Alla ripresa Verona 
in casa e Sampdoria fuori.
ROMA 32 - Squadra unita 
con Garcia ma in crisi di 
gioco, fiducia, forma e 
risultati. Migliora l’asset-
to difensivo, si aspetta il 
ritorno in condizione di 
Salah e Gervinho e i gol 
di Dzeko. Servono innesti 
mirati e soprattutto una 
pace con i tifosi, visto 
che salvo la Coppa Ita-
lia gli altri obiettivi sono 
ancora perseguibili. Alla 
ripresa Chievo in trasferta 
(senza Pjanic, Nainggolan 
e Dzeko) e chiusura col 
Milan all’Olimpico.

Folla al vertice della classifica, 
corsa a cinque per lo scudetto

La bagarre per il titolo d’inverno vede un gruppo in vetta separato da soli quattro punti:
Inter (36), Fiorentina e Napoli (35), Juventus (33) e Roma (32)

FIFAGATE

Otto anni di squalifica 
per Blatter e Platini
ROMA - La commissione etica della Fifa ha squalifica-
to per 8 anni da tutti gli incarichi il presidente Blatter 
e il suo vice Platini.
“Sono triste per il calcio e per la Fifa”, queste le prime 
parole di Josef Blatter dopo la squalifica per 8 anni 
da parte della Commissione etica. “Sono stato trat-
tato come un punching-ball” - ha detto il presidente 
uscente della federcalcio mondiale, che in conferenza 
stampa ha anche annunciato: “andremo in appello”. 
“Sono un cittadino svizzero - ha aggiunto Blatter - Per 
la legge svizzera se uno viene sospeso per 8 anni deve 
avere commesso qualcosa di molto molto grave. Ho 
intenzione di continuare a combattere. Ricorrerò in 
appello al Tas e alla giustizia Svizzera”.
“Io continuo a essere il presidente della Fifa”, ha det-
to Josef Blatter in conferenza stampa. “A me dispiace, 
io non me ne vergogno, ha aggiunto Blatter- mi ver-
gogno delle prove che hanno presentato. Il presiden-
te può essere sollevato solo dall’assemblea generale”.
“Nessuna novità, il verdetto era stato scritto quattro 
mesi fa. Per questo non sono sorpresa”. E’ questa 
la prima reazione di Michel Platini all’Ansa dopo la 
squalifica di otto anni che gli ha comminato la com-
missione etica della Fifa.
La vicenda riguarda il versamento di 2 milioni di dol-
lari a favore di Platini, approvato da Blatter nel 2011 
per prestazioni professionali risalenti ad alcuni anni 
prima. Entrambi, nel frattempo sospesi per 90 giorni 
dai loro ruoli di numeri 1 rispettivamente di Fifa e 
Uefa, respingono le accuse di illecito e conflitto d’in-
teressi ed hanno già preannunciato ricorso.
Giovedì scorso Blatter è stato protagonista di un’au-
dizione di otto ore di fronte alla Commissione esubito 
dopo il responso, ha fatto sapere che terrà una confe-
renza stampa. Platini, al contrario, si è polemicamen-
te rifiutato di comparire all’udienza che per lui era in 
programma venerdì.

George Antar: “Il campionato del 2017 avrà 18 squadre”
CARACAS – Il campionato di “Primera Divi-
sión” che partirà l’ultimo weekend di gennaio 
e si estenderà fino al 29 maggio, giorno della 
finale scudetto, avrà tante novità per quanto 
riguarda le retrocessioni. Stando a quanto é 
stato riferito da George Antar, presidente della 
‘Asociación de Clubes del Fútbol Profesional 
de Venezuela’ e presidente del Deportivo La 
Guaira, il campione, oltre a cucirsi la ‘Estrel-
la’ sulla maglietta, rappresenterà il Venezuela 
nella Coppa Libertadores del 2017, mentre 
il vice campione staccherà il biglietto per la 
Copa Suramericana 2016.  Durante la cerimo-
nia del sorteggio dei calendari per la stagione 
2016, Antar ha anche annunciato: “Nel pros-
simo campionato ci saranno tre retrocessioni e 
mezzo: la quart’ultima della Primera División 

giocherà uno spareggio con la seconda classi-
ficata della Segunda División. Mentre la prima 
classificata della ‘Serie B’ salirà automáticamen-
te. In questo modo per la stagione 2017 avre-
mo 18 squadre in ‘Primera División’”.
Fino a pochi anni fa, i protagonisti del cal-
cio venezuelano avevano cercato di mettersi 
d’accordo per creare un’associazione che riu-
nisse le diverse squadre, ma dall’arrivo di Ge-
orge Anatar alla presidenza del Deportivo La 
Guaira la storia é cambiata e si sta cercando di 
far crescere il ‘balompié criollo’. 
“Stiamo facendo dei passi necessari per mo-
dernizzare il calcio locale non solo nella for-
ma, ma anche nelle basi, solo in questo modo 
potremo avanzare. Abbiamo degli ottimi gio-
catori, buoni allenatori e dei dirigente che 

amano questo sport” ha dichiarato Antar in 
conferenza stampa.
Venerdì, gli amanti del calcio venezuelano 
hanno assistito al primo sorteggio pubblico di 
un calendario per il torneo locale. “La forma 
di effettuare il sorteggio permette a tutti di 
far vedere che stiamo facendo bene le cose. 
Con trasparenza e modernizzazione, siamo 
coscienti che ancora dobbiamo migliorare in 
tanti aspetti. Ma questo fa si che ci sentiamo 
obbligati a lavorare uniti per avere migliori 
terreni di gioco, stadio ottimi e più club pro-
fessionali” racconta il presidente del Deporti-
vo La Guaira.
Il direttivo della ‘Asociación de Clubes del Fút-
bol Profesional de Venezuela’ ha anche soste-
nuto che “stiamo studiando la possibilità di 

realizzare la Supercoppa del Venezuela, che si 
disputerebbe a finale del 2016”. 
Uno dei mali del calcio venezuelano é che al-
cuni club pagano con ritardo gli stipendi ai 
loro tesserati, su questo aspetto George Antar 
ha commentato “Il calcio mondiale sta sof-
frendo di poblemi finanziari. Ma credo che il 
Venezuela é uno dei paesi che ha meno casi 
di questo tipo. E’ per questo motivo che vo-
gliamo coinvolgere la gente con il loro contri-
buto económico e morale per far si che non 
succedano queste cose. Ovvio, tutto ció non 
cambierà da un giorno all’altro, pero cerche-
remo di correggere questa prassi che arreca 
gravi danni al mondo del calcio. Dobbiamo 
lavorare per avere un buon torneo”.

FDS
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Grandes proyectos para el  2016, la inauguración en febrero del hotel boutique 
“H Hotel”, cercano al Aeropuerto Simón Bolívar y la construcción del Merci Hotel 

Grupo Sulbarán Miliani impulsará 
actividad turística en Vargas
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CARACAS- El Grupo Sulba-
rán Miliani como una em-
presa  integral,  que agrupa 
filiales en  diferentes líneas 
de negocio:   jurídico – le-
gal,  actividad  turística  e 
hidrocarburos, se ha abo-
cado a brindar un contun-
dente  impulso  al turismo 
nacional, a  través de dife-
rentes iniciativas, que van 
desde una propuesta que 
presentará al Ejecutivo Na-
cional, para tal fin, hasta 
la construcción de hoteles 
y posadas para brindar la 
mejor atención en el mar-
co de  los hermosos paisa-
jes de nuestra geografía.
“La principal preocupa-
ción  que tenemos  como 
empresa,  es la poca afluen-
cia de turistas a nuestro 
país  y la  imagen negativa 
que tenemos – a conse-
cuencia de  problemas in-
ternos- que   ha traspasado  
fronteras, en tal sentido 
nuestro objetivo gira en 
torno a lograr que   Vene-
zuela se convierta en  una  
nueva potencia turística, 
sin necesidad de hacer  
inversiones multimillo-
narias. Cuando Dios nos 
regaló  grandes paisajes, 
a nivel de selva, montaña  
y playas, y hasta  tene-
mos un pequeño desierto  
como  son Los Médanos 

de Coro, pero  los vene-
zolanos  preferimos visitar  
cualquier otro país”- ex-
presó   el  Dr.  Héctor Guai-
caipuro Sulbarán Miliani-.
Sulbarán Miliani, puso én-
fasis  en la necesidad de 
contar con una  infraes-
tructura hotelera acorde, 
para brindar una atención 
y servicio óptimos, “la in-
tención de nuestro grupo 
empresarial consiste en 
plantearle al Gobierno, 
una  propuesta en mate-
ria  de turismo, que nos 
traiga como mayor conse-
cuencia bajar el índice de 
delincuencia en el país,  al 
generar  puestos de trabajo 
para mucha gente, a través 
de la actividad turística,  
y cada quien así tendría 

cómo cubrir sus necesida-
des,  y a la par  se proyec-
taría una imagen positiva 
de Venezuela”.
En tal sentido el Grupo 
Sulbarán Miliani, a fin de 
impulsar el turismo nacio-
nal, edita la  revista  “Ro-
dando por Venezuela”, 
que  aspira comercializar  
a nivel internacional, para 
promocionar  el país en el 
extranjero,  e incentivar  la 
afluencia de turistas.
Igualmente, han empren-
dido proyectos  como la 
construcción en Catia La 
Mar, Estado Vargas,   de 
Merci Hotel,   y en Febrero 
del  2016, inaugurarán  “H 
Hotel”,  un exclusivo hotel 
boutique cercano a las ins-
talaciones del Aeropuerto  

Simón Bolívar  de Maique-
tía,  en la Av. Atlántida de 
Catia La Mar,     destinado 
a aquellos pasajeros que 
pierdan el vuelo, o que 
deseen pernoctar  una no-
che,  para al día siguiente 
tomar un vuelo interna-
cional,   ejecutivos, empre-
sarios.  “H Hotel va a ser el 
único   que tiene una asig-
nación de parte de la Alcal-
día del Municipio Vargas, 
para  contar con   la Playa 
de Puerto Viejo dentro de 
sus instalaciones,  además 
de la piscina y otras   op-
ciones de entretenimien-
to.  Igualmente, estamos  
en conversaciones para 
emprender  el proyecto de  
cuatro franquicias más,  y 
van a ser seis en total, en 
materia de hoteles. Tam-
bién poseemos  la posada 
“Mijao Suites” en Choroní, 
que comenzó como una 
iniciativa familiar hace 
ocho años y ha ido crecien-
do y mejorando su infraes-
tructura, de tal modo,   que  
hoy en día, se ubica   entre 
las diez primeras  de Cho-
roní estado Aragua,- que  
ascienden a 150   posadas 
aproximadamente, en su 
totalidad -  y con altos ni-
veles de ocupación”- pun-
tualizó  Héctor Guacaipuro 
Sulbarán Miliani-.

NOVEDADES
Prolongan la Trivia de la Monserratina 
Los recuerdos fotográficos durante los encuentros en familia o 
con las amistades de esta temporada navideña serán muy diverti-
dos con la aplicación para PC “Tu Foto en Navidad”, que pone a 
disposición La Montserratina a través de su fanpage en Facebook.
Debido a la alta participación del público La Montserratina ex-
tenderá hasta el 17 de enero de 2016 las rondas de la Trivia 
Beisbolera. Este concurso que se realiza por las redes sociales 
de la empresa especialista en alimentos embutidos, mantendrá 
para el día 20 de diciembre el sorteo de los ganadores de la 
cuarta ronda, y entregará uno de los premios más apetecidos 
como es la Parrilla Va Por la Casa para un total de 25 personas.  
Jessica Olivares, asistente de mercadeo de La Montserratina indicó 
que el concursos se prolongó por dos rondas más y se mantendrán 
los premios semanales y para el último sorteo, que recoge a los 
concursantes con mayor puntuación acumulada de toda la tem-
porada de trivias, se volverá a entregar como premio máximo la 
celebración de una parrillada costeada, organizada y preparada por 
La Montserratina y su maestro parrillero  en la casa del ganador.

El Centro Comercial El Recreo 
con muchas novedades para el  2016
La diversidad de actividades recreativas, culturales y de sa-
lud, fueron una de las acciones más importantes que realizó 
la nueva gerencia del Centro Comercial El Recreo durante el 
2015, para atraer mayor número de visitantes y mejorar su 
tránsito por las distintas áreas del establecimiento.   
Para el gerente general del centro comercial, Vincencio Col-
menares, el éxito del 2015 se debió en parte a las mejoras en 
las instalaciones y planes de seguridad para brindar una buena 
atención a los 40.000 visitantes que recibieron diariamente. 
“Queremos que toda la familia perciba a El Recreo como un 
lugar donde pueda divertirse, comer, hacer sus diligencias ban-
carias y las compras necesarias de manera cómoda”, resaltó.
Galerías El Recreo también ha llamado la atención del pú-
blico con la inclusión de tiendas de calzado, vestido, spa y 
restaurantes, con el añadido que  para 2016 ya se han hecho 
acuerdos importantes para promover más la vida nocturna 
en un espacio que se caracteriza por ser muy confortable.
 “Continuaremos con nuestro concepto de brindarle un lugar 
confortable y seguro a toda la familia que busca entretenerse con 
eventos culturales y en beneficio de la salud, junto con alternati-
vas para cubrir sus necesidades de compra, siendo a la vez muy 
cercanos con nuestros inversionistas para desarrollar acciones 
que garanticen el éxito de cada local”, concluyó Colmenares.  

Hendrick´s la ginebra del pepino, está en Margarita
El inusual elixir súper Premium que causa revuelo entre los consu-
midores de ginebra ya está en Venezuela, específicamente en el fa-
buloso refugio de la Isla de Margarita. Para descubrir más sobre su 
sabor único, extraña elaboración e inusual personalidad de marca, 
se puede visitar www.hendricksgin.com 
 “El alambique Carter-Head prácticamente nos invitó a añadir algo 
INSOLITO allí: y por ello el pepino”, explica la excéntrica Lesley 
Gracie, maestra destiladora y creadora de la ginebra escocesa. 
Además, Hendrick’s combina una extraña sinfonía de once (11) 
elementos botánicos de sublime calidad, que incluyen flores, raí-
ces, frutos y semillas de diferentes partes del mundo, avivados por 
las curiosas infusiones de rosa y pepino que, contra todo pronósti-
co, consiguen una perfección inusual.
La elaboración es artesanal; los alcoholes son destilados en lotes 
minúsculos de apenas 450-500 litros por día (cuando lo habi-
tual en la industria al “decir pequeños lotes” significa que son 
de unos mil litros). Esto permite que la maestra mezcladora Les-
ley Gracie y el maestro destilador, Alan Rimmer, puedan tener 
un mayor control y perfección.
Según explica la gerente de marca de William Grant & Sons, María 
Virginia La Cruz Alvarez, “es una marca súper Premium extraña-
mente elaborada que sigue un proceso artesanal y de producción 
limitada, por lo cual para cuidar la disponibilidad y para poder per-
mitirnos construir relaciones sólidas, trabajamos con paciencia. Sa-
bemos que toma tiempo construir algo que perdure en el tiempo”
Hendrick’s está disponible en Venezuela exclusivamente en tres bode-
gones de la Isla de Margarita: Prolicor Terranova, Sigo Costa Azul y Sigo 
Sambil, en el bar restaurant 0295 Bistró, ubicado en el Edf. Mundo 
Crash de la Av. Bolívar y en el bar restaurant nocturno Green Martini. 

 A cargo de Berki Altuve

CARACAS- La estética safari y aventurera se adueña de la 
más reciente colección  Latin Safari by Guess  con piezas 
emblemáticas y de alta moda impregnadas de pasión y sen-
sualidad,  ideal para sorprender en estas fiestas decembri-
nas con un regalo especial  a esas mujeres que hacen todo 
por nosotros.
En este fin de temporada Guess Jewellery  trae  la colección 
de pulseras  Desierto Chic con un toque de aventura exótica 
y look safari.  Los colores vivos del turquesa, hibisco rosado, 
rojo coral y amarillo soleado se funden con la inspiración 
neutral del safari. Cuero colorido, estampados con print de 
exótica pitón, se combinan logrando un estilo único en una 
serie de pulseras excepcionales.  
Estas pulseras se pueden usar por separado para el toque 
justo de color, o juntas para cautivar grandes miradas, 
aportando  una mezcla perfecta de estilo elegante y trendy. 
Cierres turn-lock con facetas brillantes metálicas otorgan 
glamour, mientras que el colorido cuero estampado le da 
un toque tropical.

COLECCIÓN

Latin Safari by Guess: un toque de aventura exótica para ella
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NOVEDADESEl Presidente de Porsche AG, el Dr. Oliver Blume informó “vamos a ser el único 
fabricante que hará frente a tres de las cuatro categorías de Le Mans” Pirelli anuncia compuestos seleccionados y sistemas 

obligatorios para el Gran Premio de Australia 2016
Milán (Italia)- Pirelli llevará los tres compuestos siguientes a 
la ronda de apertura de la temporada de Fórmula Uno 2016 
en Australia:
*PZero Medio Blanco
*Pzero Blando Amarillo
*Pzero Superblando Rojo
Estos son los neumáticos que Pirelli ha dicho que deben ser 
utilizados en algún momento de la carrera:
*Un juego de medio P Zero Medio Blanco
*Un conjunto de P Zero Blando Amarillo
Los neumáticos asignados para la Q3, serán:
-Un conjunto de P Zero Superblando Rojo 
La nueva normativa de los neumáticos del 2016 permitirá a 
las escuderías elegir tres compuestos para cada fin de semana 
a diferencia de los dos que se utilizaban para la temporada pa-
sada. De estos juegos, dos se utilizarán para la carrera y uno se 
usará obligatoriamente durante la misma. El más blando será 
destinado para la Q3.
De los que cada equipo tendrá para el fin de semana, los pi-
lotos deben guardar uno más blando para la tercera sesión de 
clasificación. Dicho juego se lo devolverán a Pirelli una vez 
finalizado el orden de salida para la carrera, pero los demás 
competidores podrán mantenerlo para la cita del domingo.

Team  Azimut regresa al Dakar REGRESA AL DAKAR 
El Team Azimut retorna después de dos años de ausencia al 
Rally Dakar que para su trigésima octava edición tendrá a Ar-
gentina y Bolivia como sede de sus diferentes etapas, desde el 
02 al 16 de enero del 2016. 
El equipo comandado por el piloto y líder Nunzio Coffaro par-
tió el pasado viernes desde Barcelona, estado Anzoátegui, vía 
Santa Elena de Uairén para así cruzar Brasil y Uruguay tenien-
do como destino final la ciudad de Buenos Aires, donde se dará 
la partida de esta gran competencia. 
Cabe destacar que en el 2012 como debutantes Azimut alcanzó 
el primer lugar en la Categoría T1.2, la de equipos indepen-
dientes y llegaron en el puesto 38º de la clasificación general.  
Al año siguiente fueron sextos en su categoría, y mejoraron 
significativamente su posición en la clasificación general al al-
canzar el top 20. 
“Para esta tercera participación en Rally Dakar en la que nue-
vamente tendremos el honor de representar a Venezuela, va-
mos con el firme propósito de mejorar los resultados anterio-
res, uno siempre quiere superarse aunque debemos poner un 
esfuerzo extra ya que estar alejados por un par de años del 
evento en algo nos pudiera afectar”, explica Coffaro. 
Sin embargo, el optimismo en el team es grande y en una ruta 
tan larga como la del Dakar, día a día se puede ir mejorando. 
“Aspiramos finalizar en el top 10 de la general y en el podio 
de nuestra Categoría, la T1.1, un punto a favor con el cual no 
contamos antes y ahora si es que el Team Azimut dispondrán 
de un mayor respaldo logístico durante la travesía”, añade el 
destacado piloto criollo. 

Un gran equipo con el tricolor en el pecho
Las tripulaciones seleccionadas para decir presente en este 
Rally Dakar 2016 serán las siguientes: En la categoría T1.1 
con una Toyota Prototipo del Team Azimut como piloto y 
líder Nunzio Coffaro y  su experimentado navegante Daniel 
Meneses. Dupla que no se ha separado en la modalidad de 
rally Raid desde el 2012 y que también logró un primer lugar 
en  la Copa del Mundo FIA WRCC 2013 en la Categoría T1.1. 
Por su parte, el equipo logístico estará conformado por 16 
venezolanos que conjuntamente con tres camiones IVECO 
Trakker 420 y tres Toyotas Hilux prestarán servicios de asis-
tencia a los vehículos de competencia. 
“Este proyecto incluye más de 20 personas, entre pilotos, 
mecánicos y encargados de la logística, todo un engranaje 
que debemos poner a funcionar a la perfección para lograr la 
meta. Esa será la tarea de Luis Pieren como Director Deporti-
vo,  Margri Hutchings como Jefe de Administración, Alberto 
Luna como Jefe de Mecánicos y Patricia Rodríguez como Jefe 
de Logística”, resalta Coffaro. 

Stuttgart. Porsche reco-
noció los logros extrema-
damente destacados que 
obtuvo durante la tempo-
rada 2015 en la gala de la 
Noche de los Campeones 
del automovilismo de-
portivo llevada a cabo en 
Weissach (Alemania). En 
esta ocasión, el presidente 
del Consejo Ejecutivo de 
Porsche AG, el Dr. Oliver 
Blume, dio las primeras 
pinceladas sobre la próxi-
ma temporada. “En la 
pista hemos tenido uno 
de los años más exitosos 
en la historia de nuestra 
compañía. Para 2016, es-
tamos poniendo énfasis 
en la consistencia y, de 
nuevo, cambiaremos a una 
marcha más veloz. Vamos a 
ser el único fabricante que 
hará frente a tres de las cua-
tro categorías de Le Mans”, 
esbozó en su discurso.

919 Hybrid: el defensor 
del título del WEC 

En 2016 la escudería Pors-
che entrará a su tercera 
temporada del Campeo-
nato Mundial de Resis-
tencia (WEC) con el 919 
Hybrid y esta vez lo hará 
como defensor del título. 
Dos 919 Hybrid correrán 
las nueve fechas del WEC 

con los números 1 y 2. El 
919, que ha sido objeto 
de mejoras conceptuales 
en muchas áreas, consti-
tuye la evolución técnica 
del vehículo de 2015. Su 
nuevo aspecto será pre-
sentado en el Prólogo del 
WEC que tendrá lugar en 
Paul Ricard (Francia), el 
25 de marzo. El sistema 
híbrido del 919 combina 
tecnología de punta de 
turbo y menor cilindrara 
con eficiente inyección 
directa de combustible 
para el motor de combus-
tión de dos litros, cuatro 
cilindros; además utiliza 
baterías de iones de litio 
para almacenar electrici-
dad procedente de los dos 
diferentes sistemas de re-
cuperación de energía. El 
919 Hybrid cuenta con un 

sistema total de potencia 
de casi 1.000 caballos y 
ofrece a Porsche muchas 
informaciones importan-
tes para el desarrollo de 
futuros autos deportivos 
de serie, por ejemplo, so-
bre la tecnología de 800 
voltios para el concepto 
Mission E, que entrará en 
producción a finales de la 
década. Dos 919 Hybrid, 
en lugar de tres, dispu-
tarán las 24 Horas de Le 
Mans –la carrera más des-
tacada del 2016 WEC–. 
Porsche y Audi, la empre-
sa hermana del Grupo Vo-
lkswagen, han acordado 
reducir cada una un auto 
de carreras LMP1 para lo-
grar la máxima eficiencia 
de costos. Los seis pilotos 
que habitualmente ac-
túan con el Porsche 919 

Hybrid competirán de 
nuevo en 2016. El auto 
marcado con el número 1 
lo compartirán los gana-
dores del título de Pilotos 
del Campeonato Mun-
dial de Resistencia, Timo 
Bernhard (34), Brendon 
Hartley (26) y Mark We-
bber (39), mientras que el 
volante del número 2 lo 
compartirán Romain Du-
mas (37), Neel Jani (32) y 
Marc Lieb (35).

Reordenan el programa 
GT para el WEC

Adicionalmente al com-
promiso con la categoría 
LMP1, una vez más Porsche 
estará compitiendo en 2016 
en las categorías GTE-Pro y 
GTE-Am. 
Porsche también planea ali-
near otro par de 911 RSR en 
las 24 Horas de Le Mans. 
En el tradicional circuito de 
la Florida (Estados Unidos), 
la versión de producción 
del nuevo 911 GT3 R para 
equipos de clientes, equi-
pado con el nuevo motor 
bóxer con inyección directa 
de combustible, cuatro li-
tros y seis cilindros, celebra-
rá su debut en competición. 
Cuatro equipos alinearán 
cinco vehículos en la prue-
ba que abre el campeonato. 

Porsche sigue siendo la marca 
más fuerte en Le Mans
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EASY TAXY

CARACAS- Disfrutar la 
temporada navideña en 
todo su esplendor, es para 
muchos el mayor deseo 
durante estas fechas, cuan-
do la unión, las tradiciones 
y compartir con los seres 
queridos son el ícono prin-
cipal de la idiosincrasia del 
venezolano. Es por ello, 
que el tema de la moviliza-
ción debe ser considerado y 
tomado en cuenta para evi-
tar pasar malos ratos o es-
tar inmersos en situaciones 
inesperadas, que puedan 
poner en riesgo la integri-
dad de los miembros del 
grupo familiar o el círculo 

de amistades.
Una de las opciones para 
trasladarse con seguridad, 
tranquilidad y confianza, 
es mediante la aplicación 
Easy Taxi, la cual desde la 
comodidad de un teléfo-
no inteligente, tableta o 
computadora, puede loca-

lizar al taxi más cercano a 
su ubicación, reduciendo 
notablemente los tiempos 
de espera y aumentando la 
disponibilidad de conduc-
tores, con tarifas competiti-
vas en sus servicios. 
Con solo descargar la app 
de Easy Taxi y crear un 

perfil de usuario, se puede 
acceder completamente 
gratis al servicio, el cual 
mediante el uso de GPS, 
hace la ubicación del pa-
sajero y localiza a los taxis-
tas, permite visualizar su 
desplazamiento y estima el 
tiempo de llegada al pun-
to de partida, el cual por 
lo general no supera los 9 
minutos. Además, ofrece 
la posibilidad de conocer 
el perfil del conductor que 
aceptó el traslado, con da-
tos como: nombre, color y 
modelo del vehículo, placa 
y número telefónico para 
contacto directo.

No te preocupes por  tus viajes durante las fiestas decembrinas 


