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VENEZUELA

CARACAS – Inevitabile ormai il muro contro 
muro. Il dialogo, che tutti hanno auspicato in 
questi giorni, è il grande assente nell’ambito 
della nuova Assemblea Nazionale. Il “Bloque 
por la Patria”, integrato dal Psuv e da una 
galassia di piccoli partiti filo-governativi, e 
la “Mesa de la Unidad”, l’eterogenea coali-
zione dell’Opposizione oggi forte della mag-
gioranza assoluta in Parlamento, anche ieri si 
son affrontati a colpi di dichiarazioni, accuse 

e smentite. Sempre alta, quindi, la tensione 
politica nel Paese. Tensione alimentata anche 
dall’atteggiamento poco conciliante del presi-
dente Maduro e dei suoi neo-ministri.
Il presidente dell’Assemblea Nazionale, Henry 
Ramos Allup, ha reiterato che  non vi è “alcun 
conflitto tra poteri” e ha sottolineato che “il 
Parlamento esercita le funzioni attribuitegli 
dalla Costituzione”
- Se vi sono poteri in cerca di conflitto – ha 
affermato – dovranno accontentarsi di un 
“round di ombre”.
Dal canto loro, il deputati del Psuv hanno por-
tato la polemica alla Corte. Il rappresentante 
del “Bloque por la Patria, Pedro Carreño ha 
chiesto al TSJ di dichiarare l’incostituzionalità 
delle decisioni dell’An, per essersi posta questa 
“fuorilegge” dopo aver permesso ai deputati 
dello Stato Amazonas, di giurare nonostante 
la lor sospensione decretata dalla Corte stessa.

(Servizi alle pagine 4 e 5)

An, Psuv e Mud: è muro contro muro

EFFETTO CINA E SOVRAPPRODUZIONE

Petrolio: è il peggior
inizio d’anno di sempre
ROMA - Il peggior inizio anno della storia, 
100 miliardi di dollari di capitalizzazione 
andati in fumo in una settimana, un fu-
turo sempre più incerto con il prezzo che 
sembra puntare inesorabile sotto quota 30 
dollari.

(Continua a pagina 6)

Grillo: “Mai ceduto 
alla camorra”

(Servizio a pagina 7)

Si mantiene la tendenza iniziata a luglio e il tasso di disoccupazione diminuisce arrivando all’11,3 per cento

Istat, cala la disoccupazione
Renzi: “Jobs Act funziona”
L’Istat segnala che la crescita dell’occupazione è determinata dalla componente femminile e 
dall’aumento dei dipendenti permanenti. Ministro Poletti: “Le riforme intraprese danno buoni frutti”

NELLO SPORT

Platini si ritira 
dalla corsa

 alla presidenza 
della Fifa

CANDIDATURE IN STAND BY

Salvini “snobba” il Cav:
“Nessun bisogno d’incontro” 

ROMA - Disoccupazione in calo a novembre: il tasso di-
minuisce di 0,2 punti percentuali arrivando all’11,3%, 
il dato più basso da novembre 2012 quando segnò 
l’11,2%. Lo rileva l’Istat, sottolineando che su base an-
nua la disoccupazione si riduce del 14,3%, pari a -479 
mila persone in cerca di lavoro. Gli occupati crescono 
dello 0,2% (+36mia unità) e il tasso di occupazione au-
menta di 0,1 punti percentuali, arrivando al 56,4%. 
Su base annua l’occupazione cresce dello 0,9%, pari a 
+206 mila persone occupate. La disoccupazione gio-
vanile scende al 38,1% (in diminuzione di 1,2 punti 
percentuali rispetto al mese precedente) attestandosi ai 
livelli di maggio-giugno 2013.
Il commento del premier Matteo Renzi arriva su twit-
ter: “La disoccupazione continua a scendere, oggi 
11,3%, è dimostrazione che #jobsact funziona. L’Italia 
che riparte, riparte dal lavoro #lavoltabuona”.
Il pensiero del ministro del Lavoro, Giuliano Poletti, arri-
va con un comunicato: “nonostante un quadro interna-
zionale difficile” i dati “rappresentano segnali di speranza 
e di fiducia per il 2016” e “confermano che le riforme 
intraprese danno buoni frutti: la fiducia di cittadini ed 
imprese inizia a trasformarsi in risultati concreti”. 

(Servizio a pagina 3)

ROMA -  Nessun bisogno di incontrarsi. Ne 
è convinto il leader della Lega Nord Matteo 
Salvini che di fronte all’impasse del cen-
trodestra prova a dare una sferzata osten-
tando sicurezza e facendo capire che con 
Silvio Berlusconi non servono riunioni per 
scegliere i candidati alle prossime elezioni 
amministrative.

(Continua a pagina 7)

VEGLIONISSIMO - CIV CARACAS

Benvenuto 2016

(Servizio a pagina 2)



El 2016 ya llegó. Deja-
mos atrás un año carga-
do de trabajo pero tam-
bién de muchos logros 
y satisfacciones, por eso 
celebramos a lo grande y 
despedimos el 2015 con 
una fiesta en el Salón Ita-
lia.
El Veglionissimo, organi-
zado por la Junta Direc-
tiva, reunió a la gran fa-
milia del Centro Italiano 
Venezolano para recibir 
juntos el año nuevo y cer-
rar con alegría el 2015.
El Presidente del CIV, Car-
los Villino, estuvo presen-
te en esta noche especial 

junto a su familia y com-
pañeros de Junta Direc-
tiva, quienes festejaron 
la llegada del año nuevo 
con todos los presentes 
que disfrutaron de una 
velada única animada 
por el Grupo Barroco.
En el CIV ya estamos li-
stos para seguir traba-
jando con entusiasmo y 
optimismo y con el com-
promiso de ofrecerles a 
nuestros Socios lo mejor.
Reciban todos un fuerte 
abrazo y nuestros mejo-
res deseos para el año 
que comienza.
¡Feliz y Venturoso 2016!
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En este año que comienza seguiremos trabajando para ustedes
con responsabilidad, esmero y entusiasmo para ofrecerles día a día un mejor Club.

Reciban todos un afectuoso abrazo.

Feliz y Próspero Año Nuevo 2016
Les desean la Junta Directiva y el Comité de Damas

del Centro Italiano Venezolano
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ROMA  - Tasso di disoccu-
pazione in calo all’11,3%, 
ai minimi da tre anni e 
occupazione in crescita su 
base annua di 206.000 uni-
tà: i dati diffusi dall’Istat 
sull’occupazione a novem-
bre sono positivi per il Go-
verno che sottolinea come 
siano il segnale della ripar-
tenza del Paese. 
“La disoccupazione con-
tinua a scendere - twitta il 
presidente del Consiglio, 
Matteo Renzi - è la dimo-
strazione che il Jobs act fun-
ziona. L’Italia che riparte, 
riparte dal lavoro#lavolta 
buona”. 
E il dato risente soprattut-
to, a giudicare dalla cresci-
ta del lavoro dipendente 
‘’permanente’’, degli sgra-
vi contributivi decisi con 
la legge di Stabilità per il 
2015 sui contratti a tempo 
indeterminato. Nell’Ue a 
novembre il tasso di disoc-
cupazione è sceso al 10,5% 
ma il calo italiano (-1,8 
punti sull’anno passando 
dal 13,1% all’11,3%) è su-
periore alla media e secon-
do solo a quello spagnolo.
L’occupazione cresce sia 
su base mensile (+36.000 
occupati su ottobre) sia su 
base annua (+206.000 occu-
pati) mentre diminuisce in 
modo consistente il nume-
ro dei disoccupati (-48.000 

su ottobre, -479.000 unità 
sull’anno). In pratica a no-
vembre 2015 i disoccupati 
stimati erano 2.871.000 a 
fronte dei 3.350.000 di un 
anno prima mentre gli oc-
cupati erano 22.480.000 
contro i 22.274.000 del no-
vembre 2014. 
Il tasso di occupazione risale 
al 56,4% con un aumento 
di 0,1 punti percentuali su 
ottobre e di 0,7 punti su no-
vembre 2014. Diminuisce il 
tasso di disoccupazione dei 
giovani tra i 15 e i 24 anni 
(-1,2 punti su ottobre, -4,9 
punti su base annuale) ma 

prosegue il trend di invec-
chiamento della popolazio-
ne occupata. Negli ultimi 
dieci anni, infatti, i lavorato-
ri con meno di 35 anni nelle 
aziende e negli uffici italiani 
sono diminuiti di 2,3 milio-
ni di unità mentre gli over 
50 al lavoro sono cresciuti di 
2,4 milioni di unità. 
- I dati sull’occupazione 
- ha detto il ministro del 
Lavoro, Giuliano Poletti - 
sono segnali di speranza 
e di fiducia per il 2016 e 
confermano che le riforme 
danno buoni frutti. La fidu-
cia di cittadini ed imprese 

inizia a trasformarsi in ri-
sultati concreti. 
Ma se nel Governo si brin-
da ai risultati sul lavoro, 
dall’opposizione si sottoli-
nea come si tratti di poca 
cosa a fronte dell’incentivo 
dato sui contratti a tempo 
indeterminato (taglio dei 
contributi previdenziali 
per tre anni con un tetto a 
8.060 euro annui). 
- Renzi e i membri della 
maggioranza - sottolinea 
Renato Brunetta, capogrup-
po Forza Italia alla Camera 
- si consolano con l’agliet-
to, direbbero a Roma. A 
fronte di fortissimi incen-
tivi di decontribuzione ab-
biamo numeri limitati di 
miglioramento del mercato 
del lavoro. 
E sono prudenti anche i 
commenti dei sindaca-
ti con la Cisl che ricorda 
come la disoccupazione, 
pur diminuita, sia ancora 
a livelli molto alti e la Uil 
che parla di marcia da ‘’tar-
taruga’’. Ogni posto fisso in 
più secondo una elabora-
zione della Uil sulla media 
dei primi 11 mesi del 2015 
che stima gli occupati per-
manenti in più in 70.000 
- sottolinea Guglielmo Loy 
- a fronte di uno stanzia-
mento di due miliardi per 
il 2015 costa ai contribuen-
ti 25.000 euro.

Per il Governo i dati resi noti 
dall’Istat sono il segnale della 

ripartenza del Paese. 
Il tasso di disoccupazione è in 
calo e si calcola sull’11,3%, ai 

minimi da tre anni. 
L’occupazione, invece, 

è in crescita su base annua 
di 206.000 unità

La disoccupazione cala
Renzi: “Jobs act funziona”

ROMA  - “I dati ISTAT sull’occupazione indicano un 
trend positivo nel mese di novembre, ma ancora de-
bole e non sufficiente per farci parlare di svolta”. Lo 
dichiara Cesare Damiano, Presidente della Commis-
sione Lavoro alla Camera. 
- Il dato più significativo - spiega - è l’aumento dello 
0,1% del tasso di occupazione che si attesta al 56,4%: 
si tratta del vero indicatore dello stato di salute del 
Paese. Per registrare un risultato duraturo si rende ne-
cessario monitorare l’andamento dei futuri processi 
di ristrutturazione di aziende e settori, per i tagli di 
occupazione che si potranno determinare; garantire, 
con gli investimenti pubblici e privati, una crescita 
dell’economia che si avvicini al 2% su base annua; 
rendere strutturali gli incentivi per le assunzioni con 
il contratto a tutele crescenti, al fine di evitare con-
traccolpi occupazionali.

Damiano: “Dati positivi, 
ma ancora non è svolta” 

CRECONO OVER 50

Gli occupati 
invecchiano, in 10 anni 
-2,3 milioni under 35 

ROMA  - Lavoratori sempre più vecchi 
nelle aziende italiane mentre i più gio-
vani fanno fatica a trovare occupazio-
ne e spesso decidono di rinunciarci: i 
dati diffusi dall’Istat sull’occupazione 
a novembre sono positivi nei nume-
ri complessivi con un calo consistente 
della disoccupazione (all’11,3%) e un 
aumento dell’occupazione, ma confer-
mano il cambiamento iniziato ormai da 
anni nel mercato del lavoro sempre più 
“maturo”. 
Tra il 2005 e il 2015, infatti, leggendo le 
serie storiche Istat, le persone occupate 
con meno di 35 anni sono diminuite di 
2,3 milioni di unità mentre quelle con 
oltre 50 anni sono aumentate di oltre 
2,4 milioni di unità. Colpa dell’invec-
chiamento della popolazione in genera-
le, ma anche delle riforme previdenziali 
che tengono le persone al lavoro molto 
più a lungo costringendo le aziende, so-
prattutto in periodo di crisi, a bloccare 
il turn over.
In parte il ritardo nell’entrata del merca-
to del lavoro è dovuto a tempi più lun-
ghi dedicati all’’istruzione ma se si consi-
dera che meno di un quarto dei giovani 
tra i 30 e i 34 anni ha un grado di istru-
zione superiore al diploma è probabile 
che il rinvio del momento nel quale si 
inizia a lavorare dipenda da altre cause. 
Nel nostro Paese i giovani tra i 20 e i 
34 anni che risultano inattivi e non in 
un percorso di formazione o istruzione 
- secondo dati Eurostat riferiti al 2014 - 
sono il 25,4% del totale a fronte di una 
media Ue del 9,7% (il 5,5% appena 
in Germania). Il dato sulle difficoltà di 
accesso al mercato del lavoro in Italia 
è particolarmente pesante per la fascia 
delle persone tra 25 e 34 anni, quella 
nella quale dovrebbe essere terminato il 
percorso formativo, con quasi 1,8 milio-
ni di lavoratori in meno in dieci anni e 
un calo del tasso di occupazione di oltre 
dieci punti (dal 69,7% al 59,4%). 
Se a novembre 2005 risultavano oc-
cupate 7,3 milioni di persone under 
35 (1.541.000 tra i 15 e i 24 anni, 
5.797.000 tra i 25 e i 34 anni) dieci 
anni dopo le persone al lavoro in questa 
fascia di età erano appena 4.997.000 
(944.000 under 25 e 4.053.000 tra i 
25 e i 34 anni). E cresciuto il tasso di 
disoccupazione in maniera significativa 
per gli under 25 (dal 22,5% al 38,1%) 
ma anche per la fascia di età successi-
va passando dal 10,3% del novembre 
2005 al 17,1% del novembre 2015 (era 
all’8,2% nel novembre 2007, prima del-
la crisi). 
Per i lavoratori nella fascia di età più ma-
tura (50 anni e più) invece, anche gra-
zie alle riforme del sistema previdenziale 
che hanno aumentato l’età di accesso 
alla pensione e in genere i requisiti per 
il ritiro anticipato rispetto all’età di vec-
chiaia, negli ultimi 10 anni si è registrato 
un incremento delle persone al lavoro di 
oltre 2,4 milioni. In pratica se nel 2005 
le persone al lavoro ultracinquantenni 
erano appena 5,09 milioni dieci anni 
dopo risultavano essere 7,5 milioni. In 
questa fascia però sono aumentate an-
che nel periodo considerato le persone 
disoccupate (da 185.000a 508.000) e 
il tasso di disoccupazione (dal 3,5% al 
6,3%).
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VENEZUELA

CARACAS- Betzaida Amaro, fun-
dadora y trabajadora de ANTV, 
pidió al nuevo presidente del 
parlamento Henry Ramos Allup 
que designe a la nueva directiva 
de ese canal de televisión para 
seguir trabajando con normali-
dad.
Aclaró que legalmente ANTV 
sigue funcionando igual, aun-
que reiteró la denuncia sobre la 
extracción de equipos y el des-
mantelamiento de las antenas 
del hemiciclo y la fibra óptica, el 
control de estudio en las sesio-
nes y el estudio 1. “Ni el bombi-
llo dejaron”, dijo Amaro.
Indicó que se desconoce dónde 
se encuentran los equipos que 
se llevaron y señaló al gerente 
de ingeniería y al diputado Da-
río Vivas como responsables.
Amaro aseguró que nunca se 
concretó una acción para poner 
en manos de los trabajadores 
ANTV y que para hacer eso se 
requeriría un proceso muy largo 
porque se trata de bienes públi-
cos.
La trabajadora dijo que no en-
tiende porque la actual gerencia 
de ANTV no entrega sus cargos 
si saben que tienen puestos que 
son de libre nombramiento y re-
moción.
Amaro informó que hay una 
comisión especial de la AN que 
atenderá el caso y que hay mu-
chos trabajadores que se man-
tienen al margen por miedo.
La trabajadora acusó al diputado 
Darío Vivas y a los gerentes de 
ANTV de querer quedarse con 
el canal.

TRABAJADORES

Piden a Allup 
que designe nueva 
directiva en ANTV

Piden al TSJ declaración 
de nulidad de acciones de la AN

El diputado Pedro 
Carreño, vocero de los 
parlamentarios del Gran 
Polo Patriótico dijo.  “Esta 
directiva hizo caso omiso a la 
sentencia, desconociendo al 
Poder Judicial. En el marco 
de la sentencia se viene a 
aprobar un acuerdo, y con él 
tratan de justificar el 
desafuero”

CARACAS- El alcalde de Caracas, Jorge Rodríguez, 
ordenó ayer colocar imágenes de Simón Bolívar y 
Hugo Chávez en todas las calles, postes y vallas de 
la capital. Además, anunció que los retratos de am-
bos se mantendrán en exhibición permanente en la 
plaza Bolívar.
La decisión fue tomada luego de que el presidente 
de la Asamblea Nacional, Henry Ramos Allup, man-
dara a retirar los afiches del expresidente y el Liber-
tador en la sala plenaria del Parlamento.
Rodríguez recordó que Chávez decía que a toda 
revolución le hace falta el látigo de la contra-revolu-
ción, pero, “no hemos visto el látigo de la contra-re-
volución solamente, sino los colmillos del fascismo, 
el odio, la agresión y el irrespeto“.
“Les decimos a esos alimentadores del odio y de la 
muerte que no se metan con nuestros amores, que 
nuestros amores son sagrados, que no se metan 
con nuestro amor, que nosotros no nos infectamos 
de su odio”, sentenció.
Consideró que el pueblo de Venezuela “despertó 
para siempre”. “Jamás, nunca más, nos arrodillare-
mos a los intereses de imperio alguno, jamás, nunca 
más, aceptaremos el asedio del fascismo y el asedio 
de la derecha”.

Colocarán imágenes de Chávez y Bolívar en todas las calles de Caracas
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CARACAS- Los diputados del Gran Polo Patriótico 
ante la Asamblea Nacional (AN) consignaron ayer 
un documento al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) 
en el que se solicita sancionar a la directiva del Parla-
mento ante su carácter ilegal, tras juramentar a tres 
candidatos a diputados de la Mesa de la Unidad De-
mocrática (MUD), luego de que el Tribunal Supremo 
de Justicia decidiera la suspensión de los efectos de 
las elecciones del pasado 6 de diciembre.
El diputado Pedro Carreño, vocero de los parlamen-
tarios del Gran Polo Patriótico, argumentó que el he-
cho es una clara violación a la sentencia emitida el 
30 de diciembre por el Poder Judicial que dictó una 
medida cautelar mientras se investiga una serie de  
presuntas irregularidades durante el proceso electo-
ral registrado hace un mes.
“Este señor (Allup) , lo primero que hace después de jura-
mentarse es violar la Ley Orgánica (...) Estos parlamen-
tarios han hecho caso omiso a esto porque estas acciones 
forman parte de un libreto”, expresó Carreño.
Además, agregó que este martes, el primer acto de 

la junta directiva de la Asamblea Nacional fue “des-
conocer la sentencia del Tribunal Supremo de Justicia 
(TSJ)”, en la que se dejaron sin efecto los actos de 
proclamación, juramentación y totalización de los 
candidatos de la MUD en Amazonas. 
Asimismo, apuntó que además, la bancada oposito-
ra hizo la propuesta de revisión de designación de 
los magistrados del TSJ. 
“Con esta propuesta han intentado soslayar las faculta-
des del Poder Moral (...) Ante el manejo del Poder Legisla-
tivo de manera irresponsable, desconociendo las leyes y el 
resto de Poderes Públicos, el poder patriótico ha acudido 
al TSJ a introducir tres documentos para solicitar que por 
la vía jurídica se haga un llamado a la mesura de la 
Junta Directiva, que ha demostrado que va a desconocer 
los poderes”. 
“Si el Poder Legislativo está en desacato, se coloca al 
margen de la constitución y desconoce los Poderes Pú-
blicos, aplica el principio de reciprocidad y el resto de 
los poderes tendrán que inhabilitar a la AN”, enfati-
zó Carreño. 



CARACAS- Durante la instalación 
de la Asamblea Anual de la Con-
ferencia Episcopal Venezolana 
(CEV), el presidente de la Asamblea 
Nacional(AN), Henry Ramos Allup, 
aseguró, ayer que el Poder Legislati-
vo no pasa por el tamiz de ningún 
otro Poder. 
Allup, manifestó que el Tribunal 
Supremo de Justicia (TSJ), “no pue-
de considerar en desacato a quienes 
en ejercicio de sus funciones par-
lamentarias califican a sus propios 
miembros”.
“A diferencia del TSJ que es un po-
der subordinado” y aclaró que los 
dos únicos poderes que no son su-
bordinados son “el Poder Ejecutivo 
electo por sufragio mayoritario y la 
Asamblea nacional”.  
Sobra la publicación de normas en 
la Gaceta Oficial, el parlamentario 
especificó, en respuesta al diputado 
Diosdado Cabello, que sí la impren-
ta nacional en algún momento no 
llega a funcionar, las nuevas leyes 
o normas será publicadas en la Ga-
ceta Legislativa, disponible por la 
Asamblea. 
“A mí me resultó aquello de una es-
tulticia y simpleza conmovedora; la 
asamblea tienen su propia Gaceta, 
si no lo publican en Gaceta Oficial, 
lo publicamos en nuestra propia ga-
ceta”, dijo. 
 

Nuevo tren ministerial
El  nuevo presidente del Parlamento 
calificó de acertada la designación 
de Aristóbulo Istúriz como el nue-
vo Vicepresidente de la República.   
“Está bien que haya designado a 
Aristóbulo (Istúriz) para compensar 
la carencia que en este campo tiene 

el propio Presidente”. Sin embargo, 
sostuvo que  los nuevos ministros 
nombrados este miércoles por Ma-
duro “son más de lo mismo. El mis-
mo enroque de siempre”.
Dijo que sigue esperando la invita-
ción del Presidente de la República, 
Nicolás Maduro para hablar “pero 
parece que no me quiere escuchar”, 
sentenció.
 

Propuesta de Emergencia 
Económica 

En relación a la nueva propuesta 
económica que el primer mandata-
rio, Nicolás Maduro,  realizará sobre 
la “emergencia económica”. El di-
putado Ramos Allup, no descartó la 
revisión de la propuesta. 
“Que el Gobierno presente los 
proyectos de Ley que crea y de ser 
provechosos lo aprobaremos o re-
chazaremos, así funciona el Poder 
Legislativo”. 
Por otro lado, Allup calificó como 
un evento de mucha “trascen-

dencia” la instalación anual de la 
Asamblea Ordinaria de la CEV.
“Escuché con atención las palabras 
de instalación de Monseñor Diego 
Padrón y Aldo Giordano cargadas 
de análisis muy interesantes sobre 
la situación del país. Seguramente 
producirán un documento más de-
tallado al final de su deliberación 
y el Gobierno responderá con ata-
ques”, esgrimió.

Remoción de cuadros 
de Hugo Chávez

Sobre la polémica que ha desatado 
entre los afectos al oficialismo sobre 
la remoción de los cuadros del fa-
llecido ex presidente Hugo Chávez 
y la nueva cara de El Libertador Si-
món Bolívar. Allup respondió: “No 
hubo lenguaje peyorativo, solo res-
titución de un abuso. Mientras sea 
presidente de la AN el único retrato 
que va a haber es el retrato de Si-
món Bolívar, no la copia hecha por 
una computadora”.

Ministro Faría pide "esfuerzos 
para recomponer la confianza"
El nuevo ministro de Comercio Exterior, Jesús Faría, destacó la 
importancia que tiene seguir profundizando los mecanismos 
de integración regional para el desarrollo del país y destacó la 
responsabilidad que tiene con la inversión extranjera.
"Tenemos nosotros que hacer un enorme esfuerzo para re-
componer el clima de confianza y el estímulo para que inver-
sionistas extranjeros vengan y aprovechen diferentes ventajas 
competitivas, ventajas comparativas que tiene nuestra econo-
mía, siempre respetando el marco legal que existe en Vene-
zuela" dijo en declaraciones a la multiestatal Telesur.
Puntualizó que el Estado pondrá énfasis en la inversión ex-
tranjera, y aprovechen las ventajas comparativas que ofrece el 
país, pero siempre con respeto al marco legal actual.

Guerra: “Estamos montados 
sobre una bomba hiperinflacionaria”
El diputado por la MUD ante la Asamblea Nacional 
José Guerra advirtió que el país se encuentra monta-
do sobre "una bomba hiperinflacionaria" con precios 
que aumenta, desabastecimiento y escasez de inven-
tarios.
El economista dijo en el programa Primera Página de 
Globovisión que el problema es el modelo y se deben 
adoptar medidas urgentes como parar la impresión 
de moneda sin respaldo, crear un clima favorable a 
la inversión, aumentar la producción, simplificar el 
sistema cambiario y crear un clima de concordia.
Respecto al nuevo ministro de Economía, Luis Salas, 
dijo, “lo conozco, es compañero mío de la Universi-
dad Central de Venezuela, profesores de Econome-
tría, y espero que tenga un buen resultado y tome 
medidas sensatas para resolver esta crisis que vive 
Venezuela”.

Capriles: Juramentación de diputados 
de Amazonas cumple con la Constitución
El gobernador del estado Miranda, Henrique Capriles, 
saludó la juramentación de los 3 diputados opositores 
del estado Amazonas este miércoles en la primera se-
sión ordinaria de la Asamblea Nacional.
A través de su cuenta en tuiter, @hcapriles, el manda-
tario regional recordó que son 167 diputados electos el 
pasado 6 de diciembre por voluntad popular.
@hcapriles :Como manda la CRBV ya los Dip de ntro 
Amazonas han sido juramentados y ahora a incorporar-
se a trabajar a favor del Pueblo.

BREVES El Presidente de la Asamblea dijo que el Poder Legislativo no pasa por el tamiz de ningún 
otro Poder. Allup  dijo que “está bien”  la designación de  Istúriz  como Vicepresidente

Allup: “TSJ no puede considerar 
en desacato a la AN”
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-0 Meléndez:  Es una “provocación” 

el retiro de imágenes de Bolívar de la AN
Para la diputada a la 
Asamblea Nacional, Car-
men Meléndez, fue un 
irrespeto y una provoca-
ción el retiro de las imá-
genes de Simón Bolívar 
de las instalaciones del 
Parlamento.
Aseguró que la oposición 
lo que quiere es “vio-
lencia, que el pueblo se 
ponga bravo y salga a las 

calles”. Recordó que “el 
pueblo está bien formado 
y movilizado para defen-
der los valores patrios”.
Las declaraciones de Me-
léndez responden a un 
video que circuló en las 
redes sociales este miér-
coles, en el que se observa 
al actual presidente de la 
Asamblea Nacional, Hen-
ry Ramos Allup, ordenar el 

retiro de las imágenes de 
Hugo Chávez y Simón Bo-
lívar. Estas últimas réplicas 
del rostro en 3D del Liber-
tador, las cuales fueron 
develadas por el fallecido 
presidente en 2012. 
Meléndez pidió a Ramos 
Allup abstenerse de otras 
situaciones como estas. 
Afirmó que le dolió mu-
cho ver el video. 

“Llegué con mucha rabia 
a la Asamblea Nacional”.
Reiteró que estas acciones 
buscan provocar al pue-
blo y advirtió que si no 
cesan, la oposición pue-
de llegar a tener su 13 de 
abril. 
“Vamos a salir a la calle 
a acompañar al pueblo y 
defender los símbolos y a 
los héroes de la patria”. 

CALIFICAN



Michele Esposito

ROMA  - Con la ripresa dei 
lavori parlamentari ormai 
all’orizzonte sale la ten-
sione, nel Pd, nella mag-
gioranza e anche fuori dal 
Parlamento, sulle unioni 
civili. Ed è ancora la ste-
pchild adoption - e la sua 
eventuale sostituzione 
con l’affido rafforzato - a 
dividere, ponendo più 
di un interrogativo sulla 
soluzione di approvare il 
ddl con una maggioranza 
Pd-M5S-Sel e con l’ipote-
si, pressoché certa, che sul 
nodo dell’adozione ci sarà 
scrutinio segreto. Per que-
sto i vertici del Pd, con la 
partecipazione ‘discreta’ 
del governo, tenteranno 
nei prossimi giorni un’ul-
tima mediazione sia nel 
Pd sia con gli alleati di go-
verno.
Fuori dal Parlamento, in-
tanto il fronte cattolico si 
muove, dirigendosi verso 
un nuovo Family Day a 
fine gennaio ovvero ne-
gli stessi giorni del rush 
finale del ddl Cirinnà al 
Senato. 
- Sarà una marcia, si ter-
rà a Roma, ma la data e il 
percorso sono ancora da 
definire - spiega Massimo 
Gandolfini, portavoce del 
comitato ‘Difendiamo i 

nostri figli’ che il 20 giu-
gno scorso organizzò il 
Family Day.
Nessuna certezza, invece, 
su un possibile sostegno 
della Cei. La conferen-
za dei vescovi oggi terrà 
la prima riunione della 
presidenza, in vista del 
Consiglio permanente del 
25-26-27 gennaio. E tra i 
temi sul tavolo ci sarà an-
che quello “caldo” delle 
unioni civili, spiega una 
fonte della Cei precisando 
come, al momento, non si 
parli di una manifestazio-
ne e “neanche Bagnasco 
ha detto questo”.
Di certo, una nuova ma-
nifestazione del fronte 
cattolico rischia di esa-
cerbare ulteriormente 
il dibattito nella mag-
gioranza. Le posizioni 
restano distanti, con la 
maggioranza del grup-
po Dem al Senato (80-90 
parlamentari) favorevole 
alla stepchild, i cattodem 
fermi nella proposta di 
un affido rafforzato e Ap 
che, se da un lato boccia 
nettamente il ddl nel suo 
complesso, dall’altro apre 
uno spiraglio sull’affido, 
sulla scia di quanto fatto, 
già qualche giorno fa, dal 
capogruppo Renato Schi-

fani.
Il premier Matteo Renzi, 
oggi o forse lunedì, farà il 
punto con i capogruppo 
alla Camera e al Senato e 
con il ministro delle Rifor-
me Maria Elena Boschi, da 
mesi in prima linea sulle 
unioni civili e alla quale 
potrebbe essere affidata 
una supervisione del dos-
sier. Poi si tenterà una me-
diazione partendo da un 
presupposto: se l’affido 
potrà costituire un pun-
to di caduta solido nella 
maggioranza potrebbe 
essere una strada percor-
ribile ma, al momento, 
la linea resta quella della 
stepchild. Mentre, paral-
lelamente, Renzi potrebbe 
‘sfumare’ l’ira dei centristi 
stringendo sul mini-rim-
pasto, atteso prima della 
fine di gennaio. 
Sui nomi nulla è ancora 
deciso ma, in chiave Ap 
(e con destinazione Affari 
Regionali) il nome di Do-
rina Bianchi viene dato 
in discesa laddove il vi-
ceministro alla Giustizia 
Enrico Costa e il senatore 
Gabriele Albertini, secon-
do gli ultimi rumors par-
lamentari, sembrerebbero 
in pole. Ma è anche nel Pd 
che Nazareno e governo 

cercheranno di stempera-
re le polemiche. 
- Il Pd non alimenterà 
dibattiti da accademia o 
divisioni anacronistiche, 
questa è la volta buona 
- sottolinea Andrea Mar-
cucci confermando come 
la linea di Renzi sia quella 
di chiudere, in tempi bre-
vi, sulle unioni civili.
Martedì o mercoledì pros-
simo il comitato bica-
merale terrà un ultimo 
incontro, poi toccherà 
all’assemblea di gruppo 
tirare le somme, fermo 
restando il voto secondo 
coscienza. E l’argomento, 
certamente, emergerà nel-
la Direzione del 18 genna-
io. 
- Dò per scontato che 
la libertà di coscienza 
non possa che partire 
da una posizione di par-
tito. Oggi il Pd non è 
più quello del 2007 dei 
Dico e una posizione la 
assume anche sui temi 
più divisivi - spiega Ser-
gio Lo Giudice laddove, 
sulla sponda opposta, la 
cattodem Rosa Maria Di 
Giorgi si augura che, dai 
membri del governo, ci 
sia più “cautela” nelle 
dichiarazioni su un tema 
che resta parlamentare.

Sale la tensione 
tra i Dem, dentro 

e fuori 
il Parlamento:  

la maggioranza 
del gruppo 

al Senato (80-90 
parlamentari) 

sono favorevole 
alla stepchild, 

mentre i cattodem 
restano fermi 

alla proposta di un 
affido rafforzato

Unioni civili, il Pd media
Verso il Family Day ma la Cei prudente 
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L’allarme Cina e la sovrapproduzione 
mettono ancora in ginocchio il mondo 
petrolifero, incapace di prendere la via 
del recupero malgrado le forti tensioni 
in Medio Oriente che, in passato, hanno 
sempre messo il turbo alle quotazioni. 
La situazione del settore appare in tutta 
la sua gravità guardando alle quotazioni 
dal primo gennaio a oggi. 
Il petrolio americano Wti ha perso infat-
ti circa il 12% nei primi quattro giorni 
di scambi del 2016 e ieri è sceso sotto 
quota 33, chiudendo poi a 33,27 dollari, 
con il petrolio Opec piombato sotto la 
soglia dei 30 dollari per la prima volta 
dal 2004: si tratta di un crollo molto più 
consistente di quello già cospicuo regi-
strato lo scorso anno, quando il merca-
to rispose con una flessione dell’8,7% 
alla decisione dell’Opec di mantenere 
invariate le quote di produzione, il cui 
obiettivo era mettere in difficoltà gli 
operatori dello shale oil americano. Una 
strategia che, almeno da questo punto di 
vista, appare vincente, se, come ha rile-
vato Standard & Poor’s nei giorni scorsi, 
un quarto dei default dello scorso anno 
(29 casi) ha riguardato proprio il settore 
dell’oil and gas e in particolare i produt-
tori americani. 
Ma con il petrolio a 30 dollari, una soglia 
che ormai gli analisti considerano possi-
bile, anche la strategia dell’Opec potreb-
be mostrare la corda: tuttavia la consi-
stente sovrapproduzione e la situazione 
cinese, che non appare più come la galli-
na dalle uova d’oro per le big del greggio, 
pesano sull’altro piatto della bilancia. La 
prova che il mercato è decisamente satu-
ro sta anche nel mancato ‘risveglio’ dei 
prezzi in seguito alla gravissima crisi di 
questi giorni tra Arabia Saudita (che in-
tanto valuta la quotazione in Borsa del 
colosso Aramco in una chiave di mag-
giore “trasparenza”, ma forse anche per 
rastrellare fondi in una fase così difficile) 
e Iran, dietro cui secondo molti si cela 
proprio una guerra del petrolio in vi-
sta del ritorno di Teheran all’export in 
seguito alla fine delle sanzioni. E così 
non solo le compagnie riducono gli in-
vestimenti, ma si trovano anche a fare i 
conti con un crollo in Borsa senza prece-
denti: da inizio anno, secondo i calcoli 
dell’agenzia Bloomberg, hanno bruciato 
oltre 100 miliardi di dollari di capitaliz-
zazione. Anche ieri il segno meno è stato 
generalizzato: Royal Dutch Shell -2,8%, 
Total -2,4%, mentre Eni limita le perdite 
a -0,7%, per guardare solo all’Europa.
Il futuro, insomma, è decisamente incer-
to per un settore che negli anni passati 
aveva vissuto un lungo periodo di vac-
che grasse con quotazioni arrivate a un 
passo dai 150 dollari.
- Potrebbe andare ancora più giù - ha os-
servato ieri l’ad di Statoil Eldar Saetre - e 
questo sottolinea l’incertezza. Abbiamo 
ancora una situazione di squilibrio del 
mercato. 

Petrolio: 
è il peggior...
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Francesca Chiri

ROMA - Il caso del consi-
gliere M5s indagato per 
voto di scambio a Quarto 
scatena la bufera sul Mo-
vimento: il Pd annuncia 
un’interrogazione al mini-
stro dell’Interno chieden-
do di verificare se esistono 
le condizioni per un even-
tuale commissariamento 
mentre anche l’opposi-
zione dell’amministrazio-
ne locale fa istanza per la 
commissione d’accesso 
agli atti sottoscritti dalla 
sindaca Rosa Capuozzo 
della cittadina campana 
che, intanto, lavora ad un 
rimpasto.
Il pressing del Pd sul Movi-
mento è fortissimo, tanto 
che lo stesso Beppe Grillo 
scende in campo per difen-
dere il Movimento dagli 
attacchi dopo che i demo-
cratici avevano rimarcato 
l’assordante silenzio dei 
due co-fondatori. I voti 
della camorra “non sono 
stati determinanti” per la 
vittoria dei 5 Stelle, la ca-
morra non condiziona il 
M5S di Quarto e il sindaco 
“non ha mai ceduto alle ri-

chieste dell’ex consigliere” 
De Robbio, precisa il leader 
pentastellato con un post 
sul blog che serve a dare 
la linea sulla vicenda, in 
stretto contatto con la pri-
ma cittadina di Quarto.
Ma le risposte di Grillo 
non bastano a placare la 
tempesta, che non si arre-
sta neppure davanti alla 
notizia di un un possibile 
atto di sabotaggio ai danni 
di Gianroberto Casaleggio. 
Il co-fondatore del M5s 
rivela infatti di aver tro-
vato la sua auto, per ben 
due volte, con i bulloni 
delle ruote allentate. Pro-
prio come Nigel Farage, il 
leader del partito indipen-
dentista britannico Ukip, 
scampato ad un incidente 
potenzialmente mortale 
per lo stesso motivo. 
- Hanno la camorra in casa 
e invece di affrontare il 
problema i grillini sbraita-
no contro tutti. Ma si sa, 
per loro ‘la mafia non esi-
ste’ - incalza il presidente 
del Pd, Matteo Orfini, a sua 
volta attaccato dai 5 Stelle 
nel giorno in cui arriva la 

condanna per Mafia Capi-
tale di Daniele Ozzimo, ex 
assessore Pd. 
- Orfini si sciacqui la boc-
ca quando parla del M5S 
- ribatte la deputata M5s 
Roberta Lombardi mentre 
Alessandro Di Battista at-
tacca: 
- Provano a confondere le 
acque. E sarà sempre peg-
gio. Da qui alle ammini-
strative i loro attacchi si 
intensificheranno.
E gli attacchi piovono an-
che su Livorno dove ieri il 
sindaco, Filippo Nogarin, 
anche lui alle prese con 
un tentativo di rimpasto 
che dovrebbe allargare la 
maggioranza ormai risica-
ta dopo l’abbandono di 3 
consiglieri, ha revocato il 
cda della municipalizzata 
dei rifiuti da cui si era di-
messa nei giorni scorsi la 
vicepresidente Francesca 
Zanchi, candidata con il 
M5s alle comunali. 
- Dopo i disastri sulla pel-
le dei livornesi, siamo alla 
tragicommedia - commen-
ta il deputato livornese del 
Pd Andrea Romano. Su 

Quarto, invece, si leva an-
che la voce del leader del 
comitato Terra dei Fuochi, 
Angelo Ferrillo, cacciato 
dal M5s lo scorso gennaio. 
- Sono stato espulso anche 
per aver criticato le moda-
lità di selezione dei candi-
dati, ciò che ha permesso 
l’epilogo di Quarto. Fatti 
politicamente gravissimi 
ancor prima che giudiziari 
- afferma l’ex pentastellato 
che punta l’indice verso il 
direttivo nazionale dove 
siedono due campani di 
spicco come Luigi Di Maio 
e Roberto Fico. 
- Politicamente sono coin-
volti in prima persona, 
ne rispondano - chiede 
Ferrillo che mette il dito 
esattamente nella piaga 
che più temono i vertici 
pentastellati. E cioè che, 
in assenza di una veloce 
presa di distanze dal sin-
daco, il caso di Quarto 
possa travolgere tutto il 
Movimento proprio nel 
momento in cui il M5s si 
candida a governare im-
portanti città alle prossi-
me amministrative. 

L’affaire 
del consigliere 
M5s indagato 

per voto 
di scambio è 

all’origine 
della bufera 
che investe 

il Movimento. 
Il Pd chiederà 

al ministro 
dell’Interno 
di verificare 
se esistono 

le condizioni 
per un eventuale 

commissariamento 

Caso Quarto, i Dem attaccano  M5s
Grillo assicura: “Mai ceduto alla camorra” 

- Ci stiamo ragionando - spiega il 
leader Lumbard - non è questione 
di molto tempo per decidere in 
tutta Italia. 
Insomma, nessun nuovo summit 
all’orizzonte anche se le intenzioni 
dei tre leader era quella di rive-
dersi a breve. C’era chi addirittura 
parlava di un vertice a tre martedì, 
giorno in cui è convocato anche 
il tavolo degli sherpa di Fi, Lega e 
Fdi chiamato a trovare un’intesa 
sulle candidature nel resto d’Italia 
lasciando al Cavaliere e agli altri 
due alleati il compito di sciogliere 
i nodi più complicati come quelli 
di Roma e Milano.
Nonostante Salvini si mostri sicuro 
che in brevissimo tempo il centro-
destra completerà il puzzle delle 
candidature, la situazione non è 
così semplice. A intrigare la matas-
sa, infatti, non c’è solo la volontà 
del Carroccio di voler far ‘pesare’ 
le sue percentuali nei sondaggi, ma 
anche i malumori di molti azzurri 
per niente convinti di dover lascia-
re il ruolo principale ai leghisti. 
Il risultato delle elezioni di pri-
mavera, del resto, inciderà negli 
equilibri interni alla coalizione e 
nella scelta della futura leadership. 
Argomento su cui il leader di Forza 
Italia dosa ogni parola ben con-
sapevole delle ambizioni dei suoi 
alleati, Salvini per primo.
Nell’immediato, però, il proble-
ma di individuare dei nomi su 
cui convergere come coalizione 
non sembra di facile soluzione. 
Se è vero, come ormai ripete da 
tempo Giovanni Toti, che prima 
di ufficializzare le candidature si 
attendono le primarie del Partito 
Democratico, la discesa in campo 
di Giuseppe Sala a Milano rappre-
senta un’ulteriore complicazione. 
Il commissario Expo è da sempre 
ben visto dai moderati azzurri 
tanto che per Vittorio Feltri non ci 
sono dubbi: 
- A Milano vincerà Sala. 
L’ex direttore del Giornale non fa 
mistero di aver consigliato sia a 
Paolo Del Debbio che ad Alessan-
dro Sallusti (ancora ufficialmente 
tra i nomi in corsa) di non puntare 
alla poltrona di primo cittadino 
nel capoluogo lombardo. Giudizio 
severo anche per Berlusconi che 
secondo Feltri “è l’unico grandissi-
mo rottamatore”. 
- Ha fondato un partito con cui ha 
vinto molte elezioni – ha com-
mentato -, poi è riuscito a demo-
lire non solo il centrodestra ma 
anche Forza Italia. E addirittura è 
riuscito nella difficilissima impresa 
di demolire se stesso... 

Salvini “snobba” 
il Cav:...
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Obama alza la voce:
“Serve una forte risposta” 
NEW YORK  - Una provocazione. Un gesto in-
cosciente. Il presidente degli Stati Uniti Barack 
Obama alza la voce contro l’ultimo test nu-
cleare del regime di Pyongyang. E al telefono 
con i suoi più stretti alleati in Estremo Oriente 
- il presidente sud coreano Park Geyun-Hye e 
il premier giapponese Shinzo Abe - parla della 
necessità di una “risposta internazionale forte 
e unitaria”, ribadendo “l’irremovibile soste-
gno” degli Usa ai paesi partner.
La condanna unanime del Consiglio di sicu-
rezza dell’Onu è già un primo passo impor-
tante. E apre la strada a nuove sanzioni che 
isolino ulteriormente la Corea del Nord dal 
resto del mondo. Ma non basta. Sul tavolo 
della Casa Bianca ci sono diverse opzioni, tra 
cui anche il dispiegamento di armi strategi-
che: ne hanno parlato il numero uno del Pen-
tagono, Ash Carter, con il ministro della difesa 
sudcoreano Hano Mon Koo, invocando “una 
reazione adeguata”. E probabilmente ne ha 
parlato anche il segretario di Stato John Kerry 
nelle telefonate con i ministri degli esteri di 
Seul e Tokyo.
Allo studio anche l’avvio di colloqui con Corea 
del Sud, Giappone, Cina e Russia per la messa 
a punto di veri e propri “piani di emergen-
za”. Intanto il presidente americano ha inviato 
nella regione il vicesegretario di stato, Tony 
Blinken, mentre il consigliere per la sicurezza 
nazionale della Casa Bianca, Susan Rice, ha 
parlato con l’ambasciatore di Pechino a Wa-
shington. E’ infatti ben chiaro all’amministra-
zione statunitense che senza la Cina, finora 
principale alleato del regime di Pyongyang, 
ben poco di realmente efficace può essere fat-
to. Anche per determinare gli auspicati cam-
biamenti del regime.
Nell’area nel frattempo sale la tensione, con 
aerei da ricognizione americani decollati dalla 
base sull’isola di Okinawa, nel sud del Giap-
pone, con l’obiettivo di raccogliere più pro-
ve possibili sulla presunta esplosione di una 
bomba ad idrogeno. Ma soprattutto con la 
decisione di Seul di riprendere la propaganda 
anti-Pyongyang con gli altoparlanti al confine 
fra le due Coree (che era stata interrotta lo 
scorso agosto come gesto di distensione) e di 
limitare l’accesso alla zona industriale di Kae-
song, condivisa tra i due stati.
La mossa di Kim Jong-un, comunque, è riusci-
ta in quello che era almeno uno degli intenti: 
mettere ancora una volta in difficoltà la stra-
tegia di politica estera di Obama, già messa 
a dura prova non solo dalla lotta all’Isis ma 
negli ultimi giorni dalle fortissime tensioni tra 
Arabia Saudita e Iran. I detrattori accusano il 
presidente americano di aver per troppo tem-
po trascurato i rischi dalla penisola coreana, 
sottovalutando la minaccia nucleare rappre-
sentata da Pyongyang e concentrandosi sola-
mente sull’accordo sul programma nucleare 
dell’Iran. Gli esperti, pur sottolineando come 
l’arsenale nucleare nordcoreano sia al mo-
mento limitato, da tempo mettono in guardia 
dal fatto che entro l’anno le testate a dispo-
sizione di Pyongyang possano essere almeno 
20, al pari di Paesi come il Pakistan. 
Con un netto miglioramento della mobilità 
del sistema missilistico, che rende più diffi-
cile la sua individuazione. Qualcuno si spin-
ge a dire che negli anni a venire la minaccia 
potrebbe riguardare non solo Corea del Sud, 
Giappone e le forze americane nel Pacifico, 
ma anche la West Coast americana. 

Paolo Verdura

MILANO - Il ciclone cine-
se pesa sulle borse ma non 
compromette la stabilità 
del sistema economico 
globale e soprattutto il 
crollo di Shanghai e Shen-
zhen non deve far paura. 
E’ quanto emerge dai com-
menti degli analisti in que-
sto inizio d’anno turbo-
lento, frutto dell’incrocio 
tra due svalutazioni dello 
yuan in 24 ore, greggio ai 
minimi, crisi geopolitica 
tra Arabia Saudita e Iran 
ed esperimenti nucleari in 
Corea del Nord. A comple-
tare il quadro si potrebbe-
ro aggiungere i prezzi delle 
materie prime, che stanno 
mettendo in ginocchio 
l’intero comparto, ma gli 
occhi sono puntati su Pe-
chino e Shanghai.
Il Dragone - commentano 
gli analisti di Credit Suisse 
- sarà probabilmente una 
“fonte di volatilità per i 
mercati”, ma si tratta di 
un “rischio contenuto”. 
Soprattutto, “ogni vola-
tilità legata alla Cina do-
vrebbe comunque portare 
opportunità sia in termini 
di tassi d’interesse che di 
mercati del rischio”. 
Sulla stessa lunghezza 
d’onda ragiona Wendy 
Liu, responsabile ricerca di 
Nomura per i mercati azio-
nari cinesi.
- Oggi sui mercati prevale 
la paura anche per le que-
stioni geopolitiche - spie-
ga - ma la calma è destina-
ta a tornare e questo non è 
il momento di vendere ma 
di comprare. 
Suggerimento condiviso 

dagli analisti di Vontobel 
Asset Management. Che 
l’equazione tra borse ed 
economia reale non sia 
esatta lo sostiene il capo 
economista di Unicredit 
Erik Nielsen. A suo dire 
all’attuale “volatilità paz-

zesca” non corrisponde 
affatto “una sottostante 
debolezza di fondo”. Del 
resto “il mercato finanzia-
rio cinese vale poco meno 
del 5% del Pil”, contro ad 
esempio il 34% del pro-
dotto interno italiano di 

Piazza Affari, e “sembra 
improbabile” che il topo-
lino possa smuovere l’ele-
fante. 
A fronte di due svalutazio-
ni in due giorni, che han-
no riportato yuan indietro 
di 5 anni c’è chi si esercita 
nell’ipotizzare gli scenari 
più cupi, come ad esempio 
gli economisti di Ubs, che 
ipotizzano una crescita 
del Pil cinese ferma al 4%, 
contro le attuali stime del 
6,2% nel 2016 e del 5,8% 
nel 2017. Nelle loro pro-
iezioni questa circostanza 
non farebbe scattare una 
recessione mondiale. Dalla 
Cina - motivano - provie-
ne un “grande contributo” 
alla crescita economica 
mondiale e se le economie 
emergenti risentono mag-
giormente dei problemi 
di quelle avanzate, “non è 
vero il contrario”. Queste 
ultime infatti “sono in ge-
nerale più chiuse e quindi 
meno soggette a contrac-
colpi esterni”. 
Proprio gli Usa, secondo 
Armando Carcaterra, di-
rettore investimenti di 
Anima Sgr, potrebbero 
dare quel sostegno ai mer-
cati che non dà la Cina. 
Gli occhi degli investitori 
- spiega - sono puntati sui 
dati sull’occupazione pre-
visti per oggi, mentre per 
avere novità dalla Cina 
sarà determinante il pros-
simo congresso del partito 
Comunista, previsto l’8 
marzo, da cui emergeran-
no “informazioni rilevanti 
sugli obiettivi di crescita 
previsti nel 13/o piano 

Inizio d’anno turbolento frutto 
dell’incrocio tra due 
svalutazioni dello yuan in 24 
ore, greggio ai minimi, 
crisi geopolitica tra Arabia 
Saudita e Iran ed esperimenti 
nucleari in Corea del Nord. 
A completare il quadro 
si potrebbero aggiungere 
i prezzi delle materie prime. 
Ma gli esperti considerano che 
la stabilitá dei mercati non 
è in discussione

Cina frena, ma non è
a rischio l’economia mondiale 

ROMA - Ventinove minuti di panico e vendite disperate 
che portano a -12% il bilancio di due giorni di borsa in 
Cina, con gli investitori in fuga per il timore di rimanere 
impigliati nel ‘circuit breaker’, la chiusura degli scambi 
in borsa in caso di perdite eccessive. E’ la fotografia di 
quello che è successo ieri a Shanghai e Shenzen, con i 
broker prima subissati dalle telefonate dei clienti che 
chiedevano di liquidare le proprie posizioni non appena 
la borsa ha aperto. E poi di quelli, furibondi, che, data la 
tempistica fulminante che ha fatto scattare la chiusura 
degli scambi dopo mezzora superato il -7%, non sono 
riusciti a uscire in tempo.
L’atmosfera generale è di incertezza per quello che po-
trebbero fare le istituzioni nel gestire un mercato in pre-
valenza retail - 90 milioni i piccoli investitori - che si sta 
sgonfiando. E di capire le logiche e ripercussioni globa-
li, visto che quello che accade in Cina ha ripercussioni 
ovunque. Il sospetto è fondato, dopo che le autorità di 
Pechino hanno dato prova di essere inclini a misure ‘for-
ti’, talvolta estreme e imprevedibili. Come quella di cer-
care di sostenere i prezzi delle azioni, la scorsa estate, 
fra iniezioni di liquidità, divieti di vendite e improvvisi 
interventi sul cambio dello yuan. 
Fra giugno e luglio la borsa era ai massimi record, po-
che settimane dopo, a fine agosto, sarebbe arrivato il 
‘Lunedì Nero’. Il resto dell’anno è stato nel segno del-
la volatilità estrema. Finché Pechino ha deciso, pochi 
giorni fa, che di fronte a fluttuazioni del 5% la borsa 
chiude per 15 minuti. E se si arriva al 7% si chiude tutto 
il giorno. Anziché tranquillizzare, il ‘circuit ha innescato 
una fuga. Perché gli investitori temono di non riuscire a 
liquidare le proprie posizioni per tempo e subire perdite 
colossali. Un gestore a Shanghai avrebbe liquidato in 
un attimo tutti i suoi 46 milioni di dollari in portafoglio. 
Molti altri non ci sono riusciti e probabilmente cerche-
ranno di farlo non appena possibile.

Cina: quei 29 minuti
di panico a Shanghai e Shenzhen 
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ROMA - Alla fine Michel 
Platini molla la presa. 
Tempi troppo ristretti 
per i ricorsi e allora via 
libera per Gianni Infan-
tino. 
In un’intervista che 
“L’Equipe” pubbliche-
rà integralmente oggi, 
Le Roi annuncia: “non 
mi presenterò piú per 
la presidenza della Fifa. 
Ritiro la mia candidatu-
ra. Non posso più farlo, 
non ho il tempo né i 
mezzi per vedere gli elet-
tori, incontrare le perso-
ne e battermi con gli al-
tri candidati. Mi ritiro e 
scelgo di dedicarmi alla 
mia difesa contro un 

rapporto in cui si parla 
di corruzione, falsifica-
zione e altro”. 
Platini é stato squalifi-
cato a fine dicembre per 
8 anni per i due milioni 
di franchi svizzeri rice-
vuti da Joseph Blatter 
nel 2011 per una con-
sulenza svolta per la Fifa 
fra il ‘98 e il 2002. Una 
sentenza ‘politica’, l’ha 
definita più volte Le Roi, 
che fino a pochi mesi fa 
sembrava avere in mano 
la vittoria nelle elezioni 
del 26 febbraio prossi-
mo. Quando é arrivata 
l’iniziale sospensione di 
90 giorni, la Uefa é corsa 
ai ripari candidando an-

che il segretario generale 
Infantino, pronto però a 
fare un passo indietro se 
Platini fosse rientrato in 
gioco. Ma a lasciare de-
finitivamente la corsa é 
proprio l’ex fuoriclasse 
della Juventus. 
“E’ un problema di ca-
lendario ma non solo - 
continua - Come si pos-
sono vincere le elezioni 
quando non si é in grado 
di fare campagna eletto-
rale? Eppure, quando 
Blatter aveva annuncia-
to le dimissioni, in 150 
avevano dichiarato il 
proprio sostegno al sot-
toscritto. Un centina-
io di lettere ufficiali di 

Federazioni e una cin-
quantina di promesse. 
Tutto in due giorni”. 
Ma ormai Platini deve 
pensare ad altro. “Ora 
devo occuparmi dei 
ricorsi, seguire i pro-
cedimenti - prosegue 
- Aspettiamo ancora le 
motivazioni, poi ci sarà 
la commissione presie-
duta da Domenico Scala, 
a detta del quale ho fal-
sificato i miei conti e la 
cosa non promette bene, 
e quindi il Tas. Ho com-
battuto come ho sem-
pre fatto nella mia vita 
ma questa volta non mi 
hanno dato la possibilità 
di competeré”. 

MLB

L’italo-americano Mike Piazza 
entra nella Hall of Fame
CARACAS – Mike Piazza nella Baseball Hall of Fame. Questa 
è la notizia arrivata con la calza della befana. Una notizia 
che il coach della nazionale azzurra attendeva da 4 anni. 
Una notizia che inorgoglisce tutti i tifosi italiani amanti 
dello sport della mazza e del guantone.
Il giocatore italo-americano é considerato il miglior ri-
cevitore battitore di tutti i tempi e detiene il record di 
fuoricampo battuti in carriera da un ricevitore con 396. 
Detiene anche la seconda miglior striscia consecutiva di 
punti battuti a casa di tutti i tempi (15 partite consecutive 
con i New York Mets nella stagione 2000), seconda solo 
a quella di Ray Grimes dei Chicago Clubs che nel 1922 
raggiunse quota 17.
In carriera ha giocato con ‘Los Angeles Dodgers’, i ‘Flo-
rida Marlins’, i ‘New York Mets’, i ‘San Diego Padres’ e 
gli ‘Oakland Athletics’. In virtù delle sue origini italiane 
(suo nonno Rosario é originario di Sciacca, in provincia 
di Agrigento), giocò con la nazionale italiana nel World 
Baseball Classic 2006. Nel palmares di Piazza troviamo:  12 
partecipazioni al MLB ‘All-Star Game’, 10 ‘Silver Slugger 
Award’, il ‘National League Rookie of the Year’ e 1 ‘MLB 
All-Star Game MVP’
Appena ricevuta la notizia, Mike Piazza, intervistato te-
lefonicamente da MLB Network, ha dichiarato di essere 
estremamente felice e contento: “Ho avuto una splen-
dida vita nel mondo del baseball. Non c’è un momento 
particolare da fissare in questa lunga carriera, ma questo 
ripaga dei tanti sacrifici e della lunga strada intrapresa 
attraverso tutto il percorso, a partire dalla Minors che si 
deve fare per arrivare in alto. Questo giorno è veramente 
una benedizione”.
Il ‘pelotero’ italo-americano ha ricevuto 365 voti dai 440 
votanti, in poche parole l’83% dei voti. Superando fácil-
mente il minimo richiesto (75%) per timbrare il biglietto 
d’ingresso nel tempio degli inmortali di Cooperstown. 
Insieme a Piazza, é stato eletto dalla ‘Baseball Writers Asso-
ciation of America’, lo storico Ken Griffey Jr. ha annientato 
tutti i record: eletto al primo tentativo con il 99,3% dei 
voti. La ceremonia ufficiale di esaltazione é in programma 
per il 24 luglio a Cooperstown.
Ma la cosa più bella della carriera di Mike Piazza è il suo 
rapporto con la nazionale Italiana. Riccardo Schiroli, ad-
detto stampa della federazione italiana, racconta che non 
ci credevano che sarebbe arrivato veramente, per il World 
Classic 2006. La Fibs aveva fatto le ricerche al comune di 
Sciacca, in provincia di Agrigento. Aveva trovato il certifi-
cato di nascita di nonno Rosario. E in Pennsylvania aveva 
scovato i documenti che comprovavano come il papà di 
Mike, il signor Vince, non avesse mai rinunciato alla cit-
tadinanza italiana. Così che lo status di azzurro spettava 
di diritto a Mike. Il quale arrivò dunque al ritiro azzurro a 
Lakeland, in Florida. E il giorno che gli diedero la casacca 
e la borsa con su scritto “Italia” corse a farle vedere a papà 
Vince, come avrebbe fatto un ragazzino dell’Under 15. E 
tutti e due avevano gli occhi lucidi. E’ bello raccontarlo 
a tutti quelli che alzavano sopracciglie, gente che aveva 
da eccepire e sparava mille sentenze sul fatto che questi 
ragazzi fossero considerati italiani.
Adesso, Piazza è entrato di diritto tra le leggende del ba-
seball e quando gli è stato chiesto cosa pensasse del fatto 
di essere entrato solo dopo 4 tentativi, ha risposto così: 
“Molte cose accadono senza che io possa controllarle. 
Non mi preoccupo per questo. Anche (ndr guarda caso 
altri 2 italo-americani) Yogi Berra (4) e Joe Di Maggio (3) 
non sono entrati al primo tentativo”.

FDS

Platini si ritira dalla corsa 
alla presidenza della Fifa

Lo ha annunciato lo stesso presidente 
dell’Uefa, squalificato per otto anni 
per lo scandalo che ha investito 
la Federcalcio internazionale

CICLISMO

CARACAS – Oggi é una data importante per gli amanti del 
ciclismo in Venezuela: prenderà il via la 51ª edizione della 
‘Vuelta al Táchira’. La manifestazione partirà dalla città di 
San Cristóbal e si concluderà dopo 17 tappe nel Velodromo 
di Pueblo Nuevo. La tappa odierna avrà un percorso di 102,9 
chilometri tra le località di San Cristóbal e Tariba e partirà alle 
9:30 del mattino.
Ai nastri di partenza ci saranno 105 della categoria élite e 41 
Under 23 per un totale di 146 partecipanti. Le delegazioni di 
República Dominicana, Colombia, Italia, Messico e Costa Rica 
hanno confermato la loro presenza all’evento.
Il percorso delle 17 tappe é stato analizzato da una commis-
sione di due rappresentanti del ‘Ministerio del Deporte’ ed un 
membro della ‘Federación Venezolana de Ciclismo’ che hanno 
studiato le proposte della ‘Asociación Tachirense de Ciclismo’ 
ed il presidente dell’‘Instituto del Deporte Tachirense’.
L’esigente percorso é stato anche omologato dalla Unión 
Internacional de Ciclismo (UCI) ed il Ministero dello sport. 
Durante il percorso la carovana della Vuelta attraverserà gli 
stati Barinas, Mérida e Táchira.
L’edizione 2015 é stata vinta da José Rujano, del team Go-
bierno de Mérida. Per il ciclista rivelazione del Giro d’Italia 
2005 si é trattata della quarta vittoria dopo quelle del 2003, 
2004 e 2010.

Oggi al via la Vuelta al Táchira

www.voce.com.ve |  venerdì 8 gennaio 2016 9SPORT



CARACAS- El próximo viernes 15 de 
enero llega a las principales salas de 
cine del país, el film ALVIN Y LAS 
ARDILLAS: AVENTURA SOBRE RUE-
DAS,  con una mezcla de elementos 
clásicos de las ardillas, incluyendo 
humor pícaro y momentos recon-
fortantes, que a los aficionados de la 
franquicia siempre les ha encantado.
Gracias a una serie de malentendidos, 
Alvin, Simón y Teodoro llegan a creer 
que Dave le va a proponer matrimo-
nio a su nueva novia en Miami, y les 
preocupa que puedan ser abandona-
dos. Tienen tres días para llegar hasta 
él e impedir que eso suceda, lo que los 
salvará no sólo de perder a Dave, sino 
también, y muy probablemente, de 
hacerse de un hermanastro terrible.
Con este nuevo film, ha llegado el 
momento para que los chicos se pon-
gan en marcha y emprendan el viaje 
más importante de sus vidas, una vez 
que enfrentan el reto de recorrer los 
Estados Unidos. Durante sus destaca-
dos infortunios, Alvin, Simón y Teo-
doro siempre han tenido que resolver 
problemas… ¡que ellos mismos han 
creado! Pero durante su viaje, y por 
primera vez, están en una misión por 
mantener unida a su familia.

Cada una de las ardillas con su parti-
cularidad: Alvin es encantador y mu-
sical, con un entusiasmo ilimitado y 
magnetismo animal; Simón, cuyo co-
eficiente intelectual supera un poco 
al de Einstein; y Teodoro, quien es 
tímido, amable, cariñoso y sensible.
En ALVIN Y LAS ARDILLAS: AVEN-
TURA SOBRE RUEDAS, las ardillas 
han evolucionado con respecto a 
sus previas aventuras cinematográ-
ficas. El director Walt Becker (“Wild 
Dogs”) comenta: “Las Ardillas han 
crecido un poco porque este filme es 
acerca de llegar a tu destino y valerte 

por ti mismo. Nos dimos a la tarea 
de hacer una película que la disfruta-
ran tanto niños como adultos”.
Becker le da crédito a los producto-
res Ross Bagdasarian y Janice Kar-
man, quienes crearon los personajes 
y son custodios del legado de las Ar-
dillas, en haberlo ayudado a él y a 
los guionistas Randi Mayem Singer 
y Adam Sztykiel a encontrar un nue-
vo camino para Alvin y compañía. 
“Ross y Janice me dieron una minu-
ciosa clase de historia de las ardillas, 
así como de sus perfiles de personali-
dad”, recuerda el director.
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BREVESEl nuevo film  mezcla  elementos clásicos de las ardillas, 
que  incluyen humor pícaro y momentos reconfortantes Leyenda: La profesión de la violencia

Leyenda: La Profesión de la violencia, de Brian Helgeland, cuenta 
la historia de los gangsters más famosos de Inglaterra, Reggie y 
Ronnie Kray, en la cresta de sus vidas, mientras dominan Londres 
durante los vibrantes años sesenta. Con Ronnie recién salido de 
prisión, los hermanos se dedican a consolidar su poder sobre el 
East End de Londres, derrotando al despiadado gangsterdel Sur 
de Londres, Charlie Richardson y a su banda, y aliándose con la 
Mafia Americana, interesada en mudarse de La Habana a Londres. 
Aclamados como celebridades, los hermanos Kray son cortejados 
por los ricos y famosos, y su influencia se extiende hasta los más 
altos niveles de la elite británica. Son imparables.
Mientras tanto, Reggie se enamora de una joven local, Frances 
Shea, y se casa con ella. Bajo la promesa de enderezar su estilo de 
vida, se involucra en negocios legítimos como dueño de varios 
clubes nocturnos.
Sin embargo, nada dura para siempre. A medida que avanzan 
los sesenta, el imperio de los Kray se ve amenazado por todos los 
flancos: por una investigación policial, liderada por el inspector 
‘Nipper’ Read; por las tendencias violentas, paranoicas y autodes-
tructivas de Ronnie, que lo llevan a asesinar a sangre fría a George 
Cornell, miembro de la banda de Richardson; y por la lenta desin-
tegración del matrimonio de Reggie y Frances, que tiene trágicas y 
desastrosas consecuencias…

Zootopia
Disney estrenará para febrero de 2016 la comedia animada de 
aventura Zootopia. 
La moderna metrópolis mamífera de Zootopia es una ciudad 
como ninguna otra. Compuesta por distintos hábitats, tales como 
el lujoso Plaza Sahara y la indiferente Tundratown, es un crisol 
donde animales de cada ambiente conviven, un lugar donde sin 
importar lo que seas, desde el elefante más grande hasta el más 
pequeño insecto, puedes lograr lo que se propongan. Pero cuando 
llega la optimista oficial Judy Hopps, descubre que ser el primer 
conejo en un escuadrón policial de animales grandes y rudos, no 
es tan fácil. Decidida a probarse a sí misma, aprovecha la oportu-
nidad de resolver un caso, a pesar de tener que asociarse con un 
rápido hablador, artista y estafador zorro, Nick Wilde, para resol-
ver el misterio.

Dios Inc. llega a HBO
La nueva serie original Dios Inc. debuta por HBO el domingo 24 
de enero a las 8:30pm. Abordando temas polémicos, la serie narra 
la historia del doctor de filosofíaSalvador Pereyra, quien regresa a 
México después de 10 años en el Medio Oriente donde encuentra 
la tumba de Marduk: el creador del concepto de dios. Pronto, se da 
cuenta que su descubrimiento fue plagiado por Askar Hyrum, líder 
del culto “Los Hijos de Indra”. A partir de ese momento, Salvador 
tratará de desenmascararlo para así evitar la creación de una nueva 
religión oficial. Escrita y dirigida por Sergio Sánchez, Dios Inc. es pro-
tagonizada por Rafael Sánchez Navarro, Luis Arrieta, Rocío Verdejo, 
Carlos Torres Torrija e Isabel Burr, bajo la producción de Luis F. Peraza, 
Roberto Ríos, Paul Drago y Jorge Tijerina.

Hacker, amenaza en la red
Hacker, amenaza en la red (Blackhat),se estrena  este 9 de enero. La 
película es un thriller cibernético en el que varios agentes estadouni-
denses y chinos, con la ayuda de un convicto liberado, se unen para 
detener a un misterioso hacker. Hacker, amenaza en la red cuenta 
con las actuaciones de Chris Hemsworth (Thor), Viola Davis (nomi-
nada a los premios Oscar® por The Help) y Wei Tang.

Alvin y las Ardillas: 
Aventuras sobre ruedas

Spettacolo
A cargo de Berki Altuve

CARACAS- Iniciando con la 
cartelera teatral de este nue-
vo año, este viernes 8 de 
enero el Teatro Urban Cuple 
estrenará ¿Y si pedimos co-
mida china? Comedia que 
desde ya promete convertir-
se en  todo un boom en su 
género, ya que representa un 
reflejo de la forma de actuar 
y de comportarse de los in-
dividuos, lo que conllevará a 
reírnos de nosotros mismos.
Roberto Franchi, autor y di-
rector del éxito del 2015, 
“Cita a Ciegas”, presenta 
esta nueva pieza teatral, en 

donde a través de un epi-
sodio absurdo en la vida de 
una pareja, se muestra la co-
tidianidad de su día a día, las 
discusiones sin sentido, las 
opiniones y los sentimientos 
se dejarán al descubierto. 
“Es una parodia a los con-
vencionalismos sociales a 
través de las discusiones de 
una pareja encerrada en una 
oficina”, añadió Franchi.
En esta comedia una pareja 
es acusada en un restaurante 
de causar un desastre en el 
baño justo antes de que lle-
gue la comida. Los dos son 

encerrados en la oficina de la 
gerencia mientras llegan las 
autoridades para hacerse car-
go del asunto. En el encierro 
y la espera, la pareja atravesa-
rá por problemas y situacio-
nes que pondrá patas arriba 
la relación. Se trata de una 
comedia de humor negro 
que pondrá a prueba el ma-
trimonio en estado de crisis.
Esta pieza teatral cuenta con 
las actuaciones de Grecia 
Aguilar, actriz, quien ha par-
ticipado en excelentes pro-
ducciones teatrales, las cua-
les han gozado de un éxito 

total en taquilla como “Má-
tame Despecho”, “A puerta  
Cerrada” y “Confusiones de 
sexo”, y por Roberto Fran-
chi, actor y director y escri-
tor de la exitosa comedia del 
2015, “Cita a Ciegas”.
La cita es pues para asistir 
a presenciar esta inolvida-
ble comedia desde hoy en 
el Teatro Urban Cuplé en el 
CCCT., viernes y sábados a 
las 8:00 p.m. y domingos 
a las 7 p.m. Las entradas 
pueden adquirirlas en www.
ticketmundo.com o en ta-
quillas del teatro.

¿Y si pedimos comida china?
TEATRO

Per Natale un regalo utile e dilettevole
Le Ninna nanna e Filastrocche

di Leonardo LLeo
Un album rilegato, illustrato a pieno colore 

solo Bs. 500,00
(Spedizione, compra per il Venezuela)

Si può comprare nella Florida, 
Vicino alla Scuola Codazzi

Previa telefonata al 0414-260.78.82 
o 0212-730.84.16

Per Natale, abbellite la vostra casa
con quadri d’autore
Pieni di colore e sensibilità.

(Paesaggi, alberi, fiori, paesi, chiese, mare, isole , 
fantasia)

Prezzi modici ed anche a quote
Si possono vedere sulla Florida 

vicino alla Scuola Codazzi Previa telefonata.
Cel.: 0414-260.78.82 o 0212-730.84.16



divisionista, Sul fienile 
(1896). Imboccando via 
Garibaldi verso il centro 
del paese, si scorge a de-
stra il paesaggio della Stra-
da della pieve di Volpedo 
(1896). Proseguendo per 
la stessa via e costeggian-
do il muro del giardino 
di palazzo Malaspina, si 
entra in piazza Perino, già 
sede del mercato del be-
stiame e ora del mercato 
della frutta. Di fronte, sul-
la destra, si apre la viuzza 
tra il giardino e il palazzo 
che da Perino Cameri - ca-
pitano di ventura che nel 
XV sec. ricevette dai Vi-
sconti il borgo in feudo - 
passò a Guidobono Caval-
chini nel XVIII sec. e poi 
ai Malaspina, ogni volta 
modificato. Proseguendo 
verso il cuore del paese, 
si contorna l’ottocentesco 
palazzo comunale (da ve-
dere il bassorilievo gotico 

nell’atrio) e si entra nella 
piazza principale, che sarà 
a breve oggetto di recu-
pero. La stretta via della 
Chiesa, incastonata nel 
cuore dell’antico castrum, 
conduce alla piazzetta, 
oggi chiamata Quarto Sta-
to, in cui Pellizza realizzò, 
dal 1892 al 1901, le sue 
grandi opere sociali uti-
lizzando i contadini come 
modelli dal vero: Amba-
sciatori della fame, Fiuma-
na, Il cammino dei lavo-
ratori e, infine, Il Quarto 
Stato. Un lampione indica 
la posizione in cui il Pel-
lizza piazzava il cavalletto. 
La telaPaesaggio: piazza 
Malaspina a Volpedo è il 
riassunto visivo di questo 
luogo. 
Continuando per via del 
Torraglio, dove le case 
hanno conservato l’origi-
naria pietra nuda, sottrat-
ta nei secoli al letto del 
vicino torrente, si scende 
lo scalone e si giunge alle 
vecchie mura, d’impianto 
cinquecentesco, salvate 
dalla distruzione grazie 
all’intervento di Pellizza 
nel 1904. Riprendendo a 
ritroso via Cavour, si pas-
sa davanti alla sede della 
ex Società operaia di mu-
tuo soccorso (1896), di 
cui Pellizza caldeggiò la 
costruzione, e si arriva alla 
millenaria Pieve, gioiello 

romanico della val Curo-
ne. La chiesa campestre, 
già citata nel 965 e rico-
struita nel XV sec., presen-
ta una facciata di assoluta 
semplicità e custodisce 
all’interno pregevoli affre-
schi quattrocenteschi.

Il Prodotto
Innanzitutto, pesche e 
fragole con i loro derivati 
(marmellate, pesche sci-
roppate). Poi uva, ciliegie 
e albicocche.

Il Piatto
Gnocchi di patate quaran-
tine con tartufo; terrina di 
coniglio o di lepre; bava-
rese alle pesche gialle di 
Volpedo su salsa di fragole 
di Volpedo.

Il primo matrimonio 
del 2016 celebrato 

nel borgo di Volpedo
Aurelio e Margherita han-
no scelto uno dei Borghi 
più belli d’Italia per unirsi 
in matrimonio. Ma la par-
ticolarità di queste nozze 
è il fatto che sono state 
le prime del nuovo anno: 
sono state celebrate, infat-
ti, a mezzanotte e un mi-
nuto esatto, il 01 gennaio 
2016, nella splendida cor-
nice della Sala Consiliare 
di Palazzo Perino, dal sin-
daco di Volpedo Giancar-
lo Caldone. 

Il Nome
Il toponimo deriva dal la-
tino vicus(villaggio) ed è 
attestato nel X sec. come 
vicopicolo, ossia piccolo 
villaggio, e nel sec. XII 
come VicusPecudis, villag-
gio degli armenti (dape-
cus, pecora, bestiame).

Da Vedere
Qualcuno si stupirà nel 
trovare Volpedo tra i Bor-
ghi più belli d’Italia. In ef-
fetti, il paese a prima vista 
sembra sfilacciato, poco 
compatto nella sua strut-
tura urbanistica d’impron-
ta medievale (ancora chia-
ramente visibile) a causa 
degli interventi edilizi che 
hanno alterato le fisio-
nomie originarie. D’altra 
parte, questo è un paese di 
campagna, di chiara voca-
zione agricola, che non ha 
mai agito in funzione di 
una sua valorizzazione tu-
ristica, se non negli ultimi 
tempi. E’ successo infatti 
che l’amministrazione, 
grazie alla spinta che ve-
niva al paese dall’essere la 
patria di uno dei più gran-
di pittori italiani tra Otto 
e Novecento, Pellizza da 
Volpedo, abbia deciso di 
giocare questa carta per 
recuperare le memorie le-
gate al paesaggio, all’arte, 
alla storia. E’ parso allora 
utile - a fronte di un pro-
getto di restauro già effi-
cacemente avviato - inse-
rire nei Borghi più belli un 

luogo dal fascino rurale, 
magari poco appariscente, 
ma testimone di un’epo-
ca – l’Ottocento – poco 
rappresentata nelle nostre 
tipologie “classiche” di 
bellezza, che sono perlo-
più di matrice medievale, 
oppure rinascimentale o 
barocca. 
A Volpedo, la fisionomia 
ottocentesca è ben ricono-
scibile e permette al visi-
tatore di seguire un itine-
rario tra arte e paesaggio 
sui luoghi pellizziani. Si 
parte dunque dallo Studio 
fatto costruire da Pellizza 
nel 1888, dopo aver deci-
so di vivere e operare nel 
paese natale, pur restando 
in contatto con le grandi 
correnti artistiche interna-
zionali. L’atelier, che era 
per l’artista luogo di lavo-
ro ma anche di studio e 
di incontro con gli amici, 
quando non gli era possi-

bile dipingere en plein air, 
è aperto al pubblico e si 
presenta come un conte-
nitore prezioso delle me-
morie di Pellizza. 
I luoghi del pittore rivivo-
no attraverso le riprodu-
zioni in grande formato 
di dieci opere disseminate 
nel borgo e collocate in 
punti selezionati, a diretto 
confronto con gli scorci 
di paesaggio che le hanno 
ispirate. In questo museo 
all’aria aperta, il continuo 
paragone tra l’oggi e l’ieri 
sollecita il ricorso alla po-
tenza dell’arte, che si ma-
nifesta via via lungo il per-
corso. Di fronte alla casa 
natale di Pellizza, adiacen-
te allo studio, si apre lo 
slargo riprodotto nell’olio 
La strada per Casalnoceto 
(1890-91). Più avanti, nel 
cortile di casa Pellizza, si 
scorge lo scenario in cui è 
ambientata la prima tela 
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Fonte:
http://borghipiubelliditalia.it/
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