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PORTA E FEDI

“Inps, ecco i nuovi requisiti
per i residenti all’estero”

Secondo il dossier dell’Istituto cala il numero di famiglie in difficioltà e torna la voglia di spendere

Istat, torna l’ottimismo
ma restano le disuguaglianze
Padoan: “Una fase non passeggera che porterà crescita più sostenuta e favorevole per il Paese”. 
Deficit, segnali di miglioramento. Aumenta  la propensione al risparmio . S’investe sul “mattone”

ROMA - Altri dati incoraggianti 
per l’economia italiana. Secon-
do l’ Istat, a ottobre cresce sia la 
fiducia delle imprese, ai massimi 
dall’inizio della crisi, sia quella 
dei consumatori, la più alta dal 
febbraio 2002. Torna, quindi, la 
fiducia e la voglia di spendere in 
Italia, mentre cala il numero delle 
famiglie in difficoltà: è questo, in 
stretta sintesi, il quadro del Paese 
che emerge dal “Rapporto sul be-
nessere equo e sostenibile in Ita-
lia” dell’Istat. Restano, purtrop-
po, ancora forti le disuguaglianze 
tra le fasce di popolazione. 
A migliorare, secondo l’istituto 
di statistica, non c’è solo l’eco-
nomia ma molti aspetti del be-
nessere “diffuso”. Ad esempio, 
la partecipazione culturale, la 
vita media, l’investimento in 
ricerca e sviluppo, la qualità 
dell’ambiente e la percezione 
della sicurezza. 
- Dopo la grande tempesta 

del 2013 e le criticità presente 
dal 2008 -  spiega Linda Laura 
Sabbadini, direttore centrale 
dell’Istat - il 2014 è un anno di 
transizione. Si ferma la caduta 
e ci sono addirittura segnali di 
miglioramento. Le reti sociali, 
che hanno rappresentato un 
importante riferimento nella 
crisi, migliorano. Però tra Nord 
e Sud c’è una situazione specu-
lare, in particolare rispetto a la-
voro e sicurezza: il Sud si colloca 
ai livelli più bassi e con una di-
namica peggiore per il lavoro, e 
la forbice è aumentata in questi 
anni, sia per la qualità che per la 
quantità del lavoro. 
Così il ministro dell’Economia, 
Pier Carlo Padoan, ha com-
mentato su Twitter i dati Istat: 
“Aumentano i redditi, scende 
la disoccupazione: le riforme 
strutturali funzionano. Italia 
usa bene la #flessibilità”.

(Servizio a pagina 3)

NELLO SPORT

Calcio, certi amori 
non finiscono mai:
“Perez Greco torna 

al Táchira”

LUNEDÌ

Riforme al giro di boa
con il voto finale alla Camera 
ROMA  - Sarà lunedì pomeriggio alla Ca-
mera il giro di boa delle riforme costituzio-
nali: con il sì dell’Aula di Montecitorio al 
ddl Boschi si chiuderà infatti la prima fase 
della procedura che l’articolo 138 della Co-
stituzione prevede per le riforme.

(Continua a pagina 6)

Terrore sul Mar Rosso

IL CAIRO - Terrore in un resort sul Mar 
Rosso. Tre uomini armati hanno attaccato 
l’hotel ‘Bella Vista’ a Hurghada, nota lo-
calità balneare egiziana. Nel corso dell’as-
salto sono rimasti feriti almeno due turisti 
svedesi, ricoverati in ospedale. 
Secondo Al Arabiya, nello scontro a fuoco 
con le unità speciali egiziane sono rimasti 
uccisi tutti e tre i membri del commando 
armato che, arrivato via mare, ha attaccato 
l’hotel. Gli agenti sarebbero riusciti inoltre 
a neutralizzare la cintura esplosiva indos-
sata da uno degli assalitori, i quali avrebbe-
ro avuto con se’ bandiere nere analoghe a 
quella dello Stato islamico. 

GOVERNO CONGELA IL DL

Reato clandestinità,
è di nuovo polemica
ROMA  - Via il reato di clandestinità, subi-
to. Anzi no. La nuova grana governativa, 
che ha visto consumarsi l’ennesimo brac-
cio di ferro tra il Pd e Ncd, sarebbe stata 
- secondo quanto trapela dai palazzi - al 
momento “congelata”. 

(Continua a pagina 7)

(Servizio a pagina 2)

VENEZUELA

CARACAS - “La guerra dei ritratti è tanto fal-
sa quanto lo è quella economica”. Mordace e 
sicuro, il segretario del “Tavolo dell’Unità”, Je-
sús “Chuo” Torrealba, è intervenuto nella po-
lemica aperta dalla decisione del presidente del 
Parlamento, Henry Ramos Allup, di esiliare i ri-
tratti dell’estinto presidente Chávez e di Simón 
Bolívar (quest’ultimo tratto da una presunta 
ricerca forense).
Il Segretario Esecutivo del “Tavolo dell’Unità”, 
ha assicurato che la polemica “non è altro che 
il tentativo di distrarre l’attenzione dei vene-
zuelani dai veri problemi del Paese”. 
A proposito della crisi che vive il Venezuela, 
hanno sorpreso le dichiarazioni del nuovo mi-
nistro dell’Economia, Luis Salas. Per il giovane 
economista, infatti, inflazione e scarsità croni-
ca di prodotti di prima necessità semplicemen-
te non esistono. 

(Servizi alle pagine 4 e 5)

CARACAS – “La decisione di sospendere 
i deputati eletti nello Stato Amazonas è 
semplicemente inammissibile”. Lo ha af-
fermato senza mezzi termini il vice-presi-
dente del Parlamento, Enrique Márquez. 
- La decisione è inacettabile – ha affer-
mato il parlamentare – perchè in questo 
modo si starebbe contravvenendo la de-
cisione degli elettori che li hanno votati, 
la volontá popolare. Inoltre – ha assicu-
rato Márquez -, la Costituzione protege i 
deputati poichè stabilisce, nell’articolo 5, 
che il sufragio sta al di sopra di ogni altra 
considerazione.
Il vicepresidente dell’An ha quindi soste-
nuto che, una volta proclamati dal Cne, 
nessuno puó evitare che i deputati assu-
mino le loro funzioni.

(Servizio a pagina 5)

Torrealba: “Né guerra
dei ritratti né guerra economica”

Vicepresidente An: 
“E’ inaccettabile 
la decisione della Corte”



ROMA  - “Come cam-
biano i requisiti anagra-
fici e contributivi per le 
pensioni italiane ed in 
pro-rata (cioè ottenute 
tramite l’attivazione di 
una convenzione inter-
nazionale di sicurezza 
sociale) per il 2016?”. Lo 
spiegano Fabio Porta e 
Marco Fedi, deputati del 
Pd eletti rispettivamente 
in Sud America ed Au-
stralia, in un lungo inter-
vento chiarificatore.
“In virtù delle modifiche 
legislative degli ultimi 
anni a decorrere dal 1° 
gennaio 2016 i requisiti 
diaccesso alla pensione 
di vecchiaia, alla pensio-
ne anticipata e alla pen-
sione di anzianità sono 
ulteriormente incremen-
tati di 4 mesi ed anche 
i valori di somma di età 
anagrafica e di anzianità 
contributiva per coloro 
che perfezionano il dirit-
to alla pensione di anzia-
nità con il sistema delle 
cosiddette “quote” sono 
ulteriormente incremen-
tati.
Vediamo nel dettaglio i 
cambiamenti partendo 
dalle lavoratrici (come 
è noto esistono ancora 
delle differenze rispet-
to ai lavoratori ma per 
poco). Per le lavoratrici 

del settore privato (giova 
ricordare che il settore 
pubblico è escluso an-
cora ed incredibilmente 
dagli accordi bilaterali di 
sicurezza sociale, mentre 
invece è fortunatamen-
te regolato dai Regola-
menti Comunitari) per 
accedere alla pensione 
di vecchiata ci vorranno 
65 anni e sette mesi di 
età e 20 anni di contribu-
zione. Per le lavoratrici 
autonome 66 anni e un 
mese. Per i lavoratori del 
settore privato ci vorran-
no 66 anni e sette mesi di 
età sia se dipendenti che 
autonomi, sempre con 
almeno 20 anni di anzia-
nità contributiva, che per 
i residenti all’estero in 
un Paese convenzionato 
potrà essere perfezionata 
tramite il meccanismo 
della totalizzazione dei 
contributi.
Attenzione: per chi ha il 
primo accredito contri-
butivo dopo il 1° genna-
io 1996, l’adeguamento 
alla speranza di vita si 
applica al requisito ana-
grafico previsto dalla Ri-
forma Fornero; quindi, 
in pratica, l’età pensio-
nabile, dal primo genna-
io 2016 per la pensione 
di vecchiaia e con una 
anzianità minima contri-

butiva di almeno cinque 
anni, è pari a 70 anni e 7 
mesi. Inoltre è opportu-
no precisare che in attua-
zione di un decreto legge 
del 2010 dal 1° gennaio 
2019 quest’ultimo requi-
sito potrà subire ulteriori 
incrementi.
Invece per la “pensione 
anticipata” introdotta 
dalla legge Fornero del 
2011 il requisito contri-
butivo dal 2016 al 2018 
sarà di 42 anni e dieci 
mesi per gli uomini e 
di 41 anni e dieci mesi 
per le donne, indipen-
dentemente dall’età 
anagrafica, sempre per-
fezionabili ovviamente 
con il meccanismo della 
totalizzazione dei con-
tributi da parte dei lavo-
ratori che hanno versato 
nei Paesi di emigrazione 
convenzionati con l’Ita-
lia.
Infine, per il diritto alla 
pensione di anzianità 
con il sistema delle co-
siddette “quote” dal 1 
gennaio 2016 al 31 di-
cembre 2018, i soggetti 
per i quali continuano 
a trovare applicazione le 
disposizioni in materia 
di requisiti per il diritto 
a pensione con il sistema 
di tali quote (e cioè i “sal-
vaguardati” e gli addetti 

ai lavori usuranti, quindi 
categorie nelle quali non 
rientrano i lavoratori 
all’estero, possono con-
seguire il diritto ove in 
possesso di un’anzianità 
contributiva di almeno 
35 anni e, se lavorato-
ri dipendenti pubblici e 
privati, di un’età anagra-
fica minima di 61 anni e 
7 mesi, fermo restando il 
raggiungimento di quo-
ta 97,6, e, se lavoratori 
autonomi iscritti all’In-
ps, di un’età anagrafica 
minima di 62 anni e 7 
mesi, fermo restando il 
raggiungimento di quota 
98,6.
Infine, vorremmo ri-
cordare che il governo 
Renzi lo scorso anno ha 
più volte promesso l’in-
troduzione nel corso del 
2016 di un meccanismo 
di flessibilità del sistema 
previdenziale che antici-
perebbe l’età pensiona-
bile per chi lo desidera, 
con il pagamento tutta-
via di una pensione di 
importo inferiore in ma-
niera proporzionale agli 
anni di anticipo. Stare-
mo a vedere se il Gover-
no manterrà la sua pro-
messa che ovviamente 
favorirebbe anche i no-
stri lavoratori residenti 
all’estero”. 

In un lungo intervento, i deputati Dem spiegano come cambiano i requisiti anagrafici e contributivi 
per le pensioni italiane ottenute tramite convenzioni internazionali di sicurezza sociale

Porta e Fedi: “Inps, ecco i nuovi requisiti
per i residenti all’estero”
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EFASCE 

L’attività del 2016,
prima missione 
in primavera 
PORDENONE  - Sarà un 2016 ricco di ini-
ziative quello che si prospetta per l’Efasce, 
l’ente friulano per l’assistenza sociale e cul-
turale degli emigranti. L’occasione in cui il 
presidente del sodalizio Michele Bernardon 
ha tratteggiato le linee guida dell’attività 
futura è stato il brindisi per il nuovo anno 
con gli emigranti presenti a Pordenone per 
le festività. 
All’happy hour hanno partecipato alcune 
delle molte eccellenze che vivono all’este-
ro, in rappresentanza di Inghilterra, Germa-
nia, Argentina, Stati Uniti, Canada Francia 
e Romania. A tutti loro, alla presenza della 
segretaria dell’Efasce Vera Turrin e di alcuni 
membri del direttivo, è andato il ringrazia-
mento del presidente per la presenza ma 
soprattutto per l’attività svolta nell’ambito 
dei segretariati di appartenenza. 
- Un lavoro prezioso - ha detto Bernardon 
- per quanti partono dalla provincia di Por-
denone e hanno bisogno di prime ed in-
dispensabili informazioni per i paesi di de-
stinazione. Ma l’altro fondamentale ruolo è 
quello di creare una rete stabile che possa 
mantenere vivo lo spirito di friulanità e ita-
lianità all’estero, con le varie iniziative da 
loro organizzate.
Quindi il presidente, dopo aver tracciato un 
bilancio dell’attività svolta nel 2015, ha an-
nunciato i primi appuntamenti che vedran-
no protagonista l’Efasce nell’anno nuovo. 
- La Regione - ha spiegato Bernardon - 
punta a finanziare progetti ad alto valore 
aggiunto ma anche iniziative che vedano 
collaborare le diverse associazioni di corre-
gionali. Ed è per questo motivo che prose-
guiremo sulla strada dell’apertura di nuo-
vi e-segretariati (riferimento all’estero che 
non si basano su sedi fisiche ma su punti di 
incontro virtuali legati alla rete) negli Stati 
Uniti e in Francia. Quindi il rafforzamento 
dell’attività in quello neonato di Berlino, 
che potrebbe vedere a breve protagoni-
sta nella capitale tedesca una delegazione 
pordenonese composta da istituzioni eco-
nomiche e culturali. Lo scopo è quello di 
dare vita a possibili collaborazioni o contat-
ti commerciali tra le due realtà. 
Quanto poi ai progetti comuni, Efasce e le 
altre associazioni di corregionali si incon-
treranno a breve per definire assieme una 
serie di attività condivise. 



ISTAT

Risparmio e mattone, 
gli italiani tornano 
ai loro amori 
ROMA  - Passato il peggio ed archiviato il pun-
to più basso della crisi, gli italiani riscoprono 
la loro natura. Nel 2015, anno in cui l’eco-
nomia è tornata a crescere, i redditi hanno 
ripreso ad aumentare e il potere d’acquisto, 
complice un’inflazione praticamente nulla, ha 
segnato un rialzo che non si vedeva da otto 
anni a questa parte, le famiglie hanno ripreso 
le vecchie abitudini italiche: mettere da parte 
i risparmi e, in caso di qualche surplus finan-
ziario, investire nel mattone.
La fotografia arriva dagli ultimi dati dell’Istat, 
incrociati con quelli sul mercato immobiliare 
dell’Agenzia delle Entrate. Nel terzo trimestre 
dello scorso anno, si legge nelle statistiche, la 
propensione al risparmio delle famiglie con-
sumatrici è stata pari al 9,5%, in aumento 
di 0,9 punti percentuali rispetto al trimestre 
precedente e di 0,3 punti percentuali rispet-
to al corrispondente trimestre del 2014. Un 
aumento congiunturale che, spiegano all’Isti-
tuto di statistica, deriva proprio da una cre-
scita del reddito disponibile pari all’1,3%, più 
sostenuta rispetto a quella dei consumi, pari 
invece allo 0,4%. 
Ora che hanno il portafoglio un po’ più pieno, 
gli italiani insomma, più che spendere, prefe-
riscono tornare a mettere qualcosa da parte. Il 
risparmio privato è del resto stato - da sempre 
e soprattutto negli anni più bui della crisi di 
questi anni - il vero salvagente dell’economia 
italiana, quello che, secondo molti osservato-
ri, ha in pratica “salvato” il Paese dal “fare la 
fine della Grecia”. Se infatti il debito pubblico 
italiano è ancora a livelli elevatissimi, nono-
stante gli sforzi del governo per iniziare a ri-
durlo a partire da quest’anno, quello privato 
è invece storicamente ai minimi del vecchio 
continente. 
Il terzo trimestre è stato inoltre, secondo 
l’Istat, anche il primo dopo quattro anni in 
cui i prezzi delle case sono tornati ad aumen-
tare. Rispetto ai tre mesi precedenti, l’indice 
misurato dall’istituto di statistica ha segnato 
+0,2% e la caduta tendenziale si è ridotta da 
-2,9% a -2,3%. Nello stesso periodo, secondo 
i dati diffusi dall’Osservatorio del Mercato Im-
mobiliare dell’Agenzia delle Entrate, le com-
pravendite sono cresciute del 5,3% rispetto 
ai primi tre trimestri del 2014, con un’impen-
nata addirittura del 10,8% rispetto al terzo 
trimestre del 2014. Segno che il mercato sta 
effettivamente tornando in carreggiata e che 
la casa, sgravata peraltro dall’anno prossimo 
dal peso della Tasi, resta in Italia tra gli investi-
menti prediletti dalla famiglie. 

ROMA- Le famiglie ita-
liane tornano a respirare. 
I portafogli hanno rico-
minciato gradualmente 
a riempirsi e i consumi 
sembrano finalmente es-
sere ripartiti. I segnali ci 
sono tutti e quelli arrivati 
dall’Istat sul terzo trime-
stre confermano come il 
2015 si appresti a diventa-
re un vero anno di svolta. 
Per una fase, ha sottoline-
ato il ministro dell’Eco-
nomia Pier Carlo Padoan, 
che non sarà “passeggera” 
ma porterà “crescita più 
sostenuta e favorevole per 
il Paese”. 
L’ingranaggio sembra in-
fatti marciare nella di-
rezione giusta anche sul 
fronte dei conti pubblici. 
Il deficit mostra progressi-
vi segnali di miglioramen-
to, attestandosi al 2,9% 
nella media dei primi tre 
trimestri ed avviandosi a 
chiudere l’anno in linea 
con le previsioni del go-
verno (2,6% del Pil). Le 
entrate dei primi 11 mesi 
sono schizzate del 9,2%, 
grazie soprattutto all’an-

ticipo dei versamenti per 
autoliquidazione di Irpef 
e Ires, ma facendo comun-
que incassare allo Stato 
quasi 33 miliardi in più ri-
spetto allo stesso periodo 
dell’anno precedente (di 
cui 13 solo di Ires). Som-
mati agli ultimissimi dati 
positivi sul mercato del 
lavoro, i dati snocciolati 
dall’istituto di statistica 
contribuiscono a dimo-
strare univocamente, se-
condo Padoan, che “le ri-
forme funzionano” e che 
l’Italia “usa bene la fles-
sibilità”. Non solo, Roma 
chiede di sfruttare tutte le 
clausole europee perché 
“ha tutte le carte in rego-
la” per farlo e per saperle 
usare ancora “al meglio”, 
per spingere la crescita. 
Governo e maggioranza 
esultano. Nel terzo tri-
mestre dello scorso anno, 
il potere di acquisto del-
le famiglie è aumentato 
dell’1,4% rispetto al trime-
stre precedente e dell’1,3% 
sullo stesso periodo lu-
glio-settembre del 2014. 
Una percentuale che non 

si vedeva da otto anni, 
esattamente, in base alle 
serie storiche dell’Istat, 
dal secondo trimestre 
2007. Non a caso, grazie 
anche ad un’inflazione 
praticamente nulla che ha 
evitato l’erosione dei sala-
ri, il reddito disponibile è 
cresciuto dell’1,3% rispet-
to al trimestre precedente 
e dell’1,5% nel confronto 
con il corrispondente pe-
riodo del 2014.
La maggiore disponibilità 
finanziaria ha permesso 
da un lato di accrescere 
la spesa familiare (+0,4% 
su base congiunturale e 
+1,2% su base tenden-
ziale) e dall’altro di au-
mentare la propensione 
al risparmio. Le famiglie 
sono tornate a mettere 
qualcosa da parte proprio 
perché il reddito a loro di-
sposizione è cresciuto più 
di quanto non sia aumen-
tata la spesa. Neutraliz-
zando così anche il lieve 
aumento della pressione 
fiscale. Sempre nel terzo 
trimestre, in attesa quindi 
degli sgravi che - a partire 

dalla tassazione sulla casa 
- arriveranno nel 2016, il 
peso del fisco è infatti sa-
lito al 41,4% (+0,1 punti 
percentuali) rispetto allo 
stesso periodo dell’anno 
precedente, stabilizzan-
dosi invece nella media 
dei primi tre trimestri al 
41,2%, stesso livello del 
medesimo periodo del 
2014.
Al contrario del mondo 
politico, i dati non basta-
no a far cantare vittoria ai 
consumatori, che parlano 
di strada ancora lunga per 
far tornare le famiglie ai 
livelli pre-crisi, anche se 
l’unica nota stonata della 
giornata arriva dalle im-
prese. A non ripartire sono 
infatti gli investimenti, 
“seconda gamba” essen-
ziale per far riprendere 
concretamente l’econo-
mia. L’Istat segnala infatti 
come tra luglio e settem-
bre il tasso di investimen-
to delle società non finan-
ziarie sia sceso al 18,8%, 
con una diminuzione sia 
in termini congiunturali 
che tendenziali. 

I portafogli hanno
ricominciato
gradualmente a
riempirsi e i
consumi sembrano 
finalmente
essere ripartiti.
Padoan:
“Le riforme
funzionano”

Torna la spesa, salgono i redditi
e il potere d’acquisto delle famiglie
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Derecho de ciudadania
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VENEZUELA

VALENCIA- El alcalde de Va-
lencia, Miguel Cocchiola, 
expresó ayer su satisfacción 
por la instalación de la nue-
va Asamblea Nacional (AN) 
que representa la esperan-
za de cambio y progreso 
para la mayoría del pueblo 
venezolano. Cocchiola ma-
nifestó que el parlamento 
debe promover soluciones 
a los problemas urgentes 
que nos afectan a todos por 
igual.
“Más allá de los estilos, de-
seamos una AN donde pre-
valezca la cohabitación y la 
tolerancia, en sintonía con 
la responsabilidad que le 
han otorgado los venezola-
nos, protagonistas del cam-
bio y la recuperación de la 
calidad de  vida  en el país”, 
indicó el mandatario.
El alcalde cree que los par-
lamentarios de la Unidad 
jugarán un papel funda-
mental en la solución a esta 
crisis actual, y considera 
necesario que la bancada 
del oficialismo asuma un rol 
de respeto y una conducta 
también propositiva.
“Es  claro  que hay temas ur-
gentes por resolver, que se 
deben legislar lo antes po-
sible, sobre  todo  aquellos 
inherentes al hecho econó-
mico, es allí donde debe-
mos poner el acento”, dijo 
Cocchiola.
Agregó que Venezuela an-
hela menos diatriba política 
y mas soluciones, todos de-
ben estar a la altura de las 
difíciles circunstancias por la 
que atraviesa la nación.

ALCALDE

Cocchiola: Necesitamos 
una AN que recupere 
la calidad de vida

CARACAS- Desde el Palacio de Mi-
raflores el nuevo Vicepresidente 
de la República, Aristóbulo Istúriz, 
ofreció ayer un balance   del pri-
mer Consejo de Ministros.
El Vicepresidente informó  que 
cada vicepresidencia deberá traba-
jar directamente con las bases del 
poder popular para cobrar relevan-
cia territorial.
Enfatizó que los ministerios cobra-
rán importancia territorial. En ese 
sentido, aseguró que la primera 
decisión es la de ir a trabajar con el 
pueblo, con los trabajadores, con 
las comunas, con el Poder Popular, 
en la calle. 

Reunión con agricultores
Al respecto, anunció que hoy  en 
el Centro Genético Florentino en 
el estado Barinas, se reunirán el 
equipo agrícola, económico, de so-
beranía alimentaria. Castro Sotel-
do instalará a todo el equipo para 
trabajar con productores y con el 

pueblo directamente.
“Vamos a ver por ejemplo que el mi-
nisterio del área social trabajará di-
rectamente al Poder Popular, a las 
comunas, a las Bases de Misiones, a 
los corredores de Barrio Nuevo, Barrio 
Tricolor”. Esa será la labor del vice-
presidente de esa área, Jorge Arreza.
Del mismo modo, “el quipo eco-
nómico y de producción se unirá en 
las fábricas, en las empresas, con los 
trabajadores”. Su primera reunión 
será en una empresa con trabaja-
dores, productores y empresario. 
El objetivo, según aclaró es que la 
producción se mueva en los esce-
narios de producción; lo social se 
mueva donde está el pueblo orga-
nizado y lo que tiene que ver con 
la agricultura, en el campo y con 
los campesinos. 
Informó que analizaron los docu-
mentos presentados en el congre-
so económico y que de sus conclu-
siones presentarán un informe el 
presidente Maduro.

“También dedicamos un tiempo re-
visando las distintas leyes aprobadas 
últimamente por el Presidente de la 
República como las leyes tributarias, 
la del oro, la destinada a la petroquí-
mica”, sentenció.
El vicepresidente de la República, 
informó que el Consejo de Minis-
tros convocó a los jóvenes a pintar 
murales en el país en rechazo a la 
acciones de la AN.
“Se tomo una tarea que se va a cum-
plir de inmediato más de mil mura-
les van a ser desarrollados durante 
la mañana del 09 de enero, a las 11 
am la juventud está convocada a to-
dos los municipios del país a llenar de 
murales las paredes de este país como 
una respuesta a la agresión y como un 
acto de desagravio de la juventud a la 
ofensa del cual ha sido objeto la figu-
ra de nuestro libertador Simón Bolí-
var y la de Hugo Chávez”, expresó. 
Istúriz convocó a todos los jóvenes 
a un Tuitazo nacional hoy a las 11 
de la mañana.

Istúriz: “Gabinete trabajará 
con el Poder Popular”

El Vicepresidente 
manifestó: “Vamos
a trabajar con el pueblo,
con los trabajadores,
con las comunas.
Que sean los problemas 
el eje fundamental
que indique hacia
donde debe ir el
trabajo de los ministerios”
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CARACAS - Para el vicepresidente sectorial de Economía 
y ministro de Economía Productiva, Luis Salas, Venezue-
la no atraviesa la peor crisis de su historia.
“Esta no es la peor crisis, la peor crisis fue la de los año 90, 
la cual empezó en los 70, se profundizó en los 80 y se fue 
a pique en los 90”.
Aseguró que el Ejecutivo ha sido víctima de un proceso 
especulativo no solo desde el punto de vista económico 
sino también de la información. 
Admitió que el país atraviesa problemas difíciles, pero 
destacó la importancia de recuperar las expectativas 
positivas de la población y la confianza de las mayorías 
para superar la incertidumbre. 
Indicó que el Ejecutivo debe darle soluciones al pano-
rama internacional (bajos precios del petróleo) sin ha-
cer sacrificios al interno y para ello, dijo es necesaria 
la creatividad y utilizar los antecedentes y experiencia 
acumulada. 
Salas hizo un llamado al sector privado, comunal y de 
propiedad social a apostar por el país y sacarlo adelante.

Luis Salas asegura 
que “esta no es la peor crisis”

MINISTRO



CARACAS- El primer vice-
presidente de la Asamblea 
Nacional (AN), Enrique 
Márquez, y representan-
tes de la Mesa de la Uni-
dad Democrática (MUD), 
ofrecieron ayer una rueda 
de prensa en la que insta-
ron al Gobierno nacional 
a reflexionar.
 “Pareciera que el Ejecuti-
vo pretendiera responder 
a todo lo que plantea 
la Asamblea con lo que 
se pudiera llamar una 
Guarimba Judicial”, dijo 
Márquez respecto a la 
actuación que ha tenido 
el Parlamento sobre la 
sentencia contra los dipu-
tados electos por el estado 
Amazonas. 
“Esta actuación de la Sala 
Electoral, es inacatable 
por la Asamblea Nacional, 
sencillamente porque 
entraríamos nosotros en 
desacato a la voluntad po-
pular y la constitución”, 
ratificó. 
Durante la rueda de pren-
sa informativa, el dipu-
tado citó el artículo 5 de 
la constitución en que 
se refiere a la elección de 
diputados por elección 
popular; a la proclama-
ción y juramentación de 
los mismos. 
Como miembro de la 
directiva del Parlamento 

nacional, rechazó las de-
claraciones y solicitudes 
de la bancada oficialista 
para deslegitimar el Po-
der Legislativo a través 
del Tribunal Supremo de 
Justicia (TSJ). 
Asimismo, el diputa-
do se refirió al artículo 
200 de la Constitución 
donde se refiere a la in-
munidad parlamentaria 
una vez realizada la pro-
clamación por la Junta 
Regional 
“Este artículo señala clara-
mente que los diputados y 
diputadas de la Asamblea 
gozarán de inmunidad 
hasta la conclusión de su 

mandato o la renuncia del 
mismo”, leyó el primer 
vicepresidente. 
No obstante, como apo-
yo jurídico, trajo a co-
lación la jurisprudencia 
del 09 de enero de 2013, 
cuya sentencia 16802007, 
permitió al presidente 
fallecido, Hugo Chávez, 
juramentarse fuera de la 
fecha establecida. 
Márquez, ratificó que “no 
hay desacato alguno y lo 
demostraremos, iremos 
a la sala constitucional, 
defenderemos a los dipu-
tados de Amazonas, y la 
inmunidad parlamentaria 
de todos los integrantes 

de la AN”. 
Llamó a la reflexión, para 
que deje de jugar juegos 
de tronos con el TSJ.
Recibirán decreto
para debatirlo
El primer vicepresidente 
de la  AN, Enrique Már-
quez , aseguró que parla-
mento nacional recibirá 
decreto de emergencia 
económica propuesto por 
el Poder Ejecutivo. 
“Aceptamos el debate 
que propone el Gobierno 
para el próximo martes 
(...), mostraremos nues-
tros argumentos y dare-
mos el debate público”, 
dijo. 

Barril de crudo venezolano baja 
y se ubica en $27,87
El barril de crudo venezolano bajó $1,19 y se ubicó en 
$27,87 al cierre de la semana, informó el ministerio de 
Petróleo y Minería.
El portal web refiere que la cotización corresponde al pe-
riodo del 5 al 8 de enero.
El petróleo venezolano se ubicó en $29,06 en diciembre 
del año pasado.
El ministerio argumentó que los precios están afectados 
por la preocupación en torno al desenvolvimiento de la 
economía en China yel exceso de oferta en los mercados.

Torrealba: “El Gobierno está 
al borde del nocaut”
Para el secretario ejecutivo de la MUD, Jesús Torrealba, el 
Gobierno trata de hacer un “clinch” o abrazarse para no 
caer a la lona a través de un debate “absolutamente poli-
tiquero”.
“El Gobierno está al borde del nocaut”.
Torrealba declaró que “la guerra de los retratos” es tan fal-
da como la “guerra económica” y que se busca tapar lo 
que el propio ministro Eulogio del Pino ha calificado como 
una catástrofe.
El vocero de la MUD indicó que cualquier intento de “gua-
rimba judicial”, de despecho contra la bancada de la opo-
sición, es un vano propósito contra la voluntad popular de 
los venezolanos.

Héctor Rodríguez: “Aspiramos 
que la AN rectifique”
El jefe de la fracción parlamentaria del Psuv, Héctor Ro-
dríguez, afirmó que la mayoría opositora de la Asamblea 
Nacional “arrancó muy mal el año” con la violación del 
reglamento interno del parlamento y el desconocimiento 
de los poderes del Estado.
En el programa Primera Página de Globovisión, Rodríguez 
dijo que se ha perdido una semana de trabajo porque no se 
han discutido los temas que interesan a los venezolanos y, 
en lugar de ponerse a la orden del Gobierno, la oposición 
dice que va a tumbar a Maduro y desconoce al TSJ.
El exmimistro aseguró que el Gran Polo Patriótico (GPP) 
estará en todas las comisiones trabajando y denunció que 
las comisiones no se han instalado por la pugnas internas 
de la oposición y sus desacuerdos.
Rodríguez expresó que la oposición no quiere discutir las 
pruebas presentada contra las elecciones en Amazonas y se 
acumulan mas evidencias sobre este caso.
Aclaró que el GPP ha solicitado que mientras se desacaten 
las órdenes de un poder público, se declaren nulos los actos 
de la AN.
Rodríguez  manifestó que es interesante que el jefe de la 
Iglesia Católica en lugar de ofrecer la palabra de Dios haga 
política y le recomendó que se quite la sotana y respete a 
los feligreses.

González: “Nueva AN debe abordar
situación de concesiones a medios”
El diputado por la MUD a la Asamblea Nacional, Stalin 
González, en el Programa Primera Página de Globo-
visión  aseguró en el Parlamento se debe abordar la 
legislación sobre los medios y la entrega de concesio-
nes. 
Desde su punto de vista, potestad del Gobierno sobre 
los medios se usa para presionar a las emisoras y cana-
les y muchos de ellos tienen las concesiones vencidas 
desde hace tiempo.
Por otro lado, González aseguró que la nueva AN no 
ha incurrido en desacato a una decisión del TSJ porque 
los parlamentarios de Amazonas juramentados obtie-
nen la curul y la inmunda desde el momento de la 
proclamación.
En su opinión, el Psuv se equivocó en el procedimiento 
a seguir y ha debido acudir primero al CNE.

BREVES El Vicepresidente de la AN calificó la actuación de la Sala Electoral, como “inacatable 
porque entraríamos nosotros en desacato a la voluntad popular y la Constitución”

Márquez: Diputados tienen 
inmunidad desde su proclamación
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Exhortan  a la bancada oficialista a trabajar 
para avanzar en la agenda parlamentaria

DIPUTADO ZAMBRANO

CARACAS- En el programa A Tiempo 
de Unión Radio, el diputado Edgar 
Zambrano, argumentó que luego de 
la polémica que se generaron los di-
putados del oficialismo al salir luego 
de la juramentación en la Asamblea 
Nacional
“El Gobierno pretende magnificar 
este tipo de situaciones para justifi-
car el discurso en el cual se ven aho-
gados desde hace tantos años y se 
les olvida que han pateado la Cons-
titución, han intervenido los poderes 
y por esa razón no tienen ninguna 
autoridad para hacer este tipo de re-

clamos, que terminen de aceptar su 
derrota y que se pongan a trabajar, 
que vengan al parlamento a realizar 
el trabajo que se necesita día a día 
el país y dejen ese discurso que tan-
to cansó al pueblo y lo expresó en 
las urnas el pasado 6 de diciembre”, 
expresó.
El parlamentario indicó que están a la 
espera de la asistencia del Presidente 
Nicolás Maduro para la rendición de 
cuentas.
“Será recibido con respeto que me-
rece y debe cumplir con su deber y 
responsabilidad; hasta este momento 

no conocemos el contenido de esa 
emergencia económica, que presen-
te su proyecto de emergencia y por 
medio de la Comisión de Finanzas 
nosotros evaluaremos el contenido, 
alcance y dimensión de la emergencia 
económica pues necesitamos que se 
recupere el valor nominal de nuestra 
moneda que se cree la seguridad jurí-
dica para la inversión extranjera y local 
y se recupere el poder adquisitivo de 
la sociedad del trabajo, y si todos es-
tos elementos viene contenidos en esa 
emergencia económica, bienvenido 
sea“, destacó.



Michele Esposito
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Lunedì al giro 
di boa...
Il testo che verrà approvato sarà poi quello 
definitivo su cui i due rami del Parlamento 
dovranno successivamente pronunciarsi 
con un “sì” o un “no” secco, per poi dare 
la parola ai cittadini con il referendum 
confermativo. 
La maratona parlamentare è iniziata a 
Palazzo Madama l’8 aprile del 2014, quan-
do arrivò il ddl del governo che aboliva 
l’attuale bicameralismo perfetto, trasfor-
mando il Senato in una Camera delle Re-
gioni. Dopo quattro mesi, l’8 agosto, uscì 
dall’Aula del Senato un testo notevolmente 
modificato per venire incontro alle richie-
ste di Fi (che allora appoggiava le riforme) 
e in parte quelle della minoranza del Pd: è 
cambiata la composizione del futuro Sena-
to e ne sono state ampliate le competenze. 
Nel successivo esame della Camera, che ha 
approvato il ddl Boschi il 15 marzo 2015, 
su richiesta della minoranza Dem sono 
invece state ridimensionate le competenze 
del Senato. Il testo è quindi tornato a Pa-
lazzo Madama, per quello che il governo 
sperava fosse il definitivo passaggio, ma ciò 
non è avvenuto: sempre la minoranza del 
Pd ha aperto un nuovo fronte, chiedendo 
l’elezione diretta dei futuri senatori, in-
vece che l’elezione da parte dei Consigli 
regionali. 
Dopo un laborioso confronto si è giunti 
alla mediazione, poi approvata dall’aula 
il 13 ottobre: al momento di votare per i 
Consigli regionali i cittadini indicheranno 
anche i consiglieri-senatori la cui elezione 
sarà legittimata poi dagli stessi Consigli 
regionali. Tornata nuovamente alla Ca-
mera, la riforma è stata confermata prima 
dalla Commissione e poi dall’Aula che ha 
respinto tutti gli emendamenti prima di 
Natale. 
Lunedì 11 ci saranno dunque le dichiara-
zioni di voto da parte dei gruppi e il voto 
finale. In questi mesi è però cambiata la 
maggioranza parlamentare che appoggia 
queste riforme. Fi, infatti, dopo l’elezione 
del presidente della Repubblica Sergio 
Mattarella, ha smesso di sostenere il testo, 
che pure ha recepito tutte le richieste degli 
“azzurri”. E proprio questa decisione di 
Berlusconi è il principale motivo della 
rottura da parte di Ala, il gruppo di Denis 
Verdini, che continua ad appoggiare il 
ddl, assieme alla maggioranza di gover-
no. Oltre a Fi hanno annunciato il loro 
“no” anche M5s, Sel e i Conservatori di 
Raffaele Fitto. 
Occorrerà ora, sul testo definitivo che ver-
rà licenziato lunedì, un nuovo passaggio 
nei due rami del Parlamento. Ma Camera 
e Senato non potranno emendare, ossia 
modificare, il testo: occorrerà un “sì” o un 
“no”, come prescrive l’articolo 138 della 
Costituzione. Il successivo passaggio al 
Senato avverrà probabilmente già intorno 
al 20 gennaio. E se il ddl verrà approvato 
con meno dei due terzi dei voti, si terrà un 
referendum confermativo, nel quale non 
c’è quorum. Il referendum si terrà intorno 
a ottobre proprio sul testo che lunedì verrà 
votato dalla Camera. Ma l’annuncio del 
premier Renzi di volersi dimettere in caso 
di vittoria del “no” caricherà il referen-
dum di significati estranei al ddl.

ROMA  - Una ‘terza via’, 
strettissima, per cercare di 
arrivare in Aula al Senato 
con un Pd il più possibile 
compatto e con i centristi, 
almeno in parte, ‘recupe-
rati’. E’ alla soluzione di 
blariana memoria che il 
premier Matteo Renzi si 
affida per cercare un’ul-
tima mediazione politica 
sulle unioni civili. Tema 
scottante, soprattutto alla 
vigilia delle amministra-
tive e sul quale lo stato 
maggiore del Pd ha intra-
visto un avvitamento del 
partito. Da qui il vertice 
di ieri a Palazzo Chigi per 
fare il punto e ribadire, 
allo stesso tempo, la ‘di-
screzione’ del governo e 
dello stesso premier sul-
la stepchild adoption: 
nessun emendamento 
dell’esecutivo previsto su 
un tema sul quale sarà il 
Parlamento a decidere e 
sul quale vigerà la libertà 
di coscienza. 
Ed è proprio nel passag-
gio dalla stepchild adop-
tion ad una ‘terza via’, 

definibile come ‘stepchild 
ristretta’, che il Pd met-
te in campo la ricerca di 
una mediazione. Con un 
punto fermo: la base di 
partenza resta la stepchild 
adoption, soluzione alla 
quale anche Renzi sem-
brerebbe personalmente 
favorevole. 
Dal vertice di governo - 
presenti il ministro Maria 
Elena Boschi e i capogrup-
po Ettore Rosato e Luigi 
Zanda - è emerso infatti 
che la proposta dell’affi-
do rafforzato, avanzata 
dai Cattodem e sostenuta 
da circa 25 senatori, non 
rassicura perché adom-
brata da dubbi di natura 
costituzionale. Da qui la 
‘terza via’, alla quale la-
vorerà in queste ore - con 
la ‘supervisione’ di Boschi 
- il comitato bicamerale 
composto da 5 senato-
ri e 5 deputati di diversa 
estrazione e presieduto da 
Micaela Campana.
Le ipotesi sono diverse - 
da un richiamo alla legge 
40 al limitare la stepchild 

adoption ai figli già nati - 
ma la formula adatta non 
è facile da individuare. 
Resta la volontà di lima-
re, anche formalmente, 
i punti delicati, toglien-
do per esempio la parola 
‘adoption’ dall’istituto 
previsto dal ddl e parten-
do comunque dal “no as-
soluto all’utero in affitto”, 
spiega Francesco Russo, 
tra i pontieri Pd al Senato. 
Laddove Walter Verini, ca-
pogruppo Pd in commis-
sione Giustizia alla Came-
ra, spiega di aver lavorato, 
con alcuni suoi colleghi, 
ad alcune proposte: “ser-
ve esplorare tutte le strade 
possibili per cercare un av-
vicinamento”, nell’ambi-
to della maggioranza.
Martedì o mercoledì la 
bicameralina farà un’ulti-
ma riunione poi, in un’as-
semblea dei senatori da 
tenersi prima del 22 (ter-
mine per la presentazio-
ne degli emendamenti) 
si tireranno le somme. 
Ma, a testimonianza della 
volontà di Renzi di man-

tenere il dibattito all’am-
bito parlamentare, sulle 
unioni civili non ci sarà 
alcuna Direzione: quella 
ipotizzata per il 18 gen-
naio è stata rinviata. E se 
il Pd è in fermento, Ap 
non è immobile e sospe-
so tra i ‘pasdaran’ contro 
il ddl e chi, come Fabrizio 
Cicchitto, ha già aperto 
all’affido. 
Anche per questo il capo-
gruppo Renato Schifani 
annuncia, presto, una riu-
nione del gruppo per “in-
dividuare, nel rispetto del-
la libertà di coscienza, un 
posizione condivisa”. Poi 
sarà l’Aula a decidere con 
il Pd che, per ora, man-
tiene aperte le due strade: 
quella di una mediazione 
che compatti o quella di 
un ok con la sponda M5S. 
E fuori dal Parlamento, 
nel frattempo, si agitano 
le piazze: al Family Day 
annunciato per la fine del 
mese oggi rispondono le 
associazioni Lgbt: “il 23 
scenderemo in piazza in 
tutta Italia”.

Non è previsto 
alcun 

emendamento 
dell’esecutivo, 

sull’argomento 
i parlamentari 

avranno la libertà 
di coscienza. 

Il tema 
è scottante 
soprattutto 
alla vigilia 

delle 
amministrative. 

Vertice del 
governo, spunta 

la stepchild 
ristretta 

Renzi cerca la ‘terza via’, 
ma sulle adozione decidono le Camere 
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Francesca Chiri

ROMA  - Rosa Capuozzo, in 
lacrime, cerca di difendere la 
sua giunta a Quarto dall’asse-
dio del Pd che chiede lo scio-
glimento del Comune per ma-
fia e ottiene un nuovo, anche 
se interlocutorio, appoggio 
dei 5 Stelle. Per il momento i 
vertici del Movimento sono 
ancora con lei ma se doves-
sero emergere nuovi sviluppi 
dall’inchiesta della procura o 
dell’anticorruzione la Capuoz-
zo dovrà fare un passo indie-
tro. 
“Le mafie da sempre tentano 
di salire sul carro del vincitore. 
Ci hanno provato anche con il 
M5S a Quarto e succederà an-
che in futuro” ma “ i voti delle 
mafie ci fanno schifo” avverte 
il blog di Beppe Grillo che tor-
na sulla vicenda ma più per at-
taccare il Pd che per difendere 
il sindaco pentastellato. Che è 
avvisato. 
“Se qualcuno per interessi per-
sonali e contro i programmi e 
ideali del M5S tenterà di fare 
accordi con loro, verrà caccia-
to anche prima dell’esito fina-
le d’inchieste giudiziarie. Vedi 
De Robbio. Perchè - continua-
no i 5 Stelle sul blog - il M5S 
fa patti con la legge, non con 
l’anti-Stato”. 
Insomma, il M5s prende anco-

ra tempo e cerca di sviare l’at-
tenzione sul Pd che protesta 
davanti il consiglio comunale. 
“La camorra ed il Pd voleva-
no infiltrarsi e condizionare il 
M5S. Ed hanno trovato le por-
te chiuse” attaccano i 5 Stelle 
che accusano: 
“Ricordiamo al Pd che tra gli 
indagati per l’inchiesta di 
Quarto c’è il loro ex assessore 
ed ex consigliere Marco Ferro”. 
Una linea difensiva che tutta-
via non reggerebbe all’urto di 
sviluppi dell’inchiesta e che 
già scricchiola davanti alle 
timide risposte date fino ad 
ora da Rosa Capuzzo: perché 
avrebbe denunciato De Rob-
bio per le sue minacce solo il 
22 dicembre e come mai ha 
prima sostenuto di non aver 
ricevuto pressioni ma di avere 
con il consigliere espulso solo 
divergenze politiche? Senza 
contare la grana sull’appalto 
per la manutenzione di acque-
dotto e fognature nel Comune 
oggetto di una richiesta di in-
formazioni da parte dell’Auto-
rità di Cantone e ora in via di 
commissariamento.
“Quando necessario, siamo 
disposti ben volentieri a rida-
re la parola ai cittadini” ha già 
avvertito il senatore pentastel-
lato Nicola Morra ricordando 

come “a Quarto come altrove 
non abbiamo poltrone da di-
fendere”. 
Ieri il post sul blog di Beppe 
Grillo è genericamente firmato 
dal M5s. Il direttorio tace. E in 
rete sulle pagine Fb dei campa-
ni Fico, Di Maio, Ruocco, nes-
sun accenno al caso di Quarto. 
Solo il quarto ‘campano’ del di-
rettorio, Carlo Sibilia, accenna 
alla vicenda ma solo per ricor-
dare che è indagato anche l’ex 
consigliere Pd Mario Ferro. Dal 
Parlamento, intanto, i compo-
nenti M5s dell’Antimafia ap-
poggiano la richiesta di audire 
in Commissione il sindaco di 
Quarto ma, dicono, “assieme 
a tutti i sindaci del Pd, centro-
sinistra o liste civiche (da loro 
appoggiate) che amministra-
vano comuni sciolti per mafia 
o con problemi di mafia”. 
- I diversivi, gli imbarazzi, il 
fango che tentano di gettare 
sugli altri dimostrano che sono 
nel panico più totale - attacca 
Stefano Esposito, senatore del 
Pd. Ed anche il governatore 
della Campania Vincenzo De 
Luca si toglie qualche sassoli-
no dalla scarpa: 
- Ora è necessario che facciano 
le persone serie e che la smet-
tano di dare le patenti di mo-
ralità.

Il Pd ha chiesto 
lo scioglimento 

del Comune 
per mafia e ottenuto 
un nuovo appoggio 

dei 5 Stelle. I vertici 
del Movimento 

a sostegno 
del Sindaco. 

Il leader 
dei pentastellati 

torna sulla vicenda 
ma più per attaccare 

il Pd che per 
difendere il sindaco

M5s sotto assedio a Quarto
Grillo: “La mafia ci fa schifo” 
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Ma la Lega, con Matteo Salvini e tutto il gruppo 
dirigente ha immediatamente alzato le barricate 
al grido “siete tutti pazzi”, minacciando il ricorso 
alla piazza e al referendum. Ufficialmente la depe-
nalizzazione - invisa anche all’alleato Ncd e a tutto 
il centrodestra - è stata fatta slittare al Cdm del 15 
gennaio, ma dietro le quinte si sussurra che potreb-
be restare nel cassetto ancora per un po’. 
- Faremo come in altre occasioni quando si è tratta-
to di temi che dividono la maggioranza - ha detto 
il ministro della giustizia Andrea Orlando -, terre-
mo conto delle diverse posizioni presenti, dei pareri 
del Parlamento e del dibattito che si è sviluppato 
all’esterno, caratterizzato anche da posizioni che 
sollevano alcune questioni tecniche non seconda-
rie. 
Troppi sono i nodi che il governo deve sbrogliare 
in questa fase e non è certo il caso di mettere altra 
carne al fuoco. Ma a frenare il provvedimento sono 
soprattutto questioni di “opportunità politica” e di 
buon senso alla luce dei gravi fatti di Colonia con 
le aggressioni di Capodanno e con l’allarme terrori-
smo alle stelle. Cosa che fa dire a Scelta Civica, col 
segretario Enrico Zanetti, che occorre ora “rendere 
efficaci i meccanismi di respingimento ed espulsio-
ne” piuttosto che rincorrere ipotesi di abolizione 
del reato. 
Non è proprio il caso - è stato il ragionamento circo-
lato anche ai piani alti di palazzo Chigi - di affron-
tare proprio adesso il tema della depenalizzazione 
del reato di clandestinità. L’iter del provvedimento, 
fortemente voluto dal guardasigilli Andrea Orlando 
e altrettanto vigorosamente osteggiato dai centristi 
di Alfano, ha preso forma da tempo e ha il via libera 
delle commissioni parlamentari. Ha incassato an-
che l’ok del procuratore nazionale antimafia e anti-
terrorismo Franco Roberti che ieri in una intervista 
a Repubblica ha ripetuto come il reato di clandesti-
nità a conti fatti non solo non ha agito da deterren-
te, ma ha addirittura ostacolato le indagini a tutto 
vantaggio dei trafficanti (se viene sentito come im-
putato, l’immigrato può tacere trincerandosi dietro 
la facoltà di non rispondere o peggio depistare le 
indagini). 
La depenalizzazione era quindi approdata al Cdm 
del 13 novembre scorso, ma Alfano l’aveva blocca-
ta. Come ha fatto anche ieri. 
- Trasmetterebbe all’opinione pubblica un messag-
gio negativo per la percezione di sicurezza in un 
momento particolarissimo per l’Italia e l’Ue - ha 
spiegato il ministro. Motivi di opportunità politica 
dunque, e niente di ideologico - ha tenuto a pun-
tualizzare Alfano. 
Motivazioni che sembrerebbero in sintonia con 
lo stato d’animo del premier. E infatti da ambien-
ti parlamentari vicini a Matteo Renzi si è appreso 
che il governo deciderà la settimana prossima sulla 
base di una “valutazione di opportunità politica” se 
procedere o meno alla depenalizzazione, ma “senza 
toni barricaderi” (messaggio per Ncd). 
- La logica - sottolineano le stesse fonti - vorrebbe la 
scelta della depenalizzazione. Ma nella componen-
te sicurezza l’elemento psicologico e di percezione é 
molto importante. 
Un suggello allo stop. E infatti Orlando, subodoran-
do la “frenata”, non avrebbe particolarmente gra-
dito. Ripercussioni anche per Renzi che ha dovuto 
fronteggiare l’assalto di qualche ‘gufo’ che già ma-
lignava su ipotetici scambi con Alfano sulle unioni 
civili. E ha dovuto anche vedersela con un nuovo 
altolà della minoranza Dem.ç
- Nessun passo indietro, la politica non può farsi 
guidare dalla paura - ha avvisato Roberto Speranza.

Reato 
clandestinità,...
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ROMA  - Una sorta di 
“blitz” l’arrivo di Silvio 
Berlusconi nella Capita-
le. Meno di 24 ore (oggi 
è previsto il rientro a 
Milano) che il leader di 
Forza Italia ha deciso di 
trascorrere a Roma in 
una riunione fiume con 
i suoi fedelissimi in vista 
della ripresa. Dopo gior-
ni di silenzio lontano dai 
riflettori (unica eccezio-
ne la telefonata ad una 
manifestazione benefica 
il giorno dell’Epifania) 
il Cavaliere ha deciso 
di convocare i suoi più 
stretti collaboratori per 
tracciare una strategia 
che ha tra i punti prin-
cipali le elezioni ammi-
nistrative ed il rapporto 
con gli alleati. 
La prossima settimana 
si riunirà il tavolo tec-

nico delle candidature a 
cui partecipano oltre agli 
sherpa azzurri anche i 
rappresentanti di Lega e 
Fratelli d’Italia a cui do-
vrebbe seguire un vertice 
tra i tre leader per scio-
gliere i nodi più difficili 
(la scelta del candidato 
per Milano e Roma). Pri-
ma che la trattativa con 
gli alleati entri nel vivo 
però il Cavaliere ha de-
ciso di riunire i suoi uo-
mini con l’obiettivo di 
mandare anche all’ester-
no un segnale di compat-
tezza del partito. 
L’idea di una Forza Ita-
lia ormai allo sbando e 
in preda alle guerre tra 
bande - è il ragionamen-
to fatto a Grazioli - deve 
finire perchè l’immagine 
così negativa non ci aiu-
ta nei sondaggi, lascian-

do spazio ai nostri com-
petitor. Basta polemiche 
dunque è la richiesta 
che Berlusconi farà nei 
prossimi giorni a tutti i 
suoi parlamentari dopo 
l’ultima bagarre legata 
al gruppo della Camera 
e all’ipotesi di sostituire 
l’attuale capogruppo Re-
nato Brunetta. 
L’intenzione del leader 
Fi - spiegano - è quella di 
mettere mano al partito 
senza però rivoluziona-
re gli assetti attuali alla 
vigilia di un appunta-
mento importante come 
quello delle elezioni am-
ministrative. La tornata 
elettorale infatti rappre-
senterà un passaggio fon-
damentale per testare gli 
equilibri della futura co-
alizione di centrodestra 
dove Matteo Salvini, for-

te dei consensi della Lega 
Nord rispetto a Forza Ita-
lia non è intenzionato a 
farsi a rubare la scena. 
Ed è proprio per arginare 
il leader della Lega Nord 
che il Cavaliere deve tor-
nare sulla scena pubblica 
per tentare di far risalire 
a Fi la china dei sondag-
gi. L’input al gruppo diri-
gente e di approfittare di 
ogni occasione pubblica 
per attaccare il governo 
guidato da Matteo Ren-
zi mettendo in evidenza 
che l’attuale esecutivo è 
sostenuto, secondo il suo 
giudizio, da parlamen-
tari che hanno tradito il 
mandato degli elettori. 
Domani il Cavaliere tor-
nerà a Milano nonostan-
te allo stadio Olimpico 
il suo Milan sfiderà la 
Roma. 

Dopo giorni 
di silenzio lontano 
dai riflettori, 
Berlusconi 
ha deciso 
di convocare 
i suoi più stretti 
collaboratori 
per tracciare 
una strategia. 
Tra i punti 
principali le 
elezioni 
amministrative 
ed il rapporto 
con gli alleati. 
La prossima 
settimana tavolo 
tecnico sulle 
candidature

“Blitz”del Cav a Roma,
in primo piano il partito-amministrative
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Yasmin Inangiray

CEI

Vescovi fermi
contro il ddl Unioni
ROMA  - La Cei mantiene la propria 
posizione di netta contrarietà al ddl 
Cirinnà sulle unioni civili, che appro-
derà in aula al Senato il prossimo 26 
gennaio, in particolare per la possibi-
le equiparazione delle unioni gay al 
matrimonio e per le adozioni da parte 
di coppie omosessuali. Ma non na-
sconde anche le sue perplessità verso 
il nuovo Family Day annunciato per 
fine mese da associazioni e movimenti 
familiari. 
Non ci sono solo gli “eventi di prote-
sta” per manifestare le proprie idee 
e far rivedere eventuali storture delle 
leggi, ripetono autorevoli rappresen-
tanti dell’episcopato, tra i più sensibili 
alla linea in auge col pontificato di 
Francesco. Una posizione ufficiale non 
è stata ancora espressa, ma anche di 
questo si è parlato nella riunione della 
presidenza Cei a Roma - cui hanno 
partecipato il presidente card. Angelo 
Bagnasco, arcivescovo di Genova, i 
vice presidenti mons. Angelo Spinillo, 
vescovo di Aversa, mons. Mario Mei-
ni, vescovo di Fiesole, mons. Franco 
Giulio Brambilla, vescovo di Novara, e 
il segretario generale, mons. Nunzio 
Galantino - tenuta in preparazione 
del Consiglio episcopale permanente 
già in calendario dal 25 al 27 gennaio 
prossimi. E sarà proprio la prolusione 
del card. 
Bagnasco al prossimo “parlamentino” 
dei vescovi, alla vigilia del dibattito in 
aula sulle unioni civili, a esplicitare in 
via definitiva la linea della Cei sul ddl 
Cirinnà, con il richiamo alla politica a 
non cedere a visioni della famiglia e 
del matrimonio che esulino da quello 
“costituzionale” fondato dall’unione 
uomo-donna. La stessa ‘stepchild 
adoption’ viene ritenuta “inammissi-
bile”, ha sentenziato in questi giorni 
don Paolo Gentili, direttore dell’Uffi-
cio nazionale Cei per la pastorale della 
famiglia. 
- Ogni bambino ha diritto a un papà 
e a una mamma - ha ribadito citan-
do papa Francesco. E rispondendo 
su Avvenire a una lettera di Pierlu-
igi Castagnetti su utero in affitto e 
adozioni gay, il direttore del giornale 
dei vescovi, Marco Tarquinio sottoli-
nea che “il piano dei figli, cioè quello 
matrimoniale, non è colonizzabile: 
la naturale pari dignità di ogni per-
sona, eterosessuale od omosessuale, 
non si può innaturalmente afferma-
re sulla pelle dei bambini. Questa 
nostra generazione - e penso a tutti 
noi, qualunque responsabilità abbia-
mo: politica, culturale, religiosa o di 
semplice cittadinanza - dovrà rendere 
conto di tale misfatto a quelle future. 
E chi non avrà saputo capire e fer-
mare le derive del disumano mercato 
procreatico porterà il peso dell’ingiu-
stizia dissimulata e consentita - ag-
giunge Tarquinio. 



WASHINGTON - ‘’Voglio ave-
re il diritto di difendere me 
stessa, la libertà di portare 
qualsiasi arma io ritenga ne-
cessaria, proprio come disse 
sua moglie in quella fatto-
ria’’: per la sua stretta contro 
le armi facili, da lui definita 
una vera e propria “crisi na-
zionale”, Obama finisce nel 
mirino anche di Taya Kyle, la 
vedova di Chris Kyle, il Navy 
Seal considerato il miglior 
cecchino d’America. 
- Le sue misure non mi im-
pediranno di avere un’arma 
e non avrebbero impedito di 
uccidere a nessuno dei pre-
senti in questa sala - lo ha 
incalzato Kyle in un dibattito 
pubblico in Virginia trasmes-
so in diretta dalla Cnn, ac-
cusandolo di alimentare ‘’un 
falso senso di speranza’’. 
Il marito di Taya, protagoni-
sta del film ‘American Sniper’, 
fu assassinato nel 2013 in un 
poligono di tiro da un suo 
commilitone che soffriva di 
disturbo post traumatico da 
stress. Obama ha subito anche 
l’attacco di un’altra donna, 
Kimberly Corban, vittima di 
uno stupro che l’ha indotta a 
cambiare idea sulle armi.
- Sono stata indicibilmente 
seviziata già una volta, mi ri-
fiuto di lasciare che accada di 
nuovo a me o ai miei figli - ha 
spiegato, sostenendo che le 
misure annunciate dal presi-
dente ridurranno la sicurezza 
personale. 
Pezzi di società americana che 
Donald Trump, il candidato 
presidenziale repubblicano in 
testa ai sondaggi, asseconda e 
attrae alzando il tiro della sfi-

da contro la svolta della Casa 
Bianca.
- Libererò le scuole e le basi 
militari dalle ‘gun-free zone’ 
- ha promesso il miliardario 
di New York, convinto che le 
gun-free zone siano una vera 
e propria attrazione per killer 
mentalmente instabili e che 
le recenti sparatorie a Parigi e 
in California si sarebbero po-
tute prevenire se più cittadini 
fossero stati armati per pro-
teggere se stessi e gli altri. 
Ma Obama, pur attaccando il 
Congresso, “troppo legato a 
lobby, interessi e denaro”, e la 
Nra, la potente lobby ameri-
cana della armi che ha snob-

bato l’incontro ritenendolo 
solo uno spettacolo di pub-
bliche relazioni orchestrato 
dalla Casa Bianca, ha cercato 
anche di rassicurare i posses-
sori di armi, pur precisando 
di non averne mai posseduto 
una. 
- Io rispetto il secondo emen-
damento - ha premesso evo-
cando uno dei diritti fonda-
mentali della costituzione 
Usa, ossia il diritto a difen-
dersi -. Ma tutti noi possiamo 
concordare che ha senso fare 
tutto il possibile per tenere le 
armi lontane dalle mani di 
persone che tenterebbero di 
fare del male ad altri o a se 

stessi - ha aggiunto, spiegan-
do che ‘’non elimineremo la 
violenza ma la ridurremo’’ in 
un Paese dove a volte ‘’per un 
ragazzino di 12-13 anni è più 
facile e più economico com-
prare una pistola che un li-
bro’’. E che se il numero delle 
vittime annuali scenderà solo 
da 30 mila a 28 mila, ‘’ci sa-
ranno 2.000 famiglie che non 
dovranno passare ciò che 
hanno sofferto le famiglie 
delle stragi di Newtown o San 
Bernardino o Charleston”. 
Per fare breccia nel popolo 
americano, che secondo un 
sondaggio della Cnn già ap-
prova al 67% il suo giro di 
vite, Obama ha raccontato un 
aneddoto sulla moglie.
- Michelle ed io stavamo fa-
cendo campagna elettorale in 
una zona rurale dello Iowa e 
ad un certo punto si è voltata 
verso di me e mi ha detto: ‘se 
vivessi in una fattoria, lonta-
na dall’ufficio dello sceriffo, 
dove chiunque può arrivare 
in qualsiasi momento, vorrei 
avere una pistola o un fucile 
per proteggere me e la mia fa-
miglia. E aveva assolutamen-
te ragione. 
Ma la violenza legata alle 
armi facili resta una “epide-
mia”, “una crisi nazionale” 
che richiede una risposta 
nazionale, ha scritto il capo 
Casa Bianca in una lettera 
aperta sul Nyt. Tutti abbiamo 
una responsabilità e un ruolo 
da giocare, ha aggiunto, avvi-
sando che non appoggerà al-
cun candidato alle presiden-
ziali ‘’che non sostenga una 
riforma di buon senso sulle 
armi da fuoco’’.

CITTÀ DEL MESSICO - “Missione compiuta, l’abbiamo preso”. 
Così il presidente del Messico Enrique Peña Nieto ha annun-
ciato su Twitter la cattura di Joaquín “El Chapo” Guzman, il 
leader del cartello di Sionaloa. Il presidente ha ringraziato le 
forze dell’ordine messicane per questo “importante risulta-
to per lo stato di diritto in Messico”. Si chiude così la caccia 
all’uomo iniziata quando il signore della droga messicano era 
stato protagonista della clamorosa evasione lo scorso luglio.
L’evasione era avvenuta nella notte tra l’11 e il 12 luglio dal 
carcere di massima sicurezza di Altiplano, vicino Città del 
Messico. Guzman era scappato attraverso un tunnel lungo un 
chilometro, scavato sotto la sua cella. Non era la prima evasio-
ne rocambolesca di Guzman che nel 2001 era fuggito da un 
carcere di massima sicurezza messicano, dopo aver corrotto 
alcuni secondini, nascondendosi in un cesto della biancheria.
Lo scorso novembre le forze dell’ordine messicane avevano 
stretto il cerchio intorno a ‘El Chapo’, ma alla fine Guzman 
era riuscito a sfuggire alla cattura, rimanendo ferito al volto e 
alle gambe. Incriminato per traffico di droga dagli Stati Uniti, 
che ne chiedono l’estradizione, Guzman stava scontando una 
condanna di 20 anni.

Catturato “El Chapo” Guzmán
Peña Nieto: “Missione compiuta”

Vedova di “American Sniper” 
contro la stretta sulle armi proposta 

In un dibattito pubblico 
in Virginia trasmesso 
in diretta dalla Cnn, 
il presidente Obama 
ha difeso i provvedimenti 
presentati per un maggior 
controllo sulla vendita 
delle armi. Invitate 
a partecipare alla 
trasmissione anche Taya 
Kyle e Kimberly Corban, 
espressioni della società 
americana, che hanno 
attaccato frontalmente 
i provvedimenti proposti 
dal capo dello Stato

GERMANIA

Nelle librerie tedesche
l’edizione commentata 
di ‘Mein Kampf’ di Hitler 

BERLINO  - Scaduti i diritti d’auto-
re, il “Mein Kampf” di Adolf Hit-
ler è tornato, dopo 70 anni, nelle 
librerie tedesche. Il Land della Ba-
viera, a cui le forze alleate avevano 
affidato le royalties dopo la guerra, 
ne aveva vietato la pubblicazione. 
Ora l’Istituto di storia contempora-
nea di Monaco ha anticipato tutti, 
sfoderando un’edizione critica al 
prezzo non proprio economico di 
59 euro.
I curatori hanno assicurato, nel-
la conferenza di presentazione a 
Monaco, che servirà soprattutto 
a smontare il mito che aleggia at-
torno al manifesto (“La mia batta-
glia”) che il Fuehrer scrisse in car-
cere nel 1934 dopo il fallito putsch 
di Monaco e che venne pubblicato 
in due volumi, nel 1925 e nel 1927. 
Si tratta della prima edizione legale 
in Germania dal 1945: è composta 
anche in questo caso da due volu-
mi di 2.000 pagine, nelle quali le 
3.500 note critiche realizzate da un 
pool di studiosi di diverse discipline 
superano il testo scritto dall’autore: 
due terzi del libro è infatti costituito 
da introduzioni, commenti, indici, 
richiami. 
- Il lavoro smaschera le informa-
zioni false diffuse da Hitler, le sue 
bugie e rende riconoscibili tutte le 
mezze verità finalizzate agli effetti 
propagandistici - ha detto il diret-
tore dell’istituto di Monaco, Andre-
as Wirsching. 
Una tesi criticata da molti storici e 
associazioni ebraiche, ma condivisa 
dal presidente degli ebrei tedeschi, 
Josef Schuster, per il quale questa 
edizione commentata può consen-
tire “di fare luce su quel che di mi-
tico regna attorno a questo libro”. 
In Germania edizioni non commen-
tate del “Mein Kampf” restano vie-
tate. In molte librerie i volumi sono 
arrivati, ma giacciono nei ripiani 
nascosti, in attesa di essere con-
segnati ai lettori che li hanno pre-
notati. La prima stampa di 4.000 
copie è di fatto esaurita. I curatori 
hanno reso noto che le prenotazio-
ni sono già 15.000 e sono in cor-
so le ristampe: la seconda edizione 
uscirà il 18 gennaio.
L’associazione dei librai tedeschi ha 
confermato che la maggioranza dei 
suoi aderenti non esporrà il testo in 
vetrina o sui banchi ma lo venderà 
dietro prenotazione. Sul sito della 
più grande libreria online tedesca, 
Amazon.de, compare invece l’avvi-
so “titolo al momento non disponi-
bile a causa della tiratura limitata”. 
Quando potrà venderli, Amazon ha 
annunciato che devolverà una par-
te dell’incasso in beneficenza. 
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CARACAS – “Certi amori non 
finiscono, fanno dei giri im-
mensi e poi ritornano, amori 
indivisibili, indissolubili, in-
separabili” recita una famosa 
canzone di Antonello Venditti. 
Per i tifosi del Deportivo Táchi-
ra finalmente è arrivato il gran-
de giorno. L’italo-venezuelano 
Edgar Perez Greco è di nuovo 
‘aurinegro’. 
La conquista della settimo Scu-
detto ha avuto un protagonista 
indiscutibile: Edgar Perez Gre-
co; un tachirense che dalla sua 
nascita ha stampato sulla sua 
pelle il giallo e nero. 
Nel  maggio 2011, dopo aver 
vinto e segnato contro lo Za-
mora, dopo aver abbracciato 
il mister Jorge Luis Pinto ed i 
compagni nello spogliatoio di 
Pueblo Nuevo, dopo aver la-
sciato il Deportivo Táchira con 
la stella cucita sul petto, Perez 
Greco si separava dal club del 
cuore e volava a Barquisimeto, 
per difendere i colori del De-
portivo Lara. Lo aspettavano 
anni lontano dal rettangolo 
verde di Pueblo Nuevo. 
“El Flaco” con la maglia del 
Táchira ha vinto gli scudet-
ti nelle stagioni 2007-2008 
e 2010-2011: stagioni in cui 
l’italo-venezuelano é stato il 

leader della squadra.
“Il Deportivo Táchira ha un 
significato speciale per me e 
la mia famiglia. Sono felice di 
tornare a San Cristóbal darò il 
massimo per vincere per con-
tribuire al trionfo del club” 
commenta il calciatore.  
Perez Greco starà agli ordini di 
un’altri storico del club giallo-
nero Carlos Maldonado. Oltre 
all’italo-venezuelano, il Táchi-
ra per il Torneo Apertura 2016 
avrá come rinforzi l’attaccante 
colombiano Sergio Herrera, il 
centrocampista Héctor Pérez e 
l’uruguaiano Williams Martí-
nez. In questa fetta di stagio-
ne, il club di San Cristóbal sarà 
impegnato nella fase a gironi 
della Coppa Libertadores, que-
sto sarà un incentivo in più per 
l’ex giocatore del Deportivo La 
Guaira e della Vinotinto.
“La Coppa Libertadores é stata 
una sorta di tabú per noi, spe-
riamo che quest’anno sia la 
volta buona. Mi mancava il De-
portivo Táchira, il pubblico, lo 
stadio, l’ambiente e la passione. 
Grazie a Dio sono tornato”.
Ricordiamo che il suo circolo 
familiare vive al massimo la 
passione per questo club: suo 
nonno Gaetano é stato uno dei 
fondatori della società, mentre 

suo padre (Fernando) e suo zio 
(Rodolfo) hanno anche indos-
sato la maglia come giocatori. 
“La mia famiglia si può dire 
che é più contenta di me, mi 
ha manifestato il suo entusia-
mo, in cuor suo ha sempre de-
siderato il mio ritorno in auri-
negro. Il Táchira mi ha offerto 
la possibilità di esordire in Pri-
mera División e di vincere lo 
scudetto”.
Da quando é partito verso 
nuovi orizzonti, il sogno di 
ritonare al Táchira era sempre 
presente nella mente di Edgar 
e della dirigenza. “Il tempo di 
Dio é perfetto, era il momento 
giusto per ritornare. Il mister 
(Carlos ndr) ha influito nel 
mio ritorno, la sua fiducia in 
me l’ho sempre cercata di di-
mostrarla sul campo”. 
Nel palmares di Perez Greco tro-
viamo tre scudetti: due con la 
maglia del Táchira e uno con il 
Deportivo Lara targato Saragò. 
“Il Táchira é una squadra che 
debe lottare contro tutti. Sono 
venuto pe lottare e vincere”.
Il campione, non vede lora di 
indossare nuevamente la ma-
glia giallonera “Voglio salutare 
i tifosi e cercherò di regalare 
loro tante gioie in questa nuo-
va avventura”.

Fioravante De Simone

VUELTA AL TÁCHIRA

DAKAR

Ourluis Aular vince la prima tappa

Sesta tappa a Peterhansel

CARACAS – Il ciclista vene-
zuelano Ourluis Aular ha 
vinto la prima tappa della 
51ª edizione della Vuelta al 
Táchira, che é iniziata ieri 
e concluderà il 17 gennaio 
per un totale di 10 tappe. 
Aular, del team della ‘Go-
bernación de Yaracuy’, 
stando ai tempi pubblicati 
dalla Instituto del Deporte 
Tachirense (IDT) nel loro 
account Twitter, ha taglia-
to il traguardo con un tempo di 2 ore 26 minuti e 18 
secondi. In seconda posizione si è piazzato l’italiano 
Matteo Busato del team Southeast che é arrivato 4’3” 
dopo, mentre in terza posizione troviamo José García, 
Gobernación de Yaracuy, a 6’.

ROMA - Stephane Peterhansel (Peugeot) ha vinto la 6ª 
tappa della Dakar 2016, con partenza e arrivo a Uyuni 
(Bolivia), dopo 542 km di speciale. 
Il francese ha preceduto i compagni di squadra Carlos 
Sainz e Sebastien Loeb. Su quest’ultimo ha guadagnato 
8 minuti, passando al comando della generale. 
In moto successo dell’australiano Toby Price (KTM) su 
Matthias Walkner (KTM) e Paulo Gonalves (Honda) 
che, nonostante un ritardo di 1’12”, ha conservato la 
vetta della generale per 35” sullo stesso Price.

ROMA2024

Pancalli, Renzi a incontro Cio
ROMA - Il 21 gennaio a Losanna si terrà un incontro fra 
il Comitato organizzatore di Roma 2024 e il presidente 
del Cio Thomas Bach in cui “sarà presente anche il 
presidente del Consiglio Matteo Renzi”. Lo ha detto il 
vicepresidente del Comitato Luca Pancalli a margine 
della presentazione a Firenze dei Trisome Games 2016. 
“Non sono preoccupato dalla richiesta di un referen-
dum - ha aggiunto - così come non mi preoccupano 
richieste di ascolto della cittadinanza, perché sostan-
zialmente la stiamo ascoltando”.

Certi amori non finiscono:
“Perez Greco torna al Táchira”

Il calciatore italo-venezuelano 
indosserà nuevamente 
la maglia dei gialloneri: 
club con cui ha vinto 
due scudetti ed ha esordito 
in “Primera División”

10 SPORT sabato 9 gennaio 2016 |



&&
11 | sabato 9 gennaio 2016

Il nostro quotidiano Il nostro quotidiano

RutasSabores
RutasSabores

CARACAS-Las fiestas, los dulces, los asa-
dos, el picoteo, los roscones de Reyes, los 
excesos… después del último mes todos 
volvemos a la normalidad evitando un 
objeto terrorífico: la báscula. Para empe-
zar con el pie derecho unos días de más 
control en cuanto a lo que comamos, 
una apuesta excelente es una ligera y 
suave crema de zanahoria, calabaza y na-
ranja, tres ingredientes súper saludables 
que si se tratan de la manera adecuada 
nos darán un puré fantástico del que 
querremos repetir sin miedo a seguir la 
dieta pro-kilos demás. El secreto de cual-
quier crema es un buen tratamiento de 
sus componentes, sazonarlo todo bien y 
terminar emulsionando y triturando todo 
para que la textura quede como una 
nube. En esta ocasión, y para presentar-
lo, podemos terminar con unas pipas y 
un poco de aguacate. ¿Quién dijo que 
cuidarse no era delicioso?
 

Ingredientes
· 500gr de zanahoria
· 500ge de calabaza
· 3 naranjas de zumo
· 100gr de mantequilla
· Una cucharadita de bicarbonato
· Caldo de verdura o agua
· 100gr de yogur natural
· Pipas de calabaza
· 1 aguacate
· Sal y pimienta negra

Instructiones
1. En una cazuela sofreír la zanahoria y la 
calabaza picadas con un poco de aceite, 
sal, el bicarbonato y la mantequilla hasta 
que esté tierno. Es recomendable dejarlo 
a fuego medio-bajo tapado, unos 40 mi-
nutos usando la olla normal y 15 minutos 
con la olla a presión.
2. Cuando la calabaza y la zanahoria ya 
estén muy blanditas, regamos con el cal-
do o el agua lo suficiente para mojarlo 
todo y lo trituramos bien con una batido-
ra. Aquí está el secreto, hay que triturar 
mucho para que quede suave.
3. Añadimos el zumo de las naranjas y 
seguimos triturando. Si todavía está muy 
espesa añadiremos un poco más de caldo 
o agua hasta alcanzar la textura deseada.
4. Corregimos de sal y de pimienta ne-
gra, si queremos le añadidos un poquito 
de comino o nuez moscada.
5. Servimos con el yogur que tendremos 
que haber batido anteriormente y mez-
clado con un poco de sal, las pipas de ca-
labaza y el aguacate cortado en daditos y 
espolvoreado con un poco de sal.

CARACAS- Será pasado me-
diados de enero cuando una 
tamborrada y un espectáculo 
dirigido por el coreógrafo y 
performer Hánsel Cereza dé 
el pistoletazo de salida al DS-
S2016EU ((DonostiaSan Se-
bastián2016Europa) bajo el 
título: Olas de Energía Ciuda-
dana. Modelos para la convi-
vencia. Una cita cultural que 
llegará cargada de festivales, 
conciertos, estrenos, perfor-
mances y exposiciones que 
harán más completa aún la 
visita a esta ciudad vasca per-
fecta para cualquier fin de se-
mana.
La exposición que el Museo 
del Prado dedicará a partir de 
mayo a El Bosco en el 500º 
aniversario de su muerte pro-
mete ser la muestra del año, la 
más grande y magna. También 
el Museo Thyssen-Bornemisza 
de Madrid acogerá exposicio-
nes en 2016 dedicadas a dos 
grandes artistas: Caravaggio y 
Renoir. El primero será prota-
gonista del 21 de junio al 18 
de septiembre, cuya muestra 
estará centrada en su influen-
cia en el círculo de pintores 
del norte de Europa. Renoir y 
la intimidad llegará el 18 de 
octubre para quedarse hasta el 
22 de enero de 2017.
Cervantes, Lope de Vega, Gal-
dós o Alejandro Dumas son 
algunos de los grandes que 
han alabado la gastronomía 
de Toledo. 

Antes de que Ríode Janeiro 
a c a p a -re en agosto toda la 
atención durante los Juegos 
Olímpicos de verano, en mar-
zo le toca el turno a Groen-
landia, sede de los Juegos de 
Invierno del Ártico. Parale-
lamente al que será el mayor 
evento de este tipo que se ha 
celebrado hasta ahora se ha 
organizado un festival de mú-
sica, gastronomía y danza. 
Tiene cosas que recuerdan a 
Ámsterdam: sus canales, su 
tranquilidad, la gente pasean-

do en bicicleta, pero también 
otras que la asemejan a una 
‘pequeña Praga’, con una ar-
quitectura sumamente elegan-
te a orillas del río Ljubljanica.
El 23 de abril de 2016 se cum-
plirán cuatrocientos años de 
la muerte de Shakespeare. El 
momento ideal para visitar 
su lugar de nacimiento, Stra-
tford-Upon-Avon, que será la 
sede de nuevas exposiciones.
La apertura de la Puerta Santa 
de la basílica de San Pedro en el 
Vaticano por el Papa Francisco 

–y al mismo tiempo la de todas 
las Puertas Santas del mundo– 
dio inicio el Año Santo de la 
Misericordia, un Año Jubilar 
Extraordinario que se celebrará 
especialmente en Roma  hasta 
el 20 de noviembre de 2016, 
fiesta de Cristo Rey.
Tras la victoria de su represen-
tante Måns Zelmerlöw en la 
pasada edición celebrada en 
Viena, la capital sueca acogerá 
en 2016 el Festival de Eurovi-
sión por sexta vez en su his-
toria. El estadio Globen Arena, 
con una capacidad de 16.000 
espectadores, reunirá a los 
fans de este festival en el que 
participarán 43 países los días 
10, 12 y 14 de mayo. 
Será el 5 de agosto de 2016 
cuando los afortunados atletas 
que formen parte de la mayor 
fiesta del deporte pasearán por 
el estadio de Maracaná du-
rante la inauguración de los 
XXXI Juegos Olímpicos de la 
era moderna. Desde ese día y 
hasta el 21 del mismo mes Río 
de Janeiro será el centro del 
mundo. 

Con motivo de la conmemo-
ración del 29 aniversario del 
Parque Nacional San Esteban, 
que se celebra todos los 14 de 
enero, el Instituto Nacional de 
Parques (Inparques) programó 
una serie de actividades entre 
los días 11 y 15 de enero, para 
festejar otro año de este espa-
cio protegido del estado Cara-
bobo.
La programación tiene previs-
ta iniciar el lunes 11 con una 
charla dictada por integran-
tes del cuerpo de Bomberos 
Forestales de Inparques en la 
Universidad Nacional Experi-
mental Politécnica de la Fuer-

za Armada Bolivariana (Une-
fa) de La Isabelica, sobre las 
causas y consecuencias de los 
incendios forestales en los di-
versos ecosistemas naturales, 
informa una nota de prensa.
El martes 12 de enero se reali-
zará un taller con el objetivo 
de sensibilizar y concienciar a 
las comunidades organizadas 
de San Esteban Pueblo sobre 
el resguardo, protección y 
cuidado de los recursos natu-
rales que ofrece el parque, en 
el Eco-Museo Quinta Villavi-
cencio, 
De esta manera, el miércoles 
13 funcionarios de la Secreta-

ría de Cultura de la Goberna-
ción de Carabobo y del Cuer-
po Civil de Guardaparques de 
Inparques formarán equipos 
en las disciplinas deportivas 
del voleibol y futbolito para 
competir con los jóvenes de 
la comunidad de Vigirima, en 
un torneo deportivo que ten-
drá lugar en las canchas que 
se encuentran adyacentes a la 
Plaza La Morita.
Asimismo, el jueves 14 se rea-
lizará una jornada de recolec-
ción de desechos sólidos en el 
área recreativa de Isla Larga, 
con el objetivo de sanear di-
cho espacio, preservar los eco-

sistemas marino-costeros del 
Parque Nacional San Esteban 
y fortalecer la consciencia am-
bientalista de los visitantes.
El viernes 15 se llevará  a cabo, 
desde las ocho de la mañana, 
una caminata ecológica que 
tendrá como punto de partida 
el Complejo Recreacional de 
Guardería Ambiental Campa-
nero hasta el Puente Los Espa-
ñoles.
El Parque Nacional San Este-
ban fue creado en 1987, con 
una extensión de 44.500 hec-
táreas  y se encuentra ubicado 
en la región central de la cor-
dillera de la costa.

A cargo de Berki Altuve

�� RECETAS

�� ANIVERSARIO

Crema de zanahoria, 
calabaza y naranja

Parque Nacional San Esteban celebra 29 años

Los mejores lugares 
para tus viajes de 2016

Si eres de los que a principios de año hacen nuevos propósitos, 
tendrás que reservar tiempo para tus próximas escapadas. Hemos elaborado 
un listado de citas culturales, aniversarios y otros eventos para no perderte 

nada de lo que va a suceder en el nuevo año. Desde ciudades 
como Toledo y San Sebastián a capitales europeas como Ljubljana 
o Estocolmo y destinos más lejanos como Hawai o Río de Janeiro… 

Estos son los lugares que este año estarán de actualidad
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Los cursantes aprenden herramientas gerenciales y de mercadeo 
para mejorar sus negocios o emprender sus proyectos

Programa de Microempresarios de Banesco 
ha formado a más de 30.000 personas
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CARACAS- El Programa 
de Formación de Microe-
mpresarios de Banesco 
Banco Universal  ya ha 
graduado a 31.303 perso-
nas desde que fue puesto 
en marcha en el año 2008. 
Los cursantes han recibido 
herramientas gerenciales 
que les permiten mejorar 
sus negocios o poner en 
marcha su emprendimien-
to.
Solo en el año 2015, la 
entidad financiera regis-
tró 14.498 graduandos 
provenientes de los es-
tados Lara, Portuguesa, 
Zulia, Carabobo, Aragua, 
Mérida, Trujillo, Nueva 
Esparta, Miranda, Distrito 
Capital y Vargas. Este año 
se dictaron cursos para 
emprendedores de la etnia 
wayúu, bajo el espíritu de 
inclusión que inspira este 
Programa.
Los cursos fueron ofreci-
dos gracias a las alianzas de 
Banesco con instituciones 
como: Instituto Universi-
tario de Gerencia y Tecno-
logía,  Asociación Venezo-
lana de Escuelas Católicas, 
Universidad de Los Andes, 
Fe y Alegría, Fundacción 
Social, Asociación de Pro-
moción de la Educación 
Popular, Negocio Pyme, 
Universidad Corporativa 
de SIGO, Superatec y Op-
ción Venezuela/Fundación 
La Salle.

“Como lo evidencian di-
versas investigaciones, el 
venezolano tiene un es-
píritu emprendedor. Con 
nuestro Programa para Mi-
croempresarios queremos 
respaldar a quienes con su 
trabajo generan empleo y 
contribuyen al desarrollo 
de la economía nacional”, 
dijo Mariela Colmenares, 
Vp de Comunicaciones y 
RSE de Banesco.
Entre los temas que los 
participantes aprenden 
en el Módulo Administra-
tivo están: ¿cómo liderar 
mi negocio? ¿cómo cono-
cer al mercado? ¿qué es 
un presupuesto? o ¿cómo 
cálculo mis costos? Una 
vez cumplido este nivel, 
pueden realizar el Módulo 

Tecnológico en el cual se 
les enseña cómo merca-
dearse a través de Merca-
doShop, una herramien-
ta de MercadoLibre, que 
permite vender productos 
y servicios en tu propia 
tienda online, además de 
aprender el uso de las re-
des sociales. Colmenares 
apuntó que “son muchos 
los emprendedores, que 
buscan la formación y 
orientación adecuada para 
poner a prueba o desarro-
llar su idea de negocios. 
Gracias al Programa de 
Formación de Microem-
presario Banesco lo consi-
guen, Hay que prepararse, 
y muy bien, para llegar a 
ser exitosos en un entorno 
tan volátil y de alto ries-

go”.
El año pasado, el Programa 
de Formación de Microe-
mpresarios de Banesco re-
sultó ganador de la XVIII 
edición de los Premios 
CODESPA en la categoría 
“Innovación Social de la 
empresa”.  Se trata de uno 
de los reconocimientos 
que otorga la Fundación 
Codespa, una ONG de 
cooperación para el desa-
rrollo con 29 años de ex-
periencia.
Los nuevos cursos se ini-
cian el lunes 26 de ene-
ro en Caracas, y pueden 
conseguir información 
detallada o realizar su ins-
cripción online en www.
bancacomunitariabanes-
co.com

Lanzan aplicación Groceriesby MasterCard
LAS VEGAS –Durante la Feria de Electrónica de Consumo 
(ConsumerElectronics Show)MasterCard presentó Groceriesby 
MasterCard, una nueva aplicación que permite a los usuarios pedir 
sus alimentos directamente desde la nueva nevera FamilyHub. 
Al ser la primera aplicación de compras integrada a una nevera, 
Groceriesby MasterCard conecta a los clientes con los comercios 
líderes en alimentos desde el lugar más conveniente y efectivo – su 
cocina.Groceriesre define la experiencia de compra de alimentos, 
permitiendo a los hogares compartir, construir, gestionar y modificar 
sus listas de mercado y carritos de compras a lo largo de la semana. 
“En un mundo en el que cada dispositivo – desde el teléfono hasta la 
nevera – está conectado a Internet, la forma como los consumidores 
están interactuando y haciendo transacciones con sus marcas 
favoritas está cambiando”, dijo Betty DeVita, CCO de MasterCard 
Labs. “Estamos desarrollando experiencias de comercio emocionantes, 
segurasy sin interrupciones para los consumidores en los diferentes 
canales y dispositivos, mientras continuamos eliminando las barreras 
entre cómo compramos y cómo pagamos”. 
“Así como FamilyHub cambia la manera como interactuamos 
con nuestra nevera, la nueva aplicación Groceries cambiará la 
manera como los consumidores compran”, dijo John Herrington, 
vicepresidente sénior y gerente general de Home Appliances, 
Samsung Electronicsen América.
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