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UNIONI CIVILE

Family Day, in piazza
Vescovi nuovo affondo
ROMA - I vescovi italiani denunciano 
“l’equiparazione in corso tra matrimo-
nio e unioni civili, con l’introduzione di 
un’alternativa alla famiglia”. Un tema che, 
senza citare esplicitamente il Family day di 
questo pomeriggio a Roma è al centro del 
comunicato finale del Consiglio Episcopa-
le Permanente che era stato aperto lunedì 
dal presidente della Cei Angelo Bagnasco. 

(Servizio a pagina 5)

VENEZUELA

Porta (Pd): “I pensionati sono 
stanchi di promesse” 

 

Il presidente del Consiglio e la Cancelliere tedesca d’accordo sulla necessità di un’Europa forte

Merkel – Renzi:
“Accordo urgente”
Il Premier sottolinea che l’Italia non è piú “il problema dell’Europa” e ribadisce la 
volontà di “fare la propria parte”. Merkel: “Ci troviamo di fronte a una grande sfida” 

SPORT

Da Maracaibo 

a Paracaima,

Baena sogna 

VENEZUELA

CARACAS – Il presidente del Parlamento, Henry 
Ramos Allup, è il grande assente alla cerimonia del 
nuovo anno giudiziario. Ed è subito polemica, con 
voci di corridoio che accusano la maggioranza par-
lamentare di voler provocare lo scontro tra poteri. 
Immediata la smentita del presidente dell’An, Ra-
mos Allup, che mette i puntini sulle “i”.
- La maggioranza parlamentare non promuove lo 
scontro tra poteri – ha assicurato -. Ma non possia-
mo permettere che si annulli il potere del Congres-
so. La Corte Suprema di Giustizia non è stato eletta 
dal voto popolare e molti magistrati sono stati desi-
gnati in maniera irregolare.
Intanto Julio Borges ha reiterato la volontá dell’An 
di approvare una legge che trasformerà in legittimi 
proprietari, i venezuelani che oggi occupano le case 
della “Misión Vivienda”.

(Servizio a pagina 4)

Ramos Allup: “Nessuno scontro tra poteri”

STANDARD &POOR’S

BERLINO - “Sono molto felice del fatto che grazie agli sforzi 
del popolo italiano e del governo e alla collaborazione con 
gli amici tedeschi per la prima volta sono qui non con un 
elenco di impegni e promesse ma con un elenco di riforme 
e risultati”. Il presidente del Consiglio, Matteo Renzi, parla 
in conferenza stampa a Berlino dopo il bilaterale con la can-
celliera tedesca Angela Merkel e mette in chiaro che “l’Italia 
non è più come in una fase recente il problema dell’Europa, 
l’Italia ha voglia di fare la propria parte come la nostra storia 
ci impone di fare”.
- Italia e Germania sono unite nel chiedere un’Europa più 
forte, più Europa - scandisce il premier - Abbiamo bisogno 
di un’Europa che torni a essere se stessa, che sia degna del 
suo passato. Non su tutto possiamo pensarla allo stesso modo 
- premette - ma rispetto alle sfide che abbiamo davanti c’è 
la consapevolezza del fatto che due grandi Paesi europei ora 
esprimono parole forti per un’Europa che viaggi in modo di-
verso rispetto all’ultimo periodo
A ribadire la necessità di “più Europa” è anche Merkel: 
- Ci troviamo di fronte a una grande sfida e per questo in un 
buono spirito europeo abbiamo parlato del fatto che abbiamo 
bisogno di più Europa.

(Servizio a pagina 3)
(Servizio a pagina 2) 

La ripresa dell’Italia
verso l’accelerazione
ROMA -. L’agenzia di rating Standard & 
Poor’s afferma che la crescita e le riforme 
offrono “opportunità” alle banche italiane 
e considera che la ripresa economica in Ita-
lia gradagnerá slancio nel 2016

(Servizio a pagina 5)



ROMA  - “Mentre i nostri 
pensionati in Venezue-
la sono alle prese con il 
dramma delle pensioni 
quasi azzerate ed i con-
seguenti e gravi disagi 
economici ed umani, 
continua da mesi lo stuc-
chevole balletto delle 
responsabilità tra mini-
steri ed enti competenti 
che si sono impegnati 
a trovare una soluzione 
“giusta e tempestiva” al 
problema”. La denun-
cia arriva dal presidente 
del Comitato italiani nel 
mondo della Camera, Fa-
bio Porta, deputato PD 
eletto in Sud America, il 
quale riferisce oggi che 
il Ministero del Lavoro e 
l’Inps sono in attesa del 
“via libera” del Ministero 
dell’Economia sull’ado-
zione di un cambio pa-
rallelo e più favorevole 
per le loro pensioni.
- In seguito anche ai no-
stri numerosi, multifor-
mi e pressanti interventi 
-  spiega Porta - ci sembra 
di capire che la questio-
ne sia all’ordine del gior-
no del Governo e che il 
Ministero dell’Economia 
stia effettuando, purtrop-

po con la lentezza che 
caratterizza da sempre 
i nostri apparati buro-
cratici, una serie di con-
clusive verifiche, presso 
Inps, Ministero del Lavo-
ro e Banca d’Italia, sulla 
fattibilità delle proposte 
relative all’utilizzo di un 
cambio parallelo (ancor-
ché sempre ufficiale) del-
la valuta italiana in boli-
vares e dei relativi costi 
da affrontare. 
Porta ricorda che da tem-
po “la comunità italiana 
in Venezuela chiede alle 
Stato italiano di conside-
rare una priorità l’ado-
zione di un sistema di 
cambio per le pensioni 
pagate in Venezuela che 
non penalizzi i nostri 
pensionati ivi residenti e 
che tenga conto del rea-
le potere d’acquisto del 
bolivar, delle pensioni 
venezuelane artificial-
mente rivalutate negli 
ultimi anni dal Governo 
venezuelano e dell’ele-
vato tasso di inflazione 
anch’esso causa di una 
crescente sopravvaluta-
zione del tasso di cambio 
reale”. 
- I nostri pensionati in 

Venezuela - continua il 
deputato italobrasiliano 
- sono esasperati e, data 
la precaria situazione 
socio-economica in quel 
Paese, la maggioranza di 
loro con la perdita delle 
prestazioni assistenziali 
(trattamento minimo, 
maggiorazioni sociali, as-
segni familiari) ha anche 
perso la serenità e il red-
dito di sussistenza.
Quindi il presidente Por-
ta ribadisce di aspettarsi 
“una manifestazione di 
responsabilità e solidarie-
tà da parte dei Ministeri 
competenti che non pos-
sono e non devono igno-
rare le istanze di aiuto e 
di giustizia che giungono 
dalla nostra comunità di 
pensionati in Venezue-
la”.
In tal senso ricorda “nuo-
vamente che le pensioni 
pagate in Venezuela sono 
diminuite da 6.096 nel 
2010 a 4.713 nel 2014 e 
continuano a diminu-
ire sia nel numero che 
nell’importo, per un ri-
sparmio da parte dell’In-
ps di circa 15 milioni di 
euro”. 
Per il deputato PD “sono 

senz’altro presenti quin-
di i margini non solo 
umani ma anche econo-
mici per venire incontro 
alle legittime richieste 
dei nostri connazionali 
residenti in quel Paese”.
-  So – afferma - che i 
nostri connazionali si 
aspettano, anche da me, 
una risposta urgente, de-
finitiva e soprattutto po-
sitiva alle loro dramma-
tiche istanze e sono stufi 
di sentire ripetere solo 
annunci e promesse. Pro-
prio per questo – assicu-
ra - nei limiti che il mio 
ruolo e il mio personale 
impegno obiettivamen-
te comportano, conti-
nuerò a seguire, vigilare 
e sollecitare l’attività di 
Ministeri ed enti coin-
volti per la soluzione di 
questa triste vicenda che 
potrebbe essere risolta 
senza grossi oneri per lo 
Stato italiano e con un 
segnale di solidarietà e di 
attenzione verso i nostri 
connazionali e il Paese 
latino americano con il 
qualel’Italia ha da sem-
pre degli ottimi rapporti 
umani, sociali, politici ed 
economici. 

Il deputato Dem 
denuncia i gravi disagi 
dei pensionati 
in Venezuela e quello che 
considera il “balletto delle 
responsabilità tra 
i ministeri e gli enti 
competenti che si sono 
impegnati a trovare una 
giusta e tempestiva 
soluzione al problema”

Porta (Pd): “I pensionati in venezuela sono stanchi
di promesse e attendono risposte positive”
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Sondaggio
sull’emigrazione
dei giovani marchigiani

Edizione 2016
del programma Mib –Ice 

ANCONA - “Communia” è un’asso-
ciazione culturale che ha tra i suoi 
principali obiettivi la ricerca socia-
le, l’educazione, la formazione e la 
progettazione; attraverso i sondag-
gi, che periodicamente pubblica, 
indaga i temi dell’inclusione socia-
le, della consapevolezza europea e 
delle nuove modalità migratorie, 
al fine di sviluppare una coscienza 
civica europea solidale e orientata 
all’interculturalità, senza tralascia-
re, però, i valori della propria terra 
d’origine, le Marche.
Da questo mese di gennaio, “Com-
munia” ha lanciato un sondaggio 
(che avrà termine il 14 febbraio 
2016) per conoscere il profilo dei 
giovani marchigiani (18-30 anni) 
che decidono di vivere un’esperien-
za lavorativa all’estero e le motiva-
zioni che li spingono a partire.

TRIESTE - Anche per l’anno 2016 
la MIB School of Management di 
Trieste, con il patrocinio del Mi-
nistero degli Affari Esteri e della 
Cooperazione Internazionale e in 
collaborazione con Agenzia Ice, 
promuove e organizza il corso di 
formazione manageriale “Origini 
Italia” destinato ai giovani discen-
denti di emigrati italiani residenti 
all’estero, in particolare nei paesi 
extraeuropei.
Lo scopo del corso è quello di favo-
rire la collaborazione fra le impre-
se italiane e i cittadini di origine 
italiana nel mondo, consentendo ai 
partecipanti di conoscere la terra di 
origine dei loro avi, ritrovandone 
cultura, storia e lingua, e affron-
tando nel contempo esperienze di 
tipo imprenditoriale e manageriale 
in collaborazione con importanti 
imprese italiane, anche in vista 
della creazione di futuri rappor-
ti lavorativi fra l’Italia e i Paesi di 
provenienza.
L’iscrizione al corso è gratuita e gli 
organizzatori assicurano ai par-
tecipanti la copertura dei costi di 
viaggio, alloggio e vitto per tutto il 
periodo del corso stesso, la cui du-
rata è di 4 mesi (22 Agosto 2016 – 
17 Dicembre 2016) e che si svolge 
in lingua inglese.
La scadenza per la presentazione 
delle domande di partecipazione è 
fissata al 31 marzo 2016. 



LIBIA

Merkel: “Italia
e Germania
possono fare di più” 

BERLINO - “In Libia Germania 
e Italia possono fare di più” e 
“mandare missioni militari per 
addestrare le forze di sicurez-
za. Un addestramento che non 
avverrà però sul territorio libico 
ma in Tunisia”. La novità arriva 
dalla cancelliera tedesca Angela 
Merkel che, in conferenza stam-
pa accanto al premier Matteo 
Renzi, annuncia che le opera-
zioni di addestramento, vista 
la situazione ancora molto in-
stabile in Libia, verranno orga-
nizzate oltre confine, in Tunisia 
appunto.
I tempi sono ancora incerti, così 
come incerto è al momento il 
futuro della Libia, quel che è 
certo è che l’ operazione, ha 
precisato la cancelliera, “potrà 
cominciare con il governo uni-
tario in Libia”. E anche qui, al 
momento, è tutto in divenire, 
dopo la decisione di Tobruk di 
negare la fiducia al governo 
di unità nazionale del premier 
designato Fayez al Sarraj con-
cedendogli però alcuni giorni 
di tempo per fare una nuova 
proposta. 
Da tempo Roma, ormai specia-
lizzata in questo campo in di-
verse regioni, sta pianificando 
la missione di addestramento 
da parte di militari italiani, ma il 
problema è quello di poter cre-
are una cornice di sicurezza in 
un paese ancora molto lontano 
dalla pacificazione. E in questo 
senso lo spostamento oltre con-
fine potrebbe essere una rispo-
sta. Il dossier libico desta preoc-
cupazione anche oltreoceano. 
Il presidente americano Barack 
Obama ha convocato ieri il 
Consiglio per la sicurezza na-
zionale che è stato i gran parte 
dedicato alla Libia e nei giorni 
scorsi la Casa Bianca ha ricono-
sciuto l’importanza dell’espe-
rienza di paesi come l’Italia “in 
quella parte del mondo”.
In realtà, secondo il New York 
Times, l’amministrazione Oba-
ma sta predisponendo i piani 
per aprire in Libia il terzo fron-
te della lotta all’Isis, insieme ad 
alleati europei tra cui il Regno 
Unito, la Francia e l’Italia. Se-
condo il quotidiano, il Penta-
gono sta già intensificando la 
raccolta di dati di intelligence 
che serviranno per avviare nelle 
prossime settimane “una cam-
pagna militare che dovrebbe 
comprendere bombardamenti 
aerei e raid delle forze di elite 
americane”.
Renzi ha ribadito in più occasio-
ni che “un sostegno militare alla 
Libia può esserci solo di fronte 
alla richiesta di un governo libi-
co riconosciuto” e nell’ambito 
di “un’operazione internazio-
nale”. 

Marina Pernaberti

ROMA  - Grandi prove d’inte-
sa tra sorrisi e scambi di cor-
tesie dopo le turbolenze. Ma 
di fatto a Berlino l’atteso in-
contro tra ‘Angela’ e ‘Matteo’, 
come si sono chiamati per 
tutta la conferenza stampa, 
sembra non aver spostato di 
molto le rispettive posizioni. 
E l’escamotage pensato per 
affrontare le telecamere e ri-
spondere ai giornalisti è stato 
quello di rinviare ogni que-
stione a Bruxelles. In quel-
lo che alcuni commentatori 
hanno battezzato come una 
sorta di ‘scaricabarile’. 
La Merkel rinvia alla Com-
missione ogni decisione sulla 
flessibilità (“io non m’immi-
schio, spetta a loro”). E Renzi 
fa altrettanto quando ribadi-
sce di essere sì pronto a fare la 
sua parte sulla Turchia, sbloc-
cando la quota di fondi italia-
ni per l’accordo di 3 miliardi 
sui migranti, ma non prima 
di aver ricevuto risposte chia-
re da Bruxelles sullo scorporo 
dal calcolo del deficit.
Tutto il siparietto berlinese si 
gioca, di fatto, all’ombra della 
flessibilità, con il premier in-
tenzionato a non mollare la 
presa e a sollecitare il ‘rispetto 

dei patti’ da parte della Com-
missione. Anche tirando il fre-
no sull’accordo con Ankara. E 
la Merkel, dall’altro lato del 
campo, che lascia rimbalzare 
la palla pronta a ribadire che 
non spetta a lei, ma a Juncker 
- è il ragionamento - dare una 
risposta. Sfilandosi, nella li-
turgia delle dichiarazioni alla 
stampa, da ogni ruolo di regia 
nell’eccessivo rigore bruxelle-
se lamentato da Roma. 
Uniti - questa sembra l’uni-
ca certezza - dalla volontà 
di mantenere l’Europa coe-

sa e lanciare un messaggio 
di compattezza di fronte alle 
tante sfide aperte, anche e so-
prattutto per contrastare l’on-
da populista, i due leader in 
Germania hanno così giocato 
una partita di fioretto di di-
plomazia politica.
Sul tavolo, d’altronde, la po-
sta è altissima per entrambi. 
La cancelliera si gioca tutto 
sulla crisi dei migranti e ha 
bisogno di risposte immedia-
te: tra queste appunto la pie-
na applicazione dell’accordo 
con la Turchia, che contribu-

irebbe a frenare il flusso sulla 
rotta balcanica che si riversa 
sui confini tedeschi. Ma allo 
stesso tempo la custode del ri-
gore non può mollare sull’al-
lentamento dei cordoni dei 
bilanci.
Renzi, dall’altra, intenziona-
to a insistere sul cambio di 
passo che vuole dall’Europa 
in termini di crescita e occu-
pazione. Anche per questo il 
premier ha chiamato Carlo 
Calenda a rappresentarlo a 
Bruxelles, e lo ha voluto in 
delegazione con lui per ‘ac-
creditarlo’ a Berlino. Forse, tra 
le mura della cancelleria che 
ha ospitato la colazione tra i 
due, qualcosa in più potrebbe 
essere stato concordato. Ma 
la scelta di comunicazione è 
stata misurata: rinviare qual-
siasi responsabilità e decisio-
ne alla Commissione Juncker. 
Ribadendo che loro due sono 
“convinti europeisti” e che, 
soprattutto, sono rappresen-
tanti di due “paesi fondatori” 
che “hanno pari dignità”. Che 
pesano cioè allo stesso modo 
al tavolo europeo, dove a deci-
dere alla fine - è il messaggio - 
deve essere Juncker. La partita 
resta ancora tutta da giocare.

A Berlino l’atteso 
incontro tra ‘Angela’ 
e ‘Matteo’, come si 
sono chiamati per 
tutta la conferenza 
stampa, sembra non 
aver spostato di molto 
le rispettive posizioni. 
I due leader hanno 
rinviato ogni 
questione a Bruxelles

Prove d’intesa Matteo-Angela,
resta il nodo flessibilità 

MILANO  - Nel giorno in cui Matteo Renzi si è incontrato (a 
Berlino) con la cancelliera tedesca Angela Merkel, a Milano le 
destre euroscettiche rappresentate da Marine Le Pen, Matteo 
Salvini, Geert Wilders e Heinz-Christian Strache si sono det-
te pronte a governare i loro Paesi per smontare pezzo pezzo 
l’Unione Europea. Uscire dal ruolo di oppositori, pur gonfi di 
voti, “fa parte del futuro”, ha detto la Le Pen nella conferenza 
stampa che ha chiuso la convention del gruppo parlamentare 
Enf, di cui è presidente, che raggruppa rappresentanti di otto 
Paesi.
- La nostra lotta è difficile, contro partiti che si alleano tra loro 
- ha sostenuto la leader del Front National francese, che l’anno 
prossimo correrà per l’Eliseo -. Ma un’elezione dopo l’altra, i cit-
tadini si stanno fidando sempre di più di noi. E l’unico alleato 
di cui abbiamo bisogno è il popolo.

Le Pen-Salvini:”Pronti a governare” 
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VENEZUELA

BRUSELAS- El presidente 
del Parlamento Europeo 
(PE), Martin Schulz, se re-
unirá la próxima semana 
con representantes de la 
Mesa de la Unidad De-
mocrática (MUD), entre 
ellos la esposa de Antonio 
Ledezma, Mitzy Capriles, 
y la madre de Leopoldo 
López, Antonieta Men-
doza. 
El PE informó que las 
Mitzy Capriles y Anto-
nieta López acudirán el 
próximo miércoles a la 
sesión plenaria de Estras-
burgo, donde se reunirán 
con Schulz, con miem-
bros del Partido Popular 
Europeo (PPE) y con el 
copresidente de la Asam-
blea Parlamentaria Euro-
latinoamericana (Eurolat), 
Ramón Jáuregui.
La MUD fue finalista al úl-
timo premio Sájarov a la 
Libertad de Conciencia, 
que otorga el PE, orga-
nismo que finalmente se 
lo concedió al bloguero 
saudí RaifBadawi, conde-
nado a mil latigazos y diez 
años de prisión en su país.

PARLAMENTO EUROPEO

Schulz se reunirá 
con Mitzy Capriles 
y Antonieta Mendoza

CARACAS.- En el año 2015, el 
Poder Judicial se posicionó como 
garante del talante pacifista de la 
sociedad venezolana, al emitir de-
cisiones y pronunciamientos ape-
gados a la Constitución Nacional, 
destacó ayer la presidenta del Tri-
bunal Supremo de Justicia (TSJ), 
magistrada Gladys Gutiérrez en 
la ceremonia de apertura del Año 
Judicial 2016.
- Nuestro compromiso con la na-
ción y ante el colectivo – dijo la 
presidente del Tsj - es con este pro-
ceso de avance que se ha identifi-
cado y protagonizado con el pue-
blo en los últimos tres lustros y que 
tiene como propósito incrementar 
las conquistas alcanzadas y aumen-
tar las capacidades de respuestas en 
correspondencia con la confianza 
con la que se nos ha honrado
Presente a la ceremonia el pre-

sidente de la República, Nicolás 
Maduro, quien lamentó la au-
sencia del presidente de la Asam-
blea Nacional (AN), Henry Ramos 
Allup en el acto de los magistrado
- Lamento que el diputado Ramos 
Allup esté ausente de este evento 
de Estado – dijo el jefe de Estado 
-. Creo que lo hubiera ayudado a 
entender que el país es más que 
ellos y sus ambiciones.
Por su parte, el presidente de la 
An, Henry Ramos Allup, justifi-
có su ausencia afirmando que las 
a las autoridades de la An había 
sido asignado un lugar que no co-
rrespondía al rol que desempeña 
el poder legislativo.
El presidente de la AN   recordó 
que, en la memoria y cuenta del 
presidente Maduro, la presidenta 
del TSJ, Gladys Gutiérrez, estuvo 
sentada en el lugar que le corres-

pondía a su alta investidura.
Además, manifestó que la comi-
sión que acudió ayer al TSJ a par-
ticipar en la instalación de la Cá-
mara no fue recibida por ningún 
directivo del Poder Judicial. 
El presidente de la Asamblea Na-
cional desmintió que desde el par-
lamento se estuviese propiciando 
un choque de poderes.
- Nosotros – dijo - no estamos pro-
piciando ningún choque de poder 
pero nosotros tampoco podemos 
permitir que se hagan ilusorias las 
facultades que tiene este poder le-
gislativo. El Tribunal Supremo de 
Justicia no lo eligió ningún pue-
blo y mucho de sus magistrados 
están formando parte de salas en 
un proceso irrito. 
Insistió que la designación de los 
magistrados del TSJ fue un acto 
irrito.

Gutierrez: “Nuestro compromiso es con la nación”

La presidente del Tsj, en la inauguración 
del Año Judicial, destacó que “el Poder 
Judicial se posicionó como garante del
talante pacifista de la sociedad
venezolana”. Presidente Maduro lamentó 
la ausencia del presidente  de la An.
Henry Ramos Allup: “El Tsj  no lo eligió 
el pueblo y mucho de sus magistrados 
están formando parte de salas
en un proceso irrito” 
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“OBITER
DICTA”
Por: Hildegard Rondón de Sansó

Reflexiones sobre el Decreto declaratorio de emergencia económica”

Consideramos que, cuando se debate 
públicamente sobre la legitimidad y 
eficacia de una norma es conveniente 
informar a los lectores sobre el signifi-
cado y alcance de la fuente en la que 
se basa. De allí derivan las siguientes 
reflexiones:

En la legislación venezolana hay vías 
que permiten al Ejecutivo dictar normas 
de rango legal, esto es, de ejecución 
inmediata de la Constitución. Ellas son: 
- Los actos de gobierno, dictados 
por el Presidente de la República 
en ejecución de sus competencias 
constitucionalmente establecidas. 
- La declaratoria de los estados de 
excepción que son los decretos rela-
tivos a circunstancias extraordinarias 
y temporales, imprevisibles e irresisti-
bles, que no se pueden atender con 
los medios ordinarios y que versan 
sobre circunstancias de la naturaleza 
que constituyen fenómenos incontro-
lables, tales como: terremotos, tsuna-
mis, erupciones volcánicas, deslaves. 

Pueden ser hechos del hombre, como 
revoluciones, alzamientos. Pueden 
tratarse de endemias o patologías 
tales como los fenómenos epidemio-
lógicos y las contaminaciones radio-
activas. Finalmente, puede tratarse 
de circunstancias económicas graves 
que pongan en peligro a las entida-
des tanto públicas como privadas. 
Para establecer políticas específicas el 
Presidente puede solicitar de la Asam-
blea Nacional una ley habilitante, esto 
es, que se le faculte, mediante una 
ley expresa, para realizar actuaciones 
que serán las reguladoras de las situa-
ciones que intenta crear, modificar o 
extinguir. Se trata de “delegaciones 
legislativas” porque la Asamblea 
le cede sus competencias propias. 
En los orígenes del Derecho Público la 
delegación de la potestad legislativa 
estaba prohibida pero lentamente se 
le admitió y se habló de “leyes habi-
litantes” o de “leyes autorizatorias” 
pero se sabía y se sabe que el Poder 
Legislativo lo que hace es delegar su 

función de legislar sobre la llamada 
reserva legal, esto es, ceder materias 
que, por su importancia, trascenden-
cia y peligrosidad, solo pueden ser 
reguladas mediante leyes formales. 
Los principales objetos de la reserva 
legal son: el establecimiento de delitos 
y penas; las medidas que afecten los 
derechos humanos y la modificación 
del régimen fiscal. Lo anterior es la 
premisa para entender lo que significa 
un estado de excepción económica. 
En Venezuela, la primera delegación 
en este campo se dio con la Constitu-
ción de 1945 que permitía al Congreso 
autorizar al Presidente de la República 
para ejercer facultades extraordinarias 
en el campo económico y financiero. 
La Constitución de 1947 previó tam-
bién que las Cámaras podían autorizar 
al Presidente para ejercer precisas 
facultades protectoras de la vida eco-
nómica y financiera de la Nación. La 
Constitución de 1961, en forma cauta 
estableció la facultad del Presidente 
de la República de dictar “medidas” 

en el campo económico y financiero 
cuando así lo exigiese el interés na-
cional y fuese facultado para ello por 
ley especial (art. 190, ordinal 8°).La 
actual Constitución de 1999, previó 
que, por vía de decretos fuesen decla-
rados estados de excepción en varias 
materias, entre ellas, la económica. El 
artículo 338 faculta así al Presidente 
para declarar la emergencia económi-
ca por circunstancias extraordinarias 
que afecten gravemente la vida de la 
nación.La restricción de la garantía 
económica, durante la Constitución 
de 1961, fue puesta en vigencia el 23 
de enero de ese año y solamente fue 
restablecida con el Decreto 1.724 del 
10 de julio de 1991, esto es, 30 años 
después. Al efecto, se alegó que la 
Constitución de 1961 no estableció un 
lapso de vencimiento de la facultad, 
pero esta justificación es débil ante la 
extensión de la tardanza. Esperemos 
que el tiempo haya creado la concien-
cia de la absoluta temporalidad que 
deben tener tales restricciones.



S&P

Giovanni Innamorati

La ripresa dell’Italia

verso l’accelerazione 
ROMA - “Ora ci aspettiamo 
che la ripresa economica in 
Italia guadagni slancio nel 
2016”. Lo scrive Standard & 
Poor’s in un report sul sistema 
bancario italiano. L’agenzia di 
rating afferma che la ripresa 
economica e le riforme offro-
no “opportunità” alle banche 
italiane, ma non c’è “nessuna 
cura istantanea
Secondo S&P sono tre le “de-
bolezze” che si presentano per 
le banche italiane: “hanno 
accumulato un grosso stock di 
crediti deteriorati”, soffrono 
di rigidità strutturali e scarsa 
efficienza, e sono molto fram-
mentate e quindi in difficoltà 
nel conseguire economie di 
scala. COn la riforma delle 
popolari, è in arrivo secondo 
S&P una fase di “consolida-
mento fra banche regionali e 
locali” e nel 2016 le autorità 
dovrebbero riuscire a vendere 
le quattro ‘good bank’.
La ripresa economica in raf-
forzamento “farà bene” al 
settore bancario - scrive an-
cora l’agenzia di rating - so-
prattutto in termini di qua-
lità degli attivi e capacità di 
generare utili, anche se solo 
gradualmente. E l’assicurazio-
ne (Gacs) lanciata dal governo 
per facilitare lo smaltimento 
delle sofferenze, “anche se 
positiva, difficilmente farà ri-
pulire velocemente i bilanci”. 
Per questo motivo, la maggior 
parte “dei nostri outlook ri-
mane stabile”, conclude S&P.
- Ora siamo nel 2016, ovvero 
in un anno di svolta perché 
da quest’anno ci attendiamo, 
non solo il governo ma an-
che altre istituzioni - tra cui 
l’Ocse, che scenda il debito 
del Paese - Lo ha detto il mini-
stro dell’economia, Pier Carlo 
Padoan, intervenendo ad un 
convegno sul fisco, precisan-
do che le altri variabili della 
“svolta” sono la crescita e il 
mercato lavoro.
- Se uno guardasse la finanza 
per farsi un’idea del mondo 
– ha anche detto il ministro 
- avrebbe un’immagine deva-
stante e deprimente ma se si 
va al di là di questa dimensio-
ne e si guarda ai fondamentali 
si scopre in mondo più solido 
e che sta andando nella dire-
zione giusta.
Padoan ha quindi precisato 
che “la spending review è 
viva e vegeta e permetterà di 
riconsiderare interamente il 
progetto di bilancio: bisogna 
avere il coraggio di mettere in 
discussione i bilanci. La spen-
ding review continua.

ROMA - “È fondamentale che 
siamo in tantissimi ad incon-
trarci al Circo Massimo. Ri-
cordate che questa è l’unica 
‘arma’ di cui disponiamo”. 
L’appello di Massimo Gandol-
fini, presidente del comitato 
promotore del Family Day, è 
forse troppo ottimista sul peso 
che avrà la manifestazione 
odierna sull’iter parlamenta-
re del ddl Cirinnà, che a suo 
giudizio “è inemendabile e va 
ritirato”.
Le parole sempre nette, ma 
meno stentoree, della Cei che, 
al termine del Consiglio per-
manente, parla solo di “preoc-
cupazione” per l’equiparazione 
tra unioni civili e matrimonio, 
senza altri affondi, lasciano 
comunque intuire che su al-
tri tavoli si stia trattando per 
raggiungere un altro risultato: 
l’eliminazione della stepchild 
adoption dal ddl Cirinnà e una 
riscrittura dell’articolo 3.
La manifestazione avrà una 
forte valenza interna al mon-
do cattolico, e sarà utilizzata 
da alcuni partiti (Ncd, Lega, 
Fdi e Fi) per accreditarsi con 
questa parte di mondo catto-
lico. Tra gli organizzatori si re-
spira ottimismo sulla riuscita 
dell’evento: in arrivo oltre mil-
le bus, e il target è un milio-
ne di persone, con migliaia di 
famiglie al completo. Ma non 
tutto il mondo cattolico ci 
sarà: si ripresenterà la divisio-
ne che risale agli anni Ottanta, 
tra i Movimenti da una parte, 
e Azione cattolica e le altre as-
sociazioni riconosciute dalla 

Cei, dall’altra.
I primi sfileranno al Circo 
Massimo e tra essi ci saranno 
Le sentinelle in piedi, Alleanza 
Cattolica, Cl, Scienza e Vita, 
Neocatecumenali, Rinnova-
mento per lo Spirito, Movi-
mento per la Vita, il Forum 
delle Famiglie. Azione cattoli-
ca e altre associazioni sposano 
invece la linea del sì al ricono-
scimento dei diritti alle coppie 
gay, pur senza equiparazione 
col matrimonio e senza adozio-
ni. Quanto chiesto lunedì scor-
so dal card. Angelo Bagnasco.
L’assenza della benedizione 
ufficiale della Cei e la pruden-
za dei vescovi, suscita in ogni 
caso malumore tra i promotori 
del Family Day. I blog e i siti 
d’area attaccano soprattutto 
monsignor Galatino e il quoti-

diano Avvenire, a loro giudizio 
troppo tiepidi: “non si verrà a 
Roma per una scampagnata o 
per una veglia di preghiera a 
Piazza San Pietro, ma per con-
cretizzare la Nuova Resistenza 
e gridare, senza se e senza ma, 
che la legge Cirinnà non pas-
serà”, scrive Giuseppe Rusconi 
su “Rossoporpora”, che teme 
“il Grande Inciucio” tra Cei e 
politica. 
Ieri vescovi hanno ribadito 
la loro “preoccupazione” per 
“l’equiparazione in corso tra 
matrimonio e unioni civili, 
con l’introduzione di un’alter-
nativa alla famiglia”. Nessun 
riferimento né al ddl Cirinnà 
né al Family day, che l’episco-
pato guarda comunque con 
simpatia. Non perché sposi 
l’obiettivo del ritiro del ddl Ci-

rinnà (Il 28 marzo 2007 la Cei 
chiese esplicitamente il ritiro 
dei Dico) ma perché l’adunata 
può aiutare su altri obiettivi: 
lo stralcio dell’articolo 5, con 
la stepchild adoption, e la ri-
scrittura dell’articolo 3, che fa 
valere per le unioni civili gli 
articoli del codice civile che si 
riferiscono al matrimonio.
Su questo secondo aspetto ci 
sono già emendamenti di Giu-
seppe Lumia (Pd) che risolvo-
no la questione, mentre sulla 
stepchild adoption non c’è 
ancora una intesa che soddi-
sfi l’anima laica del Pd, i cat-
toDem e Ap-Ncd, partito che 
domani sarà al Circo Massimo 
a ranghi completi. L’altro gior-
no il partito di Alfano ha otte-
nuto vari sottosegretariati e la 
delega alla famiglia per il neo 
ministro Enrico Costa, il che 
può indicare che è in corso un 
tentativo di intesa sul ddl Ci-
rinnà che coinvolga Ncd.
Al Circo Massimo ci saranno 
anche esponenti della Lega e 
di Fi, come i governatori Ro-
berto Maroni e Giovanni Toti, 
i Conservatori e Fdi. Tutti alla 
ricerca di quel mezzo milione 
di voti di questa fetta di mon-
do cattolico. Per il Pd ci sarà 
solo Beppe Fioroni e i popo-
lari, che marcheranno la dif-
ferenza dagli altri cattoDem. 
Lo storico del cristianesimo 
Massimo Fagioni ha com-
mentato su Twitter “Laicismo 
da due soldi vs. il familismo 
cattolicista. Ridatemi gli anni 
settanta, Berlinguer, la DC e 
tutto il resto”. 

I vescovi hanno ribadito la 
loro “preoccupazione” per 
“l’equiparazione in corso 
tra matrimonio e unioni 
civili, con l’introduzione di 
un’alternativa alla
famiglia”. Nessun
riferimento né al ddl
Cirinnà né al Family Day, 
che l’episcopato guarda 
comunque con simpatia.

Attesi un milione al Family Day,
monito della Cei sulla famiglia

ROMA - Si continua a fuggire dai conflitti, si continua a salire 
sui barconi della speranza, si continua a morire in mare. Una 
traversata che conta dall’inizio dell’anno già 244 vittime (218 
nell’Egeo e 26 nel Canale di Sicilia). Si vanno ad aggiungere al 
drammatico bilancio del 2015 con 3.771 morti nel Mediterra-
neo. E gli arrivi non sembrano arrestarsi: 52.000 persone sono 
giunte in Grecia solo nel mese di gennaio, riferisce all’Adnkro-
nos il portavoce dell’Organizzazione mondiale per le migrazio-
ni (Oim) Flavio Di Giacomo. 
- In Italia – ha commentato il portavoce dell’Organizzazione 
mondiale per le migrazioni (Oim) Flavio Di Giacomo -. si sta 
per superare quota 4.000, anche se gli arrivi ufficiali nel 2016 
sono 3.500 
Nel 2015 in Grecia sono arrivati in totale 847.000 migranti.

Immigrazione, gennaio
tragico bilancio: 244 vittime
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Giuseppe Agliastro

Serena Di Ronza

MOSCA. - Il Cremlino passa al 
contrattacco dopo l’affondo 
senza precedenti della Casa 
Bianca. Le accuse di corruzione 
rivolte a Putin da Washington 
sono “inaccettabili, scandalose 
e offensive”, ha tuonato il por-
tavoce del presidente russo, 
Dmitri Peskov, aggiungendo 
indignato di aspettare “ulte-
riori chiarimenti dalle autorità 
statunitensi”. 
Le parole del portavoce della 
Casa Bianca Josh Earnest han-
no riportato il gelo tra Russia 
e Usa, e hanno fatto tornare 
a galla l’ipotesi di un presun-
to tesoro segreto dello ‘zar’, 
che la Cia avrebbe valutato 
nel 2007 in circa 40 miliardi di 
dollari: una fortuna immensa 
che farebbe in teoria di Putin il 
capo di Stato più ricco al mon-
do, e che non potrebbe essere 
giustificata dal suo stipendio 
statale di 110.000 dollari l’anno. 
Il primo alto funzionario a stelle 
e strisce a puntare direttamen-
te il dito contro Putin è stato il 
sottosegretario al Tesoro Adam 
Szubin, che in un’intervista alla 
Bbc ha accusato il presidente 
russo di essere corrotto, so-
stenendo che a Washington 
ne sono al corrente “da molti 
anni”. Parole pesanti, che han-
no scatenato l’ira del Cremlino. 
Ma forse ancor più pesante è 
stata la conferma del portavoce 
di Obama: “Riflette al meglio la 
visione dell’amministrazione”, 
ha detto riferendosi alla dichia-
razione di Szubin. 
Il Cremlino ovviamente non ci 
sta. Sfida Washington a tirare 
fuori le prove che non ha mai 
fornito, e denuncia che “è evi-
dente l’uso del tema russo e 
del tema Putin nel gioco elet-
torale degli Stati Uniti”, dove 
si avvicinano le presidenziali e, 
sostiene Peskov, “tutti fanno a 
gara a criticare la Russia e Putin 
e a chi lo fa nel modo più ecla-
tante”. Ma secondo il portavo-
ce dello ‘zar’, accusando Putin 
di essere corrotto gli Usa dimo-

strano anche di aver iniziato a 
prepararsi per altre presiden-
ziali, quelle russe del 2018, e 
di voler “esercitare pressioni 
per influenzare l’andamento 
della futura campagna eletto-
rale” con una “campagna dif-
famatoria”. 
Il nuovo scontro tra Mosca 
e Washington arriva proprio 
mentre, tra mille difficoltà e 
incomprensioni, si cerca di tro-
vare una soluzione ai conflitti 
in Siria e Ucraina. E i nuovi ven-
ti di guerra fredda rischiano di 
essere un impedimento alla ri-
cerca di un compromesso. Pe-
skov non fa mistero di pensare 
che dietro le accuse americane 
ci siano delle motivazioni poli-
tiche: “E’ ovvio che i nostri co-
siddetti partner non sono sod-
disfatti delle politiche coerenti 
della Russia su Siria e Ucraina”, 
dice, parlando di “affronti per-
sonali” che a suo avviso sono 
“una manifestazione di debo-
lezza e impotenza”. 
Del misterioso tesoro di Pu-
tin comunque si vocifera da 
anni, e il leader russo non è 
neanche nuovo ad accuse di 
corruzione, spesso rilanciate 
dall’oppositore Alexiei Navalni 
ma mai provate in maniera in-
confutabile. Di certo c’è però 
che da quando Putin è salito al 
potere, 16 anni fa, i suoi amici 
hanno accumulato patrimoni 
immensi mentre chi ha prova-
to a mettergli i bastoni tra le 
ruote è caduto in disgrazia o è 
addirittura finito dietro le sbar-
re, come l’ex patron di Yukos, 
Mikhail Khodorkovski. 
“Abbiamo visto Putin far arric-
chire i suoi amici, i suoi alleati 
più stretti, ed emarginare co-
loro che egli non vede come 
amici usando gli asset statali”, 
ha spiegato Szubin alla Bbc. 
“Muovere accuse simili per un 
ente come il ministero delle 
Finanze Usa senza sostenerle 
con delle prove concrete getta 
un’ombra sull’ente stesso”, ha 
replicato stizzito il Cremlino.

BEIRUT. - Sono partiti i colloqui di Ginevra sulla Siria mediati 
dalle Nazioni Unite, ma per ora senza le opposizioni, il cui 
gruppo principale è però atteso nella città svizzera domeni-
ca. La delegazione degli oppositori in esilio a Riad, in Arabia 
Saudita, e che da qualche settimana si è nominato Suprema 
Commissione per il Negoziato (Scn), fa sapere di essere anco-
ra in attesa che l’Onu dia garanzie che il regime di Damasco e 
il suo alleato russo cessino i bombardamenti sui civili e lascino 
entrare aiuti umanitari ai civili, assediati da lungo tempo. Ma 
l’inviato speciale Onu, Staffan de Mistura, ha detto di avere 
“buone ragioni” per ritenere che il “principale gruppo” d’op-
posizione arriverà a Ginevra domenica. 
Intanto anche l’Olanda, dopo Francia e Gran Bretagna, ha an-
nunciato di voler allargare alla Siria il raggio della sua azione 
contro l’Isis, dopo esser già parte della coalizione guidata dagli 
Usa in Iraq. Dopo una lunga giornata di incertezze, la delega-
zione governativa guidata dall’ambasciatore siriano all’Onu, 
Bashar Jaafari, ha incontrato de Mistura. Lo stesso diplomatico 
italo-svedese aveva inviato un me ssaggio pubblico ai siria-
ni invitandoli a sostenere gli incontri di Ginevra in quanto “è 
un’opportunità che non può essere mancata”. 
I colloqui sono i primi da quando nel 2014 il predecessore 
di de Mistura, Lakhdar Brahimi, aveva fallito nel tentativo di 
trovare una posizione comune alle parti. All’epoca Brahimi 
era riuscito per una sola riunione a far sedere le parti attorno 
allo stesso tavolo. Questa volta il diplomatico si è accontenta-
to della formula dei negoziati indiretti: ciascuna delegazione 
avrebbe incontrato il mediatore Onu separatamente. Il pro-
cesso era stato avviato nei mesi scorsi a Vienna, quando tutti 
gli attori regionali e internazionali, compresi l’Iran e l’Arabia 
Saudita, si erano detti d’accordo nell’avviare un dialogo tra 
due delle diverse parti nel conflitto che fino a oggi ha mietuto 
oltre 250 mila morti e costretto più di 12 sui 21 milioni di 
siriani ad abbandonare le loro case. 
Secondo il percorso delineato a Vienna e formalizzato poi da 
una risoluzione Onu approvata a dicembre, dopo i colloqui 
svizzeri avrebbe dovuto iniziare un processo di transizione po-
litica dai contorni assai vaghi. Le parti non si erano infatti ac-
cordate sulla sorte politica e giudiziaria del presidente Bashar 
al Assad, responsabile per la commissione d’inchiesta Onu sul-
la Siria di crimini di guerra e contro l’umanità. 

Al via colloqui di pace, 
oppositori a Ginevra

Gelo tra Russia e Usa 
Il Cremlino attacca

Le accuse di corruzione 
rivolte a Putin 
da Washington sono 
“inaccettabili, scandalose 
e offensive”, ha tuonato 
il portavoce del 
presidente russo, Dmitri 
Peskov, aggiungendo 
indignato di aspettare 
“ulteriori chiarimenti 
dalle autorità statunitensi”

SIRIA

Lorenzo Trombetta

USA 2016

Trump assente 
Scontro con la Fox 

NEW YORK. - La vittoria più facile di Do-
nald Trump a un dibattito. Il miliardario è 
assente dal palco di Fox dove si sfidano i 
suoi rivali, ma la sua ombra incombe du-
rante tutte e due le ore di confronto. Uno 
scontro accompagnato, neanche troppo 
dietro le quinte, dal continuo botta e rispo-
sta fra il candidato repubblicano e Fox. “Mi 
hanno chiesto scusa, ma era troppo tardi”, 
dice il magnate del real estate alla Cnn. “Ci 
ha chiesto una donazione di 5 milioni di 
dollari a una delle sue organizzazioni cari-
tatevoli in cambio della sua partecipazione 
al dibattito. Gli abbiamo detto che non po-
tevamo”, replica Fox. 
Mentre i suoi rivali cercano di colmare il 
vuoto che ha lasciato sul palco, Trump dà 
vita a pochi chilometri di distanza a uno 
‘show’ tutto suo. Una raccolta fondi per i 
veterani, che si presenta come l’occasione 
per ‘vendicarsi’ dell’ingiusto trattamen-
to ricevuto da Fox e dalla moderatrice, 
Megyn Kelly, nel corso del precedente di-
battito. Proprio Kelly è l’altra vincitrice del 
confronto televisivo: sicura incalza i candi-
dati repubblicani e viene lodata dalla rete, 
con apprezzamenti quasi bipartisan, ad 
eccezione dei fan di Trump. 
Kelly apre il dibattito proprio chiedendo 
un commento sull’’’elefante non presen-
te nella stanza’’, snobbando le critiche di 
Trump su Twitter per alcune delle sue foto. 
Critiche alla giornalista che hanno spinto 
anche il principe saudita Alwaleed bin Ta-
lal a puntare il dito contro il magnate. ‘’Ti 
ho salvato due volte, hai bisogno di una 
terza?’’, afferma il principe replicando a un 
tweet di Trump con una foto ritoccata che 
mostrava Kelly insieme al principe e sua so-
rella e la didascalia ‘in caso non sappiate 
che il co-proprietario di Fox News è Alwa-
leed bin Talal’. 
Un battibecco a suon di cinguettii che fa 
eco al duro scambio fra i due nei mesi scor-
si dopo che Trump aveva suggerito di ban-
dire i musulmani dagli Stati Uniti. L’ombra 
lunga del miliardario non sembra abban-
donare mai i sette candidati repubblicani 
che si presentano sul palco di Fox, con lo 
scontro fra Ted Cruz e Marco Rubio che 
cerca di riempire il vuoto. Tentano battute 
stile Trump, con Cruz che lo imita: ‘’Sono 
un maniaco. E tutti su questo palco sono 
grassi, stupidi e brutti. Ben sei un terribi-
le chirurgo. Ora abbiamo avuto la nostra 
dose di Trump’’. 
Jeb Bush dice di sentire la mancanza del ty-
coon, ‘’è un po’ come il mio orsacchiotto’’. 
Le battute lasciano spazio ai contenuti: im-
migrazione, Obamacare e politica estera. 
Ma Trump assente aleggia. A riassumere in 
140 caratteri il dibattito è Rupert Murdoch: 
‘’L’assenza di Trump ha consentito ad alcu-
ni di brillare. Soprattutto a Bush, Rubio e 
Rand Paul. I sondaggi saranno interessanti, 
ma i numeri di Donald sono quasi inattac-
cabili’’. Un modo per dire che il confron-
to non è stato male, con gli altri candidati 
che hanno avuto più spazio, ma i numeri 
che i sondaggi danno a Trump sono quasi 
inarrivabili. Trump rivendica il successo del 
suo ‘show’ privato durante il quale sono 
stati raccolti 5 milioni di dollari, di cui uno 
versato direttamente dal tycoon. Gli ascolti 
di Fox, secondo alcune stime preliminari, 
sono stati inferiori rispetto agli altri dibat-
titi. E che il pubblico non fosse soddisfatto 
era chiaro dai commenti su Twitter, dove in 
molti senza Trump si stavano “annoiando, 
avendo dimenticato quanto sono noiosi i 
politici’’. 
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CARACAS – Lo sciatore vene-
zuelano César Baena ha inizia-
to nello stato Zulia un’impresa 
con la quale spera rientrare nel 
Guinness dei primati. L’atleta, 
nato 29 anni fa a Caracas, ha ini-
ziato il suo percorso nella piazza 
Bolívar di Maracaibo con destino 
la città di Paracaima, in Brasile. 
Con questa impresa Baena vuo-
le stabilire un nuovo primato di 
percorso a bordo degli sci con le 
rotelle, il tracciato da attraversare 
sará di 3.470 km.
Il ruolino di marcia del campione 
prevede visitare i luoghi piú fa-
mosi del territorio venezuelano, 
e stando ai suoi calcoli, dovrebbe 
giungere in territorio brasiliano il 
4 aprile.
Baena ha iniziato a praticare 

questo sport per pura casuali-
tà. “Sono andato a studiare in 
Germania per un programma di 
scambio di studenti elì la scuola 
e la famiglia che mi ha ospita-
to mi hanno avvicinato allo sci. 
Dal primo giorno ho deciso che 
sarebbe diventato il mio sport”. 
Logico, il primo contatto con gli 
sci é stato sulla neve. 
Nel 2011, dopo diverse riunioni 
fatte all’Organizzazione dei Re-
cord Guinness, la sua proposta 
é stata accettata: quella di effet-
tuare delle traversate calzando sci 
con le rotelle. In quell’occasione, 
il ‘caraqueño’ partí dalla Svezia 
ed arrivò fino alla Norvegia, per-
correndo 2.246,21 km in quasi 
due mesi di percorso. Quella ge-
sta gli valse il primato mondiale. 

Poi, stabilì un nuovo primato, 
ma questa volta in casa: partí 
dall’isola di Margarita ed arrivò 
fino a Caracas per un totale di 
2.508 km.
Nel 2014, il francese Gerard Pro-
teau tolse il primato a Baena. Pro-
teau, con i suoi partí dalla Nor-
vegia ed arrivó in Francia per un 
totale di 2.783 km (275 in piú del 
criollo). 
Ma, Baena, non si é fatto spaven-
tare dall’impresa del francese e 
per questo motivo nello stesso anno 
attraversò la Nuova Zelanda da nord 
a sud, registrando 2.852 km.
Adesso, in questo 2016, il vene-
zuelano vuole superarsi nuova-
mente, tra qualche mese César 
Baena potrà sfoggiare il suo nuo-
vo Guinness dei Primati.  

CALCIOMERCATO

L’italo-venezuelano Cichero 
senza squadra forse un ritorno in Primera División 
CARACAS – Il matrimonio tra Ga-
briel Cichero e gli svizzeri del Sion 
é giunto ai titoli di coda. É stato an-
nunciato che il difensore ed il club 
della Super League hanno rescisso 
di muto accordo il loro contratto.
L’ex calciatore di Deportivo Italia 
e Caracas era giunto al Sion nella 
sessione di calciomercato della 
stagione 2013-2014. Però non 
ha mai giocato con regolaritá nel 
campionato europeo, e cosìil gio-
iellino del vivaio del Centro Italiano 
di Caracas finiva per essere ceduto 
in prestito al Mineros de Guayana. 

Con la maglia neroazzurra aveva 
racimolato 21 presenze e segnato 
4 reti. La performance con la for-
mazione di Puerto Ordaz gli aveva 
permesso di rientrare in Svizzera. 
Ma neanche in questo campiona-
to, il difensore della vinotinto é 
rientrato nei piani del mister Didier 
Tholot.
Nella sua lunga carriera Gabriel 
Cichero ha indossato le maglie 
di Montevideo Wanders, Lecce, 
Vihren Sandanski, Deportivo Italia, 
New York Red Bulls, Caracas, Ne-
well’s Old Boys, Lens, Nantes, Sion 

e Mineros. Mentre con la nazionale 
venezuelana ha disputato 41 gare 
segnando due reti.
Il 17 luglio 2011, con la maglia 
della Nazionale, realizza la rete 
piú importante della sua carriera, 
quella del 2-1 nella sfida contro il 
Cile che vale alla vinotinto la pri-
ma qualificazione della storia alle 
semifinali di Coppa America.
Il futuro del calciatore nato 31 anni 
fa a Caracas é incerto, ma stando ai 
rumors potrebbe tornare in patria 
e giocare in qualche squadra della 
Primera División.

Da Maracaibo a Paracaima,
Baena sogna un altro primato

L’attaccante della nazionale 
potrebbe rientrare in Italia, 

ma questa volta per indossare 
la maglia giallorossa 

VENEZUELA

Torneo Apertura 2016:
lo Zamora è la squadra da battere
CARACAS – Con l’anticipotra Zamora ed Estudiantes de 
Caracas é finita l’attesadeitifosi del calcio venezuelano: per la 
cronaca la formazioneallenatadall’italo-venezolano Francesco 
Stifano si è imposta per 2-1. 
Come di consueto quandomancano poche ore o sta per 
cominciare un torneo importante tuttiiniziano a parlare 
deifavoriti e di qualepotrebbeessere la squadra rivelazione 
del campionato. C’é una grande attesa per questo Torneo 
Apertura 2016, tutte le societàdella Primera Divisiòn, si so-
norinforzate per regalare grandisoddisfazioniaipropritifosi. 
Il primo favorito, indubbiamente è lo Zamora, campio-
ne in carica. La squadra di Stifano, ha un’ottima base di 
giocatori che sannogiocare bene, sopratuttotra le mura 
amiche. Ilmisteritalo-venezuelano è riuscito a formare una 
macchinaperfetta che commettepochierrori, annichilendo-
senzapietài suoiavversari.  IlcalciatoreYefersonSoteldo, uno 
deipezzipregiatidella squadra di Barinas, con i suoi 12 gol 
ha portato la squadra in vettaallaclassifica del campionato. 
La sua performance gli è servita per aggiudicarsiil premio di 
migliorgiovane del campionato.
Il Deportivo La Guaira, anno dopo anno si staguadagnan-
dosemprepiùtitoli di prima pagina ed è diventata una del-
lecandidateallavittoriafinale. La squadra di Leo Gonzalez, 
punteràtuttosulcampionato in cerca di quelloscudetto che 
gli è sempresfuggitonegliultimicampionati e semprenelle 
ultime giornate. 
L’altro candidato allavittoriafinale è il Deportivo Tàchira che 
dopo l’addio di Daniel Fariassaràallenato da Carlos Maldo-
nado. I gialloneripotrannoschierarecampioni del calibro di 
Edgar Perez Greco, Sergio Herrera e Jorge Rojas. 
Con un nuovoallenatore e diversicambinellarosa, il Caracas 
è sempretra le formazionigettonate per cucirsisullamaglia 
la ‘estrella’. Il punto fortedei ‘rojos del Àvila’ è ilcentrocam-
podove ci sonogiocatori come Miguel Mea Vitali, Robert 
Garces, RiccardoAndreuttied Evelio Hernández. La squadra 
della ‘Cota 905’ dovràmigliorare la precisionesotto porta, 
fattore che gli è costatodiversipuntinellapassatastagione. 
Se parliamo di candidateallavittoriafinale, il Mineros de 
Guayana pronuncia sempre la parola presente. I pupilli di 
‘Chuy’ Vera sonosemprestatiprotagonisti di ottimicampionati 
e vendendosempre cara la pelle. 
Dal canto suoDeportivo Lara, Aragua FC, Zulia e Deportivo 
Anzoátegui lotteranno per aggiudicarsi uno degliottobi-
glietti per l’ottagonalefinale. SullastessasciatroviamoAtlètico 
Venezuela e Carabobo che si sonomossisulmercato in cerca 
deipezzi che possanoaiutarli a fareil salto di qualità. 
Ureña, Jbl Zulia, Estudiantes de Mèrida, Estudiantes de 
Caracas, Llaneros, Monagas, Petare sarannoinveceimpegna-
tinellalotta per non retrocedere.  
La prima giornata ha in programma le gare: Deportivo La 
Guaira-Mineros, Zulia-Deportivo Tàchira, Ureña-Jbl Zulia,  
Atlético Venezuela-Estudiantes de Mèrida, Petare-Carabobo, 
Trujillanos-Deportivo Lara, Llaneros-Aragua, Monagas-
Deportivo Anzoètegui. 
La gara Portuguesa-Caracas, è statarinviata a causa dell’im-
pegno di Coppa Libertadores dei Rojos del Àvilachemarte-
dìsfiderannogliargentinidell’Huracàn.

Fioravante De Simone
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Con estas nuevas sedes, la operadora lleva atención personalizada a los
habitantes de esas poblaciones y zonas cercanas a la región andina

Inauguran Centro de Atención 
Express en Táchira y Mérida

 Final Av. Casanova, Sabana Grande, Caracas - Venezuela 
Teléfonos: (0212) 951.7387 - 951.7985 -951.7596 - Fax: (0212) 951.1717

e-mail: americas@cantv.net - www.hotel.lasamericas.com.ve
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Salas de Conferencia
(Con conexión inalambrica
a Internet) 
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Centro de Negocios
Sistema de Seguridad
Conexión Wi-Fi
Servicio de Taxi
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Las Américas

Servicio de Valet – parking
y estacionamiento 
gratis
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Il nostro quotidiano Il nostro quotidiano

CARACAS-La empresa Digitel con-
tinúa ampliando su red de aten-
ción al cliente, ofreciendo opcio-
nes de comunicación a la medida 
de sus necesidades. Es por ello, que 
la corporación realizó la apertura 
de un nuevo CDA Express en la 
población de San Antonio del Tá-
chira, una importante zona de este 
estado, para brindar a sus habitan-
tes un nuevo espacio que cumpla 
con los requerimientos del cliente.
El Centro de Atención Express se 
encuentra en las instalaciones del 
Agente Autorizado  Michelle Co-
municaciones, ubicado en la Av. 
1° de Mayo, calle 6 con carrera 7, 
Local 1 de  San Antonio, estado Tá-
chira, y se suma a la red de canales 
de atención que pertenecen actual-
mente a la región Andes, poniendo 
a disposición del público operacio-
nes como: activación y desactiva-
ción de planes y servicios, gestión 

de órdenes de servicio técnico, 
reemplazo de SIM, suspensión de 
líneas, desbloqueo de IMEI y actua-
lización de datos.
Más de 250 mil clientes de San An-
tonio y poblaciones cercanas como 
Ureña, La Palmita, Apartaderos, La 
Mulera, El Palotal, Tienditas, Rubio 
y Capacho se beneficiarán con la 
presencia de este nuevo punto de 
atención, que espera atender la de-
manda de estos sectores en cuanto 
a requerimientos comunicaciona-
les, y llevar un canal más que brin-
dará mayor calidad de atención a 
sus clientes.
En el Vigia el Centro de Atención 
Express se encuentra en las instala-
ciones del Agente Autorizado  Em-
presas Junior C.A, ubicado en la Av. 
Don Pepe Rojas, C.C. Junior Mall, y 
se suma a la red de canales de aten-
ción que pertenecen actualmente 
a la región Andes, poniendo a dis-

posición del público operaciones 
como: activación y desactivación 
de planes y servicios, gestión de 
órdenes de servicio técnico, reem-
plazo de SIM, suspensión de líneas, 
desbloqueo de IMEI y actualización 
de datos.
Daniel Abraham, Gerente General 
de Andes, Centro Occidente y Oc-
cidente, nos comenta: “La Corpo-
ración ha realizado una importan-
te apertura de varios CDA Express 
en distintas partes del país, con la 
finalidad de que nuestros clientes 
puedan contar con un nuevo espa-
cio donde se les pueda prestar una 
atención acorde a sus requerimien-
tos y más cerca de la localidad en 
la que habitan, sin la necesidad de 
movilizarse a las grandes ciudades”.
Por otro lado en el Vigía es muy sig-
nificativo por su ubicación comer-
cial, donde muchas zonas aledañas 
se benefician con esta apertura”.

Banesco lideró a la banca
privada en 2015
CARACAS- Banesco Banco Universal, informó que su 
cartera bruta se ubicó en Bs. 386,78 millardos al 31 de 
diciembre de 2015, con una participación de mercado 
de 15,3% en el sistema bancario. Esta cifra coloca a 
Banesco como el primer banco privado del país en 
financiamientos.
Al cierre de 2015, Banesco registró un crecimiento 
en préstamos de Bs. 213,73 millardos (123,51%) 
con respecto a diciembre de 2014. "El año pasado 
liquidamos 866 mil operaciones, logrando un 
crecimiento de 165 mil préstamos en comparación con 
el año 2014. Mantuvimos importante presencia en los 
principales sectores, entre los cuales resaltan créditos 
a la industria manufacturera, así como préstamos a la 
actividad agrícola, turismo, microcréditos, adquisición 
de vehículos e hipotecarios, entre otros", dijo Miguel 
Ángel Marcano, presidente ejecutivo de Banesco.
Marcano acotó que "el incremento en los créditos se 
ha producido sin afectar la calidad de la cartera, pues 
la tasa de morosidad fue de apenas 0,12%, por debajo 
de la media del sistema que fue de 0,28%".

A cargo de Berki Altuve

VIVIR EN PANAMÁ
AP LEGAL SOLUTIONS & ASOCIADOS, 
Firma de abogados en Panamá, ofrece sus 
servicios en trámites Migratorios: Permisos 
de Residencia y Laboral, para información 
gratuita contáctanos a: info@ap-ls.comarle-
galsolutionspa@gmail.comTel: 212 7727873 
VEN / 507 69016875PTY

www.ap-ls.com
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RutasSabores
RutasSabores

CARACAS- Pensando en los días del 
asueto de Carnaval, el chef Ángel 
Sánchez del restaurante Granja Na-
talia en Galipán incorporará una va-
riación a su tradicional menú, para 
ofrecer tres nuevas propuestas basa-
das en platos del mar y otro en la 
suculenta carne de cordero.
Para los días del fin de semana de 
Carnaval, entre el 5 y 9 de febrero, la 
cocina preparará una tentadora Fós-
forera Galipanera, “nuestra versión 
de la fósforera , clásico plato del Ca-
ribe venezolano con ingredientes a 
los que se les atribuyen propiedades 
energizantes”, detalló el Chef.
Asimismo, se servirá un plato de 
Langostinos Grillados con Salsa 
bearnesa, salsa clásica de la gastro-
nomía francesa, que requiere gran 
experticia para su elaboración y que 
presenta con una ligera variación al 
incorporar eneldo a la receta. “La 
preparación de estos platos, con 
frutos de nuestro mar, nos conecta 
con nuestras raíces y con lo mejor de 
nuestro país, al emplear ingredien-
tes de la más alta calidad con sabor 
venezolano, viendo como siempre 
desde nuestra montaña hacia el Ca-
ribe”.
La nueva propuesta del menú tam-
bién presenta una suculenta Ham-
burguesa de Cordero rellena de 
queso de cabra, servida en su ragú 
con papas pont neuf, siempre man-
teniendo en el derrotero los proce-
dimientos de la gran tradición de la 
gastronómica francesa,emblema de 
Granja Natalia por más de 15 años.
El aderezo música, cóplice de la ex-
periencia, estará a cargo el grupo 
musical Bossambinha que traerán 
todo el sabor del Brasil durante los 4 
días y a sus hermosas garotas apor-
tarán una chispa extra en los atarde-
ceres del 7 y 8 de febrero, en una 
celebración a 1800 metros sobre el 
nivel del mar.
Para reservar pueden llamar a 
los números  04126311988 - 
04142723005 - 04163082800 ó es-
cribir a granjanataliagalipan@gmail.
com.
La Granja Natalia está ubicada en 
Galipán a tan solo 30 minutos de Ca-
racas, en la vertiente norte del Par-
que Nacional Warairarepano-Ávila, a 
1800 msnm.

CARACAS-  La paradisíaca isla de 
Curaçao se prepara para celebrar 
estos Carnavales al máximo, ofre-
ciendo las mejores opciones para 
el entretenimiento de todos los 
turistas y residentes. Esta tempo-
rada estará cargada de actividades 
alegres y divertidas acompañado 
de  increíbles desfiles, carrozas y 
disfraces que harán vivir uno de 
los más grandes espectáculos del 
Caribe, donde miles de turistas 
visitan la isla para presenciar y 
disfrutar de este evento.

El Carnaval cuenta con diferen-
tes actividades en las calles de 
Willemstad, la capital; el 05 de 
febrero en la noche se realizará 
un desfile para jóvenes y adoles-
centes  que enfatizan y recrean 
festividades para ambas etapas, 

el domingo 07 durante el día se 
llevará a cabo ¨La Gran Marcha 
de Curaçao¨ un desfile magnífico 
lleno de comparsas y música al 
mejor estilo carnavalesco que re-
corre 10km permitiendo además 
un día de turismo por la isla y el 
martes 09 se celebrará la “Marcha 
de Despedida”, este último evento 
tiene una mágica especial, donde 
las carrozas se adornan con gran-
des luces y fuegos artificiales .

Para finalizar el Carnaval, a me-
dia noche, se realiza la quema del 
Rey Momo que es un enorme mu-
ñeco relleno de paja, esto es un 
ritual simbólico preparado con 
anterioridad que marca el final de 
la celebración ante el inicio de la 
cuaresma.

Además, luego de las festividades 
se puede disfrutar de las mara-
villosas y cristalinas playas, una 
gastronomía exquisita y entre-
tenerse con la variedad de de-
portes para adultos y niños. Por 
ejemplo, el buceo, el ciclismo de 
montaña, velerismo, squash y el 
windsurf, se destacan por ser los 
más audases y, paseos en canoa, 
helicóptero, golf, submarinismo y  
andar a caballo para los que quie-
ran regocijarse en la tranquilidad 
de la isla entre otras actividades 
que volverán inolvidable las va-
caciones.

La isla caribeña también ofrece 
un ambiente cómodo y  hospi-
talario que complacerá todos los 
gustos, como Resorts, grandes y 
pequeños hoteles, villas de lujo, 
apartamentos y casas de huéspe-
des que estarán disponibles para 
brindarles a los turistas unos días 
donde la mejor atención será el 
objetivo principal. Entre el sector 
hospitalario podemos nombrar 
Blue Bay Curaçao Golf & Beach 
Resort, ACOYA Hotel Suites & Vi-
llas, Sunscape Curacao Resort, Spa 
y Casino, El Avila Beach Hotel, 
Clarion Hotel® & Suites Curaçao, 
Hilton Curaçao, entre otros.

Para mayor información visita la 
página web: www.curacao.com

CARACAS- Pensando siempre 
en satisfacer a todos los que 
hacen vida en el Centro Co-
mercial El Recreo, este sábado 
30 y domingo 31 de enero, 
continúa el cronograma de 
actividades en el mes deno-
minado: “salud, reencuentro 
y diversión”; en esta opor-
tunidad se estarán llevando 
a cabo eventos para toda la 
familia con el propósito de 
fomentar el sano entreteni-
miento, la promoción del de-
porte y el buen estilo de vida. 

Este sábado, el Centro Co-
mercial El Recreo y Gold´s 
Gym, invitan a una súper 
clase de Dragon Fight con el 

master trainer, Ronald Casa-
nova. Seguidamente, habrá 
una sesión de baile a cargo 
del reconocido instructor 

Limber Carios. La invitación 
es abierta y gratuita a todos 
los asistentes y será desde las 
11:00am a 1:00pm. Para par-
ticipar es indispensable con-
tar con ropa cómoda.
En el marco de celebrarse el 
31 de enero el Día del Mago, 
Magia Manía, ofrecerá este fin 
de semana, un show de ma-
gia dedicado a los más peque-
ños de la casa. Esta atracción 
estará ubicada en los niveles 
C2 y C3, durante el horario 
comercial. 

A cargo de Berki Altuve

�� PALADAR

�� RECREACIÓN

Samba y garotas 
para aderezar

La magia y el fitness invaden el Centro Comercial El Recreo

Curaçao se prepara con grandes 
actividades para los Carnavales

Esta temporada estará cargada de actividades alegres y divertidas
acompañado de  increíbles desfiles, carrozas y disfraces que harán vivir uno 
de los más grandes espectáculos del Caribe, donde miles de turistas visitan 

la isla para presenciar y disfrutar de este majestuoso evento del Caribe


