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WASHINGTON, NEW YORK E HOUSTON

Mattarella in Usa
tra politica e cultura 
ROMA  - Non solo politica nel ricco pro-
gramma di Sergio Mattarella per la sua 
prima visita negli Stati Uniti da presidente 
della Repubblica. Sette giorni intensi (dal 
6 al 13 febbraio) in compagnia della figlia 
Laura equamente distribuiti tra Washing-
ton, New York e Houston alla scoperta dei 
nuovi italiani d’America.

(Continua a pagina 6)

 Bruxelles avverte che più sale il deficit strutturale e più sforzi si dovranno fare nel 2017

Ue, l’economia italiana
ha guadagnato slancio 
L’Ue lima la stima di crescita dell’Italia: il deficit sale a 2,5%. Padoan: “Conti pubblici sotto 
controllo e la spesa previdenziale sostenibile”. Bce, crescita mondiale ancora troppo modesta

NELLO SPORT

Lazio Napoli: 
cori razzisti 
a Koulibaly, 
curva chiusa

LEGGE EUTANASIA IN ALTO MARE

Testamento biologico,
la Camera ci riprova 

BRUXELLES  - Dopo una ripresa moderata nel 2015, 
l’economia italiana ha guadagnato slancio nel 2016 
e anche se le previsioni sul Pil di quest’anno si sono 
leggermente abbassate a 1,4%, la Ue considera il Pa-
ese ormai su una rotta “autosufficiente”. Tanto che 
anche la disoccupazione è in calo a 11,4%. Ad oscu-
rare il quadro, però, ci sono il debito che cala poco 
e il deficit in risalita al 2,5%, con un peggioramen-
to deciso del saldo strutturale e dunque della posi-
zione di bilancio ai fini del raggiungimento degli 
obiettivi. Ovvero: più sale il deficit strutturale, più 
sforzi si dovranno fare nel 2017, quando si chiuderà 
l’ ‘ombrello’ della flessibilità. Sempre che quella per 
il 2016 venga accordata, una decisione che arriverà 
a maggio.
Il ministro dell’economia Pier Carlo Padoan è tran-
quillo, perché i conti pubblici “sono sotto controllo 
e la spesa previdenziale è sostenibile”. 
- E il debito, che comunque cala seppur di poco, 
dimostra robustezza e sostenibilità, anche stando 
all’ultima analisi della stessa Commissione europea 
- dice il ministro al ‘question time’ in Senato.

(Continua a pagina 3)

ROMA - Al via nella commissione Affari 
sociali della Camera, con la relazione di 
Donata Lenzi (Pd), l’esame delle proposte 
di legge sul “fine vita”: è il provvedimen-
to che regola la dichiarazione anticipata 
di trattamento medico, il cosiddetto testa-
mento biologico. 

(Continua a pagina 7)

CENTRO ITALIANO VENEZOLANO - CARACAS

Carnevale 2016 nel CIV

(Servizio a pagina 2)

VENEZUELA

CARACAS – L’ex ministro della Pianificazione Eco-
nomica, Jorge Giordani, in Parlamento? No si sa se 
andrà o se, come hanno fatto altri ministri fino ad ora, 
preferirà non affrontare le domande dei deputati della 
maggioranza parlamentare. L’unica cosa certa  è che la 
Commissione Permanente di Finanza, che presiede il 
deputato José Guerra, lo ha invitato a presentarsi. Invito 
rivolto anche all’ex ministro Héctor Navarro.
-Giordani e Navarro – ha detto il deputato Guerra – sono 
obbligati a presentarsi visto le accuse di corruzione fatte 
nei loro confronti.
La presenza dell’ex ministro italo-venezuelano è stata 
richiesta in seguito alle denunce su presunte irregola-
rità amministrative avvenute dal 2002 al 2012. E, cioè, 
durante la gestione ministeriale di Giordani.

(Servizio a pagina 4)

Giordani interpellato
dal Parlamento

Draghi: “Pronti ad agire”

(Servizio a pagina 3)
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Gran velada Music, Love & Sushi Para celebrar “San Valentín”
Actuación especial de la cantante: “Lunatik” - Deléitese con las más conocidas canciones románticas en versión POP, Rock, Bossa, Reggae... interactuando con el Dj Moisés.

CENA: Entradas (Ensalada Neptuno o Ceviche) + Roll Tradicional + Postre + Bebida (Refresco o Agua)
Sábado 13 de febrero de 2016 / Salón Italia - 7:00 pm / Entradas a la venta en Gerencia Social / 5.500 amore



ROMA  - Esistono diverse forze 
nell’economia mondiale che 
frenano la risalita dell’inflazio-
ne ma la Banca Centrale Euro-
pea non si arrenderà davanti 
a questo scenario ed è pronta 
ad agire. Il messaggio netto e 
chiaro arriva dal numero uno 
dell’Eurotower, Mario Draghi. 
- Ci sono forze nell’economia 
globale di oggi che cospirano 
per tenere bassa l’inflazione 
– ha commentato il numero 
uno dell’Eurotower -. Queste 
forze potrebbero far si che l’in-
flazione ritorni più lentamen-
te verso il nostro obiettivo. Ma 
non vi è alcuna ragione per 
cui esse dovrebbero portare 
ad una inflazione più bassa in 
modo permanente. 
Il presidente della Bce lo ha 
detto durante un evento nella 
sede della Bundesbank a Fran-
coforte in cui ha partecipato 
anche il falco Jens Weidmann, 
presidente della Banca Centra-
le tedesca e da sempre contra-
rio alla politica monetaria ac-
comodante di Draghi.
Le forze nell’economia globa-
le che potrebbero mantenere 
bassa l’inflazione non sono 
permanenti, ha rassicurato 
Draghi, citando ad esempio 
i cambiamenti demografici, 
l’invecchiamento della po-
polazione, l’andamento delle 
materie prime a lungo termine 
e l’evoluzione tecnologica, so-
prattutto il commercio elettro-
nico che spinge la concorren-
za, abbassando i prezzi. Infine 
il terzo elemento è la globaliz-
zazione la quale impedisce ai 
paesi sviluppati di importare 
la disinflazione dall’esterno.
- Ognuno di questi cambia-
menti ha un impatto che non 
può essere negato ma niente 
suggerisce che i loro effetti sia-

no permanenti - ha spiegato 
l’ex governatore di Bankitalia. 
Comunque i rischi che potreb-
bero scaturire dall’agire trop-
po tardi superano i rischi che 
potrebbero arrivare “dall’agire 
troppo presto – ha sottolineato 
il presidente della Bce, rinfor-
zando quindi l’ipotesi di nuo-
vi interventi straordinari già a 
marzo, come un aumento degli 
acquisti di titoli ed un ulterio-
re taglio del tasso sui depositi 
bancari, fermo a -0,30%, per 
spingere al rialzo l’inflazione.
Al momento l’inflazione 
nell’Eurozona è allo 0,4% e 
dunque ben lontano dall’obiet-
tivo Bce di tenerla sotto ma 
prossima al 2%. La prospettiva 
di una revisione della politica 
monetaria il mese prossimo 
viene ribadita anche nel bol-
lettino economico della stessa 
Bce, diffuso mentre Draghi te-
neva il suo discorso. 
“Con l’inizio del nuovo anno 
i rischi verso il basso sono di 
nuovo aumentati in presenza 
di maggiore incertezza riguar-
do alle prospettive di crescita 
delle economie emergenti, vo-
latilità nei mercati finanziari 
e delle materie prime e rischi 
geopolitici” e quindi “sarà ne-
cessario riesaminare ed even-
tualmente riconsiderare la po-
litica monetaria nella prossima 
riunione di marzo”, recita il te-
sto in cui si sottolinea come “la 
crescita globale resti modesta e 
disomogenea”, infatti mentre 
“l’economia si espande ad un 
ritmo solido nei Paesi avanza-
ti, negli emergenti resta debole 
e più diversificata”. In questo 
contesto, i tassi d’interesse di 
riferimento della Bce resteran-
no “sui livelli attuali o inferiori 
per un periodo prolungato di 
tempo”, conclude il bollettino.
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Chi sale e chi scende tra i Paesi ‘big’
BRUXELLES  - L’economia europea continua il suo trend positivo 
di crescita nel 2016, ma le incertezze che gravano sul futuro 
- dalla crisi dei migranti al rallentamento della Cina - stanno 
cominciando a piombarle le ali. Anzi, avvertono le previsioni 
economiche d’inverno della Commissione Ue, i rischi sono in 
aumento e il Pil per il 2016 è stato rivisto al ribasso rispetto a 
novembre, dall’1,8% all’1,7%. E per il 2017 annunciano appe-
na 0,2% punti in più, a 1,9%. Le principali economie europee 
seguono la stessa sorte altalenante. 
- PIL. Rivisto in leggero ribasso, in linea con la media dell’eu-
rozona (-0,1% rispetto alle previsioni di novembre), per Ger-
mania (1,8%), Francia (1,3%), Italia (1,4%). Calo un po’ più 
marcato (-0,2% in meno) invece per Gran Bretagna (2,1%) ma 
anche Finlandia (0,5%). Solo la Spagna dovrebbe crescere più 
del previsto (2,8% anziché 2,7%), così come la Grecia riesce a 
contenere meglio i danni della crisi estiva di quanto sembrava a 
novembre (performance migliore dello 0,6%, con -0,7% contro 
il -1,3% di novembre). Stabile invece l’Olanda, con 2,1%.
- DEFICIT. Variegata la situazione rispetto a tre mesi fa. Aumen-
ta il deficit per la Germania a causa delle spese per i migranti, 
che vede ridursi il suo surplus da 0,5% a 0,1%. Rivisto al rialzo 
anche per l’Italia, che chiede la flessibilità, dal 2,3% al 2,5%, 
per l’Olanda da 1,5% a 1,8%, per la Finlandia da 2,7% a 2,8%. 
Meglio del previsto, invece, la Gran Bretagna (da 3,9% a 3,1%) 
e anche la Grecia (da 3,6% a 3,4%). Invariato invece il dato per 
Francia (3,4%) e Spagna (3,6%), che continuano quindi a non 
rientrare sotto il tetto del 3% fissato dal Patto di stabilità.
- DISOCCUPAZIONE. Continua il suo calo, che rispetto a quanto 
prospettato a novembre è leggermente più pronunciato nell’eu-
rozona passando da 10,6% a 10,5%. La stessa tendenza viene 
registrata in Spagna (da 20,5% a 20,4%), Finlandia (da 9,5% a 
9,4%), e con riduzioni più marcate in Italia (da 11,8% a 11,4%), 
Gran Bretagna (da 5,4% a 5%). Migliorano le previsioni anche 
per la Grecia, che passa da 25,8% a 24%. Germania (4,9%) e 
Olanda (6,6%) invece restano invariate, mentre a peggiorare è 
la Francia, dove la disoccupazione sale da 10,4% a 10,5%. 
- DEBITO. In leggera crescita dalle previsioni di novembre per 
diverse delle principali economie Ue, Germania inclusa (da 
68,5% a 69,2%): il debito italiano è stato rivisto al rialzo da 
132,2% a 132,4%, quello finlandese da 64,5% a 65%, quello 
britannico da 88% a 89,1%. Meglio del previsto, invece, Fran-
cia (da 97,1% a 96,8%), Spagna (da 101,3% a 101,2%), Olan-
da (da 67,9% a 66,2%), e Grecia, che con il programma di 
assistenza riesce a bloccare lo schizzare del suo debito pubblico 
(da 199,7% a 185%).(ANSA).
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dell’Eurotower 
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La crescita mondiale 
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Draghi: “Forze nell’economia
globale frenano l’inflazione” 
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Ue, l’economia 
italiana...
Bruxelles non lancia allarmi ma si 
limita solo a rilevare che, dopo “il 
picco del 2015”, il debito pubblico 
italiano nel 2016 scenderà “solo 
leggermente anche perché il defi-
cit strutturale si deteriora”. In pra-
tica dal 132,8% del 2015, passa al 
132,4% del 2016. La Commissione 
farà quindi un nuovo rapporto ‘ad 
hoc’ sul debito a maggio, come fece 
lo scorso anno. Un atto dovuto per 
i Paesi che non rispettano la regola 
del debito, e l’Italia non l’ha rispet-
tata nel 2015 visto che l’aggiusta-
mento strutturale effettuato è più 
basso di quello richiesto dall’Ue. Ed 
è proprio quest’ultimo parametro 
che preoccupa di più Bruxelles: il 
saldo strutturale nel 2016 peggiora 
più del previsto, da -1% nel 2015 
sale a -1,7% del 2016. Significa un 
peggioramento di 0,7%, laddove 
veniva richiesto un aggiustamento 
dello 0,1%. E il pil del 2016, limato 
all’1,4%, non aiuterà più di tanto il 
calo del debito visto anche i rischi 
al ribasso “aumentati” che gravano 
sull’economia europea. Molto di-
penderà dalla flessibilità che verrà 
concessa. E’ difficile che la Com-
missione la conceda senza chiede-
re qualcosa in cambio sul fronte 
dell’aggiustamento, e questo è par-
te della trattativa che andrà avanti 
fino a maggio.
Il commissario agli affari econo-
mici Pierre Moscovici ha spiegato 
di essere in costante contatto con 
Padoan, e ha precisato che in que-
sto momento serve “serenità, pa-
zienza, lavoro, reciproca capacità 
di ascoltarsi e dialogare”. Perché 
soprattutto in questa fase si dice 
“convinto che lo spirito del dialogo 
e del compromesso debba prevale-
re sullo scontro”. Poi ricorda che 
“l’Italia è la sola che beneficia già di 
una notevole flessibilità”, cioè 0,4 
punti “per riforme importanti”. Poi 
“ha chiesto flessibilità ulteriore per 
riforme e investimenti, inoltre l’ha 
chiesta per migranti e, qualche set-
timana fa, ha chiesto un ulteriore 
margine per spese antiterrorismo 
e cultura”. Spese che hanno fatto 
anche lievitare il deficit a 2,4% per 
il Governo, e 2,5% per la Commis-
sione.
Il commissario non chiude la por-
ta alle richieste, e si limita a dire 
che “risponderemo a maggio con 
spirito di sostegno alle riforme ma 
senza contravvenire allo spirito del 
Patto”.
Più duro, come messaggio, quello 
che arriva dal collega Jyrki Katai-
nen, che chiude ad una revisione 
delle regole per renderle più flessi-
bili: 
- Se andassimo troppo oltre con la 
flessibilità delle regole, non avrem-
mo più regole, che invece servono 
per mantenere la stabilità, anche in 
Italia.
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VENEZUELA

CARACAS - Bank of America con-
fía en que el gobierno, en los 
próximos días, adopte medidas 
económicas orientadas a corregir 
los grandes desequilibrios ma-
croeconómicos del país.
“Esperamos que el gobierno 
anuncie algunos ajustes en la po-
lítica económica, incluyendo un 
aumento en el precio de la gasoli-
na y una importante devaluación 
del tipo de cambio oficial. Si bien 
estos cambios pueden sorpren-
der positivamente al mercado, es 
poco probable que las medidas se 
acerquen a las principales correc-
ciones necesarias para estabilizar 
la economía venezolana”, indicó 
la institución norteamericana  en 
un reporte enviado a sus clientes.
Expertos en la materia, de acuer-
do a “Noticia al Día”,  comenta-
ron que es necesario que  el Es-
tado aplique un plan de reformas 
integrales  que permita al país 
salir de la crisis económica.
Bank of America no descartó que 
para finales del presente año pu-
dieran ocurrir más ajustes ma-
croeconómico y hasta una rees-
tructuración de la deuda pública 
externa.

CARACAS.-  Aprobada la propues-
ta del diputado Juan Guaidó, el 
proyecto de Ley de Amnistía para 
la reconciliación, luego del deba-
te en el cual tomaron la palabra 
diputados de la MUD y del Psuv, 
fue remitido a la comisión Perma-
nente de Política para que sea dis-
cutido en todos los sectores.
Al tomar la palabra, la diputada 
por la Mesa de la Unidad, Delsa 
Solórzano, expresó que los vene-
zolanos tienen que fomentar la 
paz para poder salir de la crisis.
Luego los diputados del “Bloque 
de la Patria”, Nora Delgado e 
Ilenia Medina expusieron sus ar-
gumentaciones. Y coincidieron 
en que el proyecto no puede ser 
aprobado
En el Hemiciclo de Sesiones es-
tuvieron presentes la esposa de 
Leopoldo López, Lilian Tintori, su 
madre, Antonieta Mendoza, y los 
abogados del exalcalde de San 
Cristóbal, Daniel Ceballos.  

BANK OF AMERICA 

AN

Necesarias medidas 
que mejoren
el desempeño 
de la economía

La Ley de Amnistía
a la Comisión 
de Política Interior

Guerra: “Giordani y Navarro
interpelados por la AN”

El diputado, miembro 
de la Comisión de Finanzas, 
dijo que los dos ministros 
deberán comparecer ante 
el Parlamento por haber 
sido acusados de corrupción 
por diputados del partido 
Un Nuevo Tiempo

CARACAS.- Dirección General de 
Mercado Nacional de Petróleos 
de Venezuela, S.A. (Pdvsa), a tra-
vés de un comunicado, aseguró 
que existe completa operatividad 
en el suministro de combustible 
para atender la demanda espera-
da por la movilización en asueto 
de carnaval, tanto en el área me-
tropolitana como en el resto del 
país.
A continuación el texto emitido 
por la empresa:
“La Dirección General de Mer-
cado Nacional de Petróleos de 
Venezuela, S.A. (PDVSA) informa 
a la colectividad que existe com-
pleta operatividad en el suminis-
tro de combustible para atender 
la demanda esperada con motivo 
de la acostumbrada movilización 
en asueto de carnaval, tanto en 

el área metropolitana como en el 
resto del país.
Al respecto, las plantas de llena-
do y distribución cuentan con los 
inventarios requeridos de gasoli-
na de 91 y 95 octanos, así como 
también de gasoil. De igual for-
ma, nuestras estaciones de servi-

cio, las cuales cubren la totalidad 
del territorio nacional, manten-
drán sus actividades en los hora-
rios habituales.
Asimismo, la flota de cisternas de 
la Empresa Nacional de Transpor-
te (ENT) está desplegada y sur-
tiendo a las estaciones de servicio 
de la Gran Caracas y de todos los 
estados sin ningún tipo de restric-
ción o contratiempo, cumpliendo 
con los cronogramas de entrega 
establecidos para atender el flujo 
de vehículos que se desplazan por 
las carreteras en estos carnavales.
Finalmente, PDVSA hace un lla-
mado a los usuarios que se movili-
zarán en estos días de vacaciones, 
a hacer un uso responsable de la 
gasolina seleccionando el octana-
je que corresponde al modelo del 
vehículo.

Pdvsa: “Plena operatividad en suministro de combustible”
PETROLEO

CARACAS.- José Guerra, miembro de la Comisión 
Permanente de Finanzas, explicó ayer  que los exmi-
nistros Jorge Giordani y Héctor Navarro, están en la 
obligación de comparecer por las denuncias de pre-
sunta corrupción formuladas en su contra.
- Se les cursó la invitación – dijo el diputado -. Va-
mos a ver si vienen. Hay una denuncia y el parla-
mento está obligado a actuar.
Hace no mucho, los diputados de Un Nuevo Tiem-
po, pidieron a la Comisión de Contraloría de la 
Asamblea Nacional la interpelación de los exminis-
tros de Planificación y Finanzas, Jorge Giordani, y de 
Energía, Héctor Navarro, por presuntamente estar 
implicados en la pérdida de varios millardos de dóla-
res, que ingresaron al país durante el periodo 2002 .
Guerra, entrevistado por Unión Radio, dijo que des-
de la Asamblea Nacional se están buscando solucio-
nes para mejorar la coyuntura económica del País, 
que tiene efectos en la calidad de vida del venezo-
lano. 
- Hoy vamos a discutir la Ley del Banco Central para 
darle estabilidad monetaria al país- dijo el diputado 

-. Ya hemos discutido leyes como las del Ticket de 
Alimentación.
El parlamentario explicó que “cuando se negó el De-
creto de Emergencia Económica también se sugirie-
ron propuestas”
Al comentar la petición del Seniat, organismo que 
solicitó a la Comisión de Finanzas de la Asamblea 
Nacional autorizar el alza de 18% de la Unidad Tri-
butaria (UT), explicó que el monto que se establece 
es muy bajo. Y comentó:
- El trabajador no tiene un incremento en su bono 
de alimentación para compensar la inflación. No lo 
aceptamos por eso y si quedaba así quienes ganan 
salario mínimo tenían que pagar impuestos. En fin, 
iba a pagar quien menos gana. Esperamos que el 
Seniat recobre la cordura y envíe un proyecto con 
mayor elaboración técnica.
Añadió que los funcionarios que no comparecieron 
a las comisiones de la Asamblea y se excusaron no 
están en desacato. Los que sì incurrieron en desaca-
to tendrán una pena monetaria, sanciones y sustitu-
ción si reinciden. 
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CARACAS- El presidente de la Repúbli-
ca, Nicolás Maduro, anunció ayer que 
próximamente revelará un vídeo sobre 
reuniones de sectores de Fedecámaras 
y el empresario Lorenzo Mendoza, pla-
neando una conspiración en contra de 
la economía venezolana. 
Maduro calificó al empresario  de Em-
presas Polar  de “bandido, ladrón, oligar-
ca traidor” y le exigió “que si no puede 
con sus empresas que se las entregue al 
pueblo”.
El primer mandatario  dio estas declara-
ciones durante el acto conmemorativo 
del 4 de febrero, fecha en la que el ex 
presidente Hugo Chávez se alzó en re-
belión junto a un grupo de militares en 
el año 1992.
Por otro lado, pidió al Ministerio de 
Economía y Finanza dar respuestas con-
tra la arremetida del empresario Men-
doza para que no siga saboteando la 
economía del país.
Aseguró que él y su Gobierno irán con 
todas la leyes de la República para en-
frentar a este “grupito de vende patria”.
Maduro también denunció que los di-

putados de la mayoría en la Asamblea 
Nacional (AN) insisten en su proyecto 
de privatizar el derecho a las viviendas.
En este sentido, instó al pueblo a “defen-
der los intereses de la patria, y a rechazar 
esta medida de la derecha que pretende que 
si una persona beneficiada no está pagando 
la casa que le fue entregada habría que ad-
judicársela a otra que sí la pague”.
Anunció que el próximo 12 de febrero 
el Gobierno instalará el Congreso de la 

Patria en los 24 estados del país, en el 
que se sumarán los consejos comunales, 
movimientos sociales y comunas.
Convocó a la organización del Comité 
Promotor del Congreso de la Patria de 
Militares Bolivarianos, que estará bajo 
la coordinación de la almiranta Carmen 
Meléndez.
“Convoco a los militares para el Congreso 
histórico que vamos a celebrar para unificar 
las fuerza para las batallas”, manifestó.

Llegan al país 30 mil toneladas de arroz
Un total de 30 mil toneladas de arroz llegaron al país y serán 
descargadas en el Puerto de Puerto Cabello.
Bolivariana de Puertos informó a través de su cuenta en Twitter 
@Bolipuertos_PC que el buque granelero Abdala llegó al mue-
lle 31 para descargar la referida mercancía.
A través de la referida red social, la empresa estatal también 
anunció que el “Portacontenedor PINARA arribo a @Bolipuertos_
PC para realizar la descarga de 1.739 containers”, sin embargo 
no precisó su contenido.

Causa R: “La enmienda permitiría
realizar elecciones en diciembre”
José Ignacio Guédez, secretario general de la Causa R, indicó 
que el proyecto de enmienda de su partido permitiría que se 
adelanten elecciones presidenciales y para gobernadores para 
el próximo mes de diciembre.
Guédez precisó que su tolda ha plasmado en un borrador un 
modelo que reduce el período presidencial a cuatro años con 
una sola reelección inmediata y elimina la reelección indefinida 
para los gobernadores.
Guédez explicó en el programa Primera Página de Globovisión 
que esta propuesta ofrece la posibilidad al presidente Nicolás 
Maduro para que se presente como candidato.
La propuesta busca la modificación de los artículos 160, 174 y 
264 de la Constitución.

Fetraharina alerta que hasta finales 
de febrero tienen inventario
Los inventarios de harina de trigo para panaderías y para la fa-
bricación de pastas en el país alcanzan hasta finales de febrero, 
advirtió Juan Crespo, presidente de la Federación de Trabaja-
dores de la Harina.
Indicó que el sector es parte de la crisis alimentaria que vive el 
país y que pone en riesgo no solo 80.000 puestos de empleo, 
tanto directos como indirectos, sino la garantía de alimenta-
ción a los venezolanos, con productos derivados del trigo.
“Se agudiza una escasez de rubros como pan, pasta y derivados 
de la harina y hacemos un llamado al diputado Julio Borges que 
declaró que en la Asamblea Nacional se instalaría todo lo relativo 
a alimentación y al presidente de la Comisión de Desarrollo So-
cial, diputado Miguel Pizarro, para que nos atienda a dirigentes 
sindicales y ponerlo al tanto de la situación”, dijo el presidente 
de Fetraharina.

BREVES El Jefe de Estado anunció que pronto revelará un vídeo sobre reuniones de sectores de Fedecámaras 
y el empresario Mendoza, planeando una conspiración en contra de la economía venezolana

Maduro a Mendoza: “Si no puedes
con tus industrias entrégalas al pueblo”
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Por: Hildegard Rondón de Sansó

“Mi primer libro electrónico”
En los primeros días de este mes de febrero 
presentaremos mi primer libro electrónico, 
con algunos retrasos, debidos a problemas 
de salud. El tema tratado merece que se le dé 
la divulgación de este tipo de publicaciones, 
por cuanto alude a “La Asamblea Constitu-
yente en Latinoamérica (Argentina, Brasil, 
Bolivia, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, 
Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, 
México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, 
República Dominicana y Uruguay), con espe-
cial referencia a la experiencia venezolana”. 
La materia expuesta es objeto de nuestra 
devoción y por ello la constancia con que 
la abordamos.
En el caso presente, a la específica pasión 
aludida por el tema de la Asamblea Consti-
tuyente, se unió el hecho de que las noticias 
revelaban día a día, un interés mayor de los sis-
temas políticos latinoamericanos, por renovar 
sus constituciones, mediante una Asamblea 
Constituyente. Mi intención partió del deseo 
de elevar mi experiencia venezolana, hasta la 
historia de cada una de las instituciones de los 
países hermanos, porque poseen, como no-
sotros, afinidades y, contradicciones que nos 
resultan comunes o similares por una parte, 
y por otra, sentía la necesidad de elevar una 
alerta general a quienes osan penetrar en esta 
materia, para advertirles de los riesgos que 
ella presenta; la obnubilación que la misma 
produce, esa especie de encandilamiento que 

impide ver claramente todas las cosas, cuando 
se está frente a una luz refulgente que todo 
lo domina.
Desde este segundo punto de vista, mi 
contribución debía ser un libro advertencia. 
Partidaria como todos los constitucionalistas 
de las tesis renovadoras, no podía sin em-
bargo, desechar como algunos han hecho, 
las “cláusulas pétreas”, que son una efectiva 
protección que la Constitución otorga a sus 
principios básicos, de los asaltos alevosos de 
quienes intentan sustituirlas por modalidades 
que satisfagan sus intereses de poder inme-
diato. La advertencia va más allá, va hacia lo 
esencial, que es el poder inconmensurable 
que posee un falso principio de supraconsti-
tucionalidad que ha sido fomentado, como 
característica de tales asambleas, para per-
mitir que una vez instauradas las mismas, el 
sistema quede en las manos exclusivas de 
quienes pretenden colocarlas por encima de 
la Constitución vigente.
Mis temores, que quería divulgar, derivan 
de toda la experiencia de la Constituyente 
venezolana de 1999: de la avidez que tuvo de 
apoderarse de los poderes locales; de hacer 
por sí misma la deseada modificación de la 
justicia, lo cual realizó desbordadamente, 
dejando una situación aún más grave que 
la que había encontrado; de la intención 
oscura que estuvo presente en la mayoría de 
sus decisiones en las cuales, una punta del 

interés individual se presentaba siempre en 
las más trascendentales. Esta transformación 
jurídica que la Constitución realizó, es un 
plato demasiado fuerte para suministrárselo 
a una sociedad inmadura políticamente y por 
eso, era menester hacerlo conocer a quienes 
tenían el conocimiento de su historia porque 
todos los países latinoamericanos han sido 
profusos en nuevas constituciones, tanto a 
finales del siglo XIX y durante el siglo XX. De 
allí que, hay que remover las experiencias de 
quienes vivieron tales momentos, para que 
sean sus recuerdos redentores del futuro.
Son muchas las conclusiones que el analista 
político puede sacar de la historia de las cons-
tituciones de los países latinoamericanos, de 
las secuencias de los golpes de estado, de 
la mano ávida de los políticos de turno por 
lograr la permanencia; y, de la inclusión de 
las figuras más modernas del Derecho en 
las constituciones y, del rechazo al mismo 
tiempo, en forma manifiesta y ostensible, 
de utilizar la propia vía prevista en los textos 
recientemente puestos en vigencia, para 
resolver los problemas inmediatos. 
Es un poco el destino trágico de los pueblos, 
que es necesario revertir, transformar, hacer 
que caigan los falsos iluministas, llenos de 
envidia de odio y de barro y surjan los verda-
deros nacionalistas auténticos, marcados con 
las palabras justas y nobles  de los grandes 
libertadores.



ROMA - Ignazio Marino 
non vuole lasciare le cose 
a metà. 
- Moltissime persone mi 
chiedono un impegno, mi 
dispiace lasciare un’ope-
razione incompiuta - dice 
criptico l’ex sindaco-
chirurgo parlando di una 
sua ricandidatura. E se ha 
deciso di fare il bis sicu-
ramente la sua corsa non 
passerà per le primarie. 
- Le ho già fatte - preci-
sa - Sono un patto con i 
cittadini e il partito che 
ti sostiene. Il Pd ha rotto 
quel patto.
Intanto Giorgia Meloni 
tira definitivamente il 
freno a mano su Roma: 
non scenderà in campo, 
“con la maternità la can-
didatura non è la strada 
giusta” confessa la leader 
di Fratelli d’Italia. Marino 
continua a giocare la sua 
partita a poker. E al tavolo 
verde non manca di usare 
dichiarazioni sibilline, di 
tirare in ballo quel famo-
so libro a cui sta lavoran-
do (“Non so se uscirà ma 
ho degli appunti”, dice 
magari sperando di far 
tremare le vene e i polsi a 
più di qualcuno), di gira-

re tra la gente in periferia, 
“in tanti mi chiedono di 
candidarmi!” chiosa.
Insomma dice e non dice. 
Per ora non ci pensa mi-
nimamente a mostrare le 
carte in mano. Tempo-
reggia. E l’obiettivo, si sa, 
è tenere col fiato sospeso 
chi più di tutti ha paura di 
un suo ritorno in campo. 
Ovvero il suo partito, un 
Pd che, per come è mes-
so, arriva alle urne non 
così convinto di fare l’en 
plein, così come fu nel 
2013 conquistando tutti 
i Municipi. Certo è che 
il chirurgo non manca di 
sparare bordate ai dem.
Renzi? 
- Mai più sentito - sbot-
ta. E’ un comportamento 
singolare - spiega l’ex pri-
mo cittadino - Avrà avuto 
i suoi motivi per non ave-
re un dialogo con la Capi-
tale d’Italia.
Poi va giù pesante sul 
nuovo caso ‘Affittopoli’. 
- Ma Rutelli e Veltroni che 
hanno fatto? 
La stoccata in questo caso 
è duplice, visto che i due 
candidati sindaco del Pd, 
Roberto Giachetti e Ro-
berto Morassut, sono sta-

ti protagonisti di quelle 
due giunte, il primo come 
capo gabinetto di Fran-
cesco Rutelli, il secondo 
come assessore all’Urba-
nistica scelto da Walter 
Veltroni. E proprio su 
quest’ultimi Marino non 
risparmia critiche, prima 
apostrofandoli con un 
“cosidetti candidati di si-
nistra”, e poi dicendo: 
- Non conosco i loro pro-
grammi. Quando ce li 
faranno conoscere com-
menterò. 
In casa dem in molti non 
nascondono di essere in 
ansia per un’eventuale ri-
discesa in campo del chi-
rurgo che potrebbe scom-
binare le carte in tavola. 
Per Morassut diventa un 
problema per il Pd “se la 
candidatura di Marino 
si caratterizza come ele-
mento di divisione e di 
contrapposizione”. Nel 
Pd c’è anche maretta sul-
la questione primarie dei 
minisindaci. Giachetti in 
merito è chiaro: 
- Abbiamo delle regole ri-
guardo la scelta dei nostri 
candidati e vanno rispet-
tate.
Dall’altra parte dello 

schieramento una certez-
za ora c’è: Giorgia Meloni 
non parteciperà alla sfida 
Campidoglio. 
- Non c’è dubbio che una 
campagna elettorale che 
si concluderebbe al setti-
mo mese per un manda-
to che ti impegna anima 
e corpo mentre nasce il 
tuo primo figlio, ti porta 
a pensare che non sia la 
strada giusta - afferma la 
leader di Fdi.
Intanto Marino precisa: 
- In questo momento non 
c’è nessuna scadenza. 
Non c’è nessuna rivelazio-
ne o candidatura.
Ma qualcuno già parla di 
‘vendetta del chirurgo’, 
un piatto che l’ex sinda-
co-Giulio Cesare vuole 
servire freddo dopo essere 
stato “pugnalato 26 vol-
te” dal suo partito. Lui per 
ora nega: 
- Ho passato 30 anni in 
sala operatoria a tentare 
di salvare vite alle perso-
ne. Si immagini se possa 
fare qualcosa per vendet-
ta. E’ un sentimento che 
non conosco.
Ma si sa il bluff in una par-
tita di poker è il miglior 
compagno del vincitore.

In casa dem in molti 
non nascondono di essere 
in ansia per un’eventuale 
ridiscesa in campo di Marino
che potrebbe scombinare 
le carte in tavola. 
Dall’altra parte dello 
schieramento una certezza 
ora c’è: Giorgia Meloni 
non parteciperà alla 
sfida Campidoglio

Roma: Marino pronto:
“Non lascio cose a metà”
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Un programma che lo porterà anche a ri-
cevere il caloroso abbraccio alla radicata 
comunità degli italoamericani. A partire 
da quelli al vertice come il sindaco di New 
York Bill de Blasio e il Governatore An-
drew Cuomo che il presidente incontrerà 
nella Grande mela.
La comunità di origini italiane oscilla, 
secondo le fonti, dai 17 ai 25 milioni di 
persone, ed è attualmente molto cocco-
lata dai partiti alla ricerca di voti forti per 
le presidenziali di novembre. A New York 
le sette principali associazioni di italoa-
mericani hanno organizzato un ricevi-
mento nei locali del museo Guggenheim 
sulla Fifth Avenue. Oltre al ricevimento 
al Guggenheim il capo dello Stato visite-
rà, sempre a New York, anche al museo 
Whitney che ospita la più ampia raccolta 
di arte contemporanea americana.
A Washington, in attesa dell’incontro 
con Barack Obama previsto per lunedì 8 
febbraio, Mattarella visiterà la National 
Gallery. Di taglio italiano anche la tappa 
a Houston dove il presidente della Re-
pubblica visiterà il Johnson Space Center. 
Nella sede della Nasa in Texas troverà di-
versi astronauti italiani tra i quali Roberto 
Vittori, Paolo Nespoli, Luca Parmitano e 
Samantha Cristoforetti. E non è un caso 
visto che la collaborazione tra l’Agenzia 
spaziale italiana e la Nasa è strettissima. 
Basti pensare che quasi il 50 per cento del 
volume della stazione spaziale è stato re-
alizzato da imprese italiane. Ecco il pro-
gramma. 
-DOMENICA 7 FEBBRAIO, WASHING-
TON Visita al Cimitero Nazionale di Ar-
lington. A seguire omaggio alla tomba 
del milite ignoto. Pomeriggio National 
Gallery.
-LUNEDÌ 8 FEBBRAIO - Incontro con il 
Presidente degli Stati Uniti Barack Obama 
alla Casa Bianca. Nel pomeriggio incon-
tro in Ambasciata con la collettività ita-
liana.
-MARTEDÌ 9 FEBBRAIO - Incontro a Ca-
pitol Hill con la joint leadership del Con-
gresso. A seguire incontro con rappresen-
tanti del caucus italoamericano.
-MERCOLEDI’ 10 FEBBRAIO, NEW YORK 
- Incontro con il Segretario generale Na-
zioni Unite e Presidente Assemblea ge-
nerale. Nel pomeriggio visita di Ground 
Zero, del Memorial dell’11 Settembre ed 
eventuale visita della Freedom Tower. A 
seguire incontro con la comunità italiana 
presso il Museo Guggenheim. 
-GIOVEDI’ 11 FEBBRAIO - Intervento alla 
Columbia University e a seguire visita di 
Ellis Island e dell’esposizione sull’emigra-
zione verso gli Stati Uniti. Nel pomeriggio 
visita del museo Whitney.
 -VENERDI’ 12 FEBBRAIO, HOUSTON - 
Visita al Johnson Space Center. A seguire 
incontro in hotel con i ricercatori italiani 
presenti a Houston e con la collettività 
italiana di Houston.
-SABATO 13 FEBBRAIO Partenza per l’Ita-
lia. 
Il lessico differente fotografa le due ‘ani-
me’ che da sempre convivono nell’uni-
verso berlusconiano: da un lato il partito 
e la necessità di alzare il tiro contro Pa-
lazzo Chigi dopo la rottura del patto del 
Nazareno, e dall’altro gli interessi delle 
aziende di famiglia, Mediaset per prima

Mattarella in Usa...
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Serenella Mattera

ROMA - Cala dello 0,1% la 
stima di crescita dell’Ita-
lia, ma cala dello 0,1% il 
trend dell’intera Eurozo-
na, Germania inclusa. È a 
questo dato che i renziani 
invitano a guardare, nel 
giorno della pubblicazio-
ne delle previsioni eco-
nomiche d’inverno della 
Commissione Ue. In quei 
dati, su cui pesano fattori 
globali a partire dal ral-
lentamento dell’econo-
mia cinese, Matteo Renzi 
e i parlamentari a lui vi-
cini leggono la confer-
ma di quanto il premier 
italiano va ripetendo da 
mesi: quanto fatto finora 
sul fronte della flessibi-
lità non basta, serve una 
svolta decisa nella politica 
economica europea. Non 
per l’Italia, che non può 
essere più additata come 
un osservato speciale, ma 
per l’intero Vecchio conti-
nente.

Di come rilanciare la cre-
scita in Europa Renzi par-
lerà con Mark Rutte, pre-
sidente di turno dell’Ue, 
in una cena questa sera 
in un ristorante italiano 
a L’Aia. Al premier olan-
dese, che nella geografia 
politica europea si iscrive 
tra i falchi del rigore, il 
presidente del Consiglio 
ribadirà probabilmente 
la sua richiesta di seguire 
il modello “Obama” per 
dare una spinta più deci-
sa alla crescita e sostenere 
la fragile ripresa del Vec-
chio continente anche sul 
fronte degli investimenti. 
Un tema che destinato a 
tornare anche nell’incon-
tro a Roma con Jean Clau-
de Juncker in programma 
a fine mese. Quella spinta 
è ovviamente importante 
anche per sostenere la ri-
presa dell’Italia.
Due settimane fa Renzi 
aveva definito “alla no-

stra portata” un Pil in sa-
lita nel 2016 dell’1,5% o 
dell’1,6%. Adesso la Com-
missione Ue vede le stime 
al ribasso all’1,4%. Molto, 
sono persuasi nel gover-
no, dipenderà dai trend 
dell’economia mondiale, 
ancor prima che da quel-
la europea. Ma arrivare 
all’1,5%, si dicono con-
vinti parlamentari Pd, 
resta “alla nostra portata, 
se non saremo aggrava-
ti da altri freni”. Certo, 
la stima al ribasso del Pil 
italiano e il rialzo del de-
ficit non giocano a favore 
dell’Italia, nella difficile 
partita in corso con Bru-
xelles. 
Ieri è stato “il turno” di 
Jyrki Katainen, notano 
i renziani: è il vicepresi-
dente della Commissione 
a ribadire che il nostro 
Paese “ha beneficiato più 
di altri” dei margini di 
flessibilità. Ma le dichia-

razioni - assicurano - non 
impressionano il premier, 
né lo spaventa la possibi-
lità che la manovra varata 
dal governo, con il deficit 
che sale dal 2,3% al 2,5%, 
venga bocciata a maggio. 
Perché la convinzione 
è che l’Italia si sia presa 
nulla di più di quel che 
le spettava (uno 0,2% per 
affrontare l’emergenza 
migranti). Ma soprattut-
to, che prestare in questa 
fase tutta l’attenzione a 
uno “zero virgola”, vuol 
dire distoglierla dall’eco-
nomia reale e dai dati 
“incoraggianti” che si 
registrano sul fronte dei 
consumi e dell’occupa-
zione. Sono questi dati, 
sottolineano i renziani, a 
dimostrare che il governo 
italiano sta facendo la sua 
parte. I dati sul rallenta-
mento dell’Eurozona ag-
giungono un segnale: an-
che l’Ue deve fare la sua. 

Cala il trend 
dell’intera 
Eurozona, 

Germania inclusa. 
Il premier e i 
parlamentari 

a lui vicini 
considerano 

che quanto fatto 
finora sul fronte 
della flessibilità 
non basta e che 

si rende necessaria 
una svolta decisa 

nella politica 
economica europea

Renzi: “In Ue frenano tutti,
serve una svolta per la crescita” 

Appare ancora molto lontana la 
prospettiva di un testo unico: alle 
sette proposte di legge di iniziativa 
parlamentare in materia, infatti, 
se ne aggiungeranno sicuramente 
delle altre. Ma il Pd spinge perché 
il disegno di legge vada presto in 
porto. La relatrice Lenzi ha ricor-
dato che nella scorsa legislatura i 
temi del fine vita e del testamen-
to biologico vennero fortemente 
influenzati dalla tragica vicenda 
di Eluana Englaro, “che divise e 
spaccò il paese prima ancora che il 
Parlamento”.
Il disegno di legge non vide mai 
la luce per la forte opposizione 
di molti parlamentari cattolici: il 
nodo su cui ci si arenò era quello 
del rifiuto anticipato delle cure in 
caso di malattie o lesioni cerebrali 
irreversibili. 
- Ora - ha rilevato la relatrice - la 
discussione può svolgersi con uno 
sguardo più ampio e facendo te-
soro della regola che la legge co-
struita sul caso singolo non è mai 
una buona legge perché la realtà è 
sempre più complessa e variegata 
di quello che può immaginare il 
legislatore. Ci aspettano mesi im-
pegnativi, ma mi auguro si riesca 
questa volta ad arrivare alla fine 
del percorso: nella società italiana 
il tema è ormai maturo e il Parla-
mento deve assumersi le sue re-
sponsabilità. 
“L’obiettivo - sottolinea la relatri-
ce in una dichiarazione congiun-
ta con la responsabile welfare del 
Pd Micaela Campana - è quello di 
dare piena attuazione all’articolo 
32 della Costituzione secondo cui 
“nessuno può essere obbligato ad 
un determinato trattamento sa-
nitario se non per disposizione di 
legge”.
Secondo il Pd bisogno garantire 
l’autodeterminazione, attraverso 
dichiarazioni anticipate, “anche 
a chi non è più in grado di espri-
mere la propria volontà”. Se sul te-
stamento biologico il Pd mostra di 
voler accelerare, i disegni di legge 
sull’eutanasia sembrano destinati 
a restare in alto mare. Qualcuno 
vede nella mossa del Pd sul fine 
vita la volontà di mettere il freno 
alla discussione sull’eutanasia.
I capigruppo di Montecitorio ave-
vano previsto l’approdo in aula per 
marzo di un testo unico su questo 
argomento ma solo se le commis-
sioni Giustizia ed Affari sociali ne 
avessero terminato l’esame: obiet-
tivo che appare ad oggi ben al di 
là da venire, viste le forti divisioni 
che l’eutanasia registra tra le forze 
politiche. 

Testamento 
biologico,..
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IL CAIRO  - Bruciature di siga-
retta, ferite da coltello, contu-
sioni. Nel balletto delle prime 
ricostruzioni egiziane sulla 
morte di Giulio Regeni prevale 
quella della procura: il giovane 
ricercatore friulano è stato vit-
tima di torture che, fra varie 
atrocità, gli hanno inflitto “una 
morte lenta”. Ma non è chiaro 
se Regeni sia stato vittima di 
sequestratori criminali o, come 
più di un elemento sembra sug-
gerire, di apparati dello Stato 
egiziano. E per questo l’Italia, al 
più alto livello - dal presidente 
della Repubblica Sergio Matta-
rella al premier Matteo Renzi - 
ha fatto sentire forte la sua voce 
al Cairo chiedendo giustizia e 
verità. E ottenendo subito la re-
stituzione del corpo e l’accesso 
alle indagini.
Anche solo limitandosi a fonti 
ufficiali come il procuratore che 
guida le indagini, Ahmed Nagi, 
su tutto il corpo del giovane - 
ritrovato nudo dalla cintola in 
giù - ci sono segni di bruciature 
di sigaretta e ferite da arma da 
taglio. Fonti mediatiche hanno 
parlato anche di ematomi ef-
fetto di pugni, ferite al naso e 
all’orecchio sinistro causate da 
uno “strumento affilato”, come 
un rasoio o un coltello. Un sito 
di intermittente attendibilità, 
pubblicando risultanze dell’au-
topsia, ha segnalato che il cor-

po sarebbe stato gettato sul bor-
do dell’autostrada meno di tre 
giorni prima del rinvenimento. 
E che il decesso sarebbe stato 
causato in ultimo da un forte 
colpo alla testa.
Altre fonti di polizia hanno pre-
sentato la fine dello studente di 
Fiumicello sparito al Cairo il 25 
gennaio e il cui corpo è stato 
ritrovato ai margini di un’auto-
strada alla periferia ovest della 
capitale egiziana come l’esito di 
un incidente stradale. Ma sono 
state smentite anche dall’am-
basciatore egiziano a Roma che, 
convocato “d’urgenza” alla Far-
nesina, ha denunciato un “atto 
criminale”. Circostanze emerse 
nelle ultime ore, come quel-
la che Regeni scrivesse per ‘il 
Manifesto’ sotto pseudonimo 
perché temeva per la propria 
incolumità o la sua ricerca di 
sindacalisti d’opposizione evo-
cano d’altra parte l’ombra di 
‘torturatori di Stato’ su cui ab-
bondano le denunce di orga-
nizzazioni per la difesa dei di-
ritti umani in Egitto
E’ di fronte a questo quadro che 
il presidente Mattarella ha au-
spicato che, “attraverso la pie-
na collaborazione delle autorità 
egiziane, sia fatta rapidamente 
piena luce” sul caso “consen-
tendo di assicurare alla giusti-
zia i responsabili di un crimine 
così efferato, che non può ri-

manere impunito”. Il premier 
Renzi ha chiesto al presidente 
egiziano Abdel Fattah Al Sisi 
che rappresentanti italiani pos-
sano seguire da vicino “tutti gli 
sviluppi delle indagini” aven-
do pieno accesso agli atti e una 
pronta restituzione del corpo. Il 
premier ha ottenuto immedia-
tamente il trasferimento del ca-
davere all’ospedale italiano del 
Cairo ‘Umberto I’ e il via libera 
all’arrivo di un team di sette 
uomini di Polizia, Carabinieri 
e Interpol (la procura di Roma 
ha aperto un fascicolo per omi-
cidio).
Una richiesta di indagine con-
giunta era giunta dalla Farne-
sina, e ribadita ieri mattina 
dal ministro degli Esteri Paolo 
Gentiloni, subito dopo il rinve-
nimento del cadavere. C’è stata 
anche una convocazione incro-
ciata degli ambasciatori a Roma 
e al Cairo, che comunque non 
è tracimata in conclamata crisi 
diplomatica grazie ai toni con-
cilianti da parte egiziana.
Sisi, dal canto suo, ha telefonato 
a Renzi riferendogli di aver or-
dinato al ministero dell’Interno 
e alla Procura generale di “per-
seguire ogni sforzo per togliere 
ogni ambiguità” e “svelare tut-
te le circostanze” della morte 
di Regeni, un caso al quale “le 
autorità egiziane attribuiscono 
un’estrema importanza”. 

Il giovane italiano era 
collaboratore del 
“Manifesto” per il quale 
scriveva sotto 
pseudonimo poichè 
temeva per la sua 
incolumità. Il presidente 
della Repubblica, Sergio 
Mattarella, e il premier 
Matteo Renzi hanno 
fatto sentire forte la loro 
voce al Cairo chiedendo 
giustizia e verità

Regeni è stato torturato
l’Italia vuole la verità 

Rodolfo Calò

POLITICA E AZIENDE

Pier Silvio più buono 
del Cav promuove 
Renzi con 6 
ROMA - Le lodi e il “tifo” a favore di Renzi sono ormai un 
ricordo, ma a differenza di suo padre (Silvio Berlusconi) 
che non risparmia stoccate al premier, Pier Silvio è più 
clemente.
- La sufficienza al governo io gliela do, ma è una sufficien-
za che è legata più alla voglia e spinta che alle cose fatte 
-  Parole ben diverse dal repertorio che ormai usa il Ca-
valiere per descrivere il presidente del Consiglio a confer-
ma non solo dei ruoli diversi, uno è leader di Forza Italia 
l’altro presidente e amministratore delegato di Mediaset, 
ma il lessico differente fotografa le due ‘anime’ che da 
sempre convivono nell’universo berlusconiano: da un 
lato il partito e la necessità di alzare il tiro contro Palazzo 
Chigi dopo la rottura del patto del Nazareno, e dall’altro 
gli interessi delle aziende di famiglia, Mediaset per prima.
Certo, dalla fine dell’idillio con il segretario del Pd, anche 
i due figli maggiori del leader di Forza Italia hanno cam-
biato - in negativo - il loro giudizio verso il premier.
- Mi rendo conto - sottolinea ancora Pier Silvio - che le 
difficoltà del nostro premier attuale e di chiunque abbia 
governato il nostro Paese nel far succedere le cose sono 
enormi ma rispetto alla spinta iniziale, alla voglia di cam-
biare mi sembra che il rallentamento sia stato forte.
Toni diversi invece quando si parla dell’azienda e dei pro-
fitti legati alla pubblicità. Il figlio del Cavaliere evidenza 
il “deciso segno più” e le ottime speranze per febbraio, 
benchè ancora manchi una vera ripresa”. 
La stoccata di Pier Silvio è comunque in linea con gli 
umori dell’ultimo periodo visto che meno di un anno fa 
lo stesso presidente di Mediaset usò parole diverse.
- Da italiano e imprenditore - disse a luglio del 2015 - tifo 
per il mio Paese. Continuo ad avere fiducia nel governo. 
Se Pier Silvio e suo padre usano un metro di giudizio 
diverso quando si parla del presidente del Consiglio, lo 
stesso vale per il figlio dell’ex premier e sua sorella Ma-
rina.
La primogenita di Berlusconi prima della rottura del patto 
del Nazareno era tra gli sponsor del governo. Le cose 
poi mutarono radicalmente. E come suo padre, Marina 
coglie ogni occasione per criticare il governo.
- Parafrasando un personaggio da me lontanissimo come 
Mao Zedong: la politica non sarà un pranzo di gala, va 
bene, ma mi pare che Renzi abbia il vizietto di avvelenare 
un pò troppo spesso le portate - disse quasi un anno fa in 
un’intervistata all’Ansa. Poi, con la determinazione che la 
contraddistingue, puntò il dito contro l’esecutivo: 
- Quello guidato da Renzi mi sembra molto più un gover-
no di parole che un governo di parola. 
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LIBIA

Pressing per l’intervento
ma Obama è indeciso 

WASHINGTON - L’invio di truppe italiane 
e di altri Paesi europei per creare una forza 
locale di stabilizzazione dopo la formazio-
ne di un nuovo governo di unità naziona-
le: c’è anche questa opzione, secondo il 
New York Times, tra quelle sotto esame per 
fronteggiare l’escalation della minaccia Isis 
in Libia. Minaccia che, sempre secondo i 
media americani, sta facendo aumentare il 
pressing dei più alti consiglieri per la sicu-
rezza nazionale Usa su Obama perché ap-
provi l’uso della forza militare in Libia per 
aprire un nuovo fronte contro il Califfato, 
parallelamente agli sforzi diplomatici inter-
nazionali per il varo di un nuovo governo di 
unità nazionale. 
- La Casa Bianca deve solo decidere - ha di-
chiarato un dirigente del dipartimento di Sta-
to sotto anonimato, spiegando che “il caso è 
stato sviscerato praticamente da tutti i dipar-
timenti”.
Ma Obama, dopo aver incontrato giovedì 
scorso i suoi consiglieri per la sicurezza e i 
vertici del Pentagono, appare ancora titu-
bante sul da farsi, preoccupato di imbarcarsi 
nell’ultimo anno del suo mandato in un’altra 
avventura militare in Libia dopo il disastroso 
vuoto creato dall’eliminazione di Gheddafi. 
Nello stesso tempo, però, deve muoversi ve-
locemente per prevenire il rischio della rami-
ficazione dell’Isis alle porte dell’Europa, che 
potrebbe minacciare più direttamente anche 
cittadini ed interessi americani. Per questo il 
presidente Usa ha sollecitato di aumentare 
gli sforzi per creare il nuovo governo libico 
mentre il Pentagono affina le sue opzioni, 
che comprendono attacchi aerei, raid con 
commando e consiglieri per le milizie libiche 
sul terreno, come stanno facendo ora le forze 
per le Operazioni Speciali nella Siria orientale. 
Escluso per ora l’uso di truppe su larga scala.
Ma la discussione in seno all’amministrazione 
Obama non è ancora finita, né è stata decisa 
l’entità o il contorno di un eventuale coinvol-
gimento militare americano in Libia, che in 
ogni caso sarebbe coordinato con gli alleati 
europei. La speranza principale è appesa al 
difficile varo del nuovo governo libico, già 
respinto una prima volta dal parlamento, 
sullo sfondo della lotta tra varie fazioni. In 
caso di successo, ogni intervento potrebbe 
essere coordinato con la nuova leadership, 
compreso l’invio di truppe italiane e di altri 
Paesi europei per far nascere una forza locale 
di stabilizzazione.
Tra le opzioni anche quella di rispolverare il 
piano del Pentagono per addestrare truppe 
anti terrorismo. Ma il tempo stringe, men-
tre l’Isis continua a rafforzarsi: secondo la 
difesa americana, il numero dei combattenti 
del Califfato in Libia è aumentato da 5000 a 
6500, più del doppio rispetto alle stime fatte 
lo scorso autunno dagli analisti governativi. 
Per questo, secondo alcuni alti dirigenti ed 
ex dirigenti dell’amministrazione, se i percor-
si paralleli di sostegno al processo politico in 
Libia e di lotta all’Isis si “rinforzano reciproca-
mente”, ad un certo punto gli Usa potrebbe-
ro agire unilateralmente (come ha ammonito 
già Obama) o con gli alleati se posti di fronte 
ad una credibile minaccia dagli avamposti li-
bici del Califfato.
- Cercheremo di aiutarli ad ottenere il con-
trollo del loro paese - ha spiegato il capo 
del Pentagono Ashton B. Carter -. Ma - ha 
precisato -, non vogliamo scivolare verso 
una situazione come quella in Siria e in 
Iraq.
I generali attendono ordini, ora tocca al com-
mander in chief prendere una decisione. 

Patrizia Antonini

ROMA  - Il crollo del petro-
lio miete una nuova vittima 
tra le compagnie petrolifere. 
Royal Dutch Shell ha chiuso 
il 2015 con un crollo dell’uti-
le adjusted (-53% a 10,6 mi-
liardi di dollari) e l’utile di 
competenza degli azionisti 
giù dell’87%. Solo nel quar-
to trimestre l’utile adjusted 
segna una contrazione del 
44% a 1,8 miliardi di dollari. 
Numeri che confermano le 
difficoltà del gruppo anglo-
olandese, che già nei giorni 
ha annunciato il taglio di ol-
tre 10 mila posti di lavoro.
Shell aveva già annuncia-
to un paio di settimana fa 
la previsione di chiudere il 
trimestre con un calo pe-
sante degli utili. I risultati 
arrivano a pochi giorni di 
distanza dal via libera degli 
azionisti all’acquisizione (la 
maggiore nella storia della 
società petrolifera) del riva-
le British Gas per 47 miliar-
di di sterline: un’operazione 
che permetterà alla società di 
aumenterà del 25% le riser-
ve di petrolio e gas naturale. 
Nel quadro dell’acquisizione, 
Shell ha comunque confer-
mato il taglio di 10 mila posti 
di lavoro. 
- Nel 2015 abbiamo limitato 
in modo significativo le spese 

riducendo il numero di nuo-
vi investimenti e definendo 
soluzioni di sviluppo a basso 
costo - ha spiegato il ceo Ben 
Van Beurden, annunciando 
che Shell “adotterà ulteriori 

decisioni degne di nota per 
far fronte al calo dei prezzi 
del petrolio”.
Ma Shell è solo una delle tan-
te vittime del crollo del petro-
lio (che ieri è tornato sopra i 

33 dollari al barile), come 
mostrano i risultati negativi 
registrati dalle grandi major, 
che stanno diffondendo in 
questi giorni i bilanci 2015. 
Un paio di giorni fa Bp ha la-
sciato sul tappeto 6,5 miliardi 
di dollari di perdita netta, un 
quarto trimestre con utile in 
picchiata del 91% e annun-
ciato il taglio di 7.000 posti 
di lavoro entro il 2017.
Un po’ meno disastroso il 
bilancio del gigante ameri-
cano Exxon, che ha chiuso 
il quarto trimestre con un 
profitto di 2,78 miliardi di 
dollari, contro i 6,57 miliar-
di dello stesso periodo del 
2014, archiviando il 2015 
con un utile tagliato di net-
to a metà a 16 miliardi. La 
settimana scorsa Petrochina 
ha lanciato un profit war-
ning, Chevron ha riportato 
la prima perdita trimestrale 
dal 2002.
Nei prossimi giorni arrive-
ranno i conti di altre major 
come Total (l’11 febbraio) ed 
Eni (26 febbraio). Si tratta di 
un banco di prova importan-
te: praticamente tutte sono 
state infatti messe sotto os-
servazione, con possibili im-
plicazioni negative, da parte 
delle principali agenzie di 
rating. 

Dopo Bp, che ha 
lasciato sul tappeto 
6,5 miliardi di dollari 
di perdita netta, 
e Exxon, che ha chiuso 
il quarto trimestre 
con un profitto 
di 2,78 miliardi di dollari, 
contro i 6,57 miliardi 
dello stesso periodo 
del 2014, anche Dutch 
Shell ha chiuso il 2015 
con un crollo dell’utile 

Petrolio ai minimi fa strage di big: 
profondo rosso per le grandi compagnie 
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NEW YORK - Playboy entra in una nuova era con il primo 
numero che mette al bando il nudo frontale. 
- Una rivista sexy, ma che puoi portare al lavoro - l’ha tenuta 
a battesimo il responsabile dei contenuti Cory Jones presen-
tando il magazine di marzo che ha una nuda, ma allo stesso 
tempo pudica, Dree Hemingway, figlia dell’attrice Mariel He-
mingway e pronipote del grande Ernest Hemingway, come 
prima protagonista del nuovo centropagina.
L’obiettivo del Playboy “addomesticato” è di raggiungere 
una nuova generazione di lettori in un’epoca in cui il nudo 
integrale e la pornografia sono gratis e alla portata di click. 

Playboy, stop al nudo integrale 



FORMULA 1

Montezemolo: “Non ho buone notizie su Schumacher”
MILANO - “Purtroppo non ho buone noti-
zie sulla salute di Schumacher, non buone 
per come uno sperava. La vita è veramente 
strana”. Lo ha detto l’ex numero 1 di Fer-
rari Luca Cordero di Montezemolo a Mila-
no in occasione della giornata dedicata ai 
60 anni della rivista Quattroruote. “Micha-
el ha corso con noi, è stato il pilota della 
Ferrari che ha vinto di più”, ha proseguito 
Montezemolo. “Ha avuto con noi un solo 
incidente nel 1999, quando si è rotto la 
gamba uscendo di pista”.
“Si dice che andasse a forte velocità - ha 
proseguito Montezemolo riferendosi all’inci-
dente sulle piste da sci del campione di For-
mula 1- ma non è vero”. “E’ stato un grande 
pilota e abbiamo passato insieme degli anni 
meravigliosi - ha concluso Montezemolo - 
anche il clima personale era meraviglioso. 
Ho con lui un bellissimo rapporto e credo 
che meriti un grandissimo aplauso”.

ROMA - Due turni con la 
Curva Nord dell’Olimpi-
co chiusa per la Lazio: è 
la decisione del giudice 
sportivo, dopo i ‘buuh’ 
razzisti a Koulibaly che 
ieri hanno provocato la 
sospensione per 4’ della 
partita con il Napoli. La 
Lazio è stata multata con 
50 mila euro, più una san-
zione di 15 mila euro per 
i cori di insulto contro i 
napoletani. Nel dettaglio, 
Tosel ha chiuso Curva 
Nord e Distinti Tevere e 
Montemario Nord per un 
turno, e ha revocato la 
condizionale per un’altra 
giornata, sanzione che ri-
guardava solo la Curva.
L’attaccante della Lazio 
Keita Balde Diao ha affi-
dato ad un social il suo 
pensiero per Kalidou 

Koulibaly, vittima di cori 
razzisti da parte della cur-
va biancoceleste durante 
Lazio-Napoli di mercoledì 
sera all’Olimpico. “Que-
sto gioco è molto di più 
che nero, bianco o verde! 
Tanta ammirazione per te 
amico”, le parole di Keita, 
che ha anche pubblicato 
una foto che lo ritrae in 
campo abbracciato al di-
fensore azzurro.
Koulibaly regala la ma-
glia ad un bambino dopo 
i cori razzisti – “Una vit-
toria importante! Però 
stasera voglio ringrazia-
re tutti per i messaggi di 
solidarietà che mi sono 
arrivati. Voglio ringra-
ziare anche i giocatori 
della Lazio, ma soprat-
tutto l’arbitro Irrati per il 
suo coraggio. Ringrazio i 

miei compagni di squa-
dra, la società e i nostri 
tifosi che sono stati di un 
grande sostegno contro 
questi brutti cori! Andia-
mo avanti e forza Napoli 
sempre!”. Lo ha scritto 
Kalidou Koulibaly su un 
social network, dopo i 
cori razzisti che sono stati 
indirizzati mercoledì sera 
da una parte dell’Olim-
pico all’indirizzo del di-
fensore del Napoli e che 
hanno portato alla so-
spensione della partita 
per 4 minuti. A Castel 
Volturno, nella notte, 
è comparso anche uno 
striscione con la scritta: 
“Onore al tuo colore K2 
Koulibaly vero lottatore”. 
Lo hanno affisso all’ester-
no del centro tecnico del 
Napoli i tifosi azzurri del 

club Casal Di Principe.
A distanza di un anno 
dai “buu” rivolti a Niang 
ed Edenilson in Lazio-
Genoa, dunque, il club ri-
schia ora una pesante san-
zione, proprio in quanto 
recidivo. L’articolo 14 del 
Codice di giustizia sporti-
va della Figc al comma 2 
spiega che “qualora la so-
cietà sia stata già diffidata, 
ovvero in caso di fatti par-
ticolarmente gravi”, viene 
inflitta una sanzione ag-
giuntiva (art. 18), dall’ob-
bligo “di disputare una o 
più gare a porte chiuse” 
alla disputa “di una o più 
gare con uno o più setto-
ri privi di spettatori” fino 
alla “squalifica del campo 
per una o più giornate di 
gara o a tempo determi-
nato, fino a due anni”.

VENEZUELA

Il Caracas ha presentato 
la sua artiglieria 
per la stagione 2016
CARACAS – Nella tana del Cocodrilos Sports 
Park il Caracas Fùtbol Club ha presentato la 
squadra con cui parteciperà al campionato 
2016 di “Primera Divisiòn” e il preliminate 
di Coppa Libertadores. 
Nella rosa spiccano i nomi degli italo-
venezuelani Giacomo Di Giorgi (difensore), 
Miguel Mea Vitali (centrocampista), Ricardo 
Andreutti (centrocampista), Daniel Saggiomo 
(centrocampista). Senza dimenticare lo staff 
técnico. E qui troviamo Antonio Franco, il 
neo allenatore dei ‘rojos del Àvila’ che è di 
origine abruzzese. 
All’evento erano presenti i membri della 
giunta direttiva della compagine capitolina 
Ricardo Padrón (coordinatore generale), Luis 
Majjul (administration manager), e l’italo-
venezuelano Gimino Tropiano (direttore di 
calcio), oltre ai rappresentanti degli sponsor 
dei ‘rojos del Àvila’.
Durante il suo intervento, Gimino Tropiano, 
di origine campana, ha messo in gran risalto 
l’ottimo lavoro che si sta svolgendo nel set-
tore giovanile della squadra della ‘Cota 905’.
Durante la conferenza stampa, Ricardo 
Padròn ha annunciato che Ronaldo Peña  è 
stato ceduto a la UD Las Palmas fino al 15 
luglio 2017 e Leomar Pinto all’Elche fino al 30 
giugno 2016 entrambi i gioiellini sono frutto 
del vivaio dei ‘rojos del Àvila’.
Dal canto suo, Antonio Franco, ha dichiarato;

 

“Dal mio arrivo abbiamo costruito più che 
una squadra, una grande famiglia. Siamo 
un team che punta a fare le cose bene per 
arrivare il più alto possibile sia in campionato 
che a livello internazionale. Posso dirvi che in 
rosa abbiamo il mix perfetto tra giocatori di 
esperienza nel torneo locale e tanti giovani 
che vogliono crescere”.
Durante la conferenza stampa il team capi-
tolino ha approfittato dell’occasione per pre-
sentare i nuovi innesti della stagione, questi 
sono: Robert Hernández, Over García, Paulo 
César Arango e Andrés Sampedro.
L’italo-venezuelano Mea Vitali, capitano della 
squadra, ha dichiarato: “Sappiamo cosa vuol 
dire indossare la maglia di una squadra storica 
come il Caracas. Abbiamo la responsabilità di 
difenderla  ed onorarla”
Il Caracas in questa fetta di stagione è im-
pegnato in un tour de forcé che è iniziato 
martedì scorso con l’impegno di Coppa 
Libertadores contro gli argentini dell’Huracán 
e continuerà oggi con il match interno con 
l’Aragua e si estenderà fino a martedì giorno 
in cui è in programma l’incontro di ritorno 
contro i vice-campioni della Coppa Suda-
mericana.

Lazio - Napoli: cori razzisti 
a Koulibaly, curva chiusa

Dopo i cori razzisti dei tifosi biancocelesti 
il club capitolino rischia dure sanzioni
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CARACAS- El II Festival 
de Jóvenes Directores 
Trasnocho estrena la cuar-
ta obra que se presenta 
ante el público y el jura-
do en este concurso en el 
que cada postulante tie-
ne la responsabilidad de 
demostrar sus dones con 
el montaje de una pieza 
teatral. “La vida es sueño” 
es el nombre del textoque 
Jonell Páez escogió para 
llevar a escena y que le 
valió la selección en esta 
primera etapa del encuen-
tro en el que participaron 
más de 30 aspirantes. 
En una versión singular, 
este joven talento ofrece 
al público una puesta en 
escena particular de la 
historia original de Pedro 
Calderón de la Barca, en 
el que la música en vivo 
se deja escuchar en me-
dio de la sala.   Una his-
toria que entremezcla el 
drama con la comedia y 
que plantea la vida como 
un sueño ofreciéndonos 
herramientas que son de 
gran importancia para 
entender la libertad como 
el bien más preciado para 
el hombre.Una obra que 
a través de una estructura 

dramática impecable nos 
habla de las grandes inte-
rrogantes de la vida, una 
historia de la que nadie 
puede salir ileso, llena de 
magia y belleza.

La obra cuenta con un 
elenco conformado por 
Ernesto Campos, Layla 
Vargas, MarxleninCipria-
ni, Germán Manrique, 
Dayana Caro, Anthony 

Castillo, Yordano Mar-
quina y Jeskar Fuentes.
Jonell Páez es un joven 
director que estudia dan-
za contemporánea en 
Unearte. Formó parte de 
El Piquete en La caja de 
Fósforos y se ha desem-
peñado como director 
de varias piezas, entre 
las que se encuentran la 
obra “Detrás de la aveni-
da” de Elio Palencia.  En 
2014, estuvo nominado 
al Premio Marco Antonio 
Ettedgui por su trayecto-
ria como actor y director.  
Ahora se aventura a rea-
lizar el montaje de “La 
vida es sueño”,obra, que 
a su juicio, a pesar de ser 
del siglo 17 y una de las 
más representativas del 
teatro barroco, ofrece un 
mensaje vigente.
La obra se estará presen-
tando sólo durante dos 
fines de semana, del 05 al 
14 de febrero en el Espa-
cio Plural del Trasnocho 
Cultural. Las funciones 
son los viernes a las 5:00 
p.m. y los sábados y do-
mingos a las 4:00 p.m. 
Las entradas ya se en-
cuentran a la venta en la 
taquilla del teatro.
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BREVESHoy se estrena en el Trasnocho Cultural, la obra de Pedro Calderón de la Barca, 
que nos adentra en el tema de la libertad del hombre, decisiones para el futuro y el destino Nueva serie animada “Animals.”

HBO Latin America transporta a los televidentes al mundo de 
la fauna de Nueva York en la nueva serie animada para adul-
tos, Animals, que se estrenará este domingo  7 de febrero a 
las 9:00pm, por HBO Plus. Compuesta por 10 episodios, la se-
rie personifica las criaturas que viven en la “Gran Manzana”, 
incluyendo: ratones con dificultades amorosas, palomas que 
cuestionan su identidad y chinches de camaque experimentan 
la crisis de los cuarenta. Animals. 
 

La Orquesta Barroca Simón Bolívar  celebra 
su primer aniversario junto a Michael Form
Michael Form, considerado como uno de los mejores flautistas 
de pico del repertorio renacentista y barroco, regresa a Vene-
zuela para dirigir a la Orquesta Barroca Simón Bolívar en su 
primer aniversario. La presencia de este músico, ganador de 
prestigiosos premios como: el “Diapason dór” y el “Choc du 
Monde de la Musique,” concedidos a sus grabaciones con los 
sellos discográficos Raumklang Musikproduktion, Alpha y Am-
bronay Edition, engalana la celebración pautada para hoy, 5 de 
febrero de 2016, a las 5:00 pm, en el Centro Nacional de Acción 
Social por la Música (Cnaspm), ubicado en Quebrada Honda.

Vladi Ramirez regresa 
con homenaje a Venezuela
El cantautor venezolano Vladi Ramírez está de vuelta con una nue-
va producción discográfica titulada Compositores de mi Tierra, un 
homenaje a los cantautores y compositores más emblemáticos de 
su país como Yordano, Franco de Vita e Ilan Chester.
Vladi Ramírez regresa luego de un tiempo ausentado en las carte-
leras radiales venezolanas y después del éxito de su primera placa 
titulada Sólo, y temas como “Como una novela”, “Sólo” y “Perdó-
name”, que musicalizó una de las tramas de la telenovela El Árbol 
de Gabriel transmitida por Venevisión.
El primer tema promocional que se desprende de este segundo 
disco lleva por nombre “Si usted la viera (El Confesor)”, poema del 
español Eusebio Blasco al que el cantautor venezolano Jorge Luis 
Chacín le dio música y melodía, siendo grabado así por la agrupa-
ción Guaco en la década de los 80, y luego por el mismo Ricardo 
Arjona en los 90.

“Generación Beat”
Con motivo  de los 75 años del Centro Venezolano Americano 
(CVA) se realizarán los sábados 6, 13, 20 y 27 del mes de febrero, 
en los espacios de “El Buscón” a las 4:00 pm, un Ciclo de Lecturas 
acompañado por jazz y performance, muy al estilo de “La Gene-
ración Beat”; bajo la producción de Rodolfo Alonzo. 
“Generación Beat” es un movimiento literario formado por Allen 
Ginsberg, Gregory Corso, Jack Kerouac que desde mediados de 
los años cuarenta habían trabajado juntos escribiendo poesía, 
compartiendo la misma idea de cultura y disfrutando del jazz 
como fuente de inspiración.  Utilizando este movimiento cultural 
como pretexto El Centro Venezolano Americano , en conjunto 
con El Buscón, diseñaron esta programación especial para dar 
inicio ,en el 2016, a una serie de acciones que se realizarán con 
motivo del 75 Aniversario, las cuales tendrá música, teatro, arte y 
otras actividades de interés.

“La vida es sueño”

Spettacolo
A cargo de Berki Altuve

CARACAS- Luego de los éxi-
tos obtenidos con los temas 
“Tu Cuerpo” “Tras de idiota 
Cobarde”, Mía, una falco-
niana pero Aragueña de co-

razón, vuelve a la palestra 
musical pero esta vez con 
mucho más que contar, un 
Ft además de su firma en la 
parte Internacional con una 
gira promocional donde ha 
causado furor en Miami
“Mi Villano” es el tercer pro-
mocional de Mía, un tema 
pop urbano  FT con el reco-
nocido cantante  Wolfine, 
cantante que dio mucho de 
qué hablar porque sonó in-
sistentemente  en las emi-
soras de Colombia,Perú y 
Venezuela
Desde pequeña Mía ha esta-
do involucrada en el mundo 
de las artes, actriz, modelo 
y cantante. Con disciplina 
y constancia Mía ha venido 

escalando peldaños en el 
mundo del canto.
“Tu cuerpo” su primer pro-
mocional impactó por ser 
bien movido, alegre, y so-
bre todo lleno de fuerza ; 
cosa que le hacían resaltar 
los dones a Mía. Por su par-
te, su segundo promocio-
nal, “Tras de Idiota Cobar-
de”; responde a esta vez a 
una bachata tropical  que la 
hace dar un giro a su pro-
puesta. Otra éxito que se 
anota Mía por al versatili-
dad de sus temas.
Mía Incursiona en el reggae-
tón y lo hace con el colom-
biano Wolfine “Mi Villano”, 
un tema que mezcla un poco 
de varios géneros y que nos 

muestra la calidad del traba-
jo de la artista y que además 
refleja que la música es uni-
versal en cualquiera de sus 
géneros. El video realizado 
en los mejores escenarios de 
Colombia y con un extraor-
dinario equipo de produc-
ción.
La cantante acaba de llegar 
de su gira por Miami don-
de logró calar y quedarse en 
cada uno de los corazones 
de  los medios que visitó. 
Además de firmar varias ac-
tividades interesantes con 
respecto a la música latina. 
Por ahora se terminan de afi-
nar detalles para arrancar su 
gira promocional por todo el 
país.

“MIA” lanza tema Mi Villano junto a Wolfine
CANTANTE



A diferencia del resto de Venezuela, la Co-
lonia Tovar en el estado Aragua tiene una 
forma muy particular de celebrar los car-
navales. Se trata nada más y nada menos, 
de un desfile de “jokilis” o arlequines que 
van contagiando alegría y pasión por las 
calles colonieras, invitando así a los pre-
sentes a participar en esta tradición alema-
na que data del año 1976. ClaseTurista.co
40 años han transcurrido desde enton-
ces y la costumbre carnestolenda se ha 
mantenido de generación en generación, 
convirtiéndose así en un evento úni-
co e irrepetible en nuestro país e inclu-
so en Alemania, lugar donde se originó 
la misma. De acuerdo a la Asociación 
de Arlequines de la Colonia Tovar esta 
costumbre llegó gracias a las vivencias e 
iniciativa de un nativo de esta población 
aragüeña, el señor Pablo Dürr Misle.
“Este coloniero confiesa que desde pe-
queño sabía quién era El Jokili, porque su 
abuelo Martín Misle le contaba historias 
sobre un hombre que jugaba al carnaval 
en su pueblo de origen y, además, le ense-
ñaba canciones sobre este personaje. Pero 
que no fue sino hasta su visita a la ciudad 
de Endingen en 1973, para participar en 
la conmemoración de los mil cien años 
de la fundación de esta localidad, cuando 

pudo conocer algunos aspectos relaciona-
dos con la agrupación, lo que despertó su 
interés por esta pintoresca tradición ger-
mana”, explican.
Más allá del desfile de estos arlequines, 
juegos y obras teatrales, forman parte de 
esta tradición que iniciará desde el próxi-
mo jueves 04 de febrero hasta el martes 
09 de febrero. Desde Clase Turista Vene-
zuela compartimos con ustedes la res-
pectiva programación, para que desde ya 
tengan en su agenda de actividades, este 
evento protagonizado por personas que 
lucen máscaras alegres y trajes rojos deco-
rados con flecos puestos uno encima del 
otro, con los colores amarillo, azul y rojo, 
característicos de nuestra bandera vene-
zolana. ¡Disfruten de la programación!
Jueves 04 de febrero  Schmutziga Dunns-
chdig – Desfile de Batas Blancas (He-
mdklunkerumzug)
6:00 PM: concentración de los Jokilis, y de 
todo el que quiera participar en el estacio-
namiento del C.C. Vista al Valle, sector los 
Pinos. Desde allí se hará el acostumbrado 
recorrido hasta el Jokilibrunnen (Fuente del 
Jokili), donde se despertará al Espíritu del 
Carnaval (Jokiligeist). Requisito: Asistir ves-
tido de blanco y portando objetos ruidosos.
9:00 PM: Celebración del Inicio del Car-

naval.
Viernes 05 de febrero  Fasnet Fritig – Misa 
de Acción de Gracias
4:00 PM: Celebración de una misa en acción 
de gracias para los jokilis y para toda la co-
munidad en la Iglesia San Martin de Tours.
Sábado 06 de febrero  Fasnet-Samschdig
11:00 AM: Salida del tradicional desfile 
del Jokili (Jokiliumzug), recorriendo las 
principales calles del pueblo hasta llegar 
al Jokili Brunnen (Fuente del Jokili) Sec-
tor la Iglesia.
2:00 PM: A partir de esta hora la compar-
sa del Jokili visitará los siguientes locales: 
Hotel Alta Baviera, Hotel Frankfurt, Res-
taurante La Cava, Restaurante La Ballesta 
y Restaurante Rancho Alpino.
7:00 PM: Visita al Hotel Bergland.
Domingo 07 de febrero Fasnet-Sunndig
11:30 PM: Salida del tradicional desfi-
le del Jokili (Jokiliumzug), que recorrerá 
las principales calles de la Colonia Tovar 
hasta llegar al Jokilibrunnen (Fuente del 
Jokili) Sector la Iglesia.
2:00 PM: A partir de esta hora la compar-
sa del Jokili visitará los siguientes locales: 
Hotel Freiburg, Café Muhstall, Restauran-
te Biergarten, Restaurante Moritz, Restau-
rante Das Bäker Café, Restaurante Rum-
bach, Hotel Kaisershtul.

7:30 PM: Hotel Selvanegra (Celebración 
del Carnaval).
Lunes 08 de febrero  Fasnet-Mündig
12:30 PM: Salida del tradicional desfi-
le del Jokili (Jokiliumzug), que recorrerá 
las principales calles de la Colonia Tovar 
hasta llegar al Jokilibrunnen (Fuente del 
Jokili) Sector la Iglesia.
2:00 PM: A partir de esta hora la compar-
sa del Jokili visitará los siguientes locales: 
Hotel Edelweiss, Hotel Bergland, Tiendas 
de la calle Codazzi, Zoowa Kaffe, Bar Co-
dazzi y Café Breidenbach.
Martes 09 de febrero Fasnet-Zischdig – 
Despedida del Carnaval
11:00 AM: Los Jokilis desfilarán por las 
calles del pueblo despidiendo el Carnaval
6:00 PM: Concentración de los Jokilis y 
todo el que quiera participar en el Desfile 
de Despedida del Carnaval, en el estacio-
namiento del C.C. Vista al Valle, sector 
los Pinos. Desde allí se hará el acostum-
brado recorrido hasta el Jokilibrunnen 
(Fuente del Jokili), donde se regresará al 
espíritu del carnaval a la fuente para que 
descanse hasta el próximo año. Los asis-
tentes deben vestirse de negro y estar dis-
puestos a llorar.
9:00 PM: Celebración en el Hotel Restau-
rant Freiburg para despedir el Carnaval.
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Arlequines (jokilis) 

protagonizarán carnavales 
de la Colonia Tovar
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Jueves 04 de febrero 

Schmutzigä Dunnschdig
Hemdklunkerumzug – Desfile de 
Batas Blancas  
06:00 p.m. Concentración de 
los Jokilis, y todo el que quiera 
participar, en el estacionamiento 
del Centro Comercial Vista al 
Valle, sector Los Pinos. Desde 
allí se hará el acostumbrado 
recorrido por la calle principal 
hasta llegar a la fuente del Jokili 
“Jokilibrunnen”. Donde se desper-
tará al Espíritu del Carnaval 2016 
Jokiligeist. 
Requisito: Asistir vestido de blan-
co y portando objetos ruidosos. 
09:00 p.m. Celebración en el 
Restaurant Rumbach.

Viernes 05 de febrero 

Fasnet-Fritig – Dan-
kmesse – Misa de 
acción de gracias. 
04:00 p.m. Celebra-
ción de una misa en 
acción de gracias 
para los Jokilis y para 
toda la Comunidad 
Coloniera en la 
Iglesia San Martin de 
Tours. 

Sábado 06 de febrero 

Fasnet-Samschdig – Sába-
do de Carnaval
11:00 a.m. Salida del 
tradicional desfile del Jokili 
Jokiliumzug, recorriendo 
las principales calles del 
pueblo hasta llegar a la 
fuente del Jokili “Jokili-
brunnen”.
02:00 p.m. A partir de 
esta hora la comparsa del 
Jokili visitará: Hotel Alta 
Baviera, Hotel Klein Dorf, 
Casita del Fondue, Hotel 
Frankfurt, Restaurant La 
Cava y Restaurant La 
Ballesta. 
07:00 p.m. Visita al Hotel 
Bergland. 

Domingo 07 de febrero 

Fasnet-Sunndig – Domingo 
de Carnaval
11:30 a.m. Salida del 
tradicional desfile del Jokili 
Jokiliumzug, recorriendo las 
principales calles del pueblo 
hasta llegar a la fuente del 
Jokili “Jokilibrunnen”.
02:00 p.m. A partir de esta 
hora la comparsa del Jokili 
visitará: Hotel Freiburg, 
Café Muhstall, Restaurant 
Biergarden, Restaurant Mo-
ritz, Restaurant Der Baëker 
Café, Restaurant Rumbach, 
Hotel Kaiserstuhl y Cabañas 
Hessen. 
07.30 p.m. Celebración en 
el Restaurant Hotel Selva 
Negra.

Lunes 08 de Febrero 

Fasnet-Mändig – Lunes de 
Carnaval
11:30 a.m. Salida del 
tradicional desfile del Jokili 
Jokiliumzug, recorriendo 
las principales calles del 
pueblo hasta llegar a la 
fuente del Jokili “Jokili-
brunnen”. 
02:00 p.m. La compar-
sa del Jokili visitará los 
siguientes locales: Hotel 
Edelweiss, Hotel Bergland, 
Tiendas Calle Codazzi, 
Restaurant-Bar Codaz-
zi, Café Breidenbach y 
Restaurant Rebstock. 

Martes 09 de Febrero 

Fasnet – Zischdig – Trau-
erumzug – Despedida del 
Carnaval 
11:00 a.m. Los Jokilis 
desfilarán por las calles 
del pueblo despidiendo el 
Carnaval 2016. 
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