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VENEZUELA

Debito troppo elevato, povertà e disoccupazione che aumentano, export che soffre e competitività quasi ai minimi 

Italia nel mirino Ue 
per debito, crescita e lavoro 

BRUXELLES. - Debito troppo elevato, povertà e di-
soccupazione che aumentano, export che soffre e 
competitività quasi ai minimi: sono questi gli squi-
libri che hanno spinto la Commissione europea ad 
aprire per la seconda volta un’analisi approfondita 
sull’economia italiana per evitare che la situazione 
precipiti e rimetta a rischio la tenuta delle finanze 
pubbliche. Ma il ministro dell’economia Fabrizio 
Saccomanni rassicura: il debito italiano è eleva-
to per colpa della recessione e dei pagamenti dei 
debiti della P.A., non per politiche devianti dalle 
norme europee. Assieme all’Italia, l’esame parte 
per la prima volta anche sulla Germania, perché 
per Bruxelles il suo surplus commerciale rende dif-
ficile il tentativo di risollevarsi dei Paesi periferici 
della zona euro. Bruxelles riaccende i riflettori sul-
le difficoltà italiane perché così è previsto dal ‘se-
mestre europeo’, cioè il percorso di monitoraggio 
delle economie europee pensato per individuare gli 
squilibri, segnalarli ai governi e affrontarli prima 
che diventino gravi. L’Italia era già stata esaminata 
una volta nel 2012, per le stesse ragioni, e ad aprile 
di quest’anno Bruxelles aveva chiesto al governo 
un’azione incisiva per rimediare. 

(Continua a pagina 3)

CARACAS – Sembrerebbe che il presidente Nicolás Madu-
ro abbia trovato l’ultimo voto che gli mancava per assi-
curarsi che il Parlamento voti la “legge abilitante” che gli 
conceda poteri speciali, dopo che l’Assemblea Nazionale 
ha tolto l’immunità a una deputata del Partito Socialista 
Unito del Venezuela (Psuv) passata all’opposizione. 
Dopo che Maria Aranguren, accusata di reati economici 
e associazione a delinquere, abbandonerà il Parlamento 
unicamerale, il suo seggio dovrebbe essere occupato dal 
suo supplente, Carlos Flores, che è rimasto fedele al gover-
no di Maduro. 
Come è ormai stranoto a tutti, per ottenere i poteri speciali 
che ha richiesto  e che gli permetterebbero di governare per 
decreto per un periodo di un anno, Maduro deve ottenere 
una maggioranza speciale di 99 voti (su 165 seggi) nell’As-
semblea Nazionale, ma il Psuv e i suoi alleati della maggio-
ranza finora ne controllavano solo 98. 
“Avranno il loro voto 99, se tant’è che lo ottengono, ma 
non avranno un militante pronto a approvare qualsiasi 
cosa piaccia a loro”, ha detto Aranguren prima di lasciare 
la sede dell’Assemblea Nazionale. 

Il parlamento verso il sì
a poteri speciali 

EUROPEE 2014

(Servizio a pagina 7)

Wilders-Le Pen, nasce l’asse di ferro anti-Ue

PAPA

La prima di Bergoglio 
al Colle senza i corazzieri a cavallo
ROMA.- Arriva papa Francesco al Quirinale 
e si vede. La forza innovatrice di Bergoglio 
investe il Quirinale che  - di comune accordo 
con la Santa sede - ha deciso di gestire la 
prima visita del nuovo papa predisponendo 
un cerimoniale decisamente più sobrio che 
in passato e introducendo alcune piccole 
novità. Niente di trascendentale, ovvia-
mente. Solo “alcune variazioni sul tema” 
- spiegano al Quirinale - di un protocollo 
collaudato ed imponente che da decenni 
dirige le visite più importanti al Colle. Ma 
papa Francesco ha voluto che le quasi due 
ore che passerà al Quirinale si chiudessero 
con un programma meno formale e a lui 
più congeniale: un incontro con i giovani 
(figli dei dipendenti della presidenza della 
Repubblica), che si riuniranno a salutarlo 
nel salone dei Corazzieri.

(Servizio a pagina 6)
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Ma il ministro dell’economia Fabrizio Saccomanni rassicura: il debito italiano è elevato per colpa 
della recessione e dei pagamenti dei debiti della P.A., non per politiche devianti dalle norme europee

Il ‘derby’ magico 
di Montolivo

Uffa, che caldo!
Record nel 2013

(Servizio a pagina 7)
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FESTEGGIO CON UN TORNEO DI CALCETTO

Anniversario dell’Agenzia Consolare d’Italia a Barinas



BARINAS.- Il Vice Console 
di Barinas, Giuseppe Gherar-
di, in carica da appena due 
anni, da sempre ha avuto il 
sogno di avviare un processo 
di integrazione tra gli italo-
venezuelani residenti a Ba-
rinas ed il Belpaese usando 
come strumento la cultura 
italiana. 
- Sin dall’inizio ho comincia-
to a stabilire rapporti con le 
persone piú in vista della col-
lettivitá e cosí mi sono reso 
conto che era stata dimenti-
cata da molti anni dalle auto-
ritá italiane. C’era bisogno di 
riporre tutto il proprio affet-
to per ricucire tutta una serie 

di rapporti e ridare fiducia a 
questa gente. 
E cosí Gherardi si mise al la-
voro per capire quale fosse 
il centro degli interessi del-
la maggior parte, il punto 
d’incontro in cui tutti si po-
tessero riconoscere. E quale 
poteva essere se non lo sport 
nazionale del calcio? 
Ed allora, in occasione della 
celebrazione dei 60 anni del-
la Agenzia Consolare d’Italia 
a Barinas, Gherardi ha orga-
nizzato un torneo di calcetto 
che si é svolto nei campi del-

la locale Casa d’Italia. Que-
sto torneo è il primo di altri 
che sono in agenda nel futu-
ro, sempre con l’obiettivo di 
avvicinare i connazionali ad 
un maggior rapporto con la 
cultura italiana. 
In questo torneo i team non 
avevano una classificazio-
ne in base all’età. Nel cam-
pionato hanno partecipato 
72 giocatori tra bambini e 
adulti. Il più piccolo aveva 
13 anni ed il maggiore con-
tava con 52 anni. La vera 
importanza era trovare una 
integrazione tra la società 
italo-venezuelana e la cultu-
ra italiana, ed il calcio forma 

parte proprio di quel talento 
italiano in cui tutti si ricono-
scono.  
Gherardi era molto sorpreso 
per il risultato ottenuto con 
il torneo. «Quando ho visto 
l’elenco dei giocatori sono 
rimasto stupito dalla quan-
tità di persone che stavano 
partecipando. C’erano per-
sone che da diversi anni non 
frequentavano il club»
L’ambiente festivo era ral-
legrato da musica italiana 
mentre il cronista, un giova-
ne italo-venezolano, faceva 

la cronaca delle partite.
Tra i presenti la Dott.sa. Jessi-
ca Cupellini, Console d’Italia 
a Caracas; il Dott. Nello Col-
levecchio, rappresentante del 
Comitato Olimpico Naziona-
le Italiano (CONI), che si é 
incaricato della premiazione 
e la consegna del trofeo alla 
squadra vincitrice.  
C’erano anche il deputato 
Miguel Angel León, presiden-
te del Consiglio Legislativo di 
Barinas; Angelo Ragone, ex 
presidente della Federazione 
Sportiva dei Club Italo-Vene-
zuelani (Fedeciv) e della Fede-
razione delle Associazioni Ci-
vili Italo-Venezuelane (Faiv); 

ed il Sig. Vincenzo La Rocca, 
Presidente del Club Italiano a 
Mérida.  
Nell’occasione la console 
Jessica Cupellini ha rivol-
to alcune parole ai presenti 
mettendo in risalto come 
“per me fosse molto impor-
tante essere presente oggi in 
questa attività commemora-
tiva dei 60 anni della nostra 
Agenzia Consolare a Bari-
nas. Vi prometto che presto 
tornerò per stare piú tempo 
insieme ed ascoltare i vostri 
problemi e le vostre neces-

Festeggiato con un torneo 
di calcetto nei campi della locale 
Casa d’Italia. Tra i presenti 
la Dott.sa Jessica Cupellini, 
Console d’Italia a Caracas; 
il Dott. Nello Collevecchio, 
rappresentante del CONI; 
Angelo Ragone, ex presidente 
di Fedeciv e Faiv; e Vincenzo 
La Rocca, Presidente del Club 
Italiano di Mérida.  

Anniversario dell’Agenzia 
Consolare d’Italia a Barinas

Machiavelli sbarca in Usa 
per 500 anni del Principe 
WASHINGTON. - Niccoló Machiavelli sbarca in America, 
con una mostra che - in occasione dell’Anno della Cultura 
Italiana negli Usa - sarà in scena a Washington e a New 
York. L’inaugurazione de ‘’Il Principe di Niccolò Machiavelli 
e il suo tempo (1513-2013)’’, sponsorizzata dall’Eni, si è 
svolta all’ambasciata d’Italia, e a fare gli onori di casa è stato 
l’ambasciatore Claudio Bisogniero. Vi hanno partecipato 
alcuni ospiti d’eccezione, come la leader del Partito Demo-
cratico alla Camera dei Rappresentanti Usa, l’italoamerica-
na Nancy Pelosi, e il giudice costituzionale ed ex presidente 
del consiglio Giuliano Amato. Presenti anche molti altri 
rappresentanti del mondo della cultura e della politica. 
Concepita per ricordare i cinque secoli del capolavoro del 
Machiavelli - divenuto uno dei tre libri della letteratura 
italiana più conosciuti al mondo insieme alla ‘Divina Com-
media’ di Dante e al ‘Pinocchio’ di Collodi - l’esibizione 
(che nella Grande Mela sarà ospitata dall’Istituto Italiano 
di Cultura) si articola in un viaggio nel tempo e nello 
spazio: dall’’epoca rinascimentale, quando Machiavelli in 
una lettera del 1513 annunciava all’amico Vettori di aver 
composto “un’opuscolo De principatibus”, ai giorni nostri, 
quando “Il Principe”, pubblicato in ogni lingua al mondo, 
è diventato persino un videogioco o l’eroe di un fumetto. 
Una narrazione delle mille interpretazioni del capolavoro 
testimoniata da oggetti, memorabilia, manoscritti, video, 
sontuosi costumi d’epoca in splendida mostra. “Questa 
esposizione rappresenta il modo migliore per celebrare 
i cinquecento anni di una delle opere filosofiche più 
famose della storia”, ha detto l’ambasciatore Bisogniero, 
sottolinenando che “’Il Principe’ continua ad offrire una 
importante chiave di lettura per comprendere l’evoluzione 
storica e le problematiche delle moderne democrazie”. Tra 
gli oggetti esposti: medaglie preziosissime con il volto di 
Machavelli, ritratti dell’autore, arazzi, incunabili, mano-
scritti senza prezzo del Rinascimento accostati a ben più 
plebei francobolli da collezione, giochi di società dedicati 
al ‘Principe’, dischi, video. “Machiavelli era uno spirito 
dissacratore, un grande innovatore che probabilmente 
avrebbe apprezzato tale contaminazione”, hanno rilevato i 
curatori, Alessandro Campi e Marco Pizzo. In relazione alla 
mostra, Giuliano Amato ha tenuto una ‘Lectio magistralis’, 
durante la quale ha osservato come si deva al Machiavelli 
“quella che fu definita la prima grande scoperta italiana 
della modernità: l’autonomia della politica’’.
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Yessica Navarro

Gianni Pittella, vicepresidente vicario del Parlamento europeo, è stato a lungo 
il responsabile dell’ufficio italiani all’estero dei DS. Ora si candida alla Segreteria 

del Partito Democratico e questa lettera è dedicata ai tanti amici nel mondo 
che ha seguito con affetto e dedicazione.

Lettera di Gianni Pittella
agli italiani all’estero

Cara amica, Caro amico,
Sono stato per diversi anni responsabile per gli italiani 
all'estero del mio Partito e ho potuto conoscere per-
sonalmente molti di voi. Ho avuto l'opportunità di far 
visita alle comunità d'italiani in giro per il mondo e di 
apprezzarne dal vivo il valore, la storia e l'enorme con-
tributo di lavoro e risorse messi a disposizione dei Paesi 
ospitanti e dell'Italia.
Senza retorica e nostalgie nazionaliste, mi sono impeg-
nato in questi anni per tutelare gli interessi dei milioni 
d'italiani residenti all'estero. L'ho fatto perché credevo e 
continuo a credere fermamente che gli italiani nel mon-
do rappresentino una ricchezza straordinaria per il nostro paese.
Mentre la “prima emigrazione” aveva trovato una sua "governance" nell'arcipelago di 
sindacati, patronati, associazioni e partiti radicati sui territori, la nuova emigrazione, 
quella più densa di potenzialità nei settori della ricerca, della cultura e dell’impresa 
agisce ancora in maniera frammentata.
Oggi, la sfida della rappresentanza è prima di tutto sfida di costruzione di reti. Gli 
italiani nel mondo devono trovare il giusto riconoscimento all’interno del Partito De-
mocratico. Bisogna dare forma ad una nuova politica per gli italiani all’estero ed il Pd 
deve essere il principale promotore di queste istanze.
Per questo ho deciso di candidarmi alla segreteria nazionale del Partito democratico e chie-
do il tuo sostegno attraverso il voto alle primarie. Tutti gli italiani all’estero che hanno la 
tessera del PD hanno infatti la possibilità di votare presso il proprio circolo Pd di riferimento.
Ti invito a consultare il mio sito internet - www.giannipittella.it - per conoscere il mio progra-
mma politico e per seguire le mie iniziative. Se vuoi sostenere anche tu la mia candidatura 
attivamente e creare un "Comitato Pittella" nella tua città puoi fare riferimento per avere ma-
ggiori informazioni e supporto al "Comitato Pittella Estero" di cui trovi i riferimenti in calce.

Ti ringrazio, Gianni Pittella

Comitato Pittella Estero pittellaeuropa@gmail.com 
www.giannipittella.ithttps://www.facebook.com/#!/giannipittella

sitá, cercandone insieme le 
soluzioni ed avere incontri 
anche con le autoritá locali 
di Barinas”. 
Il successo di questa inizia-
tiva sicuramente sará di sti-
molo per l’Agenzia Conso-
lare d’Italia ad organizzare 
nuove iniziative, tant’e vero  
che giá si pensa ad un cam-
pionato di dominó ed uno 
di carte da gioco.



ROMA. - Hanno “sfondato” 
il tetto dei 5 milioni gli stra-
nieri regolarmente presenti 
in Italia. E una buona parte 
di queste persone sono “sog-
giornanti di lungo periodo”, 
autorizzati cioè a una perma-
nenza a tempo indetermina-
to, quindi immigrati con un 
certo livello di integrazione 
nel nostro Paese. Un dato che 
fa affermare al ministro per 
l’Integrazione, Cécile Kyenge, 
che “si continua a chiamarli 
“stranieri” o peggio ancora 
‘extracomunitari’ ma non ci 
si accorge che gli immigrati 
sono cittadini di fatto”. Le 
stime sono quelle del Dos-
sier Statistico Immigrazione 
2013, presentato a Roma alla 
presenza della Kyenge e del 
viceministro del Lavoro e del-
le Politiche sociali con delega 
alle pari opportunità, Maria 
Cecilia Guerra. Un dossier che 
per la prima volta quest’anno 
non porta le ‘firme’ della Fon-
dazione Migrantes e di Cari-
tas Italiana, ma nasce dalla 
collaborazione tra il centro 
studi Idos (che ha sempre 
redatto la ricerca) e l’Ufficio 
antidiscriminazioni razziali 
della Presidenza del Consiglio 
(Unar). La crisi, si sottolinea 
nel dossier, ha rallentato ma 
non fermato l’aumento de-
gli immigrati: dal 2007 a fine 
2012 si è passati da quasi 4 
milioni ai 5,186 milioni at-
tuali, non solo per l’ingresso 
di nuovi lavoratori ma anche 
per via dei nati in Italia e dei 
ricongiungimenti familiari. 
L’aumento nel 2012, però, è 
stato particolarmente con-
tenuto: +8,2% tra i residenti 
e +3,5% tra gli stranieri non 

comunitari. Più della metà 
proviene dall’Europa (50,3%) 
e la comunità più numerosa 
è quella romena, circa 9 mi-
lioni di immigrati secondo le 
stime del Dossier. Rilevante il 
numero dei bambini stranieri 
nati in Italia nel 2012, quasi 
80 mila, ai quali si affiancano 
i quasi 27 mila figli di coppie 
miste. Nel complesso, tra nati 
in Italia e ricongiunti, i mino-
ri non comunitari sono più di 
900 mila e quelli comunitari 
almeno 250 mila. Per i ricon-
giungimenti familiari sono 

stati rilasciati nel 2012 81.322 
visti, poco meno dell’anno 
precedente (83.493). Una 
presenza consolidata, dun-
que, che ha cambiato il volto 
dell’immigrazione nel nostro 
Paese - secondo le stime del 
Dossier porta tra l’altro nelle 
casse dello Stato 1,4 miliardi 
di euro - e che fa dire al mini-
stro Kyenge che “le principali 
norme che regolano l’immi-
grazione e cittadinanza han-
no oltre 20 anni, un lasso di 
tempo troppo lungo”. Vanno 
dunque cambiate. A comin-

ciare dalle norme sull’asilo, 
sulle quali l’Italia dovrà ra-
pidamente adeguarsi a quan-
to chiede l’Europa: entro il 
31 dicembre, ha reso noto il 
ministro, “dovremo recepi-
re tutte le norme sull’asilo, 
sui profughi e sui richiedenti 
asilo. Questo è un dovere che 
abbiamo posto come priorità 
nell’agenda di Governo” per 
arrivare, nel 2014, a “un testo 
unico sui rifugiati e richie-
denti asilo”. Ma gli stranieri 
non arrivano soltanto, van-
no anche via. Un ‘flusso di 
ritorno’ per necessità più che 
per scelta, come effetto della 
crisi e delle ridotte capacità 
occupazionali italiane. Com-
plessivamente, nel 2012 i 
permessi di soggiorno scaduti 
senza essere rinnovati sono 
stati 180 mila, di cui ben ol-
tre la metà rilasciati per lavo-
ro e per famiglia: un numero 
consistente, ma diminuito 
rispetto al 2011. “Le loro con-
dizioni lavorative non sono 
delle migliori - ha spiegato il 
viceministro Guerra - hanno 
mansioni inferiori rispetto 
ai lavoratori italiani, redditi 
più bassi, perdono l’occupa-
zione più facilmente, si trat-
ta quasi sempre di famiglie 
monoreddito e dunque più 
fragili, non possono contare 
su una rete familiare: ecco 
perché aumentano i rientri”. 
L’impegno che il Governo sta 
portando avanti, ha concluso 
Guerra, è quello di “sfruttare 
le possibilità di favorire l’in-
gresso dei lavoratori stranieri 
nelle politiche attive del lavo-
ro, che li vedono ancora poco 
presenti”. 
(Angela Abbrescia/ANSA)

DALLA PRIMA PAGINA E una buona parte di queste persone sono "soggiornanti di lungo periodo", autorizzati cioè a una permanenza 
a tempo indeterminato, quindi immigrati con un certo livello di integrazione nel nostro Paese

Immigrati a quota 5,2 mln,
per Kyenge cittadini di fatto 
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ROMA. - Discriminati nell’acqui-
sto o nell’affitto della casa, sfrut-
tati o “sommersi” sul lavoro, di-
scriminati a scuola, nella sanità e 
nello sport: così sono i migranti 
nel nostro Paese, secondo il Dos-
sier statistico immigrazione 2013. 
“Portatori di differenze che non 
raramente suscitano resistenze 
o aperta opposizione” accusano 
gli autori del Dossier, a partire dai 
Rom, emblema della stigmatizza-
zione, additati come “abitanti dei 
campi”, “estranei”, “premoder-
ni”: la metà dei loro bambini la-
scia la scuola nel passaggio dalle 
elementari alle medie e sono solo 
134 quelli iscritti nelle scuole su-
periori italiane. 
LA CASA - Gli acquisti da parte 
di immigrati sono diminuiti net-
tamente, passando da 135 mila 
nel 2007 a poco più di 45 mila 
nel 2012, soprattutto perché i 
mutui sono sempre più difficili da 
ottenere e da saldare. Anche gli 

affitti, oltre a incidere per il 40% 
sul reddito degli immigrati (per 
meno del 30% tra gli italiani), 
si trovano con difficoltà e spes-
so nelle aree più degradate, con 
contratti non sempre regolari. 
Nell’insieme si stima che circa il 
20% degli immigrati viva in con-
dizioni di disagio e di precarietà 
alloggiativa. 
IL LAVORO - Il 42,1% degli occu-
pati stranieri è sottoinquadrato. 
Molto diffuso il lavoro sommer-
so, quello sfruttato e paraschia-
vistico, nonostante un elevato 
tasso di sindacalizzazione (oltre 
un milione gli iscritti ai sindacati 
confederali). Agli immigrati viene 
offerto prevalentemente lavoro 
temporaneo e non qualificato, 
elevata l’incidenza di infortuni 
(15,9% del totale). 
LA SCUOLA - Tanti i punti criti-
ci: requisiti burocratici talvolta 
escludenti (la richiesta del codice 
fiscale per l’iscrizione ad esempio 

sfavorisce gli irregolari); caren-
za di interventi di sostegno per 
l’apprendimento della lingua 
italiana; orientamenti “selettivi” 
(oltre l’80% è concentrato negli 
istituti tecnici e professionali); esi-
ti insoddisfacenti nell’ammissione 
agli esami di scuola media (-6,5% 
rispetto agli italiani) e dispersio-
ne, sia nelle scuole medie (0,49% 
rispetto allo 0,17% degli italiani) 
che nelle secondarie superiori 
(2,42% rispetto a 1,16%). 
LA SANITA’ - Solo sei Regioni 
hanno ratificato l’accordo finaliz-
zato a superare le disuguaglian-
ze di accesso ai servizi sanitari. 
Ancora si riscontrano lentezze e 
indecisioni nell’iscrizione al Ser-
vizio Sanitario dei minori figli di 
immigrati senza permesso di sog-
giorno. 
LA RELIGIONE - Non si è ancora 
giunti all’approvazione di una 
legge organica sulla libertà re-
ligiosa che superi la normativa 

del 1929 sui “culti ammessi” e le 
intese con le confessioni “diver-
se dalla cattolica”. Sono 3.300 
gli enti religiosi operanti in Italia 
(erano appena 500 nel 1997). 
Le fedi più diffuse sono la cri-
stiana (53,9%) e la musulmana 
(32,9%).
RAZZISMO QUOTIDIANO - Ol-
tre alle discriminazioni dirette, 
il Dossier parla di un razzismo 
quotidiano diffuso e crescente 
che consiste in atteggiamenti, 
comportamenti, modi di relazio-
narsi umilianti. Si riscontrano atti 
di discriminazione nell’accesso 
ai pubblici esercizi. In altri casi 
si parla di “razzismo utilitarista” 
che porta ad accettare il citta-
dino straniero solo nella misura 
in cui “ci serve”. Non è esente 
infine il mondo dello sport: nel 
campionato di calcio 2012-2013 
sono stati 699 gli episodi di raz-
zismo che hanno coinvolto le 
tifoserie. 

DOSSIER STATISTICO

Immigrati discriminati ovunque, da scuola a casa 

La proposta dell’Italia 
al vaglio dei ministri Ue 
BRUXELLES. - La richiesta avanzata dai ministri Emma Bonino e Mario 
Mauro all’Alto rappresentante della politica estera e gli affari della 
sicurezza Ue Catherine Ashton di “esplorare le possibilità di un inter-
vento nell’ambito della politica di sicurezza e difesa comune dell’Ue” 
contro il traffico di esseri umani nel Mediterraneo per scoraggiare 
le organizzazioni criminali’’ che favoriscono l’immigrazione illegale, 
sarà tra gli spunti di riflessione per i 28 ministri degli Esteri e della 
Difesa che si riuniranno in consiglio lunedì e martedì a Bruxelles. Se-
condo quanto spiegano fonti europee, la questione dell’immigrazio-
ne, in particolare nel Mediterrano del sud, sarà affrontata durante il 
pranzo di lunedì, ma non sono attese decisioni. L’Italia ha chiesto di 
esplorare la possibilità di dare vita ad una operazione ‘’complemen-
tare’’ a quanto l’Ue sta facendo con Frontex e con la missione civile 
sul terreno in Libia, dove nonostante le difficoltà, gli esperti stanno 
facendo progressi anche nell’addestramento alla ricerca e al salvatag-
gio in mare. Il ministro Mauro nelle scorse settimane aveva auspicato 
che l’operazione Mare Nostrum per il pattugliamento del Canale di 
Sicilia diventasse un’operazione europea e si mettesse a punto un 
piano Europa-Africa sull’immigrazione entro il vertice del marzo pros-
simo. A Bruxelles intanto viene fatto notare che la missione militare, 
opzione che comunque richiede un voto all’unanimità dei 28, è solo 
uno dei numerosi strumenti che possono essere utilizzati nell’ambito 
della Politica di sicurezza e difesa comune. Il contributo che derive-
rà dalla discussione di lunedì confluirà nel lavoro che viene portato 
avanti della Task Force sull’immigrazione guidata dalla Commissione, 
di cui il Servizio europeo per l’azione esterna fa parte. 

IMMIGRAZIONE

Italia nel mirino Ue...

Ma l’azione non è stata efficace: la disoccu-
pazione continua a salire e quella giovanile 
“è ancora molto alta”, povertà ed esclusione 
sociale “sono aumentate in modo signifi-
cativo”, gli export sono “molto lontani dai 
livelli delle economie avanzate” e si con-
tinuano a perdere quote di mercato. Inol-
tre il debito continua a crescere, toccando 
quota 134% l’anno prossimo: per la Com-
missione è una “vulnerabilità significativa” 
dell’Italia, soprattutto considerata la debole 
prospettiva di crescita. “I primi segnali di ri-
presa si vedono - spiega il presidente della 
Commissione Ue José Barroso - ma si trat-
ta di una ripresa molto fragile, per questo 
l’Italia non deve mettere a rischio il percor-
so delle riforme ma deve anzi completare 
tutte quelle che ha annunciato”. Perché le 
misure prese finora, anche quelle contenute 
nella legge di stabilità, non sono sufficien-
ti: ad esempio, non basteranno a ridurre 
il carico fiscale sul lavoro nemmeno nel 
2014, come aveva invece chiesto l’Europa 
a maggio. “Nonostante le misure già prese 
e quelle annunciate nel 2014, resta alta in 
Italia la tassazione sul lavoro e il capitale”, il 
cosiddetto cuneo fiscale, scrive la Commis-
sione nel suo rapporto sull’attuazione delle 
raccomandazioni che aveva fatto a maggio 
scorso. Bruxelles vede pochi progressi an-
che su riduzione della burocrazia, efficien-
za del sistema giudiziario, utilizzo dei fondi 
Ue, ambiente per le imprese. Non va molto 
bene nemmeno l’azione sul fronte delle li-
beralizzazioni dei servizi: ad esempio, i prez-
zi dell’energia restano molto alti e resta una 
sfida la modernizzazione delle infrastrut-
ture. Brutte notizie anche per l’istruzione: 
“servono urgenti progressi”, mentre la di-
soccupazione giovanile e delle donne “resta 
fonte di elevata preoccupazione”. La nuova 
analisi sugli squilibri italiani si chiuderà la 
prossima primavera: se il governo non avrà 
rimediato, potrebbero scattare le sanzioni. 
Ma Bruxelles non vuole arrivare a punire 
un Paese: lo scopo dell’esercizio che indi-
vidua gli ‘squilibri macroeconomici’ è solo 
metterlo in allerta e spingerlo a rimediare. 
Proprio ciò che vuole dalla Germania: il suo 
surplus commerciale “può mettere pressio-
ne sull’apprezzamento dell’euro e rendere 
difficile il recupero della competitività dei 
Paesi periferici dell’Eurozona”, è il severo 
giudizio che la Commissione Ue ha messo 
nero su bianco, rischiando l’ira di Berlino 
che mai prima d’ora era stata toccata da una 
critica Ue. 

(Chiara De Felice/ANSA)



COJEDES- El presidente Nicolás 
Maduro, participó este miércoles 
en ejercicios que realizó la Fuer-
za Armada Nacional en el estado 
Cojedes. 
El Mandatario Nacional señaló 
que el Estado “está preparado 
para cualquier guerra, ya sea co-
nocida o no”. Maduro añadió 
que “hay que estar alerta ante 
cualquier guerra, ya sea en de-
fensiva o en ofensiva”, y realizó 
especial énfasis “en la guerra ci-
bernética”. 
El Jefe de Estado advirtió “que 
seamos una patria de paz no 
quiere decir que seamos una 
patria boba o sumisa” y anun-
ció que “se instalarán estos sis-
temas de armas (los que usaron 
durante las pruebas del sistema 
de defensa)  en todos los siste-

mas montañosos de nuestro país 
para que nadie se acerque a ame-
nazar la patria”, sostuvo. 
Maduro anunció que se incre-
mentarán los entrenamientos 
preparativos de cara a la defensa 
nacional. 
Por otro lado, el Primer manda-
tario anunció que se reunirá con 
al menos 700 empresarios de la 
pequeña y mediana industria 
venezolana. 
“Yo me voy a reunir con 700 em-
presarios de la pequeña y media-
na industria porque les quiero 
ver la cara porque de los mil 400 
negocios que hemos fiscalizado 
no hemos encontrado ni un sólo 
lugar en donde no estén roban-
do al pueblo”, denunció el Man-
datario. 
Responsabilizó al diputado Mi-

guel Cocchiolla de estar roban-
do a través de maderas Imeca, 
empresa de la cual es dueño.
“Este diputado, que pretende 
ser alcalde ahora, es el dueño de 
maderas Imeca y a través de ella 
robaba al pueblo (...) voy a or-
denar que el Ministerio Público 
lo investigue por usura y si tiene 
que pagar que pague”, refirió.

Ley Habilitante
Maduro anunció que cuando le 
sean aprobados los poderes emi-
tirá una ley que controle el siste-
ma de ganancias y costos. 
“Voy a sacar por Habilitante, ya 
la tengo lista, una la ley de con-
trol de precios costos y ganan-
cias (...) Por lo menos en 50% 
vamos a bajar todos los precios”, 
comentó el Mandatario. 

Aprobarán ley de control 
de precios costos y ganancias

Precios justos se 
logran con 
producción y trabajo

Durante una jornada integral en 
los Valles del Tuy, el gobernador 
de Miranda, Henrique Capriles, 
aseguró que la crisis económica 
que vive actualmente el país no 
se resuelve con decretos, sino con 
producción, con trabajo y apo-
yando el emprendimiento.
“Los precios justos se logran con 
producción y con trabajo. ¿Por qué  
la hallaca que va a vender el gobier-
no en sus ferias, cuesta el doble de 
lo que costaba el año pasado? ¡No y 
que hay control de precios! ¿Cuánto 
cuestan los productos que supuesta-
mente produce el gobierno? ¿Cuán-
to cuesta una paca de cemento y la 
cabilla? ¿Es que acaso no subieron 
de precio y no se consiguen? ¿Por 
qué cuando usted va a los Bicente-
nario, los productos se consiguen al 
mismo costo que en la calle? Todo 
se trata de un doble discurso, de 
una doble moral. Así se maneja el 
gobierno”.
Capriles destacó que la crisis que 
vive Venezuela tiene un solo res-
ponsable y que los representantes 
del Ejecutivo Central pretenden 
engañar al pueblo en cadenas de 
radio y televisión. “No nos dejemos 
llevar por discursos, porque tene-
mos en puerta un proceso electo-
ral. Las acciones de los últimos días 
no están resolviendo la crisis. Nos 
asombra que los que están orga-
nizando las colas para comprar los 
electrodomésticos, empezaron a co-
brar al pueblo. Dicen ‘si me das tan-
to te pongo más cerca en la cola’. 
Mientras eso pasa los que hablan 
por televisión dicen que están lu-
chando por combatir la crisis. Todos 
queremos conseguir los productos a 
precios accesibles, pero ¿cuándo se 
terminen las colas y se venda todo 
lo que está allí, ustedes creen que se 
resolverá la crisis?”.

               CAPRILES

CARACAS- El directorio del Consejo Nacional Electoral eva-
lúa sancionar al líder de la oposición, Henrique Capriles 
Radonski, por la difusión de un video en Youtube sobre el 
proceso de votación fuera de los lapsos de campaña fijados 
por el ente comicial, informaron fuentes del organismo.
La propuesta la presentará la rectora Tania D’Amelio ante 
la sesión para que el dirigente sea sancionado. El artículo 
75 de la Ley de Procesos Electorales establece que “no se 
permitirá la propaganda electoral que se produzca fuera 
del lapso de la campaña electoral establecido por el CNE”.
El video se centra en cómo votar el 8-D y evitar las trampas 
electorales que supuestamente se presentaron en las presi-
denciales del 14-A, y refuerza el mensaje de que el voto es 
secreto, y que la transmisión de datos no cambia los votos. 
Explica además cómo se produjeron los delitos electorales 
a través de la usurpación electoral y la coacción de electo-
res, y de qué manera se pueden evitar que un ciudadano 
vote por otra persona. También invita a los ciudadanos a 
participar en las verificaciones ciudadanas al cierre de la 
votación, y asegura que el Gobierno promueve una cam-
paña para desestimular a los votantes al hacerles creer que 
el voto sí puede ser descifrado.

EVALÚAN

Sanción a Capriles por difusión 
de video en Youtube
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El Presidente Maduro anunció que 
cuando le sean aprobados los poderes 
emitirá una ley que controle el sistema 
de ganancias y costos. 
“Voy a sacar por Habilitante, ya la 
tengo lista, una ley de control de 
precios costos y ganancias (...) Por lo 
menos en 50% vamos a bajar todos los 
precios”, comentó el Mandatario. 
Informó que se reunirá con al menos 
700 empresarios de la pequeña y 
mediana industria venezolana. 
Anunció también que se 
incrementarán los entrenamientos 
preparativos de cara a la defensa 
nacional.
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CARACAS- El ministro 
del Poder Popular para 
las Finanzas, Nelson Me-
rentes, y el vicepresiden-
te para el Área Econó-
mica, Rafael Ramírez, se 
reunieron este miércoles 
con los integrantes de la 
Comisión de Finanzas de 
la Asamblea Nacional, 
para discutir el Proyecto 
de Ley de Presupuesto y 
Proyecto de Ley Especial 
de Endeudamiento para 
el Ejercicio Fiscal 2014.
Al respecto, el titular de 
Finanzas, reiteró que el 
gobierno hará un “es-
fuerzo importante” por 
estar debajo de la meta 
inflacionaria de 26 a 
28%.
También ratificó que el 
crecimiento económico 
estimado es de 4%. “Este 
año 2014 no vamos a es-
tar sobre 6, ya tenemos 
dos trimestres realizados, 
el tercero estamos cre-
ciendo y es bueno que el 
debate se abra”.
Ante los parlamentarios, 
Merentes recordó que 
“este año decían que íba-
mos a tener decrecimien-
to e inflación, tenemos 
inflación por encima del 
promedio, pero vamos a 
crecer”.
En su exposición, Meren-
tes recordó que la infla-
ción presupuestada por 
el Estado para 2013 era 

de 14% (la mínima) y 
16% (la alta).
Estima que 2014 será un 
año con muchísimo mejor 
desempeño que en 2013.
Remarcó que en gene-
ral hay un aumento de 
46,2% con respecto a los 
ingresos ordinarios, y un 
ingreso adicional de 38% 
con respecto a lo planifi-
cado en 2013.

Ingresos petroleros
El ministro Rafael Ramí-
rez informó que se están 
exportando 2 millones 
15 mil barriles diarios de 
crudo. “Nuestra produc-

ción tiene una cuota de 
la Opep que es de tres mi-
llones de barriles, no nos 
vamos a desviar de eso”.
Ramírez argumentó las 
razones por las cuales el 
presupuesto se fijó en 60 
dólares, en función de 
variables externas. “El 
precio del petróleo co-
rresponde a aumentos 
internacionales que mu-
chas veces están fuera de 
nuestro control”.
Estas coyunturas a juicio 
de Ramírez los obliga a 
ser “conservadores” en la 
fijación del precio del pe-
tróleo. “Es una irrespon-

sabilidad fijar el precio 
a sus niveles máximos”, 
acotó.
Ramírez dijo que el mer-
cado interno se ubica en 
716 mil barriles diarios, 
mientras que unos 90 
mil barriles por día se 
consumen en bombonas 
GLP.
En cuanto a la gasolina, 
el consumo está en 302 
mil barriles por día. Se-
ñaló que han tenido que 
importar componentes 
para “hacer gasolina de 
alto octanaje porque se 
disparó el consumo de 
gasolina de 95 octanos”.

Clases hasta el 3-D en instituciones educativas 
que funcionen como centros de votación
Con motivo de las elecciones municipales del 8 de diciembre, 
serán suspendidas las clases en los planteles educativos que fun-
cionen como centros de votación del 4 al 9 de diciembre, ambas 
fechas inclusive, con el fin de realizar la distribución del material 
electoral hacia los centros de votación y la instalación de las mesas 
electorales.
Los estudiantes deben acudir a sus actividades académicas regu-
lares hasta el martes 3 y retornarán a las aulas el martes 10 de 
diciembre.
De acuerdo con el cronograma electoral, el material de la elección 
debe llegar a los centros de votación entre el miércoles 4 y el 
jueves 5 de diciembre, para que los miembros de mesa inicien la 
instalación de las mesas electorales el viernes 6 de diciembre, a 
partir de las 8:00 de la mañana.

Cocchiola sobre inspección a Imeca: 
“No quisiera pensar que es un tema político”
El diputado a la AN y candidato a la Alcaldía de Valencia por la 
Mesa de la Unidad Democrática (MUD), Miguel Cocchiola, se pro-
nunció sobre la inspección realizada este martes por una comisión 
presidencial a Maderas Imeca, empresa de uno de sus familiares.
“No quisiera pensar que es un tema político”, dijo, al tiempo que 
manifestó que por casi cinco décadas Imeca ha sido parte del 
mercado comercial venezolano y que años tras la directiva, de la 
cual él no forma parte, ha estado presta a colaborar en cualquier 
investigación, “y ésta no será la excepción”.
Cocchiola “hizo un llamado al diálogo para que en Valencia y en 
Venezuela en general se trabaje en unidad. En vez de usar el diálogo 
quieren usar la fuerza, el llamado es a dialogar en pro de nuestro 
pueblo. Esto no es de ahora, tenemos como dos años en investigacio-
nes mensuales, entregando papeles y lo seguiremos haciendo”.
Además, precisó que actualmente Imeca está generando 700 
empleos directos y más de tres mil indirectos.
 

Aprobado informe de la Comisión 
de Contraloría contra Henri Falcón
La Comisión de Contraloría de la Asamblea Nacional, presidida 
por el diputado Pedro Carreño, aprobó el informe presentado por 
éste contra el gobernador del estado Lara, Henri Falcón.
En el informe se le atribuye “responsabilidad política” y abre las 
puertas a continuar con la investigación por parte del Ministerio 
Público que desemboca en un posible antejuicio de mérito contra 
el Gobernador de la entidad larense. 
Según informó el diputado Pedro Carreño, la comisión de con-
traloría de la Asamblea Nacional debate el informe final contra el 
gobernador del estado Lara, Henri Falcón.

Apucv anuncia concentración 
en Plaza Venezuela para este jueves
El presidente de la Asociación de Profesores de la Universidad 
Central de Venezuela (Apucv), Víctor Márquez, informó que este 
jueves el gremio docente y el movimiento estudiantil realizará 
una concentración en Plaza Venezuela a las 9 de la mañana para 
informar los resultados de los análisis de las mesas de trabajo entre 
los docentes y el Gobierno Nacional. 
“No es una marcha es una concentración”, dijo. 
También explicó que parte del incumplimiento actual del Gobier-
no radica en que a los jubilados no se les está pagando el sueldo 
real en función de la nueva tabla salarial.

TSJ declaró sobreseída causa iniciada 
contra Cabello en el 2009
La Sala Plena declaró con lugar la solicitud de sobreseimiento 
planteada por la Fiscal General de la República, Luisa Ortega Díaz, 
de la causa iniciada con ocasión de la denuncia formulada el 17 
de abril de 2009 por Rafael Guzmán Reverón, actuando como 
procurador general del estado Miranda, contra Diosdado Cabello 
Rondón.
Además de Cabello también también fue denunciado Luis Carlos 
Figueroa Alcalá, ambos por la supuesta comisión de los delitos 
previstos en los artículos 52, 53, 54, 58 y 70 de la Ley Contra 
la Corrupción, durante su desempeño como gobernador de la 
referida entidad y director general de la Corporación de Servi-
cios y Mantenimiento del estado Miranda, S.A. (Corposervicios), 
respectivamente.septiembre.

BREVES El titular de Finanzas, reiteró que el gobierno hará un “esfuerzo importante” 
por estar debajo de la meta inflacionaria de 26 a 28%

Merentes estima 
crecimiento para el  2014 

A cargo de Berki Altuve Pagina 5 | giovedì 14 novembre 2013

VENEZUELA

CARACAS- El secretario ejecutivo de 
la Mesa de la Unidad, Ramón Guiller-
mo Aveledo, rechazó este miércoles el 
uso de medidas económicas con fines 
electorales, pues subestiman el proble-
ma de fondo de la situación económi-
ca, de la producción y la distribución 
de la divisas.
“Las medidas tienen un impacto in-
mediato desde el punto propagandís-
tico pero veremos su impacto real en 
la economía (...) Habrá una demanda 
exagerada de los bienes, en este caso 

de los eslectrodomésticos, la gente 
gastará el dinero en adquirir los bienes 
y no habrá porque nadie importará en 
esta circunstancia”, dijo en entrevista 
con Unión Radio.
Añadió que las medidas son una estra-
tegia electoral equivocada, “hacen una 
apuesta hacia el populismo,  implica un 
desprecio profundo a los venezolanos, 
los venezolanos van a creer que estas 
cosas resuelven el problema”.
Rechazó que se ataque el problema 
de la especulación con “prohibición” 

debido a que la “especulación existe 
cuando hay escasez de divisas o de 
bienes, bien sea por la propia escasez 
de divisa o de producción porque el 
Gobierno ha favorecido las importa-
ciones”.
Considera positivo la petición de al-
gunos voceros económicos y políticos 
sobre la publicación del listado de las 
personas que obtienen Cadivi, antes 
de penalizar a todos los comerciantes. 
“Eso es importante para que se vea si 
es una situación transparente”.

MUD

Aveledo rechazó el uso de medidas
económicas con fines electorales



ROMA.- Arriva papa France-
sco al Quirinale e si vede. La 
forza innovatrice di Bergoglio 
investe il Quirinale che  - di 
comune accordo con la Santa 
sede - ha deciso di gestire la 
prima visita del nuovo papa 
predisponendo un cerimonia-
le decisamente più sobrio che 
in passato e introducendo al-
cune piccole novità. Niente 
di trascendentale, ovviamen-
te. Solo “alcune variazioni sul 
tema” - spiegano al Quirinale 
- di un protocollo collaudato 
ed imponente che da decenni 
dirige le visite più importanti 
al Colle. Ma papa Francesco ha 
voluto che le quasi due ore che 
passerà al Quirinale si chiudes-
sero con un programma meno 
formale e a lui più congeniale: 
un incontro con i giovani (fi-
gli dei dipendenti della presi-
denza della Repubblica), che 
si riuniranno a salutarlo nel 
salone dei Corazzieri. Il Quiri-
nale aprirà poi anche un altro 
dei suoi gioielli più nascosti, la 
cappella dell’Annunziata dove 
Bergoglio sosterà alcuni minu-
ti in raccoglimento. Si tratta 
della piccola cappella dedicata 
alla Vergine Annunziata che fu 
concepita nei primi anni del 
600 come ‘cappella segreta’ da 
Paolo V Borghese e affrescata 
da Guido Reni. Non manche-
rà poi un passaggio nella più 
conosciuta cappella Paolina 
dove regolarmente si svolgono 
concerti di musica da camera. 
Ma la novità forse più vistosa è 
quella che precede l’arrivo del 
papa al palazzo che fu dei papi: 
niente corazzieri a cavallo que-
sta volta. Il papa sarà scortato 
da piazza Venezia solo dai ‘mo-
tociclisti’ fino al cortile d’ono-
re del Quirinale nonostante si 
tratti di una visita di stato. E’ la 
prima volta che accade: cinque 

anni fa, ad esempio, Benedetto 
XVI venne accolto da Napoli-
tano da un drappello di coraz-
zieri a cavallo in alta uniforme, 
che prelevarono il Pontefice a 
Piazza Venezia e lo accompa-
gnarono per l’intero tragitto. 
Un cerimoniale di grande effet-
to ma che in tempi di austerity 
avrebbe forse infastidito i citta-
dini. Fin qui il programma e il 
colore: ma non mancheranno 
i contenuti nel primo incontro 
ufficiale tra papa Francesco e 
il presidente Napolitano. I di-
scorsi si terranno nello splen-
dido salone delle Feste e l’Italia 
sarà al centro degli interventi. 
Napolitano, in particolare, si 
soffermerà sulle relazioni tra 
Stato e Chiesa, e sul particola-
re momento storico che rende 
i rapporti reciproci scevri da 
condizionamenti che in passa-
to hanno impedito una piena 
serenità di espressione. E poi, 
certo, si parlerà della crisi che 
affligge il vecchio Continente 
e l’Italia in particolare. Nonchè 
delle difficoltà politiche del 
nostro Paese e della necessità 
di recuperare forza morale per 
uscirne. Poi il cuore di questa 
attesa visita: il ‘tete a tete’ tra 
il papa e il presidente nello 
‘studio alla vetrata’, lo studio 
privato del presidente. Un in-
contro che volerà alto saltando 
i formalismi, permettendo così 
a Bergoglio e Napolitano di ap-
profondire la loro conoscenza 
personale. Un incontro ‘’im-
pensabile’’ fino ad un anno fa 
quando il destino (o per alcuni 
la provvidenza) mise sul trono 
di Pietro papa Francesco, dopo 
le rivoluzionarie dimissioni 
di Benedetto XVI, e riportò al 
Quirinale per uno storico bis 
colui che in tanti ormai chia-
mano ‘re Giorgio’. 

(Fabrizio Finzi/ANSA)

La forza innovatrice di Bergoglio investe il Quirinale che ha deciso di gestire la prima visita 
del nuovo papa predisponendo un cerimoniale decisamente più sobrio che in passato 

La prima di Bergoglio al Colle 
senza i corazzieri a cavallo 

FRODE FISCALE

ROMA. - Arriva dal fisco la map-
pa della distribuzione della ric-
chezza in Italia, con in testa il 
Comune di Basiglio, in provincia 
di Milano, dove il reddito impo-
nibile medio tocca quota 53.589 
euro. Valsolda, in provincia di 
Como, è a poco più di un’ora 
d’auto, distante solo 105 chilo-
metri, ma in termini di ricchezza 
li divide un abisso: è il Comune 
italiano con i cittadini più “po-
veri”, con un imponibile medio 
che si ferma a 11.998 euro. Tra i 
due estremi gli 8.100 Comuni italiani: una “classifica” che emerge dai 
dati più aggiornati del ministero dell’Economia, diffusi dal Dipartimento 
delle Finanze, che a livello comunale dettagliano il reddito imponibile ai 
fini delle addizionali Irpef nell’anno di imposta 2011. Tra le grandi città 
Milano è in vetta alla graduatoria, il dodicesimo comune d’Italia per red-
dito dei suoi cittadini, con un imponibile medio di 36.252 euro. Segue 
Roma, al cinquantacinquesimo posto, con 30.543 euro. E, subito dopo, 
tra i primi cento Comuni con più ricchezza media, spulciando la lunga 
lista del tesoro, spuntano anche Pavia (30.308), Padova (29.914), Tre-
viso (29.645), Siena (29.019), Bologna (28.809), Varese (28.804), Parma 
(28.436), Cagliari (28.309), Lecco (28.246), Firenze (28.131). A cercare le 
città del Meridione e delle Isole, dopo Cagliari la regina del Sud è Lecce, 
con una ricchezza media di 26.835; stacca di misura Bari (25.877), che 
batte di un soffio Napoli, praticamente un pareggio (25.875); mentre 
Palermo è più giù in classifica (25.612). A voler spulciare tra le curiosità, 
tra le capitali del turismo vip Portofino stacca Cortina d’Ampezzo e Ca-
pri, con 30.545 euro di imponibile contro i 27.278 di Cortina e i 24.787 
dell’Isola Azzurra. Più dietro Arzachena (con Porto Cervo), che si ferma a 
quota 20.132. Ma tra le mete turistiche primeggia Campione d’Italia: la 
citt’ del casinò è al top della classifica del fisco, al terzo posto tra tutti gli 
8.100 comuni, con un reddito imponibile medio di 42.772 euro. A guar-
dare non solo le città più grandi o più note, ma tutti i comuni, al top per 
distribuzione della ricchezza, dopo Basiglio ci sono, tutti al Nord, Gal-
liate Lombardo (Varese) con 44.814 euro di reddito imponibile medio, 
Campione d’Italia (exclave italiana in territorio svizzero, ma ammini-
strativamente in provincia di Como) con 42.772 euro, Cusago (Milano) 
con 42.119 euro, e Carate Urio (Como) con 40.021 euro. Rovesciando la 
graduatoria, i Comuni “cenerentola”, agli ultimi posti in classifica subito 
prima di Valsolda, sono il calabrese Platì (Reggio Calabria) al penultimo 
posto con 12.233 euro, dopo il piemontese Gurro (Verbano Cusio Osso-
la) con 12.377 euro, il lombardo Val Rezzo (Como) con 12.389 euro, e 
quintultimo il siciliano Mazzarrone (Catania) con 12.400 euro. 

(Paolo Rubino/ANSA)

Basiglio abitanti più ricchi, 
a 100km Valsolda ultima 
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RICCHI E POVERI

ROMA. - La richiesta di grazia per Silvio Berlu-
sconi “è tramontata”. A ribadire che non sarà 
questa la via d’uscita per Silvio Berlusconi, è 
Franco Coppi, uno dei difensori del Cavaliere. 
Un’ipotesi circolata come ‘rumors’ ad agosto, 
ma poi tornata alla ribalta solo pochi giorni 
fa quando Marcello Dell’Utri, ex senatore 
Pdl e uno dei più intimi amici del Cavaliere, 
l’aveva rilanciata a Virus su Rai 2, spiegando 
addirittura che una richiesta in tal senso era 
stata firmata da tutti e 5 i figli. Immediate 
le smentite di avvocati e Quirinale che non 
hanno impedito, però, visto anche il clima 
politico, di riaccendere i riflettori sul futuro di 
Silvio Berlusconi, condannato in via definitiva 
nel processo Mediaset. E mentre il Tribunale 
di sorveglianza di Milano non ha ancora fissa-
to l’udienza per discutere la richiesta di affida-
mento in prova ai servizi sociali presentata dai 
difensori dell’ex premier il mese scorso, sulla 
vicenda si continua a consumare un’este-
nuante lotta politica. Che coinvolge sia le 
varie anime del Pdl, sia il governo. “Si sono 
guadagnati due mesi, ma di questo non è sta-

to dato atto per niente”, si lamenta Fabrizio 
Cicchitto che, ospite di Omnibus su La7, pun-
ta il dito contro i compagni di partito che non 
avrebbero premiato lo sforzo di chi, come lui, 
ha lavorato per rinviare la decadenza di Ber-
lusconi: “Chi ha seguito i lavori parlamentari 
al Senato - osserva infatti Cicchitto - sa che 
la decadenza di Silvio Berlusconi da senatore 
doveva essere dichiarata addirittura a otto-
bre, se non a settembre, e che se è arrivata 
così in là, è il frutto di un’azione fatta, senza 
proclami, dall’ala governativa e specialmente 
dal presidente Schifani”. Nessun grazie, ma 
addirittura accuse sottolinea l’ex capogruppo 
pidiellino che allunga nei confronti dei ‘leali-
sti’ il sospetto di manovre più o meno oscure 
dalle parti di Palazzo Grazioli: “Berlusconi - è 
la denuncia - è fortemente condizionato e ta-
lora trascinato da un’area del partito estremi-
sta che vuol fare assumere al Pdl e poi a Forza 
Italia una deriva estrema che lascerebbe uno 
spazio enorme al centro, rispetto al quale il 
Pd sta scegliendo un candidato adattissimo 
per interpretarlo: Matteo Renzi”. Nel frattem-

po resta in agenda per il prossimo 27 novem-
bre il voto (palese) sulla decadenza anticipan-
do, come fortemente voluto dai democratici, 
le consultazioni dell’8 dicembre. E proprio 
dalle parti del Pd si alzano nuove barriere su 
intenzioni dilatorie da parte del Pdl: “Non è 
pensabile - dice infatti Danilo Leva, respon-
sabile Giustizia del partito - nessuna ipotesi di 
slittamento del voto. Vanno rispettati il rego-
lamento e le procedure ed è inutile che il Pdl 
- avverte - cerchi alibi per nascondere l’unica 
certezza che è quella condanna definitiva di 
Berlusconi per frode fiscale”. E forse sono da 
leggere in questo senso le parole dello stesso 
Berlusconi che solo domenica aveva puntato 
tutte le sue fiches sulla revisione del proces-
so: “Sono sicuro - aveva detto durante una 
telefonata a un incontro del Pdl di Camaiore 
- che presentando la revisione del mio pro-
cesso, con nuove testimonianza e documenti 
esclusivi, io riuscirò ad uscire da questo incu-
bo, e portare Forza Italia ancora sulla via del 
successo elettorale, a partire da maggio con 
le elezioni per il parlamento europeo”. 

Tramontata la richiesta di grazia a Berlusconi

LA GIORNATA POLITICA 

Governo, 
primi sintomi di frane

ROMA. - La frana sembra ormai in movimento. I 
primi ciottoli hanno cominciato a rotolare a valle: 
da una parte, come fa sapere l’avvocato Franco 
Coppi, l’idea di chiedere la grazia per Silvio Berlu-
sconi è definitivamente tramontata; dall’altra il Pd 
ritiene impensabile qualsiasi slittamento del voto 
di decadenza del Cavaliere, in calendario per il 27 
novembre al Senato. Gli argini di compromesso 
crollano uno dopo l’altro. Eppure c’è ancora chi 
spera in un colpo di scena: come dice la ‘’colom-
ba’’ Andrea Augello del Pdl, l’ex premier tirerà 
fuori all’ultimo momento un coniglio dal cilindro, 
analogamente a quanto accaduto al momento 
della fiducia al governo Letta poche settimane fa. 
In realtà, rispetto ad allora, ci sono alcune novità 
politiche che rendono più difficile una frenata ber-
lusconiana: si tratta dei movimenti al centro che 
hanno seminato allarme tra i falchi del Pdl. L’im-
minente lancio del manifesto dei popolari di Scel-
ta civica di Mario Mauro, sul quale potrebbe con-
vergere Pier Ferdinando Casini, e il disagio degli 
ex Margherita nel Pd di fronte al possibile ingresso 
nel Pse, fanno sospettare un disegno di rinascita 
del Grande Centro insieme agli alfaniani e ai let-
tiani. Fantapolitica? In parte forse sì; quantomeno 
si tratta di scenari prematuri. Ma è indubbio che le 
critiche dei lealisti del Pdl sulla fiducia ‘’a prescin-
dere’’ al governo muovono da una preoccupazio-
ne politica di questo tipo: il rischio, in altri termini, 
che un centrodestra privato della guida politica 
del Cavaliere (a cui Alfano vorrebbe ‘’fare la festa’’, 
come dice senza più remore Raffaele Fitto) si tra-
sformi nell’incubatore di una nuova Dc spacciata 
per filiale italiana del Ppe. Berlusconi tuttavia deve 
valutare bene le conseguenze di una scissione del-
la sua creatura. A parte la ferita alle sue capacità 
di leadership, una rottura definitiva lo spingereb-
be fatalmente a destra, isolandolo in Parlamento 
e anche sulla scena europea: non a caso sembra 
aver dimostrato molta cautela con i giovani soste-
nitori che lo incitavano alla rottura, ricordando la 
telefonata ricevuta dal neopresidente del Ppe Daul 
che gli ha chiesto di non strappare con il governo 
per non causare danni gravissimi all’Italia e all’Eu-
ropa. Il punto politico è esattamente questo: se 
Berlusconi decide per il divorzio, significa che ha 
scelto di abbracciare la linea oltranzista per anda-
re a pescare nel vasto terreno della protesta, dei 
delusi, degli astensionisti che rappresentano pur 
sempre una bella fetta dell’elettorato. Ma ciò si-
gnificherebbe fare concorrenza da destra a Beppe 
Grillo e schierare il suo movimento sul fronte del 
populismo euroscettico. Con una conseguenza 
automatica, come fanno notare Alfano e Cicchit-
to: lasciare un’ampio spazio alla concorrenza di 
Matteo Renzi la cui candidatura è stata concepita 
proprio con l’obiettivo di sfondare al centro. Del 
resto è vero che un centrodestra diviso, in even-
tuali elezioni a breve termine, non avrebbe un 
front runner da contrapporre al sindaco di Firenze. 
Ciò lascia qualche margine ai mediatori e in par-
ticolare agli amici di sempre del Cavaliere, Fedele 
Confalonieri e Gianni Letta, i quali non vedono i 
dividendi politici di un’operazione di rottura: oltre 
ai danni certi al suo sistema aziendale, Berlusco-
ni dovrebbe rinunciare a qualsiasi influenza sulla 
compagine governativa e spiegarsi con un’opi-
nione pubblica disorientata dalla crisi economica, 
poco incline a fare sconti. Letta ha ribadito che la 
ripresa è a portata di mano nel 2014 e che i primi 
segnali sono percepibili anche se non si vedono a 
causa della forte disoccupazione: una crisi politica 
con ogni probabilità li cancellerebbe. Ma certo la 
linea dura dei democratici sulla decadenza (linea 
scontata, alla vigilia di primarie a rischio astensio-
nismo) non agevola una tregua. Nel partito oltre-
tutto cominciano a circolare i veleni: Gianni Cu-
perlo non ha mandato giù l’endorsement di Carlo 
De Benedetti, presidente del gruppo L’Espresso, 
a Renzi e parla di un’opa dei media sul Pd che 
ne mette in discussione l’autonomia. Il sindaco 
rottamatore è sospettato inoltre di pulsioni pre-
sidenzialiste (a causa della sua preferenza per una 
legge elettorale modello ‘’sindaco d’ Italia’’) e ciò 
fa capire come sia in corso non solo una batta-
glia per la segreteria ma anche sulla natura del Pd, 
nato da una ‘’fusione fredda’’ - come ricordano gli 
ex Ppi - che adesso sta mostrando tutti i suoi limiti.

Pierfrancesco Frerè



BRUXELLES. - Non sono proprio 
uguali, ma hanno deciso di unire 
le loro forze contro il ‘Mostro di 
Bruxelles’. Parole di Geert Wilders, 
l’ossigenato olandese paladino 
anti-islam, e di Marine Le Pen, la 
figlia di papà che ha in mano il 
Front National e anche i sondag-
gi elettorali oltralpe. I due hanno 
sancito a L’Aja un’intesa politica 
per arrivare ad avere un gruppo 
anti-Europa nel Parlamento Ue 
che scaturirà dalle prossime elezio-
ni del 22-25 maggio. “Siamo dei 
vecchi stati europei - ha detto nella 
conferenza stampa che ha chiuso 
l’incontro la Le Pen - ma dobbia-
mo chiedere a Bruxelles il permes-
so per fare qualsiasi cosa. Vogliamo 
ridare indietro ai nostri popoli la 
loro libertà”. Il Pvv di Wilders ave-
va fino ad ora declinato qualsiasi 
ipotesi di collaborazione politica a 
Strasburgo, da oggi cambia registro 
e si propone, assieme ad un’attivis-
sima Le Pen, di coagulare tutte le 
forze euroscettiche, che, sondaggi 
alla mano, saranno assai numerose 
nella prossima plenaria. Wilders ha 
già affermato di voler allargare l’al-
leanza ai secessionisti fiamminghi 
del ‘Vlaams Belang’, ai ‘Democrati-
ci Svedesi’, al ‘Fpo austriaco’, terza 
forza nel Paese, ed anche alla “Lega 
Nord”. Niente matrimonio invece 
con gli euroscettici britannici del 
Ukip, attuali partner del Carroccio, 
i quali non vogliono sedere nello 
stesso gruppo con il Front Natio-
nal. Anche se Wilders ha detto oggi 
di avere “un grande rispetto” per 
Nigel Farrange, l’inglese a capo del 
gruppo degli euroscettici Efd nel 
Parlamento Ue. E di sperare anco-
ra in un possibile accordo con lui. 

Guardando alle alleanze, la Le Pen 
ha invece chiuso la porta ai gre-
ci di Alba Dorata ed ai bulgari di 
Ataka, così come agli ungheresi di 
Jobbik e ad altre formazioni estre-
miste slovacche e rumene, ritenute 
su posizione troppo razziste. L’asse 
Wilders-Le Pen guarda invece con 
interesse al partito tedesco anti-eu-
ro AfD. Ed è in questo contesto che 
si inserisce l’intervento dell’euro-
deputato leghista Mario Borghe-
zio. Secondo il quale “se la Lega 
Nord perdesse questo treno”, cioè 
non aderisse all’alleanza Pvv-Front 
National e al nascente “blocco 
d’acciaio euroscettico”, “commet-
terebbe un errore macroscopico”. 
Il matrimonio di oggi tra Wilders e 
Le Pen non nasconde le divergenze 
che separano il Pvv dal Fn su Islam, 
Israele e i diritti dei gay, ma grazie 
al comune rigetto dell’integrazio-
ne europea potrebbe costituire la 
base per un nuovo gruppo di estre-
ma destra. Progetto fallito nell’at-
tuale legislatura. Per fare famiglia 
a Strasburgo sono necessari 25 de-
putati da 7 Stati membri differenti; 
riuscirci permette di avere funzio-
nari, interpreti, uffici, fondi e più 
tempo di parola nei dibattiti. Nelle 
ultime elezioni olandesi il partito 
di Wilders ha registrato una marca-
ta battuta d’arresto rispetto al suc-
cesso conseguito nella precedente 
tornata elettorale, ma è comunque 
rimasta una delle formazioni poli-
tiche più importanti del Paese. Il 
Front National è invece in testa nei 
sondaggi francesi sull’esito delle 
votazioni che si terranno alla fine 
del prossimo maggio per il rinnovo 
dell’assemblea di Strasburgo. 

(Alberto D’Argenzio/ANSA)

I due leader hanno sancito a L'Aja un'intesa politica per arrivare ad avere un gruppo 
anti-Europa nel Parlamento Ue che scaturirà dalle prossime elezioni del 22-25 maggio 

Europee 2014: Wilders-Le Pen, 
nasce l’asse di ferro anti-Ue 

GINEVRA. - Il 2013 si avvia ad es-
sere uno dei dieci anni più caldi, il 
settimo per l’esattezza, dal 1850, 
da quando cioè sono cominciate le 
registrazioni. Ma è stato soprattutto 
un anno costellato da eventi estre-
mi, come il recentissimo supertifo-
ne nelle Filippine. Non solo, si sta 
anche verificando un innalzamento 
dei mari (da record nel marzo scor-
so) praticamente doppio di quello 
registrato nel XX secolo. E’ questo 
l’allarme lanciato dall’Omm, l’agen-
zia Onu per la meteorologia, mentre 
a Varsavia sono in corso i negoziati 
mondiali sul clima della ‘COP19’. Se-
condo i dati riportati nella ‘’Dichiara-
zione provvisoria sulla del clima glo-
bale nel 2013’’ dell’Omm, basata sui 
primi nove mesi dell’anno, il periodo 
gennaio-settembre è stato più caldo 
di quelli del 2011 e 2012 (più fred-
di grazie alla ‘Niña’) e alla pari con 
i primi nove mesi del 2003, anno 
dell’ondata di caldo record in Europa 
(che fece 14 mila morti in Francia). 
Secondo i dati dell’Omm, nel 2013 
la temperatura media in superficie 
(terre emerse e oceani) è risultata di 
circa 0,48 grandi centigradi superio-
re rispetto alla media calcolata per il 
periodo 1961-1990. ‘’Le temperatu-
re registrare finora quest’anno cor-

rispondono più o meno alla media 
del periodo 2001-2010, che è stato 
il decennio più caldo’’, ha osserva-
to il Segretario generale dell’Omm 
Michel Jarraud. ‘’Tutti gli anni più 
caldi sono stati registrati dal 1998’’ 
in poi e ‘’gli anni più freddi ora risul-
tano più caldi rispetto agli anni più 
caldi prima del 1998’’, ha aggiunto. 

Jarraud ha quindi osservato che le 
‘’concentrazioni atmosferiche di ani-
dride carbonica e di altri gas a effetto 
serra hanno raggiunto nuovi record 
nel 2012’’ e che anche per il 2013 si 
prevedono ‘’livelli senza precedenti. 
Questo - ha aggiunto - significa che 
andiamo verso un futuro più caldo’’. 
Nei primi nove mesi del 2013, molte 

regioni hanno registrato temperatu-
re superiori alla media in particolare 
l’Australia, il nord dell’America del 
Nord, il nord-est dell’America del 
Sud, l’Africa del Nord e parte dell’Eu-
rasia. Jarraud ha evocato i fenomeni 
estremi ed il tifone Haiyan (Yolanda) 
osservando che anche anche se i 
singoli cicloni tropicali non posso-
no essere direttamente attribuiti ai 
cambiamenti climatici, i livelli del 
mare più elevati rendono le popo-
lazioni costiere più vulnerabili. Lo 
abbiamo visto con conseguenze tra-
giche nelle Filippine’’. Secondo i dati 
raccolti dall’Omm, il livello dei mari è 
aumentato ad un tasso medio di circa 
3,2 millimetri l’anno, con alcune va-
riazioni, scrive l’Omm. Questo livello 
è ‘’vicino al tasso di circa 3 mm/anno 
osservato nel decennio 2001-2010 e 
corrisponde al doppio della tendenza 
osservata nel XX secolo di 1,6 mm/
anno’’, aggiunge l’agenzia specializ-
zata delle Nazioni Unite che ha reso 
nota oggi. In futuro, ‘’i livelli dei mari 
continueranno a salire a causa dello 
scioglimento delle calotte di ghiaccio 
e dei ghiacciai. Più del 90% del calore 
in più stiamo generando con i gas ser-
ra è assorbito dagli oceani, che di con-
seguenza continueranno a riscaldarsi 
ed espandersi per centinaia di anni’’.

Il 2013 tra i dieci anni più caldi dal 1850 

RAPPORTO NAZIONI UNITE

America Latina è la 
regione più violenta 
del mondo 
BUENOS AIRES. - L’America Latina è 
la regione più violenta del mondo, 
con un aumento dell’11% degli omi-
cidi e oltre un milione di vittime nei 
primi dieci anni del secolo. Lo sta-
bilisce un rapporto del Programma 
delle Nazioni Unite per lo sviluppo 
(Pnud). Il subcontinente “possiede 
al giorno d’oggi economie più forti 
e integrate, con meno povertà, de-
mocrazie più consolidate e Stati che 
hanno assunti maggiori responsabi-
lità nella protezione sociale” ma “il 
suo fianco debole resta la violenza, 
il crimine e l’insicurezza”, si legge 
nel documento. Il rapporto si basa 
tra l’altro sulle statistiche di 18 pa-
esi latinoamericani: fra i 10 paesi più 
violenti del mondo cinque apparten-
gono al subcontinente (Honduras, El 
Salvador, Venezuela, Belize e Guate-
mala) e altri tre ai Caraibi (Giamaica, 
Isole Vergini e St. Kitts). Dei 18 paesi 
esaminati, 11 registrano un tasso di 
omicidi superiore ai 10 casi ogni 100 
mila abitanti. I peggiori dati proven-
gono da Honduras (86,5 ogni 100 
mila abitanti), El Salvador (41,2), 
Guatemala (38,5) e Messico (23,8). I 
paesi con gli indici più bassi di omici-
di sono Cile (2 ogni 100 mila abitan-
ti), Argentina (5,8), Uruguay (6,1) e 
Bolivia (8,4). La Colombia, infine, si 
presenta in chiara controtendenza, 
registrando una riduzione degli omi-
cidi di quasi il 50% sul primo decen-
nio del secolo. 

NEW YORK. - Da Malala Yousafzai a Malia Obama, passando per Dante 
De Blasio, il figlio dai capelli afro del neo sindaco di New York. Sono loro 
i teenager più influenti del mondo secondo la lista stilata dalla rivista 
Time. Malala, 16 anni, l’attivista pakistana diventata una eroina per la sua 
battaglia per l’istruzione delle donne, era già finita in copertina su Time 
per essere tra le 100 persone più influenti al mondo, nominata anche per 
il premio Nobel per la pace. Insomma, è ormai una star navigata. Così 
come la quindicenne Malia, la maggiore delle figlie del presidente ame-
ricano Barack Obama. A sorprendere è invece la new entry di Dante, 16 
anni, figlio di Bill De Blasio, definito dalla rivista l’ultima ‘’icona fashion’’ 
della Grande Mela. Il ragazzo è già diventato un mito tra i coetanei new-
yorkesi, soprattutto a Brooklyn, il quartiere dei De Blasio. E ad essere 
imitata è soprattutto la sua pettinatura afro, che tempo fa ha attirato 
anche l’attenzione del presidente Usa: “Dante ha la stessa pettinatura 
che avevo io nel 1978 - ha detto scherzando Barack Obama - anche se 
devo confessare che i miei capelli non sono mai venuti così bene”. Nella 
lista dei 16 under 20 più influenti ‘comandano’ comunque le donne: 
soltanto 4 teenager su 16, infatti, sono maschi. Ci sono anche attrici e 
cantanti come la neozelandese Ella Yelich-O’Connor, in arte Lorde, 17 
anni. Diventata famosa con l’album ‘Pure Heroine’, la sua canzone ‘Ro-
yals’ è stata scelta da De Blasio per accompagnare il suo arrivo sul palco 
per il discorso inaugurale dopo la vittoria alle elezioni. E’ in testa alle hit 
parade americane. C’è anche il 19enne Justin Bieber, l’idolo delle ragaz-
zine. E poi Kiernan Shipka, star del piccolo schermo con Mad Men. Con 
i suoi 14 anni, Shipka è in assoluto la più giovane nella lista di Time. Non 
mancano le campionesse sportive, con la golfista Lydia Ko, 16 anni, la più 
giovane al mondo ad aver vinto un torneo della categoria professionisti. E 
la 18enne Missy Franklyn, nuotatrice statunitense che ha vinto sei meda-
glie d’oro alle Olimpiadi del 2012. In lista ci sono anche guru dell’hi-tech 
come Nick D’Aloisio, il 18enne che ha lanciato l’app Summly, comprata 
da Yahoo! per 30 milioni di dollari. E lo scienziato romeno Ionut Budi-
nesteanu, genio dell’informatica il quale a 19 anni ha già sviluppato un 
sistema low-cost che consente a una macchina di muoversi da sola in 
mezzo al traffico, e ha vinto diversi premi scientifici. 

(Valeria Robecco/ANSA)

Da Malala a Dante De Blasio, 
i teenager più influenti 
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CILE

Le elezioni porteranno 
in Parlamento leader 
studenteschi 
SANTIAGO DEL CILE. - I principali 
leader delle manifestazioni studen-
tesche che hanno scosso il Cile dal 
2011, a partire da Camila Vallejo, si 
presentano come candidati per le 
elezioni politiche che accompagne-
ranno domenica prossima il primo 
giro delle presidenziali, con forti pos-
sibilità di entrare in Parlamento se-
condo i sondaggi. Vallejo, la bella ex 
presidente della Federazione Studen-
tesca (Fech) diventata famosa per il 
suo ruolo nelle mobilitazioni è candi-
data dalla Gioventù Comunista, che 
appoggia l’ex presidente socialista 
Michelle Bachelet, alla quale prima 
si opponeva, una decisione che la 
venticinquenne pasionaria ha defini-
to “molto difficile”. Karol Cariola, 26 
anni e anche lei ex presidente della 
Fech e candidata comunista, ha det-
to all’Ansa che le politiche di dome-
nica segnano una tappa di ricambio 
generazionale “perché dopo 20 anni 
di democrazia ai giovani non è stata 
data una opportunità di leadership”. 
“Eppure siamo stati protagonisti nel 
promuovere i profondi cambiamenti 
che sono necessari per l’educazio-
ne, ma anche per sanità, diritti del 
lavoro e pensioni e abbiamo genera-
to un sollevamento che ha segnato 
un’apertura di coscienza nel nostro 
Paese”. Oltre a Vallejo e Cariola sono 
candidati anche Giorgio Jackson (26 
anni) leader di Rivoluzione Demo-
cratica, un partito che lui stesso ha 
fondato - e non ha dato indicazioni 
di voto per le presidenziali - e Franci-
sco Figuereo (26 anni) della Sinistra 
Autonoma, movimento giovanile 
marxista indipendente dal Partito 
Comunista cileno.



SERIE A

La Samp aspetta Mihajlovic, 
l’alternativa è Reja 

Di Biagio non vuole cali di tensione

GENOVA - Potrebbe concludersi oggi l’Operazione Belgra-
do in casa Sampdoria. Sinisa Mihajolvic, grande cuore e 
grande carattere, l’allenatore che piace ai blucerchiati oggi 
incontrerà Tomislav Karadzic, il presidente della Federazio-
ne Serba per ottenere la liberatoria. 
Tra la società blucerchiata e l’ex giocatore di Roma, Sam-
pdoria, Lazio e Inter l’accordo è già stato raggiunto fino 
alla fine della stagione, con l’opzione di rinnovo in caso di 
salvezza. 
I Serbi offrono a Mihajlovic un biennale da 900 mila euro 
e per averlo la Sampdoria è pronta a rilanciare nonostante 
gli stipendi dovuti a Ferrara e a Delio Rossi. Un impegno 
economico importante che peserà sul bilancio della socie-
tà fino al 2015. Un impegno economico che servirà anche 
a gennaio all’acquisto di un attaccante puro, di un paio 
di difensori tosti e perché no anche di un esterno di cen-
trocampo. Ma tant’è, la panchina piange, orfana come si 
ritrova dell’allenatore, ruolo oggi affidato all’ex centrocam-
pista Pedone. E così, se proprio dovesse sfumare all’ultimo 
l’Operazione Belgrado, la società ha altre carte nella mani-
ca: ripensare a Zeman oppure puntare su Edy Reja. 
Scelte completamente diverse probabilmente tutte difficil-
mente adattabili a una squadra che soffre in alcuni reparti 
di mancanza di forze fresche. 
Reja potrebbe essere la scelta dell’esperienza, l’old style 
senza rischi aggiunti, uomo di sostanza che non cerca lo 
spettacolo ma sa come si combatte. Zeman sarebbe al con-
trario scelta azzardata perché ama il calcio spettacolo e ri-
schia di prendere 6 gol senza poterne fare 7. Lui che li vuole 
tutti attaccanti dovrebbe fare girare una squadra dove gli 
attaccanti di ruolo sono solo due. Vero è che Zeman sa far 
giocare i ragazzi e li trasforma in campioncini ma il tempo 
del ‘Foggia dei miracoli’ potrebbe non tornare più. E per 
questo le sue quotazioni sono in calo. Sinisa Mihajlovic è 
la scelta del cuore e del carattere. Considerata la mentalità, 
l’ex centrocampista che si laureò in punizioni (‘palla con 
occhi’, frase che un grande serbo, Vujadin Boskov, creò per 
Mancini e applicò a Sinisa), ama il bel gioco. Cercherà piedi 
buoni e farà di tutto per averli. Certo, l’esperienza non è va-
sta come quella di Zeman e Reja ma ha dalla sua un grande 
intuito e un carattere tostissimo. E poi la cabala, che nel 
calcio non manca mai: il 7 novembre 2011, all’indomani 
della sconfitta per 1-0 della Fiorentina allora allenata dal 
serbo con il Chievo fuori casa, Mihajlovic viene esonerato e 
sostituito, guarda un po’, dal tecnico riminese Delio Rossi.

ROMA - La vittoria in Belgio del mese scor-
so ha rimesso un po’ le cose a posto nel 
girone per l’Italia Under 21, ma Gigi Di 
Biagio sa bene che non bisogna mollare la 
presa quando la sua squadra sfiderà l’Irlan-
da del Nord nel Gruppo 9.
Gli Azzurrini sono staccati di sei lunghezze 
dalla capolista Belgio, che però ha dispu-
tato due gare in più. A Reggio Emilia l’op-
portunità di avvicinarsi ancora alla capo-
lista, contro una squadra ancora a secco 
di punti dopo quattro partite. “Sulla carta 
sembra una partita semplice, abbordabile 
– avvisa Di Biagio -. Io però ho visto le gare 
disputate dall’Irlanda del Nord e dico che 
sarà dura batterli se non saremo predispo-
sti a soffrire. Non sarà una passeggiata di 
salute. Se avremo la stessa cattiveria ago-
nistica dei nostri avversari non ci saranno 
problemi. Altrimenti non basterà la tecni-
ca per batterli”.

A ottobre, già con le spalle al muro, l’Ita-
lia ha saputo reagire vincendo in Belgio 
grazie a un gol in apertura di Christian 

Battocchio e a una prova tutto cuore. “La 
volontà è quella di vedere la stessa inter-
pretazione di gara – spiega il Ct -. Dovre-
mo alzare subito i ritmi, andare a pressarli 
alti e cercare di fare noi la partita. L’Irlanda 
è forte fisicamente, magari tecnicamente 
lascia un po’ a desiderare, ma di sicuro 
venderà cara la pelle. Ha perso solo 1-0 
entrambe le volte col Belgio e in Serbia 
fino a 25 minuti dalla fine”.
“A me piacerebbe giocare in modo iper 
offensivo, ma ora non ce lo possiamo per-
mettere. Ho bisogno di equilibrio”. Del 
resto, i problemi sono per lo più in attac-
co. “Ci sono poche punte e quelle che ho 
non giocano. Longo nel Verona non gio-
ca mai e ho dovuto lasciarlo a casa. Rozzi 
ha perso il posto al Real Madrid Castilla e 
Belotti è un fenomeno, perché gioca sei-
sette minuti e riesce sempre a segnare. E’ 
un problema, ma troveremo le soluzioni”.

L’agenda 
sportiva

Giovedì 14  
- Baseball, al via la
Lvbp

Venerdì 15  
- Baseball, giornata 
della Lvbp
- Calcio, Play off 
Brasile 2014

Sabato 16 
- Baseball, giornata 
della Lvbp
- Calcio, anticipi 
Serie A
- Calcio Giornata 
Serie B

Domenica 17 
- Baseball, giornata 
della Lvbp
-Calcio, Serie A
- Formula 1, Gp degli 
Usa

Lunedì 18
- Baseball, al via la
Lvbp

Martedì 19  
- Baseball, al via la
Lvbp
- Calcio, Play off
Brasile 2014
- Calcio, Under 21
Serbia-Italia

FIRENZE - Le partite contro la Germania 
sono sempre speciali per Riccardo Mon-
tolivo. Una sorta di derby in famiglia vi-
sto che sua madre Antje è tedesca. Prima 
della semifinale di EURO 2012 lei aveva 
promesso di fare il tifo per suo figlio, ma 
forse domani spererà in una rivincita 
tedesca, visto che la posta in palio non è 
altrettanto alta.
“Italia-Germania non può essere una 
partita come le altre, soprattutto per me, 
mia madre è tedesca e quindi al 50% lo 
sono anche io”, spiega il centrocampista 
azzurro che parla perfettamente tedesco 
e che da bambino passava le estati nello 
Schleswig-Holstein.
Se ne era parlato molto prima della se-
mifinale dell’ultimo Europeo. Montolivo 
veniva dal rigore sbagliato nei quarti 
contro l’Inghilterra, errore indolore visto 
che gli Azzurri erano comunque riusciti 
a superare il turno qualificandosi per la 
sfida contro i favoriti tedeschi. “E’ stata 

sicuramente una serata magica, il ricordo 
più bello del torneo perché poi la finale 
è andata in un certo modo”, ricorda 
Montolivo.
La ricetta di quel gruppo era semplice. 
“C’era la sensazione di essere quasi una 
famiglia, una squadra unita da un legame 
fortissimo, perciò siamo riusciti a fare 
così bene in Polonia e Ucraina – conti-
nua Montolivo -. C’era gioia da parte di 
tutti, anche da chi giocava meno. C’era 
la sensazione di essere un corpo unico. 
Speriamo di ricreare questo clima anche 
per il Mondiale”.
In quella serata di Varsavia il grande 
protagonista fu Mario Balotelli, autore 
di una splendida doppietta. L’attaccante 
non sta vivendo un grande momento 
con il Milan, addirittura è stato messo 
in discussione il suo ruolo di titolare 
nell’attacco rossonero. “Ormai gioca da 
tanti anni, ha la pelle dura – ha spiegato 
il suo compagno di squadra -. Sa bene 

che ci sono momenti negativi e positivi, 
che si passa presto dai grandi elogi a forti 
critiche. Non credo sia particolarmente 
stressato o nervoso”.
Chi invece sta segnando a ripetizione è 
Giuseppe Rossi con la Fiorentina. La spe-
ranza di Cesare Prandelli di provare Pe-
pito insieme a Balotelli in attacco rischia 
di risultare vana a causa della febbre che 
ha colpito il bomber viola. “Rossi è un 
grandissimo – dice Montolivo –. Nessuno 
di noi ha mai dubitato delle sue qualità, 
anche nei momenti più difficili. In attac-
co abbiamo giocatori importanti”.
Il test contro la fortissima Germania di 
Joachim Löw sarà comunque importante. 
Anche per il centrocampo, uno dei punti 
di forza della squadra di Prandelli: “L’idea 
di base è quella di non dare riferimenti 
agli avversari. Non si può parlare di un 
unico modulo, dipende tanto dagli avver-
sari e da chi gioca”. Il torneo in Brasile 
non è poi così lontano.

Il ‘derby’ magico di Montolivo

Quella contro la Germania 
è sempre una sfida particolare

per Montolivo che è per metà tedesco
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El factor de potencia de estos  nuevos  UPS es de 0.9, lo cual es alto para  permitir mayor cantidad 
de equipos conectados; la eficiencia en línea es superior al 90% para ahorrar en costos de operación

Cuatro UPS de la serie 
SmartOnline
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CARACAS- Tripp Lite, fa-
bricantes de soluciones de 
protección de energía y co-
nectividad, presentó cuatro 
nuevos sistemas UPS en línea 
que proporcionan protección 
confiable y administración 
integral de energía en dispo-
sitivos con factor de forma 
de torres compactas. Estos 
nuevos sistemas de UPS per-
tenecen a la serie SmartOnli-
ne y ahora  agregan  mayor 
variedad de opciones a los 
clientes y usuarios del mer-
cado venezolano que buscan 
en el mercado la garantía y 
respaldo de una marca con-
fiable.
La operación de estos nuevos 
modelos de la serie Smar-
tOnline es 100% en línea y 
de doble conversión porque 
transforman la corriente al-
terna (CA) en corriente con-
tinua o  directa (CC o CD) y  
nuevamente en CA de onda 
sinusoidal perfecta filtrada. 
La capacidad de doble con-
versión permite aislar los 
aparatos conectados de las 
fallas eléctricas habituales e 
inesperadas.

Estos modelos ofrecen una 
solución completa de protec-
ción de energía ideales para 
servidores, dispositivos de 
almacenamiento y sistemas y 
componentes de telecomuni-
caciones.
Entre las características o 

beneficios principales de los 
nuevos SmartOnline Series se 
encuentran que: los nuevos 
modelos presentados son 4 
denominados SU1000XLCD, 
SU1500XLCD, SU2200XL-
CD y SU3000XLCD; poseen 
capacidades que van de los 

1000VA a 3000VA; incorpo-
ran LCD interactivos con 
10  pantallas seleccionables 
de información acerca del  
estado del UPS; e incluyen 
puertos USB y DB9 que si se 
usan con el software Power 
Alert de Tripp Lite permiten 
el  monitoreo y control de la 
energía de la red.
Adicionalmente, el factor de 
potencia de estos  nuevos  
UPS es de 0.9, lo cual es alto 
para  permitir mayor canti-
dad de equipos conectados; 
la eficiencia en línea es supe-
rior al 90% para ahorrar en 
costos de operación; y es po-
sible ampliar su potencia con 
simplemente agregar módu-
los de  baterías externas.
“Estos cuatro nuevos SmartOn-
line agregan aún más variedad 
a nuestra extensa línea de sis-
temas UPS”, dijo Rich Feld-
haus, gerente de producto de 
Tripp Lite. “Con el programa 
PowerAlert incluido, los usua-
rios pueden monitorear el es-
tado en el que se encuentra la 
energía en un determinado mo-
mento e igualmente el software 
les permite controlar, en forma 

NOVEDADES

Internet Explorer se une 
a Los juegos del hambre  
Con la segunda película de la exitosa franquicia de Los juegos 
del hambre, Los juegos del hambre: En llamas, a estrenarse el 
22 de noviembre, Internet Explorer se ha unido con Lionsgate 
para crear TheHungerGames Explorer (http://www.thehunger-
gamesexplorer.com/), un sitio en el cual los fans de esta película 
podrán obtener información actualizada a través de una expe-
riencia interactiva y enriquecedora nunca antes vista en Internet. 
A partir de ese día y del lanzamiento mundial del trailer de Los 
juegos del hambre: En llamas, los fans pueden visitar TheHunger-
Games Microsoft se alió con Lionsgate y RED Interactive Agency 
para crear The Hunger Games Explorer (http://www.thehunger-
gamesexplorer.com/), que ofrece a los fans una manera única 
de explorar y formar parte de las conversaciones en torno a Los 
juegos del hambre en todos los lugares de la web y del mundo. 
“El reto era promover la participación de los fans, proporcionarles lo 
que deseaban y darles un motivo para compartir contenido y regre-
sar una y otra vez. Nuestro objetivo era crear el mejor sitio posible 
para los fans, con un diseño web de alta respuesta, tecnología mul-
titáctil y HTML5 que en verdad brillara en Windows 8 con IE10, así 
como en las demás plataformas modernas en la web. La comunidad 
que se ha formado permite a los usuarios interactuar y participar 
en las conversaciones de manera mucho más sencilla e interesante 
en diferentes plataformas y dispositivos”, explicó Alejandro Torres, 
gerente de Mercadeo de Soluciones de Escritorio para Windows 
de Microsoft Venezuela. 

Mozilla Firefox y el Vans 
Triple Crown de surfing
Firefox te conecta con sus pasiones a través de la Web, ya sea 
música, entretenimiento, estilo de vida o los deportes. Es por 
eso que estamos muy contentos de anunciar que Mozilla está 
patrocinando el Vans Triple Crown de surfing, la serie más im-
portante del mundo de los eventos de surfing profesionales, 
que se estará llevando a cabo desde el 12 de noviembre hasta el 
20 diciembre en la costa norte famosa de Oahu, Hawaii.
Surfing es un deporte impulsado por la fuerte lealtad - y no 
queremos que los fans leales pierdan ni un minuto de la acción. 
Una manera de mostrar su pasión y entusiasmo es agregar un 
tema personalizado a tu navegador que conmemora el Vans 
Triple Crown de surfing. Con la nueva aplicación de FirefoxOS: 
Vans Triple Crown de surfing, los fans podrán seguir a sus sur-
fistas favoritos y transmitir en vivo los tres eventos que con-
forman la competencia del Vans Triple Crown de surfing - el 
Reef Hawaiian Pro, la Copa Mundial de Vans, y Billabong Pipe 
Masters - todo desde su teléfono FirefoxOS. Puede descargar la 
aplicación desde el Firefox Marketplace.

Las soluciones de Oracle 
de Inteligencia de Negocios (BI) 
Independientemente del tamaño de una empresa, la capacidad 
de recopilar, analizar y actuar sobre los datos operacionales es 
clave para las operaciones competitivas y exitosas. Las solucio-
nes de Oracle de Inteligencia de Negocios (BI) están diseñadas 
para ofrecer información a los tomadores de decisiones con tan 
solo un click del mouse, permitiendo que los responsables del 
negocio identifiquen y respondan adecuadamente a las cam-
biantes condiciones del mercado y la demanda de los clientes, 
en cualquier momento y lugar.
 Actualmente las organizaciones manejan una cantidad de in-
formación que era impensable años atrás y a muchas se les difi-
culta tomar decisiones de negocio de manera oportuna debido 
a la variedad de datos.
Debido al gran volumen de información con el que se cuenta 
actualmente, y para darle un uso adecuado, se cuenta con so-
luciones de Inteligencia de negocio, las cuales funcionan como 
un habilitador de negocios mediante la estandarización en una 
plataforma única y escalable que conecta a las personas con la 
información, en cualquier momento y desde cualquier disposi-
tivo para acelerar la toma de decisiones.
Las herramientas y la tecnología de Oracle BI brindan un am-
plio conjunto de capacidades para informes, análisis, modelado 
y pronóstico, y son la única solución que vuelve práctica la in-
teligencia de negocio al brindarle a los usuarios la capacidad de 
iniciar acciones de forma directa desde sus paneles.

CARACAS- La necesidad de los consumido-
res por tener herramientas capaces de faci-
litar y hacer más productivo su día a día, se 
convirtió en el motor que impulsó el naci-
miento de una  innovadora pareja tecno-

lógica: el GALAXY Note 3 y GALAXY Gear.
Ahora, luego de la creación, alumbramien-
to y presentación de ambos, la pregunta 
es: ¿Hasta dónde Samsung pudo compla-
cer a sus consumidores? La respuesta apa-
rece a través de funciones innovadoras, 
aplicaciones revolucionarias, un concepto 
de diseño elegante y único, así como la 
aparición de un dispositivo, el GALAXY 
Gear, que marca un momento importante 
en lo que llamamos “tecnología  vestible”.
El GALAXY Note 3 ha logrado que esas 
pequeñas cosas que hacemos cada día 
como leer o buscar información 
sean más fáciles y prácticas. 
Para esto, se ha apoyado en 
una pantalla de 5,7 pul-
gadas, full HD Super 
AMOLED, más del-
gada (8,3 mm) y un 
diseño de hardware 
más ligero (168 gra-
mos), así como una  
batería más potente 
y de mayor dura-
ción (3200 mAh).

Mientras el GALAXY Gear te mantendrá 
al corriente de los emails que entran, 
monitoreará tu agenda y con su Glymp-
se  incorporado, que funciona como un 
rastreador de GPS, podrás llegar a donde 
sea. O tal vez imaginemos que te vas de 
viaje con la familia, cargado de maletas, 
abrigos y encima, la computadora. Tripit, 
del GALAXY Gear, te permite chequear el 
estatus del vuelo sin necesidad de sacar 
el teléfono.

DISPOSITIVO

Galaxy Note 3 y Galaxy Gear: 
una pareja tecnológica



Il 16 e 17 novembre ri-
torna DegustÁvila Mar-
ket con la sua 7ª edizio-
ne. Più di 50 artigiani 
gourmet di talento sa-
ranno i protagonisti di 
uno speciale weekend 
ricco di sapori, in un 
ambiente simbolo della 
nostra città come l’Hotel 
Avila. In questa edizione 
sono stati aggiunti nuo-
vi artigiani dedicati ai 
prodotti senza glutine, 
caseina, zucchero e lat-
tosio, per presentare una 
nuova offerta alle perso-
ne che soffrono di intol-
leranza a uno qualsiasi 

di questi componenti.
DegustÁvila vuole offri-
re ai visitatori i prodotti 
fatti a mano e al 100 % 
sani, che sono disponi-
bili direttamente dalle 
mani dei suoi creatori, 
con la freschezza e la 
qualità che raramente è 
possibile trovare riuniti 
in un solo posto e in un 
solo weekend.
Sicuramente sarà un 
fine settimana comple-
tamente diverso dai soli-
ti, in questo caso con la 
famiglia e gli amici, gu-
stando la varietà di pro-
poste offerte che si pos-

sono assaggiare, portare 
via, regalare e mangiare 
in loco, il tutto allietato 
dalla musica divina del-
la talentuosa Dj Tati e 
assaporando un cocktail 
o la bevanda preferita. 
Gli ospiti possono con-
sumare la colazione, il 
pranzo, la merenda e la 
cena approfittando le 
grandi opportunità che 
offre questo magico am-
biente dell’Hotel Avila.
E’ l’occasione per con-
tinuare a riprendere 
possesso di spazi em-
blematici della nostra 
città, come appunto 
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DegustÁvila: Ecco di nuovo il miglior 
mercato artigianale di Caracas

Av. Principal de El Bosque, Qta. Careli, Restaurant El Nuevo Da Vittorio
Caracas, Tlfs: (0212) 731.00.98 – 731.01.60  Fax: (0212) 731.17.55

Email: da-vittorio@cantv.net
TWITTER: @EN_DA_VITTORIO
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4 La legna è arrivata

al “Bosque” 
e la Pizza al

RISTORANTE E PIZZERIA IL NUOVO DA VITTORIO
*VEGETARIANA: (Passata di pomodori, Mozzarella, 
Zucchine, Olive nere, Peperoni, Cipolla, Broccoli e Melanzane)

*SPINACI E FORMAGGIO DI CAPRA: (Passata di pomodori, 
Mozzarella, Pesto di Basilico e Formaggio di Capra)

*SALAMI: (Passata di pomodori, Mozzarella e Salami)

questo hotel, situato 
nell’urbanizzazione San 
Bernardino e creato da 
Nelson Rockefeller, nel 
1942, dove si integrano 
splendidamente spazi 
in stile anni ’50 con i 
migliori prodotti ga-
stronomici fatti in casa 
sinonimo soprattutto di 
qualità, unico per la sua 
produzione esclusiva e 
limitata, realizzata con 
grande cura e dedizione 
e a prezzi veramente ac-
cessibili.
Per completare la gior-
nata, durante Degu-
stÁvila sarà presentata 
una degustazione di 
birre artigianali, con 
l’aiuto di specialisti di 
Alleanza Gourmet, e 
poi degustazioni di Ron 
che saranno offerte da-
gli ambasciatori di Ron 
Santa Teresa. Ed infine 
i ragazzi del progetto 
Vaca Vieja Venezuela 
proporranno molte sor-
prese con la loro pro-
posta di cucina-palco-
galleria.
In DegustÁvila si po-
tranno degustare deli-
ziose creme speziate di 
vari sapori, formaggi 
caprini freschi e stagio-
nati, marmellate, con-
serve, biscotti, frittel-
le, cialde, cioccolato, 
cioccolatini, tartufi di 
cacao olistici, amaret-

ti, biscotti, panini, red 
velvet, ponches, liquo-
ri e infusi, vari tipi di 
dolci tedeschi, yogurt 
greco, burro di arachidi 
di diversi sapori creoli, 
dolci, cupcakes, mani-
cería, antipasti, mie-
le, sale speziato, pane, 
salse, prodotti vegeta-
riani, oli, spezie, gelati 
vegani, vari prodotti 
senza zucchero, latto-
sio, glutine e caseina, 
tequeños, mini ham-
burger, spiedini, tapas 
spagnole, paella, panini 
siciliani, cibo indù, spe-
cialità messicane, cuci-
na peruviana, specialità 
di anatra, agnello a base 
di cacao olistico e tante 
altre leccornie.
Ancora una volta ci sarà 
come ospite speciale la 
Fundación Celíacos de 

Venezuela, incaricata di 
diffondere informazione 
e sostenere le persone 
con problemi di intolle-
ranza al glutine, zucche-
ro, lattosio e caseina. Essi 
saranno accompagnati 
da un gruppo di abili ar-
tigiani della zona.

E inoltre ci saranno an-
che varie marche che 
si uniscono a questa 
iniziativa per sostenere 
una migliore Venezue-
la e talenti locali. Tra le 
altre saranno presenti 
Coca - Cola, Cerveza Zu-
lia, Ron Santa Teresa e 
Hermo di Venezuela.
Cliccando su questo 
link potrete visiona-
re il video della scor-
sa edizione: http://
w w w. y o u t u b e . c o m /
watch?v=XxiVLS96AIM


