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Al Qaida corteggia Isis e invia il mediatore in Siria 
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La proposta di Boeri
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ALLARME UE

Entro il 2017 avremo
tre milioni di rifugiati
BRUXELLES  - Tre milioni di rifugiati in tre anni. 
E’ l’allarme lanciato dall’Ue sulle dimensioni 
della crisi dei migranti in Europa, un esodo bi-
blico senza precedenti che continua a mietere 
le sue vittime. 

(Continua a pagina 6)

Segnali positivi nell’economia sotto la spinta della crescita della domanda e del mercato del lavoro

Italia: Istat e Ue
alzano le stime di crescita
La previsione sull’economia italiana è più positiva rispetto a quella di sei mesi fa e leggermente 
inferiore rispetto a quella del governo. La disoccupazione scenderà sotto il 12% nel 2016

VENEZUELA

CARACAS – Incontre-
ranno l’ex Sindaco di 
Caracas, il connaziona-
le Antonio Ledezma, 
agli arresti domiciliari 
perchè ancora convale-
scente. Gli eurodeputati 
Ramón Jáuregui (Psoe), 
Gabriel Mato (PP) e Fer-

nando Maura (Liberales), non solo vogliono ren-
dersi conto delle condizioni fisiche del’ex sindaco 
italo-venezuelano, ma anche conoscere la visione 
che questi ha del Paese, della crisi economica e 
istituzionale e delle prossime elezioni del 6D.
La delegazione di eurodeputati incontrerà anche 
esponenti di spicco del governo e responsabili 
di Ong che si battono in prima persona per la 
difesa dei Diritti Umani in Venezuela.

(Servizio a pagina 4)

CARACAS – Mentre 
il presidente della Re-
pubblica ha reiterato 
la scommessa che pri-
ma della fine dell’an-
no saranno costruiti e 
consegnati un milione 
di nuovi alloggi (altri-
menti si toglierà i baf-

fi), il vicepresidente della Repubblica, Jorge Arre-
aza, ha assicurato che la prossima settimana sarà 
pubblicata la lista dei prezzi di tutti i prodotti 
nel mercato.
- Sarà decretata una fascia per i prezzi dei pro-
dotti – ha detto il vicepresidente -. E i produt-
tori, i distributori e i commercianti dovranno 
rispettarla. Stiamo prendendo il controllo e i 
venezuelani sono con noi.

(Servizio a pagina 4)

Gli eurodeputati
dall’ex sindaco Ledezma

Arreaza: “Sarà resa nota
la lista dei ‘Precios Justos’”

NELLO SPORT

Tas: “Valentino 
Rossi partirà 

ultimo a Valencia”

MINORANZA PD

La manovra profuma
di Partito della Nazione

ROMA- La Commissione europea alza le sti-
me di crescita per l’Italia e migliora le previ-
sioni per l’occupazione. Anche l’Istat è più 
ottimista su Pil e lavoro ma avverte che “il 
quadro previsivo delineato è soggetto a ri-
schi al ribasso, connessi a un eventuale più 
pronunciato rallentamento del commercio 
internazionale e all’impatto delle clausole 
di salvaguardia nel 2017”.
L’Ue, nelle “previsioni economiche di au-
tunno”, stima un Pil per quest’anno in au-
mento dello 0,9%, e dell’1,5% nel 2016. La 
previsione sull’Italia è più positiva rispetto 
a quella di sei mesi fa (+0,6% nel 2015 e 
+1,4% nel 2016) e leggermente inferiore ri-
spetto a quella del governo, secondo il quale 
il Pil crescerà dell’1,6% nel 2016.
La disoccupazione nel nostro Paese scenderà 
sotto il 12% nel 2016: secondo la Commis-
sione europea, il dato sarà pari al 12,2% nel 
2015 per calare all’11,8% l’anno prossimo. 
Più cauta sul deficit: si avrà nel 2016 un rap-
porto deficit/Pil pari al 2,3% (stima, più alta 
rispetto alla precedente di sei mesi fa, 2%).

(Servizio a pagina 3)

ROMA  - La legge di stabilità ha “il profumo 
politico del Partito della nazione”. Presenta 
soltanto dieci emendamenti alla manovra, la 
minoranza Pd. Ma conditi da un’accusa molto 
dura al segretario-premier Matteo Renzi: l’asse 
piega a destra e non a sinistra, manca di corag-
gio ed equità. 

(Continua a pagina 7)

TRA FIABE, GIOCHI E MASCHERE.....

Ma quante belle Streghe!!!!

(Servizio a pagina 2)



CARACAS.- La ma-
gia, rapisce ancora 
mente e cuore di noi 
tutti. Così, il “Gior-
no dedicato alle Stre-

ghe”, ha sparso per 
tutto il nostro bel 
Centro: risate, gio-
chi, fantastici muta-
menti, prelibati dol-

ciumi...Infinità di 
allegre “boutades”.
Un altro anno è così 
andato “via” senza 
rimpianti ne’ tristez-

ze, poichè: quando 
nel Centro Italiano 
Venezolano decidia-
mo di “fantasticare”, 
non c’è nessuno che 

possa farci concorren-
za. Con la presenta-
zione di “Reina Pepia-
da Band”,stupendo 
e applauditissimo il 

Concerto in omaggio 
a “Queen”.
Nelle foto, momen-
ti di scintillante al-
legria.
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Ma quante belle Streghe!!!!
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BRUXELLES - La ripresa in Italia 
si sta rafforzando, l’economia è 
sempre meno esposta alle fragi-
lità della congiuntura globale, 
l’occupazione avanza e il debito 
comincia a scendere. La con-
ferma che “anche in Europa la 
musica nei nostri confronti sta 
cambiando”, come ha detto il 
premier Matteo Renzi, arriva 
dalle nuove previsioni econo-
miche della Commissione eu-
ropea, che rivedono al rialzo il 
pil sia per quest’anno che per il 
prossimo. 
Anche l’Istat ha alzato le stime 
di crescita, che coincidono con 
quelle di Bruxelles. 
- Sembra davvero che stiamo 
uscendo dalla crisi e quindi la ri-
presa è una prospettiva concre-
ta - ha detto il presidente Sergio 
Mattarella, mentre dal Tesoro si 
esprime soddisfazione per la Ue 
che prevede “due anni di cresci-
ta” e “riconosce che nel Paese i 
conti sono sotto controllo”. 
La Ue ha alzato le stime sul pil 
sia per il 2015, dove prevede 
uno 0,9% (a maggio prevedeva 
0,6%), sia per il 2016, in cui la 
crescita è stimata a 1,5%, un 
decimo di punto percentuale in 
meno delle stime del Governo. 
Per Bruxelles “la ripresa, avviata 
nel 2015, si rafforza nel 2016” 
grazie a “prezzi del petrolio bas-
si e domanda interna”. Sono in-
fatti “gradualmente migliorate 
le condizioni del credito, come 
dimostrano gli stock di famiglie 
e imprese” negli ultimi mesi. E 
inoltre “bassa inflazione, cresci-
ta dell’occupazione e tagli alle 
tasse sosterranno i redditi au-
mentando così i consumi”. 
Il quadro è sostanzialmente posi-
tivo, con la domanda interna che 
farà da traino alla crescita 2016. 
La Ue vede “rischi a ribasso” solo 
da fattori esterni, come un calo 
della domanda globale. Per la ri-
presa dell’Eurozona è infatti pe-
sato il crollo della Cina, e ancora 
di più peserà l’anno prossimo sul 
rallentamento dell’export. 
Anche il presidente della Bce 
Mario Draghi è in allerta.
- Il quadro macroeconomico è 
ancora incerto – ha commenta-
to - e a dicembre la Bce valuterà 

l’efficacia del piano di politi-
ca monetaria attuato finora ed 
eventualmente esaminerà “le 
modalità con cui intensificarlo. 
Nonostante l’incertezza globa-
le, l’Italia è abbastanza al sicuro 
perché, dice il vicepresidente 
Valdis Dombrovskis, “è sempre 
più autosufficiente e meno di-
pendente da fattori temporanei 
come indebolimento dell’eu-
ro, calo dei prezzi petroliferi 

e allentamento della politica 
monetaria della Bce”. C’è poi 
l’aumento dell’occupazione che 
fa ben sperare, dovuto agli sgra-
vi di tre anni per chi assume, 
confermati nel 2016 (ridotti al 
40%), anche se nell’immediato 
non è accompagnato da un calo 
della disoccupazione significa-
tivo (12,2% nel 2015 e 11,8% 
nel 2016). Gli interventi del 
Governo per rimettere in moto 

il mercato del lavoro sono stati 
plauditi anche dal commissario 
agli affari economici Pierre Mo-
scovici, convinto che abbiano 
un “impatto positivo” grazie al 
quale “l’Italia si trova su un per-
corso migliore”. 
Anche il deficit si trova in zona 
sicura, al 2,6% per quest’anno e 
2,3% per il prossimo. E c’è anche 
spazio per ottenere la flessibilità 
richiesta visto che il saldo strut-
turale, pur peggiorando di mez-
zo punto, mantiene un ‘margine 
di sicurezza’ che mette al riparo 
il deficit dallo sforamento del 
3%. Le previsioni di oggi sono 
una buona base per vedere il via 
libera ai margini richiesti, ma la 
risposta arriverà assieme al giu-
dizio sulla legge di stabilità forse 
già il 16 novembre. 
- Che stia finendo la dittatura 
dello zero virgola, non è un suc-
cesso per il governo, è un tra-
guardo per l’Italia. Siamo torna-
ti, finalmente -  ha commentato 
Renzi dopo la diffusione delle 
stime Ue

Per Bruxelles 
“la ripresa, avviata 

nel 2015, si rafforza 
nel 2016” grazie 

a “prezzi del petrolio 
bassi e domanda 

interna”. La Ue ha 
alzato le stime sul Pil 
sia per il 2015, dove 
prevede uno 0,9%, 

sia per il 2016, 
in cui la crescita 

è stimata a 1,5%

Ue promuove la ripresa
Renzi: “La musica sta cambiando”

BRUXELLES  - Ripresa timida e graduale con pil dell’Eurozona rivisto al rialzo a 1,6% nel 2015, e 
al ribasso all’1,8% nel 2016, progressi limitati sulla disoccupazione che resta all’11%, deficit in au-
mento quasi per tutti l’anno prossimo, e debito della Grecia che esplode. Di seguito tutte le stime 
di Eurolandia secondo la Commissione europea.  
  PIL(%)   DEFICIT(%)  DEBITO(%)  DISOCCUP.(%) 
  2015   2016  2015    2016  2015     2016  2015     2016 
BELGIO  1,3  1,3  -2,7  -2,6  106,7  107,1  8,6  8,4
GERMANIA  1,7  1,9  0,9  0,5  71,4  68,5  4,7 4,9
ESTONIA  1,9  2,6  0,2  0,2  10,0  9,6  6,5 6,5
IRLANDA  6,0  4,5  -2,2  -1,5  99,8  95,4  9,5  8,7 
GRECIA  -1,4  -1,3  -4,6  -3,6  194,8  199,7  25,7 25,8
SPAGNA  3,1  2,7  -4,7  -3,6  100,8  101,3  22,3 20,5
FRANCIA  1,1  1,4  -3,8  -3,4  96,5  97,1  10,4 10,4
ITALIA   0,9  1,5  -2,6  -2,3  133,0  132,2  12,2 11,8
CIPRO   1,2  1,4  -0,7  0,1  106,7  98,7  15,6 14,6
LETTONIA  2,4  3,0  -1,5  -1,2  38,3  41,1  10,1 9,5
LITUANIA  1,7  2,9  -1,1  -1,3  42,9  40,8  9,4 8,6
LUSSEMBURGO 3,1  3,2  0,0  0,5  23,3  23,9  5,9  5,8
MALTA   4,3  3,6  -1,7  -1,2  65,9  63,2  5,8  5,7
PAESI BASSI  2,0  2,1  -2,1  -1,5  68,6  67,9  6,9 6,6
AUSTRIA  0,6  1,5  -1,9  -1,6  86,6  85,7  6,1 6,1
PORTOGALLO  1,7  1,7  -3,0  -2,9  128,2  124,7  12,6 11,7
SLOVENIA  2,6  1,9  -2,9  -2,4  84,2  80,9  9,4 9,2
SLOVACCHIA  3,2  2,9  -2,7  -2,4  52,7  52,6  11,6 10,5
FINLANDIA  0,3  0,7  -3,2  -2,7  62,5  64,5  9,6  9,5 
EUROZONA  1,6  1,8  -2,0  -1,8  94,0  92,9  11,0  10,6 

BRUXELLES - Le previsioni economiche d’autunno della Com-
missione europea riflettono in gran parte quelle inserite dal Go-
verno nel Def. Di seguito tutti i numeri sull’Italia pubblicati da 
Bruxelles. 
   2015   2016 
PIL(%)    0,9   1,5 
DEFICIT (%)   -2,6   -2,3 
SALDO STRUTTURALE  -1,0   -1,5 
DEBITO   133%   132,2%
DISOCCUPAZIONE  12,2%   11,8% 
INFLAZIONE   0,2%   1,0% 

Pil, deficit e debito, tutti i dati di Eurolandia 

Previsioni economiche Ue

Chiara De Felice

ISTAT

In rialzo la spesa
delle famiglie
ROMA - Consumi, investimenti, pro-
duzione, occupazione. La direzione 
finalmente è quella giusta, dopo otto 
anni di crisi, secondo le previsioni 
per l’economia italiana 2015-2017 
dell’Istat. La ripresa economica c’è - il 
Pil crescerà dello 0,9% quest’anno e 
dell’1,4% nei prossimi due - trainata 
dall’aumento della domanda interna. 
“L’apporto prevalente” per la crescita 
arriva dalla spesa delle famiglie, osser-
va l’istituto di statistica, che si atten-
de consumi in aumento dello 0,8% 
quest’anno e dell’1,2% nel 2016. 
Mani al portafoglio, sono le famiglie 
con i loro acquisti che sostengono la 
ripresa, grazie anche alla “dinamica 
positiva” del reddito e dell’occupa-
zione e all’inflazione “prossima allo 
zero”.
L’occupazione è in crescita dello 0,6% 
quest’anno e dello 0,9% nel 2016, se-
condo i calcoli dell’Istat, in parte per 
“gli effetti positivi della decontribu-
zione per le nuove assunzioni a tem-
po indeterminato realizzata nel 2015 
ed estesa, seppur in misura inferiore, 
al 2016”. Il tasso di disoccupazione 
si attesta al 12,1% quest’anno, per 
poi scendere all’11,5% tra un anno 
e all’11,3% nel 2017. Ci saremo la-
sciati alle spalle così il record negativo 
del 2014 (12,7%), ma saremo ancora 
lontani dai livelli di prima della crisi, 
quando i disoccupati erano il 6,1% 
della popolazione attiva.
I progressi del mercato del lavoro 
derivano anche dal ritorno degli in-
vestimenti: dopo otto anni di contra-
zione aumentano dell’1,1% nel 2015, 
“stimolati dal miglioramento delle 
condizioni di accesso al credito e dal 
rafforzamento delle attese di ripresa 
dell’attività produttiva”, spiega l’Istat. 
La dinamica degli investimenti è pre-
vista in “un ulteriore rafforzamento 
nel 2016 (+2,6%) quando le imprese 
potranno beneficiare degli incentivi 
del maxi-ammortamento per i mac-
chinari” previsti dalla legge della sta-
bilità. Proprio dalla risposta delle im-
prese a questi stimoli deriva, secondo 
l’Istat, uno dei principali fattori di in-
certezza dello scenario di previsione.
I tecnici dell’istituto di statistica ipo-
tizzano infatti che il maxi-ammorta-
mento possa portare a un’accelera-
zione del processo di accumulazione 
del capitale superiore a quanto calco-
lato, portando a un rialzo delle pre-
visioni. Al contrario, ci sarebbero ri-
schi al ribasso dovuti all’impatto delle 
clausole di salvaguardia nel 2017, che 
valgono 15,1 miliardi tra Iva e accise, 
e a un eventuale rallentamento del 
commercio internazionale superiore a 
quanto atteso. A confermare la fragili-
tà del percorso di recupero intrapreso 
contribuiscono anche i dati sui consu-
mi di Confcommercio, che mostrano 
una frenata a settembre con un calo 
dello 0,1% rispetto ad agosto e un 
aumento dell’1,9% rispetto all’anno 
precedente.



YARACUY- El presidente de la Repú-
blica, Nicolás Maduro, llamó ayer a 
mantener el ritmo de construcción 
de unidades habitacionales de la 
Gran Misión Vivienda Venezuela, 
para cumplir con la meta de entre-
gar, a finales de año, la vivienda nú-
mero un millón.
“No podemos fallar, debemos seguir 
el ritmo de construcción de vivien-
das para el pueblo. Esto sólo se pue-
de hacer en una revolución”, señaló 
el jefe de Estado desde la Ciudadela 
Hugo Chávez, en el estado Yaracuy.
Sobre el crecimiento de este urba-
nismo yaracuyano, el presidente 
enfatizó que consta de más de 2.500 
viviendas, que se suman a las 21.481 
adjudicadas en esa entidad, además 
de las más de 15.000 que se encuen-

tran en fase construcción.
Precisamente, con la meta de llegar 
antes del 31 de diciembre de este año 
a la unidad habitacional un millón, 
Maduro adelantó que este mes alcan-
zarán la vivienda número 800.000.
“Hasta ahora están en fase de cons-
trucción más de 15 mil viviendas 
más. En 2016 con un esfuerzo extra 
(…)  tenemos que superar la cifra de 
este año y llegar en Yaracuy a las 50 
mil viviendas”.

Nuevas pensiones
El Primer mandatario entregó un to-
tal de 110 pensiones. Dijo que con 
estos nuevos beneficios se hace “jus-
ticia” social con estos abuelitos, al-
gunos de nacionalidad colombiana.
Asimismo recordó que hace 10 años 

se “derrotó al Alca” en Argentina. 
“Se abrieron las compuertas para 
que naciera Unasur, se consolidara el 
Alba, Petrocaribe y la Celac (…) Fue 
el inicio de una independencia para 
Latinoamérica y el Caribe”.
A su juicio, Latinoamérica no puede 
perder el camino que inició Lula, 
Chávez y Kirchner. “Hay que mante-
ner el camino de la nueva indepen-
dencia”, expresó Maduro.
Aseguró que durante este año han 
bajado los niveles de pobreza y se 
están rompiendo los récords con la 
cifra más baja de desempleo.
“A pesar de estar en medio de la gue-
rra económica y de la caída de los 
precios de petróleo, estos logros se 
consiguen porque existe una revolu-
ción social”.

MEJORAMOS CUALQUIER PRESUPUESTO

Solicitud y legalización de documentos
de Esdo Civil y de Estudios.

Apostilla de la Haya.

Solicitud y legalización de: Estratti di Nascita.

Matrimonio, Morte e Antecedenti Penali.

Aposlle dell’Aia.

Venezuela Italia

Departamento Legal
Departamento Legal

15 años de Experiencia

Asesoria
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Derecho de ciudadania

Solicitud y legalización de documentos en
Argentina, Colombia y Mexico.

Otros países. Consultar
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VENEZUELA

CARACAS- El presidente del 
Comando Nacional de Precios 
Justos, Jorge Arreaza, informó 
que la próxima semana serán 
publicados los primeros Pre-
cios Justos, Precios Máximos 
de Venta al Público y Sistema 
de Revisión de Costos que 
“deberán ser respetados por 
importadores, productores y 
distribuidores”.
Indicó que para ciertos pro-
ductos, como las hortalizas, se 
establecerán bandas de pre-
cios de acuerdo a la fecha se 
cosecha y estaciones.
“Próximamente habrá más sor-
presa, tenemos que controlar la 
economía venezolana, sacar la 
especulación como sea”.
Asimismo, afirmó que dismi-
nuirán la cadena intermedia-
ria entre productor-consu-
midor e indicó que donde el 
Gobierno“tenga que cortar va 
a cortar” para que el producto 
llegue al precio que debe ser.
“Hablamos con distribuidores 
ellos asoman dificultad para la 
estructura de costos, lo que 
más critican es el precio final”
El también vicepresidente 
Ejecutivo sostuvo que el pre-
sidente Maduro estará anun-
ciando en los próximos días 
1000 nuevas pensiones. “No 
podemos permitir que el pre-
cio especulativo, se lleve el sa-
lario de nuestro pueblo de la 
tercera edad”, puntualizó.
Desplegados en mercados 
mayoristas
Asimismo, Arreaza informó 
que se encuentran desplega-
dos en los mercados mayoris-
tas de 3 estados del país, fis-
calizando los espacios donde 
se realizan transacciones por 
alimentos.

GOBIERNO

Publicarán Precio 
Justo y Precio Máximo 
de Venta al público

Maduro afirma que llegará 
al millón de vivienda este año

Precisamente, 
con la meta de llegar 
antes del 31 de diciembre 
de este año a la unidad 
habitacional un millón, 
el presidente 
Nicolás Maduro 
adelantó que este mes 
alcanzarán la vivienda 
número 800.000

CARACAS- El Ministerio Público acusó al italiano Luigi Fe-
derici (66), por su presunta responsabilidad en el contra-
bando de 57 aves de la fauna silvestre, situación que fue 
detectada el pasado 10 de septiembre en el Aeropuerto 
Internacional “Simón Bolívar” de Maiquetía, ubicado en 
el estado Vargas.
Las fiscales asignadas al caso, imputaron a Federici por la 
presunta comisión de los delitos de contrabando agravado 
y caza ilícita, tipificados en las leyes Orgánica sobre el De-
lito de Contrabando y Penal del Ambiente.
En el escrito presentado representantes del MP, solicitaron 
la admisión de la acusación, el enjuiciamiento del italiano 
y que se mantenga la medida privativa de libertad contra 
Federici, quien permanece recluido en el Internado Judicial 
de El Rodeo II, ubicado en Guatire, estado Miranda.
La noche del referido día, el hombre se encontraba en 
el Aeropuerto Internacional de Maiquetía y se disponía 
a abordar un vuelo con destino a Italia, sin embargo, al 
pasar su equipaje de mano por la máquina de rayos X, 
funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana alertaron 
la presencia de 57 animales de las especies tangara, tucu-
so de montaña, pico gordo verde, bachaquito primavera, 
copeicillo violáceo y mielero turquesa.
Seguidamente, el hombre manifestó a los efectivos cas-
trenses que había adquirido estas aves en Maracay a cam-
bio de un pago en moneda extranjera. En virtud de tal 
situación, el italiano fue aprehendido y puesto a la orden 
del Ministerio Público.

Acusan a italiano por contrabando de aves en Vargas
CONTRABANDO
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CARACAS- Durante el foro 
“Los retos de la nueva 
Asamblea Nacional” reali-
zado ayer en el auditorio 
de la Facultad de Teología 
de la UCAB.Los candidatos 
de la Mesa de la Unidad 
Democrática (MUD) rati-
ficaron su compromiso de 
“devolver al Parlamento 
las funciones que la Cons-
titución le asigna: con-
trolar a los otros poderes 
públicos y legislar”, que la 
mayoría del PSUV dejó de 
lado en los últimos años.
Los candidatos a la Asam-
blea Nacional (AN), Delsa 
Solórzano (UNT-Miranda), 
Miguel Pizarro (PJ-Miran-
da) y Henry Ramos Allup 
(AD-Distrito Capital), ex-
pusieron a un centenar de 
electores su visión sobre 
las tareas que les esperan 
a partir del 5 de enero de 
2016, como integrantes de 
la bancada de la Unidad 
Democrática que, afirma-
ron, contará con mayoría 
de curules. En la segunda 
parte del evento, respon-
dieron inquietudes sobre 
las trabas que, presumen, 
pondrán los otros poderes 
públicos al plan de la opo-
sición.
“Yo tengo la absoluta cer-
teza de que vamos a tener 
una mayoría sólida”, afir-
mó Ramos Allup. Sin em-
bargo, todos hicieron lla-
mados a los electores para 
que no dejen ese resultado 
“en manos del destino” y 

se conviertan en divulga-
dores de la ubicación en la 
boleta electoral de la única 
tarjeta de la MUD, que está 
en la esquina inferior a la 
izquierda, insistieron.
El primer proyecto legis-
lativo que la bancada de 
la Mesa de la Unidad pre-
sentará en enero de 2016 
será la Ley de Amnistía y 
Reconciliación Nacional, 
explicaron en el encuentro 
que se realizó con el pa-
trocinio de la UCAB y del 
Instituto de Estudios Parla-
mentarios “Fermín Toro”, 
que preside Ramón Gui-
llermo Aveledo. De mo-
derador estuvo el profesor 

Jesús María Casal, director 
del Instituto de Investi-
gaciones Jurídicas de la 
UCAB, asesor de la banca-
da de la MUD en la AN.
“Estamos preparados para 
cumplir con esa respon-
sabilidad”, dijo Delsa So-
lórzano, coordinadora de 
la Comisión de Derechos 
Humanos de la MUD, que 
cifró en 87 los presos po-
líticos que califican como 
tales, según los estándares 
internacionales. Dijo que 
hay 12 personas que han 
pedido ser incorporados 
en el grupo, pero están es-
tudiando sus casos. 
Por su parte, Miguel Piza-

rro, aspirante a la reelec-
ción por Petare, mencionó 
varios aspectos que, a su 
juicio, serán un reto para 
la MUD, siendo el primero 
“convertir al Parlamento 
en un espacio útil y con-
fiable” lo que “está muy 
lejos” del actual desempe-
ño de la AN, dijo.
“Con mayoría simple se 
puede hacer mucho si está 
bien dirigida”, dijo en su 
turno Henry Ramos Allup, 
candidato por el Circuito 
3 de Caracas. Insistió en la 
necesidad de que la coali-
ción se mantenga unida 
“por encima de proyectos 
mesiánicos”.
Expresó preocupación por-
que algunos candidatos 
“engolosinados”, que no 
identificó, estarían hacien-
do ofertas de cosas que 
desde la AN, a su juicio, no 
se podrán hacer. Sí afirmó 
que a la MUD “se le va la 
vida” en la aprobación 
como primer proyecto la 
Ley de Amnistía. Sobre 
este proyecto dijo que será 
“estrictamente político” y 
expresó sus dudas “de que 
sirva para reconciliarnos”.
Ramos instó a Jesús María 
Casal a ser muy cuidadoso 
en la redacción del proyec-
to para que “no se nos fil-
tre gente” que no califique 
como preso político, según 
los estándares internacio-
nales, “y no nos acusen de 
estar blanqueando sinver-
güenzas”.

MUD se reúne con Eurodiputados
El coordinador de asuntos internacional de la Mesa de la Unidad Demo-
crática (MUD), Edmundo González, informó este jueves que el día de 
hoy las autoridades de la coalición se reunirán con los eurodiputados a 
las 9:00 de la mañana, que se encuentran en Venezuela “para observar 
in situ la situación política y de derechos humanos en el país”.
“Esta visita de los eurodiputados se inscribe dentro de una decisión que 
tomó el Parlamento Europeo (...) ellos van a tener un encuentro con 
los presos políticos. Sin embargo, no siempre las autoridades autorizan 
que se les haga esta visita. Lo importante aquí es subrayar la actitud, la 
preocupación y el interés de los eurodiputados de cara a un proceso 
electoral”, aseveró en una entrevista en Circuito Éxitos de Unión Radio.
Los eurodiputados tuvieron la oportunidad de visitar a la diputada por la Uni-
dad, María Corina Machado y planean reunirse este viernes con el alcalde 
metropolitano de Caracas, Antonio Ledezma. De igual forma tienen previsto 
reunirse con la canciller Delcy Rodríguez, el presidente de la Asamblea Nacio-
nal, Diosdado Cabello y con el presidente de la República, Nicolás Maduro.

Denuncian a Ramírez por recibir sobornos 
de empresas petroleras extranjeras
José Contreras, dirigente nacional del Movimiento Ecológico de Venezuela, 
solicitó a la fiscal general de la República, Luisa Ortega Díaz, que investigue 
información aparecida en The Wall Street Journalque indicaba que agencias 
federales de los Estados Unidos estarían investigando a Rafael Ramírez por 
supuestos sobornos recibido de empresas extranjeras, las cuales pretendían 
hacer negocios en el área petrolera en Venezuela.
“Es necesario que el Ministerio Público abra una investigación para determinar 
si en el país se cometieron delitos para evitar así la impunidad y la corrupción 
que tanto daño nos hace al patrimonio nacional”, dijo el también candidato 
a diputado por el circuito 2 de Miranda. Contreras explicó que según la infor-
mación publicada el 22 de octubre en dicho diario las agencias federales de los 
Estados Unidos estarían investigando si las cuentas de Pdvsa en el extranjero 
fueron utilizados para fines legales. Afirmó que es una buena oportunidad para 
que el Ministerio Público se deslinde de esta creencia y demuestre que es un 
órgano del Estado verdaderamente independiente del ejecutivo.

Inauguran ampliación del tramo 
Turumo-Distribuidor Metropolitano
El coordinador nacional de la Misión Transporte, Haiman El 
Troudi, informó que este jueves fue Ayer, seinauguró la amplia-
ción del tramo Turumo- Distribuidor Metropolitano, la cual tuvo 
una inversión de más de 500 millones de bolívares.
El coordinador nacional de la Misión Transporte, Haiman El Troudi 
manifestó que “entrar y salir a Caracas ahora es mucho más rápido y 
fácil con la ampliación de la autopista Gran Mariscal de Ayacucho”.
En este sentido, el coordinador nacional de la Misión Transporte, 
aseguró que cerca de 115.000 vehículos se podrán ahorrar cerca 
de 75 minutos de tiempo (en el tráfico).
Detalló que la ampliación se ha realizado desde el túnel de Turu-
mo hasta el Distribuidor Metropolitano, adicionando un canal por 
cada sentido con una extensión de tres kilómetros por sentido.
Indicó que esta obra beneficiará al acceso de Caracas a las perso-
nas que vivan Guarenas, Guatire, Terrazas del Ávila, Parque Caiza, 
Turumo, entre otros sectores

BREVES Solórzano, Pizarro y Allup,  candidatos de la Mesa de la Unidad Democrática ratificaron 
su compromiso de “devolver al Parlamento las funciones que la Constitución le asigna”

Ley de Amnistía y reconciliación 
el reto legislativo de la MUD
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Cabello llamó a la unidad 
de la militancia oficialista para el 6-D
MONAGAS- El primer vice-
presidente del Partido So-
cialista Unido de Venezuela, 
Diosdado Cabello, invitó  a 
los jóvenes oficialistas a tra-
bajar para para lograr resul-
tados favorables el próximo 
6 de diciembre, y manifestó 
que “la derecha” actúa de 
manera violenta.
“El 6 de diciembre la juven-
tud patriótica, debemos tra-
bajar en el 1 por diez, cada 
uno de nosotros asegurarnos 
que vayan a votar”, recalcó.
“¡Unidad, lucha, batalla y 
victoria! Es fundamental la 

unidad de todos los patrio-
tas, que estemos unidos to-
das y todos los que estamos 
en el Gran Polo Patriótico, 
que estén unidas todas las 
fuerzas revolucionarias”, 
dijo Cabello en un acto rea-
lizado en el estado Monagas 
con la juventud del Gran 
Polo Patriótico.
“Esta revolución le pertene-
ce a la juventud”, subrayó. 
“Nos alegra haber barrido 
con la derecha en las elec-
ciones universitarias (…) 
Eso debe repetirse el 6 de 
diciembre”, dijo en alusión 

a las parlamentarias.
“Tenemos una propuesta 
política que se contrapone 
a la derecha venezolana”, 
enfatizó el diputado, quien 
afirmó que a diferencia de 
la oposición, la tolda roja 
ha dejado claro que “quien 
vote por los candidatos del 
Gran Polo Patriótico estará 
votando por el socialismo, 
por la inclusión del pueblo”.
En un acto realizado en el 
estado Monagas con la ju-
ventud del Gran Polo Pa-
triótico (GPP), destacó que 
las fuerzas revolucionarias 

lograron 53 de los 56 car-
gos de elección dentro de 
las universidades. “Eso es 
lo que debe repetirse en las 
próximas elecciones del 6 
de diciembre”, vaticinó el 
dirigente.
De igual forma, lamentó 
el asesinato del estudiante 
revolucionario Eleazar Her-
nández, de 22 años, en el 
estado Zulia. “Con mucho 
dolor le hacemos reclamos 
a la derecha, quienes en vez 
de condenar el asesinato de 
Eleazar Hernández se solida-
rizan con su asesino“.

DIPUTADO



ROMA  - La proposte dell’In-
ps su pensioni e assistenza 
sociale, dopo un dibattito 
che va avanti da mesi, di-
ventano pubbliche. Un do-
cumento che ha il suo cuore 
in una proposta di legge, con 
articoli, commi e allegati. Il 
primo obiettivo è “abbattere 
del 50% la povertà tra chi ha 
più di 50 anni”, istituendo 
un reddito minimo da 500 
euro. Per finanziarlo l’Istitu-
to avanza l’ipotesi di prelievi 
sui pensionati d’oro, circa 
250 mila persone, e il blocco 
di sostegni assistenziali per 
le famiglie più ricche, oltre 
mezzo milione di teste.
Si tratta di idee che fonti del 
ministero del Lavoro giudi-
cano “utili” alla discussio-
ne, ma su cui si è deciso di 
“rinviare” anche perché ci 
sono misure “che mettono 
le mani nel portafoglio a mi-
lioni di pensionati, con co-
sti sociali non indifferenti e 
non equi”. E per evitare ciò, 
proseguono le stesse fonti, 
“servono risorse” che “ora 
non ci sono”. 
Una posizione netta, che fa 
cenno anche alle parole pro-
nunciate del premier, Mat-
teo Renzi, poco prima che 
il rapporto di Boeri venisse 
messo online. Il presiden-
te del Consiglio ha definito 
“un errore” fare tagli sulle 
pensioni. E ha spiegato: 
- Alcuni correttivi proposti 
dall’Inps di Tito Boeri aveva-
no un valore di equità: si sa-
rebbe chiesto un contributo 
a chi ha avuto più di quanto 
versato. Non mi è sembrato 
il momento: dobbiamo dare 
fiducia agli italiani. 

Ma sul momento dell’uscita 
del dossier fonti di Governo 
fanno sapere che c’è stata 
intesa. D’altra parte la legge 
di Stabilità di quest’anno ha 
chiuso le porte a interventi 
generali sul fronte pensio-
nistico, mentre non sarebbe 
detta l’ultima, si apprende 
da ambienti vicino al dos-
sier, al riodino delle forme 
si assistenza. Oggi l’Inps 
conta otto strumenti diversi 
tra pensioni sociali e trasfe-
rimenti a vario titolo (come 
maggiorazioni e integrazioni 
al minimo).
Con il problema, sottolinea 
l’Istituto, di “incongruenze” 

tra i differenti strumenti e 
risorse “idealmente destina-
te al contrasto della pover-
tà, ma che vengono tuttavia 
erogate verso le fasce più 
agiate della popolazione”. 
A prescindere dall’arrivo di 
possibili novità in materia,la 
pubblicazione del documen-
to, intitolato “Non per cassa 
ed equità”, ha suscitato di-
verse reazioni. 
C’è chi come l’ex ministro 
del Lavoro, Maurizio Sacco-
ni, ha criticato il contenu-
to, giudicando la proposta 
“non condivisibile” laddove 
prevede “l’applicazione a 
ritroso, a pensionati e pen-

sionandi, del metodo ‘con-
tributivo’” e chi, è il caso del 
sottosegretario Enrico Zanet-
ti, ha invece espresso “forti 
perplessità sul metodo”. Dal 
Pd a prendere le distanze è il 
capogruppo alla Camera Et-
tore Rosato.
- Non è sostenibile – com-
menta -, è un taglio indiscri-
minato di tutte le pensioni 
sopra i 2 mila euro. 
Anche il Movimento Cinque 
Stelle non apprezza, bollan-
do come un “palliativo” il 
piano per introdurre un so-
stegno ai poveri con più di 
55 anni. Tornando al lavoro 
dell’Inps, è un documento di 
69 pagine che pone le pre-
messe per una riforma del 
sistema dopo l’intervento 
Fornero-Monti.
“vogliamo interrompere la 
pratica delle misure parzia-
li”, si legge nella premessa. 
La parte da leone la fa una 
vera e propria proposta di 
legge con 16 articoli, che 
toccano la flessibilità in usci-
ta ma non solo. C’è infatti la 
previsione di un reddito mi-
nimo per gli over55 per un 
costo di circa 1,1 miliardi di 
euro e una platea di possibili 
beneficiari di 567.000 perso-
ne. Buona parte delle risorse 
arriverebbero dal blocco dei 
trasferimenti assistenziali a 
chi ha un reddito equivalen-
te lordo sopra i 32 mila euro. 
Per finanziare invece le usci-
te anticipare, a partire dai 63 
anni, viene proposto il rical-
colo con il contributivo del-
le pensioni più alte, oltre i 5 
mila euro al mese e un con-
gelamento degli importi per 
quelle oltre i 3.500. 
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L’Inps contro la povertà
Reddito minimo per gli over 55

L’obiettivo principale 
è “abbattere del 50% 
la povertà tra chi ha più 
di 50 anni”, istituendo 
un reddito minimo 
da 500 euro che sarà 
finanziato dai prelievi 
sui pensionati d’oro 
e dal blocco dei sostegni 
assistenziali per 
le famiglie più ricche

PORTOGRUARO (VENEZIA) - E’ bufera sul sindaco di Por-
tograuro, Maria Teresa Senatore, che durante la cerimo-
nia del 4 novembre non ha dato la mano - unica tra tutte 
le persone in prima fila - ad una studentessa di colore che 
assisteva alla parata in piazza. 
- Se ci fosse stata una cosa del genere, me lo state dicen-
do voi, sicuramente non me ne sono accorta. Io stringo 
la mano a tutti, anzi vado incontro a tutti - ha replicato 
l’amministratrice, mentre sui social network cresceva il 
numero di chi la criticava aspramente per quel gesto. Se-
natore è stata eletta sindaco per il centrodestra nel giu-
gno scorso
 La polemica sulla mano ‘non data’ scoppia 24 ore dopo 
la festa delle Forze Armate semplicemente perchè com-
pare sul sito di un blogger locale, Stefano Zanet, il video 
della cerimonia nella piazza di Portogruaro. Finite le note 
della fanfara, si vede il sindaco avanzare deciso verso il 
folto gruppo di persone. La prima cittadina stringe la 
mano a tutti quelli in prima fila, eccetto che ad una gio-
vane di colore. La studentessa appare perplessa, abbassa 
la mano che stava protendendo verso il sindaco, e scam-
bia qualche parola con l’amica al suo fianco, che è stata 
appena salutata. 

Sindaco non dà la mano 
a una ragazza di colore
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Entro il 2017 avremo...
L’ultima tragedia è avvenuta la notte 
scorsa al largo di Kos e non ha rispar-
miato due bambini. Un’emergenza “pro-
lungata” nel tempo, secondo Bruxelles, 
e che continua a segnare cifre da record: 
181mila i registrati in Germania solo a 
ottobre, 150mila i transiti per la Slove-
nia fino a oggi, 5mila gli arrivi al gior-
no dalla Turchia verso i Balcani previsti 
dall’Unhcr da qui a febbraio.
Un’emergenza che è andata oltre le atte-
se, spiegano i tecnici, ma che, secondo le 
nuove previsioni economiche, avrà un 
impatto economico ‘al massimo’ dello 
0,2% del pil nel breve periodo. Il presup-
posto di Bruxelles è che, tra il 2015 e il 
2017, ci saranno “flussi più grandi delle 
attese” di migranti con un “alto livello 
prolungato” di arrivi.
L’assunzione, basata sull’accelerazione 
del terzo trimestre, è che quest’anno i 
rifugiati raggiungano il milione, l’an-
no prossimo 1,5 milioni e nel 2017 i 
500mila, supponendo una normalizza-
zione dei flussi. In totale, si arriva così 
a 3 milioni su tre anni. Ma sono dati, 
avverte Bruxelles, che vanno analizzati: 
considerando che una parte delle do-
mande d’asilo verrà respinta, sarebbe un 
aumento di appena lo 0,4% della popo-
lazione europea.
L’impatto sulla spesa pubblica dei 28, sia 
per i paesi di transito che di arrivo, se-
condo Bruxelles sarà quindi “limitato”. 
A fare la differenza sul medio termine, 
invece, sarà la capacità dei singoli Pae-
si a integrare la nuova manodopera nel 
mercato del lavoro e le qualifiche profes-
sionali dei rifugiati. La forza lavoro Ue, 
stima Bruxelles, aumenterà dello 0,1% 
quest’anno e dello 0,3% nel 2016 e nel 
2017. Di conseguenza “l’impatto sarà 
debole ma positivo” sulla crescita euro-
pea, “dallo 0,2% allo 0,3% del pil sino al 
2017”, ha affermato il commissario Ue 
agli affari economici Pierre Moscovici.
- Questo dato - ha sottolineato - combat-
te alcuni pregiudizi e difende l’approc-
cio del presidente della Commissione Ue 
Jean-Claude sui migranti.
I sindacati europei però sono tutt’altro 
che rassicurati visto l’attuale contesto 
economico, dove la ripresa resta lenta e 
la disoccupazione alta, e lanciano l’allar-
me che le spese extra per i rifugiati fini-
scano per sottrarre risorse alle già poche 
disponibili per la spesa pubblica. 
- Spendere per aiutare i rifugiati non può 
andare a detrimento delle comunità lo-
cali, sarebbe un invito a pericolosi con-
traccolpi sociali e politici - ha avvertito il 
segretario generale dell’Etuc Luca Visen-
tini. E infatti, mentre la Slovenia con-
tinua a valutare una barriera al confine 
con l’Austria se questa chiuderà parzial-
mente le porte ai migranti (secondo la 
tv pubblica 125 chilometri di recinzione 
sarebbero già a Lubiana, pronti per essere 
utilizzati), emerge dalla stampa tedesca 
che in Germania sono più che triplicate 
le violenze razziste (637 casi sino a inizio 
novembre contro 199 dell’intero 2014), 
la maggior parte contro centri profughi 
e i profughi stessi. 
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Giovanni Innamorati

ROMA  - Dopo giorni di in-
decisione Silvio Berlusconi 
annuncia che sarà presente 
domenica prossima a Bo-
logna alla manifestazione 
della Lega, dove salirà su 
palco a fianco di Matteo 
Salvini e a Giorgia Meloni. 
Una decisione che Berlu-
sconi ha spiegato di aver 
preso in nome “dell’unità” 
del centrodestra, necessaria 
per tentare di vincere alle 
amministrative di prima-
vera. Insomma, come Ber-
sani fu costretta alla foto 
di Vasto con Vendola e Di 
Pietro, così oggi Berlusconi 
è costretta alla “foto di Bo-
logna” insieme ai suoi due 
alleati. 
Il Carroccio si sta mobili-
tando in grande stile per 
la riuscita dell’iniziativa in 
Piazza Maggiore, uno dei 
luoghi simbolo della sini-
stra italiana. I segretari re-
gionali della Lega di Emilia 
e Romagna, Fabio Rainieri 
e Jacopo Morrone, hanno 
dichiarato di attendersi 
100.000 persone. Certa-
mente i manifestanti sa-
ranno più numerosi dopo 
l’annuncio della presenza 
di Berlusconi.
- Sono ben lieto di accetta-
re l’invito - ha dichiarato il 

Cavaliere, che ha così spie-
gato la decisione: 
- Non potevamo restare 
indifferenti dinanzi alle 
pressioni dei nostri elettori 
che in questi giorni hanno 
insistentemente chiesto 
una forte dimostrazione 
di unità del centro-destra, 
perché i movimenti del 
centro-destra hanno l’as-
soluta consapevolezza di 
poter vincere soltanto se 
uniti. 
Salvini ha ringraziato l’ex 
Cavaliere “per l’intelligen-
za e la generosità” del suo 
gesto ed anche lui ha par-

lato della necessaria unità. 
Ma il perimetro del cen-
trodestra, a parte Ap che è 
ora impegnato nel governo 
con il Pd, comprende altre 
forze escluse dal palco di 
Bologna, a cominciare dai 
Conservatori di Raffaele 
Fitto, il quale non a caso 
ha definito un “grave erro-
re” la scelta di Berlusconi. 
- Per quale motivo - ha do-
mandato - in Italia voglia-
mo commettere l’errore di 
incoronare ora Salvini e le 
sue attuali posizioni, non 
comprendendo che ciò 
massimizzerà il consenso 

della Lega, e minimizzerà 
le possibilità di successo 
del centrodestra contro 
Renzi?
Così, per rimarcare la pro-
pria differenza, domenica 
a Roma i Conservatori or-
ganizzeranno una manife-
stazione alternativa “con 
le nostre parole d’ordine 
moderate, liberali, riforma-
trici”. 
- Se davvero si vuole rico-
struire il centrodestra, da 
qualche parte bisogna ini-
ziare. A cominciare dai fatti 
- ha replicato Elena Cente-
mero, deputata di FI vici-
nissima al leader azzurro. 
La scelta di Berlusconi è 
stata sollecitata soprat-
tutto dai dirigenti e dai 
parlamentari delle città 
del Nord, dove l’alleanza 
con la Lega, è strategica 
per sperare di vincere alle 
amministrative dell’anno 
prossimo. Ma in Fi sono di-
versi a nutrire forti perples-
sità, per gli stessi timori di 
subalternità al Carroccio, 
espressi da Fitto. Indicativa 
la voce di Giuliano Ferrara: 
“Se Berlusconi va sul palco 
con Salvini è la fine della 
sua parabola. Io Salvini lo 
prenderei a calci nel sede-
re...”. 

L’ex Cav giustifica 
la sua presenza sostenendo 

che gli elettori 
in questi giorni hanno 

insistentemente chiesto 
una forte dimostrazione 

di unità del centro-destra. 
Salvini ringrazia. 

Fitto: “Un grave errore”.
 Ferrara: “Se va sul palco 
con Salvini è la fine della 

sua parabola”

Berlusconi scioglie la riserva,
domenica sarà con Salvini 

ROMA  - Se il M5s vincerà, a Roma ci saranno “effetti collaterali 
pesanti”. Parola di Beppe Grillo che promette per il governo della 
Capitale una rivoluzione totale.
- A Roma – afferma - ci baseremo sul programma, un programma 
straordinario. Non dobbiamo prendere in giro i romani: nell’im-
mediato futuro, se governeremo, ci saranno effetti collaterali 
pesanti, azzereremo tutte le amministrazioni. Ma nel medio-lungo 
periodo questa città potrà cambiare veramente. 
Insomma il Movimento intende fare piazza pulita delle sacche di 
malgoverno ed inefficienza che si annidano nella pubblica am-
ministrazione anche a costo, di fare uso della legge che punisce 
gli assenteisti nella pubblica amministrazione. 

Grillo: “A Roma
faremo piazza pulita”
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La manovra profuma...
Una bocciatura, anche se con riser-
va (“Ci son misure positive”), che fa 
sperare la sinistra extra-Pd su una 
battaglia comune in Parlamento. La 
manovra, del resto, vedrà anche il 
battesimo parlamentare del nuovo 
gruppo “rosso”, con parlamentari 
Sel e transfughi del Pd, che nasce-
rà domani e porrà le basi della co-
stituente di un nuovo partito della 
sinistra. 
Sul fronte interno al Pd, Roberto 
Speranza, Gianni Cuperlo, Sergio Lo 
Giudice, in rappresentanza delle tre 
componenti della minoranza, lan-
ciano intanto le loro dieci proposte 
per cambiare la manovra. Lo fanno 
in una conferenza stampa convoca-
ta nella sede nazionale del partito, 
a testimoniare che “il Pd è la nostra 
casa e da qui non ci muoviamo”. 
Tant’è, sorride sornione Gianni Cu-
perlo, che per la presentazione degli 
emendamenti gli ‘estensori’ Cecilia 
Guerra e Francesco Laforgia hanno 
preparato delle slide colorate, alla 
maniera ‘renziana’.
- Vi chiedo un riconoscimento - iro-
nizza - per lo sviluppo tecnologico 
delle minoranza democratiche, ab-
biamo scoperto anche il telecoman-
do. 
- Vogliamo batterci perché questa 
legge di stabilità sia di centrosinistra 
- spiega Speranza -. Vogliamo un 
confronto vero, perché il Parlamen-
to non è un passacarte.
E Gianni Cuperlo, con toni più miti: 
- Non facciamo il tifo contro il go-
verno. Vogliamo dare una mano 
perché ci siano più ambizione, in-
novazione e coraggio, a partire dagli 
investimenti. 
Ma alcune delle dieci proposte della 
sinistra interna al partito vogliono 
scardinare quelli che Renzi conside-
ra i capisaldi di questa legge di sta-
bilità. C’è la richiesta di continuare 
a far pagare la Tasi a un terzo degli 
italiani con immobili di valore alto 
(“Non è giusto che noi parlamen-
tari siamo esentati”), destinando 
le risorse, stimate in un miliardo e 
mezzo, a povertà, sanità o difesa del 
suolo. C’è la proposta di cancellare 
la norma che alza a tremila euro il 
limite al contante, perché c’è una 
connessione provata con evasione 
e riciclaggio. Ci sono “più Sud”, la 
Google Tax, la richiesta di flessibilità 
in uscita per le pensioni di chi ha un 
parente da assistere e la trasmissione 
telematica all’Agenzia delle entrate 
dei dati d’interesse fiscale delle fat-
ture perché emerga l’evasione Iva.
 Su queste proposte, si compiaccio-
no Sel ed ex Pd come Alfredo D’At-
torre, è possibile fare “battaglia co-
mune” in Parlamento. Sapendo che 
alla fine del percorso altri potreb-
bero decidere di lasciare il Pd ren-
ziano, decidendo di non votare la 
fiducia. In mattinata intanto si riu-
nisce per la prima volta alla Camera 
il gruppo parlamentare unitario di 
Sel ed ex Dem che sarà “battezzato” 
domani (ci sarà la parola “sinistra” 
nel nome). 



SINAI

La galassia
del terrore
IL CAIRO  - Da paradiso a teatro di 
guerra. E’ la Penisola del Sinai, una fet-
ta di terra letteralmente divisa in due: il 
nord, area di scontri armati tra l’esercito 
del Cairo e i jihadisti affiliati all’Isis, e il 
sud, eden dei turisti, con le spiagge as-
solate di Sharm el Sheikh, perla del Mar 
Rosso. Al suo interno, tra le montagne 
desertiche trovano riparo vari gruppi 
che, nel corso degli ultimi decenni, tra 
alleanze, divisioni e frammentazioni di 
ogni genere, hanno cambiato strategia 
passando dal contrabbando di armi e di 
altri generi illegali, ai sequestri delle co-
mitive di turisti, per combattere infine 
cristiani, ebrei e musulmani traditori. 
A giocare un ruolo di primo piano è 
Wilayat Sinai (‘Stato del Sinai’), che ha 
giurato fedeltà all’Isis. Il gruppo ha ori-
gine da un’altra feroce organizzazione 
terrorista, Ansar Beit al Maqdis (i Parti-
giani di Gerusalemme), nata nel 2011, 
la cui ideologia era inizialmente basata 
su rivendicazioni autonomiste dei be-
duini, frammiste ad ideologie estremi-
ste tipiche del salafismo armato e di al 
Qaida. Negli ultimi quattro anni Ansar 
ha perfezionato i suoi mezzi, fino al sal-
to di qualità affiliandosi con il Califfato. 
La sua strategia militare è cambiata, con 
attacchi mordi e fuggi contro polizia ed 
esercito, azioni kamikaze e uso di bom-
be, granate, mezzi corazzati, missili, fu-
cili Rpg e kalashnikov. 
Ma il cambiamento ha toccato anche 
la sua strategia comunicativa, con l’uso 
di un linguaggio via web ‘raffinato’ nei 
contenuti. L’obiettivo è creare uno Sta-
to parallelo al governo centrale, con 
mire espansionistiche a ovest fino al 
Cairo. Ma il Sinai ospita anche le ‘Ban-
diere nere’ (El Rayat el Sawdaa) fedeli 
alla Sharia, El salafia el jihadia (salafismo 
jihadista) legati ad al Qaida, la forma-
zione ‘El tawhid wal jihad’ (unificazione 
e Jihad) che comprende le Brigate Ezze-
dine al Qassam, l’ala militare di Hamas, 
fino a ‘el nagoune men al nar’ (I sopra-
vissuti dell’Inferno) specializzati in ope-
razioni contro Israele e i gasdotti. Non 
meno pericoloso il Consiglio della Shu-
ra dei mujaheddin legato ad Hezbollah. 
Una galassia del terrore che il generalis-
simo Abdel Fattah al Sisi combatte con 
ogni mezzo, con inevitabili ricadute sul 
piano delle vite umane. Da decenni 
questa tormentata regione è nel mirino 
del terrorismo. 
Negli ultimi anni del regime del rais 
Hosni Mubarak non mancarono infatti 
azioni violente con attacchi a caserme 
ed a posti di polizia, azioni però con 
matrici non chiaramente identificabili 
con quelle attuate oggi dall’Isis. Amr 
Sedki, esperto egiziano, non nasconde 
l’impatto che il terrorismo ha avuto e 
avrà negli anni a venire sull’Egitto e sui 
flussi turistici, ma si dice convinto che 
quello che sta accadendo nel nord del 
Sinai non minaccerà il ricco paradiso 
balneare. Due universi separati e con-
trapposti: il mare cristallino di Sharm 
contrapposto agli orrori della guerra.

Lorenzo Trombetta

BEIRUT - La casa madre di Al 
Qaida torna a corteggiare l’or-
ganizzazione dello Stato isla-
mico (Isis) dopo che quest’ulti-
ma, nata proprio dalla fazione 
irachena del network fondato 
di Osama bin Laden, sembra 
aver ormai conquistato il mo-
nopolio del jihadismo mon-
diale. Ed emerge la prima con-
ferma sull’uso del micidiale gas 
mostarda (iprite) in Siria. Ad 
affermarlo è l’Opac, l’agenzia 
per il monitoraggio del bando 
all’uso delle armi chimiche: 
i suoi esperti, rivela un docu-
mento dell’Organizzazione di 
cui l’Ansa ha preso visione, 
arrivati a Marea, nei pressi di 
Aleppo, hanno concluso “con 
la massima sicurezza”, che “al-
meno due persone” sono state 
esposte al gas mostarda e si 
sono poi riprese, mentre “un 
neonato di cinque giorni” è 
morto successivamente.
I media attribuirono l’attacco, 
avvenuto il 21 agosto scorso, 
proprio all’Isis, che aveva bom-
bardato il sobborgo in mano 
ai ribelli con 50 proiettili di 
artiglieria. Resta da chiarire se 
i jihadisti siano riusciti a ot-
tenere il gas da un stock non 
dichiarato del governo siriano, 
oppure come denunciato da 
Mosca la scorsa settimana “sia-
no in grado di produrlo”.
In questo inquietante scena-
rio, Ayman al-Zawahri, nume-
ro uno di Al Qaida, ha inviato 
un nuovo inviato in Siria per 
mediare tra i qaedisti locali del 

Fronte al Nusra e l’Isis. La no-
tizia, impossibile da verificare 
in maniera indipendente, è 
stata riportata nelle ultime ore 
via Twitter da Rita Katz, diret-
trice di Site, l’influente piatta-
forma online di monitoraggio 
dei siti jihadisti. Solo tre gior-
ni fa, l’anziano medico egizia-
no aveva lanciato un appello a 
“tutti i fratelli mujaheddin”, e 
in particolare ai rivali dell’Isis, 
a unire gli sforzi contro l’Occi-
dente, la Russia e gli sciiti gui-
dati dall’Iran.
Mosca è da un mese coinvol-

ta direttamente nel conflitto 
siriano, assieme ad altri atto-
ri regionali e internazionali. 
Secondo Site, l’inviato di Za-
wahri è Saif al-Adel. Di lui si 
era parlato in settembre quan-
do era stato indicato come 
una delle cinque persone libe-
rate dall’Iran in cambio di un 
diplomatico iraniano rapito 
nello Yemen. Una circostanza 
che Teheran ha sempre smen-
tito. Adel sarebbe già in Siria, 
ma il suo compito è prima di 
tutto quello di sopravvivere. 
Era infatti saltato in aria ad 

Aleppo, nel nord della Siria, 
il primo emissario di Zawahri 
inviato per mediare con l’Isis. 
Il contesto locale e regionale 
era diverso. Il gruppo jihadista 
non era forte come è ora e non 
aveva allargato il suo dominio 
ad ampie regioni dell’Iraq. 
Mentre l’ala qaedista siriana, 
Jabhat (Fronte) al Nusra, era 
invece riuscita a espellere i 
jihadisti dalle regioni di Idlib 
e da Aleppo città. 
Zawahri sembrava aver riac-
quistato la forza di un tempo 
e il suo inviato di allora, Abu 
Khalid as Suri, non si aspetta-
va di essere ucciso ben prima 
di iniziare i negoziati. I qaedi-
sti siriani avevano allora ac-
cusato l’Isis di averlo ucciso. 
Nei mesi successivi, lo Stato 
islamico si era poi concentrato 
sul nord e sull’est siriano, e in 
Iraq si era impadronito di Mo-
sul e di gran parte della piana 
di Ninive. La mediazione in 
corso, se venisse confermata, 
sembra aver dunque meno 
possibilità di successo. A 
meno che - affermano analisti 
locali - Zawahri non proponga 
di fatto all’Isis di far passare 
i qaedisti siriani sotto l’egida 
degli uomini del ‘Califfo’ Abu 
Bakr al-Baghdadi, leader del-
lo Stato islamico. Solo a metà 
settembre scorso però, in un 
altro messaggio, il capo di Al 
Qaida aveva definito Baghda-
di “un impostore” e aveva ri-
badito che l’Isis non ha alcuna 
legittimità.

L’Opac conferma 
l’uso del micidiale 
gas mostarda: “attacchi 
con iprite ad agosto 
vicino ad Aleppo”.  
Ayman al-Zawahri, 
numero uno 
di Al Qaida, 
vorrebbe unire forze 
con i ribelli 
del Fronte al Nusra 

Al Qaida corteggia Isis
e invia il mediatore in Siria 

ROMA - L’incubo bomba fa scattare l’allarme nei cieli 
del Sinai. E il gelo tra le cancellerie coinvolte. E’ stato il 
premier britannico David Cameron questa volta - dopo 
gli 007 americani che avrebbero intercettato messaggi 
dell’Isis - a dare per “probabile” che a causare l’esplosione 
in volo dell’Airbus russo, con 224 persone a bordo il 31 
ottobre, sia stata una bomba. E a spiegare così la necessità 
di sospendere i voli del Regno Unito da e per Sharm el 
Sheikh, bloccando almeno 20mila turisti sul Mar Rosso e 
facendo irritare sia l’Egitto che la Russia. 
La sospensione dei voli riguarda tutte le compagnie bri-
tanniche, compresa dunque la rotta da e per Milano 
dell’EsayJet che non volerà per il Mar Rosso fino al 12 
novembre: circa 180 persone che dovevano atterrare a 
Malpensa sono rimaste a Sharm. La British Airways e i low 
cost Monarch e Easyjet hanno infatti annunciato che ri-
partiranno voli da Sharm, ma solo per rimpatriare i turi-
sti, compresi quelli diretti a Milano, con solo bagaglio a 
mano. 

Allarme nei cieli del Sinai,
sospesi i voli per Sharm 
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LOSANNA – “Più che arrabbiato 
sono deluso: mi dispiace non poter-
mi giocare una chance che mi ero 
costruito dall’inizio dell’anno, ma 
forse anche prima, e alla resa dei 
conti mi si toglie la possibilità di 
giocarmela”. Valentino Rossi riassu-
me così il suo stato d’animo in vista 
del gp di dove per la sanzione subita 
partirà in ultima posizione. “Già era 
difficile prima, adesso lo sarà ancora 
di più. ma adesso sono qui e dobbia-
mo cercare di impegnarci al massi-
mo e mantenere concentrazione per 
arrivare competitivi e veloci il più 
possibile domenica. Era già difficile 
prima, ora di più...”
Il Tas ha infatti rigettato la richiesta 
di sospensiva di Valentino Rossi che 
partirà dunque dall’ultima fila a Va-
lencia, l’ultimo e decisivo appunta-
mento del mondiale. “Il Tribunale di 
Arbitrato per lo Sport - si legge nel 
comunicato diffuso dai giudici di 
Losanna - ha respinto la richiesta di 
sospensiva presentata da Valentino 
Rossi dell’esecutività della decisione 
presa dai giudici di gara il 25 ottobre 
del 2015. Pertanto viene confermata 
la decisione dei Commissari sportivi 
della Fim di imporre 3 punti di pena-
lità a Valentino Rossi a seguito dell’ 
incidente con Marc Marquez duran-
te il Gp della Malesia di domenica 
scorsa. Di conseguenza, Valentino 
Rossi partirà in ultima posizione 
nella griglia di partenza nell’ultimo 
Gp della stagione, che si terrà a Va-

lencia l’8 novembre”.
La decisione del Tas: “Dopo la gara in 
Malesia - ricorda il Tas - la Direzione 
Gara ha valutato che Valentino Ros-
si aveva investito deliberatamente 
Marc Marquez al fine di costringerlo 
ad andare fuori linea, il conseguente 
contatto ha causato la caduta di Mar-
quez che è finito fuori gara. Per tale 
violazione del regolamento, la Fim 
ha imposto 3 punti di penalità sulla 
patente del pilota, che già scontava 
1 punto di penalità per un incidente 
a inizio stagione. Questa decisione 
lo porta ad avere 4 punti di penali-
tà, condizione che lo costringerà ad 
iniziare la prossima gara dall’ultima 
posizione della griglia di partenza”. 
Il Tas ricorda di “aver ascoltato i rap-
presentanti del sig. Rossi e, mercole-
dì, della Fim negli uffici di Losanna, 
al fine di esaminare esclusivamente 
la richiesta urgente di una sospen-
siva per stabilire se Valentino Rossi 
dovesse o meno partire dall’ultima 
posizione della griglia a Valencia. Il 
Tas ha rilevato che le condizioni per 
concedere la sospensiva non erano 
soddisfatta, il che significa che la 
sanzione imposta dalla Fim dovrà 
quindi essere applicata nel prossimo 
Gran Premio a Valencia”. Il Tribuna-
le dello Sport ricorda infine che il 2 
novembre Jorge Lorenzo aveva pre-
sentato una richiesta di intervento 
per poter partecipare all’arbitrato, 
previa consultazione con le parti, e 
il Tas ha permesso solo la presenta-

zione di una dichiarazione scritta da 
parte dei legali di Jorge Lorenzo. La 
procedura di arbitrato è ancora in 
corso e una decisione definitiva nel 
merito sarà resa nota più tardi”.
Lorenzo “Rispetto Tas, mi scuso per 
gesto podio” – “Dobbiamo rispet-
tare la decisione. Sono arrivato qui 
pensando soltanto al week end che 
è molto importante per me e non 
voglio parlare di nient’altro”. Così 
Jorge Lorenzo sul no del Tas al ri-
corso di Rossi. Lo spagnolo si è però 
scusato per il gesto sul podio a Se-
pang: “Un errore e voglio chiedere 
scusa. Non è stato un esempio di 
sportività”. “In ogni matrimonio ci 
sono momenti di frizione: adesso la 
Yamaha ha voluto difendere un suo 
pilota, ma è sempre stata corretta 
con entrambi. Io sto bene e voglio 
restare qui”.
Marquez “di Sepang non rimpiango 
nulla” – “Io ogni volta che vado in 
pista lo faccio per ottenere il meglio. 
L’ho fatto in Malesia, in Australia, in 
Giappone e lo farò anche a Valencia, 
dove cercherò di chiudere davan-
ti o sul podio”: così Marc Marquez 
nella conferenza stampa di presen-
tazione del Gc di Valencia. L’unico 
rimpianto dello spagnolo è di “non 
aver chiuso la gara (a Sepang, ndr), 
ma non rimpiango nulla rispetto a 
quanto fatto in gara, perchè io cerco 
sempre di fare il meglio. Io Antia-
sportivo? Nel calcio gli arbitri non 
parlano”

BASEBALL

EUROPA LEAGUE

L’Italia sfida il Venezuela 
in amichevole

Missione compiuta 
per Lazio e Fiorentina

ROMA - Doveva essere una seduta facoltativa, ma 
hanno partecipato tutti gli azzurri. Dopo l’allenamen-
to di ieri, l’Italia è insomma pronta per le 2 amichevoli 
ufficiali (oggi contro il Venezuela, domani  contro il 
Messico), che precedono la conferenza stampa di 
presentazione di domenica 8 novembre.
A Taichung il torneo si apre lunedì 9 novembre alle 
18.30 (ora locale) con Taiwan-Olanda, che sarà 
preceduta da una breve cerimonia di inaugurazione.

ROMA - Europa League, missione compiuta per Fio-
rentina e Lazio. Viola vincono 2-0 in casa del Lech con 
una doppietta di Ilicic e salgono al secondo posto del 
Gruppo I. Due gol di Djodjevic a Rosenborg e testa 
del Gruppo G per i biancocelesti.

Tas: “Valentino Rossi partirà 
per ultimo a Valencia”

Rigettata la richiesta 
di sospensiva del Dottore, 

la strada per il mondiale 
torna in salita. Lorenzo: 

“Rispetto il Tribunale, 
mi scuso per il gesto al podio. 

La mia strategia per 
il Gp non cambia”

EUROPA LEAGUE

ROMA - Il Napoli ha battu-
to i danesi del Midtyjlland 
per 5-0, nella 4ª giornata 
del Girone D dell’Euro-
pa league. Ha aperto le 
marcature El Kaddouri al 
13’, ha raddoppiato Gab-
biadini al 23’ e lo stesso 
attaccante dei partenopei 
ha triplicato al 38’. Nella 
ripresa sono arrivati anche 
i gol di Christian Maggio e 
dell’ala di punta spagnola 
Callejon.

Il Napoli travolge il Midtjylland e si qualifica



CARACAS- Organizado por la De-
legación de la Unión Europea en 
Venezuela, en conjunto con las Em-
bajadas de los Estados Miembros de 
la Unión Europeay sus respectivos 
institutos culturales, además delas 
Embajadas de Suiza y Turquía, llega 
la XII Edición del Festival de Cine 
Europeo “Euroscopio”.
Desde el 6 de noviembre y a lo largo 
de dos semanas, Euroscopio celebra 
la diversidad con una variada mues-
tra cinematográfica.
Este año la proyección de los 16 tí-
tulos que trae el festival podrán ser 
disfrutados tanto en Caracas, como 
en otros lugares del país (Maracaibo, 
Margarita). 
En Caracas, el Euroscopio estará en 
el Trasnocho Cultural (donde ha-
brá funciones gratuitas de lunes a 
viernes en una de sus salas durante 
las dos semanas de festival), Cines-
Cipreses y en toda la red de la Ci-
nemateca Nacional, así como en es-
pacios culturales alternativos como 
el Centro de Artes Los Galpones de 
Los Chorros, el Cine Jardín en la 
Hacienda La Vega, Teatro César Ren-
gifo de Petare, la Sala de Conciertos 
de la UCV, la Asociación Cultural 
Humboldt en San Bernardinoy pre-
sentaciones del Gran Cine Móvil en 
el Parque Nuevas Generaciones Ur-
banas de Caricuao y en la Plaza Los 
Palos Grandes. En Margarita, estará 
en la Plaza Bolívar de La Asunción.
Con opciones para todos los gustos, 
el público podrá escoger entre una 
amplia gama de géneros, como lo 
son comedia, drama, crimen, ro-
mance, suspenso, aventura, juveni-
les, documental, así como adapta-
ciones basadas en sucesos históricos. 
Entre la muestra se pueden destacar 
películas merecedoras de importan-
tes reconocimientos internaciona-
les, como la española 15 años y un 
día, de Gracia Querejeta y El Ángel 
de Budapest; la alemana El camino 
de la cruz,del director Dietrich Brüg-

gemann; provenientes de los Países 
Bajos la comedia romántica Soof, 
dirigida por Antoinette Beumer y 
Finn, historia juvenil bajo la direc-
ción de FransWeisz. 
De Bélgica, llega la comedia El Gran 
Tour y el thriller La Memoria del 
Asesino. Dinamarca presenta el do-
cumental LaEscala Humana, 
Francia,  Italia y Polonia mostrarán 
cada uno dos cintas, las francesas: 

3 Corazones y Maestro; las italianas 
Perez y El Sol Adentro, y de Polonia 
Influenziay Rosita. Por último, Suiza 
y Turquía llegan con Rojo en la cruz 
y El Bandido.
El Festival Euroscopio 2015 cuenta 
con el apoyo de Queiroz Publicidad, 
el  Circuito Gran Cine, la Fundación 
Cinemateca Nacional, la Alianza 
Francesa, el Goethe Institut y el Ins-
tituto Italiano de la Cultura. 
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BREVESDel 6 al 20 de noviembre  los amantes del cine podrán disfrutar de 16 filmes provenientes de 
Bélgica, Dinamarca, Alemania, España, Francia, Italia, Países Bajos, Polonia, Suiza y Turquía “El Diplomático” nuevo libro del reconocido 

empresario Aurelio Concheso
Un nutrido grupo de invitados se dieron cita 
ayer, en la Librería Alejandría II del C.C. Pa-
seo Las Mercedes, para la presentación  del 
nuevo libro del ingeniero y empresario ve-
nezolano Aurelio Concheso, ”El Diplomáti-
co”, quien relata de manera ágil y novelada 
las vivencias de su padre Aurelio Fernández-
Concheso Valdés, un reconocido Diplomáti-
co cubano durante la década de los años 30.
La Gran Depresión de 1929, el fin de la Se-
gunda  Guerra Mundial y la Guerra Fría, 
sirven de contexto para el desarrollo de “El 
Diplomático”, que narra las experiencias y 
vivencias internacionales de Fernández-Concheso Valdés durante 
30 años en la vida política de Cuba como ministro de Educación, 
miembro del Tribunal Supremo de Justicia, penalista y profesor de 
la Universidad de La Habana. Además, fue el único embajador lati-
noamericano acreditado en un momento u otro de su carrera ante 
Franklin Delano Roosevelt, Winston Churchill, Adolfo Hitler, Joseph 
Stalin, y Dwight D. Eisenhower.
Para Aurelio Concheso hijo, “El Diplomático” combina un relato in-
teresante de una era complicada que caracterizó al siglo XX, con re-
ferencias históricas de interés tanto para el público lector como para 
los estudiosos de la historia latinoamericana.
“Muchas de las entrevistas, conversaciones y documentos históricos salen 
a la luz pública por primera vez, otros circularon en su momento, pero son 
de difícil ubicación el día de hoy y se reúnen en ésta obra gracias a una 
gran labor de investigación. Otros son producto de la desclasificación de 
documentos restringidos por muchos años del Departamento de Estado de 
EEUU”,  destacó el autor.
El bautizo del libro contó con la participación del reconocido ensa-
yista e historiador Rafael Arráiz Lucca.

Madama Butterfly regresa al TTC
La Fundación Teatro Teresa Carreño cierra 
una exitosa temporada operática con el ter-
cer montaje de un trío de Giacomo Puccini 
en la Sala Ríos Reyna en menos de un año. 
Luego de iniciar el 2015 con un ciclo de ópe-
ra, sumada a la temporada de Tosca con cua-
tro funciones llenas de asiduos al género y el 
montaje de Los Martirios de Colón, regresa, 
quince años después de su última presenta-
ción en la sala más importante del país, Ma-
dama Butterfly. 
La minuciosidad y elegancia con la cual Puc-
cini crea una verdadera atmósfera nipona y 
las bien logradas situaciones emotivas alrededor de la protagonista 
han convertido a Madama Butterfly en un verdadero clásico de la 
ópera mundial, que usted podrá disfrutar en la sala Ríos Reyna los 
días jueves 19 y viernes 20 de noviembre a las 7:00pm y sábado 21 
y domingo 22 de noviembre a las 5:00pm. Las entradas están a la 
venta entre 150 y 400 Bs y pueden adquirirse en taquillas del teatro 
o a través de www.teatroteresacarreno.gob.ve

“Máscaras”, la vida de los artistas
El montaje inspirado en la exitosa pieza “Payasos” del autor brasileño Ti-
mocheco Wehbi, se presenta en el Centro Cultural B.O.D. solo por siete 
funciones, del 07 al 28 de noviembre, los sábados y domingos a las 4:00 
pm; con las actuaciones de Daniel Rodríguez, Omar Pérez y la bailarina 
Mary Ann Moleiro. 
Las entradas a un costo de Bs. 450,00 pueden ser adquiridas en la taquilla 
del teatro y a través del portal www.ticketmundo.com.

Vuelve el XXII Festival 
de Cine Europeo

Spettacolo
A cargo de Berki Altuve

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

di Leonardo LLeo
Un album rilegato, illustrato a pieno colore 

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

Si può comprare nella Florida, 
Vicino alla Scuola Codazzi

Previa telefonata al 0414-260.78.82 
o 0212-730.84.16

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

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

Prezzi modici ed anche a quote
Si possono vedere sulla Florida 

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


