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SGOMINATA CELLULA JIHADISTA

Progettava attentati, 
blitz antiterrorismo in Europa
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I matrimoni durano sempre meno, l’Istat rileva che la crisi arriva dopo 16 anni di vita coniugale

Istat: meno matrimoni
sempre più unioni di fatto
Al Centro e Nord il rito civile batte quello religioso, il 43% dei matrimoni è celebrato in Comune. 
Preferita la convivenza, forma di unione più ‘leggera’ e disimpegnata. In calo i matrimoni misti

VENEZUELA

CARACAS – Ancora silenzio o timidi, vaghi riferimenti. Né il go-
verno, né i media ufficiali, eccezion fatta per Aporrea.com., hanno 
commentato ieri la notizia dell’arresto del figlioccio del presidente 
Maduro e del nipote di Cilia Flores, la “primera combatiente” del 
Paese. Efraín Antonio Campo Flores e Francisco Flores de Freitas, 
parenti della coppia presidenziale, sono stati arrestati dall’agenzia 
antidroga americana Dea ad Haiti mentre presuntamente scarica-
vano poco meno di una tonnellata di cocaina destinata al mercato 
Usa. Ieri a New York  sono stati incriminati ufficialmente.
Nessun riferimento all’arresto dei giovani neanche durante 
l’intervento del presidente Maduro al Consiglio per i Diritti 
Umani delle Nazioni Unite (Unhrc). Il capo dello Stato, nel 
suo discorso, si è limitato a respingere le accuse di autorita-
rismo rivolte al suo governo e a denunciare quello che ha 
definito “un attacco permanente” degli Stati Uniti e della  
“destra golpista” venezuelana contro il suo governo.
Intanto  si attendono i risvolti politici che potrebbe avere il 
presunto “traffico di droga” di cui sono stati accusati i giovani 
parenti del presidente Maduro.
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Arrestati 
per traffico di droga

NELLO SPORT

Conte: “Belgio-Italia 
sarà un’amichevole 

tra virgolette”

CASO DE LUCA

Imbarazzo nel Pd, 
Renzi attende gli sviluppi

ROMA - In Italia ci si sposa sempre 
meno, sempre più tardi e sempre più 
spesso davanti al sindaco che non in 
chiesa, e per contro si sceglie sempre 
più la convivenza, forma di unione 
più ‘leggera’ e disimpegnata. Un fe-
nomeno che riguarda soprattutto i 
più giovani, italiani, ma il calo dei 
matrimoni tocca anche gli stranieri e 
i connazionali che scelgono un part-
ner di un’altra nazionalità. E’ quanto 
si evince dal report dell’Istat su ma-
trimoni, separazioni e divorzi relativo 
al 2014.
Negli ultimi anni si è accelerata la 
tendenza alla diminuzione della nu-
zialità, attribuibile soprattutto alla 
contrazione del numero dei primi 
matrimoni, che nel 2014 sono stati 
meno di 143 mila, 40 mila in meno 
in 5 anni. Ciò avviene, secondo 
l’Istat, anche perché i giovani sono 
sempre meno numerosi per effetto 
della prolungata diminuzione delle 
nascite in Italia.
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DAL 19 NOVEMBRE NEL CCCT

Il “Salón de la Pasta”, fra tradizione, arte e cultura
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El Salón Italia del Centro Ita-
liano Venezolano abrió sus 
puertas el sábado 07 de no-
viembre para rendir un me-
recido y emotivo homenaje 
al Maestro Billo Frómeta, con 
motivo del centenario de su 
natalicio.
A través de una crónica mu-
sical, la hija del “Cantor de 
Caracas”, Magdalena Fróme-
ta, en compañía de los mú-
sicos Daniel Jiménez, Jesús 
Pérez y Juan Manuel Blanco, 
evocó anécdotas y recuer-
dos del músico, paseándose 
por emblemáticas canciones 
que siguen emocionando el 
corazón de los venezolanos: 
“Ni se compra, ni se vende”, 
“Epa Isidoro”,  “Toy conten-
to”, “Que tontería”, “Canto a 
Caracas”, “Quisqueya linda”, 
entre otras.

Durante esta gala musical 
titulada “Billo Centenario” 
el público disfrutó de temas 
inolvidables, letras con las 

que el maestro dominica-
no, inmortalizó su profun-
do amor por Caracas, ca-
riño que los venezolanos le 

retribuyeron convirtiéndo-
lo en el gran personaje de la 
música bailable de nuestro 
país.

El espectáculo “Billo Cente-
nario”, dirigido por Federico 
Pacanins, contó  con la par-
ticipación de la joven y ta-
lentosa cantante Katherine 
Morales. El legendario Memo 
Morales, antiguo integrante 
de la orquesta Billo’s Caracas 
Boys, también se hizo pre-
sente en esta gala y fue recibi-
do con aplausos y ovaciones 
por parte de los presentes que 
con mucha alegría revivieron 
la época en la que aprendie-
ron a bailar con las canciones 
de Billo.
Al finalizar el espectáculo, 
Magdalena Frómeta, agrade-
ció a la Junta Directiva del 
Centro Italiano Venezolano 
por realizar en sus instalacio-
nes este conmovedor tributo 
a su padre, a 100 años de su 
nacimiento.
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CIV celebró centenario del Maestro Billo

La Junta Directiva y el Comité de Damas
invitan a todos los socios a nuestro acostumbrado

Encendido de la Navidad
Domingo 22 de noviembre 2015

La actividad iniciará con una
Misa en el Salón Italia / a las 5:30 pm
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ROMA - Dal carcere di Kongsvin-
ger, a Oslo, il mullah Krekar 
impartiva ordini, incitava aspi-
ranti ‘martiri’, dispensava pillo-
le di odio jihadista. “Direttive” 
raccolte dai familiari ammessi ai 
colloqui e che poi, via chat, ve-
nivano smistate ad una rete vir-
tuale - diffusa in mezza Europa, 
Italia compresa, con una cellula 
basata in un anonimo condo-
minio di Merano - ma pronta a 
passare ai fatti: attentati in Nor-
vegia e rapimento di diplomati-
ci, come ritorsione per l’arresto 
del leader; proselitismo, reclu-
tamento e sostegno logistico di 
aspiranti terroristi, disposti an-
che a “saltare in aria”, da inviare 
in Siria e in Iraq. E’ quello che 
hanno scoperto i carabinieri del 
Ros, al termine di cinque anni 
di indagini: 17 le ordinanze di 
custodia cautelare emesse dalla 
magistratura di Roma ed esegui-
te in Italia, Gran Bretagna, Nor-
vegia, Finlandia e Svizzera. Tra i 
destinatari - 16 curdi e un koso-
varo - lo stesso mullah Krekar e 
alcuni terroristi morti all’estero 
combattendo con l’Isis.
L’accusa, per tutti, è quella di 
associazione con finalità di ter-
rorismo internazionale. Perqui-
sizioni sono state compiute nel-
le province di Bolzano, Parma e 
Brescia, oltre che nei Paesi dove 
sono stati eseguiti gli arresti e in 
Germania.
La maxi-inchiesta del Ros parte 
nel 2010, dal monitoraggio del 
sito ww.jarchive.com di con-
notazione jihadista. Tra i ‘navi-
gatori’ i carabinieri individua-
no due utenze dall’Italia: una 
riconducibile ad Abderrahim 
El Khalfi, marocchino arresta-
to lo scorso luglio, e quella del 
curdo iracheno Nauroz Abdul 
Rahman. Proprio quest’ultimo, 
residente a Merano, si rivelerà 
il capo - sostengono gli investi-
gatori - di una “cellula italiana 

dedita al reclutamento e alla 
radicalizzazione dei militanti, 
soprattutto attraverso il web”. 
Insieme a lui, altri cinque cur-
di iracheni e un kosovaro - tutti 
residenti tra Bolzano (due), Re-
non (uno) e Merano (quattro) 
- avrebbero fatto parte della 
cellula, considerata un’articola-
zione di ‘Rawti Shax’, l’organiz-
zazione facente capo al mullah 
Krekar. Il mullah, fondatore nel 
2001 di Ansar al Islam, il grup-
po terroristico attivo in Iraq e 
stroncato dalle forze della Coali-
zione, è la figura-chiave dell’in-
chiesta.
Fuggito dall’Iraq, ha ottenuto 
asilo politico in Norvegia, dove 
però è stato arrestato nel 2012 
e condannato per istigazione 
all’odio e alla violenza. Ma ad 

Oslo, dentro e fuori dal carcere, 
Krekar progetta una nuova or-
ganizzazione: più impenetrabile 
di Ansar al-Islam, distribuita in 
vari Paesi e finalizzata a “soste-
nere una rivolta violenta contro 
i regimi infedeli che governano 
nelle aree curde”. Tutto questo 
grazie al web e ad un uso accor-
to degli strumenti informatici, 
che hanno “consentito - affer-
mano i carabinieri - di annul-
lare le distanze tra gli associati, 
mantenere una forte coesione, 
rimanere in contatto con la loro 
guida spirituale”.
Il mullah Krekar, infatti, anche 
dal carcere (dove è stato inter-
cettato dal Ros), manteneva la 
direzione ideologica e strategica 
dell’organizzazione, ormai alli-
neatasi all’Isis. “Rawti Shax” è 

diventata ben presto una rete di 
arruolamento di volontari per 
l’Iraq e per la Siria. In questa 
attività è risultato “particolar-
mente attivo”, affermano i ca-
rabinieri, proprio Nauroz Abdul 
Rahman, sia attraverso internet 
sia attraverso “lezioni” che tene-
va nel suo appartamento di Me-
rano, “luogo di riunioni segrete 
e crocevia di aspiranti jihadisti”. 
Lo scopo era quello di convince-
re i suoi allievi a partecipare ad 
azioni terroristiche, anche sui-
cide: è il caso di Jalal Hasan Sa-
man, la cui intenzione non si è 
però mai concretizzata. Ma non 
è stato così per altri membri di 
“Rawti Shax”, che hanno rag-
giunto le zone di guerra, dove 
alcuni sono stati uccisi.
Secondo gli inquirenti, sono al-
meno cinque i membri dell’or-
ganizzazione partiti per la Siria, 
due dei quali morti. Per quanto 
riguarda l’Italia, l’inchiesta ha 
ricostruito la vicenda del koso-
varo Eldin Hodza (arrestato): 
Nauroz Abdul Rahman lo aiuta 
a partire per la Siria (due mem-
bri dell’organizzazione gli for-
niscono i 780 euro del biglietto 
aereo per Istanbul). Il kosovaro 
riesce quindi a passare il confine 
e viene accolto in un campo di 
addestramento “sotto la bandie-
ra nera” dell’Isis.
A metà febbraio 2014, un mese 
e mezzo dopo la partenza, Hod-
za rientra però precipitosamen-
te in Italia: qui matura l’inten-
zione di partire nuovamente e 
condivide con la cellula italiana 
la sua “esperienza terroristica 
sul campo” e diventa, annotano 
gli investigatori, “esempio da 
seguire”. Plauso per l’operazio-
ne antiterrorismo da parte del 
ministro dell’Interno.
- Siamo un Paese esposto al ri-
schio, ma la prevenzione fun-
ziona - ha detto Angelino Alfa-
no. 

Il mullah Krekar 
impartiva ordini 

e incitava gli aspiranti 
‘martiri’ dal carcere 

di Kongsvinger, a Oslo. 
Progettavano attentati 

in Norvegia  e il 
rapimento di diplomatici. 

17 le ordinanze di 
custodia cautelare 

emesse dalla magistratura 
di Roma ed eseguite 

in Italia, Gran Bretagna, 
Norvegia, Finlandia 

e Svizzera. 
Reclutamento in Italia

Terrorismo: “Progettavano
attentati in Europa: 17 arresti”

ROMA - “Cooperazione internazionale e monitoraggio web 
si confermano strumenti indispensabili per la lotta al terro-
rismo”. Lo ha affermato Stefano Dambruoso (Sc), Questore 
della Camera dei Deputati, commentando su Skytg24 l’ope-
razione denominata “Jweb”, posta in essere dal Ros dei Ca-
rabinieri. 
- L’indagine del Ros ha, tra l’altro, evidenziato, accanto 
all’importanza del coordinamento internazionale, la facilità 
con cui gli appartenenti a gruppi terroristici, grazie ad inter-
net, possono restare in contatto, ricevere indirizzi strategici, 
reclutare ed indottrinare i nuovi adepti. Sul punto mi preme 
sottolineare che questo Governo, con il decreto legge anti-
terrorismo - nel rispetto dell’inderogabile equilibrio tra liber-
tà e sicurezza - ha introdotto strumenti investigativi e repres-
sivi più stringenti ma comunque compatibili con i principi 
delle moderne democrazie - ha proseguito Dambruoso ricor-
dando come siano “state, infatti, previste aggravanti di pena 
in presenza di reati di istigazione e apologia di terrorismo 
commessi anche tramite strumenti informatici e telematici.” 

Dambruoso: “Bene
cooperazione e monitoraggio web” 

Vincenzo Sinapi

GIUBILEO

Roma,
sprint sicurezza
ROMA - In attesa che arrivi la ‘squa-
dra dei sogni’ il Giubileo si avvicina - 
mancano 26 giorni - e l’impegno per 
la sicurezza dell’Anno Santo aumenta, 
con l’ombra del terrorismo islamico 
che si riaffaccia anche dall’operazione 
di ieri del Ros carabinieri. Il prefetto 
di Roma Franco Gabrielli, coordinato-
re e non ancora commissario straor-
dinario per l’evento, è impegnato in 
questi giorni in una serie di riunioni 
operative con i responsabili delle for-
ze dell’ordine e delle forze armate. 
Ieri ha presenziato a un’esercitazione 
congiunta, esercito e carabinieri, per 
testare la collaborazione tra militari 
e forze dell’ordine di fronte a diversi 
scenari di attacco terroristico.
L’esercitazione, organizzata dalla Bri-
gata Meccanizzata Granatieri di Sar-
degna, secondo quanto riferito, si è 
svolta a Roma soprattutto in strutture 
militari, con l’eccezione dei subac-
quei dei carabinieri impegnati in una 
simulazione nel Tevere. Testato anche 
il raccordo delle sale operative di que-
stura e comandi dell’Arma e dell’eser-
cito. Nei giorni scorsi si è invece svol-
ta una riunione a Palazzo Chigi fino 
a tarda sera: oggetto, la difesa dello 
spazio aereo di Roma. Un problema 
riproposto in modo clamoroso ad 
agosto dal funerale show dei Casa-
monica, con l’elicottero che violò le 
regole e sparse per fortuna solo petali 
di rosa. E anche il prefetto finì sotto 
accusa per quell’episodio. 
Oggi il Consiglio dei ministri dovreb-
be stanziare i fondi per l’Anno Santo, 
ma è la sicurezza la preoccupazione 
di Gabrielli, che in passato è stato tra 
le altre cose capo dell’Antiterrorismo, 
del servizio segreto civile e della Digos 
a Roma e a Firenze. 
- La nostra strategia non è militarizza-
re Roma, ma renderla più sicura - ha 
detto il ministro dell’Interno Angelino 
Alfano, ribadendo l’arrivo di oltre mil-
le uomini in più che si aggiungeranno 
ai 24 mila che già presidiano città e 
provincia. 
Con il Giubileo aumentano l’esposi-
zione e la visibilità dell’Italia, dice il di-
rettore del Dipartimento informazioni 
sicurezza (Dis) di Palazzo Chigi Giam-
piero Massolo “ed i rischi aumentano 
quanto più aumenta il livello d’espo-
sizione, ma non ci sono progettualità 
specifiche di attentati di cui siamo a 
conoscenza. Siamo preoccupati ma 
non allarmati”.
Il timore maggiore è per i ‘lupi soli-
tari’, terroristi che agiscono da soli 
anche senza legami organici con 
organizzazioni. Le forze di polizia e 
d’intelligence sono impegnate per 
prevenire ogni possibile rischio ma 
“questo non consente di annullare la 
possibilità di attentati”, dice il coman-
dante del Ros, generale Giuseppe Go-
vernale. Del resto “è il primo Giubileo 
ai tempi dell’Isis”, ripete da quando 
si è insediato ad aprile Gabrielli, e “il 
rischio zero non esiste”.



WASHINGTON- El presidente de la 
República, Nicolás Maduro, denun-
ció ayer ante el Consejo de Derechos 
Humanos de la Organización de las 
Naciones Unidas (ONU) que su Go-
bierno sufre un “acoso permanente” 
de Estados Unidos.
“Nuestro pueblo ha sufrido duran-
te casi dos décadas el acoso perma-
nente de los poderes imperiales de 
Estados Unidos, saben ustedes que 
Venezuela fue víctima de un golpe 
de estado preparado y facturado en 
el 2002 , recordó el Presidente.
Enfatizó que este tipo de “ataques” 
no solo se dieron en la primera déca-
da de este siglo, sino que ahora mis-
mo “Venezuela enfrenta un acoso 
permanente y se utiliza la manipu-
lación del tema de los derechos hu-

manos, mediáticamente concebidos, 
occidentalmente concebidos, para 
intentar marcar y aislar a Venezue-
la”.
Agregó que se emplea incluso “para 
intentar proteger a los que conspiran 
por destruir el sistema de derechos 
humanos y la democracia que ha 
construido nuestra patria en los últi-
mos 17 años”, al tiempo que recordó 
las acciones violencias que se dieron 
en el país en los primeros meses de 
2014.
En este sentido, exigió respeto para 
el poder judicial venezolano que 
dijo ha sido atacado de forma “ruin 
y cobarde” por quienes cuentan con 
el “apoyo financiero, mediático, y de 
algunas estructuras del sistema inter-
nacional de Naciones Unidas para 

intentar avalar la violencia“.
Además el mandatario venezolano 
reiteró ante la ONU que su Gobierno 
va a cerrar este año con cifra récord 
de disminución de la pobreza y de 
la miseria.
“No es verdad que hay una tenden-
cia tangible de aumento de la pobre-
za y de la miseria. Venezuela tiene 
un conjunto de planes sociales, en 
un sistema de misiones y grandes 
misiones, que protege a nuestro 
pueblo”, enfatizó el Jefe de Estado 
al desestimar la pobreza como “un 
nuevo discurso de ataque contra” el 
país.
En este sentido, resaltó que el 2015 
fue un año “muy complejo y difícil 
que ha puesto a prueba el modelo” 
económico y social de su Gobierno, 

MEJORAMOS CUALQUIER PRESUPUESTO
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VENEZUELA

CARACAS-A partir de hoy 
hasta el 03 de diciembre se 
extenderá la campaña elec-
toral, tal como lo contempla 
el cronograma publicado por 
el Consejo Nacional Electoral 
(CNE), con miras a los comi-
cios del 06 de diciembre, en 
los que se elegirán diputados 
a la Asamblea Nacional (AN), 
representantes de las 87 cir-
cunscripciones de todo el 
país.
El Poder Electoral estableció 
una serie de normas que de-
berán acatar los candidatos y 
organizaciones políticas du-
rante la campaña electoral. 
Estas normas regulan la canti-
dad de propaganda y estable-
cen un límite de publicaciones 
para garantizar igualdad de 
condiciones en la contienda.
“Los postulantes a la Asam-
blea Nacional podrán publicar 
en periódicos de circulación 
nacional, regional y/o local, 
tamaño estándar, hasta media 
página diaria, y en tamaño ta-
bloide, hasta una página dia-
ria no acumulable”, detalla el 
reglamento.
Igualmente el Consejo Nacio-
nal Electoral prohíbe la reali-
zación de campaña electoral 
mediante instituciones públi-
cas nacionales, regionales y 
municipales, y la propaganda 
por parte de funcionarios pú-
blicos en actos de gestión.
El lapso para el cumplimiento 
de esta norma comenzará a 
las 6:00 de la mañana hoy y 
finalizará a las 12:00 de la no-
che del 03 de diciembre.

CNE

Hoy inicia la campaña 
electoral de cara
a las elecciones 
parlamentarias 2015

Maduro denuncia “acoso permanente” 
de EE.UU contra Venezuela

“Venezuela enfrenta un 
acoso permanente y se 
utiliza la manipulación 
del tema de los derechos 
humanos, 
mediáticamente 
concebidos, 
occidentalmente 
concebidos, para 
intentar marcar y aislar 
a Venezuela”, dijo el 
Primer mandatario

WASHINGTON- El ahijado y un sobrino del presidente  Ma-
duro, imputados por delitos de narcotráfico en EE.UU., se en-
frentarán a cargos por los que la pena máxima es la cadena 
perpetua, informó hoy en un comunicado el fiscal del caso, 
Preet Bharara.
“La pena en el escrito de imputación conlleva como máximo una 
condena de cadena perpetua”, recordó Bharara sobre lo previsto 
en el Código Penal aprobado por el Congreso estadounidense.
Efraín Antonio Campo Flores, ahijado del mandatario venezo-
lano, y Francisco Flores de Freitas, sobrino suyo, fueron impu-
tados  ayer por conspirar para introducir cocaína en Estados 
Unidos.
Ambos deberán comparecer recordó Bharara “en el día de 
hoy (ayer)” ante el magistrado designado para el caso, James 
L.Cott.
Según la Fiscalía, ambos participaron en varios encuentros du-
rante el mes de octubre para organizar el envío de un carga-
mento de cinco kilos de cocaína a través de Honduras.
Tras ser detenidos esta semana en Puerto Príncipe (Haití) y en-
tregados a las autoridades estadounidenses, los dos acusados 
comparecieron ayer por primera vez en el juzgado federal de 
Manhattan, informó la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York.
Por ahora, los dos jóvenes están acusados formalmente de un 
cargo de narcotráfico, según la imputación aprobada por un 
gran jurado de Nueva York, un primer paso habitual en mu-
chos procedimientos judiciales en Estados Unidos.
Según ese documento, hecho público ayer, Campo Flores y 
Flores de Freitas conspiraron junto a otras personas para intro-
ducir en el país al menos cinco kilos droga. EFE

Ante la corte de EEUU a venezolanos involucrados en narcotráfico

AHIJADO Y SOBRINO DEL PRESIDENTE MADURO
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GINEBRA.-El alto comisio-
nado de Derechos Huma-
nos de la ONU, Zeid Ra’ad 
al Hussein, denunció ayer 
la presión a la que son so-
metidos los jueces y fisca-
les venezolanos, especial-
mente cuando tratan con 
“casos políticamente sen-
sibles”.
“El Grupo de Trabajo sobre 
Detención Arbitraria y el 
Comité de Derechos Hu-
manos, así como mi propia 
Oficina, han expresado se-
rias preocupaciones sobre 
la independencia del poder 
judicial en Venezuela, la 
imparcialidad de los jueces 
y fiscales y las presiones 
que enfrentan cuando se 
trata de casos políticamen-
te sensibles”, indicó Zeid.
 “Los casos de la jueza Ma-
ría Luisa Afiuni y Leopol-
do López son ilustraciones 
evidentes de estos proble-
mas”, agregó el alto co-
misionado en un discurso 
pronunciado por telecon-
ferencia desde Nueva York.
Zeid realizó su alocución 
minutos antes de que el 
presidente de Venezuela, 
Nicolás Maduro, intervi-
niera ante el Consejo de 
Derechos Humanos de la 
ONU con sede en Ginebra 
en una sesión especial or-

ganizada a petición de su 
gobierno.
El alto comisionado tam-
bién se refirió al acoso que 
sufren periodistas y defen-
sores de derechos huma-
nos.
“Aprovecho esta oportuni-
dad para instar a Venezuela 
a cumplir con las recomen-
daciones hechas por parte 
de estos mecanismos inter-
nacionales de derechos hu-
manos y asegurar que estas 

personas no sean someti-
das a presiones de ningún 
tipo en el desempeño de su 
importante trabajo”.
En este sentido, Zeid instó 
a Venezuela “a ratificar de 
nuevo” la Convención In-
teramericana de Derechos 
Humanos, de la cual Vene-
zuela se desligó unilateral-
mente. El máximo respon-
sable de derechos humanos 
de la ONU, recordó al man-
datario que ser miembro 

del Consejo conlleva res-
ponsabilidades especiales y 
le instó a cumplirlas.
Subrayó también que “ser 
miembro de este Consejo 
conlleva la responsabilidad 
de promover y proteger los 
derechos humanos en el 
propio país, así como en el 
escenario mundial. Es mi 
sincero deseo que Vene-
zuela se esfuerce por lograr 
progreso concreto en am-
bos frentes”.

MUD pide investigación sobre 
el uso de pasaportes diplomáticos
El secretario ejecutivo de la Mesa de la Unidad, Jesús Torrealba, 
estima necesario que la Asamblea Nacional designe una comi-
sión para investigar el uso de pasaportes diplomáticos por vene-
zolanos, que a su juicio no cumplen los requisitos.
Torrealba señaló  que debe hacerse  “una investigación seria” 
del caso, independientemente de la vinculación de los jóvenes 
venezolanos detenidos en Haití.
“Es necesario que el Parlamento venezolano designe una comisión 
que vaya a EE.UU. a investigar lo que ha ocurrido e incluso, si es 
preciso, a ver que necesidades tienen esos connacionales”, dijo a 
los periodistas.
“Todo el mundo es inocente hasta que se demuestre lo contrario, 
ahora para que se demuestre lo contrario debe haber un proceso”, 
señaló.
Torrealba pidió que para esto se haga “un juicio de verdad”, y 
no procedimientos como los que, dijo, se han activado contra 
Leopoldo López, Antonio Ledezma, y Manuel Rosales.

Saab denuncia que Interpol 
usa “falsos argumentos” en su contra

El defensor del Pueblo, Tarek William Saab, denunció que 
la Interpol ha usado “falsos argumentos extrajudiciales” 
para retenerlo en aeropuertos internacionales.
A través de su cuenta en Twitter, explicó que la “burda 
excusa” usada por la Interpol para retenerlo en el aero-
puerto en México el pasado mes de octubre fue “un error 
de la identidad”.
Este fin de semana fue retenido en el aeropuerto de Pa-
namá por “un falso extravío de mi pasaporte”, precisó en 
la red social.
A su juicio, estos incidentes presuntamente tienen la in-
tención de “amedrentar” a lo que cuestionó “cuál será la 
excusa de mañana”.

Difieren audiencia de presentación 
de Manuel Rosales
El abogado defensor del exgobernador del Zulia, Jesús 
Ollarves, sostuvo que no fueron informados sobre la fe-
cha para la próxima presentación.  “No tenemos informa-
ción oficial de cuándo será la nueva audiencia”, precisó.
Recordemos que Manuel Rosales fue detenido el pasado 
15 de octubre tras su llegada a Venezuela y es acusado de 
enriquecimiento ilícito.
Su esposa, Eveling Trejo, aseguró que no existe ningu-
na prueba para que su esposo se encuentre privado de 
libertad. 
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Arreaza: 207 contenedores de juguetes y 36
de alimentos navideños llegan al Puerto de La Guaira
LA GUAIRA- El vicepresi-
dente de la República, Jor-
ge Arreaza, realizó ayer la 
supervisión de mercancía 
navideña en el Puerto de La 
Guaira ubicado en el estado 
Vargas.
Durante su inspección infor-
mó que hasta la fecha han 
sido distribuidos en el país 
398 contenedores con pro-
ductos de navidad.
De la misma manera destacó 
que han llegado más de 200 
contenedores de juguetes 
para la navidad 2015. Tam-
bién indicó que arribaron 
al país 63 contenedores de 
pernil y más de 36 contene-
dores de ingredientes para 
la preparación de los platos 
navideños, los cuales ya han 
sido distribuidos a las redes 
del Estado y cadenas priva-

das de comercialización.
“Tenemos aquí el pernil que 
será vendido a Precio Máximo 
de Venta al Público o a precios 
justos, estamos evaluando”, 
aseveró.
“Esto viene para el sector pú-
blico y privado también, esto 
viene de Brasil y de Portugal 
más la producción nacional, 
que ahora con la decisiones 
que estamos tomando con el 
precio justo podemos incluso 
producir mucho más en Vene-
zuela (..) parte va a ser vendi-
do a Precio Máximo de Venta 
al Público o a Precio Justo, 
estamos evaluando, la cade-
na del cerdo también esta en 
evaluación y pronto daremos 
la información al respecto” 
señaló.
Por otro lado, agregó que 
ya se encuentran en el Puer-

to de la Guaira 28 contene-
dores de adornos navideños 
por lo que destacó “ ya es-
tán distribuidos en el país 398 
contenedores con productos 
de nuestra navidad y esto te-
nemos que celebrarlo”.
“En este momento estamos 
en nuestro puerto importan-
tísimo de la Guaira, donde 
arribaron pinos naturales en 
este caso, pero también los 
hay artificiales, esto fue ad-
quirido con divisas protegidas 
y a través de la Corporación 
Venezolana de Comercio Ex-
terior (Corpovex)” agregó.
Por su parte el Ministro del 
Poder Popular para Indus-
trias, José David Cabello, 
especificó que “están en la 
calle más de 16 contenedores 
de pino natural, cada pino de 
estos son de 40 pies y la can-

tidad es bien considerable, 
son aproximadamente 3.000 
pinos por contenedores y esto 
es una forma, una manera 
de retribuirle a la población 
venezolana su costumbre sus 
tradiciones navideñas”.
En tanto,  el ministro Yoffre-
da, indicó que “en el área 
específica de los juguetes fue-
ron destinados 50 millones de 
dólares, en los cuales fueron 
llamados los proveedores con 
trayectoria reconocida desde 
el punto de vista de impor-
tación y fueron llevados a un 
proceso de negociación den-
tro de la Corporación Venezo-
lana de Comercio Exterior y de 
esa manera nosotros hemos 
logrado la adquisición de al-
rededor de unos 6 millones de 
unidades de juguetes para ser 
distribuidos a nivel nacional”.
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CARACAS – L’appuntamento è stato fis-
sato per il 19 novembre, presso gli spazi 
di Urban Cuplé nel Centro Commercia-
le Città Tamanaco. Sarà allora, infatti, 
quando si alzerà il sipario sul “Salón de 
la Pasta”, manifestazione culturale-im-
prenditoriale organizzata dalla Camera di 
Commercio Venezuelano-Italiana.
Quattro giorni (il telone scenderà il 22 no-
vembre) per un evento singolare, in cui cul-
tura, arte e imprenditorialità s’intrecceranno 
e confonderanno avendo come sfondo il 
“Made in Italy”. Ma sarà un “Made in Italy” 
particolare; un “Made in Italy” fatto non solo 
di tecnologia ma soprattutto di tradizioni.
Si prevede un pubblico delle grandi occa-
sioni, se i pronostici non saranno tradi-
ti; un pubblico di consumati cuochi e di 
appassionati alle prime armi che avranno 
solo l’imbarazzo della scelta tra le tante 
interessanti iniziative offerte durante la 
manifestazione. “In primis”, veri e propri 

“mini-corsi” sulla elaborazione della “pa-
sta fatta in casa” e sulle nuove tendenze 
della cucina internazionale.
Quella della pasta “fatta in casa”, della pa-
sta artigianale è in Italia non solo un’arte 
ma una solida tradizione che si tramanda 
da madre a figlia. Ricette, consigli, segre-
ti che variano da regione in regione co-
struendo un solido tessuto culturale. Non 
è lo stesso, infatti, degustare un piatto di 
polenta nel nord Italia, densa e corposa 
adatta al freddo del settentrione, che as-
saporare un piatto di polenta del sud, più 
cremosa e delicata e, quindi, adatta ai pa-
lati raffinati del meridione. 
Regione che vai, ricetta che trovi. Ad 
esempio, tortellini, ravioli, tagliatelle, la-
sagne nel Nord; maccheroni, fusilli, cava-
tieddi, scilateddi, orecchiette nel Sud. La 
cucina, per gli italiani, è l’occasione per 
un attimo di raccoglimento, di “stare in 
famiglia”, di ritrovare il calore del focola-

re. Insomma, quasi un rito religioso. 
Nel corso del “Salón de la pasta”, noti 
chef internazionali sveleranno i loro se-
greti durante mini-conferenze teorico-
pratiche. Tra questi, Tamara Rodríguez e 
Juan Sara che parleranno dei loro gnoc-
chi elaborati con yucca, ocumo e sedano; 
Teo Veldez, del “Gruppo Mokambo”, che 
disserterà sui suoi tortelloni; Julio Ro-
dríguez che disquisirà sui suoi delizioni 
Culurgiones della Sardegna; la famiglia 
Brando che esporrà la pasta di Pierino; 
Reison Frioni che parlerà dei  suoi clas-
sici gnocchi di patate; Carlos Navarro 
che svelerà i segreti della pasta al cacao. 
E ancora, Tony Maldonado de “Il Duomo 
dei Sapori”, Federico Galarraga con suoi 
sughi del “Azahar” e tanti altri.
Nel corso della manifestazione saranno 
offerti corsi di “Cucina dal vivo”, divisi in 
diverse sale d’accordo alla specialità di rife-
rimento. Ad esempio, la “Sala dei Ravioli”, 

con corsi su pasta ripiena; la “Sala delle Ta-
gliatelle”, con lezione su “pasta lunga”; la 
“Sala dei Cavatelli”, dedicata alla pasta corta.
La manifestazione, poi, sarà un’occasione 
unica per gli industriali del settore. Infat-
ti, non solo potranno incontrarsi, con-
dividere esperienze e magari, perché no, 
iniziare alleanze strategiche ma anche 
esibire la tecnologia di punta e mostrare 
la varietà di prodotti elaborati destinati al 
consumatore. Si prevede siano presenti 
produttori di farina, ragù e salse, formag-
gi, latticini, spezie, liquori, condimenti, 
insaccati, olii, conserve, uniformi, libri e 
attrezzi per la cucina.
In un Paese in crisi, in cui è sempre più 
difficile trovare prodotti per la cucina, 
sarà molto interessante vedere come gli 
chef aiuteranno i buongustai e gli amanti 
della cucina a districarsi nel complesso la-
birinto del “no hay” che oggi caratterizza 
il Paese.

Il “Salón de la Pasta”,
fra tradizione, 
arte e cultura

Organizzata dalla nostra Camera di Commercio 
Venezolano Italiana, la manifestazione aprirà 
le porte il 19 novembre negli spazi di Urban Cupé 
nel Centro Commerciale Città Tamanaco. 
Un mix di cultura e imprenditorialità
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ROMA  - Lo “show” a Porta a Por-
ta inizia con una gaffe quando 
nel qualificare i suoi alleati con 
un aggettivo, Silvio Berlusconi 
parla della “grinta di Matteo Ren-
zi..” e non di Salvini. Ma, giusto il 
tempo di precisare di “non essere 
in tv da tanto e quindi di fare fati-
ca” per poi lasciarsi andare ad un 
monologo in cui non risparmia 
nulla e nessuno. Gli affondi più 
duri, il Cavaliere li riserva a Mat-
teo Renzi e al ‘tradimento’ che ha 
portato alla rottura del patto de 
Nazareno.
- Il patto con lui - svela il Ca-
valiere - era di ridarmi l’agibilità 
politica. Nel patto c’era la modi-
fica della legge Severino.
Un’accusa pesante, tanto che 
Bruno Vespa glielo fa ripete-
re due volte, a cui però replica 
quasi in contemporanea il pre-
sidente del Consiglio:
“Io - mette in chiaro Renzi - non 
ho mai promesso a Berlusconi 
una modifica della Severino. 
Probabilmente si confonde con 
l’altro Matteo”. 
E in serata arrivano anche una 
nota ufficiale di FI che smenti-
sce il Cav (“Berlusconi non ha 
mai inteso sostenere che la mo-
difica della Legge Severino o di 
qualunque altro provvedimen-

to che incidesse sulla sua con-
dizione giudiziaria fosse inclusa 
nel Patto del Nazareno”) e una 
del capogruppo Renato Brunet-
ta che smentisce a sua volta la 
nota di FI confermando che la 
modifica della legge Severino 
rientrava eccome nel Patto del 
Nazareno.
Che l’obiettivo del leader az-
zurro sia quello di alzare i toni 
con il premier è ormai evidente, 
soprattutto alla vigilia di una 
campagna per le amministrati-
ve a cui Berlusconi fa sapere di 
voler essere protagonista in pri-
ma persona: 
- Torno in campo. Volevo aspet-
tare la sentenza di Strasburgo, 
ma abbiamo elezioni importan-
ti - premette il leader di FI che 
però non risparmia un giudizio 
al vetriolo nemmeno sul Capo 
dello Stato.
- Non l’ho incontrato, ma fino ad 
ora non ha dato segni incisivi. 
Ma è contro il segretario Dem 
che il Cav usa le parole più 
dure. A Renzi rinfaccia di “co-
piare male il programma del 
centrodestra”, lo bolla come 
“un vecchio Dc nonostante la 
giovane età” anche se poi di 
fronte alla possibilità di abolire 
l’Imu annuncia che FI voterà a 

favore. A finire sul banco degli 
imputati è poi Angelino Alfano. 
L’ex delfino viene considerato 
ormai nell’organico Pd.
- Resterà con loro insieme a Lo-
renzin - una scelta che a detta 
di Berlusconi “non avrà riper-
cussioni per il centrodestra. 
Ncd - osserva con una punta 
di sarcasmo - ha più gente in 
Parlamento che voti nel Paese”. 
Giudizio diverso invece per Ga-
etano Quagliariello oramai con-
siderato fuori da Ncd:
- Tutti coloro che pensano di es-
sere utili a una battaglia di liber-
tà sono i benvenuti.
Una disponibilità che Berlusco-
ni mostra anche nei confronti 
di Diego Della Valle. L’idea che 
mister Tod’s possa aiutare la 
causa del centrodestra è un’idea 
che non dispiace per nulla al le-
ader di FI:
- L’ho sentito - ammette - presto 
ci vedremo anche se lui mi ha 
detto che non vuole scendere in 
politica.
Ma è presto però per scoprire le 
carte perché ora il primo pensie-
ro è rinsaldare il centrodestra in 
vista della tornata elettorale. E 
in questo senso l’ex capo del go-
verno non si sbilancia sul futuro 
leader: 

- Vedremo nel tempo chi sarà 
ma ovviamente chi diventerà la 
guida del centrodestra sarà an-
che il candidato premier.
Nessuna preferenza se debba 
essere un politico o un impren-
ditore perché comunque “la 
parola finale spetta agli eletto-
ri”. La convinzione però è che 
alle prossime politiche “il cen-
trodestra possa arrivare a con-
quistare il 51% degli elettori”. 
Per farlo però, e Berlusconi lo 
ripete come un mantra, bisogna 
“essere uniti”. Ecco perché l’ex 
premier difende la sua scelta di 
andare a Bologna alla kermesse 
della Lega:
- Bisognava essere lì per manda-
re un messaggio di unità dopo 
anni che avevamo preso delle 
strade diverse.
E sottolinea la solidità del suo 
rapporto con Salvini che “sfoce-
rà in un’intesa di programma”. 
Il Cav non manca di elogiare le 
capacità del leader del Carroc-
cio “che ha saputo portare la 
Lega dal 4 all’15%, 11 punti in 
più per la nostra coalizione”.
Nessuna intenzione dunque di 
rompere la ritrovata intesa che 
dovrà portare alla scelta dei can-
didati per le prossime elezioni 
amministrative.

Il Cavaliere riserva 
a Matteo Renzi gli affondi più 

duri e rivela il  ‘tradimento’ che 
ha portato alla rottura 

del “Nazareno”: “Il patto 
con lui era di ridarmi l’agibilità 

politica. Nel patto c’era la 
modifica della legge Severino”. 

Renzi: “Mai promesso a Berlusconi 
una modifica della Severino”

Berlusconi show da Vespa:
“Tradito da Renzi”

NON DIFESA A OLTRANZA

Su De Luca
l’imbarazzo del Pd
ROMA - Da Napoli rimbalza nel pome-
riggio di ieri la voce di una riunione al 
Nazareno sul caso De Luca. L’incontro 
con i vicesegretari Lorenzo Guerini e De-
bora Serracchiani era, in realtà, sul sud, 
ma il falso rumor dà il senso di come dal-
la Campania aspettino risposte nazionali. 
- In attesa di conoscere a giorni chi sarà 
rinviato a giudizio, la linea garantista 
non cambia - spiegano ai vertici del Pd, 
a disagio per una vicenda che Matteo 
Orfini definisce “ancora oscura”. E che fa 
emergere i primi malumori per la candi-
datura di De Luca.
- Io non l’avrei votato alle primarie - so-
stiene Andrea Orlando, che da commis-
sario in Campania promosse la candida-
tura di Andrea Cozzolino.
L’attendismo di Matteo Renzi, però, 
chiariscono dal Pd, non va confuso con 
la difesa a oltranza dell’ex sindaco di 
Salerno. Per ora, osservano fonti Dem, 
non emerge niente che provi il coinvol-
gimento di De Luca, ma se ci fossero no-
vità che smentissero l’assoluta estraneità 
dichiarata dall’ex sindaco di Salerno, il 
segretario Pd deciderà di conseguenza. 
Certo tra i dem la vicenda crea imba-
razzo e irritazione anche alla luce della 
prossima tornata elettorale alle comuna-
li. Ma Renzi ha chiesto a tutti, in attesa 
che si faccia chiarezza, di stare sulle cose 
da fare. 
Proprio in questa direzione, il Consiglio 
dei ministri, come annunciato, appro-
verà un decreto legge che dovrebbe di-
stribuire circa un miliardo tra la bonifica 
della Terra dei Fuochi, che, a quanto si 
apprende, costerà in totale fino al 2018 
450 milioni, e quella di Bagnoli. E ancora 
per il progetto del dopo Expo, illustra-
to martedì da Renzi a Milano, e per la 
preparazione di Roma al Giubileo, 150 
milioni che il commissario Francesco 
Tronca e il prefetto Franco Gabrielli ge-
stiranno per avviare il rilancio della città.
Sul caso De Luca, comunque, viene ac-
colto con un sospiro di sollievo dal Pd 
la velocità con cui la magistratura si sta 
muovendo. 
- Le indagini sono di fatto chiuse, a breve 
sapremo - si fa notare con la consapevo-
lezza che il passare del tempo può solo 
far crescere distinguo e malumori su una 
figura come De Luca. La minoranza, con 
Miguel Gotor, ha facile gioco per critica-
re il segretario dem. 
- Ci sono stati errori molto gravi com-
messi dal Pd e da Renzi che ci hanno 
portato a questa situazione. Ma chi è 
causa del suo mal, pianga se stesso - so-
stiene il senatore bersaniano.
Ma anche nella maggioranza c’è chi si 
smarca. 
- In Campania avrei sostenuto un altro 
candidato, ma De Luca ha vinto le pri-
marie ed è portatore di un buon governo 
- chiarisce il Guardasigilli Orlando che, 
conoscendo le “turbolenze” della Regio-
ne, invita alla prudenza.
- Aspettiamo di capire - dice anche il pre-
sidente dem Orfini, che si inalbera con 
i giornalisti che fanno un paragone con 
il caso Marino -. Sono due casi comple-
tamente diversi - sostiene il commissario 
romano - la vicenda degli scontrini non 
era la ragione per cui chiedevano le di-
missioni di Marino, era l’ultimo di una 
serie interminabile di errori. 
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Cala anche il numero complessivo delle 
unioni: nel 2014 sono stati celebrati quasi 
190 mila matrimoni, 4.300 in meno rispet-
to all’anno precedente. Nel complesso, dal 
2008 al 2014 i matrimoni sono diminuiti di 
circa 57.000 unità. 
Le unioni di fatto - che possono preludere 
a un matrimonio o restare tali nel tempo 
- sono più che raddoppiate dal 2008, supe-
rando il milione nel 2013-2014. In partico-
lare, le convivenze more uxorio tra partner 
celibi e nubili sono cresciute quasi 10 volte 
rispetto al 1993-1994. A conferma del fat-
to che questo tipo di unione è sempre più 
diffusa, il fatto che oltre un nato su quattro 
nel 2014 ha genitori non coniugati. 
Attualmente gli sposi al primo matrimo-
nio hanno in media 34 anni e le spose 31 
(entrambi un anno in più rispetto al 2008). 
A spostare in avanti la data delle nozze è 
soprattutto la sempre più prolungata per-

manenza dei giovani in famiglia: il 78,6% 
dei maschi 18-30enni e il 68,4% delle loro 
coetanee. Le seconde nozze, o successive, 
sono 30.638 nel 2014. Anche se in lieve 
flessione, prosegue l’aumento della loro in-
cidenza sul totale dei matrimoni,dal 13,8% 
del 2008 al 16,1% del 2014. 
Il 43% dei matrimoni è celebrato in Comune; 
al Nord (55%) e al Centro (51%) i matrimo-
ni civili superano quelli religiosi. Nel caso di 
coppie miste o di entrambi i partner stranieri, 
quasi 9 matrimoni su 10 sono celebrati con 
rito civile, ma questa scelta si va affermando 
anche nel caso dei primi matrimoni di coppie 
italiane (dal 20% nel 2008 al 28,1% nel 2014).
Le unioni in cui almeno uno dei due spo-
si è straniero sono circa 24 mila, in calo di 
1.850 unità sul 2013. La diminuzione si 
deve sopratutto alle nozze tra stranieri. Tra 
i matrimoni misti, la tipologia prevalente è 
quella in cui è la sposa a essere straniera, e 

una sposa straniera su due è cittadina di un 
paese dell’Est Europa. 
L’instabilità coniugale si è assestata: nel 
2014 le separazioni sono state 89.303 e i di-
vorzi 52.335, le prime in leggero aumento e 
i secondi in lieve calo rispetto all’anno pre-
cedente. In media ci si separa dopo 16 anni 
di matrimonio, ma i matrimoni più recenti 
durano sempre meno. Le unioni interrotte 
da una separazione dopo 10 anni sono quasi 
raddoppiate, passando dal 4,5% dei matri-
moni celebrati nel 1985 all’11% per le nozze 
del 2005. L’età media alla separazione è di 47 
anni per i mariti e 44 per le mogli; in caso di 
divorzio raggiunge, rispettivamente, 48 e 45 
anni. Aumentano le separazioni con almeno 
uno sposo ultrasessantenne. Il 76,2% delle 
separazioni e il 65,4% dei divorzi hanno 
riguardato coppie con figli; nell’89,4% del-
le separazioni di coppie con figli i genitori 
hanno scelto l’affido condiviso. 

Istat: meno matrimoni...



ISIS

Offensiva su Sinjar
Forze Usa tra i curdi 
BAGHDAD/BEIRUT  - Quindici mesi 
dopo l’occupazione dell’Isis, i Pe-
shmerga curdi passano alla controf-
fensiva per riconquistare la città di 
Sinjar, nel nord-ovest dell’Iraq, che 
nell’estate del 2014 fu teatro del 
massacro di migliaia di appartenenti 
alla minoranza degli Yazidi. Diverse 
centinaia di donne vennero ridotte 
a schiave sessuali dei jihadisti. All’al-
ba di ieri, con l’appoggio di intensi 
raid della Coalizione internazionale a 
guida americana, 7.500 membri del-
le forze curde hanno cominciato ad 
avanzare da est, ovest e sud verso la 
città, che dista meno di 50 chilome-
tri dalla frontiera siriana. E alcune ore 
dopo fonti del Consiglio per la sicu-
rezza curdo iracheno hanno detto 
che i Peshmerga sono riusciti ad im-
padronirsi di un tratto dell’autostrada 
47, che collega le due ‘capitali’ dello 
Stato islamico: Mosul in Iraq e Raqqa 
in Siria. 
Un inviato dell’agenzia Ap ha riferito 
di avere visto anche una piccola unità 
di militari americani su una collina a 
ridosso del fronte, con il compito di 
segnalare gli obiettivi e riferire sui ri-
sultati dei raid aerei. L’offensiva è sta-
ta comunque preceduta e accompa-
gnata da almeno 24 incursioni dei jet 
della Coalizione a guida americana, 
secondo fonti della stessa alleanza. 
Non vi sono conferme di una notizia 
diffusa dalla televisione di Stato Al 
Iraqiyya secondo la quale alcuni Pe-
shmerga sarebbero riusciti a raggiun-
gere la sede del municipio di Sinjar.
Le fonti militari curde hanno invece 
reso noto di avere ripreso il controllo 
di tre alture ad est della città, quel-
le di Kolat, Haji Fadhil e Tel Shoryan. 
Molti civili residenti nell’area di Aya-
dhiya, sempre ad est di Sinjar, sono 
fuggiti per mettersi al riparo dai com-
battimenti. Decine di migliaia di Ya-
zidi erano stati costretti a fuggire sul 
Monte Sinjar nell’agosto del 2014 
per salvarsi dall’avanzata dell’Isis, che 
considera i membri di questa mino-
ranza religiosa di etnia curda come 
eretici e adoratori del demonio. Im-
pedire un “genocidio” degli Yazidi fu 
tra le ragioni addotte dal presidente 
americano Barack Obama per lancia-
re una campagna di bombardamenti 
contro lo Stato islamico in Iraq, che 
continua ancora oggi.
Intanto, secondo la Cnn turca, la Co-
alizione internazionale a guida Usa sta 
preparando un’offensiva aerea su va-
sta scala anche in Siria, da compiere 
probabilmente entro il mese prossi-
mo contro postazioni dell’Isis, in par-
ticolare nelle zone di Jarabulus, Azaz e 
Marea nel nord del Paese. Resterebbe 
tuttavia esclusa al momento l’ipotesi 
di un’operazione di terra. 

Francesco Cerri

MADRID - Barcellona e Ma-
drid, Artur Mas e Mariano 
Rajoy, catalanismo e na-
zionalismo spagnolo, sono 
come due treni lanciati 
l’uno contro l’altro verso un 
drammatico punto di colli-
sione annunciato. Così gli 
analisti spagnoli, e non solo, 
vedono ormai la crisi della 
indipendenza della Catalo-
gna, all’indomani del ‘dik-
tat’ della Corte costituziona-
le spagnola al parlamento e 
al governo catalani, di non 
fare un altro passo avanti 
verso l’indipendenza pena 
la sospensione e l’incrimina-
zione dei loro dirigenti, e del 
“disobbediremo” venuto in 
risposta da Barcellona.
La situazione si è ulterior-
mente complicata con la se-
conda fumata nera nell’ele-
zione del presidente catalano, 
il secessionista Artur Mas. 
Candidato alla propria suc-
cessione, non ce l’ha fatta: ha 
ottenuto 62 ‘sì’, i voti della 
sua lista Junts Pel Si, contro 
73 ‘no’. Non è ancora riusci-
to a convincere la seconda li-
sta secessionista, quella degli 
anti-capitalisti della Cup, che 
detiene 10 seggi, a votarlo. 
Ma le trattative continuano, 
ha confermato il leader Cup 
Antonio Banos.
La pazienza del ‘President’ 

inizia però a esaurirsi. Mas 
ha avvertito che se lo stal-
lo continuerà, in piena crisi 
con Madrid, la Catalogna 
potrebbe tornare al voto. 
- Lo scenario di nuove ele-
zioni non è il migliore. Ma 
se si deve votare di nuovo - 
ha ammonito - si voterà.
Per il campo indipenden-
tista, dopo la maggioranza 
assoluta conquistata in par-
lamento il 27 settembre, sa-
rebbe un rischio forte. Ma 
se la Catalogna non avrà un 
presidente entro il 9 genna-
io il ritorno alle urne sarà 
automatico. Se così fosse, 

si paralizzerebbe il processo 
verso l’indipendenza avviato 
lunedì con la risoluzione del 
‘Parlament’.
Al terzo turno - non c’è an-
cora una data - la Cup po-
trebbe cedere e Mas potreb-
be stavolta farcela. A quel 
punto la collisione con Ma-
drid diverrebbe inevitabile. 
La mozione del parlamento 
catalano, sospesa da Madrid 
- ma che governo e maggio-
ranza parlamentare a Bar-
cellona intendono portare 
avanti comunque -, prevede 
che entro 30 giorni dalla for-
mazione del nuovo esecuti-

vo inizi l’iter per l’adozione 
delle prime tre leggi in vista 
della futura Repubblica cata-
lana: processo di secessione, 
fisco, sicurezza sociale.
La Consulta di Madrid ha 
avvertito Mas e altri 20 diri-
genti catalani che se non si 
fermano rischiano la destitu-
zione e l’incriminazione per 
“disobbedienza”. Il premier 
conservatore spagnolo Ra-
joy, del Pp, con l’appoggio 
degli altri due grandi partiti 
“spagnolisti” (Psoe e Ciuda-
danos) e di re Felipe VI - “il 
Paese vuole unità” ha detto 
oggi - è determinato a impe-
dire a ogni costo la secessio-
ne, facendo ricorso a “tutto 
l’armamentario dello stato 
di diritto”.
A 40 anni dalla morte del 
dittatore Francisco Franco, 
la Spagna, avverte El Pais è 
entrata in una “dinamica 
infernale”. Pubblico parla 
di “scontro fra due treni”, 
di cui lo stesso Pp di Rajoy 
teme un possibile effetto 
boomerang alle politiche 
spagnole del 20 dicembre, il 
Financial Times di “follia” e 
di “collisione pericolosa”. E 
agenti ‘spagnolisti’ anonimi 
della polizia catalana già av-
vertono nel settimanale In-
terviù che non obbediranno 
al governo di Barcellona. 

“Due treni lanciati 
uno contro l’altro”. 
La Consulta di Madrid 
ha avvertito i dirigenti 
catalani che se non si 
fermano rischiano 
l’incriminazione per 
“disobbedienza”. Rajoy 
forte dell’appoggio 
degli altri due grandi 
partiti “spagnolisti” 
(Psoe e Ciudadanos) 
e del re. Felipe VI: 
“Il Paese vuole l’unità” 

Barcellona e Madrid
in rotta di collisione 

NEW YORK  - L’incertezza sulle prossime mosse della Fed 
e la possibilità che la banca centrale americana si muova 
nella direzione opposta rispetto alla Bce affondano le Bor-
se. In Europa tutte le piazze finanziarie chiudono in nega-
tivo, con Milano maglia nera. Piazza Affari perde il 2,35%, 
appesantita da Exor e Unicredit. Wall Street limita le per-
dite all’1%. Pesanti le materie prime, con il rame che cala 
ai minimi dal 2009 e il petrolio sotto i 42 dollari al barile.
Dopo un avvio leggermente negativo, Wall Street peggio-
ra con le parole del presidente della Fed di New York, Wil-
liam Dudley, che nonostante sieda fra le ‘colombe’ della 
banca centrale americana, ha aperto la porta a una stretta 
a dicembre. 

L’incertezza della Fed
affonda le Borse 
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BRUXELLES – “Dietro alla naziona-
le del Belgio c’è un movimento e 
questo fa un po’ invidia”. Così il ct 
azzurro, Antonio Conte, ha parla-
to alla vigilia dell’amichevole con 
la nazionale di Wilmots, ora n.1 
al mondo nel ranking Fifa. “Leggo 
che hanno dei centri di addestra-
mento non solo per i dilettanti, 
anche per i professionisti: da noi 
in Italia, come in altri Paesi, è dif-
ficile coinvolgere i club professio-
nistici”, ha detto ancora il tecnico 
dell’Italia.
“Quella contro il Belgio sarà un’ami-
chevole, ma tra virgolette. Il Belgio 
vorrà fare una partita importante 

contro una squadra di grande tradi-
zione, per noi sarà una gara che po-
trà dire dove siamo e dove possiamo 
andaré”. Così il tecnico dell’Italia, 
Antonio Conte, alla vigilia della sfi-
da di Bruxelles. “Un risultato positi-
vo non dovrà esaltarci, uno negativo 
ci dovrà far riflettere”, ha proseguito 
il ct, che per la formazione si è li-
mitato a dire che “sarà molto vicina 
a quella che ho letto sui giornali in 
questi giorni”.
“In una partita come questa cerco 
alternative alle certezze, per capire 
dove posso intervenire per miglio-
rare ancora”, ha poi chiosato il tec-
nico azzurro. “Devo dire che ho le 

idee abbastanza chiare - ha concluso 
il ct dell’Italia -. Per quanto riguarda 
le convocazioni, purtroppo da qui a 
marzo non potrò lavorare e a giugno 
quando ci saranno quelle definitive 
mi farò un consuntivo su tutto quel-
lo che è stato fatto. Se vogliamo fare 
cose straordinarie, servono calcia-
tori straordinari, ma anche uomini 
straordinari”.
Probabile, dunque che il ct parta 
con Buffon in porta, Darmian, Bo-
nucci, Chiellini e De Sciglio in dife-
sa, Florenzi ala destra, Marchisio e 
Parolo centrocampisti centrali ed El 
Shaarawy a sinistra, con Eder-Pellè 
coppia d’attacco.

UNDER 21

RUSSIA 2018

Di Biagio vuole l’allungo

La Bolivia travolge la Vinotinto

ROMA - Alla vigilia della sfida contro la Serbia, il Ct dell’Italia 
Under 21 Luigi Di Biagio chiede agli Azzurrini di continuare 
il percorso perfetto fatto fino a ora nelle qualificazioni: “Noi 
dovremo fare la nostra gara senza soffermarci troppo su 
di loro”.
Sia i serbi che gli Azzurrini vengono da un percorso di qua-
lificazione perfetto nel Gruppo 2, con tre vittorie dopo tre 
giornate, come Repubblica d’Irlanda e Slovenia che però 
hanno giocato rispettivamente una e due gare in più, e 
nessun gol subito. Più in ritardo Andorra, ferma a tre punti, 
e Lituania, ancora a secco.
Il cammino per arrivare alle fasi finali degli Europei Under 
21 del 2017, che si giocheranno in Polonia, è ancora 
lungo, ma l’ex nazionale azzurro non si accontenterebbe 
del pareggio fuori casa e chiede il massimo dei punti ai 
suoi: “Sarà un match importante che vale la testa della 
classifica, si affrontano le due squadre favorite per il primo 
posto nel girone”.
“Abbiamo visionato la Serbia in questi giorni con l’obiettivo 
di sfruttare i loro punti deboli, loro l’anno scorso hanno 
vinto il Mondiale Under 20, ma noi non siamo da meno”, ha 
continuato Di Biagio nella conferenza stampa della vigilia. 
“La Serbia ha una scuola calcistica e sportiva in genere di 
grandissimo valore, è giusto rispettarli ma noi dovremo 
fare la nostra gara senza soffermarci troppo su di loro”.
A Novi Sad il Ct non avrà a disposizione Federico Ber-
nardeschi, fermo per squalifica, ma è il gruppo a essere 
determinante secondo Di Biagio: “Questi ragazzi hanno 
valori come atteggiamento, sacrificio e volontà e questo 
fa la differenza”, ha detto. “Il bilancio fino ad ora è positi-
vo, sono molto soddisfatto dal punto di vista dei risultati 
ottenuti anche se dobbiamo ancora migliorare nel gioco 
e nella finalizzazione”.
In conferenza anche il laterale del Bologna Adam Masina, 
pronto al debutto: 
“Sono legatissimo 
all’Italia, mi sento 
italiano fino al mi-
dollo e ho un sogno: 
rialzare un giorno 
quella coppa come 
fece Cannavaro”, ha 
detto il giocatore di 
origini marocchine. 
“Qui ho trovato un 
gruppo coeso che 
mi ha messo subito 
a mio agio, domani 
daremo il massimo 
contro la Serbia con-
sapevoli che ci sono 
in palio tre punti 
molto pesanti per la 
classifica del girone”.

CARACAS – La nazionale boliviana ha battuto per 4-2 la 
Vinotinto in una gara valevole per il girone di qualificazione 
Conmebol per il mondiale Russia 2018. La partita si é di-
sputata nello stadio Hernando Siles a La Paz ed ha regalato 
i primi punti ai padroni di casa, mentre la squadra di Noel 
Sanvicente rimane ancora a secco dopo tre gare.
Al festival del gol hanno partecipato per la Verde Rodrigo 
Ramallo con una doppietta (18’ e 45’), Juan Carlos Arce 
su calcio di rigore al 22’ e Rudy Cardozo al 48’. A scrivere 
il proprio nome sul tabellone luminoso per il Venezuela ci 
hanno pensato: Mario Rondón (31) e Richard Blanco (54).
La Bolivia é partita decisa sin dal fischio d’inizio dell’arbitro 
peruviano Víctor Carrillo, mostrando un gioco ordinato 
e preciso, mentre il Venezuela si é presentato con uno 
schema difensivo ed abbastanta conservatore. La vittoria 
é servita alla nazionale dell’altopiano per prendere una 
boccata d’ossigeno e tenere viva la speranza di qualificarsi 
per il mondiale di Russia 2018. Dal canto suo il Venezuela 
si ritrova una volta ancora fanalino di coda con un bottino 
di 3 sconfitte in tre gare disputate e con uno score di 2 reti 
segnate ed 8 reti subite. 
Il girone di qualificazione Conmebol riprenderà martedì 
quando la nazionale venezuelana ospiterà sul rettangolo 
verde di Cachamay l’Ecuador ed i boliviani andranno a far 
visita al Paraguay.

FDS

Conte: “Belgio-Italia sarà 
un’amichevole tra virgolette”

Il ct non vuol sentir parlare 
di amichevole: 

“Non ci sto mai a perdere, 
figuriamoci  con la squadra 

numero 1 al mondo...”

FRANCIA 2016

PARIGI – L’ex fuoriclasse 
della Francia Zinédine 
Zidane ha presentato sul-
la sua pagina ufficiale di 
Instagram Beau Jeu, il pal-
lone ufficiale della fase a 
gironi di EURO 2016. Per 
la prima volta in assoluto, 
sarà utilizzato un altro 
pallone durante la fase a 
eliminazione diretta.
Beau Jeu, che significa ‘Bel 
Gioco’, è caratterizzato 
da tre colori: blu, bianco 
e rosso come la bandiera 
della Francia, paese ospi-
tante del torneo. La sfera 
presenta anche delle parti 
color argento in riferimen-
to al trofeo dei Campiona-
ti Europei, con le quattro 
lettere E-U-R-O e le cifre 
numeriche 2-0-1-6 .
Progettato da adidas per 
oltre 18 mesi, Beau Jeu 
comprende i migliori ele-
menti del pallone della 

Coppa del Mondo della 
scorsa estate, il ‘Brazuca’, 
oltre a migliorie apportate 
per quanto riguarda la 
presa e la visibilità in volo. 
Beau Jeu sarà consegnato 
ufficialmente a tutte le 
federazioni partecipanti 
entro la fine di novembre 

2015 e i giocatori avranno 
la possibilità di allenarsi e 
giocare con il pallone sei 
mesi prima dell’inizio del 
torneo, il 10 giugno 2016.
Alcuni giocatori di alto 
profilo da tutta Europa 
hanno già testato il pallo-
ne. L’attaccante del Galles 

Gareth Bale ha detto: “Ho 
provato Beau Jeu in alle-
namento con lanci lunghi, 
passaggi e dribbling. E’ 
fantastico, non vedo l’ora 
che inizi il torneo”.
Zidane, Xavi Hernández 
e Per Mertesacker hanno 
avuto modo di provare 
Beau Jeu all’interno del 
primo stadio di calcio 
digitale del mondo, chia-
mato FUTURE ARENA a 
Saint-Denis, Parigi.
FUTURE ARENA è un cam-
po da cinque contro cin-
que con la proiezione di 
un stadio di calcio digitale 
che consente ai giocatori 
di sperimentare la sensa-
zione di essere di fronte a 
50.000 tifosi. La FUTURE 
ARENA sarà aperta fino a 
domenica 15 novembre 
e darà ai più giovani la 
possibilità di provare Beau 
Jeu.

Zidane presenta il pallone ufficiale di EURO



CARACAS- La Embajada de Italia y el 
Instituto Italiano de Cultura, se com-
placen en invitar a una gran fiesta 
dedicada totalmente a la música. El 
evento tendrá lugar este domingo15 
de noviembre,  desde  las 3:00 pm. 
En esta oportunidad los caraqueños 
podrán sumergirse  en el encanto  de 
la historia de la ópera italiana   con  la 
exposición: La larga temporada del 
Teatro de la Opera de Roma en Amé-
rica Latina: Sudamericanamente. 
Para luego  deleitarse  en la Sala  Ríos 
Reyna con la  Gala:  “Viva la Opera y la 
canción italiana”, con la Orquesta Juve-
nil Evencio Castellanos, bajo la direc-
ción del Maestro Alfredo Rugeles y con 
la participación de la soprano Dorian 
Lefebre y los tenores  Francisco Mo-
rales y Juan Luis Domínguez,  unidos 
a  jóvenes y talentosas promesas del 
Bel Canto que interpretarán las más 
bellas arias, dúos, cuartetos y sextetos 
de importantes compositores italianos 
como Bellini,  Puccini,  Verdi,  Rossini 
y Donizetti. Y como hilo conductor, la 
Gala contará con la prestigiosa presen-
cia de la maestra Isabel Palacios, quien 
narrará para los espectadores los más 
importantes momentos musicales.
Además de estas obras inmortales, los 
reconocidos cantantes líricos Francisco 
Morales, Juan Luis Domínguez, Diego 
Puentes y Franklin De Lima, pertene-
cientes al grupo ANKORA, unirán sus 
amalgamadas voces para interpretar 
las inolvidables  canciones del reperto-
rio clásico italiano y napolitano.

La exposición “La Larga Temporada del  
Teatro de la Ópera  de Roma en América  
Latina:  Sudamericanamente”, ha sido 
realizada  por el Teatro de la Ópera  de 
Roma,  bajo el patrocinio del Ministe-
rio de Relaciones Exteriores de Italia, el 
Instituto Italiano de Cultura y la Em-
bajada de Italia en Caracas.
El Archivo Histórico del Teatro de la 
Ópera de Roma  ha seleccionado de su 
amplio patrimonio documental, boce-
tos, diseños, trajes, fotografías, carte-

les, artículos de prensa y testimonios 
sonoros del período comprendido en-
tre 1900 y 1928,   para sacar a la luz la 
estrecha relación que por tantos años, 
ha unido ambos lados del Atlántico y 
el espíritu indómito de  este importan-
te teatro, que impulsaba al arte a su-
perar dificultades, miedos y obstáculos 
que ni aún el inicio de la Primera Gue-
rra Mundial logró detener. 
Con más de cien años de actividad, el 
Teatro de la Ópera de Roma ha tenido 
un rol importante en la difusión del 
arte lírico en el exterior. Entre  1900 
y 1928, el Teatro que entonces se lla-
maba Costanzi, organizó anualmente 
las temporadas líricas de los teatros 
más importantes de América Latina, 
incluyendo el Colón de Buenos Aires 
y el Municipal de Santiago de Chile.  A 
pesar de los acontecimientos múltiples  
y dificultades de orden financiero, es-
tas temporadas se sucedieron con gran 
éxito llevando a escena obras del gran 
repertorio operístico italiano,  inter-
pretadas por los artistas más famosos 
del melodrama, como Enrico Caruso y 
Beniamino Gigli, entre otros.
Durante  dos meses el público venezo-
lano  tendrá el privilegio  de adentrarse 
en el mundo artístico de  uno de los 
más  importantes y emblemáticos tea-
tros de la ópera de Italia y del mundo.
La producción general estará a cargo 
de Milvia Piazza. Entradas a precios 
populares, de venta en las taquillas del 
Teatro Teresa Carreño y por www.solo-
tickets.com .
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BREVESEste domingo 15 de noviembre desde las 3 de la tarde, los caraquños tendrán el privilegio 
de presenciar los más  importantes y emblemáticos teatros de la ópera de Italia y el mundo “Radio Universo Tour 2015” de Chino & Nacho

Este fin de semana, 14 y 15 de noviembre, Caracas se llenará 
de la música del dúo del momento. La terraza del CCCT será 
testigo
del “Radio Universo Tour 2015” de Chino & Nacho, con el que 
han recorrido buena parte de Latinoamérica.
Bajo el sello de “Producciones N’Klabe”, todo está listo para rea-
lizar los dos conciertos pautados en el mencionado recinto. 
Ambos shows abrirán sus puertas a las 3.00 p.m., pues, además 
de la participación especial de Guaco, habrá dos invitados pre-
vios que encenderán al público con su música, y calentarán 
los motores para lo que desde ya se ha convertido en el evento 
musical del año.

Encanto dominical con la Filarmónica
La Compañía Nacional de Música invita al concierto que ofrecerá la 
Orquesta Filarmónica Nacional (OFN), este domingo 15 de noviembre 
a las 11 am en la sala José Félix Ribas del Teatro Teresa Carreño (TTC), 
bajo la batuta  del maestro Luis Miguel González.
 Las entradas para el concierto dominical de la OFN tienen un precio 
de Bs. 100 y pueden adquirirse en las taquillas del TTC o a través del 
portal www.teatroteresacarreno.gob.ve

Malala escribe su propia historia
Hoy, se estrena la pe-
lícula “Él me nombró 
Malala” en las mejores 
salas de cine del país, 
un retrato íntimo de la 
ganadora del Premio 
Nobel de la Paz 2014, 
Malala Yousafzai, 
quien pasó a ser blan-
co del Talibán y heri-
da de manera brutal 
de un balazo cuando 
regresaba a casa en su 
autobús escolar en el valle de Swat, en Pakistán. La chica que en aquel 
entonces tenía quince años (este julio pasado cumplió dieciocho) pasó a 
ser el objetivo, junto con su padre, por defender la educación de las niñas, 
por lo que el ataque que sufrió desató una protesta airada de seguidores 
de todo el mundo. De milagro sobrevivió y ahora es una importante ac-
tivista a favor de la educación de las niñas a escala mundial, después de 
haber cofundado el Fondo Malala. 
La película se desarrolla como una mezcla de entrevistas cándidas y emo-
tivas, material visual de Pakistán y una animación vívida, dibujada a mano, 
que hace que recuerdos del pasado cobren una vida vibrante. Lleva a los 
espectadores desde el momento en el que el activista y educador pakis-
taní Ziauddin Yousafzai nombró a su hija Malala, en honor de Malalai de 
Maiwand, legendaria heroína folclórica Pashtun, a la decisión audaz de 
Malala a los once años de escribir un blog para la BBC, bajo pseudónimo, 
acerca de su vida como una niña en una ciudad liderada por talibanes, 
hasta el impactante e infructuoso intento de asesinato que sufrió la niña a 
manos del Talibán, y la subsiguiente lucha de Malala por sobrevivir.

Viva la Opera y la Canción 
Italiana llegan al TTC

Spettacolo
A cargo de Berki Altuve

CARACAS- “Adán Reyes: Re-
flexiones Pop” es el nombre 
de la muestra individual que 
hasta el 29  de Noviembre, se 
exhibirá en la recocida galería 
Okyode Las Mercedes – que 
celebra 25 aniversario- para 
exhibir  el  trabajo que el ar-

tista plástico venezolano  ha 
desarrollado, en síntesis,  en-
tre los años  2005 y 2015, y 
que cuenta con la curaduría 
de Alberto Asprino. 
La muestra  se exhibe en las 
instalaciones de la Galería 
Okyo, ubicada en la Av. Ve-

racruz, Edificio La Hacienda, 
Planta Baja, Las Mercedes. El 
horario de exposición es de 
martes a viernes, de 10:00 
a.m. a 1:00 p.m. y de 3:00 a 
6:00 p.m., sábados y domin-
gos de 11:00 a.m. a 2:00 p.m. 
La entrada es libre.

Las reflexiones POP de Adán Reyes
EXPOSICIÓN

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



sostegno ai piccioni) la co-
pia del David di Michelange-
lo. È Piazza della Signoria ad 
ospitare questo bellissimo 
palazzo, un luogo che per 
molto tempo è stato consi-
derato “maledetto”, perché 
terreno di scontro tra Guelfi 
e Ghibellini. Cancellate le 
orme di un passato sangui-
nolento, Piazza della Signo-
ria è adesso il centro della 
vita sociale, civile e politica 
di tutti i cittadini di Firenze.

Cappella Brancacci 
a Firenze

Un angelo con la spada in-
segue Adamo ed Eva per cac-
ciarli dal Paradiso. Adamo si 
copre il viso con la mano, 
piange e si nasconde dalla 
vergogna. Eva ha lo sguar-
do sfigurato dal dolore, che 
si offre alla vista perché le 
braccia sono impegnate a 
coprire il seno. È una scena 
straziante, uno dei punto 
più alti della storia dell’ar-
te e si trova nella Cappella 
Brancacci di Firenze, nella 
Chiesa di Santa Maria del 
Carmine. Masolino e Ma-
saccio, vecchio e giovane, 
maestro ed allievo, hanno 
affrescato questa cappella 
insieme per volontà di Felice 
Brancacci. Non è facile di-
stinguere gli affreschi di uno 
da quelli dell’altro. Il mece-
nate Brancacci li obbligò a 
lavorare sulle stesse pareti, 
per evitare che fossero trop-
po evidenti le differenze di 
stile. Ne è nato un percorso 
pittorico straordinario, che 
racconta la storia del pecca-
to ed altri episodi della Bib-
bia e del Vangelo, lasciando 

stupefatti credenti e non.

La Basilica
di Santa  Croce

La tomba di Michelangelo, 
“protetta” da tre sculture che 
rappresentano Pittura, Scultu-
ra e Architettura, si contende 
la prima parte della Basilica 
di Santa Croce con la tomba 
di Galileo Galilei, posta pro-
prio di fronte. Subito dopo 
Michelangelo c’è il cenotafio 
di Dante ma non le sue spo-
glie, lasciate a Ravenna dove 
morì in esilio. Seguono Vitto-
rio Alfieri, Antonio Canova, 
Niccolò Machiavelli, Gioac-
chino Rossini e Ugo Foscolo, 
che in vita definì Santa Croce 
come luogo che conservava 
le “Urne dei Forti” (le tombe 
dei grandi d’Italia). Ma Santa 
Croce non è solo una “rac-
colta” di spoglie degli italiani 
che hanno fatto la storia. In 
fondo alla basilica ci sono le 
cappelle affrescate da Giotto 
con le Storie della Vita di San 
Francesco. Nella Cappella dei 
Pazzi, dove Giuliano de Me-
dici venne ucciso e Lorenzo 
il Magnifico ferito durante la 
famosa congiura, è conserva-
to il Crocifisso di Cimabue.

Chiesa di Santa Maria 
Novella a Firenze

Non era proprio possibile che 
le chiese di Santo Spirito e 
di Santa Croce, appartenenti 
rispettivamente ai frati Ago-
stiniani e Francescani fossero 
le più belle e maestose di Fi-
renze, così i frati domenica-

ni nel 1278 cominciarono la 
costruzione della Chiesa di 
Santa Maria Novella, diven-
tata un meraviglioso esempio 
di “romanico toscano”, grazie 
all’utilizzo di marmo bianco, 
nero e verde. L’interno è a tre 
navate in cui attira subito lo 
sguardo del visitatore il Cro-
cifisso di Giotto, un’opera 
giovanile recentamente re-
staurata che pende dalla volta 
centrale. Nel transetto, all’in-
terno della Cappella Strozzi, 
c’è uno splendido ciclo di af-
freschi di Filippino Lippi. La 
cappella maggiore o Torna-
buoni, ospita un celebre ci-
clo affrescato del Ghirlanda-
io in cui i personaggio ritratti 
sono tutti personaggi impor-
tanti dell’epoca, compresi i 
Tornabuoni. Nella Cappella 
Gondi c’è il Crocifisso di 
Brunelleschi, unica opera 
in legno dell’artista. L’opera 
più importante di tutta San-
ta Maria Novella è la Trinità 
del Masaccioche rappresenta 
per l’arte qualcosa di asso-
lutamente rivoluzionario. 
Gesù in croce ha ai suoi pie-
di la Madonna e S.Giovanni, 
con di lato i committenti 
dell’opera, i coniugi Lenzi. 
La volta che sta sopra Cristo 
sembra realmente esisten-
te, tanto da portare Vasari a 
dire che “Sembra bucato quel 
muro”. La Madonna non 
guarda suo figlio che muore 
ma indica lo spettatore del 
quadro, rassegnata a un de-
stino che deve compiersi per 
la salvezza di tutti uomini. 
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Se come nel film di Troisi e 
Benigni si potesse tornare in-
dietro nella Toscana a cavallo 
tra 1400 e 1500, si potrebbe-
ro incontrare per le strade di 
Firenze, Brunelleschi e Ma-
saccio, Donatello e Miche-
langelo, Lorenzo il Magnifico 
e il Savonarola, ognuno a fare 
la propria parte di architetto, 
pittore, scultore, principe, 
predicatore, per trasformare 
(senza volerlo e saperlo), que-
sta piccola cittadina in riva 
all’Arno in un capolavoro, 
la “Culla del Rinascimento”. 
Firenze, che fino a quel mo-
mento era un città ricca ma 
tranquilla, diventa un nuovo 
modello per “l’Uomo Nuo-
vo” che usciva dal Medioevo. 
In pochi chilometri, per vo-
lontà di principi illuminati e 
artisti geniali, cominciarono 
a sorgere chiese, palazzi, mu-
sei, ponti. Nelle botteghe si 
dipingevano opere che oggi 
impreziosiscono musei di 
tutto il mondo e che avreb-
bero cambiato per sempre 
la storia dell’arte. A Firenze 
sono talmente tante le cose 
da vedere che non ce ne sono 
bastate 10, così abbiamo pre-
parato un’altra lista con altre 
cose da non perdere a Firen-
ze. Tutti questi capolavori, 
di pietra, di tela e di marmo, 
sono perfettamente conser-
vati, disponibili agli occhi 

Duomo, campanile
di Giotto, battistero

e cupola di Brunelleschi
La Cupola del Brunelleschi 
domina Firenze ed ancora 
oggi non c’è in tutta la città 
nessuna costruzione più alta. 
Il Campanile fu progettato da 

Giotto anche se non lo vide 
finito. Il Battistero è uno degli 
edifici più antichi di Firenze 
e sta lì dal IV secolo; con le 
sue magnifiche porte è una 
vera Bibbia per immagini. Il 
Duomo con la sua facciata in 
marmo bianco e verde rapisce 
lo sguardo. Non c’è in nes-
sun altra parte del mondo un 
complesso di costruzioni così 
straordinarie. Siamo nel cuo-
re di Firenze, di fronte a Santa 
Maria del Fiore, che tutti chia-
mano Duomo. Una cattedrale 
di 153 metri di lunghezza, co-
struita in quasi 170 anni per 
fare invidia alle chiese delle 
rivali Pisa e Siena. Alla realiz-
zazione di questo complesso 
parteciparono i più importan-
ti artisti fiorentini: da Giotto 
a Brunelleschi, da Vasari a Ta-
lenti, da Arnolfo di Cambio a 
Lorenzo Ghiberti. Ogni visita 
di Firenze inizia da qui: con le 
teste verso l’alto e lo sguardo 
stupefatto, a chiedersi come 
hanno fatto gli uomini a 
creare una tale meraviglia.

Ponte Vecchio a Firenze
Il Ponte più bello di Firenze 
e uno dei più fotografati del 
mondo, non è sempre sta-
to un luogo chic. Anche se 
oggi sono le botteghe degli 
orafi ad attrarre carovane di 
turisti, fino al 1565 erano le 
botteghe dei verdurai e dei 
macellai a dominare il pon-
te. Quando venne costruito 
il Corridoio Vasariano che 
sovrasta Ponte Vecchio, i 
beccai e i verdurai venne-
ro fatti sloggiare a favore di 
orafi ed artigiani, ritenuti 
mestieri più adatti alla bellez-
za del luogo. Da allora l’oro 

è diventato protagonista di 
Ponte Vecchio, come ci ri-
corda la statua di Benvenuto 
Cellini, il più grande orafo 
fiorentino. Nel 1565 Gior-
gio Vasari costruì per Cosi-
mo I Dè Medici il Corridoio 
Vasariano per unire Palazzo 
Vecchio, con Palazzo Pitti 
(allora dimora privata dei 
Medici). Il corridoio, lungo 
circa un chilometro, parte 
da Palazzo Vecchio, passan-
do dalla Galleria degli Uffizi, 
quindi sopra le botteghe di 
Ponte Vecchio per poi pro-
seguire fino a Palazzo Pitti. 
Pare che Hitler abbia dato 
ordine di risparmiare Ponte 
Vecchio durante i bombarda-
menti della Seconda Guerra 
Mondiale. A volte la bellez-
za illumina anche i tiranni. 

Palazzo Vecchio a Firenze
La prima cosa che colpisce di 
Palazzo Vecchio è l’impossi-
bilità di fotografarlo per in-
tero. Anche se andate verso 
la parte più lontana di Piaz-
za della Signoria, all’incrocio 
con Via dei Calzaiuoli, non 
riuscirete a prenderlo tutto. 
È troppo grande e troppo 
alto per farlo entrare in una 
sola foto. Il fatto è che non 
si può fare a meno di foto-
grafarlo, visto che è conside-
rato il miglior esempio di ar-
chitettura civile trecentesca 
del mondo. Quello che gli 
impedisce di rientrare tut-
to in uno scatto è la “Torre 
di Arnolfo”, alta 94 metri e 
costruita verso il 1310, che 
porta sulla vetta la grande 
bandiera con il giglio fioren-
tino. All’ingresso di Palazzo 
Vecchio fa bella mostra (e 
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Fonte:
http://www.10cose.it/firenze/cosa-vedere-firenze.html
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Firenze, cose da fare e vedere


