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Roma, arrivati
i rinforzi

(Servizio alla pagina 6)

Dopo gli attentati in Francia escluso un intervento in Siria, il Premier tiene ferma la linea del Paese  

Renzi: “Siamo pronti
ma sole armi non bastano” 
Mattarella: “Solidarietà è l’antidoto”. Divisa la politica italiana. Brunetta: “Togliere le sanzioni 
alla Russia”. Lega: “Chiudere le frontiere”. Sel: “No a un intervento armato”. Premier: “Equilibrio” 

VENEZUELA

CARACAS – Dopo essere stati brutalmente malmenati da una folla 
impazzita, due delinquenti sono stati uccisi a colpi di pistola. E’ 
avvenuto appena qualche giorno fa, a Maracaibo. E’ questo solo 
uno dei tanti casi che si ripetono quotidianamente nei quartieri 
popolari delle metropoli venezuelane. Di fronte l’impunità con la 
quale oggi agiscono i criminali, la cittadinanza, quando può, si tra-
sforma in polizia, giudice e carnefice. Così, mentre l’Ambasciatore 
Rafael Ramìrez critica l’atteggiamento dell’Onu riguardo i conflitti 
armati nel mondo, “ Foro por la Vida”, “Provea” , “Espacio Públi-
co”, e altre 26 Ong impegnate nella difesa dei Diritti Umani nel 
Paese, attraverso un comunicato reclamano al Governo la difesa 
dei Diritti Umani di tutti i venezuelani.
“L’incremento dei linciaggi mostra un progressivo deterioramento 
delle istituzioni, del Governo che ha riflessi negativi sulla società 
nel suo insieme” scrivono preoccupate le Ong.
Venezuela si è trasformato in uno dei Paesi più violenti al mondo. 
Stando all’“Observatorio Venezolano de la Violencia”, il tasso di 
criminalità nel Paese è di 82 omicidi per ogni 100 mila abitanti. 
Un tasso estremamente alto che riflette il livello di pericolositá 
delle nostre metropoli

Di frote all’incremento dei linciaggi
Ong reclamano la difesa dei Diritti Umani

NELLO SPORT

La Romania 
riacciuffa l’Italia 

nel finale

LA BASE DELUSA

LA TRAGEDIA DI BATACLAN

Grillo toglie il nome
dal simbolo del Movimento

Confermata la morte a Parigi
del giovane italo-venezuelano

ROMA  - “Non si nasconde, l’Italia”. Con-
tro il terrorismo “mette in conto ogni tipo 
di intervento”. Ma resta convinta che le 
armi da sole non bastino. Anche perché 
quella in corso “non è una guerra” nell’ac-
cezione classica del termine, ma è “una gi-
gantesca aggressione alla nostra identità”. 
Matteo Renzi, a quattro giorni dagli atten-
tati di Parigi, tiene ferma la linea del nostro 
Paese.
- Escludo un intervento in Siria - dice il 
ministro della Difesa Roberta Pinotti, nelle 
ore in cui sul fronte siriano si intensificano 
i raid di Francia e Russia.
L’Italia, spiega il premier, è pienamente im-
pegnata al fianco degli Stati Uniti, spinge 
perché l’Europa agisca unita e perché la 
Russia di Putin resti al tavolo. Ed è pronta 
ad assumere un “maggior ruolo” in Libia. 
Ma non d’istinto: 
- Con determinazione, saggezza, equilibrio, 
in una strategia di medio-lungo periodo.
Continua a dividersi, però, la politica ita-
liana. Ognuno ha la sua risposta alla mi-
naccia terrorista.

(Continua a pagina 3)

ROMA  - Lo aveva annunciato e alla fine ha 
mantenuto la promessa: Beppe Grillo fa un 
passo indietro dalla sua creatura politica e 
toglie il suo nome dal simbolo del Movi-
mento per consentirgli di camminare da 
adulto sulle proprie gambe.

(Continua a pagina 6)

CARACAS – Si è sperato fino all’ultimo che da 
Parigi arrivassero buone notizie. Non è stato 
così. Il giovane connazionale, Sven Silva Pe-
rugini, è un’altra delle vittime dell’orrendo at-
tentato condotto con fredda determinazione 
da alcuni fanatici dell’Isis. 

(Continua a pagina 6)

OPERA DEL DRAMMATURGO SPAGNOLO ANTONIO TABARES

“La Punta del Iceberg” arriva a Caracas

(Servizio a pagina 2)



CARACAS - Dopo il gran-
de successo ottenuto in 
Spagna, l’Ambaciata di 
Spagna in Venezuela por-
ta a Caracas la piece La 
Punta dell’Iceberg, di An-
tonio Tabares, testo vin-
citore del Premio Tirso di 
Molina 2011 ed il Premio 
Réplica 2012. Sotto la re-
gia di Javier VidalPradas, 
l’opera abborda una tema-
tica molto attuale, centra-
ta nelle  relazioni umane 
in un ambiente di lavoro 
competitivo ed ostile.  
La storia si svolge in una 
multinazionale che vie-
ne scossa dal suicidio 
di tre dipendenti. Sofia 
Cuevas, amministratrice 
della società, è responsa-
bile della conduzione di 
un’indagine interna che 
cerca di chiarire che cosa 
è accaduto. Durante i suoi 
incontri con i lavorato-
ri, scopre un ambiente 
di lavoro malsano in cui 
l’unica priorità è quella di 
ottenere risultati ad ogni 
costo, anche passando so-
pra la testa della gente. La 
Punta dell’Iceberg riflette 
il deterioramento delle 
relazioni personali adun 
punto tale che i membri 
della società preferiscono 
mettere fine alla propria 
vita.
Antonio Tabares, nato 
nel 1973 nelle isole Ca-
narie, è attualmente uno 
dei più importanti autori 
spagnoli contemporanei 
nell’area teatrale. “Mi dà 

una sensazione molto 
speciale che il Venezue-
la sia il primo paese al di 
fuori della Spagna, in cui 
uno dei miei lavori venga 
messo in scena. E questo 
momento decisivo nel 
mio cammino come au-
tore lo devo agli sforzi 
dell’Ambasciata di Spagna 
e all’impegno coraggioso 
e generoso di un grande 
uomo di teatro come Ja-
vier Vidal”, ha detto Ta-
bares,
Javier Vidal, direttore del-
la pièce, la descrive come 
molto contemporanea. 
“Ispirato da un vero e pro-
prio caso, è la tragica es-
senza dei personaggi che 
si lasciano dominare da 
nuove divinità tecnolo-
giche, mentre le aziende 
multinazionali diventano 

sempre più feroci. Si tratta 
di un thriller psicologico 
in cui il detective è uno 
psicologo industriale”.
Per il regista venezuelano, 
“Tabares domina non solo 
il dialogo scenico con vir-
tuosismo, ma produce 
una struttura drammatica 
molto agile, ritmica e con-
temporanea. Crea tensio-
ne e suspense proprio di 
questo genere di trilling, 
attraverso la parola e 
l’oralità di un castigliano 
per tutte le orecchie. È 
un pezzo che poggia so-
prattutto sulla recitazio-
ne degli attori, e quindi 
il peso del lavoro ricade 
quasi esclusivamente su 
di loro”.
La Punta dell’Iceberg si 
avvale delle interpretazio-
ni stellari di Julie Restifo 

come Sofia Cuevas, il ve-
terano Juan Carlos Gardie 
come Alejandro Garcia, 
Gerardo Soto come Carlos 
Fresno, Gonzalo Veluti-
ni nel ruolo di Carmelo 
Luis, e giovani fratelli Jo-
sette Vidal Restifo e Jan 
Vidal Restifo, nei ruoli di 
Gabriela Benassar e Jaime 
Salas.
Circa la motivazione a 
partecipare ad un lavoro 
con un tema così forte, Ja-
vier Vidal osserva che “il 
pubblico dovrebbe vedere 
questa opera per amare 
di più la vita, perché vale 
la pena di essere vissuta, 
come dice un personag-
gio. Mentre l’argomento 
del pezzo ruota attorno 
alla ricerca di tre suicidi 
avvenuti nell’arcodi po-
chi mesi in una multi-
nazionale, il messaggio è 
l’amore per la vita anche 
se ne dobbiamo affronta-
re le difficoltà.”
La “pièce” rimarrà in car-
tellone nell’EspacioPlural-
del Trasnocho Cultural, 
fino al 20 dicembre in oc-
casione della Celebrazio-
ne del Mese Culturale del-
la Spagna in Venezuela.

Web: www.culturaesve.
org.ve

Facebook: Oficina Cultu-
ral EmbajadaEspaña en 

Venezuela.
Alessandro D’Alessandro 

Galassi
Cultura del Tempo Libero, 

La Voce d’Italia

Grazie all’Ambasciata 
di Spagna in Venezuela 
potremo assistere 
all’opera del 
drammaturgo spagnolo 
Antonio Tabares. Diretta 
da Javier Vidal Pradas, 
interpreti principali 
l’italo-venezuelana Julie 
Restifo, Juan Carlos 
Gardié, Gerardo Soto, 
Gonzalo Velutini 
e i giovani fratelli 
Josette Vidal Restifo 
e JanVidal Restifo

“La Punta del Iceberg”
arriva a Caracas
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VALENCIA – Organizzata dalla Camera di Commercio 
Italiano Venezuelana – Sezione Carabobo – si è svolta 
con successo la conferenza “Escenarios y Negocia-
ciones en el 2016”. Oltre a 100 soci dell’organismo 
imprenditoriale e capitani d’industria dei vari settori 
dell’attività produttiva hanno assistito con interesse 
alla manifestazione che si è svolta in un noto Hotel 
della capitale “carabobeña”.
I partecipanti hanno ascoltato con interesse il confe-
renziere invitato, Antonio Gil Yèpez, direttore della co-
nosciuta società Datanàlisis e noto articolista. Antonio 
Gil Yépez ha illustrato ai presenti la percezione che i 
venezuelani hanno del prossimo anno ed esposto gli 
scenari futuri che si aprono al Paese. 

“Escenarios y Negociaciones en el 2016”
organizzata da Cavenit-Carabobo

SUDAMERICANAMENTE

La lunga stagione del Teatro
dell’Opera di Roma in America Latina

CARACAS. – Con il patrocinio dell’Ambasciata d’Italia e 
l’Istituto Italiano di Cultura, è stata inaugurata nel Teatro 
Teresa Carreño, l’esposizione intitolata “Sudamericana-
mente: La lunga stagione del Teatro dell’Opera di Roma 
in America Latina”, seguita nella Sala Ríos Reyna dal recital 
“Viva l’Opera e la Canzone italiana”  con l’“Orquesta Ju-
venil Evencio Castellanos”, sotto la direzione del Maestro 
Alfredo Rugeles.
La direttrice del nostro Istituto Italiano di Cultura, Erica 
Berra, inaugurava la mostra sottolineando come l’Archi-
vio Storico del Teatro dell’Opera di Roma abbia scelto per 
l’occasione il suo patrimonio documentale completo, di 
schizzi, disegni, costumi, fotografie, manifesti, articoli di 
stampa e testimonianze audio del periodo tra il 1900 e 
il 1928, per evidenziare lo stretto rapporto che per molti 
anni ha unito entrambe le sponde dell’Atlantico.
Nel libro che accompagna la mostra sono riportate an-
che le parole del Sovrintendente del Teatro dell’Opera di 
Roma, Carlo Fuortes, che testimonia il ruolo dell’opera, 
ambasciatrice italiana nel mondo.
“Il 2005 2006 é stato dichiarato Anno dell’Italia in Ameri-
ca Latina. Sono pertanto molto orgoglioso, nell’occasione 
di questa particolare ricorrenza, d’offrire la possibilitá di 
promuovere il patrimonio del Teatro dell’Opera di Roma, 
ricchezza culturale unica nel suo genere per la forma di 
espressione artistica che da sempre rappresenta, nel segno 
dell’eccellenza, la cultura italiana.  L’opera lirica è infatti 
patrimonio identitario della nazione, elemento fondante 
della diffusione della lingua italiana nel mondo”.
E questo è proprio uno dei tantissimi casi che testimonia il 
ruolo dell’opera ambasciatrice italiana nel mondo.
L’Archivio Storico e Audiovisuale del Teatro lirico capitoli-
no, infatti, ha riportato alla luce documenti e testimonian-
ze della presenza del Teatro Costanzi in America Latina tra 
il 1900 e il 1928. Grazie  alla società “La Teatral”, appo-
sitamente creata dal gestore del Costanzi  Walter Mocchi 
e dalla moglie Emma Carelli – Direttrice del Teatro stesso 
nonché famoso soprano dell’epoca – erano organizzate le 
Stagioni liriche nei maggiori teatri dell’America Latina. In-
terpreti come Enrico Caruso, Tito Schipa,  Emma Carelli, 
Gilda Dalla Rizza, Claudia Muzio, Toti Dal Monte, Benia-
mino Gigli, Giacomo Lauri Volpi - solo per citarne alcuni 
tra i piú noti - insieme a famosi direttori d’orchestra come 
Arturo Toscanini, Pietro Mascagni, Gino Marinuzzi e Vin-
cenzo Bellezza hanno calcato i palcoscenici d’oltreoceano 
offrendo al pubblico sudamericano mirabili serate, prota-
gonista l’alta scuola italiana del belcanto. Ai grandissimi 
artisti menzionati va aggiunto lo straordinario contributo 
dell’arte scenografica e costumistica di quegli anni: sceno-
grafi come Augusto Carelli, Ettori Polidori e in particolare 
il costumista e impresario Luigi Sapelli, in arte Caramba, 
portarono oltreoceano la peculiare concezione dello spa-
zio scenico, risaltando componenti artistiche fino ad allora 
sacrificate in favore dell’esecuzione musicale.
“Sudamericamente” vuole ripercorrere il viaggio del Co-
stanzi in America Latina attraverso le testimonianze delle 
temporadas, le stagioni d’opera rese possibili grazie agli 
straordinari musicisti che, animati dalla passione per l’arte 
e la musica, hanno affrontato i travagli dei lunghissimi ed 
estenuanti viaggi sui bastimenti.
Esprimo un caloroso saluto a tutti i connazionali e a tutto 
il pubblico appassionato di opera lirica, in segno del gran-
de legame che da sempre contraddistingue la relazione 
speciale  e unica tra l’Italia e tutto il subcontinente latino-
americano.”
Il pubblico venezuelano per due mesi avrà la possibilità di 
entrare nel mondo artistico di uno dei più importanti ed 
emblematici teatri d’Italia e del mondo.
Dopo l’inaugurazione della mostra, il pubblico caraqueño 
ha potuto assistere al concerto dal titolo “Viva l’Opera e 
la Canzone italia” nella Sala Ríos Reyna con l’Orquesta Ju-
venil Evencio Castellanos, sotto la direzione del Maestro 
Alfredo Rugeles e con la partecipazione del soprano Do-
rian Lefebre e i tenori Francisco Morales e Juan Luis Do-
minguez, insieme a giovani promesse del Bel Canto che si 
sono esibiti con le più belle arie, duetti, quartetti e sestetti 
di importanti compositori italiani quali Bellini, Puccini, Ver-
di, Rossini e Donizetti. 
Oltre a queste opere immortali, i giovani cantanti lirici 
Francisco Morales, Juan Luis Dominguez, Diego Golf e 
Franklin De Lima, appartenenti al gruppo Ankora, hanno 
interpretato le indimenticabili canzoni del repertorio clas-
sico italiano e napoletano.
La serata è stata magistralmente condotta da Isabel Pala-
cios, attraverso i momenti musicali più importanti della sto-
ria. Responsabile della produzione generale Milvia Piazza.



Marco Galdi

BRUXELLES- - Nasce il primo 
abbozzo di Europa della Difesa. 
Mentre ci si deve preparare a 
quella che Roberta Pinotti de-
finisce “la lunga marcia contro 
il terrorismo”, che sarà fatta di 
spionaggio e azioni militari, di 
frontiere esterne più controlla-
te sperando che Schengen resti 
aperta, “la Francia ha chiesto 
aiuto e l’Europa unita risponde 
sì”. 
Meno di 24 ore dopo l’appel-
lo lanciato da Francois Hol-
lande e dopo quello che il 
greco Kammenos definisce 
“l’11 settembre dell’Europa”, 
il Consiglio dei ministri euro-
pei della Difesa presieduto da 
Federica Mogherini ha attivato 
- per la prima volta nella sto-
ria della Ue - la ‘clausola per 
la difesa collettiva’, prevista 
dall’art.42.7 del Trattato di Li-
sbona. Non sarà una missione 
europea, ma una serie di aiuti 
bilaterali. 
- Un atto politico di grande 
ampiezza - lo definisce il mi-
nistro francese Jean-Yves Le 
Drian, che ha portato ai colle-
ghi la richiesta del presidente. 
Spiegando che “la Francia non 
può fare tutto”, ha elencato 
le missioni nel Sahel, nella 
Repubblica Centrafricana, in 
Libano e soprattutto con la 
coalizione anti-Isis in Siria ed 
Iraq, da continuare garanten-
do anche la tenuta dello stato 
di emergenza nell’Esagono. 
Attorno al tavolo ha ricevuto 
“sostegno unanime”, hanno 
detto Le Drian e Mogherini. 
Tutti i 27 colleghi hanno pre-
so la parola, in francese. Tutti 
hanno assicurato che daranno 
contributi. Il ministro italiano, 
Roberta Pinotti, ha “garanti-
to la massima disponibilità 
dell’Italia”. Parigi chiederà di-
rettamente e bilateralmente 
alle capitali. Opzioni possibili: 

“Sia una collaborazione di ca-
pacità negli interventi francesi 
in Siria ed Iraq, sia un alleggeri-
mento o un sostegno alla Fran-
cia nelle altre operazioni”.
L’articolo 42.7 prevede che 
“qualora uno Stato membro 
subisca un’aggressione armata 
nel suo territorio, gli altri Stati 
membri sono tenuti a prestar-

gli aiuto e assistenza con tutti i 
mezzi in loro possesso, in con-
formità dell’articolo 51 della 
Carta delle Nazioni Unite”. 
Un testo che ricalca l’art.5 del-
la Nato. Quello invocato dagli 
Stati Uniti dopo l’attacco di 
Al Qaeda nel 2001. La Fran-
cia però ha scelto di rivolgersi 
all’Europa, ufficialmente per 

accorciare i tempi. Ma anche 
perché, come confidano fon-
ti diplomatiche, non avrebbe 
trovato l’unanimità tra i 28 
dell’Alleanza.
Sul piano pratico, i risultati 
dell’appello sono tutti da de-
finire. Di certo assicurerà a Pa-
rigi un’ancora più ampia fles-
sibilità sui conti. Per il resto, 
potrebbe arrivare una vera col-
laborazione di intelligence ed 
un scambio di informazioni. 
Ma la sostanza dell’assistenza 
che sarà fornita dipenderà dal-
la richieste specifiche che Pari-
gi presenterà alle cancellerie.
Regno Unito, Svezia e Finlan-
dia hanno già mostrato slan-
cio. La Repubblica Ceca ha 
invece avvertito che non darà 
truppe. Germania ed Italia 
hanno escluso di partecipare 
ai bombardamenti in Siria, ma 
Roberta Pinotti ha ricordato 
che il nostro paese aumenterà 
da 500 a 750 gli addestratori 
impegnati in Iraq. Resta quin-
di soprattutto il messaggio po-
litico.
Il sì all’attivazione alla clauso-
la di difesa collettiva, insieme 
al lancio della missione nava-
le nel Mediterraneo e l’intero 
percorso dell’ultimo anno, os-
serva l’alto rappresentane Fe-
derica Mogherini, “è stato un 
atto politico e dimostra come 
l’Europa della Difesa è qualco-
sa che possiamo usare, è qual-
cosa che abbiamo e che può 
essere attivata”. 
L’importante, come sottolinea 
Jean Asselborn, ministro de-
gli esteri del Lussemburgo che 
detiene la presidenza di turno 
della Ue, è “evitare una nuova 
crociata contro il male come è 
stato fatto dopo l’11 settem-
bre” perché “le ripercussioni 
dell’attacco contro un paese e 
per punire un popolo le sentia-
mo ancora oggi”. 

Dopo l’appello 
lanciato da Hollande, 
il Consiglio dei ministri 
europei della Difesa, 
presieduto da Federica 
Mogherini, 
ha attivato - per 
la prima volta 
nella storia della 
Ue - la ‘clausola 
per la difesa collettiva’

L’Ue dice “sì” alla richiesta
di assistenza militare di Parigi 

BRUXELLES  - I foreign fighters sono potenziali bombe ad 
orologeria. Sono trascorsi due anni da quando il coordina-
tore Ue antiterrorismo Gilles De Kerchove metteva in guar-
dia sul fenomeno dei giovani partiti dall’Europa per andare 
a combattere tra le fila dell’Isis, richiamando all’urgenza di 
una strategia comune per affrontare la potenziale minaccia 
al loro rientro. Ma se molte delle misure elaborate a Bruxel-
les stentano ancora a decollare, dopo la nuova mattanza di 
Parigi, quello dei fighters di ritorno è un fenomeno che fa 
sempre più paura.
Nel 2012, il numero di combattenti stranieri, arrivati da tutto 
il mondo in Siria e Iraq, si riteneva fosse intorno ai 3.000. 
Secondo una ricerca del Soufan Group del giugno 2014, la 
stima aveva raggiunto quota 12.000, interessando almeno 81 
Paesi. Di questi, 2.500 dall’Occidente (Europa, Usa, Canada, 
Australia, e Nuova Zelanda). Gli ultimi dati del consiglio di 
sicurezza dell’Onu (maggio 2015) ne contano almeno 25.000, 
5000 dall’Europa. Con 6000, la Tunisia è il primo Paese di 
provenienza in assoluto, dove sono già 300 quelli rientrati e 
mantenuti sotto stretta sorveglianza. A tenere la contabilità 
del terrore il blog di ricerca ‘The count of Emmejihad’, che 
raccoglie cifre distinguendole tra fonti ufficiali e ufficiose.
La Francia è il primo Paese in Europa ad essere interessato 
dal fenomeno. Secondo fonti ufficiali i foreign fighters fran-
cesi sono 1.208; 750 sono tedeschi e di questi una settantina 
hanno fatto rientro; oltre 700 hanno lasciato il Regno Uni-
to. Il Belgio che si prepara a serrare le maglie dei controlli 
con un database dinamico, che associ ai nomi la pericolosi-
tà delle persone, ne conta ufficialmente 475; la Svezia 300. 
Per l’Italia sono 81, ma in realtà, secondo le autorità, quelli 
di cittadinanza italiana sarebbero solo cinque, altri cinque 
hanno doppia nazionalità, mentre altri hanno avuto in qual-
che modo a che fare con l’Italia per trascorsi, collegamenti o 
come luogo di partenza.

Foreign fighters,
i jihadisti pronti a colpire l’Ue 
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Renzi: “Siamo 
pronti...
Forza Italia chiede innanzitutto, con 
Renato Brunetta, di togliere le san-
zioni alla Russia. E insieme alla Lega 
batte sul tasto dell’immigrazione: 
“Chiudere le frontiere e i luoghi di 
culto radicali islamici, rimpatriare 
i clandestini”, sono le richieste. I 5 
Stelle invocano, tra l’altro, il ritiro 
dall’Afghanistan. E Sel dice un no de-
ciso a “un intervento armato”.
La polemica, insomma, è dietro l’an-
golo, nelle ore in cui alla Camera si 
vota il decreto di proroga delle mis-
sioni internazionali. Ma su un punto 
tutte le forze politiche potrebbero ri-
uscire a fare fronte comune: sul raf-
forzamento dei poteri di intelligence 
(un emendamento in tal senso è at-
teso domattina) e sull’aumento del-
le risorse per la sicurezza in legge di 
stabilità (si dovrebbe intervenire nel 
passaggio della manovra alla Came-
ra). 
- Stiamo provando a fare anche più 
del necessario - assicura Renzi, che 
parla di rafforzamento dei fondi, in-
crocio delle banche dati ma anche di 
“un grande investimento sulla tec-
nologia”. Ma vorrebbe, il presidente 
del Consiglio, che i partiti tutti per 
una volta “abbassassero i toni” dello 
scontro interno e si ispirassero allo 
spirito unitario esibito in questi gior-
ni dalla “Republique” francese.
- Vince l’Italia tutta insieme - dichiara 
Renzi, nel corso della presentazione 
della rivista Origami - e chi rappre-
senta le istituzioni rappresenta tutto 
il Paese, punto. Bisogna stare uniti 
– spiega - perché è difficile fermare 
questi terroristi che si fanno bomba. 
Bisogna evitare di invocare soluzioni 
‘facili’ come la chiusura delle frontie-
re perché la minaccia viene da dentro 
e se chiudi le frontiere chiudi dentro 
i terroristi nati e cresciuti in Europa. 
E’ questa la ragione per cui “nessuno 
può pensare di essere immune dal peri-
colo terrorismo”, sottolinea il premier. 
Ma è anche la ragione per cui l’Italia 
deve, unita, agire nel solco della sua 
esperienza interna di lotta al terrori-
smo e alla mafia. E, sul fronte interna-
zionale, puntare sul “soft power”. 
Il presidente della Repubblica Sergio 
Mattarella invoca la “solidarietà” che 
è propria della nostra cultura come 
“antidoto” alla violenza. Ed è un in-
tervento anche sul piano “educativo 
e culturale” che serve per non ripetere 
un “Libia bis”, a parere di Renzi. Il pre-
mier si dice in disaccordo con il Papa 
che invoca una terza guerra mondiale 
e con Hollande, che parla di stato di 
guerra, perché è piuttosto in corso un 
attacco ai nostri valori. Perciò, spiega, 
“bisogna essere equilibrati” e non affi-
darsi solo “alle azioni militari”.
L’Italia è impegnata dal Libano 
all’Iraq, dalla Libia all’Afghanistan, 
sottolinea. E “può immaginare di ave-
re un maggior ruolo nell’accompa-
gnare un governo che si sia finalmen-
te insediato in Libia”. Ma lo farà solo 
nella cornice di una strategia che veda 
allo stesso tavolo Stati Uniti, Russia 
(“Putin non deve essere il kingmaker 
ma è assolutamente fondamentale 
che ci sia”, sottolinea) ed Europa. 
- Ai nostri fratelli francesi diciamo 
che agiremo insieme, resteremo uniti 
- assicura Paolo Gentiloni.
Ma a una condizione, dice il premier: 
- Non ripetere più gli errori del pas-
sato.
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CARACAS- Representantes del Movimiento 
Estudiantil anunciaron que el próximo sá-
bado 21 de noviembre presentarán el “Plan 
de la Juventud”, iniciativa que enmarca una 
serie de reformas sustanciales para el modelo 
político y económico de Venezuela, de cara 
a las elecciones parlamentarias del 6 de di-
ciembre.
El presidente de la Federación de Centros 
Universitarios de la Universidad Central de 
Venezuela (FCU-UCV),Hasler Iglesias, explicó 
que el movimiento estudiantil se mantiene 
activado en todo el país para defender los 
derechos de los universitarios frente a la pro-
funda crisis en la que se encuentra sumido el 
país. En ese sentido, invitó a toda la sociedad 
civil a marchar pacíficamente el próximo sá-
bado 21 de noviembre, Día del Estudiante 
Universitario, a las 10 de la mañana, desde la 
Calle Élice de Chacaohasta la Avenida Vene-
zuela, punto donde se realizará la presenta-
ción del “Plan de la Juventud”.
“Los estudiantes le hablamos claro al país, y este 
sábado 21 presentaremos un Plan que apuesta 
por la juventud venezolana. Entendemos que 
también somos parte de la solución, y por eso 
los jóvenes defenderemos nuestros derechos, 
nuestros valores y nuestras universidades. Des-
de el Palacio de las Academias, antigua sede de 
nuestra UCV, estamos alzando las mismas ban-
deras de la generación del 28“, recalcó.
Iglesias agregó que la movilización contará 
con la presencia de los candidatos a la Asam-
blea Nacional que surgieron del Movimiento 
Estudiantil, con la finalidad de que sellen su 
compromiso de elevar la voz de los jóvenes 
venezolanos en el nuevo Parlamento y así 
conquistar las demandas de los universitarios 
en la actualidad, tales como la recuperación 
de las instituciones democráticas, la recons-
trucción del aparato productivo nacional, las 
modernización universitaria y la conquista 
de una sociedad de paz y convivencia.
Por su parte, el presidente de la Federación de 
Centros de Estudiantes de la Universidad Simón 
Bolívar (FCEUSB), Jesús Valerio, detalló que el 
“Plan de la Juventud” comprende un conjunto 
de propuestas para hacer frente a la crisis social 
que atraviesa Venezuela, y que siendo fieles a 
la vocación universitaria de contribuir con el 
desarrollo de la sociedad, persigue el objetivo 
de generar las condiciones necesarias para que, 
una vez recuperada la Asamblea Nacional, en-
caminar al país hacia una senda de producción, 
bienestar, desarrollo e igualdad de oportunida-
des para todos los ciudadanos.

ESTUDIANTES

Presentarán este sábado  
“Plan de la juventud”

CARACAS-El abogado del al-
calde Metropolitano, Anto-
nioLedezma, Omar Estacio-
expresó, en el programa En 
Sintonía de Unión Radio que  
“aquí hay una política de Es-
tado, una política sistemática. 
Pospusieron por segunda vez 
la audiencia de mi defendido 
y al hacerlo están infringiendo 
la ley”.
Estacio recordó que el alcalde 
Ledezma lleva nueve meses 
sin audiencia preliminar; pese 
a la insistencia de sus defen-
sores y pese a una resolución 
de las Naciones Unidas de li-
berarlo.
En ese sentido el abogado de-
fensor indicó que presentará 

públicamente pruebas que de-
muestran que Antonio Ledez-
ma es inocente. 
“Mantengo firmemente esa 
medida, asumo las consecuen-
cias que esto traería, porque si 
lo mantienen durante nueve 
meses impidiendo que yo de-
muestre que hubo un monta-
je probatorio; que hicieron un 
montaje probatorio yo tengo 
las pruebas de eso y paciente-
mente he venido esperando 
la audiencia preliminar para 
poder demostrar eso, si me lo 
vuelven a impedir yo voy a ex-
hibir ese montaje probatorio y 
sabré cómo defenderme”.
Estacio sostuvo que las con-
diciones del alcalde se man-

tienen por medio de la ley de 
régimen penitenciario que se 
rige en Venezuela en la teoría, 
donde se establece que todo 
procesado tiene derecho de re-
cibir visitas para que no pierda 
contacto con la cotidianidad. 
“Todo recluso tiene derecho a 
recibir visitas de sus familiares 
y cada vez que se le impide 
que se le visita se le viola esos 
derecho en el ámbito local y 
universal”.
Estacio ratificó creer en la 
justicia y que en este juicio 
el peso de la opinión pública 
tiene una significación parti-
cular donde la Constitución 
establece el derecho a la in-
formación.

Defensa de Ledezma mostrará 
pruebas de su inocencia 

El abogado del alcalde 
Metropolitano, Antonio 
Ledezma, Omar Estacio, 
expresó, que “aquí hay 
una política de Estado, 
una política sistemática. 
Pospusieron 
por segunda vez 
la audiencia de mi 
defendido y al hacerlo 
están infringiendo 
la ley”

WASHINGTON- El embajador de Venezuela ante la Organi-
zación de Naciones Unidas (ONU), Rafael Ramírez, destacó 
la necesidad de adecuar las herramientas del Consejo de Se-
guridad del organismo internacional a los nuevos tiempos, 
para así resolver los conflictos por la vía de la paz y no a 
través de las armas. 
Durante su intervención en esta instancia, transmitida por 
Venezolana de Televisión, Ramírez indicó que Venezuela tie-
ne la moral y la convicción para trabajar por el desarrollo, la 
paz y la justicia social. 
Además, reiteró su condena a los actos terroristas reciente-
mente acontecidos en Francia, perpetuados por el Estado 
Islámico (EI), tal como el mismo grupo lo reconoció.
“Mientras se sigan promoviendo intervenciones a través del 
apoyo a grupos terroristas, seguiremos observando el flujo 
de refugiados. Mientras se promueva la ocupación extranje-
ra, seguiremos observando a refugiados y desplazados que 
huyen de la guerra”, aseveró Ramírez.
Indicó que Palestina, Irak y Siria “son casos dramáticos de 
esta realidad, ocupación extranjera y sus políticas represi-
vas” en el Medio Oriente.
Expresó su solidaridad ante los familiares de las víctimas de 
los recientes atentados contra Francia. “Venezuela expresa 
las más sentidas condolencias al pueblo y Gobierno de Fran-
cia por los ataques terroristas sufridos. Extendemos nuestro 
sentido de solidaridad a los familiares de las víctimas de las 
acciones criminales contra Francia”.
“Reciba el pueblo francés la palabra de solidaridad y apoyo 
de Venezuela en estos terribles momentos”.

Ramírez: Consejo de Seguridad debe adecuarse a la realidad
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CARACAS- El secretario 
general de la Unión de 
Naciones Suramericanas 
(Unasur), Ernesto Samper, 
llegó arribó ayer a Vene-
zuela para acompañar 
a la Misión Electoral del 
bloque para las elecciones 
parlamentarias que se ce-
lebrarán el próximo 06 de 
diciembre.
Samper aseguró que el 
objetivo principal de este 
acompañamiento es apo-
yar en la construcción de 
la democracia. “La mejor 
manera para solucionar los 
problemas en los países y 
pacífica, es la democracia 
y el 06 de diciembre los 
venezolanos tendrán esa 
oportunidad de acudir a 
las urnas a escoger sus re-
presentantes”.
Esta tarde se tiene previsto 
que presenten la misión 
electoral al Consejo Nacio-
nal Electoral (CNE), luego 
una visita a las autoridades 
del país encabezadas por 
el presidente de la Repú-
blica, Nicolás Maduro, y 
hoy una reunión con todos 
los partidos políticos “para 
escuchar sus inquietudes”, 
dijo secretario general de la 
Unasur.
La misión vino a Venezuela 
a “escuchar, acompañar, 
ayudar a que estas eleccio-

nes salgan bien”, expresó.
El expresidente de Repú-
blica Dominicana, Leonel 
Fernández, fue designado 
por los 12 cancilleres de la 
región como “representan-
te especial” de la Unasur, 
para encabezar esta misión 
que estará presente en el 
país.
“Nosotros no tenemos 
ninguna dificultad como 
Unasur, de concurrir a unas 
elecciones junto con otras 
organizaciones de obser-

vación de carácter interna-
cional, ya lo hemos hecho 
incluso aquí en Venezuela 
pero eso no depende de 
nosotros, se nos escapa. 
Cada país tiene su proto-
colo y hay que respetarlo”, 
señaló.
El secretario general de la 
Unasur, explicó que dicha 
misión electoral tiene un 
carácter técnico y actua-
rá en varias ciudades de 
Venezuela. La conformará 
entre 50 y 70 personas “las 

cuales se desplegaran en 
11 estados del país, varias 
ciudades y municipios”.
“No fue una tarea fácil ha-
ber llegado a un consenso 
sobre las reglas para esta 
misión, todos los países 
opinaron, aportaron. Para 
la región son muy impor-
tantes estas regiones por-
que se escoge su parlamen-
to. Los ojos internacionales 
se han puesto sobre estos 
comicios”,comentó.

Otorgan inmunidad a 
observadores de la 

Unasur
El Ministerio de Relacio-
nes Exterioresotorgó en la 
Gaceta Oficial 40.789 la 
inmunidad de jurisdicción 
penal, civil y administrati-
va para los miembros de la 
Unasur que vengan a Vene-
zuela como parte de la mi-
sión de observación de las 
elecciones parlamentarias.
Según la resolución que 
circuló ayer, los miembros 
de la misión de acompa-
ñamiento también podrán 
comunicarse a través de 
cualquier vía que consi-
deren necesaria, dar en-
trevistas en medios de 
comunicación, transitar 
libremente por territorio 
nacional y recibir valijas di-
plomáticas.

Confirman muerte del venezolano Sven Silva
PARIS- La embajada de Venezuela en Francia confirmó este 
martes la muerte del joven venezolano Sven Alejandro Silva, 
en uno de los atentados terroristas perpetrados en la cuidad de 
París el viernes 13 de noviembre.
La información fue difundida por el viceministerio de Comuni-
cación Internacional a través de@ComInterVzla.
El viceministerio indicó también que los familiares de Silva se 
encuentran en la capital de Francia “y agradecen el apoyo y 
las muestras de solidaridad que se han dado desde Venezuela”.
La canciller de la República, Delcy Rodríguez, se trasladó este lu-
nes a París para atender y transmitir la solidaridad del Gobierno 
del presidente de la República, Nicolás Maduro, a las víctimas y 
familiares de los venezolanos afectados por los atentados.

Candidato Luis Stefanelli plantea 
el proyecto “Paraguaná Grande”
PUNTO FIJO - Luís Stefanelli, del partido Un Nuevo Tiempo, es 
candidato de la MUD por el circuito 2 del estado Falcón, inte-
grado por los municipios Carirubana-Los Taques.
En el marco de su candidatura para la Asamblea Nacional pre-
senta el proyecto “Paraguaná Grande”, que apunta al desa-
rrollo económico, buscando apoyar la producción nacional, 
generar empleo bien remunerado y ser punta de lanza en el 
desarrollo de “la nueva Venezuela”.
“Nuestro proyecto Paraguaná Grande será la contribución de nues-
tro pueblo paraguanero a la Venezuela Unida que queremos. Hemos 
logrado congregar en este equipo a hombres y mujeres comprometi-
dos con nuestra región de las más variadas trayectorias”.
Además asegura que como diputado también trabajaría en fun-
ción de resolver los problemas sociales que existen en el país y en 
reformas políticas necesarias para lograr cambiar el país en paz.

Fiscal desmiente salida de un fiscal
del Ministerio Público
La fiscal General Luisa Ortega Díaz expresó ayer que “estos que 
difunden informaciones falsas que hacen circular sobre la salida 
de los fiscales, esa información revela un desespero que tienen 
algunos ante el fracaso de destruir las instituciones del país”.
En torno al caso, agregó que una organización política que 
distribuyó panfletos en el Ministerio Público dirigidos a directo-
res y subdirectores llamando a renunciar “a su compromiso de 
investigar, de hacer justicia, a su responsabilidad”.
“Es una provocación y una falta de respeto al Ministerio Públi-
co, constituyen una osadía muy peligrosa porque buscan alter-
nativas no democráticas de participación haciendo llamados a 
la desestabilización”, precisó.
Ortega Díaz afirmó que estas acciones fueron rechazadas por 
funcionarios y fiscales del Ministerio Público.

Aseguran que Comercios enfrentarán 
muchas dificultades en diciembre
El director de la Cámara de Comercio de Caracas, Víctor Maldo-
nado, afirmó que el estado actual de los inventarios, “lo que esta-
mos comprando para muy cortísimo plazo es más inflación, más 
escasez, menos ánimo inversionista y menos empleo de calidad”.
Durante el programa de Sheina Chang y Gustavo Gómez Mo-
rón de Unión Radio, dijo que los comercios de la capital enfren-
tarán la temporada decembrina con múltiples dificultades.
Por otra parte, rechazó la multa impuesta por la Superinten-
dencia Antimonopolio a Empresas Polar por el orden de 87 
millones de bolívares.
“Nosotros quisiéramos que el Gobierno rectifique y que le apli-
que a la economía más sensatez que entienda que obras son 
amores y no buenas razones”, dijo.

Detenido alcalde de Caroní por presuntos 
hechos de corrupción
La Fiscal General, Luisa Ortega Díaz informó que el alcalde del 
municipio Caroní, estado Bolívar, José Ramón López, fue acu-
sado por hechos de corrupción durante su gestión. Entre los 
crímenes que se le imputan se encuentran el peculado de uso, 
evasión de licitaciones, entre otros.
Asimismo dio a conocer que fueron privados de libertad varias per-
sonas por supuestos actos de corrupción.  Eduard Rodríguez, ex fis-
cal del estado Guárico quedó detenido junto a 5 funcionarios de 
policía de la entidad, igualmente fueron detenidas dos oficinistas de 
las fiscalías 58º y 48º del Área Metropolitana de Caracas.
La Fiscal aseguró que todas las detenciones son producto de la lucha 
contra la corrupción que se viene dando desde el Ministerio Público.

BREVES Secretario general de la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur), se reunirá con el Presidente 
Maduro y los partidos políticos que participaran en las parlamentarias del 6D

Samper llegó a Venezuela 
para acompañar misión de Unasur
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Candidatos de la MUD proponen derogar la Ley de Precios Justos

POLÍTICA

CARACAS- Fedecámaras y los 
candidatos a la Asamblea Nacio-
nal de la Mesa de Unidad Demo-
crática (MUD) presentaron ayer 
la agenda productiva. Esto se-
gún el compendio de las dificul-
tades de las empresas efectuado 
en julio por la organización.
La derogación de la Ley de Pre-
cios Justos y la revisión de la Ley 
Orgánica de Trabajo fueron los 
aspectos en los que los candi-
datos presentes enfatizaron. 
“Queremos identificar dónde 
están esos cuellos de botella 
que no permiten a Venezuela 
ser un país del primer mundo” 
explicó Carlos Dickson, presi-
dente de Fedecámaras-Zulia.
Los candidatos concordaron 
en que el modelo de Gobier-
no fracasó. “La Ley de Precios 
Justos es inviable y debe ser de-
rogada, igualmente la Ley del 
Trabajo tiene que ser analizada 
porque es una camisa de fuer-

za para el sector privado”, dijo 
Nora Bracho, candidata al Cir-
cuito 5, en respuesta a las soli-
citudes de los líderes gremiales. 
Se propuso ejecutar las reunio-
nes entre las cámaras empresa-
riales y los parlamentarios cada 
tres meses.
Ricardo Sampieri, presidente 
de la Cámara de Constructores 
de Maracaibo, aseguró que su 
sector es el principal afectado 
en cuanto a la productividad 
por la dificultad al obtener in-
sumos. Rechaza que en los últi-
mos años, Venezuela se hubiese 
valido de otros países para el 
desarrollo de proyectos. Tam-
bién hizo un llamado al Gobier-
no: “Tomen en cuenta las cá-
maras, que pueden ser aliadas 
para el Estado para regularizar, 
para evitar a esos empresarios 
especuladores”
Gino De Benedettis, presidente 
de la Cámara de Industriales, 

espera contar con represen-
tantes en el Parlamento que 
defiendan la iniciativa privada, 
pues considera que el sector 
empresarial e industrial es el 
que añade un mayor valor 
agregado al país. “Yo creo que 

en cualquier parte del mundo 
donde el país y el sector pri-
vado no se unan, no creo que 
vayamos a ningún lago. Yo creo 
que está más que comprobado 
que el modelo fracasó definiti-
vamente”.



ROMA  - Sono operativi da 
ieri i 700 militari di rinforzo 
nella Capitale. Le Forze arma-
te - spiegano alla Difesa - sono 
parte integrante del dispositivo 
di sicurezza, in concorso con le 
forze dell’ordine, così come sta-
bilito dalla Questura di Roma. I 
settecento militari dell’Esercito 
si vanno così ad aggiungere a 
quelli impegnati fin dal 2008 
nell’operazione “Strade Sicure” 
e questo permetterà “un mi-
gliore e più efficace presidio e 
pattugliamento dei siti sensibili 
a Roma che passeranno dagli 
attuali 90 a oltre 140”.
Il nuovo dispositivo sulla Ca-
pitale passerà da 1.300 a cir-
ca 2.000 unità impegnando 
personale proveniente da più 
reparti. I militari schierati a 
Roma, dunque, presidiano an-
che altri siti potenzialmente a 
rischio: anche le stazioni della 
metropolitana, ad esempio, 
che si aggiungono agli altri 

siti potenzialmente a rischio, 
come le ambasciate, luoghi di 
culto (il Vaticano in testa) e di 
aggregazione, compresi quelli 
della movida notturna, stazio-
ni e aeroporti. 

Complessivamente, con i 
700 soldati, il contingente 
nazionale di ‘Strade sicu-
re ammonta a 5.500 unità. 
Che aumenteranno, perché 
il concorso dell’Esercito alle 

attività di controllo e vigi-
lanza delle forze di polizia si 
attuerà - sempre su richiesta 
delle prefetture - anche in al-
tri contesti e in altre città (a 
Genova, ad esempio, già è 
stato disposto che 20 militari 
controllino i varchi portuali, 
mentre 15 pattuglieranno i 
vicoli della zona, ma rinfor-
zi sono stati decisi anche per 
Firenze e altrove). Del resto è 
di solo qualche giorno fa la 
circolare con cui il Viminale 
sensibilizza prefetti e questori 
ad “elevare il livello di sicurez-
za e vigilanza in occasione di 
particolari eventi di carattere 
culturale, religioso, sportivo, 
musicale e di intrattenimento 
dove è previsto un importante 
afflusso di persone”. In questi 
casi dovranno essere adottati 
specifici e stringenti control-
li. E le Forze armate saranno 
chiamate a fornire un ulterio-
re contributo. 

A Roma 700 soldati in più
In Italia 5.500 militari

I militari dell’Esercito 
si vanno ad aggiungere 

a quelli impegnati 
fin dal 2008 

nell’operazione 
“Strade Sicure”. 

L’incremento 
permetterà un migliore 

e più efficace presidio 
e pattugliamento 

dei siti sensibili a Roma 
che passeranno dagli 
attuali 90 a oltre 140

NAPOLI  - Sei-sette elementi da affiancare al segretario regio-
nale Assunta Tartaglione, al presidente del partito, Stefano 
Graziano, e al capogruppo in consiglio regionale, Mario Ca-
sillo. E’ questa la direzione che sta prendendo la scelta della 
nuova segreteria del Partito Democratico in Campania che 
Tartaglione, dopo aver azzerato la segreteria precedente, sta 
componendo a Roma, tra riflessioni e riunioni con esponenti 
del partito, da Migliore a Del Basso de Caro, a Valeria Valente. 
Per ora in pole position per l’ingresso nell’ufficio che dovrà 
dare il “cambio di passo” al Pd ci sono Leonardo Impegno, 
Pina Picierno, Teresa Armato, Raffaele Topo e Gennaro Miglio-
re. Ma sulla lista definitiva, sono in atto diversi scontri tra com-
ponenti. 

Pd: Campania, Migliore
verso l’ingresso in segreteria 

Prove di unità sindacale sul fronte dei contratti
RICCIONE (RIMINI) - Prove tecniche di 
unità sindacale sul fronte dei contratti. Da 
Riccione, dove la Cisl vive la sua Conferen-
za nazionale organizzativa programmatica 
- kermesse in cui è atteso, domani, il presi-
dente di Confindustria, Giorgio Squinzi - i 
segretari generali di Cgil, Cisl e Uil toccano 
il tema contrattuale, lasciando aperto, pur 
con i propri distinguo, uno spiraglio all’ipo-
tesi di una posizione condivisa con cui an-
dare a confrontarsi con il mondo dell’im-
presa. 
Snodo di rilievo, il prossimo 25 novembre 
quando i segretari confederali di categoria 
saranno faccia a faccia per disegnare un 
eventuale percorso comune. Su cui i leader 
delle tre organizzazioni dei lavoratori non 
mancano di far sentire la propria opinione: 
più netta sul fronte Cisl e Uil, più ‘atten-
dista’ su quello della Cgil. Comunque im-
prontate al dialogo. 
Quello del 25, “ossia tra pochi giorni”, 

scandisce il segretario generale della Cisl, 
Anna Maria Furlan, sarà “un incontro mol-
to importante tra Cgil, Cisl e Uil per vede-
re se assieme possiamo definire un linea di 
proposta per costruire un nuovo modello 
contrattuale da portare al tavolo con Con-
findustria: credo sia un passo importante”. 
Parole non troppo lontane da quelle del 
segretario generale della Uil, Carmelo Bar-
bagallo. “Ritengo che si possa fare una 
proposta unitaria e dobbiamo farla perché 
i contratti delle categorie stanno andan-
do avanti. E’ stata sconfitta - osserva - la 
tentazione di non fare contratti ed adesso 
dobbiamo essere pronti a fare un nuovo 
modello contrattuale”. 
Più sfumata la considerazione del segretario 
generale della Cgil, Susanna Camusso. Sui 
contratti “stiamo lavorando da tempo, si 
continua a lavorare”. 
- Temo le date magiche - ha aggiunto rife-
rendosi al 25 -: c’è un lavoro che è in corso 

tra i segretari confederali che si occupano 
di contrattazione che hanno questo compi-
to e continuano questa discussione. 
E solo un centinaio di chilometri più a nord, 
a Bologna, il ministro del Lavoro, Giuliano 
Poletti, plaude a una eventuale proposta 
unitaria sindacale. 
- La materia dei contratti - spiega - è classi-
camente materia delle parti sociali: quindi 
se trovano la via per definire una posizione 
condivisa e un’intesa a noi la cosa fa sicura-
mente piacere. 
Intanto, in attesa di verificare se vi sia unità 
sul fronte contrattuale, su quello delle pen-
sioni e di modifica della legge Fornero, sarà 
messo a punto nei prossimi giorni un do-
cumento unitario di Cgil, Cisl e Uil che sarà 
portato al voto di tre assemblee dei dele-
gati sindacali il 17 dicembre. A Torino, alla 
presenza del segretario generale della Cisl, 
a Firenze alla presenza di quello della Cgil e 
a Bari alla presenza di quello della Uil. 

DALLA PRIMA PAGINA
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Confermata la morte a Parigi...

La notizia è stata confermata dalla ma-
dre del giovane, Giovannina Perugini, 
che immediatamente dopo l’attentato si 
è recata a Parigi col primo aereo di linea. 
Con un messaggio inserito su “Face-
book”, Perugini ha reso noto la tragica 
scomparsa del figliolo e ringraziato le 
numerosissime espressioni di solidarietà 
in questo momento di profondo dolore.
Già la scorsa notte, quando ancora non 
si avevano notizie certe della morte del 
giovane connazionale, il presidente Ma-
duro, durante una trasmissione a rete 
unificata, commentava la scomparsa “di 
un giovane venezuelano” vittima del 
terrorismo.
Residente in Spagna, dove studiava, 
Sven, assieme a due amici, Félix Salazar 
y Alfredo Reyes anch’essi venezuelana-
ni, si era recato al Teatro Bataclan per as-
sistere al concerto degli “Eagles of death 
Metal”. 

Grillo toglie il nome...
“Ci ho messo la faccia, il nome e anche 
il cuore, ma oggi che il Movimento 5 
Stelle è diventato adulto e si appresta a 
governare l’Italia credo che sia corret-
to non associarlo più a un nome, ma a 
tutte le persone che ne fanno parte. Per 
questo voglio cambiare il simbolo elimi-
nando il mio nome” proclama di matti-
na sul suo blog annunciando l’avvio di 
un sondaggio tra gli iscritti per decidere 
se sostituire il suo nome sul simbolo con 
quello della pagina web del movimento 
oppure se lasciarlo in bianco. 
E la base, a malincuore vota. In oltre 
30 mila, su 40 mila votanti, decidono 
di mettere al posto del suo nome l’in-
dirizzo http del Movimento. L’alterna-
tiva era non mettere nulla. Il nome di 
Grillo resta invece sul blog: beppegrillo.
it rimante la ‘porta’ di accesso al pubbli-
co sul mondo del Movimento. Intanto, 
però, quello che doveva essere il passag-
gio simbolico della crescita del M5s da 
creatura nelle mani dell’ex comico ad 
un moderno movimento nelle mani dei 
cittadini si trasforma in una riconferma 
del ruolo imprescindibile del leader. 
Deputati e senatori plaudono al grande 
gesto. 
“Grazie Beppe. Sei l’uomo più generoso 
che conosca” confessa Luigi Di Maio. 
“E questo colloca Beppe Grillo tra gli 
uomini più grandi della storia d’Italia” 
commenta la senatrice Elena Fattori. 
“Lascia il movimento ai cittadini, diven-
tando egli stesso cittadino...ovviamente 
speciale. Cade il nome, non cade Grillo, 
non cade il progetto e non cade un so-
gno” afferma la collega Serenella Fucksia 
che paragona il gesto di Grillo al “com-
pito di ogni buon padre”. Anche la base 
è addolorata. 
“Hai creato un miracoloso Movimento 
di società civile che in pochi anni è riu-
scito a dar voce alla parte sana ed onesta 
del nostro paese. Oh capitano mio ca-
pitano...” gli scrive un attivista sul blog 
prendendo a prestito il verso della po-
esia di Whitman resa celebre da Robin 
Williams. 
“Ho votato perché mi viene chiesto. Re-
sta il fatto che non avrei voluto” prote-
sta un altro. Qualcuno esagera: 
“Ho bisogno che il garante Beppe Grillo 
ci metta la faccia. E’ come evangelizzare 
la Bibbia mettendo da parte la parola di 
Gesù, non ha senso!”. Alla fine ci pen-
sa Roberto Fico a mettere un freno alle 
preoccupazioni e dare la carica: “Beppe 
Grillo resterà il garante del M5S. Da oggi 
tutti coloro che partecipano a questo in-
credibile progetto, eletti e non, hanno 
una responsabilità in più”. 

CONFRONTO IL 25/11



Claudio Accogli

ROMA  - “Le nazioni dei 
cristiani hanno dichiarato 
guerra all’Islam, e sosten-
gono le politiche radicali 
islamofobe. Il loro sangue 
non sarà risparmiato”: è 
l’ultima minaccia in un 
video dell’Isis, pubblicato 
dal ramo iracheno della 
provincia di Anbar, annun-
ciato con una foto che an-
novera il Big Ben, la Torre 
Eiffel e il Colosseo. Intanto 
Anonymous segna i primi 
punti nella ‘guerra’ dichia-
rata al network jihadista 
online: 5.500 gli account 
dell’Isis oscurati, con i dati 
dei sostenitori di Abu Bakr 
al Baghdadi “consegnati 
all’Esercito libero siriano”.
Il video jihadista “Messag-
gio al popolo della croce”, 
di oltre 4 minuti, si diffe-
renzia da quelli recenti per 
l’alta qualità delle immagini 
e del montaggio. Si apre con 
le immagini sulla sciagura 
del volo russo precipitato in 
Sinai, a causa dell’esplosio-
ne di una bomba ha annun-
ciato p Mosca. 224 i morti. 
Poi inizia una sequenza su-
gli attacchi di Parigi di ve-
nerdì e Barack Obama che 
condanna gli attentati:
“Sono non solo contro Pa-
rigi ma contro l’umanità e i 

valori universali che condi-
vidiamo”. 
Passa un hadith, gli aned-
doti sulla vita di Maomet-
to, che incita alla guerra 
contro gli infedeli.
“Pensate che ci abbia mes-
so paura la vostra reazione 
(agli attacchi di Parigi, ndr)? 
No, l’abbiamo attesa con 
impazienza”, recita il testo 
in sovrimpressione, con 
un evidente riferimento ai 
massicci bombardamenti 
francesi e russi in Siria. 
“Farete la stessa stupidag-
gine di Bush quando ha di-
strutto l’economia del suo 
Paese”, si afferma in riferi-
mento al conflitto in Iraq. 
Seguono le solite raccapric-
cianti immagini dei copti 
sgozzati su una spiaggia in 
Libia: nel video originale, 
uno dei boia diceva “siamo 
a sud di Roma”. Seguono 
altre esecuzioni di prigio-
nieri. Poi una voce in fran-
cese minaccia “la disfatta 
totale” e afferma che “vi 
abbiamo offerto una tre-
gua per salvarvi ma avete 
rifiutato”. “Portate i solda-
ti, fate volare i vostri aerei, 
innalzate la croce... avete 
fatto una crociata contro il 
Profeta e lo abbiamo vendi-
cato”. (ANSA).

Anonymous segna i primi punti nella ‘guerra’ dichiarata al network jihadista online: 5.500 gli account dell’Isis oscurati, 
con i dati dei sostenitori di Abu Bakr al Baghdadi “consegnati all’Esercito libero siriano”. L’Isis: “Pagherete col sangue”

BUENOS AIRES  - La polizia argentina ha perquisito ieri la sede 
della Banca Centrale, a Buenos Aires, in base a una denuncia 
presentata da deputati oppositori contro il presidente dell’or-
ganismo, Alejandro Vanoli, accusandolo di agire “in modo irre-
sponsabile” per arrecare danno al governo che sarà eletto nel 
ballottaggio presidenziale di domenica prossima.
Alfonso Prat-Gay, ministro dell’Economia in pectore di Mauricio 
Macri -il candidato dell’opposizione di centrodestra dato come 
favorito dai sondaggi- ha detto che “stiamo cercando di frenare 
queste operazione, perché questa è chiaramente un atteggia-
mento temerario della Banca Centrale, con l’obbiettivo di com-
plicare la vita a chi assumerà il potere il prossimo 10 dicembre”.
Secondo la denuncia presentata dall’opposizione, Vanoli sta 
vendendo dollari a futuro a prezzi inferiori al mercato, una mos-
sa ideata per contenere la tendenza alla svalutazione nell’imme-
diato, ma con conseguenze nefaste in futuro.

NEW YORK  - Il debito delle economie emergenti sale a livelli 
allarmanti, spinto dal quantitative easing. Le aziende dal Brasile 
alla Cina incontrano maggiori difficoltà a ripagare i prestiti e 
raccogliere fondi, mettendo a rischio una nuova spinta per la 
crescita. Lo riporta il Financial Times, sottolineando che il pro-
gramma di quantitative easing della Fed ha inondato i mercati 
emergenti con 7.000 miliardi di dollari da quando è stato avvia-
to nel 2008. A un anno di distanza dalla fine del piano della Fed, 
le aziende dei mercati emergenti incontrano difficoltà a ripagare 
i propri debiti. Secondo gli analisti, il timore è ora per le aziende 
fortemente indebitate e le banche che vi sono esposte e non per 
una crisi dei mercati emergenti.

Argentina, l’opposizione
attacca, perquisita la Banca

Debito emergenti vola con il QE  

AEREO SINAI

Isis minaccia i cristiani,
in un video anche la foto del Colosseo

MOSCA  - Un attentato con una 
bomba artigianale equivalente ad un 
kg di tritolo: i servizi segreti di Mos-
ca confermano l’ipotesi terroristica, 
già alimentata da una rivendicazione 
dell’Isis e da varie indiscrezioni, per 
l’esplosione dell’Airbus 321 nei cie-
li del Sinai il 31 ottobre scorso (224 
morti, quasi tutti turisti russi di ritor-
no da Sharm).
Nessun momento più propizio per ri-
velare una verità scomoda per il Cre-
mlino: dopo gli attacchi a Parigi, la tra-
gedia in Egitto diventa più accettabile 
nel quadro di una offensiva terroristi-
ca che minaccia non più solo Mosca 
ma tutti gli avversari dell’Isis, metten-
do la Russia sullo stesso piano della 
Francia. La reazione di Putin è infatti 
analoga a quella di Francois Hollande, 
con cui ha già concordato ieri la co-
operazione navale e il coordinamento 
tra le intelligence in attesa di riceverlo 
il 26 al Cremlino: un rafforzamento 
dell’offensiva militare, usando per la 
prima volta i cacciabombardieri stra-
tegici, e la promessa di dare la caccia ai 
responsabili degli attentati, anche con 
una taglia da 50 milioni di dollari e 
un inconsueto appello alla comunità 
internazionale. ‘
- Li cercheremo dappertutto, ovunque 
si nascondano. Li troveremo in qual-
siasi angolo del pianeta e li puniremo 
- ha ammonito minacciosamente.
Poi ha ordinato subito di rafforzare i 
raid: 
- Non solo devono continuare ma de-
vono essere intensificati in modo che 
i criminali capiscano che la punizione 
è inevitabile. 
Poco prima Aleksandr Bornikov, il 
capo dei servizi segreti (Fsb), gli aveva 
comunicato i risultati delle indagini.
- Sui resti dell’aereo sono state trovate 
tracce di esplosivo prodotto all’estero, 
è stata una bomba artigianale equi-
valente ad un kg di tritolo esplosa in 
volo, e questo spiega perchè i fram-
menti della fusoliera sono stati ritro-
vati in un’area così vasta. 
Una conclusione che ha spiazzato 
e irritato il Cairo, pare non avvisato 
ufficialmente prima, anche se poi il 
premier egiziano, Sherif Ismael, ha 
dovuto prenderne atto. Si tratta di 
un danno di immagine non solo per 
l’industria turistica, una delle princi-
pali fonti dell’economia egiziana, ma 
anche per il presidente al-Sisi, l’ex co-
mandante dell’esercito che si era pre-
sentato al proprio Paese e al mondo 
come un uomo forte capace di ripor-
tare e garantire l’ordine dopo il caos. 
Invece l’attentato ha dimostrato che 
la penisola sul Mar Rosso, di cui soste-
neva di avere pieno controllo, è espos-
ta all’azione della Provincia del Sinai, 
la branca dell’Isis che ha rivendicato 
l’esplosione dell’aereo come vendetta 
agli strike russi in Siria.
Probabilmente c’è stata qualche falla 
o complicità nel sistema dei contro-
lli all’aeroporto di Sharm. L’Egitto ha 
smentito l’arresto di due funzionari 
dello scalo sospettati di aver aiutato 
a piazzare la bomba, ma fonti aero-
portuali hanno ammesso la ricerca di 
“un funzionario e di un sottoufficiale 
che non avrebbero prestato adeguata 
attenzione agli scanner di sicurezza”. 

Mosca, atto
terroristico,
usata una bomba’ 
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BOLOGNA - L’Italia fa pro-
gressi dopo la sconfitta con il 
Belgio ma deve accontentarsi 
di un pareggio contro la Ro-
mania. A Bologna, nell’ami-
chevole dello Stadio Dall’Ara, 
gli Azzurri di Antonio Conte 
rimontano con un rigore di 
Marchisio e Gabbiadini il 
vantaggio a freddo di Stancu, 
ma nel finale sono inchiodati 
sul 2-2 da Andone.
E’ stata una nazionale dai 
due volti quella dell’ultima 
uscita del 2015: un po’ in-
certa nel primo tempo, de-
cisamente più in palla nella 
ripresa. Adesso ci si proietta 
sul sorteggio di EURO 2016, 
in programma a Parigi, prima 
delle amichevoli di marzo 
contro le corazzate Spagna e 
Germania che precederanno 
l’attesissima fase finale in 
Francia.
Il primo squillo è degli ospiti, 
ma Buffon si distende sulla 
sinistra e devia la conclusione 
di Torje, 25enne ex centro-
campista dell’Udinese. All’8’, 
la nazionale guidata da Ior-
danescu passa in vantaggio. 
L’errore della difesa Azzurra è 
evidente, Stancu conquista il 
pallone e supera Buffon con 
un preciso tiro di interno.
Dopo lo smarrimento inizia-
le, l’Italia prova a imbastire 
qualche trama offensiva. 
Pellè prova il colpo di testa 

in tuffo sugli sviluppi di un 
tiro dalla bandierina, sen-
za che nessun compagno 
sia puntuale alla correzione 
vincente. Poco prima della 
mezzora, Éder non arriva di 
un soffio sul cross di Florenzi.
Nella parte finale del primo 
tempo il protagonista è El 
Shaarawy. Il Faraone prima 
tenta la conclusione a giro, 
con Chiriche  che mette in 
calcio d’angolo, poi controlla 

sull’assist di ma è anticipa-
to in uscita da Tataru anu, 
portiere della Fiorentina. 
Prima dell’intervallo tenta la 
conclusione da fuori anche 
Marchisio, ma il pallone ter-
mina alto.
Nella ripresa i romeni ci 
provano ancora con Stancu, 
che manda a lato dopo aver 
saltato Bonucci. Dopo 10’ del 
secondo tempo, la squadra 
di Conte trova il pareggio. 

Grigore frana addosso a Éder 
che finisce a terra in area, 
per l’arbitro è rigore che 
Marchisio trasforma con una 
conclusione di potenza ango-
latissima: 1-1.
Il Ct decide un triplo cambio 
negli Azzurri. Entrano Gab-
biadini, Montolivo e Okaka, 
lasciano il campo Éder, Soria-
no e Pellè. E’ un’altra Italia. 
Gabbiadini manda a lato di 
testa sul cross di Montolivo, 
ma al secondo tentativo non 
fallisce: questa volta l’assist è 
di Marchisio, con una zuccata 
l’attaccante della Sampdoria 
mette nel sacco.
Arriva il momento anche di 
Sirigu, che tra i pali prende 
il posto del monumento 
Buffon. El Shaarawy va due 
volte vicino al gol, prima 
che entrino in campo Parolo 
e Candreva. Sembra fatta 
per l’Italia, ma a due minuti 
dalla fine arriva la doccia ge-
lata per la squadra di Conte, 
in inferiorità numerica per 
l’infortunio di Gabbiadini a 
cambi ultimati.
Sugli sviluppi di una puni-
zione battuta dalla destra, 
Sirigu compie una grande 
parata sul colpo di testa di 
Chiriche , ma non può nul-
la sul tap-in ravvicinato di 
Andone. Al Dall’Ara finisce 
2-2, per l’Italia un pizzico di 
delusione.

VENEZUELA

Rush finale 
al cardiopalma:
sei squadre in lotta 
per i playoff
CARACAS - Il finale di campionato 
entra nel vivo e anche quest’anno 
si prospetta un duello fino all’ultima 
giornata, in programma oggi. Infat-
ti il regista del film di questo cam-
pionato ha deciso di far arrivare sei 
squadre con possibilità matematiche 
di approdare ai playoff: Aragua (31), 
Caracas (30), Zulia (30), Deportivo 
Lara (30), Trujillanos (29) e Mine-
ros (29), tutte separate da tre punti 
quando mancano quattro giornate 
dalla fine.
L’Aragua andrà sul campo del Cara-
bobo a caccia di punti preziosi che 
gli permettano di guadagnarsi uno 
dei posti disponibili, mentre il Cara-
cas di Saragò ospiterà il Llaneros che 
non ha più nulla da chiede a questo 
Torneo Adecuación.
Lo Zulia attualmente sesto in clas-
sifica giocherà tra le mura amiche 
contro l’Estudiantes de Mérida che 
la scorsa settimana si é guadagnato 
la permanenza in ‘Primera División’. 
Gara più impegnativa per il Lara che 
andrà sul difficile campo dei Tuca-
nes che sono in piena lotta per non 
retrocedere. Il Trujillanos farà visita 
allo Zamora di Francesco Stifano, i 
bianconeri sono già qualificati ai pla-
yoff, ma lottano per il primato con 
il Deportivo La Guaira (che ospiterà 
domani il Deportivo Anzoátegui). Il 
Mineros avrà un match alla portata 
contro l’Estudiantes de Caracas.
Completeranno il quadro della 19 
giornata del Torneo Adecuación: 
Deportivo Táchira-Metropolitanos, 
Portuguesa-Petare ed Atlético Vene-
zuela-Ureña.

FDS

Nell’amichevole di Bologna, gli Azzurri 
rimontano con un rigore di
Marchisio e con Gabbiadini il vantaggio 
a freddo di Stancu, ma nel finale sono 
raggiunti da Andone

La Romania riacciuffa 
l’Italia nel finale

AMICHEVOLE

HANNOVER  - Lo stadio di Hannover dove è prevista la partita di 
calcio Germania-Olanda è stato evacuato e la partita è stata annul-
lata a causa di una “minaccia concreta”. Lo riferisce il Wall Street 
Journal citando fonti della sicurezza tedesche. “Persone sospette 
davanti allo stadio”. Così scrive la Bild on line.
La cancelliera Angela Merkel era già fra gli spalti dello stadio di 
Hannover, quando è stato annunciato lo sgombero dello stadio

Germania-Olanda annullata, 
evacuato lo stadio di Hannover
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RUSSIA 2018

Vinotinto in caduta 
libera, il sogno 
‘mundial’ si allontana
CARACAS – La vinotinto si é infilata 
nel tunnel. La nazionale di Noel San-
vicente continua il suo momento ne-
gativo mettendo nel carrello un’altra 
sconfitta, questa volta per 1-3 contro 
l’Ecuador nelle qualificazioni per il 
mondiale Russia 2018.  
Fidel Martínez ha aperto le marca-
ture per gli ospiti al 14’ e  Jefferson 
Montero ha siglato lo 0-2 al 22’. Poi 
quando la vinotino sembrava essersi 
ritrovata é arrivata la mazzata di Feli-
pe Caicedo al 59’ che ha tagliato de-
finitivamente le gambe al Venezuela. 
La rete della bandiera é stata segnata 
dall’attaccante del Torino Josef Mar-
tinez all’84’. 
Dopo quattro giornate la Vinotinto si 
ritrova con zero punti in classifica, il 
prossimo impegno sarà nel mese di 
giugno contro il Perú in trasferta. Da 
oggi fino a quella data si preannun-
ciano giorni di fuoco per Sanvicente 
e il suo staff, nei prossimi giorni ci 
sarà una conferenza stampa per of-
frire il resoconto della stagione 2015 
della vinotinto.



El exceso de peso complica la salud de la madre 
y el hijo durante y después del embarazo

Un embarazo saludable 
sin excesos
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BREVES
“Espiritualidad y Yoga: Recibiendo el 2016”
El próximo 12 de diciembre en los espacios del Centro El Arte 
de Ser ubicado en Los Ruices se realizará el taller práctico “Espi-
ritualidad y Yoga: Recibiendo el 2016” donde los participantes 
conocerán desde: espiritualidad, diferencias entre espirituali-
dad y religión, formas de conexión, el cuerpo y la yoga como 
conexión física para desarrollar la espiritualidad.
La segunda parte del taller estará dedicada a conocer el yoga, 
beneficios de esta importante disciplina, los caminos del yoga, 
denominación de las posturas de yoga y para qué sirven, ru-
tinas de asanas para combatir el stress y reforzar el sistema 
inmunológico, y donde se realizará una meditación para la vi-
sualización de los nuevos y exitosos proyectos para el  2016 de 
luz y prosperidad.
El taller práctico “Espiritualidad y Yoga: recibiendo el 2016” con-
tará con la especialista en Yoga y reconocida profesora Danie-
la Faletta, quien actualmente es instructora de esta disciplina 
certificada por la Asociación Internacional Yoga Yoguismo de 
México.
También participará NailethSeijas, Locutora, Psicopedagoga y 
DeekshaGiver de la OnenessUniversity of India combinándola 
con práctica de Yoga, su experiencia en el campo de la visuali-
zación de proyectos le ha brindado excelentes resultados que 
ahora quiere compartir con más personas que desean conver-
tirlos en realidad.
Las inscripciones para el taller práctico “Espiritualidad y Yoga: 
recibiendo el 2016” que se realizará en el Centro del Arte de Ser 
ya están abiertas. Un evento patrocinado por BienEnterado.
com Agenda de Información y Entretenimiento.
Para más información llamar al : 0416-7024390 o escribien-
do a: loscreativosproducciones@gmail.com  nailethsejas@ho-
tmail.com

Nueva BB Cream Triple Acción Max de Ésika
Cubrir las imperfeccio-
nes de la cara, mantener 
la piel hidratada y tersa, 
evitar la flacidez y ayu-
dar a prevenir las huellas 
del paso del tiempo, son 
elementos prioritarios 
para el cuidado del rostro 
femenino. Para quienes 
prefieren un tratamiento 
facial que realce su be-
lleza y cuide su cutis de 
manera integral, en una 
sola aplicación, Ésika trae 
a Venezuela su nueva cre-
ma facial perfeccionadora 
con color, BB Cream Tri-
ple Acción Max.
La nueva BB Creamhace 
lucir un rostro perfecto al 
instante mientras la cuida intensamente gracias a su innovado-
ra fórmula que combina: microesferas luminosas con corazón 
de diamante, ácido hialurónico y pigmentos de color de alta 
traslucidez, capaces de mimetizarse con la piel en una correc-
ción inteligente, emparejando su tono.

Grandiôse: La magia favorita de las mujeres 
Para nadie es un secreto la complici-
dad que conserva cada mujer con su 
máscara de pestañas. Es por ello, que 
la marca Lancôme ofrece Grandiôse, 
una herramienta de belleza que apor-
ta luminosidad e intensidad a los ojos, 
garantizando el triunfo de la mirada. 
Con su fórmula ultra-negra,  Grandiôse 
combina excepcionalmente pigmen-
tos ultra densos que potencian el color, 
formando una película protectora de 
24 horas de duración que viene acom-
pañada por un extracto de Células 
Nativas de Rosa, capaz de enriquecer 
las pestañas y hacerlas más suaves y 
espesas. 

CARACAS- Durante el embarazo se vie-
nen muchas preguntas a la mente de la 
futura mamá, la más frecuente es con 
respecto alimentación que se debe tener 
para mantener el peso ideal y que, ade-
más, asegure el bienestar de su hijo. Para 
ello, es importante tener como objetivo 
principal llevar una dieta balanceada 
que incluya muchas frutas y vegetales, 
menos exceso de carbohidratos com-
plejos, alimentos procesados y con alto 
contenido graso. 
Conociendo los cambios hormonales y 
los famosos “antojos” no hay que dejar a 
un lado el darse un gusto para vivir un 
embarazo feliz, pero hoy en día son más 
las alternativas saludables de esos platos 
deliciosos que más le pudieran provocar, 
para esto se recomienda conocer y dejar-
se guiar por su médico tratante, como 
también saber cuánta cantidad ingerir 
de todos los alimentos que estén dentro 
de sus preferencias.
En términos generales, se considera que 
una persona debe tener un peso que esté 
proporcionalmente relacionado con su 
talla. La concordancia entre estas dos 
variables se denomina índice de masa 
corporal (IMC). Los valores normales 
varían dentro de un rango que va entre 
20 y 25%, aunque cada organismo es 
distinto hay que tener en cuenta que lo 
más saludable es no sobrepasar este lími-
te, ni estar por debajo de él, al momento 
de quedar embarazada.
Aunque varias asociaciones médicas 
opinan que el peso ideal deber estar entre 
11,5 – 16 Kg., pero si tiene unos kilitos de 
más durante el embarazo el IMC puede 
oscilar dentro de los siguientes valores: 

-
mentado debería ser entre 7 – 11,5 Kg.

Muchas mujeres creen que por el simple 
hecho de estar embarazadas el ejercicio 
pasa a segundo plano. Este pensamiento 
está completamente errado ya que, tal y 
como sugiere el endocrinólogo e inter-
nista Dr. José Guevara: “es fundamental 
no olvidarse del ejercicio, por lo menos cinco 
días a la semana, aunque pueda llegar a 

sentirse fatigada o con sueño. Siempre hay 
20 ó 30 minutos diarios disponibles para 
realizar alguna actividad física”. 
Recientes estudios científicos afirman 
que 1 de cada 10 mujeres con exceso de 
peso presentan ciertas complicaciones. 
De acuerdo a esto se pueden conocer 
algunos de los factores de riesgo que pu-
dieran sufrir tanto la madre como el hijo:

le denomina de esta manera cuando 
una mujer no diabética se le detecta por 
primera vez altos niveles de glucosa en 
el embarazo.

arterial puede causar problemas para 
usted y su bebé durante el embarazo, 
incluyendo pre eclampsia y nacimiento 
prematuro.

en el desarrollo, pueden ser morfológicos, 
funcionales, estructurales o moleculares 
que se presentan en el nacimiento. 

Toda paciente en estado de gravidez, 
que esté aumentando de peso debe ser 
evaluada lo antes posible por un endocri-
nólogo, de tal manera de poder intervenir 
y evitar posibles complicaciones durante 
y después del embarazo. 
 Es importante conocer que durante el 
embarazo se deben cuidar dos vidas, la 

relación entre una alimentación balan-
ceada y el ejercitarse diariamente, todo 
esto contribuirá a no tener un parto 
difícil, ni tener complicaciones de sa-
lud. Es evidente que toda mamá desea 
que su bebé esté siempre saludable; por 
ello, desde el inicio de la vida de él en el 
vientre materno hay que alimentarlo de 
fuentes de vitaminas que contribuyan a 
que se desarrolle en mejores condiciones 
y crezca de manera más saludable. 

 A cargo de Berki Altuve

 “Mitos del Fitness” con el consejero deportivo Gerald Capuozzo
CONVERSATORIO

CARACAS-Este 18 de noviembre a las a las 7:00 p.m. en el Cen-
tro Cultural BOD de La Castellana, se realizará el evento Mitos 
del Fitness, un conversatorio dirigido por el consejero deportivo 
y nutricional, Gerald Capuozzo, conocido como @Territoriofit 
en redes sociales donde tiene más de 350 mil seguidores.
El evento, organizado por la empresa Promovida Producciones, 
está dirigido al público en general y a todos los interesados en 
mantener una alimentación y un estilo de vida sanos, a pesar de 
la circunstancias del país.
Gerald Capuozzo, (@Territoriofit) indicó que  “Nuestra misión es 
recalcar que sí se puede mantener la dieta. Recomendamos plani-

ficar las compras con antelación, y comprar proteínas como pollo, 
atún al natural, sardinas y mantenerlas refrigeradas para irlas pre-
parando a medida que se amerite”, dijo.
Agregó que “sabemos que los alimentos sí están más costosos, 
pero en esta época la prioridad es prevenir enfermedades y mante-
nernos sanos. Queremos compartir, de manera práctica y sencilla, 
cómo se puede llevar la dieta hoy por hoy”.
Para asistir al evento, los interesados pueden entrar en ticke-
tmundo.com para adquirir las entradas o comunicarse a pro-
movida.producciones@gmail.com ó llamando al número 0416 
606 48 27



CARACAS.- Appuntamento per giovedì 
19 novembre a Casablanca La Castella-
na, dove la famosa top-model  Helene 
Swedin presenterà per la prima volta in 
Venezuela la collezione del famoso stili-
sta fiorentino Roberto Cavalli.
Casablanca Fashion Group, è leader 
nella moda internazionale, ha una va-
sta rappresentanza di marchi interna-
zionali della moda in Venezuela e una 
rete di distribuzione in America Latina 
e nei Caraibi, ma soprattutto è famoso 
per i suoi negozi esclusivi in Caracas, 
tanto che Casablanca La Castellana è 
stato inserito da Vogue Usa tra i 25 top-
negozi del mondo da vedere… 
Negli ultimi anni, Roberto Cavalli, ha 
aperto nuovi negozi in tutto il mondo, 
ed ora anche a Caracas proprio a Casa-
blanca La Castellana dove si potranno 
ammirare le sue collezioni e le ultime 
tendenze, come nelle grandi capitali del 
mondo.
Il suo esotismo e glamour si inserisce 
perfettamente nel gusto latino. L’ironia 
e l’eclettismo che distinguono il suo 
design l’hanno reso un simbolo gene-
razione dopo generazione, indossando 
i suoi vestiti da giorno e da notte, da 
passeggio e da spiaggia, un’eleganza 
tutta speciale d‘impatto e di lusso !!!
Il successo delle sue collezioni è ricono-
sciuto in tutto il mondo. Star del calibro 
Lenny Kravitz, Madonna, Britney Spe-
ars, Tina Turner, Shakira, Alicia Keys, 
Jennifer Lopez, Jon Bon Jovi, Victoria 
Beckham, Paulina Rubio, e Enrique 
Iglesias sono stati clienti o te-

stimonial delle produzioni Cavalli.
Negli anni le più celebri top models in-
ternazionali hanno sfilato e posato per 
la maison Cavalli: Jessica Stam, Eva Ric-
cobono, Laetitia Casta, Natasha Poly, 
Mariacarla Boscono, Karen Elson, Karo-
lina Kurkova e molte altre.
E adesso, grazie a questo nuovo punto 
di vendita a Casablanca La Castellana, 
la terza in America del Sud, anche in 
Venezuela potremo appendere nei no-
stri armadi i capi disegnati da Roberto 
Cavalli.
Roberto Cavalli nasce a Firenze e pro-
viene da una famiglia 
d’artisti : il nonno, Giu-
s e p p e Rossi, è figura 
di spicco del movimen-
to mac- chiaiolo, con 
o p e r e esposte nella 
Galle- ria degli Uffi-

zi di Firenze.
C a v a l l i 

s tud ia 

presso l’Istituto Statale d’Arte di Firen-
ze, scegliendo come specializzazione le 
applicazioni tessili della pittura. In que-
sto periodo, crea una serie di stampe 
floreali su maglia, che riesce a far re-
alizzare collaborando con i maggiori 
maglifici italiani.
Nei primi anni settanta inventa e bre-
vetta un innovativo procedimento di 
stampa su pelle e comincia a creare 
patchwork di materiali e colori. Hermès 
e Pierre Cardin sono tra i primi ad inte-
ressarsi ai suoi lavori. 
Nel 1970 presenta al Salon du Prêt-à-
Porter di Parigi, la prima collezione col 
proprio nome, per poi tornare, sulla 
scia del successo, in Italia. Porta sulle 
passerelle della Sala Bianca di Palazzo 
Pitti, e poi su quelle di Milano Colle-
zioni, le sue collezioni: jeans di denim 
stampato, fatti di intarsi di pelle, broc-
cati e stampe animalier, puntando so-
prattutto su uno stile glamour. 
Lo stile di Cavalli viene apprezzato dal 
pubblico internazionale ed il successo 

gli permette di aprire nel 1972 la sua 
prima boutique a Saint Tropez.

Nel 1980 Roberto Cavalli 
sposa in seconde nozze Eva 

Maria Düringer, secon-
da classificata a Miss 

Universo, 

che diventerà la sua principale collabo-
ratrice sul lavoro. All’inizio degli anni 
novanta, dopo un periodo dedicato 
alla famiglia e all’allevamento di cavalli 
da corsa, i due tornano a occuparsi di 
moda. 
La prima sfilata ufficiale del nuovo corso 
si tiene a Milano nel 1994: Cavalli presen-
ta jeans invecchiati con un trattamento a 
getto di sabbia. A dicembre dello stesso 
anno apre una boutique a Saint Barth, 
nei Caraibi Francesi, e poi a Venezia e 
ancora a Saint Tropez. Già a fine anni no-
vanta, il marchio Cavalli è distribuito in 
36 nazioni in tutto il mondo.
Accanto alla collezione Roberto Cavalli, 
vengono creati i marchi RC Menswe-
ar, e poi la linea giovane Just Cavalli, 
lanciata nel 1998, che include oggi 
abbigliamento uomo e donna, acces-
sori, occhiali da sole, orologi, profumi, 
biancheria intima e costumi da bagno. 
Cavalli firma inoltre la linea di abiti 
per adolescenti Angels & Devils, la li-
nea Class, due collezioni di underwear, 
scarpe, occhiali, orologi e profumi.
Nel 2009 Roberto Cavalli apre i suoi pri-
mi Flagship store a Parigi e Las Vegas, 
oltre il primo showroom in Giappone. 
Nel 2010 ricorrono i 40 anni di attivi-
tà, celebrati con la pubblicazione di un 
libro fotografico (Rizzoli, Mert & Mar-
cus, Fabien Baron), un evento a Parigi 
a fine settembre e la realizzazione di 
prodotti limited edition, fra i quali la 
Denim Collection St Tropez, ispirata ai 
denim Roberto Cavalli anni settanta e 
ottanta . 

11 | mercoledì 18 novembre 2015

ODAIl nostro quotidiano Il nostro quotidiano

Con la presenza della celebre 
top model Helene Swedin, 
il negozio di Casablanca 
La Castellana diventa 
il punto di riferimento 
della moda in Venezuela
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A Casablanca La Castellana
Un nuovo negozio Roberto Cavalli


