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TERRORISMO E STATO ISLAMICO

Renzi sente Obama:
“L’Italia farà la sua parte”
ROMA  - Ad una settimana dagli attentati di 
Parigi e nel giorno dell’attacco ad un hotel in 
Mali, si intensificano i contatti tra i capi di 
stato per definire una strategia comune con-
tro lo Stato Islamico. 

(Continua a pagina 5)

Sul progetto di un’agenzia di intelligence comunitaria Berlino e Parigi tirano il freno a mano 

L’Ue blinda le frontiere,
arriva la stretta su Schengen?
La revisione dovrebbe introdurre l’obbligatorietà dei controlli sistematici alle frontiere esterne 
anche per i cittadini dell’Unione.  Si stringono le maglie sul fenomeno dei “foreign fighters”

NELLO SPORT

Serie A come 
la Premier, 

Marsigliese e 
bandiere

SISMA L’AQUILA

Cassazione conferma,
assolta “Grandi Rischi” 

BRUXELLES  - C’è accordo tra i ministri 
dell’Interno Ue per chiedere alla Commis-
sione di presentare una revisione mirata 
dell’articolo 7.2 del codice Schengen per 
rendere i controlli alle frontiere esterne 
sistematici anche per i cittadini Ue. Così 
fonti diplomatiche a margine dei lavori del 
consiglio Interni. La revisione introdurrà 
l’obbligatorietà, rispetto alla possibilità già 
comunque esistente, ma non pienamente 
attuata dagli Stati. Una discussione sul co-
dice Schengen è prevista al consiglio Inter-
ni del 4 dicembre. 
Secondo varie fonti diplomatiche al con-
siglio Interni Ue non si è invece parlato 
dell’ipotesi di una mini-Schengen, da cui 
Italia, Grecia e Paesi dell’est sarebbero 
esclusi: idea che il governo olandese aveva 
dibattuto internamente e con alcuni part-
ner europei - tra questi la Germania - nei 
giorni precedenti agli attacchi di Parigi, 
come ipotesi per far fronte alla crisi dei mi-
granti. 

(Servizio a pagina 3)

ROMA  - ‘’Sono contento e sollevato, ma per 
certi aspetti anche dispiaciuto’’: per l’ex presi-
dente dell’Istituto nazionale di Geofisica e Vul-
canologia, Enzo Boschi, come gli altri ricercato-
ri della Commissione Grandi Rischi la sentenza 
della Cassazione chiude un periodo lungo e 
doloroso, ma nello stesso tempo lascia immuta-
to il problema della prevenzione in un Paese a 
rischio sismico come l’Italia. 

(Continua a pagina 7)

ORGANIZZATA DAL NOSTRO ISTITUTO ITALIANO DI CULTURA

Conferenza dell’Ambasciatore Mignano al Celarg

VENEZUELA

CARACAS – Continua a calare. Il prezzo del 
petrolio venezuelano, nei mercati internazio-
nali, continua a pedere terreno. E in un Paese 
in cui l’economia dipende per 95 per cento 
dagli introiti del greggio la situazione diventa 
sempre piú preoccupante.
Stando al ministero dell’Energia, il barile di 
greggio nazionale ha perso circa 2,77 dollari 
in una settimana. E ora é quotato 34,46 dol-
lari. Appena un anno fa il barile di greggio 
venezuelano era quotato nei mercati interna-
zionali circa 90 dollari.
Il ministero giustifica la perdita di valore del 
barile di petrolio venezuelano sottolineando 
le circostanze internazionali. In altre parole, 
l’eccesso di greggio nei centri industrializzati 
la cui economia solo ora sta iniziando timida-
mente a crescere di nuovo.

(Servizio a pagina 4)

CARACAS – Promesse che, si spera, non 
restino tale. Durante una trasmissione a 
reti unificate, il presidente della Repubbli-
ca, Nicolás Maduro, ha firmato il nuovo 
contratto collettivo che interessa 2 milioni 
e mezzo di operai del settore pubblico. Il 
contratto, firmato a poche settimane dalle 
elezioni per il rinnovo del Parlamento, rap-
presenta un importante passo avanti nelle 
conquiste sociali della classe operaia.
L’ultima parola, comunque, spetta all’at-
tuale Parlamento che dovrá reperire le ri-
sorse per trasformare in realtá quanto sot-
tolineato nel contratto. Un lavoro arduo 
visto il continuo deterioramento dei prezzi 
del barile di greggio venezuelano, oggi uni-
ca fonte di guadagno del Venezuela.

(Servizio a pagina 4)

Continua a calare il prezzo
del barile di greggio venezuelano

Pubblico impiego, presidente Maduro
firma nuovo contratto collettivo 

CARACAS – Sarà l’ultima atti-
vità dell’iniziativa “Milán en 
Caracas” organizzata dall’Isti-
tuto Italiano di cultura. E avrà 
un conferenziere d’eccezione: 
il nostro Ambasciatore Silvio 
Mignano.
La conferenza del nostro Am-
basciatore, titolata “Luces en 
Milán”, si terrà mercoledì 25, 
alle ore 17, presso la “Biblioteca 
Isaac Pardo” della “Fundación 
Celarg”. L’Ambasciatore, poe-
ta e scrittore, traccerà un breve 
ritratto di Milano nella lettera-
tura prendendo spunto dagli 
scrittori Manzoni e Gadda.



UDINE – Sono stati celebrati 
i 20 anni del Circolo Friulano 
dell’Associazione Italiana di 
Santa Maria del Brasile (Rio 
Grande so Sul) che fu fondato 
il 22 novembre 1995, in seno 
all’AISM, l’Associazione Italia-
na di Santa Maria.
A darne notizia è l’Ente Friu-
li nel Mondo, ricordando che 
“la creazione del Circolo Friu-
lano ebbe un importantissimo 
aiuto dal Direttivo dell’AISM e 
vide tra i suoi promotori Glo-
doveo Clidio Nicoloso, Wil-
son Aita, Noé Piussi, Celso Ar-
lindo Venturini, Valmor Torri, 
José Vicente Righi, Helenita 
Maria Bertagnoli, Neiva Maria 
CantarelIi e Luiz Alberto Aita. 
I primi anni di attività furo-
no impiegati per consolida-
re i rapporti con l’Ente Friuli 
nel Mondo e la regione Friuli 
Venezia Giulia. Fino alla metà 
del 2001, circa 20 giovani di 
origini friulane che vivevano 
in Brasile hanno preso parte a 
corsi di vitivinicoltura e di lin-
gua italiana, ma solo a partire 

dal 2002 i rapporti si solidifi-
carono dando vita a progetti 
e corsi dedicati. Da allora più 
di 200 giovani brasiliani sono 
venuti in regione e più di 50 
giovani friulani hanno fatto 
un’esperienza in Brasile”. 
I progetti e i corsi si sono svolti 
nelle più diverse aree di cono-
scenza: “Gestione di Piccole e 
Medie Aziende”, “Introduzio-
ne all’Archeologia”, “Bioeti-
ca”, “Origini”, “Introduzione 
all’arte del Mosaico”, “Valori 

Identitari e Imprenditorialità”, 
“Studiare in Friuli” e “Visiti”. 
Questi progetti che legano il 
Friuli al Brasile “hanno coin-
volto anche persone over 60 
che hanno avuto l’opportu-
nità di conoscere la terra dei 
loro antenati grazie al proget-
to “Anziani”. La realizzazio-
ne di queste attività – prose-
gue l’Ente – ha reso possibile 
il contatto con diverse isti-
tuzioni italiane e regionali 
coinvolte nell’organizzazione 

e nel finanziamento dei pro-
getti. Intenso è stato il lavoro 
dell’Ente Friuli nel Mondo che 
ha mantenuto e potenziato la 
“friulanità” nel cuore dei di-
scendenti che vivono nel Rio 
Grande do Sul e che ha reso 
nota la nostra comunità in 
tutta la Regione, sempre di-
sponibile a concedere risorse 
ai corsi e ai progetti realizzati 
dall’Ente Friuli nel Mondo.
Questa sinergia tra ente e l’As-
sociazione di Santa Maria, che 
dura da 20 anni, ha offerto op-
portunità concrete alla comu-
nità friulana del Rio Grande do 
Sul grazie all’abnegazione del 
Circolo Friulano ora presiedu-
to dall’ingegnere José Zanella 
affiancato dalla segretaria am-
ministrativa Roberta Rossi”. 
L’ente Friuli, in particolare, 
sottolinea “il lavoro di part-
nership fra il Circolo Friulano 
di Santa Maria e l’Ente Friuli 
nel Mondo, il Corso di Bioe-
tica che ha coinvolto diverse 
università del mondo, com-
presa l’Università di Udine, e 

che ha visto come organizza-
tore e insegnante il professore 
dell’Universidade Federal de 
Santa Maria (UFSM), Álvaro 
Garcia Rossi, discendente di 
immigrati con origine a Faedis.
Negli ultimi anni è stato cre-
ato a Santa Maria il progetto 
“Conoscendo il Friuli” che 
ogni anno tratta un tema re-
lativo alla regione Friuli Ve-
nezia Giulia. L’anno scorso è 
stato messo a fuoco: “Le bel-
lezze del Friuli” e quest’anno, 
in occasione del 20° anniver-
sario dell’associazione, si svi-
lupperà “Arti senza confini”, 
dando enfasi al cinema e alla 
millenaria arte del mosaico. 
Grazie anche alle sorelle Ma-
rielle e Michelle Bonetti che 
hanno partecipato al Corso di 
Introduzione al Mosaico nel 
2010, organizzato dall’Ente 
Friuli nel Mondo, e poi hanno 
intrapreso autonomamente il 
corso di mosaico artistico alla 
Scuola Mosaicisti di Spilim-
bergo conseguendo il diploma 
triennale nel 2014”. 

Il Circolo fu fondato
il 22 novembre 1995, 
in seno all’AISM,
l’Associazione
Italiana
di Santa Maria

“Circolo friulano” di Santa Maria,
20 anni d’attivitá
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SAN PAOLO  - La Casa di Dante a San Paolo, sede dell’ICIB, 
é stata scelta come monument o simbolo per l´iniziativa 
mondiale “Città per la vita, contro la pena di morte”. A 
darne notizia è Maurizio Russo, spiegando che all’iniziati-
va partecipano circa 2000 città nel mondo. 
Ogni città sceglie un monumento simbolo che, nel gior-
no dell’iniziativa, si illumina e simboleggia l’adesione alla 
giornata mondiale.

“Città per la vita contro la pena

di morte”: scelta la Casa di Dante

SAN PAOLO



RITORNO AL PASSATO?

Schengen in bilico
tra crisi, terrorismo 
e migranti 
BRUXELLES - Già messo sotto pres-
sione dagli attentati di gennaio a 
Charlie Hebdo e all’Hypercacher, poi 
di nuovo nel mirino durante la cri-
si dei rifugiati. Schengen, il simbolo 
dell’Europa unita senza frontiere, è 
diventato il capro espiatorio di tutti i 
mali del Vecchio continente. 
- LE ORIGINI. Schengen è il nome 
di una cittadina lussemburghese sul-
le rive della Mosella, all’incrocio tra 
Francia, Germania e Benelux. Qui, 
nel 1985, venne firmato l’accordo 
omonimo da parte del primo nucleo 
di paesi pionieri per l’abolizione dei 
controlli alla frontiera che rallenta-
vano mobilità e commercio tra paesi 
confinanti e interdipendenti: Lus-
semburgo, Belgio, Olanda, Francia e 
l’allora Germania Ovest. 
- L’EVOLUZIONE. L’accordo nacque 
come intergovernativo, fuori dal 
quadro Ue, in quanto nel 1985 non 
fu possibile trovare un consenso tra i 
10 stati membri dell’allora Comuni-
tà Europea. Nel 1990 firmò la Con-
vezione di Schengen anche l’Italia, 
poi Spagna e Portogallo (1991), Gre-
cia (1992), Austria (1995), Danimar-
ca, Finlandia e Svezia (1996). I paesi 
europei decidono allora di farlo rien-
trare nel quadro legale comunitario, 
integrandolo con il Trattato di Am-
sterdam (1997). 
- OGGI. Lo spazio Schengen è com-
posto da 26 paesi europei, di cui 22 
membri dell’Ue. Dei 28, ne fanno 
parte 22 a eccezione di Gran Breta-
gna e Irlanda (opt-out), Cipro (l’isola 
è divisa in due dall’invasione del-
la Turchia), Croazia (neo entrata 
nell’Ue), Bulgaria e Romania (via li-
bera della Commissione ma veto di 
Germania, Olanda e Finlandia). Vi 
rientrano poi Norvegia, Islanda, Lie-
chtenstein e Svizzera. 
- COME FUNZIONA. Dal 1995 (per 
l’Italia dal 1997) sono stati aboliti i 
controlli sistematici alle frontiere in-
terne dei paesi aderenti (restano pos-
sibili controlli a campione) mentre 
sono obbligatori i controlli dei pas-
saporti alle frontiere esterne. C’e’ poi 
il sistema d’informazione comune di 
scambio di informazioni (il Sis, po-
tenziato nel 2013, ora Sis 2), in base a 
cui potrebbero essere ora controllati 
tutti i cittadini Ue. 
- MECCANISMI D’EMERGENZA. 
E’ possibile, in caso di emergenza 
o di situazioni eccezionali (manife-
stazioni, eventi) reintrodurre previa 
informazione a Bruxelles i controlli 
obbligatori alle frontiere interne per 
un massimo di 30 giorni sino a due 
mesi. Sulla base di una valutazione 
del rischio in base a criteri abbastan-
za ampi sono anche possibili con-
trolli mirati per assicurare che non ci 
siano minacce per la sicurezza.

Patrizia Antonini
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BRUXELLES - L’Europa 
blinda le sue frontiere 
esterne dopo gli attacchi 
kamikaze di Parigi, con 
controlli sistematici e coor-
dinati anche per i cittadini 
Ue, nel tentativo di stringe-
re le maglie sul fenomeno 
dei “foreign fighters”, arma 
letale in mano all’Isis, men-
tre il commissario Dimitris 
Avramopoulos, si spinge 
“un passo oltre” e al con-
siglio straordinario Interni-
Giustizia Ue lancia “l’idea 
ideale” di “un’agenzia di 
007 europei”, obiettivo su 
cui cominciare a lavorare, 
“gettandone le basi”. 
Ma sul progetto di un’agen-
zia di intelligence comuni-
taria Berlino e Parigi tirano 
il freno a mano.
- Non siamo pronti a cede-
re sovranità su questo pun-
to. Piuttosto dobbiamo fare 
in modo che i singoli Paesi 
collaborino di più - mette 
in guardia il tedesco Tho-
mas de Maiziere .
- Per un’agenzia serve tem-
po. E qui di tempo non ce 
n’è. Ciò che si può fare è 
rafforzare al massimo la co-

operazione - avverte il fran-
cese Bernard Cazeneuve.
E il coordinatore antiter-
rorismo Ue Gilles De Ker-
chove, che si dice niente 
affatto stupito per quanto 
accaduto a Parigi, ricordan-
do i suoi inascoltati appelli 
fin dal 2013 sulla perico-
losità dei foreign fighter, 
chiarisce: 
- Un’agenzia di 007 Ue 
nell’attuale contesto legale 
non è fattibile perché l’in-
telligence è di competenza 
degli Stati, oltre al fatto che 
i Paesi più grandi non sono 
interessati. 
Intanto il ministro Alfano 
propone di replicare a li-
vello comunitario il model-
lo del Comitato di analisi 
strategica antiterrorismo, 
che in Italia “sta dando ri-
sultati”. Quello che è certo, 
spronano De Kerchove e 
Avramopoulos, è che occor-
re una maggiore condivi-
sione del lavoro delle intel-
ligence, anche per rendere 
davvero efficace la stretta 
dei controlli alle frontie-
re. E citano un esempio su 
tutti: solo 5 Paesi su 28 par-

tecipano al ‘focal point’ di 
Europol sui foreign fighter, 
fornendo il 50% delle in-
formazioni. Quanto alla 
stretta sulle frontiere ester-
ne, il capo del Viminale la 
definisce “un indurimento 
pesante” ma “necessario”. 
- Tutti i cittadini europei 
saranno controllati in en-
trata e in uscita. Non saran-
no tenuti solo a mostrare 
il proprio documento, ma 
verranno sottoposti anche 
ad un controllo di polizia 
su nome e posizione giudi-
ziaria sulla base di banche 
dati interconnesse.
Dal canto loro invece Fran-
cia e Germania manterran-
no i controlli anche ai con-
fini interni fino a quando 
la crisi terrorismo non si 
sarà normalizzata. In realtà 
i controlli sistematici alle 
frontiere esterne per i citta-
dini Ue, erano già possibili 
da febbraio. La decisione 
era stata presa dopo l’at-
tacco a Charlie Hebdo, ma 
molti Stati non li hanno 
messi in atto, visti anche i 
costi elevati per l’acquisto 
dei macchinari necessa-

ri per eseguirli. Per questo 
motivo la Francia, col so-
stegno degli altri Paesi, ora 
preme sulla Commissione 
affinché presenti una revi-
sione mirata dell’articolo 
7.2 del Codice Schengen, 
entro fine anno, per ren-
derli obbligatori. Ma in 
questo caso è l’esecutivo di 
Bruxelles a frenare, nel ti-
more che “mettere mano al 
codice Schengen sia come 
aprire un vaso di Pandora”. 
Qualche passo avanti sem-
bra all’orizzonte anche sul 
fronte del Pnr, il registro 
sui passeggeri dei voli su 
cui da anni Commissione 
e Consiglio battagliano col 
Parlamento Ue. Un accordo 
sembra possibile già per il 
prossimo consiglio Interni 
e Giustizia di inizio dicem-
bre. Dovrà includere i voli 
intra-Ue e i dati dovranno 
essere conservati almeno 
per un anno. 
- La reazione collettiva per 
la lotta al terrorismo deve 
essere implacabile. L’Eu-
ropa esca dagli indugi o si 
perderà - avverte Cazeneu-
ve. 

Tutti i cittadini
europei saranno

controllati in entrata
e in uscita.

Non saranno tenuti 
solo a mostrare

il proprio documento, 
ma verranno

sottoposti anche
ad un controllo

di polizia su nome
e posizione giudiziaria 

sulla base
di banche dati
interconnesse

Ue blinda le frontiere esterne
Bruxelles vuole gli 007 europei 



MEJORAMOS CUALQUIER PRESUPUESTO

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

Apostilla de la Haya.

Solicitud y legalización de: Estratti di Nascita.

Matrimonio, Morte e Antecedenti Penali.

Aposlle dell’Aia.

Venezuela Italia

Departamento Legal
Departamento Legal

15 años de Experiencia

Asesoria
Sucesiones

Derecho de ciudadania

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

Otros países. Consultar

Asesoria - Redacción de documentos.

Divorcios y Secesiones.

����������	
����
����	
�����������

Traducción a Italiano, Inglés, Francés,
Español y otros idiomas.

CONSULTA GRATUITA
Caracas
���
������
����������
���	���������������������������������!"�
#��$%�
��&�'!()*)�+/��0!�(2�"�+/��)!��)�"�+/��)!�**
e-mail: docuexpress.caracas@gmail.com
444����6�7�������8�"��;<��&����6�7����

Roma
=���>���?�
�������
�2���00*K!���8�
#��$%�
��&�'�K���)02!(++
e-mail: docuexpress.roma@gmail.com
444����6�7�������8�"��;<��&����6�7����

A cargo de Berki Altuve Pagina 4 |  sabato 21 novembre 2015

VENEZUELA

CARACAS – Tan solo 10 
invitados internacionales. 
No uno más. Lo ha de-
cidido el Cne. La rectora 
del organismo electoral, 
Tania D´Amelio, recto-
ra del Consejo Nacional 
Electoral, informó que los 
partidos políticos partici-
pantes en parlamentarias 
del 6 de diciembre po-
drán acreditar solo a 10 
invitados internacionales.
D’Amelio explicó que 
está en espera de las 
acreditaciones. Estas se-
rán entregadas por las 
organizaciones políticas 
a los testigos y  los invi-
tados que observarán el 
proceso electoral.
La rectora precisó que 
que la próxima semana 
comenzaràn a llegar las 
misiones internacionales. 
Subnrayò que  más de 
mil fiscales electorales se-
guirán la campaña elec-
toral.

CNE

10 invitados
internacionales
por partido

CARACAS – El El presiden-
te de la República, Nicolás 
Maduro, firmó ayer la nueva 
Convención Colectiva Marco 
de los trabajadores del sector 
público. El acto, transmitido 
en cadena nacional de radio y 
televisión, se realizó en la pla-
za Bolívar de Caracas.
- Esta – dijo el jefe de Estado – 
es la primera contratación co-
lectiva socialista. Se protegen 
así a 2.500.000 trabajadores
El jefe de Estado destacó que 
la estabilidad del trabajo 
constituye uno de los logros 
conquistados por los venezo-
lanos durante el “proceso re-
volucionario”. Y subrayò que 

en los Estados Unidos y varios 
países europeos no se garanti-
za el derecho al trabajo como 
en Venezuela.
- Puedo decir con orgullo que 
uno de los grandes logros la-
borales de esta Constitución, 
gracias al comandante Hugo 
Chávez, y que yo mantengo 
como legado, es la estabilidad 
del trabajo. 
Y añadió que el contrato mar-
co la fortalece. Explicó que es 
una “estabilidad dinámica, es 
una estabilidad para trabajar 
mejor, es una estabilidad que 
debe ser para servir más al 
pueblo”.
Señaló el Gobierno, a pesar de 

la caída que experimenta el 
precio del crudo, sigue reafir-
mando su compromiso con la 
clase obrera.
“¿Qué hubiera hecho un go-
bierno de la derecha neoli-
beral si el petróleo cae? – se 
preguntò de manera retòrica 
-. Suprimir todas las contrata-
ciones colectivas, reducir per-
sonal público, reducir pensio-
nes o eliminarlas, privatizar 
el seguro social, quitarnos las 
prestaciones sociales, privati-
zar enloquecidamente las vi-
viendas, las industrias básicas 
y vendría el Fondo Monetario 
Internacional a mandar desde 
Washington.

El presidente Maduro firmó
una nueva convención colectiva

El acto, a pocas semanas 
de las elecciones 
parlamentarias, se realizó 
en la Plaza Bolívar de Caracas 
y fue transmitido en cadena 
nacional de radio y televisión. 
Para el presidente Maduro 
el nuevo contrato colectivo 
que interesa a más de 
millones 500 mil empleados 
de la administración pública 
representa otro logro 
de “la revolución socialista”

Nueva caída del precio
del crudo venezolano
Caracas – Un nuevo revés. El barril de crudo venezolano, 
en el mercado internacional, experimetó una nueva caí-
da. Y perdió en la semana que acaba de concluir  2,77 
dólares. Su precio, el viernes, fue de 34,46 dólares. Este 
representa el precio más bajo en más de seis años.
El ministerio de Energía, en su acostumbrado bole-
tín, explicó que “los altos niveles de inventarios en 
los principales centros consumidores siguieron ejer-
ciendo presión en los precios de los crudos durante 
la presente semana”.
El ministerio también reseña el comportamiento de 
los precios de otros crudos, entre ellos el Brent que 
también bajó, al terminar en 44,18 dólares frente a 
los 46,38 de la semana pasada.
Por su poarte, la cesta de la Organización de Países 
Exportadores de Petróleo (Opep),  pasó de 41,77 a 
38,45 dólares el barril en siete días.
Con el registro de la semana que dejamos a nuestras 
espaldas, el precio de venta promedio en lo que va 
de año se sitúa en 46,31. Es decir, muy por debajo 
de los 88,42 dólares del año pasado. 
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ROMA  - I metal detector 
arrivano anche al Colos-
seo. L’allerta terrorismo a 
Roma, con il Giubileo im-
minente, porta a rafforza-
re i sistemi di sicurezza 
anche attorno all’Anfite-
atro Flavio, uno dei mo-
numenti più famosi del 
mondo. I rilevatori, pro-
babilmente dei gabbiotti 
in vetro il più possibile 
non impattanti, saranno 
installati esternamente al 
Colosseo.
Stiamo lavorando con de-
gli architetti per realizza-
re un oggetto gradevole 
alla vista - ha annunciato 
il soprintendente France-
sco Prosperetti - che per-
metta un efficace control-
lo per le persone e per le 

borse”. Il modello anche 
in questo caso rimane 
l’esposizione universale 
di Milano.
- Io credo che se teniamo 
lo stesso livello di sicu-
rezza che è stato scelto 
per l’Expo non sbaglia-
mo - ha spiegato Pro-
speretti - cerchiamo di 
dare al Foro Romano e al 
Colosseo lo stesso livello 
di sicurezza che hanno 
avuto i visitatori dell’Ex-
po. E lo facciamo noleg-
giando le medesime ap-
parecchiature, che sono 
sul mercato. La sicurezza 
dei visitatori era già nel 
nostro cuore quando ab-
biamo deciso di spostare 
la biglietteria da via Sa-
cra a piazza del Colosseo 

per evitare un assembra-
mento rischiosissimo. 
Questo spostamento è 
stato attuato in perfetta 
coincidenza con l’aper-
tura del Giubileo perché 
la biglietteria sarà inau-
gurata l’8 dicembre.
Ma i risvolti dell’allerta 
terrorismo non si fer-
mano qui. Dopo i die-
trofront registrati negli 
hotel della Capitale, “al-
cuni tour operator ame-
ricani hanno chiesto il 
rimborso del biglietto” 
anche dell’Anfiteatro 
Flavio. 
- Il turismo dei grandi 
operatori vale circa il 20% 
degli introiti, che sono a 
rischio come pure le pre-
notazioni on line -  sotto-

linea il soprintendente. 
A Roma dopo l’allarme 
lanciato dall’Fbi, non 
solo la basilica di San 
Pietro ma anche la sina-
goga e lo storico rione 
del ghetto sono sempre 
più ‘sorvegliati speciali’ 
dalle forze dell’ordine. E 
si moltiplicano i falsi al-
larmi: dai pacchi sospet-
ti che bloccano la già 
‘claudicante’ metropoli-
tana ai momenti di pani-
co diffusi e generalizzati. 
L’ultimo in un ospedale 
per la segnalazione di 
un uomo armato. Ed è 
in questo clima che la 
Capitale, tra le tante dif-
ficoltà e gli indiscutibili 
ritardi, si prepara all’an-
no giubilare. 

Si lavora con architetti per realizzare un oggetto gradevole alla vista che permetta un efficace 
controllo per le persone e per le borse. Il modello resta l’esposizione universale di Milano. 
Sorvegliati speciali anche San Pietro, la Sinagoga e lo storico rione del  “ghetto”

Colosseo supersorvegliato,
arrivano i “metal detector” 

www.voce.com.ve |  sabato 21 novembre 2015 5ITALIA

Renzi 
sente Obama:...
Matteo Renzi ha avuto un collo-
quio telefonico Barack Obama. 
I due leader hanno concordato 
sull’impegno a sconfiggere l’Isis e 
mettere fine al conflitto in Siria. 
L’Italia, assicura il premier italia-
no, “farà la sua parte” insieme agli 
alleati internazionali e proprio l’al-
tro giorno iil governo, nel decreto 
missioni, ha deciso di aumentare il 
contingente italiano sia in Iraq che 
in Afghanistan.
Massima allerta da parte dell’intel-
ligence e sorveglianza delle forze 
dell’ordine non devono, però, per 
Renzi alimentare “psicosi e iste-
rie”. Proprio per dimostrare che, 
nonostante l’allarme terrorismo, 
“gli italiani non devono chiudersi 
in casa”, il premier ha inaugurato 
il pronto soccorso dell’ospedale S. 
Spirito a pochi passi da piazza S. 
Pietro, uno dei luoghi considerati, 
nell’allarme Fbi, a rischio attentati. 
- Noi siamo molto attenti e de-
terminati ma non bisogna lascia-
re che la paura domini le nostre 
vite - è l’appello che il premier ha 
diffuso in un contro-messaggio 
audio su WhatsApp per smentire 
una conversazione “bufala” nella 
quale una madre pregava la figlia 
di non uscire. Se, ad uso interno, il 
governo e anche il presidente della 
Repubblica Sergio Mattarella sono 
impegnati a rassicurare i cittadini, 
con gli alleati internazionali le di-
plomazie sono al lavoro per defini-
re come intervenire nel modo più 
efficace, e con che tempi, per sra-
dicare il Daesh. Dopo il punto sul 
contrasto all’Isis al G20 in Turchia 
con i partner del Quint (Usa, Fran-
cia, Germania, Italia, Gran Breta-
gna), Matteo Renzi e Barack Obama 
hanno avuto un nuovo colloquio 
nel quale hanno confermato l’im-
pegno comune. La conferenza sul 
clima di Parigi a fine mese sarà l’oc-
casione per un nuovo confronto.
Fermo restando la determinazione 
ad agire nell’ambito degli impegni 
con gli alleati, l’Italia ritiene che in 
Siria, al momento, la via da seguire 
sia quella diplomatica. D’altra par-
te, come osserva il ministro degli 
Esteri Paolo Gentiloni, “nessun pa-
ese pensa oggi di inviare migliaia 
di truppe” in Siria, escludendo per 
ora l’intervento di terra.
Per una transizione politica in Si-
ria, passaggio determinante anche 
nella guerra al terrorismo jihadi-
sta, Renzi insiste inoltre da tempo 
perchè nell’alleanza occidentale 
la Russia torni al tavolo. In ogni 
caso l’Italia è già attiva nei teatri di 
guerra.



ROMA  - La Leopolda a 
Firenze. La minoranza Pd 
riunita a Roma. La Sinistra 
italiana a Napoli. Ripartirà 
da qui, a dicembre, il con-
fronto politico nel cen-
trosinistra. Nei giorni in 
cui Matteo Renzi radune-
rà i “leopoldini”, gli “ex” 
terranno in Campania la 
prima iniziativa nazionale 
del nuovo soggetto poli-
tico che aspira a riunire 
la sinistra. E le tre anime 
della minoranza Dem 
proveranno a riorganizza-
re l’alternativa interna, in 
vista delle amministrative 
di primavera e, più a lun-
go termine, del congresso 
2017. Mentre per la prima 
volta sembra aprirsi una 
crepa anche tra i renziani.
Lunedì il segretario-pre-
mier riunirà la direzione 
Pd per discutere di politica 
estera. Dopo l’escalation 
del terrore da Parigi a Ba-
mako e l’allarme crescen-
te tra i cittadini italiani, 
è il momento della deter-
minazione e di una rispo-

sta unitaria della politica. 
Perciò i parlamentari più 
vicini a Renzi non nascon-
dono il nervosismo per la 
scelta di Matteo Richetti, 
“leopoldino” della prima 
ora, di aprire proprio ora 
un fronte di polemica in-
terna sulla gestione del 
Pd. Non tanto, assicura-
no, per la pesantezza delle 
‘accuse’ (la rottamazione 
fallita e il Pd terra “di nes-
suno”, in preda a grande 
“smarrimento”), quanto 
per modi e tempi. Perciò 
la scelta è non replicare, 
non alimentare lo scon-
tro. E dare appuntamen-
to ai “mille banchetti” 
Pd che il 5-6 dicembre 
in tutta Italia lanceranno 
la volata finale al tessera-
mento (“Vogliamo smon-
tare con i numeri - spiega 
un renziano - un cavallo 
di battaglia dei detratto-
ri”). E poi, naturalmente, 
alla tradizionale Leopol-
da, dall’11 al 13. Richetti, 
considerato rappresenta-
tivo di un’area renziana 

‘non ortodossa’ cui ven-
gono ascritti anche espo-
nenti di governo come 
Graziano Delrio e Angelo 
Rughetti, ribadisce le cri-
tiche alla gestione del Pd 
e nega secondi fini se non 
“rimettere nel partito le 
energie che segnavano il 
percorso di Renzi agli ini-
zi”. 
Ma da tempo ormai, an-
che in vista delle difficili 
comunali 2016, si parla 
del possibile rafforza-
mento da parte di Renzi 
della segreteria sul fron-
te enti locali e organiz-
zazione. Il ‘dossier’ però 
potrebbe essere rinviato 
a gennaio, quando do-
vrebbe svolgersi l’assem-
blea per le modifiche allo 
statuto e dovrebbero es-
sere lanciati i comitati 
per il sì alla riforma co-
stituzionale, in vista del 
referendum. A gennaio 
ci sarà anche il rinnovo 
delle presidenze di com-
missione al Senato e po-
trebbe arrivare il ‘mini 

rimpasto’ delle caselle 
vacanti nel governo.
Intanto Roberto Speran-
za, Gianni Cuperlo e gli 
ex civatiani di Rete dem, 
lavorano per rinsaldare 
la minoranza Pd. Perciò a 
dicembre, forse il 5 (data 
da confermare), un’ini-
ziativa proverà a essere 
“momento di riflessione 
sulle questioni interna-
zionali ma anche segna-
le di una minoranza che 
cammina insieme e pun-
ta all’alternativa a Renzi. 
Al contrario di chi, come 
Fassina e D’Attorre, il Pd 
lo ha lasciato e ora con 
Sel prova a fare di Sini-
stra italiana (a partire da 
un evento a Napoli il 12 
dicembre) l’embrione di 
una nuova sinistra. Ma 
quella sinistra si muove 
ancora divisa: Pippo Ci-
vati, che conferma il no 
a gruppi unitari in Parla-
mento, oggi, sempre a Na-
poli, riunirà gli Stati ge-
nerali del suo movimento 
Possibile.

PRIMO GIRO DI BOA 

ROMA  - Via libera del Senato alla mano-
vra. La legge di stabilità ha superato il pri-
mo giro di boa arricchendosi soprattutto 
sul capitolo casa, ma non affrontando an-
cora i temi centrali della sicurezza, diven-
tato sempre più urgente dopo gli attacchi 
terroristici di Parigi, del Mezzogiorno, pur 
considerato in un primo momento essen-
ziale a Palazzo Madama, delle pensioni e 
dei tagli alle Regioni e alla sanità. 
Tutti nodi che ora passano alla Came-
ra, dove il menu di novità e modifiche si 
preannuncia già da ora ben più ricco e 
complesso. Per ora le novità essenziali ri-
guardano proprio uno dei pilastri voluti 
da Matteo Renzi, l’abolizione della Tasi. Il 
Senato ha aggiunto la riduzione del 25% 
di Imu e Tasi sugli affitti a canone concor-
dato e in materia di edilizia popolare, ha 
chiarito che militari e coniugi separati non 
sono tenuti al pagamento della tassa sulla 
prima casa e ha dichiarato esenti anche le 
cooperative edilizie a proprietà indivisa e 
gli alloggi sociali.
Per le giovani coppie ha invece potenzia-
to il cosiddetto bonus mobili, portandolo 
ad un ammontare complessivo di 16.000 
euro (anziché gli originari 8.000 euro). Ri-
tocchi sono stati apportati anche al con-
gedo parentale per i neopapà e sono stati 
ridotti i tagli a Caf e a patronati.
Palazzo Madama ha licenziato il testo as-
sicurando la fiducia al governo con il voto 
favorevole di 164 senatori, tra cui non fi-
gurano però i dissidenti di Ap. Gaetano 
Quagliariello, Carlo Giovanardi, Andrea 
Augello e Luigi Compagna hanno concre-
tizzato le loro divergenze politiche rispetto 
alla linea governativa di Ncd e Udc - non 
esclusivamente o strettamente legate alla 
manovra economica - astenendosi o non 
partecipando alle votazioni. Un metodo 
che, secondo l’ex ministro delle Riforme, 
potrebbe proseguire anche in futuro.
La palla passa comunque ora a Montecito-
rio, dove si giocheranno molte delle par-
tite lasciate in sospeso in un esame che, 
al Senato, si è rivelato piuttosto lento e 
poco accattivante. Sul Sud Parlamento e 
governo non sono stati infatti ancora in 
grado di identificare quale tra le misure 
proposte possa essere quella più adatta a 
rilanciare il tessuto produttivo. A Palazzo 
Madama sono emerse tre linee di inter-
vento: il credito d’imposta automatico, il 
rafforzamento della decontribuzione e il 
potenziamento dei superammortamenti. 
le prime due, ‘copribili’ facendo ricorso 
ai fondi europei e al fondo di sviluppo e 
coesione, sembrano le più probabili, ma 
la decisione dipenderà probabilmente da 
quale delle due possa risultare “più digeri-
bile” anche all’Europa.
Il rapporto con l’Ue sarà fondamentale an-
che nella partita sulla sicurezza. Il governo 
ha assicurato più volte l’intenzione di au-
mentare i fondi a disposizione e la stessa 
Commissione ha dato il via libera all’uti-
lizzo di risorse fuori dal patto di stabilità, 
ma l’ammontare dei finanziamenti deve 
essere ancora calcolato.

Via libera del Senato 
alla manovra 

Le tre anime della 
minoranza Dem 
proveranno 
a riorganizzare 
l’alternativa interna, 
in vista delle 
amministrative 
di primavera e, 
più a lungo termine, 
del congresso 2017. 
Per la prima volta 
una crepa anche 
tra i renziani

Pd sempre più agitato, 
la minoranza si salda

Serenella Mattera
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PALERMO  - E’ il 6 set-
tembre 2014. Il boss par-
la coi suoi uomini e si 
sfoga. Ce l’ha con il mi-
nistro dell’Interno Ange-
lino Alfano, “colpevole”, 
agli occhi suoi e di Cosa 
nostra, di avere reso an-
cor più duro il carcere 
duro. Dalle celle i boss 
si lamentano. E le fibril-
lazioni che si respirano 
negli istituti di pena, ar-
rivano all’esterno. Tanto 
da indurre il capoma-
fia Pietro Masaracchia a 
pensare a una reazione 
violenta: un attentato. 
- Questo Angelino Al-
fano è un porco con le 
persone... chi minchia 
glielo ha portato allora 
qua con i voti di tutti... 
degli amici... è andato a 
finire là... insieme a Ber-
lusconi ed ora si sono di-
menticati di tutti - dice 
non sapendo di essere 
intercettato dai carabi-
nieri che, poco dopo, lo 
arresteranno. Una con-
versazione preoccupan-

te, in cui Alfano viene 
paragonato a Kennedy, 
che viene fuori dall’in-
dagine che ieri ha por-
tato al fermo di sei ma-
fiosi del mandamento di 
Corleone. In cella anche 
un vecchio padrino, Ro-
sario Lo Bue, fratello di 
uno degli ultimi favo-
reggiatori del capomafia 
Bernardo Provenzano. 
Sarebbe lui, secondo gli 
investigatori, ad avere 
preso lo scettro del co-
mando del mandamento 
corleonese.
Ad Alfano i mafiosi rim-
proverano di essersi di-
menticati di loro. 
- Dalla galera dicono 
cose tinte (cattive ndr) 
su di lui - spiegano.
E poi, la frase inquietan-
te: 
- Se c’è l’accordo gli ca-
fuddiamo (diamo ndr) 
una botta in testa. 
- Ci sono tanti servitori 
dello Stato che rischiano 
come e più di me. Penso 
che la liberazione della 

mia terra, la terra di Si-
cilia, da questi maledetti 
valga di più della vita di 
ciascuno di noi - com-
menta a caldo Alfano da 
Bruxelles. 
A lui va la solidarie-
tà di politici di tutti gli 
schieramenti. Compresa 
quella del leader della 
Lega Salvini che aggiun-
ge, però, “non cambio 
idea sulla sua incapaci-
tà di gestire i problemi 
dell’immigrazione”. 
La reazione dura verso 
il ministro dell’Interno 
conferma il ritratto di 
una mafia pronta a ricor-
rere alla violenza. Tanto 
da prestarsi anche ad ese-
guire omicidi su commis-
sione. L’inchiesta, che 
traccia il ritratto di una 
Cosa nostra ancora lega-
ta ai padrini storici come 
Riina e Provenzano, sve-
la un progetto di omici-
dio scongiurato dall’in-
tervento dei carabinieri. 
Al boss Masaracchia sa-
rebbe stato chiesto di 

eliminare, in cambio di 
3mila euro, una persona, 
ancora non identificata, 
per una questione eredi-
taria. Per il resto l’inda-
gine racconta di clan a 
caccia di denaro, pronti 
a contattare e stringere 
rapporti con la pubblica 
amministrazione locale 
per aggiudicarsi gli ap-
palti, attenta ai bisogni 
delle famiglie dei dete-
nuti. Come quella dei 
figli e della moglie di 
Riina a cui Masaracchia 
consegna del denaro. 
E continua a essere Rii-
na il capo indiscusso di 
Cosa nostra. Anche que-
sto emerge dall’attività 
investigativa dei cara-
binieri. E’ alla moglie 
dell’anziano padrino 
che gli uomini d’onore 
si rivolgono per dirime-
re le controversie. Ninet-
ta Bagarella gode di una 
“autorevolezza” tale da 
intervenire e rimprove-
rare il reggente del man-
damento.

La reazione dura verso 
il ministro dell’Interno 
conferma il ritratto 
di una mafia pronta a 
ricorrere alla violenza. 
L’inchiesta, che traccia 
il ritratto di una Cosa 
Nostra ancora legata 
ai padrini storici come 
Riina e Provenzano, 
svela un progetto di 
omicidio scongiurato 
dall’intervento dei 
Carabinieri

Boss contro Alfano: “Ha inasprito
il 41 bis, va eliminato come Jfk”
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Cassazione 
conferma...
- Sono contento, adesso nessuno 
può dire più niente su di me, ma 
sono anche dispiaciuto perchè re-
sta il problema fondamentale de-
gli edifici, che dovrebbero essere 
costruiti per resistere alle scosse si-
smiche - ha detto Boschi -. Ormai 
- ha proseguito - in tutti i Paesi a 
rischio si fa attenzione a costrui-
re gli edifici in modo che resista-
no alle scosse sismiche, ma da noi 
questa forma di prevenzione non 
parte. Le vittime dei terremoti - ha 
rilevato - vengono dal crollo degli 
edifici, ma gli edifici non li fanno 
crollare i sismologi. 
Per l’attuale presidente dell’Ingv, 
Stefano Gresta, la sentenza lascia 
comunque spazio all’ottimismo: 
- Ha prevalso assolutamente il 
buon senso. Come la sentenza di 
primo grado aveva turbato i nostri 
ricercatori e ci faceva riflettere sulle 
nostre posizioni, adesso ci sentia-
mo tutti quanti più ottimisti per il 
nostro futuro lavoro. 
Sollevato e rammaricato nello stes-
so tempo è il sismologo Giulio Sel-
vaggi.
- Per noi - ha detto - si chiude una 
vicenda lunga, complessa e dolo-
rosa. Rimane un grande ramma-
rico: questo processo non ha con-
tribuito minimamente a ridurre il 
rischio sismico nel nostro Paese, 
rimasto inalterato dal terremoto 
dell’Aquila. 
Per Selvaggi è fondamentale ‘’non 
perdere la lezione che ci insegna 
ogni terremoto e che riguarda la 
debolezza del nostro patrimonio 
abitativo’’. E’ una lezione impor-
tante, ha aggiunto, perchè ‘’dob-
biamo essere preparati al prossimo 
terremoto’’ e questo ‘’significa sa-
pere che il luogo in cui si vive è si-
curo e sapere che cosa fare in caso 
di emergenza, come qualsiasi Paese 
a rischio sismico insegna ai propri 
cittadini’’. 
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Martino Rigacci

MALI

Strage jihadista
nell’hotel degli stranieri 
PARIGI - Dopo la Francia, il terrore globale ha colpito nel 
Mali mentre ancora si cercano i responsabili delle stra-
gi di Parigi. A Bamako l’attacco contro l’hotel più blin-
dato, il Radisson Blu è stato sferrato da Mourabitoun, 
gruppo che era di al Qaida e sarebbe confluiti nell’Isis: 
170 gli ostaggi detenuti, il gruppo di assalitori in preda 
a fanatismo delirante ha lasciato uscire soltanto quelli 
che dimostravano “di saper recitare il Corano”. Alla fine, 
intervento delle forze speciali di diversi Paesi con militari 
sul posto, ostaggi liberati e 27 morti. Fra questi, almeno 
2 terroristi, secondo altre fonti però ne sarebbero stati 
uccisi di più. 
Al Radisson Blu, hotel degli uomini d’affari e situato nel 
quartiere ACI 2000, preferito da responsabili politici in 
missione, esponenti di organismi internazionali sono le 
7 del mattino quando un’auto - stando a un impiegato 
dell’hotel al seguito di un veicolo con targa diplomatica 
- si ferma e fa scendere alcuni terroristi, 2 o 3 uomini 
secondo le testimonianze poi raggiunti da un altro grup-
po, in tutto sembra 12 persone. Il gruppo, armato fino ai 
denti, entra in hotel urlando e blocca le uscite, tenendo 
in ostaggio fra le 150 e le 170 persone. 
Alle 10:30 scatta il blitz delle forze dell’ordine maliane, 
che però non sortisce effetti immediati. Per arrivare ad 
un annuncio di chiusura della situazione critica bisogne-
rà aspettare 9 ore, dopo che alle forze maliane si saranno 
unite quelle francesi, arrivate dalla vicina Ouagadogou, 
supportate da rinforzi internazionali, in particolare ame-
ricani e del Minusma, la forza Onu presente nel Paese. 
Quindici militari italiani che fanno parte di questa forza 
non sono rimasti coinvolti.
La Francia guida un intervento militare nel Mali dal gen-
naio 2013 e ha inviato anche un gruppo di una quaran-
tina di teste di cuoio del GIGN da Parigi. In un’atmosfera 
di terrore, mentre si annunciava la liberazione dell’hotel 
gli inviati sul posto raccontavano di operatori della Pro-
tezione civile che portavano via cadaveri avvolti in sacchi 
color arancione adagiati sulle barelle.
Fra i morti, 2 terroristi secondo la maggior parte delle 
fonti ma in serata l’operazione di “bonifica” dell’intero 
stabile del Radisson era ancora in corso. Le forze di sicu-
rezza stanno ancora cercando eventuali assalitori rimasti 
nascosti nelle stanze.
Secondo una rivendicazione postata su Twitter l’azione 
è firmata dai jihadisti di al Mourabitoun, gruppo lega-
to ad al Qaida ma confluito - secondo recenti sviluppi 
- nell’Isis. Il ministro della Difesa francese, Jean-Yves Le 
Drian, ha citato Mokhtar Belmoctar - già mente della 
strage all’impianto di gas dell’Is Amenas in Algeria - uno 
dei fondatori del gruppo, come coinvolto nell’attacco. 
Il ministero della Sicurezza interna aveva parlato di “due 
o tre” assalitori che avevano conquistato il controllo del 
settimo piano e sparavano raffiche di armi automatiche 
nel corridoio. 
- Le nostre forze speciali hanno liberato una trentina di 
ostaggi, altri sono riusciti a scappare da soli -  aveva an-
nunciato in giornata il ministro della Sicurezza interna, 
colonnello Salif Traoré.
Lo scorso 7 agosto, un sequestro di clienti di un hotel 
nel centro del Paese, a Sevaré, si era concluso con la 
morte di 13 persone. Il 7 marzo, attentato sanguinoso a 
Bamako contro un bar ristorante frequentato da stranie-
ri, con cinque morti fra i quali un francese e un belga. 
Fra gli stranieri ostaggio, nessun italiano. Quattordici le 
nazionalità rappresentate, fra le quali Algeria, Germania, 
Belgio, Canada, Cina, Costa d’Avorio, Spagna, Stati Uni-
ti, Francia, India, Marocco, Russia, Senegal e Turchia. 
Air France ha annunciato che i 12 membri di equipaggio 
presenti nell’hotel erano al sicuro su un piano non inte-
ressato all’assalto dei jihadisti. Quindici cittadini francesi 
sono stati liberati. Le Drian ha ufficializzato che fra le vit-
time non ci sono francesi. Il presidente francese, Francois 
Hollande, ha invitato i francesi che si trovano in “paesi 
a rischio” in tutto il mondo a “prendere precauzioni”.
- Non bisogna smettere di vivere - ha detto - ma in que-
sto momento diamo priorità alla sicurezza.

BUENOS AIRES  - Italia 
e Argentina condivido-
no “un’identità comu-
ne, abbiamo tanto da 
fare insieme”. A sotto-
lineare i rapporti tra 
quelli che sono “più di 
due paesi amici” è un 
italo-argentino del tut-
to particolare: Mauricio 
Macri, che domenica 
potrebbe vincere le ele-
zioni presidenziali nel 
paese sudamericano. 
Macri, 56 anni nato a 
Tandil, nella provincia 
di Buenos Aires, sangue 
calabrese nelle vene, in 
un’intervista all’Ansa 
ha affrontato il tema 
dei rapporti bilaterali e 
delle relazioni con l’Ue, 
senza mai dimenticare 
la propria provenienza. 
- La mia è la storia di 
milioni di argentini la 
cui origine è l’Italia, una 
presenza permanente 
nella mia vita - ha det-
to Macri - Mio padre e i 
fratelli, la famiglia, pro-
vengono dalla Calabria. 
L’anno scorso sono sta-
to a Polistena, dove vive 
una prozia, un viaggio 

pieno di emozioni pro-
fonde: la lingua, il suo-
no delle parole, l’accen-
to, il cibo, tutto fa parte 
della mia identità.
E prosegue:
- L’Argentina è fatta dai 
suoi popoli originari e 
dagli immigranti di tut-
to il mondo. Qualche 
volta sento di rappre-
sentare la volontà degli 
immigranti, quel sogno 
di ‘fare l’America’ che li 
ha portati qui con uno 
sforzo e una volontà 
incrollabile. L’Italia è la 
mia famiglia. 
Alla domanda su come 
impostare il rapporto 
Italia-Argentina, Macri 
sottolinea diversi fronti. 
- La diplomazia è una 
strada, non l’unica 
-  precisa, puntando 
inoltre su “investimen-
ti, commercio, cultura, 
ricerca, scienza: tutti i 
ponti sono benvenuti, 
andiamo verso una cul-
tura dell’incontro, così 
come accade peraltro 
tra gli argentini, e tra gli 
argentini e il mondo. 
E quali sono i settori 

chiave per rafforzare l’as-
se Roma-Buenos Aires? 
- Tra i più vari, in quan-
to più diversifichiamo 
maggiori sono i benefici 
e le possibilità di allar-
gare il commercio e gli 
investimenti. Per esem-
pio, le telecomunica-
zioni, strategiche per il 
futuro, oppure la metal-
lurgia e l’auto, l’alimen-
tare, le industrie cultu-
rali e creative, area nella 
quale entrambi i nostri 
paesi hanno un ruolo 
importante nel mondo. 
In questo contesto c’è 
spazio per le piccole e 
medie imprese? 
- Condividiamo un re-
ticolato produttivo con 
una forte predominan-
za delle pmi, fondamen-
tali per creare lavoro e 
valore aggiunto. Guar-
diamo con interesse alle 
esperienze italiane del 
modello associativo e 
cooperazione imprendi-
toriale, che favoriscono 
le ‘best practice’, le eco-
nomie di scala e la com-
petitività. 
L’Europa? Qual’è lo 

sguardo verso l’Ue del 
sindaco di Buenos Aires 
e leader della coalizione 
‘Cambiemos’? 
- Abbiamo molto da 
fare, tramite l’Argentina 
e il Mercosur. Condivi-
diamo valori e idee, sia-
mo insieme nell’impe-
gno sui diritti umani e 
la difesa della democra-
zia. E siamo d’altro lato 
dalla stessa parte nella 
lotta al terrorismo. Por-
teremo avanti l’appro-
fondimento e l’allarga-
mento dei rapporti con 
l’Ue.
Infine, il Papa argenti-
no: 
- Siamo molto orgogliosi 
del suo pontificato. Ne 
conosciamo personali-
tà e idee. La sua visione 
del mondo va molto al 
di là degli aspetti stret-
tamente religiosi. E la 
sua presenza a Roma, e 
comprensione delle re-
altà sociali latinoame-
ricane, danno alla lotta 
alla povertà una dimen-
sione spirituale ed etica 
che per noi rappresenta 
una guida.

Macri, identità comune
tra Italia e Argentina 

Il candidato 
dell’Opposizione 
domenica potrebbe 
vincere le elezioni 
presidenziali 
nel paese con una 
antica storia 
di emigrazione 
italiana. Nato 
a Tandil, nella 
provincia di Buenos 
Aires, ha sangue 
calabrese nelle vene 
e non ha mai 
dimenticato la propria 
provenienza
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ROMA - La Serie A torna in 
campo e come la Premier 
League farà sentire il suo ab-
braccio alla Francia. Il calcio 
non si ferma, ma il clima post 
attacchi Parigi sarà diverso 
anche sui campi: gli spalti 
non saranno deserti, anzi, e 
prima del fischio d’inizio di 
tutte le gare in programma 
nel week end verrà suonata la 
Marsigliese ed esposta la ban-
diera francese, per ricordare e 
omaggiare le vittime degli at-
tentati del 13 novembre. 
Un’iniziativa che la Serie B 
aveva già adottato all’indoma-
ni della strage e che ha fatto 
sua anche il campionato in-
glese, che tra sabato e domeni-
ca anticiperà i match proprio 
dalle note dell’inno francese. 
Solidarietà e vicinanza ai fran-
cesi, ma anche paura perché 
gli stadi restano uno degli 
obiettivi sensibili come i fatti 
parigini hanno dimostrato: 

e infatti le misure di sicurez-
za raddoppiano anche negli 
impianti più piccoli. Come a 
Udine: al Friuli, che ospiterà il 
match con la Samp, sono stati 
predisposti controlli a tappeto 
dei documenti e l’uso dei me-
tal detector. 
Al Bentegodi, per l’anticipo 
di pranzo tra Verona e Napo-
li, misure super per un match 
già considerato da bollino 
rosso per la storica rivalità tra 
le due squadre. La Lazio, per 
il match dell’Olimpico con il 
Palermo, ha invitato i tifosi 
(e qui saranno pochi) ad ar-
rivare allo stadio in anticipo 
per non intasare i tornelli vi-
sto che ad attenderli ci saran-
no controlli super. 
Il big match tra Juve e Milan 
a Torino si giocherà in uno 
stadio blindato, con metal 
detector e cani antiesplosi-
vi. “E’ un momento delica-
to nella storia del mondo, 

ma sicuramente giocheremo 
nella totale sicurezza” dice il 
tecnico bianconero Massimi-
liano Allegri. 
Al Dall’Ara va in scena 
Bologna-Roma e il tecnico 
francese dei giallorossi, Rudi 
Garcia, non nasconde il cli-
ma pesante, ma invita tutti a 
tornare alla normalità. “Sono 
cose orribili quelle accadute: 
hanno attaccato le nostre 
fonti di piacere. Dobbiamo 
restare uniti e continuare e 
vivere per non dare ragione 
a queste...non le chiamo ne-
anche persone”. 
Al Franchi era già stato fat-
to nei giorni scorsi l’invito a 
non portare petardi in occa-
sione del derby tra Fiorenti-
na e Empoli. 
Anche nel resto dell’Europa 
calcistica il livello di allerta è 
salito: in Francia si gioca re-
golarmente nel week end. In 
campo anche il Psg, la squa-

dra di Parigi. Il tecnico Lau-
rent Blanc però non ha gra-
dito le domande relative agli 
attentati. “In questo momen-
to è dura giocare al calcio, i 
miei giocatori sono rimasti 
molto colpiti da quanto è 
successo” si è limitato a dire 
l’allenatore francese. Il Psg 
ricorderà le stragi, in campo 
contro il Lorient, con una 
maglia su cui, sotto allo stem-
ma con la Torre Eiffel stiliz-
zata, ci sarà la scritta “Je suis 
Paris”. La stessa casacca sarà 
poi utilizzata nella sfida di 
Champions League contro gli 
svedesi del Malmoe. 
In Spagna massima sicurezza 
per la sfida tra Real e Barcel-
lona. Al Bernabeu verranno 
utilizzati 1600 agenti in più 
rispetto ai soliti mille. In-
somma si torna in campo 
per dare un calcio alla paura, 
ma il clima di allerta si farà 
sentire.

VENEZUELA

Questo weekend al via gli ottagonali del Torneo Adecuación
CARACAS – Questo fine setti-
mana si disputeranno gli otta-
gonali del Torneo Adecuación 
2015: i fari saranno puntati sui 
big match Caracas-Zamora e 
Deportivo Táchira Mineros.  
I bianconeri di Barinas hanno 
chiuso la fase a gironi con 40 
punti frutto di 12 vittorie e 
quattro sconfitte in 19 gare 
disputate. La squadra allenata 
dall’italovenezuelano France-
sco Stifano punta sui bomber 
Yefferson Soteldo (10 reti se-
gnate) e Ricardo Clarke (9) per 
sfondare la porta capitolina. 
Dal canto suo il Caracas ha 
come riferimento la solidezza 
difensiva dove in 19 gare dispu-
tate ha súbito soltanto 10 reti. 
Mister Saragò ha a disposizione 
giocatori del calibro del portiere  
Wuilker Fariñez (una delle rive-
lazioni del torneo),  il difensore 

Jefre Vargas e l’attacante Cor-
dova, quest’ultimo é ancora in 
dubbio a causa di un problema 
muscolare.  Il Caracas ha anche 
a disposizione i veterani Miguel 
Mea Vitali ed Armando Maita. 

Nell’altro match clou, il Depor-
tivo Táchira sfiderà a Puerto 
Ordaz il Mineros: i campioni in 
carica sperano nelle genialità di 
‘Maestrico’ González, mentre 
i neroazzuri sanno di avere 

dalla sua parte l’ariete Richard 
Blanco, capace di segnare nei 
momento che contano. 
Il Deportivo La Guaira, leader 
della fase a gironi con 42 punti, 
andrà a far visita al Deportivo 
Lara che ha chiuso la prima 
fase del torneo con 31 punti. 
Gli arancioni hanno una cop-
pia d’attacco formidabile con 
il colombiano Fredys Arrieta e 
l’argentino Matías Manzano: 
entrambi hanno segnato 13 gol 
durante il Torneo Adecuación.
Per ultimo, il match che chiude 
questa sorta di quarti di finale é 
quello tra Aragua e Zulia. Nella 
gara che andrà in scena a Mara-
cay gli occhi saranno puntati su 
Manuel Arteaga, l’ex giocatore 
del Parma, ha chiuso la prima 
fase come leader del torneo con 
17 reti segnate. 

FDS

PESI

ROMA 2024

Bulgaria esclusa 
da Rio 2016

Malagò: “Bene 
Bianchedi e May”

ROMA - Il Comitato esecutivo della Federazione 
mondiale del sollevamento pesi ha escluso la 
Bulgaria dalle Olimpiadi di Rio 2016 a causa 
dei ripetuti casi di doping fra gli atleti della 
Nazionale. 
Ad agosto, 11 suoi componenti erano già stati 
esclusi dai Mondiali perché positivi ai test effet-
tuati nel periodo d’allenamento a Tbilisi. Ora 
arriva lo stop anche per i Giochi, rivolto all’intera 
Federazione e quindi a tutta la squadra. Nei pesi 
la Bulgaria conquistato 36 medaglie olimpiche, 
di cui 12 d’oro.

ROMA – “Ho sentito molti complimenti per 
il debutto di Diana e Fiona”. Il presidente del 
Coni Giovanni Malagò, al termine dei lavori 
dell’assemblea a Praga dei Comitati olimpici 
europei, “benedice” la prima vera uscita per il 
Comitato promotore di Roma 2024 di Diana 
Bianchedi, come coordinatrice generale, e di 
Fiona May, responsabile per le relazioni con gli 
atleti. A Malagò fa eco il membro del Cio Mario 
Pescante: “Con queste due ragazze è stato sigil-
lato il ritorno del Coni sul piano internazionale”.

Serie A come la Premier, 
Marsigliese e bandiere

Sui campi del nostro campionato 
inno e tricolore della Francia.

Si torna in stadi blindati
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APURE- Mabe Venezuela en colaboración 
con el Centro Teresiano de Capacitación 
Laboral, realizó un taller culinario denomi-
nada la “Cayapa Navideña”, enfocado en 
los deliciosos platos que forman parte de la 
tradicional comida de las fiestas decembri-
nas, en Biruaca, estado Apure. 
Pan de jamón y pan campesino, panetón, 
bombas con crema pastelera, torta negra, 
ensalada de gallina, pastel de carne y pon-
che de frutas son algunas de las preparacio-
nes que aprendieron los asistentes a la acti-
vidad. Parte de la instrucción se enfocó en 
la manipulación adecuada de los alimentos 
y las herramientas de cocina, explicando las 
cualidades de cada ingrediente para sacarle 
mayor provecho.
“Uno de los propósitos de nuestro programa 
de responsabilidad social empresarial es que 
las personas desarrollen acciones prácticas 
que sean beneficiosas en su hogar, pero que 
también trasciendan y sean desarrolladas en 
emprendimientos productivos en su comuni-
dad”, expresó Gerardo Albornoz, Jefe de 
Producto de Mabe. 
Un total de 30 integrantes de la comuni-
dad de Biruaca participaron gratuitamente 
en la jornada que se realizó el día sábado 
7 de noviembre, desde las 8:00 am hasta 
las 5:00 pm. La orientación incluyó técnicas 
de preparación y combinaciones de platillos 
para destacar en un menú. 

Herramientas prácticas 
Aura Agüero quedó complacida con las ex-
plicaciones de la facilitadora y por contar 
con todos los implementos para la prepara-
ción de las comidas. “El taller me va a permi-
tir tener conocimientos para luego generar in-
gresos y ayudar a mi familiar. Le pido a Mabe 
que siga apoyando estos cursos, porque sirven 
para capacitar y ayudan mucho”, agregó.
A su vez, Hilario Montoya expresó su deseo 
de participar en el curso debido al prestigio 
que tiene Mabe y la oportunidad de asimi-
lar herramientas para el emprendimiento. 
Igualmente, destacó el valor de mantenerse 
en una capacitación continua y aprender 
nuevas técnicas para mejorar el rendimien-
to de su negocio. 
“La realización del evento es una motivación 
hacia el emprendimiento, una línea de trabajo 
que desarrolla el centro desde hace tres años. 
Los participantes han visto que en esta época 
se pueden hacer cosas para ingresar dinero y 
también para prestar un servicio a su comu-
nidad. Agradecemos a Mabe y esperamos que 
nos apoye con otros talleres para el segundo 
y tercer período escolar”, concluyó la coor-
dinadora del centro de capacitación, Lina 
Rodríguez. 

CARACAS-En el evento realizado 
el 4 de noviembre en la escuela 
Zona Deleite del Plaza´s en Cara-
cas, 18 estudiantes de cocina de 
varios estados del país, empren-
dieron su camino rumbo a con-
vertirse en los nuevos talentos de 
la 2da edición de Fusión a la Car-
ta, concurso realizado gracias a 
Alfonzo Rivas & Cía., de la mano 
de sus marcas líderes Maizina 
Americana® y McCormick®. 
Los ganadores fueron elegidos 
entre más de 80 postulantes que 
con su creatividad a la hora de 
experimentar en la cocina, logra-
ron resaltar y ser hoy los nuevos 
talentos de este concurso. 
“El objetivo de este concurso, fue 
una vez más, apoyar al talento cu-
linario emergente. En esta segunda 
edición, consideramos que la pre-
sentación, sabor, técnicas aplicadas, 
manejo del tiempo, creatividad, hi-
giene y manipulación de alimentos, 
fueron puntos claves para seleccio-
nar a nuestros ganadores”, comen-
tó Jacqueline González, Gerente 
de Marca de McCormick®.
Los finalistas prepararon sus re-
cetas en vivo y fueron degustadas 
y evaluadas por el jurado confor-

mado por Francisco Abenante, 
Pietro Carbone,  Ivanova Decán y 
Ligia Velásquez, quienes emplea-
ron su criterio y experticia al mo-
mento de la evaluación. 

Ganadores
El ingenio y la creatividad a la 
hora de preparar los platos, fue 

la combinación perfecta para lo-
grar la tan esperada aprobación 
por parte del destacado jurado.  

Richard Pérez, estudiante del Ins-
tituto Culinario de Caracas, fue el 
ganador del primer lugar, desta-
cándose con la preparación de un 
“Manjar de Toronja y Cúrcuma”. El 
segundo lugar, con la preparación 
de una “Esfera de Plátano rellena”, 

lo obtuvo Nexuss Salazar, estu-
diante de la Escuela Onda Gour-
met en el estado Apure.
De igual manera, el Risotto “Sa-
bores de Margarita”, preparado 
por Vicente Gerardi de la Escue-
la La Casserole du Chef del esta-
do Nueva Esparta, se galardonó 
con el tercer lugar. Mientras que 
el premio especial, otorgado por 
las votaciones del público a tra-
vés del minisite del concurso, fue 
para Ligia Moreno y su “Curvina 
Tropical”, que honró al estado Bo-
lívar y al Instituto Gastronómico 
Cuisine Art.
Los tres primeros lugares recibie-
ron un juego de cuchillos Wüs-
thof de calidad profesional y con-
tarán con una pasantía en uno de 
los restaurantes más prestigiosos 
de la ciudad como lo es Casa Bis-

tró junto a Francisco Abenante,  y 
un curso en la academia del café 
Carbone Espresso, otorgado por 
Pietro Carbone, ambos parte del 
jurado calificador. Por otro lado, 
el premio especial fue otorgado 
en efectivo.   

CARACAS-  Este domingo 22 de noviembre 
a las 9:30pm., Syfy estrenará “Killjoys” en 
Latinoamérica, una serie cargada de acción 
acerca de tres cazarrecompensas de un siste-
ma planetario que está al borde de la guerra.
“Gracias a la excelente recepción que tuvo 
‘Killjoys’ desde su estreno estadouniden-
se, desde ya tenemos confirmada su reno-
vación para su segunda temporada”, dijo 
Klaudia Bermudez-Key, vicepresidente se-
nior y gerente general de NBC Universal 
International Networks, Latinoamérica. 
“Estamos muy ansiosos de que nuestros te-
levidentes en américa latina disfruten esta 
exitosa producción”. 
La trama de “Killjoys” se desarrolla en una 
galaxia lejana donde se ha creado el sistema 

planetario Quad, en el cual existen múlti-
ples problemas políticos y económicos. Para 
mantener el orden, el gobierno contrata a 
un trío de cazarrecompensas que son llama-
dos Killjoys, quienes deben jurar mantener 
imparcialidad política y personal ante cada 
misión. Conformado por D’avin (Luke Ma-
cfarlane), Dutch (Hannah John-Kamen), 
y John Jaqobis (Aaron Ashmore), el trío 
cuenta con habilidades especiales que los 
ayudarán a sobrevivir peligros a los que se 
enfrentan.
“‘Killjoys’ trae a Syfy el componente futu-
rístico que caracteriza nuestro canal y es de 
gran atractivo para nuestros fanáticos de la 
ciencia ficción; estamos seguros que la se-
rié les encantará”, comentó Gracia Waverly, 

vicepresidente sénior de Programación de 
NBC Universal International Networks, La-
tinoamérica.

A cargo de Berki Altuve

��  TALLER

�� ENTRETENIMIENTO

Platos Navideños  
con visión
de emprendimiento 

Llega un trío de cazarrecompensas intergaláctico

“Fusión a la Carta” premió 
a tres nuevos talentos

Richard Pérez, Nexuss Salazar y Vicente Gerardi fueron los estudiantes 
que destacaron en la 2da edición del concurso
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Nueve emprendedores populares fueron reconocidos por su excelente récord, así como 
por el impacto socioeconómico que generan en las comunidades en las que trabajan

Premio Empresario 
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CARACAS- Banesco Banco Uni-
versal dio a conocer a los ga-
nadores de la tercera edición 
del Premio Empresario Banca 
Comunitaria. Nueve emprende-
dores populares fueron distin-
guidos por su excelente compor-
tamiento crediticio, además del 
impacto socioeconómico que 
generan en sus comunidades.
Juan Carlos Escotet Rodríguez, 
presidente de Banesco Interna-
cional, encabezó la entrega de 
los diplomas de reconocimien-
to a los ganadores de este año. 
Estuvo acompañado de Miguel 
Ángel Marcano, presidente eje-
cutivo de Banesco, y miembros 
de la Junta Directiva.
“Este Premio Emprendedor del 
Año no es accidental, sino que 
es para nosotros un elemento 
claramente articulado con la 
meta que nos hemos impues-
to de potenciar la cultura de 
emprendimiento que existe en 
nuestro país. Si me permiten 

decirlo en una frase: el éxito de 
cada uno de sus negocios es un 
éxito para nuestro trabajo, y un 
paso más en el camino hacia el 
país de progreso permanente 
con que todos soñamos”, dijo 
Escotet Rodríguez.
El premio distinguió a tres per-
sonas en igual número de cate-
gorías. Los ganadores fueron:
Categoría 1: Clientes con crédi-

tos entre Bs. 3.000 y Bs. 100.000
1. Leidymar Betancourt, quien 
tiene una venta de comida en 
Barcelona, estado Anzoátegui. 
Recibió un premio en metálico 
de Bs. 40.000.
2. Jennifer Rincón, propietaria 
de una venta de ropa en Ma-
racaibo, estado Zulia. Recibió 
un premio en metálico de Bs. 
30.000. 

3. Mildred Valecillos, dueña de 
venta de ropa en Barinas, estado 
Barinas. Recibió un premio en 
metálico de Bs. 20.000.
 La selección estuvo en manos 
de un jurado externo, integra-
do por algunos de los aliados 
de Banesco en el Programa de 
Formación de Microempresa-
rios: Pilar Hoyos, de Fe y Alegría; 
Reyna Roa, gerente de Proyectos 
de la Asociación Venezolana 
de Educación Católica; Alfredo 
Sánchez, presidente de Negocio 
PYME; Ciro Chapón, coordina-
dor de Programas de Extensión 
del  Instituto Universitario de 
Gerencia y Tecnología; Gui-
lleldris Salcedo, de Fundacción 
Social; Zandra Pedraza, de Su-
peratec; Noé Martínez, de la 
Fundación La Salle; Mauricio Pa-
rilli, director de la Universidad 
Corporativa Sigo, y la periodista 
Floralicia Anzola, del programa 
0800-Flor y promotora de em-
prendedores.

Festival Internacional El Ojo de Iberoamérica 
2015 premia la Cuenta inolvidable
La Cuenta Inolvidable, iniciativa conjunta de la Fundación 
Alzheimer y Banplus, continúa recibiendo reconocimientos 
internacionales. En esta oportunidad fue en el XVIII Festival 
Internacional El Ojo de Iberoamérica 2015, que se realizó desde 
el 4 hasta el 6 de noviembre en Buenos Aires, donde la pieza 
audiovisual creada por RG2 y producida por Whiskey Films, 
obtuvo un Bronce en la categoría Ojo Sustentable, ganó como 
Mejor Idea Local para Venezuela, Plata gran tercer Ojo en la 
categoría Bien Público y Bronce en Cine TV.

Optimismo y planificación económica: claves 
para emprender en crisis 
Este 21 de noviembre Yajaira Avariano, coach organizacional y 
especialista en Planificación  Estratégica, dictará en Caracas el 
Taller Sácale el jugo a la crisis, en el que los participantes abordarán 
temas como: Detección de oportunidades de negocio; invertir 
y ahorrar en tiempos de crisis; alternativas de financiamientos; 
Presupuesto y flujo de caja y Finanzas personales vs finanzas del 
negocio.
Los interesados en formar parte de este taller pueden escribir a 
grupommcomunicaciones@gmail.com  o comunicarse a través 
del 04143960271.

CARACAS- Tetra Pak, dio 
a conocer su informe de 
sustentabilidad 2015, el 
cual destaca los logros de 
la empresa en cuanto a 
su desempeño ambiental, 
responsabilidad social y buen 
gobierno corporativo durante 
el último año.
Entre algunas acciones de 
sustentabilidad, destacan 

el envase de cartón Tetra 
Rex®, como el primer 
envase totalmente renovable 
del mundo elaborado 
exclusivamente a partir de 
materiales derivados de las 
plantas. 
Para Dennis Jönsson, 
Presidente y CEO de Tetra 
Pak Group “nuestro enfoque 
hacia la sustentabilidad deriva 

de nuestra promesa de marca: 
PROTEGE LO BUENO™. Eso 
significa proteger los alimentos, 
a través de nuestras actividades 
de procesamiento y envasado. 
Pero también significa proteger 
a las personas, tanto dentro 
como fuera de la empresa. Y 
significa proteger el futuro: de 
nuestro planeta, de nuestros 
clientes y nuestro propio futuro”. 

TETRA PAK 

Presenta el informe de sustentabilidad 2015

A cargo de Berki Altuve
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