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Il viaggio più difficile
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EUROPARLAMENTO

Mattarella: “Ora unità,
è il momento più difficile”

Padoan: “L’Italia ha
tutte le carte in regola”

STRASBURGO - Primo discorso da Capo 
dello Stato nell’Aula del Parlamento Eu-
ropeo per il presidente della Repubblica, 
Sergio Mattarella. Il capo dello Stato, ac-
colto dal Presidente del Parlamento Martin 
Schulz con cui ha avuto un primo incon-
tro, ha parlato di fronte alla Plenaria riuni-
ta in seduta solenne. Al termine, incontro 
con il presidente della Commissione Ue, 
Jean Claude Juncker.

(Continua a pagina 6)

ROMA - L’Italia “non chiede troppo”, ri-
spetta le regole europee ed è “uno dei po-
chi Paesi che ha le carte in regola per poter 
richiedere” le clausole di flessibilitá. Lo ha 
affermato il ministro dell’Economia, Pier 
Carlo Padoan, in audizione di fronte al Co-
mitato di controllo sull’attuazione dell’Ac-
cordo di Schengen.  

(Continua a pagina 6)

(Servizio alle pagine 2 e 3)

LA VOCE A NEW YORK

Dan Fante ci ha lasciato

Dal rapporto dell’Istituto emerge che quasi il 40 per cento degli italiani sperimenta gravi deprivazioni materiali

Istat, rischio povertà
per un italiano su quattro
Nel 2014 le persone che vivevano in famiglie gravemente deprivate rappresentavano l’11,6%, 
mentre le persone appartenenti a famiglie dove l’intensità lavorativa è bassa il 12,1%

VENEZUELA

CARACAS – I prezzi dei prodotti ormai alle stelle. 
La spirale inflazionaria impoverisce sempre più il 
lavoratore e lo pone con le spalle al muro, al mo-
mento di dover acquistare un prodotto. Nel suo 
ultimo “report”, il “Centro de Documentación 
de Análisis Social” della Federazione Venezuela-
na dei Maestri, sostiene che ad ottobre l’acquisto 
del carrello della spesa - per una famiglia costitui-
ta da 5 persone - richiede oltre 110mila bolívares. 
Ovvero l’equivalente a più di 15 salari. 
E se ciò fosse poco, sempre secondo il Cenda, 
sono necessari almeno tre salari per coprire le 
spese di trasporto e alimentazioni, calcolando 
che un operaio spende al giorno un minimo di 
mille bolívares per recarsi al lavoro e alimentar-
si, non sempre adeguatamente. 

(Servizio a pagina 4)

CARACAS - I Patronati INCA, ACLI, 
INAS, ITAL, l’Associazione dei Pensiona-
ti  ASPIL, l’Organizzazione Italcambio e 
il Comites di Caracas hanno convocato 
per oggi, giovedì 26 novembre alle ore 
10 del mattino, una riunione con tutti i 
pensionati presso l’hotel Embassy Suite 
(di fronte al Centro Lido) per importanti 
informazioni che li riguardano.
Interpellato in merito il responsabile del 
Patronato INCA in Venezuela, Giovanni 
Di Vaira, ha sottolineato che nel corso 
della riunione verrà abbordato lo spino-
so tema del tasso di cambio preferenziale 
applicato alle pensioni.

Almeno 15 salari
per il carrello della spesa

Patronati e Italcambio 
convocano una riunione 
con i pensionati

NELLO SPORT

Sarri: “Contro 
il Brugges voglio 

prova 
di maturità”

ROMA - Nel 2014 si attesta al 28,3% la stima delle persone 
a rischio di povertà o esclusione sociale residenti in Italia, 
secondo la definizione adottata nell’ambito della strategia 
Europa 2020. Lo rileva l’Istat, nel Report sul reddito e le con-
dizioni di vita degli italiani nel 2014.
L’indicatore corrisponde alla quota di popolazione che speri-
menta almeno una delle seguenti condizioni: rischio di po-
vertà (calcolato sui redditi 2013), grave deprivazione materia-
le e bassa intensità di lavoro (calcolata sul numero totale di 
mesi lavorati dai componenti della famiglia durante il 2013), 
spiega l’Istat.
Nel 2014 le persone a rischio di povertà sono stimate pari al 
19,4%, quelle che vivono in famiglie gravemente deprivate 
l’11,6%, mentre le persone appartenenti a famiglie dove l’in-
tensità lavorativa è bassa rappresentano il 12,1%, prosegue 
l’Istat.
L’indicatore del rischio povertà o esclusione sociale rimane 
stabile rispetto al 2013: la diminuzione della quota di persone 
in famiglie gravemente deprivate (la stima passa dal 12,3% 
all’11,6%) viene infatti compensata dall’aumento della quota 
di chi vive in famiglie a bassa intensità lavorativa (dall’11,3% 
al 12,1%); la stima del rischio di povertà è invece invariata.

(Servizio a pagina 5)
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Scrittore, poeta 
e drammaturgo 
aveva 71 anni. 
Nato da Los Angeles 
nel 1944 a vent’anni 
lascia la scuola e inizia 
il suo lungo viaggio 
per la vita. A New York 
fa mille mestieri prima 
di affermarsi 

L’AQUILA - Dan Fante ci ha lasciati! 
E’deceduto a Los Angeles alle 7 e 30 di 
lunedì mattina, 23 novembre,per un 
male inesorabile che in pochi mesi lo 
ha spento. La moglie Ayrin fa sapere 
che Dan è spirato serenamente, tra le 
sue braccia. Scrittore, poeta e dramma-
turgo di successo, 71 anni, era il secon-
dogenito del grande John Fante. Dan 
era nato a Los Angeles il 19 Febbraio 
1944, e lì era cresciuto. A vent’anni, 
lasciata la scuola, inizia il turbolento 
viaggio della sua vita, andando dappri-
ma a risiedere a New York, per dodici 
anni, poi in giro per gli States. Nella 
Grande Mela Dan fa tutti i mestieri per 
sostenersi, spesso in condizioni molto 
precarie. Decine di esperienze di lavo-
ro, talvolta scadenti, come venditore 
porta a porta, tassista, lavavetri, tele-
marketing, investigatore privato, hotel 
manager notturno, autista occasiona-
le, postino, lavapiatti, parcheggiatore, 
venditore di mobili ed altre più umili 
occupazioni. Ogni esperienza della sua 
vita giovanile è tuttavia trapuntata da-
gli eccessi, sopra tutto da un uso smo-
dato dell’alcool, che è stato per anni il 
suo demone più assiduo. Vita compli-
cata che ha ispirato la sua scrittura “di 
strada”, una prosa forte ed avvincente, 
che nelle diverse modulazioni alimen-
ta, come già il padre John ad un livel-
lo eccelso, quel filone della letteratura 
americana che con Steinbeck, Faulkner, 
Fitzgerald, Kerouac, Miller, Bukowski e 

Selby Jr ha tracciato un solco profondo, 
facendo conoscere l’America, la socie-
tà americana e le sue ossessioni meglio 
d’ogni altra corrente letteraria. 
Dan Fante aveva da molti anni affer-
mato una sua dimensione di rilievo nel 
mondo letterario, come poeta, com-
mediografo e sopra tutto romanziere. 
La sua scrittura è corrosiva e geniale. 
Certamente un talento della letteratu-
ra contemporanea. Invitato nel 1999 al 
Festival delle Letterature di Mantova, 
fu quello il suo primo viaggio in Italia. 
Poi è tornato più volte, sopra tutto alla 
ricerca della proprie radici. Così Dan 
Fante disse in quella occasione: “Per me 
essere qui, in Italia, è anche come fare 
una specie di pellegrinaggio sulle trac-
ce di mio padre. Ho pensato molto a 
lui, stando qui. Mi è tornato in mente il 
suo amore per l’Italia, per i suoi avi, per 
il paesello. In Svizzera, a Mendrisio, ho 
sentito i mandolini e ho pensato molto 
a lui. A quando raccontava di Napoli, 
per esempio. Sarà stato tra il ’59 e il ’60, 
mio padre era in Italia a fare cinema, e 
ci scriveva dall’Italia, di quanto amasse 
essere lì, quei posti, quella gente. Ora 
sono in contatto anche con dei paren-
ti. Pare che a Torricella Peligna, il paese 
in Abruzzo da cui sono venuti i nostri 
avi, ci siano ancora dei cugini…”. E in 
effetti, da allora, Dan Fante è tornato 
diverse volte in Italia, in particolare a 
Torricella Peligna, per partecipare al Fe-
stival letterario dedicato a John Fante 

“Il Dio di mio padre”, diretto da Gio-
vanna Di Lello e giunto alla decima 
edizione. Anche nel 2013 venne al Fe-
stival, dove presentò la sua bella silloge 
poetica Gin & genio. E ancora l’anno 
scorso, venuto con la moglie Ayrin e il 
figlio Michelangelo Giovanni. 
Eravamo diventati amici da diversi 
anni. Lo conobbi infatti a Los Angeles, 
nel gennaio del 2005. Ero andato con 
una delegazione guidata dal sindaco 
dell’Aquila per una serie d’incontri isti-
tuzionali e di iniziative culturali, cul-
minate alla Ucla, prestigiosa università 
della metropoli californiana, con una 
conversazione tra Dante Ferretti, sce-
nografo premiato un mese dopo con 
l’Oscar per il film The Aviator di Mar-
tin Scorzese, Robert Rosen, direttore 
del dipartimento di Cinema e Teatro di 
quell’ateneo, e Gabriele Lucci, autore 
d’un prezioso volume sullo scenografo, 
edito da Electa e Accademia dell’Im-
magine, che due mesi dopo sarebbe 
stato presentato con grande successo al 
Guggenheim Museum di New York. In 
quella occasione, per rendergli l’omag-
gio della città capoluogo d’Abruzzo e 
della terra natale di suo nonno, avevo 
contattato Dan Fante muovendo l’As-
sociazione Abruzzese e Molisana di 
California che l’aveva trovato tramite 
l’Unione degli Scrittori. Abitava a San-
ta Monica. Dan venne a quell’evento 
presso la Ucla. Fu assai lieto d’incon-
trarci e si sentì onorato nel ricevere 

dalle mani del sindaco dell’Aquila il 
sigillo del Primo Magistrato, simbolo 
dell’antica Municipalità aquilana. Fu 
un incontro molto cordiale, amiche-
vole e denso di reciproche emozioni, 
nel ricordo della storia della famiglia, 
del nonno Nicola (Nick), emigrato da 
Torricella Peligna(Chieti) a Denver, in 
Colorado, dove nel 1909 nacque John 
Fante, scrittore ormai nell’olimpo del-
la letteratura americana, che tuttavia 
conobbe fama e successo negli ultimi 
anni di vita e sopra tutto dopo la mor-
te, nel 1983. 
Dan Fante ci promise che sarebbe venu-
to a salutarci all’Aquila, in uno dei suoi 
viaggi in Italia. Mantenne la promessa 
l’anno dopo, in Giugno. Venne a farci 
visita, curioso di conoscere da vicino 
l’Accademia dell’Immagine e l’Istituto 
Cinematografico, due istituzioni abba-
stanza note negli ambienti della setti-
ma arte di Hollywood. Gabriele Lucci, 
fondatore e anima delle due istituzioni, 
guidò lo scrittore nella visita al Palazzo 
dell’Immagine, illustrandogli le missio-
ni della scuola d’alta formazione e le at-
tività culturali della Lanterna Magica, 
con i suoi preziosi archivi cinemato-
grafici. Gli espose poi le prospettive per 
il futuro. Dan ne fu molto interessato. 
Concluso l’incontro, egli avendo solo 
poco tempo disponibile per una visita 
in centro, l’accompagnai alla vicina 
Basilica di Collemaggio, parlandogli 
della fondazione della città, della sin-
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Dan Fante ci ha lasciato
di Goffredo Palmerini
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La terza commissione
adotta una risoluzione
sul diritto al cibo

A  gennaio  la  cerimonia 
dei Long Island 
Ambasciatore 

Il Museo italo-americano 
ospita Alessandra Belloni

ROMA  - La Terza commissione dell’As-
semblea generale delle Nazioni Unite, 
competente in materia di diritti umani, 
ha adottato per consenso a New York 
una Risoluzione sul diritto al cibo, co-
sponsorizzata dall’Italia. Il documen-
to verrà definitivamente approvato 
dall’Assemblea generale a dicembre. 
La Risoluzione riafferma il diritto di tut-
ti ad avere accesso a un’alimentazione 
sana, sufficiente e nutriente e quello di 
essere liberi dalla fame. 
“Grazie all’impegno negoziale dell’Ita-
lia, il testo include nuovi riferimenti sul 
valore culturale del cibo e sulla lotta 
alla malnutrizione infantile, in linea con 
i principi della Carta di Milano”, sotto-
linea la Farnesina in una nota. 
Dopo il successo di Expo Milano 2015, 
il Ministero sottolinea la continuità 
dell’impegno italiano e della Farnesina 
in particolare “in favore della promo-
zione a livello internazionale dei temi 
della lotta alla povertà e alla fame e del-
la buona alimentazione, quali elementi 
importanti su cui fondare uno svilup-
po economico inclusivo e rispettoso 
dell’ambiente, a garanzia del rispetto 
dei diritti fondamentali della persona 
umana e della pace”. 

NEW YORK  - L’Italian American Museum 
di New York ospiterà il 24 gennaio 2016 
la cerimonia di premiazione dei Long 
Island Ambasciatore Awards. I premi 
intendono rendere omaggio a uomini 
e donne esemplari che hanno offerto il 
loro importante contributo e servizio alla 
comunità italoamericana cui appartenen-
gono. 

NEW YORK – Il Museo italo-americano di 
New York (Mulberry street 155) ospite-
rà ancora una volta il 24 novembre alle 
ore 19 la cantante e percussionista Ales-
sandra Belloni – già ospite del Museo nel 
mese di ottobre – per un workshop su 
musica e danze folkloriche del sud Italia.
Nel corso dell’iniziativa, intitolata 
“Rhythms is the cure”, verrà insegnata ai 
partecipanti la ritmica e i passi della ta-
rantella, danza tipica del meridione d’Ita-
lia. 

ONU

ITALIAN AMERICAN MUSEUM 

APPUNTAMENTI

golare storia civica, della Perdonanza e 
di papa Celestino V. Provò una grande 
emozione varcando la soglia della ba-
silica, al tramonto, quando il rosone 
centrale della facciata disegna la sua 
ombra sul magnifico pavimento, nitida 
e stupefacente specie nei giorni vicini 
al solstizio. 
Rimase come incantato dalla arditez-
za delle arcate gotiche, dall’altera so-
brietà del tempio, dalla raffinatezza 
del mausoleo di Girolamo da Vicenza 
dove riposano le spoglie di San Pietro 
Celestino, davanti le quali si raccolse, 
in silenzio, in una meditazione che 
mai avrei immaginato. Invece lo stupì 
la storia di quest’umile monaco diven-
tato papa per cinque mesi fino a dimet-
tersi il 13 Dicembre 1294 - caso unico 
nella storia della Chiesa - la sua statura 
spirituale, il messaggio di perdono e di 
pace lasciato all’umanità con la Bolla 
istitutiva del primo Giubileo della cri-
stianità, la Perdonanza Celestiniana. 
Poi, lasciata Collemaggio e infilata via 
Fortebraccio in macchina, a piazza Ba-
riscianello fece una breve sosta, còlto 
ancora da suggestione nell’ammirare 
l’ampia scalinata e l’imponenza della 
facciata rinascimentale della Basilica 
di San Bernardino mentre candida ri-
splendeva sotto i raggi del sole, calante 
dietro l’orizzonte di Roio. 
Da allora, da quella pur breve visita alla 
città, L’Aquila gli era entrata nel cuore. 
Lo testimoniò nell’Agosto 2011 quan-
do venne all’Aquila, massacrata dal 
terremoto, per una bella testimonianza 
d’amore verso la città, firmandola sulla 
parete di tavole d’un cantiere lungo il 
Corso. Scrisse con lo spray sul tavolato 
“From myheart to L’Aquila. Dan Fan-
te”. Gli scrissi un messaggio il giorno 
dopo, inviandolo al suo indirizzo email 
insieme ai link della rassegna stampa 
che gli avevo raccolto. “Grazie davve-

ro di cuore per la tua testimonianza 
d’amore verso la nostra città, devastata 
dal terremoto. Ti vogliamo bene, sei un 
nostro fratello! ”. Appena rientrato in 
California, Dan mi rispose: “Goffredo, 
always good to hear from you. Thanks 
for the links. It is my honor to help sup-
port L’Aquila’s struggle. Best regards, 
df”. Grande spontaneità ed immedia-
tezza d’emozioni il tratto del suo carat-
tere. Dan era davvero una persona che 
non conosceva le mezze misure, si dava 
completamente, come la sua esperienza 
di vita racconta. Avere un padre famo-
so come John Fante poteva significare 
una vita comoda. Ma per Dan le cose 
erano state più complicate. D’altronde, 
tutto è raccontato nei suoi romanzi - 
in Italia sono stati pubblicati Angeli a 
pezzi (1999), Agganci (2000), Mae West 
(2008), Buttarsi (2010), la commedia 
teatrale Don Giovanni (2009) e la sil-
loge Gin & genio (2013) - attraverso il 
suo alter-ego Bruno Dante e i personag-
gi che animano le sue storie, dove rie-
cheggiano esperienze autobiografiche e 
complicati rapporti familiari. 
Più di tutto ne è specchio la storia 
narrata nella sua commedia Don Gio-
vanni. Lo scrittore Jonathan Dante, 
gravemente ammalato, festeggia i set-
tant’anni nella villa di Malibù. Al suo 
fianco, con la moglie Catherine, i due 
figli Dick e Bruno, la nuora Agnes e la 
nipote Dalia. In famiglia le tensioni 
sono pesanti: tra il padre e i due figli, 
tra Dick e Bruno, tra Agnes e il mari-
to, tra la stessa Agnes e il cognato. Ne 
emerge un durissimo ritratto di fami-
glia, toccante e amaro, ma percorso 
da una potente vena ironica e dalla 
speranza di un padre che, negli ultimi 
anni di vita, cerca di recuperare il suo 
rapporto con i figli. La commedia, ha 
scritto tra l’altro Francesco Durante, 
potrebbe essere letta “come un curioso 

ma a suo modo fedele contributo alla 
biografia di John Fante”. E Dan Fante 
ha dichiarato spesso come la sua com-
media fosse nata anche dall’esigenza 
d’una sorta di risarcimento nei con-
fronti del padre, per rivelarne “la vera 
natura senza tacere dei suoi errori ma 
anche restituendogli integra una digni-
tà di uomo che non coincide con quel-
la del personaggio che tanto è piaciuto 
ai media nel periodo della ritrovata for-
tuna post mortem”. 
Oltre a essere un omaggio a John Fante, 
Don Giovanni è una critica feroce al so-
gno americano. Bello e intenso, invece, 
era stato il rapporto di Dan Fante con 
sua madre, Joyce Smart. Una donna 
davvero eccezionale, contraria alle con-
venzioni sociali appartenenti ai Wasp, i 
ricchi proprietari terrieri anglosassoni, 
cui la sua famiglia apparteneva. John 
Fante, che negli anni Trenta viveva a 
Roseville, cittadina californiana dove la 
sua famiglia s’era trasferita dal Colora-
do, lì conobbe Joyce Smart, la sua futu-
ra moglie, una delle prime donne laure-
ate alla Stanford University. La famiglia 
di lei, ricca e conservatrice, mal soppor-
tava che Joyce frequentasse un giovane 
scrittore dalle umili origini, figlio d’un 
emigrato italiano. Ma non ci fu nulla 
da fare. I due innamorati, Joyce e John, 
nel 1937 decisero di sposarsi in segreto 
nel Nevada, a Reno, e di andare a vivere 
a Los Angeles, dove ebbero i loro quat-
tro figli: Nicholas (Nick), Dan, Victoria 
e James. 
L’Abruzzo ricorderà per sempre Dan 
Fante. Anche L’Aquila non potrà mai 
dimenticare i suoi gesti d’amore per la 
città, la solidale vicinanza negli anni 
più drammatici della sua storia recen-
te tra le macerie del terremoto, la sua 
intensa sensibilità verso gli Aquilani. 
Grazie di cuore, caro Dan. E che la terra 
ti sia lieve!
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Caracas.- Tras recibir al 
Emir de Qatar, jeque Ta-
mim Bin Hamad Al-Thani, 
en el Palacio de Miraflores, 
el presidente de la Repú-
blica, Nicolás Maduro, 
dijo ayer que Venezuela 
y Qatar avanzan hacia re-
laciones estrechas de co-
operación. 
- Esta  visita y los acuerdos 
que se firmarán - dijo el 
presidente Maduro - son 
un paso claro  hacia re-
laciones estrechas de co-
operación.
El Jefe de Estado ya había 
sostenido un encuentro 
con el Emir en ocasión de 
la gira que realizó por na-
ciones de la Organización 
de Países Exportadores de 
Petróleo.

DIPLOMACIA Y ECONOMIA

Venezuela-Qatar 
suscribirán 
nuevos acuerdos 
de cooperación

CARACAS – Un incremento del 
314,3 por ciento en un  año. Es 
decir, lo equivalente a más de 83 
mil bolívares; 83mil 540 para ser 
precisos. De acuerdo al acostum-
brado informe del Centro de Do-
cumentación de Análisis Social 
de la Federación Venezolana de 
Maestros, la canasta básica fami-
liar, en octubre, alcanzó el valor 
de 110.116,47. Ahora se requie-
ren casi 15 salarios para adquirir 
los productos de la canasta básica 
familiar, calculada para una fa-
milia promedio de 5 miembros.
En su informe, el Cenda calcula 
también la variación mensual. 
En octubre el incremento del 
valor de la canasta fue esencial-
mente producto del incremento 
de los precios de seis de los siete 
grupos que la integran. En pri-
mer lugar, vestido y calzado, el 
cual experimentò un  aumento 

2.912,23 bolívares. A saber, un 
promedio mensual de 38,2%.
Otros sectores que experimenta-
ron un incremento significativo 
fueron “Salud” (14,0%) y alimen-
tos. Los rubros de la canasta ali-
mentaria que más aumentaron 
de precio fueron: salsa y mayo-
nesa, 47,7%; grasas y aceites, 
40,3%; café, 19,2%.
El Cenda, en su informe, también 
señaló que  en octubre alrededor 
de 20 productos, de los 58 de la 
canasta, presentaron problemas 
de escasez: leche en polvo, sardi-
nas enlatadas a precio regulado, 
atún enlatado, pollo, carne de 
res, margarina, azúcar, pernil, 
aceite de maíz, queso blanco 
duro Santa Bárbara, caraotas en-
tre otros.
También escasean productos bá-
sicos como: jabón de baño, de-
tergente, lavaplatos, cera para 

pisos, compotas, Nenerina, papel 
tualé, pañales, toallas sanitarias y 
pare Usted de contar.
Los artículos de higiene personal 
y limpieza del hogar subieron de 
Bs.2.314,00 a Bs. 2.477,33 (7,1%).
Los útiles escolares no fueron 
exentos de incrementos. De 
acuerdo al Cenda, el aumen-
to fue del 6,0%, al pasar de 
18.021,89 a 19.108,77 bolívares.  
Además,el precio de las listas de 
uniformes y útiles de preescolar, 
básica y media pasó de 46.077,07 
a 229.305,20
El Cenda calculó que un tra-
bajador necesita ganar tres sa-
larios mínimos mensuales solo 
para poder cubrir el transporte 
y el almuerzo. El organismo 
tomó como referencia un gasto 
mínimo diario de 1.000 bolí-
vares, en una semana hábil de 
cinco días.

Más de 110 mil bolívares
para adquirir la canasta básica 

Se requieren casi 15 
salarios para adquirir 
los productos de la canasta 
básica familiar. 
Un trabajador necesita 
ganar tres salarios mínimos 
mensuales tan solo para 
cubrir los gastos 
de transporte y almuerzo

CARACAS – Elecciones sin imparcialidad. Lo de-
nuncia “ Control Ciudadano”. La Ong aseguró 
ayer  que no hay garantías de imparcialidad y 
neutralidad de parte de los funcionarios del Plan 
República para las parlamentarias del 6 de diciem-
bre.
La integridad del proceso electoral en Venezuela, 
sostiene la Ong, está seriamente amenazada por 
la intervención de los funcionarios de la Fuerza 
Armada Nacional. “Control Ciudadano” considera 
que de los pronunciamientos del alto mando mili-
tar sobre la política nacional emerge una parciali-
dad clara hacia un sector político. También alertó 
sobre la posible intervención en el sistema electo-
ral a favor del PSUV. Y considerò que los 30.000 
funcionarios que resguardan el estado de excep-
ción en Táchira, Zulia, Apure y Amazonas, podrían 
ser factores de perturbación en el transcurso de la 
jornada comicial. 

“Control Ciudadano” aseguró
que no hay garantía de imparcialidad
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Chiara Munafò

ROMA  - La povertà e l’esclusio-
ne sociale, in Italia, minacciano 
oltre una persona su quattro. 
L’Istat stima che è a rischio il 
28,3% della popolazione nel 
2014, una situazione in linea 
con quella dell’anno preceden-
te. Restano un lusso le ferie, che 
una famiglia su due non può 
permettersi nemmeno per una 
settimana, e per tanti è impos-
sibile anche solo riscaldare casa 
o fare un pasto adeguato ogni 
due giorni. Sono in questa si-
tuazione 6 milioni di persone, 
secondo la Coldiretti.
In Europa il rischio medio è 
inferiore a quello italiano di 
quasi quattro punti (24,4%), e 
fanno peggio dell’Italia solo la 
Grecia e alcuni paesi dell’Est. In 
questo contesto di pesanti diffi-
coltà, non mancano però alcu-
ni passi avanti. Le persone con 
maggiori problemi economici 
- l’Istat parla di “grave depriva-
zione materiale” - calano per il 
secondo anno consecutivo fino 
11,6%, la quota più bassa dal 
2011. E ci sono progressi anche 
al Sud, dove il rischio di pover-
tà o esclusione sociale passa dal 
46,4% del 2013 al 45,6%, pur 
continuando a colpire più di 
quattro persone su dieci.
La distanza del Mezzogiorno ri-
spetto al resto del paese rimane 
ampia. Le persone in grave de-
privazione al Sud sono più del 
doppio rispetto al Nord Italia (il 
19,9% contro il 7,1%). Inoltre 
sette abitanti su dieci nelle re-
gioni meridionali non possono 
permettersi una settimana di 
ferie e uno su due non riesce ad 
affrontare una spesa imprevista 
di 800 euro (il 52,5% rispet-
to a una media nazionale del 

38,8%). 
Difficoltà molto superiori alla 
media contraddistinguono an-
che i genitori single e le fami-
glie con tre o più figli, categorie 
nelle quali il rischio di pover-
tà o emarginazione supera il 
39%. Rispetto al 2013 la situa-
zione è in miglioramento per 
le famiglie numerose, mentre 
si aggrava per i monogenitori. 
Sono particolarmente esposte 
anche le persone sole (con un 
rischio del 31,5%), mentre le 
famiglie più solide economica-
mente risultano le coppie senza 
figli, soprattutto se di 65 anni o 

più (che hanno un rischio del 
14,1%). 
L’Istat presenta anche un’ana-
lisi sui redditi netti relativi al 
2013. Ne emerge che una fami-
glia su due non supera 2 mila 
euro circa al mese, 24.310 euro 
l’anno. Il reddito mediano più 
alto è al Nord (27.089 euro), 
mentre nel Mezzogiorno il li-
vello è pari al 75% di quello 
settentrionale e nell’Italia cen-
trale al 95%. Infine il 20% più 
ricco delle famiglie accumula il 
37,5% del reddito totale, men-
tre al 20% più povero spetta 
solo il 7,7%. 

Dal rapporto dell’Istat 
emerge che è a rischio 

il 28,3% della popolazione 
nel 2014. Restano un lusso 

le ferie e per tanti 
è impossibile anche 

solo riscaldare casa o fare 
un pasto adeguato ogni due 

giorni. Progressi nel Sud

Rischio povertà
resta per 1 su 4, progressi al Sud 

ROMA  - Le coppie senza figli in Italia sono quelle che se la 
passano meglio, soprattutto se di età avanzata. L’Istat stima un 
rischio di povertà o esclusione sociale dimezzato, rispetto alla 
media, per chi vive in famiglie senza figli e con la persona di 
riferimento sopra i 65 anni. Al contrario, le persone più esposte 
sono i genitori single e le famiglie numerose, con tre o più figli. 
Ecco una tabella con il rischio povertà o esclusione sociale per 
tipo di famiglie ed età della persona di riferimento nel 2014. 
Tipologie di famiglie Rischio povertà o esclusione 
Persone sole     31,5% 
meno di 65 anni    33,2% 
65 anni e più     29,6% 
Coppie senza figli    18,1% 
meno di 65 anni    21,9%
65 anni anni e più    14,1%
Coppie con figli     28,1% 
un figlio     22,5% 
due figli     29,3%
tre o più figli     39,4%
Monogenitori    39,2%
Altra tipologia    37,5% 

ROMA  - “Difficile restare ottimisti e credere nella ripresa eco-
nomica di fronte a questi dati sulla povertà”. É il commento 
della senatrice di Sel Loredana De Petris, presidente del Gruppo 
Misto, al Report dell’Istat sul reddito. 
- Anche se la deprivazione grave si riduce, continuano a rischia-
re la povertà ben un italiano su 4, segno questo - prosegue - che 
il grande assente nel Paese é ancora una volta il lavoro e che si 
é fatto evidentemente poco, troppo poco, per far ripartire l’eco-
nomia. 
Secondo la parlamentare desta particolare preoccupazione “il 
progressivo e inesorabile divario tra nord e sud, il rischio po-
vertà infatti riguarda la metá dei residenti nel Sud e nelle isole 
(45,6%) contro il 22,1% del Centro e il 17,9% di chi vive al 
Nord. Altro dato allarmante - sottolinea - é la concentrazione 
della ricchezza: il 20% percepisce il 37% del reddito nazionale. 
Insomma il Paese resta gravemente spaccato in due: Nord - Sud; 
ricchi sempre più ricchi, poveri sempre più poveri e classe media 
a rischio povertà. A fronte di questo disastro sociale, - conclude 
De Petris - nella Legge di Stabilità il governo ha stanziato appena 
600 milioni di euro e promette di investire un miliardo l’anno 
seguente. Sono cifre irrisorie, del tutto inadeguate a far fronte a 
un’emergenza che dovrebbe essere al primo posto nell’agenda 
del governo e che, invece, come tutto quel che riguarda il ripri-
stino di un minimo di giustizia sociale, è considerato da Renzi 
di pochissima importanza.

ROMA  - I dati Istat sul rischio di povertà ed esclusione mostra-
no una situazione “estremamente allarmante”, secondo Feder-
consumatori e Adusbef, che chiedono un piano straordinario 
per il lavoro. Mentre quelli sulla grave deprivazione dell’11,6% 
della popolazione sono “dati da Terzo Mondo, inaccettabili per 
un Paese che vuole definirsi civile”, secondo l’Unione Nazionale 
Consumatori (Unc). 
- Peggiora, addirittura, il dato di chi ha arretrati per il mutuo, 
l’affitto e le bollette, salendo al 14,3%, un record - afferma il se-
gretario dell’Unc, Massimiliano Dona -. Inoltre, il fatto che quasi 
il 50% degli italiani, il 49,5%, non possa permettersi di andare 
in ferie per una settimana, per quanto nel 2013 la percentuale 
fosse al 51%, vuol dire, comunque, che stiamo peggio rispetto al 
Dopoguerra, quando anche le famiglie di operai, in agosto, con la 
chiusura delle fabbriche, potevano tornare nel loro paese d’origi-
ne e passare le vacanze con i parenti - ha proseguito Dona.

Coppie anziane e senza figli
ecco chi rischia meno 

De Petris: “Il Paese
sempre più a due velocità” 

Consumatori, situazione
estremamente allarmante 
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ROMA - “Contrastare la 
violenza sulle donne è 
un compito essenziale di 
ogni società che si pro-
ponga la piena tutela dei 
diritti fondamentali del-
la persona. L’educazione 
al rispetto reciproco, nei 
rapporti personali e nel-
le relazioni sociali, è alla 
base del nostro vivere 
civile. La violenza sulle 
donne è un fenomeno 
sociale ingiustificabile 
che attecchisce ancora 
in troppe realtà, private 
e collettive e nessun pre-
testo può giustificarla”. 
Lo sostiene il presidente 
della Repubblica, Sergio 
Mattarella, in una di-
chiarazione per la Gior-
nata internazionale per 
l’eliminazione della vio-
lenza contro le donne.
“Si tratta di comporta-
menti - aggiunge Mat-
tarella - che vanno com-
battuti fermamente. Per 
estirparli, occorre agire 
sulla prevenzione attra-
verso l’educazione dei 
giovani al rifiuto della 
violenza nei rapporti af-
fettivi: amore e violenza 
sono tra loro incompa-
tibili e non c’è rapporto 
che possa essere costrui-

to sulle basi della sopraf-
fazione”.
La ratifica da parte 
dell’Italia della ‘Con-
venzione del Consiglio 
d’Europa sulla preven-
zione e la lotta contro 
la violenza nei confronti 
delle donne e la violenza 
domestica’ “costituisce - 
ricorda ancora il Capo 
dello Stato - un primo e 
importante passo per la 
piena affermazione dei 
diritti umani”. Tuttavia, 
sottolinea Mattarella, 
“resta ancora molta stra-
da da fare, in Italia e nel 
mondo”.
Dal canto suo, Laura 
Boldrini ai microfoni di 
‘La Radio ne parla’ su 
Radio Uno ha sostenuto 
che è assai importan te 
“che il piano nazionale 
anti-violenza riesca ad 
utilizzare i finanziamen-
ti al meglio”
- Occorre – ha detto - 
dare rifugio alle donne 
quando queste ultime 
hanno bisogno di uscire 
da un contesto violento 
e il lavoro può essere un 
elemento cruciale. Senza 
occupazione, infatti, la 
donna è più vulnerabile.
Secondo la presidente 

della Camera, “il lavoro 
è la chiave di svolta per 
liberarsi dalla violen-
za” ed è ciò che “dà alla 
donna un ruolo sociale 
e più autostima, perché 
spesso le donne non 
hanno consapevolezza 
di quale è il loro valore”. 
- L’occupazione femmi-
nile - ha spiegato - rap-
presenta oggi una vera 
emergenza: stiamo ri-
nunciando a un poten-
ziale 15% di Pil, come 
ricorda il Fondo Mone-
tario Internazionale. Se 
l’Italia vuole riprender-
si deve quindi investire 
di più sull’occupazione 
femminile, mettendo a 
frutto i talenti delle don-
ne.
Sulla Convenzione di 
Istanbul, entrata in vi-
gore scorso anno, la 
terza carica dello Stato 
ha ricordato che rap-
presenta “un documen-
to straordinario perché 
stabilisce per la prima 
volta che la violenza 
sulle donne è una viola-
zione dei diritti umani: 
non è un fatto privato, 
è qualcosa che colpisce 
fortemente anche il Pa-
ese”.

Intanto un emendamen-
to alla legge di stabilità 
predisposto dai deputa-
ti Pd Fabrizia Giuliani e 
Giuseppe Berretta chie-
de di istituire un nuovo 
codice di accesso alle 
strutture ospedaliere di 
Pronto Soccorso, un Co-
dice Rosa con cui tutela-
re in maniera efficace le 
persone vulnerabili, vit-
time di violenze fisiche 
o psicologiche.
- Adesso vogliamo fare 
un ulteriore passo verso 
la realizzazione di strut-
ture ad hoc e procedure 
adeguate per combatte-
re la violenza e tutelare 
chi la subisce: non solo 
donne ma anche mi-
nori, anziani e tutte le 
vittime di violenza ses-
suale, maltrattamenti o 
stalking - hanno spie-
gato gli esponenti dem 
- il Codice Rosa, sulla 
base di esperienze loca-
li già operative, è uno 
strumento concreto che 
può aiutare tantissime 
vittime di molestie e per 
questo ci auguriamo che 
il Parlamento possa dare 
un segnale concreto a 
sostegno delle persone 
più fragili    

Il capo dello Stato 
ha sostenuto 
che “è un compito 
essenziale di ogni 
società che 
si proponga 
la piena tutela 
dei diritti 
fondamentali 
della persona 
contrastare 
la violenza sulle 
donne”. Boldrini: 
“Senza occupazione 
la donna più 
vulnerabile”

Violenza-donne, Mattarella:
“Fenomeno sociale ingiustificabile”
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Padona: “L’Italia ha...

Mattarella: “Ora unità,...

- Si dice spesso che l’Italia chiede troppo - 
ha detto Padoan - ho ribadito esplicitamente 
all’ Eurogruppo che il governo italiano ritie-
ne di essere assolutamente nelle regole, di 
poter richiedere tutte le clausole per cui ha 
fatto richiesta. Non si sta chiedendo nulla 
che non sia all’interno delle regole. 
Il ministro, davanti al comitato Schengen 
nell’ambito dell’Indagine conoscitiva sulla 
gestione del fenomeno migratorio ha spie-
gato che  l’Italia ha valutato per quest’anno 
3,3 miliardi di euro di spese per l’emergenza 
migranti, che resteranno tali “a scenario co-
stante” anche il prossimo anno, tanto che 
per quelle risorse si è chiesta la flessibilità 
europea. 
- Ma in uno scenario di crescita e di attesa di 
maggiori flussi migratori – ha affermato - la 
spesa diventa di 4 miliardi nel 2016.
Padoan ha poi detto che L’Italia “è in pri-
ma linea a livello internazionale nel dirige-
re l’attività di contrasto al finanziamento al 
terrorismo”. E ha ricordato: 
- Siamo co-chair insieme a Stati Uniti e Ara-
bia saudita nel gruppo di lavoro che sta 
dando risultati interessanti. Sul contrasto ai 
finanziamenti al terrorismo c’è una vera e 
propria specializzazione del personale italia-
no, del ministero, della Gdf ma anche delle 
dogane, in termini di intelligence.

Dal presidente Mattarella è arrivato un ap-
pello all’unità in un’Europa ferita dal terro-
re. 
- Prendo la parola - ha detto -  in un mo-
mento particolarmente drammatico per 
tutti noi. L’Europa è ferita: Bruxelles, Cope-
naghen, Londra, Madrid, Parigi, sono altret-
tante lacerazioni, dolorose e incancellabili, 
sul corpo della nostra Unione. Solo con più 
unità tra Stati - ha detto - riusciremo a scon-
figgere il terrorismo. Nessun Paese è in grado 
di affrontarlo da solo. Risposte apparente-
mente semplici non ci aiutano anche perchè 
ci spingono a rinunciare a diritti fondamen-
tali.
 L’appello del capo dello Stato è stato per 
una Europa piú unita.
- Il mondo -  ha affermato - ha bisogno 
dell’Europa, e ha bisogno di un’Europa 
unita. Di un’Europa che sappia anche com-
pletare il suo disegno organico, e penso 
all’area dei Balcani occidentali. L’Unione 
può favorire le necessarie convergenze in-
ternazionali per la Siria, per l’Iraq, per la 
Libia, cercando scelte condivise che contra-
stino con efficacia le forze del disordine e 
del terrore. I tragici fatti di ieri ne confer-
mano l’urgenza. 
Ha quindi proseguito:
 - L’Europa aggiorni le sue regole. Dublino 
fotografa un passato che non c’è più. Ora 
servono nuove regole improntate a princi-
pi di umanità e sicurezza, soliderietà e re-
sponsabilità. La scelta è tra un’Europa che 
affronta i fenomeni cercando di governarli e 
un’Eurooa che li subisce.
 L’intervento del presidente della Repubbli-
ca è stato salutato da una standing ovation 
dell’Europarlamento. Fermi i deputati leghi-
sti, compreso il segretario del Carroccio Mat-
teo Salvini.



NAIROBI - E’ iniziato il 
primo viaggio di papa 
Francesco in Africa. Ieri 
nel pomeriggio è giunto 
in Kenya dove ha tenu-
to il suo primo discorso 
ufficiale. Il pontefice ha 
parlato di povertà e di 
protezione dell’ambiente 
sottolineando come il ter-
rorismo affondi le sue ra-
dici nella disperazione di 
chi non ha nulla.
Poco prima, durante il 
volo che lo ha portato in 
Africa, aveva scherzato 
con i giornalisti sui rischi 
che anche la sua persona 
corre.
- Più delle persone - ha 
detto - temo le zanzare. 
Dopo aver ricordato i valori 
africani di tutela della natu-
ra come fonte di ispirazione 
per i governanti a politiche 
che promuovano “model-
li responsabili di sviluppo 
economico”, papa France-
sco ha osservato: 
- In effetti vi è un chiaro 
legame tra la protezione 
della natura e l’edifica-
zione di un ordine socia-
le giusto ed equo: non vi 
può essere rinnovamento 
del nostro rapporto con 
la natura umana senza un 
rinnovamento dell’uma-

nità stessa.
Il Papa ha parlato nella 
State House di Nairobi, 
accolto dal presidente 
Uhuru Kenyatta, figlio del 
padre del Kenya moder-
no, Jomo Kenyatta, e dalle 
autorità e dal corpo diplo-
matico del Paese.
- Violenza, conflitto e ter-
rorismo - ha detto il papa 
nel suo primo discorso 
pronunciato in inglese, 
e concluso con un saluto 
in Swahili - si alimentano 
con paura e disperazione 
che nascono da povertà 
e frustrazione. La lotta 
contro questi nemici del-
la pace e della prosperità 
deve essere portata avanti 
da uomini e donne che, 
senza paura, credono nei 
grandi valori spirituali e 

politici che hanno ispi-
rato la nascita del Kenya. 
Fintanto - ha rimarcato il 
Pontefice - che le nostre 
società sperimentano le 
divisioni, siano esse etni-
che, religiose o economi-
che, tutti gli uomini e le 
donne di buona volontà 
sono chiamati a operare 
per la riconciliazione e la 
pace, per il perdono e per 
la guarigione dei cuori. 
Nell’opera di costruzione 
di un solido ordine de-
mocratico, - ha aggiunto 
- di rafforzamento della 
coesione e dell’integra-
zione, della tolleranza 
e del rispetto per gli al-
tri, il perseguimento del 
bene comune deve esse-
re un obiettivo primario. 
L’esperienza dimostra che 

la violenza, il conflitto e 
il terrorismo si alimenta-
no con la paura, la sfidu-
cia e la disperazione, che 
nascono dalla povertà e 
dalla frustrazione. In ulti-
ma analisi - ha commen-
tato il Pontefice - la lotta 
contro questi nemici del-
la pace e della prosperità 
deve essere portata avanti 
da uomini e donne che, 
senza paura, credono nei 
grandi valori spirituali e 
politici che hanno ispira-
to la nascita della Nazione 
e danno coerente testimo-
nianza. 
“Mungu abariki Kenya”, 
ha concluso il Papa, cioè 
“Dio benedica il Kenya”, 
in lingua swahili.
 Il Papa è stato accolto con 
21 salve di cannone, e sa-
lutato dal presidente Uhu-
ru Kenyatta. 
Per Bergoglio, questa sarà 
la prima visita assoluta 
in un paese africano. Le 
successive mete sono En-
tebbe (Uganda) il 27 no-
vembre e Bangui (Repub-
blica Centrafricana) il 29 
novembre. Il viaggio apo-
stolico si concluderà il 30 
novembre con l’arrivo alle 
ore 18.45 all’aeroporto di 
Roma Ciampino.  

Il pontefice, nel suo 
primo discorso ufficiale, 
ha parlato di povertà 
e di protezione 
dell’ambiente sottolineando 
come il terrorismo affondi 
le sue radici nella 
disperazione di chi 
non ha nulla. Scherzando 
con i giornalisti ha detto: 
“Più delle persone temo 
le zanzare”

Papa Francesco a Nairobi 
E’ iniziato il viaggio più difficile

BRUXELLES - Con le emergenze immigrazione e terrorismo e le 
reazioni degli Stati membri, “il sistema di Schengen è in stato 
parzialmente comatoso. Chi crede nel’Europa e nei suoi valori 
deve provare a rianimare il suo spirito. Una moneta unica non 
ha senso senza Schengen”. Lo ha detto il presidente della Com-
missione europea, Jean-Claude Juncker, parlando di fronte al 
Parlamento europeo riunito in sessione plenaria a Strasburgo 
dopo gli attentati del 13 novembre a Parigi.

Juncker: “Schengen in coma, 
bisogna rianimarlo”

ISTAMBUL - Il presidente turco Recep 
Tayyip Erdogan ha affermato, nel corso 
di un forum economico a Istanbul, di 
non volere “una escalation” di tensio-
ne in seguito all’abbattimento del jet 
russo avvenuto sul confine con la Siria 
e che le forze armate del suo paese 
sono intervenute solo per difendere i 
confini nazionali, oltre al “diritto dei 
nostri fratelli” in Siria. 
- Non prendiamoci in giro: non ci sono 
elementi del Daesh (acronimo arabo 
del sedicente Stato islamico o Is, ndr) 
nella regione di Bayirbucak, dove vivo-
no in turkmeni - ha aggiunto Erdogan, 
replicando alle autorità russe secondo 
le quali il loro jet abbattuto  dai turchi 
sul confine con la Siria era impegnato 
in operazioni contro l’Is.
Erdogan ha ribadito che il jet è stato 
abbattuto mentre si trovava in Turchia, 
aggiungendo che alcuni pezzi del ve-
livolo sono caduti in territorio turco e 
hanno ferito due civili turchi. 
La Turchia non intende aggravare le 
tensioni con la Russia, Paese che An-
kara ritiene “amico e vicino”, ha fatto 
sapere il primo ministro turco, Ahmet 
Davutoglu: 
- Non abbiamo intenzione di mettere 
in pericolo le relazioni con la Federa-
zione russa. 
Il ministro degli Esteri della Turchia Me-
vlut Cavusoglu ha intanto telefonato al 
suo omologo russo Sergei Lavrov ‘’per 
esprimere il suo rammarico’’ per l’ab-
battimento del caccia russo, “cercan-
do di giustificare l’accaduto’’, secondo 
quanto raccontato dallo stesso Lavrov.
I cittadini russi in Turchia rischiano di 
essere esposti a situazioni di grande 
rischio, fa intanto sapere il presidente 
russo Vladimir Putin anticipando che 
“dopo quanto accaduto l’altro giorno, 
non possiamo escludere altri incidenti” 
(il ministero degli esteri aveva sconsi-
gliato ai russi di recarsi in visita in Tur-
chia). Se tali incidenti si verificheranno, 
“dovremo rispondere”, ha precisato il 
leader russo.
Erdogan è stato intanto chiamato al te-
lefono dal presidente americano Barack 
Obama. Nel corso della conversazione, 
Obama e Erdogan hanno sottolineato 
l’importanza di una de-escalation del-
la situazione e quella di garantire che 
simili incidenti non si ripetano, ha reso 
noto la Casa Bianca. Obama - hanno 
riferito fonti di Washington come di 
Ankara - ha espresso il sostegno ame-
ricano e della Nato al diritto della Tur-
chia di difendere la propria sovranità.
Anche la cancelliere tedesca, Angela 
Merkel, ha messo in guardia dal rischio 
di una escalation. 
- Dopo l’abbattimento la situazione è 
tornata a peggiorare. Dobbiamo fare 
di tutto per evitare una escalation - ha 
dichiarato Merkel intervenendo al Bun-
destag.

TENSIONE IN MEDIO ORIENTE

Scintille tra Turchia e Russia
Erogan: “Ci siamo
solo difesi”
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ROMA – “Arrivare con la giusta 
mentalità alla partita di stasera, sarà 
un banco di prova importante”. 
Maurizio Sarri, nella conferenza 
stampa della vigilia dell’incontro di 
Europa League tra Napoli e Brugges, 
chiede ai suoi l’ennesima prova di 
maturità: “Voglio un’ottima presta-
zione per dare così una continuità 
di risultati. Dobbiamo avere la stes-
sa cattiveria di sempre. Fare bene ci 
metterebbe nella condizione di fare 
bene anche nelle prossime partite. 

E’ una gara a cui tengo molto”. 
Il tecnico dei partenopei svela 
anche chi sostituirà Higuain in 
attacco: “Callejon, El Kaddouri e 
Insigne giocheranno in attacco, si 
alterneranno tutti e tre nel ruolo di 
centravanti durante la gara”. 
La partita si gocherà a porte chiu-
se a causa dell’allerta attentati in 
Belgio: “Per descrivere una partita 
a porte chiuse non ci sono tante pa-
role - continua Sarri - giocare senza 
pubblico è triste”. Dello stesso av-

viso anche El Kaddouri, anch’esso 
presente in conferenza stampa: 
“Giocare a porte chiuse non sarà 
un vantaggio per noi. Sarà strano. 
Per entrambe le squadre”. Per il 
calciatore, nazionalità marocchino, 
ma nato a Bruxelles, non mancano 
le domande sugli attentati di Parigi 
e dell’allerta terrorismo che c’è in 
Belgio: “Noi musulmani odiamo 
queste cose che accadono e parlo a 
nome di tanti musulmani abbiamo 
tanta rabbia”.

CHAMPIONS

Pallotta irritato, Garcia sotto esame
ROMA - Troppo pesante la sconfitta per non 
lasciare il segno: James Pallotta non ha gradito 
punteggio e modalità con cui la Roma è anda-
ta ko a Barcellona e, nella consueta telefonata 
post-partita con i dirigenti, ha trasmesso rab-
bia e delusione per il 6-1 del Camp Nou. 
A Trigoria ancora nessun ultimatum è stato 
dato al tecnico Rudi Garcia, che tuttavia è 
sotto esame.  La figuraccia catalana, che fa il 
paio con quella casalinga della passata stagio-
ne col Bayern, oltre a rappresentare un’umi-
liazione sportiva é vista - a quanto filtra da 
Trigoria - anche come un danno d’immagine 
considerevole visto il pubblico che richiama la 
Champions League a livello mondiale. 
In casa Roma ancora nessun ultimatum è sta-
to dato al tecnico Rudi Garcia, che tuttavia 
è sotto esame a causa di una fase difensiva 
tutt’altro che inappuntabile (31 gol subiti in 
18 partite) e per il modo in cui prepara le 
partite. L’approccio molle visto martedì sera 
ricalca infatti pericolosamente altri casi visti in 
stagione.

BASEBALL

Salvador Pérez potrebbe
giocare coi Tiburones
CARACAS – Durante una conferenza stampa che si é svol-
ta a Caracas Salvador Perez non ha escluso la possibilità 
di giocare coi Tiburones de La Guaira in questa stagione. 
“Tra quattro giorni i miei avvocati si riuniranno con il di-
rettore generale dei Kansas City Royals per vedere se mi 
autorizzano a giocare almeno i playoff con La Guaira” ha 
commentato il giocatore venezuelano.
In questa stagione, il giocatore nato 25 anni fa a Valen-
cia, é stato convocato per il terzo consecutive all’All-Star 
Game. Nelle World Series 2015 contro i New York Mets, 
ha avuto una media battuta di 364. Nella gara 5, con 
due eliminati nel nono inning e i Mets in vantaggio, ha 
firmato il punto del pareggio e rimandato tutto in ex-
trainning: la gara fu poi vinta dai Royals. Grazie a questa 
performance ha ottenuto in maniera unanime il premio 
Mvp della World Series. A fine anno é stato premiato col 
terzo Guanto d’oro consecutivo.
“E’ stato un anno fenomenale per me” - ha dichiarato il 
ricevitore venezuelano aggiungendo- devo ringraziare a 
Dio per questa stagione favoloso e per la mia carriera pro-
fessionale. Adesso devo continuare a lavorare sodo per 
manenermi al top”. 
In questa stagione, Salvador Perez ha stabilito un nuo-
vo primato: quello di più innings come ricevitore in due 
anni, con 2724. Per questo motivo la parola riposo é scrit-
ta in parole grandi nell’agenda del valenciano. “Ho dispu-
tato tante gare negli Stati Uniti e voglio riposare un po. 
Per questo motivo il permesso per giocare coi Tiburones 
é per il mese di gennaio”.
Durante il colloquio con i giornalisti Perez ha parlato an-
che del premio Mvp “Io credo che nessuno si immagina 
alla mia età di essere al mio posto. Pero credo che se 
lavori duro, e con tanta costanza puoi riuscire ad arrivare 
qua. Nel mio caso devo ringraziare mia madre che mi ha 
sempre incoraggiato”
Pérez sa che la prossiama stagione non sarà facile, pero lui 
e la sua squadra lotteranno per centrare il bi-campionato. 
“Bisogna lavorare il doppio. E’ l’unica forma di superarci. 
Adesso l’unica cosa a cui dobbiamo pensare é lavorare 
duro e mantenere il feeling con la squadra. Lottare gara 
dopo gara e vedere fin dove possiamo arrivare”
La riunione tra i suoi avvocati ed il direttore generale dei 
Royals servirá non solo per trattare il permesso per gio-
care in Venezuela, ma anche per il prolungamento del 
contratto “Per il momento non so nulla. I miei avvocato 
stanno esplorando il terreno”.
L’attuale contratto di Salvador é di una stagione con 
un’opzione per le stagioni 2017 e 2018. 

FDS

Senza problemi 
di classifica, vista 
la matematica certezza 
di qualificazione 
e primo posto, il Napoli 
può concedere 
di affrontare in tutta 
tranquillità la sfida 
di Europa League

Sarri: “Contro il Brugges 
voglio prova di maturità”
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Los descuentos, la variedad de marcas y comodidad de las compras 
online persuaden a los usuarios a hacer sus compras en esta temporada

El Cyber Monday llega a Venezuela
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CARACAS-Las empresas de 
comercio electrónico no 
quieren quedarse atrás en la 
implementación de estrate-
gias que les permitan cap-
tar la atención del público 
y hacer ofertas que atraigan 
clientes. Es así como en los 
últimos años se ha populari-
zado la celebración del Cyber 
Monday, una fecha esperada 
por los usuarios que quieren 
beneficiarse con los descuen-
tos que hacen las tiendas di-
gitales.
La iniciativa del Cyber Mon-
day surgió con el propósito 
de impulsar las ventas en el 
comercio electrónico, en no-
viembre del año 2005, exac-
tamente el primer lunes des-
pués del “Día de Acción de 
Gracias” en Estados Unidos. 
Con esto se busca asemejarse 
al viernes negro, día en que 
se inaugura la temporada na-
videña y en donde las tiendas 
ofrecen rebajas significativas 
en sus productos.
Durante la década que lleva 
implementándose esta es-
trategia de mercadeo, se ha 
hecho cada vez más popular 
entre los latinoamericanos, 
quienes cada vez son más re-
ceptivos al modelo de comer-

cio electrónico y son persua-
didos por los precios bajos, 
la diversidad de marcas y la 
comodidad de hacer las com-
pras sin salir de casa.
Este año la tienda virtual Li-
nio Venezuela tomará la ba-
tuta en este sentido, con des-
cuentos especiales los días 27 
al 30 de noviembre, para los 
usuarios que adquieran una 
amplia gama de productos 

de las categorías: Celulares y 
Tablets, Computo y Videojue-
gos, Tv, Audio y Foto, Hogar, 
Electrodomésticos, Zapatos y 
Moda, Juguetes, Niños y Be-
bés, Deportes y más.
La tienda virtual Linio Vene-
zuela cuenta con un catálo-
go que ofrece gran variedad 
de artículos y marcas, con la 
posibilidad de comprar por 
Internet y recibir el producto 

en la comodidad de su hogar 
u oficina, brindando además 
diversas facilidades de pago. 
Se puede pagar en efectivo al 
momento de recibir el envío, 
con tarjeta de crédito, me-
diante depósito o transferen-
cia bancaria.
Adicionalmente, la empresa 
garantiza que los productos 
serán recibidos en la direc-
ción indicada de forma rápi-
da, segura y efectiva, gracias 
al trabajo conjunto de las 
empresas de envíos. Para co-
nocer todos los productos y 
en las categorías que estarán 
disponibles durante el Cyber 
Monday, deberá visitar la pá-
gina www.linio.com.ve.

BREVE
Level 3 galardonada 
en los Global Carrier Awards 2015
BROOMFIELD, Colorado- Level 3 Communications, Inc.(NYSE: 
LVLT) ganó el premio al Mejor Operador Mayorista de Latino-
américa (Best Latin American Wholesale Carrier)en los Premios 
Global Carrier 2015de la Revista Capacity realizados en París el 
3 de noviembre de 2015.
Level 3ganó esta distinción por el lanzamiento de su nuevo 
cable submarino, el cual ayuda a aumentar la conectividad en-
tre la región y partes de América Central. La nueva ruta prevé 
conectividad mejorada y diversidad de rutas tanto hacia como 
a través de toda América Latina, lo que significa transmitir da-
tos y comunicaciones móviles más rápidamente a varias de las 
ciudades más importantes de América, Asia y Europa.
“El premio fortalece nuestro compromiso de maximizar el al-
cance global de Level 3 para cumplir con las crecientes de-
mandas de la región. Las inversiones de Level 3 en su red de 
América Latina son fundamentales para alcanzar su meta de no 
solo conectar a las empresas de la región con los mercados in-
ternacionales sino también de brindarle a las grandes empresas 
de todo el mundo acceso a los negocios y a los consumidores 
de América Latina. Ser reconocido como Mejor Latam Carrier 
por tercera vez, comprueba que Level 3 es uno de los mejores 
Carriers, con extensas redes y data centers en América Latina, 
realmente comprometido en servir mejor a nuestros clientes 
en la región,” dijo Héctor Alonso, Regional President, Level 
3América Latina.

A cargo de Berki Altuve

INTEL

Proyectan diseños para sistemas computacionales de alto rendimiento
CARACAS-  Intel Corporation anunció varios 
avances en su Intel® Scalable System Fra-
mework (Intel® SSF), que prometen llevar 
los recursos y los beneficios de la computa-
ción de alto rendimiento (High Performance 
Computing - HPC) a una mayor cantidad de 
industrias y entornos con  cargas de trabajo 
intensas. Como elemento fundamental de 
Intel SSF, la empresa introdujo Intel® Omni-
Path Architecture (Intel® OPA), una nueva 
tecnología de estructura optimizada que hace 
el rendimiento de clusters HPC más accesibles 
a una variedad más amplia de usuarios.
Anteriormente reservado sólo a gobiernos y 
al sector académico para resolución de pro-
blemas computacionales más complejos 
(como la secuenciación del genoma y la in-
vestigación del clima), HPC está ahora tran-
sformando las industrias con nuevas cargas 
de trabajo, como el análisis de grandes vo-
lúmenes de datos. Cada vez más, sectores 
tradicionales como los de salud y aquellos de 
servicios financieros, están exigiendo recursos 
de supercomputación para ganar visibilidad 

en tiempo real sobre conjuntos de datos cada 
vez más grandes y complejos. Con las inno-
vaciones de Intel, ampliando los recursos de 
HPC y bajando las barreras a la adopción, la 
empresa predice que HPC se convertirá en 
una herramienta bien diseminada.
“Estamos entrando en una nueva era en la 
que la supercomputación está dejando de ser 
una herramienta para solucionar un problema 
específico, convirtiéndose en una herramien-
ta de uso general para muchos”, dijo Charlie 
Wuischpard, vicepresidente y gerente general 
del grupo de plataformas HPC en Intel. “In-
novaciones en el nivel del sistema en térmi-
nos de procesamiento, memoria, software y 
tecnologías de estructura están permitiendo 
que las funciones del sistema sean diseñadas 
y optimizadas para diferentes usos, desde 
la HPC tradicional al emergente mundo del 
análisis de Big Data y todo lo demás. Creemos 
que Intel Scalable System Framework es el ca-
mino a seguir para diseñar y ofrecer la nueva 
generación de sistemas para la era ‘HPC eve-
rywhere’.”



un’età al di sotto dei 35 anni e 
specialmente se single, destina 
all’acquisto dei generi alimen-
tari meno del 16% delle spese 
totali mensili. Le coppie giova-
ni concentrano inoltre le loro 
spese maggiormente nei setto-
ri di elettrodomestici, arreda-
mento e servizi per la casa.

Italiani: A tavola 
secondo professione

e livello culturale
Il modo di mangiare e la scel-
ta di cosa comprare dipende 
non solo dall’età, ma anche 
dal tipo di attività professio-
nale e dalla formazione cultu-
rale del consumatore.
Tracciando una sorta di iden-
tikit in base al tipo di lavoro 
svolto e al livello culturale, 
si vedrà che dirigenti e liberi 
professionisti preferiscono 
pranzare in modo veloce, ad 
esempio in un bar, mangian-
do un tramezzino, per loro 
infatti il pasto principale non 
è rappresentato dal pranzo 
bensì dalla cena. Il consumo 
di uova, carne e pesce avvie-
ne in media una sola volta 
alla settimana. Tale categoria 
rappresenta il 17,7% e si tratta 
per lo più di persone con un 
livello di istruzione elevata 
e residenti nel Centro o nel 
Nord Italia.
Disoccupati e persone che 
non hanno un regolare rap-
porto di lavoro, con un livello 
di reddito molto basso e con 
un basso livello di istruzione, 
in genere mangiano un pa-
nino con insaccati anche 1 
o 2 volte al giorno e solo una 
volta a settimana consumano 
verdura, frutta, pesce e uova.
Gli studenti, invece, inizia-
no la giornata con una ricca 
colazione, sono soliti fare 
vari spuntini nel corso della 
giornata, consumano molta 
pasta, pane e burro, spesso 
mangiano ai fastfood e con-
sumano poca frutta e verdura. 

I giovani con un’età compre-
sa tra i 14 e i 17 anni preferi-
scono infatti scegliere un pa-
nino, una pizza o un pranzo 
presso le mense.

Cosa fanno gli italiani 
quando sono a tavola

Quando ci si mette a tavola, 
cosa si fa oltre che a mangia-
re? Il pranzo o la cena sono 
anche un’occasione per stare 
con la propria famiglia, gli 
amici o i colleghi?  Secon-
do un Rapporto “Gli italiani 
a tavola” svolto da Format 
per “La Salute Repubblica” 
e Somedia emerge che su un 
campione di 883 italiani:  il 
27,1% delle persone non ri-
sponde la telefono se squilla 
in concomitanza con il pran-
zo o la cena per non essere 
disturbati. il 42,7% spegne 
la televisione. il 73% non si 
alza da tavola finché tutti gli 
altri non abbiano terminato il 
pasto. l’88,4% aspetta gli altri 
commensali per cominciare il 
pasto tutti assieme.
“La tavola è incontro, incroci, 
confronti, allegria, ritualità – 
scrive Heinz Beck chef noto a 
livello mondiale nel suo libro 
“L’ingredientre segreto” pub-
blicato da Mondadori – La ta-
vola è sempre stata sinonimo 
di confidenza, vicinanza, con-
divisione amichevole. Tant’è 
che ancora oggi si dice ‘non 
abbiamo mai mangiato alla 
stessa tavola’ per significare 
distanza, estraneità, o addirit-
tura inimicizia”.

Italiani, 
tutti al ristorante

Anche se gli italiani prefe-
riscono pranzare a casa, ci 
sono italiani che per ragioni 
di lavoro spesso sono costretti 

a pranzare fuori casa per cin-
que giorni a settimana. Nel 
2009, secondo dati di Fipe-
Confcommercio, gli italiani 
hanno speso circa 70 miliardi 
di euro per consumi di pasto 
fuori casa, il 33,5% della spesa 
per il consumo totale di gene-
re alimentari.
Gli italiani che scelgono il ri-
storante lo fanno o per i pran-
zi settimanali dei giorni feriali 
lavorativi, oppure per “festeg-
giare ricorrenze particolari” 
(44%), per “stare in mezzo alla 
gente” (38,5%), per mangiare 
pietanze che “a casa non trova 
o non prepara”. Inoltre quan-
do si pranza al ristorante è dif-
fusa l’abitudine di consumare 
un pasto di almeno tre porta-
te, mentre a casa si consuma 
un piatto unico o solo un pri-
mo o solo un secondo, e si ten-
de a ordinare anche il dessert 

Dove si informano gli 
italiani per sapere cosa 

comprare al supermercato
Le famiglie italiane nel fare 
gli acquisti di generi alimen-
tari tengono in considerazio-
ne anche la pubblicità? Quali 
sono i mezzi di promozione 
che maggiormente influenza-
no la spesa nei supermercati 
e nei negozi al dettaglio? Se-
condo un Rapporto Coldiret-
ti-Censis del 2010 sulle abitu-
dine alimentari degli italiani 
emerge che le principali fonti 
di informazioni che possono 
influenzare la scelta dei ge-
neri alimentari da acquistare 
sono, oltre naturalmente alla 
televisione:  web (51,1%). 
quotidiani e settimanali 
(34%). suggerimenti di amici 
e famigliari (25,5%). consigli 
dei negozianti e del personale 
del negozio (25,6%)

La tavola degli italiani è sem-
pre uguale nel corso del tempo 
o risente anch’essa dei cam-
biamenti di stili di vita e della 
crisi economica delle famiglie?
Sicuramente anche la tavola è 
lo specchio del cambiamento 
e dei gusti e delle abitudini del 
consumatore che sceglie cosa 
mettere nel suo carrello della 
spesa, sceglie dove comprare 
i generi alimentari e quanto 
spendere in media ogni mese 
per i cibi e le bevande.
Si potrebbe allora afferma-
re “Dimmi cosa mangi e ti 
dirò chi sei”. Questo è pro-
prio vero. Spesso da cosa ci 
compra e da cosa si sceglie di 
mangiare si può capire l’iden-
tikit del consumatore, l’età, 
la formazione culturale, la 
professione e le abitudini e il 
personale stile di vita.
Così nel corso degli anni è 
cambiato anche il modo di 
fare la spesa delle famiglie 

italiane, in crescita gli italia-
ni che acquistano i generi 
alimentari presso gli hard-
discount dove si trovano pro-
dotti a costi più bassi rispetto 
ad altre catene di distribuzio-
ne, altri italiani invece sono 
soliti per la loro professione 
pranzare cinque giorni alla 
settimana fuori casa al risto-
rante o al bar, altri invece 
preferiscono pranzare a casa e 
considerare il pasto come un 
momento di condivisione.

Cosa mettono gli Italiani 
nel carrello della spesa

Secondo alcuni dati Istat sulle 
vendite dei prodotti alimen-
tari al dettaglio, nel corso dei 
primi sei mesi del 2010 si è 
evidenziato un calo delle ven-
dite per quanto riguarda la 
pasta, il pane, la carne, il vino 
e la frutta fresca. Al contra-
rio, è in crescita l’acquisto di 
prodotti surgelati, in partico-

lare primi piatti surgelati, così 
come è in aumento l’acquisto 
di latte, formaggi, ortaggi, 
salumi, olio di oliva e carne 
avicola. Da questa prima con-
siderazione si evidenzia che 
accanto a un cambiamento 
legato alla crisi economica 
delle famiglie italiane, si assi-
ste anche a un cambiamento 
nello stile di vita e nelle abi-
tudini alimentari.

Italiani: 
A tavola secondo l’età

Il tipo di spesa e la percentua-
le di denaro destinato all’ac-
quisto dei generi alimentari 
varia in base anche all’età del 
consumatore. La spesa delle 
famiglie anziane, per esem-
pio, per circa due terzi è de-
stinata all’acquisto del cibo 
e alla casa (affitto, bollette), 
mentre un 5% della spesa è 
destinata ai servizi sanitari.
Un consumatore giovane, con 
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Fonte
http://www.consumatorenews.com/004421_italiani-a-
tavola-cosa-si-compra-e-cosa-si-mangia/

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

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

al “Bosque” 
e la Pizza al

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

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

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

Italiani a tavola: 
cosa si compra e cosa si mangia


