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Hollande vola da Putin e incassa il sostegno 
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RAPPORTO ISTAT

Italia poco attraente: 
meno immigrati, più emigrati 

ROMA  - L’Italia attrae sempre meno stra-
nieri, mentre aumentano gli italiani che si 
trasferiscono all’estero. Il dato emerge da 
un rapporto Istat sulle migrazioni. 

(Continua a pagina 7)

Il presidente del Consiglio conferma la “disponibilità” dell’Italia a fare la sua parte

Il premier Renzi all’Eliseo:
“In prima linea ma no bombe” 
Il presidente francese non avrebbe chiesto più soldati. Dall’Italia una spinta agli alleati a una 
sempre maggiore integrazione delle attività di intelligence. Oggi l’incontro con il vicepresidente Biden

VENEZUELA

CARACAS – Gli animi si scaldano. E a rendere incandescente la pole-
mica elettorale è l’assassinio del dirigente di Acción Democrática, Luis 
Manuel Díaz, nello Stato Guarico.
Il Segretario Generale di Acción Democrática, Henry Ramos Allup, 
aveva attribuito ogni responsabilità dell’accaduto alle bande armate 
dei “colectivos” vicine al Psuv, che operano impunemente.
Il presidente della Repubblica, invece, ha smentito e informato che le 
indagini della “scientifica” indicano che si sia trattato di un regola-
mento dei conti. Il presidente della Repubblica, poi, ha avuto parole 
dure per il Segretario Generale della Osa, Luis Almagro, che ha quali-
ficato di “immondizia”.
- Sono trascorse poche ore dall’assassinio e giá quell’“immondizia” di 
Almagro dichiara contro i venezuelani e la “rivoluzione”.
Almagro, informato dell’uccisione del dirigente dell’Opposizione, aveva di-
chiarato che non si trattava di un caso isolato, che non è stato l’unico attacco 
contro la campagna elettorale dell’Opposizione. E sottolineato che l’“assas-
sinio di un dirigente politico è una ferita mortale inferta alla democrazia”.

(Servizio a pagina 4)

Guerra di dichiarazioni
tra Ramos Allup e presidente Maduro

NELLO SPORT

L’aria europea 
fa bena

alla Lazio

RAPPORTO COMMISSIONE

Italia sotto la lente Ue
per debito e competitività 

ROMA - Il vertice all’Eliseo non cambia 
il verso dell’impegno italiano nella lotta 
all’Isis. Sessanta minuti di colloquio tra 
Matteo Renzi e Francois Hollande non 
portano in dote alla “sorella” Francia 
il supporto di nuove truppe del nostro 
Paese, né tantomeno la disponibilità a 
bombardare in Siria. Ma la conferma, 
spiegano fonti del governo, della pie-
na “disponibilità” dell’Italia a fare la 
sua parte, “come già avviene”, su tutti 
i fronti. Nell’ambito di una coalizione 
internazionale che Roma si augura sia 
sempre più ampia e coesa e, soprattutto, 
mossa da una “strategia globale” che sia 
politica e culturale, oltre che militare.
Del resto nell’incontro (che, assicura-
no le stesse fonti, è stato assai cordiale) 
Hollande non avrebbe messo sul tavolo 
richieste specifiche all’Italia. La decisio-
ne di Angela Merkel di impegnare i Tor-
nado tedeschi in Siria contro l’Isis, non 
scrive un copione che sarà seguito dal 
premier italiano. 

(Continua a pagina 6)

BRUXELLES - Per il terzo anno consecutivo 
l’Italia presenta squilibri macroeconomici 
“eccessivi”, soprattutto debito elevato e 
scarsa competitività, e la Commissione Ue 
la lascia nel gruppo dei Paesi su cui vigila 
in modo approfondito. 

(Continua a pagina 8)

NEL CENTRO ITALIANO VENEZUELANO DI CARACAS

L’arrivo spettacolare del Natale

(Servizio a pagina 2)



El domingo 22 de noviembre 
la Navidad llegó al CIV. La 
celebración inició con una 
Misa en el Salón Italia que 
contó con la presencia de 
gran cantidad de Socios.
Al finalizar la Misa, la ac-
tividad continuó con una 
colorida coreografía a car-
go del Grupo de Gaitas del 
Colegio Teresiano y el debut 
del Coro Infantil del Cen-
tro Italiano Venezolano que 
contagió de alegría a todos 
los presentes.
Los Socios se deleitaron emo-
cionados con el espectacular 
encendido del pesebre, el 
arbolito y hermosos detalles 
navideños que adornan el 
Edificio Sede.

Esta bella iniciativa se realizó 
gracias al impulso de la Junta 
Directiva y del Comité de Da-
mas que arduamente trabajó 
de la mano de Jim Oropeza, 
Gerente Social del CIV, y de 
José Gudiño, Juan Delgado, 
Juan Palacio y Carmen Zam-
brano, colaboradores e inge-
niosos empleados de nuestro 
Centro.
Gracias al esfuerzo, esmero y 
dedicación de todos ellos, el 
CIV luce una espectacular de-
coración navideña que em-
bellecerá nuestros espacios 
durante el mes de diciembre, 
época en la que se desarrol-
larán diversas actividades 
para el disfrute de todos los 
Socios. 
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Espectacular Encendido de la Navidad

El Comité de Damas invita a Socios y amigos al

Bazar Navideño 2015
A realizarse en nuestras instalaciones 

el viernes 27 de noviembre, de 3:00 pm a 10:00 pm, 
sábado 28 y domingo 29 de noviembre, de 10:00 am a 10:00 pm

Entrada gratis para Socios / Cover Invitados 200
Sólo los socios podrán ingresar con vehículo a nuestras instalaciones.

Contaremos con servicio de transporte para los no socios 
que cubrirá la ruta Concresa-CIV / CIV-Concresa en el mismo horario del bazar.

¡Visítanos y encuentra el mejor regalo para tus seres queridos!
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ROMA  - Il Mezzogiorno e 
il Centro-Nord sono sem-
pre più lontani. Il prodotto 
interno lordo procapite al 
Sud è poco più della metà 
di quello del Nord-Ovest: 
nel 2014 17.600 euro con-
tro 32.500, secondo gli ul-
timi dati Istat. Anche il Pil 
del Centro (29.000 euro per 
abitante) e quello del Nord 
Est (31.400) sono superiori 
di oltre 10 mila euro rispet-
to a quello meridionale. 
L’Istat osserva che il divario 
tra le due parti dell’Italia si 
amplia e passa dal 43,2% 
del 2013 al 43,7% del 2014. 
La crisi, infatti, non colpi-
sce tutti allo stesso modo 
e affossa Pil, occupazione e 
consumi soprattutto in fon-
do allo Stivale e nelle isole. 
Il prodotto interno lordo 
al Sud diminuisce, infatti, 
dell’1,1% nel 2014 a fronte 
di una media nazionale del 
-0,4%. Nello stesso anno, 
al Centro è in crescita del-
lo 0,4%, mentre al Nord 
Est perde lo 0,2% e al Nord 
Ovest lo 0,8%. 
L’asprezza della recessio-
ne si riflette sul mercato 
del lavoro. Al Sud, il tasso 
di disoccupazione supera 
il 20% e gli occupati con-
tinuano a calare, con una 
flessione dello 0,9% nel 
2014. Nell’Italia centro-set-

tentrionale, intanto, hanno 
già ripreso ad crescere (dello 
0,4%). Il Lazio è la regione 
con l’aumento maggiore 
(+3,1%), mentre la diminu-
zione più grave è in Puglia 
(-2,1%).
Tra le regioni del Nord pesa 
il calo degli occupati in 
Piemonte (-0,8%), mentre 
brilla l’aumento del Veneto 

(0,9%). 
Anche i consumi diminu-
iscono solo al Mezzogior-
no, dove perdono lo 0,5%. 
Crescono invece dello 0,8% 
al Centro e nel Nord Ovest 
e dello 0,6% nel Nord Est. 
In termini assoluti, al Sud 
la spesa delle famiglie scen-
de a 12.600 euro e risulta 
inferiore di quasi un terzo 

(31,5%) rispetto al resto del 
paese. Al Nord, infatti, ogni 
famiglia spende in media 
18.900 euro e al Centro 
17.200. 
Considerando invece del pil 
procapite il reddito disponi-
bile per abitante, che tiene 
conto dell’intervento dello 
Stato tra tasse, contributi e 
prestazioni sociali, le diffe-
renze tra le aree del paese 
si smussano un po’. Il diva-
rio tra Sud e Centro-Nord 
si riduce così dal 43,7% al 
33,3%. – 
Anche il reddito disponi-
bile indica il Nord-Ovest 
come l’area più ricca (con 
20.700 euro), seguito dal 
Nord Est (19.900), dal 
Centro (18.500) e dal Sud 
(13.200). Tra le regioni, in 
testa alla graduatoria del 
reddito disponibile, si tro-
va la Provincia Autono-
ma di Bolzano, con circa 
22.500 euro per abitante, 
seguita dalla Lombardia 
(21.200 euro) e dall’Emilia 
Romagna (21.000 euro). 
All’opposto, in fondo alla 
classifica troviamo la Ca-
labria (12.300 euro), la 
Campania (12.600 euro) e 
la Basilicata (12.900 euro). 
Le regioni in cui il reddito 
disponibile per abitante è il 
più basso sono tutte meri-
dionali.

La crisi non 
colpisce tutti allo 

stesso modo. 
In affanno Pil, 
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e consumi soprattutto 
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Mezzogiorno e Centro-Nord
sempre più lontani 

ROMA  - Ci vogliono tre abitanti e mezzo delle pro-
vincie più povere d’Italia per raggiungere lo stesso pil 
procapite che c’è a Milano. La capitale economica si 
conferma la città più ricca con un valore aggiunto per 
abitante di 44.500 euro secondo gli ultimi dati Istat, 
relativi al 2013. 
La testa della classifica è tutta nell’Italia settentrio-
nale, con Bolzano in seconda posizione e Bologna 
terza. All’ultimo posto troviamo la provincia sarda 
di Medio Campidano con 12.587 euro, preceduta da 
Barletta-Andria-Trani e da Carbonia-Iglesias. Tutte e 
tre hanno un valore aggiunto procapite inferiore di 
oltre 10 mila euro alla media nazionale (23.850 euro). 
Ecco una tabella con le provincie che hanno il valore 
aggiunto per abitante più alto e più basso in Italia nel 
2013. (Fonte: Istat) 
Provincia  Valore aggiunto procapite 
Testa della classifica 
1 Milano    44.555 euro
2 Bolzano    36.397 euro
3 Bologna    33.624 euro
4 Aosta     32.409 euro
5 Roma     31.415 euro
6 Firenze    31.199 euro
7 Parma    31.103 euro
8 Trento    30.713 euro
9 Modena    30.217 euro
10 Reggio E.    28.754 euro 
-------------------------------------------------------------------------
Coda della classifica 
101 Enna    13.815 euro
102 Trapani    13.777 euro
103 Caserta    13.685 euro 
104 Lecce    13.642 euro
105 Cosenza    13.371 euro
106 Agrigento    13.311 euro
107 Vibo V.    13.229 euro
108 Carbonia-I.    13.178 euro
109 Barletta-A.-T.   13.145 euro
110 Medio Campidano   12.587 euro 
Italia    23.850 euro 

NAPOLI  - Nonostante i numeri negativi prodot-
ti dalla crisi, Confindustria vede mezzo pieno il 
bicchiere del Mezzogiorno per il quale intravede 
segnali di ripresa anche nel 2016. 
- E’ molto positivo - ha detto il presidente di Con-
findustria Giorgio Squinzi intervenendo all’as-
semblea degli industriali di Napoli - che sia di 
pure di poco, il segno più torni a farsi vedere nel-
le previsioni per il 2016 relative all’economia del 
Mezzogiorno. In effetti - ha spiegato Squinzi - i 
numeri negativi prodotti dalla crisi ci sono tutti 
e non possono essere trascurati, né negati: il Pil 
meridionale del 2014 è di 50 miliardi inferiore a 
quello del 2008 e ci sono oltre mezzo milione di 
occupati in meno. Tuttavia in questi mesi Confin-
dustria ha cercato di vedere il bicchiere del Mezzo-
giorno mezzo pieno anziché mezzo vuoto. Abbia-
mo guardato non alle imprese che hanno chiuso 
i battenti, ma a quanti hanno superato la crisi. 
Abbiamo dato voce ai segnali di speranza anziché 
a quelli di rassegnazione. Così come abbiamo sa-
lutato positivamente l’aumento degli occupati al 
Sud (+120 mila nella prima parte dell’anno), l’an-
damento positivo dell’export (+3,5% nello stesso 
periodo), la ripresa della natalità e il calo delle 
cessazioni delle imprese, il ritorno considerevole 
dei turisti stranieri e l’incremento delle presenze 
e delle spese nei luoghi di cultura meridionali. Se-
gnali di ripresa - ha concluso Squinzi - che anche 
la Banca d’Italia ha certificato, solo qualche giorno 
fa, anche per la Campania.

ROMA  - “2014 annus horribilis per il Sud. Il 
rapporto Svimez ha lanciato l’allarme e Istat 
l’ha purtroppo confermato. Il divario del Pil 
procapite tra Sud e Nord Ovest è enorme e non 
può essere più sottovalutato o peggio ignorato. 
Scende il Pil, diminuiscono gli occupati e calano 
i consumi, questi ultimi dati confermano, qua-
lora ce ne fosse bisogno, l’urgenza di approvare 
misure per dare respiro all’economia del Meri-
dione. Mi auguro vivamente, che nel proseguo 
dei lavori sulla Legge di stabilità la questione 
Sud non venga messa da parte in favore di al-
tre voci. Lavoreremo incessantemente per far 
approvare entrambi i nostri emendamenti alla 
Stabilità, bonus assunzioni e credito d’imposta 
per il Mezzogiorno, senza modifiche e nella loro 
totalità. L’Italia non può essere un Paese a dop-
pia velocità, il Governo se ne renda conto una 
volta per tutte - Lo afferma Mara Carfagna, por-
tavoce di Forza Italia alla Camera. 

Milano la provincia più ricca

Squinzi: “La crisi non va negata
ma ci sono segnali di ripresa” 

Carfagna: “Sud sia parte
centrale legge di stabilità” 

Chiara Munafò



PORTUGUESA- El presidente de 
la República, Nicolás Maduro, du-
rante el primer Encuentro Nacio-
nal de Campesinos y Pescadores 
del Gran Polo Patriótico (GPP) 
en el estado Portuguesa se refirió 
a los recientes incidentes violen-
tos en los actos de campaña de 
la oposición indicando que estos  
“buscan llenar al país de violen-
cia”.
Lamentó el asesinato del secreta-
rio general de Acción Democrá-
tica, Luis Manuel Díaz, ocurrido 
en el estado Guárico durante un 
acto de campaña de la oposición; 
y dijo que ya inició “una investi-
gación formal, penalista, crimina-
lística, objetiva” por parte Minis-
terio de Interior y Justicia”.
En este sentido, aseguró que los 
primeros elementos de la investi-
gación “apuntan hacia un sicaria-
to de ajuste de cuentas de grupos 
rivales dedicados a situaciones cri-
minales, irregulares”. Razón por 

la que cuestionó las afirmaciones 
hechas por el secretario general de 
Acción Democrática, Henry Ra-
mos Allup, quién acreditó el inci-
dente a militantes del Partido So-
cialista Unido de Venezuela (Psuv) 
a horas del hecho.
Maduro calificó como irrespon-
sables y sospechosas las inme-
diatas declaraciones de Allup; y 
llamó a los chavistas “a cuidar 
cada día, cada cuadra, avenida, 
pueblo, estado, desde hoy 26 
de noviembre hasta el 31 de di-
ciembre” para garantizar la paz 
en Venezuela.
De igual forma, el dignatario cri-
ticó al secretario general de la 
Organización de Estados Ameri-
canos, Luis Almagro, a quien lla-
mó “señor basura”, por haberse 
pronunciado sobre lo ocurrido en 
Guárico.
Maduro dijo que el ministro de 
Interior, Justicia y Paz, Gustavo 
González López, ofrecerá una rue-

da de prensa al tener todos los ele-
mentos de la investigación y prue-
bas para que “el pueblo conozca 
los hechos reales” de este y otros 
incidentes similares como el ocu-
rrido en Palo Verde el domingo 
pasado en un acto del candidato 
opositor Miguel Pizarro.
En otro orden de ideas, Maduro  
anunció que para 2016 va a haber 
un aumento en la producción de 
maíz blanco, maíz amarillo, arroz, 
soya, entre otros rubros. Además, 
estableció un aumento mínimo 
de 25% en la producción agrícola 
para 2016.
Igualmente, informó la construc-
ción de 40.000 viviendas en el 
ámbito rural y productivo y para 
la Gran Misión en Amor Mayor 
aprobó 12.000 nuevas pensiones 
para los campesinos.
Finalmente aprobó Bs 1.000 mi-
llones como fondo especial para 
invertirlo en la mejora de la via-
lidad rural.

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.
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VENEZUELA

CARACAS- El rector principal del 
Consejo Nacional Electoral (CNE), 
Luis Emilio Rondón expresó su pre-
ocupación por hechos violentos 
como el registrado en Altagracia de 
Orituco y que causó la muerte del 
dirigente de AD Luis Manuel Díaz.
Rondón dijo en entrevista con el 
programa Primera Página de Glo-
bovisión que la buena marcha de 
una campaña electoral no puede ir 
acompañada de este tipo de inci-
dentes y llamó a los actores políti-
cos a mantener un debate de altura 
para evitar hechos violentos.
De igual manera, espera que se 
realice una investigación inmediata 
para que se determinen responsa-
bilidades y no haya impunidad.
Rondón informó que el CNE des-
plegó 314 fiscales electorales para 
hacer un seguimiento a la campa-
ña electoral y que hasta este jue-
ves ha recibido alrededor de 300 
denuncias.
El rector precisó que el pasado 
miércoles se abrió un procedimien-
to contra el Psuv por la utilización 
en piezas publicitarias con niños, 
niñas y adolescentes, así como la 
difusión sin registro fiscal.
Con respecto a una denuncia del 
candidato de la MUD Tomás Gua-
nipa, adelantó que se hizo una eva-
luación y está claro que se usó su 
imagen sin permiso.
Para Rondón sería un gesto im-
portante que algunos funcio-
narios dejarán de transmitir sus 
programas en medios de comuni-
cación hasta que termine la cam-
paña electoral.

RECTOR

Insta a los actores 
políticos a mantener 
un debate de altura

Maduro: “Asesinato de dirigente 
de AD apunta a sicariato”

Lamentó el asesinato 
del secretario general de Acción 
Democrática, Luis Manuel 
Díaz, ocurrido en el estado 
Guárico durante un acto de 
campaña de la oposición; 
y dijo que ya inició “una 
investigación formal, penalista, 
criminalística, objetiva” 
por parte Ministerio 
de Interior y Justicia”

CARACAS- El vicepresidente de la República, Jorge 
Arreaza informó sobre la reunión que tuvo ayer  con 
los directores de la página web mercadolibre.com, 
“Comenzamos mostrándoles con productos publica-
dos en su página fenómenos con sobreprecio, ofertas 
engañosas, delitos a la Constitución. Delitos a la Ley 
de precios Justos, delitos al Código de Comercio”,
También  informó que “la buena noticia es que los 
compañeros se comprometieron de inmediato a reti-
rar todos productos regulados” como las baterías, los 
cauchos y los medicamentos.
Igualmente, manifestó que “Vamos a tener acceso a 
la información de los compradores y vendedores, Va-
mos a hacer una revisión exhaustiva a quienes inva-
den impuestos por esa vía”, el vicepresidente expreso 
que sancionará a otras páginas web que tengan pro-
ductos con sobreprecios.
“Vamos a estar sancionando a todas las páginas que 
cometan esas mismas faltas. Hay páginas que gene-
ran marcadores de precios falsos, les exigimos respe-
tar las leyes venezolanas y al pueblo”.
En el mismo orden de ideas, Arreaza declaró que el 
Cicpc va a tener un nexo directo con ese equipo de 
trabajo para ir detrás de los especuladores y de quie-
nes vayan en contra de las leyes de Venezuela.

Limitan venta de productos regulados a través de Mercado Libre
DECISIÓN
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CARACAS- El Parlamento 
Europeo (PE) ratificó ayer su 
decisión de enviar una de-
legación de doce eurodipu-
tados a Venezuela durante 
las elecciones para analizar 
sobre el terreno la situación 
que atraviesa el país y hacer 
un seguimiento de los co-
micios, que se celebrarán el 
próximo 6 de diciembre.
Según informaron ayer a 
Efe fuentes parlamenta-
rias, con esta decisión la 
Eurocámara muestra su 
“interés y preocupación” 
por la situación que atra-
viesa el país, “agravada” 
por el asesinato anoche 
del político opositor Luis 
Manuel Díaz, secretario 
del partido Acción Demo-
crática (AD).

La conferencia de presi-
dentes del Parlamento Eu-
ropeo acordó por mayoría 
enviar esta delegación pre-
vista entre los días 3 y 7 de 
diciembre, tras la misión 

“exploratoria” de un gru-
po de tres eurodiputados 
españoles a ese país, el so-
cialista Ramón Jáuregui, el 
popular Gabriel Mato y el 
liberal Fernando Maura.

Tras visitar el país, los par-
lamentarios concluyeron 
que la situación posterior 
a las elecciones “puede 
ser preocupante”, lo que 
les ha llevado a plantear 
la necesidad de que haya 
“presencia” internacional 
y del Parlamento Europeo 
en estos comicios.
“La situación postelectoral 
puede ser preocupante. La 
separación entre Gobierno 
y oposición es demasiado 
grande y muy probable-
mente Venezuela está a 
las puertas de una convi-
vencia política que tiene 
queadministrarse con in-
teligencia y generosidad”, 
afirmó Jáuregui en la pre-
sentación de las conclusio-
nes del informe.

Uruguay pide medidas 
por la violencia en Venezuela
Miembros de la oposición uruguaya condenaron ayer la 
muerte del opositor venezolano Luis Manuel Díaz por un dis-
paro en un acto de campaña electoral y pidieron a Unasur y 
Mercosur que tomen medidas, pues a su juicio no hay garan-
tías democráticas.
Para el diputado Jaime Trobo, del Partido Nacional (PN), la 
muerte de Díaz es “un grito” a los Gobiernos de América La-
tina, “especialmente” a la Unión de Naciones Suramericanas 
(Unasur) y el Mercosur.
“¿Que esperan?”, expresó ayer en su cuenta de la red social 
Twitter.
“En Venezuela no se están dando las garantías democráticas. 
Lo pensamos nosotros y el secretario general de la Organiza-
ción de Estados Americanos”, dijo el senador por el Partido 
Colorado (PC) Pedro Bordaberry en unas declaraciones a Ra-
dio Rural AM 610.

Minera canadiense Crystallex 
demanda a PDVSA en EEUU
La minera canadiense Crystallex demandó a la estatal 
Petróleos de Venezuela (PDVSA) ante una corte esta-
dounidense, solicitando que “devuelvan” a territorio 
estadounidense unos 2.800 millones de dólares que 
la compañía alega servirían como eventual compensa-
ción por una expropiación.
La demanda fue presentada el lunes ante la Corte de 
Distrito de Delaware, donde se encuentra la sede de 
PDV Holding, una subsidiaria de PDVSA y dueña de su 
filial de refinación en Estados Unidos, Citgo, según una 
copia del texto de la demanda.

Rajoy condenó el asesinato 
de Luis Manuel Díaz
ESPAÑA- Mariano Rajoy, presidente del gobierno de 
España, condenó el homicidio del secretario general 
de Acción Democracia (AD) del municipio guarique-
ño José Tadeo Monagas, Luis Manuel Díaz. 
El político expresó su apoyo a los demócratas de Ve-
nezuela, reseñó Europa Press. “Condeno el asesinato 
de Luis Manuel Díaz de Acción Democrática”, mani-
festó.
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“Enrique Tejera París y sus mil realizaciones”
El 2015 ha sido particularmente cruel con las 
Academias Nacionales, ya que en él perdimos a 
ilustres miembros como Francisco López Herre-
ra; Enrique Carrillo Batalla y, Enrique Tejera París. 
Hoy recordamos a Enrique Tejera París, repre-
sentante eximio de la Venezuela del siglo XX, 
quien al graduarse en la UCV de Doctor en 
Derecho, obtuvo simultáneamente la Licen-
ciatura en Economía, ambas con la mención 
Summa Cum Laude. Es un elemento que revela 
al personaje.
Las diferentes actividades que realizò estuvie-
ron dirigidas hacia la modernización de las 
instituciones, como fue el caso de su labor en 
(Cordiplan) y en la Corporación Venezolana 
de Petróleo, CVP, así como en el Ministerio de 
Relaciones Exteriores. Idéntico objetivo tuvo en 
el ejercicio de la función legislativa en la cual, 
como Presidente de la Comisión Bicameral, 
inició una reforma parlamentaria.
En su gestión en el servicio exterior lo vimos 
actuar como Embajador Extraordinario de Vene-
zuela en los Estados Unidos de América y como 
Representante Permanente ante el Consejo de la 
Organización de los Estados Americanos (OEA) 
y Embajador Permanente de Venezuela ante la 
Organización de las Naciones Unidas (ONU).
En la actividad de prestación del servicio exterior 
no se limitó a ser un funcionario de la adminis-
tración activa, sino que también operó en el de 
la asesoría y es así como actuó como Presidente 
del Consejo de Asesoría Jurídica del Ministerio 
de Relaciones Exteriores y Miembro Perpetuo 

de la Comisión Asesora de Relaciones Exteriores 
(CARE). La experiencia adquirida en tal esfera la 
utilizará para elaborar un anteproyecto de Ley 
de Servicio Exterior.
La visión completa del mundo de la política 
internacional está presente en él, al haber co-
nocido el engranaje interno de los organismos 
internacionales, donde actuó en la asistencia 
técnica de las Naciones Unidas como Jefe de 
la misión en América Central, llegando a ser 
Director Fundador de la Escuela Superior de 
la Administración Pública de América Central, 
e igualmente en organismos como UNESCO 
y FAO.
Para colaborar en la formación profesional de 
los funcionarios públicos, publicó sus obras: “Los 
empleados públicos y las reformas administrati-
vas”; y, “Organización de oficinas públicas”; “La 
Constitución somos nosotros mismos” y, una que 
constituye su parcial autobiografía, denominada 
“La Formación de un Caraqueño”.
La última obra citada, constituye un verdadero 
documento sociológico, al darnos su testimonio 
histórico de los primeros 60 años de la Venezue-
la del siglo XX: la historia está allí, hecha crónica 
con la narración, reminiscencia, nostalgia. Alude 
al efecto Tejera, a la huella de una generación 
a la cual –indica- no podrá negársele el mérito 
de haber empujado al país hacia el logro de 
lo que constituía la más preciada meta de su 
tiempo: el de la modernización. Nos dice así 
que  los venezolanos de su generación  supieron 
aprovechar la súbita herencia del petróleo, que 

nunca habría podido vislumbrarse, tal como 
el alargamiento de la esperanza de vida; una 
inmigración masiva de pueblos que hicieron 
un aporte extraordinario a nuestra economía y 
cultura: los portugueses e  italianos y, el incre-
mento, en forma geométrica, de la educación 
y del régimen democrático.
Le atribuye también el propiciar la convivencia 
que parecía negarles el pasado siglo de guerras, 
y asimismo, la aplicación de los nuevos méto-
dos sanitarios y tecnológicos. El haber alzado 
represas gigantes, la construcción de carreteras 
para ir a cualquier parte en lo que antes eran 
extensiones que parecían sin límites. 
Alude a una Venezuela que se estaba des-
pertando al urbanismo con personajes como 
Nicomedes Zuloaga, Vicente Guevara, el 
General Eleazar López Contreras, Raúl Leoni, 
Gonzalo Barrios, Mariano Picón Salas, Eloy Lares 
Martínez, Alejandro Oropeza, Rufino Blanco 
Fombona, Gustavo y Eduardo Machado, Rafael 
Caldera, Pedro José Lara Peña, Arturo Uslar 
Pietri, Rómulo Gallegos y tantos otros.
La visión de un hombre como Enrique Tejera 
París es la imagen de una época en la cual 
era posible reunir, como fuera su caso, en un 
solo sujeto, al técnico, al político, al jurista y 
al académico, en conjunción armoniosa de 
elementos en donde resalta esa figura de hablar 
pausado, de modales impecables, de educación 
esmerada, de conversaciones enriquecedoras, 
en la cual estaba presente un hombre sincero 
y sin dobleces.
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Giovanna Chirri

Nairobi  - “Il nostro Dio è Dio 
della pace, il suo santo nome 
non deve mai essere usato 
per giustificare l’odio e la vio-
lenza”. 
- So - scandisce il Papa in 
italiano davanti ai leader 
interreligiosi radunati nella 
nunziatura di Nairobi, e le 
sue parole vengono subito 
tradotte in inglese dall’in-
terprete - che è vivo in voi il 
ricordo lasciato dai barbari 
attacchi al Westgate Mall, 
al Garissa University Col-
lege e a Mandera: troppo 
spesso dei giovani vengo-
no resi estremisti in nome 
della religione per seminare 
discordia e paura e lacerare 
il tessuto stesso delle nostre 
società; quanto è importan-
te che siamo riconosciuti 
come profeti di pace, opera-
tori di pace, che invitano gli 
altri a vivere in pace, armo-
nia, e rispetto reciproco. 
Il Papa ha citato le stragi 
compiute da al Shabaab, 
che parla di guerra santa e 
in Kenya, come altrove, uc-
cide cristiani, animisti, ma 

anche islamici, chiunque si 
opponga ai propri disegni di 
terrore e possa attirare sulla 
fazione jihadista una maca-
bra popolarità mondiale. 
Garissa è il nome che più 
colpisce i keniani, giacché 
lo scorso aprile in quel col-
legio al Shabaab ha ucciso 
148 persone, quasi tutti ra-
gazzi. E i Papa parla espli-
citamente di “giovani resi 
estremisti in nome della 
religione, per seminare di-
scordia”. 
Papa Francesco ha parlato 
dopo gli interventi di Pe-
ter Kairo, vescovo di Nyeri 
e capo della Commissione 
per il dialogo interreligioso, 
di Abdulghafur El-Busaidy, 
coordinatore nazionale del 
Supremo consiglio dei mu-
sulmani del Kenya(Supkem) 
e dell’arcivescovo anglicano 
Eliud Wabukala, della catte-
drale di Ognissanti. All’in-
contro, nel salone della 
nunziatura di Nairobi, han-
no inoltre partecipato altri 
esponenti sia musulmani 
che protestanti che delle re-

ligioni tradizionali, nonché 
7 personalità civili che nel 
Paese sono particolarmente 
impegnate nella promozio-
ne del dialogo interreligio-
so. 
Dopo i discorsi, papa Fran-
cesco ha potuto salutare 
individualmente i parte-
cipanti. I tre esponenti 
religiosi che hanno parla-
to prima del Papa, hanno 
tutti insistito sul dialogo 
interreligioso ma hanno 
anche parlato della enci-
clica “Laudato sì” che papa 
Francesco ha dedicato 
all’ambiente, e dei temi ad 
essa collegati. 
Peter Kairo ha apprezzato la 
“libertà religiosa garantita 
dalla costituzione del Ken-
ya” e l’impegno interreli-
gioso dei keniani, indicato 
anche dalla presenza di di-
versi organismi di dialogo, 
tra cui il National council of 
Churches e l’Interreligious 
council of Kenya. L’espo-
nente islamico, ricordando 
che il Supkem è attivo in 
Kenya dal 1973, ha usato 

parole molto forti per con-
dannare le distorsioni delle 
fedi e il “dovere dei leader 
religiosi di promuovere giu-
stizia, amore, fiducia e spe-
ranza”. 
- Non possiamo certo con-
tinuare in questa direzione 
- ha affermato El Busaidy 
dopo aver elencato i mol-
ti mali sociali, compresa la 
“religione senza spirituali-
tà”. L’esponente musulma-
no ha citato ampiamente i 
temi della “Laudato sì” ed 
anche l’insegnamento sul 
clima di Hans Kung. Il re-
verendo Wabukala ha ricor-
dato come l’Africa sia “un 
crocevia spirituale”, e ha 
citato con preoccupazione 
“le crescenti attività di ter-
rorismo e radicalismo, che 
minacciano la pace e la co-
esistenza, e la integrazione 
tra le fedi e le comunità in 
Kenya”. Dopo questo primo 
appuntamento della giorna-
ta, papa Francesco si è reca-
to alla università di Nairobi, 
nel cui campus celebrerà la 
messa

Il Papa, davanti 
ai leader 

interreligiosi, 
ha sottolineato 
che “i  giovani

vengono resi 
estremisti 

per seminare 
discordia e paura 

e lacerare il tessuto 
stesso delle nostre 

società; quanto 
è importante 

che siamo 
riconosciuti come 

profeti di pace”

Papa in Africa: “Troppo spesso
giovani resi estremisti per fede” 
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Sia perché, sottolineano dal go-
verno, resta fermo il no di Roma 
a bombardare (un ‘no’ che, os-
servano i renziani, è largamente 
condiviso nell’opinione pub-
blica italiana e anche in Parla-
mento). Sia perché già da tem-
po l’Italia ha dispiegato quattro 
suoi Tornado, con funzioni di ri-
cognizione e sorveglianza, con-
tro l’Isis in Iraq.
 Nel contingente anti Daesh, si 
puntualizza, l’Italia ha già au-
mentato da 580 a 750 i suoi mi-
litari, chiamati a svolgere soprat-
tutto funzione di addestramento 
delle forze di sicurezza locali. E 
poi, ha fatto osservare Renzi 
nelle dichiarazioni alla stampa 
dopo il colloquio con Hollande, 
“siamo impegnati a livello mili-
tare assieme alla Francia” in di-
versi contesti, dall’Afghanistan 
al Libano, dal Kosovo all’Africa, 
dove siamo ad esempio in Soma-
lia. 
Il presidente francese, sottoline-
ano fonti vicine a Renzi, non ci 
avrebbe chiesto di mandare più 
soldati e più in generale non 
avrebbe rivolto al presidente 
del Consiglio nessuna richie-
sta specifica. Fonti ministeriali, 
comunque, non escludono un 
“leggero rafforzamento” della 
missione italiana in Libano, ma 
dal vertice a Parigi, assicurano 
dal governo, non emerge nulla 
del genere.
Anche per quanto riguarda un 
teatro cruciale per l’Italia come 
la Libia, resta la disponibilità del 
nostro Paese ad assumere una re-
sponsabilità maggiore nell’am-
bito di un intervento sotto egida 
dell’Onu, ma solo dopo che sia 
insediato un governo di unità 
nazionale, in quadro politico 
più chiaro. Intanto, da parte ita-
liana viene la spinta agli alleati, 
a partire da quelli europei, a una 
sempre maggiore integrazione 
delle attività di intelligence, che 
punti al traguardo di una agen-
zia europea per l’intelligence. 
Questa mattina a villa Taverna 
Renzi vedrà il vicepresidente 
Usa Joe Biden (“La nostra stella 
polare è il rapporto con gli Stati 
Uniti”, ha detto qualche gior-
no fa il premier). Poi domenica 
volerà a Bruxelles per il vertice 
con la Turchia sulla gestione dei 
flussi di migranti, altro fronte 
sul quale l’Italia è “pienamente 
impegnata”. In tutte le sedi, as-
sicura chi gli è vicino, il premier 
ribadirà la necessità di “un nuo-
vo umanesimo”, una risposta 
anche culturale, senza la quale 
non sarà possibile debellare il 
terrorismo.

Serenella Mattera

Il premier 
Renzi all’Eliseo:...
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Serenella Mattera

ROMA  - Neanche quaran-
totto ore dopo, la “morato-
ria” sulle primarie lanciata 
da Matteo Renzi è già un 
ricordo. Avrebbe dovuto du-
rare fino a gennaio e invece 
l’ipotesi, annunciata dal Pd 
napoletano mercoledì sera, 
che Ncd possa partecipare 
alla scelta del candidato di 
coalizione nel capoluogo 
partenopeo, fa salire la si-
nistra Dem sulle barricate. 
Perché sembra concretizzare 
il timore che alle comunali 
del 2016 possa vedersi l’em-
brione del “partito della na-
zione”. 
Lo scontro si accende a 
metà giornata.
- Spero che arrivi presto una 
smentita da parte dei vertici 
del Nazareno - dichiara Ro-
berto Speranza.
E la smentita arriva. Prima 
da Ncd, poi dagli esponenti 
campani del partito: nien-
te primarie insieme. Ma né 
dal Pd né dall’area centrista 
escludono che nei prossimi 
mesi si possa costruire una 
convergenza su candidati 
‘civici’, come Giuseppe Sala 
a Milano e la manager Cele-

ste Condorelli a Napoli. 
Ieri il vicesegretario Loren-
zo Guerini e la responsabile 
enti locali del Pd Valentina 
Paris hanno riunito i verti-
ci locali del Pd delle prin-
cipali 24 città al voto, per 
un giro di orizzonte. In al-
cuni capoluoghi il lavoro è 
più avanzato e ci si muove 
nell’ambito della coalizione 
di centrosinistra, in altri, 
come a Torino, la sinistra si 
è staccata, in altri ancora, 
come a Roma, la nebbia è 
ancora fitta. 
Nella capitale torna a circo-
lare l’ipotesi che Alfio Mar-
chini possa concorrere alle 
primarie, soprattutto se l’av-
versario scelto dal centrode-
stra per il Campidoglio sarà 
Giorgia Meloni. Ma i giochi 
non sono ancora aperti, an-
che perché resterebbe Fran-
co Gabrielli il candidato 
preferito dai vertici Pd: su 
di lui prosegue il pressing, 
nonostante il prefetto abbia 
già opposto un fermo no. 
A Bologna è invece alto il 
nervosismo dentro il parti-
to per l’ipotesi che l’uscente 
Virginio Merola possa essere 

sostituito da un altro candi-
dato (al nome di Elisabetta 
Gualmini si affianca quello 
del ministro Gianluca Gal-
letti), ma la decisione sareb-
be rinviata a gennaio, anche 
alla luce dell’andamento dei 
sondaggi. 
A Milano resta ferma l’in-
tenzione del Nazareno di 
puntare su Giuseppe Sala 
nelle primarie di coalizio-
ne, ma dopo che Giulia-
no Pisapia ha avanzato il 
nome della sua vice Fran-
cesca Balzani si attende un 
incontro del sindaco con 
Renzi per fare chiarezza. Il 
nome di Sala potrebbe es-
sere sostenuto anche dai 
centristi. Così come a Na-
poli, altra ‘piazza’ di fuoco, 
potrebbero appoggiare un 
candidato civico. 
Ed è questa ipotesi ad ac-
cendere lo scontro nel Pd. 
- Basta giochi delle tre carte. 
Basta partito della Nazione, 
dobbiamo ricostruire il cen-
trosinistra - insorge Roberto 
Speranza, di fronte all’ipo-
tesi, comunicata dal partito 
locale, che alle primarie par-
tecipi anche Ncd. Gioacchi-

no Alfano, coordinatore di 
Ncd in Campania, dopo le 
proteste smentisce: 
- Non parteciperemo mai 
alle primarie. 
Finora, sottolinea dal Pd 
la segretaria regionale As-
sunta Tartaglione, si sono 
solo avviati “percorsi che 
devono essere condivisi”. 
Di “un primo momento di 
confronto” parla anche il 
segretario Pd a Napoli Ve-
nanzio Carpentieri. Ma un 
pezzo consistente di Ncd, 
così come Scelta civica sa-
rebbe pronto a sostenere un 
candidato in coalizione con 
il Pd. 
Allargare - se non ufficial-
mente, almeno ufficiosa-
mente - la platea delle pri-
marie, ammette qualche 
esponente renziano, po-
trebbe tornare utile anche 
per ‘neutralizzare’ la forza 
di Antonio Bassolino nel-
la base Dem. Ma per ora 
gli esponenti del Nazareno 
restano fedeli alla morato-
ria dettata dal segretario. Il 
percorso è avviato, ma non 
è ancora il momento delle 
decisioni.

Roberto Speranza 
chiede venga 

smentita la 
partecipazione 

di Ncd alle primarie. 
E la smentita arriva. 

Ma né nel Pd 
né nell’area 

centrista si esclude 
che nei prossimi 

mesi si possa 
costruire una 
convergenza

Pd, nuovo scontro sulle primarie
Minoranza Dem accusa: “E partito nazione” 

Nel 2014 la crescita della popo-
lazione residente si è fermata ad 
appena 13 mila unità e ciò per-
ché il saldo migratorio positivo 
con l’estero (+141 mila) è riusci-
to ancora a compensare un sal-
do naturale largamente negativo 
(-96 mila). 
Non si tratta solo di de-natalità, 
riflette l’Istat, ma c’è anche an-
che la perdità di attrattività del 
Paese nei confronti dei migranti 
internazionali. Le immigrazio-
ni negli ultimi cinque anni si 
sono ridotte del 38%, passan-
do da 448mila unità del 2010 
a 278mila nel 2014. Le emigra-
zioni invece sono più che rad-
doppiate, passando da 67mila 
a 136mila unità. Il saldo migra-
torio netto con l’estero, pari a 
141mila unità, registra il valore 
più basso degli ultimi otto anni.
Tra gli stranieri arrivati nel 2014 
prevalgono i romena (51mila), 
seguiti da marocchini (18mila), 
cinesi (16mila) e bengalesi 
(13mila). I principali Paesi di 
destinazione per i cittadini ita-
liani partiti sono Germania 
(14mila emigrati), Regno Uni-
to (13mila), Svizzera (10mila) 
e Francia (8mila). Tra i 45mila 
italiani ‘espatriati’ di almeno 25 
anni d’età, 12mila sono i laure-
ati.
Sul fronte della mobilità inter-
na, il rapporto rileva numeri 
ai minimi storici. Infatti, nel 
2014 si sono registrati 1 milio-
ne e 313mila trasferimenti di 
residenza nell’ambito dei con-
fini nazionali, il 3,6% in meno 
dell’anno precedente ed il valore 
più basso dal 2009. E la princi-
pale direttrice degli spostamenti 
rimane ancora quella sull’asse 
Sud/Centro-Nord. 
La regione preferita risulta il 
Trentino Alto Adige (+2,5 per 
mille), seguita dall’Emilia Ro-
magna (+1,7 per mille), dalla 
Lombardia (+1,3 per mille) e 
dal Friuli Venezia Giulia (+1,2 
per mille). Saldo negativo per 
tutte le regioni del Mezzogior-
no, con valori elevati in Basi-
licata (-2,9), Calabria (-2,8) e 
Campania (-2,6). Le province 
con il saldo positivo più eleva-
to sono Bologna (+3,7 per mil-
le residenti), Como (+2,9 per 
mille) e Trieste (+2,7 per mille). 
Il saldo migratorio interno evi-
denzia una perdita di residenti 
soprattutto nelle province sici-
liane e calabresi: Vibo Valentia 
(-4,2 per mille), Caltanissetta 
(-3,9 per mille), Reggio di Ca-
labria (-3,9 per mille) ed Enna 
(-3,8 per mille) sono le provin-
ce con il saldo negativo più ele-
vato. 

Italia poco 
attraente:...
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Yasmin Inangiray

ROMA - La partita per la 
scelta dei candidati alle 
prossime elezioni ammi-
nistrative entrerà nel vivo 
dopo la pausa natalizia e so-
prattutto non prima che il 
Pd scopra le sue carte. Silvio 
Berlusconi è convinto che il 
tempo a disposizione non 
manchi anche se i sondaggi 
continuano a preoccupare 
il leader azzurro. A far suo-
nare le sirene a palazzo Gra-
zioli sono infatti le indagini 
commissionate su una rosa 
di candidati per Milano. Un 
sondaggio ovviamente non 
risolutivo ma che aveva 
come obiettivo principale 
quello di testare il gradi-
mento di Alessandro Sallu-
sti, direttore del Giornale e 
nelle ultime settimane dato 
in pole come candidato per 
il centrodestra. 
I numeri arrivati sulla scri-
vania di palazzo Grazioli 
però lasciano l’amaro in 
bocca e sembrano confer-
mare i dubbi di una parte 
di Forza Italia azzurra scet-
tica sulla possibilità che il 
giornalista potesse intercet-
tare il voto dei moderati. 
Le percentuali testimonie-

rebbero infatti che Sallusti 
non incontrerebbe il favore 
dell’elettorato, anzi, nella 
graduatoria sarebbe comun-
que molto indietro rispetto 
a Matteo Salvini, il nome 
che continua ad ottenere 
più consensi. 
In ascesa anche l’avvocato 
Annamaria Bernardini de 
Pace che avrebbe una par-
te della Lega (Maroni per 
primo) tra gli sponsor. Il 
problema però è che nes-
suno dei possibili candidati 
avrebbe chance se a correre 
per il centrosinistra fosse 
Giuseppe Sala, che distac-
cherebbe di almeno 20 pun-
ti gli sfidanti del centrode-
stra: 
- Lo scegliemmo noi per 
l’Expo - ragionano in diver-
si nel centrodestra - avrebbe 
il consenso del nostro elet-
torato. 
A quanto raccontano poi, 
la ‘freddezza’ sul nome di 
Alessandro Sallusti avreb-
be convinto lo stesso Salvi-
ni a frenare sull’idea di un 
sostegno leghista Insomma 
un quadro preoccupante so-
prattutto se si considera la 
situazione nel suo insieme: 

al di là di Milano infatti, an-
che nelle altre città chiama-
te al voto i nodi sono anco-
ra tutti da sciogliere. 
A Roma ad esempio è tutto 
congelato in attesa di capire 
cosa deciderà di fare Giorgia 
Meloni. La leader di Fratelli 
d’Italia ancora non scioglie 
la riserva e la sensazione di 
diversi dirigenti azzurri è 
che alla fine possa accettare 
solo se l’investitura arrivas-
se ufficialmente da Berlu-
sconi e dal leader della Lega 
Nord.
I dirigenti capitolini di For-
za Italia non nascondo la 
preoccupazione poi che la 
discesa in campo della Me-
loni possa rappresentare un 
problema per le percentuali 
del partito azzurro. 
- E’ chiaro - è il ragionamen-
to - che con lei in campo a 
fare da traino Fratelli d’Ita-
lia ci supererebbe in termini 
di consensi e questo potreb-
be essere un problema per il 
futuro pensando all’idea di 
andare insieme alle elezioni 
politiche. 
Già perché sono proprio le 
elezioni nazionali la pre-
occupazione di molti par-

lamentari di Forza Italia, 
soprattutto di quelli poco 
convinti di un’alleanza con 
il Carroccio in cui siano i 
leghisti il perno della coali-
zione. Ecco perché sono in 
molti a tenere sott’occhio i 
movimenti al centro (non 
è sfuggito ai capannelli in 
Transatlantico la notizia di 
Dagospia di un faccia a fac-
cia davanti ad un caffè tra 
Diego della Valle e Denis 
Verdini) e le prossime mos-
se del Cavaliere.
Le elezioni amministrative 
sono uno degli argomenti 
al centro anche di una cena 
(l’altra sera in un noto risto-
rante del centro di Roma) 
tra i parlamentari lombardi 
di Forza Italia. Le perplessi-
tà sul nome di Sallusti non 
sono mancate così come 
l’irritazione per la gestione 
economica del partito. In 
molti infatti si sono lamen-
tati di dover versare la quo-
ta al partito senza sapere per 
cosa siano utilizzati i soldi. 
In più a generare altri mal 
di pancia è la notizia, visti i 
conti in rosso di Forza Italia, 
di voler aumentare il contri-
buto da versare al partito. 

A Milano i 
sondaggi non 

aiutano la 
candidatura di 

Alessandro Sallusti, 
direttore del 

Giornale. A Roma 
tutto congelato 

in attesa di capire 
cosa deciderà di fare 

Giorgia Meloni. 
Irritazione per 

la gestione 
economica 
del partito

Cav al lavoro 
ma i sondaggi preoccupano
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Il gruppo è sempre più ampio, e da 
un anno comprende anche la Ger-
mania per via del suo surplus che 
non accenna a diminuire. Si tratta 
di 18 Paesi in tutto per i quali, a 
febbraio 2016, Bruxelles pubbli-
cherà delle ‘pagelle’ più approfon-
dite che guardano nel dettaglio le 
cause del persistere degli squilibri. 
I dati presi in considerazione dalla 
Commissione nel rapporto pub-
blicato ieri sono relativi al 2014. 
Quest’anno, oltre agli indicatori 
tradizionali (debito, disoccupazio-
ne, prezzo delle case, investimenti, 
costo del lavoro, passività banca-
rie, export, credito ai privati) se ne 
sono aggiunti tre sul lavoro, che 
misurano il tasso di attività della 
popolazione (tra 16 e 54 anni), la 
disoccupazione a lungo termine 
e quella giovanile. Questo, spiega 
Bruxelles, per cercare di avere un 
quadro più chiaro anche della di-
mensione sociale. 
Nella classifica aggiornata, si legge 
nel documento, per l’Italia “sono 
diversi gli indicatori che oltre-
passano le soglie di riferimento, 
in particolare perdita di quote di 
export, debito, disoccupazione e 
aumento di quella giovanile”. As-
sieme al debito elevato, “salito nel 
2014 a causa di crescita e inflazio-
ne basse”, l’altro nodo è la compe-
titività, sotto osservazione di Bru-
xelles da tre anni. 
“Il calo della produttività e la bas-
sa inflazione trattengono la ricon-
quista della competitività”, spie-
ga il rapporto, che punta il dito 
anche contro il calo del rapporto 
investimenti-pil, indice di “debo-
lezza economica” parzialmente 
dovuto ad “un’ulteriore contrazio-
ne del credito nel 2014”. Il flusso 
del denaro infatti, “nonostante al-
cuni miglioramenti da metà 2014, 
continua a risentire della grande 
quantità di crediti deteriorati”.
Infine, la disoccupazione ha avu-
to il suo picco nel 2014 ma resta 
elevata assieme a quella giovanile 
e quella di lungo termine. Anche 
gli indicatori sociali e sulla povertà 
sono stabili, ma “a livelli preoccu-
panti”. Il debito elevato, scrive la 
Commissione, è “fonte di preoccu-
pazione in molti Paesi nonostante 
l’assenza di rischi esterni”, perché 
“combinato a un calo di crescita 
potenziale o competitività, au-
menta la probabilità di traiettorie 
debito-pil instabili e la vulnerabi-
lità agli shock”. E’ il caso, sottoli-
nea, di Italia, Francia e Belgio. An-
che per questo il commissario agli 
affari economici Pierre Moscovici 
spiega che, con l’Italia, l’appun-
tamento è in primavera perché al 
momento la Commissione ritiene 
che la legge di stabilità italiana 
“sia a rischio di non conformità 
nonostante la ripresa e le riforme, 
e ci siamo dati appuntamento alla 
primavera per vedere fino a che 
punto possa beneficiare di flessibi-
lità supplementare”. 

Italia resta sotto 
lente Ue...



GUERRA ALL’ISIS

Cieli e mari,
le forze in campo 
BEIRUT  - Con i Tornado e la nave da 
guerra che la Germania ha deciso di in-
viare diventa ancora più intenso il traf-
fico di bombardieri sui cieli della Siria 
e di unità militari nelle acque del Me-
diterraneo orientale. Secondo le infor-
mazioni dell’agenzia Dpa, la cancelliera 
Angela Merkel ha ceduto alle insistenze 
del presidente francese Hollande, for-
nendo da 4 a 6 jet cacciabombardieri, 
un aereo da rifornimento in volo e una 
nave che si aggiungerà alla scorta della 
portaerei francese Charles de Gaulle, 
da cui nei giorni scorsi sono partite le 
prime sortite dei Rafale francesi. 
Sono così 14 i Paesi che partecipano ai 
bombardamenti sulla Siria, e a questi 
si potrebbe aggiungere presto la Gran 
Bretagna se la Camera dei Comuni vo-
terà in favore della proposta avanzata 
dal premier David Cameron. L’aviazio-
ne di Damasco ha avuto per due anni, 
dal 2012 al 2014, il controllo esclu-
sivo dei cieli, e ancora oggi continua 
a bombardare con i jet e i famigerati 
barili-bomba sganciati dagli elicotteri, 
non solo su ribelli e gruppi islamisti, 
ma anche sui civili.
Le operazioni del regime dall’aria sono 
concentrate su aree dominate dall’Isis 
(Raqqa e Deir az Zor), dai qaedisti del 
Fronte al Nusra (parte delle province 
di Idlib e di Daraa) e altre ancora con-
trollate da gruppi di insorti nazionalisti 
(parte di Aleppo, Idlib, Latakia, Homs, 
Daraa e Qunaytra). Dal settembre 
2014 hanno cominciato le operazioni 
anche i jet della Coalizione internazio-
nale anti-Isis a guida americana, di cui 
fanno parte, oltre agli Usa, Australia, 
Canada, Arabia Saudita, Bahrain, Emi-
rati arabi uniti, Qatar, Giordania, Ma-
rocco e Turchia. I loro obiettivi sono 
posizioni dell’Isis tra l’est di Aleppo e 
Deir az Zor, passando per Raqqa. 
Dal 30 settembre scorso ha fatto il suo 
ingresso la Russia, che grazie al suo 
accordo di cooperazione strategico-
militare con Damasco è l’unico Paese 
straniero a far decollare i suoi caccia 
da basi all’interno della Siria. Fino agli 
attacchi di Parigi, i jet di Mosca si era-
no concentrati in larga parte su obiet-
tivi non-Isis, colpendo a Idlib, Aleppo, 
Homs, Latakia, Daraa e nella provincia 
di Damasco postazioni di insorti anti-
governativi, siano essi qaedisti o di al-
tri gruppi nazionalisti che sul terreno 
lottano anche contro lo Stato islamico. 
Dopo le stragi parigine, Mosca ha in-
tensificato i raid su Raqqa, la ‘capita-
le’ dello Stato islamico in Siria. Mosca 
impiega inoltre bombardieri strategici 
che decollano dal territorio russo ed 
effettua bombardamenti anche con 
missili da crociera lanciati dalle sue 
navi da guerra, sei nel Mediterraneo 
e quattro nel Mar Caspio. In quest’ul-
timo caso i vettori attraversano i cieli 
dell’Iran e dell’Iraq. Il presidente Vladi-
mir Putin ha inoltre ordinato all’incro-
ciatore Moskva di lavorare insieme al 
gruppo navale francese guidato dalla 
de Gaulle. 

Claudio Salvalaggio

MOSCA  - “Creare una larga 
coalizione contro l’Isis” e una 
“più stretta cooperazione” tra 
chi la combatte: nel loro in-
contro al Cremlino concorda-
no su questo obiettivo Putin e 
Hollande, i due presidenti ac-
comunati dal lutto dei due at-
tentati più recenti e clamorosi 
rivendicati dal Califfato. E’ la 
tappa finale della spola diplo-
matica del presidente france-
se, la più difficile perché è in 
gioco il ritorno della Russia in 
Occidente dopo il lungo isola-
mento per la crisi ucraina. Suo 
il tentativo di mettere insieme 
un ancora diffidente Obama e 
un Putin sempre più muscola-
re dopo l’abbattimento di un 
jet russo da parte della Tur-
chia, Paese Nato che peraltro 
si trova già nella coalizione 
anti-Isis a guida Usa e che ora 
subirà la vendetta delle san-
zioni economiche di Mosca. 
Ma qualcosa si sta muovendo 
e una nuova alleanza sembra 
iniziare a prendere forma, con 
il premier britannico Came-
ron che ha chiesto l’autorizza-
zione al parlamento per i raid 
aerei, la decisione della Merkel 
di inviare Tornado e una nave 
da guerra - oltre a 650 soldati 
in Mali per appoggiare Parigi 
- e il rinnovato impegno  di 
Renzi in una strategia globale 
contro il terrorismo.
Dopo gli attentati di Parigi, 
Putin aveva fatto il ‘beau ge-
ste’ di offrire piena collabora-
zione militare alla reazione di 
Hollande, ordinando allo stato 
maggiore di coordinarsi con 

quello francese e alla flotta rus-
sa sulla costa siriana di pren-
dere contatti con la portaerei 
‘Charles de Gaulle’, trattando i 
francesi “come alleati”. Un pri-
mo passo verso una possibile 
nuova alleanza anti-Isis. 
Ieri sera il leader del Cremlino 
ha confermato a Hollande che 
la Russia “è pronta a cooperare 
con la Francia”, apprezzando i 
suoi sforzi per creare una larga 
coalizione anti terrorismo. 
- Noi siamo pronti per questo 
lavoro comune, lo consideria-
mo assolutamente necessario 
e in questo senso la nostre 
posizioni coincidono - ha 
sottolineato Putin facendo le 

condoglianze al presidente 
francese per le vittime degli 
attentati. 
- Ora è arrivato il momento di 
assumersi la responsabilità di 
quanto sta accadendo - gli ha 
fatto eco Hollande -. Il nostro 
nemico è Daesh (l’Isis, ndr), 
ha territori, un esercito e ri-
sorse, quindi dobbiamo creare 
una larga coalizione per colpi-
re questi territori - ha prose-
guito -. Sono venuto qui a Mo-
sca per vedere come possiamo 
agire insieme e coordinarci in 
modo da poter attaccare que-
sto gruppo terroristico, ma 
anche per raggiungere una 
soluzione politica per la pace 

in Siria, ha quindi voluto pre-
cisare. 
Ma di fronte a Putin, contra-
rio ad ogni ingerenza esterna 
sul futuro della Siria, Hollande 
ha messo in sordina la sua ri-
chiesta di una partenza al più 
presto di Assad, che resta il 
nodo del contendere, insieme 
ai bersagli da colpire nei raid: 
la coalizione a guida Usa con-
tinua a chiedere a Mosca di 
concentrarsi su obiettivi Isis 
evitando attacchi ai gruppi 
della cosiddetta opposizione 
moderata. 
Sulla creazione di una coali-
zione unica che includa Mo-
sca pesano queste divergenze, 
oltre all’abbattimento del jet 
russo da parte di una Turchia 
che Putin non ha esitato a 
dipingere come complice 
dell’Isis, esigendo scuse che 
Erdogan pretende a sua vol-
ta dal presidente russo. Resta 
anche l’incognita degli Usa, 
allarmati dal dispiegamen-
to nella base russa di Latakia 
dei missili anti aerei S-400, 
che ora rendono Mosca pa-
drona dei cieli siriani: non fa 
che complicare la situazione e 
non favorisce la lotta all’Isis, 
secondo l’ambasciata america-
na a Mosca. Intanto la Russia 
accusa Washington di “con-
tinuare a giocare con le san-
zioni invece di consolidare gli 
sforzi nella lotta alle minacce 
comuni”, condannando le re-
centissime sanzioni ad alcune 
società e cittadini russi “con 
un nesso inspiegabile alla si-
tuazione in Siria”.

Conclude a Mosca 
la spola diplomatica 
del presidente francese, 
la più difficile perché 
è in gioco il ritorno 
della Russia 
in Occidente dopo 
il lungo isolamento 
per la crisi ucraina. 
Prende forma 
una nuova alleanza 

Hollande vola da Putin
e incassa il sostegno 

NEW YORK - Mentre l’America affida nelle mani delle forze 
dell’ordine la propria sicurezza per proteggersi dalla minac-
cia di attentati terroristici dopo i fatti di Parigi, è proprio un 
poliziotto a diventare bersaglio di quella parte del Paese che 
accusa la polizia di discriminazioni nei confronti della comu-
nità nera. 
I manifestanti sono scesi di nuovo ieri in piazza a Chicago 
dopo la diffusione del video che mostra l’uccisione del teena-
ger nero Laquan McDonald da parte di un agente bianco con 
16 colpi di pistola, immagini per le quali anche il presidente 
Barack Obama si è detto “turbato”.
Il giovane Laquan è stato ucciso da un agente nell’ottobre di 
un anno fa, con 16 colpi di pistola in 15 secondi che lo hanno 
raggiunto anche quando il suo corpo era oramai in terra. Il vi-
deo shock, però, è stato reso pubblico solo due giorni fa, e da 
quel momento non si fermano le proteste. Questo nonostante 
il poliziotto sia stato incriminato per omicidio di primo grado e 
rischi da 20 anni all’ergastolo se verrà condannato.

Proteste a Chicago,
Obama ‘turbato’ 
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BRASILE

Indigeni si oppongono
alla distruzione 
dell’Amazzonia  
SAN PAOLO  - I popoli indigeni più diretta-
mente minacciati dalla catastrofe ecologica 
non avranno spazio al COP21, la conferen-
za sull’ambiente che si terrà a Parigi alla fine 
del mese. Nonostante prove evidenti dimo-
strino che i popoli indigeni sono i migliori 
difensori degli ambienti in cui abitano. 
La denuncia è di Survival international, ong 
per la difesa dei diritti degli indigeni. 
- La conferenza mondiale sui cambiamen-
ti climatici di Parigi - sostiene la Ong - si 
concentrerà infatti sulle politiche energe-
tiche delle nazioni industrializzate, e non 
sulla distruzione di ambienti naturali come 
l’Amazzonia. I popoli indigeni del Brasile e 
di altri paesi sudamericani stanno cercando 
di resistere al disboscamento, alle attività 
minerarie e all’allevamento di bestiame 
che stanno distruggendo vaste aree della 
foresta, ma alla COP 21 non sembra esserci 
alcuna intenzione di sostenere i loro sforzi’.
Secondo un recente rapporto del Rights 
and Resources Initiative (RRI), pochissimi 
dei governi che parteciperanno al summit 
di Parigi hanno menzionato i diritti indigeni 
nelle loro politiche per la conservazione o 
per il clima. Pochi si sono limitati a qualche 
cenno mentre ventisei dei quarantasette 
Paesi esaminati non hanno addirittura fatto 
riferimento in assoluto alla gestione delle 
terre indigene nelle loro proposte. 
Sebbene siano stati esclusi dalle principali 
tribune di dibattito, centinaia di leader in-
digeni dal Sudamerica parteciperanno co-
munque alla conferenza per far sentire la 
propria voce. Tra questi ci saranno noti atti-
visti indigeni, come Davi Yanomami, Raoni 
Kayap¢ e Mauricio Yekuana. ‘
- Il clima sta cambiando. Voi lo chiamate 
riscaldamento globale. Noi lo chiamiamo 
Motokari. Sta facendo ammalare i polmo-
ni della terra. Dobbiamo rispettare questo 
mondo, dobbiamo mettere un freno. Non 
possiamo continuare a distruggere la natu-
ra, la terra e i fiumi - ha detto Davi Yano-
mami .
Tra le tribù più attive nella lotta per salvare 
l’ambiente ci sono, oltre agli Yanomami, i 
Guajajara, i Ka’apor ed i Guarani. 
- La nostra società industrializzata è respon-
sabile della distruzione del mondo naturale 
e dell’inquinamento atmosferico. I popoli 
indigeni, invece, si sono dimostrati molto 
più abili di noi nel prendersi cura dell’am-
biente - ha detto Stephen Corry, direttore 
generale di Survival international. 

Lisa Rapanà

WASHINGTON  - Irrefrenabile 
Donald Trump, prosegue nella 
sua campagna che ha spinto 
all’estremo lo slogan di suo 
vanto ‘senza peli sulla lingua’. 
Questa volta fa il verso ad un 
giornalista del New York Ti-
mes che ha una disabilita’ fisi-
ca e sul candidato per la nomi-
nation repubblicana si scatena 
l’ennesima bufera che torna a 
sollevare quesiti su quanto il 
suo atteggiamento possa es-
sere considerato “presidenzia-
le”. un comportamento che, 
se pur ancora apprezzato da 
parte dell’opinione pubblica 
stando ai sondaggi, tiene in 
‘stand by’ finanziatori e dona-
tori tradizionalmente vicini ai 
repubblicani. 
L’ultimo episodio vede il ma-
gnate newyorchese prendere 
in giro - imitandolo durante 
un comizio martedì in South 
Carolina - un noto giornali-
sta disabile del New York Ti-
mes, Serge Kovaleski. Trump 
era ancora una volta intento 
a ripetere come, in occasio-
ne dell’11 settembre, avrebbe 
visto migliaia di musulmani 
gioire in New Jersey per l’at-
tacco contro le Torri Gemelle 
e il Pentagono, cosa che se-
condo polizia e amministra-
zione locale in realtà non si è 
mai verificata. 
Kovaleski, un premio Pulit-
zer, all’epoca lo aveva scritto 
in un articolo pubblicato una 
settimana dopo gli attacchi 

sul Washington Post per cui 
lavorava, ma secondo il suo 
resoconto solo un limitato 
numero di persone - non cen-
tinaia, non migliaia - avevano 
festeggiato in New Jersey dopo 
gli attacchi. Così, citandolo, 
Trump ha irriso Kovaleski, so-
stenendo poi di non avere mai 
pensato di prenderlo in giro e 
precisando di non conoscerlo.
Eppure il giornalista, piuttosto 
famoso negli Usa, ha seguito 
Trump da vicino per numerosi 

anni a cavallo tra gli ‘80 e i ‘90, 
quando il magnate attraversa-
va serie difficoltà economiche. 
La vicenda ha assunto toni tali 
da indurre il New York Times a 
diffondere un comunicato che 
lascia poco spazio a dubbi: 
“Riteniamo sia vergognoso 
che ridicolizzi l’aspetto di uno 
dei nostri reporter”. 
Ma Trump non demorde e 
twitta: 
“Il New York Times in declino 
dovrebbe concentrarsi sulla 

qualità del suo lavoro e sul-
la sopravvivenza finanziaria 
del giornale invece di attac-
care costantemente Donald 
Trump”.
Non si muove di un centime-
tro quindi il candidato poco 
propenso a rivedere i toni 
nelle sue posizioni controver-
se. Anche di recente quando 
rispetto alla molto dibattuta 
accoglienza dei rifugiati siria-
ni in Usa, Trump ha suggerito 
che bisognerebbe rispondere 
con una sorta di ‘schedatu-
ra’ su base religiosa, facendo 
sbottare anche diversi repub-
blicani secondo cui quelle del 
magnate sono “parole da fa-
scista”. 
E intanto donatori e finanzia-
tori del fronte repubblicano 
restano a guardare, in attesa 
di capire quale sarà il destino 
del ‘fenomeno Trump’. Media 
in Usa notano infatti come a 
questo punto della campagna 
in passato diversi endorse-
ment erano già stati palesati, 
soprattutto da parte di chi 
mette in gioco consistenti 
mezzi finanziari puntando su 
questo o quel candidato per 
la presidenza. Al momento 
invece questi particolari osser-
vatori restano appunto tali: in 
platea e in attesa di capire se 
- alcuni sostengono ‘quando’ - 
Trump cederà la ribalta o sem-
plicemente quando comince-
ranno ad esaurirsi le sue pur 
ingenti risorse economiche. 

Il magnate 
newyorchese imita 
durante un comizio 
Serge Kovaleski, noto 
giornalista disabile 
del New York Times. 
Donatori e finanziatori 
del fronte repubblicano 
restano a guardare, 
in attesa di capire 
quale sarà il destino 
del ‘fenomeno Trump’

Usa 2016: irride giornalista
disabile, è bufera su Trump

BERLINO  - Sono 945.000 i migranti arrivati in Germania 
dall’inizio dell’anno. Il numero è ricavato dal sistema Easy dei 
Laender tedeschi, utilizzato per la redistribuzione dei migran-
ti nelle regioni tedesche.
Sono così già superate le stime governative, che prevedono 
800.000 arrivi per il 2015. Non si registra al momento una 
riduzione del flusso dovuto all’inverno. La polizia federale 
ha reso noto che a novembre si segnerà un nuovo record: 
fino a lunedì scorso, 190.000 ingressi, a ottobre erano stati 
180.000. 
“Non notiamo alcun cambiamento dovuto al peggioramen-
to delle condizioni del tempo”, ha detto una portavoce della 
polizia federale da Monaco. Nella sola giornata di ieri, sempre 
secondo la polizia federale, sono entrati in Germania 7.500 
profughi, 6.050 dei quali attraverso la Baviera, che continua 
a essere il Land in prima fila. I migranti che hanno presentato 
formale domanda di asilo politico erano 330.000 alla fine di 
ottobre. I funzionari degli uffici preposti non riescono a tene-
re il passo degli arrivi e le procedure continuano ad andare 
molto a rilento. (ANSA). 

Immigrazione, Germania
verso il milione di arrivi 
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ROMA - La Lazio centra la qualifica-
zione ai sedicesimi di Europa league 
con una giornata di anticipo e al-
lontana, almeno per il momento, le 
critiche. Quattro giorni dopo il pa-
reggio interno col Palermo e il ritiro 
‘punitivo’ (e la ‘fuga’ di Morrison), 
la formazione di Pioli - al quale il ds 
Tare ha rinnovato la fiducia prima 
della partita - conquista la qualifica-
zione; lo fa battendo il Dnipro 3-1 
grazie alle reti di Candreva, Parolo e 
Djordjevic (di Bruno Gama il gol del 
momentaneo pareggio degli ucrai-
ni) e vincendo il girone G. Ora si 
puo’ rituffare in campionato, dove 
domenica è attesa dalla trasferta di 
Empoli. Contro il Dnipro (finalista 
di Europa league lo scorso anno) 
Pioli opta per il 4-4-2 e schiera una 
Lazio molto offensiva con in avanti 
il doppio centravanti, Matri-Klose. 
Sugli esterni di centrocampo spa-
zio a Candreva e Kishna, in porta 
c’è Berisha al posto di Marchetti. Si 
gioca in un Olimpico praticamente 
deserto: appena tremila i tagliandi 

staccati per la sfida con gli ucraini 
e spalti desolatamente vuoti in una 
serata gelida. Il Dnipro (al quale ser-
ve assolutamente una vittoria per 
mantenere vive le speranze di qua-
lificazione), punta tutto su Yevhen 
Seleznyov al centro dell’attacco, lui 
che nella gara di andata acciuffò il 
pareggio a tempo scaduto. Ucraini 
subito pericolosi al 3’ con Danilo 
ma è la Lazio che va in vantaggio, 
al 4’ con Candreva, al secondo gol 
consecutivo dopo quello (su rigore) 
di domenica scorsa: verticalizzazio-
ne di Parolo che pesca il compagno 
defilato sulla sinistra, Candreva in 
velocità sfugge al controllo di Dou-
glas e con un diagonale di sinistro 
batte Boyko. Il Dnipro prova a reagi-
re ma è la Lazio che va vicino al rad-
doppio in almeno un altro paio di 
occasioni nel corso del primo tem-
po. I biancocelesti reclamano anche 
un calcio di rigore per un contatto 
in area (10’ pt) tra Danilo e Kishna. 
Al 31’ Klose ha un ghiotta occasione 
dal limite ma la conclusione è alta; 

al 38’, sugli sviluppi di un calcio 
d’angolo, il colpo di testa di Genti-
letti in area carambola sulla schiena 
di Mauricio. Markevych, dopo essere 
stato costretto a sostituire nel fina-
le del primo tempo Matheus, prova 
a rimescolare le carte nella ripresa 
affiancando Zozulya a Seleznyov. Il 
Dnipro al 20’ trova il pareggio con 
Bruno Gama che sfuggito al con-
trollo di Konko batte Berisha. Im-
mediata la reazione della Lazio che 
al 23’ torna in vantaggio: Kisnha 
pesca Parolo che dal limite dell’area 
(complice una leggera deviazione), 
riporta un vantaggio i biancocelesti. 
Il Dnipro va vicinissimo al pareggio 
al 40’ con Seleznyov, la cui conclu-
sione esce di pochissimo. La Lazio 
si proietta all’attacco e dopo aver 
sfiorato il terzo gol prima con Can-
dreva (servito dal neo entrato Lulic) 
e poi con Cataldi, lo trova in pieno 
recupero con Djordjevic. Missione 
compiuta in Europa league, ora per i 
biancocelesti la priorità torna a esse-
re il campionato.

EUROPA LEAGUE

Roncaglia e l’arbitro 
aiutano il Basilea
BASILEA - Due gioielli e una follia. La Fiorentina butta via 
una grande occasione per chiudere il discorso qualifica-
zione in Europa League e rimanda tutto all’ultimo turno. 
Nulla di grave, visto che al Franchi arriverà il modesto 
Belenenses (basterà un pareggio) ma avanti di due gol a 
Basilea i viola avevano fatto la bocca anche al primo posto 
del girone. La rimonta svizzera fino al 2-2 cancella così le 
due gemme di Bernardeschi (sempre più inserito negli 
schemi di Sousa) e le chance di primo posto nel girone. E 
la follia di Roncaglia, con il rosso dopo 26 minuti, evidenzia 
come questa squadra abbia ancora qualche lacuna, specie 
a livello nervoso, che non la mette ancora tra le top.
Con una formazione molto offensiva, Sousa prova da subi-
to a dar la spinta necessaria alla sua Fiorentina per espugna-
re il Sankt Jakob Park e chiudere il discorso qualificazione. 
Undici tipo con Bernardeschi all’ala, una scelta rischiosa 
vista anche la massiccia fisicità svizzera con gli avanti Janko 
ed Embolo. L’inizio vede la Fiorentina arrembante e al 3’ ci 
sarebbe già un palese calcio di rigore per fallo di mano di 
Elneny. L’arbitro slovacco Kruzliak, incredibilmente, sorvo-
la. La viola, però, è padrona del campo, anzi, delle fasce. 
Alonso e, soprattutto, Bernardeschi, sono padroni dei loro 
settori, e il pressing generale mette in difficoltà un Basilea 
sulle difensive. Le linee gialloblù vengono spezzate al 23’: 
illuminante corridoio di Borja Valero, taglio di Bernardeschi 
per l’1-0 che batte Vailati. La gioia toscana viene da subito 
smorzata dalla follia di Roncaglia: al 26’ l’argentino tira 
un’inutile gomitata ad Embolo, rosso inevitabile. La gara 

prende una piega diversa e il Basilea da subito comincia 
l’assalto. Fortunatamente per Sepe la mira di Elneny e 
Bjarnason, al tiro entrambi, non è delle migliori. Per evitare 
la beffa Sousa toglie un Ilicic non al meglio per Tomovic, 
ridisegnando così la squadra arretrando anche il raggio 
d’azione di Marcos Alonso a sinistra. La Fiorentina, però, 
sa essere anche cinica. Al 36’ Vailati sbaglia il rinvio, Vecino 
serve Borja Valero che serve Kalinic, difesa palla del croato 
per Bernardeschi che come un falco si avventa sul pallone 
per la doppietta. Gioia viola, ma che sia un primo tempo 
per cuori forti lo si vede al 39’: cross in mezzo per Embolo, 
miracolo di Sepe ma sulla palla arriva Suchy in tap in per 
riaprire la gara. Da valutare la posizione di Embolo, ma 
poco cambia e la gara nel finale di primo tempo diviene 
nervosissima con tre gialli in un minuto a Janko, Gonzalo 
Rodriguez e Badelj.
Senza cambi da entrambe le parti la Fiorentina rientra con 
raziocinio e coraggio, gestendo bene palla e rintuzzando 
gli sterili attacchi iniziali del Basilea. La difesa regge l’urto 
fisico di un Janko falloso e un Embolo ben ingabbiato, e 
davanti i tagli di Bernardeschi e la costante pressione di 
Kalinic mettono in apprensione la difesa elvetica, in parti-
colare il portiere Vailati, tragico nei rinvii con i piedi. Fischer 
toglie Boetius per Callà, ma la viola gestisce e ha in Kalinic 
un vero e proprio riferimento che fa ammattire Suchy e 
company. Dal nulla, però, il Basilea coglie il jolly: punizione 
messa fuori dalla difesa viola al 74’ e Elneny replica il gran 
gol dell’andata pescando dal limite il palo più lontano per 
Sepe. 2-2 e tutto da rifare. La gara diventa nervosissima, 
la Fiorentina rischia pure il tracollo totale su Embolo, che 
manca la porta per un pelo di testa. Con la squadra in dif-
ficoltà improvvisa Sousa prova a ridisegnare per il finale la 
sua Fiorentina: fuori Bernardeschi e Badelj, dentro Gilberto 
e Babacar per provare l’assalto. Ma il tempo è poco, e la 
qualificazione è ancora un discorso rimandato.

L’aria europea fa bena alla Lazio 

I biancocelesti battono 
il Dnipro 3-1 e si 

qualificano per i sedicesimi 
di finale dell’Europa League. 

Decisivi i gol di Candreva (4’), 
Parolo (23’ st) e Djordjevic 

(48’ st), mentre per gli ucraini 
a segno Bruno Gama (20’ st)

VENEZUELA

CARACAS  - Il Derby tra alle-
natori italo-venezuelani se lo 
é aggiudicato Francesco Sti-
fano: che con il suo Zamora 
ha battuto per 3-1 il Caracas 
di Eduardo Saragò. A scrivere 
il proprio nome sul tabellone 
luminoso dello stadio ‘La 
Carolina’ per i bianconeri ci 
hanno pensato: Arles Flores 
(16’) e Johan Moreno con 
una doppietta (42’ e 48’). 
La rete della bandiera per i 
capitolini é stata segnata da 
Armando Maita all’88’.  
Il tecnico della ‘Furia Llane-
ra’, Francesco Stifano e cauto 
nel parlare della qualificazio-
ne alla semifinale e riconosce 
che per festeggiare bisogna 
ancora attendere. “E’ stata 
una gara che ha rispettatoi 
pronostici. Devo elogiare i 
miei giocatori per il lavoro 
svolto. Stiamo realizzando 
un buon lavoro, la scia di 13 

gare positive n’é la prova. 
Tutti sanno di che pasta é 
fatta questa squadra, ades-
so la meta é continuare a 
vincere per centrare il nostro 
obiettivo: il pass per la Copa 
Sudamericana”.
I bianconeri hanno un record 
di 26 gare consecutive senza 
subire ko tra le mura amiche 
e 25 match segnando alme-
no un gol nel rettangolo ver-
de di Barinas. L’effettività in 
attacco é il biglietto da visita 

della squadra del tecnico di 
origine campana. “Abbia-
mo la tranquillità e siamo 
convinti d’essere sulla strada 
giusta. Staremo al top per 
la gara contro il Mineros. In 
questa squadra non si parla 
di individualità, ma di gioco 
collettivo, che secondo me é 
la chiave della nostra squadra 
e ci sta dando i frutti”.
La squadra allenata dal tecni-
co italo-venezuelano affron-
terà domenica in trasferta 

il Mineros, che nel doppio 
confronto ha avuto la meglio 
contro il Deportivo Táchira: 
4-3 il risultato globale. 
Nell’altra semifinale il De-
portivo La Guaira andrà a far 
visita all’Aragua, entrambe 
hanno superato rispettiva-
mente al Deportivo Lara e 
Zulia.
Ieri é arrivata la notizia che 
per decisione della ‘Comi-
sión de Torneos Nacionales 
de la Federación Venezolana 
de Fútbol’ i  Tucanes sono 
stati retrocessi in “Segunda 
División” e che i Metropo-
litanos, squadra allenata 
dall’italo-venezuelano Ugo 
Savarese, dovrà giocare lo 
spareggio per la permanen-
za con i JBL Zulia: andata 
a Maracaibo e ritorno a 
Caracas.

FDS

Lo Zamora supera il Caracas e vola in semifinale
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CARACAS- Este próximo 
viernes 25 de diciembre se 
estrena SNOOPY & CHAR-
LIE BROWN, PEANUTS 
LA PELÍCULA, en las 
principales salas de cine 
del país. Charlie Brown, 
Snoopy, Lucy, Linus y el 
resto de la amada pandi-
lla de PEANUTS hacen su 
debut en la pantalla gran-
de como nunca antes han 
sido vistos: en animación 
3D de vanguardia. Charlie 
Brown, el desvalido más 
apreciado del mundo, em-
prende una misión épica 
y heroica, mientras que su 
mejor amigo, el adorable 
sabueso Snoopy, surca los 
cielos para ir tras su gran 
enemigo, el Barón Rojo. De 
la imaginación de Charles 
M. Schulz y los creadores 
de las películas ICE AGE 
(La era de hielo), Snoopy & 
Charlie Brown Peanuts la 
película probará que siem-
pre vale la pena tener una 
actitud optimista frente a 
las contrariedades que nos 
presenta la vida.
El 2 de octubre de 1950, 
Charles M. Schulz presentó 
a los personajes de Charlie 

Brown, Shermy y Patty en 
tan sólo siete periódicos, 
situación que llevaría al ca-
ricaturista a emprender un 
viaje de 50 años que cam-
bió para siempre el panora-
ma de la cultura y el humor 
populares. La tira cómica de 
Schulz fue nombrada una 
de las más grandes del siglo 
veinte, y gracias a sus perso-
najes nació una auténtica 
industria, mientras ofrecía 
una voz muy necesaria para 
los desvalidos, por medio 
de Charlie Brown.
Charlie Brown ostenta un 
lugar único en la cultura 
pop. Tiene la distinción de 

ser el único personaje de 
PEANUTS en aparecer tan-
to en la primera tira cómi-
ca el 2 de octubre, de 1950, 
como en la última, el 13 de 
febrero de 2000. (Snoopy 
hizo su aparición hasta el 4 
de octubre de 1950).
A lo largo de todas las vi-
cisitudes de la vida, inclu-
yendo un árbol devorador 
de papagayos (juguete), 
una racha perdedora en el 
béisbol o los consejos fran-
cos de Lucy Van Pelt, Char-
lie Brown ha perseverado. 
Su eterno optimismo nos 
da esperanza, característica 
que ha hecho que lectores 

de todo el mundo se iden-
tifiquen con él.
“Todo el tiempo se refieren 
a Charlie Brown como un 
perdedor”, lamenta Craig 
Schulz, hijo de Charles M. 
Schulz y uno de los escrito-
res y productores de SNO-
OPY & CHARLIE BROWN, 
PEANUTS LA PELÍCULA. 
“Pero, en realidad, Charlie 
Brown es un ganador por-
que nunca se da por venci-
do. Todos perdemos más de 
lo que ganamos, ¿y quién 
mejor para enseñarnos eso 
que Charlie Brown?”.
El atractivo universal de 
todos los personajes de 
PEANUTS, que incluye el 
estatus de perdedor eterno 
de Charlie Brown, el cora-
zón de Linus, la filosofía de 
Franklin, la introspección 
de Marcy, el mal humor de 
Lucy, el afecto no corres-
pondido de Sally por su 
dulce Babboo Linus, y las 
múltiples personalidades 
de Snoopy , es la razón por 
la cual la tira cómica y sus 
personajes siguen siendo 
tan relevantes, una vez que 
PEANUTS celebra su 65º 
aniversario este año.
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BREVESPara el 25 de diciembre se estrena  Snoopy & Charlie Brown, 
peanuts la película, en las principales salas de cine del país Cine Venezolano celebrar 

los 500 años de Cumaná
El Cine Venezolano se une a la celebración de los 500 años de 
Cumaná y rinde homenaje a esta ciudad con dos importantes 
eventos cinematográficos; el primero una selección de 7 recono-
cidas películas nacionales que el público podrá disfrutar hasta el 
29 de noviembre y, en segundo lugar se presentarán los trabajos 
del Ciclo de Cortometrajes Comunitarios Cumaneses entre el  25 
y el 27 de noviembre.
Como una iniciativa del Centro Nacional Autónomo de Cine-
matografía CNAC y Cinex Marina Plaza, este homenaje fílmico 
reúne títulos de directores como Diego Rísquez, Alberto Arvelo, 
Malena Roncayolo, Luis Alberto Lamata, Ernesto Padrón y Luis 
Carlos Hueck.  Se trata de siete películas para disfrutar en familia, 
que van desde biografías  históricas hasta la comedia romántica de 
Papita Maní y Tostón.
Las películas son: Francisco De Miranda; Libertador ; Manuela 
Sáenz; De Navíos, Ron y Chocolate; Jericó; Papita, Maní, Tostón;  
y   Meñique, la única de dibujos animados.

El jazz también suena en Navidad 
El maestro Gerry Weil ofrecerá su acostumbrado concierto “Navi-
jazz” el jueves 10 de diciembre a las 8:00 pm en la Sala de Concier-
tos del Centro Cultural BOD, junto a Prisca Dávila, Gilberto Gon-
zález y Jhoangel Tovar -mejor conocido como Jhoabeat-, todos 
acompañados por un sexteto de talentosos músicos
“Navijazz” con el maestro Gerry Weil se presentará el jueves 10 
de diciembre a las 8:00 pm en la Sala de Conciertos del Centro 
Cultural BOD, en La Castellana. Las entradas, a un costo de Bs. 
2800,00, están a la venta en la taquilla del teatro y por el porta-
lww.ticektmundo.com. 

El Regional Flight aterriza 
este sábado en Maracaibo 
Este sábado 28 de noviembre, tendrás la oportunidad de abordar 
el Regional Flight, un vuelo en el que disfrutarás de “El sabor de los 
buenos momentos” en el Aquaventura Park, donde pasarás una no-
che llena de la mejor música,  acompañado de tus amigos y de una 
Regional Light.
En este viaje, Regional Light te brinda la combinación perfecta: playa, 
sabor, amigos y mucha rumba, gracias a la participación de agrupa-
ciones y Djs de primera, como son Daniel, Rey y Chucho, integrantes 
de Los 3, Víctor Muñoz y el cantante zuliano Homero Huascar,  junto 
a los Dj´s Andrea Ferratti, Andrea Hoyos, Dj Tito y Tenorio Music.
“Para cerrar las celebraciones de la Feria de la Chinita, Regional Light 
se apalanca en su plataforma de música para hacer de este Regional 
Flight un vuelo inolvidable”, señaló Daniela Burger, Gerente de Mar-
ca de Regional Light, quien destacó que “lo más importante para la 
marca es que todos sus seguidores compartan una noche llena de 
emoción y que juntos sigamos disfrutando de los buenos momentos”.
“Maracaibo es la primera ciudad por donde pasará el vuelo de Regio-
nal Light, que ofrece a los asistentes una experiencia sensorial  más allá 
de lo imaginable. Por primera vez los invitados a esta fiesta disfrutarán 
de una noche que hará vibrar todos sus sentidos. Realmente sentirán 
que se trasladaron a una playa paradisíaca con las sorpresas que tene-
mos preparadas”, expresó Daniela Burger, Gerente de Marca.
Busca a los embajadores de la marca en Twitter e Instagram a través 
de @TuRegionalLightOficial, usando el #RegionalFlight; ellos te otor-
garán los Boarding Pass válidos para 4 personas. Cada Boarding Pass 
incluye un código con el que deberás ingresar a la página  www.
regionalflight.com para proceder al registro. 

Snoopy llega a la pantalla grande

Spettacolo
A cargo de Berki Altuve

Desde hoy  el público caraqueño  podrá 
disfrutar del 2do. Festival de Cine Liba-
nés, organizado por el Trasnocho Cultu-
ral, la Asociación de Damas Líbano Vene-
zolanas / ADALIVE, el Circuito Gran Cine 
y Queiroz Publicidad, con la colaboración 
de la Embajada del Líbano y el Ministerio 
de la Cultural del Líbano.
En su segunda edición, la muestra pre-
senta 7 títulos: “Aquí viene la lluvia” 
(Drama / Líbano,); “Bajo las bombas” 

(Drama-Romance-Bélico / Francia, Lí-
bano y Reino Unido); “Saint Charbel” 
(Biografía / Líbano); “Subiendo, bajan-
do” (Drama-Comedia / Líbano); “Vacío” 
(Drama / Líbano) y “Herencia” (Docu-
mental-Biografía / Líbano, Emiratos Ára-
bes Unidos, Francia, Suiza y Alemania).
Se destaca de la muestra la participación de 
la actriz y cineasta Nadine Labaki, quien fue-
ra aclamada en Cannes con su opera prima 
“Caramel”, convirtiéndose en la película 

libanesa más elogiada internacionalmente 
hasta la fecha.  En esta ocasión, los especta-
dores podrán ver ¿Y ahora adónde vamos?, 
segundo film de la realizadora Labaki, una 
comedia musical galardonada en el Festival 
de Toronto con el Premio del Público.
El 2do. Festival de Cine Libanés se llevará 
a cabo hasta el 3 de diciembre en las salas 
de Cine Paseo del Trasnocho Cultural en 
Caracas.  Las entradas pueden ser adqui-
ridas en las taquillas del cine.

2° Festival de Cine Libanés en el  Trasnocho Cultural
MUESTRA

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

di Leonardo LLeo
Un album rilegato, illustrato a pieno colore 

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

Si può comprare nella Florida, 
Vicino alla Scuola Codazzi

Previa telefonata al 0414-260.78.82 
o 0212-730.84.16

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

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

Prezzi modici ed anche a quote
Si possono vedere sulla Florida 

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



dove Giulietta e Romeo, 
in questa città dell’Amore, 
possono baciarsi sotto il 
vischio tenuto con mano 
ferma dal Dante.
Lo sguardo vigile di Dante, 
le luminarie e l’atmosfera 
raccolta della medievale 
Piazza dei Signori contri-
buiranno a risvegliare nei 
cuori teneri ricordi lega-
ti al profumo del legno e 
delle spezie, al calore di 
guanti e calzettoni di lana 
fatti a mano, a giocattoli 
semplici ma impressi inde-
lebilemte nella memoria 
di ognuno, così come, al 
Natale in famiglia tra na-
stri, decorazioni luccicanti 
e tanta allegria. Oltre a cu-
siosare tra la moltitudine 
di oggetti artigianali che 
richiamano la tradizione 
nordica, sarà possibile gu-
stare il “Gluhwein“, vin 
brulè, accompagnandolo 
con Lebkuchen e Stollen, 
i tipici dolcetti speziati o, 
per gli amanti dei gusti 
più decisi, con i saporiti 
Bratwurst.

 

ZTL per i Mercatinid i Na-
tale di Verona
Orari di accesso alla ZTL 
(zona a traffico limitato)
dal lunedì al venerdì:
dalle 10.00 alle 13.30

dalle 16.00 alle 18.00
dalle 20.00 alle 22.00
sabato, domenica e festivi:
dalle 10.00 alle 13.30
Possono liberamente en-
trare in Zona a Traffico Li-
mitato:
biciclette, ciclomotori e 
motocicli a due ruote
clienti degli alberghi che si 
trovano nella Zona a Traf-
fico Limitato (previa regi-

strazione da parte dell’al-
bergatore)
auto al servizio di persone 
disabili, con regolare con-
trassegno
e altre categorie di veicoli, 
per i quali non è necessa-
rio ottenere un permesso 
ZTL
Possono ottenere una spe-
cifica autorizzazione que-
ste Categorie di utenti

v

b

Mercatino di Natale di No-
rimberga a Verona
Dal 20.11. al  27.12.2015
Piazza dei Signori (cono-
sciuta anche come Piazza 
Dante)
Cortile Mercato Vecchio
Cortile del Tribunale
dalla Domenica al Giovedì 
dalle 10.00 alle 21.30
Venerdì, Sabato/Prefestivi 
dalle 10.00 alle 23.00
24.12 dalle 10.00 alle 
17.00
25.12 dalle 10.00 alle 
15.00
Verona, città patrimonio 
dell’UNESCO e da sempre 

punto di incontro per cul-
tura e tradizioni, si trasfor-
ma e si veste di luci, suoni 
e colori del Natale. L’in-
gresso della città sarà illu-
minato da centinaia di luci 
(creando un effetto cham-
ps elysees), proseguendo 
per tutte le vie del centro 
storico, ed arrivanto nella 
splendida Piazza Bra, con 
lo sfondo dell’Arena roma-
na e l’imponente stella di 
Natale che appoggia le sue 
ali sulla piazza.
Dal 20 Novembre al 27 
Dicembre 2015, Piazza dei 
Signori (conosciuta an-

che come Piazza Dante) 
ospita per l’ottavo anno 
consecutivo, le caratteri-
stiche casette in legno del 
“Christkindlmarkt”; circa 
60 espositori propongono 
prodotti tipici tradizionali 
artigianali quali addobbi 
in vetro, legno e ceramica, 
tante idee regalo nonché 
specialità gastronomiche 
e deliziosi dolci natalizi. 
Visitare il Mercatino di 
Natale di Verona significa 
tuffarsi nella magica tra-
dizione del Natale Vero-
nese; immergersi quindi 
in un’atmosfera fiabesca, 
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Fonte:
http://www.mercatini-natale.com/verona-mercatini-
di-natale/

dove Giulietta e Romeo dalle 16 00 alle 18 00 strazione da pi Natale di No punto di inconntntnttntntroro per cul che come Piazza Dante)

Verona, mercatini di Natale 2015


