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PAURA DI DIVISIONE

Il Cav frena i malpancisti
e “ridimensiona” Brunetta

Vertice sulla Libia 
a Roma per la svolta 

ROMA - Da quando è capogruppo, Rena-
to Brunetta ha assistito a diversi tentativi 
di spodestarlo. Tutti andati a vuoto, anche 
questa volta, anche se nei fatti viene ridi-
mensionato nel suo ruolo proprio da Silvio 
Berlusconi nell'estremo tentativo di tenere 
uniti i deputati azzurri. 

(Continua a pagina 7)

ROMA  - Dieci giorni per mettere tutti at-
torno a un tavolo e cercare di tirar fuori la 
Libia dal pantano, tracciando la strada per 
un'intesa solida. A definirlo un obiettivo 
"ambizioso" è lo stesso ministro degli esteri 
Paolo Gentiloni.

(Continua a pagina 8)

VENEZUELA

CARACAS – E’ arrivata al Paese la dele-
gazione di ex premier che il 6 dicembre 
seguiranno lo sviluppo delle elezioni. José 
Luis Rodríguez Zapatero, Martin Torrijos 
Espino e il senatore colombiano Horacio 
Serpa sono stati ricevuti dalla presidente 
del Consiglio Nazionale Elettorale, Tibi-
say Lucena.
Josè Luis Rodríguez Zapatero, ex premier 
spagnolo, dopo aver espresso il deside-
rio di incontrare il presidente Maduro e 
aver assicurato che si riunirà con il Nun-
zio Apostolico Aldo Giordano, ha rivolto 
un appello alle forze politiche affinchè in 
questi giorni prevalgano il dialogo e la tol-
leranza

 (Servizio a pagina 4)

Arrivata delegazione
presieduta da Zapatero

(Servizio alle pagine 2 e 3)

LA VOCE A NEW YORK

Tomada, la guerra in uno scatto

 

Nonostante il rallentamento dell'economia internazionale l’Italia registrerà una netta inversione di tendenza

Renzi: “L’Italia si muove”
Istat, la ripresa non tocca i più deboli
Il 2016 dovrebbe essere l’anno di grande riscatto per l'Italia. Istat, consumatori piú ottimisti verso 
il futuro. Il miglioramento non tocca le classi piú povere, i giovani e le zone più disagiate del Paese

NELLO SPORT

Doping: chiesta
la squalifica 

per 26 azzurri 
dell’atletica

ROMA  - Il pendolo della crescita oscilla ancora 
tra 0,8% e 0,9%. Si tratta solo di un decimo di 
punto, che però tradotto in cifre concrete vale 
1,6 miliardi di euro e che, soprattutto, nel caso 
in cui l'asticella dovesse fermarsi a fine anno sul 
livello più basso della forchetta, rischia di avere 
un effetto trascinamento sul 2016 pericoloso 
per i conti pubblici italiani, in primis per deficit 
e debito. Il dilemma si era posto già a settembre 
scorso nella messa a punto della Nota di Ag-
giornamento del Def e si pone di nuovo ora, 
dopo i dati poco rassicuranti dell'Istat sul ter-
zo trimestre 2015. Tre mesi fa il governo aveva 
optato per la stima più ottimistica, considerata 
peraltro prudenziale rispetto alle ambizioni di 
arrivare fino all'1% di crescita, grazie alla ripre-
sa europea apparentemente a portata di mano 
e alla spinta in arrivo dal Quantitative Easing 
della Bce. 

(Servizio a pagina 6)

IL 13 DICEMBRE 

NEW YORK  - Ancora l’incubo di una strage 
di massa negli Stati Uniti. Ma anche quello 
per un possibile attacco terroristico. 
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Idolo dei giovani 
che desiderano 
raccontare storie 
attraverso l’immagine, 
è nato a New York, 
a Manhattan, 
ma è cresciuto a Firenze. 
La sua carriera 
di fotoreporter di guerra 
è costellata di successi. 
Suo è stato 
il prestigioso Word Press 
Photo Award 2013

NEW YORK: Narratore, roman-
ziere. Ecco, questo è Sebastiano 
Tomada. Ma lo è a modo suo. 
Non usa parole. Sono superflue, 
accessori inutili; merce che non 
riuscirebbe a trasmettere i senti-
menti e le sensazioni che invece 
Tomada sa agitare, incitare, ac-
cendere. Tomada ci parla della 
quotidianità, della nostra realtà 
attraverso le immagini. Trasfor-
ma lo scatto in arte. Ci trasporta 
ai teatri di guerra attraverso il 
pianto di un bambino, lo sguar-
do triste e smarrito di un soldato 
o di una donna che, col figlio tra 
le braccia, stringe forte il mitra. 
Luci, ombre, riflessi di una realtà 
appena a poche ore da noi, gra-
zie al miracolo della nuova tec-
nologia, ma che a volte ci appa-
remolto lontana. Pensiamo non 
ci appartenga. Ma sarà vero?
Sebastiano Tomada, idolo per 
quei giovani che desiderano rac-
contare storie attraverso l’imma-
gine, è nato a New York, a Man-
hattan. Ma è cresciuto a Firenze. 
Laureatosi nella Parson Univer-
sity, la sua carriera di fotocro-
nista di guerra è costellata di 
successi. Suo è stato il prestigio-
so Word Press Photo Award nel 
2013, il “Humanitarian Inter-
national Red Cross (ICRC) Visa 
d’or award”. Recentemente gli 
è stato consegnato dalla “Italy-
America Chamber of Commer-
ce” il premio “Primi10 Society”.
Tomada ha conversato con la 

“Voce” poche ore prima di salire 
sull’aereo che lo avrebbe porta-
to in Irak. Una conversazione 
aperta, schietta, sincera in cui è 
emersa la personalità dell’artista 
capace, con un click, di narrare 
storie di vita.
- Perché la fotografia? Perché ha 
scelto l’immagine per raccon-
tare, trasmettere sentimenti ed 
emozioni?
- Mi è sembrato il modo migliore 
per mostrare di cosa ero capace 
– ci dice -. Una prova, una testi-
monianza reale della mia espe-
rienza.
- Come si è avvicinato alla foto-
grafia?
- Mia madre era fotografa, ma 
per diletto, per piacere – spiega -. 
Quando sono tornato in Ameri-
ca ho deciso di studiare fotogra-
fia. All’inizio volevo diventare 
fotografo di moda. Poi, però, ho 
deciso di dedicarmi ad un altro 
tipo di fotografia: il reportage di 
guerra. Ho cominciato a viaggia-
re molto.
Chi ha avuto modo di ammira-
re le foto di Tomada sa quanti 
sentimenti esse riescano a susci-
tare. Pietà, compassione, orrore, 
rabbia, paura…E’ per questo che 
chiediamo:
- Che cosa vuole trasmettere at-
traverso le scene drammatiche 
della guerra che congela con un 
click e propone ai lettori?
Un attimo di silenzio, forse a 
voler ripassare con la mente i 

momenti drammatici vissuti e 
inquadrati nelle sue foto. Quin-
di commenta:
- Che cosa voglio… quale mes-
saggio… In realtà nessun mes-
saggio. La fotografia di guerra 
per me è una sfida. E’ riuscire ad 
avere l’accesso, l’aiuto delle per-
sone nel teatro di guerra. Devi 
saper fare amicizia, guadagnarti 
la fiducia… La fotografia in sé è 
quasi secondaria. Viene in ma-
niera spontanea, naturale. Per 
me la fotografia di guerra è stata 
sempre una sfida. Ed è l’aspetto 
che più mi piace.
Ci spiega che il suo lavoro vie-
ne, in un certo senso, facilitato 
dall’accredito dell’agenzia Sipa 
press, di grande prestigio nel 
mondo della fotografia. E’ un bi-
glietto da visita importante che 
comunque solo si guadagna con 
lavoro e sensibilità.
- Che cosa consiglia a un giova-
ne alle prime armi che vuole de-
dicarsi al foto-giornalismo, alla 
fotografia di guerra?
- Passione – risponde immedia-
tamente -. Tanta passione perché 
è un mondo difficile. E’ molto 
complesso soprattutto dal punto 
di vista psicologico. La fotografia 
di guerra è anche particolarmen-
te pericolosa. L’unico consiglio 
che posso dare al giovane che 
vuole entrare in questo ambien-
te – prosegue – è quello di co-
minciare a viaggiare, di lavorare 
su progetti personali da poter 

proporre alle riviste e ai giorna-
li. Ecco, questo è un percorso 
da seguire prima di dedicarsi al 
reportage di guerra. La nostra è 
una professione pericolosa…  E’ 
difficile dare consigli.
- Lei è stato in tanti teatri di 
guerra e ha vissuto l’esperienza 

dello scontro a fuoco. Qual è sta-
ta la sua reazione?
- Gli scontri a fuoco sono impor-
tanti e inevitabili – precisa -. Noi 
facciamo solo reportage in pri-
ma linea. Quindi siamo soggetti 
a rischi, sparatorie, attacchi. 
Dopo una breve pausa, con voce 

Tomada, la guerra in uno scatto
Mauro Bafile

Nato a New York ma cresciuto a Firenze, Sebastiano Tomada, idolo per 
quei giovani che desiderano raccontare storie attraverso l’immagine, ha 

ottenuto il prestigioso Word Press Photo Award nel 2013
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Janet Di Fiore nominata
“New York’s Chief Judge”

Promosso dal Consolato d’Italia
il “Meet the New Italians”

NEW YORK – Dopo mesi di attesa, accompagnati da 
speculazioni di ogni tipo, il Governatore Andrew Cuo-
mo ha nominato il procuratore della Contea di We-
stchester, Janet Di Fiore, Giudice Supremo della Corte 
d’Appello di New York, incarico di grande prestigio. 
Di Fiore é la seconda donna ad assumere tale respon-
sabilitá nello Stato di New York.
Il “board” della “National Italian American Founda-
tion’s”, si é immediatamente rallegrata con la neo 
eletta Giudice Supremo della Corte d’Appello, procu-
ratore Janet Di Fiore, e ha ringraziato il Governatore 
Cuomo per aver scelto un membro della nostra Co-
munitá per tale responsabilitá.
In un comunicato il “Board” di Niaf sottolinea che la 
nomina di Janet Di Fiore é “fonte di orgoglio” per la 
nostra Collettivitá e “ motivo di ispirazione”. Il “Boar” 
inoltre ha ricordato che poco tempo fa, nel corso del-
la “NIAF New York Gala”, il Governatore Cuomo, di 
fronte agli oltre 500 invitati, consegnó all’allora pro-
curatore della Contea di Westchester, Janet Di Fiore,  
il “Mario M. Cuomo Award in Public Service”, un 
meritato riconoscimento allo spirito di servizio,  alla 
possione, alla dedizione e alla convinzione con cui Di 
Fiore, oggi Giudice Supremo della Corte d’Appello di 
New York, ha svolto ogni incarico pubblico.

NEW YORK  - “Meet the New Italians of New York” è un 
progetto promosso dalConsolato Generale d’Italia a New 
York con l’obiettivo di coinvolgere la nuova generazione 
di migranti italiani e favorirne la partecipazione alle atti-
vità delle Istituzioni del Sistema Italia. 
Il progetto si articolerà in un ciclo di incontri – a caden-
za mensile cominciando dal 10 dicembrte, tutti in Con-
solato Generale – dove i più significativi esponenti della 
comunità italiana, affermatisi professionalmente nei vari 
settori del tessuto sociale e lavorativo newyorkese, incon-
treranno i giovani italiani residenti a New York. 
Ciascun evento, dedicato a un settore specifico (arte, ar-
chitettura, moda, medicina, finanza, ristorazione, sport), 
sarà concepito come una conversazione informale tra 
professionisti e giovani, offrendo a questi ultimi l’occa-
sione per discutere i loro possibili percorsi di carriera, le 
eventuali opportunità e le tendenze nell’ambito oggetto 
dell’incontro. 
Al giovane pubblico verrà data la possibilità di intervenire 
e fare domande, seguendo così un approccio simile al 
“mentoring”. Si comincia il 10 dicembre alle 18.30: a 
presentare l’iniziativa sarà il Console Generale d’Italia a 
New York, Natalia Quintavalle. 

I RALLEGRAMENTI DELLA NIAF

10 DICEMBRE

grave commenta:
- E’ molto interessante. Sul mo-
mento non si ha paura. Le posso 
assicurare che, dovesse trovarsi in 
situazioni molto pericolose, il suo 
corpo, la sua psiche si adatterebbero 
immediatamente. Si va in “modali-
tà” sopravvivenza. La paura non c’è, 
svanisce in un istante. E’ interes-
sante osservare come reagiscono il 
corpo e la mente in un momento di 
rischio. L’esperienza mi insegna che 
la paura viene poi, nel post battaglia. 
Dopo effettivamente ci si rende con-
to del pericolo, di quello che è acca-
duto. Ed allora subentra la paura. Ci 
si comincia a chiedere cosa sarebbe 
accaduto se avessimo fatto una cosa 
invece dell’altra. 
- Molti soldati, quando tornano, 
non riescono ad adattarsi alla socie-
tà. Dopo mesi in prima linea, dopo 
tanta adrenalina, cosa si sente al tor-
nare a vivere in una città tranquilla 
come New York? Come si assume 
questa nuova realtà?
Ammette che è una circostanza mol-
to difficile.
- In un primo momento, quando 
torno – confessa -, mi trovo un po’ 
perso. Non perché psicologicamente 
instabile … perso perché è difficile 
spiegare, a chi ti chiede, cosa si pro-
va a stare in prima linea. E’ difficile 
raccontare le proprie esperienze. E’ 
impossibile spiegare cosa si sente, le 
emozioni… Sono emozioni diverse. 
Chi non c’è stato non può capire. A 
volte ci si ritrova soli perché, appun-
to, ci si rende conto che è impossibi-
le comunicare nel profondo.
- Lei ha famiglia, una fidanzata… 
come vivono il suo lavoro? Come 
hanno assimilato le partenze verso 

teatri di guerra…
- La mia ragazza ormai si è abbastan-
za abituata a questo mio continuo 
viaggiare – ci dice -. Non ho fatto 
promesse, perché non se ne posso-
no fare. Ma le ho assicurato che non 
correrò pericoli inutili. Anche nei 
teatri di guerra i rischi possono esse-
re contenuti. Aiutano molto l’espe-
rienza e la coscienza di ciò che si sta 
facendo.
- Come ha cambiato l’era digitale la 
professione di fotoreporter? Ha lavo-
rato sempre con macchine fotogra-
fiche digitali o realizza scatti anche 
con quelle analogiche?
Spiega che “normalmente il lavoro 
si svolge con macchine fotografiche 
digitali” che hanno una loro versa-
tilità. Anche così, però, nel caso di 
progetti personali, in zone di guerra, 
preferisce l’analogica.
- Sono tre gli elementi che caratte-
rizzano lo scatto con una “analogi-
ca” – commenta -. Il primo è l’effetto 
sorpresa. Ed è quello che più ti ecci-
ta. Non conosci, fino a quando non 
sviluppi la foto, il risultato finale. Il 
secondo è il colore. I colori nel 35 
mm sono bellissimi. E, terzo, il pro-
cesso dopo lo scatto. Questo, con 
l’”analogica”, è molto complesso. 
Non che sia più difficile – precisa -, 
semplicemente più complesso. Ci si 
concede più tempo a “formattare” 
l’immagine, a creare l’immagine, 
alla ricerca della situazione perfetta. 
Con l’analogica, si fa molta più at-
tenzione all’inquadratura e si ha so-
litamente un risultato migliore. Con 
la digitale si scatta e basta.
-Anche il colore nella foto ha un suo 
significato, un peso specifico. A vol-
te si pensa che il bianco e nero rende 

le immagini più drammatiche.
- Nelle foto in bianco e nero – spie-
ga – cerco di concentrarmi di più 
sui volti e sulle emozioni che questi 
possono trasmettere.
Aggiunge che “è tutto soggettivo”.  
Quindi, afferma:
- Siamo stati abituati a vedere le im-
magini di guerra, le prime immagini 
di disastri in bianco e nero. Quindi il 
nostro è un modello in un certo sen-
so “formattato”. Si pensa al bianco e 
nero per le immagini più macabre, 
per trasmettere il clima di tragedia. 
Ma il bianco e nero non rende bene 
i colori del sangue, del fumo, del 
fuoco. 
- Come si gestisce la fotografia di 
guerra oggi? Uno pensa ai famosi fo-
tografi di Life e alle immagini tragi-
che della guerra in Vietnam. Anche 
tecnicamente, quali sono le differen-
ze?
- Certo – ammette – le cose una vol-
ta erano assai più complicate. Ad 
esempio, per i fotografi famosi di 
Life, in Vietnam, era difficile coprire 
un evento. I rullini dovevano essere 
sviluppati, le foto stampate. E poi, 
dovevano essere spedite via posta. 
Potevano anche tardare un mese 
prima di arrivare in redazione ed es-
sere pubblicate. Oggi non è più così. 
Con le nuove tecnologie e le comu-
nicazioni satellitari, le immagini 
possono essere trasmesse nell’arco di 
un’ora ed essere pubblicate al massi-
mo dopo due ore. E poi, i fotografi 
di Life portavano 6 o 7 macchine fo-
tografiche. Oggi, se vuoi, puoi muo-
verti anche con una sola.
- Quante macchine fotografiche por-
ta con sé quando accompagna la 
pattuglia di soldati? Quali lenti pre-
ferisce?
- Porto con me generalmente due 
macchine fotografiche – afferma –. 
Una con la lente di 35 mm e l’altra 
con quella di 50 mm.
Ci spiega che il 35mm è un grand’an-
golo che aumenta il campo di visio-
ne senza alterare l’immagine mentre 
il 50mm è l’ideale per i ritratti.
Per concludere, chiediamo:
- La concorrenza è tanta, e sempre 
assai spietata. Raggiungere la cima 
può essere relativamente facile. 
Mantenersi al “top”, invece, no.
- Bisogna avere la capacità di trovare 
storie sempre più difficili e compli-
cate – asserisce -. Oggigiorno, il suc-
cesso del fotografo di guerra non di-
pende dalla tecnica, che comunque 
si impara col tempo e l’esperienza, 
ma dall’accesso a storie e situazioni 
interessanti. Se non si ha l’accesso 
le assicuro che è poco quello che si 
ottiene. Diciamo che l’80 per cento 
dipende dal poter arrivare a persone 
e situazioni, il 20 per cento dalla ri-
cerca e la produzione.
Salutiamo con un “in bocca al lupo” 
Tomada, che si appresta ad una nuo-
va esperienza”. L’appuntamento è al 
suo ritorno dall’Irak.

t t t i di



A cargo de Berki Altuve Pagina 4 |  giovedì 3 decembre 2015

VENEZUELA
METRO DE CARACAS 

FONDATO NEL 1950
DA GAETANO BAFILE

Direttore
Mauro Bafile - CNP 5.613
bafilemauro.voce@gmail.com

Redazione
Attualità
Angelica Velazco
Romeo Lucci
Yessica Navarro
Arianna Pagano

Cultura
Anna Maria Tiziano
amrytiz@gmail.com

Venezuela
Berki Altuve
berki.altuve@voce.com.ve

Sport
Fioravante De Simone
fioravante.desimone@voce.com.ve

Redazione di New York
Mariza Bafile (Responsabile)
Flavia Romani

Disegno Grafico
Juan José Valente
italiano82@gmail.com

Redazione Europa
Mariza Bafile (Caporedattrice)
mabafile2000@gmail.com
Giovanna Chiarilli
giovanna.7@gmail.com
Laura Polverari
anbirulau@hotmail.com
Juan Carlos Bafile
Lorenzo Di Muro

Edizione Digitale
www.voce.com.ve
Alfredo Bencomo
alfredo.bencomo@voce.com.ve
Leonardo Fernández
leofernan71@gmail.com

Concessionaria 
per la Pubblicità
Giuseppina Liberatore
giuseppina.liberatore@voce.com.ve

Consiglio di Amministrazione
Presidente 
Vincenzo Rasetti
Consigliere
Amedeo Di Lodovico

Amministrazione
Yoselin Guzmán
amministrazione@voce.com.ve

La Voce d’Italia è una tribuna aperta a tutti 
i lettori senza preclusioni di ordine politico. 
Le opinioni dei nostri collaboratori non 
rispec chiano necessariamente 
quelle del giornale.

www.voce.com.ve
@voceditalia
La Voce d’Italia
Ed. Caracas. Local 2. 
Av. Andrés Bello, 2da. transv. 
Guaicaipuro Norte
Caracas - Venezuela
Telefax: (0058-0212)  
576.9785 - 576.7365
571.9174 - 571.9208
E-mail: lavoce@cantv.net

“La testata fruisce dei contributi 
statali diretti di cui alla legge 7 
agosto 1990, n. 250”.

Agenzie giornalistiche: 
ANSA, ADNKRONOS, AISE, 
GRTV, Migranti Press, Inform, 
AGI, News Italia Press, Notimail, 
ABN, 9 colonne. 
Servizi fotografici: 
Ansa, Notimail, Luciano Biagioni, 
Emme Emme.

MEJORAMOS CUALQUIER PRESUPUESTO

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

Apostilla de la Haya.

Solicitud y legalización de: Estratti di Nascita.

Matrimonio, Morte e Antecedenti Penali.

Aposlle dell’Aia.

Venezuela Italia

Departamento Legal
Departamento Legal

15 años de Experiencia

Asesoria
Sucesiones

Derecho de ciudadania

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

Otros países. Consultar

Asesoria - Redacción de documentos.

Divorcios y Secesiones.

����������	
����
����	
�����������

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

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

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

CARACAS- La presidenta del 
Consejo Nacional Electoral 
(CNE), Tibisay Lucena encabe-
zó ayer el acto de instalación 
del programa de acompaña-
miento internacional de los 
comicios parlamentarios, que 
se celebrarán el próximo 6 de 
diciembre.
“Hoy, como ejemplo de la labor 
del ente rector, nos reunimos en 
un acto que hace menos de dos 
décadas era imposible”, dijo.
Explicó que el acompañamien-
to electoral se desarrolla desde 
la participación y el conoci-
miento, lo que permite la revi-
sión de cualquier fase de la elec-
ción y los procesos de auditoría.
“La fortaleza de nuestro siste-
ma electoral demuestra que no 
requerimos de certificaciones de 
grupos privados o públicos, na-
cionales e internacionales. La úni-
ca certificación a la que debemos 
someternos es a la voluntad del 
pueblo”, comentó.
Asimismo, hizo mención a los 
ataques promovidos por sec-
tores internacionales en contra 
del organismo electoral.
“Cuando nos atacan y mienten, 
se trata de la misma pretensión 
de siempre, la que busca condi-
cionar la autoridad electoral por 
vías y personajes que represen-
tan los viejos intereses oscuros”, 
apuntó.
El acto contó con la presencia 
de los representantes de Una-
sur; los ex presidentes José Luis 
Rodríguez  Zapatero y Martín 
Torrijo de España y Panamá, 
respectivamente.

CNE

Inauguran programa 
de acompañamiento 
electoral para el 6D

LARA- Durante el cierre de cam-
paña de los candidatos del Gran 
Polo Patriótico (GPP) en  Barqui-
simeto estado Lara. El presidente 
Nicolás Maduro, aseguró que este 
domingo el oficialismo necesita 
“una victoria perfecta” en los ve-
nideros comicios parlamentarios.
“Lara se ha puesto de pie de nue-
vo y vamos a una gran victoria el 
próximo domingo”, indicó el man-
datario nacional, quien además 
expresó que gracias a la mayoría 
del GPP en la Asamblea Nacional 
(AN) no se han detenido las obras 
de la revolución.
Maduro mencionó que por esta 
razón se “garantiza que el año 
2016 vaya por un buen rumbo de 
trabajo”.
En cuanto a las razones por las 
que debe resultar victorioso el 
chavismo en las elecciones parla-
mentarias argumentó que “nece-

sitamos ganar por la paz del país, 
superar la guerra económica, necesi-
tamos una gran victoria electoral el 
próximo domingo 6 de diciembre”.

Detienen a gerente
del supermercado Plazas 

El presidente Maduro, confirmó 
que fue detenido por el Servicio 
Bolivariano de Inteligencia Na-
cional (Sebin) el gerente de au-
tomercados Plazas, por “poner a 
sufrir a 100 personas haciendo cola, 
cuando tenían productos dentro del 
local para vender”.
“Pasé por una cola en el Plazas y 
mandé al Sebin para que detuvieran 
al gerente porque está conspirando 
para que la gente sufra y haga cola”, 
señaló. 
Afirmó que la oposición sigue 
“saboteando”  el desarrollo de la 
vida económica y social del país.

Inauguran fábrica 
de autobuses Yutong 

Horas antes el primer mandatario 
inauguró en el estado Yaracuy, la 
Gran Fábrica de Autobuses Yu-
tong en Venezuela. En la infra-
estructura y equipamiento de la 
planta se invirtieron 2.500 millo-
nes de bolívares y 278 millones de 
dólares, con fondos provenientes 
del convenio China -Venezuela.
Aseguró que de la planta saldrán 
90 autobuses todos los meses. 
Expresó que su capacidad de pro-
ducción, con todas sus áreas ope-
rativas, es de 3.500 unidades por 
año.
Por último, Maduro anunció 
que este  4 de diciembre realiza-
rá la entrega de 2.500 taxis que 
ya llegaron al país. Aseguró que 
con esta nueva flota se alcanza 
la meta 10 mil taxis entregados a 
través de la Misión transporte.

Maduro: Necesitamos 
“una victoria perfecta” este 6D

Durante el cierre de 
campaña de los candidatos 
del Gran Polo Patriótico en 
Barquisimeto. Ep residente 
Maduro dijo: “Lara se ha 
puesto de pie de nuevo y 
vamos a una gran victoria el 
próximo domingo”.
Asimismo, anunció la 
detención del gerente del 
automercado Plazas. 
El mandatario aseguró que 
mañana  hará entrega de 
2500 taxis 

CARACAS- La Fiscal General de la República, Luisa Orte-
ga Díaz presentó ayer ante el Consejo Nacional Electoral 
(CNE), el Plan Operativo del Ministerio Público de cara 
a las elecciones parlamentarias del próximo domingo 6 
de diciembre.
Ortega informó que un total de 3500 funcionarios del 
MP estarán desplegados en todo el territorio nacional. 
De esa cifra, 2700 serán fiscales principales y auxiliares 
que estarán atentos a cualquier delito o irregularidad 
que se cometa antes, durante o después del proceso 
electoral.
“578 van a estar en el área Metropolitana de Caracas, 201 
en Miranda, 195 en Carabobo, 176 en Táchira y 256 en 
Zulia”, agregó en declaraciones a los medios de comu-
nicación.
Ortega Díaz, puso a disposición la línea telefónica 0-800-
3472200 para atender todas las denuncias y brindar la 
protección necesariaPuso a disposición la línea telefóni-
ca 0-800-3472200 para atender todas las denuncias y 
brindar la protección necesaria.

Desplegarán 3500 fiscales 
en todo el país el 6D

MINISTERIO PÚBLICO



BRUSELAS- El grupo del 
Partido Popular Europeo 
(PPE) enviará una misión 
de observación electo-
ral a Venezuela, después 
de que la conferencia de 
presidentes del Parlamen-
to Europeo (PE) decidiera 
anular la visita de una de-
legación completa al país 
latinoamericano por razo-
nes de seguridad. 
La Eurocámara tenía pre-
visto enviar una delega-
ción completa de europar-
lamentarios para seguir 
los comicios en Venezuela 

pero, tras recibir una eva-
luación del Servicio Eu-

ropeo de Acción Exterior, 
decidió finalmente anular 

la misión.
La conferencia de presi-
dentes había acordado 
por mayoría enviar esta 
delegación entre los días 
3 y 7 de diciembre, tras la 
misión “exploratoria” de 
un grupo de tres eurodi-
putados españoles a ese 
país, el socialista Ramón 
Jáuregui, el popular Ga-
briel Mato y el liberal Fer-
nando Maura.
Las elecciones parlamen-
tarias en Venezuela estàn 
previstas para este domin-
go 6 de diciembre. 

Sebin detuvo a director de Polisucre
El alcalde de Sucre, Carlos Ocariz, informó en horas de la 
tarde de ayer que el director de la policía municipal, Manuel 
Furelos,  fue detenido por una comisión del Sebin.
En su cuenta en twitter, el mandatario local expresó que aún 
se desconoce las causas de la medida.

Tintori se reunió con diputados paraguayos
LA ASUNCIÓN- La venezolana Lilian Tintori, esposa del opo-
sitor encarcelado Leopoldo López, se reunió ayer en Asun-
ción con el presidente paraguayo, Horacio Cartes, para expli-
carle la situación en la que se encuentra su país a días de las 
elecciones legislativas del domingo..

Países del Alba se solidarizan con Venezuela 
ante "ataques imperiales"
La Casa de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra 
América-Tratado de Comercio de los Pueblos (Alba-TCP), de 
Cochabamba, en Bolivia, dio a conocer ayer un comunicado 
en el que se solidariza con Venezuela ante la "arremetida de 
factores imperiales, que pretenden socavar la independencia 
y soberanía del país". En el texto, los movimientos sociales re-
cuerdan que las medidas tomadas contra Venezuela en ámbi-
tos como la economía o la política ya se habían visto en Chile 
durante el gobierno de Salvador Allende (1970-1973) y en 
Nicaragua, en contra de la revolución liderada por el Frente 
de Sandinista de Liberación Nacional (FSLN).

Seniat recaudó Bs. 137,39 millardos 
en noviembre
El Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera 
y Tributaria (SENIAT), recaudó 137,39 millardos de bolívares 
en el mes de noviembre lo que representa un cumplimiento 
de 286,63 por ciento, en relación a la meta establecida de 
47,93 millardos de bolívares. Estos recursos corresponden a 
lo ingresado al Tesoro Nacional por concepto de Impuesto 
Sobre la Renta (ISLR), Impuesto al Valor Agregado (IVA), im-
puestos aduaneros y otras rentas internas.
El Superintendente Nacional Aduanero y Tributario, José Da-
vid Cabello Rondón, destacó que estos ingresos constituyen 
un aporte significativo para el progreso, los cuales serán in-
vertidos en salud, educación, tecnología, alcaldías, consejos 
comunales, entre otras áreas sociales y productivas que el 
Ejecutivo Nacional impulsa.

Lucchese: Rescataremos el parlamento 
para fortalecer el sistema republicano
El dirigente del partido Voluntad Popular en Carabobo, Sal-
vatore Lucchese, invitó a toda la colectividad carabobeña y 
del país a sumarse a la gran fiesta democrática del próximo 
domingo 6 de diciembre, cuando con seguridad resultará 
vencedora la democracia venezolana con el voto de millones 
que elegirán a los próximos representantes parlamentarios, 
“diputados que contribuirán a restablecer las instituciones 
del país y el equilibrio de poderes, tan necesario en un siste-
ma republicano como el que consagra nuestra Constitución 
Nacional”.
“Cómo dice nuestro líder Leopoldo López, vamos a llenarnos 
de fuerza, de fe y de optimismo, porque el cambio se está 
acercando; ya viene la mejor Venezuela, ya está llegando y 
podemos vislumbrarla –por fin- en el horizonte próximo”.
Cuando apenas faltan cuatro días para la contienda electoral 
el ex preso político, hizo un llamado a todos los sectores del 
país a mantener la paz y a evitar caer en provocaciones que 
podrían degenerar en situaciones de violencia que no quie-
ren los venezolanos.
Enfatizó la importancia que tiene que todos estemos segu-
ros de que el voto es secreto. “Si el voto no fuese secreto 
no habrían salido algunos representantes del oficialismo 
enchufados en organismos públicos a solicitarle a la gente 
que fotografiara por quien votó. Sin embargo, también es 
lamentable que el ente comicial no haya hecho una cam-
paña reforzando la idea de que el voto es secreto. Por algo 
debe haber sido”.

BREVES Ante la decisión de la Eurocàmara,el grupo del Partido Popular Europeo (PPE)
se encargará de enviar una misión de observación electoral a Venezuela para el 6-D

Eurocámara no enviará misión 
a Venezuela por razones de seguridad
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VENEZUELA

“OBITER
DICTA”
Por: Hildegard Rondón de Sansó

“El Papa Francisco como la nueva esperanza”
Hay acontecimientos que nos crearon espe-
ranzas, pero que terminaron en frustraciones. 
Quizás en la historia reciente, la llegada de 
Obama a la Presidencia de la República del 
país más importante del mundo, es decir, 
del propio Imperio, significó una expectativa 
de la transformación de su política nacional 
e internacional. A tan optimista postura, se 
adhirieron los responsables de la entrega a 
Obama del Premio Nobel de la Paz. Muy 
pronto nos dimos cuenta de que nada de 
lo previsto ilusoriamente, tenía justificación 
alguna. Por fortuna, la frustración aludida no 
nos ha quitado la espera optimista, y es el 
caso justamente de Francisco, el actual Papa, 
cuyas actuaciones nos dan motivos para un 
título como el usado en este artículo.
Jorge Mario Bergoglio, nacido en Argentina, 
el 17/12/1936, es el Papa 266 de la Iglesia 
Católica cargo al cual accedió, en virtud de 
la renuncia de Benedicto XVI. Su elección se 
produjo el 13/03/2013 en la quinta votación 
efectuada en el segundo día del Conclave.
Jorge Mario o Francisco, es el mayor de los 
cinco hijos de un inmigrante italiano que se 
refugió en Argentina eludiendo el avance 
del fascismo. Su madre era igualmente hija 
de inmigrantes provenientes del Piamonte. 
La educación recibida fue esencialmente 
técnica, graduándose como químico, lo 
cual lo llevó a trabajar en laboratorios bro-
matológicos, pero ya su vocación religiosa 
había nacido.
Justamente a los 21 años, en 1957, decidió 
hacerse sacerdote y entró en el Noviciado 

de la Compañía de Jesús, donde concluyó 
sus estudios, ingresando luego al curso de 
Ciencias Clásicas y más tarde, realizó cursos 
de Teología, recibiendo las enseñanzas del 
teólogo fundador de la Filosofía de la Libe-
ración y de la Teología del Pueblo, el jesuita 
Juan Carlos Scannone.
El 13 de diciembre de 1969, a los 33 años 
de edad es ordenado sacerdote y ese mismo 
año, nombrado Provincial de los Jesuitas 
argentinos.
La condición de Cardenal se la otorga el 
Papa Juan Pablo II, a cuya muerte, Bergoglio 
es considerado uno de los candidatos para 
sucederle, pero en definitiva, la designa-
ción recayó sobre quien se erigiera como 
Benedicto XVI. La renuncia de este último, 
permitió la designación de Francisco como 
nuevo Papa, quien manifestó su voluntad de 
ser conocido con el nombre de Francisco, 
en honor del Santo de Asís. Bergoglio tiene 
la primacía de ser el primer Papa jesuita; el 
primer proveniente del hemisferio Sur, el 
primer pontífice originario de América y el 
primero no europeo.
Desde su investidura, Francisco se revelaría 
como el artífice del cambio en el Vaticano, 
para hacerlo más transparente y más alejado 
de los valores negativos imperantes. Co-
mienza así sus viajes alrededor de una serie 
de países hambrientos de su presencia, para 
darles directamente su mensaje, que es la 
lucha contra la degradación medioambiental 
y social; contra el neoliberalismo y el tecno-
centrismo. Es así como hace la invitación a la 

comunidad internacional para abrir un nuevo 
diálogo sobre el modo en que debemos de-
tener la destrucción del planeta, llamando a 
todos los creyentes o nó, a la denuncia del 
sistema de relaciones comerciales y de la 
propiedad estructuralmente perversa.
Ante tan novedosa postura, sobre él han re-
caído terribles críticas hasta ser estigmatizado 
por los ultraliberales al punto de que una 
fuente muy conservadora estadounidense 
(Fox News) lo llama como “la persona más 
peligrosa del planeta”. Pero el hecho es que 
donde están las tesis de avanzada del mun-
do moderno, allí está el Papa: Criticando el 
tráfico de emigrantes; rechazando los planes 
de austeridad que ignoran la cobertura de 
las necesidades sociales; protegiendo al 
Estado palestino, uniéndose a los protecto-
res de Siria; culpando al sistema capitalista 
neoliberal de destruir el planeta, al sembrar 
desigualdades; contradiciendo a quienes 
maximizan la mano invisible del mercado; 
estimando que la crisis medio-ambiental 
es el fruto de una economía desvinculada 
de lo humano, donde todo está sometido 
a la dictadura de la alienación consumista. 
Por el contrario, Francisco busca una nueva 
ética de las relaciones internacionales, lo cual 
expone ante la ONU al lanzar los “Objetivos 
del Milenio para el Desarrollo”.
Indudablemente que no creemos que haya 
habido error en los que consideramos salva-
dora la figura de Francisco de las convulsio-
nes del siglo XXI. Esta vez, el desarrollo de la 
Historia ha justificado nuestras esperanzas.
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ROMA - Migliora la situazio-
ne economica degli italiani 
che sono piú ottimisti verso 
il futuro, grazie anche al mi-
glioramento del mercato del 
lavoro, all’innalzamento del 
tenore e della durata della vita.
E’ la fotografia scattata 
dall’Istat nel rapporto Bes 
2015 che sottolinea come 
tale miglioramento tuttavia 
non sia uniforme e non toc-
chi le classi piú deboli della 
popolazione, i giovani e le 
zone più disagiate del paese 
come il Mezzogiorno.
A conferma di tutto ciò, il 
presidente dell’istituto, Gior-
gio Alleva, ha detto che “è 
possibile ma non semplice” 
che il Pil dell’Italia si atte-
sti al +0,9% nel 2015. No-
nostante il Paese non si sia 
ancora affrancato dalla crisi, 
nel 2014 cresce l’ottimismo 
verso il futuro (dal 24% di 
persone di 14 anni e più che 
ritengono che la loro situa-
zione migliorerà nei prossi-
mi 5 anni nel 2013 al 27% 
nel 2014). I giovani, che si 
confermano il segmento più 
ottimista, presentano il mag-
giore incremento positivo 
nonostante siano stati tra i 
soggetti sociali più colpiti 
dalla crisi. 
Nel 2014 e ancor più nei 
primi mesi del 2015, rileva 
l’Istat, la situazione econo-
mica registra una serie di se-
gnali positivi che dalle regio-
ni del Nord si diffondono al 
resto del Paese, riflettendosi 
sulla condizione delle fami-
glie, a partire da quelle più 
agiate fino a quelle condizio-
nate da maggiori vincoli di 
bilancio. Secondo il Rappor-

to aumenta il reddito dispo-
nibile (dello 0,7% nel 2013 e 
dello 0,1% nel 2014) e il po-
tere d’acquisto.
Cresce anche la spesa per 
consumi finali, anche se in 
misura più limitata in con-
seguenza del lieve aumento 
della propensione al rispar-
mio. Sempre meno famiglie 
mettono in atto strategie per 
il contenimento della spesa 
mentre è più elevata la quota 
di quelle che tornano a per-
cepire come adeguate le pro-
prie risorse economiche.
Il rischio di povertà e soprat-
tutto la povertà assoluta, ag-
giunge l’Istat, hanno smesso 
di aumentare (dal 4,4% del 
2011 sale al 7,3% nel 2013, 
per riscendere al 6,8% nel 
2014); mentre la grave de-
privazione diminuisce per il 
secondo anno consecutivo, 
attestandosi sui livelli del 
2011. 
In leggero miglioramento 

anche gli indicatori di natura 
soggettiva: la percentuale di 
persone in famiglie che arri-
vano a fine mese con grande 
difficoltà torna a scendere 
(17,9%) dopo aver raggiun-
to il valore massimo del 
decennio proprio nel 2013 
(18,8%).
Segnali di ripresa anche sul 
fronte del lavoro anche se 
permangono forti divari di 
genere ed esclusione dei gio-
vani. La quota di persone 
di età 20-64 anni occupate 
in Italia sale al 59,9% nel 
2014 (+0,2 punti percentua-
li rispetto al 2013), ma la 
distanza con l’Europa con-
tinua ad aumentare. Altri 
dati incoraggianti arrivano 
da Confcommercio secondo 
cui dopo 7 anni di crisi fi-
nalmente il prossimo sarà un 
Natale positivo con consumi 
in crescita del 5%. Quest’an-
no gli italiani spenderanno 
per i regali 166 euro pro-ca-

pite, il 5% in più rispetto allo 
scorso anno (quando la spesa 
si attestò a 158 euro); rispet-
to però al 2009 la spesa resta 
del 30% inferiore. Questo fa 
dire alla Confcommercio che 
l’Italia è sulla strada giusta 
ma il cammino è ancora lun-
go. 
Degli oltre 30 miliardi di 
tredicesima disponibili per 
i consumi, 10 miliardi circa 
saranno destinati ai rega-
li, 200 milioni circa in più 
dello scorso anno. Secondo 
Confcommercio, ad indica-
re che “stiamo tornando alla 
normalita’” è la percentuale 
di chi ritiene i regali una spe-
sa piacevole: dal 45,8% del 
2011 risaliamo quest’anno al 
52,5%.
- Questa risposta indica che 
è il primo Natale fuori dalla 
crisi - ha sottolineato Maria-
no Bella, direttore dell’Uffi-
cio studi di Confcommercio 
- e quindi sono fiducioso. 
Altro indicatore è la percen-
tuale di chi aspetta gli ulti-
missimi giorni per fare il re-
galo: la percentuale scende 
dal 47,3% dello scorso anno 
al 37,3%. Più la persona av-
verte difficoltà, più rimanda 
il momento di fare acquisti. 
Alla domanda se il prossimo 
Natale sarà il primo fuori dal-
la crisi, il 38,8% ha risposto 
sì, contro il 19,2% del 2014; 
il delta tra chi ha risposto af-
fermativamente e chi negati-
vamente è -16,3%, contro il 
-57,9% dello scorso anno. 
Secondo Bella, non ci sono 
evidenze che gli eventi ter-
roristici abbiano effettivi 
sulla fiducia dei consumato-
ri e sul Pil. 

A Natale i consumi in
crescita. Nonostante il Paese 
non si sia ancora affrancato 
dalla crisi, nel 2014 cresce 
l’ottimismo verso il futuro. 
I giovani si confermano il 
segmento più ottimista e 
nonostante siano stati tra 
i soggetti sociali più colpiti 
dalla crisi,  presentano il 
maggiore incremento 

Istat, la ripresa c’é
ma non tocca i deboli

ROMA  - “Sono convinta che la direzione sia quella giusta”. Così 
il presidente della Regione Friuli Venezia Giulia, Debora Serrac-
chiani, commenta i dati Istat, rispondendo a margine della pre-
sentazione della mostra “Il Bardo ad Aquileia”. 
- Intanto - dice la Serracchiani - siamo un paese che ha comun-
que finalmente dei dati positivi. E questo è già un dato estre-
mamente importante, anche per tornare ad avere fiducia nelle 
iniziative prossime. Io ritengo che il paese abbia tutte le condi-
zioni per riuscire a superare anche questo momento complicato 
con slancio, anche perché abbiamo fatto delle riforme impor-
tanti che stanno dando risultati come il tasso di occupazione 
migliorato.

Serracchiani: “La direzione
è quella giusta” 

Oggi però la situazione è tornata a 
complicarsi, non tanto - o non solo - 
per gli effetti immediati delle stragi di 
Parigi, quanto per il rallentamento re-
gistrato dell'economia internazionale e 
per la frenata commercio globale dele-
teria per l'export italiano. Rispetto allo 
scorso anno, chiuso con il segno meno 
e un Pil negativo dello 0,4%, l'econo-
mia registrerà comunque quest'anno 
una netta inversione di tendenza. E su 
questo tende a puntare l'attenzione, 
Matteo Renzi. 
- Dopo tre anni il Pil quest'anno sarà 
positivo e meglio delle previsioni di ini-
zio anno. - ha tenuto a puntualizzare - 
Le cose finalmente iniziano a marciare. 
L'ottimismo sperimentato a metà anno 
sembra però essersi un po' appannato. 
Anche perché, curiosamente, a regi-
strare un'inversione sono anche i ruoli 
tradizionalmente rivestiti da Palazzo 
Chigi e Tesoro. E' Renzi stavolta il più 
prudente rispetto a Pier Carlo Padoan, 
ancora convinto di poter raggiungere 
il +0,9% quest'anno e preoccupato 
piuttosto per quello che terrorismo e 
clima di sfiducia diffuso per l'Europa 
potranno causare nei prossimi mesi. 
L'anno di grande riscatto per l'Italia 
dovrebbe essere infatti proprio il 2016, 
quello in cui gettare le basi per tentare 
di avvicinarsi all'obiettivo di medio ter-
mine di una crescita del 2%. 
Se nel 2015 il governo ha approvato 
- o gettato le basi - per le grandi ri-
forme, a partire dal Jobs act, ha reso 
strutturali gli 80 euro, ha dato una 
spinta con la decontribuzione e il ta-
glio dell'Irap, nel 2016 proseguirà con 
il taglio della Tasi, con i superammor-
tamenti e probabilmente con il bonus 
cultura ai diciottenni. L'idea di fondo, 
che qualcuno nell'esecutivo definisce 
"keynesiana", è quella di sostenere la 
domanda e gli investimenti, partendo 
dal presupposto che la spinta psicolo-
gica è fondamentale per i consumi e 
la spesa. 
Ma in un clima di paura e incertezza 
le misure programmate, che stanno 
peraltro costando al governo una ser-
rata trattativa con l'Ue per ottenere le 
deroghe sulla flessibilità, potrebbero 
non bastare. Non solo per centrare 
l'obiettivo di crescita dell'1,6% ma di 
conseguenza anche quello di riduzio-
ne del debito - la prima volta in 8 anni 
- e di calo del deficit. 
Il dialogo con l'Ue si regge tutto su 
quei numeri e ritoccarli, anche di 
poco, rischia di portare a reimposta-
re anche la discussione con Bruxelles. 
Il governo ha del resto già in qualche 
modo ridimensionato le risorse in de-
ficit da utilizzare nel 2016, visto che i 
3,3 miliardi della clausola migranti si 
sono trasformati in 2 miliardi per la si-
curezza. Se quelli dovessero rimanere 
il deficit, a stime di crescita invariate, 
si attesterebbe al 2,3%. Mentre se si 
dovessero rivedere le previsioni al ri-
basso di un decimo di punto rispet-
to all'attuale +1,6%, l'indebitamento 
salirebbe automaticamente al 2,4% 
richiesto.
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Renzi: “L’Italia si muove”...



CITTA’ DEL VATICANO - 
E’ “uno scandalo” e “una 
vergogna” vedere convi-
vere “ricchezza e miseria”. 
Papa Francesco ha ancora 
negli occhi le immagini di 
Nairobi, in Africa, ma suc-
cede “anche qui”. Ultima 
udienza generale, ieri, prima 
dell’apertura del Giubileo in 
una piazza San Pietro semi-
deserta. Le misure di sicurez-
za intorno al Vaticano sono 
imponenti ma si avverte la 
paura in quelle tante sedie 
vuote nella piazza. 
Il recente viaggio in Africa 
è il tema dell’udienza gene-
rale di ieri, con il Papa che 
ricorda come l’apertura del-
la Porta Santa a Bangui, in 
Centrafrica, voleva essere un 
“segno di speranza” per quel 
Paese travagliato e per tutto 
il continente. 
- E’ bella l’Africa, eh! - dice 
salutando i fedeli. Poi torna 
a sottolineare che “tutelare 
il creato riformando il mo-

dello di sviluppo perché sia 
equo, inclusivo e sostenibi-
le” è “la sfida globale della 
nostra epoca”. Bergoglio 
quindi mette a confronto 
due continenti, l’Europa, 
dove “i giovani sono pochi 
perché la natalità sembra un 
lusso”, e l’Africa, dove inve-
ce i ragazzi costituiscono ol-
tre la metà della popolazio-
ne e sono “una promessa per 
andare avanti”. 
A pochissimi giorni ormai 
dal via ufficiale al Giubileo, 
l’8 dicembre, dopo l’ante-
prima il 29 novembre nella 
Repubblica Centrafricana, 
il Papa parla anche di mi-
sericordia e di che cosa sarà 
l’Anno Santo. Lo fa con 
un’intervista a “Credere”, il 
settimanale dei Paolini che 
è anche la rivista ufficia-
le dell’Anno Santo. E Papa 
Francesco non esita a defi-
nirsi “peccatore”. 
- Sono peccatore, mi sento 
peccatore, sono sicuro di es-

serlo; sono un peccatore al 
quale il Signore ha guardato 
con misericordia. E questo 
Giubileo sarà proprio l’an-
no del perdono. Da un lato 
vediamo il traffico di armi, 
la produzione di armi che 
uccidono, l’assassinio d’in-
nocenti nei modi più crudeli 
possibili, lo sfruttamento di 
persone, minori, bambini: si 
sta attuando, mi si permetta 
il termine, un sacrilegio con-
tro l’umanità, perché l’uo-
mo è sacro, è l’immagine del 
Dio vivo. Ecco, il Padre dice: 
‘fermatevi e venite a me’. 
Un richiamo all’amore ma-
terno, alla tenerezza, anche 
nella Chiesa, che “a volte 
cade nella tentazione di se-
guire una linea dura, nella 
tentazione di sottolineare 
solo le norme morali, ma 
quanta gente resta fuori”. 
Tornando all’immagine a 
lui cara dell’”ospedale da 
campo”, Papa Francesco sot-
tolinea che “i feriti vanno 

curati, non sottoposti alle 
analisi per il colesterolo”. E 
poi “tenerezza” anche nella 
vita quotidiana, quella che 
non c’è negli imprenditori 
che pensano alle “proprie 
tasche” e trattano il lavora-
tore come “un oggetto” che 
“non ha diritto a niente”. 
Il Papa racconta anche il 
giorno in cui è stato toccato 
dalla misericordia, aveva 17 
anni ed era il 21 settembre 
del 1953. Si confessò: 
- Non so cosa successe, ne 
uscii diverso, cambiato. Tor-
nai a casa con la certezza di 
dovermi consacrare al Si-
gnore. 
Oggi è Papa e propone 
quella misericordia che ha 
conosciuto in prima perso-
na a tutto il mondo con il 
Giubileo. E per dimostrare 
che non è solo una parola 
metterà in pratica le opere di 
misericordia: “Un venerdì di 
ogni mese farò un gesto di-
verso”. 

L’ultima udienza 
generale  prima 
dell’apertura del 
Giubileo in una 
piazza San Pietro 
semideserta. Le 
misure di sicurezza 
intorno al Vaticano 
sono imponenti ma 
si avverte la paura 
in tante sedie vuote 
nella piazza

Papa: “Se miseria e ricchezza
convivono è uno scandalo” 
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Il Cav frena 
i malpancisti...
Di fronte al rischio che il grup-
po alla Camera subisca ulterio-
ri lacerazioni e che l’ennesimo 
drappello di deputati faccia le 
valige per traslocare altrove, l’ex 
ministro del governo Berlusco-
ni è corso ai ripari convocando 
la riunione dei parlamentari e 
proponendo che il Cav si occu-
pi del Mattinale. L’house organ 
al centro di molte polemiche 
per i costi: la linea politica tor-
na così nelle mani del Cavalie-
re che se ne occuperà diretta-
mente. In più, Brunetta mette 
nero su bianco la volontà di 
“rafforzare” il coordinamento 
del gruppo. Insomma un modo 
per mettere a tacere i malpan-
cisti che da sempre criticano 
la sua gestione. Difficile capire 
quanto regga la tregua interna 
e se di fronte ai malumori che 
continuano a tenere banco e al 
rischio di nuovi addii l’ex pre-
mier alla fine non ceda e non 
dia un radicale segnale di cam-
biamento. 
Ieri nei capannelli in Tran-
satlantico si faceva il nome 
Riccardo Occhiuto, giovane 
parlamentare calabrese su cui 
punterebbe direttamente il le-
ader azzurro. Il  Cavaliere ha 
telefonato ai deputati chieden-
do loro unità e di evitare vota-
zioni. La spia però che questa 
volta ci sia stato un tentativo 
di mettere nell’angolo Brunetta 
arriva da Vito. E’ stato lui a dar 
via alla raccolta delle firme con-
tro il presidente dei deputati e, 
dopo la nota del leader di Forza 
Italia che invocava l’unità dei 
parlamentari, ha continuato 
imperterrito su questa linea. 
Nella riunione convocata dal-
lo stesso Brunetta, a cui han-
no partecipato quasi tutti i 
deputati, l’ex presidente della 
commissione Difesa non ha ri-
sparmiato il suo affondo chie-
dendo apertamente un voto 
per il rinnovo dei vertici del 
gruppo ed elencando una se-
rie di problemi mai risolti: dal 
costo del Mattinale, alla man-
cata collegialità nelle scelte per 
l’assunzione del personale fino 
al mettere in discussioni il me-
todo poco collegiale e demo-
cratico in cui venivano gestiti i 
deputati. 
Una serie di accuse che Brunet-
ta non fatica a rinviare al mit-
tente appellandosi allo statuto 
in cui non si prevede un voto 
di verifica sugli incarichi e ri-
cordando che nessuno dei sui 
predecessori (Vito compreso) è 
stato mai messo in discussione. 
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NEW YORK  - Il petrolio 
chiude a New York sot-
to i 40 dollari al barile 
(39,94 dollari) per la 
prima volta da agosto. E 
affonda Wall Street, con 
il Dow Jones che perde 
lo 0,88%, il Nasdaq in 
calo dello 0,64% e lo 
S&P 500 che lascia sul 
terreno l’1,10%. A pe-
sare sono gli energetici, 
con Exxon che perde 
il 2,9% e Chevron il 
2,4%, e l’attesa di in-
dicazioni sulla politica 
monetaria.
La Bce dovrebbe am-
pliare oggi gli stimoli 

all’economia nel tenta-
tivo di spingere l’infla-
zione. Gli occhi sono 
puntati sul presidente 
Mario Draghi che, se-
condo alcuni analisti, 
potrebbe lasciare l’in-
carico senza aver rag-
giunto il suo obiettivo. 
Alla scadenza del suo 
mandato, infatti, Dra-
ghi potrebbe non essere 
riuscito ad aumentare i 
tassi, indicando di non 
aver centrato l’obiettivo 
in termini di inflazione. 
Nelle prossime ore è 
atteso anche un nuovo 
intervento del presiden-

te della Fed, Janet Yel-
len, che dovrebbe riba-
dire l’intenzione della 
Fed di aumentare i tassi 
di interesse. Le due ban-
che centrali si appresta-
no quindi ad andare in 
direzioni opposte per la 
prima volta dal maggio 
1994, quando l’euro e 
la Bce non esistevano e 
alla Fed c’era Alan Gre-
enspan. 
Proprio sulla ‘grande 
divergenza’ fra Bce e 
Fed scommettono gli 
investitori, che vendo-
no euro e acquistano 
dollari. Il biglietto ver-

de è salito ai massimi 
degli ultimi otto mesi 
nei confronti dell’euro, 
a una passo dai massimi 
degli ultimi 12 anni. In 
una seduta di calo brilla 
Yahoo!.
Le indiscrezioni sulle 
possibili prossime de-
cisioni del consiglio di 
amministrazione spin-
gono i titoli Yahoo!, 
che arrivano a salire del 
5,8%. Il cda potrebbe 
decidere la vendita del-
le attività business di 
Yahoo! e di rivedere i 
propri piani per la quo-
ta in Alibaba. 

La Bce dovrebbe 
ampliare gli stimoli 
all’economia 
nel tentativo di 
spingere l’inflazione. 
Occhi puntati sul 
presidente Mario 
Draghi che potrebbe 
lasciare l’incarico senza 
aver raggiunto il suo 
obiettivo: aumentare 
i tassi

Petrolio sotto i 40 dollari
Euro sempre più debole
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Vertice sulla Libia...
 Il Senato ha annunciato che la ‘Conferen-
za di Roma’ sulla Libia si terrà il 13 dicem-
bre. O almeno è questa la data sulla quale 
stanno lavorando gli sherpa. 
- Non abbiamo molto tempo e non voglia-
mo regalare del tempo a Daesh - precisa il 
ministro, fissando la riunione ministeria-
le a pochissima distanza. E i numeri sem-
brano dargli ragione: secondo gli esper-
ti dell’Onu, l’Isis ha tra i 2.000 e i 3.000 
combattenti in Libia e intende ampliare il 
controllo del territorio nel paese nordafri-
cano. 
Non c’è tempo da perdere dunque. L’obiet-
tivo della conferenza è quello riunire non 
solo i grandi player globali, ma anche i 
principali paesi della regione. 
- Non vogliamo certamente sostituirci alle 
parti libiche, sono loro a dover fare le in-
tese - ha spiegato Gentiloni - noi voglia-
mo rimuovere gli ostacoli esterni che fi-
nora hanno frenato la possibilità di questa 
intesa e costruire una road map che porti 
alla conclusione di questa intesa in tempi 
e con meccanismi certi.
Sbloccare insomma una situazione in stal-
lo da troppo tempo, mentre il Paese nel 
caos, in mano a fazioni opposte, sta di-
ventando preda facile degli jihadisti del 
califfato. 
- La proposta di un Governo nazionale è 
sul tavolo da oltre un mese - ha detto il 
titolare della Farnesina. Anche l’inviato 
delle Onu Martin Kobler è tornato a ri-
badire la necessità di “progressi concre-
ti” in Libia. E l’Italia ha da tempo dato la 
sua disponibilità, assieme ad altri paesi a 
“concorrere alla successiva stabilizzazione 
della Libia”. 
Serve dunque una sterzata. L’Italia del re-
sto lavora da tempo in primo piano al po-
tenziamento e all’allargamento del fronte 
diplomatico sul dossier Libia, forte anche 
dell’appoggio degli Usa. Roma e Washing-
ton puntano a “convogliare il sostegno 
più completo possibile della comunità 
internazionale” per la formazione di un 
governo di unità nazionale in Libia, come 
hanno ribadito Gentiloni e il segretario di 
stato John Kerry nel loro incontro a Bru-
xelles. Allargando il tavolo anche ai Paesi 
della regione, dall’Egitto al Qatar. 
L’ex feudo di Gheddafi, inoltre, è la di-
mostrazione plastica di ciò che il premier 
Matteo Renzi continua a ripetere di fronte 
all’intensificarsi del fronte pro-raid in Siria: 
- Prima di decidere interventi militari, oc-
corre avere una chiara strategia sul dopo. 
Anche perché, come ha voluto ribadire in 
aula anche il titolare della Farnesina, l’Ita-
lia c’è, in moltissimi teatri internazionali 
e svolge un lavoro “cruciale”. 
- La rappresentazione di un’Italia riluttan-
te o addirittura assente - ha detto Genti-
loni - fa dunque a pugni con la realtà e 
soprattutto credo svaluti il lavoro di cen-
tinaia e centinaia di nostri concittadini in 
divisa, che stanno lavorando nella coali-
zione anti-Daesh con il consenso e l’ap-
prezzamento di gran parte della comunità 
internazionale. 
E non a caso, ha concluso, sempre a Roma 
tra due mesi ci sarà il prossimo vertice del 
coordinamento della coalizione anti-Isis. 
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Usa, ancora incubo...
Stavolta in California, a San Ber-
nardino, a circa 100 chilometri 
da Los Angeles, dove tre uomini 
armati e mascherati sarebbero 
entrati in un centro per disabi-
li aprendo il fuoco e lasciando a 
terra morti e feriti, prima di fug-
gire a bordo di un Suv.
Il bilancio delle vittime è anco-
ra molto incerto. Le persone che 
hanno perso la vita sarebbero 
almeno tre. Ma vi sono almeno 
una decina i feriti, di cui alcuni 
verserebbero in gravi condizioni. 
In tutta l’area - che è stata eva-

cuata e dove si trova anche un 
campo da golf - è scattata la cac-
cia all’uomo. Mentre all’interno 
del centro colpito, che compren-
de tre edifici, è stato rinvenuto 
un pacco sospetto che è stato 
fatto brillare dagli artificieri. 
Non è ancora chiaro se si tratti 
di un ordigno disinnescato. 
Al momento dell’irruzione dei 
killer sembra che nei locali 
dell’Inland Regional Center si 
stesse svolgendo una confe-
renza. 
- E’ stato un attacco in stile mi-

litare - hanno affermato alcune 
fonti investigative.
Il presidente americano Barack 
Obama - rientrato da Parigi - è 
stato immediatamemte informa-
to. Il nuovo episodio di violenza 
arriva a meno di una settimana 
dal folle gesto di un uomo bian-
co in Colorado che in una clinica 
abortista ha ucciso tre persone, 
tra cui un poliziotto. Anche in 
questo caso i killer sarebbero dei 
bianchi. Indossavano delle ma-
schere - raccontano i testimoni 
- e vestivano con abiti militari.
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MOSCA  - All’indomani 
dell’introduzione di dure 
sanzioni contro la Turchia 
per l’abbattimento di un 
suo bombardiere, la Rus-
sia punta di nuovo il dito 
contro Erdogan rivolgen-
dogli un’accusa che pesa 
come un macigno: quella 
di fare affari con i terroristi 
dell’Isis e di essere coinvol-
to, assieme alla “sua fami-
glia”, nel traffico illecito di 
petrolio dai territori occu-
pati dai jihadisti in Siria e 
in Iraq. Parole dure quelle 
del vice ministro della Dife-
sa russo, Anatoli Antonov, 
a cui il presidente turco ha 
risposto per le rime dichia-
rando che “nessuno può 
lanciare calunnie contro la 
Turchia” e promettendo di 
reagire alla “reazione spro-
positata” della Russia. 
Antonov questa volta ha 
tirato in ballo il genero di 
Erdogan e neo ministro 
dell’Energia Berat Albayrak, 
e un figlio del leader turco, 
Bilal, che possiede una so-
cietà specializzata in lavori 
pubblici e trasporti marit-
timi (la Bmz), ma non ha 
chiarito quali siano le loro 
presunte responsabilità in 
questo “business crimina-
le”. E del resto le autorità 
militari russe nell’incontro 
con la stampa non hanno 
neanche presentato prove 
schiaccianti che dimostri-
no senza alcun dubbio la 
colpevolezza di Erdogan. 
Hanno però assicurato che 
ulteriori dettagli saranno 
resi noti in seguito e han-
no mostrato delle presunte 
immagini satellitari di im-
mense colonne di autoci-
sterne in viaggio - stando 

a Mosca - verso la Turchia. 
Le accuse che la Russia ri-
volge al ‘sultano’ - e che gli 
Stati Uniti bollano come 
“assurde” - non sono co-
munque del tutto nuove. 
Putin ha lanciato il primo 
siluro contro il leader di 
Ankara due giorni fa, dopo 
aver rifiutato l’invito di 
Erdogan a un bilaterale a 
margine del vertice sul cli-
ma a Parigi: abbiamo mo-
tivo di “sospettare”, aveva 
detto Putin in quell’occa-
sione, che dietro l’abbat-
timento di un jet militare 
russo da parte degli F-16 
turchi nella zona di confi-
ne con la Siria ci sia la vo-
lontà “di assicurare le for-
niture illegali di petrolio 
dall’Isis alla Turchia”. 
Dal Qatar, Erdogan ha ri-
sposto al nuovo affondo 
russo in modo molto simi-
le a come aveva già fatto 
lunedì.
- Nel momento in cui po-
tranno dimostrarlo - ha 

affermato - mi dimette-
rò, come dovrebbero fare 
quelli che non possono 
provare le loro accuse. 
Da Mosca però continuano 
a piovere duri rimproveri: 
secondo i vertici militari, 
non solo la Turchia è “il 
maggior consumatore del 
petrolio rubato” dai jiha-
disti “alla Siria e all’Iraq”, 
ma da questo Paese, “solo 
nell’ultima settimana”, 
hanno raggiunto i gruppi 
dell’Isis e dei qaedisti di 
al Nusra “fino a 2.000 mi-
litanti, oltre 120 tonnel-
late di munizioni e circa 
250 mezzi di trasporto”. 
La Russia sostiene di aver 
individuato tre percorsi at-
traverso i quali il petrolio 
dell’Isis giunge in Turchia: 
una rotta occidentale che 
porta agli scali marittimi 
turchi sul Mediterraneo, 
una rotta settentrionale 
che conduce alla raffine-
ria di Patma, e una rotta 
orientale che porta a una 

grande base nella cittadina 
di Cizre. A rincarare la dose 
ci ha pensato Antonov. 
- Il cinismo della leader-
ship turca non conosce 
limiti - ha tuonato il vice 
ministro della Difesa, ac-
cusando i turchi di essere 
“entrati in un paese stra-
niero” e di “saccheggiarlo 
senza vergogna”. Poi si è 
detto certo che “i leader 
turchi, Erdogan compreso, 
non si dimetteranno e non 
riconosceranno nulla ne-
anche con la faccia imbrat-
tata di petrolio”. 
Ma oltre ad abbattere la 
propria scure su Ankara, i 
vertici militari russi hanno 
approfittato dell’incontro 
con la stampa per fare un 
po’ di propaganda. Il vice 
capo di Stato maggiore rus-
so, Serghiei Rudskoi, ha 
assicurato che i raid aerei 
russi in Siria iniziati poco 
più di due mesi fa hanno 
già dimezzato i proventi 
del traffico illegale di pe-
trolio da parte dell’Isis da 
tre milioni di dollari al 
giorno a 1,5, distruggendo 
“32 raffinerie di petrolio, 
11 impianti petrolchimici, 
23 complessi per il pom-
paggio del petrolio e 1.080 
autocisterne”. La guerra di 
parole tra Russia e Turchia 
insomma continua, sullo 
sfondo delle divergenze sul 
futuro politico della Siria 
e di Assad, ma se Putin si 
è rifiutato di parlare con 
Erdogan a Parigi, i mini-
stri degli Esteri di Mosca e 
Ankara potrebbero invece 
incontrarsi oggi o domani 
a Belgrado, a margine del-
la Conferenza ministeriale 
dell’Osce.

Le autorità militari russe 
non hanno ancora 
presentato prove 
schiaccianti che dimostrino 
senza alcun dubbio 
la colpevolezza di Erdogan 
ma hanno però assicura-
to che daranno ulteriori 
dettagli. Le tre rotte per il 
petrolio’. La replica ferma 
di Erdoga: “Calunnie”. Usa: 
“Un assurdo” 

Mosca: “Erdogan fa affari
con l’Isis, ecco le prove” 

NEW YORK - Vendetta dell’Isis contro i bombardamenti russi in 
Siria. E un messaggio al presidente Vladimir Putin. Un nuovo 
macabro video dello Stato islamico, della durata di otto minuti, 
mostra la decapitazione di una presunta spia russa: nel filmato 
dal titolo ‘Voi russi sarete rattristati e umiliati’, il boia con un 
coltello taglia la testa a un uomo accusato di essere un infiltrato 
delle forze speciali del Cremlino. Il prigioniero è in ginocchio e 
in manette con una tuta di colore arancione mentre il boia è a 
volto scoperto. Secondo quanto riferiscono i media, la vittima 
è stata identificata dai jihadisti come Haroun, sarebbe di nazio-
nalità cecena e afferma di essere stato arruolato dall’intelligence 
russa per raccogliere informazioni sull’Isis. Il boia, parlando in 
russo, lancia poi una serie di minacce contro Mosca

‘Spia russa’ decapitata 
Isis minaccia Mosca 

IL CAIRO  - Un duro colpo è stato infer-
to ai Boko Haram, i sanguinari terroristi 
nigeriani legati all’Isis. In soli tre giorni, 
nel corso di un’operazione lanciata a 
fine novembre nel nord del Camerun 
al confine con la Nigeria, l’esercito di 
Yaoundé è riuscito a “uccidere un cen-
tinaio di miliziani” e ha anche “liberato 
900 persone”. 
L’annuncio a sorpresa è arrivato per 
bocca del portavoce delle forze arma-
te, il colonnello Didier Badjeck, secon-
do quanto ha riferito la stampa interna-
zionale. Non è chiaro al momento chi 
siano le persone liberate dai militari, né 
si conoscono dettagli dell’operazione 
compiuta nell’arco di tre giorni, tra il 
26 ed il 28 novembre scorsi. L’agenzia 
egiziana Mena, da parte sua, ha preci-
sato che il colonnello ha annunciato il 
blitz anche in un discorso alla tv. 
Non è la prima volta che le forze arma-
te del Camerun si confrontano con il 
gruppo terrorista nigeriano che opera 
nella zona di frontiera tra i due Paesi 
pianificando attacchi di ogni tipo, at-
tentati e rapimenti di massa. E arrivan-
do ad allungare il suo raggio d’azione 
al Niger, al Ciad, fino alla Libia. L’altro 
giorn, riferisce l’Ap citando il governa-
tore della provincia settentrionale del 
Paese, Midjiyawa Bakary, due ragazze 
kamikaze si sono fatte esplodere ucci-
dendo almeno sei persone nella città di 
Waza. Bakary ha poi precisato che una 
terza kamikaze è stata uccisa dai soldati 
prima che riuscisse a farsi saltare in aria 
e che tutte le tre giovani provenivano 
dalla Nigeria. 
Lunedì due soldati erano morti per 
l’esplosione di una mina nel villaggio 
di Gangse, a nord. Le efferatezze ed 
i massacri compiuti negli ultimi anni 
hanno fatto conquistare al gruppo jiha-
dista nigeriano il triste primato di orga-
nizzazione terroristica più sanguinaria 
del mondo. Secondo il think thank in-
dipendente all’Università del Maryland 
‘Institute for Economics and Peace’, nel 
2014 Boko Haram ha ucciso almeno 
6.664 persone. E proprio l’anno scor-
so gli estremisti si sono resi responsa-
bili anche del sequestro di oltre 200 
giovani studentesse, poi costrette a 
convertirsi all’Islam. Un rapimento che 
provocò una reazione internazionale e 
dette il via alla campagna ‘Bring Back 
Our Girls”. A fine ottobre di quest’an-
no l’esercito nigeriano era riuscito a 
segnare un punto a suo favore nella 
sfibrante guerra contro i jihadisti libe-
rando 338 ostaggi, quasi tutti donne e 
bambine, nel corso di un raid condot-
to contro alcuni campi degli estremi-
sti nella loro enclave nel nord-est della 
Nigeria. In quella occasione il governo 
non aveva specificato se tra gli ostag-
gi liberati ci fossero le studentesse di 
Chibok, la cui sorte, ancora oggi, resta 
avvolta nel mistero.

100 UCCISI

Camerun infligge
un duro colpo 
a Boko Haram
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ROMA - Colpo durissimo alla credi-
bilità ed alle ambizioni dell’atletica 
azzurra in vista dei Giochi di Rio 
in programma la prossima estate. 
L’Ufficio di Procura Antidoping 
della Nado Italia, “sulla base delle 
indagini ‘Olimpia’ svolte dalla Pro-
cura della Repubblica di Bolzano ed 
agli esiti degli accertamenti svolti 
in ambito sportivo con l’apertura 
di procedimenti disciplinari nei 
confronti di 65 atleti per violazione 
dell’art. 2.3 (eluso controllo) ed art. 
2.4 (mancata reperibilità), nonché 
delle verifiche e dei riscontri alle di-
chiarazioni rese dai medesimi nelle 
audizioni ed alla documentazione 
prodotta” ha deferito 26 atleti Az-
zurri dell’atletica leggera chiedendo 
per tutti una squalifica di due anni.
Fra i nomi più illustri ci sono anche 
quelli della medaglia di bronzo di 
Londra 2012 nel salto triplo Fabri-
zio Donato, del maratoneta Daniele 
Meucci, del saltatore in lungo 

Andrew Howe e del saltatore con 
l’asta Domenico Gibilisco. Archi-
viate invece le posizioni di 39 atleti 
tricolori fra cui spiccano i nomi 
di Simone La Mantia, Antonietta 
Di Martino ed Alex Schwazer che, 
dopo la positività conclamata, sta 
ora cercando uno sconto di squali-
fica per poter gareggiare ai Giochi 
ai cinque cerchi brasiliani.
Di seguito ecco l’elenco dei 26 
deferiti: Roberto Bertolini; Migidio 
Bourifa; Filippo Campioli; Simone 
Collio; Roberto Donati; Fabrizio 
Donato; Giovanni Faloci; Matteo 
Galvan; Giuseppe Gibilisco; Da-
niele Greco; Andrew Howe; Anna 
Incerti; Andrea Lalli; Stefano La 
Rosa; Claudio Licciardello; Daniele 
Meucci; Christian Obrist; Ruggero 
Pertile; Jacques Riparelli; Silvia 
Salis; Fabrizio Schembri; Daniele 
Secci; Daddour Slimani; Gianluca 
Tamberi; Marco Vistalli; Silvia 
Weissteiner.

Allo stesso tempo sono state ri-
chieste 39 archiviazioni fra le quali 
spiccano quelle di Alex Schwazer e 
della maratoneta Valeria Straneo. 
Questo l’elenco completo: Bani 
Zhara, Benedetti Giordano, Bordi-
gnon Laura, Caimmi Daniele, Ce-
rutti Fabio, Console Rosaria, Crespi 
Merihun, Cusma Piccione Elisa, 
De Gasperi Marco, De Luca Marco, 
Desco Elisa, Di Cecco Alberico, Di 
Gregorio Emanuele, Di Martino 
Antonietta, Doveri Francesca, 
Floriani Yuri, Fogliani Ludovica, 
Frullani William, Giordano Bruno 
Anna, Grenot Libania, Lamera Raf-
faella, La Mantia Simona, Lorenzi 
Marco, Nasti Patrick, Nkouloukidi 
Jaques, Povegliano Lorenzo, Reina 
Daniela, Rifesser Lukas, Romagnolo 
Elena, Rosa Chiara, Rubino Giorgio, 
Scarpellini Elena, Schwazer Alex, 
Stecchi Claudio, Straneo Valeria, 
Tricca Michele, Tumi Michael, Vil-
lani Matteo.

Fioravante De Simone

CALCIO

MONACO 1972

Giovinco miglior giocatore Mls

Spuntano nuovi dettagli 

NEW YORK - Sebastian Giovinco è stato nominato miglior 
giocatore della Mls. Il giocatore di Toronto, che succede 
alla star Usa Landon Donovan, ha preceduto l’attaccante 
di Columbus Kei Kamara e il centrocampista di Kansas 
City, Benny Feilhaber. 
Giovinco, che ha portato per la prima volta Toronto ai 
playoff, si è anche aggiudicato la ‘Scarpa d’oro’ della lega 
statunitense per gol (22) e assist (16), oltre che miglior 
debuttante dell’anno della Major Soccer League.

NEW YORK - Furono picchiati, torturati, e uno di loro 
venne anche evirato: a oltre 40 anni dal massacro alle 
Olimpiadi di Monaco del 1972, le mogli di due degli un-
dici atleti israeliani raccontano al New York Times nuovi 
drammatici dettagli. 
Ankie Spitzer, ve-
dova dell’allenato-
re di scherma An-
dre Spitzer, e Ilana 
Romano, vedova 
del sollevatore di 
pesi Yossef Ro-
mano, elencano 
i maltrattamenti 
subiti dagli atleti 
prima di essere 
uccisi dal com-
mando di terroristi palestinesi, documentati con foto tal-
mente cruente che non sono state mostrate in pubblico. 
Nel settembre del 1992, venti anni dopo il massacro, gli 
avvocati delle due donne le informarono di aver ricevuto 
nuovi documenti e immagini, che Spitzer e Romano vol-
lero immediatamente vedere. La verità sulla strage verrà 
raccontata in un documentario dal titolo ‘Munich 1972 
& Beyond’, che dovrebbe uscire il prossimo anno. 
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OLTRE LO SPORT

LONDRA - In campo senza divisa per 
aiutare chi soffre di disturbi alimen-
tari. In attesa del fatidico incontro 
che il 10 dicembre contrapporrà Ox-
ford a Cambridge nel Variety Match, 
la squadra femminile di rugby 
dell’Università di Oxford è tornata, 
per la seconda volta, a posare per 
un calendario senza veli. Così, “per 
promuovere l’immagine positiva 
della donna e la bellezza del corpo 
atlético”, scrivono le ragazze nella 
presentazione del loro dodici mesi, 
parte del ricavato sarà devoluto 
all’associazione Beat, che si occupa 
di disturbi dell’alimentazione. Due 
anni fa a beneficiare dell’iniziativa 

fu invece l’associazione “Mind your 
Head”, impegnata nella cura dei di-
sturbi mentali.
Gli scatti colgono le ragazze in allena-
mento con indosso solo scarpe e cal-
zini, nelle posizioni tipiche del rugby, 
dal placcaggio alla mischia. “Lo shoo-
ting è stata un’esperienza divertente 
per tutta la squadra e il fatto di fare 
qualcosa tutte insieme per il nostro 
club e la raccolta fondi ci ha dato co-
raggio per affrontare nude un freddo 
pomeriggio di ottobre - riferiscono le 
atlete - La sessione fotografica è stata 
lunga perché volevamo che le posi-
zioni del rugby fossero perfette sotto 
il profilo tecnico”.

Rugbyste nude per beneficenza
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La Fundación Telefónica Movistar reunió a un grupo de docentes, expertos en educación 
digital, ONG y profesionales del ámbito educativo y tecnológico, local e internacional

Realizan encuentro sobre Educación digital 
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CARACAS-  La Fundación Te-
lefónica Movistar, reunió a un 
grupo de notables ponentes 
en el Centro Cultural B.O.D. 
en Caracas con la intención 
de analizar los retos que im-
pone la educación digital en 
nuestro país. El espacio contó 
con la participación de docen-
tes, expertos en educación di-
gital, ONG y profesionales del 
ámbito educativo y tecnológi-
co, local e internacional.
Durante el encuentro, Valen-
tina Ríos, Gerente General 
de Fundación Telefónica Mo-
vistar, resaltó que “nuestros 
proyectos educativos tienen 
como objetivo acortar la bre-
cha digital, facilitando el acce-
so a la tecnología y brindando 
contenidos propios dirigidos 
a docentes, jóvenes y niños 
para el mejoramiento de la ca-
lidad de su educación. Telefó-
nica | Movistar tiene un papel 
protagónico en el desarrollo 
del ecosistema digital como 
proveedor de conectividad y 
servicios avanzados, y a través 
de nuestra Fundación, ejecuta 
proyectos sociales enfocados 
en tres ejes estratégicos: La 
Educación Digital, que nos 
reúne hoy en este evento; la 
Cultura Contemporánea, con 
la cual fomentamos el apren-
dizaje de la cultura digital a 
través del arte; y la Solidaridad 
a través del Voluntariado”.
El evento contó con la vi-
deoconferencia del investi-
gador español y divulgador 
de e-learning, Juan Domingo 
Farnós, quien conversó sobre 
los principales aspectos de la 
educación digital: “Se trata 
de aprender y enseñar con 
otra pedagogía y didáctica. 
Con este tipo de educación 

cada persona logra niveles y 
resultados distintos, ya que 
se promueve el aprendizaje 
personalizado y ubicuo,  el 
espacio físico ya no represen-
ta una limitación. A través de 
la educación digital podemos 
ser disruptivos y trabajar con 
nuevos paradigmas para desa-
rrollar competencias que po-
tencien la excelencia y nuevos 
tipos de aprendizaje”.
Durante la jornada, el grupo 
de ponentes, a través de la ex-
posición de experiencias edu-
cativas y  proyectos pedagógi-
cos, identificaron elementos a 
tomar en cuenta para analizar 
la educación digital desde di-
versas perspectivas.
De igual forma,  se presentó la 
investigación “Las competen-
cias del siglo XXI en el marco 
de la sociedad civil venezo-
lana y sus campos de acción 
con jóvenes y adolescentes”, a 
cargo de María Virginia Caste-
llanos de la ONG “Centro de 
Investigación Social” (CISOR). 
Además, se compartieron di-
versas experiencias locales de 
educación digital: “Desarrollo 
de competencias tecnológicas 
en la Coordinación de Tec-
nología para gestionar infor-
mación” por parte de  Ivonne 

Harvey de la Universidad Me-
tropolitana; y “Aula 20” con 
Carolina Orsini de la Asocia-
ción para el Desarrollo de la 
Educación Integral y Comu-
nitaria (ASEINC). Igualmente 
los asistentes disfrutaron de 
las presentaciones sobre “Pro-
grama de educación financie-
ra de Bancaribe” ofrecida por 
Erika Schmid, Directora Aso-
ciada de Responsabilidad So-
cial Corporativa de Bancaribe, 
y Asdrúbal Rivas del Instituto 
de Finanzas y Empresas (IFE), 
así como la experiencia de in-
novación educativa y cultura 
contemporánea: “Videoarte 
para niños” presentada por 
Alejandra Gonzalez, Consul-
tor Senior de Proyectos en 
Fundación Telefónica Movis-
tar.
 

NUEVA PUBLICACIÓN
El encuentro culminó con la 
presentación del libro digital 
“Historias de las TIC en Amé-
rica Latina y el Caribe: Inicios, 
desarrollos y rupturas” a cargo 
de Ana Vass, Asesora de Arte y 
Conocimiento de Fundación 
Telefónica Movistar y Luis 
Germán Rodríguez, Coordina-
dor General de la publicación.
Este libro presenta un com-

pendio de relatos testimo-
niales, documentos inéditos, 
investigaciones originales y 
enfoques heterodoxos, so-
bre lo acontecido en diversos 
países de América Latina y el 
Caribe, durante el continuo 
proceso de incorporación de 
las Tecnologías de Informa-
ción y Comunicación (TIC) en 
sus respectivos contextos. Ana 
Vass  durante la presentación 
resaltó: “Ésta y otras publica-
ciones de Fundación Telefóni-
ca Movistar son el resultado 
de los continuos esfuerzos de 
la institución por generar y 
divulgar conocimiento tecno-
lógico y cultural”, destacando 
que puede ser descargada gra-
tuitamente a través de la web: 
www.fundacion.telefonica.
com.ve

PROYECTO
La universidad Metropolitana 
se une a telefónica Open Future
CARACAS- Wayra establece un convenio con La Universidad Metro-
politana para el desarrollo de un nuevo espacio Open Future_ en el 
Centro Novos.
Se trata de un proyecto que Telefónica desarrolla en diversos países 
y que busca establecer alianzas estratégicas con distintas organiza-
ciones para apoyar las ideas de negocios de jóvenes emprendedores.
El Centro Novos de la Universidad Metropolitana,  es un espacio 
para que los emprendedores desarrollen sus iniciativas ya que ofrece 
acompañamiento, seguimiento en el proceso de desarrollo, activi-
dades de capacitación, conferencias e intercambio con financistas, 
inversionistas y empresarios.
Novos, como espacio Open Future_ busca propiciar un lugar de 
trabajo, servicios básicos, recursos y ayudas para que los empren-
dedores concreten sus iniciativas en empresas sostenibles. Como 
parte de esta nueva alianza, los emprendedores del centro recibirán 
la metodología de aceleración de startups de Wayra y entrarán en 
contacto con otros emprendedores para generar un ambiente de 
retroalimentación.
Para la Academia, esto representa el acceso a emprendimientos fuera 
del área tecnológica lo que le permite ampliar su impacto en el de-
sarrollo del talento joven en el país.
Gustavo Reyes, Director de Wayra Venezuela destacó la importan-
cia de la creación de este espacio Open Future: “Por medio de esta 
alianza estamos dando un paso importante en la promoción del 
emprendimiento  en Venezuela. Estableciendo de esta forma una 
relación de sinergia entre la Universidad Metropolitana y Wayra  en 
busca de resultados que construirán aportes significativos en benefi-
cio del desarrollo del país y de su talento.”

A cargo de Berki Altuve

ANUNCIAN

Intel incremento en los dividendos trimestrales en efectivo 
CARACAS-Durante la reunión anual de inver-
sionistas de Intel Corporation, la compañía 
anunció que su Junta Directiva ha aprobado 
un incremento en sus dividendos en efectivo 
de $1,04 por acción en una base anual, un 
aumento de ocho centavos, comenzando 
con los dividendos que se declararán en el 
primer trimestre de 2016. Intel también ha 
presentado la perspectiva de negocios para 
el 2016.  
"Nuestras finanzas demuestran que transfor-
mación de Intel está avanzando, y nosotros 
estimamos un crecimiento para el 2016", dijo 
Stacy Smith, director financiero de Intel. "El 
incremento de dividendos en 2016 refleja la 

confianza en la estrategia y el continuo com-
promiso de Intel para generar valor y devolver 
efectivo a los accionistas.
En la reunión de inversionistas de hoy, Brian 
Krzanich, CEO de Intel, ha abordado la estra-
tegia de Intel de utilizar los activos centrales 
de la empresa en segmentos de mercado 
rentables y complementarios. Él ha descrito 
los negocios de Computación Cliente de Intel 
como una base sólida que ofrece beneficios 
saludables y propiedad intelectual funda-
mental para el resto de Intel. Se prevé que 
los negocios de Centro de Datos, Internet de 
las Cosas y Memoria serán motores de creci-
miento para la empresa.



il miele ed il cioccolato 
fuso lavorando ancora. 
Versare il composto in 
una ciotola da cucina 
incorporando poco alla 
volta il panettone, me-
scolando con una spa-
tola da cucina. Avvol-
gere l’impasto in della 
pellicola alimentare e 
mettere in frigo per mi-
nimo un’ora (consiglio 

una notte). A questo 
punto potete dispor-
re l’impasto in degli 
stampini da bonbons in 
silicone (quelli che pre-
ferite). Ponete lo stam-
po in freezer per una 
mezzora. Nel frattempo 
sciogliete il cioccolato 
per la copertura a bagno 
maria insieme al miele 
e all’acqua fino a totale 

scioglimento. Sformate 
i bonbons e disponeteli 
in una griglia con sotto 
della carta forno e rico-
priteli con la copertura 
di cioccolato. Lasciateli 
scolare bene, poi guar-
niteli (quando saranno 
ormai stabili) con delle 
mandorle in scaglie. 
Buoni bonbons natalizi 
a tutti!

Ricetta di Marco Giudi-
zio, Pasticcere – Firenze

Deliziosi bonbons re-
alizzati con del panet-
tone, immancabile nel 
periodo natalizio in 
tutte le regioni d’Italia. 
Questi bonbons si pre-
parano in pochi minuti 
e sono davvero sempli-
ci da realizzare. Golosi 
e sobri al tempo stesso 
sono ottimi con una 
tazza di tè fruttato sono 
ideali per riscaldarsi in 
un freddo pomeriggio 

invernale o per dare 
una nota dolce ad una 
serata con amici. 

Ingredienti 
per l’impasto:

150 g di panettone arti-
gianale, 100 g di miele 
biologico all’arancia, 75 
g di fichi secchi, 100 g 
di cioccolato fondente 
di buona qualità, 25 g 
di mandorle pelate, 25 
g di nocciole pelate. 

Per la copertura: 
200 g di cioccolato fon-

dente di buona qualità, 
10 g di miele all’aran-
cia, 40 g di acqua. 

Per guarnire:
Mandorle in scaglie q.b.

Preparazione:
Sciogliere il cioccolato 
fondente a bagno ma-
ria. Sbriciolare delicata-
mente il panettone con 
l’aiuto di un coltello da 
cucina. A parte tritare 
in un mixer i fichi sec-
chi con le mandorle e 
le nocciole. Aggiungere 
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Mi chiamo Marco Giudizio, ho 29 anni e sono un pasticcere italiano. Ho studia-
to pasticceria italiana presso l’Università dei Sapori di Perugia e poi pasticceria 
francese presso l’Ecole Nationale Supérieure de la Pâtisserie ad Yssingeaux. Attual-
mente vivo a Firenze ma sono originario di Perugia. Da sempre mi piace viaggiare, 
visitare nuovi posti, conoscere nuove culture con particolare attenzione alla storia 
e all’arte che riguardano un determinato posto. Durante un soggiorno, ovunque 
esso sia, mi piace conoscere ed assaggiare il dolce tipico di quella città, nella mi-
gliore pasticceria e nonostante spesso non sia affatto facile, provare a replicarlo a 
casa, durante il mio tempo libero per portare con me un dolce ricordo. 

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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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)

Panettone Bonbons 
con fichi, cioccolato 
e miele


