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VENEZUELA

CARACAS -  E’ ormai una certezza, anche se l’ul-
tima parola spetta pur sempre al Consiglio Na-
zionale Elettorale. Il “Tavolo dell’Unità”, con 
l’elezione di Karin Salanova nello Stato Aragua, 
ha raggiunto quota 112. Quindi, la maggioranza 
assoluta in Parlamento.
- Il ritardo nel rendere noto i risultati delle parla-
mentarie – ha detto Jesús “Chuo” Torrealba – è par-
te di una ben precisa strategia di comunicazione. 
In questo modo, sperano di ridurre l’impatto psi-
cologico che ha la sconfitta del partito del governo.
La maggioranza assoluta in Parlamento per-
metterà al Tavolo dell’Unità un ampio margine 
di manovra; lo stesso margine di manovra che 
hanno avuto i deputati filo-governativi nel Par-
lamento uscente.

(Servizio a pagina 4)

Parlamentarie, alla Mud
la maggioranza assoluta

NELLO SPORT

La Juve perde
a Siviglia,

ora la lotteria
degli ottavi

CASO BOLOGNA

L’ITALIA NEL MIRINO DELL’UE 

MILANO - PRIMARIE IL 7 FEBBRAIO 

Gelo ai vertici M5s
Pizzarotti minaccia l’addio

Migranti:mancata
la raccolta delle  impronte

Centro-sinistra
scioglie il nodo

ROMA - Non accenna a placarsi la polemica 
nel M5S per il “caso” Bologna. Al contrario, la 
decisione di candidare il consigliere Massimo 
Bugani senza passare dalle primarie, riporta 
in superficie una frattura mai rimarginata tra 
i vertici del Movimento e Federico Pizzarotti. 
Tanto che il sindaco di Parma si fa portavoce 
del fronte del dissenso, chiedendo regole na-
zionali omogenee per la scelta dei candidati ed 
evocando la possibilità di correre per un secon-
do mandato, nel 2017, senza il Movimento.

(Continua a pagina 7)

BRUXELLES - L’Italia deve raccogliere le im-
pronte digitali dei migranti. Dopo due anni 
di avvertimenti, la pazienza a Bruxelles è fi-
nita e giovedì, salvo ripensamenti, la Com-
missione Ue dovrebbe aprire una procedura 
d’infrazione per il mancato rispetto delle 
regole su Eurodac, il sistema europeo di rac-
colta delle impronte digitali dei migranti.
L’Italia non sarà l’unico paese, anche altri, 
tra cui la Grecia, dovrebbero finire nel mi-
rino di Bruxelles. 

(Continua a pagina 7)

MILANO - Il 7 febbraio, come era stato de-
ciso già un mese fa. Si terranno in quella 
data le primarie del centrosinistra per la 
scelta del candidato sindaco di Milano nel 
2016, e non il 28 febbraio come ipotizzato 
dall’attuale sindaco, Giuliano Pisapia, in 
una proposta di mediazione. I candidati 
ora dovranno raccogliere le firme a loro so-
stegno dal 12 dicembre al 12 gennaio.
Il tavolo di coalizione che si è riunito ieri 
sera ha fatto questa scelta, dopo che lo 
scorso venerdì la riunione era saltata per 
le incomprensioni fra Pd e Sel, con conse-
guente rinvio della raccolta firme.

(Continua a pagina 6)
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Giubileo, il Papa apre
la Porta Santa



BRUXELLES  - Oltre la metà 
dei cittadini europei si dice 
generalmente interessata 
alle politiche dell’UE (il 
54%, 11 punti in più ri-
spetto al 2013). A dirlo è 
l’ultimo Eurobarometro 
pubblicato dal parlamento 
Europeo, che rileva come 
cresca anche il numero di 
cittadini convinti che il 
proprio Paese abbia trat-
to beneficio dall’adesione 
all’Unione Europea: 60%, 
6 punti in più rispetto a 
giugno 2013. 
In Italia però lo scenario 
cambia radicalmente, con 
solo il 44% degli intervi-
stati che si dice interessato 
alle questioni legate all’UE 
(contro il 55% che dice di 
essere poco interessato, 
a fronte di una media UE 
del 45%). Inoltre, appena 
quattro italiani su dieci 
ritengono che l’adesione 
all’Unione Europea abbia 
costituito un beneficio per 
il Paese. Una percentua-
le così bassa, fra i 28 Stati 
membri, si registra solo a 
Cipro col 39% degli inter-
vistati, mentre in Lussem-
burgo il dato raggiunge 
l’82%.

Secondo l’Eurobarometro, 
la ragione principale per 
cui l’Italia ha beneficiato 
dell’adesione è il contri-
buto dell’UE al mante-
nimento della pace e al 
rafforzamento della sicu-
rezza, mentre solo poco 
più di un italiano su cin-
que pensa che l’UE abbia 
aiutato il nostro Paese per 
quanto riguarda la cresci-
ta economica. In Europa 
la pensa così più di un cit-
tadino su tre. E se il 56% 
degli europei considera 
che la presenza di cittadi-
ni di altri Stati membri sia 
positiva per l’economia 
nazionale, in Italia solo 
il 44% è d’accordo. Anco-
ra, quando viene chiesto 
agli italiani se sentano 
un “attaccamento totale” 
verso il loro Paese, regio-
ne o città, più del 90% 
risponde di sì; quando 
viene chiesto invece del 
loro attaccamento verso 
l’Unione Europea, il dato 
si dimezza, con appena il 
45% che risponde positi-
vamente. 
Quanto alla crisi migrato-
ria, il risultato italiano è 
più simile a quello euro-

peo. La maggioranza degli 
intervistati pensa, infatti, 
che ci voglia più decisio-
nismo in materia di immi-
grazione a livello Europeo 
(66% il dato UE, 68% in 
Italia); che le procedure 
legali per la migrazione 
debbano essere le stesse in 
tutti gli Stati membri (79% 
UE, 82% Italia); e che la di-
stribuzione del numero di 
migranti in cerca di asilo 
negli Stati membri debba 
essere migliorata (78% UE, 
84% Italia). Mentre però 
per gli europei la priorità 
dell’UE dovrebbe essere la 
lotta alla povertà seguita 
dall’immigrazione (51% la 
prima e 38% la seconda), 
per gli italiani le due prio-
rità sono invertite (40% vs 
39%). Circa un cittadino 
su tre, sia in Italia che in 
Europa, pensa invece che 
la priorità debba essere la 
lotta al terrorismo, ma c’è 
da tener conto che l’Euro-
barometro è stato condot-
to prima degli attentati di 
Parigi. 
Alla domanda su quali fat-
tori rafforzerebbero il sen-
timento di cittadinanza 
Europea, la maggioranza 

risponde che ci vorrebbe 
un sistema di assistenza so-
ciale concordato dagli Stati 
membri (assistenza sanita-
ria, educazione, pensioni, 
ecc.). Al secondo posto c’è 
il desiderio di un servizio 
europeo di risposta alle 
emergenze per combattere 
i disastri naturali interna-
zionali e al terzo la possi-
bilità di trasferirsi in qual-
siasi paese Europeo dopo la 
pensione potendo portarla 
con sé.
Infine, quando agli in-
tervistati è stato chiesto 
se si ritengano o meno 
informati sulle attività 
del Parlamento Europeo, 
il 63% degli europei e 
il 65% degli italiani si 
è detto totalmente non 
informato, sebbene due 
cittadini su tre abbiano 
dichiarato di aver recen-
temente letto su internet 
o sui giornali o visto in 
tv notizie riguardanti il 
Pe. E se quattro italiani 
e quattro europei su die-
ci dicono di fidarsi del 
Parlamento Europeo, il 
45% degli intervistati in 
Europa e il 44% in Italia 
dichiara di non fidarsi. 

Stando alla pubblicazione 
del Parlamento europeo, 
appena quattro italiani 
su dieci ritengono 
che l’adesione all’Unione 
Europea abbia costituito 
un beneficio per il Paese. 
Fra i 28 Stati membri 
dell’Unione, una 
percentuale così bassa 
si registra solo a Cipro 
col 39% degli intervistati, 
mentre in Lussemburgo 
il dato raggiunge l’82%

Eurobarometro: italiani
sempre meno europeisti
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BAHIA BLANCA 

MINAS GERAIS 

“Asino chi non legge”: 

il Console Nobili consegna 

gli attestati di partecipazione

Italiana il nuovo capo
della polizia civile 

BAHIA BLANCA  - Nei giorni scorsi si è 
svolta al Consolato Generale d’Italia a Ba-
hia Blanca la cerimonia di consegna degli 
attestati di partecipazione ai partecipanti 
alla seconda maratona di lettura “Asino 
chi non legge”, svoltasi a Bahia Blanca lo 
scorso 18 ottobre in occasione della Setti-
mana della Lingua Italiana.
Il console generale Marco Nobili ha con-
segnato gli attestati di partecipazione 
insieme al presidente del Comites Cesar 
Puliafito, al consigliere CGIE Carlos Pa-
glialunga ed ai responsabili dell’Istituto Il 
David, ente che aveva ideato sostenuto e 
promosso l’iniziativa.
Tra i partecipanti alla manifestazione 
erano inclusi gli iscritti ai corsi di lingua 
dell’istituto Il David, i ragazzi della Scuola 
“Colegio Solar”, cittadini italiani ed argen-
tini appassionati della lingua e cultura del 
nostro Paese.
Organizzata a Bahia Blanca per la secon-
da volta, “Asino chi non legge” ha visto 
quest’anno la presenza in città di Oberdan 
Cesanelli, grazie alla fattiva collaborazio-
ne dell’IIC Buenos Aires e dell’Ambasciata 
d’Italia a Buenos Aires. L’attore teatrale ita-
liano ha realizzato a Bahia Blanca una serie 
di iniziative per la promozione di lingua 
e cultura italiane. Cesanelli ha realizzato 
“Pinocchio, un bambino di strada”, wor-
kshop di teatro per ragazzi che – insieme 
all’Istituto il David di Bahia Blanca – ha 
visto la partecipazione della professores-
sa Sandra Analia Lopez e di una classe di 
27 tredicenni. Cesanelli ha inoltre tenuto 
alcune lezioni di dizione presso l’Istituto 
Musicale-Conservatorio che ha ospitato 
l’evento.
“Asino chi non legge” ha coinvolto nella 
edizione 2015 oltre 100 lettori (l’anno 
scorso erano 79), di età diverse (dai 6 
ai 90 anni), mediante la lettura di brani, 
pezzi recitati e cantati. Durante la mara-
tona di lettura sono stati inseriti anche 
interventi di lettura pre-registrati in vi-
deo da lettori che non potevano par-
tecipare. All’inizio della giornata erano 
collegati in diretta telefonica per i saluti 
di rito il sindaco di Fermo (città gemel-
lata con Bahia Blanca) e l’assessore al 
turismo della città di Porto San Giorgio 
(luogo ove si svolge “Asino chi non leg-
ge” in Italia).
Nel gruppo dei sostenitori dell’iniziativa 
anche il programma radiofonico “Ciao 
Italia”, che ha rilanciato la manifestazione 
presso i radioascoltatori. (aise) 

BELO HORIZONTE  - È italiana la nuova 
capo della Polizia civile dello stato brasilia-
no del Minas Gerais. 
Nominata da appena una settimana, 
Andrea Bravo Vacchiano, che è anche 
la prima donna che assume questa im-
portante carica, si è recata nei giorni 
nel Consolato italiano a Belo Horizonte, 
dove ha avuto un incontro con la Conso-
le Aurora Russi. 



GIUBILEO

Un giorno
blindato
ROMA  - Un giorno blindato per la Capitale 
ma è solo il primo giorno del Giubileo ai tem-
pi dell’Isis. 
- Noi non abbassiamo la guardia, a Roma sarà 
sempre allerta massima per tutto l’Anno san-
to - dice il prefetto Franco Gabrielli quando 
ormai tirare un sospiro di sollievo. Gabrielli 
smorza le eventuali polemiche sul flop di pre-
senze, “avevamo previsto tra i 50 mila e i 10 
mila ma siamo sicuri che il picco ci sarà a Pa-
squa”, e si augura che i controlli “ben accetti 
dalla gente” e l’elevata percezione di sicurez-
za “riporteranno nuovamente le persone nel-
la Capitale”. 
Intanto ieri Roma si è presentata come una 
città chiusa. Strade e piazze sigillate e super 
sorvegliate da telecamere, forze dell’ordine, 
uomini dei reparti speciali. No fly zone, doppi 
controlli ai pellegrini nell’area rossa, metal de-
tector, duemila agenti, militari a presidio delle 
metro, strade chiuse, cecchini ed elicotteri a 
vegliare su Piazza san Pietro. E non solo. Fre-
quenze radio sotto controllo e il fiume Tevere 
pattugliato da poliziotti su moto d’acqua.
Il dispositivo sicurezza al suo debutto per 
l’Anno Santo funziona senza intoppi. E’ stato 
un giorno blindato per la Capitale. Inizia così 
l’Anno Santo straordinario voluto da Papa 
Francesco che ieri mattina ha aperto la Por-
ta Santa davanti a circa 50-70 mila pellegrini 
che affollavano piazza San Pietro. Dopo gli 
attentati di Parigi e le minacce dell’Isis rivolte 
a Roma la macchina sicurezza messa in piedi 
per l’occasione è stata imponente: dalla no 
fly zone, ovvero l’interdizione totale al volo 
scattata ieri in mattinata in un raggio di 10 
chilometri dal centro della città, ad una zona 
rossa attorno al Vaticano con strade chiuse e 
controlli ferrei. Anzi doppi: i primi in via del-
la Conciliazione - non si vuole lasciare nulla 
al caso, quindi le forze dell’ordine guardano 
borse, tasche e anche passeggini e carrozzine 
- i secondi sotto il colonnato del Bernini con i 
metal detector.
Tutto è filato liscio, solo un falso allarme bom-
ba nel quartiere Prati dove un pacco sospetto 
è stato rivenuto a pochi passi dalla stazione 
metro Lepanto. Mobilitati per una giornata di 
massima allerta poliziotti e carabinieri, com-
presi reparti speciali, finanzieri, l’Esercito e 
l’Aeronautica con caccia intercettori e radar. 
A vigilare a largo raggio, invece, sono state 
le unità operative antiterrorismo, personale 
della polizia altamente specializzato ed equi-
paggiato. In campo anche 900 vigili urbani. 
Previsti inoltre diversi divieti: come quello di 
trasportare carburanti, Gpl e metano dentro il 
Gra ma anche armi, munizioni, esplosivi, gas 
tossici e fuochi d’artificio. 
Vigilate anche le frequenze radio: per evitare 
attacchi terroristici o semplici guasti che possa-
no minare l’efficienza delle comunicazioni tra 
le forze dell’ordine è scesa in campo una task 
force del Ministero dello Sviluppo economico. 
Una squadra speciale ‘acchiappadisturbi’, dota-
ta di ‘ambulanze delle frequenze’ e ‘auto inter-
ceptor’ per localizzare in tempo reale eventuali 
interferenze al sistema radio. Ed intervenire im-
mediatamente per risolvere il problema.
La task force sarà attiva per tutto il Giubileo 
della Misericordia nei momenti clou dell’An-
no Santo. Insomma oggi la Capitale ha supe-
rato un primo importante test. Davanti a sé 
ora Roma ha un anno intero in cui nessuno 
può permettersi di abbassare la guardia. 
- Questo è solo un 347 esimo del nostro sforzo 
- scandisce Gabrielli. Ieri è stato solo l’inizio.

Giovanna Chirri

CITTA’ DEL VATICANO  - Al-
larga le braccia, spinge le ante 
che fanno un po’ di resisten-
za, sicché quando si apro-
no, quasi irrompe dentro la 
basilica. Sorride titubante, e 
dalla piazza sale un applau-
so. Sono le 11,10 della festa 
dell’Immacolata quando 
papa Bergoglio, che indossa 
un mantello bianco ricamato 
sul davanti, apre la Porta san-
ta di San Pietro. Subito pri-
ma, nell’atrio, ha salutato il 
papa emerito Benedetto XVI, 
si sono abbracciati, hanno 
scambiato qualche parola. 
Ratzinger sarà il primo pelle-
grino a varcare la porta santa, 
e andrà nuovamente incon-
tro a Bergoglio, per una ulte-
riore stretta di mano. E questi 
all’Angelus chiederà alla folla 
in piazza di mandare “tutti” 
un saluto al papa emerito. 
L’abbraccio tra i due, Ratzin-
ger ultimo dei papi che ha 
fatto il Concilio, e Bergoglio, 
il primo della generazione 
successiva, suggella la messa 
solenne con cui papa France-
sco ha dato inizio al giubileo 
della misericordia, afferman-
do di compiere “questo ge-
sto, come ho fatto a Bangui, 
tanto semplice quanto for-
temente simbolico, alla luce 
della Parola di Dio”. 
Il rito che inizia con la sceno-
grafica processione dei circa 
200 celebranti, è multilin-
gue, sia nelle letture procla-
mate in spagnolo, italiano 
e inglese, sia nelle preghiere 
dei fedeli, che sono in cine-
se, arabo, francese, swahili e 
malayalam. Esprime l’univer-

salità della Chiesa nel giorno 
in cui, sottolinea papa Ber-
goglio, “varcando la porta 
santa, qui a Roma e in tutte 
le diocesi del mondo, - ha 
aggiunto a braccio - voglia-
mo anche ricordare” la porta 
aperta dal Concilio 50 anni 
fa, quando i padri la “spalan-
carono verso il mondo”. 
L’Anno santo in tutte le dio-
cesi e anticipato in Africa, 
dalla periferia del mondo, è 
dedicato alla misericordia. 
Così nell’omelia, che pro-
nuncia con molta concentra-
zione e alcuni minimi inserti 
a braccio, il papa latinoame-
ricano intreccia subito la mi-
sericordia al messaggio del 
Concilio ecumenico Vatica-
no II, che si è concluso esat-
tamente 50 anni fa. 
- Dobbiamo anteporre - esorta 
- la misericordia al giudizio, e 
in ogni caso il giudizio di Dio 
sarà sempre nella luce della 
sua misericordia. Attraver-
sare la Porta Santa, dunque, 
ci faccia sentire partecipi di 

questo mistero di amore, di 
tenerezza. Riprendiamo con 
la stessa forza e entusiasmo – 
chiede - la spinta missionaria 
del Concilio, che è stato un 
incontro, un vero incontro 
tra la Chiesa e gli uomini del 
nostro tempo. Un incontro - 
rimarca - segnato dalla forza 
dello Spirito che spingeva la 
sua Chiesa ad uscire dalle sec-
che che per molti anni l’ave-
vano rinchiusa in sé stessa, 
per riprendere con entusia-
smo il cammino missionario. 
Era la ripresa di un percorso 
per andare incontro ad ogni 
uomo là dove vive: nella sua 
città, nella sua casa, nel luo-
go di lavoro, dovunque c’è 
una persona, là la Chiesa è 
chiamata a raggiungerla per 
portare la gioia del Vangelo 
e portare la misericordia e il 
perdono di Dio. Una spin-
ta missionaria, dunque, che 
dopo questi decenni ripren-
diamo con la stessa forza e lo 
stesso entusiasmo. 
Il messaggio della misericor-

dia, nel quale si declina la 
onnipotenza di Dio, viene 
spiegato da papa Francesco 
anche in relazione alla figura 
della Madonna, “testimone 
privilegiata della promessa 
di Dio e del suo compimen-
to”, nella quale Dio non solo 
ha perdonato il peccato, ma 
è giunto “fino a prevenire 
la colpa originaria, che ogni 
uomo porta con sé entran-
do in questo mondo”: è la 
Immacolata concezione del-
la Madonna, che la Chiesa 
festeggia, e che Bergoglio 
ricorderà anche nei due ap-
puntamenti pomeridiani, a 
piazza di Spagna e a Santa 
Maria Maggiore, omaggi a 
Maria cari alla tradizione ro-
mana. E a piazza di Spagna 
ricorda che “sotto il manto 
di Maria c’è posto per tutti”, 
tra cui anziani, disoccupati, 
migranti. 
Alla messa ha partecipato una 
delegazione italiana guidata 
dal presidente Sergio Matta-
rella, accompagnato dalla fi-
glia Laura e dal premier Mat-
teo Renzi. Il presidente ha 
varcato la porta santa, come 
hanno potuto fare le perso-
ne che hanno partecipato 
alla messa. Settantamila per-
sone in totale, tra piazza e 
via della Conciliazione, alla 
messa e poi all’Angelus sono 
la stima degli organizzatori 
per l’apertura dell’Anno san-
to, una cifra di tutto rispet-
to, se si considera e l’allar-
me terrorismo, e il fatto che 
anche prima di Parigi molti 
puntavano a celebrare il giu-
bileo in diocesi.

L’abbraccio tra 
Ratzinger ultimo 
dei papi che ha 
fatto il Concilio, 
e Bergoglio, 
il primo della 
generazione successiva, 
suggella la messa 
solenne con cui 
papa Francesco 
ha dato inizio al 
giubileo della 
misericordia. 
Presenti anche 
Mattarella e Renzi 

Papa Francesco apre il Giubileo,
“Anteporre la misericordia al giudizio”

ROMA  - Un gesto simbolico che per i cristiani vuol 
dire passare dal peccato alla grazia: questo rappresenta 
la Porta Santa. Aperta in Vaticano da Papa Francesco, 
da ieri sarà aperta in tutte le diocesi del mondo. 
“Attraversare la Porta Santa - spiega il Vicariato nella 
sua guida al Giubileo della Misericordia - vuole espri-
mere il desiderio di lasciarsi abbracciare dalla miseri-
cordia di Dio e diventare, a nostra volta, più misericor-
diosi verso i fratelli”. 

Porta,simbolo del passaggio
dal peccato alla grazia 
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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.
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Traducción a Italiano, Inglés, Francés,
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VENEZUELA

CARACAS- El defensor del 
pueblo, Tarek William Saab, 
se pronunció ayer sobre las 
elecciones parlamentarias 
que se realizaron este domin-
go 06 de diciembre a nivel 
nacional.
“La defensoría del pueblo quie-
re felicitar a los venezolanos 
por la demostración cívica que 
tuvieron este domingo”, dijo.
Señaló que los nuevos legisla-
dores no pueden ir en contra 
de los avances que ha tenido 
el pueblo venezolano, ade-
más señaló que esto no les 
permite arremeter en contra 
del resto de los poderes.
“El voto que se le ha dado no 
es para arremeter contra los 
demás poderes, los nuevos 
legisladores no pueden ir en 
contra de las leyes que se han 
creado y aprobado para favo-
recer a los trabajadores, a los 
obreros, al pueblo”, comentó.
En su balance, Saab, felicitó 
a los miembros del Plan Re-
pública, los actores políticos 
y a cada uno de los visitantes 
extranjeros que prestaron su 
apoyo en los comicios parla-
mentarios.
Aseguró tener confianza en 
que los nuevos legisladores 
mantendrán un clima de res-
peto hacia las leyes, los diputa-
dos que obtuvieron la minoría 
y hacia el pueblo venezolano.

DEFENSOR

“Los nuevos 

legisladores no pueden 

arremeter contra 

los demás poderes”

CARACAS- El secretario ejecuti-
vo de la Mesa de la Unidad De-
mocrática (MUD),  Jesús “Chuo” 
Torrealba, precisó que el retardo 
en la entrega de los resultados 
de las elecciones parlamentarias 
por parte del Consejo Nacional 
Electoral (CNE), “pertenece a una 
operación comunicacional para 
tratar de aminorar el impacto de 
la noticia de la derrota masiva que 
sufrió el partido del Gobierno”.
Torrealba, aseguró que la verdad 
se encuentra en las actas que ya 
tienen en su poder. Ratificamos 
y reiteramos la información que 
ayer dio el diputado electo Enri-
que Marqués en rueda de pren-
sa. “La fracción parlamentaria de 
la Unidad democrática está inte-
grada por 112 diputados, lo cual 
significa mayoría calificada”.
Asimismo, calificó como “absur-
do” el boletín emitido este lunes 
por el CNE, en el cual se le adju-

dican 107 diputados a la MUD, 
55 al PSUV, 3 a la representación 
indígena y 2 aún estar por definir.
“A los 107 diputados que ya reco-
noce el CNE, hay que agregarle los 
3 de la representación indígena, 
porque pertenecen a la Unidad, eso 
suma entonces 110 diputados, los 
2 diputados que faltan por adju-
dicar, de acuerdo a está operación 
morrocoy del CNE, son el circuito 3 
de Aragua y el nominal del estado 
Amazonas, ¿y adivinen qué?, am-
bos fueron ganados rotundamente 
por la Unidad”, explicó el vocero 
de la MUD.
En ese sentido, indicó que si esa 
información aún no aparecía en 
la página del CNE, era resulta-
do de la actitud “politiquera” de 
quienes dirigen el ente comi-
cial. “La verdad está en las actas 
y no pueden evadirla ni modificar-
la”, aseveró.
Torrealba, también anunció que 

viene un proceso positivo para 
Venezuela. “Se ha cerrado una 
etapa oscura de la hegemonía, de 
un proyecto totalitario, se aproxi-
ma un nuevo proceso de recons-
trucción física, económica, moral 
y espiritual del país”.
“El día jueves, vamos a reunir en 
Caracas a los 112 diputados del 
cambio, para discutir una extensa 
agenda de trabajo. El tema del go-
bierno parlamentario, cómo se va 
a estructurar la fracción parlamen-
taria, la directiva de la AN, cómo 
vamos a atender la prioridad de la 
agenda económica y social, todos 
serán abordados allí”, reveló el 
dirigente opositor.
Agregó que los nuevos diputa-
dos del parlamento, van a reci-
bir un conjunto de herramien-
tas y propuestas para que el 
próximo sábado haya en todo el 
país concentraciones, moviliza-
ciones y caravanas.

MUD obtiene 112 candidatos 
electos para la AN

El secretario ejecutivo de la Mesa de la 
Unidad Democrática (MUD),  Jesús “Chuo” 
Torrealba, calificó que el retardo en la entrega 
de los resultados de las elecciones 
parlamentarias por parte del CNE, “pertenece 
a una operación comunicacional para tratar de 
aminorar el impacto de la noticia de la derrota 
masiva que sufrió el partido del Gobierno”

CARACAS- A juicio de la Fiscal General, Luisa Ortega 
Díaz, el resultado de los comicios parlamentarios de-
mostraron que en Venezuela existe independencia de 
poderes. “No pueden seguir con ese comentario que en 
Venezuela no hay independencia de poderes, es falso que 
están subordinados al Ejecutivo”.
Felicitó a todos los venezolanos que a su juicio depositaron 
su confianza en las instituciones, especialmente en el CNE. 
“El ente y el sistema electoral venezolano sale fortalecido, 
el mismo que ha sido blanco de múltiples ataques en los 
últimos 20 procesos electorales (...) hasta sectores más radi-
cales que han desconocido la autoridad, ahora lo respetan”.
Asimismo, Ortega Díaz destacó el civismo de los vene-
zolanos durante el proceso y enfatizó que los comicios 
fueron un triunfo de la democracia y del sistema polí-
tico y la tolerancia.
Elogió las muestras de respeto mutuas entre los contendien-
tes y llamó a los actores políticos a actuar con ponderación. 
“Es importante comprender que derrotas y victorias necesitan 
una interpretación minuciosa, deben hacerlo con sabiduría”. 
“Se constituyó un nuevo poder y tiene nuevos miembros. 
Los diputados electos deben actuar de forma responsable 
por el bien de los venezolanos”.
Ortega llamó a los parlamentarios electos y reelectos a 
ser prudentes y actuar con sabiduría, al tiempo que los 
exhortó a conocer lo que pasa en la calle y atender las 
demandas de la población. “Deben tomar en considera-
ción la voz del pueblo venezolano”.
“Deben realizarse esfuerzos para que el país no regrese 

a prácticas antidemocráticas y violadoras de los DDHH, 
eso es peligroso, ojalá no ocurra. Lo abogamos desde la 
institución que represento”. 

Parlamentarias demuestran independencia de Poderes
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CARACAS- La ministra 
de Relaciones Exteriores, 
Delcy Rodríguez, asegu-
ró ayer que el día de las 
elecciones fueron derro-
tadas muchas mentiras 
que se han dicho sobre 
Venezuela y sus institu-
ciones.
Tras reunirse con el ex-
presidente español José 
Luis Rodríguez Zapatero 
y el jefe de la Misión de 
Unasur Leonel Fernán-
dez, la canciller declaró 
que el evento electoral 
disipó las mentiras y pri-
vó la verdad.
Las elecciones, acotó la 
ministra, desmintieron 
las especies sobre la sus-
pensión del evento, la 
desconfianza en el siste-
ma electoral y el desco-
nocimiento de un posi-
ble resultado adverso por 
parte del Gobierno.
Resaltó que luego de co-
nocerse los resultados, el 
presidente Maduro habló 
y reconoció lo sucedido.
Rodríguez dijo que aho-
ra se empezarán a ver las 
caras de los representan-
tes de la oposición en la 
Asamblea Nacional, los 
mismos de la Cuarta Re-
pública según expresó.

La canciller apuntó que 
la mentira tiene patas 
cortas y tiempo corto 
y “les llegó el momen-
to histórico de mostrar 
quienes son”.
Rodríguez espera que la 
actitud de la oposición 
se corresponda con la 
voluntad expresada por 
el pueblo y su deseo de 
paz, de democracia y 
que se respete la Consti-
tución.
La canciller aguarda por 
una lectura correcta de 
los resultados por par-

te de la oposición y que 
no se equivoque porque 
el chavismo obtuvo un 
43% consolidado, frente 
a una oposición que no 
es homogénea.
Rodríguez agradeció al 
expresidente Rodríguez 
Zapatero su actitud res-
petuosa durante las elec-
ciones y la presencia de 
la Misión de Unasur, la 
cual demostró que no se 
necesita el tutelaje de or-
ganismo como la OEA o 
potencia alguna.
Por otra parte, indicó 

que el secretario general 
de la OEA, Luis Almagro, 
hace tiempo perdió cre-
dibilidad y el guion que 
tenía preparado no pudo 
ser aplicado en Venezue-
la.
De igual modo, conside-
ró que los expresidente 
invitados por la oposi-
ción quedaron muy mal 
y violaron las leyes vene-
zolanas, en un papel que 
calificó de “bochornoso” 
y que fue asentado como 
violatorio por la Unasur 
en su informe.

El pasaje en Caracas costará 
Bs. 20 a partir de mañana
La Federación Nacional de Transporte informó que el pasa-
je en las rutas urbanas de todo el país costará 20 bolívares 
a partir de este jueves 10 de diciembre.
Erick Zuleta, presidente de Fedetransporte, confirmó que 
en la zona metropolitana de Caracas este aumento fue pre-
viamente aprobado por las autoridades en el pasado mes 
de septiembre.
Aseguró que con el 70% de los autobuses buscama para-
lizados por falta de repuestos, será imposible satisfacer la 
demanda de la temporada navideña.

Faría: El país está a la expectativa 
de que la MUD cumpla sus promesas
El diputado del PSUV en la Asamblea Nacional (AN), Jesús 
Faría, aseguró que el país se encuentra a la expectativa de 
que los nuevos diputados electos para el parlamento cum-
plan las promesas que le hicieron a los venezolanos.
“Algunos se están arrogando un potencial electoral que 
no es de ellos, es el resultado de un castigo que sufrió 
el Gobierno como resultado de una situación económi-
ca, y hay promesas que tiene que cumplir la oposición”, 
puntualizó Faría durante una entrevista para El Noticiero 
Televen.
Asimismo, precisó que el país espera que se sigan garan-
tizando los derechos sociales y laborales. “Estaremos muy 
atentos para que esas conquistas se mantengan y se con-
soliden”.
“La oposición jamás aprobó un solo acuerdo, un solo de-
creto, una sola ley o recurso para el ámbito social. Eso es 
peligroso, nosotros vamos a estar muy atentos para que 
eso no ocurra, porque la AN tiene un gran poder, pero la 
voluntad popular que no solamente se expresa en los votos 
sino también en la calle también tiene un poder”, agregó 
el dirigente oficialista.
Del mismo modo, Faría resaltó la necesidad de trabajar en 
conjunto Gobierno y oposición para lograr avances signi-
ficativos en Venezuela. “Si hay que ir a un acercamiento, 
hay que establecer un conjunto de coincidencias para que 
el país avance, tenemos que hacerlo, pero eso no puede 
ocurrir sobre la base de sacrificar las conquistas del pue-
blo”.

Fedecámaras: Exhortamos 
a Maduro a escuchar al país
Fedecámaras felicitó a los ciudadanos, los miembros de 
mesa y la Fuerza Armada Nacional por las elecciones parla-
mentarias, las cuales calificó como “excelentes”.
La organización opinó que el país decidió por más empre-
sa, trabajo, productividad, fuentes de empleo, salarios de-
centes, tierras productivas y anaqueles llenos.
“Los venezolanos quieren un país donde sus hijos, sus jó-
venes, tengan futuro”, señaló Fedecámaras en un comuni-
cado. En el texto se instó a entender el descontento de los 
ciudadanos y asumir compromisos. 
Indica que es urgente cambiar de dirección, lo cual, reco-
nocen, no es sencillo pero sí posible. “Venezuela votó por la 
independencia de poderes”, expresó. Agrega que se eligió 
una Asamblea Nacional que sea espacio de encuentro, di-
sertación de ideas y reconocimiento del otro. 
Sin embargo, acota que el presidente Nicolás Maduro 
no ha cambiado su pensamiento: “Lo exhortamos a es-
cuchar al país, a entender los padecimientos de los vene-
zolanos y a tomar los correctivos necesarios en materias 
económica y social”, manifestó Fedecámaras en la nota 
de prensa. 

Cedice: AN debe revisar leyes que atentan 
contra los derechos de propiedad
El Centro de Divulgación del Conocimiento Económico 
para la Libertad  (Cedice) exhortó a la nueva AN a revisar 
los instrumentos legales que atentan como los derechos de 
la propiedad.

BREVES La canciller afirma que las elecciones, desmintieron la desconfianza en el sistema 
electoral y el desconocimiento de un posible resultado adverso por parte del Gobierno

Delcy Rodríguez: “El 6D fueron
derrotadas muchas mentiras”
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Exigirán cifras al BCV, INE, PDVSA y MinFinanzas
DIPUTADOS ELECTOS

CARACAS- El economista y 
diputado electo, José Guerra, 
exhortó ayer a las autoridades 
del Banco Central de Venezue-
la -BCV-, Instituto Nacional de 
Estadística –INE-, PDVSA y Mi-
nisterio de Finanzas a entregar 
información y cifras “que han 
venido ocultando durante un 
año”. “Este país no puede se-
guir a ciegas”.
“Se los digo con sinceridad y 
respeto, el país no puede so-
portar que durante un año 
ustedes hayan escondido las 
cifras estadísticas de inflación, 
actividad económica, balanza 
de pagos, pobreza, producción 

petrolera, reservas internacio-
nales, acuerdos con los chi-
nos”, precisó.
En el Foro A Tiempo de Unión 
Radio, Guerra recalcó que esa 
exigencia está estipulada en la 
constitución y es indispensable 
para poder legislar. “Vamos a 
exigirle que le cumplan al país 
en materia informativa”.
El también exgerente de es-
tudios económicos del BCV, 
precisó que el país está urgido 
en anunciar una nueva política 
económica. “Podríamos con-
certar con el gobierno algunas 
medidas como la relativa a la 
unificación cambiaria y resta-

blecer la fuente de financia-
miento externo”.
Por su parte, el abogado y di-
putado electo Miguel Pizarro 
aseguró que no se tomarán 
medidas dolorosas para los ve-
nezolanos pero si se limitarán 
los privilegios de quienes viven 
del erario público y abusan del 
poder. “El parlamento tiene un 
rol fundamental que es el con-
trol de las cuentas”.
Pizarro destacó que en el nue-
vo parlamento todas las fuerzas 
políticas podrán expresarse. 
”Las minorías parlamentarias  
deben entender que este país 
es diverso y tiene matices (…) 

Que podemos construir con-
sensos. La minoría tiene que 
ser parte de las decisiones, lo 
que no hicieron con nosotros 
en estos pasados 5 años”.
Insistió en que la gestión de 
la nueva AN debe ser inclu-
siva, en especial con quienes 
por primera vez votaron por 
la oposición y con los que se 
mantuvieron en el proyecto 
oficial. “Ahí tiene que estar el 
reto más grande de esta alter-
nativa, poderlos incluir, res-
petar, tolerar y sumarlos para 
construir las soluciones que el 
país necesita ¡basta de vengan-
za y revanchismo!”.



ISTANBUL  - Ancora una strage di 
piccoli migranti nelle acque tra 
Turchia e Grecia. Sette bambini, 
tra cui un neonato, sono morti in 
due naufragi avvenuti a poche ore 
di distanza nella stessa zona sul 
mar Egeo, al largo di Cesme, nella 
provincia di Smirne. Un bilancio 
drammatico che potrebbe aggra-
varsi ancora visto che almeno altri 
2 migranti risultano dispersi. Stragi 
che continuano a ripetersi nei pochi 
chilometri di mare che separano la 
costa turca dalle isole greche, dove 
erano diretti i migranti annegati, 
nonostante la stretta alle frontiere 
promessa da Ankara dopo l’accordo 
con Bruxelles di fine novembre. 
Il naufragio con il bilancio peggiore 
è avvenuto la scorsa notte, quando 
un gommone carico di profughi af-
ghani diretti a Chios si è rovesciato 
in mare. Dopo l’invio di una richie-
sta di soccorso la Guardia costiera 
turca è intervenuta salvando 5 per-
sone, ma per 6 bambini, tra cui un 
neonato di circa 6 mesi, non c’è sta-
to nulla da fare.
Nelle stesse ore sulla spiaggia di Pir-

lanta, sempre a Cesme, è stato rin-
venuto il corpo di una bimba, iden-
tificata come Sajida Ali, una piccola 
siriana di 5 anni. Secondo le auto-
rità di Ankara, sarebbe annegata in 
un naufragio avvenuto al massimo 
3 giorni fa di un barcone affonda-
to nella stessa zona e con la stessa 
meta.
Le drammatiche immagini del cor-
po della bimba sulla spiaggia, diffu-
se dai media turchi, hanno subito 
riportato alla mente quelle del ritro-
vamento di Aylan Kurdi, il bambino 
curdo-siriano di 3 anni annegato a 
inizio settembre con la madre e il 
fratellino di 5 anni mentre cerca-
vano di raggiungere l’isola greca di 
Kos, al largo di Bodrum.
La piccola Sajida, pantaloncini viola 
e scarpette nere, appare distesa su-
pina su un cuscino a pochi metri di 
distanza dalla riva, probabilmente 
adagiata lì dagli agenti della gen-
darmeria turca dopo che le corren-
ti l’avevano portata sulla costa. La 
parte superiore del corpicino resta 
coperta da un lenzuolo, trattenuto 
a terra da alcune pietre perché non 

venga spostato dal vento. Una nuo-
va istantanea del dolore che scuote 
l’opinione pubblica.
La rotta tra Turchia e Grecia è sta-
ta attraversata quest’anno da oltre 
750mila persone. Tra loro, uno su 
quattro è un minore. Secondo gli 
ultimi dati forniti dalle autorità di 
Ankara, rispetto allo scorso anno i 
salvataggi nell’Egeo sono aumentati 
di oltre il 500%, passando da 14.961 
in 574 interventi a 79.489 in 2.133 
operazioni. Ma i morti in mare sono 
quasi 600. Dopo la conclusione 
dell’accordo con l’Unione Europea 
il 29 novembre scorso, la Turchia ha 
rafforzato i controlli alla frontiera, 
fermando la scorsa settimana quasi 
tremila migranti pronti a imbarcar-
si dal distretto di Ayvacik, punto di 
partenza privilegiato da chi vuole 
recarsi a Lesbo.
Nelle operazioni erano stati arrestati 
anche 35 presunti scafisti. Una stret-
ta su cui Ankara promette di insiste-
re, mentre il numero delle partenze 
è stato frenato negli ultimi giorni 
anche dalle cattive condizioni me-
teorologiche. 

Cristoforo Spinella

Nuova strage di bimbi
migranti davanti alla Turchia 

Continuano a ripetersi 
i naufragi. Sette 

bambini, tra cui un 
neonato, sono morti in 
due incidenti avvenuti 
a poche ore di distanza 

nella stessa zona sul 
mar Egeo, al largo di 

Cesme, nella provincia 
di Smirne. Si continua 

a sfidare il mare, 
nonostante la stretta 

alle frontiere promessa 
da Ankara 
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Centro-sinistra...
Un percorso tormentato, quello delle 
primarie milanesi. Perché esattamente 
un mese fa la stessa coalizione aveva 
stabilito di tenerle proprio il 7 febbraio, 
in cambio di un patto di lealtà in virtù 
del quale tutti gli alleati avrebbero do-
vuto sostenere il candidato vincente.
Successivamente il premier-segretario 
Pd, Matteo Renzi, ha ipotizzato un pri-
marie- day nazionale, a marzo. Poi però 
davanti a malumori diffusi ha conces-
so autonomia a Milano: una riunione 
proprio con Pisapia ha sancito la garan-
zia che non saranno primarie blindate 
fatte su misura di un solo candidato. Il 
vero problema delle primarie milane-
si non è infatti tanto nelle regole, che 
come si è visto con la decisione di ieri 
erano già condivise, quanto nel quadro 
ancora incerto di candidature per la 
poltrona di sindaco.
Ufficialmente sono in corsa due espo-
nenti di primo piano del Pd, Pierfran-
cesco Majorino ed Emanuele Fiano, 
oltre agli outsider Roberto Caputo e 
Antonio Iannetta. I big però puntano 
su due altre figure che ancora non han-
no annunciato alcunché di ufficiale: il 
commissario Expo, Giuseppe Sala, so-
stenuto soprattutto dai renziani, e la 
vice-sindaco Francesca Balzani, vicina 
al sindaco uscente.
 Non è un caso che l’accordo sulla data 
sia stato sancito proprio all’indoma-
ni di un’altra riunione chiarificatrice 
avuta da Renzi, questa volta con Sala. 
Il quale ha confermato la disponibilità 
a candidarsi alle primarie ma sempre 
a patto che queste siano sui progetti e 
non un referendum sui leader di riferi-
mento. 
Il commissario Expo non parla anco-
ra, la Balzani ha cominciato invece un 
giro nei salotti tv e radio, in attesa di 
sciogliere la riserva. 
- E’ una riflessione faticosa - ha detto 
a Radio Capital -, perchè sono scelte 
che non si improvvisano, però devo 
ammettere che sento un clima molto 
positivo e questo significa che c’era bi-
sogno di una proposta in più rispetto 
a quelle già in campo. Renzi appoggia 
Sala? Secondo me si sono create leg-
gende metropolitane su questa storia 
- ha anche aggiunto la Balzani -. Secon-
do me Renzi ha un approccio laico nei 
confronti delle primarie che sono uno 
strumento fondamentale di credibilità 
del Pd: se iniziassero a essere primarie 
‘quattro salti in padella’, apri la busta 
con il candidato di partito e la scaldi 
nella pentola, poi ti ritrovi con gli elet-
tori sconcertati.
Se il centrosinistra ha cominciato a 
muovere i primi passi verso la scelta dei 
candidati per la corsa elettorale, il cen-
trodestra è ancora fermo. L’unica cosa 
certa è l’indisponibilità di Matteo Sal-
vini a candidarsi come sindaco. Anche 
ieri, a Porta a Porta, ha ribadito: 
- Io mi candido come capolista, Milano 
è nel mio cuore. In campo come candi-
dato sindaco? Preferisco sfidare Renzi, 
se ci faranno votare.



PALERMO  - Avanti tutta. 
Gianfranco Miccichè è un 
treno e rivendica il “colpo” 
politico messo a segno con 
l’arruolamento del depu-
tato Pd Francantonio Ge-
novese, sotto inchiesta per 
truffa e frode fiscale a Mes-
sina, e dei suoi fedelissimi 
siciliani. Ma dentro Forza 
Italia non sono pochi i mu-
gugni di chi non ha digerito 
l’operazione, che , racconta 
Micciché, è stata chiusa 
nel giro di qualche giorno, 
dopo una chiacchierata 
all’Assemblea siciliana con 
il deputato-questore Franco 
Rinaldi, cognato di Geno-
vese. Anche Rinaldi, tra l’al-
tro, è indagato nell’inchie-
sta della Procura di Messina 
sulla formazione professio-
nale, ed è da mesi ai margi-
ni del gruppo parlamentare 

del Pd. 
Miccichè, che è commissa-
rio di Fi in Sicilia, respinge 
le critiche e dice che l’arri-
vo del gruppo di Genovese 
dentro Forza Italia è stata 
salutata con soddisfazione 
da Berlusconi, sentito al te-
lefono. 
- E’ contento, ho chiuso la 
telefonata dicendogli: ‘Pre-
sidente, ancora non hai vi-
sto niente...’. 
Il battesimo azzurro dei 
“Genovese boys” è fissato al 
19 dicembre, in occasione 
di un incontro programma-
to da tempo a Messina. Ma 
nel partito i maldipancia 
ci sono. Contro Micciché 
scendono in campo due big 
come i senatori Maurizio 
Gasparri e Altero Matteoli 
che lo invitano “ad ascolta-
re il parere dei dirigenti che 

non possono e non devono 
essere scavalcati nel proces-
so di rinascita di Forza Ita-
lia”.
 Duro anche il parlamenta-
re Basilio Catanoso, che si 
interroga: 
- Con chi s’è confrontato 
Miccichè per aver cambiato 
la linea politica nazionale 
che ha finora criticato la 
‘campagna acquisti’ renzia-
na? Non v’è stata nessuna 
riunione dove s’è discussa 
questa linea politica, a nes-
sun livello, né nazionale né 
regionale; e ciò sinceramen-
te non è accettabile. Gli ide-
atori di questa linea politi-
ca raccontano a Berlusconi 
una versione artefatta della 
realtà, se sapesse la verità, li 
prenderebbe a calci nel se-
dere. 
Miccichè avrà un incontro 

a Roma con i dirigenti che 
hanno espresso dubbi. In-
tanto, sui guai giudiziari di 
Genovese,è tranchant:
- Perché se il sottosegretario 
Castiglione va col Pd non è 
un problema? E perché Ver-
dini nel Pd non è un pro-
blema?. 
Poi attacca il premier Renzi: 
- Ha mandato Genovese in 
galera senza sapere se era 
innocente o colpevole.
Dal canto suo, Genovese, 
che dopo 19 mesi tra car-
cere e domiciliari ora ha 
l’obbligo di dimora che gli 
impedisce di partecipare ai 
lavori in Parlamento, man-
tiene un profilo basso: 
- Confermo il mio nuovo 
percorso politico con Forza 
Italia, lo stesso farà tutto il 
mio gruppo. Non aggiungo 
altro. 

Contro Micciché 
scendono in campo 
i senatori Maurizio 

Gasparri e Altero 
Matteoli che lo invitano 

“ad ascoltare il parere 
dei dirigenti che non 

possono e non devono 
essere scavalcati nel 

processo di rinascita di 
Forza Italia”. Micciché: 

“Il Cav è con me” 

Arriva Genovese,
mugugni in Fi

Alfredo Pecoraro
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Gelo ai vertici M5s...

Migranti:mancata...

Ma le sue parole vengono accolte nel gelo dai 
vertici pentastellati: nessun cambio di rotta - è 
la linea - si va avanti come deciso a Bologna e 
nelle altre città, senza fare polemiche ma par-
lando ai cittadini. 
Da giorni in Emilia Romagna, storico labora-
torio pentastellato ma anche avamposto del 
dissenso interno, si discute della candidatura 
di Bugani, decisa senza passare da alcuna forma 
di consultazione tra gli iscritti al Movimento. 
E’ il sintomo, denuncia Pizzarotti in due col-
loqui con il Corriere della Sera e la Repubblica, 
di quanto il “baricentro” si sia spostato dai ter-
ritori a Roma, dove vengono prese le decisio-
ni da un direttorio che, a suo giudizio, per ora 
non ha portato risultati. Perciò il sindaco torna 
a invocare un evento nazionale (quello che per 
i partiti tradizionali sarebbe un congresso) nel 
quale decidere “regole chiare” e omogenee per 
le candidature.
- Ma le regole - spiega il capogruppo M5s alla 
Camera Michele Dell’Orco esprimendo una li-
nea condivisa anche da Beppe Grillo e Gian-
roberto Casaleggio - già esistono e riguardano 
“alcuni principi base: non essere condannati, 
non essere iscritti ad altri partiti, ecc.
Le modalità della scelta dei nomi, le decidono i 
territori. E se a Bologna è stato indicato Bugani 
è, spiega Dell’Orco, “per presentare un gruppo 
forte, coeso, ed evitare di ripetere errori grosso-
lani commessi in passato ad esempio con Favia 
e con la Salsi”.
Una linea che, accusano i ‘dissidenti’, sembra 
fatta apposta per non lasciare margini a chi 
condivide le idee di Pizzarotti e non permet-
tergli di provare a far prevalere nelle primarie 
candidature ‘fuori asse’. Bugani replica rilan-
ciando su Facebook una lista di 27 candidati 
della futura lista a 5 Stelle (“attivisti storici”) 
e presentando “le idee per Bologna che fanno 
tremare il Pd”: dalla cultura, alla scuola, ai ri-
fiuti. Perché la risposta è nei programmi, nelle 
idee, sottolineano i vertici pentastellati.
- Le polemiche devono finire - dice ancora il 
capogruppo Dell’Orco - e bisogna andare avan-
ti a lavorare per i cittadini portando avanti la 
battaglia su temi cari al Movimento come i 
rimborsi elettorali ai partiti. 
Proprio su questo tema, annuncia il blog di 
Grillo, oggi Luigi Di Maio “lotterà” in ufficio 
di presidenza della Camera contro la sanatoria 
da 45 milioni prevista dalla legge Boccadutri. 
Quanto alla possibilità che Pizzarotti decida di 
non ricandidarsi con il Movimento, negli am-
bienti M5S non ci si mostra molto stupiti, né 
turbati: già la sua partecipazione, il 28 novem-
bre scorso, alla scuola dei giovani democratici 
di FuturDem era stata vista come la conferma 
di un avvicinamento progressivo al Pd. Potreb-
be essere quello, sibilano gli avversari, l’appro-
do finale.

Il problema in realtà non è nuovo, e anzi aveva creato fri-
zioni con i 28 sin dall’epoca dell’afflusso di migranti dalla 
Tunisia. Già allora diversi Paesi, in particolare la Svezia, si 
erano lamentati con la Commissione per l’inadempienza 
mostrata dall’Italia nel prendere le impronte a chi sbarcava 
a Lampedusa. La questione è ritornata alla ribalta con gli 
arrivi massicci dalla Libia nell’ultimo anno e mezzo, tanto 
che già a fine agosto la Commissione ha inviato all’Italia, 
ma anche a Grecia, Cipro, Ungheria e Germania, una lettera 
amministrativa di richiesta di chiarimenti sull’applicazione 
del regolamento Eurodac.
Bruxelles ha deciso così la creazione degli ‘hotspot’ per la 
registrazione dei migranti sia in Italia che in Grecia. La loro 
realizzazione, però, procede a rilento, anche perché Roma ha 
sempre sottolineato il nesso tra ricollocamenti e registrazio-

ni. Secondo il regolamento di Dublino, infatti, spetta al Paese 
di primo ingresso dei migranti farsi carico delle domande 
d’asilo. Gli stessi dati più recenti del Viminale indicano che 
in molti ancora sfuggono alla registrazione: sui 140mila stra-
nieri sbarcati nei primi dieci mesi del 2015, 40mila hanno 
rifiutato di sottoporsi alle procedure, soprattutto siriani ed 
eritrei che vogliono richiedere asilo in altri Paesi Ue come 
Germania e Svezia. E con le leggi attuali la polizia non può 
costringerli con la forza a registrarsi.
Secondo fonti europee, ora, nonostante un nutrito scam-
bio di missive e informazioni tra Roma e Bruxelles, l’aper-
tura della procedura con l’invio di una lettera di messa in 
mora è stata inserita nel pacchetto mensile delle infrazioni 
di fine anno qualche giorno fa. Salvo sostanziali novità, 
questa decisione che sarà presa dal collegio e formalizzata 

giovedì rappresenta, riferiscono le fonti, un “atto dovuto” 
a causa del “mancato rispetto” di alcune delle disposizioni 
di Eurodac. Arriverà in ogni caso il 15 anche il rapporto 
della Commissione Ue sugli hotspot: a parte quello di 
Lampedusa, alla Commissione c’è “preoccupazione” per 
gli altri, perché per esempio a Pozzallo “sarebbero pronti 
ma aspettiamo una decisione politica”. E ancora durante 
l’audizione alla commissione Libe dell’Europarlamento, 
il capo dipartimento all’immigrazione del ministero 
dell’Interno Mario Morcone ha ribadito l’approccio ita-
liano di “responsabilità e solidarietà” che “presuppone 
che gli hotspot si aprano progressivamente con il decollo 
dei ricollocamenti” dei rifugiati verso gli altri Paesi Ue. 
E questi, che già prima procedevano con il contagocce, 
dagli attentati di Parigi sono ora del tutto fermi. 



Tullio Giannotti

PARIGI - Alle 18, tutti ai 
blocchi di partenza. La 
sinistra sacrificando le 
proprie liste dove sono 
in testa le due Le Pen, la 
destra rifiutando accor-
di e serrando i ranghi. 
Domenica si riparte da 
zero e la vittoria al primo 
turno del Front National 
potrebbe diventare un pò 
meno storica. I socialisti, 
grandi perdenti finora, 
sognano la ripartenza. 
Mentre Marine Le Pen 
risponde per le rime al 
giornalista che le chiede - 
in diretta al tg delle 20 - se 
da presidente della Regio-
ne pensi di potersi can-
didare all’Eliseo (“certo, 
ho un’enorme capacità di 
lavorare”), Manuel Valls 
proclama che al ballot-
taggio la sinistra “può an-
cora vincere ovunque”. 
Cinque regioni sono alla 
sua portata, ma il premier 
spera anche di più. Intan-
to, dilagano le discussio-
ni sulle colpe della clas-
se dirigente francese per 
l’aumento esponenziale 
dei voti all’estrema destra 
negli ultimi 20 anni. La 
parola d’ordine è rigetta-
re la responsabilità sugli 
avversari negando ogni 
addebito.
In ogni caso - come ha 
ordinato Nicolas Sarkozy 
di fronte all’emergenza 
regionali - l’imperativo è 
restare tutti allineati fino 
a domenica. Poi, dibattito 
aperto su quella che deve 
essere la linea del partito.
Ieri la giornata si è con-
sumata in un braccio di 
ferro fra i leader socialisti 

e Jean-Pierre Masseret, ca-
polista nella terza regiona 
a rischio Front National, 
il Grande Est dell’Alsazia-
Lorena-Champagne-Ar-
denne. Dopo il segretario 
Jean-Christophe Camba-
delis, era stato il primo 
ministro Valls a dichiara-
re in tv che nelle regioni 
dove il FN ha più possi-
bilità di vincere e il PS è 
tagliato fuori, i socialisti 
devono votare per il can-
didato dei Republicains.
Il finora sconosciuto di-
rigente locale Masseret, 
dopo un bagno mediati-
co di ore che non aveva 
mai conosciuto in vita 
sua, ha resistito ad ogni 
pressione. Ha detto di no 
al segretario, ha risposto 
picche ad un seccatissi-

mo Valls che gli ha man-
dato un sms (“non puoi 
aver ragione da solo con-
tro tutti”) e non ha nem-
meno ceduto di fronte a 
71 dei suoi (su un totale 
di 189) che hanno optato 
per la desistenza. Ne sa-
rebbero serviti 95, quindi 
gli “indomabili” - come 
qualcuno li ha ribattez-
zati su Twitter - hanno 
depositato la lista. Che 
non potrà chiamarsi più 
socialista, ma che rischia 
di diventare un nuovo 
punto di riferimento per 
l’antipolitica dilagante.
Per il resto, la gauche ha 
ritrovato un minimo di 
compattezza con gli alle-
ati più tradizionali (Verdi 
e Front de Gauche) qua-
si ovunque. Fa eccezione 

la Bretagna, roccaforte di 
sinistra dove il candidato 
e ministro della Difesa, 
Jean-Yves Le Drian, non 
ha voluto sentire ragioni 
e ha respinto ogni accor-
do con gli ecologisti
 Più compattezza, invece, 
nel campo dei Republi-
cains, dopo il consiglio 
del partito che - riunito-
si l’altro giorno- è uscito 
con una maggioranza di 
65 a 2 (gli outsider Raffa-
rin e Kosciusko-Morizet) 
a favore della linea del 
“né con i socialisti né con 
il Front National” scelta 
con decisione da Sarkozy. 
Con lui, allineati, i due 
potenziali avversari per 
la corsa alla candidatura 
di Eliseo 2017, Francois 
Fillon e Alain Juppé. La 
sfida sulla linea del par-
tito è soltanto rinviata al 
dopo-regionali. E Sarkozy 
ha già pronta la sua ricet-
ta: nuova svolta a destra, 
ancora una caccia ai con-
sensi sulle terre del Front 
National, come nel famo-
so discorso di Grenoble 
del 2010, quando alla fine 
del suo mandato all’Eli-
seo scelse l’opzione auto-
ritaria per tentare di otte-
nere la conferma. Proprio 
questo gli ha rimprovera-
to Valls, l’atteggiamento 
di chi “insegue l’estrema 
destra”; “quando uno è 
stato presidente della Re-
pubblica, quando è capo 
di un partito - ha detto il 
premier - deve fare delle 
scelte, non correre dietro 
al Front National, mette-
re sullo stesso piano la si-
nistra e l’estrema destra”.  

Crescono i toni nel dibattito 
elettorale mentre dilagano 

le discussioni sulle colpe 
della classe dirigente francese 

per l’aumento esponenziale 
dei voti all’estrema destra 

negli ultimi 20 anni. 
La parola d’ordine 

è rigettare la responsabilità 
sugli avversari negando 

ogni addebito

NEW YORK  - Stavolta anche per i vertici di Fox News, mai 
teneri con Barack Obama, è stato superato il segno. Così 
la principale tv della destra americana ha ‘sospeso’ due dei 
suoi più famosi opinionisti. La loro colpa: quella di aver aver 
usato un linguaggio poco appropriato, se non proprio of-
fensivo e scurrile, nei confronti del presidente americano.
L’ex colonnello dell’esercito Ralph Peters e l’attrice Stacey 
Dash partecipavano ad un dibattito sul discorso che Oba-
ma ha tenuto alla nazione domenica sera per fare il punto 
sulla lotta all’Isis e al terrorismo. L’ex ufficiale non ha fatto 
sconti all’inquilino della Casa Bianca, non solo definendolo 
“debole”, ma usando anche espressioni come “grandis-
simo codardo” e ricorrendo a un termine molto volgare. 
Non da meno è stata la commentatrice star di Hollywood, 
che ha accusato Obama di “completo fallimento”. 
. A lui del nostro Paese non glie ne frega niente - ha ag-
giunto: un’affermazione che non solo in America è ritenuta 
gravissima se rivolta al presidente, ma che è stata condita 
anche qui con un termine molto volgare. Troppo anche per 
Fox News che ha definito i commenti dei due “inappro-
priati e inaccettabili”. 

Offese a Obama, Fox News
sospende due opinionisti 

USA 2016

In Francia tutti contro Le Pen,
PS vuole la ripartenza 

WASHINGTON  - Bufera su Donald Trump. 
Con la sua proposta shock di vietare l’ingresso 
negli Usa ai musulmani, il miliardario candi-
dato repubblicano alla presidenza, ha suscita-
to durissime reazioni dentro gli Usa - la Casa 
Bianca ritiene che si sia “squalificato” come 
futuro presidente - e fuori i confini nazionali. 
Lui però non fa marcia indietro. Anzi rilancia: 
chiede di ‘spegnere’ Internet e i sociali media 
perchè “alimentano l’estremismo”.
Reazioni sdegnate arrivano dall’Europa, dove 
il “re” del mattone newyorkese viene espli-
citamente paragonato a Marine Le Pen. Due 
leader come il premier francese, Manuel Valls, 
e quello britannico, David Cameron hanno 
stigmatizzato le sue dichiarazioni. Il primo ha 
twittato:
“Trump, come altri, alimenta l’odio: il nostro 
UNICO nemico è l’islamismo radicale”.
Chiaro il riferimento alle posizioni dell’estrema 
destra francese rappresentata dal Front Natio-
nal. Anche il portavoce del governo di Londra 
ha attaccato l’intervento di Trump:
“Inutile e semplicemente dannoso”.
Mentre il sindaco di Londra Boris Johnson ha re-
agito con irritazione alle critiche rivolte dal mag-
nate alla capitale londinese e alla sua polizia. 
La paura che anche in vista delle presidenziali 
americane del 2016 ci possa essere un “effetto Le 
Pen” comincia a serpeggiare non solo negli Usa 
ma anche nel Vecchio Continente.
Fino ad adesso Trump aveva sorpreso, stupi-
to, indignato anche guadagnandosi di diritto 
l’appellativo “controverso” fin dalla discesa in 
campo. Ma con la proposta di chiudere le porte 
degli Stati Uniti ai musulmani, tutti i musulma-
ni, ora infiamma il dibattito e rischia un punto 
di non ritorno. La condanna è unanime, con 
un coro di dissenso che si leva con forza a par-
tire dalla sua stessa parte politica. I suoi rivali 
repubblicani ripetono uno ad uno che “non 
sono questi i valori dell’America”, che le sue 
proposte sono “anticostituzionali”.
L’ex vicepresidente Dick Cheney torna a farsi 
sentire ricordando che “la libertà religiosa è 
una parte importante della nostra storia”. Ma la 
voce più autorevole di tutte che scuote il Grand 
Old Party, è lo speaker della camera Paul Ryan, 
la massima carica istituzionale al Congresso do-
minato dai repubblicani, che sottolinea: 
- Questo non è conservatorismo. Questa pro-
posta non rappresenta i valori del nostro par-
tito e i valori di questo Paese. 
La comunità musulmana in America, la stessa 
con cui parlando alla nazione dopo la strage di 
San Bernardino il presidente Barack Obama ha 
invocato unità nella lotta al terrorismo, addita 
Trump come guida di un linciaggio e avverte: 
- Fa il gioco dell’Isis. 
Per la Casa Bianca le parole di Trump sono 
“pericolose e irresponsabili”. Ciò che ha detto 
sui musulmani “lo squalifica come possibi-
le presidente”, ha rincarato il portavoce Josh 
Earnest. Mentre i rivali democratici non per-
dono tempo proponendosi come alternativa 
all’”odio” di Trump. Sono poi i media a met-
tere nero su bianco l’allarme, analizzando il 
‘pericolo Trump’, ognuno a suo modo: dal ta-
bloid Philadelphia Daily News che paragona 
Donald Trump ad Hitler (ma lui replica “non 
mi dà fastidio”), pubblicando in prima pagina 
una grande foto del candidato ritratto con la 
mano alzata in un’immagine che evoca il salu-
to nazista e il titolo “The New Furor”, al New 
York Times che lo definisce “un bigotto senza 
esperienza in politica estera”. Fino al New Yor-
ker che titola un editoriale ‘Donald Trump è il 
nuovo Le Pen’. 

Musulmani,
bufera su Trump
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SIVIGLIA - La Juventus non 
riesce a difendere il primo 
posto nel girone perdendo 
1-0 in casa del Siviglia - 
punita dall’ex Fernando 
Llorente - al termine di una 
sfida che lascia tanto amaro 
in bocca ai Bianconeri per le 
tante occasioni fallite.
La squadra di Max Allegri 
parte bene facendo capire 
al Siviglia di non volersi ac-
contentare del pari. Morata 
si inserisce bene sul cross di 
Marchisio, ma il suo colpo 
di testa si perde di poco a 
lato. Poi lo spagnolo scatta 
sul filo del fuorigioco ma 
calcia largo sulla sinistra 
di Sergio Rico dopo essere 
entrato in area.
Dall’altra parte Buffon si 

supera sull’ex compagno 
di squadra Llorente, che 
si era girato bene in area 
sul servizio di Vitolo. L’oc-
casione d’oro del primo 
tempo è però sciupata da 
Morata. Bonucci pesca l’in-
serimento in area di Dybala, 
assist d’oro per il numero 9 
bianconero, che incredibil-
mente manda fuori.
Llorente ci prova ancora 
con un colpo di testa indi-
rizzato verso l’angolino bas-
so ma battere questo Buffon 
non è cosa semplice. La Juve 
finisce il primo tempo in 
crescendo soprattutto grazie 
alla spinta di Alex Sandro 
sulla sinistra.
Nella ripresa ci prova Pog-
ba con un destro potente 

dalla distanza. Bravo Rico 
ad arrivarci e a deviare. 
Meno problemi per il gio-
vane portiere della squadra 
di casa sulla conclusione 
troppo morbida di Morata 
da buona posizione.
Buffon dice no anche a 
Banega, ma è l’inizio di un 
forcing dei padroni di casa 
che porta al gol di Llorente. 
Il centravanti anticipa tutti 
sul primo palo e riesce a 
piazzare di testa il pallone 
dall’altra parte con un pre-
ciso lob.
Allegri si gioca la carta Cua-
drado e la Juve spinge a testa 
bassa alla ricerca del pari. Che 
non arriva a otto minuti dalla 
fine solo perché il sinistro a 
giro da fuori area di Dybala 

coglie in pieno la traversa.
Il finale è tutto un ribal-
tamento di fronte. Rico è 
bravo in uscita su Pogba. 
Gameiro non punisce un 
errore di Bonucci calcian-
do fuori davanti a Buffon. 
Dybala sfiora il palo con un 
altro tiro da fuori.
Rico conferma la sua serata 
di grazia proprio allo sca-
dere immolandosi sul tiro 
da pochi passi di Morata, 
liberato al limite dell’area 
piccola da Cuadrado. Il 
City vince nell’altra gara 
del girone. La squadra di 
Allegri deve mestamente 
accontentarsi del secondo 
posto, mentre il Siviglia fe-
steggia il ritorno nella ‘sua’ 
Europa League.

CHAMPIONS LEAGUE

La Roma 
si aggrappa a Dzeko
ROMA - Due gol in Europa, tre in campionato. E’ questo 
finora il bottino con la maglia della Roma di Edin Dzeko, 
non proprio quello che i tifosi si aspettavano dal suo arrivo 
in estate dal Manchester City. L’attaccante bosniaco vuole 
mettersi alle spalle l’avvio “luci e ombre” e alla vigilia della 
sfida contro il BATE Borisov, decisiva per la qualificazione 
agli ottavi di Champions League, è sicuro: “I miei gol arri-
veranno”.
“Se non segno c’è qualcosa che non va in me”, spiega il 
bomber nella conferenza stampa della vigilia, “non è colpa 
di qualcun altro. Segnare è il mio compito e so che avrei 
dovuto fare meglio in alcune occasioni. Contro il Torino, 
ad esempio, avrei dovuto chiudere la partita e non l’ho fat-
to. Resto però ottimista sul futuro e la squadra migliorerà. 
Sono sicuro che i miei gol arriveranno”.
Ruggiero Rizzitelli, ex attaccante dei Giallorossi, ha dichia-
rato in un’intervista di notare uno Dzeko “triste” in campo. 
“Non mi piace perdere, ecco cosa mi rende triste”, chia-
risce il numero 9, “So che la Roma sia abbastanza forte 
per vincere ogni partita. Non sono felice per me stesso e 
per la squadra. Meritiamo di più, mercoledì inizia un nuovo 
capitolo: vogliamo ottenere la qualificazione e fare del no-
stro meglio nei prossimi incontri prima di Natale. Abbiamo 
iniziato molto bene, abbiamo avuto problemi nelle ultime 
quattro partite. La stagione è ancora lunga, mancano anco-
ra molte partite e dobbiamo dimostrare di avere carattere e 
raggiungere quello che è il nostro primo obiettivo”.
L’Olimpico comunque, potrà dare una mano fino a un cer-
to punto, visto che lo stadio si annuncia mezzo vuoto per 
la sfida contro i bielorussi. “Se vogliamo vincere qualcosa, 
abbiamo sicuramente bisogno che tutti i nostri tifosi siano 
con noi”, sottolinea l’ex attaccante del City, “Basta pen-
sare alle gare con la Juve e contro il Barcellona. E’ triste 
vedere l’Olimpico vuoto, spero che la situazione si risolva il 
pià presto possibile perchè abbiamo bisogno dei tifosi, che 
possono aiutarci a raggiungere i nostri obiettivi”.
Ma questa Roma è costruita per esaltare le caratteristiche 
del bosniaco? “Ho giocato in tanti moduli e in tante squa-
dre, qui non è differente: se uno è forte è forte”, spiega il 
bomber, “Io sono il primo critico di me stesso e accetto 
che qualcun altro lo faccia, è il gioco delle parti. Nel calcio 
funziona così, devi accettarlo e cercare di pensare positivo, 
già da mercoledì cercherò di fare di più e aiutare la squadra 
a vincere. E’ quello che tutti vogliamo e di cui abbiamo 
bisogno”.
Quanto allo Scudetto, l’obiettivo dichiarato della Roma, “se 
giochiamo come le ultime due partite” non sarà possibile 
vincerlo, ammette , “ma siamo migliori” rispetto a quel-
li dell’ultimo periodo, “Sono convinto che possiamo fare 
meglio. Lo Scudetto non si vince a dicembre, bisognerà 
vedere alla fine della stagione com’è andata. La cosa più 
importante è pensare partita dopo partita, ma siamo for-
ti abbastanza per fare grandi cose”. Oggi, intanto, c’è un 
primo grande traguardo chiamato ottavi di Champions Le-
ague. Da conquistare a ogni costo.

Il gol dell’ex permette al Siviglia 
di tornare nella ‘sua’ Europa 

League e condanna 
i bianconeri al secondo 

posto nel Gruppo Dposto nel Gruppo D

Llorente nega il primo posto 
alla Juventus

VENEZUELA

Lo Zamora di Stifano é una macchina vincente
CARACAS – Possesso palla, pressing, 
velocità, cinicità sotto porta. C’è in re-
altà una sola parola che racchiude tutto 
questo, una parola che è anche il titolo 
di una favola, lo Zamora, attualmente, 
é una delle più belle che il calcio vene-
zuelano: ‘Una macchina perfetta’. Pro-
tagonisti di questa storia un allenatore 
italo-venezuelano, Francesco Stifano ed 
un gruppo di ragazzi non famosi, ma 
con tanta fame di vittorie. 
In questo Torneo Adecuación, lo Za-
mora ha incantato tutti ed ha stabilito 
diversi record d’imbattibilità: grazie 
all’ottima performance si é guadagna-
to il diritto di rappresentare il Venezuela 
nella Copa Sudamericana 2016 e di di-
sputare la finale del campionato contro 
il Deportivo La Guaira. Dall’arrivo del 
tecnico di origine campana, la squadra 
ha iniziato a carburare poco a poco, e 
poi come i motori diesel é partira e non 
si é fermata. 
Nello Zamora la dimostrazione che 
ogni elemento può fare la differenza  
sta nel fatto che quando bisogna attac-
care sanno essere cinici e quando biso-
gna difendere sono tenaci e agguerriti 
senza lasciare spazio agli avversari.
In questa fetta di stagione, la squadra 
bianconera ha partecipato a tre com-
petizioni (Torneo Adecuación, Copa 
Venezuela e Copa Sudamerica), in tutte 
ha dato filo da torceré agli avversari ed 
ha venduto cara la pelle. 

Francesco Stifano sta preparando la gara 
di Barinas senza pressioni e con un am-
biente di estrema tranquillità “Questa 
finale dura 180 minuti e giocheremo 
contro un’ottima squadra – racconta il 
mister di origine campana, aggiungen-
do –in queste gare bisogna mantenere 
la calma e la tranquillità, ma senza di-
menticare di continuare a giocare come 
abbiamo fatto fin’ora. Non tutti i giorni 
si gioca una finale e dobbiamo goderce-
la al massimo e con estrema responsabi-
lità. Anche se l’obiettivo d’inizio stagio-
ne é stato raggiunto (la qualificazione 
alla Copa Sudamericana, ndr), vincere 
fa sempre piacere”.
Quella di questa sera contro il Deporti-
vo La Guaira sarà la prima finale come 
allenatore per Stifano in ‘Primera Di-

visión’. Le due formazioni, si sono già 
affrontate in questa stagione, il match 
risale alla quinta giornata del Torneo 
Adecuación, allora finí 1-1. Ma c’é da 
segnalare che in quel momento gli in-
granaggi di questa macchina vincente 
non erano ancora calibrati, adesso sarà 
un’altra storia. “Abbiamo voltato pa-
gina rispetto a quella gara, la squadra 
ha cambiato tanto da quel momento, 
quella di Barinas sarà completamente 
distinta. Sappiamo che le finali si vinco-
no nei piccoli dettagli. Il Deportivo La 
Guaira é una squadra che sta giocan-
do bene, ha ottimi giocatori in tutti i 
reparti, pero noi punteremo al nostro 
schema che tante gioie ci ha regalato 
fin’ora” ha concluso Stifano.
Dal suo arrivo, la ‘furia llanera, ha di-
sputato 31 gare con un bottino di 17 
vittorie, 9 pareggi e 5 sconfitte. Gli 
attaccanti messi in campo da Stifano 
hanno sfondato in 58 occasioni la por-
ta avversaria e la difesa ha incassato 35 
reti. 
Quello che stanno facendo Stifano ed i 
suoi ragazzi in questo Torneo Adecua-
ción nessuno potrà mai cancellarlo e in-
fatti non è un caso che questo Zamora 
guarda negli occhi e sfida a viso aperto 
le grandi del calcio venezuelano, sia un 
predestinato a rimanere nel cuore di 
tutti gli appassionati e nella storia del 
calcio venezuelano.
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Seguir un adecuado plan de nutrición, aumentar el número de comidas al día 
y complementar con complejos vitamínicos y minerales forma parte del tratamiento

Enfermedad inflamatoria intestinal 
puede causar desnutrición
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BREVES
¿Sabes cómo estimular el desarrollo 
mental y motriz de tu hijo?
Destrezas como las sociales, comunicacionales, cogniti-
vas y motrices aumentan cuando el niño está expuesto 
consistentemente a un entorno lleno de imágenes, so-
nidos e interacción social, y aunque cada niño potencia 
sus habilidades de diferente manera es importante apro-
vechar estos momentos, de lo contrario será más com-
plejo que aprenda correctamente en su crecimiento.
Las habilidades cognitivas y motrices son dos hitos que 
utilizan los pediatras para medir el progreso de los más 
pequeños de la casa, de igual manera el desarrollo de 
estas destrezas permitirán un mejor desenvolvimiento 
del niño y su evolución profesional a futuro.
También es importante recordar que el bebé muestra las 
primeras señales de comunicación cuando aprende que 
con el llanto logra obtener alimento, consuelo y compa-
ñía. A medida que crecen, los bebés comienzan a distin-
guir los sonidos del habla que conformarán las palabras 
a utilizar en su lenguaje, ya a los 6 meses, la mayoría 
reconoce sonidos básicos.
Los pequeños comienzan a desarrollar sus habilidades 
sociales desde el nacimiento, al entablar relaciones con 
las personas de su entorno, de esta manera el niño crea-
rá lazos de afectividad, independencia y comunicación 
con el exterior.
Es fundamental proporcionar a los pequeños del hogar 
una alimentación que contenga altos niveles de nutrien-
tes como DHA, Hierro, Colina, Yodo y Zinc, los cuales 
favorecen el desarrollo mental y motriz del infante, una 
deficiencia de estos nutrientes podría desencadenar re-
traso en su desarrollo.

Cacharel te regala AMOR AMOR en estas fiestas
La temporada decembrina es el momento del año en el 
que las personas comparten y el regocijo de las festivi-
dades se respira en el aire. Esta, es una época donde los 
corazones se unen y se crea el ambiente ideal para que 
nazca un amor lleno de alegría navideña.
Para consentir a las venezolanas en esta época tan sig-
nificativa, Cacharel les regala la clásica fragancia AMOR 
AMOR, un flechazo directo al corazón con aroma  de 
flores y frutas, para una mujer deslumbrante, alegre y 
apasionada, ¡que vive intensamente la vida!
El rojo de este perfume se une con los tonos de la tem-
porada navideña, evocando con sus notas de vainilla y 
rosas la calidez de un momento con la persona amada, 
entremezclándose con toques de naranja, mandarina y 
pomelo que recuerdan a la efervescencia del primer beso 
bajo el muérdago.
El obsequio que todas las enamoradas desean bajo su 
árbol, un frasco en forma de granada que, al quitar el 
seguro, detona el amor verdadero, apasionado y único 
que solo se puede dar entre dos personas destinadas a 
encontrarse.  Y qué mejor ocasión para un nuevo amor 
que la época más maravillosa del año.

Lancôme premió el talento fotográfico en Venezuela 
En un distinguido ambiente amenizado por la exqui-
sita música francesa y el tintineo de burbujeantes co-
pas, embajadoras de la marca, reconocidos medios y 
amigos de la casa, se dieron cita para celebrar la pre-
miación del concurso fotográfico realizado por Lancô-
me, en alianza con el Taller de Fotografía de Roberto 
Mata.
Más de 150 fotografías fueron partícipes en la difícil 
selección. Luego de un exhaustivo análisis, este arro-
jó como ganadores a Manuel Tineo, Anderson Díaz y 
Adriana Sosa, 1er, 2do y 3er lugar, respectivamente, 
quienes pudieron disfrutar de un premio en metálico y 
obsequios de la firma.

CARACAS- La nutrición debe 
considerarse un componente 
integral en el manejo de 
la enfermedad de Crohn 
y la colitis ulcerativa, dos 
patologías que conforman 
la enfermedad inflamatoria 
intestinal. En la enfermedad 
de Crohn se afecta el sistema 
digestivo, desde la boca has-
ta el ano. Dicha patología 
dificulta la absorción de 
nutrientes y provoca diarreas 
severas, causando desnutri-
ción y deshidratación.
La médico internista y gas-
troenteróloga, Ana Serrano, 
comentó que la malnutrición 
es  una característica común 
de la enfermedad inflamato-
ria intestinal. Detalló que: las 
deficiencias nutricionales o la 
incapacidad para mantener 
el peso ideal, ocurren entre 
50% y 70% de los casos de 
enfermedad de Crohn, y en-
tre 18% y 62% en pacientes 
con colitis ulcerativa.
Asimismo, explicó que esto 
ocurre debido a que en la 
enfermedad de Crohn, el 
intestino delgado está in-
flamado, por lo que tiene 
menor capacidad de digerir 
completamente y absorber 
los nutrientes de los alimen-
tos, ocasionando diarrea al 

igual que desnutrición. Si el 
intestino grueso también está 
inflamado, la diarrea puede 
hacerse aún más extrema.
Por su parte, la inflamación 
del colon causada por la 
colitis ulcerativa, provoca 
que el organismo no recicle 
el agua en forma adecuada, 
derivando en una posible 
diarrea severa y por consi-
guiente generando descom-
pensaciones. Al tratarse de 
una enfermedad crónica, es 
posible que los brotes afec-
ten de manera significativa 
la nutrición, hidratación y 
calidad de vida del paciente
“Al no atender correcta-

mente la desnutrición rela-
cionada con la enfermedad,  
distintos órganos y sistemas 
se ven afectados gravemente, 
empeora el pronóstico en 
la evolución del paciente, 
debido a la alteración de la 
función del sistema inmune, 
el retraso en la curación de 
las heridas en los periodos 
de convalecencia de la enfer-
medad y la disminución del 
estatus funcional, aumen-
tando así la mortalidad”, 
acotó la especialista.

Adecuada alimentación
Para Serrano, la alimentación 
del paciente con enfermedad 

inflamatoria intestinal va a 
depender de la fase en la que 
se encuentre, bien sea remi-
sión o crisis, para así poder 
garantizar que los medica-
mentos sean más efectivos. 
También recomienda, una 
adecuada masticación de los 
alimentos, comer de seis a 
ocho veces al día, disminuir 
el volumen de los alimentos e 
ingerir comidas bajas en fibra.
Dichas recomendaciones de 
la galena, se basan en que 
los pacientes con enferme-
dad inflamatoria intestinal 
pueden presentar déficits 
de: calorías, proteínas, lipo-
proteínas, alfa y beta caro-
teno, licopenos, vitaminas 
hidrosolubles y liposolubles, 
cobre, magnesio, calcio, hie-
rro y zinc, los cuales deberán 
compensarse con complejos 
vitamínicos, entre otros.
Para concluir la doctora Ana 
Serrano, recomendó a estos 
pacientes evitar los alimentos 
que por lo general no sean 
bien tolerados, tales como 
leche completa y quesos  con 
alto contenido en grasas, car-
nes rojas y vísceras, pescados 
azules, vegetales y frutas 
flatulentas, leguminosas, ce-
reales integrales o con gluten, 
y grasas saturadas.

 A cargo de Berki Altuve

Maybelline New York celebra un 2015 de buenas noticias

TENDENCIA

CARACAS- Las festividades decembrinas 
inician mientras y la marca Maybelline New 
York les ofrece continuamente a las mujeres 
venezolanas las últimas tendencias de las 
pasarelas y el glamour de New York.
Para enfrentar los días ajetreados con 
la gama Fit Me!, junto a la máscara de 
pestañas Great Lash de acabado natural, 
lucirán bellas y seguras.
En las  noches diviértete  y  roba mira-
das, con la máscara Falsies Volum’ Ex-
press, el Dream Terra Sun para ese toque 
bronceado en su tez y el infaltable labial 
Super Stay 14 Lipstick, claves para con-
vertirse en el alma de la fiesta.
Y en esas ocasiones especiales donde de-
bes  lucir impecable todo el día, la línea 
Super Stay 24 HR, con su base y polvo de 
larga duración, junto a la máscara Colossal 
Volum’ Express te harán verte inolvidable. 



DRAKO,  marca venezolana es-
pecializada en moda fitness, 
Ahora se estrena de manera exi-
tosa en el mundo infantil, con la 
inauguración de su nueva tien-
da en Caracas, específicamente 
en el Centro comercial Plaza las 
Américas II. 
Daniel Granados (Creador de la 
marca)  y  María D’ los Ángeles 
Soto (Gerente de Mercadeo) , 
comentan que, tras los excelen-
tes resultados que se han obte-
nido, así como también por la 
constante demanda, la marca ha 
creado esta nueva línea dedica-
da a los consentidos de la casa, 
quienes incluso, ya cuentan con 
una tienda aparte de la de los 
adultos.

En esta oportunidad, DRAKO 
ofrece en Moda Infantil, atuen-
dos cómodos con telas frescas, 
que permiten a los niños des-
envolverse en cualquiera de los 
deportes que practiquen: Ballet, 
Gimnasia, natación, tennis, 
football, entre otros. Adicional-
mente, se arriesga e incursiona 
no sólo en moda deportiva sino 
también casual, comprometién-
dose con que, niños y niñas pue-
dan estar a la moda para realizar 
sus actividades diarias.
Para conocer más sobre DRAKO 
Moda Infantil, puedes ingresar 
en sus redes sociales:
Instagram: @DrakoModaInfantil
Snapchat:DrakoInfantil
Facebook: Drako Moda Infantil
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Lo orgánico se fusiona en lo nuevo de Dorotea

Drako se inicia 
en la Moda Infantil

La reconocida firma de accesorios que mar-
có un antes y un después en el diseño #Ma-
deInVenezuela gracias a su peculiar uso del 
corcho como punto de partida, lanza su 
quinta y más reciente colección, en donde 
lo imponente de la naturaleza y la fusión de 
los materiales, brindaron como resultado 30 
magníficas piezas de edición limitada.
Tras el éxito obtenido con su participación el 
año pasado en el Miami Fashion Week, evento 
en el que tuvieron la oportunidad de exponer 
lo más destacado de sus creaciones ante ese 

público seguidor y conocedor de la Moda que 
visita esta pasarela año a año, para así darse 
a conocer como firma de diseño venezolano 
con calidad de exportación; las jóvenes y ta-
lentosas hermanas Vanessa y Jéssica De Freitas 
no desenfocaron su norte de mantener en la 
palestra los logros que habían obtenido hasta 
ese entonces con Dorotea. 
Y de qué manera lo han hecho, pues con ape-
nas 4 años en un competitivo mercado ve-
nezolano en donde constantemente se incor-
poran nuevas firmas -unas novedosas y otras 
no tanto-, Dorotea ha logrado ubicarse en su 
respectivo nicho, a través de la elaboración 
de piezas atractivas, únicas y perfectamente 
reconocibles por aquellos que siguen y apo-
yan el diseño venezolano.
Así, luego de 4 colecciones a saber: “Brillo”, 
“Queen”, “Melao” (especialmente para la 
marca de ropa) y “Gardenia”; las hermanas 
De Freitas arriban con una nueva entrega 
que, aunque conservará el ADN de la fir-
ma a través del corcho como base de cada 
uno de los diseños, pues a este material se 
le unen otros como la madera y el cristal -to-
dos importados de EE.UU y Portugal-, para 
finalmente fusionarse en un total de 30 pie-
zas entre zarcillos, anillos, collares, pulseras 
y cinturones; las cuales se pueden apreciar a 
través de la campaña fotográfica ejecutada 

por Manuel Hernández, con el estilismo de 
Sean Derbees, y Lesly Barrera como musa y 
modelo.
Partiendo de los colores rosado claro, azul, 
amarillo, bronce y dorado, “Natura” fue idea-
da como una colección cápsula fabricada en 
cantidades limitadas y numeradas, esto con 
el fin de brindar esa cualidad invaluable del 
objeto único y de colección a todas esas se-
guidoras de Dorotea: “Diseñamos para esa 
mujer actual y sofisticada, a la cual le gusta 
estar bella y al mismo tiempo cómoda. Es esa 
la razón de que nuestras piezas sean muy livia-
nas gracias a los materiales que utilizamos. La 
mujer Dorotea es alegre, le gusta los colores y 
se atreve a utilizar piezas diferentes al resto”, 
comentan las hermanas.
Hoy en día, Dorotea es una de las firmas favo-
ritas de reconocidas figuras del medio artísti-
co como Camila Canabal, Caterina Valentino, 
Anabelle Blum, Sasha Fitness, Kerly Ruiz, Ste-
fania Fernández, Andreina Castro, Titina Pen-
zini, Rebeca Moreno, Cynthia Olivarria, Rocío 
Higuera y Daniela Kosán; sin olvidar que la 
proyección de la marca ha sido tal, que hoy 
en día se encuentra en un total de 90 puntos 
de venta a nivel nacional, y fuera de Vene-
zuela en Estados Unidos, Colombia, Panamá, 
Costa Rica, Perú, El Salvador y México.   
Vale mencionar que desde el pasado mes de 

octubre, las seguidoras de Dorotea que tam-
bién sean madres o esposas, pueden disfrutar 
de las líneas de bebé y de hogar en la presti-
giosa cadena de tiendas Iskia; que además es 
tan solo un abreboca de la nueva colección 
que verá luz a principios del 2016.
Para más información:
@DoroteaPiezas     
@Dorotea_Piezas    
www.doroteadesign.com  


