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POVERTÀ

In Italia oltre 50 mila
persone senza dimora
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C’è anche l’Italia...
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Re Abdallah di Giordania ha sottolineato che “quella contro l’Isis è una guerra comune” 

Renzi: “Isis vuole la Libia,
dobbiamo distruggerlo” 
La regina Rania: “Questi terroristi non hanno nulla di islamico”.  Premier: “Necessarie soluzioni 
di respiro strategico”. Napolitano: “La civiltà del Mediterraneo insidiata da minacce distruttive”

NELLO SPORT

Europa League,
il Napoli fa 
l’en plein, 

cinquina al Legia

LAVORO

2015, oltre 400mila
posti fissi, ma il Sud arranca 

ROMA  - Nella lotta al terrorismo globale, 
dove l’Italia è “in prima fila”, “la priorità as-
soluta è distruggere l’Isis” che, dopo Siria e 
Iraq, ora vuole prendersi anche la Libia. Il 
premier Matteo Renzi ha aperto a Roma la 
Conferenza sul dialogo nel Mediterraneo da-
vanti a rappresentanti di circa 40 Paesi della 
regione, richiamati dall’urgenza di agire per 
arginare il jihadismo che colpisce non solo il 
Medio Oriente e l’Africa, ma anche - e sempre 
di più - l’Europa.
Ospite d’onore re Abdallah di Giordania, che 
ha tenuto a sottolineare come il terrorismo 
“minacci il mondo intero”.
- Quella contro l’Isis è una guerra comune nella 
quale ci solleveremo insieme o cadremo insie-
me. Noi combattiamo i fuorilegge dell’Islam. 
Criminali che non risparmiano nessuno, non 
rispettano nessun confine né morale né geo-
grafico - ha tuonato il sovrano hashemita, evo-
cando quanto già affermato dalla regina Rania 
all’Università La Sapienza: 
- Questi terroristi non hanno nulla di islamico.

(Continua a pagina 7)

ROMA - Le assunzioni a tempo indetermi-
nato crescono ancora, soprattutto grazie 
alla decontribuzione prevista dalla legge di 
stabilità 2015, ma l’aumento complessivo 
riguarda soprattutto le regioni del Nord 
mentre Sud e Isole arrancano. 

(Continua a pagina 8)

“EBENEZER SCROOGE” NEL CIV

Gran Gala di Natale “El Musical”

(Servizio a pagina 2)

VENEZUELA

CARACAS – La Magi-
strato Susana Virginia 
Barreiros Rodríguez, la 
stessa che ha condan-
nato Leopoldo López a 
14 anni di carcere, è sta-
ta designata “Defensora 
Pública General”. L’ele-
zione della funzionaria 
ha provocato, come era 
prevedibile,  la reazione 
dei deputati dell’Oppo-
sizione.

Susana Virginia Barreiros Rodríguez è stata eletta 
su proposta del “Comitè de Evaluación de Po-
stulaciones” del Parlamento che ha esaminato i 
curriculum di altri 32 aspiranti.

(Servizio a pagina 4)

CARACAS – Doveva recarsi, a bordo del-
le vetture del Sebin (Polizia Politica), al 
Tribunale per l’udienza preliminare, nel 
corso della quale avrebbe avuto occasione 
di difendersi dalle accuse che gli si impu-
tano. Ma per la nona volta, è stato tutto 
rimandato. “Un’altra presa in giro”, ha 
scritto sul suo account in twitter Mitzy Le-
dezma, moglie dell’ex Sindaco di Caracas.
Il connazionale spera che, con il trionfo 
dell’Opposizione che ha ottenuto la mag-
gioranza assoluta in Parlamento, possa fi-
nalmente tornare in libertá grazie ad una 
Legge di Amnistia.

(Servizio a pagina 5)

Susana Barreiros
eletta dall’An “Defensor Pública” 

Di nuovo rimandata
l’udienza preliminare
di Antonio Ledezma



La noche del viernes 04 
de diciembre nuestros 
Socios disfrutaron de una 
extraordinaria gala na-
videña que contó con la 
participación de las Co-
misiones de: Danzas Mo-
dernas, Música, Teatro, 
Artes Plásticas, del Coro 
Giuseppe Verdi y  de la  
invitada especial Noelia 
Rojas, (titiretera).
Bajo la dirección de José 
Francisco Silva, la Co-
misión de Cultura logró 
reunir al talento del CIV 
en un solo espectáculo 
para dar vida al famoso 
“Cuento de Navidad”, 
que narra la historia de 
Ebenezer Scrooge, un 
hombre avaro, tacaño y 
solitario que no celebra 
la Navidad y solo piensa 
en ganar dinero.
Una víspera de Navidad, 
Scrooge recibe la visita 
del fantasma de su anti-

guo socio, muerto años 
atrás. Este le cuenta que 
por haber sido avaro en 

vida, toda su maldad se 
ha convertido en una lar-
ga y pesada cadena que 

debe arrastrar por toda la 
eternidad. Le anuncia que 
le espera un destino aún 

peor, y le avisa que tendrá 
una última oportunidad 
de cambiar cuando reciba 

la visita de los tres espíri-
tus de la Navidad (el del 
pasado, el del presente y 
el del futuro).
Luego de recibir las vi-
sitas y ver el terrible de-
stino que le esperaría, de 
continuar con su actitud, 
Scrooge despierta de su 
pesadilla y se convierte 
en un hombre generoso 
y amable que celebra la 
Navidad.
Natale La Rocca interpretó 
el personaje de Scrooge, 
realizando una estupenda 
caracterización. Danza, 
Música, Teatro y el Coro 
también se lucieron en 
este evento que cautivó al 
público con una gran pue-
sta en escena.
Felicitamos a todo el 
elenco que participó en 
esta gala y le agradece-
mos por regalarnos un 
bello espectáculo de Na-
vidad.
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La Junta Directiva del Centro Italiano 
Venezolano felicita a las gimnastas:
-Victoria Da Silva, Vittoria Tomassetti, 
Valeria Arraiz (3er Lugar en barras 
asimétricas), Sabrina De Petris, 
Dariana Salvatorelli, Bárbara 
Malfitano y Krizia Pinto.

Por su excelente participación en el 
Campeonato Nacional Interclubes 
de Gimnasia Artística que se llevó a cabo en Valencia el viernes 20 y 
sábado 21 de noviembre, dejando muy en alto el CIV.
Entrenador: Alfredo Millán

¡Que continúen los éxitos!

DEPORTES CIV

Gran Gala Navideña “El Musical”
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ROMA  - Decine di migliaia di 
persone in Italia vivono una con-
dizione di povertà estrema, non 
hanno un tetto e devono ricorrere 
alle mense e ai dormitori. Sono 
oltre 50.700 secondo le stime 
dell’Istat, che in collaborazione 
con altri enti ha svolto un’indagi-
ne in 158 Comuni sulle persone 
senza dimora che nei mesi di no-
vembre e dicembre 2014 hanno 
utilizzato almeno uno di questi 
servizi. Il loro numero è aumenta-
to rispetto alla precedente rileva-
zione del 2011 (47.648) e questo 
aumento ha riguardato soprattut-
to il Sud d’Italia.
L’indagine - effettuata in collabo-
razione con il Ministero del lavo-
ro, la Federazione degli organismi 
che si occupano dei senza dimora 
(Fiopsd) e la Caritas - è stata pre-
sentata ieri al Cnel, alla presenza 
del ministro del lavoro e delle 
politiche sociali, Giuliano Polet-
ti. Basandosi su un campione di 
158 Comuni con più di 70 mila 
abitanti o capoluoghi di provincia 
con oltre 30 mila abitanti - circa 
un terzo della popolazione resi-
dente nel nostro Paese - la cifra dà 
un’idea dell’entità del fenomeno 
ma rischia di essere alquanto sot-
todimensionata. 
La quota degli homeless che si re-
gistra nelle regioni del Nord-ovest 
(38%) è molto simile a quella sti-
mata nel 2011, così come quella 
del Centro (23,7%) e delle Isole 
(9,2%); nel Nord-est si osserva 
invece una diminuzione (dal 
19,7% al 18%) che si contrappo-
ne all’aumento nel Sud (dall’8,7% 
all’11,1%). Si confermano anche 
le principali caratteristiche delle 
persone senza dimora: si tratta per 
lo più di uomini (85,7%), stranie-
ri (58,2%), con meno di 54 anni 
(75,8%) - anche se, a seguito della 

diminuzione degli under34 stra-
nieri, l’età media è leggermente 
aumentata (da 42,1 a 44) - o con 
basso titolo di studio (solo un ter-
zo raggiunge almeno il diploma 
di scuola media superiore). 
Cresce rispetto al passato la per-
centuale di chi vive solo (da 
72,9% a 76,5%), a svantaggio 
di chi vive con un partner o un 
figlio (dall’8% al 6%); poco più 
della metà (il 51%) dichiara di 
non essersi mai sposato. Anche la 
durata della condizione di senza 
dimora si allunga: diminuiscono, 

dal 28,5% al 17,4%, quanti sono 
senza dimora da meno di tre mesi 
mentre aumentano le quote di 
chi lo è da più di due anni (dal 
27,4% al 41,1%) e di chi lo è da 
oltre 4 anni (dal 16% al 21,4%).
Chi è povero, ha sottolineato la 
Fiopsd, è sempre più povero: la 
stessa persona frequenta 5 volte 
alla settimana gli stessi servizi per 
mangiare e 3 volte a settimana 
gli stessi dormitori per dormire. 
E vive in strada da oltre quattro 
anni: sono circa 30.000 le perso-
ne senza dimora croniche (1.000 

poveri all’anno in più che si ag-
giungono ai marginali di sempre). 
E comunque ai 50.700 che si ri-
volgono ai servizi - denuncia la 
federazione che attraverso le sue 
associazioni è presente sul territo-
rio con le unità di strada - bisogna 
aggiungere almeno altri 5mila 
senzatetto che non usufruiscono 
nè delle mese nè dei dormitori: 
persone ai margini dei margini.
Il ministro Poletti ha assicurato 
che il fenomeno è attentamente 
monitorato. Ma ha precisato che 
“affrontare i problemi con la logi-
ca dell’emergenza non è il modo 
giusto per risolverli, rischia anzi di 
essere una scusa per rinviarli e, di 
conseguenza, renderli più difficili; 
occorre invece, come nel caso del 
contrasto ai casi di emarginazione 

più grave ed in generale alla po-
vertà, un approccio strategico che 
permetta di definire interventi 
strutturali coordinati tra più sog-
getti e, per questo, in grado di pro-
durre risultati concreti”. 
A questo rispondono le Linee gui-
da per il contrato alla grave emar-
ginazione adulta predisposte dal 
Ministero, e lo stanziamento di 
100 milioni di euro in sette anni 
che il Governo ha deciso di desti-
nare, nell’ambito dei programmi 
comunitari Pon inclusione e Fead, 
“al finanziamento di servizi co-
erenti con le linee guida, cui po-
tranno aggiungersi le risorse che 
le Regioni vorranno destinare con 
la programmazione regionale e le 
grandi città con la programmazio-
ne del Pon Metro”. 

Presentata al Cnel l’indagine 
che l’Istat, in collaborazione 
con il Ministero del lavoro, 

la Federazione degli 
organismi che si occupano 

dei senza dimora (Fiopsd) e 
la Caritas, ha effettuato in 

158 Comuni. Il numero delle 
persone senza dimora
 è aumentato rispetto 

alla precedente rilevazione 
del 2011 (47.648). 

Poletti: “100 milioni 
in 7 anni per finanziare

 i servizi di sostegno”

Povertà: in Italia oltre 50 mila
persone senza dimora 

ROMA  - “Dalla seconda indagine dell’Istat sulla condizio-
ne delle persone che vivono in estrema povertà, è emerso 
che sono in aumento, specie al Sud, le persone senza di-
mora che, nei due mesi in cui si è svolta l’indagine, hanno 
utilizzato almeno un servizio di mensa o accoglienza not-
turna nei 158 comuni italiani presi a campione. Il 42 per 
cento sono nostri connazionali, 25 mila italiani costretti a 
rivolgersi alle associazioni caritatevoli per poter mangiare 
o dormire sotto un tetto: è una vergogna”. Lo afferma Elvi-
ra Savino, deputata pugliese di Forza Italia. 
- Renzi parla di una Italia felice che non esiste e -aggiun-
ge Savino - tutti i dati lo smentiscono. Mentre il tasso di 
disoccupazione nell’area Ocse ad ottobre si è attestato al 
6,6%, in Italia è quasi il doppio, all’11,5%. La disoccupa-
zione giovanile, sempre in Italia, è salita al 39,8%, mentre 
a settembre era al 39,4%. Nell’area Ocse, invece, la disoc-
cupazione giovanile è al 13,6%, meno della metà di quella 
italiana. Fra i maggiori Paesi europei, anche l’Eurostat ha 
certificato che l’Italia è quello che cresce di meno: mentre 
nel terzo trimestre del 2015, rispetto allo stesso trimestre 
del 2014, l’eurozona è cresciuta di 1,6 per cento e l’Europa 
di 1,9, l’Italia si è fermata a 0,8. Ecco l’Italia col segno più 
di Renzi e Poletti: più disoccupati e più poveri. Ma niente 
paura, domani è un altro tweet.

ROMA  - Sono oltre 6 milioni le persone in Italia che non 
hanno denaro a sufficienza neanche per alimentarsi adegua-
tamente ed hanno quindi bisogno di aiuto per mangiare. E’ 
quanto ricorda la Coldiretti in occasione della diffusione da 
parte dell’Istat dei dati su quanti nei mesi di novembre e di-
cembre 2014 hanno utilizzato almeno un servizio di mensa 
o accoglienza notturna nei comuni italiani nei quali è stata 
condotta l’indagine. 
In Italia - sottolinea la Coldiretti - è pari al 12,6 per cento 
la percentuale di individui in famiglie che non potrebbero 
permettersi un pasto proteico adeguato ogni due giorni. Le 
maggiori difficoltà dal punto di vista alimentare si registrano 
nel Mezzogiorno, dove la percentuale sale al 17 per cento tra 
le famiglie monoreddito (è il 17,3 per cento) e tra le perso-
ne sole con più di 65 anni si attesta al 14,5 per cento. Una 
situazione che - sottolinea Coldiretti - si scontra con il fatto 
che ogni italiano che ha comunque buttato nel bidone della 
spazzatura durante l’anno ben 76 chili di prodotti alimentari 
che sarebbe più che sufficienti a garantire cibo adeguato per 
tutti i cittadini.

Savino: “25mila italiani
dormono per strada” 

Coldiretti, 6 milioni in Italia
necessitano di aiuto per il cibo 



CARACAS- Durante la sesión 
ordinaria de ayer, la Asamblea 
Nacional, se discutió las postu-
laciones del nuevo defensor pú-
blico de la República, quedando 
como defensora general Susana 
Barreiros e Ignacio Ramírez y 
Carlos Medina como suplentes.
Actualmente se encontraba 
como encargada Carmen Enei-
da Alves Navas, asignada según 
Gaceta Oficial N 40.729 del 
21 de agosto de 2015, Alves se 
mantendría en el cargo hasta  
que la AN aprobará la nueva de-
signación.
El diputado José Ávila tomó la pa-
labra en el hemiciclo expresando: 
“La defensa pública tiene dentro de 
sus fines garantizar el derecho cons-
titucional y el derecho a la defensa 
(…) corresponde a esta AN escoger 
al defensor o defensora general y 
sus dos suplentes por los próximos 
7 años”.
“El 12 de noviembre se ofició la 
lista de los postulados para que 
se hicieran las averiguaciones co-
rrespondientes donde se verificó si 
los candidatos poseían algún tipo 

de procedimiento penal (…) poste-
riormente se realizaron las entre-
vistas correspondientes con cada 
una, quedando para la postulación 
final 30 ciudadanos”, indicó el 
diputado.
El presidente de la AN, Diosdado 
Cabello tomó la palabra pidien-
do con la señal de costumbre la 
aprobación de las postulaciones: 
“Queda nombrada como defensora 
pública general Susana Virginia 
Barreiro Rodríguez y sus suplente 
Ignacio Ramírez Romero y Carlos 
Alfredo Medina Rojas quienes se-
rán juramentados el día martes en 
la AN”.

Rechazo
El diputado a la Asamblea Na-
cional por el partido Primero 
Justicia, Hermes García, recha-
zó la propuesta de la bancada 
oficialista de postular a la jueza 
Susana Barreiros al cargo de De-
fensora Pública.
“Esta propuesta nos deja definiti-
vamente sin palabras”, dijo y ase-
guró que se trata de una ofensa 
“para todos nosotros”.

Durante la sesión ordinaria de 
la Asamblea Nacional, afirmó 
que Barreiros no actuó según el 
debido proceso durante el juicio 
del líder de Voluntad Popular, 
Leopoldo López.
Agregó que entre los postulados, 
“hay personas que tienen mejores 
credenciales que esa doctora” y ma-
nifestó que tenían previsto postu-
lar a la doctora Rosa Negrín.

Tranfieren Antv y AN Radio 
a los trabajadores 

Durnte la sesión  fue aprobada 
la transferencia de Antv , AN 
Radio a sus trabajadores y la Ley 
de Comunicación del Poder Po-
pular. 
Tambièn fueron aprobados 
recursos por Bs. 25 millones 
793.000 para el Gobierno del 
Distrito Capital, para financiar 
la realización de la II edición del 
Festival Internacional de Cine 
de Caracas. 
Igualmente se aprobó el presu-
puesto de ingresos y gastos ope-
rativos del BCV para 2016.

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
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VENEZUELA

CARACAS- El nuevo presi-
dente de Cavidea, Manuel 
Felipe Larrazábal, ofreció 
ayer un balance sobre la 
situación actual en la in-
dustria de alimentos y co-
mentó la propuesta para 
la reactivación del aparato 
productivo del país
Larrazábal, destacó que la 
industria está comprome-
tida con el aumento y de-
sarrollo de la industria de 
alimentos de  Venezuela.
“Tenemos una propues-
ta clara, simple y concre-
ta para el reimpulso de la 
producción nacional, esti-
mamos que se podrá cam-
biar la realidad del abaste-
cimiento del país para 120 
días e incrementar la pro-
ducción en  25%”, afirmó 
Larrazábal.
La cámara de alimentos 
propone permitir el acce-
so inmediato y suficiente 
a las divisas, incentivar la 
producción nacional, revi-
sar oportunamente precios 
de productos regulados y 
privilegiar el trabajo pro-
ductivo.
La Cámara Venezolana de 
la Industria de Alimentos 
reportó que la industria en-
frenta problemas de abas-
tecimiento de materias pri-
mas, repuestos e insumos.

CAVIDEA

Presentan propuestas 

para la reactivación 

del aparato productivo

AN designa a Susana Barreiros 
nueva Defensora Pública

El presidente de la AN, Diosdado 
Cabello, tomó la palabra 
pidiendo con la señal de 
costumbre la aprobación de las 
postulaciones: “Queda nombrada 
como Defensora Pública General 
Susana Virginia Barreiro Rodríguez 
y sus suplente Ignacio Ramírez 
Romero y Carlos Alfredo Medina 
Rojas quienes serán juramentados 
el día martes en la AN”

CARACAS- Ayer se tenía prevsito que los nuevos par-
lamentarios de la Mesa de la Unidad Democrática 
(MUD)se reunieran para discutir la agenda de trabajo 
que implementarán a partir del 5 de enero del 2016. 
Sin embargo la misma fue suspendida para el dìa de 
hoy.
Asì lo manifestó  Juan Andrés Mejías, diputado elec-
to a la Asamblea Nacional en entrevista para Unión 
Radio.
Reiteró que la oposición “no se va a separar”, ya que 
laborarán de manera coordinada y discutirán la Ley 
de Amnistía, afirmó que los diputados de la Unidad 
tienen un compromiso “firme” con la liberación de los 
presos políticos y los exiliados.
Por otro lado, señaló que trató de visitar al líder oposi-
tor, preso en la cárcel militar de Ramo Verde, Leopol-
do López pero el acceso fue negado por componentes 
de la Fuerza Armada Nacional. “Leopoldo López debe-
ría tener derecho de recibir visita de cualquier persona”. 

Diputados opositores se reunirán 
para discutir agenda de trabajo 
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WASHINGTON- El director del De-
partamento del Hemisferio Occi-
dental del Fondo Monetario Inter-
nacional (FMI), Alejandro Werner, 
afirmó que Venezuela cerrará 2015 
“con la mayor inflación del mun-
do”, en torno al 160 %, algo que 
está detrás de “la voluntad de cam-
bio importante” registrada en las 
recientes elecciones legislativas.
“En Venezuela, lo que estamos vien-
do es una situación social en la cual 
los problemas económicos están 
llevando a una voluntad de cam-
bio importante”, explicó Werner en 
una entrevista en exclusiva con Efe 
en la sede del Fondo Monetario In-
ternacional (FMI) en Washington, 
en referencia a la reciente victoria 
de la oposición en las elecciones le-
gislativas del 6 de diciembre.
El funcionario del Fondo subrayó 
que “nuestra base de datos de las 
proyecciones mundiales pone a Ve-
nezuela como la mayor inflación 
del mundo a finales de 2015, alre-
dedor de 160 %”.
“Una inflación de tres dígitos, cerca 
de niveles hiperinflacionarios, distor-
siona casi todas las decisiones econó-
micas, genera escasez y una situación 
de descontrol económico”, aseguró 
Werner, al describir el panorama ac-
tual en el país.
Las últimas previsiones del organis-
mo para Venezuela pronosticaron 
una contracción económica del 10 
% en el país al cierre de 2015.
“Si uno ve los indicadores: déficit 
fiscal de dos dígitos, la inflación 
más alta del mundo, desabasto de 
productos básicos, escasez divisas 
extrema, desconexión total con 

la economía internacional. Clara-
mente, es un momento en el que 
se requieren cambios importantes 
para restablecer cierta normalidad”, 
agregó.
Sin embargo, indicó que Venezuela 
“puede salir por sí sola” sin tener 
que recurrir a asistencia internacio-
nal, ya que no acumula una “gran 
deuda” y sus problemas se derivan 
de “una situación interna de exceso 
de gasto que se financia por emi-
sión primaria (banco central)”, a la 
que se añadió la abrupta caída del 
precio del petróleo.
“Un buen diseño de políticas con-
tribuirá a restablecer el orden. No 
estamos viendo una crisis de finan-
ciación en una economía que tuvo 

acceso a los mercados y acumuló 
pasivos y hoy vencen, y busca nue-
vos acreedores”, dijo Werner, quien 
recordó que el organismo no tiene 
relaciones con el Gobierno venezo-
lano desde hace años.
En Venezuela existe un sistema de 
control de cambios desde 2003 que 
impide el libre acceso a las divisas 
y obliga a particulares y empresas a 
canalizar sus peticiones a través de 
varios mecanismos.
Este control de cambios ha dado 
paso a un mercado paralelo, donde 
el precio del dólar quintuplica al 
tipo de cambio oficial, uno de los 
factores que está detrás de la eleva-
da inflación que registra el país, se-
gún los expertos.

Manuel Enrique Galindo Será presidente 
del Consejo Moral Republicano en 2016
Designan al actual Contralor General de la República, Ma-
nuel Enrique Galindo Ballesteros, como presidente del Con-
sejo Moral Republicano para el período 2016.
El decreto apareció publicado en la Gaceta Oficial Nº  
40.806 que circuló este  miércoles 09 de diciembre.
Galindo, de esta  manera, reemplazará  al Defensor del Pue-
blo, Tarek William Saab.

Diferida audiencia de Antonio Ledezma
La audiencia preliminar de Antonio Ledezma fue diferida por 
novena ocasión, según informó su abogado Omar Estacio.
Estacio indicó que la defensa del dirigente político no  ha 
sido notificada sobre la nueva fecha para la audiencia.
También denunció que la carga probatoria en contra de 
Ledezma se realizó con un sistema que no había salido al 
mercado al momento de su detención, por cuya razón in-
trodujo un recurso de nulidad absoluta.

Diferida por tercera vez la audiencia 
preliminar de Rosales
El abogado defensor, Jesús Ollarves indicó “El equipo de 
abogados de Manuel Rosales va a analizar cuáles serán las 
acciones tanto civiles como administrativas que vamos a 
ejercer en contra de los funcionarios actuantes en esta causa, 
como los del Ministerio Público como los relacionados con 
el Poder Judicial”. Ollarves destacó que esta es una acción 
injustificada y argumentó que “Rosales está secuestrado in-
debidamente por el Poder Judicial venezolano” concluyó.

Inaugurado centro de acopio de Barrio Nuevo 
Barrio Tricolor, en La Yaguara
El Gobierno Bolivariano inauguró ayer el cuarto centro de 
acopio para la Misión Barrio Nuevo Barrio Tricolor (Mbnbt), 
en La Yaguará, Caracas, obra que contó con una inversión 
de 39 millones 899 mil bolívares y  “que va a servir para 
beneficiar a miles de personas en los trece corredores” de 
este programa en la área metropolitana.
Así lo informó el jefe de Gobierno del Distrito Capital, Juan 
Carlos Dugarte, en un contacto en vivo con Venezolana de 
Televisión.
Por su parte, el coordinador en la región capital de la Mi-
sión, coronel Nelson Morales, informó que la infraestructu-
ra servirá para el resguardo de los juegos sanitarios para la 
Gran Misión Vivienda Venezuela. “Tenemos almacenadas 
3.000 piezas sanitarias para abastecer estos 13 corredores”, 
agregó.

BREVES Alejandro Werner funcionario del FMI afirmó: “Las proyecciones mundiales pone a 
Venezuela como la mayor inflación del mundo a finales de 2015, alrededor de 160 %”

FMI: Venezuela cerrará 2015 
con la mayor inflación del mundo
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Paralizan producción de salsa 
de tomate por falta de materia prima
CARABOBO- Trabajadores 
de la planta Salsas y Unta-
bles de Empresas Polar en 
Carabobo informaron so-
bre la paralización de acti-
vidades en la línea de salsa 
de tomates por falta de 
materia prima importada.
Detallaron que irregulari-
dades con los Certificados 
de No Producción retrasa-
ron la asignación de divi-
sas para la importación de 

la pasta de tomate necesa-
ria para la operatividad de 
estas líneas de producción.
“Estamos dejando de pro-
ducir 27 mil kilos diarios 
en el departamento de to-
mate. La línea de Ketchup 
es la línea familiar de 397 
gramos y la de galón para 
consumo industrial que es 
de 4.2 kilos, y la de baja 
caloría que es una presen-
tación no regulada”, deta-

lló el trabajador Alexander 
Parra.
Los trabajadores fueron 
enviados a sus casas bajo 
la figura de suspensión 
laboral, por lo que pi-
dieron ser reubicados en 
otras áreas de produc-
ción.
“Son alrededor de 135 pa-
dres de familias que salen a 
la calle con un pago equi-
valente por los primeros 

30 días de salario básico y 
un bono único. Luego de 
eso quedan con un pago 
de salario mínimo. Eso es 
injusto y menos en esta fe-
cha”, agregó el secretario 
de finanzas del sindicato, 
Joel Márquez.
Pidieron a las autoridades 
gubernamentales que se 
revise esta situación, pues 
temen perder su estabili-
dad laboral. 
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Patrizia Antonini

BRUXELLES  - E’ scontro 
tra Roma e Bruxelles sui 
migranti. La Ue bacchet-
ta Italia, Grecia e Croa-
zia per le mancate regi-
strazioni delle impronte 
digitali dei profughi nel 
sistema Eurodac. Il se-
gnale politico non sfug-
ge. E anche il premier 
Matteo Renzi attacca: 
- L’Unione non sta facen-
do tutto quello che può. 
Su 140mila persone ar-
rivate in Italia tra gen-
naio e novembre 2015 
(secondo i dati Frontex 
confermati dalle au-
torità nazionali) solo 
50mila sono stati inseri-
ti nel database Eurodac, 
sottolineano alla Com-
missione, ovvero uno 
su tre. E anche i dati 
più recenti non eviden-
ziano grandi progressi. 
Tra luglio e novembre, 
su 65mila approdati 
sulle nostre coste, sono 
29mila quelli rientrati 
nel database europeo. 
Del resto, da almeno un 
anno i dati incrociati 
mostravano discrepan-

ze. Per mesi a Bruxelles è 
prevalsa la pazienza. Ma 
con l’esplosione dei flus-
si sulla rotta balcanica 
verso il nord Europa, a 
settembre è stata inviata 
una lettera ‘amministra-
tiva’ con cui si esortava a 
mettersi in regola. Sono 
seguiti un paio di scam-
bi tra Roma e Bruxelles: 
l’ultimo documento 
arrivato alla Commis-
sione è stata la lettera 
con cui il capo della po-
lizia Alessandro Pansa 
ha segnalato come da 
gennaio al 4 dicembre 
“sono sbarcati 144.218 
stranieri, con 114.679 
fotosegnalamenti (pari 
al 79,52%) tutti inseriti 
in Eurodac”, con un cre-
scendo nelle registrazio-
ni “dal 65% del luglio 
fino all’attuale 79,52%”.
Spiegazioni “insufficien-
ti” per la Ue, che con la 
lettera di messa in mora 
(primo step dell’iter) in-
vita l’Italia “al pieno ri-
spetto delle regole” entro 
due mesi. Alcune fonti 
sottolineano il caratte-

re d’urgenza usato per 
l’apertura della procedu-
ra, dovuto anche al man-
cato confronto formale 
della ‘pilot’ che di solito 
precede l’iter. In molti 
scommettono che a pe-
sare per l’avvio sia stata 
anche la lettera dei mini-
stri degli Interni france-
se Bernard Cazeneuve e 
tedesco Thomas de Mai-
ziere del 3 dicembre, in 
cui si chiede un forte giro 
di vite sui controlli alle 
frontiere esterne. 
Il premier Renzi ha av-
vertito: 
- Abbiamo iniziato a 
realizzare gli hotspot e 
li realizzeremo tutti e 
cinque, ma non è an-
cora partito il processo 
di relocation come vor-
remmo. Intanto l’Italia 
continuerà a salvare vite 
umane nel Mediterra-
neo, anche prendendo 
critiche e insulti da al-
cuni partner, perché fa 
in modo diverso da altri 
Paesi che strillano dopo 
la tragedia e poi si di-
menticano. 

Per il responsabile degli 
Affari Ue Sandro Gozi, la 
riposta arrivata dalla Ue 
è sbagliata, perché “la 
soluzione non è applica-
re in modo miope e rigi-
do le regole comuni ver-
so chi ha fatto molto più 
e meglio di altri”. D’al-
tra parte i dati Eurostat 
rivelano che le prime 
richieste d’asilo in Ue 
nel terzo trimestre 2015 
sono state 410mila, il 
doppio rispetto al trime-
stre precedente. I nume-
ri più alti in Germania 
e in Ungheria (108mila 
ognuna; 26%), seguono 
Svezia (42.500; 10%), 
Italia (28.400; 7%) e 
Austria (27.600; 7%). In 
Italia il dato è salito del 
91% sul trimestre prece-
dente. Mentre è di oltre 
800mila il totale delle 
richieste d’asilo aperte 
in Europa. La Germania, 
con 366mila, ha la quo-
ta di gran lunga più alta 
(45%), seguita da Un-
gheria (107.500; 13%), 
Svezia (85.700; 11%) e 
Italia (50.500; 6%).

Italia, Grecia 
e Croazia 

bacchettate 
dall’Ue per 
le mancate 

registrazioni 
delle impronte 

digitali dei 
profughi nel 

sistema Eurodac. 
Bruxelles: 

“Non raccogliete 
impronte”. 

Renzi: “L’Europa 
non fa abbastanza” 

Ue apre la procedura sui migranti, 
scontro Roma-Bruxelles 

GOLDEN GLOBE

L’Italia c’è
con Morricone e Sorrentino 
LOS ANGELES - Non c’è il candidato italiano all’Oscar 
fra i film stranieri che concorrono ai Golden Globe, le 
cui nomination sono state annunciate questa mattina 
a Los Angeles. Non essere cattivo di Claudio Caligari 
non fa parte della cinquina. L’Italia però è rappresen-
tata ugualmente, grazie all’inossidabile Ennio Morri-
cone, che ha ottenuto una candidatura per la colonna 
sonora del film di Tarantino The Hateful Eight, e gra-
zie a Youth - La giovinezza, di Paolo Sorrentino che 
ha ottenuto due candidature: Jane Fonda è nella cin-
quina delle migliori attrici non protagoniste (insieme 
a Jennifer Jason Leigh per The Hateful Eight, Helen 
Mirren per Trumbo Alici Vikander per Ex Machina e 
Kate Winslet per Steve Jobs) e Simple Sound #3 è nella 
categoria miglior canzone originale.
Poche sorprese sono giunte dalla lista dei candidati 
che Angela Bassett, America Ferrera, Chlo Grace Mo-
retz e Dennis Quaid hanno sciorinato, ieri mattina 
all’alba di Los Angeles. Se si esclude l’aver snobbato 
completamente il cast di Il caso Spothlight, celebrato 
solo il giorno prima dalle candidature ai SAG awards, 
gli altri nomi e titoli erano ampiamente prevedibili. Il 
romantico Carol, il quarto film della saga di Mad Max, 
Fury Road, The Revenant - Redivivo, drama che vede 
protagonista Leonardo DiCaprio, Room e il film che 
racconta l’inchiesta giornalistica sugli scandali della 
Chiesa cattolica a Boston, Il caso Spotlight sono i film 
candidati nella cinquina miglior film drammatico, ma 
i Golden Globe distinguono fra drammi e commedie 
e così The Big Short - La grande scommessa - film 
sulla crisi dei subprime con Brad Pitt e Christian Bale 
-, il famigliare Joy, con Jennifer Lawrence e Robert De 
Niro, Sopravvissuto - The Martian di Ridley Scott e i 
divertenti Spy e Trainwreck - Un disastro di ragazza 
concorreranno alla categoria miglior commedia. 
Scorrendo la lunghissima lista di candidati (i giorna-
listi dell’HFPA premiano anche la tv) si leggono poi i 
nomi di Bryan Cranston candidato per Trumbo, Leo-
nardo DiCaprio nominato per The Revenant, Michael 
Fassbender per Steve Jobs, Eddie Redmayne per The 
Danish girl e Will Smith per Concussion, che si con-
tenderanno la statuetta per il migliore attore dram-
matico.
Fra le donne la stessa categoria vede in gioco Cate 
Blanchett e Rooney Mara per Carol, Brie Larson per 
Room, Saoirse Ronan per Brooklyn e Alicia Vikander 
per The Danish girl, mentre le colleghe Jennifer Law-
rence (in corsa per Joy), Melissa McCarthy (per Spy), 
Amy Schumer (Un disastro di ragazza), Maggie Smith 
(The Lady in the van) e Lily Tomlin sono le candidate 
alla statuetta per la migliore attrice brillante, categoria 
che, fra gli uomini, vede concorrere Christian Bale e 
Steve Carell per La grande scommessa, Matt Damon 
per The Martian, Al Pacino per Danny Collins e Mark 
Ruffalo per Teneramente folle.
Sul tappeto rosso dei Golden Globe sfileranno anche 
Lady Gaga e Kirsten Dunst, nominate nella categoria 
miglior attrice di miniserie per, rispettivamente, Ame-
rican Horror Story e Fargo, Sylvester Stallone miglio-
re attore non protagonista per l’ottavo film su Rocky, 
Creed, Quentin Tarantino, Ridley Scott e Alejandro 
Gonzales Inarritu candidati fra i registi.
Sul fronte tv, fra le serie più amate dai giornalisti 
dell’Hollywood Foreign Press ci sono Empire, Games 
of Thrones, Orange is the new black, Transparent e 
Veep. American Crime, American Horror Story Hotel 
e Fargo sono nella cinquina delle miniserie. Ora non 
resta che aspettare il 10 gennaio, quando verranno 
annunciati i vincitori.
I Golden Globe sono considerati con un buon indi-
catore della corsa agli Oscar più per questioni di ca-
lendario che per meriti sul campo e, in questo senso, 
Non essere cattivo, il film che l’Italia ha scelto per 
essere rappresentata nella notte degli Oscar, non ha 
certo perso le speranze di proseguire la sua corsa, ma 
la strada si fa in salita. L’attesa sarà comunque breve: 
a ore è infatti attesa la pubblicazione della shortlist dei 
nove film stranieri fra i quali, a gennaio, sarà selezio-
nata la cinquina che concorrerà agli Oscar. 
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Alessandro Franzi

MILANO  - Dal primo gen-
naio a chiunque si presen-
tasse in un ufficio regiona-
le della Lombardia o anche 
in ospedale indossando 
un burqa o un niqab, abi-
ti tradizionali per alcune 
donne musulmane, dovrà 
essere impedito di entrare. 
La Giunta di centrodestra 
guidata dal leghista Ro-
berto Maroni ha approva-
to nella riunione di ieri le 
annunciate modifiche al 
regolamento per l’accesso 
agli edifici di propria com-
petenza, che recepiscono 
di fatto la legge nazionale 
che già vieta di girare con 
il volto coperto nei luoghi 
pubblici.
Averlo scritto ha un signi-
ficato soprattutto politico: 
il centrodestra, ma in par-
ticolare la Lega Nord, col-
lega il divieto con la neces-
sità di sicurezza dopo gli 

attentati jihadisti a Parigi. 
L’assessore leghista alla Si-
curezza, Simona Bordona-
li, ha detto che le strutture 
sono tenute ad adeguarsi 
entro il 31 dicembre:
“Sono vietati burqa, niqab, 
così come passamontagna 
e caschi integrali”. 
In realtà il Carroccio vor-
rebbe di più, anche se il 
prefetto di Milano, Ales-
sandro Marangoni, si è 
mostrato prudente su 
questo genere di provve-
dimenti, convinto che “la 
religione non deve essere 
confusa con la sicurezza”, 
anche se “è comunque un 
problema che verrà tratta-
to nelle sedi opportune”. Il 
segretario lombardo Paolo 
Grimoldi chiede una legge 
che vieti espressamente i 
copricapo islamici a livello 
nazionale.
Il Governo ha liquidato 

la questione per bocca del 
ministro della Giustizia, 
Andrea Orlando, inter-
pellato a margine di un 
incontro per le primarie a 
Varese: 
- Siccome c’è la legge, non 
si avverte l’esigenza di in-
ventarsene di nuove, che 
appaiono di sapore simbo-
lico-propagandistico. Noi 
dobbiamo rispondere con 
la capacità di assicurare si-
curezza e di far rispettare le 
leggi del nostro Paese. 
Alcuni presidenti di Regio-
ne di centrosinistra han-
no criticato la scelta della 
Giunta Maroni, che secon-
do il governatore della Ca-
labria, Mario Oliverio, per 
esempio “ripropone una 
cultura della non acco-
glienza sbagliata”. 
- In Umbria negli ultimi 
anni - ha detto la presiden-
te Catiuscia Marini - ab-

biamo strutturato i servizi 
sanitari proprio affinchè si 
tenga conto delle donne 
che hanno culture e reli-
gioni diverse dalla nostra. 
Il presidente della Liguria, 
Giovanni Toti, di Forza 
Italia, condivide invece la 
scelta degli alleati lombar-
di: 
-´C’è una legge dello Stato 
che è bene far rispettare - 
ha detto il consigliere poli-
tico di Silvio Berlusconi - e 
la decisione della Giunta 
Maroni va in quella giusta 
direzione. 
- C’entra la sicurezza, non 
la religione - ha chiosato 
proprio Maroni a fine gior-
nata. L’ex leader della Lega 
ha confermato che non 
retrocederà, soprattutto 
di fronte a quelle che de-
finisce “le solite reazioni 
ipocrite dalla solita sinistra 
ipocrita”. 

La Giunta di centrodestra guidata da Roberto Maroni ha le annunciate modifiche al regolamento per l’accesso 
agli edifici di propria competenza. La decisione criticata da alcuni presidenti di Regione di centrosinistra 

Terrorismo: Lombardia,
linea dura contro burqa e niqab 

- Una guerra comune, dunque, per la 
quale serve una soluzione di respiro 
strategico - ha affermato Renzi - non 
soluzioni last minute.
 In particolare, hanno sottolineato 
sia il premier che il ministro degli 
Esteri, Paolo Gentiloni, una soluzio-
ne passa per tre pilastri: giungere a 
una transizione politica in Siria, so-
stenere l’Iraq e arrivare ad un gover-
no di accordo nazionale in Libia “al 
più presto”.
- Proprio in Libia, una regione cui 
siamo più legati, lo Stato islamico sta 
tentando di conquistare più spazio 
- ha messo in guardia Renzi, auspi-
cando che la Conferenza di domeni-
ca prossima a Roma rappresenti un 
“punto di svolta” e ribadendo “la 
disponibilità dell’Italia a guidare una 
missione di assistenza e formazione 
a supporto del futuro governo libi-
co”.
Nella sala della conferenza, organiz-
zata dalla Farnesina e dall’Ispi, sono 
ancora presenti alla mente di tutti le 
immagini della strage di Parigi del 
13 novembre. E a chi fa “facili ironie 
sulla sfida culturale” che il premier 
italiano intende lanciare per contra-
stare il radicalismo, Renzi ha ricor-
dato che “la cultura non è l’unica 
arma, ma è il sistema immunitario 
delle nostre società contro la deriva 
del fanatismo”. Perché la minaccia 
nasce anche “nelle nostre periferie”. 
- Trovo difficile - ha spiegato il presi-
dente del Consiglio - che si continui 
a raccontare che i problemi del no-
stro grande continente derivino solo 
da agenti esterni. Una parte rilevante 
dei terroristi che ha colpito in questo 
2015 è cresciuta e si è abbeverata in 
Europa, come i kamikaze del Bata-
clan, tutti cittadini francesi.
Se la minaccia arriva dall’interno 
dunque, non basta andare a bom-
bardare in Siria e Iraq né serve chiu-
dere Schengen, è il ragionamento di 
Renzi. Così come di fronte alle stra-
gi quotidiane di profughi in mare, 
“l’Italia continuerà a salvare vite, 
anche prendendosi le critiche e gli 
insulti di altri Paesi europei”. 
- Possiamo perdere dei voti - ha detto 
- ma non possiamo perdere noi stessi 
e la nostra anima.
Il dialogo mediterraneo di Roma du-
rerà fino a sabato. Ai partecipanti il 
presidente emerito Giorgio Napoli-
tano (presidente onorario dell’Ispi) 
ha augurato di trovare “risultati pro-
ficui” che si possano “tradurre in 
impegni che non restino solo sulla 
carta”. 
- La civiltà del Mediterraneo è oggi 
insidiata da attacchi destabilizzanti 
e minacce distruttive. Tocca a noi - 
è stato l’auspicio dell’ex capo dello 
Stato - farla a vivere e progredire.

Renzi: “Isis 
vuole la Libia,...
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Serenella Mattera

ROMA  - “Il centrosinistra 
è stato ucciso da Renzi”. 
Nichi Vendola suona la 
carica. E lancia ‘l’assedio’ 
da sinistra alla Leopolda, 
con una serie di iniziative 
che - con accenti e inten-
ti diversi - dentro e fuori 
il Pd proveranno a fare da 
controcanto al progetto 
renziano. Con una pro-
posta “alternativa” che in 
prospettiva mira a spostare 
più a sinistra l’asse del Par-
tito democratico.
L’obiettivo deve essere 
l’unità del centrosinistra, 
afferma Laura Boldrini, 
perché “se non si sta insie-
me non si ferma l’avanzata 
della destra populista”. Ma 
gli attacchi cadono nel si-
lenzio. Sarà probabilmen-
te Matteo Renzi, spiegano 
i renziani, a farsi carico di 
dare una risposta chiara 
nel corso della tre giorni 
della Leopolda, che si apre 
oggi.
Un primo messaggio, sot-
tolineano, il premier lo ha 
già dato con il segnale di 
unità dato con lo scorso 
weekend di banchetti nelle 
piazze e poi invitando tutti 
i parlamentari Pd a parte-

cipare alla Leopolda. E ma-
gari intervenire. Ma non 
cede il segretario-premier 
alla richiesta di far debut-
tare sul palco le bandiere 
del Pd, perché - spiega chi 
gli è vicino - non è quello 
lo spirito della Leopolda, 
che non è un’iniziativa di 
partito ma più un incuba-
tore di idee e un laborato-
rio per la nuova classe di-
rigente.
Da quel palco perciò la 
prima risposta di Renzi a 
chi lo pungola da sinistra, 
scommettono i parlamen-
tari a lui vicini, sarà trac-
ciare il solco dell’azione 
del governo per il pros-
simo anno, per portare 
avanti un progetto di cui 
il premier rivendicherà i 
risultati. Ma alla vigilia, è 
tutto un ribollire. E non 
solo per l’annuncio di ma-
nifestazioni di protesta: gli 
obbligazionisti delle quat-
tro banche salvate dal go-
verno sfileranno domeni-
ca, in contemporanea con 
l’intervento conclusivo 
dell’evento. Ma anche per-
ché a smarcarsi è anche un 
pezzo di maggioranza Pd: 
l’area di sinistra dei Gio-

vani turchi, che già nelle 
ultimi settimane avevano 
manifestato segnali di in-
sofferenza e ieri avevano 
sposato l’appello di tre sin-
daci per l’unità del centro-
sinistra. 
“Il Pd in alcuni territori è 
una somma di interessi e 
progetti individuali”, scri-
ve Matteo Orfini, che cita 
Palmiro Togliatti per spie-
gare che i partiti svolgono 
ancora una funzione im-
portante. Poi annuncia: 
- Sabato durante la Leopol-
da, sarò nella periferia di 
Roma, a Pietralata, col Pd. 
Sono ‘movimenti’ in vista 
del congresso che arriverà 
nel 2017, sibila qualche 
renziano. Ma la sinistra 
Dem si muove ancora in 
ordine sparso. E se Enrico 
Rossi, che si è già candi-
dato per sfidare Renzi per 
la segreteria, alla Leopolda 
ci sarà, la minoranza Dem 
- guidata da Roberto Spe-
ranza, Gianni Cuperlo e 
Sergio Lo Giudice - sabato 
sarà intanto al teatro Vit-
toria di Roma per una ma-
nifestazione che punterà 
l’accento proprio sulla ne-
cessità di rilanciare l’unità 

del centrosinistra, in al-
ternativa al partito della 
nazione. Ci saranno Pier 
Luigi Bersani ma anche, a 
parlare di politica estera, 
Emma Bonino. E Giuliano 
Pisapia manderà un mes-
saggio.
A Napoli, quello stesso 
giorno, si ritroverà Sini-
stra italiana, dentro la 
quale si muovono due 
anime: chi vuole rompere 
col Pd da subito alle am-
ministrative e chi, come 
l’ex dem Alfredo D’At-
torre, spinge per valutare 
caso per caso. La presi-
denza di Sel commissaria 
la federazione di Bologna, 
che vorrebbe sostenere la 
ricandidatura di Virginio 
Merola. Intanto, Laura 
Boldrini lancia un forte 
invito ad accogliere l’ap-
pello dei tre sindaci per la 
sinistra: 
- Ne condivido l’ispira-
zione. Il centrosinistra in 
molte città ha dato prova 
di buon governo. Bisogna 
fare leva su queste espe-
rienze positive e riaprire 
anche sul piano nazionale 
il tema dell’unità del cen-
trosinistra.

Renzi non cede alla 
richiesta di far 

debuttare sul palco le 
bandiere del Pd 
perché, afferma 
chi gli è vicino, 

la Leopolda è 
un incubatore di idee 

e un laboratorio 
e non una iniziativa 
di partito. Vendola: 
“Il centrosinistra è 

stato ucciso 
da Renzi”. Boldrini: 

“L’obiettivo deve 
essere l’unità 

del centrosinistra”

Al via la Leopolda,
la sinistra lancia “l’assedio” 

Nei primi 10 mesi dell’anno - se-
condo l’Osservatorio sul precariato 
mensile pubblicato ieri dall’Inps 
- sono state effettuate 1,84 milioni 
di assunzioni a tempo indetermi-
nato (comprese le trasformazioni 
di rapporti a termine e di appren-
distato) a fronte di 1,33 milioni 
di cessazioni di contratti fissi con 
un saldo positivo nell’anno di 
507.691 rapporti di lavoro stabili.
Rispetto allo stesso periodo del 
2014 (+92.114 posti) c’è una varia-
zione positiva per 415.577 posti. 
La percentuale dei nuovi rapporti 
di lavoro attivati e variati a tempo 
indeterminato sul totale dei nuovi 
contratti è passato dal 32% al 
38,2%. Se si guarda solo alle nuove 
assunzioni a tempo indeterminato 
escluse le trasformazioni si registra 
un aumento rispetto allo stesso 
periodo del 2014 del 29,8% con 
differenze significative tra le diver-
se aree del Paese. 
Il Nord Est registra un aumento 
del 48%, il Nord Ovest del 38,9% 
e il Centro del 36,5% mentre il 
Sud e le Isole segnano rispettiva-
mente un +14,9% e un +9,4%. La 
Sicilia è in coda tra le Regioni con 
un +4,3% mentre il Friuli VG è in 
testa con un +77,7%. Questo mese 
non sono stati diffusi i dati sul nu-
mero delle attivazioni con l’esone-
ro contributivo ma il taglio totale 
dei contributi previdenziali per le 
assunzioni a tempo indeterminato 
fatte nel 2015 su tutto il territorio 
è stato determinante nella crescita 
dell’occupazione stabile mentre 
non è chiaro quanto questa ab-
bia risentito delle nuove norme 
del Jobs act sul contratto a tutele 
crescenti.
Per il Meridione probabilmen-
te l’aumento è stato meno forte 
poichè negli anni precedenti 
erano già vigenti forme di de-
contribuzione (la legge 407/1990 
ora abolita prevedeva un taglio 
totale dei contributi e senza soglie 
per l’assunzione di disoccupati 
da oltre 24 mesi). L’Inps segnala 
insieme alla crescita dei rapporti 
a tempo indeterminato la cre-
scita sostenuta della vendita dei 
voucher destinati al pagamento 
delle prestazioni di lavoro acces-
sorio, del valore nominale di 10 
euro. Nei primi dieci mesi del 
2015 sono stati venduti oltre 91,8 
milioni di voucher con un incre-
mento medio nazionale, rispetto 
allo stesso periodo del 2014 (54,8 
milioni) del 67,6%, con punte del 
98,5% in Sicilia. Rispetto al 2013 
(32,4 milioni in 10 mesi) il dato è 
quasi triplicato. 

2015, oltre 
400mila...
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Zuckerberg difende
i musulmani
NEW YORK  - Marck Zuckerberg e Muham-
mad Alì contro Donald Trump. Il giovane 
guru di Facebook, simbolo assoluto dell’im-
prenditoria rampante del terzo millennio, e 
il mito vivente dello sport mondiale, una 
delle voci più influenti della comunità mu-
sulmana in America. Due campioni en-
trambi schierati contro chi viene accusato 
di fomentare un clima xenofobo e razzista 
sfruttando la paura del terrorismo.
Ma il magnate newyorchese tira dritto 
per la sua strada, con i sondaggi dell’ul-
tim’ora che confermano come il candida-
to alla Casa Bianca non sia mai stato così 
forte dall’inizio della campagna elettora-
le, guardando tutti gli altri concorrenti 
del fronte repubblicano dall’alto del suo 
35% di preferenze. Anche se le polemi-
che furiose seguite alla proposta di bloc-
care l’ingresso in Usa ai musulmani han-
no avuto l’effetto di mandare a monte la 
prevista visita in Israele. 
- Ci andrò quando sarò diventato presi-
dente - ha glissato Trump.
La Casa Bianca si è detta “sollevata”. In-
tanto la furia di molti nei confronti del 
tycoon non si placa. 
“Voglio aggiungere la mia voce a sostegno 
dei musulmani nella nostra comunità e 
ovunque nel mondo” scrive Zuckerberg sul 
suo profilo Facebook. E non è il solo nella 
Silicon Valley e tra i big del web. Da Go-
ogle ad Amazon, gli appelli alla tolleranza 
etnica e religiosa si moltiplicano, con i gi-
ganti di internet che da tempo si battono 
per una riforma radicale dell’immigrazione, 
considerando chi viene da fuori una grande 
risorsa per lo sviluppo e il futuro del Paese.
A 31 anni Zuckerberg è già uno degli uo-
mini più ricchi d’America e del pianeta e 
mostra di avere sempre meno paura di 
dire come la pensa. 
“Combatteremo per proteggere i vostri 
diritti”, scrive rivolto alla comunità mu-
sulmana su Facebook, facendo riferimen-
to anche alle sue origini ebraiche: 
“Dopo gli attacchi di Parigi e l’odio di que-
sta settimana posso solo immaginare la 
paura che i musulmani sentono di essere 
perseguitati per le azioni di altri”, afferma, 
sottolineando come “gli attacchi alla liber-
tà di chiunque finiscono per colpire tutti”. 
“L’odio di qualcuno - chiude il fondatore 
di Facebook - può rendere facile soccom-
bere al cinismo”. 
E mentre Jeff Bezos, patron di Amazon e 
proprietario del Washington Post, vorreb-
be spedire Trump nello spazio a bordo di 
uno dei vettori della sua società Blue Ori-
gin, anche il presidente di Google, Eric 
Schmidt, in un editoriale sul New York 
Times prende le distanze da ogni tipo di 
discriminazione basata sulla fede religiosa. 
Altro che muri, scrive, come quelli che vor-
rebbe erigere Trump: piuttosto, “abbiamo 
bisogno di leader in grado di utilizzare la 
tecnologia per ampliare gli orizzonti degli 
individui e della nostra società”. 
Nonostante la malattia, anche la legen-
da della boxe Alì ha voluto pubblicare 
una dichiarazione per dire ai musulmani 
come lui di “resistere a coloro che voglio-
no usare l’Islam per far avanzare la pro-
pria agenda personale”. Perché ci sono 
candidati presidenziali - afferma - che 
propongono di vietare l’immigrazione di 
musulmani negli Usa e che “hanno alie-
nato molte persone, impedendo loro di 
imparare di più sull’Islam”.
Intanto la petizione giunta al parlamento 
britannico per impedire a Donald Trump 
l’ingresso nel Regno Unito ha raggiunto 
la cifra record di 500mila firme.

Martino Rigacci

BUENOS AIRES - Alle 13 e 
22 di una delle prime gior-
nate di caldo a Buenos Ai-
res l’Argentina volta deci-
samente pagina: Mauricio 
Macri, 56 anni, sangue ca-
labrese nelle vene, s’insedia 
alla Casa Rosada, si affaccia 
dallo storico balcone della 
sede del governo e archivia 
dodici anni di ‘kirchneri-
smo’ al potere.
L’immagine più significa-
tiva della lunga giornata 
del nuovo capo dello Stato 
argentino è sicuramente 
quella di Macri che a sor-
presa si affaccia dal balco-
ne del Palazzo della pre-
sidenza per rivolgersi alle 
migliaia di simpatizzanti 
nella ‘Plaza de Mayo’, sce-
gliendo così di rompere un 
tabù della storia politica 
argentina: parlare appunto 
dal balcone della ‘Rosada’. 
Un gesto inatteso che ha 
lasciato di stucco e irritato 
più di un peronista.
 Il ‘balcón de la Rosada’ è 
infatti legato indissolubil-
mente al mito di Juan Do-
mingo Perón e di Evita, che 
lo usava per parlare al “suo 
popolo”, quello dei ‘de-
scamisados’. Ma non solo. 
Perché in un inatteso gesto 
di gioia, Macri si è messo 
per qualche attimo anche 
a ballare al ritmo di una 
‘cumbia’, spalleggiato dalla 

sua vice Gabriela Michet-
ti, che con il microfono in 
mano ha cantato una delle 
sue canzoni preferite.
Accompagnato dalla fi-
glioletta Antonia di 4 anni 
e dalla consorte Juliana 
Awada (la splendida ‘first 
lady’ tutta vestita di bian-
co), poco prima Macri ave-
va prestato giuramento 
nel Parlamento dove ha 
tenuto un breve discorso 
tutto impostato sul futuro 
dell’Argentina: e cioè su un 
“tempo nuovo” in un pa-
ese che ora scommette sul 
“dialogo”, punta sulla “po-
vertà zero” e la fine della 
corruzione. 
- Vogliamo - ha detto Macri 
- una nazione unita nella 
diversità. 

Macri ha scelto di non fare 
alcun riferimento alla pre-
sidente uscente Cristina 
Fernandez de Kirchner, la 
quale da parte sua ha scelto 
di disertare la cerimonia di 
avvicendamento. Fra i due 
in questi giorni non sono 
mancate tensioni e accuse. 
Se nella ‘Plaza de Mayo’ è 
stata la giornata dell’ultimo 
discorso da ‘presidenta’ di 
Cristina, ieri la storica piaz-
za è stata tutta per il ‘ma-
crismo’. O quanto meno di 
chi alle ultime elezioni ha 
scelto il centro-destra e ha 
detto basta al peronismo.
Fin dal mattino, il centro 
di Buenos Aires era rima-
sto bloccato a causa delle 
misure di sicurezza, ma 
soprattutto delle migliaia 

e migliaia di persone scese 
per strada per seguire da 
vicino le diverse cerimonie 
in programma. Abituata 
alle grandi marce peroni-
ste, la città ha assistito ieri 
ad un’oceanica manifesta-
zione di colore opposto: 
quello giallo del ‘macri-
smo’. Gialli erano infatti le 
bandiere e i palloncini che 
inneggiavano a ‘Mauricio 
presidente’, mentre non 
mancavano d’altra parte le 
bandiere argentine di tutte 
le dimensioni.
Tanti gli ‘slogan’ che pun-
tavano appunto sul grande 
vincitore delle presidenzia-
li di novembre, anche se la 
colonna sonora della lunga 
marcia è stata solo una: ‘Si’ 
se puede’ (sì, si può), il con-
cetto di volontà di cam-
biamento nel paese scelto 
quale emblema della cam-
pagna elettorale di Macri. 
Ad attendere alla ‘Casa Ro-
sada’ il nuovo presidente 
c’era anche l’imprenditore 
miliardario Franco Macri, 
giunto sul Rio de la Plata 
da emigrante alla fine degli 
anni ‘40, come tanti altri 
italiani approdati a Buenos 
Aires: fino a ieri padre di 
quello che è stato per due 
mandati sindaco di Bue-
nos Aires, da oggi padre del 
51/o capo di Stato dell’Ar-
gentina.

Il ‘balcón de la 
Rosada’ è legato 
indissolubilmente 
al mito di Perón 
e di Evita, che lo usava 
per parlare al “popolo 
de los descamisados”. 
Nessun riferimento 
alla presidente uscente 
Cristina Fernandez de 
Kirchner, la quale da 
parte sua ha scelto di 
disertare la cerimonia 
di avvicendamento

Macri s’insedia
e rompe il tabù del balcone 

BUENOS AIRES - Il ministro per le politiche agricole Maurizio 
Martina è a Buenos Aires, dove ha partecipato in rappresen-
tanza del governo italiano alla cerimonia di giuramento di 
Mauricio Macri quale presidente dell’Argentina. 
- Siamo qui in rappresentanza del governo su indicazione 
diretta del presidente del consiglio Matteo Renzi, che ha 
voluto così testimoniare la presenza dell’Italia in questo 
passaggio molto importante dell’Argentina - ha sottoline-
ato Martina, ricordando “l’importanza del consolidamento 
del rapporto di collaborazione” bilaterale -. Crediamo mol-
to nel fatto che nelle prossime settimane si possa aprire uno 
spazio di lavoro importante tra i due paesi - ha aggiunto il 
ministro. 

Il ministro Martina 
alla cerimonia giuramento di Macri 
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Fioravante De Simone

NAPOLI - Missione com-
piuta. La squadra di Sarri è 
l’unica ad aver vinto tutte 
le partite nella fase a giro-
ni. I partenopei chiudono 
la pratica già nel primo 
tempo con le reti di Cha-
lobah al 32’ e Insigne al 
39’. Nella ripresa Callejon 
sigla il 3-0 al 57’, due mi-
nuti dopo essere entrato al 
posto di Insigne. Il Legia 
accorcia con Vranjes (62’), 
poi la doppietta di Mer-
tens (65’ e 91’) e il gol di 
Prilovic (92’). 
Come da consuetudine, 
Sarri lascia a riposo qua-
si tutti i big, concedendo 
ampio spazio a chi fino-
ra ha giocato di meno e 
concedendosi qualche 
alternativa tattica come 
l’utilizzo di Lorenzo Insi-
gne al centro dell’attacco, 
falso nueve con licenza di 
assist. L’esperimento fun-
ziona, perché il talento 
di Frattamaggiore gioca 
di sponda per i compagni 
ed è sempre lucido sotto 
porta. L’altra nota lieta di 
giornata è rappresentata 

da Chalobah, energico in 
mezzo al campo e propo-
sitivo in avanti.
Gioca bene il Napoli, tan-
to palleggio e verticalizza-
zioni improvvise affidate 
a Valdifiori. Dopo un ten-
tativo su calcio punizione 
dal limite di Mertens, gli 
Azzurri sfiorano il gol al 
19’ con David López, che 
colpisce la traversa con un 
destro dai diciotto metri 
deviato da Pazdan. Ci pro-
va anche Koulibaly, di te-
sta, su corner di Valdifiori, 
palla fuori di un metro.
La rete è nell’aria e arriva 
puntuale al 32’: la firma è 
di Chalobah, smarcato in 
area di rigore da un toc-
co di fino di El Kaddouri. 
L’under 21 inglese con-
trolla bene e supera Ku-
ciak in uscita con un tiro 
potente sotto la traversa.
Subito il primo gol, il Legia 
cede di schianto e crolla 
sotto i colpi della premia-
ta ditta Insigne-Mertens. Il 
numero 24 del Napoli pri-
ma manca il bersaglio con 
un destro piazzato da cen-

tro area, poi fulmina Kuciak 
approfittando di un clamo-
roso errore in disimpegno 
della difesa polacca.
Il primo tempo finisce 2-0, 
il secondo comincia con un 
gol annullato a Chiriches 
su calcio d’angolo di Valdi-
fiori. Cerca gloria anche il 
Legia, ma Strinic s’immola 
in scivolata sul tiro a colpo 
sicuro di Bereszynski.
Col risultato in cassafor-
te, al 55’ Sarri richiama in 
panchina Insigne e lancia 
Callejón: allo spagnolo ba-
stano due minuti per scri-
vere il nome sul tabellino, 
tocco facile facile su cross 
dalla destra di Mertens.
Avanti 3-0, gli Azzurri si ri-
lassano e subiscono il pri-
mo gol di questa edizione 
di Europa League al San 
Paolo: colpa della difesa, 
che si perde il neo entrato 
Prijovic su lancio lungo, 
palla al centro e mancino 
vincente di Vranjes tutto 
solo all’altezza del dischet-
to del rigore. Sarri non ci 
sta, sostituisce Koulibaly 
con Albiol e richiama i 

suoi all’ordine.
Il Napoli risponde presen-
te e ristabilisce subito le 
distanze: al 65’ Callejón 
e Mertens fraseggiano 
al limite dell’area, poi il 
belga esplode un tiro an-
golatissimo che bacia il 
palo alla destra di Kuciak 
e finisce in rete. Un gran 
bel gol, ma è ancora più 
bella la giocata di Mertens 
al 71’: doppio dribbling 
nello stretto e lob che Igor 
Lewczuk toglie dalla porta 
con un colpo di testa sulla 
linea bianca. Vuole la dop-
pietta Mertens, e la trova 
al 91’, con un grande in-
terno destro da fuori area 
al termine di un’azione 
personale.
Prima del triplice fischio 
finale, c’è tempo anche 
per il secondo gol del Le-
gia, a segno con Prijovic di 
testa su cross dalla sinistra 
di Ivan Trickovski. Finisce 
5-2: nessuna squadra, nel-
la storia dell’Europa Lea-
gue, ha segnato quanto il 
Napoli di Sarri nel girone 
eliminatorio, ben 22 reti.

COPA SUDAMERICANA

VENEZUELA

Sejas nella storia: primo 
venezuelano a vincere il trofeo

Al Zamora il primo 
round col Deportivo 
La Guaira

CARACAS – Il Santa Fe 
si proclama campione 
della Copa Sudamericana 
2015 innalzando al cielo 
di Bogotà il primo trofeo 
internazionale della sua 
storia. Contro l’Huracan 
(Argentina) non sono stati 
sufficienti 210’ complessi-
vi di gioco per vedere una 

squadra prendere il sopravvento sull’altra e quindi sono 
stati necessari i calci di rigore per sancire il vincitore della 
competizione. A spuntarla dal dischetto sono stati i colom-
biani, che regalano alla propri tifosi un titolo agognato da 
molto tempo, coronando così alla grande un percorso che 
ha visto i ‘Cardenales’ liberarsi di avversari illustri come 
Emelec, Club Nacional e Independiente. Ma la notizia 
più importante é che tra i protagonista c’é il venezuelano 
Luis Manuel Seijas. 
‘Luisma’, nella serata di mercoledì, é entrato negli annali 
della storia del calcio ‘creole’. Ma non solo. A livello di 
Conmebol è diventato il primo vinotinto ad alzare al cielo 
la Copa Sudamericana. 
“La grandeza di questa impresa la capiremo tra molti anni, 
perche non é da tutti essere il primo a vincere una compe-
tizione come questa. Siamo la prima squadra di Santa Fe 
che vince un torneo internazionale e la prima formazione 
colombiana che vince la Coppa Sudamericana. Queste 
cose rimarranno per sempre nella mente dei tifosi e per 
questo motivo bisogna godersi il momento” ha confessato 
a fine gara il calciatore nato 29 anni fa a Valencia.
“Sono felice di portare in alto il nome del Venezuela, si ha 
sempre questa ambizione quando si gioca fuori e quando 
ci si riesci la gioia è immensa”.
Forse molti non lo sanno, ma c’é un pizzico di collettività 
nella vittoria di Seijas: i suoi primi calci ad un pallone li ha dati 
sui campetti del ‘Centro Social Italo-Venezolano’ di Valencia. 
Dopo aver mostrato le sue abilità con la palla ha iniziato il 
suo periplo nel mondo del calcio vestendo le casacche di 
Deportivo Táchira, Caracas, Banfield, Santa Fe, Standar Liegi, 
Sociedad Deportiva Quito per poi far ritorno al Santa Fe. 
L’ex Csiv, che ha giocato tutta la gara di ritorno contro gli 
argentini dell’Huracan dove tra l’altro ha segnato uno gol 
dal dischetto, ha ricevuto anche il premio come ‘man of 
the match’. “Non ci sono dubbi che le vittorie hanno un 
sapore più dolce quando sei tra i protagonista. Sono molto 
felice per gli elogi ricevuti”.
Il Santa Fe infatti non sarà di certo ricordata come una 
squadra divertente, ma si sa, chi vince ha sempre ragione 
ed è doveroso riconoscere ai colombiani il merito di aver 
sempre mantenuto il sangue freddo nei momenti opportuni, 
fino alla fatidica lotteria dei tiri dal dischetto di mercoledì.
I complimenti per il successo vanno anche al tecnico Gerar-
do Pelusso, bravo dopo alcuni passaggi a vuoto a tornare 
finalmente sulla cresta dell’ onda: l’ uruguaiano ha fatto 
di necessità virtù e ben conscio di avere a disposizione un 
undici non eccelso tecnicamente, ha dato ai suoi un’ ottima 
organizzazione difensiva, sorretta dalla potenza dei centrali 
Mina e Meza, quasi impeccabili durante l’ intera competizione
“Per tutto quello vissuto in questa fetta di stagione, per la 
fiducia che ha avuto in me il mister, i suoi assistenti, il pre-
paratore físico, i miei compagni e tutti membri della squadra 
posso dire che questa é stata una delle migliori stagioni 
della mia carriera da professionista. Sarà indimenticabile”.
Dall’altro lato l’Huracan allenato dall’ astuto Dominguez 
ha ben poco da rimproverarsi. E’ vero che nel match di 
andata in Argentina un atteggiamento più spregiudicato 
sarebbe stato preferibile, ma non dimentichiamoci da dove 
viene il ‘Globo’ (soprannome del team argentino) e i passi 
da gigante fatti durante un ultimo anno e mezzo pieno di 
soddisfazioni. All’Huracan sono mancati i nervi saldi duran-
te i penalty: soltanto Mancinelli è riuscito a segnare, mentre 
sono stati decisivi gli errori di Bogado (grande parata di 
Zapata), Nervo e soprattutto dell’esperto Toranzo. Il Santa 
Fe invece è stato glaciale dagli undici metri e grazie alle 
trasformazioni di Perez, Seijas e Balanta si è aggiudicato 
la coppa con il risultato di 3 a 1. Sarà una settimana di 
baldoria per il popolo dell’ Expreso Rojo. 

CARACAS – Domenica la resa 
dei conti nello Stadio Olimpico 
di Caracas. Intanto lo Zamora di 
Francesco Stifano vince e vola, 
e non solo nei sogni: decidono 
le reti di Leandro Vargas (10’) e 
Johan Moreno (53’). Bianconeri 
avanti di due metri rispetto agli 
arancioni e più vicini alla Coppa 
del ‘Torneo Adecuación’. Adesso 
se il Deportivo La Guaira vuole 
vincere il ‘Doblete’ (Campionato 
e Coppa Venezuela) dovrà vincere 
almeno con tre gol di scarto.
Lo Zamora ha esteso il loro record 
di 27 gare consecutive senza su-
bire ko tra le mura amiche e 26 
match segnando almeno un gol 
nel rettangolo verde di Barinas.

Il Napoli fa l’en plein, 
“manita” al Legia

I partenopei sono l’unica 
squadra a punteggio pieno, 
col miglior attacco e la miglior 
difesa. La squadra di Sarri 
sbanca la fase a gironi 
di Europa League vincendo 
anche nella 6ª 
ed ultima giornata 

ATLETA DEL AÑO

CARACAS – Il fuoriclasse del baseball 
Miguel Cabrera e la campionessa del 
mondo del ciclismo clase Bmx Stefany 
Hernández hanno vinto il premio “Atleta 
del Año 2015”. Questa onoreficenza 
é consegnata anualmente dal Circulo 
de Periodistas Deportivos (l’albo d’oro 
dei giornalisti sportivi). I vincitori sono 
stati resi noti durante la giornata di ieri 
tramite un comunicato stampa.
Oltre a Cabrera e Hernández, sono stati 
premiati i ragazzi della pallacanestro, 
grazie all’impresa nel preolímpico in 
Messico: il premio allenatore dell’anno 
é stato vinto da Néstor ‘Che’ Garcia, il 
dirigente dell’anno é stato assegnato a 
Carmelo Cortez (presidente della Fe-
derbasket venezuelana), la ‘Federación 
Venezolana de Baloncesto ha messo in 
bacheca il premio entitá sportiva dell’an-

no e ‘Marinos de Anzoátegui’ ha vinto 
il premio ‘Equipo profesional del año’.
Il ‘pelotero’ de Detroit Tigers ha ottenuto 
515 voti, seguito da Salvador Perez (Mvp 
dell’ultima World Series) e dal cestista 
Heissler Guillent. Per il giocatore nato a 
Maracay 32 anni fa, si trata del quinto 
premio ‘Atleta del Año’: ‘Miggy’ é uno 
dei massimi vincitori soltanto superato 
dall’italo-venezuelano Andrés Galarraga 
Padovani (con 6 premi in bacheca) e Luis 
Aparicio con sette.
Nella distinzione ‘Atleta del año aficio-
nado’ Stefany Hernández ha ottenuto 
492 voti, superando a Yaniuska Espinoza 
(355) e Ruben Limardo (312). Il premio 
‘Empresa del año’ é andato a ‘Empresas 
Polar. La cerimonia di premiazione si 
svolgerà martedì a Caracas. 

FDS

Premiati Miguel Cabrera 
e Stefany Hernandez
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CARACAS- Siempre están 
camuflados entre decenas 
de músicos. Tocan detrás 
del atril de las filas del 
Sistema Nacional de Or-
questas y Coros Juveniles 
e Infantiles de Venezuela 
desde que eran niños. Pero 
a cada tanto, dan unos pa-
sos al frente para demos-
trar el talento que también 
tienen como solistas.
Este fin de semana, El Sis-
tema comparte con el pú-
blico del Centro Nacional 
de Acción Social por la Mú-
sica, ubicado en Quebrada 
Honda, el talento de tres de 
estos jóvenes: Samuel Var-
gas (violín), Carlos Bienci-
llo (trompeta) y Alexis An-
gulo (flauta).
Hoy, a las 5:00 pm, Samuel 
Vargas (19 años de edad, 
formado como violinista 
en el estado Portuguesa y 
estudiante de Artes en la 
UCV) subirá al escenario de 
la Sala Simón Bolívar para 
actuar junto a la Orquesta 
Sinfónica Simón Bolívar 
de Venezuela, dirigida por 
Jorge Soto, quien trabaja 
con El Sistema Boston. El 
joven, que fue concertino 

de la Sinfónica Nacional 
Infantil de Venezuela y 
actualmente es integran-
te de la Sinfónica Juvenil 
Teresa Carreño de Vene-
zuela, además de alumno 
de la Escuela Nacional 
de Violín, interpretará el 
Concierto para violín y or-
questa N°3, de Mozart. De 
este mismo compositor se 
tocará la Sinfonía N° 40 en 
Sol menor y, para finalizar, 
se escuchará la Sinfonía Nº 
1 en Mi menor, de Jean Si-
belius, que introduce al es-
pectador en la música que 
sonará en el Centro Nacio-
nal de Acción Social por la 

Música el día siguiente.
Este sábado 12 de diciem-
bre, a las 5:00 pm, la ba-
tuta del director Tarcisio 
Barreto y la Sinfónica Ju-
venil Teresa Carreño de 
Venezuela, que acaba de 
llegar de su exitosa gira 
por Asia, se ubicará en 
otro punto en línea de 
tiempo: en el siglo XX. En 
este concierto, no sólo se 
tocarán la Danzas sinfóni-
cas, de Rachmaninov, sino 
que el trompetista Carlos 
Bianculli interpretará el 
Concierto para trompeta 
y orquesta en La bemol 
Mayor, del compositor 

armenio Alexander Gri-
gori Arutiunian. Bianculli 
comenzó sus estudios de 
música a los  años de edad 
en El Sistema Lara, espe-
cíficamente en el Conser-
vatorio de Música Vicente 
Emilio Sojo. A los 7 años 
decidió tocar trompeta y a 
sus 18 también incursionó 
en la dirección orquestal 
y coral. En el 2014, ganó 
el tercer lugar del Con-
curso Latinoamericano de 
Trompeta Eric Aubier; hoy 
es miembro de la Sinfóni-
ca Juvenil Teresa Carreño 
y estudiante de la Escuela 
Nacional de Trompeta.
El sonido de la flauta de 
Alexis Angulo será cómpli-
ce del compositor, flautista 
y director venezolano Rai-
mundo Pineda, quien di-
rigirá al solista y a la Sinfó-
nica Juvenil de Caracas con 
una obra de su autoría: el 
Concierto Nº 4 para flauta, 
orquesta de cuerdas y percu-
sión. El concierto, dedicado 
a obras de compositores ve-
nezolanos, incluirá la Sinfo-
nía Op.68, de Paul Desenne, 
y Seis caprichoso, de Alde-
maro Romero. El concierto 
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BREVESTres jóvenes mostrarán su calidad interpretativa que hay entre las filas del Sistema 
Nacional de Orquestas y Coros Juveniles e Infantiles de Venezuela La Orquesta Afrovenezolana 

Simón Bolívar celebra la navidad
La Orquesta Afrovenezolana Simón Bolívar ofrecerá al público ca-
raqueño un concierto con el que celebra la navidad. Para una oca-
sión tan especial tendrá como invitados estelares a los integrantes 
de uno de los ensambles más exitosos del folclore moderno: Gua-
saK4. El escenario para esta fiesta será la Sala de Conciertos del 
Centro Cultural BOD hoy 11 de diciembre a las 7:00 pm.

La Filarmónica despide el año 
con su tradicional gaitazo
Entre oboes, flautas, violines y las infaltables tamboras, el furro, la 
charrasca y el cuatro, más de 70 músicos en escena de la Orquesta 
Filarmónica Nacional le dan la bienvenida a la Navidad, este 10, 
13 y 20 de diciembre. Las funciones se realizarán el domingo 13 y  
20 de diciembre  a las 11 am, en la sala José Félix Ribas del  Com-
plejo Cultural Teatro Teresa Carreño (TTC). Las entradas para las 
funciones en la sala José Félix Ribas del TTC tienen un costo de Bs. 
100 y pueden adquirirse en las taquillas del teatro o a través del 
portal  www.teatroteresacarreno.gob.ve.

Claudia Suárez la nueva cara 
de Globovisión espectáculos 
La carismática Claudia Suárez, Miss Venezuela Mundo 2006, es la 
nueva ancla de la sección Espectáculos del noticiero Globovisión en 
su emisión estelar.
 

“La  Titi” se fugó a Colombia
El humorista venezolano Breinel Zambrano mejor conocido como 
“La Titi”, da paso firmes a su internacionalización,  luego de haber 
participado con gran éxito en el Festival Internacional del Humor 
organizado por el Canal Caracol en la ciudad de Bogotá, Colombia, 
en donde participan los mejores comediantes y magos del mundo.

Galavant llega gratis a Crackle 
para toda Latinoamérica
La exitosa serie musical Galavant llega por primera vez a Latino-
américa este diciembre a través de Crackle, multiplataforma gra-
tuita de streaming de películas y series de TV propiedad de Sony.
Mira la serie aquí: www.crackle.com.mx/Galavant

Concierto Navideño de Ensamble 
Enarmonía En Los Galpones
La agrupación venezolana Ensamble Enarmonía celebrará su tra-
dicional Concierto  Navideño, la cita será en el Centro De Arte los 
Galpones de la urbanización Los Chorros hoy 12 de diciembre, a 
las 12 m. y las entradas tendrán un costo de 800 Bs., a la venta el 
día del evento (Sólo en Efectivo) en las puertas del recinto.

Cincuenta sombras de Grey
El fenómeno mundial que ha roto records de taquilla, Cincuenta 
sombras de Grey (Fifty Shades of Grey), llega a HBO este 12 de 
diciembre. Basada en el libro del mismo nombre, el drama román-
tico y erótico, cuenta la historia de Anastasia Steele, una ingenua 
que se involucra con Christian Grey, un atractivo magnate que 
la introduce al amor oculto. Dirigido por Sam Taylor-Johnson, la 
película es protagonizada por Dakota Johnson y Jamie Dornan.

En Navidad el Sistema comparte 
el talento de jóvenes solistas

Spettacolo
A cargo de Berki Altuve

CARACAS- El ciclo cine encuentros del 
Trasnocho Cultural presenta la película 
Phoenix (Alemania), en el marco del XI 
Festival de Cine Judío, cinta que sumer-
girá al espectador en el retrato moral de 
varios personajes. 
La historia se centra en una cantante que es 
traicionada y enviada a un campo de con-
centración. Al finalizar su calvario, vuelve 

con la cara totalmente desfigurada y pide a 
un eminente cirujano que se la reconstruya 
para que sea lo más parecida a como era 
antes. Recuperada de la operación, empieza 
a buscar a su marido, un pianista, reencuen-
tro que no será que ella esperaba.
La cinta es dirigida por Christian Petzold y 
cuenta con en su reparto con los actores 
Nina Hoss, Ronald Zehrfeld, Uwe Preuss, 

Nina Kunzendorf, Michael Maertens, 
Uwe Preuss, Imogen Kogge, Eva Bay, 
Kirsten Block, Megan Gay y Valerie Koch.
El cine encuentros de la película Phoenix 
(Alemania) se llevará a cabo gracias al Tras-
nocho Cultural y a Ideas de Babel. El mismo 
se realizará este sábado 12 de diciembre a 
las 10 de la mañana. Las entradas pueden 
ser adquiridas en las taquillas del cine.

Phoenix en el Trasnocho Cultural
CINE

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

di Leonardo LLeo
Un album rilegato, illustrato a pieno colore 

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

Si può comprare nella Florida, 
Vicino alla Scuola Codazzi

Previa telefonata al 0414-260.78.82 
o 0212-730.84.16

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

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

Prezzi modici ed anche a quote
Si possono vedere sulla Florida 

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

Alexis Angulo, solista Raimundo Pineda, director



“Concero di Capodanno”. 
Il Giardino degli Agrumi 
(Pescia, Pistoia): tutte le 
domeniche di dicembre 
aperto con il suo Bosco In-
cantato con “Arti, Mestieri 
ed Enogastronomia locale 
in Atmosfera Natalizia”, 
per la valorizzazione del-
le produzioni artigianali, 
artistiche ed enogastro-
nomiche della zona, con 
dibattiti, concerti, lezioni 
artistiche e culinarie, con-
corsi a tema per i ragazzi. 
Fondazione Minoprio 
(Vertemate con Minoprio, 
Como): domenica 6 di-
cembre con “Un verde e 

gioioso Natale”, uno spen-
sierato clima natalizio con 
i laboratori creativi per 
bambini “La coroncina di 
neve” e “La ghirlanda di 
Natale”, uno speciale spet-
tacolo teatrale “L’anno di 
Marcovaldo” di Italo Cal-
vino, e le lezioni “verdi” 
per adulti. Si potranno 
inoltre ammirare la ser-
ra tropicale e il giardino 
mediterraneo, le collezio-
ni arboree ed arbustive di 
uno dei più ricchi patri-
moni botanici della Lom-
bardia. 
Bosco di San Francesco 
(Assisi, Perugia): il FAI or-
ganizza “Natale al Bosco”, 
un ciclo di appuntamenti 
dedicati alle famiglie nei 
primi tre fine settimana 
precedenti il Natale (6, 
13 e 20 Dicembre) dove 
sarà possibile degustare 
prodotti selezionati e sco-
vare libri d’arte, di storia, 
sul giardino e per bambi-
ni, oltre che a giochi ed 
oggettistica. Si potranno 
inoltre degustare tè nata-
lizi e speziati, partecipare 
a letture, aperitivi con ac-
compagnamento musica-
le, laboratori di pasticceria 
per bambini e molto altro. 
Villa Carlotta (Tremezzo, 
Como): apre le porte per 
il Ponte dell’Immacola-
ta (6-8 dicembre) per un 

viaggio nell’arte, nella sto-
ria e nella natura del suo 
ampio giardino in veste 
invernale, per essere vis-
suti grazie alle nuove e 
sperimentali proposte in-
terattive che stimoleranno 
la curiosità e l’interesse dei 
visitatori. 
Villa e Collezione Panza 
(Varese): Appuntamen-
to dedicato ai più piccoli 
a  con “Bim Bum Bart di 
Natale” domenica 13 di-
cembre, un percorso alla 
ricerca dei colori natalizi 
che si celano nelle opere 
di Villa Panza. Nel corso 
del laboratorio ogni bam-
bino potrà realizzare la sua 
personale decorazione na-
talizia e portarla a casa. 
Castello di Gropparello 
(Piacenza):  “Notte di San 
Silvestro” giovedì 31 di-
cembre, con speciali visi-
te guidate notturne, una 
cena di gala con veglione 
danzante e il brindisi di 
mezzanotte con Panetto-
ne e Champagne. 
Castello di Rivalta (Pia-
cenza):  “Capodanno al 
Castello” con cori natalizi 
e musica gospel, cenoni 
per famiglie, visite con 
animazione “Il Castello 
delle Meraviglie”, lotterie, 
brindisi, lancio dei pallon-
cini dei desideri e fuochi 
artificiali.

Il Natale si avvicina e i 
Parchi più Belli d’Italia si 
animano con mercatini fe-
stosi e colorati, laboratori 
tematici, mostre di presepi 
e visite guidate, concerti, 
corsi di pasticceria e molte 
altre piacevoli iniziative. 
Questi luoghi incantati 
meritano una visita non 
solo durante le stagioni 
calde, quando pullulano 
di fioriture e di colori, ma 
anche durante l’inverno, 
quando si mostrano in 
una versione più intima 
e raccolta. Il network del 
Parco più Bello d’Italia ri-
unisce oltre mille parchi e 
giardini pubblici e privati 
visitabili tra i più impor-
tanti del nostro paese. 
Giardini La Mortella di 
Ischia (Napoli): saranno 
aperti straordinariamen-
te su appuntamento per 
tutto il periodo invernale. 
Sarà possibile godere degli 
aspetti più inconsueti del 
giardino e scoprire che La 
Mortella non va in letargo 
invernale anzi è verdis-
sima e rigogliosa, piena 
di fiori esotici e di allegri 
frutti colorati.
Giardini Botanici Hanbu-
ry (Ventimiglia, Imperia): 
organizzano per i mesi di 
dicembre e gennaio visi-
te speciali  con percorsi 
guidati tra i colori dell’in-

verno, tra i profumi delle 
piante immersi in un am-
biente naturale di rara bel-
lezza.
Villa dei Vescovi (Luvi-
gnano di Torreglia, Pado-
va): come da tradizione, 
sabato 5 e domenica 6 
dicembre mercatino nata-
lizio interamente dedicato 
all’handmade, al design, 
all’artigianato di eccellen-
za e all’enogastronomia di 
qualità con prodotti a km 
0; da quest’anno la novità 
del “Mercatino dei Picco-
li” per barattare o regalare 
vecchi giochi, libri, fumet-
ti e altri cimeli dell’infan-

zia, e laboratori creativi 
per realizzare biglietti di 
auguri e addobbi per l’al-
bero.
Villa Borromeo Visconti 
Litta (Lainate, Milano): 
torna ad ospitare la grande 
Rassegna di Presepi artigia-
nali. Dal 5 dicembre al 10 
gennaio la storica dimora 
accoglierà una delle mag-
giori esposizioni di prese-
pi in Italia, con un vero e 
proprio “fuori salone” nei 
negozi della città di Rho e 
una serie di eventi musica-
li e corali di grande qua-
lità tra i quali il concerto 
“Note di Natale” e l’atteso 
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Con mercatini, 
laboratori tematici, 

mostre di presepi 
e visite guidate, 

concerti, corsi 
di pasticceria

“Concero di Caapapapppappodadddddodaodaodaodaodadaodao aannnnnnnnno” gioioso Natale” uno spen viaggio nell’arte nella stoIl Natale si avavav iiivicivivicvicinnain e i verno tra i profumi delle zia e laboratoooririiiiirir crrreecrecreecreeaaatiaa vi

Magico Natale nei parchi piu belli d’italia


