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Riad crea l’alleanza anti-terrorismo con 34 Paesi 

Cui prodest?

Fiore all’occhiello, motivo di orgoglio. 
Forse ancora per poco tempo. La nostra 
scuola italiana, la “Agostino Codazzi”, 
unico istituto paritario in Venezuela, tra 
qualche mese, forse solo poche settimane, 
potrebbe non essere più tale. In altre paro-
le, potrebbe essergli negata la prerogativa 
di rilasciare titoli di studio aventi valore 
legale in Italia e quindi annoverarsi tra 
quegli istituti con corsi d’italiano che, 
anche se ottimi e ad altissimo livello, non 
assicurano l’accesso diretto alle università 
italiane e, in conseguenza, dell’Unione 
Europea.
Una bella realtà, creata con tanto impegno 
e custodita negli anni con passione dalle 
Giunte Direttive che si sono susseguite, 
potrebbe di colpo scomparire. 

(Continua a pagina 6)
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VENEZUELA

ROMA - Il ministro del Petrolio del Venezuela e Presidente di 
Pdvsa, Eulogio Del Pino, ha incontrato a Caracas l’ad dell’Eni, 
Claudio Descalzi, trattando vari temi, tra i quali l’attuale si-
tuazione di crisi dell’industria petrolifera causata dalla caduta 
del prezzo del greggio e i possibili scenari futuri. E’ stato poi 
analizzato - spiega una nota - lo stato di avanzamento del cam-
po super-giant di Perla, nel Golfo del Venezuela (operato da 
Cardon IV, società detenuta pariteticamente da Eni e Repsol), 
messo in produzione a luglio di quest’anno e che sta già produ-
cendo 14 milioni di metri cubi di gas al giorno (corrispondenti 
a circa 90.000 barili di olio equivalente al giorno).
Sono state inoltre discusse le prospettive per un’ulteriore cre-
scita di produzione di Perla (Fase II, con oltre 23 milioni di 
metri cubi) e la possibilità di utilizzare a breve parte delle risor-
se del campo per progetti di export. E’ stata inoltre analizzata 
la possibilità di studiare nuove aree ad alto potenziale per la 
produzione di gas nel paese, da esplorare ed eventualmente svi-
luppare congiuntamente in tempi rapidi (fast track) in caso di 
nuove scoperte. 

Petrolio: Eni-Pdvsa, prospettiva
di aumento della produzione 

TRIPOLI E TOBRUK: “NON FIRMIAMO”

Libia, per l’Onu
strada tutta in salita
IL CAIRO  - Libia: strada tutta in salita. Alla 
vigilia della tanto attesa riunione a Skhirat 
dedicata alla firma del futuro governo di 
intesa nazionale, a sorpresa i presidenti dei 
due Parlamenti rivali di Tripoli e Tobruk, 
Nouri Abu Sahmain e Aguila Saleh, hanno 
annunciato che pur avendo fatto progressi 
nelle trattative, non firmeranno l’accordo.

(Continua a pagina 7)
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Al confine con lo Stato Islamico è teatro di aspre battaglie tra le milizie del Califfo ed i peshmerga 

Isis: 450 militari italiani
in prima linea a Mosul 
Le forze italiane a difesa della diga pericolante sul Tigri. Renzi: “Se crollasse Baghdad sarebbe 
distrutta”. La commessa per i lavori di risistemazione dell’infrastruttura  vinta dal  Gruppo Trevi 

COPPA ITALIA

Alessandria e Inter 
ai quarti

“SFIDUCIA? UN AUTOGOL “

ROMA  - Gli italiani si spostano in pri-
ma linea nella guerra all’Isis: 450 militari 
partiranno presto per Mosul - in una del-
le roccaforti del Califfato - per proteggere 
la diga sul Tigri, infrastruttura vitale per il 
Paese. L’annuncio è stato dato dal premier 
Matteo Renzi. 
- Siamo in Iraq per l’addestramento - ha 
spiegato Renzi - ma anche con un’ope-
razione importante nella diga di Mosul, 
cuore di un’area molto pericolosa al con-
fine con lo Stato Islamico: è seriamente 
danneggiata e se crollasse Baghdad sa-
rebbe distrutta. L’appalto è stato vinto da 
un’azienda italiana, noi metteremo 450 
nostri uomini insieme agli americani e la 
sistemeremo.
Si prefigura dunque un salto di qualità 
nella partecipazione italiana alla coalizio-
ne anti-Isis, perchè Mosul si trova in una 
zona molto calda e teatro di aspre battaglie 
tra le milizie del Califfo ed i peshmerga.

(Continua a pagina 5)

Renzi: “Chi ha
truffato pagherà”
ROMA  - Altro che favoritismi, altro che con-
flitti di interessi del ministro Boschi o addi-
rittura del governo sul caso banche. Il pre-
mier Renzi va all’attacco e sostiene convinto:
- Abbiamo salvato un milione di corren-
tisti e 7200 stipendi e ora chi ha truffato 
pagherà.

(Continua a pagina 3) (Nello Sport)

CARACAS – Il presidente della Repubblica, 
Nicolás Maduro, intervenendo ad una mani-
festazione dei lavoratori della Cantv, ha as-
sicurato che non permetterà che si consolidi 
quello che ha definito un “golpe” elettorale.
Il capo dello Stato, in una trasmissione a ca-
tene unificate, ha sostenuto che il “Tavolo 
dell’Unità”, non ha ottenuto la maggioranza 
assoluta in Parlamento in maniera trasparen-
te e ha assicurato che sarà aperta un’inchiesta 
per appurare il perchè della valanga di schede 
nulle. Quindi, ha accusato l’Opposizione di 
voler privatizzare il paese e di voler cancella-
re tutte le conquiste sociali ottenute in questi 
anni dai venezuelani.

(Servizio a pagina 4)

Presidente Maduro “Non permetteremo
che si consolidi il ‘golpe electoral’”
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AREZZO - Sul tavolo 
della procura aretina 
sono arrivati gli an-
nunciati esposti dei 
consumatori ed ora il 
procuratore Roberto 
Rossi ha in mano gli 
elementi per un nuovo 
fascicolo d’inchiesta, 
il quarto, questa volta 
per l’ipotesi di reato 
di truffa. E’ quanto si 
chiede a gran voce nel-
le carte depositate da 
Codacons e Federcon-
sumatori. Gli esposti 
sono stati accompa-
gnati anche da un pre-
sidio di una cinquanti-
na di persone davanti 
al tribunale, soprattut-
to ex obbligazionisti 
rimasti a secco.
Intanto l’indagine sul 
conflitto d’interessi 
che ha avuto origi-
ne dalla relazione di 
Bankitalia sul com-
missariamento di Ban-
ca Etruria nel febbra-
io scorso, ha portato 
all’iscrizione nel regi-
stro degli indagati di 
due persone. Si tratta 
di Lorenzo Rosi, ulti-
mo presidente di Ban-

ca Etruria e di Luciano 
Nataloni, ex membro 
del consiglio di ammi-
nistrazione, già presi-
dente della Banca Fe-
derico Del Vecchio. Le 
contestazioni del pro-
curatore Roberto Rossi 
tengono conto in par-
ticolare del fatto che 
nella relazione degli 
ispettori di Bankitalia 
venivano evidenziate 
pratiche di finanzia-
mento per 185 milioni 
che sarebbero state ac-
cordate in conflitto di 
interesse, con perdite 
pari a circa 18 milioni.
Per Lorenzo Rosi il 
conflitto di interesse 
risiederebbe nelle at-
tività della cooperati-
va “La Castelnuovese” 
di cui il manager era 
presidente. A Luciano 
Nataloni sono conte-
state invece due prati-
che di finanziamento: 
una da 5,6 milioni di 
euro riguardante la so-
cietà “Td Group” finita 
in sofferenza, un’altra 
da 3,4 milioni di euro 
senza però indicazione 
dell’azienda, di cui Na-

taloni sarebbe stato di-
rigente. Su questa base 
la procura ipotizzereb-
be l’accusa di omes-
sa comunicazione del 
conflitto di interessi, in 
base all’articolo 2391 
del codice civile che ri-
guarda gli “interessi de-
gli amministratori”.
Questo filone dell’in-
chiesta potrebbe arric-
chirsi di nuovi indaga-
ti, anche se al momento 
non ci sono conferme 
di nuovi iscritti.
- Non parlo degli in-
dagati figuriamoci dei 
non indagati - ha detto 
ai cronisti il procurato-
re della Repubblica di 
Arezzo, Roberto Ros-
si, smentendo che, al 
momento, nel filone 
di inchiesta relativo al 
conflitto di interessi 
ci siano altri nomi, in 
particolare quello di 
Pierluigi Boschi, padre 
dell’attuale ministro 
per le Riforme Maria 
Elena Boschi, dal 2013 
al 2014 vice presidente 
della banca. 
Nelle tre indagini su 
false fatturazioni, osta-

colo alla vigilanza e 
conflitto di interes-
se, risultano coinvolti 
sono Lorenzo Rosi, l’ex 
presidente Giuseppe 
Fornasari e Luca Bron-
chi, ex direttore gene-
rale, per il primo filo-
ne, ancora Giuseppe 
Fornasari, il dirigente 
centrale David Cane-
stri e Luca Bronchi per 
il secondo ed infine 
Lorenzo Rosi e Luciano 
Nataloni per il terzo fi-
lone, ovvero il conflit-
to di interessi. 
- Avrete delle sorprese. 
Per fortuna c’è un’in-
chiesta, ci sono le carte 
e da quelle carte, vedre-
te, la verità verrà fuori. 
E la verità è che noi, in 
primis mio marito, non 
abbiamo mai preso un 
euro dalla banca. Altro 
che finanziamenti alle 
nostre attività! - ha af-
fermato Stefania Agre-
sti, mamma del mini-
stro Maria Elena Boschi 
e moglie dell’ex vicepre-
sidente di Banca Etruria 
Pier Luigi Boschi, se-
condo quanto riportato 
dal Corriere della Sera.

Il procuratore 
della Repubblica 
di Arezzo, Roberto 
Rossi, ha smentito 
che, al momento, 
nel filone di inchiesta 
relativo al conflitto 
di interessi tra 
gli indagati ci sia 
il nome di Pierluigi 
Boschi, padre 
dell’attuale 
ministro per 
le Riforme Maria 
Elena Boschi, dal 
2013 al 2014 vice 
presidente 
della banca

Etruria: altri esposti,
si profila l’indagine per truffa 
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Renzi: “Chi ha...
Renzi è anche convinto che le mozioni di sfidu-
cia saranno “un autogol” per le opposizioni che 
“finita la fuffa dello show sulla pelle degli inve-
stitori, dovranno dire se abbiamo fatto bene a 
salvare i conti correnti e gli stipendi o voteranno 
contro sperando che salti tutto”. 
Il premier non ha intenzione di vedere oscu-
rata oltre l’azione del governo dalla bufera di 
polemiche che lo ha investito dopo il crac dei 
4 istituti di credito. E definisce “tecnicamente” 
assurda l’accusa di conflitto di interessi che ha 
colpito il ministro Boschi dopo il decreto salva-
banche. Tecnicamente perchè, spiega, “noi ab-
biamo azzerato e sanzionato il cda con il padre 
della Boschi”. E anche il valore delle azioni del 
ministro Boschi, “qualche migliaia di euro”, è 
stato azzerato come per tutti gli altri investito-
ri. Ma c’è anche una ragione politica, rivendica 
Renzi.
- Nell’Italia della rottamazione, chi sbaglia paga 
– assicura -, la legge è uguale per tutti, è finito il 
tempo delle leggi ad personam. 
Nessun favoritismo, anzi, il decreto del governo, 
dopo il via libera al “bail in” europeo, era l’unico 
modo per salvare i correntisti “non con i soldi 
pubblici”. Ora, attraverso l’arbitrato con arbitri 
che, annuncia il premier, “deciderà il Parlamen-
to, si vedrà, caso per caso, se i titolari di obbli-
gazioni subordinate, “qualche migliaio di perso-
ne” “hanno diritto a riprendere i soldi come io 
auspico”. 
Renzi non ha intenzione di tirare la croce addos-
so a nessun attore istituzionale, nè Consob nè 
Bankitalia, sulle responsabilità nei controlli. 
- Ora difendo tutte le realtà istituzionali perchè 
si esce insieme da una situazione di tensione.
Toccherà poi alla commissione d’inchiesta, che 
il governo caldeggia, accertare “le responsabilità 
degli ultimi 10 anni”. Ed è qui che il premier si 
toglie un sassolino.
- L’Italia del passato avrebbe dovuto cambiare il 
sistema del credito. Ridurre poltrone e istituti, 
rendendoli più solidi e meno rischiosi ma non 
è stato fatto. 
Ora, dopo la riforma delle Popolari, il governo 
ha già in gestazione un altro pezzo di riforma del 
credito con l’accorpamento delle Bcc: 
- Le banche vanno accorpate e lo faremo a parti-
re dalle banche di credito cooperativo. È arrivato 
il momento di dire che ci sono stati troppi che 
hanno giocato a fare i piccoli banchieri.
Ma se i player istituzionali non finiscono nel mi-
rino, Renzi attacca a testa bassa M5S e la Lega.
- Strumentalizzare la morte – afferma - è squal-
lido ma noi non saremo mai a rimorchio di giu-
stizialismo e pressappochismo e non scendiamo 
nella barbarie di chi pensa di prendere i voti pas-
sando sopra alla dignità delle persone. 
Chi ritiene di poter fermare così il governo, sba-
glia di grosso secondo il premier. 
- Non ce n’è, noi andiamo avanti a fare le rifor-
me, non a vivacchiare - rialza la testa il presi-
dente del Consiglio convinto che l’Italia abbia 
girato pagina anche sul fronte economico con 
una crescita che - dice - “l’anno prossimo spero 
supererà l’1,5 per cento”. Certo il caso banche 
lascia poco spazio ai successi che Renzi vorrebbe 
elencare prima della fine dell’anno. A partire dal 
“funerale della Tasi” che oggi avrà l’ultima sca-
denza. “Il 16 dicembre del prossimo anno quei 
soldi, magari, li spenderete in regali di Natale. 
O in quello che volete voi”, augura. Anche se, 
ammette, ormai in casa sua i regali non li fa più 
lui ma “mamma Natale”. 
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VENEZUELA

CARACAS – Diosdado Cabe-
llo, presidente de la Asamblea 
Nacional que el próximo año 
dejará su lugar a los deputa-
dos electos el 6 de diciem-
bre, instaló el Parlamento 
Comunal Nacional. Este, en 
opinión de los deputados del 
Psuv, podría establecer leyes 
a través de las comunas.
El Parlamento Comunal Na-
cional, será una piedra en el 
zapato, para el próximo par-
lamento.
De acuerdo al presidente de 
la AN, el Parlamento Comu-
nal Nacional será un meca-
nismo legislativo que permi-
tirà “al pueblo disponer de 
recursos, jefaturas, toma de 
decisiones, leyes”. Diosdado 
Cabello, además, dijo que el 
“Parlamento Comunal” con-
tribuirà y reforzar el poder 
popular.
- Nosotros – aseguró el presi-
dente de la AN - vamos a pre-
sionar desde abajo. Hay que 
elegir alcaldes que entiendan 
el poder del pueblo. La de-
recha nos va a provocar con 
las leyes comunales. Es una 
batalla que hay que dar. O 
es comuna o nada. Olviden 
que harán lo que dijeron en 
campaña.
Insistiò en que las comunas y 
consejos comunales debe ha-
ber “revolucionarios. 

AN

Diosdado Cabello 
instaló
el “Parlamento 
Comunal Nacional”

CARACAS – “El pueblo se ha de-
clarado en rebelión frente a la 
amenaza del desmantelamiento 
de la patria promovida por sec-
tores de la ultra derecha”, expre-
só ayer el presidente de la Repú-
blica, Nicolás Maduro, durante 
un encuentro con trabajadores 
de Cantv, a las afueras del Pala-
cio de Miraflores.
El Jefe de Estado, en cadena na-
cional de radio y televisión, llamó 
a la lucha para no ceder “frente a 
las amenazas de privatización”.
- Nuestras mujeres trabajadoras, 
profesionales, nuestros hom-
bres, la gente que trabaja y que 
lucha, los veo con una mirada 
muy clara de lo que hay que 

hacer hoy en Venezuela – dijo 
el presidente Maduro -. El pue-
blo se ha declarado en rebelión 
frente a la amenaza de desman-
telamiento de la patria. El pue-
blo rebelde, asúmanse como 
pueblo rebelde, a Venezuela no 
la va a privatizar nadie, a la sa-
lud no la va a privatizar nadie, a 
la educación no la va a privati-
zar nadie.
El presidente de la República 
tambièn amenazó con no per-
mitir que la Oposición haga va-
ler su mayoría en la Asamblea 
Nacional (AN).
- No le vamos a permitir a la 
derecha que consolide su golpe 
electoral – aseguró -. Ellos juga-

ron sucio.
El Jefe de Estado ofreció un 
discurso a los trabajadores de 
Cantv en Miraflores, a propósi-
to de la marcha que realizaron 
desde la sede de la empresa en la 
Avenida Libertador, para recha-
zar las presuntas propuestas de 
algunos sectores de privatizarla. 
El detonante de la manifesta-
ción fue un tuit atribuido a Gus-
tavo Roosen,en el cual se afirma 
que “los servicios de telecomu-
nicaciones son costosos y deben 
ser para quienes puedan pagar”. 
El expresidente de Cantv des-
mintió que la cuenta que se le 
atribuye (@roosengustavo ) le 
pertenezca.

Maduro: “No permitirè
que la Oposición ejerza su mayoría”

El presidente de la República, 
en cadena nacional de radio 
y televisión, aseguró que 
“la derecha no podrá consolidar 
su golpe electoral”. Insistió 
en que la Oposición “jugó sucio” 
en las parlamentarias 
del 6 de diciembre

CARACAS Henrique Capriles, gobernador del Estado 
Miranda y ex candidato a la presidencia de la Repú-
blica, subrayò ayer que el Gobierno nacional quiere 
desconocer las competencias y funciones de la nueva 
Asamblea Nacional.
- La Carta Magna – dijo el líder de la Oposición - esta-
blece cuáles son las tareas del parlamento. Los jerarcas 
del oficialismo no quieren reconocer lo que pasó el 6 
de diciembre, pero van a tener que hacerlo.
El Gobernador resaltó que “la política no es tema de 
si me gusta o no”. Y emplazó al presidente Maduro a 
llamar a un diálogo nacional y a reunirse con los dipu-
tados electos.
Capriles Radonski también exhoró al Ejecutivo a infor-
mar al país si existe un plan para enfrentar la emer-
gencia nacional ocasionada por la crisis de escasez de 
alimentos y medicinas, y la caída a niveles impensables 
de los inventarios.
- El país vive una situación de debacle económica – 
advirtió -. El 2016 pinta muy difícil para la economía. 
Algunos del oficialismo preguntan que por qué no se 
acabaron las colas. ¿Quién dijo que las colas se iban 
a terminar el 7 de diciembre? Cuando se cambie el 
modelo económico y empecemos a producir – expli-
có - van a ir bajando las colas y la inflación, explicó el 
mandatario regional.
Capriles Radonski rechazó la designación de magistra-
dos del Tribunal Supremo de Justicia. Y aseguró:
- Es un proceso irregular pretender a último minuto 
estar designando autoridades cuando hay una nueva 
realidad política en el país.
Por último, el gobernador dijo que los nuevos diputa-

dos trabajarán para garantizar una economía que fun-
cione y que permita a todos los trabajadores tener un 
buen salario. Y concluyó:
- Venezuela no puede continuar regalando su petróleo 
para financiar la construcción de hospitales en otras 
naciones, cuando nuestros hospitales están en la ruina.

El gobierno quiere desconocer la nueva AN
CAPRILES RADONSKI
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VICINO AL RECORD

Il debito pubblico
sale a 2.211,8 miliardi

ROMA  - Cresce ancora il debito 
pubblico, arrivando a sfiorare il re-
cord storico. A ottobre, secondo le 
rilevazioni dell’ultimo supplemen-
to al Bollettino statistico di Finan-
za pubblica di Bankitalia, il debito 
delle Amministrazioni pubbliche 
è aumentato di 19,8 miliardi, sa-
lendo a 2.211,8 miliardi ed avvi-
cinandosi al massimo storico di 
2.218,2 miliardi registrato a mag-
gio scorso. Ogni italiano si ritrova 
quindi sul collo un debito di circa 
37mila euro.

ROMA  - Dopo la mozione 
di sfiducia di M5s contro 
il ministro Boschi, è stata 
annunciata ieri anche una 
mozione del centrodestra, 
questa volta contro l’inte-
ro Governo. Come Lega, Fi 
e Fdi motiveranno il loro 
atto non è ancora noto, e 
lo si saprà al momento del 
deposito del documento. 
E’ chiara invece la finali-
tà, quella di non lasciare a 
M5s il monopolio dell’op-
posizione. Questo inaspri-
mento dei toni ha pure 
bloccato le trattative sui tre 
giudici costituzionali, rese 
materialmente difficili dal-
le sedute “h24” della Com-
missione Bilancio della Ca-
mera impegnata sulla legge 
di stabilità. Si è così arrivati 
a una nuova fumata nera 
e alla necessità di andare 
avanti con le votazioni a 
oltranza nei prossimi gior-
ni per tentare di eleggere i 
tre giudici. 
Ieri i tre gruppi di centro-
destra hanno unito le for-
ze per poter presentare la 
loro mozione di sfiducia: 

nessuno di essi, infatti ha 
i numeri alla Camera per 
presentare da solo una mo-
zione (servono 63 deputa-
ti). Ma la decisione è anche 
dovuta alla volontà di raf-
forzare il Patto Lega-Fi-Fdi 
già all’opera nell’esame 
della legge di Stabilità. An-
che se è vero che tra gli “az-
zurri” c’è chi ha criticato la 
linea di accodarsi alla Lega. 
Diversamente da M5s, la 
sfiducia proposta dal cen-
trodestra riguarda l’intero 
governo e non solo il mini-
stro per le Riforme.
- Boschi è solo una figlia di 
questo governo - ha detto 
Renato Brunetta - una figlia 
in conflitto di interessi, ma 
chi ha i più grandi conflitti 
di interessi è il presidente 
Renzi. 
Per Fi, il cui leader Silvio 
Berlusconi è stato sempre 
accusato di conflitto di in-
teressi, è anche una sorta 
di vendetta poter volgere la 
stessa accusa al centrosini-
stra. 
- Boschi non è che una 
comparsa - ha detto Matteo 

Salvini - è Renzi il diretto 
responsabile di questa stra-
ge di italiani. 
Il Pd definisce con Marina 
Sereni “infondata” l’accu-
sa di conflitto di interessi, 
dato che il decreto tutela i 
correntisti delle banche in 
crisi e non i manager, tra 
cui il padre di Boschi. Ma 
è tutta la maggioranza a re-
spingere l’accusa, compre-
si i centristi di Ncd e Udc. 
Anche nel centrodestra c’è 
chi prende le distanze da-
gli attacchi al governo su 
questo tema, come i Con-
servatori di Raffaele Fitto 
(“la via giustizialista non 
porta da nessuna parte” ha 
detto l’ex ministro di Ber-
lusconi), e il gruppo Ala 
di Denis Verdini. Che poi 
ci sia una concorrenza tra 
centrodestra e M5s lo di-
mostrano i reciproci appel-
li affinché venga votata la 
propria mozione da tutte le 
opposizioni. Evento che se 
si realizzasse porterebbe co-
munque alla bocciature di 
tutte le mozioni, tanto alla 
Camera, quanto al Senato. 

Sta di fatto che queste due 
iniziative hanno congelato 
le trattative sui tre giudi-
ci della Consulta. Tuttavia 
sembra vera la metafora del 
presidente del Senato Pie-
tro Grasso, per il quale “la 
notte è più scura poco pri-
ma dell’alba”. 
Nonostante la mozione 
contro Boschi il Pd sta 
stringendo l’accordo con 
M5s e i centristi su una ter-
na composta da Augusto 
Barbera, indicato dal Pd, 
Franco Modugno, da M5s, 
e un terzo nome di altis-
simo profilo che potreb-
be essere quello di Pietro 
Rescigno o di Alessandro 
Pajno (anche se quest’ul-
timo è in predicato per la 
presidenza del Consiglio 
di Stato). Grasso ha parlato 
della possibilità di arrivare 
alla fumata bianca “in set-
timana”. Fi, dunque resta 
tagliata fuori dai giochi, 
il che darà qualche argo-
mento agli azzurri che non 
condividono la linea Bru-
netta di accodamento alla 
Lega. 

Lega, Fi e Fdi, dopo 
la mozione di sfiducia 

di M5s contro il ministro 
Boschi, hanno annuncia-
to una loro mozione,  ma 

contro l’intero 
Governo. Come 

motiveranno il loro 
atto non è ancora noto. 

L’inasprimento dei toni ha 
bloccato le trattative 

sui tre giudici costituzionali

Lega-Fi-Fdi, sfiducia al Governo,
Consulta in alto mare 

Giovanni Innamorati
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Isis: 450 militari 
italiani...
Mentre ora il grosso del contin-
gente nazionale che partecipa alla 
missione ‘Prima Parthica’ (circa 
750 uomini) è impiegato tra Erbil 
(Kurdistan iracheno) e Baghdad, 
con funzioni prevalentemente di 
addestramento. Il salto di quali-
tà è stato anticipato proprio ieri 
dal presidente Usa, Barack Oba-
ma, quando ha detto che l’Italia 
è pronta a fare di più nella lotta 
al Califfato. Lo farà in un’area ad 
alto rischio. L’obiettivo dei 450 
militari italiani (che si aggiunge-
ranno ai 750 già presenti in Iraq) 
è quello di evitare che la diga di 
Mosul possa entrare nel mirino di 
terroristi e far sì che i lavori di risi-
stemazione di questa infrastruttu-
ra fondamentale per il Paese pos-
sano partire.
E’ il Gruppo Trevi ad aver vinto 
la commessa, del valore di oltre 2 
miliardi di dollari. La diga, viene 
spiegato, è pericolante e rischia di 
crollare. Ma finora le condizioni di 
sicurezza assolutamente precarie 
non hanno consentito all’azienda 
di avviare i lavori. C’è bisogno di 
vigilanza armata per proteggerla 
da attacchi terroristici e l’Italia 
si è presa con il ruolo guida que-
sto incarico, cui parteciperanno 
anche militari americani. Con il 
contingente a tutela si potranno 
far partire i lavori di questa gran-
de infrastruttura, importantissima 
per il Paese. I tempi tecnici per 
l’invio dei militari richiederanno 
qualche settimana.
Sulla strategica opera si sono com-
battute durissime battaglie negli 
ultimi mesi. Nell’agosto del 2014 
la diga era caduta nelle mani 
dell’Isis, ma dopo qualche gior-
no era stata riconquistata dai Pe-
shmerga, grazie anche ai raid aerei 
della Coalizione internazionale a 
guida americana. 



MILANO  - Tornano a riunirsi ad Arcore, per 
cena, i vertici del centrodestra, alla ricerca 
di un equilibrio definitivo per le elezioni co-
munali di primavera, primo vero banco di 
prova per testare la futura alleanza. Il leader 
della Lega, Matteo Salvini, la presidente di 
Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni e  Silvio Ber-
lusconi devono sbrogliare la matassa delle 
candidature e tentare di superare lo stallo 
che si è creato su città chiave come Roma e 
Milano. Missione non facile viste le distan-
ze che ancora separano i tre leader. 
A sentire diversi dirigenti di Lega e Fdi 
l’orizzonte per una scelta condivisa è sem-
pre più vicino: Natale o, al massimo, Ca-
podanno. A Milano, Torino e Bologna del 
resto la macchina del centrosinistra è già 
in moto, pur con le difficoltà emerse nel 

caso delle primarie milanesi.
Berlusconi punta a mantenere un ruolo 
di “kingmaker”, per non lasciare che sia 
Salvini a dettare la linea alla coalizione. 
A maggior ragione dopo i risultati del se-
condo turno delle regionali francesi, che 
hanno ridimensionato l’effetto Le Pen. 
Ed è proprio il ‘peso’ dei moderati che 
l’ex premier vuole mettere sul tavolo del-
le trattative, sottolineando l’importanza 
che essi ricoprono in termini elettorali. 
Certo è che arrivare a trovare la ‘quadra’ 
non è semplice. I nomi usciti in queste 
settimane come potenziali candidati alla 
poltrona di sindaco, tutti esterni ai parti-
ti, sono stati congelati in gran fretta per 
la mancanza di un ampio consenso. Da 
Alessandro Sallusti ad Alfio Marchini, sul 

quale pesa il veto della Meloni. 
Non è un mistero che la soluzione di mag-
gior rilievo per il centrodestra sarebbe affi-
darsi alle candidature ‘politiche’ di Salvini e 
Meloni a Milano e Roma, ipotesi rilanciata 
da Ignazio La Russa e definita da Roberto 
Maroni “suggestiva”. Ma è soprattutto il se-
gretario della Lega a ribadire il suo ‘no’: una 
sconfitta,ma paradossalmente anche una 
vittoria, finirebbero per azzoppare la sua am-
bizione di leadership nazionale. Si vedrà se 
al tavolo di Arcore Berlusconi riuscirà, anche 
negli incontri dei prossimi giorni, a trovare 
una sintesi anche sul perimetro dell’allean-
za. Salvini ha chiuso le porte a Ncd. Parte di 
FI ma anche il governatore lombardo Maro-
ni sono convinti che solo con una alleanza 
larga potrà invece aspirare a vincere. 

MIGRANTI

Stretta
su Schengen 
BRUXELLES - L’area Schengen langue, sof-
focata dal peso dei flussi migratori e dalla 
minaccia terroristica. Il rimedio è il control-
lo delle frontiere esterne. Il pessimo stato 
di salute è fotografato dall’ottava relazione 
biennale che Bruxelles pubblica assieme a 
due proposte che vanno proprio nella dire-
zione di sigillare i confini. Da un lato una 
modifica mirata del codice Schengen per 
rendere obbligatori i controlli sui cittadi-
ni Ue in entrata e in uscita dalle frontiere 
esterne, contro il fenomeno dei foreign 
fighters; dall’altro, un’agenzia europea di 
guardacoste e guardie di frontiera, for-
temente voluta da Jean Claude Juncker. 
Una forza Ue che dovrebbe nascere sulle 
ceneri di Frontex, ma con molti più pote-
ri, e che Bruxelles vorrebbe impiegare, in 
caso di estrema necessità, anche contro 
la volontà degli Stati, erodendo così un 
altro pezzo della loro sovranità. Un punto 
controverso, quest’ultimo, ma che il pri-
mo vicepresidente della Commissione Ue 
Frans Timmermans definisce “una sorta 
di rete di sicurezza, per uno scenario piut-
tosto raro”, con la finalità di “aiutare an-
che chi non vuole essere aiutato”, come 
accaduto di recente con la Grecia, che 
ha impiegato mesi prima di attivare le 
misure di sostegno europee a sua dispo-
sizione. Una proposta, spinta da Francia 
e Germania, che la Polonia ha già fatto 
sapere di non gradire, e che sarà in di-
scussione al vertice dei leader di domani 
assieme a due relazioni in cui si evidenzia-
no i ritardi nell’apertura degli hotspot da 
parte di Italia e Grecia.

Alessandro Franzi

Conclave ad Arcore,
entro fine anno i nomi 

I vertici del centrodestra 
alla ricerca di un equilibrio 

definitivo per le elezioni 
comunali di primavera, 

primo vero banco di prova 
per testare la futura 

alleanza. Berlusconi punta a 
mantenere un ruolo 

di “kingmaker”
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Cui prodest?
Così, mentre Aldo Bastianini e il gruppo 
di pionieri che nel 1951 fondarono la 
nostra Scuola sono tutt’oggi ricordati per 
la caparbietà e l’impegno profuso nella 
creazione di un istituto scolastico che 
mantenesse viva la cultura del Bel Paese tra 
noi italiani del Venezuela e aprisse a figli e 
a nipoti le porte delle migliori università 
italiane; gli integranti dell’attuale Giunta 
Direttiva, al contrario, potrebbero essere 
ricordati come coloro che vi hanno messo 
punto finale. E distrutto una realtà che 
appartiene a tutti noi e che altre comunità 
italiane all’estero oggi ci invidiano. 
Che la nostra scuola viva momenti diffi-
cili lo sappiamo tutti. Lo abbiamo scritto 
ripetutamente rimproverando all’attuale 
esecutivo la propria inerzia e indifferenza. 
Ma non ci siamo limitati alle critiche co-
struttive. Siamo stati anche propositivi e 
abbiamo inoltre offerto all’attuale Giunta 
Direttiva la possibilità, attraverso il nostro 
giornale, di aprire un amplio dibattito 
orientato al riscatto della scuola. Altrettan-
to propositivo, a suo tempo, fu il Console 
Generale d’Italia, Giovanni Davoli. E lo è 
stato l’attuale Console Generale d’Italia, 
Mauro Lorenzini. Anche il nostro Amba-
sciatore, Silvio Mignano, uomo di profon-
da cultura, ha espresso preoccupazione 
per le sorti della “Scuola Italiana”; istituto 
che, fino a qualche anno fa – prima che 
l’attuale Giunta Direttiva ne assumesse il 
controllo -, è stato importante punto di 
riferimento culturale. 
La risposta dell’esecutivo che presiede 
Adriano Giovenco è stata di deludente 
passività e indifferenza. La parità alle 
scuole private non è un atto dovuto. E’ 

riconosciuta solo agli istituti che ne hanno 
i requisiti. Tra questi, solo per nominarne 
i più importanti, un progetto educativo 
in armonia con i principi della Costitu-
zione; la disponibilità di locali, arredi e 
attrezzature didattiche propri del tipo di 
scuola; l’istituzione e il funzionamento 
degli organi collegiali improntati alla 
partecipazione democratica; l’organica 
costituzione di corsi completi poiché non 
può essere riconosciuta la parità a singole 
classi; personale docente fornito del titolo 
di abilitazione.
Oggi purtroppo, vengono meno proprio i 
requisiti più importanti. Da mesi la Giunta 
Direttiva non si riunisce; i locali, se non 
ristrutturati e riformati, non sono più ido-
nei alle esigenze di una scuola moderna e 
il personale docente fornito del titolo di 
abilitazione è composto di appena tre pro-
fessori. Tra questi, un insegnante  di Edu-
cazione fisica e una professoressa, esempio 
per le nuove generazioni, con una grande 
esperienza e professionalità che si fondono 
con l’entusiasmo giovanile che l’età ormai 
avanzata non è riuscita a scalfire. 
E’ stato chiesto alla Giunta Direttiva un 
programma preciso, organico, che permet-
ta in tempi relativamente brevi di riportare 
la scuola entro parametri accettabili per i 
ministeri degli Esteri e dell’Educazione. 
Una proposta che vada incontro alle 
difficoltà dell’istituto scolastico. Fino ad 
oggi in Consolato non è arrivata alcuna 
risposta. E, stando a quanto appurato dal 
nostro Giornale, non pare sia nell’agenda 
della Giunta Direttiva che, nonostante 
l’insistenza di alcuni dei suoi membri, non 
si riunisce ormai da tanti mesi.

Eppure, ci vorrebbe ben poco. Innan-
zitutto, buona volontà. E’ possibile ab-
battere i costi della ristrutturazione della 
scuola, per adeguarla agli standard di un 
istituto moderno. E’ necessario, però, 
mettere da parte arroganza, prepotenza 
e superbia. Limitazioni, queste, che sem-
brano caratterizzare i vertici dell’attuale 
Giunta Direttiva. E coinvolgere la comu-
nità, chiedendo il contributo dei tanti 
costruttori italiani, sicuramente ben lieti 
di aiutare a riscattare la nostra “Ago-
stino Codazzi”. Neanche l’abilitazione 
all’insegnamento dei docenti dovrebbe 
essere una difficoltà insormontabile. 
I professori potrebbero seguire corsi 
a distanza, riconosciuti dal ministero 
dell’Istruzione, che non richiedono un 
grosso investimento. 
Più delicato e complesso, invece, è l’aspet-
to che riguarda direttamente il numero 
degli alunni. Oggi, la scuola elementare, 
dalla quale s’inizia il percorso scolastico, 
avrebbe una scolaresca di appena 10 
bambini, forse meno. Troppo pochi. E’ 
necessaria, quindi, una “rivoluzione” nella 
“filosofia” stessa della scuola italiana. Non 
c’è bisogno di inventare. E’ sufficiente 
seguire l’esempio di “La Scuola Italiana 
Guglielmo Marconi” di New York o quello 
della scuola tedesca in Venezuela, “Cole-
gio Humboldt”. I confronti sono sempre 
antipatici, ma a volte necessari.
L’”Agostino Codazzi”, se effettivamente ci 
fosse la volontà di superare questo difficile 
momento, potrebbe trasformarsi in una 
“scuola internazionale” e, quindi, offrire 
agli alunni un piano di studio creato te-
nendo conto delle esigenze dei ministeri 

dell’Educazione in Venezuela e in Italia. 
Insomma, un mix che permetterebbe agli 
alunni un alto livello d’istruzione, una 
preparazione superiore a quella di altri 
coetanei e la possibilità di proseguire sen-
za alcun problema la propria formazione 
in Venezuela o nelle migliori università 
europee.    
Cui bono?
A chi giova la chiusura della nostra scuola 
italiana? Chi se ne beneficia? Perché l’at-
tuale Giunta Direttiva, invece di prendere 
“il toro per le corna”, pare più interessata 
a ottenere un giudizio negativo dal nostro 
Console Generale d’Italia, Mauro Loren-
zini; giudizio che decreterebbe definiti-
vamente la perdita della parità? Sembra 
quasi si volesse avere un alibi per poter 
dire: “E’ stato il Console non noi… E’ sua 
la responsabilità, non nostra”.
Sappiamo, e lo abbiamo anche scritto, che 
mentre alla nostra Collettività sta profon-
damente a cuore il futuro della Scuola – e 
siamo sicuri sarebbe ben contenta di par-
tecipare a una cordata per il suo riscatto 
– altre persone hanno mostrato interesse 
ai suoi terreni, collocati in un’area urba-
nistica privilegiata.
E’ dovere di tutti noi, degli esponenti della 
Collettività organizzata, dei responsabili 
del Comites (in particolare della Com-
missione culturale e di quella giovanile) 
evitare che vada persa una bella tradizione 
di oltre mezzo secolo; che scompaia un 
pezzo della nostra storia; e che la scuola, 
nella quale molti di noi si sono formati, 
perda la parità. Senza di essa, l’“Agostino 
Codazzi” non avrebbe alcuna ragione di 
esistere.



Alberto Zanconato

BEIRUT - L’Arabia Sau-
dita prende l’iniziativa 
formando una “allean-
za militare islamica” di 
34 Paesi contro il terro-
rismo, non solo quello 
dell’Isis. Ma il segreta-
rio alla Difesa america-
no Ash Carter, giunto 
in Turchia, dice di vo-
lere ricevere più infor-
mazioni in proposito, 
mentre l’esclusione di 
Iran e Iraq dalla nuova 
coalizione lascia aperta 
la questione della divi-
sione e delle rivalità tra 
mondo sunnita e sciita.
 Il segretario di Stato 
americano John Kerry 
ha avuto intanto a Mo-
sca colloqui con il pre-
sidente russo Vladimir 
Putin e con il ministro 
degli Esteri Serghei La-
vrov.
-  I jihadisti dello Stato 
islamico - ha affermato 
Kerry - sono peggio dei 
terroristi e non c’è altra 
scelta per le nazioni civi-
lizzate che unirsi e com-
batterli per distruggerli. 
Per questo - ha aggiunto 
Kerry - Usa e Russia de-
vono trovare un terreno 
comune e l’incontro di 
oggi con Putin è stato 
un buon inizio che apre 
possibilità per la solu-
zione della crisi siriana.
- La Russia sta cercando 
insieme a voi la soluzio-
ne per le crisi più com-
plicate -, si è limitato a 
rispondere Putin. Ma 
è noto che tra Mosca e 

Washington perman-
gono differenze di fon-
do, a partire dal destino 
del presidente Bashar 
al Assad. Dubbi restano 
anche sulla coalizione 
annunciata da Riad di 
cui fanno parte Paesi 
che, insieme alla stessa 
Arabia Saudita, sono ac-
cusati dallo schieramen-
to sciita di sostenere i 
gruppi estremisti sunni-
ti in Siria. E’ il caso, per 
esempio, del Qatar.
I sauditi, inoltre, sono 
a capo di una coalizio-
ne già esistente di Paesi 
arabi sunniti che in Ye-
men combattono con-
tro i ribelli sciiti Houthi, 
alleati dell’Iran. Il mini-
stro della difesa saudita 
Mohammed bin Salman 
ha chiarito che la coali-
zione non si limiterà a 
combattere lo Stato Isla-

mico ma “qualunque 
gruppo terroristico”, an-
che in Libia, Egitto, Af-
ghanistan e Mali. 
Il ministro degli Esteri 
saudita, Adel al-Jubeir, 
è tornato ieri sull’argo-
mento per affermare 
che la coalizione fornirà 
assistenza ai Paesi mem-
bri che la richiederan-
no e che “non ci sono 
limiti ai modi in cui 
tale assistenza sarà for-
nita”. Ma compito del-
la alleanza sarà anche 
quella di combattere il 
terrorismo “sul piano 
ideologico”. Tra i Paesi 
del Golfo, non ha ade-
rito all’iniziativa solo 
l’Oman, da anni su una 
posizione di neutralità 
che gli ha consentito di 
assumere il ruolo di me-
diatore tra i Paesi arabi 
della regione e l’Iran 

sciita.
Tra coloro che ne faran-
no parte vi sono alcuni 
dei Paesi militarmente 
più forti di quest’area del 
mondo, come l’Egitto, 
il Pakistan e la Turchia, 
ma anche Giordania, 
Tunisia, Marocco, Su-
dan, Autorità nazionale 
palestinese e diversi Sta-
ti africani, come Ciad, 
Senegal, Somalia, Costa 
d’Avorio e Nigeria.
Ash Carter, che in Tur-
chia ha cominciato una 
missione di una setti-
mana nella regione per 
chiedere un maggiore 
impegno degli attori 
regionali nella guer-
ra all’Isis, ha detto che 
l’iniziativa saudita sem-
bra andare nella direzio-
ne più volte auspicata 
da Washington per un 
maggiore coinvolgi-
mento dei Paesi sunni-
ti nella lotta allo Stato 
islamico. Ma un funzio-
nario americano citato 
dall’agenzia Ap ha detto 
che gli Usa non erano 
stati avvertiti in anticipo 
dell’iniziativa. Quanto 
alla Turchia, ha aggiun-
to il capo del Pentagono 
parlando dalla base ae-
rea di Incirlik, essa deve 
controllare meglio il suo 
confine con la Siria per 
ostacolare l’afflusso di 
foreign fighters per l’Isis 
e impegnarsi più a fondo 
nella coalizione a guida 
americana “nell’aria e a 
terra”. 

L’esclusione 
di Iran e Iraq 

dalla nuova 
coalizione lascia 

aperta la questione 
della divisione 
e delle rivalità 

tra mondo sunnita 
e sciita. Il segretario 

di Stato americano 
John Kerry a Mosca 

a colloquio con il 
presidente russo 
Vladimir Putin

L’AVANA  - Il governo colombiano e le Forze armate ri-
voluzionarie della Colombia (Farc) hanno raggiunto a 
Cuba un accordo sulla spinosa questione della ripara-
zione dovuta alle vittime del conflitto armato iniziato nel 
1964. In una dichiarazione congiunta entrambe le parti 
hanno sottolineato che l’accordo rappresenta “un passo 
fondamentale” sulla strada per la pacificazione del pae-
se. L’importanza dell’intesa era già stata sottolineata dal 
rappresentante nei negoziati del gruppo guerrigliero, 
Ivan Marquez. Il sistema sul quale governo e Farc hanno 
trovato un accordo per la riparazione destinata alle vit-
time prevede cinque punti diversi, tra i quali un mecca-
nismo per la giurisdizione speciale di pace nei confronti, 
viene precisato, dei responsabili del conflitto armato.

Colombia, accordo 
governo-Farc

Isis: Riad crea l’alleanza
anti-terrorismo con 34 Paesi 

DALLA PRIMA PAGINA

Libia, per l’Onu...
Il colpo di scena è arrivato ieri in serata al termine di 
un inaspettato mini-vertice organizzato a Malta tra 
i leader delle due assemblee. Un ‘niet’ che compli-
ca ulteriormente il già difficile cammino intrapreso 
dalle Nazioni Unite. 
- Siamo venuti qui per annunciare al mondo che sia-
mo capaci di risolvere i nostri problemi da soli con 
l’aiuto della comunità internazionale ma non accet-
teremo nessun intervento esterno contro la volontà 
del popolo libico - ha detto Nouri Abusahmain.
Il capo del Parlamento di Tobruk Aguila Saleh ha di-
chiarato che “entrambe le parti stanno chiedendo 
alla comunità internazionale di dare peso al progres-
so fatto oggi”. Ed ha aggiunto:
- Dateci ancora un po’ di tempo di formare un go-
verno unità nazionale effettivo perché correndo 
avremo dei problemi in futuro.
Al momento non è ancora chiaro come si compor-
teranno le delegazioni già giunte in Marocco per la 
riunione odierna. Il documento della Conferenza di 
Roma, sottoscritto da 17 Paesi, Onu-Ue-Unione Afri-
cana-Lega Araba e le fazioni libiche presenti recita 
che la comunità internazionale “interromperà ogni 
contatto con chi dice di far parte di istituzioni che 
non rientrano” nell’accordo proposto dall’Onu. Un 
monito che potrebbe addirittura aprire la strada, in 
seno al Consiglio di sicurezza, al ‘disconoscimento’ 
della legittimità del Parlamento di Tobruk, con quel-
lo di Tripoli autoproclamato dalle milizie al potere 
de facto nella capitale.
Dai microfoni di Porta a Porta è intervenuto ieri 
Matteo Renzi che ha chiesto un’accelerazione al 
processo negoziale. 
- Ora è fondamentale fare un governo, altrimenti c’è 
anarchia - ha affermato Matteo Renzi sottolineando che 
“la leadership dell’Italia è nei fatti” -. Dobbiamo essere 
molto prudenti e attenti - ha aggiunto il premier -, non 
abbiamo segnali crescita di Daesh così rilevanti, ma sia-
mo pronti a tutto e a tutte le nostre responsabilità. 
A felicitarsi per l’importante ruolo dell’Italia nel 
sostenere il “cammino delicato di questa Libia mo-
derna”, è stato invece l’ambasciatore libico a Roma, 
Ahmed Safar.
- La Libia risorgerà e si proietterà con slancio verso 
orizzonti elevati - ha aggiunto il diplomatico sotto-
lineando il vitale ruolo dell’Eni nel consolidare la 
pace. Un percorso pieno di ostacoli. Lo scorso luglio 
a Skhirat era stata trovata una prima bozza di accor-
do, grazie agli sforzi dell’allora inviato speciale Onu 
Bernardino Leon, ma Tripoli aveva puntato i piedi. 
Poi quando a inizio dicembre a Tunisi due delega-
zioni di Tobruk e della capitale libica annunciaro-
no a sorpresa un’intesa - ma non quella proposta 
dall’Onu - si è temuto il peggio.
Fino alla conferenza di Roma il 13 dicembre scor-
so che invece ha segnato una svolta nello scenario, 
prevedendo la nascita del futuro governo a Tripoli 
entro 40 giorni, con la comunità internazionale che 
garantirà la sicurezza del suo insediamento. L’accor-
do, atteso da mesi, è considerato un punto di svolta 
per il Paese africano, ma anche per la comunità in-
ternazionale, dal punto di vista della sicurezza e per 
affrontare l’emergenza migranti. Ma gli esperti non 
nascondono le incognite. Aldilà delle buone inten-
zioni dei mediatori non è chiaro quanto consenso 
riuscirà ad ottenere dalle numerose identità locali. 
Preoccupa il complesso mosaico libico, l’anarchia 
istituzionale e la riluttanza delle varie tribù a sotto-
mettersi ad un unico potere centrale. E poi la pre-
senza dell’Isis e gli scenari da incubo evocati.
Dopo essersi insediati a Sirte, avere mostrato i mu-
scoli vicino alle rovine archeologiche di Sabrata, 
adesso i jihadisti puntano ai pozzi petroliferi a est. 
Un’avanzata che le forze armate libiche, e non solo, 
intendono bloccare. Nelle scorse ore fonti militari 
libiche hanno infatti annunciato il lancio di una 
vasta operazione militare nell’area di Ajdabiya. Ed 
in questa prospettiva si inserisce la nascita a Riad 
- nel giorno dell’appello del presidente Barack Oba-
ma ai Pesi arabi a fare di più nella lotta contro l’Isis 
- dell’alleanza militare islamica contro il terrorismo 
che raggruppa 34 Paesi.
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ROMA – A volte le favo-
le nel calcio esistono. In 
Italia gli amanti del calcio 
chiamano a gran voce il 
“modello FA Cup”? Bene, 
nell’atmosfera impagabile 
del Regno Unito ci porta 
per mano l’Alessandria, for-
mazione di Lega Pro che in 
Coppa Italia va avanti con 
un’impresa dietro l’altra. 
L’ultima, dopo quella del 
“Barbera” del Palermo, mes-
sa in atto a “Marassi”, espu-

gnato ai danni di un Genoa 
letteralmente disorientato, 
conquistando così i quarti 
di finale di Coppa Italia, 
da giocarsi con la vincente 
della sfida Roma-Spezia. 
Una grande impresa (di 
fronte agli oltre 1500 tifosi 
in trasferta), che diventa ad-
dirittura cinematografica: 
i grigi, avanti 1-0 a inizio 
ripresa con Marras (ex Pri-
mavera, nonché tifoso del 
Grifone), perdono Manfrin 

a cambi ultimati e subisco-
no gol al 2’ di recupero con 
Pavoletti. Ai supplementari 
è vittoria certa dei rossoblù? 
Macchè: l’Orso continua a 
dominare e colpisce una 
traversa con Fischnaller nei 
primi 15’ e, al 114’ realizza 
la rete del definitivo 2-1 con 
il contropiede capitalizzato 
da bomber Bocalon. Al tri-
plice fischio, giocatori grigi 
applauditi sotto la curva del 
Genoa. Emozioni davvero 

forti al “Ferraris”...
A Milano, Inter batte Ca-
gliari 3-0, negli ottavi di 
finale della Coppa Italia di 
calcio. I nerazzurri accedo-
no così ai quarti di finale del 
torneo. Le reti di Palacio’, 
Brozovic e Perisic.
Le altre partite: oggi si gioca-
no anche Fiorentina-Carpi  
e il derby Juventus-Torino. 
Domani il programma si 
chiude con Lazio-Udinese 
e Sampdoria-Milan.

CIV

Il campo Giuseppe Pane 
ha ospitato i campioni 
della “Primera División”
CARACAS – Il campo Giuseppe Pane del 
Centro Italiano Venezuelano di Cara-
cas ha ricevuto una visita d’eccezione, 
quella di alcuni giocatori della Primera 
División venezuelana ed é stata grande 
festa tra i soci, ma sopratutto tra i bam-
bini e ragazzi che praticano il calcio.
A questo incontro hanno partecipato 
Johnny Ferreira e Christian Heredia 
in rappresentanza del Petare Fútbol 
Club, Oscar Hernández, Jorge Ignacio 
González e Luis David Randazo per il 
Deportivo La Guaira, Juan Carlos Reyes 
del Caracas ed la stella della vinotinto 
Alexander Gonzalez (cresciuto nel vivaio 
del Caracas ed attualmente in forza al 
Young Boys in Svizzera).  
L’intenzione dell’iniziativa era quella di 
mostrare ai bambini le nozioni basiche 
che deve avere un giocatore, e allo 
stesso tempo di dare l’opportunità ai 
giovani di stare accanto ai giocatori 
della massima serie. 
I presenti all’evento hanno accolto 
i campioni della palla a chiazze con 
grande emozione. Alla cosidetta ‘clinica’ 
hanno partecipato i calciatori azzurri 
che vanno dalle ‘compotas’ fino all’Un-
der 20.
L’iniziativa é stata della commissione di 
calcio del Centro Italiano Venezolano 
di Caracas. Con queste attività il club 
di Prados del Este vuole insegnare ai 
suoi campioncini le basi e le tecniche 
calcistiche: colpi di testa, dominio della 
palla, dribbling e quant’altro, in poche 
parole i segreti del mestiere. 
Speriamo che questo ‘full day calcistico’ 
non si tratti di un evento sporadico, ma 
che anzi venga ripetuta più spesso per 
incoraggiare alla pratica dello sport più 
seguito al mondo.

FDS

Verrebbe da dire ‘Clamoroso 
a Marassi’: i grigi vincono in inferiorità 

numerica con gli acuti di Marras 
e Bocalon. Ora i piemontesi sfideranno 

la vincente di Roma-Spezia

Alessandria e Inter ai quarti

ROMA 2024

Renzi: “La rivale è Parigi, possiamo farcela”
ROMA – “Le Olimpiadi le vinciamo, io 
dico che possiamo farcela”: lo ha detto 
il presidente del Consiglio Matteo Ren-
zi, alla cerimonia dei Collari d’Oro al 
Coni. “Lo sappiamo, la rivale é Parigi, 
ma io ci credo”, ha aggiunto il pre-
mier, ribadendo il suo appoggio nei 
vertici internazionali per la candidatura 
di Roma 2024.
“Secondo me ci sono tutte le condi-
zioni per farcela. Io allora sarò a fare il 
tifo - ha aggiunto scherzando - Da qui 
al 2016 controlliamo che gli impianti 
partano, perchè così diamo un segnale 
di speranza ai giovani”.
Per il presidente del consiglio lo sport é 
un podo per dire no alla paura. “L’Italia 
non vuole rassegnarsi a rinchiudersi in 
casa per la paura, vuole vivere con gio-
ia e anche lo sport è un modo di dire 
no alla paura”: lo ha detto il premier 
Matteo Renzi, al Coni. Renzi rivolto agli 
atleti ha aggiunto: “non sentitevi in un 
mondo a parte, lo sport è parte costi-
tutiva dell’identità italiana”.
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La nutricionista colombiana Consuelo Pardo señala que estudios nutricionales 
evidencian que platos típicos pueden ser más saludables con solo modificar su preparación

Disfrute de la Navidad 
comiendo de todo con moderación

9 | mercoledi 16 dicembre 2015
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BREVES
El obsequio ideal para navidad, la blusa 
manga bomba bordada
La navidad ha llegado y con 
esta, la temporada para regalar a 
personas especiales en agradeci-
miento por los gratos momentos 
vividos y las amistades brinda-
das. Para una oportunidad tan 
especial, una prenda de Nabel 
Martins es la opción ideal.
La blusa manga bomba en su 
edición especial con cuello de 
encaje y bordado en canutillos, es el obsequio que todas 
las venezolanas adorarán tener bajo su árbol. Elaborada en 
shiffon de seda con costura francesa, con el cuidado en los 
detalles y acabado perfecto que caracterizan las prendas de 
esta diseñadora, es una pieza elegante y delicada.
Es un indispensable en el armario  por su versatilidad puede 
llevarse con jeans para el almuerzo navideño de la oficina, 
combinarse con una falda de tachones para un cóctel o con 
una falda larga de raso para deslumbrar en los eventos más 
formales.

Aprueban primera vacuna 
contra el dengue en México
La división de vacunas de Sanofi, anunció recientemente 
que México ha otorgado la autorización de comercializa-
ción para su vacuna contra el dengue, lo que la convierte 
en la primera vacuna para la prevención del dengue en el 
mundo en tener aprobación. 
La autoridad reguladora mexicana (COFEPRIS) aprobó la 
vacuna tetravalente contra el dengue de Sanofi Pasteur 
para la prevención de la enfermedad causada por los cuatro 
serotipos del virus del dengue en preadolescentes, adoles-
centes y adultos de 9 a 45 años de edad que viven en áreas 
endémicas.
“Cuando Sanofi se propuso desarrollar una vacuna contra el 
dengue hace 20 años, junto con las comunidades científicas y 
de salud pública locales y globales, fue con la intención de de-
sarrollar una vacuna innovadora para enfrentar una necesidad 
global de salud pública”, dijo el Dr. Olivier Brandicourt CEO 
de Sanofi. “Hoy, con esta primera autorización de comerciali-
zación de nuestra vacuna, hemos alcanzado nuestra meta de 
hacer del  dengue una enfermedad prevenible por vacunación. 
Este es un hito histórico para nuestra compañía, para la comu-
nidad de salud pública mundial y aún más importante, para la 
mitad de la población mundial que vive en riesgo de padecer 
dengue”.
La aprobación de COFEPRIS de la vacuna contra el dengue 
de Sanofi Pasteur se basa en los resultados de un amplio 
programa de desarrollo clínico en el que participaron más 
de 40.000 personas de diferentes edades, entornos geo-
gráficos y epidemiológicos, orígenes étnicos y socioeco-
nómicos de 15 países. Las regiones endémicas de México 
participaron en todas las 3 fases del programa de desarrollo 
clínico de la vacuna.
“El dengue es una amenaza creciente en México y muchos 
otros países tropicales y subtropicales de Latinoamérica y Asia. 
La primera vacuna aprobada para prevenir la fiebre por den-
gue es una innovación mayor y un avance en la salud públi-
ca. Esta vacuna será un agregado crítico para los esfuerzos 
de prevención integrada y control de la enfermedad. Será una 
herramienta esencial para impulsar los esfuerzos en marcha 
que realizan las comunidades para aliviar el sufrimiento que 
desde hace tanto tiempo el dengue infringe a la gente que vive 
en países endémicos como el nuestro” comenta el Dr. José Luis 
Arredondo García quien actualmente se desempeña como 
Subdirector de Investigación Clínica del Instituto Nacional 
de Pediatría, médico pediatra e infectólogo y coordinador 
del programa de Maestrías y Doctorados en Ciencias Médi-
cas de la UNAM. Sede Instituto Nacional de Pediatría.

CARACAS- ¿Usted acostumbra 
a reunirse con sus familiares o 
amigos durante las fiestas de 
fin de año? Si la respuesta es 
afirmativa, es probable que 
reconozca que estos convivios 
suelen tener mucha comida y 
sienta cierto grado de temor a 
subir de peso. No se angustie, 
la información a continuación 
le podría interesar.
Los platillos típicos forman 
parte de la dieta diaria de la 
mayoría de la población, pero 
es durante las fiestas donde 
se suelen compartir con ma-
yor frecuencia y en mayores 
cantidades.  Pero, ¿qué tan 
sanos son? La nutricionista 
colombiana Consuelo Pardo, 
se dio a la tarea de analizar 
estos platillos y los resultados 
le podrían sorprender. 
“Lo primero que se debe saber es 
que no hay alimentos buenos o 
malos, solo dietas mal balancea-
das. Es decir, se puede disfrutar 
de los platillos típicos que se 
acostumbran durante las fiestas, 
si se consumen con moderación”, 
explica Pardo.   
Sin embargo, la especialista 
aseguró que en ocasiones estos 
platillos tienen un alto con-
tenido de grasa, debido a la 
manera en que son preparados. 
El análisis de la Dra. Pardo 
contempló varias variables 
como los ingredientes, su pre-
paración y las porciones que 

rinde la receta, logrando así la 
información referente al aporte 
calórico y los nutrientes que 
cada uno de los platos pueden 
brindar. En esta ocasión se 
analizaron tres platillos típicos 
que se suelen consumir en las 
fiestas de fin de año. ¿Cómo 
salieron en esta evaluación? 
“El aporte de grasa y las calorías 

totales que aporta este platillo 
pueden mejorar significativa-
mente si se sustituye la manteca 
por aceite vegetal o en aerosol”, 
comenta Pardo. 
En el caso del segundo platillo 
navideño, las porciones son las 
que juegan un papel trascen-
dental para poder disfrutar con 
moderación. En esta ocasión, 

La Ensalada de Gallina contie-
ne variedad de componentes 
que corresponden a los diferen-
tes grupos nutricionales, lo cual 
es favorable en la búsqueda de 
la alimentación balanceada. De 
igual manera, si se aumenta la 
cantidad de vegetales y legum-
bres, usted se sentirá más lleno 
y logrará alcanzar con mayor 
facilidad el equilibrio calórico. 
En cuanto a las carnes, la Dra. 
Pardo asegura que es cuestión 
de escoger cortes que tengan 
menos grasa y reducir las por-
ciones. Además, comenta que 
se debe entender que satanizar 
los alimentos o bebidas no 
resuelve nada y que lo impor-
tante es lograr un balance entre 
las calorías consumidas y las 
calorías que se gastan. 

¿Y el postre?
El azúcar y los alimentos dulces 
suelen llevar la peor parte ya 
que se les recorta por completo 
al hablar de dietas o alimen-
tación saludable. Al igual que 
todos los alimentos, el azúcar 
tiene un papel en la dieta y 
mientras sea consumida den-
tro de los límites adecuados, 
no tiene que representar un 
problema 
El secreto está en las porciones. 
La siguiente tabla explica los 
resultados del análisis realizado 
por la Dra. Pardo al Dulce de 
Lechoza.

 A cargo de Berki Altuve

Ponle color a tu mundo con Spirit

TENDENCIA

CARACAS- Creada para chicas originales, modernas y optimis-
tas que saben que la vida necesita colores, la marca juvenil 
Cyzone presenta su nueva fragancia Spirit, un aroma frutal y  
divertido que transmite alegría y muy buena vibra. 
Su creadora, Fabianne Coupaye, perfumista de la casa Symri-
se, cuenta quet rabajar en Spiritfue como “lograr una explosión 
de colores, de risas y de ímpetu de vivir la vida al 150%”. 
Por ello, creó una fragancia vibrante en la que se fusionan no-
tas florales, cítricas y cálidas. El resultado es un contrastante 
aroma: delicado y femenino, pero fresco y enérgico a la vez; 
ideal para esas chicas felices, creativasy originales que aman 
vivir intensamente y están en constante búsqueda de nuevas 
aventuras. 
Para el envase, el diseñador Miguel Sanchez concibió un frasco 
juvenil y multicolor, inspirado en la fluidez de las formas, cuyas 
curvas y relieves le confieren movimiento y dinamismo. 



¿Qué pasaría si un día 
te olvidas del miedo?

Si un día escuchas esa voz que 
se esconde entre la imaginación 
y los deseos. Si crees que todo 
es posible. Que la ilusión salta 
obstáculos, las ganas rompen 
barreras y la esperanzaes capaz 
de vencer a cualquier “No”. El 
“quizá” se viste de “a por ello” 
y las dudas son lospasos que lle-
van al éxito.
Confía en lo que sientes, cree en 
lo que sueñas. Lánzate a la aven-
tura de cambiar el mundo,las 
posibilidades son infinitas cuan-
do olvidas los límites. Contradi-
ce a todos los que diganque in-
tentarlo no vale la pena y déjate 
llevar por esa fuerza capaz de 
mover al mundo: lafuerza de los 
que sueñan.
Soñar para cambiar el mundo. 
Este es el verdadero objetivo de 
UNITED DREAMS. Una atrevida-
propuesta que United Colors of 
Benetton convierte en perfume 
y con la que pretende inspiraral 
mundo a creer en una fuerza ex-
traordinaria capaz de conseguir 
lo imposible: la fuerza delos sue-
ños.La marca no se conforma 
con despertar la capacidad de so-
ñar de manera individual, sino 
quetrata de crear una revolución 
de sueños entrelazados capaz 
de superar estigmas sociales co-
mola discriminación, el odio, 
o la desigualdad de las mujeres 
alrededor del mundo.Inspiradas 
en la fuerza de los sueños com-
partidos nacen: Stay Positive, 
Love Yourself y LiveFree, las tres 
fragancias femeninas de la co-
lección UNITED DREAMS. Tres 
perfumes que
comparten un mensaje directo y 
claro: el deseo de lograr el cam-
bio y la necesidad de creeren los 
sueños para alcanzarlo.

La fórmula de los sueños
La fuerza de las sonrisas compar-

tidas, la energía de las miradas 
cargadas de ilusión, unadosis de 
pasión y un toque de personali-
dad... Así empieza la fórmula de 
los sueños. El resto,se esconde 
entre los acordes de cada una 
de las fragancias de UNITED 
DREAMS. Las notas deStay Po-
sitive, Love Yourself y Live Free 
se mezclan para dar lugar a tres 
sugerentesfragancias que contie-
nen la verdadera esencia de los 
sueños.

STAYPOSITIVE
Ha llegado el momento de soñar 
con un mundo mejor. Vamos a 
hacerlo realidad y, para eso, lo-
primero es ser positivo.
NOTAS DE SALIDA
Cítrica, Verde, Bergamota Italia,  
Hojas de Cítricos
NOTAS DE CORAZÓN
Floral Flor de Naranjo, Neroli,  
Acorde “Flores Blancas”
NOTAS DE FONDO
Madera, Musc Acorde “Sándalo”  
Acorde “Cedro”
Musc
El resultado: Una fragancia lu-
minosa y vital,
llena de energia positiva.
Acorde intenso y sensual de flo-
res blancas, femeninas y seduc-
toras Energia y Luminosidad 
Acordes citricos
+ Chispeantes notas de ho-
jas verdes .  Vitalidad y Alegria 
Acorde de maderas cremosas 
que complementan y suavizan 
el conjunto  Confort y Calidez
Floral Afrutada:  El resultado: 
Una fragancia femenina, sensual 
y moderna,  que anima a sentir-
se unica y especial.

LOVEYOURSELF
Eres única. Eres especial. Y me-
reces ser valorada por ser quien 
eres y por tener tanto queofre-
cerle al mundo.
Combinacion acida y aterciope-
lada de  la frambuesa + frescor 

transparente de la pera + confort 
del albaricoque .
Feminidad de la rosa sensual 
Vibracion y suavidad + frescor 
de los petalos de jazmin + fresia 
radiante .  Seduccion y juventud 
Maderas calidas y cremosas fun-
didas + acorde ambar .  Pasion y 
Calidez
Floral Floral: Cítrica, Afrutada 
Bergamota Albaricoque, Pera, 
Frambuesa
NOTAS DE CORAZÓN
Floral:  Rosa, Jazmín, Fresia
NOTAS DE FONDO
Madera, Ámbar, Musc Acorde 
“Sándalo”  Acorde “Ámbar”  
Musc
NOTAS DE SALIDA
Cítrica, Afrutada, Té-  Bergamo-
ta, Yuzu,  Manzana Verde Acorde 
“Hojas de Té Verde”
NOTAS DE CORAZÓN
Floral, Especiada:  Ciclamen, 
Flor de Azahar Cardamomo, Jen-

gibre
NOTAS DE FONDO
Madera, Ámbar, Musc:  Cedro, 
Madera de Guayaco.  Acorde 
“Ambar”.  Musc

LIVEFREE
La libertad nos concede la opor-
tunidad de ser nosotras mismas; 
de expresar quienes somos sin-
miedo y sin prejuicios. ¡Vive con 
libertad!
Frescor chispeante del Yuzu 
+bergamota + crujiente frescor 
de lamanzana verde = Persona-
lidadradianteCorazon floral es-
peciado +caracter del acorde Te 
=Feminidad y originalidad
El resultado: Una fragancia fres-
ca y con carácter,
Que invita a vivir libre.
Frescor Floral Afrutada
Maderas exóticas y sensuales + 
confort del ámbar + transparen-
cia de las notas musc = Sensuali-

dad y seducción

¿Dónde se esconde la esencia 
de los sueños?

Con un diseño original y único, 
inspirado en un frasco de labo-
ratorio, se dibuja la botellade 
UNITED DREAMS. En total con-
sonancia con el estilo de United 
Colors of Benetton, de líneas-
modernas y simples, el frasco de 
UNITED DREAMS es tan especial 
como el mensaje que contiene.
Naranja, rosa y verde son los co-
lores que inspiran los sueños de 
las tres fragancias: naranja
para Stay Positive, rosa para Love 
Yourself y verde para Live Free. 
En esos mismos tonos, unacin-
ta cierra cada uno de los tres 
frascos. En cada frasco aparece 
también un mensaje distinto-
para cada una de las fragancias, 
un detalle que recuerda el deseo 
de UNITED DREAMS, unverda-
dero manifesto de la propuesta 
soñadora de United Colors of 
Benetton.
La elegancia de la simplicidad
Somos gente normal. Somos de 
lugares distintos, pero tenemos 
algo encomún: creemos que 
cuando los sueños se comparten, 
pueden llegar a serla fuerza más 
poderosa para cambiar el mun-
do. Ellos nos dirán que unsueño 
es sólo un sueño y nosotras pro-
baremos lo contrario porque to-
dolo que tenemos ahora fue una 
vez un sueño.
Este es el potente mensaje con 
el que se presenta el spot de 
UNITED DREAMS. A través de 
unacomunicación cargada de 
energía y positivismo United 
Colors of Benetton lanza una 
campañadirecta y realista, capaz 
de emocionar y enamorar a par-
tes iguales.Atrevida, moderna y 
multicultural, sello distintivo de 
United Colors of Benetton, UNI-
TED DREAMSdespierta el deseo 
de soñar más allá de los sueños.
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Para cambiar las cosas sólo tú haces falta,
únete a la revolución soñadora de UNITED 
DREAMS by UNITED COLORS 
OF BENETTON. Porque todo lo 
que tenemos ahora fue una vez un sueño…

La Fuerza 
de los Sueños


