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ONU: DA GENNAIO NEGOZIATI PER LA PACE IN SIRIA

Nato, aerei e navi per la difesa dellaTurchia

Il premier a Bruxelles afferma che l’Italia deve “uscire dalla cultura della subalternità” 

Tensione Renzi - Merkel:
“Non dire che doni sangue”
Scontro aperto con Berlino. Merkel cerca di smorzare: “Non è la prima volta che 
abbiamo opinioni diverse, ma alla fine troviamo un accordo”. Renzi contro l’austerità
BRUXELLES  - L’Italia deve “uscire dalla cul-
tura della subalternità” in Europa. Non si 
può e non si deve stare zitti di fronte ad una 
Ue a guida tedesca, che usa pesi e misure di-
verse. Nel secondo giorno del vertice, Matteo 
Renzi affronta di petto Angela Merkel. 
- Non potete raccontarci che state donan-
do il sangue all’Europa, cara Angela -  è il 
passaggio cruciale del “vivace scambio” tra 
il premier e la cancelliera, durante il quale 
sono emerse le divisioni profonde tra Roma 
e Berlino dal Nord Stream alle banche, dai 
migranti alla Russia.
- Non è la prima volta che abbiamo opinioni 
diverse, ma alla fine troviamo un accordo - 
cerca di smorzare i toni Frau Merkel.
Tuttavia, resta quella frase sprezzante, pro-
nunciata da Renzi, dopo che la leader tede-
sca aveva ribadito gli sforzi dell’economia 
tedesca a favore della Ue. Che per Renzi non 
sono disinteressati.

(Continua a pagina 6)

 

NELLO SPORT

Stifano punta 
in alto con il suo 

Zamora

VENEZUELA

NEW YORK – Sempre in discesa il prezzo del barile 
di greggio venezuelano. La settimana che si è appe-
na conclusa, il petrolio venezuelano, infatti, ha perso 
altri 2 dollari. Ad esser precisi, 2,07 dollari. Il prezzo 
promedio del greggio è stato di  29,17 dollari. E’ il 
livello piú basso dell’anno, per il momento. Dal canto 
suo, la canasta Opec è scesa a 32,56 dollari
Le quotazioni del greggio, a New York ieri, ha con-
fermato la tendenza delle settimane scorse. Infatti, le 
quotazioni perdono l’1,35% a 34,41 dollari al barile. 
Da sottolineare, inoltre, che il Congresso americano 
ha dato il via libera al divieto di esportazioni di pe-
trolio. Il divieto, che era in vigore da 40 anni è stato 
derogato dal Senato con 65 voti a favore e 33 contrari. 
Il provvedimento introduce un ulteriore elemento di 
preoccupazione e di precarietà, in un mercato sempre 
piú volatile. 

(Servizio a pagina 4)

Sempre in discesa il prezzo
del greggio venezuelano

CARFAGNA PER IL DOPO BRUNETTA

Pressing Lega-Fdi sul Cav:
“FI voti sfiducia o salta tutto”
ROMA  - Una mossa a tenaglia per costrin-
gere Forza Italia, ma soprattutto Silvio Ber-
lusconi, ad uscire dall’ambiguità degli ulti-
mi giorni per mettere nero su bianco che Fi 
voterà insieme con gli alleati la mozione di 
sfiducia al governo al Senato.

(Continua a pagina 7)

Bocciata la mozione

(Servizio a pagina 8)

MAFIA ROMA

Rinviato a giudizio
ex sindaco Alemanno
ROMA  - Le accuse nei suoi confronti sono 
di finanziamento illecito e corruzione. 
Accuse per le quali l’ex sindaco di Roma, 
Gianni Alemanno, dovrà affrontare un 
processo, rivolo dell’inchiesta su Mafia Ca-
pitale. Lo ha deciso il gup Nicola Di Gra-
zia che ha fissato il processo al 23 marzo 
prossimo davanti ai giudici della II sezione 
penale.

(Continua a pagina 8)

BRUXELLES -  Aerei radar, 
caccia e navi nel Mediterra-
neo orientale per incremen-
tare la difesa della Turchia. 
La Nato ha dato il via libera 
ieri “in considerazione della 
situazione instabile della re-
gione”. Intanto è stato reso 
noto che rappresentati dei 
paesi riuniti a New York per 
trovare una soluzione alla 
crisi in Siria hanno raggiun-

to un accordo sul testo di una risoluzione che le cinque potenze con 
diritto di veto del Consiglio di sicurezza dell’Onu voteranno a breve. 
Federica Mogherini a New York ha detto che la riunione sulla Siria si 
è conclusa con l’accordo di dare un forte mandato all’inviato specia-
le Onu Staffan de Mistura per avviare il negoziato tra opposizione e 
regime.
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LA DEFESA

“Orgoglio” Boschi:
“Se accuse vere
mi sarei dimessa” 
ROMA - Dal quadro di Botticelli, dove da ul-
timo Le Figaro l’aveva collocata, Maria Elena 
Boschi tira fuori orgoglio e grinta nel giorno 
più difficile della sua carriera politica. Sobria 
nel vestire, tailleur nero e orecchini di perla, 
e impassibile agli attacchi degli avversari, il 
ministro delle Riforme si difende a braccio in 
Aula con voce pacata ma non concedendo 
nulla alle accuse.
- Nessun favoritismo e nessun conflitto di 
interessi, se mi dimostrate che ho sbagliato 
sono la prima a dimettermi - scandisce Boschi 
che non si vergogna di dichiarare l’amore per 
il padre e alla fine, infrangendo una regola 
non scritta, di votare contro la sfiducia.
Resta vuota per tutta la durata della discussio-
ne sulla mozione di sfiducia, la sedia al ban-
co del governo occupata da Matteo Renzi. 
Da Bruxelles, al termine del consiglio Ue, il 
premier non manca di liquidare come “boo-
merang” l’assedio delle opposizioni, in realtà 
tutt’altro che compatte, al ministro. Ma nella 
mattinata alla Camera, Boschi non è mai stata 
lasciata sola neanche un minuto.
Alle 8,30 arriva a Montecitorio e con un grup-
petto di deputati amici, tra i quali il capo-
gruppo Ettore Rosato, scherza davanti ad un 
caffè alla buvette per sdrammatizzare la gior-
nata. In Aula, poi, resterà al suo fianco tutto 
il tempo Marianna Madia e sarà senza sosta il 
via vai degli “amici” toscani, e non solo, per 
incoraggiarla. Francesco Bonifazi, l’avvocato 
che presentò Boschi a Renzi a Firenze, le va a 
dare un bacio e Luca Lotti, subito dopo che 
la sfiducia viene bocciata, l’abbraccia a lungo.
In realtà, nel suo intervento, il ministro non 
dà impressione di tentennare o cedere alle 
emozioni. 
- Se pensate di farmi paura vi sbagliate - chia-
risce rivendicando quella che Renzi definisce 
“la filosofia della rottamazione”.
- Per noi chi sbaglia paga, se mio padre ha 
sbagliato deve pagare perché per noi non c’è 
spazio per favoritismi nè per i 2 pesi e le due 
misure. 
E per lei, chiaramente, il padre non ha sba-
gliato. La tensione è tradita nell’attesa, quan-
do ricontrolla i fogli prima di parlare a brac-
cio, e in qualche smorfia di fastidio quando 
Alessandro Di Battista parla di “conflitto di 
interessi grande come una banca”. Ma Maria 
Elena, “Mari” per gli amici, resta per lo più 
impassibile, con le braccia conserte, di fronte 
alle accuse di chi vorrebbe le sue dimissioni.
Determinata e fiera nel dichiarare l’amore per 
la sua famiglia. Chi la conosce bene racconta 
che la sua rabbia non era per le accuse, giu-
dicate “totalmente infondate”, a lei ma che 
per colpirla si fosse attaccata la sua famiglia. 
E con un amarcord che fa storcere il naso alla 
politica cinica ma che sembra strizzare l’oc-
chio alla gente normale, si dichiara “fiera” del 
padre “una persona perbene” e ricorda le sue 
umili origini. 
- Mio padre - racconta - era figlio di contadini 
e per andare a scuola faceva 5 chilometri a 
piedi all’andata e 5 al ritorno. Se avrò l’onore 
di essere madre spero che i miei figli siano 
orgogliosi del loro padre come io lo sono del 
mio.
I suoi estimatori lodano, alla fine, la tempra 
mostrata dal ministro. I critici non cambiano 
idea. Lei, a fine giornata, tira un sospiro di 
sollievo sperando di aver chiuso questo ca-
pitolo.

Federico Garimberti

ROMA - La Camera dei De-
putati boccia la mozione 
di sfiducia presentata dal 
Movimento Cinque Stelle 
con il sostegno di una par-
te dell’opposizione contro 
Maria Elena Boschi a se-
guito dell’intervento del 
governo su quattro istituti 
di credito, fra i quali Ban-
ca Etruria dove lavorava il 
padre del ministro per le 
Riforme e i Rapporti con il 
Parlamento. I voti a favore 
sono stati 129, i contrari 
373. un risultato sconta-
to, viste le forze in campo, 
con il Pd ricompattato e 
Forza Italia che decide di 
uscire dall’Aula e annun-
cia - dietro pressione del-
la Lega - una mozione di 
sfiducia collettiva contro 
il governo al Senato, dove 
i numeri per l’Esecutivo 
sono meno tranquilliz-
zanti.
Ma la vicenda monopoliz-
za comunque la giornata 
politica. Il premier Matteo 
Renzi ha gioco facile nel 
parlare di “boomerang” 
per i pentastellati, men-
tre Matteo Salvini sembra 
archiviare velocemente 
la cosa sostenendo che lo 
preoccupa molto di più il 
terrorismo. Quanto a For-
za Italia, le decisione di 

Silvio Berlusconi di non 
‘sfiduciare’ la ministra 
sembra messa in discus-
sione dal presidente dei 
deputati Renato Brunet-
ta, già ai ferri corti per 
la linea del partito con il 
collega del Senato Paolo 
Romani. Ma si tratta di un 
banale errore tecnico visto 
che il capogruppo rispetta 
l’ordine di scuderia e non 
partecipa al voto. Per il 
resto la giornata è tutta 
incentrata su Maria Elena 
Boschi. E’ lei la protagoni-
sta dentro e fuori dall’Au-
la di Montecitorio.
Con voce calma, ma pe-
rentoria espone la sua 
versione dei fatti, senza 
lesinare stoccate ai suoi 
detrattori: parla di “cam-
pagna” contro la sua 
famiglia e “contro il go-
verno”, rivendicando di 
essere “orgogliosa” di un 
esecutivo che “esprime 
un concetto molto sem-
plice: chi sbaglia deve pa-
gare”.
- E se mio padre ha sba-
gliato deve pagare – so-
stiene.
Respinge qualsiasi accusa 
di favoritismi.
- Dov’è il favoritismo 
nell’aver fatto perdere 
l’incarico a mio padre? 

–  domanda -. Dov’è il 
favoritismo di Bankitalia 
nell’aver fatto pagare una 
multa di 144 mila euro?
Affronta anche il nodo del 
piccolo pacchetto di azio-
ni di Banca Etruria, 1.557, 
ricordando che proprio 
per l’intervento del gover-
no quelle azioni sono ora 
“carta straccia”. Infine, si 
lascia andare ad un’acco-
rata difesa del padre e del-
la famiglia.
- Quella della mia fami-
glia è una storia semplice, 
umile e forte – afferma -. 
Non mi arrabbio per le 
maldicenze, ma se avrò 
la fortuna di essere madre 
spero che i miei figli siano 
orgogliosi di me come io 
lo sono di lui. 
Un intervento accolto 
dalla standing ovation 
dei deputati del Pd e da-
gli abbracci dei colleghi 
di governo. Restano in-
vece immobili i deputati 
di Sinistra Italiana, Lega 
e M5S, i gruppi che han-
no per la sfiducia. E nelle 
repliche, l’opposizione 
non fa sconti. Per Giorgia 
Meloni, di Fdi, da parte 
del ministro non c’è stato 
nessun chiarimento. 
- Il dottor Boschi è stato 
nominato vice presidente 

un mese dopo che la fi-
glia è diventata ministro, 
pensate di prendere in 
giro il Paese con il vostro 
doppiogiochismo? - ha 
attaccato il pentastella-
to Alessandro di Battista, 
secondo il quale Boschi 
ha un conflitto “grande 
come una banca”. Per tut-
ti risponde il sottosegreta-
rio Luca Lotti: 
- Se pensano di farci paura 
non ci conoscono. 
Rincara la dose il presi-
dente del Consiglio. 
- Mi pare del tutto evi-
dente che si sia trattato di 
un clamoroso boomerang 
per il Movimento 5 stelle 
- afferma con un impli-
cito riferimento all’aper-
tura dei giorni scorsi del 
Movimento di Grillo al 
Pd sui giudici della Con-
sulta -. Il vero problema è 
che il terrorismo interna-
zionale rischia di entrarci 
in casa. 
- Quelle sulla Boschi e sul 
papà di Renzi, viste da 
qui, sono piccole pole-
miche meschine - mini-
mizza il leader della Lega, 
Salvini, prima di lanciare 
una stoccata a Berlusconi: 
- Tocca ancora a noi ricor-
dare a Forza Italia, che è 
all’opposizione.

Bocciata la mozione 
di sfiducia presentata 
dal Movimento Cinque 
Stelle con il sostegno 
di una parte 
dell’opposizione 
contro Maria Elena 
Boschi. Renzi 
“Boomerang per 
i pentastellati”. 
Alessandro 
di Battista: 
“Conflitto 
d’interesse grande 
come una banca”

Il Pd si ricompatta, 373 no:
niente sfiducia a Boschi 
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VENEZUELA
CARACAS - Electo por el Es-
trado Miranda, el diputado 
Freddy Guevara aseguró que 
las argumentaciones de los 
dirigentes oficialistas para im-
pugnar los resultados de las 
elecciones parlamentarias no 
tienen fundamentos.   
- Impugnaciones serían un gol-
pe de Estado – comentó -. No 
existe el argumento. ¿Qué van 
a decir? ¿Que nosotros cedu-
lamos? ¿Quién controla la ce-
dulación es el gobierno? ¿Qué 
pinchamos las máquinas? Las 
controla el CNE ¿Que sacamos 
a los testigos con el Plan Repú-
blica que lo controla el gobier-
no nacional? - expresó en Glo-
bovisión.
El diputado de Voluntad Po-
pular explicó  tampoco tiene 
cabido el argumento de los 
votos nulos.
- La de los votos nulos es más 
loco todavía – aseguró -. Hay 
más diputados del oficialismo 
que ganaron con una diferen-
cia menor a los votos nulos 
que los de la oposición. Si ellos 
se fueron por lo de los votos 
nulos salen perdiendo igualito.

VOLUNTAD POPULAR

Guevara: “Impugnación
sería dar un Golpe”

CARACAS – “La nueva experien-
cia democrática debe enfocarse en 
darle un nuevo rostro a Venezuela, 
a través de la participación de to-
dos en la reconstrucción del tejido 
social y de la institucionalidad”. 
La Conferecia Episcopal Venezo-
lana, a través de un comunicado, 
fijó posición sobre el nuevo mapa 
político que los venezolano dise-
ñaron a través del voto del 6 de 
diciembre. E invitó a los dirigentes 
políticos del país a olvidar, en estos 
días navideños, la diatriba.
“No es tiempo para la diatriba polí-
tica ni para apuradas aprobaciones 
de leyes – expresó la Cev -, es tiem-
po para que este niño que nacerá 
nos permita construir todos juntos 
el futuro que a todos nos concierne
En opinión de la CEV, el 6 de di-
ciembre abrió las puertas para que 
los venezolanos pudieran comen-
zar una experiencia democrática. 
Los venezolanos deben comenzar 
a darle al país un nuevo rostro, con 
la participación de todos; deben  
reconstruir el tejido social y de la 
institucionalidad.
“El país quiere paz, quiere respeto 
– señala la Cev -, por lo que ningún 
grupo en medio de estas fiestas ali-
menten el miedo, el odio, las pe-
leas estériles. Tengamos el gusto de 
vivir nuestra fe hoy, sin complejos, 
sin agresividad, sin malas jugadas, 
es parte de la cultura venezolana el 
darle a este tiempo un acento de 
fraternidad y alegría”, reza el texto.
A continuación el comunicado:
“La Comisión de Justicia y Paz, de 

la Conferencia Episcopal de Ve-
nezuela después de la experiencia 
vivida en Venezuela el 6 de diciem-
bre, quiere compartir con ustedes 
un mensaje de Navidad.
El Adviento es el tiempo litúrgico 
que nos prepara para contemplar 
el gran misterio del nacimiento 
del Niño Dios, la llegada del Me-
sías encarnado en nuestra realidad 
humana e histórica. Todo se hace 
nuevo en Él, porque nos hace par-
tícipes del amor misericordioso del 
Padre, por lo que es un tiempo pri-
vilegiado para reflexionar sobre la 
propia historia personal, social y 
de la patria; tiempo para escuchar 
y comprender mejor el proyecto 
que el Señor nos ha traído: la cons-
trucción de un reino de paz, justi-
cia y amor.
A nivel social también estamos en 
una espera, de la cual ya se ha rea-
lizado una parte. Hemos comparti-
do la responsabilidad de decisión 
en las elecciones pasadas, ahora 
esperamos la realización de tantas 
promesas hechas por cada uno de 
los diputados y diputadas que han 
sido seleccionados por el pueblo 
soberano, pero principalmente es-
peramos que los nuevos diputados 
y diputadas, así como los reelectos, 
cumplan la Constitución Nacional 
y las normas establecidas para su 
desempeño como representantes 
de sus Estados y no solamente de 
sus partidos políticos.
Esta nueva experiencia democráti-
ca debe enfocarse en darle un nue-
vo rostro a Venezuela, a través de 

la participación de todos en la re-
construcción del tejido social y de 
la institucionalidad. El País quiere 
paz, quiere respeto, por lo que nin-
gún grupo en medio de estas fies-
tas alimenten el miedo, el odio, las 
peleas estériles. Tengamos el gusto 
de vivir nuestra fe hoy, sin com-
plejos, sin agresividad, sin malas 
jugadas, es parte de la cultura ve-
nezolana el darle a este tiempo un 
acento de fraternidad y alegría. No 
es tiempo para la diatriba política 
ni para apuradas aprobaciones de 
leyes, es tiempo para que este niño 
que nacerá nos permita construir 
todos juntos el futuro que a todos 
nos concierne.
A una semana de la Navidad, no te-
nemos otro mensaje sino el de pro-
mover la esperanza, el de invitar a 
quienes van por caminos contra-
rios al bien a convertirse. También 
es un tiempo de gracia para ellos, 
este país nos necesita a todos. Que 
nadie nos robe esta fecha Santa, la 
luz que brilla con intensidad en 
Belén se debe convertir en el signo 
de nuestra esperanza, aferrémonos 
a esa plenitud de los tiempos. La 
Navidad es un mensaje de optimis-
mo, un tiempo que marca el prin-
cipio de un reino de Dios que se 
espera con seguridad.
Feliz Navidad y Prospero Año 
Nuevo 2016 para todo el pueblo 
Venezolano. Todos aportemos un 
granito de arena para que nuestro 
pueblo celebre unido la llegada de 
un 2016 con esperanza y compro-
miso solidario”.

Conferencia Episcopal pide
a la política evitar peleas estériles

Señaló que el país 
quiere paz y respeto 
e invitó a no alimentar 
miedos en estos días 
de fiesta decembrina. 
“Tengamos el gusto 
de vivir nuestra fe hoy, 
sin complejos, 
sin agresividad, 
sin malas jugadas”

CARACAS.- Jesús “Chuo” Torrealba, secretario 
Ejecutivo de la Mesa de la Unidad Democrática 
(MUD), señaló ayer que el Paìs necesita con ur-
gencia un “cambio en positivo” Y explicó que el 
año vendero será “muy complejo”.
- Venezuela – dijo el dirigente de la Mud - ne-
cesita urgentemente un cambio, cambio en po-
sitivo, cambio para todos. ¿Cómo? De manera 
democrática, electoral, pacífica, constitucional, 
como acabamos de ganar.
El líder de la MUD habló de las legislativas del pa-

sado 6 de diciembre en las que la oposición ob-
tuvo 112 diputados frente a los 55 del chavismo.
- Lo que viene es muy complejo  - dijo - tene-
mos, como venezolanos, la responsabilidad de 
enfrentar el futuro y solventarlo con éxito.
El representante de la coalición opositora, quien 
acusó al Gobierno de “destruir el aparato produc-
tivo nacional”, insistió en que el año 2016 “y los 
siguientes” serán “muy complejos” 
- Ahora – explicó -, Venezuela depende de una úni-
ca exportación, el petróleo y los precios del crudo 

se fueron al carrizo, cayeron de manera abrupta
Torrealba señaló que hay una severa escasez de 
productos básicos y medicamentos. Y añadió que 
el gobierno del presidente Maduro, en este con-
texto, debería estar “convocando a todos los sec-
tores” y promover “un amplio acuerdo nacional” 
- En lugar de eso – subrayó -, tenemos a unos 
irresponsables, insultando a media humanidad, 
insultando al país, insultando a todo aquel que 
no esté de acuerdo con ellos y últimamente, in-
sultando incluso a sus propios partidarios

“Chuo” Torrealba: “Venezuela necesita un cambio en positivo”

MESA DE LA UNIDAD

Sigue tendencia
a la baja del crudo 
venezolano
El ministerio de Petróleo, en 
su boletín semanal, confirmó 
que “los precios promedios 
semanales continuaron con 
su tendencia a la baja”. De 
hecho, la cesta de petróleo 
venezolana perdió esta sema-
na 2,07 dólares por barril.
El crudo venezolano, destacó 
el ministerio de Petróleo y Mi-
nería, se ubicó en 29,17 dóla-
res el barril, sl tiempo que la 
semana anterior   se colocó en 
31,24 dólares el barril.
El ministerio, en su acostum-
brado boletín, señaló que la 
tendencia a la baja se produce 
en el ámbito de un mercado en 
el cual “los inversionistas conti-
núan centrando su atención en 
los abundantes suministros de 
crudo para abastecimiento en 
el corto plazo”.
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Alessandra Magliaro

ROMA  - S’infrange il sogno 
italiano per l’Oscar stranie-
ro: “Non essere cattivo” dello 
scomparso Claudio Caligari 
non è rientrato nella cosid-
detta short list, ossia nei nove 
titoli da selezionare per le cin-
quine all’Oscar per il miglior 
film straniero. L’Italia conti-
nua a sperare con Youth di 
Paolo Sorrentino ad esempio, 
che potrebbe ottenere agli 
Oscar nomination importanti, 
prima fra tutti per il miglior at-
tore (Michael Caine).
Un po’ d’Italia poi c’è comun-
que tra i film per l’Oscar stra-
niero: il regista milanese Giulio 
Ricciarelli, tedesco d’adozione, 
se la gioca con il bel Labirin-
to del silenzio, candidato dal-
la Germania e inserito nella 
selezione. Una storia ispirata 
a fatti reali, agli anni ‘50 in 
Germania, quando le persone 
volevano dimenticare il passa-
to e guardare avanti, mentre 
un giovane ministero portava 
in aula i crimini di Auschwitz. 
Il tema Olocausto curiosamen-
te sembra dominare le scelte 
della short list: è stato selezio-
nato infatti anche Son of Saul 
(Ungheria) di Laszlo Nemes, 
dato tra i favoriti, vincitore del 
Grand Prix speciale all’ultimo 
Cannes, una storia durissima 
ambientata nell’orrore di Au-
schwitz

 Tra i nove che hanno ottenu-
to la ‘nomination’ per la fase 
finale della corsa all’Oscar 
come migliore film in lingua 
originale ci sono anche Mu-
stang (Francia) di Deniz Gam-
ze Erguven, The Brand New 
Testament (Belgio) di Jaco Van 
Dormael; Embrace the Serpen, 
(Colombia), di Ciro Guerra; 
A War (Danimarca) di Tobias 
Lindholm, The Fencer (Fin-
landia), di Klaus Haro, VIva’ 
(Irlanda), di Paddy Breathnach 
e Theeb (Giordania), di Naju 
Abu Nowar. 
- L’impresa era dura - ammette 
Valerio Mastandrea commen-
tando da coproduttore l’esclu-
sione di “Non essere cattivo”, 
un pasoliniano “Ragazzi di 
Vita”. L’attore, nelle sale con 
“La felicità è un sistema com-
plesso” di Gianni Zanasi e 
successivamente con “Fai bei 
sogni” di Marco Bellocchio dal 
best seller di Massimo Gramel-
lini e “Perfetti sconosciuti” di 
Paolo Genovesi, nonostante la 
delusione non rinuncia all’au-
toironia e da tifoso romanista 
prosegue:
- Impresa dura, specie dopo 
che l’aveva già fatta lo Spezia 
all’Olimpico. 
Mastandrea si è impegnato in 
prima persona per dare visibi-
lità al film all’estero, accompa-
gnandolo da produttore a Los 

Angeles e a New York conclu-
de: 
- Noi continuiamo a giocare in 
giro per il mondo e per le città 
d’Italia in spazi meno ufficiali 
ma dove il cinema di Claudio 
fa quello che deve fare il cine-
ma: emozionare, parlare, stare 
insieme.
Risveglio amaro anche per 
Rai Cinema che ha partecipa-
to alla produzione (insieme a 
Taodue, Andrea Leone Films, 
Mibact ma soprattutto alla 
giovane talentuosa società Ki-
meraFilm). ‘
- E’ stato un grande sogno ma 
tutti eravamo consapevoli che 
l’avventura verso gli Oscar era 
un’impresa difficilissima. Ab-
biamo sognato, è stato bello, 
ma il film ha già vinto comun-
que nell’attenzione in Italia e 
nell’interesse internazionale - 
commenta all’Ansa Paolo Del 
Brocco, ad di Rai Cinema -. E’ 
un film piccolo piccolo, pro-
duttivamente parlando, ma 
con grande cuore ed è stato 
circondato dall’affetto. Averlo 
candidato per l’Italia è stato 
importante, ha dato grande 
visibilità a questo lavoro con 
le proiezioni a Los Angeles e a 
New York, quanto all’Oscar - 
conclude - sapevamo di com-
piere una mission impossible 
perchè si tratta anche di fare 
grandi investimenti. 

Fuori dalla cosiddetta 
short list, ossia nei nove 
titoli da selezionare per 

le cinquine all’Oscar per 
il miglior film straniero, 

“Non essere cattivo” 
dello scomparso 

Claudio Caligari.  Paolo 
Del Brocco: “E’ stato un 

grande sogno ma tutti 
eravamo consapevoli 

che era un’impresa 
difficilissima”

Oscar straniero,
s’infrange il sogno italiano 
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Sin dal primo momento l’ultimo summit dell’an-
nus horribilis della Ue è stato segnato dalla for-
te iniziativa del premier, determinato a fare di 
questa riunione un Consiglio “combattuto”, di 
discussione “aperta, vera”. Una cosa “mai vista 
prima”, come sintetizza lo stesso Renzi lasciando 
Bruxelles.
Già l’altro giorno, ai colleghi del Pse, Renzi aveva 
detto no a un’Europa a guida tedesca, che pensa 
solo all’austerità, trascurando la crescita e l’occu-
pazione. Oggi, è andato avanti. Nella sua spin-
ta per una Europa più sociale, più attenta alle 
esigenze dei cittadini, Renzi ha trascinato anche 
altri leader come il francese Hollande ma anche 
il portoghese Costa, il greco Tsipras e il bulgaro 
Borissov. Un impulso forte, molto politico, che 
sembra cominci a dare i primi frutti.
Al momento del dibattito sull’Unione energeti-
ca Renzi ha messo sul tavolo il controverso rad-
doppio del gasdotto Nord Stream - joint ventu-
re di Gazprom con tedeschi e olandesi - che “si 
sta facendo passare alla chetichella” dopo che la 
Commissione ha bocciato il South Stream perché 
violava le regole del terzo pacchetto sull’energia, 
che impongono di diversificare le fonti e ridurre 
la dipendenza dal gas russo.
Con l’Italia, non solo i paesi dell’est tradizional-
mente anti-russi ma anche Bulgaria, Romania e 
Grecia. 
- Per la prima volta - dice Renzi, anche in inglese 
ai cronisti stranieri - Germania e Olanda non si 
sono trovati in maggioranza. Ora la palla è nelle 
mani della Commissione. 
E sul completamento dell’Unione bancaria Ren-
zi ha chiesto a Merkel perché la Germania non 
voglia lo schema di assicurazione dei depositi, 
stoppato a ripetizione da Schaeuble. Sul tema 
delle banche, pochi minuti dopo la bocciatura 
della mozione di sfiducia a Maria Elena Boschi, il 
premier è stato durissimo anche col Commissa-
rio Jonathan Hill. 
- Lunari le sue parole quando dice che è stata 
l’Italia a decidere. Abbiamo una sua lettera e ab-
biamo fatto ciò che ci ha detto la Commissione.
Nel mirino, sostanzialmente, il doppio standard 
delle istituzioni europee. Che emerge anche nel 
rapporto con la Russia. Da una parte (“con dub-
bio gusto”) si cerca di rinnovare in automatico le 
sanzioni, dall’altra si chiede il sostegno di Mosca 
in Siria e Libia e dall’altra ancora si riconferma la 
dipendenza da Gazprom per il gas che dovreb-
be passare nel Nord Stream 2, peraltro quando il 
primo non è neppure ancora arrivato alla piena 
capacità.
Le parole di Renzi lasciano il segno, soprattutto 
nel palazzo della Commissione europea. Dove si 
cerca di ridimensionarne l’impatto. 
- E’ giovane, impetuoso, col sangue che ribolle 
- minimizza una fonte di alto livello ricordando 
che “non è la prima volta che fa i suoi show con-
tro la Commissione” e sostenendo che “nessuno 
reagisce” perché “fa parte del gioco”. Dall’altra 
parte della strada, ai piani alti del Consiglio, in-
vece si osserva che “gli interventi di Renzi sono 
stati molto utili”, in tutti i campi. A comincia-
re da quello energetico perché Nord Stream “è 
chiaramente contro l’interesse strategico della 
Ue” e “certamente Angela Merkel non ne è il 
promotore”. 

Tensioni Renzi 
a Merkel:...
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Pressing Lega-Fdi 
sul Cav...

Rinviato a giudizio...

Una presa di posizione richiesta da Matteo 
Salvini e Giorgia Meloni pronti, in caso con-
trario, a mettere in discussione la ritrovata 
intesa con gli azzurri in vista delle elezioni 
amministrative nel caso Fi decidesse, come 
per la mozione su Boschi, di distinguersi ri-
spetto al resto del centrodestra. Raccontano 
infatti che sia il leader della Lega che la presi-
dente di Fratelli d’Italia non abbiano gradito 
l’atteggiamento definito ‘schizofrenico’ di 
Forza Italia che, dopo aver condiviso la batta-
glia per sfiduciare il Presidente del Consiglio, 
a palazzo Madama aveva inizialmente frenato 
sulla presentazione della mozione di sfiducia 
al governo.
Un atteggiamento in linea con il presidente 
dei senatori azzurri Paolo Romani che non 
ha fatto mai mistero in questi giorni di non 
condividere la linea “barricadera” di Fi: 
rappresentata invece da Renato Brunetta. La 
presa di posizione di Salvini e Meloni ottiene, 
almeno al momento, l’effetto sperato: tanto 
che immediatamente viene comunicata la 
presentazione anche a palazzo Madama della 
mozione di sfiducia targata Fi-Lega contro 
Renzi.
Il cortocircuito azzurro su questo argomento 
però è solo l’ultimo esempio dello sbanda-
mento in cui ormai versa da tempo Forza 
Italia divisa su tutto e guidata da due capi-
gruppo in palese conflitto tra loro. E non è 
un caso che proprio Romani e Brunetta, ma in 
particolare il secondo, siano stati gli imputati 
di una sorta di processo andato in scena in un 
pranzo che si è tenuto a palazzo Grazioli. La 
sensazione di diversi invitati è che Berlusconi 
sia stanco di vedere il partito descritto solo 
come un raggruppamento di bande: abbiamo 
rimproverato a Fitto di danneggiare la nostra 
immagine ed ora accade la stessa cosa, è il 
ragionamento fatto con i presenti.
Il leader di Fi, spiegano i suoi, è stato messo 
al corrente dei malumori che tengono banco 
tra gli azzurri con il rischio di nuovi addii. Ed 
è proprio per questo che a differenza delle 
volte precedenti, la poltrona di Brunetta pare 
essere tornata di nuovo in bilico. In pole per 
la sostituzione ci sarebbe Roberto Occhiuto 
ma, a quanto raccontano diversi invitati, 
l’intenzione dell’ex premier è di sostituire 
l’ex ministro della Funzione Pubblica con 
una donna. Il primo nome della lista sarebbe 
Mariastella Gelmini, ma i fedelissimi dell’ex 
premier, confidano che Berlusconi vorrebbe 
Mara Carfagna alla guida del gruppo.
Più salda invece la posizione di Paolo Romani 
anche se diversi parlamentati di Forza Italia 
gli impuntano un atteggiamento troppo mor-
bido nei confronti del governo e ne chiedono, 
al pari di Brunetta, la sostituzione. Romani 
può comunque contare su una sorta di in-
dulgenza da parte di Berlusconi, così come da 
parte dei vertici delle sue aziende da sempre 
poco propensi a chiudere del tutto i rapporti 
con Renzi. E proprio per rafforzare l’idea di 
essere comunque un interlocutore credibile, e 
soprattutto per dare l’immagine di non essere 
messo all’angolo dalle pressioni all’interno 
del partito e degli alleati del centrodestra, che 
Berlusconi lunedì dovrebbe salire al Quirinale 
per incontrare Sergio Mattarella in occasione 
dello scambio di auguri natalizi. Se confer-
mata, questa notizia indicherebbe il debutto 
del Cav nei ricevimenti al Colle. Ed sempre 
nell’ottica di dare all’esterno l’immagine di 
un partito compatto che l’ex premier starebbe 
valutando di riunire i parlamentari azzurri 
per un brindisi pre natalizio la prossima 
settimana.

E’ probabile che la Procura non chieda 
la riunificazione nel maxiprocesso già 
avviato davanti ai giudici della X sezio-
ne. I pm Paolo Ielo, Giuseppe Cascini e 
Luca Tescaroli non hanno contestato, 
già dalla chiusura dell’inchiesta, il reato 
di associazione di stampo mafioso.
Dal canto suo l’ex sindaco afferma di 
avere “la coscienza pulita” e di voler 
“dimostrare pubblicamente” la sua inno-
cenza, senza ricorrere al patteggiamento. 
- Affronto il processo con animo sereno 
- ha aggiunto Alemanno - perché sono 
fiducioso nell’operato della magistratu-

ra e convinto che al dibattimento sarà 
accertata e provata l’assoluta correttezza 
del mio operato.
La procura contesta ad Alemanno, il 
cui nome comparve nel registro degli 
indagati all’epoca della prima tranche di 
arresti nel dicembre dello scorso anno, 
di aver ricevuto somme di denaro per 
complessivi 125 mila euro, in gran parte 
attraverso la fondazione Nuova Italia da 
lui presieduta, per compiere atti contrari 
ai doveri del suo ufficio. Le somme sa-
rebbero state erogate da Salvatore Buzzi, 
ras delle cooperative sociali, in accordo 

con Massimo Carminati. In base alla 
richiesta di rinvio a giudizio i fatti risal-
gono al periodo 2012-2014. Attraverso 
Franco Panzironi, allora amministratore 
delegato della municipalizzata dei ri-
fiuti romana Ama, Alemanno avrebbe 
ricevuto il denaro in varie tranche. E in 
particolare 75 mila euro sotto forma di 
finanziamento per cene elettorali, 40 
mila per finanziamento della fondazio-
ne e circa diecimila euro in contanti. 
Questi ultimi nell’ottobre 2014, a due 
mesi dalla prima ondata di arresti per 
Mafia Capitale. 

MOSCA - “Rinnovare le san-
zioni alla Russia è da pazzi 
criminali, semmai le sanzio-
ni bisognerebbe imporle ad 
Ankara”. Il ‘compagno’ Mat-
teo Salvini torna a Mosca a 
rinverdire i rapporti politico-
istituzionali con la leader-
ship russa - Russia Unita, il 
partito di Vladimir Putin, è 
d’altra parte un “partito fra-
tello” della Lega Nord - e si 
sintonizza sulla linea d’onda 
del numero uno del Cremli-
no, che l’altro giorno ha te-
nuto la sua tradizionale con-
ferenza di fine anno. Ma con 
il leader russo non c’è stato 
alcun incontro.
Il leader del Carroccio ha 
smentito che fosse in pro-
gramma un faccia a faccia 
con Putin. 
- Quello è stato il titolo 
dell’Huffington Post -  ha 
precisato -. Io ho detto ‘Vado 
a Mosca’ e loro hanno scritto 

‘Salvini va da Putin’, ma non 
necessariamente se uno va a 
Washington vede Obama.
 Salvini ha visto invece il 
presidente della Commis-
sione Esteri della Duma - la 
Camera bassa del parlamen-
to russo - Aleksei Pushkov e 
il responsabile dei rapporti 
esteri di Russia Unita, Andrei 
Klimov. Il tutto in vista del 
meeting degli ‘euroalternati-
vi’ - previsto per fine genna-
io a Milano - in cui Marine 
Le Pen, Geert Wilders e altri 
alleati della Lega presente-
ranno la loro “idea di Euro-
pa”. 
- Ci sarà anche una presen-
za russa di peso - assicura 
Salvini al termine di una 
conferenza stampa all’agen-
zia Ria Novosti -. Sul nome 
dell’evento - ha spiegato - 
stiamo ragionando: ‘lavoro, 
immigrazione e un’altra Eu-
ropa’: l’idea è questa, parlare 

di lavoro, di sicurezza e di 
pace per giocarla in positi-
vo, altrimenti poi iniziano a 
rompere le scatole. 
Al di là delle alleanze, le que-
stioni di ‘realpolitik’. 
- Vorrei che in Nord Stre-
am-2 l’Italia ci fosse e che 
partecipasse sia dal punto 
di vista dei lavori, che del ri-
sultato finale - ha tuonato -. 
Sarebbe demenziale per l’Ita-
lia perdere la collaborazione 
sul fronte energetico con la 
Russia.
E sulla questione dell’econo-
mia, Salvini non ha poi perso 
l’occasione per punzecchiare 
le feluche. 
- Quando torneremo al go-
verno - ha garantito - ridi-
scuteremo il ruolo delle am-
basciate nel mondo, perché 
così come sono oggi non 
servono a tantissimo. Le am-
basciate degli altri paesi sono 
anche dei punti di riferimen-

to commerciali ed economi-
ci - ha aggiunto, sollevando 
dubbi sull’utilità di “avere 
dei posti di rappresentanza 
dove ogni tanto si suona il 
violino”.
Già, il governo. A Roma la 
mozione di sfiducia ai danni 
del ministro Boschi, finita al 
centro di aspre polemiche 
per l’affaire Banca Etruria, 
è stata bocciata e c’è stata 
l’astensione di Forza Italia. 
La coalizione con Berlusco-
ni può dirsi dunque morta e 
sepolta ancora prima di co-
minciare? 
- Il vero problema è che il 
terrorismo internazionale 
rischia di entrarci in casa: 
quelle sulla Boschi e sul papà 
di Renzi, viste da qui, sono 
piccole polemiche meschine 
- taglia corto Salvini. Che poi 
ci ripensa e rimpolpa: 
- Tocca ancora a noi ricorda-
re a Forza Italia che è all’op-

Il leader 
della Lega 

torna a Mosca 
a rinverdire 

i rapporti 
politico-istituzionali 

con la leadership 
russa 

“Compagno” Salvini a Mosca:
“A gennaio meeting euroalternativo”
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NEW YORK - Gli Stati Uniti 
voltano pagina. E aprono, per 
la prima volta in 40 anni, alle 
esportazioni di petrolio Made 
in Usa. Il Congresso da’ il via 
libera alla rimozione dei limiti 
all’export, scattate negli anni 
1970 dopo che l’embargo ara-
bo aveva causato uno shock 
all’economia. Cantano vittoria 
i repubblicani e molte società 
energetiche, impegnate in una 
lobby serrata.
- Il via libera all’abolizione del 
divieto rafforza il nostro futuro 
energetico - afferma Jack Ge-
rard, presidente dell’American 
Petroleum Institute. Senza le 
restrizioni finora in vigore, gli 
Stati Uniti potranno esportare 

da subito petrolio grezzo, così 
come già fanno per i prodotti 
raffinati. Continuando la scala-
ta iniziata negli anni scorsi con 
il boom del petrolio shale e del 
fracking, che hanno reso gli 
Stati Uniti il maggiore produt-
tore di petrolio e gas al mondo. 
Un’ascesa che ha portato gli 
States a produrre nel 2013 più 
petrolio di quanto non ne fos-
se importato per la prima volta 
dal 1988, e che si fa sentire sui 
prezzi e modifica gli equilibri 
geopolitici, aprendo una ‘lotta’ 
all’interno dell’Opec, il cartello 
dei paesi produttori.
Molti analisti leggono nell’at-
teggiamento dell’Opec di la-
sciare i livelli di produzione 

invariati nonostante il crollo 
dei prezzi proprio un ostacolo 
al petrolio americano. Con il 
greggio ai minimi le aziende 
statunitensi attiva nella costo-
sa pratica del fracking incon-
trano difficoltà e alcune sono 
state costrette di recente a ri-
vedere i propri piani, minan-
do l’indipendenza energetica 
americana.
I prezzi del petrolio sono ai 
minimi da sette anni e con 
l’aumento dei tassi di interes-
se della Fed che ha rafforzato 
il dollaro le pressioni al ribasso 
sono aumentate. La rimozio-
ne delle restrizioni all’export 
non si tradurra’ in un imme-
diato aumento delle vendite 

all’estero di petrolio america-
no, che al momento non e’ 
piu’ economico degli altri. I 
costi di trasporto potrebbero 
poi rendere anti economico 
il petrolio greggio a raffinerie 
fuori dagli Stati Uniti. Alcune 
raffinerie indipendenti si sono 
opposte all’abolizione del di-
vieto. Il testo approvato preve-
de sgravi proprio per le raffine-
rie americane che potrebbero 
risentire negativamente delle 
esportazioni. Gli ambienta-
listi criticano la rimozione 
delle restrizioni che potrebbe 
avere effetto sulle emissioni 
di anidride carbonica.(ANSA).
Brasile punta su infrastrutture, 
Italia in pole 

Stati Uniti, svolta storica,
dopo 40 anni ok all’export di petrolio 

La rimozione 
delle restrizioni 
all’export non si 
tradurrà in un 
immediato aumento 
delle vendite all’estero 
di petrolio americano, 
che al momento non 
è più economico degli 
altri. I costi di trasporto 
potrebbero rendere anti 
economico il petrolio 
greggio a raffinerie 
fuori dagli Stati Uniti

BRASILE

TERRORISMO

Piano da 50 miliardi
per autostrade, ferrovie,
porti e aeroporti 

Gli attacchi frenano la ripresa francese 

RIO DE JANEIRO  - L’acquisizione 
del controllo del gruppo auto-
stradale brasiliano Ecorodovias 
da parte di Astm e Sias (gruppo 
Gavio), insieme a Cr Almeida, è 
uno degli effetti più importanti 
e concreti del nuovo piano di 
concessioni lanciato a giugno 
dal governo della presidente 
verde-oro, Dilma Rousseff. Il 
pacchetto degli appalti previsti 
(volutamente aperto anche alle 
aziende straniere) è particolar-
mente ambizioso: sono stimati 
investimenti da 198,4 miliardi 
di reais (poco meno di 50 mi-
liardi di euro) nei prossimi anni, 
mirati allo sviluppo delle infra-
strutture nel colosso sudameri-
cano, colpito dalla recessione. 
Di questi, 86,4 miliardi di reais 
saranno destinati al settore fer-
roviario, 66,1 miliardi al com-
parto autostradale, 37,4 miliardi 
a quello portuale e 8,5 miliardi 
agli aeroporti. La prima fase di 
concessioni, pari a 69,2 miliardi 
di reais, si svolgerà nel triennio 
2015-2018. Gli altri progetti 
(per un totale di 129,2 miliardi 
di reais) saranno lanciati a parti-
re dal 2019.
Rientra nella nuova tappa del 
“Programma di investimenti in 
logistica” (Pil) la gestione di al-
meno 16 autostrade in differenti 
Stati e di quattro aeroporti in al-
trettante capitali (Porto Alegre, 
Salvador, Florianopolis e Fortale-
za). Ampia anche la concessione 
riguardante la rete portuale: ol-
tre ai 50 terminali già esistenti, 
ne verranno realizzati 63 nuovi a 
uso privato. In ambito ferrovia-
rio, il programma più ambizioso 
è forse rappresentato dalla linea 
Transoceanica, che collegherà la 
costa atlantica brasiliana a quel-
la peruviana sul Pacifico.
Davanti a questo ricco venta-
glio di possibilità, l’Italia non è 
rimasta a guardare: il Belpae-
se sembra anzi cogliere i primi 
frutti della missione di sistema 
a Brasilia e San Paolo guidata 
a inizio novembre dal ministro 
degli Esteri, Paolo Gentiloni. 
Nell’occasione era presente an-
che un folto gruppo di impren-
ditori e rappresentanti di grandi 
aziende italiane. Quattro i set-
tori su cui si sono concentrati 
gli incontri: difesa, infrastruttu-
re, energia (con attenzione alle 
rinnovabili) e ricerca spaziale. 
Al termine, Gentiloni ha firma-
to un Protocollo d’intesa sugli 
investimenti insieme al ministro 
della Pianificazione brasiliano, 
Nelson Barbosa.

PARIGI - L’impatto degli attentati si fa sentire 
sull’economia francese e nell’ultimo trimestre 
dell’anno si ‘mangerà’ lo 0,1% di crescita. L’ef-
fetto, però, sarà “limitato e temporaneo” e nel 
2016 il Pil dovrebbe ritrovare il passo perduto. 
A prevederlo è l’istituto di statistica nazionale 
Insee, che nella sua nota di congiuntura rive-
de al ribasso le sue stime per il Pil nell’ultimo 
trimestre di quest’anno, di 0,2 punti a +0,2%, 
ma lascia immutate quelle per i prossimi due 
trimestri, con un +0,4% ciascuno
 La stima di crescita complessiva per il 2015 
è fissata all’1,1%, livello più elevato dal 2011 
e lievemente superiore all’1% previsto dal 
governo in finanziaria. Intanto, il ministero 
dell’Interno transalpino ha imposto una sor-
veglianza rafforzata intorno ai luoghi di culto 
cristiani per le feste natalizie: per le oltre 500 
messe che si celebreranno a Parigi e dintorni 

il 24 e 25, agenti di sicurezza e metal detec-
tor controlleranno ogni persona all’ingresso, 
e ai responsabili delle parrocchie è chiesto di 
segnalare ogni movimento sospetto. Mentre 
i giudici antiterrorismo stanno esaminando 
una registrazione dell’attacco al Bataclan, 
realizzata involontariamente dai tecnici del 
suono del locale, che offre un resoconto 
“agghiacciante” di quei tragici momenti, tra 
spari, urla delle vittime e richieste d’aiuto.
L’impatto degli attentati e della sensazione 
di insicurezza che li ha seguiti, spiega l’Insee, 
dovrebbe farsi sentire soprattutto sul con-
sumo di servizi commerciali, in primo luo-
go alberghi e ristoranti seguiti da trasporti 
e intrattenimento. La contrazione di questi 
consumi dovrebbe essere dello 0,3% sul tri-
mestre in corso, pari a circa due miliardi di 
euro in meno, e far perdere al Pil 0,1 punti 

percentuali di ritmo di crescita. 
- E’ lo scenario che ci sembra il più probabile: 
i consumi delle famiglie e la crescita france-
se avrebbero una flessione a fine anno ma 
darebbero prova di resistenza - ha commen-
tato Vladimir Passeron, capo del dipartimen-
to autore dello studio. Ad aiutare la tenuta 
dell’economia transalpina è un “contesto 
internazionale molto favorevole”, che bene-
ficia degli effetti combinati di bassi tassi d’in-
teresse ed euro debole, oltre che di un ulte-
riore calo dei prezzi del greggio. Dovrebbe 
inoltre proseguire, sempre nelle previsioni 
dell’istituto statistico, la ripresa degli investi-
menti delle aziende registrata nei mesi scor-
si, in particolare nel settore manifatturiero, 
stimolata da misure temporanee di sostegno 
inserite nella cosiddetta ‘Legge Macron’ per 
il rilancio della crescita.
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CARACAS - Il primo scudetto 
dell’era post Sanvicente è un 
punto di partenza e non di ar-
rivo per lo Zamora. Lo sa bene 
Francesco Stifano che adesso 
è chiamato ad uno step suc-
cessivo. Perchè se vincere non 
è mai facile, confermarsi lo è 
ancora di meno.
Dal suo arrivo, la ‘furia llane-
ra’, ha disputato 33 gare con 
un bottino di 18 vittorie, 9 
pareggi e 6 sconfitte. Gli at-
taccanti messi in campo da 
Stifano hanno sfondato in 60 
occasioni la porta avversaria e 
la difesa ha incassato 36 reti. 
Tra gli altri meriti di Stifano 
c’é quello di mantenere invio-
lato il rettangolo verde dello 
stadio La Carolina, dove l’im-
battibilitá dura da 28 gare.
“Abbiamo fatto qualcosa di 
straordinario – racconta il 
tecnico di origine campana 
-. Una marcia trionfale, sono 
orgoglioso dei miei ragazzi. È 
la vittoria di tutti, dico gra-
zie alla squadra, allo staff e 
alla società che avuto fiducia 
in me nonostante non avessi 
una vasta carriera in ‘Primera 
División’”.
Possesso palla, pressing, ve-
locità, cinicità sotto porta. 
C’è in realtà una sola parola 
che racchiude tutto questo, 
una parola che è anche il ti-
tolo di una favola, lo Zamora, 
attualmente, é una delle più 
belle del il calcio venezuela-
no: ‘Una macchina perfetta’. 
Il protagonisti di questa storia 
é indubbiamente l’allenatore 
italo-venezuelano, Francesco 
Stifano ed il suo gruppo di ra-
gazzi non famosi, ma con tan-
ta fame di vittorie
“Durante questo Torneo Ade-
cuación ho avuto a dispo-
sizione tanti giocatori della 
primavera e non si é notato 
in campo la loro giovinezza, 

anzi, quando era necesario 
hanno fatto la differenza gra-
zie alle loro qualità”.
Tante sono le virtú di questa 
società che in appena 13 anni 
di vita si é resa protagonista di 
pagine importanti negli alma-
nacchi della Primera División: 
Un vice-campionato in ‘Copa 
Venezuela’ (2010), 3 ‘Torneos 
Clausura’ (2011, 2013, 2014), 
2 ‘Estrellas’ (2012-2013 e 
2013-2014) a cui va aggiunto 
l’inedito ‘Torneo Adcuación 
2015’. 
Il tecnico italo-venezuelano 
elogia il lavoro svolto dalla so-
cietà “Questa é un’instituzio-
ne che mette a disposizione 
tutti gli strumenti per poter 
puntare in alto. Sto lavorando 
con una delle Giunte Direttive 
più vincenti del paese e i frutti 
si vedono riflessi nei risultati 
della squadra. Tutte queste 
vittorie non sono frutto della 
casualità, la Direzione pensa 
sempre al bene di tutti quelli 
che fanno parte del team”.
Molte squadre puntano ad ac-
quistare giocatori giovani per 
puntare a cose grandi durante 
la stagione, nel Zamora la sto-
ria é diversa qui si punta sui 
giovani del vivaio che hanno 
dato i suoi frutti sia livello 
sportivo che monetario. “Que-
sta squadra con una rosa di 
giovanissimi, nelle ultime sta-
gioni ha cambiato tantissimo, 
ma nonostante ció i giovani 
sono sempre stati lo zoccolo 
duro della rosa. Da quando 
sono arrivato, ho schierato 
fino a sette giocatori che non 
avevano mai lottato per uno 
scudetto, ma in questa squa-
dra tutti hanno una specie di 
‘chip’ di campioni che sempre 
vogliono migliorare”.
Alla base dei parametri della 
tattica c’è il ‘tocco di Stifano’: 
Fase di possesso molto ela-

borata con una fitta trama di 
passaggi a partire dalla difesa 
e fino alla trequarti avversaria. 
Il pressing alto e la difesa che 
attua la tattica del fuorigioco.
“Una delle chiavi di questa 
vittoria é l’unione del gruppo: 
la relazione allenatore-gioca-
tore é importante” 
Lo stadio La Carolina, sembra 
una sorta di sirena, che in-
canta tutti gli allenatori che  
difendono i colori bianco e 
nero. Stifano non é il primo 
allenatore che si innamora 
della città llanera e del calore 
del suo pubblico. “Sono felice 
di lavorare a Barinas, la sua 
gente, le loro comodità. Senza 
dubbio spero di restare a lun-
go in questa città. Qui c’é una 
qualità umana stupenda, poi 
il senso di appartenenza alla 
società ti stimola a lavorare 
meglio per continuare a rega-
lare gioie a questa meraviglio-
sa tifoseria”. 
Adesso, però, bisogna fare 
un ulteriore passo avanti per 
confermare la realtà bianco-
nera. Per  gennaio la società 
sisporrá di due campi e degli 
spogliatoi di prima categoria. 
La ‘furia llanera’ sa cosa vuol 
dire essere seduti sul trono 
della ‘Primera División’, ma 
la meta é quella di confer-
marsi anche a livello conti-
nentale. Stifano sposa que-
sta idea e punta a fare bene 
anche nelle manifestazioni 
internazionali. “Il torneo si 
è concluso, ma non vuol dire 
che il nostro lavoro sia  finito 
qui. Stiamo lavorando per la 
prossima stagione. La nostra 
priorità é mantenere la rosa 
di giocatori attuale e conti-
nuare a crescere. Loro hanno 
già assaporato la vittoria e per 
questo motivo puntiamo al 
grande colpo anche a livello 
internazionale”.

CURIOSITÀ

Camerun cerca nuovo ct sui social: 
deve conoscere Word ed Excel

ROMA - Ai tempi del 2.0 tutto è possibile. Anche affidarsi a 
Twitter per reclutare il nuovo c.t. della nazionale. È l’ultima 
trovata della Federcalcio camerunese, Fecafoot, alla ricerca 
di un profilo che possa risollevare le sorti dei “Leoni Indo-
mabili”. 
L’annuncio di lavoro offre un contratto biennale 2016-2018 
e tra i requisiti richiesti agli aspiranti c.t. oltre al diploma di 
allenatore è richiesta la disponibilità a vivere in Camerun, la 
conoscenza dell’inglese, del francese e del calcio africano. 
E fin qui tutto bene se non fosse che nell’appello spuntano 
richieste alquanto singolari come la capacità di saper utiliz-
zare Word, PowerPoint ed Excel.
La panchina del Camerun, dopo aver cambiato 9 allenatori 
negli ultimi 6 anni, non sembrerebbe trovare pace. Ora anche 
Alexandre Belinga ha ricevuto il benservito dalla Federazione 
che ha preferito affidarsi ai social trovare il suo sostituto. 
L’obiettivo primario della nazionale africana è uscire dalla crisi 
di mediocrità che la ha attanagliata degli ultimi anni (fuori ai 
gironi di qualificazione in Sudafrica 2010 e Brasile 2014) e 
fuori ai quarti in Coppa d’Africa 2015 con la Costa D’Avorio. 
Per il nuovo tecnico ci sarà molto da lavorare. Al punto tale 
che magari potrebbero servire anche le conoscenze di Word, 
PowerPoint ed Excel.

VENEZUELA

La “Primera División” 
partirà il 31 gennaio
CARACAS – Il campionato di ‘Primera División’ ha pre-
so forma ieri, con il sorteggio degli accoppiamenti del 
‘Torneo Apertura 2016’. L’evento era organizzato dalla 
‘Federación Venezolana de Fútbol’ e l’’Asociación de 
Clubes Profesionales del Fútbol Venezolano’. 
Al sorteggio erano presenti George Antar, presidente 
della ‘Asociación de Clubes’ e del ‘Deportivo La Guaira’, 
Laureano González, presidente incaricato della Fvf, cosí 
come rappresentanti del canale televisivo GolTv, oltre ai 
rappresentanti delle diverse società.
Durante la ceremonia sono stati assegnati i premi ai 
migliori calciatori del ‘Torneo Adecuación 2015’: Yefer-
son Soteldo (Zamora) ha vinto il premio di giocatore 
giovanile dell’anno, il miglior portiere della stagione é 
stato Luis Rojas (Deportivo La Guaira), l’uomo assist é 
stato Freddys Arrieta (Deportivo La Guaira), il bomber 
della stagione é andato nella bacheca di Manuel Arteaga 
(Zulia, dal mese di gennaio in forza al Palermo), il premio 
squadra dell’anno é stato vinto dallo Zamora, infine é 
stata premiata la nazionale femminile Under 20 per la sua 
qualificazione al mondiale dell’anno prossimo.
Il torneo partirà il prossimo 31 genniao con la sfida 
tra i campioni in carica dello Zamora e l’Estudiantes 
de Mérida che si effettuerà nello stadio La Carolina. Il 
resto del programma della prima giornata é il seguente: 
Portuguesa-Caracas, Zulia-Deportivo Táchira, Petare-
Carabobo, Deportivo La Guaira-Mineros de Guayana, 
Trujillanos-Deportivo Lara, Aragua-Llaneros de Guanare, 
Ureña-(vincente spareggio Jlb Zulia-Metropolitanos), 
Atlético Venezuela-Estudiantes de Mérida, Monagas-
Deportivo Anzoátegui.
George Antar ha commentato que la decisione del caso 
Metropolitanos-JBL Zulia e di competenza della Fvf ed ha 
lamentato la tardaza da parte della federcalcio per emet-
tere un giudizio. Antar ha anche enfatizato che in futuro 
cercheranno che non si creino situazioni del genere. 
Durante la conferenza stampa, il presidente della Asocia-
ción de Clubes e del Deportivo La Guaira ha confessato 
che nella prossima stagione di disputeranno due finali 
per decidere le formazioni che vinceranno il campionato 
Apertura e Clausura e poi la finalissima per decidere il 
vincitore della ‘Estrella’.

FDS

Stifano punta in alto 
con il suo Zamora

Il resoconto del tecnico
italo-venezuelano alla

prima stagione
stagione con i bianconeri 

di Barinas
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RutasSabores
RutasSabores

CARACAS- Las tradiciones, recetas, 
consejos, anécdotas y un sin fin de 
historias de la gastronomía venezo-
lana se conjugan en un rincón en la 
web. Desde Florencia en Italia, Luis 
Nottaro, un cocinero venezolano, lle-
va en alto el nombre de Venezuela a 
través del portal web.
Papelón con Limón surge bajo la 
mezcla de nostalgia y compromiso, 
al estar fuera de Venezuela y con an-
sias de compartir con el mundo lo 
aprendido sobre la gastronomía ve-
nezolana y colaborar con el desarro-
llo de nuestra identidad, impulsar el 
nivel gastronómico, así como dar a 
conocer los valores y sabores del país 
latinoamericano.
Tras varios meses de recopilación y 
traducción de recetas, ingredientes, 
técnicas y tips en español, ingles e 
italiano se encuentra disponible toda 
la información en www.papeloncon-
limon.it
“La cocina venezolana no tiene nada 
que envidiarle a la cocina provenien-
te de otro país. Venezuela tiene los 
ingredientes, tiene la historia, tiene 
la tradición y su gente. Yo creo que 
la cocina de un país se difunde cuan-
do su gente sale y la muestra” afirmó 
Luis Alberto Nottaro, fundador del 
portal web .
Papelón con Limón explica a los ve-
nezolanos cómo emigrar sin perder 
la sazón en el intento, haciendo que 
cada uno de los que entra en la web 
se sienta orgulloso de ser venezola-
no, de las tradiciones y la cultura que 
se entrelazan en la cocina.

CARACAS-  Con un toque 
diferente dado por las no-
tas de la Bossa Nova y un 
sabor especial de platos 
brasileros, el restaurante 
Granja Natalia en Galipán 
cerrará este 2015 sus vela-
das musicales en las que 
ha deleitado paladares con 
exquisitos y variados me-
nús.
El chef Ángel Sánchez hará 
una reinterpretación de la 
gastronomía brasileña em-
pezando por la emblemá-
tica y tradicional feijoada, 
plato central del menú de 
este domingo, 20 de di-
ciembre, fecha del encuen-
tro que comenzará a las 
3:30 pm.

La nota musical será puesta 
por el taller Caracas Cario-
ca que estará acompañado 
por el grupo Bossambinha, 
que ofrecerán un repertorio 
de variado de temas dedica-
dos al amor.
El traslado está incluido en 
el cover de esta velada. Un 
transporte del local llevará 
a los comensales desde San 
Bernardino hasta Granja Na-
talia, en Galipán a 1800 me-
tros sobre el nivel del mar, 

desde donde podrán apre-
ciar un maravilloso atarde-
cer sobre el mar caribe.
El menú está pensado para 
compartir en pareja o con 
amigos mientras disfrutan 
también del cálido del res-
taurante y la atención es-
merada de su personal.
Para reservar pueden llamar a 
los números  04126311988 - 
04142723005 - 04163082800 
ó escribir a granjanataliagali-
pan@gmail.com.

Hoy, nos disponemos a atra-
vesar las montañas del Atlas, 
que alcanzan alturas superio-
res a los 4000 mts y es pre-
cisamente, donde -aunque 
parezca mentira- en la tem-
porada de invierno, existen 
pistas de esquí sobre nieve. 
Erfoud, pueblos bereberes, 
ríos y paisajes de una gran di-
versidad. Situada en el Valle 
del rio Ziz, si bien es una ciu-
dad pequeña, es muy cono-
cida, primero, por el Festival 
de los Dátiles, que dura tres 
días y se celebra en el mes de 
Octubre, con la culminación 
de la cosecha y además, es 
el punto de partida para las 
excursiones al Sahara, espe-

cialmente a las impresionan-
tes Dunas de Merzouga. Pue-
den ver el anochecer en las 
dunas, o como hicimos en 
esta oportunidad, nos levan-
tamos de madrugada, reali-
zamos una travesía de poco 
menos de 1 hora, aproxima-
damente 50 km en carros 
4x4, para luego montados en 
dromedarios, llegar hasta la 
duna más alta, aproximada-
mente de 150mts de altura y 
poder apreciar, la majestuo-
sidad del amanecer, que con 
su luz, la arena del desierto, 
toma un color naranja y a 
medida que el sol asciende, 
el color es más amarillento. 
Es realmente espectacular de 

admirar. Dejando este pai-
saje sin palabras, continua-
mos nuestro recorrido hacia 
Ouarzazate, pasando por las 
Gargantas del Todra y la lla-
mada Ruta de las Kasbahs.
 

Gargantas del Todra 
y la Ruta de las Kasbahs

Formaciones rocosas casi 
verticales, producto de la 
erosión del agua y el aire du-
rante siglos. Paraíso para es-
caladores, ya que la calidad y 
pureza de la roca, tiene una 
excepcional adherencia para 
los fanáticos de este deporte.
Solo el camino es digno de 
disfrutar y con vistas pano-
rámicas de cine, sus palmera-

les, cultivos y aldeas antiguas 
de adobe (Kasbahs), donde 
su exuberante belleza, han 
sido escenarios de películas 
como la Momia!.
Las Kasbahs, nombre dado a 
las fortalezas construidas en 
adobe con torres y adornos de 
ladrillo crudo, representan au-
ténticos pueblos fortificados. 
Algunos autores escriben “Si 
las Kasbahs seducen con su 
poder de evocación, el paisaje 
conmueve por la fuerza de sus 
contrastes, su luminosidad y 
silencio”. Es definitivamente 
un recorrido que no pueden 
dejar de realizar si visitan Ma-
rruecos. Llegada la noche, lle-
gamos a Ouarzazate.

A cargo de Berki Altuve

�� RECETAS

�� DE VIAJE

Papelón con Limón 
exalta el sabor y la 
sazón de Venezuela

Marruecos, más que desierto!

Granja Natalia cierra el año con velada 
musical y platos brasileños

El chef Ángel Sánchez hará una reinterpretación de la gastronomía 
brasileña empezando por la emblemática y tradicional feijoada, 

plato central del menú de este domingo, 20 de diciembre
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La aseguradora celebró un año lleno de aportes y oportunidades 
en la que brindó apoyo a comunidades en todo el país

Zurich Seguros cierra el 2015 
apoyando a Fe y Alegría
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CARACAS- Durante el 2015 
Zurich Seguros desarrolló di-
versas iniciativas donde brindó 
ayuda a cientos de comuni-
dades a lo largo del territorio 
nacional. Alianzas, conciertos, 
patrocinios y donaciones, fue-
ron las principales acciones 
que ejecutó la empresa como 
parte de su compromiso con 
el país y para promover valores 
como la excelencia, el trabajo 
en equipo, la integridad y la 
creación de valor sostenible.
Para cerrar un año de activo tra-
bajo por la comunidad y seguir 
promoviendo valores dentro de 
la sociedad venezolana, la ase-
guradora realizó un donativo 
de material escolar a escuelas 
de la reconocida Federación In-
ternacional Fe y Alegría –siendo 
ésta uno de los proyectos de 
educación popular más im-
portantes tanto en Venezuela 
como en el resto del mundo-, 
ubicadas en diversas zonas del 
país; específicamente en Cara-
cas, Maracay, Valencia, Barqui-
simeto, Maracaibo, Puerto La 
Cruz, Maturín y Ordaz.

“En Zurich Seguros creemos 
en la excelencia como uno 
de nuestros valores y por eso, 
con esta donación buscamos 
aumentar las oportunidades 
de los jóvenes venezolanos a 
ser los mejores en lo que ha-
cen. Iniciativas como esta se 
traducen en gran satisfacción 
ya que nos permite ser testigos 
del impulso, que con nuestra 
ayuda, generamos a los más 
necesitados”, explica Alexan-
dra Báez, Coordinadora de Co-
municaciones y Mercadeo en 
esta empresa.
Entre otras acciones que desa-
rrolló Zurich Seguros, destaca 
el aporte realizado el a El Sis-
tema Nacional de Orquestas y 

Coros Juveniles e Infantiles de 
Venezuela -específicamente a la 
Fundación Orquesta Sinfónica 
Juvenil de Chacao (FOSJCH).
Para darle continuidad a esta 
alianza, Zurich Seguros man-
tendrá su apoyo a la FOSJCH 
en el futuro y al mismo tiempo 
proyecta extender su aporte a 
otras células que forman parte 
de El Sistema.
Por otra parte, en el mes de oc-
tubre del presente año, Zurich 
Seguros fue patrocinante de la 
séptima edición de la Carrera 
7K y Caminata 5K por el Buen 
Trato de UNICEF. “Uno de nues-
tros principales valores es la in-
tegridad, por eso apoyamos la 
lucha contra el maltrato infantil 

y nos ocupamos en promover 
el trato justo y honesto para to-
das las personas, especialmente 
para niños y jóvenes. Es parte 
de nuestra esencia como orga-
nización” menciona Báez. Así 
mismo, la aseguradora realizó 
en sus oficinas una rifa de pro-
ductos adquiridos a la ONG SOS 
Aldeas Infantiles de Venezuela, 
cuyo principal objetivo fue sen-
sibilizar sus empleados en temas 
de igualdad social y responsabi-
lidad social.
Con cada una de estas acciones, 
Zurich Seguros va forjando su 
trayectoria como una empresa 
socialmente responsable y para 
2016 queda el compromiso 
de seguir creando iniciativas 
de valor para las comunidades 
que hacen vida en Venezuela. 
El próximo año fortaleceremos 
las alianzas ya realizadas tan-
to con El Sistema como con 
las distintas ONG con las que 
trabajamos, con el objetivo de 
beneficiar aún más a las comu-
nidades, convirtiéndonos así 
en un motor para generar ciu-
dades de bien”, finaliza Báez.

Tetra Pak firma la Promesa de Acción de COP21 en París
CARACAS-  Tetra Pak estuvo presente en la Promesa de Acción de 
la Cumbre del Clima de París (COP21), reforzando el compromiso 
que la compañía tiene a largo plazo de apoyar iniciativas para 
ayudar a combatir el cambio climático.
Dennis Jönsson, CEO de Tetra Pak, señaló en el encuentro que: “ver 
tantas organizaciones empresariales firmar este compromiso, tal como 
la nuestra, es un gran paso para ayudar a solucionar este problema 
tan real y cada vez más crítico. Pero, por supuesto, las firmas no son 
suficientes. Lo que importa ahora es que cada empresa adquiera las 
acciones que se han comprometido a tomar, y así alinear a toda su 
organización detrás de la necesidad de hacer las cosas de manera 
diferente”.
Gabriela García Ramos, Gerente del Medio Ambiente para Tetra Pak 
Venezuela, comenta que “uno de los pilares estratégicos de la empresa 
en el mundo es la conservación del medio ambiente. Nuestro principal 
objetivo es minimizar los impactos de nuestros productos a lo largo de 
todo su ciclo de vida, haciendo un uso eficiente de recursos en el desarrollo 
y diseño, así como también en los procesos de manufactura y operaciones. 
Con este acuerdo fortalecemos nuestra creencia en la unión ambiental, 
económica y social, buscando satisfacer siempre las necesidades del 
presente sin afectar las futuras.”
“Una de nuestras metas es reciclar al menos el 40 % de nuestros envases 
en el mundo para el 2020. Para ello, estamos realizando importantes 
gestiones en todos los países en los que operamos, y así garantizar la 
producción de un envase 100% renovable”, declara Gabriela García.

CARACAS- Banesco Banco 
Universal, recientemente 
reconoció a más de 1.300 
colaboradores, que sumaron 
entre 5 y 40 años de labores 
en la Organización. El acto 
de entrega de botones por 
trayectoria fue encabezado por 
Juan Carlos Escotet Rodríguez, 
presidente de Banesco 

Internacional, y por miembros 
de la Junta Directiva.
“A cada uno de los 
compañeros, Ciudadanos 
Banesco que hoy reciben un 
reconocimiento por años de 
servicio, que van de 5 a 40 
años, quiero insistirle en lo 
siguiente: no olviden nunca 
que Banesco siempre será 

una casa para quien así lo 
quiera. Persistan, continúen 
trabajando con entusiasmo, 
piensen siempre en ir más 
lejos como personas y como 
profesionales, ya que el 
tiempo siempre recompensa 
a las personas que hacen 
verdaderos esfuerzos”, dijo 
Escotet Rodríguez.

Cruz García De Rivas, Amanda 
Antonia Borrego y Viola 
Marino Messina, recibieron 
el reconocimiento por sumar 
cada una 40 años en la 
Organización. Asimismo, se 
le otorgó botón por 25 años 
de servicios a Miguel Ángel 
Marcano, presidente ejecutivo 
de Banesco.

BANESCO

Más de 1.300 trabajadores reciben reconocimiento por años de servicio

A cargo de Berki Altuve
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