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LOTTA ALL’EVASIONE

Padoan difende la manovra:
“Critiche selettive distorte” 
ROMA  - Le "critiche selettive", sulle singo-
le misure, senza tener conto del quadro ge-
nerale, non solo sono sbagliate ma anche 
"distorte" rispetto alla direzione comples-
siva che il governo sta dando alla politica 
economica, tutta orientata alla crescita. 

(Continua a pagina 8)

RENZI VEDE TRONCA 

Roma, attesa
per il 'Dream Team' 
ROMA - "Non sarà un grande evento, 
ma un'occasione dedicata agli ultimi, al 
valore delle periferie", dice del Giubileo 
Matteo Renzi, che pure vorrebbe farne un 
Expo bis dal punto di vista organizzativo 
e mediatico. 

(Continua a pagina 7)

 

Il premier reitera che preferisce il premio alla lista poichè “in linea con il partito a vocazione maggioritaria”

Italicum, Renzi spiazza e apre:
“Non abbiamo totem ideologici”
Plaudono i partiti piccoli. Critico il Movimento 5 Stelle. Toninelli: “Norma anti-M5s".  Pisicchio 
(Gruppo Misto): “Apertura  apprezzabile”. Prosegue l'esame del ddl Boschi sulle riforme.

VENEZUELA

CARACAS – Botta e risposta. Tibisay Lucena, presidente 
del Consiglio Nazionale Elettorale, non ha perso tempo. 
E ha risposto ‘per le rime”’ a quelle che considera “pretese 
inammissibili della Mud”.
Jesús “Chuo” Torrealba, lunedì scorso, aveva assicurato 
che l’Opposizione avrebbe invitato le delegazioni straniere 
ad assistere e seguire da vicino le elezioni parlamentari del 
6 Dicembre.
- Non si devono creare false aspettative – ha detto Lucena 
-. Non si puó pretendere che chiunque venga dall’estero 
possa entrare liberamente nei centri di votazione.
La presidente del Cne, poi, ha rivelato che, attraverso una 
lettera, la Mud ha chiesto d’invitare 500 delegati stranieri. 
- Non avviene in nessun paese – ha commentato la presi-
dente che si è sempre manifestata contraria alla presenza 
di osservatori d’altri paesi -. Inoltre, sostenere le spese di 
ben 500 delegati rappresenta una spesa enorme...

(Servizio a pagina 4)

Lucena: “Temerarie le pretese
della ‘Mesa de la Unidad’”

NELLO SPORT

Festival del gol 

tra Roma e Bayer 

Leverkusen

ROMA - Renzi spiazza tutti, compresi i dirigen-
ti del Pd, e apre alle modifiche sull'Italicum, 
in particolare all'attribuzione del premio di 
maggioranza alla coalizione anziché al partito 
vincente. Un cambiamento che piace agli alle-
ati di governo e a un po' tutti i partiti piccoli, 
ma anche a Fi e alla Lega, mentre è invisa ai 5 
stelle. Interpellato da Bruno Vespa sui boatos, 
secondo i quali egli starebbe riflettendo a pos-
sibili modifiche all'Italicum, Renzi ha risposto: 
-  Non ci sto ripensando. Io preferisco il pre-
mio alla lista. E' più logico, è in linea con il 
partito a vocazione maggioritaria, che è la na-
tura del Pd. Poi è ovvio che non abbiamo to-
tem ideologici.
Questa apertura fa seguito a diverse dichiara-
zioni di segno opposto, in cui aveva escluso 
di ritoccare una legge "approvata appena da 
pochi mesi".
Questo coup de théatre ricorda quello sulla 
riforma costituzionale. Dopo un durissimo 
scontro a Palazzo Madama e a Montecitorio 
sul Senato non eletto dai cittadini ma dai Con-
sigli regionali, il 17 aprile Renzi aprì improv-
visamente.

(Continua a pagina 7)

LA VOCE A NEW YORK

Niaf, aperte le iscrizioni
del programma “Voyage of Discovering”

(Servizio a pagina 2 e 3)
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La guerra
degli scatti di Carrara

La febbre
per la maratona

La parlamentare ha 
rilevato la disparità 
di trattamento tra 
lavoratori pubblici
e privati. La necessità 
di un aggiornamento 
delle convenzioni 
bilaterali di 
sicurezza sociale a 
garanzia di una più 
adeguata, efficace 
ed ampia tutela 
previdenziale

NEW YORK - Si è svolto il 30 otto-
bre scorso, presso il Consolato ge-
nerale d'Italia a New York, l'atteso 
convegno promosso dall'on. Fucsia 
Nissoli (PI) sulla previdenza italia-
na in Usa dal titolo: "Quale welfare 
per gli italiani del Nord America? 
La previdenza sociale a cavallo tra 
due mondi".  Il convegno, che è 
stato preceduto da un incontro tra 
i responsabili dei patronati e i diri-
genti Inps, Conte e Ponticelli, è sta-
to introdotto dal console generale, 
Natalia Quintavalle, ed a seguire 
un breve saluto del consigliere del 
Cgie, Silvana Mangione, e dal salu-
to di Fucsia Nissoli, eletta in Nord e 
Centro America. Sono poi interve-
nuti l'on. Matarrese, il dott. Conte, 
direttore centrale Convenzioni in-
ternazionali Inps, il dirigente Inps 
Ponticelli e l'On. Vargiu. 
Nissoli si è detta particolarmente fe-
lice di introdurre un convegno che 
aveva proposto sin dall'anno prima 
e che, ha spiegato, "è di particolare 
importanza perché affronta un tema 
che tocca in maniera particolare la 
nostra Comunità che vive negli Usa 
ed al quale daranno risposta gli il-
lustri ospiti che vengono dall’Italia", 
che ha ringraziato calorosamente 
per la loro disponibilità a recarsi fino 
a New York per ascoltare le esigenze 
della comunità italiana all'estero e 
spiegare i problemi sul tappeto. 
Nissoli ha ringraziato in maniera 
particolare il console generale per 
la sua presenza e disponibilità ed il 
Comites per aver contribuito a rea-

lizzare l’evento. 
- Il sistema previdenziale italiano 
- ha detto Nissoli - è oggetto conti-
nuo, da più di 20 anni, di interven-
ti normativi di riassetto tanto che 
qualche studioso del settore lo ha 
paragonato ad un ‘cantiere aperto’ 
in cui si innesta il rinnovato feno-
meno dell’emigrazione di giovani 
qualificati e non solo, che si recano 
all’estero in cerca di opportunità la-
vorative. Di fronte a questo scenario 
dobbiamo porre una rinnovata at-
tenzione nei confronti dei lavoratori 
italiani emigrati all’estero. Personal-
mente - ha spiegato la parlamentare 
- mi sono occupata della previden-
za italiana all’estero con attenzio-
ne fino a presentare una mozione, 
come prima firmataria e con spirito 
bipartisan, sull’aggiornamento delle 
convenzioni bilaterali di sicurezza 
sociale. Tale mozione è stata ap-
provata all’unanimità dall’Aula di 
Montecitorio, il 19 marzo 2015. Nel-
la mozione si chiedeva al Governo, 
tra l’altro, di provvedere a stipulare 
nuovi accordi bilaterali di sicurezza 
sociale completando il quadro giu-
ridico di salvaguardia dei diritti so-
ciali e di aggiornare quelli in vigore, 
a garanzia di una più adeguata, effi-
cace ed ampia tutela previdenziale. 
Questo anche in seguito all’eviden-
za della ripresa dei flussi migratori in 
uscita ed alla necessità di intervenire 
sul piano legislativo per assicurare 
quei diritti consolidati nel nostro 
ordinamento e nella cultura civile 
in un contesto in continuo cambia-

mento. In tale contesto - ha precisa-
to ancora Nissoli - con nuove figure 
professionali presenti nel mondo del 
lavoro italiano in Usa, è importante 
lavorare per introdurre nella Con-
venzione di sicurezza sociale con gli 
Stati Uniti quelle categorie di lavo-
ratori finora esclusi, in particolare 
gli iscritti all'ex-INPDAP, ora gestita 
da INPS, che spesso hanno posizio-
ni previdenziali presso tale Istituto e 
che non possono chiedere una pre-
stazione causa la mancata Conven-
zione fra i due Paesi. Si assiste, in-
fatti, in tali casi, ad una disparità di 
trattamento tra lavoratori pubblici 
e privati. I lavoratori privati iscritti 
ai regimi previdenziali italiani Inps 
– ivi compreso l’ex Inpdai -, Enpals 
ed Inpgi usufruiscono di Accordo 
Bilaterale Italia/USA con la Social 
Security Administration Statuniten-
se (SSA). I lavoratori pubblici invece 
no. Inoltre - ha continuato la parla-
mentare - bisognerebbe aumentare 
la collaborazione tra Social Security 
americana ed INPS, superando i pro-
blemi legati alla privacy, in maniera 
che ci possa essere un più efficiente 
ed efficace scambio di informazioni. 
Dopo gli interventi c'è stato un di-
battito con molte domande in un 
clima amichevole e costruttivo. In-
somma un incontro che ha permes-
so di fare il punto della situazione 
e di ipotizzare conseguenti piste di 
lavoro sul piano parlamentare ed 
istituzionale per venire incontro alle 
esigenze della Comunità italiana 
che è negli Usa. 

Previdenza, importante incontro
promosso da Nissoli con i dirigenti Inps

CHICAGO  - "Happenchance: World War II Photo-
graphs, Italian Campaign, 1942-1945" è il titolo 
della mostra del fotografo italoamericano Alfonso 
Carrara (1922-2012) che sarà inaugurata nel po-
meriggio del 12 novembre presso l’Istituto Italiano 
di Cultura di Chicago.  L’artista, architetto, poeta e 
fotografo ha documentato la popolazione esausta 
e disorientata e l’architetturea danneggiata dalla 
guerra nelle piccole città e nei villaggi italiani du-
rante l’avanzata degli Alleati attraverso il Paese nel 
1944-45. 
In qualità di ricognitore, traduttore e interrogatore 
per la Quinta Armata Americana, Carrara, armato 
della sua sola macchina fotografica, si introduceva 
nelle città appena gli ultimi scampoli dell’armata 
tedesca partivano. Da un grave momento di tran-
sizione all’altro, egli è stato capace di catturare 
l’intrinseco dramma del cambiamento di vita di un 
intero Paese.  La visione della guerra di Alfonso Ca-
rrara portà con sè quella che John Burt descrisse, 
nel Lincoln's Tragic Pragmatism, come la "inesauri-
bile interiorizzazione" del suo esecutore. 
Alfonso Carrara, il modernista empatico, ha usato 
l’immagine per onorare l’imparziale eppure di-
fettosa verità dell’osservazione fotografica. La ma-
teria drammatica oggetto dei suoi scatti riflette la 
precarietà e l’immediatezza di ciò in cui si egli è 
imbattuto. L’occhio sensibile e apolitico di Carrara 
ha trovato un patrimonio ferito, un retaggio fami-
liare punito dalla guerra, luoghi danneggiati e volti 
sfiniti, quelli dei liberati e quelli dei saccheggiati. Il 
suo obiettivo avrebbe voluto preservare tutto, con 
compostezza: dalla distruzione finale di un villaggio 
alle ultime vere immagini del corpo di Mussolini, 
preso in custodia dall’Armata Americana, in una 
bara di compensato. 
Alla inaugurazione della mostra, che sarà aperta al 
pubblico sino al 18 dicembre, interverrà la vedo-
va di Carrara, Gillion, che racconterà l’esperienza 
di guerra del marito da Anzio a Piazzale Loreto ed 
oltre. Alan Cohen illustrerà le fotografie esposte. 

NEW YORK - La febbre per la maratona di New 
York. La corsa più bella e famosa del mondo, alla 
edizione numero 45, è stata la grande protago-
nista della scorsa domenica sportiva.  Oltre 50 
mila i partecipanti provenienti da 137 paesi. Con 
l'Italia al terzo posto nella singolare classifica delle 
nazioni presenti per numero di runners. L’hanno 
preceduta solamente Stati Uniti, come è ovvio,  e 
Francia. La storica marattona, quindi, parla sem-
pre più italiano.
Tra i top azzurri che vi hanno partecipato, Daniele 
Meucci, campione europeo in carica di maratona, 
Andrea Lalli, oro continentale 2012 di cross, e la 
campionessa europea 2010 Anna Incerti. 
Come di consueto, si è partito a scaglioni (da re-
cinti in cui i concorrenti erano divisi per categoria) 
dalle 9.40 del mattino. Sono stati ben 5 i distretti 
attraversati durante il percorso di gara, con la sug-
gestiva conclusione a Central Park, passando per 
Brooklyn, il Queens e 1st Avenue. Un vero tour 
turistico che molti “competitors” hanno ripetuto 
(con più calma) nei giorni seguenti.
Il miglior piazzamento italiano è stato quello di 
Anna Incerti. La siciliana, oro europeo 2010, ha 
raggiunto il traguardo in 2h33'13, conquistando 
la nona posizione. 
Ma la maratona si è tinta d’azzurro anche indi-
rettamente. Infatti,  Stanley Biwott, che ha conclu-
so la corsa con un tempo di 2h 10’ 34” è allena-
to da Gabriele Rosa, mentre la sua connazionale, 
Mary Keitany, da Gianni Di Madonna. 
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La “National Italian 
American Fundation” 
è impegnata 
a rafforzare i legami 
dei giovani 
italo-americani con 
le proprie radici 
attraverso “stage” 
di studio nella terra 
d’origine dei genitori: 
l’Italia.

NEW YORK – E’ ormai una tradizio-
ne iniziata 17 anni fa. E la “Natio-
nal Italian American Fundation” è 
impegnata a mantenerla viva . Lo 
scopo, rafforzare i legami dei gio-
vani italo-americani con le proprie 
radici attraverso “stage” di studio 
nella terra d’origine dei genitori: 
l’Italia.
La Niaf, com’è conosciuta a livello 
mondiale la “National Italian Ame-
rican Fundation”, ha reso noto che 
anche nel 2016 sosterrà l’“Ambassa-
dor Peter F. Secchia Voyage of Disco-
vering”. E’ questo un programma 
educativo e culturale orientato ai 
giovani italo-americani, siano essi 
studenti liceali o universitari. I can-
didati, accuratamente selezionati, 
avranno la possibilità di recarsi in 
Italia nella primavera del prossimo 
anno. A giugno, a essere precisi, e a 
spese della Niaf.
- ‘Ambassador Peter F. Secchia Vo-

yage of discovering’ è uno dei prin-
cipali programmi della ‘National 
Italian American Fundation’ – ha 
precisato Gabriele Mileti, Direttore 
del programma fiore all’occhiello 
della Niaf -. E contribuisce a raffor-
zare l’identità italiana vincolando 
i giovani italo-americani al Paese, 
alla sua cultura e alle sue tradizio-
ni. Nei suoi 16 anni, il “Voyage Di-
scovery” ha permesso a migliaia di 
giovani, desiderosi di riappropriarsi 
delle proprie origine, di conoscere 
l’Italia. E per quarto anno consecu-
tivo, offriranno alla terra dei loro 
genitori o nonni un progetto di ser-
vizio comunitario.
Lo “stage” in Italia, promosso e fi-
nanziato dalla Niaf, avrà una durata 
di 14 giorni e offrirà ai giovani italo-
americani l’occasione di partecipare 
a progetti di servizi alla comunità, 
di assistere a programmi di letture 
educative, di incontrare personalità 

del mondo politico e aziendale, di 
visitare uffici governativi, industrie, 
musei e località d’interesse.
Nata nel 1975, la National Italian 
American Fundation, fin dalla sua 
fondazione, ha assunto la missione 
di mantenere vive negli italo-ameri-
cani le proprie tradizioni e di valo-
rizzare il contributo della nostra co-
munità ormai integrata nel tessuto 
sociale del Paese.
Per accedere al programma ‘Ambas-
sador Peter F. Secchia Voyage of Di-
scovering’, i giovani devono avere 
tra i 18 e 23 anni, essere iscritti da 
almeno un semestre a una scuola o 
a una università, poter dimostrare 
le origini italiane e non essersi mai 
recati in Italia. Gli aspiranti dovran-
no iscriversi entro la mezzanotte 
del 31 gennaio 2016. L’iscrizione 
può essere eseguita unicamente on-
line attraverso la pagina web (www.
niaf.org/voyageofdiscovery) 

Flavia Romani

Niaf, aperte le iscrizioni
del programma “Voyage of Discovering”

Obama cambia strategia
forze speciali in Siria

Amazon volta pagina, apre un vero negozio di libri

NEW YORK – Impossibile, fino a un mese fa. Improbabile, 
poche settimane or sono. Una realtà, da meno di una setti-
mana. Il presidente Barack Obama ha capitolato di fronte alle 
insistenze del Pentagono e dei suoi consiglieri. E ha annun-
ciato l’invio di un piccolo contingente di “forze speciali” nel 
nord della Siria. Queste opererebbero senza il permesso del 
governo di El Assad. Ma l’Isis rappresenta un nemico comune 
per Washington e Damasco.
Obama, quindi, affronta ora il difficile gioco degli equilibri 
dialettici: la contraddizione tra promesse e realtà. Infatti, il 
capo dello Stato si era impegnato non solo a riportare in 
America le proprie truppe che ancora operano nei teatri di 
guerra ma anche a non permettere in futuro la presenza di 
soldati americani nelle aree calde del mondo. La decisione, 
presa in questi giorni, potrebbe essere un duro colpo alla sua 
credibilità e incidere nella campagna elettorale dei candidati 
democratici.
A obbligare ad un doloroso “dietro-front” il presidente Oba-
ma non sono state solo le crescenti pressioni esercitate dai 
consulenti militari e dallo stesso Pentagono ma soprattutto 
l’imponente impegno militare della Russia che sta trasfor-
mando Vladimir Putin nel principale protagonista dei nuovi 
equilibri regionali. 
L’azione dell’aviazione americana e russa pare non aver otte-
nuto, per il momento, l’effetto sperato. Ha rallentato l’avan-
zata dell’Isis; ridotto la spinta dello Stato Islamico, ma non ha 
potuto ottenere una totale ritirata. L’Isis continua ad avanzare, 
lentamente e tra “stop & go”. E ciò preoccupa gli americani.
La Casa Bianca difende la nuova strategia decisa nelle stanze 
del Pentagono e autorizzata, suo malgrado, dal presidente 
Obama sottolineando che non si tratta, come in passato, 
dell’invio massiccio di truppe. Tantomeno, di una campagna 
militare che impegna in prima linea i soldati americani. In-
fatti, spiega la Casa Bianca, sarà coinvolto un piccolo contin-
gente di “forze speciali” che opererà nelle retrovie svolgendo 
il ruolo d’istruttore dei ribelli meno radicali che lottano con-
tro l’Isis e che si sono conquistati la fiducia di Washington.
Quanto sia possibile evitare il conflitto a fuoco, una volta in 
territorio siriano, è difficile da dire. Nessuno può assicurare 
che i soldati americani non debbano rispondere al fuoco 
nemico, come accaduto durante un’operazione in Irak per 
liberare alcuni prigionieri in mano agli jihadisti.
La nuova strategia suggerisce un approccio diverso del Pen-
tagono, favorevole a non aumentare la presenza nordameri-
cana nella lotta contro il Califfato ma a renderla più efficace.
Imprevedibili i risvolti della decisione di Washington sulla 
campagna elettorale. Bisognerà attendere. Nelle prossime 
settimane sarà possibile valutare con maggior precisione la 
reazione delle forze in campo. Ovvero, quelle dei conserva-
tori, tradizionalmente propensi all’intervento militare ameri-
cano, e quelle dei progressisti, schierati principalmente con 
le correnti antimilitariste da sempre sostenute soprattutto dai 
più giovani. 

NEW YORK  - Amazon volta pagina: a 
vent’anni dalla nascita della prima libreria 
online del mondo, il colosso di Jeff Bezos 
ha aperto a Seattle il suo primo vero ne-
gozio ‘fisico’. E in un’altra iniziativa ‘epo-
cale’, dopo essere stata accusata in ago-
sto dal New York Times di sfruttamento 
dei 222 mila dipendenti, ha approvato 
l’aspettativa di maternità e paternità 
adeguata al progressista mondo dei dot.
com.
Bezos, il fondatore del colosso del libro, 
era diventato famoso per aver paragona-
to Microsoft a un “country club” quanto 

a privilegi concessi ai lavoratori e per aver 
assicurato che se Amazon avesse fatto lo 
stesso “sarebbe morta”. Di conseguenza 
altri “benefits” per dipendenti, comuni in 
altre aziende - pasti e merende gratis ad 
esempio - non erano mai entrati nel mo-
dello di business della cyber-libreria. 
Ora comincia il nuovo capitolo: venti set-
timane di aspettativa per le mamme, fino 
a sei per i papà. E non è la sola novità. 
All’University Mall di Seattle ha aperto i 
battenti il primo vero negozio di Amazon. 
Veri scaffali, libri di carta, gadget, casse 
con esseri umani che interagiscono con 

i clienti. Sono anni che se ne parla, ma 
alla fine non era mai successo. La libreria 
si chiama Amazon Books e prende il po-
sto, nello shopping center, di una filiale 
Barnes and Nobles costretta nel 2011 a 
chiudere i battenti proprio per la concor-
renza di Amazon. 
Allineati su banchi e scaffali, oltre ai Kindle 
per la lettura online, una scelta di 6.000 
volumi dettata dalle classifiche Amazon. 
Il prezzo è scontato: lo stesso che se si 
comprasse sul sito. Il taglio del nastro di 
Amazon Books coincide con la decisione 
di Waterstones, la catena di librerie bri-

tanniche, di interrompere le vendite dei 
Kindle. 
- Erano diventate praticamente inesistenti 
- ha detto James Daunt, il manager della 
catena: così da Waterstones lo spazio dei 
dispositivi elettronici, che progressiva-
mente aveva cacciato la carta stampata, 
è tornato ad essere dominato da libri in 
hardcover e in economica. Potrebbe es-
sere un primo segnale: dopo un decennio 
in cui pareva che l’editoria cartacea fosse 
prossima al collasso, il libro di carta sta vi-
vendo un ritorno di fiamma, hanno spie-
gato al Guardian fonti delle case editrici. 

LOTTA ALL’ISIS

SEATTLE

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

Apostilla de la Haya.

Solicitud y legalización de: Estratti di Nascita.

Matrimonio, Morte e Antecedenti Penali.

Aposlle dell’Aia.

Venezuela Italia

Departamento Legal
Departamento Legal

15 años de Experiencia

Asesoria
Sucesiones

Derecho de ciudadania

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

Otros países. Consultar

Asesoria - Redacción de documentos.

Divorcios y Secesiones.
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Traducción a Italiano, Inglés, Francés,
Español y otros idiomas.
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CARACAS- Los bancos universales y 
microfinancieros deberán destinar 
hasta un máximo de 40% de su 
cartera de crédito bruta de micro-
créditos para financiar actividades 
de comercialización o para el trans-
porte público, así como un 20% 
para otros aspectos como servicios 
comunales, artesanales entre otros 
relativos al sector.
Así lo establecen las normas relativas 
a las características y clasificación de 
riesgo del sistema microfinanciero y 
de las pequeñas y medianas empre-
sas emitidas por la Superintendencia 
de las Instituciones del Sector Ban-
cario, en vigencia tras su publicación 
en la Gaceta Oficial ordinaria núme-
ro 40.780.
Los bancos microfinancieros podrán 
destinar hasta un máximo del 40% 
del total de la cartera de crédito 
bruta para el financiamiento de la 
pequeña y mediana empresa y no 
menos de 60% al sistema microfi-
nanciero.
Los créditos otorgados a los usuarios 
del sistema microfinanciero tendrán 
un plazo no mayor a cinco años.
Los bancos universales y microfi-
nancieros podrán otorgar financia-
mientos por intermedio de tarjetas 
de créditos a los usuarios del siste-
ma microfinanciero hasta un lími-
te de 2.000 Unidades Tributarias 
(UT), que actualmente equivalen a 
300.000 bolívares.
Las normas establecen los montos 
máximos expresados en UT, cuyo 
valor actual es de 150 bolívares, 
para los microcréditos a personas 
naturales, microempresas y unida-
des asociativas así como para las pe-
queñas y medianas empresas.
Además, señala que los bancos uni-
versales y microfinancieros deben 
mantener como mínimo una pro-
visión de 2% sobre el saldo del ca-
pital de los créditos otorgados a los 
usuarios del sistema microfinanciero 
y de 1% para el resto de la cartera 
de créditos bruta.

ECONOMÍA

Establecen normas 
de riesgo para sistema 
microfinanciero

CARACAS- La presidenta del Con-
sejo Nacional Electoral, Tibisay 
Lucena, afirmó ayer que “no es 
tarde” para que la misión de acom-
pañamiento de la Unasur realice 
su labor, de cara a los comicios 
parlamentarios del próximo 6 de 
diciembre.
Durante el programa Vladimir a 
la 1 que transmite Globovisión, 
destacó que hasta la fecha aún no 
se ha designado un representante 
especial, que debe decidirse en el 
consejo de cancilleres del organis-
mo regional, de manera que espe-
ran  por esa designación “y apenas 
se firme el convenio, la misión se ins-
tale en Venezuela”, añadió.
Por otra parte, rechazó las declara-
ciones del secretario ejecutivo de la 
Mesa de la Unidad Democrática, 
Jesús Torrealba en torno al acom-
pañamiento electoral para el 6D.
“Ahí mandaron una comunicación 
solicitando 500 observadores y eso no 
sucede en ningún país”. Asimismo, 
resaltó que el máximo ente comi-
cial no tiene previsto trasladar un 
número tan importante de perso-
nas que acompañen el proceso.
Agregó que a las organizaciones 
políticas se les permite que traigan 
los invitados que prefieran, siem-

pre acreditados por el CNE, sin 
embargo, generalmente se trata de 
un número reducido de personas.
“No hay manera que venga una per-
sona sin acreditación a entrar a cen-
tros de votación y eso ha sido siem-
pre”, resaltó.

Campaña arranca el 13N
La máxima funcionaria del Poder 
Electoral aseguró que “Desde el pri-
mer día de la campaña vamos a estar 
indicando las normas a los partidos 
políticos (…) Regularemos y haremos 
los llamados de atención a las orga-
nizaciones”
Lucena indicó que “La campaña 
comienza el próximo 13 de noviem-
bre, cuando el CNE iniciará a super-
visarla”. Agregó que los resultados 
se dan cuando se transmita el 98 
% de las vota-
ciones.
Lucena infor-
mó que el sis-
tema electoral 
v e n e z o l a n o 
es seguro. Ar-
gumentó que 
“es un sistema 
auditable y ve-
rificable, son 
alrededor de 17 

auditorías las que hacemos”. Agre-
gó que una de las auditorias del 
sistema está basado en una clave 
compartida que se le otorga a las 
organizaciones políticas, “esto per-
mite que no se puedan hacer cambios 
en los resultados”.
En torno al tema de los decretos 
de Estado de Excepción en algunos 
municipios del país, señaló que “no 
tocan los derechos políticos, no hemos 
tenido ningún tipo de problemas, esto 
no afecta para nada el desarrollo de 
las elecciones”.
Para finalizar, Lucena expresó que 
su la vida privada no es importan-
te, sino la función al frente del Po-
der Electoral.
“Ataques contra mí son de un grupo 
pequeño para desconocer los resulta-
dos”.

Lucena: “No es tarde” 
para el acompañamiento de Unasur

La presidenta del Consejo 
Nacional Electoral, Tibisay 
Lucena  rechazó las declaraciones 
del secretario ejecutivo de la 
Mesa de la Unidad Democrática, 
Jesús Torrealba en torno 
al acompañamiento electoral 
para el 6D. “Ahí mandaron una 
comunicación solicitando 500 
observadores y eso no sucede en 
ningún país”. Asimismo, resaltó 
que el máximo ente comicial no 
tiene previsto trasladar 
un número tan importante 
de personas que acompañen 
el proceso

CARACAS- El coordinador nacional de asuntos electorales de la 
MUD, Vicente Bello, informó que el proceso de auditoría de la tin-
ta indeleble que será utilizada en las elecciones parlamentarias del 
próximo 6 de diciembre, se desarrolló en completa normalidad.
Detalló que solicitaron al Consejo Nacional Electoral realizar otra 
auditoría “de las huellas dactilares de aquellos electores cuya huella no 
haya sido corroborada”.
Bello dijo que el objetivo de ese proceso es garantizar que cualquier 
ciudadano pueda ejercer su derecho al voto, verificando su huella 
en la máquina.

MUD reporta normalidad
de tinta indeleble para 6D

AUDITORÍA



CARACAS- Mitzy Capriles de 
Ledezma, esposa de Antonio 
Ledezma, anunció ayer que los 
eurodiputados, Ramón Jáure-
gui del PSOE; Gabriel Mato del 
PP y Fernando Maura de Libe-
rales, se reunirán este viernes 
6 de noviembre  con el alcalde 
metropolitano de Caracas An-
tonio Ledezma y otros dirigen-
tes opositores. “La delegación 
que viene de eurodiputados ha 
pedido citas con diferentes en-
tes del gobierno y con  nosotros 
como oposición”.
La delegación europea busca 
analizar la situación política y 
de derechos humanos en Ve-
nezuela, así como el escenario 
político de cara a las elecciones 
parlamentarias del 6 de diciem-
bre.
En cuanto a las gestiones que 
realizan los abogados de Ledez-
ma, Mitzy Capriles, precisó que 
hace pocos días la defensa del 
alcalde metropolitano de Cara-
cas consignó ante la sala plena 
del Tribunal Supremo de Justi-

cia –TSJ- la resolución de Na-
ciones Unidas que declara arbi-
traria la detención del dirigente 
político practicada el pasado 
19 de febrero. “Esta declaración 
establece de manera categóri-
ca, que a Antonio Ledezma, se 

violaron y se le siguen violando 
los estándares internacionales 
relativos al derecho a un juicio 
imparcial”.
Destacó, en el espacio En Sin-
tonía de Unión Radio, que la 
resolución además pide la res-

titución de los derechos que le 
fueron conculcados a Ledezma. 
La resolución dice textualmen-
te: “Es evidentemente imposible 
invocar base legal alguna que 
justifique la detención del alcalde 
metropolitano”.

Vecchio testificará ante el Congreso de EE UU 
por violación de DD HH en Venezuela
WASHINGTON- Carlos Vecchio, coordinador político de Vo-
luntad Popular, testificará este viernes 6 de noviembre ante el 
Congreso de Estados Unidos por las violaciones a los derechos 
humanos en Venezuela. 
“Vamos hablar de la persecución que persiste en Venezuela con-
tra los venezolanos, haciendo énfasis en mi caso para ilustrar lo 
que pasa, pues mantengo una orden de captura y por primera 
vez, hablaremos de las denuncias del ex fiscal Franklin Nieves", 
dijo Vecchio.
El dirigente opositor aseguró que su testimonio ante el Con-
greso también será una oportunidad para dar detalles sobre 
lo poco transparente que está siendo el proceso electoral ve-
nezolano y de la prohibición por parte del Consejo Nacional 
Electoral (CNE) de que participará como candidato en la con-
tienda de diciembre. .

ANAUCO: Diálogo sin cambio de modelo 
económico no dará resultados positivos
Roberto León Parilli, presidente de la Asociación Nacional de 
Consumidores y Usuarios –ANAUCO-, consideró ayer que el 
nuevo llamado a diálogo, después de las parlamentarias, reali-
zado por el presidente Nicolás Maduro, no arrojará resultados 
si no se cambia el modelo económico. “El problema es de fondo, 
cambio de políticas e implementación de sistemas que nos brinden 
estabilidad”.
“Creo que hay que virar el modelo 180 grados. La unificación cam-
biaria es necesaria porque una economía con 3 tipos de cambio 
formal y uno informal genera distorsiones”, enfatizó.
Para León Parilli también es prioritario que el estado desplace su 
espacio hacia los particulares “volver a incentivar la producción 
privada porque es un mandato constitucional y genera resultados”. 
“No hay participación privada, ha sido desplazada por el sector 
público y otra parte ha sido obligada a bajar la santamaría porque 
aquí se privilegió la importación sobre la producción nacional, las 
medidas de control y supervisión son camisas de fuerza y la produc-
ción privada se ha ido a menos”, puntualizó.
En el espacio Foro A Tiempo de Unión Radio, León Parilli resaltó 
que “Las políticas públicas que se han venido aplicando no son las 
más adecuadas (…) La única manera de salir de esto es  tomando 
medidas diferentes”.

Denuncias de comercio electrónico 
se atenderán por correo y Twitter
El Comando Nacional de Precios Justos informó que recibirá 
denuncias de especulación o estafas relacionadas con comer-
cio electrónico a través de correo y en Twitter.
"Denuncia a los especuladores electrónicos. Menciona a @coman-
dopreciosj o escribe a denunciaredes@comandoprecios.gob.ve", 
señala un mensaje de la Vicepresidencia.
Jorge Arreza, vicepresidente y jefe del Comando Nacional de 
Precios Justos, también tuiteó sobre el tema y dijo que por esas 
vías se pueden "denunciar casos de delitos mediante comercio 
electrónico".
Agregó que el número 0800LoJusto está "activo para recibir 
denuncias".

Saab propone transformar "registro 
a familiares" para  ingreso a penitenciarias
Durante la instalciìn de los talleres de formación y capacita-
ción a funcionarios de la policía municipal, estatal y nacional 
sobre Derechos Humanos. El Deensor del Pueblo, Tarek Wi-
llim Saab 
propuso la implementación de aparatos tecnológicos para la 
verificación de ingreso a las cárceles de Venezuela. 
"Yo recomiendo que en los lugares de reclusión se instalen apa-
ratos de escaner como en los aeropuertos", a fin de verificar de 
manera más efectiva que los familiares y amigos no intro-
duzcan a los recintos penitenciarios armas y otros materiales. 
Tarek William Saab, señaló que esta propuesta está enmarca-
da en "responder a una etapa de modernización más contun-
dentes, y continuar un camino hacía algo mucho más tecnoló-
gico". Acompañado por el diputado Fernando Soto Rojas, el 
Ministerio para la Defensa, Mayor General Quintero, y  varios 
miembros del Ministerio de Relaciones Interiores y Justicia. 
En materia de Derechos Humanos, Saab afirmó que Venezue-
la es el único país que sanciona y respalda la constitución en 
defensa de DDHH.

BREVES La delegación europea busca analizar la situación política y de derechos humanos en 
Venezuela, así como el escenario político de cara a las elecciones parlamentarias del 6D

Eurodiputados  se reunirá 
con el alcalde Ledezma 
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VENEZUELA

“OBITER
DICTA”
Por: Hildegard Rondón de Sansó

“Carúpano”
A quienes luchan por la descentralización 
hay que advertirles que la misma no puede 
triunfar como idea hasta tanto los habitan-
tes de las ciudades llamadas “de provincia”, 
no tengan el debido amor y respeto por lo 
que ellas significan. Esto quiere decir que es 
necesario conocer: su origen; su evolución 
histórica; su conformación demográfica; el 
aporte que le han dado a la cultura y a la 
riqueza del país, si se pretende que cese la 
hegemonía de los organismos centrales, so-
bre todos los ámbitos territoriales del Estado.
Las anteriores consideraciones me las ha 
inspirado Carúpano, mi tierra natal, ciudad 
del Estado Sucre, ubicada geográficamente 
al noreste de la región, a 120 kilómetros de 
la ciudad capital, Cumaná. Si bien nací en 
Carúpano porque mis abuelos maternos 
vivían allá y no habrían permitido que su úni-
ca hija hembra diera a luz en ninguna otra 
parte del país, no viví realmente en ella, pero 
durante el curso de mis vacaciones escolares 
visitar a Carúpano era un deleite obligado. 
En efecto, la Costa de Paria, que es su asien-
to geográfico es una de las más hermosas 
regiones de Venezuela y quizás de América. 
Esta costa que está en el extremo oriental del 
país, configura un paisaje marino, compar-
tido con el de zonas montañosas que es de 
una vegetación muy fecunda en forma tal 
que llegar a Carúpano es encontrarse con la 
conjunción de la montaña y el mar.
Durante muchos años Carúpano fue uno 
de los principales centros económicos de 

Venezuela. Ante todo se encontraba su 
producción de cacao, café, azúcar, algo-
dón y ron que la hicieron famosa desde los 
tiempos coloniales. A todo ello se unía una 
flora rica y variada integrada por mangos, 
pomalacas, almendrón, araguaneyes y otros 
ejemplares representativos de la riqueza 
vegetal del Caribe.
Carúpano fue internacionalmente conocida 
por ser el lugar donde se instaló el primer 
cable submarino entre Europa y América, 
uniendo el puerto francés de “El Havre” a 
finales del siglo XIX.  Aún se encuentra seña-
lado el lugar donde se produjo el enlace que 
hoy sirve de sede a una fundación. Cuando 
íbamos a Carúpano, lo hacíamos natural-
mente por vía marítima, porque Carúpano 
fue el puerto más importante de Venezuela 
y en un tiempo contó con los grandes bu-
ques de turismo europeo y después, con un 
servicio de ferry que la comunicaba con la 
Isla de Margarita 
Planteado este panorama vemos con tris-
teza que en estos momentos ni el puerto 
funciona ni tampoco el aeropuerto, por 
lo cual la única comunicación es por vía 
terrestre, proveniente de Cumaná en una 
larga carretera que tiene que desplegar los 
120 kilómetros de separación y que además 
de larga, poco cuidada, es peligrosa desde 
el punto de vista de la seguridad personal.
Uno se pregunta ¿cómo pueden destruirse 
cosas tan importantes y tan valiosas como 
fue la pujanza económica de una población 

como esta? Cuando leo los escritos sobre 
Carúpano se habla en ellos de la gran impor-
tancia que tuvo la inmigración corsa, pero se 
silencia que tan importante como esa fue la 
inmigración árabe constituida por libaneses 
y sirios que allí se instalaron poniendo en 
acto sus conocimientos tanto mercantiles 
como agrícolas. Mi abuelo, proveniente de 
una de esas ciudades que hoy están siendo 
devastadas por la actual guerra contra Siria 
(Homs) llegó a Venezuela, adolescente y 
nunca salió de ella. Aquí se casó con una 
bella descendiente del Líbano y procrearon 
cinco hijos, entre ellos, a mi madre, Faride, 
tan famosa por su belleza que era conside-
rada una Flor de Oriente. Honestos, traba-
jadores, aventureros, mis abuelos árabes se 
sintieron siempre venezolanos auténticos y 
lo eran realmente.
Uno se pregunta ¿Cómo es que Carúpano, 
la refulgente ciudad oriental, hoy carece 
de puertos y aeropuertos, de una  pujante 
agricultura y de la actividad comercial que 
la hizo tan conocida? Todo ello ha sido sus-
tituido por una delincuencia desbordada; 
una contaminación incontenible de todas 
sus aguas y de un clima de desesperanza.
La política grosera y canibalista es la que la 
puso así. Esperemos que el espíritu que ilu-
minó a su fundador, el Obispo Fray Damian 
López de Haro y el recuerdo de que en 1814 
Simón Bolívar, proclamó en ella la abolición 
de la esclavitud, inspiren un cambio total en 
nuestra patria chica.



VATILEAKS 2

Tutti
i protagonisti 
ROMA  - Tutti i protagonisti e le vittime di Va-
tileaks 2, l’indagine sulla nuova fuga di docu-
menti riservati vaticani, che sono stati pubbli-
cati in due libri. 
- PAPA FRANCESCO: dalla sua elezione ha sem-
pre lottato anche per la trasparenza finanzia-
ria vaticana. E’ al centro di Vatileaks 2 per le 
registrazioni di un suo intervento alla riunione 
della Commissione di revisione delle finanze 
(Cosea). Il portavoce vaticano, padre Federico 
Lombardi, ha detto che “non è sconfortato” 
per la vicenda. 
- VALLEJO BALDA: Monsignor Lucio Angel Val-
lejo Balda, spagnolo, 54 anni, dell’Opus Dei, 
già segretario della Prefettura degli Affari eco-
nomici della Santa Sede e della Commissione 
referente sulle strutture economico-ammini-
strative Cosea, attiva tra il 2013 e il 2014 su 
mandato di papa Francesco. E’ in cella in Vati-
cano per Vatileaks. 
- CHAOUQUI: Francesca Immacolata Chaou-
qui, giovane e rampante lobbista, esperta di 
comunicazione, nominata il 18 luglio 2013, 
tra lo stupore generale, nella Commissione di 
monitoraggio sui tagli di spesa in Vaticano (Co-
sea), poi disciolta a fine mandato. E’ stata arre-
stata e poi rilasciata, ma sempre sotto inchiesta 
per Vatileaks. 
- GIANLUIGI NUZZI: giornalista, autore di “Via 
Crucis”, nuovo libro scandalo basato su carte 
riservate dopo “Vaticano Spa” e “Sua Santità”. 
- EMILIANO FITTIPALDI: giornalista dell’Espres-
so è l’autore di “Avarizia”, il secondo libro al 
centro di Vatileaks. 
- DOMENICO GIANI: ispettore generale del 
Corpo della Gendarmeria dello Stato della Cit-
tà del Vaticano, è il capo degli investigatori che 
stanno realizzando tutte le inchieste. Dopo una 
lunga esperienza in Italia, dal 1999 è nel corpo 
di Vigilanza, che dirige dal 2006.
- GIAN PIERO MILANO: E’ il nome che appare 
di meno ma è la persona che con i suoi colla-
boratori in queste ore sta lavorando di più. E’ 
il promotore di giustizia, l’autorità di giustizia 
vaticano di prima istanza. Avvocato, professore 
di diritto canonico ed ecclesiastico all’università 
Tor Vergata di Roma, Milano era stato chiama-
to all’incarico da papa Francesco fin dal 2013. 
Lavora che l’avvocato Roberto Zannotti, Pro-
motore di Giustizia aggiunto.
- CARD. GEORGE PELL: cardinale australiano, 
dal 24 febbraio 2014 primo prefetto della Se-
greteria per l’economia. L’uomo chiamato da 
Bergoglio a risanare le finanze vaticane e por-
tare avanti l’opera di trasparenza. La sua Spe è 
accusata dalle carte di Vatileaks di spese alte ed 
ingiustificate. 
- MONS. ALFRED XUEREB: vescovo maltese, 
già segretario particolare di Benedetto XVI, è 
stato nominato il 3 marzo 2014 da Bergoglio 
prelato segretario generale della Segreteria per 
l’economia, incarico a cui in un primo momen-
to sembrava essere destinato mons. Vallejo Bal-
da. Per il resto la sua posizione è fermamente al 
di fuori di ogni vicenda di Vatileaks.
- LIBERO MILONE: è il revisore generale dei 
conti in Vaticano. 67 anni, il professionista con 
esperienza pluriennale in Italia e all’estero è sta-
to scelto da papa Francesco nel giugno scorso 
con il compito di supervisione e controllo sui 
conti e i bilanci di tutti gli organismi, gli uffici 
e le istituzioni della Santa Sede. Insomma, su 
tutta la finanza vaticana. Anche se non entra-
to direttamente in Vatileaks, Milone è più volte 
citato in questi giorni dopo che la settimana 
scorso si è saputo che il suo computer è stato 
violato mesi fa. Un’indagine è in corso.
- GIANPIETRO NATTINO: presidente di Banca 
Finnat Euramerica SpA, è indagato dal Vaticano 
per operazioni di compravendita titoli e tran-
sazioni realizzate attraverso l’Apsa, l’Ammini-
strazione del patrimonio della Sede Apostolica. 
La vicenda, che non ha nulla a che vedere con 
Vatileaks, è però esplosa in contemporanea 
all’uscita dei libri. 

Matteo Guidelli

ROMA - "C'è una quasi totale 
assenza di trasparenza nei bi-
lanci, sia della Santa Sede che 
del Governatorato". Una man-
canza che "rende impossibile 
fornire una stima eloquente 
della reale posizione finan-
ziaria del Vaticano". Le parole 
dei revisori della Prefettura in-
dirizzate direttamente a papa 
Francesco, con una lettera del 
27 giugno 2013, fotografano 
forse meglio di ogni altro do-
cumento lo scandalo che sta 
emergendo dopo gli arresti del 
segretario della Cosea, monsi-
gnor Lucio Vallejo Balda e di 
Francesca Immacolata Chaou-
qui. Uno scandalo raccontato 
- con documenti riservati e 
'virgolettati' del santo padre, 
che qualcuno ha registrato e 
portato fuori dalle mura leo-
nine - in due libri: 'Via Crucis', 
di Gianluigi Nuzzi (Chiarelet-
tere) e 'Avarizia' di Emiliano 
Fittipaldi (Feltrinelli).
Per capire meglio bisogna 
forse partire dalle parole del 
Papa, nell'ormai famosa riu-
nione del 3 luglio del 2013. 
- La cassa non è in ordine 
- dice ai cardinali - bisogna 
mettere un po' di ordine.
Una settimana prima sul suo 
tavolo era arrivata la lettera 
dei revisori, con parole duris-
sime:
"La gestione finanziaria gene-
rale all'interno del Vaticano 
può essere definita, nella mi-
gliore delle ipotesi, scarsa...i 
processi di pianificazione e 
di determinazione dei bud-
get sono senza senso....i costi 
sono fuori controllo...". 
I revisori sottolineano anche 
che queste cose le hanno dette 
"per anni" e, "in realtà, ci sono 

stati dei miglioramenti". "Ma - 
aggiungono subito - sono così 
lenti!".
Papa Francesco vuole dare 
dunque una scossa e nella ri-
unione annuncia la costitu-
zione della Commissione, la 
Cosea, che dovrà far luce. Per-
ché, dice, "tutti siamo buoni, 
ma anche il Signore ci chiede 
un' amministrazione respon-
sabile per il bene della Chie-
sa". Il papa chiede "sorveglian-
za", auspica "oculata prudenza 
e massima attenzione" sugli 
investimenti, chiede di fare 
"uno sforzo" per arrivare alla 
fine del percorso e "dire tutto 
chiaramente".

La Commissione si mette così 
al lavoro, ma trova un muro 
di fronte alle proprie richieste. 
Ad esempio sull'Obolo di San 
Pietro, i fondi che arrivano da 
tutto il mondo destinati alle 
opere di carità. 
"E’ con rammarico che vi co-
munico che non siamo in gra-
do di completare la posizione 
finanziaria consolidata della 
santa sede a causa della man-
canza di dati fondamentali" 
scrive Balda al papa. Alla fine 
il documento arriva e la com-
missione scopre che dei 53,2 
milioni incassati 2012, 35,7 
vengono spesi per la curia. 
“Ogni 10 euro incassati - dice 

Nuzzi - 6 vanno a sanare i 
conti della curia, due vengono 
accantonati in un fondo che 
ammonta a 400 milioni e solo 
2 vanno per la beneficienza". 
Alla fine, la Commissione arri-
va a risultati che spaventereb-
bero qualsiasi amministratore: 
un buco nei fondi pensioni 
di 700/800 milioni di euro; il 
reddito dagli immobili di Pro-
paganda Fidae che potrebbe 
aumentare del 50% se solo le 
case fossero vendute e affittate 
a prezzi di mercato; 93 milioni 
non registrati nel bilancio del 
2012; 1,6 miliardi di perdite 
per la mancanza di merci nei 
magazzini che invece dovreb-
bero esserci: 700mila euro solo 
al supermercato, 300mila in 
farmacia, 500mila nei depositi 
d'abbigliamento, 100mila di 
tabacchi. E, perfino, 332mila 
spesi dal 2008 al 2013 per fare 
santo chi santo non c'è ancora 
diventato, l'arcivescovo e tele-
predicatore americano Fulton 
John Sheen. Soldi, scrive Fitti-
paldi, indicati nella nota spese 
di Andrea Ambrosi, avvocato 
romano e principe indiscusso 
dei postulatori vaticani. Che 
spiega così costi tanto alti: 
"la causa "si trova al termine 
della fase romana del proces-
so di beatificazione...ho do-
vuto farmi mandare e leggere 
- per trovare spunti aggiunti 
sull'esercizio virtuoso - la sua 
opera omnia, ammontante a 
ben ottantatré volumi...oltre 
alle mie forze, si sono aggiun-
te anche quelle di due mie 
collaboratrici, con le quali ho 
lavorato per due anni".
Come è finita? La beatificazio-
ne è stata sospesa a tempo in-
determinato. 

Le parole dei revisori 
della Prefettura 

indirizzate 
direttamente a papa 

Francesco fotografano 
meglio di ogni altro 

documento lo scandalo 
che sta emergendo dopo 
gli arresti del segretario 
della Cosea, monsignor 

Lucio Vallejo Balda. 
Quasi totale assenza 

di trasparenza 
nei bilanci 

La denuncia del Papa:
“Cassa non in ordine” 

ROMA  - "Se i due giornalisti hanno sollecitato inoltro e 
rilevazione di documenti riservati, potrebbe configurarsi 
addirittura un concorso nel reato contestato ai due indaga-
ti dalle autorità vaticane, Francesca Chaouqui e mons. Val-
lejo Balda, ma è molto difficile da provare. Se invece hanno 
solo ricevuto i documenti, non si può configurare il con-
corso, ma potrebbe profilarsi la ricettazione. Va detto però 
che in Italia è stata abbandonata dalle nostre Procure la 
prassi di contestare la ricettazione a giornalisti che ricevo-
no e pubblicano documenti coperti da segreto investigati-
vo". Per orientamento consolidato, inoltre, in Italia le noti-
zie non sono considerate oggetto di ricettazione, condotta 
che presuppone l'esistenza di un 'res', una 'cosa' oggetto del 
delitto. E' quanto afferma Carlo Federico Grosso, penalista, 
ordinario di diritto penale nell'Università di Torino, in me-
rito alla posizione di Emiliano Fittipaldi e Gianluigi Nuzzi, 
autori dei due volumi che vedono al centro quella che è 
stata ormai ribattezzata la Vatileaks 2. 

Grosso,sui cronisti
ipotesi di concorso 
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ROMA  - Da una parte la 'Cosa 
Rossa', dall'altro la 'manovra 
ombra': la minoranza Pd si sfal-
da ma allo stesso tempo unisce 
le forze per incalzare il partito 
di Renzi sulla prossima sfida 
parlamentare, quella della leg-
ge di stabilità. Oggi Gianni Cu-
perlo, Roberto Speranza e Ser-
gio Lo Giudice presenteranno 
al Nazareno gli emendamenti 
che intendono portare alla 'fi-
nanziaria' mentre i fuoriusciti 
dem, quelli che sabato daranno 
vita al nuovo soggetto politico 
della sinistra assieme a Sel, si 
preparano all'attacco di quella 
manovra che, dicono, si muo-
ve unicamente sul solco del 
motto berlusconiano "meno 
tasse per tutti". Contempora-
neamente, sempre giovedì ma 
nel pomeriggio, si metteranno 
le radici per la costituente del 
un nuovo soggetto politico di 
sinistra, chiamata provvisoria-
mente la "Carovana dell'Alter-
nativa": un percorso che do-
vrebbe avere il suo epilogo a 

gennaio. Il manifesto è pronto, 
manca solo di fissare la data, e 
di questo discuteranno Sel, Ste-
fano Fassina, Sergio Cofferati, 
Andrea Ranieri, Rifondazione 
Comunista, Altra Europa con 
Tsipras, Act, e Possibile di Civa-
ti. Sullo sfondo il battibecco al 
vetriolo tra Corradino Mineo 
e Matteo Renzi, il primo accu-
sato dal segretario-premier di 
aver lasciato il Pd "ma non la 
poltrona". Il secondo giudicato 
dall'ex giornalista un "insicu-
ro" e "subalterno a una donna 
bella e decisa. Fino al punto di 
rimettere in questione il suo 
stesso ruolo al governo".
Con un velenosissimo accen-
no a conversazioni non svela-
te, nel puro stile del "lui sa che 
io so", anche perché, aggiunge 
Mineo, "non mi chiamo Ren-
zi, non frequento Verdini, non 
sono nato a Rignano". 
- Meschinità che superano i 
confini della lotta politica - 
replicano indignati i dem al 
giornalista, uno dei primi fuo-

riusciti dal partito e firmatario, 
tra gli altri, del documento che 
dà vita alla nuova formazio-
ne politica di sinistra che ver-
rà battezzata sabato a Roma. 
Una nuova forza, annunciano 
in un documento, "larga, ac-
cogliente, aperta, in grado di 
dare rappresentanza a un va-
sto elettorato di centrosinistra 
oggi privo di riferimenti" e che 
"recuperi una radice ulivista" 
precisano Alfredo D'Attorre, 
Carlo Galli e Vincenzo Foli-
no, gli ultimi fuoriusciti dal Pd 
che insieme a Mineo, Stefano 
Fassina e Monica Gregori e 
con Sel daranno vita al nuovo 
soggetto. Ma non chiamatelo 
'Cosa rossa', "il rosso è nel no-
stro sangue, ma chiediamo di 
evitare cliché e folclore" avver-
tono gli ex Pd. 
Sabato al Teatro Quirino si ter-
ranno a battesimo e già da lu-
nedì avvieranno i nuovi grup-
pi parlamentari. Lo faranno 
alla Camera, dove con Sel si 
superano ampiamente i nume-

ri per costituirsi in Gruppo. Al 
Senato attendono invece la de-
cisione degli ex M5S Francesco 
Campanella e Fabrizio Bocchi-
no, necessario per raggiungere 
la quota minima per il gruppo.
All'orizzonte c'è anche un con-
gresso e la sfida per le prossime 
amministrative prima e per le 
politiche poi. Per Roma gira già 
il nome di Stefano Fassina, per 
Torino quello di Giorgio Airau-
do, per Milano di Pippo Civati 
anche se le strade con il leader 
di Possibile, che al momento 
cerca di costituire un suo grup-
po con gli ex deputati M5s, per 
ora marciano separate. 
- Va rispettata la sua decisione. 
Sono assolutamente convinto 
che nel giro di qualche mese 
i percorsi si unificheranno - 
promette però D'Attorre sicuro 
anche "che ci saranno settori 
sempre più consistenti del Pd 
che vorranno dare un contri-
buto". 
Per ridare la speranza di un 
futuro alla sinistra, sapendo, 

- Cambiare la riforma costituzionale? 
Tornare al Senato elettivo? Per me si può 
fare. L’importante è che si abbandoni il 
bicameralismo paritario - disse, lasciando 
di sasso anche i ministri. Poi lo scorso set-
tembre è arrivata l’intesa con la minoran-
za Dem per un Senato eletto dai cittadini 
e ratificato dai Consigli regionali.
Il leader del Pd puntualizza anche la sua 
posizione sulla questione delle primarie. 
“Io sono figlio delle primarie. Si può de-
cidere di farle, e allora non possono farsi 
finte, o di lasciare che il partito rivendichi 
la scelta dei candidati”, afferma nell’ulti-
mo libro di Vespa, aggiungendo: 
“Per le cariche apicali, sindaci, presidenti 
di regione e segretario-candidato premier” 
vanno fatte ma “chi perde aiuta”. Il cam-
biamento all’Italicum, ipotizzato da Ren-

zi, è uno dei cavalli di battaglia dei bersa-
niani, da sempre favorevoli alla nascita di 
una coalizione di centrosinistra che com-
prenda Sel. Ed è quest’ultimo partito ad 
essere messo in difficoltà dalla mossa del 
premier, che riaccende il dibattito interno 
tra chi propone di dar vita ad un soggetto 
alternativo al Pd di Renzi (assieme ai fuo-
riusciti Dem) e quanti puntano ad un rap-
porto di collaborazione, seppur dialettica.
La fuoriuscita del gruppo di Gennaro Mi-
gliore l’anno scorso è avvenuta proprio su 
questa faglia. 
- La dichiarazione di Renzi ha un note-
vole rilievo - ha detto Fabrizio Cicchitto 
di Ncd, e Pino Pisicchio, presidente del 
gruppo Misto alla Camera, definisce “ap-
prezzabile” l’apertura. Decisamente con-
trario M5s, che già nei giorni scorsi aveva 

attaccato su queste ipotesi. Danilo Toni-
nelli poi si dice certo che se alle elezioni 
comunali di primavera, M5s si imporrà al 
ballottaggio in qualche grande città, Renzi 
cambierà l’Italicum: “sposterà il premio di 
maggioranza alla coalizione e così potrà 
rifare la coalizione-accozzaglia che ha ro-
vinato l’Italia, mentre noi finiremo terzi. 
Questa è la vera norma anti-M5s”. 
Intanto prosegue l’esame della Commis-
sione Affari costituzionali della Camera 
del ddl Boschi sulle riforme. Al termine 
per la presentazione degli emendamen-
ti ne sono stati depositati 137 (67 della 
Lega, 39 di M5s, 20 di FI, 9 di Sel e 2 di 
AL). Numeri limitati che consentiranno di 
concludere il voto entro la data prefissata 
del 17 novembre, così da portare in Aula 
il testo il 20. 

Mentre la minoranza Pd 
si sfalda  le forze per 
incalzare il partito di 
Renzi sulla prossima 
sfida parlamentare, 
quella della legge di 
stabilità, si uniscono. 
All'orizzonte 
un congresso e la sfida 
per le prossime 
1amministrative 

Parte la “Cosa Rossa”,
sabato la convention

Francesca Chiri
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Italicum, Renzi spiazza e apre:..
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Roma, attesa...
- Periferie, luci della sera, mezzi pub-
blici sono le priorità che nei prossimi 
mesi con la gestione commissariale si 
dovranno affrontare a Roma - elenca 
il premier, che ha ricevuto a Palazzo 
Chigi il commissario di Roma, il pre-
fetto Francesco Paolo Tronca.
-  Le priorità le ho già in linea di mas-
sima scremate - afferma il neo com-
missario - Ora bisogna fare un lavoro 
importante di definire le priorità tra 
le priorità. La squadra di subcommis-
sari sta per arrivare - dice Tronca - stia-
mo lavorando, quando è matura sarà 
resa pubblica. 
Ed è il sottosegretario Claudio De 
Vincenti ad annunciare per “la pros-
sima settimana, forse venerdì”, un 
“decreto che avrà misure e risorse ri-
guardanti temi come Bagnoli, Terra 
dei Fuochi, il futuro di Expo e il raf-
forzamento delle funzioni di Gabrielli 
e del prefetto Tronca”.
In attesa del ‘Dream Team’ renziano, 
quelli dei subcommissari sono nomi 
concreti più che da sogno. Nomi pre-
si tra funzionari dello Stato con espe-
rienza, a partire dal capo di gabinetto 
di Tronca a Milano, Ugo Taucer, di 
fatto il suo braccio destro e destina-
to a seguirlo a Roma. O come il vice 
prefetto vicario della capitale Clara 
Vaccaro, che ancora non conferma-
va le indiscrezioni sulla sua nomina 
a subcommissario, notando di essere 
stata evocata altre volte.
Nella squadra per il Giubileo potrebbe 
esserci l’ex vicesindaco Marco Causi 
mentre calano le quotazioni di Alfon-
so Sabella, ex assessore alla Legalità. I 
decreti di nomina dei funzionari in-
caricati di sostituire gli assessori della 
disciolta giunta di Ignazio Marino po-
trebbero arrivare nelle prossime ore 
dal prefetto di Roma Franco Gabrielli, 
di concerto con Tronca e governo.
Il nodo resta quello delle competen-
ze, perché il loro campo d’azione non 
si sovrapponga con quello dei pez-
zi da novanta del ‘Dream Team’ per 
Gabrielli, coordinatore del Giubileo. 
Nomi che girano da giorni: Marco 
Rettighieri supermanager di Expo per 
i trasporti, Carlo Fuortes sovrinten-
dente Opera di Roma alla cultura, il 
presidente del Coni Giovanni Malagò 
allo sport con vista sulla candidatura 
olimpica di Roma 2024; per i rifiuti 
Gloria Zavatta, responsabile sosteni-
bilità ambientale ad Expo.
La distinzione tra subcommissari e 
‘Dream Team’ deve essere definita 
e inquadrata anche da un punto di 
vista normativo e lo stesso Gabrielli 
ha ammesso che la questione “non è 
chiara”. In prefettura si attendono le 
mosse di Palazzo Chigi, dove il prefet-
to ha incontrato Renzi.
Gabrielli spiega di “vedere e sentire 
spesso il presidente”, smentendo pro-
blemi. Ma si affaccia nelle indiscre-
zioni l’ombra di possibili sovrapposi-
zioni tra i due prefetti, entrambi dal 
curriculum di rilievo ma dallo stile 
diverso: mediatico quello di Gabrielli, 
riservato e più tradizionale per Tron-
ca. Intanto il commissario ha firma-
to la costituzione di parte civile del 
Campidoglio nel processo per Mafia 
Capitale che inizierà oggi. 



Michele Esposito

ROMA - Un vertice con i 
big del partito per ribadire 
che l'alleanza con la Lega 
non è in discussione. Una 
riunione dei capigruppo 
di Camera e Senato per 
dar vita al coordinamento 
parlamentare tra Fi, Lega e 
Fdi, da mettere in campo 
sin dalla legge di stabilità. 
Silvio Berlusconi accelera 
sul sodalizio di un cen-
trodestra rigorosamente 
d'opposizione, composto 
da Lega, Fdi e azzurri e 
che avrà nella manifesta-
zione di domenica a Bo-
logna il suo palcoscenico 
più atteso. Un palcosce-
nico in merito al quale, 
tuttavia, l'ex premier non 
scioglie il nodo relativo 
alla sua presenza sebbe-
ne il borsino quotidiano, 
rispetto allo 'sfilamento' 
che sembrava emergere 
l’altro giorno, registri un 
aumento delle possibilità 
che, alla fine, Berlusconi, 
accetti 'l'invito' di Salvini.  
Di certo, sotto le Due 
Torri ci saranno nomi 'di 
peso' di FI mentre il lea-
der Forza Italia, stando a 
quanto annunciato dallo 
stesso Salvini, dovrebbe 
comunque incontrare il 
segretario del Carroccio 
entro domenica. Ieri, nel 
frattempo, Berlusconi 
ha riunito i vertici FI (i 

due capigruppo Romani 
e Brunetta, Maria Stella 
Gelmini, Mara Carfagna, 
Altero Matteoli, Deborah 
Bergamini, e il consigliere 
politico Giovanni Toti, tra 
gli altri) per fare il punto 
sullo 'stato dell'arte' del 
cantiere del centrodestra 
e sulla piazza bolognese. 
Una manifestazione sulla 
quale, tra i vertici azzurri, 
resta chi, come Matteoli, 
continua a ritenere "sba-
gliata" una partecipazione 
del leader azzurro. Ma al 
di là di una presenza sulla 
quale lo stato maggiore FI 
è tutt'altro che concorde, 
un dato emerge al termine 
del vertice e lo spiega Toti: 
- L'alleanza con la Lega è 
una cosa assolutamente 
concreta, non è in discus-

sione. 
Del resto le frizioni tra 
Fi e Lega registrate nei 
giorni scorsi - complice 
anche l'apparente endor-
sement dell'ex premier ad 
Alfio Marchini sul voto 
a Roma - sembrano alle 
spalle e ieri, l'annuncio 
del coordinamento parla-
mentare del centrodestra, 
giunto dopo una riunione 
dei capigruppo Fi-Lega-
Fdi potrebbe contribuire 
allo sblocco di un impas-
se che, sottolinea chi era 
presente al vertice a Pa-
lazzo Grazioli, un'eventuale 
assenza di Berlusconi non 
farà in ogni caso riemergere. 
Salvini, dal canto suo, tor-
na a rimarcare l'auspicio 
che, alla fine, domenica 
Berlusconi ci sarà. 

- Spero che in Fi non 
prevalga la parte 'inciu-
ciante', gli assenti hanno 
sempre torto - sottolinea 
il leader del Carroccio lad-
dove anche Umberto Bos-
si  'tifa' per una partecipa-
zione del suo ex alleato di 
governo.
Chi, a Bologna, ci sarà, 
sono Fdi e Giorgia Me-
loni, che ieri hanno lan-
ciato il movimento 'Terra 
nostra' piattaforma pa-
rallela a quella di partito 
e coordinata dai parla-
mentari Alberto Giorgetti 
(Fi), Walter Rizzetto (ex 
M5S), dall'ex sottosegre-
tario Giuseppe Cossiga e 
dall'avvocato Leopoldo 
Facciotti. 
- L'obiettivo - spiega Me-
loni - è lanciare una fase 
2 di Fdi, per arrivare ad 
un congresso aperto da 
indire a gennaio. Mentre 
sulle Comunali chiedia-
mo un tavolo di confron-
to con Fi e Ln, a partire 
dai programmi e non dai 
candidati - aggiunge Me-
loni ribadendo il suo 'no' 
a Marchini. Una candida-
tura, quella dell'impren-
ditore romano, sulla qua-
le ieri si è speso anche il 
ministro Ncd Beatrice Lo-
renzin allontanando, for-
se fatalmente, il sostegno 
di Berlusconi. 

Silvio Berlusconi
accelera sul sodalizio
di un centrodestra
rigorosamente
d’opposizione, composto
da Lega, Fdi e azzurri
e che avrà
nella manifestazione di 
domenica a Bologna
il suo palcoscenico
più atteso

Il Cav accelera sulle alleanza,
nasce l’ asse Fi-Lega-Fdi 
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Padoan difende 
la manovra:..
Dopo i rilievi dei tecnici del Senato e 
le osservazioni critiche delle maggiori 
istituzioni economiche italiane, a difen-
dere l’impianto della manovra è il mi-
nistro dell’Economia Pier Carlo Padoan, 
ribadendo ancora una volta che non si 
fanno passi indietro sulla lotta all’eva-
sione, sempre “centrale” nella strategia 
dell’esecutivo.
La manovra, sottolinea con forza Pado-
an, ha un segno “inequivocabilmente 
espansivo” e, anche grazie alle riforme 
strutturali che daranno effetti “crescenti 
in futuro”, permette di proseguire con 
il taglio delle tasse, pur nel rispetto dei 
vincoli di bilancio. Tanto che il debito 
dopo 8 anni, ribadisce il ministro, si 
avvia all’inversione di tendenza. Scel-
te che vengono premiate dai mercati, 
come dimostrano “i tassi negativi” re-
gistrati alle ultime aste di titoli di Sta-
to, che confermano il giudizio positivo 
“sulla gestione del debito”.
Basta, insomma, con le polemiche sui sin-
goli interventi, che diventano “fuorvian-
ti”, come quelle sulla soglia del contan-
te. Il nodo vero, infatti, non il maggiore 
spazio che si lascia alla circolazione del 
cash, ma come colmare il ritardo sull’uso 
dei pagamenti elettronici. Stesso ragio-
namento che il ministro articola rispetto 
alle presunte “rigidità” che colpiscono i 
bilanci dei Comuni con l’eliminazione 
della Tasi.
Per i sindaci, ribatte Padoan, a un tema 
sollevato tra gli altri dalla Corte dei Con-
ti, arriva invece “più flessibilità” grazie a 
un intervento “strutturale” fondamen-
tale, cioè il definitivo superamento del 
patto di stabilità interno che negli anni 
ha frenato gli investimenti degli enti 
locali più virtuosi. Niente accanimen-
ti, poi, nei confronti delle Regioni, alle 
quali è “quasi di buon senso” chiedere 
di avvicinarsi il più possibile alle “buone 
pratiche” che sono “attuabili”, visto che 
diverse realtà “le attuano”, soprattutto 
sul fronte dell’efficienza dei servizi sani-
tari regionali.
Nell’elencare quello che in manovra 
c’è, Padoan guarda anche a quello che 
invece arriverà il prossimo anno, cioè il 
promesso intervento sulla flessibilità per 
le pensioni. L’impegno c’è, riconferma-
to anche da un ordine del giorno che 
il governo ha accolto in commissione 
Lavoro al Senato, a patto che “non si 
indebolisca il sistema”. Passaggio “cru-
ciale”, visto che il nostro al momento 
è uno dei “più stabili e sostenibili” in 
Europa, e rimane tale anche con i ‘mini-
interventi’ della Stabilità, che “non de-
potenziano la riforma” Fornero.
A non esserci, almeno secondo i sinda-
cati, sono anche risorse sufficienti per il 
rinnovo dei contratti del pubblico im-
piego. Ma per il ministro i 300 milioni 
stanziati per il 2016 al momento sono 
“coerenti” con la sentenza della Con-
sulta. Intanto si proceda alla revisione 
dei comparti, è l’invito di Padoan. Per le 
risorse “si vedrà con la prossima legge 
di Stabilità”. 
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L.Stabilità: Castaldi (M5S):
“Resoconti? Vogliamo trasparenza” 
ROMA  - “Non è vero che noi in conferenza dei capigrup-
po abbiamo detto si a eliminare i resoconti stenografici 
per i lavori della Commissione Bilancio. La proposta di 
ridurre la resocontazione solo a quella sommaria è arri-
vata da Grasso e nessuno ha detto si o no. Paolo Romani 
se ne era andato perché in dissenso sul calendario stabi-
lito, pertanto non so come qualcuno è riuscito a pensare 
che la decisione sui resoconti fosse stata presa all’unani-
mità. Noi siamo per la massima trasparenza dei lavori”. 
Lo ha detto l’ex capogruppo M5S Castaldi conversando 
con i cronisti al Senato.  
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SARAGOZZA (SPAGNA) - Trentaseimila 
soldati, oltre 140 aerei, 60 navi, i pa-
racadutisti americani dell’82/a divisioni 
di base a Fort Bragg: la Nato mostra 
i muscoli con ‘Trident Juncture’, la 
più grande esercitazione dell’Alleanza 
dal 2002. Cominciata ufficialmente ai 
primi di ottobre con l’addestramento 
della catena di comando, le manovre 
di guerra simulata sono partite il 21 
ottobre tra l’Italia (a Trapani per la 
componente aerea), il Portogallo (per 
le operazioni navali) e la Spagna (per 
l’addestramento delle truppe di terra 
nelle colline attorno a Saragozza). 
- A tutti gli alleati, ai partner e ad ogni 
potenziale avversario mandiamo il 
messaggio che la Nato non cerca con-
fronti, ma è pronta difendere ogni al-
leato contro qualsiasi minaccia - dice 
il segretario generale Jens Stoltenberg 
a margine della giornata dimostrativa, 
aperta ai media e ai capi di stato mag-
giore. 
Un esercizio, quello della Nato, che 
vuole dimostrare coerenza con la mis-
sione dell’Alleanza “più forte del piane-
ta”, come la definisce Stoltenberg: ov-
vero essere in grado di difendere i suoi 
alleati ed essere pronta ad intervenire 
entro 48 ore per rispondere con i 5.000 
uomini delle ‘punte di lancia’, la briga-
ta nata dopo il congelamento dei rap-
porti con la Russia per la crisi ucraina. 
‘Trident Juncture’ mette a punto i mec-
canismi della nuova ‘Forza di reazio-
ne’ della Nato, raddoppiata nelle sue 
capacità e portata a 40mila soldati. E 
Stoltenberg sottolinea che le minacce 
non vengono solo da est. La strategia 
per il sus, “instabile dall’Afghanistan al 
nord africa, passando per Siria e Iraq”, 
sarà valutata nella ministeriale esteri di 
dicembre. 
- Ma la logica della nuova Nato - argo-
menta il segretario generale - è quello 
di fare deterrenza e - soprattutto - inve-
stire nella prevenzione: l’Alleanza deve 
restare in grado di dispiegare grandi 
forze rapidamente ma è estremamente 
importante che aumentiamo la nostra 
capacità di progettare la stabilità, sen-
za dispiegare sempre grandi forze di 
combattimento. 
Come sintetizza il ministro della Difesa 
spagnolo
- La medicina preventiva è più efficace 
e costa meno di quella curativa. 
Così, dopo i riconosciuti “fallimenti” in 
Iraq e Libia, ora la Nato si dice pron-
ta ad aiutare tanto Baghdad quanto il 
governo libico di unità nazionale per 
la cosiddetta “defence capacity buil-
ding”. 
- Ma non con una missione militare 
di combattimento - dice Stoltenberg, 
lasciando cadere l’invito dell’egiziano 
Sisi a completare il lavoro lasciato a 
metà dopo la morte di Gheddafi. .
Verso la Russia, che Stoltenberg conti-
nua a criticare perché in Siria “infiamma 
la guerra” sostenendo Assad e perché 
“usa tutte le scappatoie” per aggirare 
la trasparenza e la prevedibilità selle 
sue manovre alle quali non invita os-
servatori Nato da due anni (mentre tre 
delegazioni del Cremlino sono state in-
vitate a ‘Trident Juncture’), arriva però 
un cambiamento di tono. 
- E’ benvenuta la scelta di partecipare 
al dialogo per trovare una soluzione 
politica in Siria - dice Stoltenberg che 
sembra offrire anche un minuscolo ra-
moscello d’olivo: 
- Lo scopo della Nato non è isolare la 
Russia, ma ristabilire una relazione co-
struttiva e cooperativa.

La Nato mostra muscoli:
“Pronti contro tutte 
le minacce

SAN PAOLO - L'Italia è presente 
in Brasile, anche in un momen-
to di difficoltà. Perché il governo 
italiano vuole inviare un messag-
gio di fiducia e di amicizia a un 
grande Paese che saprà superare 
la congiuntura negativa. Il mini-
stro degli Esteri Paolo Gentiloni, 
da ieri San Paolo per una missio-
ne di sistema con una folta de-
legazione di imprenditori, tende 
la mano dell'Italia e illustra alla 
platea della Confindustria di San 
Paolo, lo stato più ricco e svilup-
pato del colosso sudamericano, i 
progressi compiuti dal governo 
Renzi, invitando al contempo gli 
imprenditori brasiliani ad inve-
stire in Italia. 
- Le nostre imprese scommetto-
no sul Brasile: oltre 21 miliardi di 
investimenti e più di 900 aziende 
italiane che danno lavoro a 500 
mila brasiliani - ha sottolineato 
Gentiloni, che ha poi illustrato 
"il prodotto Italia". 
- La situazione in Italia sta gra-
dualmente cambiando, princi-
palmente per ragioni politiche: 
c'è un leader che ha scelto la stra-
da delle riforme e le sta facendo. 

Non siamo ancora alla fine del 
percorso perché dobbiamo fare 
ancora molto per snellire la giu-
stizia e combattere la corruzione 
ma il sistema Italia ha talmente 
tanta forza che i suoi difetti pos-
sono essere sconfitti, come ab-
biamo dimostrato in occasione 

dell'Expo di Milano - ha detto 
Gentiloni alla platea di impren-
ditori brasiliani -. Abbiamo una 
grande opportunità, che può es-
sere colta anche dagli investitori 
brasiliani - ha proseguito Genti-
loni -. L'Italia viene da 4-5 anni 
di recessione e vedere crescere 

il Pil all'uno per cento è molto 
importante, così come lo sono i 
segnali di una ripresa dell'occu-
pazione, che creano prospettive 
per il mercato interno. LItalia 
e Brasile hanno grandi poten-
zialità e per raggiungere grandi 
successi la parola d'ordine deve 
essere: complementarietà.
Il ministro, a Brasilia, seconda e 
ultima tappa della missione bra-
siliana, avrà incontri con il vice 
presidente Michel Temer e mez-
zo governo della presidente Dil-
ma Rousseff. La tappa paulista è 
stata ricca di impegni per Gen-
tiloni, che ha anche incontrato 
il governatore Geraldo Alckmin 
e due ex presidenti: 'l'opera-
io' Lula, con il quale ha fatto il 
punto sulle relazioni "storiche e 
importanti" tra i due Paesi, e il 
suo predecessore conservatore 
Fernando Henrique Cardoso. 
Poi ha presentato la Triennale 
di Milano ("una sorta di seguito 
dell'Expo") al Museo della Casa 
Brasileira ed ha incontrato espo-
nenti del mondo imprendito-
riale italo-brasiliano al Circolo 
italiano. 

A San Paolo per una 
missione di sistema con 
una folta delegazione di 
imprenditori, il ministro 
illustra alla platea della 
Confindustria di San Paolo 
i progressi compiuti dal 
governo Renzi e invita gli 
imprenditori brasiliani ad 
investire in Italia. Con gli 
ex presidenti Lula 
e Cardoso. Incontrati 
esponenti del mondo 
imprenditoriale 
italo-brasiliano 
al Circolo italiano

GENOVA - Msc Crociere si lancia sul mercato cubano e parte alla 
conquista di quello cinese. Protagoniste della nuova avventura 
della compagnia crocieristica due delle quattro navi sottoposte 
al Programma Rinascimento, un progetto ingegneristico senza 
precedenti del costo di 200 milioni di euro che le ha rese non 
solo più lunghe, tramite l'inserimento di un troncone centrale, 
ma anche più innovative e accoglienti. A dare l'annuncio, a Ge-
nova a bordo di una delle due unità, Msc Lirica, l'amministratore 
delegato della compagnia Gianni Onorato. 
Msc Opera imbarcherà i crocieristi nel porto dell'Havana a par-
tire dal prossimo 22 dicembre, mentre Lirica, dopo un periodo 
in Brasile, si trasferirà in Cina con base a Shanghai, a partire da 
maggio 2016. 
- Ognuna di queste quattro navi - ha spiegato oggi Onorato - è 
stata personalizzata per uno di questi nuovi mercati. 

Msc sbarca a Cuba e va
alla conquista della Cina 

Gentiloni, Italia al fianco
del Brasile per investimenti 
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ROMA - La Roma sceglie il modo più 
emozionante per trovare la prima 
vittoria stagionale in Champions 
League. All’Olimpico, avanti di due 
gol, i Giallorossi subiscono un’altra 
rimonta dal Bayer Leverkusen, ma 
trovano il guizzo del definitivo 3-2 
con un rigore trasformato da Pjani .
I lampi nel primo tempo di Salah ed 
Dzeko, entrambi alla prima rete euro-
pea in maglia giallorossa, sembravano 
il preludio a una serata trionfale per 
la squadra guidata da Garcia. Che 
invece, vittima delle solite amnesie 
difensive, è stata rimontata a inizio ri-
presa da Mehmedi e ‘Chicharito’ Her-
nández. La Roma non ha comunque 
mollato e a nove minuti dalla fine ha 
trovato dal dischetto il gol vincente 
con il centrocampista bosniaco. Un 
successo che ai Giallorossi mancava, 
in Champions, da oltre un anno (17 
settembre 2014, Roma-CSKA Mosca 
5-1) e che li proietta al secondo 
posto del Gruppo E alle spalle del 
Barcellona.
La Roma parte fortissimo e dopo 2’ è 
già avanti. Džeko protegge alla grande 
il pallone e inventa un super assist per 

Salah, l’egiziano si fa mezzo campo 
palla al piede e con un po’ di fortuna 
batte Leno sul primo palo.
La reazione dei tedeschi è affidata 
alla verve di Javier Hernández, ma 
“Chicharito” è in leggero ritardo 
sulla punizione di un compagno. Un 
calcio piazzato di Pjani  non crea ap-
prensione al portiere del Leverkusen, 
ma al 29’ i Giallorossi raddoppiano. 
Stavolta l’intuizione è di Nainggolan, 
che serve in profondità Dzeko: il 
bosniaco è freddo nella conclusione 
e firma il 2-0.
L’ex attaccante del City, qualche 
istante dopo, si divora il tris sul 
perfetto servizio di Salah, mentre 
Szczesny fa buona guardia sul ten-
tativo volante ancora di Hernández. 
Si va all’intervallo con la squadra di 
Garcia saldamente avanti, anche se 
in ripartenza Salah avrebbe potuto 
gestire meglio un tre-contro-uno.
Nella ripresa, però, la musica cambia. 
La squadra di Schmidt torna subito 
in partita con Mehmedi, che sfrutta 
l’ottimo lavoro di Kampl sulla destra 
dell’area e scaglia un gran destro alle 
spalle di Szczesny. Sono trascorsi una 

ventina di secondi, e dopo sei minuti 
l’incontro torna in equilibrio. Ottimo 
filtrante di Bellarabi, in campo a ini-
zio ripresa al posto di Kiessling, per 
Hernández che in diagonale fa 2-2.
Piove sul bagnato per i Giallorossi, 
che perdono per infortunio anche 
Florenzi, rimpiazzato da Maicon. Le 
certezze del primo tempo sembrano 
come evaporate per la squadra di 
Garcia, che rischia tantissimo su una 
ripartenza del Leverkusen.
La Roma si gioca la carta Iturbe, che 
rileva uno spento Gervinho. Gli at-
tacchi dei padroni di casa sono però 
confusi, le conclusioni di Salah e 
Nainggolan (due volte) non creano 
apprensioni a Leno. Si fa male anche 
Maicon - dentro Torosidis - ma a 9 ‘ 
dalla fine arriva l’episodio che decide 
la sfida.
Leno para miracolosamente su De 
Rossi, Salah è pronto al tap-in a por-
ta vuota ma Toprak lo spinge senza 
complimenti: per l’arbitro è rigore ed 
espulsione del difensore turco, dal di-
schetto Pjani  fa esplodere l’Olimpico. 
Ma soprattutto, rilancia le ambizioni 
di qualificazione della Roma.

MOTOGP

Rossi: “Voglio giocarmela alla pari con Lorenzo”
ROMA – “Spero di poter fare un Gran pre-
mio normale per combattere e lottare per 
il titolo ad armi pari con Jorge Lorenzo”. E' 
l'auspicio di Valentino Rossi per la gara di 
domenica a Valencia, dove uno dei due pi-
loti Yamaha vincerà il titolo della MotoGp. 
"Sto aspettando di sentire la decisione del 
Tas" aggiunge Rossi.
“Sarà un weekend molto intenso e anche 
molto importante. Voglio pensare solo a 
quello che accadrà in pista - dice ancora 
Rossi in una dichiarazione diffusa dal team 
- Il mio obiettivo è lavorare al meglio del-
le mie capacità con la squadra e sfruttare 
al massimo ogni sessione, per arrivare alla 
gara di domenica con tutto quello di cui ho 
bisogno per esprimermi al meglio. Sto an-
cora aspettando di sentire la decisione del 
Tas, ma spero di poter fare un Gp norma-
le per combattere e lottare per il titolo ad 
armi pari con Jorge. A Valencia ci saranno 
così tanti tifosi e sono contento per questo. 
Cercherò di fare del mio meglio in pista”.

EUROPA LEAGUE

Pioli chiede il massimo alla Lazio
ROMA - Rialzarsi dopo due sconfitte di fila in campionato, 
archiviare il discorso qualificazione e aumentare fiducia e au-
tostima in vista del derby di domenica. Con questi obiettivi 
la Lazio si prepara alla lunga trasferta in Norvegia contro il 
Rosenborg, valida per la quarta giornata del Gruppo G di 
Europa League: tre punti a Trondehim, per i Biancocelesti, 
significherebbero mettere un piede e mezzo nei sedicesimi.
In considerazione della confortante situazione di classifica - la 
squadra guarda tutti dall’alto in basso con 7 punti - e soprat-
tutto dell’imminente sfida contro la Roma, il tecnico Stefa-
no Pioli è orientato ad affidarsi a un abbondante turn-over, 
puntando su un 4-2-3-1 con Djordjevi  terminale offensivo. 
“Sono quattro giorni molto importanti”, ammette l’allena-
tore alla vigilia, “Ci giochiamo gran parte del passaggio del 
turno. E sappiamo l'importanza del derby”.
“La squadra deve pensare a dare il massimo e ogni volta che 
scende in campo, non voglio parlare di reazione”, prosegue, 
“E’ necessario avere continuità, sembravamo averla trovata. 
Ora dobbiamo tornare a essere continui, abbiamo valori im-
portanti e dobbiamo metterli sul campo”. Le due sconfit-
te contro Atalanta e Milan, però, hanno lasciato il segno. 
“Nell’ultima partita non abbiamo dato il massimo, ma a Ber-
gamo stavamo crescendo. Dobbiamo prepararci per mettere 
in campo la migliore prestazione possibile”.
Va recuperato anche l’entusiasmo. "Non abbiamo trovato 
continuità, questo ha bloccato la nostra crescita”, conferma 
Pioli, “Conosco i miei giocatori, abbiamo tanta qualità e i 
giocatori di qualità devono sentirsi liberi di provare la gioca-
ta. Queste cose succedono quando c'è tanta positività. Parlo 
di responsabilità e nostri demeriti, ancora difettiamo in con-
vinzione e positività. Sarebbe un grave errore pensare che 
qualche mio giocare crede di aver già raggiunto il massimo”.
La fiducia nel gruppo non è comunque mai venuta meno. 
“Io continuo ad avere fiducia nella mia squadra”, assicura 
l’allenatore della Lazio, “Dobbiamo essere in grado di soste-
nere le pressioni, dimostrare la nostra forza. Non sono qui 
per la partita di domenica, ma per quella con il Rosenborg. 
Voglio vedere una squadra determinata, al derby penseremo 
dopo: per diventare una grande squadra, occorre dimostrare 
di essere in grado di reggere le pressioni”.
A prescindere da chi giocherà. Turnover o non turnover, in-
fatti, “io lavorerò come sempre”, sottolinea il tecnico, “La 
Lazio sarà competitiva. Malgrado affronti, credo, la sesta par-
tita in diciotto giorni”. Potrebbe esserci la chance di vedere 
all’opera Ravel Morrison, promettente centrocampista ingle-
se mai impiegato in Europa League e utilizzato appena 53 
minuti in campionato. “Si sta allenando con continuità, sta 
entrando nei meccanismi della squadra”, osserva Pioli, “Può 
essere la sua occasione". 
Partirà sicuramente titolare Djordjevi , in un reparto dove la 
concorrenza non manca vista la presenza di Klose e Matri. 
"L'anno scorso eravamo in due, se c’è concorrenza è meglio. 
Vogliamo giocare tutti, il tecnico farà le scelte e durante la 
stagione ci sarà spazio per tutti. Noi siamo qui per lavorare e 
dare il massimo per la squadra".
“Fisicamente sto veramente bene, all'inizio della stagione 
non è stata facile per me”, prosegue l’attaccante, “Sto bene, 
sto lavorando bene. Mi alleno in gruppo da due settimane, 
spero di giocare di più nelle prossime partite. Abbiamo fatto 
di tutto per preparare al meglio la partita. Il pensiero del 
derby c'è, ma ora pensiamo al Rosenborg. Vogliamo fare un 
altro passo verso la qualificazione ai sedicesimi".
Quello contro il Rosenborg sarà il suo esordio europeo con 
la Lazio. "Sono contento, l’anno scorso non ne ho avuto la 
possibilità”, confessa Djordjevi , “Quest'anno giocheremo 
tante partite, lo scorso anno era più facile prepararne una 
a settimana. Forse non siamo ancora pronti per giocare tre 
volte alla settimana, il mister sta lavorando in questo senso 
per farci dare tutto".
Malgrado i ko contro Milan e Atalanta, conclude il numero 
9 Biancoceleste, “la fiducia c'è ancora, abbiamo esperienza 
e non possiamo demoralizzarci dopo due sconfitte. In Euro-
pa stiamo facendo bene, speriamo di continuare" su questa 
strada.

Giallorossi avanti nel primo tempo con Salah e Dzeko. Rimonta tedesca firmata da 
Mehmedi e Hernandez. Pjanic dal dischetto (espulso Toprak) realizza la rete decisiva

Festival del gol tra Roma 
e Bayer Leverkusen
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Panda Security ha decidido apostar por ofrecer su propia solución 
de seguridad 100% gestionada: Adaptive Defense

Ventajas de un servicio de seguridad 
100% gestionado para su empresa
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CARACAS- En el ámbito cor-
porativo, las amenazas ci-
bernéticas son cada vez más 
sofisticadas, los estándares de 
seguridad más complejos y 
−frecuentemente− los presu-
puestos cada vez más ajusta-
dos. El entorno tecnológico ya 
no incluye únicamente a los 
servidores, estaciones de traba-
jo o las cuentas de e-mail, sino 
que nos obliga a contemplar 
nuevos peligros provenientes 
de las redes sociales o de nue-
vas tendencias como el auge 
del teletrabajo o la adopción 
de estrategias BYOD por parte 
de las empresas, que han ele-
vado número de dispositivos 
móviles, aumentando así el 
tamaño y las vulnerabilidades 
de nuestras redes corporativas.
Todo ello ha generado una 
gran presión sobre el personal 
de seguridad a la hora de admi-
nistrar y monitorizar la seguri-
dad de las compañías.

¿Qué son los servicios 
de seguridad 100% 

gestionados?
Como respuesta a este con-
texto, están emergiendo en el 
mercado de la ciberseguridad 
nuevos productos agrupados 
bajo el término de Servicios 
de Seguridad Gestionados, que 
agrupan servicios habituales 
en este campo (antivirus, fi-

rewalls, detección de intrusos, 
actualizaciones, auditoría de 
seguridad, filtrado de conteni-
dos, etcétera), pero adoptando 
un nuevo enfoque de las ne-
cesidades de seguridad de la 
empresa, en base al cual dichos 
servicios pasan a ser gestiona-
dos por un tercero que asume 
la responsabilidad de que per-
manezcan en funcionamiento 
y monitorizados en todo mo-

mento.
Un estudio realizado a princi-
pios del año pasado en EEUU, 
Reino Unido, Canadá y Ale-
mania mostraba que el 74% 
de las organizaciones siguen 
auto-gestionando sus sistemas 
de seguridad, pero el 82% de 
los profesionales IT trabaja-
ban o tienen pensado trabajar 
en un futuro con proveedores 
de servicios de seguridad ges-

tionada.
Atendiendo a esta realidad, 
Panda Security ha decidido 
apostar por ofrecer su propia 
solución de seguridad 100% 
gestionada: Adaptive Defense. 
Las últimas tecnologías de clo-
ud computing desarrolladas 
por Panda, basadas en técni-
cas de Machine Learning y los 
entornos Big Data, proveen a 
Adaptive Defense de la capa-
cidad de clasificar automáti-
camente las aplicaciones que 
se ejecutan en un sistema sin 
que el usuario final tenga que 
invertir parte de su tiempo en 
esta tarea.

NOVEDADES 
Expogame Fest 2015 
Llega  a su 3era edición EXPOGAME FEST  “El Festival del Video Jue-
go”, donde el público visitante podrá disfrutar de más de 80 Esta-
ciones de  Entretenimiento en las plataformas PS4, PS3, XBOXOne, 
Xbox 360, Wii y WiiU con los más recientes títulos del mercado 
como lo son FIFA16, JustDance, Need For Speed, PES16, Naruto 
Super Storm entre otros.  
La convocatoria se realiza mediante un registro gratuito en las ca-
tegorías: Desarrollador de VideoJuegos, YouTuber Venezolano, Ilu-
stración Gamer y Dancer Gamer.  Durante los días Sábado 07 y 
Domingo 08 se realizaran los actos de reconocimiento y premiación 
en cada una de las categorías.
Todas las entradas de  EXPOGAME FEST 2015 participan en la RIFA 
de 01 Viaje a Margarita para 02 personas 03 días y 02 noches; 01 
Nintendo DS XL y los más intrépidos podrán ganar 01 Tatuaje Full 
Color 20x2.

Alianza China-Venezuela
La compañía telecomunicaciones Huawei y el gobierno venezola-
no desarrollan el programa “Seeds For The Future” (Semillas para 
el Futuro) en Venezuela, una iniciativa de responsabilidad social a 
nivel global, que impulsa Huawei con el objetivo de transferir co-
nocimientos y experiencias para impulsar la industria local en los 
países en los que existen alianzas estratégicas, como es el caso de 
Venezuela.
La delegación venezolana que participará en este programa de for-
mación está integrada por quince servidores públicos pertenecien-
tes al área de tecnología en instituciones estratégicas, los cuales se 
formarán en los centro de entrenamientos de Huawei en Beijing y 
Shenzhen, durante este mes de noviembre. 

A cargo de Berki Altuve

ALCATEL ONETOUCH 

II Media Maratón y Carrera 10k Movistar
CARACAS- ALCATEL ONETOUCH estará pre-
sente en la II Media Maratón y Carrera 10K 
Movistar, como parte de sus actividades de 
responsabilidad social empresarial enfocadas 
en fomentar en las comunidades los valores 
asociados a la práctica deportiva, como son el 
esfuerzo, la constancia, el trabajo y el deseo 
de superación.
El evento se realizará este domingo 8 de no-
viembre y espera convocar a 10.000 corredo-
res. El trayecto iniciará y finalizará en la Torre 
Telefónica | Movistar, ubicada en la avenida 
Francisco de Miranda con tercera transversal 
de Los Palos Grandes (Sentido Oeste – Este) y 
recorrerá las avenidas Francisco de Miranda, 
Río de Janeiro, Principal de Las Mercedes, La 
Guairita, Araure, Caracas y las calles Santa Fe, 
Quebrada de Baruta, Mucuchíes (paralela al 
Río Guaire) y Santa Margarita.
“Para ALCATEL ONETOUCH es un placer acom-
pañar a nuestro aliado comercial Movistar en 
consecución de sus actividades como ciudada-
no corporativo, pues la marca comparte plena-

mente los objetivos que la persigue: promover 
la buena salud y la calidad de vida de las co-
munidades”, resaltó Jorge Vigón, Gerente de 
Comercialización de ALCATEL ONETOUCH en 
Venezuela. 
“Además, para nuestra marca es un motivo de 
alegría colaborar en este tipo de actividades de-
portivas, pues es una manera de colocar el di-
sfrute y los beneficios para la salud al alcance 
de todos los amantes de la carrera deportiva –
tanto amateurs como profesionales-, al tiempo 
de brindarle un espacio de esparcimiento a las 
familias”. 
Para sus seguidores a través de sus redes so-
ciales @alcatel1touchve en Twitter y www.
facebook.com/alcatelonetouchvenezuela en 
Facebook, la marca estará obsequiando 40 
inscripciones. 
Vale decir que ALCATEL ONETOUCH tendrá 
disponible en la Torre Movistar un stand con 
la exhibición de los más recientes equipos lan-
zados a nivel global, como son la familia PIXI 
3 y la familia IDOL 3.



raffreddare. 

Per il pan di spagna (22 
cm di dm):
240 g di uova intere, 125 g 
di zucchero, 125 g di farina 
00 (setacciata).

Preparazione:
Preriscaldare il forno a 180 ° 
C statico. Ungere e foderare 
con carta forno una tortiera 
rotonda da 22 cm di dm. In 
una terrina montare le uova 
e lo zucchero fino ad otte-
nere una miscela ferma e 
spumosa. Un po’’alla volta, 
incorporare con una spatola 
di gomma la farina setaccia-
ta delicatamente dal basso 
verso l’alto. Cuocere in for-
no a 180 ° C per circa 30 mi-
nuti. Sfornare e raffreddare. 
Rimuovere delicatamente la 
crosta dal pan di spagna in 
maniera completa utilizzan-
do un coltello da cucina ot-
tenendo così uno strato del-
lo spessore di 2,5 centimetri 
e di 20 cm di dm.

Crema al burro all’amarena: 
180 g di burro a temperatura 
ambiente, 400 g di zucchero 
a velo, circa 5 cucchiai di 
sciroppo all’amarena. 

Preparazione:
In una terrina montate il 
burro fino ad ottenere una 
crema leggera e liscia. Un 
po’alla volta versate lo zuc-
chero a velo fino ad incor-
porazione. Infine lo scirop-
po all’amarena montando 
per pochi secondi. 

Bagna al liquore Kirsch: 
200 ml di acqua, 50 ml di 
liquore Kirsch, 50 g di zuc-
chero semolato.

Preparazione:
Mettere tutti gli ingredienti 

in un pentolino e portare ad 
ebollizione. Raffreddare. 

Per Guarnire:
40 g di scaglie di mandorla.

Per Spolverare:
Zucchero a velo quanto ba-
sta. 

Assemblaggio: 
Inzuppare il pan di spagna 
spennellando con un pen-
nello da cucina utilizzando 
la bagna al liquore Kirsch. 
Cospargere la superficie di 
ciascun disco di massa giap-
ponese con della crema al 
burro all’amarena.  
Mettete il pan di spagna im-

bevuto in mezzo fra i due 
dischi cosparsi di crema.  
Congelare la torta e poi con 
la restante crema al burro 
all’amarena coprire i bor-
di della torta (se la crema 
è troppo densa aggiungere 
qualche goccia di sciroppo 
di amarena e lavorare col 
frullatore per qualche se-
condo).
Guarnire con scaglie di 
mandorle il bordo della tor-
ta. 
Spolverare con zucchero a 
velo compattando la super-
ficie con la base della tor-
tiera. Delicatamente con un 
coltello da creare dei rombi 
in superficie. 

Probabilmente la torta Sviz-
zera più famosa. E ‘davvero 
speciale: elegante, semplice, 
piacevole e ricca di gusto. La 
Zuger Kirschtorte è tipica del 
Cantone di Zug! Ho assag-
giato questa torta durante 
il periodo natalizio, l’anno 
scorso in un noto caffè e mi 
è piaciuta davvero molto! E’ 
una torta speciale ed appa-
gante ma piuttosto delicata 
ed equilibrata che contiene 
un liquore a base di ciliegie 
molto usato in Svizzera ma 
anche in Austria e Germa-
nia: il Kirsch ed è composta 
da due dischi di meringa 
fatta con frutta secca chia-
mata in gerco “massa giap-
ponese”, la stessa utilizzata 
nella celebre Torta Amalfita-
na, ripiena di una crema alla 
ricotta di pecora e pere can-
dite, molto diffusa nella co-
stiera Amalfitana. Una fetta 

con una tazza di buon tè è 
semplicemente una cosa 
meravigliosa…

Ingredienti per 2 dischi di 
massa giapponese (merin-
ga con frutta secca) del dm 
di 20 cm:
50 g di mandorle pelate, 50 
g di nocciole pelate, 100 g 
di albume d’uovo, 100 g di 
zucchero a velo, un pizzico 
di sale.

Preparazione:
Preriscaldare il forno a 140 
° C (statico). Foderare una 
teglia con un foglio di carta 
forno e mettere le mandor-
le e le nocciole insieme in 
forno per circa 10 minuti 
fino ad ottenere una lieve 
tostatura. Sfornare e far raf-
freddare. 
Tracciare in un foglio di car-
ta da forno con una matita 

2 cerchi del dm di 20 cm, 
utilizzando la base di una 
tortiera dello stesso dm. Im-
burrare una teglia da forno, 
capovolgere il foglio di carta 
forno ed incollare facendo 
aderire bene. Preriscaldare 
il forno a 140°C statico. Pol-
verizzare le mandorle e le 
nocciole tostate ormai fred-
de in un mixer finemente. 
Mescolarle con lo zucchero 
a velo in una ciotola. Mon-
tare a neve ferma gli albumi 
col pizzico di sale. Incorpo-
rare le polveri negli albumi 
montavi a neve, con una 
spatola di gomma, dal basso 
verso l’altro, poco alla vol-
ta. Versare il composto in 
una sach à poche o sempli-
cemente con un cucchiaio 
stendete l’impasto all’inter-
no dei cerchi da voi disegna-
ti. Cuocere in forno a 140°C 
per 60 minuti. Sfornare e 
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Mi chiamo Marco Giudizio, ho 29 anni e sono un pasticcere 
italiano. Ho studiato pasticceria italiana presso l’Università dei 
Sapori di Perugia e poi pasticceria francese presso l’Ecole Na-
tionale Supérieure de la Pâtisserie ad Yssingeaux. Attualmente 
vivo a Firenze ma sono originario di Perugia. Da sempre mi 
piace viaggiare, visitare nuovi posti, conoscere nuove culture 
con particolare attenzione alla storia e all’arte che riguardano 
un determinato posto. Durante un soggiorno, ovunque esso sia, 
mi piace conoscere ed assaggiare il dolce tipico di quella città, 
nella migliore pasticceria e nonostante spesso non sia affatto 
facile, provare a replicarlo a casa, durante il mio tempo libero 
per portare con me un dolce ricordo. 

Av. Principal de El Bosque, Qta. Careli, Restaurant El Nuevo Da Vittorio
Caracas, Tlfs: (0212) 731.00.98 – 731.01.60  Fax: (0212) 731.17.55

Email: da-vittorio@cantv.net
TWITTER: @EN_DA_VITTORIO
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4 La legna è arrivata

al “Bosque” 
e la Pizza al

RISTORANTE E PIZZERIA IL NUOVO DA VITTORIO
*VEGETARIANA: (Passata di pomodori, Mozzarella, 
Zucchine, Olive nere, Peperoni, Cipolla, Broccoli e Melanzane)

*SPINACI E FORMAGGIO DI CAPRA: (Passata di pomodori, 
Mozzarella, Pesto di Basilico e Formaggio di Capra)

*SALAMI: (Passata di pomodori, Mozzarella e Salami)

Zuger 
Kirschtorte


