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Euroscopio 2015,
anche a Maracaibo e Margarita

(Servizio alla pagina 6)

STOP TECNICO O POLITICO?

Giallo Salvini, rinviato 
il viaggio a  Tel Aviv
ROMA  - Il progetto di visita di Matteo 
Salvini in Israele si tinge di giallo. Dopo 
la notizia - riportata dal quotidiano la Re-
pubblica - dello stop al viaggio del leader 
della Lega a Tel Aviv ad intervenire è Naor 
Gilon, ambasciatore d’Israele in Italia che 
prova a fare chiarezza precisando che die-
tro al rinvio non ci sono problemi politici 
ma “ragioni tecniche”. 

(Continua a pagina 8)

ORDINE DI MALTA

Migranti: “Serve un nuovo
ordine mondiale umanitario”
ROMA  - L’Europa - e il mondo - farebbe-
ro bene a tirare un bel respiro profondo 
e “accettare” la realtà per quello che è: il 
fenomeno delle migrazioni non è un pro-
blema passeggero ma durerà per “diversi 
anni”. E’ quanto emerge dalla conferenza 
‘Popoli in fuga dalla guerra: soccorso, assi-
stenza, integrazione’ organizzata dall’Or-
dine di Malta presso la sede della stampa 
estera a Roma.

(Continua a pagina 8)

Nel Pd si temono gli effetti che nelle amministrative possa avere la recente emorragia di leader

Premier Renzi attacca
la nuova sinistra sul voto
Il presidente del Consiglio: “Essere di sinistra non è fare partitini che non vincono”. L’indagine 
sul governatore della Campania crea imbarazzo tra i dem, già alle prese con un rilancio di Roma

VENEZUELA

CARACAS – Un coro. La recente dichiarazione del Se-
gretario Generale dell’Osa, Luis Almagro, che ha messo 
in dubbio la trasparenza delle prossime elezioni del 6 
dicembre e insinuato la possibilità di frode elettorale, 
ha alimentato la polemica nata dalla decisione del 
Consiglio Nazionale Elettorale di non permettere la 
presenza nel Paese di  osservatori internazionali indi-
pendenti prima, durante e dopo il voto del 6 dicembre.
Danilo Astori, ministro dell’Economia dell’Uruguay, 
ha affermato che la lunga lettera  del segretario della 
Osa difende gli interessi di tutti i venezuelani.
Dal canto loro, 157 parlamentari degli Stati Uniti, Bra-
sile, Colombia, Cile, Costa Rica e Perú hanno chiesto al 
presidente della Repubblica, Nicolás Maduro, elezioni 
“libere, democratiche e trasparenti”. In un documento 
in inglese, spagnolo e portoghese, i parlamentari han-
no anche chiesto al capo dello Stato di aprire le porte 
agli osservatori dell’Osa e dell’Unione Europea.

(Servizio a pagina 4)

Elezioni 6D, parlamentari di 5 paesi
chiedono la presenza di osservatori 

NELLO SPORT

Giaccherini punge 
Prandelli: 

“Questo gruppo 
è più unito”

ROMA  - Il caso De Luca non c’entra nien-
te con Marino con il Pd che ha calato il 
sipario sul sindaco dopo l’inchiesta sugli 
scontrini. 
- Con Marino abbiamo chiuso perchè ha 
mentito ma soprattutto per manifeste in-
capacità amministrative mentre l’indagi-
ne campana chiarirà a breve che il gover-
natore non c’entra - spiegano al Nazareno 
dove prevale la linea garantista. In una vi-
cenda che, però, a Matteo Renzi non piace 
affatto soprattutto per gli effetti sulle am-
ministrative in salita anche per i nemici a 
sinistra ma, chiarisce il premier, “sinistra 
non è fare partitini che non vincono”.
Dopo aver accettato, mesi fa, la candida-
tura di De Luca, l’indagine sul governato-
re crea imbarazzo tra i dem, già alle prese 
con un rilancio di Roma che, nell’impe-
gno del segretario Pd, comincerà domani 
con lo stanziamento da parte del consiglio 
dei ministri di 150 milioni per l’avvio del 
Giubileo. Ma ai vertici del Pd sono certi 
che in 24 ore, già oggi, sarà chiaro che il 
governatore campano è “estraneo” all’in-
chiesta.

(Continua a pagina 7)

LA VOCE A NEW YORK

“Viteliù”, la prima Italia
e la buona cucina abruzzese 

(Servizio a pagina 2 e 3)
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IL SOFFIO DELLA LIBERTA’

Matteo Pugliesi
alla Bertrand 
Delacroix Gallery 

Al “Westchester 
Italian Cultural 
Center” di New York, 
nell’ambito dell’Exhibit 
“Abruzzo&Molise, 
Yesterday and Today” 
sarà presentato 
il romanzo storico 
di Nicola Mastronardi, 
un intrigante viaggio 
tra i popoli italici 
che abitarono i territori 
montani al centro 
della penisola, che oggi 
sono l’Abruzzo e il Molise

NEW YORK – Continuano sen-
za pausa le iniziative culturali 
e gastronomiche al “Westche-
ster Italian Cultural Center” 
di New York (www.wiccny.
org), nell’ambito dell’Exhibit 
“Abruzzo&Molise, Yesterday 
and Today”, che hanno preso 
avvio l’8 ottobre e si conclude-
ranno il 20 novembre, metten-
do in mostra il meglio delle due 
regioni italiane: dall’arte alla 
letteratura, dalla storia alle tra-
dizioni, dalla musica al cinema, 
dalle bellezze ambientali alle ec-
cellenze gastronomiche. Oggi, 
alle ore 14:00, nuovo appun-
tamento nel salone conferenze 
del WICCNY, a Tuckahoe, la 
presentazione del romanzo “Vi-
teliù – Il nome della libertà”, di 
Nicola Mastronardi (Ed. Itaca). 
Il volume di Mastronardi è un 
intrigante viaggio tra gli anti-
chi popoli italici che abitarono 
quei territori montani al centro 
della penisola, che oggi sono 
l’Abruzzo e il Molise. Gente for-
te e coraggiosa, orgogliosa della 
propria libertà, che diede filo 
da torcere ai Romani tra il 90 
e l’88 a.C.nel corso della Guer-
ra Sociale, prima d’essere vinti 
e poi di diventarne importanti 
alleati. 
“Viteliú”, termine osco da cui 
derivò la parola latina Italia, è 
un viaggio nel mondo nasco-
sto dei popoli italici. E sono 
proprio gli Italici i protago-
nisti di questo sorprendente 
romanzo d’esordio: Sanniti, 
Marsi, Peligni, Piceni, Vestini, 
Marrucini, Frentani, Pretuzi 
ed altri, insomma i dodici va-
lorosi popoli dell’Appennino 
centrale che si unirono per co-
struire il loro sogno di libertà 

contro la prepotenza romana. 
Un sogno temporaneamente 
infranto da Lucio Cornelio Sil-
la che operò un vero massacro 
dell’etnia sannita. Il romanzo 
inizia diciassette anni dopo 
quei tragici eventi. Un incubo 
del passato spinge un vecchio 
cieco – l’embratur sannita Pa-
pio Mutilo che su di sé sente 
tutta la responsabilità del ge-
nocidio subìto dal suo popolo 
– a riprendere in mano il pro-
prio destino e quello del nipote 
Marzio, salvato dalle stragi dei 
sicari di Silla. Il loro avventu-
roso viaggio porterà Marzio, e 
con lui il lettore, a conoscere la 
storia e le terre delle genti che 

costruirono la prima nazione 
cui fu dato il nome di Italia. E’ 
dunque un viaggio alla scoper-
ta della Prima Italia, una storia 
mai raccontata in un romanzo; 
un viaggio avvincente ed emo-
zionante alle radici stesse della 
nostra identità nazionale.
Così ha recentemente dichiara-
to l’autore del romanzo, Nicola 
Mastronardi, appassionato stu-
dioso molisano che dirige la Bi-
blioteca “Baldassarre Labanca” 
di Agnone (Isernia): 
- Con questo volume mi pro-
pongo di scoperchiare il velo 
dal periodo preromano che la 
storia sembra aver dimentica-
to, secoli che sconfinano nella 

protostoria, l’età del bronzo, 
prima che romani e sanniti si 
scontrassero. Un periodo alta-
mente evocativo. Di quei secoli 
non si sa nulla ma è lì che risie-
dono le fondamenta dell’italia-
nità, che spiega chi siamo oggi, 
tutto ciò che Roma ha appreso 
dagli italici, cosa le popolazio-
ni italiche hanno dato all’Italia 
preromana. Dal punto di vista 
antropologico, linguistico, cul-
turale i popoli italici hanno 
dato l’impronta a gran parte 
della Penisola. Un incontro-
scontro con Roma durato se-
coli, con le guerre sannitiche, 
la Guerra sociale, vera cerniera 
nella storia di Roma. I fieri san-
niti non si arrendevano mai, 
mai smettevano di battersi per 
la propria libertà, per avere la 
stessa dignità dei romani. Que-
sto ha segnato profondamente 
la stessa Roma antica.
Un appuntamento, dunque, 
davvero significativo, alla sco-
perta delle radici della nostra 
Italia. Un altro magnifico tas-
sello del caleidoscopio d’ini-
ziative sull’Abruzzo e Molise 
proposte dal direttore dei pro-
grammi del WICCNY, Patri-
zia Calce, con il sostegno del 
dinamico presidente Francis 
A. Nicolai. L’interessante even-
to sarà preceduto, dalle ore 
11:30, da uno Show Cooking 
sul come fare i “maccheroni 
alla chitarra”, seguito da una 
degustazione di piatti tipici 
della cucina abruzzese, pre-
sentati dall’azienda Rustichel-
la d’Abruzzo, accompagnati 
da Vini Novelli, recentissima 
produzione dell’azienda vini-
cola abruzzese Dora Sarchese. 
Enjoy!
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“Viteliù”, la prima Italia
e la buona cucina abruzzese 

Goffredo Palmerini

NEW YORK- La Bertrand Delacroix Ga-
llery di New York ospita dal 5 novem-
bre scorso “l’attesissima grande mostra 
personale” di Matteo Pugliese “Il Soffio 
di Libertà”, in programma sino al 4 di-
cembre.
Lo scultore italiano è noto a livello in-
ternazionale per le sculture in bronzo 
di uomini muscolosi emergenti dalle 
pareti in modo inaspettato e frammen-
tato, una serie che l’artista ha chiamato 
“Extra Moenia” (fuori le mura). Oltre ai 
suoi drammatici nudi maschili, la rac-
colta comprende opere da I Guardiani, 
la sua ambiziosa serie di guerrieri in 
bronzo e terracotta. 
Sebbene molto diverse fra loro per di-
mensioni e soggetto, le sue sculture 
sempre ritornano su temi quali forza, 
potenza, movimento, tensione e limi-
ti.  Nato a Milano nel 1969, Matteo 
Pugliese si laurea in lettere moderne 
all’Università Statale di Milano con una 
tesi di critica d’arte. Sin dalla giovane 
età emerge la sua passione per il di-
segno e la scultura e nel 2001, spinto 
da alcuni amici, organizza e finanzia la 
sua prima mostra affittando uno spazio 
privato nel centro di Milano. Da lì a un 
anno e mezzo tiene la prima mostra 
“ufficiale” presso una galleria di Brera 
e, pochi mesi dopo, una personale a 
Bruxelles. 

Attualmente i suoi lavori sono esposti 
in permanenza sia in gallerie italiane 
che estere: New York, Roma, Londra, 
Anversa e Lugano. I suoi lavori sono 
presentati alle fiere d’arte nazionali ed 
internazionali di maggior rilievo tra cui: 
Hong Kong Art Fair, Art Miami, Con-
temporary Istanbul, ArtFirst di Bologna, 
Arco di Madrid e Fiac di Parigi. 
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La chiusura del carcere 
di Guantanamo forse 
rimandata alle “calen-
de greche”. Bloccata la 
legge per normalizzare 
la posizione giuridica 
di oltre 5 milioni di 
cittadini illegali. Gli 
immigrati al centro 
dell’ultimo dibattito 
tra candidati
repubblicani

“Stop and go”. Nuova brusca frenata all’im-
pegno preso dal presidente Obama di chiu-
dere definitivamente il vergognoso capito-
lo di Guantanamo così come alla riforma 
della legge sull’emigrazione.
Il carcere di Guantanamo è di nuovo 
nell’occhio dell’uragano. Dopo la Camera 
anche il Senato ha ratificato la proibizio-
ne a qualunque trasferimento dei pochi 
detenutirimasti ad altri centri di detenzio-
ne negli Stati Uniti. Un duro colpo per le 
ambizioni del capo dello Stato, poiché il 
provvedimento è passato con una solida 
maggioranza; maggioranza che rende poco 
fattibile, se non impossibile, l’arma del 
veto.
Ad aggravare la situazione, che pone il capo 
dello Stato in una posizione assai delicata, 
la ferma richiesta dell’Ocse. Questa ha sol-
lecitato energicamenteche venga chiuso in 
maniera definitiva il carcere di Guantana-
mo; carcere in cui, è risaputo, i detenuti 
sono stati oggetto di atroci e crudeli tortu-
re, e ancora oggi sono trattati in maniera 
disumana.
Dopo il Parlamento – leggasi Camera e Se-
nato a maggioranza repubblicana – tocca 
al capo di Stato la prossima mossa nello 
scacchiere dei delicati equilibri della poli-
tica nazionale. Ma, stando agli esperti, non 
resta che un’arma: il decreto esecutivo. Sarà 
questa la manovra alla quale ricorrerà il 
capo dello Stato per porre punto finale al 
vergognoso capitolo di Guantanamo? La 
Casa Bianca non conferma, neanche smen-
tisce o nega.
Altrettanto delicata la situazione sul “fron-
te immigrazione”. La legge, che dovrebbe 
normalizzare la posizione di oltre 5 milioni 
di cittadini che vivono e lavorano illegal-
mente negli Stati Uniti, è stata oggetto di 
un altro intervento a gamba tesa. In effetti, 
una Corte Federale ha deciso di bloccarne 
l’applicazione. E’ contestato l’uso del pote-
re esecutivo da parte del capo dello Stato. 
E così il provvedimento, varato oltre un 
anno fa, è di fatto fermo.  Se non di nuovo 
ai nastri di partenza, quasi. Infatti, l’appli-

cazione della riforma rischia di slittare alle 
“calende greche”. Addirittura al 2017, se 
non al 2018. Comunque a quando il pre-
sidente Obama entrerà nell’esclusivo “club 
degli ex”.  Per questo il capo dello Stato, at-
traverso il Dipartimento di Stato, ha deciso 
di fare ricorso alla Corte suprema. Ultima 
spiaggia, per evitare il naufragio.
Il tema dell’immigrazione, come è logi-
co, infuoca la campagna elettorale. Anche 
nell’ultimo dibattito tra candidati repub-
blicani ha fatto la parte del leone. L’argo-
mento “immigrazione”, per chi aspira a 
rappresentare una destra da sempre “anti-
immigrazione” nella corsa alla Casa Bian-
ca, può diventare una pericolosa buccia di 
banana. La comunità immigrante, special-
mente quella latinoamericana umiliata e 
mortificata dalle battute di Trump, oggi è 
l’ago della bilancia: il suo voto è decisivo.
Lo “tsunami” Trump è in declino. E’ vero, i 
sondaggi ancora lo vedono nel “top” anche 
se alle spalle di Ben Carson. Ma pare ormai 
una stella destinata a estinguersi lentamen-
te e, con lui, anche le promesse di deporta-
zioni di massa.

L’ultimo dibattito tra repubblicani è stato 
eloquente. Trump non è stato il candida-
to dalla battuta facile, e sempre all’attacco. 
Sul tema dell’immigrazione ha riscosso 
consensi il suo avversario, John Kasich, 
governatore dell’Ohio praticamente scono-
sciuto fuori dagli Stati Uniti. Kasich, forse il 
più moderato tra i candidati repubblicani, 
certamente il più ferrato in materia econo-
mica, è stato implacabile nel sostenere che 
il programma del “magnate del mattone” è 
irrealizzabile e demagogico. Sulla stessa lun-
ghezza d’onda Jed Bush (“Se continuiamo a 
parlare come il partito anti-immigrati, chi 
canterà vittoria è Hillary Clinton”). 
Di tutt’altro tenore, nonostante le origini la-
tinoamericane, Ted Cruz, che si è schierato 
dalla parte di Trump (“Non dobbiamo diven-
tare anche noi come i democratici, il partito 
dell’amnistia, che perdona chi viola le nostre 
leggi”). Ma si sa, il senatore del Texas è assai 
vicino alle posizioni del “Tea party”.
Nel dibattito sono apparse chiare le posizio-
ni di chi sposa le tesi della destra xenofoba, 
al limite del razzismo, e chi, al contrario, 
quelle della destra moderata e inclusiva.

Flavia Romani

L’America frena
su immigrazione e Guantanamo

50 anni di conquiste
italiane a New York

Le letture di Dante 
di Mirko Tavoni 

NEW YORK- “Il primo compu-
ter al mondo”: questo è il modo 
in cui l’America ha accolto il lan-
cio del Programma 101 (P101) a 
New York nel 1965. Creato da un 
piccolo gruppo di “crazy” giovani 
ingegneri italiani presso la Olivetti, 
il successo del P101 è così grande, 
che l’agenzia spaziale statuniten-
se NASA lo acquista per utilizzarlo 
nella prima missione sulla luna. Da 
allora l’Italia ha continuato a for-
nire contributi significativi al pro-
gresso tecnologico, fino al 2015, 
anno dell’esperimento di ISSpres-
so, il primo sistema per preparare 
caffè espresso, in condizioni estre-
me nello spazio, realizzato da Ar-
gotec e Lavazza.
A questa storia di successo è dedi-
cata la mostra “Make in Italy. 50 
anni di conquiste italiane dal pri-
mo PC alla prima macchina del 
caffè nello spazio”. Il progetto si 
deve alla “Make in Italy Founda-
tion” ed è curato da Maria Teresa 
Cometto e Riccardo Luna, con l’or-
ganizzazione di Alberto Luna e il 
design di MAD Matiz Architettura 
e progettazione. 
La mostra, che sarà inaugura-
ta oggi, alle ore 18, negli spazi 
dell’Istituto Italiano di Cultura di 
New York, è resa possibile dalla 
generosità di Peter S. Kalikow ed è 
organizzata in collaborazione con 
Lavazza, Olivetti e con il Consola-
to Generale d’Italia a New York e 
l’Italian Heritage & Culture Com-
mittee di New York.
La mostra sarà aperta al pubblico 
sino al 25 novembre, dal lunedì 
al venerdì dalle ore 10.00 alle 
17.00.

NEW YORK- “Il Dante del “Con-
vivio” e del “De vulgari Eloquen-
tia” (1303-1306)” è il tema della 
lecture che Mirko Tavoni, docente 
dell’Università di Pisa, terrà in ita-
liano a Casa Zerilli Marimò, a New 
York, oggi, dalle 18.15.
Tavoni – autore di molteplici pub-
blicazioni su Dante e la “questione 
della lingua” in Italia nel 15° e 16° 
secolo – presenterà anche il suo 
nuovo libro “Qualche idea su Dan-
te”, edito da Il Mulino. 

“MAKE IN ITALY”

CASA ZERILLI MARIMÒ
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CARACAS- Un total de 157 con-
gresistas de Estados Unidos, Bra-
sil, Colombia, Chile, Costa Rica 
y Perú solicitaron al presidente 
de la República, Nicolás Madu-
ro, que las elecciones legislativas 
previstas para el 6 de diciembre 
sean “libres, transparentes y de-
mocráticas”.
Ademàs solicitaron a Maduro que 
acepte la observación electoral 
de la Organización de Estados 
Americanos y la Unión Europea.
“Reiteramos nuestro deseo de un 
resultado exitoso para las próxi-
mas elecciones en Venezuela y la 
necesidad de contar con su apoyo 
en la facilitación de la presencia de 
observadores internacionales para 
dar garantía a la objetividad y 
credibilidad del proceso electoral”, 
señalaron los legisladores.
También expresaron su preocu-
pación por la no participación 
en las elecciones de dirigentes 
opositores que permanecen en-
carcelados o que han sido inha-
bilitados.
“Es alarmante que las inhabilita-
ciones hayan sido dirigidas sólo 
a los miembros de los partidos de 
oposición”, sostuvieron.
La solicitud fue publicada en una 
misiva entregada en la embajada 
venezolana en Washington que 
fue suscrita por 18 senadores 
estadounidenses, 32 brasileños, 
57 colombianos, 12 chilenos, 25 
asambleístas costarricenses y 13 
diputados peruanos.
La carta fue una iniciativa del 
principal demócrata en la Comi-
sión de Relaciones Exteriores del 
Senado Ben Cardin y contiene, 
entre otros, las firmas de los pre-
sidentes de los Senados de Co-
lombia, Luis Velasco; y de Chile, 
Patricio Walker; el presidente de 
la Asamblea Legislativa de Costa 
Rica, Rafael Ortiz; y el presidente 
del Congreso peruano, Luis Ibéri-
co Núñez.

CONGRESISTAS

Piden aceptar 
observación de la OEA 
y la UE para el 6D

ARABIA SAUDITA- El presidente Nico-
lás Maduro durante su intervención 
en la plenaria de la IV Cumbre ASPA 
que se efectúa en Riad, capital de Ara-
bia Saudita, concibió este encuentro 
como una oportunidad para construir 
un mundo nuevo y sostuvo que la so-
lidaridad, cooperación y hermandad 
son palabras claves para el manteni-
miento de relaciones de paz entre Su-
ramérica y los países árabes.
“Un mundo que pueda unir a estas 
dos poderosas regiones: los países 
árabes, con toda su cultura milenaria, 
con toda su carga guerrera a través 
de la historia, con toda su capacidad 
creativa, y nuestro mundo de América 
del Sur, de América Latina y del Cari-
be que ha ido encontrando también, 
en medio de grandes batallas, nuestro 
propio camino, 200 años después”, 
recalcó.
En este sentido, destacó la fuerza de 
unión que ha surgido en Latinoamé-
rica, en especial en América del Sur, 
reflejada en el mecanismo de integra-

ción de la Unión de Naciones Surame-
ricanas (Unasur).
“Cuando se fundaron estas cum-
bres hace 10 años, la Unasur como 
concepto de unión desde el Sur de 
la América no existía. Hoy podemos 
decir que la Unasur ha sabido superar 
pruebas”, expresó.
Subrayó que la Unasur es una organi-
zación con grandes capacidades y “ha 
rescatado el camino para reconocer-
nos en Suramérica”, América Latina 
y el Caribe.
“Hoy (ayer), Suramérica es una nue-
va región, un nuevo continente, 
pujante, elevándose en su esfuerzo, 
superando sus antiguas dificultades 
y miserias, un mundo pluripolar que 
reconozca los nuevos centros de po-
der político, económico, cultural, que 
estimule el surgimiento de un mun-
do multicéntrico para la paz, para el 
diálogo de culturas, de civilizaciones, 
para el desarrollo compartido. Por eso 
estamos aquí, felices, contribuyendo a 
esta construcción” de un nuevo mun-

do de paz”, remarcó.
 
V Cumbre Aspa será en Venezuela

El presidente Maduro, anunció que 
la V Cumbre América del Sur y Países 
Árabes (Aspa) se realizará en Venezue-
la en 2018.
“Aspiramos y soñamos desde ya con 
mucha vehemencia que la cumbre en 
Caracas en 2018 sea de consolidación 
de dos regiones en paz, de dos regio-
nes prósperas, de dos regiones que 
le den ejemplo al mundo antiguo, 
presente y futuro de cómo podemos 
marchar juntos en un gran diálogo de 
civilizaciones, en un gran diálogo hu-
mano que permita construir la pros-
peridad y la unión”, recalcó el Jefe de 
Estado.
Asimismo, expresó a los hermanos y 
hermanas de países árabes que “sien-
tan desde ya, que Venezuela y nuestro 
pueblo bolivariano abren sus puertas 
para preparar una cumbre que sea 
punto fundamental de construcción 
de estos caminos de paz”.

Maduro: La cooperación es clave
para Sudamérica y el mundo árabe

“Un mundo que pueda 
unir a estas dos poderosas 
regiones: los países árabes, 
con toda su cultura milenaria, 
con toda su carga guerrera 
a través de la historia, 
con toda su capacidad creativa, 
y nuestro mundo de América 
del Sur, de América Latina 
y del Caribe que ha ido 
encontrando también, 
en medio de grandes batallas, 
su propio camino, 
200 años después”, recalcó 
el Jefe de Estado

MONAGAS-  El candidato a diputado a la Asamblea Nacional 
por Monagas, Diosdado Cabello, asistió a la entrega de pensio-
nes comentando que “cuando nosotros vamos en la AN a apro-
bar plata para pagar las pensiones, la oposición vota en contra”.
Asimismo informó que este miércoles fueron entregadas 
“2.800 mil nuevas pensiones afirmando que es una justicia 
de la revolución bolivariana”.
“La oposición siempre vota todo negado. Es lastimoso lo que 
hace la oposición. Necesitamos una mayoría en el chavismo 
en la Asamblea Nacional”, dijo Cabello.
Puntualizó que “la oposición dice ahora que Chávez es bue-
no. Votaban en contra cuando él estaba enfermo. Ellos nunca 
quisieron a Chavez”.
Asimismo señaló que si dicho sector llegara a ganar las parla-
mentarias los pensionados no tendrían más beneficios.
El Presidente de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello ase-
guró que “no ha habido Gobierno en Venezuela que respete 
tanto los Derechos Humanos como el de Maduro”.
Asimismo, la gobernadora de Monagas  Yelitze Santaella 
agradeció  por la ayuda que llegó gracias a la revolución: 
“tengo una alegría por haber recibido una ayuda de la revo-
lución y que la recibimos de corazón”.

“No ha habido Gobierno que ha respetado
tanto  los DD HH como el de Maduro”

CABELLO



CARACAS- La presidenta del 
Consejo Nacional del Comer-
cio y los Servicios –Conse-
comercio-, Cipriana Ramos, 
advirtió ayer que muchos 
negocios se verán obligados 
a cerrar sus puertas tras la 
aplicación de la nueva Ley de 
Costos y Precios Justos. “¿Si 
el gobierno no vende divisas 
a 6.30, no liquida las divisas 
otorgadas a 13.59 y tampoco 
vende a tasa Simadi, entonces 
cómo hacen los comerciantes 
para comprar?”.
Ramos resaltó que el sector 
comercial está resentido por-
que no tiene productos que 
vender y, si no vende, cómo 
le va a pagar a sus emplea-
dos. “Quizás antes de enero 
vamos a ver como las santa-
marias se cierran porque no 
vamos a tener que vender”, 
alertó.
En entrevista con César Mi-
guel Rondón en el circuito 
Éxitos en Unión Radio, Ramos 
dijo que la Ley de Costos y 

Precios Justos es la concreción 
de todas las medidas que el 
ejecutivo ha venido aplican-
do a los comerciantes. “Cada 
día es más fuerte, con más 
represión en las inspecciones 
desmesuradas. Lo que están 
viviendo los comerciantes es 
un amedrentamiento total”.
Ramos explicó que hoy el 
directorio de Consecomerio 
se reunirá con sus abogados 
para analizar los alcances de 
la nueva normativa legal. 
“Comenzar a analizar las im-
plicaciones que tiene la ley, 
que todos sabemos es nefas-
ta para la economía del país, 
principalmente para el sector 
comercio”.
La titular de Consecomercio 
advirtió que con esta nue-
va ley, los comerciantes que 
compren con el cambio libre 
de divisas y se vean obligados 
a bajar entre 30% y 50%,  
luego no tendrán recursos 
para reponer la mercancía y 
pagar a sus empleados.

Nuncio apostólico invita a promover 
el diálogo en el país
El nuncio apostólico, Aldo Giordano, exhortó al gobierno 
y a la sociedad a promover un ambiente de diálogo y paz 
de cara a las elecciones parlamentarias del 6 de diciembre. 
“Nuestro papa Francisco repite siempre que la humanidad 
no merece violencia, no merece instrumentos negativos, 
porque se tienen la capacidad de instrumentos positivos y 
para construir el bien común se tiene el diálogo; en nom-
bre del papa (Francisco) expreso el deseo de que nuestro 
querido país pueda enfrentar los problemas por el camino 
del diálogo”.
Asimismo el cardenal Jorge Urosa Savino  se refirió al clima 
social que priva hacia las elecciones parlamentarias. “Todos 
debemos promover la fraternidad y entendimiento entre 
todos los venezolanos y esto es algo que el papa Francisco 
ha promovido desde el inicio de su papado y todos los obis-
pos de Venezuela lo secundamos”, expresó.

UCV desmiente reinicio a clases
El presidente de la Asociación de Profesores de la UCV, Víc-
tor Márquez, desmintió que haya sido levantada la paraliza-
ción de actividades docentes en aula en la UCV, y que estas 
se reanudarán a partir del próximo lunes. “Es falso que haya 
habido un acuerdo con Fapuv y Federación Venezolana de 
Estudiantes”.
La aclaratoria fue hecha por el dirigente del gremio docen-
te, luego de que en los portales web de varios medios de 
comunicación nacionales, fue publicada una declaración 
adjudicada al coordinador nacional de la Federación Vene-
zolana de Estudiantes, Francisco Matheus, quien presunta-
mente habría informado que:
“ha sido levantado el paro de actividades académicas en 
la Universidad Central de Venezuela. A partir de este lunes 
reinician las clases.
Esta decisión se logró luego de varias reuniones entre la 
Federación de Asociaciones de Profesores Universitarios de 
Venezuela (FAPUV), Asociación de Profesores de la Universi-
dad Central de Venezuela (APUCV) y la Federación Venezo-
lana de Estudiantes (FVE)”.

Borges duda que se construyan
las viviendas prometidas por Maduro
El diputado del Primero Justicia, Julio Borges, recalcó ayer 
que el voto es secreto y por ello las personas no deben tener 
temor a perder sus misiones o inmuebles otorgados por el 
Gobierno.
Borges resaltó en el programa de Cesar Miguel Rondón, que 
lo que se está haciendo está “desapegado de la necesidad y 
el modelo, en México y Chile si se han construido un millón 
de viviendas al año y luego son vendidas con facilidades a la 
población”.
El parlamentario afirmó que es necesaria la relación pública-
privada en la producción de viviendas.
“Hay apartamentos acaparados, viviendas con más de un 
año de creación que no se han entregado esperando la elec-
ción”, agregó.

Saab: Sistema electoral venezolano 
es superior al de EEUU
El defensor del Pueblo Tarek William Saab se refirió al sistema 
electoral venezolano en una entrevista realizada por Andrés 
Oppenheimer a través de la cadena de televisión CNN.
El defensor manifestó que el sistema electoral venezolano es 
superior al sistema de votación estadounidense “aquí no se 
vota por colegios electorales”, dijo.
Igualmente se refirió a que es dentro del marco de la de-
mocracia en la que se pueden solventar las diferencias “Ve-
nezuela tiene una posibilidad cierta y clara de que dentro 
del voto, dentro del mensaje electoral, dentro del espacio 
democrático pueda resolver sus diferencias y no por medio 
de las violencia, no por medio de las guarimbas , no por 
medio de paro petrolero, no por medio de golpe de estado”.
Finalmente, Saab manifestó que está “ganado para la inter-
mediación, la conciliación, para el encuentro entre venezola-
nos porque ese es el mandato que tiene nuestra Institución 
Nacional de Derechos Humanos”.

BREVES Hoy el directorio de Consecomerio se reunirá con sus abogados para analizar 
los alcances de la nueva normativa legal, dijo su presidenta Cipriana Ramos

Consecomercio advierte que negocios 
cerrarán por la Ley de Precios Justos
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VENEZUELA

“OBITER
DICTA”
Por: Hildegard Rondón de Sansó

“Alternativas para el Arbitraje Internacional de Inversión”
La exclusión de los tribunales del Estado 
para decidir sobre las reclamaciones de los 
inversionistas, en virtud de la aplicación del 
principio de soberanía nacional, fue lo que 
hizo que se utilizase la figura del arbitraje 
para darle seguridad a las empresas trasna-
cionales que operaban en los países en vías 
de desarrollo, del reconocimiento e indem-
nización de los daños que los acarrearon. 
El “Sistema Financiero de Bretton Woods”, que 
nació para atender al nuevo orden económi-
co surgido al término de la Segunda Guerra 
Mundial, integrado por dos instituciones 
fundamentales para atender a las políticas 
de desarrollo que estaban surgiendo: el 
Banco Internacional de Reconstrucción y 
Fomento (BIRF) y el Fondo Monetario In-
ternacional (FMI). El primero se transformó 
en el llamado Grupo Banco Mundial para 
tutelar los intereses de las empresas con el 
objetivo de estimular su protección en los 
conflictos con el Estado, elaboró un Con-
venio sobre Arreglo de Diferencias relativas 
a Inversiones entre Estados y Nacionales de 
otros Estados, denominado por sus siglas 
“CIADI” o “El Convenio”.
La influencia de la globalización, fenómeno 
de la Edad Contemporánea, caracterizado 
por integrar la economía local con la del 
mercado mundial, actuó sobre las empresas 
multinacionales que comenzaron a operar 
en la libre circulación de los capitales. La 
palabra “globalización” tenía la magia de 
convencer a los Estados que significaba 

inversiones seguras y rentables y es por ello 
que la existencia del CIADI, como instru-
mento para la resolución de las controver-
sias, fue totalmente aceptada, por significar 
la optimización de la competitividad y de la 
seguridad jurídica.
A medida que el sistema se desarrolló, el des-
contento de los países sometidos al mismo 
se hizo evidente y, con ellas, la búsqueda de 
una vía alternativa para resolver las contro-
versias entre Estados e inversionistas. La “cri-
sis” del arbitraje internacional de inversión 
surge así del debilitamiento de la confianza 
en el sistema en el mismo propuesto.
De allí en adelante, grupos de juristas de 
avanzada; de estadistas conscientes del 
daño que el sistema producía; de universi-
dades y de organismos internacionales de 
la ONU, comenzaron a proponer soluciones 
alternativas de las cuales expondremos las 
que han surgido de nuestra experiencia. 
Ellas son:
.- Obligar a un período previo de concilia-
ción y luego a otro de mediación antes de 
iniciar un proceso de arbitraje;
.- Domiciliar las controversias en la ju-
risdicción nacional previa preparación y 
especialización de los jueces, lo cual podría 
llevar: a.- a crear en la organización nacio-
nal tribunales contencioso administrativos 
especializados en inversión; b.- establecer la 
posibilidad en los juicios contra el Estado de 
designar jueces asociados de la jurisdicción 
nacional, lo cual permitiría a los inversio-

nistas nombrar como tales a juristas de 
prestigiosos e imparciales;
.- Creación de un Tribunal de Inversión 
Regional que, en el caso de Latinoamérica, 
podía estar conformado dentro del UNA-
SUR, del ALBA o en el MERCOSUR.
.- Elaboración de la lista de los eventuales 
árbitros -si se decide por una estructura 
arbitral-.
.- Posibilidad de financiamiento de los Tri-
bunales Permanentes de Inversión por los 
estados regionales.
.- Unificación de los veintiún Acuerdos Inter-
nacionales de Inversión existentes entre los 
países de UNASUR, o bien, el establecimien-
to de un solo convenio válido para todos.
.- Transformación de los Acuerdos de In-
versión, por cuanto, para que el sistema 
cambie, lo importante es que lo haga la 
materia sobre la cual opera. Hay múltiples 
modalidades sobre los Acuerdos de Inver-
sión, entre ellos la inclusión de las llamadas 
cláusulas de excepción que le otorgan a los 
Estados una amplia potestad regulatoria 
dentro de los tratados. 
Surge la pregunta de si dentro de estas 
proposiciones puede mantenerse la vigencia 
del CIADI y la respuesta es que el organismo 
que se cree para decidir los conflictos, no 
debería estar constituido por árbitros, esto 
es, por personas particulares escogidas por 
las partes, sino por verdaderos y auténticos 
jueces de tribunales permanentes, por lo 
cual la respuesta es negativa.



CARACAS. - Organizzata dalla Delega-
zione dell’Unione Europea in Venezue-
la, insieme con le Ambasciate degli Stati 
membri dell’Unione ed i rispettivi Istituti 
di Cultura, oltre alle Ambasciate di Svizze-
ra e Turchia, i cinefili hanno potuto assi-
stere ai film presentati nella XIIª edizione 
del Festival del Film Europeo “Euroscopio 
2015”.
Dal 13 novembre anche il pubblico che 
vive a Maracaibo (Centro de arte Lía Ber-
múdez)e nell’isola di Margarita (Parque 
Luisa Cáceres  - La Asunción ) potrà sce-
gliere tra una vasta gamma di generi, dalla 
commedia al dramma, la criminalità, il 
romanticismo, suspense, avventura, gio-
vani, documentari e adattamenti basati su 
eventi storici.
Da segnalare opere meritevoli di impor-
tanti riconoscimenti internazionali, tra 
cui gli spagnoli 15 años y un día, di Gra-
cia Querejeta e El Ángel de Budapest; la 
tedesca El camino de la cruz, del regista 
Dietrich Brüggemann; dai Paesi Bassi la 
commedia romantica Soof, diretta da An-
toinette Beumer y Finn, storia di ragazzi 
diretta da Frans Weisz. 
In particolare ricordiamo i due film italia-
ni presenti nella rassegna.
“Il sole dentro” è un film italiano del 2012 
diretto da Paolo Bianchini. Tratto dalla 
vera storia di Yaguine Koita e Fodè To-
unkara, il film è stato presentato e premia-
to al Giffoni Film Festival.
Il film racconta la storia di due lunghi 
viaggi che si intrecciano, a distanza di 
tempo, lungo un percorso che unisce l’Eu-
ropa all’Africa e viceversa. La prima è la 
storia di Yaguine e Fodè, due adolescenti 
guineani che scrivono, a nome di tutti i 
bambini e i ragazzi africani, una lettera 
indirizzata “alle loro Eccellenze, i mem-
bri responsabili dell’Europa“, chiedendo 
aiuto per avere scuole, cibo e cure. Con la 
preziosa lettera in tasca Yaguine e Fodè si 
nascondono nel vano carrello di un aereo 
diretto a Bruxelles. Inizia così il loro stra-
ordinario viaggio della speranza. Quando 
l’aereo atterra a Bruxelles, un tecnico sco-
pre abbracciati i corpi assiderati di Yagui-

ne e Fodè, accanto alla lettera indirizzata “ 
Alle loro Eccellenze”.
La loro storia si incrocia, dieci anni dopo, 
con un altro viaggio, questa volta dall’Eu-
ropa all’Africa, fatto da altri due adole-
scenti ed il loro pallone. È la storia del 
tredicenne Thabo, immigrato originario 
di N’Dula, un villaggio africano che nem-
meno lui sa dove si trovi esattamente, 
accompagnato dal suo amico Rocco, quat-
tordicenne di Bari provengono dal Sud di 
quell’Europa piena di contraddizioni, che 
attira e respinge i popoli, come le onde del 
mare che unisce e divide. Entrambi i ra-
gazzi sono vittime della tratta dei baby cal-
ciatori, dalla quale stanno fuggendo. At-
traversano tutto il deserto con solo un po’ 
di pane e una bottiglietta d’acqua, e dopo 
3 mesi arrivano finalmente ad N’Dula.
Nel mese di marzo 2009 Paolo Bianchini, 
regista e ambasciatore dell’Unicef, accom-
pagnato dal giornalista Piero De Gennaro, 
da Sabina Bianchini e Giuseppina Capozzi 
collaboratrici di Alveare Cinema, con la 
collaborazione della comunità di Sant’Egi-
dio, ha incontrato in Guinea i genitori dei 
due ragazzi che offrirono la loro vita in 
nome dei più elementari diritti umani.

Il film è stato riconosciuto come “film di 
interesse culturale” da parte del Ministero 
per i Beni e le Attività Culturali. Il film ha 
ricevuto il patrocinio di UNICEF, Save the 
Children, Comunità di Sant’Egidio, Figc e 
Agiscuola. Premiato al Festival di Giffoni 
2012 nella sezione +10 Premiato al 22° 
Scrittura e Immagine Chieti Film Festival
“Perez”  è un film del 2014 di Edoardo 
De Angelis, con Luca Zingaretti, Marco 
D’Amore e Simona Tabasco.
Demetrio Perez è un famoso avvocato 
penalista napoletano che anni prima era 
considerato uno dei migliori nel suo cam-
po, ma essendosi fatto troppi nemici, ades-
so si è ridotto a fare l’avvocato d’ufficio. La 
sua vita comincia ad andare a rotoli quan-
do sua figlia Tea si innamora follemente 
di Francesco Corvino, figlio di un boss 
della camorra. Nonostante la riluttanza di 
Perez, Francesco afferma di essere sincera-
mente innamorato di sua figlia.
Luca Buglione, boss di un clan rivale dei 
Corvino, capendo di essere arrivato al ca-
polinea, decide di costituirsi, facendosi 
rappresentare da Perez e stringendo con 
lui un accordo: se l’avvocato avesse recu-
perato per lui una partita di diamanti di 

contrabbando, egli avrebbe testimoniato 
come pentito a sfavore di Francesco. Perez 
accetta e si reca nel posto stabilito insie-
me al collega Ignazio Merolla, recuperan-
do i diamanti dallo stomaco di un toro. 
Francesco, incriminato per l’omicidio a 
sangue freddo di una coppia di anziani, si 
vede costretto ad organizzare una fuga in 
Spagna. Quando però scopre che Perez è 
l’avvocato del boss rivale, il suo atteggia-
mento cambia completamente: prende in 
ostaggio lui e sua figlia perché lo portino 
nella località segreta dove Luca Buglione 
viene tenuto sotto protezione come col-
laboratore di giustizia. Buglione stabilisce 
un incontro notturno con l’avvocato per 
farsi consegnare i diamanti: Francesco va 
con Perez e Tea all’appuntamento e, ap-
profittando del buio della notte, tenta di 
sparare di sorpresa al boss rivale ma Perez 
lo investe, uccidendolo.
La costruzione di questo noir richiede una 
cura attenta che De Angelis si concede 
senza fretta e stratificando la vicenda del 
debole avvocato, insonne e dal whisky 
facile, della figlia che si ribella innamo-
randosi dell’uomo sbagliato e dell’affasci-
nante criminale in cerca di redenzione. 
Non si notano troppo alcune sfilacciature 
della sceneggiatura, superate dal ritmo si-
nuoso di un film che si avvale di buone 
interpretazioni - da segnalare il talento 
febbrile dell’esordiente Simona Tabasco - e 
di una conclusione in linea con una storia 
di marginalità, senza eroi né vincitori, ma 
al massimo con personaggi che si difendo-
no e facendolo si scoprono incassatori di 
livello e forse anche attaccanti, di rimessa.
Il film ha ricevuto nel 2015 il Nastro d’ar-
gento e il Globo d’oro come migliore atto-
re a Luca Zingaretti
La programmazione del Festival può esse-
re visionata sui social network attraverso:
Facebook: delegacionunioneuropea; Face-
book: Circuito Gran Cine; Instagram: UE-
enVenezuela
http://eeas.europa.eu/delegations/vene-
zuela/index_es.htm
www.cinemateca.gob.ve
www.grancine.net

Dal 13 novembre 
il pubblico che vive 
a Maracaibo e nell’isola 
di Margarita potrà scegliere 
tra una vasta gamma di film 
durante la dodicesima 
Edizione dell’evento 
patrocinato dalla Delegazione 
dell’Unione Europea 
a Caracas, le ambasciate 
delle nazioni partecipanti, 
e la collaborazione del 
Trasnocho Cultural e la 
Fundación Cinemateca 
Nacional

Euroscopio 2015, 
anche a Maracaibo e Margarita
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NAPOLI  - Un verdetto pilo-
tato. Oppure una azzardata 
millanteria che ha finito per 
mettere nei guai un giudice 
all’oscuro di quanto si anda-
va tramando alle sue spalle. 
Oscilla tra due poli estremi, la 
distanza che separa una con-
cussione o una corruzione dal 
millantato credito, la vicenda 
che ha ha portato all’apertura 
del fascicolo in cui sono inda-
gati Anna Scognamiglio, uno 
dei magistrati del Tribunale di 
Napoli che congelò la sospen-
sione dall’incarico - per effetto 
della legge Severino - del go-
vernatore della Campania Vin-
cenzo De Luca, e, insieme ad 
altre cinque persone, lo stesso 
De Luca, coinvolto nell’inchie-
sta come presunto beneficiario 
di un provvedimento giudizia-
rio che sarebbe viziato all’ori-
gine da un accordo corruttivo.
Su De Luca, indagato per con-
cussione per induzione, si ab-
batte così l’ennesima bufera 
politico-giudiziaria che il go-
vernatore, ancora una volta, 
respinge con forza.
- Io sono parte lesa e sostengo 
pienamente l’azione dei magi-
strati - dice in una conferenza 
stampa nella quale ribadisce di 
essere all’oscuro di tutto anche 
se poi pubblica la lettera con la 
quale il suo legale, l’avvocato 
Paolo Carbone, già il 29 ottobre 
scorso chiede al Procuratore di 
Roma, Giuseppe Pignatone, di 
sottoporlo a interrogatorio. 
Il ministro di giustizia Andrea 
Orlando non nasconde la sua 
preoccupazione e auspica che 
“si chiarisca al più presto la 
posizione del giudice” mentre 
il vicepresidente del Csm, Gio-
vanni Legnini, convoca una 
riunione straordinaria della 
Prima Commissione dello stes-
so Csm che oggi in mattinata 
deciderà sulle iniziative da in-
traprendere.
Ed è sicuramente una matassa 
difficile da dipanare l’inchiesta 
dei pm Giorgio Orano e Cor-
rado Fasanetti della procura 
di Roma - l’ufficio competen-
te a procedere nei confronti 
dei magistrati del distretto di 

Napoli - chiamati a stabilire se 
l’ordinanza del 22 luglio scor-
so con cui il Tribunale civile (di 
cui la Scognamiglio era uno dei 
tre componenti del collegio) 
consentì a De Luca di svolge-
re il suo incarico di presiden-
te della Regione Campania sia 
stata o meno condizionata da 
patti illeciti.
Tutto sarà più chiaro una vol-
ta vagliato, alla luce anche 
di quanto emerso dalle per-
quisizioni, il contenuto di 
intercettazioni telefoniche e 
ambientali e soprattutto quan-
do sarà definito il ruolo della 
figura-chiave dell’intera vi-
cenda, ovvero l’avvocato Gu-
glielmo Manna, uno dei diri-
genti dell’ospedale pediatrico 
Santobono di Napoli nonché 
marito, in via di separazione, 
della Scognamiglio. E’ lui che 
prese contatto con il capo (di-
messosi lunedì scorso) della 
segreteria politica di De Luca, 
Nello Mastursi (ieri dimessosi 
anche dall’incarico di respon-
sabile organizzativo del Pd del-

la Campania), per prospettargli 
quello che, in estrema sintesi, 
è racchiuso nel capo di impu-
tazione: se De Luca voleva evi-
tare un verdetto sfavorevole ci 
avrebbe pensato lui, che grazie 
alla moglie aveva la possibili-
tà di condizionare la decisio-
ne del Tribunale. In cambio 
chiedeva per sé un importante 
incarico dalla Regione Campa-
nia, sempre nel settore sanità. 
Incarico che tuttavia non gli è 
stato conferito dopo la chiusu-
ra del procedimento.
Le minacce e le promesse sono 
avvenute nei tempi e nei modi 
ricostruiti dagli investigatori? 
E avevano un fondamento, era 
cioè Manna davvero in grado 
di influire sull’esito del ricorso? 
E’ questo uno dei punti centra-
li dell’inchiesta della procura 
romana. Chi esplicitamente si 
dichiara vittima di una millan-
teria è il giudice Scognamiglio. 
- Non conosco assolutamente 
- ha spiegato - né de Luca, né 
Mastursi, né l’avv. Giuseppe 
Vetrano (un presunto interme-

diario, anche lui indagato, ndr) 
con i quali non ho mai avuto 
contatti di alcun genere, né, 
quindi, ho loro mai chiesto, né 
potuto chiedere, alcun favore 
né per me né per mio marito. 
La decisione favorevole a De 
Luca è stata assunta, all’unani-
mità, da tutti i componenti del 
collegio. 
E per quanto riguarda i rap-
porti con il marito “dopo aver 
preso cognizione del capo di 
imputazione”, ha posto fine 
alla convivenza, “sia pure solo 
formale”. Chi ci va giù duro è 
de Luca che parla di “una con-
solidata abitudine al massacro 
mediatico di persone e istitu-
zioni”, che rappresenta “un 
segno di barbarie, un oltraggio 
allo Stato di diritto e alla Costi-
tuzione”. 
De Luca, in serata incassa la 
“fiducia totale” del Pd che, con 
“massimo garantismo”, dise-
gna lo scenario delle prossime 
settimane.
“La magistratura faccia il suo 
corso, la Regione Campania la-
vori sulle emergenze a partire 
da Terra dei Fuochi e Bagnoli”, 
dando così una risposta chiara 
al centrodestra e al Movimento 
5 Stelle che hanno chiesto le 
dimissioni di De Luca. L’inda-
gine che ha portato al coinvol-
gimento di De Luca è scaturita 
da una inchiesta della Dda di 
Napoli su un intreccio tra po-
litica e camorra per la gestione 
degli affari nel settore della Sa-
nità. Una istruttoria condotta 
in gran segreto e che promette 
eclatanti sviluppi durante la 
quale, in una intercettazione, 
sono venuti alla luce i presunti 
tentativi, con le modalità rico-
struite dagli inquirenti, di otte-
nere vantaggi messi in atto da 
Manna.
Il procuratore di Roma Giusep-
pe Pignatone ha precisato che 
in ogni caso la sentenza del tri-
bunale di Napoli “non è ogget-
to di esame da parte della pro-
cura di Roma”. Al momento 
non sono previsti interrogatori 
degli indagati e le indagini po-
trebbero concludersi nel giro 
di qualche settimana. 

Su De Luca, 
indagato per 
concussione 

per induzione, 
si abbatte 

l’ennesima bufera 
politico-giudiziaria 
che il governatore 
respinge con forza 

Campania: bufera su De Luca
che rilancia: “Io parte lesa” 

NAPOLI  - “La vicenda giudiziaria delle ultime ore richiede 
la massima trasparenza. Le ipotesi di reato di cui si parla 
sono gravi ed inquietanti. Tuttavia aspettiamo di conoscere 
maggiori elementi sull’inchiesta”. Lo scrive in una nota il 
segretario regionale del Pd della Campania, Assunta Tarta-
glione, in riferimento alla vicenda giudiziaria in cui è inda-
gato anche il presidente della giunta regionale della Campa-
nia Vincenzo De Luca.
“Confermiamo - prosegue la Tartaglione - la piena fiducia 
nell’operato della magistratura. Il Partito Democratico in-
tende proseguire il lavoro sui territori per il bene dei cittadi-
ni. Un lavoro, quello avviato dal presidente della Regione, 
dal gruppo consiliare del Pd e dal Partito democratico, con 
il pieno sostegno del governo nazionale, importante per il 
rilancio delle nostre zone per poter competere in Europa e 
migliorare la qualità della vita dei nostri cittadini nei settori 
fondamentali quali la sanità e l’ambiente, attraverso - con-
clude l’esponente dem - un cambio di marcia che si sta già 
vedendo in questi primi mesi di lavoro”. 

Segretario Pd Campania: “La Vicenda 
richiede la massima trasparenza”
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- L’avviso di garanzia è solo un 
atto dovuto e si chiarirà presto -  è 
la linea dei dem che chiedono al 
governatore di restare concentra-
to sulle emergenze campane “da 
Bagnoli alla Terra dei fuochi” più 
che dedicare energie a difendersi. 
In realtà, chi non ha mai digerito 
la candidatura di De Luca, nono-
stante i rischi della legge Severi-
no, non mette la mano sul fuoco 
sull’estraneità del presidente cam-
pano ma crede che non si riuscirà 
a spiegare il suo coinvolgimento 
nella vicenda. In ogni caso, Renzi 
vuole tenersi ben lontano dall’en-
nesima bufera politica-giudiziaria-
mediatica. 
“Tutti i segnali economici dimo-
strano che l’Italia è ripartita, la 
realtà è più forte delle ideologie” 
scrive il premier sull’e-news prima 
di partire per il vertice Ue-Africa 
sull’immigrazione. Non un cenno, 
nella rubrica settimanale, al caso 
De Luca così come anche il voto 
amministrativo resta fuori dagli 
interventi pubblici del premier.
Derubricato l’appuntamento elet-
torale a passaggio amministrati-
vo, Renzi fa capire di non volersi 
esporre in prima persona. Anche 
perchè le mine, da Milano a Napo-
li passando per Roma, sono parec-
chie. La vicenda De Luca, tra l’al-
tro, rischia di avere effetti anche 
nel capoluogo partenopeo dove la 
situazione è intricatissima. 
- Se Bassolino si candida vince le 
primarie ma arriva quarto alle ele-
zioni - spiega un dirigente dem. A 
Napoli, poi, sembra inevitabile la 
concorrenza sullo stesso elettorato 
di De Magistris così come a Tori-
no la sinistra ha deciso di schie-
rare Giorgio Airaudo contro Piero 
Fassino. Per non parlare di Roma 
dove i giochi non sono nemme-
no cominciati. Se poi la neonata 
Sinistra Italiane decidesse di non 
andare in coalizione, si rischia una 
dispersione dei voti con esiti nega-
tivi come in Liguria. 
- Noi non vogliamo rompere ma 
se loro decidessero di andare da 
soli non abbiamo paura e i Fassina 
risponderanno in caso di vittoria 
del centrodestra - spiegano al Na-
zareno.
Renzi ostenta tranquillità, convin-
to che la prova dell’essere di sini-
stra stia nella cose realizzate dal 
governo. E non, attacca, nel “fare 
convegni o organizzare piccoli 
partiti che non vinceranno mai”.
- Essere di sinistra significa lottare 
contro il precariato e negli ultimi 
vent’anni solo due leggi hanno ri-
dotto il precariato: il jobs act e la 
Buona Scuola - rivendica il leader 
dem che rinvia a gennaio la stretta 
sui nomi dei candidati sindaci. 

Premier Renzi 
attacca...
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ROMA - Una cena con 
i coordinatori allargata 
ai vertici del partito per 
illustrare la strategia, 
soprattutto mediatica, 
per far risalire Forza 
Italia nei sondaggi. E’ 
proprio la ripartenza 
di Forza Italia il tema 
che Silvio Berlusconi 
affronta in quello che 
orami si è trasformato 
in un appuntamento 
consueto: l’incontro 
con i responsabili terri-
toriali del partito.
Sondaggi alla mano 
l’ex premier si dice 
convinto che solo con 
un impegno in prima 
persona può esserci 
la speranza di risalire 
la china dei sondaggi 
ed evitare che la Lega 
Nord di Matteo Salvi-
ni si attesti definitiva-
mente come primo par-
tito della coalizione. Le 
sirene sono scattate a 
palazzo Grazioli, dove 
al leader azzurro sono 
stati sottoposti una 
serie di focus in cui si 
evidenzia come la pre-
senza in televisione del 
leader del Carroccio co-
stituisca un fattore im-
portante per la crescita 
del suo partito. Ecco 
dunque la decisione di 
andare a Porta a Porta, 
appuntamento che se-
gna il ritorno del Ca-
valiere sulla piazza te-
levisiva e a cui, stando 
ai progetti, seguiranno 
altre apparizioni nei 

programmi tv.
L’incontro con i vertici 
di Fi e i responsabili dei 
territori serve anche 
per fare il punto sulle 
elezioni amministrati-
ve. Sul piatto c’è anche 
la riorganizzazione del 
partito, ormai diven-
tato una sorta di con-
vitato di pietra di ogni 
incontro. La tabella di 
marcia che l’ex premier 
discute prevede sulla 
carta la nomina entro 
fine mese dei respon-
sabili dei dipartimen-
ti del partito. Nulla 
di ufficiale, visto che 

l’ex premier sa per-
fettamente che ogni 
‘promozione’ porta ad 
aumentare i malumori 
interni al suo partito.
A complicare la situa-
zione poi c’è il braccio 
di ferro con i potenziali 
alleati sulle candidatu-
re alle prossime ammi-
nistrative. Due le ‘piaz-
ze’ su cui la tensione 
è palpabile: Milano e 
Roma. Per il capoluogo 
lombardo la carta Sal-
vini resta sempre una 
delle opzioni possibili 
anzi, in base ai sondag-
gi che girano del cen-

trodestra, il segretario 
del Carroccio sarebbe 
quello con maggiori 
chance, tenendo conto 
che la nuova aggrega-
zione della sinistra vie-
ne data nel capoluogo 
lombardo intorno al 
10% : una percentuale 
che potrebbe essere ‘fa-
tale’ per il Pd nel caso 
in cui non si arrivas-
se ad individuare una 
candidatura comune.
Per la Capitale la situa-
zione non è meno com-
plicata. Nonostante l’ex 
capo del governo abbia 
espresso la sua persona-
le preferenza per Alfio 
Marchini, la candida-
tura dell’imprenditore 
romano costituisce un 
problema per il resto 
della coalizione. E se 
Salvini per il momen-
to resta alla finestra 
evitando di esprimer-
si direttamente (pare 
però che il nome non 
convinca del tutto il 
leader del Carroccio) 
ad alzare le barricate è 
Giorgia Meloni. La le-
ader di Fratelli d’Italia, 
che potrebbe essere la 
sfidante dell’imprendi-
tore romano, aspetta a 
sciogliere la riserve ma 
su un punto non scen-
de a compromessi.
- Andare con Marchi-
ni significa spaccare il 
centrodestra, perche’ 
Fratelli d’Italia Marchi-
ni non lo può sostene-
re.

Il Cav é convinto 
che per risalire la china 
dei sondaggi e per 
evitare che la Lega 
Nord di Salvini 
si trasformi nel 
primo partito 
della coalizione 
di centro-destra, 
sia necessario un 
suo impegno diretto. 
“Porta a Porta” 
dovrebbe segnare 
il ritorno di Berlusconi 
sulla piazza televisiva

Nodo candidature, il Cav
va in tv per invertire il trend
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M5S, ”norma blinda Italicum 
2.0” è contro noi 
ROMA  - Il governo lo avrebbe definito un “errore 
tecnico”, ma per il M5s si tratta di un “buco nor-
mativo” creato ad arte per impedire nuovi ricorsi 
alla Consulta nel caso in cui in questa legislatura 
venga cambiato l’Italicum. Ad esempio trasforman-
do il premio alla lista in premio alla coalizione. A 
denunciare quella che Danilo Toninelli definisce 
una “norma anti-M5s” e una “falla grossa come una 
casa”, sono i deputati M5s in Commissione Affa-
ri Costituzionali dove si è svolto il dibattito sugli 
emendamenti al ddl Boschi che sono stati tutti boc-
ciati.
Nella riforma costituzionale è infatti previsto che 
quando nelle prossime legislature verranno vara-
te le riforme elettorali, le minoranze parlamentari 
possano fare ricorso preventivo alla Corte Costitu-
zionale per avere un parere sulla legittimità della 
legge elettorale, che verrebbe quindi promulgata 
solo dopo il pronunciamento della Consulta. Tutta-
via, tra le norme transitorie, ne è stata inserita una 
che riguarda la legislatura in corso e l’Italicum, “un 
cavillo che non ci permette di sottoporlo al vaglio 
preventivo della Consulta in caso di modifica”. 

Migranti: “Serve un nuovo...
Continuare dunque a ragionare in termini di emergen-
za, applicando insomma pannicelli caldi senza affrontare 
le vere cause che spingono milioni di persone a fuggire 
dalla guerra e dalla miseria, rischia di avere conseguenze 
geopolitiche severe. Soprattutto nel Vecchio Continente. 
Insomma, è meglio attrezzarsi. E una delle possibili solu-
zioni è quella di ‘favorire’ - processo già in atto - la nascita 
di un “nuovo ordine mondiale umanitario” in cui gli isti-
tuti religiosi abbiano un chiaro spazio di azione.
Il senso dell’urgenza è stato dato dall’intervento del Gran 
Cancelliere dell’Ordine, Albrect Freiherr von Boeselager, 
che ha messo in guardia la politica: 
- La situazione per i migranti sta diventando sempre più 
disperata: con l’arrivo dell’inverno queste persone sono 
esposte a rischi maggiori per la loro salute. Erigere muri 
non servirà a gestire questo fenomeno. 
Se tutte le persone che scappano dalle guerre fossero ri-
uniti in un posto solo, infatti, formerebbero la 25esima 
nazione più popolosa del mondo. Solo in Siria ci sono 
12 milioni di “profughi interni”. Pochi per adesso hanno 
preso la via dell’Europa. Ma potrebbero farlo presto.
Lo scenario in Africa è altrettanto nero. La Libia è una 
bomba ad orologeria: dovesse trasformarsi in un ‘failed 
state’ come la Somalia, gli effetti a catena si sentirebbero 
su Tunisia ed Egitto con conseguenze facili da immagina-
re. Ecco perché l’Ordine, tradizionalmente e orgogliosa-
mente “neutrale e apolitico”, ha deciso di organizzare la 
conferenza - propedeutica a preparare i lavori in vista del 
‘World Humanitarian Summit’ dell’Onu previsto a Istan-
bul nel maggio del 2016 - e al contempo aprirsi a contri-
buti ‘esterni’. 
Oltre allo ‘Stato Maggiore’ dell’Ordine, infatti, sono in-
tervenuti il sottosegretario con delega agli Affari Europei 
Sandro Gozi e il direttore del think tank britannico For-
ward Thinking Oliver McTernan. 
- Usare la parola ‘emergenza’ per definire il fenomeno dei 
migranti significa o non capire la situazione o essere in 
mala fede o fare demagogia - ha detto Gozi -. Le paro-
le giuste da usare - ha aggiunto - sono geopolitica e de-
mografia: solo così si può governare il fenomeno e non 
subirlo. Ed è quello che il governo italiano ha fatto e sta 
facendo. 
L’obiettivo è sempre quello: coinvolgere maggiormente 
l’Europa, capire una volta per tutte che l’immigrazione va 
affrontata a livello comunitario, non rottamando Schen-
gen ma andando oltre Dublino per coniugare “libertà” e 
“sicurezza delle frontiere”. I migranti - demografia alla 
mano - sono una risorsa se si considera che da qui al 2050 
l’Europa avrà bisogno di 40 milioni di lavoratori in più. 
Intanto, però, uomini donne e bambini continuano a mo-
rire tentando la grande fuga. 
- Il summit di Istanbul può essere un punto di svolta - dice 
McTernan di Forward Thinking -. Per decenni le organiz-
zazioni secolari hanno avuto il monopolio dell’assistenza 
umanitaria nel mondo: ora serve una carta comune che 
includa gli istituti di matrice religiosa come l’Ordine di 
Malta, che godono del rispetto delle popolazioni locali, e 
possa mettere in rete le competenze. 
La missione: passare dalla semplice gestione delle crisi alla 
loro prevenzione. E in fretta

Giallo Salvini, rinviato...
Il diplomatico fa sapere di aver scritto il 9 novembre allo 
staff del leader del Carroccio spiegando che la Knessett è 
impegnata con la discussione della legge di Bilancio per cui 
ci sono “notevoli difficoltà ad organizzare la visita per la 
prossima settimana”. Il “suggerimento” arrivato da Gilon 
è di rinviare il viaggio al 2016 per un incontro “proficuo e 
significativo”. Insomma, almeno ufficialmente nessun pro-
blema politico. Ma restano molti dubbi in ambienti parla-
mentari italiani.
Salvini sceglie di non replicare alla spiegazione fornita 
dall’ambasciatore israeliano ma, nonostante il ‘caso’ sia uf-
ficialmente chiuso, le interpretazioni su cosa ci sia dietro le 
quinte di questo stop non mancano. Soprattutto a desta-
re attenzione è la coincidenza con l’incontro ieri proprio 
all’ambasciata israeliana tra Gilon e Silvio Berlusconi. Un in-
contro fissato da diverso tempo e che è servito - spiegano da 
Fi - per rinsaldare il legame solido tra il Paese e l’ex premier.
Lo stesso Gilon ha tenuto a sottolineare “il costante e sin-
cero supporto allo Stato d’Israele” da parte del Cavaliere. 
L’occasione è servita anche per uno “scambio di opinio-
ni sull’attuale situazione in Israele, in Medio Oriente e sui 
rapporti tra Israele e l’Europa”. In più nel corso dell’incon-
tro Berlusconi è stato ufficialmente invitato a recarsi in vi-
sita a Gerusalemme.
La notizia del rinvio del viaggio di Salvini pare non sia stato 
oggetto dell’incontro tra Gilon e l’ex capo del governo, ma 
lo ‘stop’ al leader della Lega offre il fianco a quanti anche 
dentro Forza Italia non nascondo i malumori all’idea che il 
segretario del Carroccio possa diventare il nuovo punto di 
riferimento del centrodestra e anche dei moderati.



FIRENZE - Più maturo, più consa-
pevole, più motivato, se possibile. 
Emanuele Giaccherini, Giac-
cherinho per Conte, il ragazzo 
che aveva come mito Del Piero, 
ritrova la Nazionale dopo oltre 
un anno (ultima presenza, in 
Norvegia, il 9 settembre 2014) 
dopo aver ritrovato l’Italia, via Bo-
logna, dopo l’esperienza inglese al 
Sunderland. E quello che ha visto 
a Coverciano in questi giorni è 
già molto: “Questa Nazionale di 
Conte è diversa rispetto a quella 
di Prandelli, questo è sicuro. Qui 
c’è un gruppo più unito e coeso, ci 
sono uomini prima che giocatori. 
Mi spiego: anche quella di Euro 
2012 era formata da un gruppo: 
diciamo che c’erano dei giocatori 
che erano grandi campioni, qui 

grandi giocatori che si sacrificano. 
Ed è quello che ci chiede il mister. 
Lo ha anche detto: prima gli uo-
mini, poi i giocatori, che vengono 
di conseguenza. Io ora coltivo la 
speranza di andare all’Europeo. 
È importante coltivare questo 
sogno e non avere rimpianti. Pen-
so di aver dimostrato di poterci 
stare, anche se non ho fatto il 
Mondiale. Io ringrazierò sempre 
Prandelli, che mi ha portato in 
Nazionale, poi ha fatto le sue 
scelte, che si possono condividere 
o meno. Io avevo la coscienza a 
posto, le cose sono andate come 
sono andate ma non tutte le colpe 
sono di Prandelli”.
Guardando al recente passato 
poi dice: “Andare via dalla Juve é 
stata una scelta molto dolorosa, 

ma il mio bagaglio si è arricchito 
ancora. Pirlo deve tornare? Non 
ha bisogno di consigli, lui è il 
calcio, non ci sono aggettivi”. Sul 
presente spiega: “La Juve a questo 
aveva già diverso vantaggio, ora 
sono partiti male e si sono rimessi 
a posto, ma anche le rivali si sono 
rinforzate, il livello si è alzato, 
stanno tornando le sette sorelle. 
Il Bologna? Donadoni ha lavorato 
molto sul lato mentale. Ci ha dato 
la mentalità giusta, ci ha fatto 
sentire più liberi, dicendo che era 
una partita di calcio e dovevamo 
divertici. Destro? Ha le carte in 
regola per essere in nazionale e 
andare all’Europeo. E’ un grande 
attaccante, però sia mentalmente 
che fisicamente ha sofferto l’im-
patto col nuovo club”.

RUSSIA 2018

La Vinotinto sfida da dentro o fuori con la Bolivia
CARACAS -  Bolivia e Ve-
nezuela sono a quota zero 
dopo 180 minuti di gioco. 
Quella di oggi  nello stadio 
Hernando Siles è una sorta 
di spareggio per la Verde e 
la Vinotinto: entrambe ri-
schiano già di vedere svanire 
il mondiale che si giocherà 
in Russia nel 2018.
Quando la Bolivia gioca in 
casa generalmente è favori-
ta dai pronostici, considera-
to che le partite si giocano 
ad una altitudine alla quale 
gli avversari non sono abi-
tuati: situato a circa 3.600 
metri sul livello del mare 
l’Estadio Hernando Siles è 
infatti un fortino quantomai 
difficile da espugnare. I pa-
droni di casa però non han-
no un grande organico, non 
ci sono stelle di prima gran-
dezza e fa fatica a trovare la 

via del gol.
La nazionale allenata da 
Noel Sanvicente spera in 
una prestazione sopra le ri-
ghe da parte dei propri ele-
menti di spicco, dal genoa-
no Tomás Rincón al bomber 
Salomón Rondón del West 

Bromwich, uno che sa bene 
come si fa a segnare.  
Capitolo precedenti: Bolivia 
e Venezuela si sono affranta-
te in otto occasioni in gare 
valevoli per le qualificazioni 
sul rettangolo verde dell’ 
Estadio Hernando Siles. Il 

primo confronto risale al 
1977 (qualificazioni per Ar-
gentina 1978): in quell’oc-
casione i padroni di casa 
s’imposero per 2-0. Nel 
1993, Verdi e Vinotinto si 
sono affrontati nuevamente, 
questa volta la sconfitta per 
il Venezuela fu più pesante: 
7-0. Poi nelle qualificazioni 
per Francia 1998 e Corea-
Giappone 2002 sono arri-
vati altrettanti ko: 6-1 e 5-0 
rispettivamente. Il primo 
sussulto venezuelano nel 
fortino dell’ Hernando Siles 
é arrivato nel 2009, allora la 
nazionale allenata da César 
Farías s’impose per 0-1, gra-
zie all’autorete di Ronald Ri-
vero al 32’.   Nell’ultima sfi-
da valevole per un mondiale 
Bolivia e Venezuela hanno 
pareggiato 1-1.

GOLF

Tutto pronto 
per l’“Abierto Sambil”
CARACAS - Torna il grande Golf nell’Izcara-
gua Country Club. Si svolgerà dal 17 al 22 
novembre la dodicesima edizione dell’“Abier-
to Sambil”. L’evento per la seconda volta si 
disputerà a Caracas (le dieci edizioni prece-
denti si sono svolte a Maracaibo) ed avrà un 
montepremi di 3 milioni di bolívares. La gara 
si disputerà sulla distanza di 72 buche (un 
record per i tornei local, al massimo si era 
arrivato a 54), 18 al giorno. Ci sarà anche un 
torneo per i caddei.
Una sei giorni intensa. Che ruoterà ovvia-
mente tutta intorno agli Open e al golf ma 
che sarà anche qualcos’altro. Molti infatti gli 
“Special Event” per gli appassionati, famiglie 
e bambini che potranno imparare il gioco del 
golf in appositi spazi dedicati e partecipare ai 
vari appuntamenti in programma all’Izcara-
gua Country Club.
La manifestazione organizzata dalla ‘Fede-
ración Venezolana de Golf’, dalla ‘Pga Vene-
zuela’e dalla rivista Fairway é una delle più 
importante a livello nazionale. Basta pensare 
che alla prima edizione, nel 2004, ha vinto 
nella categoría amatoriale un certo Jonathan 
Vega poi diventato uno dei protagonista della 
Pga negli Stati Uniti.
Per l’edizione 2015, hanno confermato la 
loro presenza Diego Larrazabal (campione in 
carica), Otto Solis (vincitore in tre occasio-
ni) e Carlos Larrain, quest’ultimo che ha in 
bacheca tre Open Sambil, ma a differenza di 
Solis li ha vinti in maniera consecutiva (2004, 
2005, 2006). Quest’anno l’Abierto Sambil 
avrà due ospiti di calibro internazionale, que-
sti sono: Malik Levens e Dave Vos entrambi 
proveniente dall’isola di Curaçao.
Gli organizzatori, metteranno a disposizio-
ne del pubblico un Putting Green dentro il 
Centro Commerciale Sambil di Caracas, dove 
i visitatori possono imparare a colpire la palla 
di golf ed anche servirá per promozionare 
questo affascinante sport che dal 2016 torne-
rà a far parte del programma olímpico.

FDS

Il centrocampista della nazionale: “Allora c’erano alcuni campioni, ora giocatori che 
sono prima uomini, come vuole il ct”. Poi svela: “Sono tornato in A anche per l’azzurro”

Giaccherini punge Prandelli: 
“Questo gruppo è più unito”
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La detección temprana de ciberamenazas es desde hace varios años uno 
de los mayores retos a afrontar en el campo de la seguridad informática

El reto de la detección 
temprana de ciberamenazas
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CARACAS- La detección tem-
prana de ciberamenazas es des-
de hace varios años uno de los 
mayores retos a afrontar en el 
campo de la seguridad informá-
tica: la rápida evolución de las 
tipologías de los ciberataques 
ha sobrepasado a los sistemas 
de detección de intrusos tra-
dicionales que cada vez más 
resultan insuficientes para de-
terminados ataques, como las 
amenazas persistentes avanza-
das (APT),que constituyen ofen-
sivas digitales dirigidas contra 
sistemas muy concretos y con-
formadas por un conjunto de 
procesos sigilosos y continuos a 
lo largo del tiempo.

Las APT como ejemplo 
de un problema

Hasta ahora, las empresas se 
han apoyado para defenderse 
de APT´s y otras modalidades 
de ataques dirigidos en los siste-
masde detección de intrusiones 
en red (NIDS)que intentan des-
cubrir accesos no autorizados a 
determinados recursos de la red 
a través del análisis de los datos 
de tráfico de la misma para de-
tectar signos de actividad mali-
ciosa. Y hasta ahora han demos-
trado su eficacia en la defensa 
contra ciberamenazas tradicio-
nales como los ataques DoS, de 
desbordamiento de búfer, de 
troyanos, etc.
Pero el rápido avance tecnológi-
co tammbipen ha llegado a los 
ciiberdelincuentes y está gene-
rando nuevas clases de amena-
zas que demandan de mecanis-
mos de defensa más avanzados. 
Entre las que encontramos, por 
ejemplo, a las APT: los ataques 
en gran escala a una red se 
pueden detectar fácilmente en 
sus etapas finales mediante la 

observación de cambios muy 
bruscos en el tráfico de red; sin 
embargo, las primeras etapas de 
los ataques generan cambios di-
fíciles de distinguir de las fluc-
tuaciones usuales de tráfico.
Los NIDS se han mostrado in-
eficaces para frenar esta clase 
de amenazas, debido a su in-
capacidad para evaluar cibera-
taques planificados a través de 
múltiples acciones coordinadas 
pero aparentemente aisladas e 
inocuas.

Detección temprana 
a partir de la proactividad

Según la consultora Gartner, 
“existe un consenso generalizado 
en que los ataques avanzados son 
capaces de evitar los controles des-
eguridad tradicionales basados en 
firmas, y permanecer en nuestros 
sistemas sin ser detectados durante 
largos períodos de tiempo. La ame-
naza es real. Estamos en peligro; 
solo que no somos conscientes de 
ello”.
Hacer frente a este tipo de intru-
siones complejas exige dejar de 
lado la apuesta por contramedi-

das reactivas para implementar 
nuevas políticas de seguridad 
basadas en mecanismos proacti-
vos de prevención que permitan 
reducir los tiempos de respuesta 
a lo más cercano a “0” detectan-
do malware desconocido (por 
ejemplo, mediante el uso de téc-
nicas de ‘machine learning’ que 
monitoricen el sistema en busca 
de patrones y comportamien-
tos inusuales, y los  bloqueen). 
Pero no siempre resulta posible 
maximizar la detección de di-
cho malware sin generar falsos 
positivos.
Esta tardanza es hoy la preocu-
pación fundamental del sector 
de la ciberseguridad, y cerrar la 
(enorme) ventana de oportu-
nidad que genera deberá ser su 
tarea primordial: lograr mejorar 
la detección en tiempo real de 
amenazas digitales implica sim-
plificar el filtrado de alertas y 
mejorar el tiempo de respuesta 
para contener los ataques.

AdaptiveDefense 360, 
la solución de Panda

Panda Security cuenta con un 

producto específicamente des-
tinado a cerrar la ‘ventana de 
oportunidad’ del malware que 
abren losataques zero-day y las 
APTs en los entornos corporati-
vos: AdaptiveDefense 360.
La tecnología que integra per-
mite detectar y bloquear el 
software malicioso en base a la 
monitorización en tiempo real 
de su comportamiento. El clien-
te contará recibirá una alerta 
inmediata de cualquier identifi-
cación de malware con la segu-
ridad de que la combinación del 
uso de algoritmos de ‘machine 
learning en la nube y del análi-
sis de expertos permite desterrar 
los falsos positivos.

NOVEDADES
Huawei presente 
en el Gran Bono de la Salud 2015
CARACAS- La marca Huawei Device Venezuela participará 
en el Gran Bono de la Salud 2015, evento que representa la 
mayor fuente de recaudación de fondos para la institución y 
cuyo objetivo es incentivar la participación del público para 
inspirar a los afectados a superar sus limitaciones y lograr sus 
metas, promoviendo los valores que Huawei Device Venezue-
la expresa en su eslogan “Make it Possible” o “Hazlo Posible”. 
La marca en teléfonos inteligentes donará tres dispositivos 
móviles para ser usado como premios en esta edición; un 
modelo Huawei P8 y dos modelo Huawei G7, creando así un 
acercamiento entre la campaña y la juventud. La rifa de estos 
productos será válida desde el 15 de noviembre de 2015 ha-
sta el 12 de Febrero del 2016 y su boleto tendrá un costo de 
100BsF. 
Adicionalmente, la marca estará colaborando con la difusión 
del contenido informativo y de las actividades a realizar por 
el Gran Bono de la Salud 2015 a través de sus redes sociales.
El Gerente de Mercadeo de Huawei Device Venezuela, Jorge 
Bolívar, expresó: “Nos llena de orgullo acompañar a la Socie-
dad Anticancerosa de Venezuela con la renovación de su estra-
tegia en la campaña que celebra los 50 años del Gran Bono 
de la Salud. Esto nos motiva también a seguir estimulando el 
desarrollo de actividades afines con los valores de nuestra marca 
para hacer posible un cambio positivo en el país”.
La marca invita a todo el público a ser parte del Gran Bono de 
la Salud 2015 y convertirse en luchadores contra esta enfer-
medad que tanto impacto tiene en nuestra sociedad. 

A cargo de Berki Altuve

PORTAL ALIBABA

Récord de ventas on line en el “Día de los soleros”
PEKÍN-El gigante de Internet Alibaba batió ayer 
durante el “Día de los solteros” en China su ré-
cord de ventas, situado en 9.300 millones de 
dólares, desafiando de esta manera los temores 
a una ralentización de la segunda mayor eco-
nomía del mundo.
Alibaba, el mayor intermediario de venta on-
line en China, igualó su récord poco antes de 
las 12:30 hora local (04:30 GMT) y superó los 
10.000 millones de dólares poco después.
El 70 % de las ventas del grupo durante el día 
se realizaron desde plataformas móviles, confir-

mando de esta manera que tanto la venta onli-
ne como el uso de smartphones están muy ar-
raigados entre los consumidores chinos. Alibaba 
vendió más de dos millones de teléfonos.
JD.com, la principal empresa de venta directa 
online del país y máximo rival de Alibaba, co-
municó a través de Twitter que al mediodía 
del miércoles superó los 14 millones de pedi-
dos, sobrepasando de este modo los realizados 
el año pasado durante el “Día de los solteros”. 
Según los analistas, la compañía JD.com posee 
un cuarto del mercado online chino.



dei semi e filamenti interni) 
i pomodori tagliati a metà, 
sale e frullate fino ad otte-
nere una salsa priva di gru-
mi.
Trasferite la salsa in una pa-
della con 2 cucchiai di olio 
e fate cuocere a fuoco dolce 
la salsa piccante per 8-10 
minuti mescolando spesso.
Nel frattempo infarinate i 
petti di tacchino, eliminate 
la farina in eccesso, pone-
teli in una padella con il 
burro e 2 cucchiai di olio 
e fateli dorare da entrambi 
i lati sfumando a metà cot-
tura con il vino, lasciandolo 
evaporare e aggiustando di 
sale. 
Quando il tacchino sarà 
cotto conservatelo in caldo 
fin quando la sala piccante 
non sarà pronta o abbastan-
za densa.
Se la salsa risultasse trop-
po liquida potrete renderla 
densa aggiungendovi una 
soluzione ottenuta scio-
gliendo in un bicchiere un 
cucchiaino di farina con 
poca acqua.
A cottura avvenuta trasfe-
rite la carne nella salsa pic-
cante, fatela insaporire e 
servite il tacchino in salsa 
piccante con una spolverata 
di prezzemolo tritato.

Gli Spaghetti
alla granseola 

Sono un primo piatto sapo-
rito e molto gustoso che si 
prepara in poco tempo.
La granseola, o granceola, 
è un grosso granchio dal 
carapace a forma di cuore 
con lunghe zampe che ter-
minano con robuste chele, 
questo squisito crostaceo è 
particolarmente apprezzato 
per il suo sapore delicato e 
viene solitamente utilizza-

to in cucina per arricchire 
primi piatti o raffinati an-
tipasti. 
Come l’astice e l’aragosta 
anche la granseola andreb-
be acquistata viva e poi les-
sata in abbondante acqua 
calda per mantenere inal-
terata la delicata carne ma 
si può optare per quella in 
scatola anche se il sapore è 
certamente meno intenso. 

Ingredienti della ricetta
1 granseola da circa 800 gr 
1 scalogno sale e peperonci-
no q.b.  400 gr di pomodori 
ciliegia
2 cucchiai di prezzemolo 
tritato 4 cucchiai di olio 
extravergine d’oliva ½ bic-
chiere di vino bianco

Preparazione della ricetta
Lessate in acqua bollente la 
granseola per 5 minuti, poi 
aiutandovi con un coltel-
lo affilato e una forchetta 
aprite il carapace, estraete la 

polpa, schiacciate e dividete 
le chele (aiutando con uno 
schiaccianoci) mettendo 
tutto il contenuto del cro-
staceo in un piatto.
In una padella capiente fate 
rosolare un rito finissimo di 
scalogno con l’olio a dispo-
sizione, unite i pomodori 
tagliati a metà, sale , pepe-
roncino q.b., prezzemolo e 
fate cuocere per 5 minuti.
Unite ai pomodori, la pol-
pa della granceola e i suoi 
pezzi, fate rosolare a fuoco 
dolce per pochi minuti poi 
bagnate con vino, lasciate-
lo evaporare continuando 
al cottura per 5 minuti (se 
necessario unite un mesto-
lo d’acqua di cottura della 
pasta)
Lessate in abbondante ac-
qua salta gli spaghetti, sco-
lateli al dente, fateli saltare 
in padella il tempo neces-
sario per far insaporire la 
pasta e servite i vostri Spa-
ghetti alla granseola.

Esistono davvero piatti e 
ricette afrodisiache? Molti 
ritengono che comuni in-
gredienti di cucina possa-
no avere effetti afrodisiaci 
come ad esempio: 
- zenzero,  - peperoncino,  - 
spezie varie,  - cannella,  - 
mango,  - astice,  - gamberi,  
- lattuga..
La convinzione che gli 
alimenti influiscano po-
sitivamente o negativa-
mente sugli stimoli e sulle 
prestazioni sessuali è antica. 
‘Afrodisiaco’ deriva Afrodi-
te, l’antica dea dell’amore.
Che siano credenze o meno, 
non si può negare che alcu-
ni cibi abbiano un’azione 
stimolante più di altri. Tra 
questi è bene ricordare le 
spezie, le ostriche, il pesce, 
gli asparagi, la cioccolata, il 
vino e tanti altri. 
Vi proponiamo una raccol-

ta di Ricette per cibi dalle 
virtù afrodisiache. 
Non vi resta che provare le 
nostre ricette afrodisiache.. 
e poi fateci sapere se i nostri 
piatti hanno sortito l’effetto 
sperato! Ciao.

Tacchino in salsa piccante 
Il Tacchino in salsa piccante 
è un secondo piatto facile e 
veloce da preparare realizza-
to con carne bianca insapo-
rita con una deliziosa salsa 
al peperoncino.
La ricetta del tacchino 
in salsa piccante è nata 
dall’esigenza di portare in 
tavola velocemente un se-
condo piatto gustoso ed è 
stato proprio in occasione 
di una cena con amici orga-
nizzata all’ultimo momento 
che ho preparato per la pri-
ma volta questa appetitosa 
pietanza.

Se desiderate preparare un 
piatto semplice ma gustoso 
per la vostra dolce metà il 
giorno di San Valentino vi 
consiglio di cucinare questo 
tacchino in salsa piccante

Ingredienti della ricetta
4 cucchiai di olio extraver-
gine d’oliva.  1 cipolla.  2 
spicchi di aglio.  2 peperon-
cini rossi freschi
1 peperone verde. 2 pomo-
dori rossi tipo ramato.  1 
bicchiere di vino bianco.  
sale q.b. 1 cucchiaio di prez-
zemolo tritato 2 cucchiai di 
farina 00 50 gr di burro

Preparazione della ricetta
Nel bicchiere del mixer da 
cucina mettete 2 spicchi di 
aglio e una cipolla (puli-
ti entrambi) i peperoncini 
freschi, un peperone verde 
tagliato a cubetti (privato 
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Fonte
http://www.chefsilvia.it/ricette-afrodisiache.html

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)

Cucina, ricette,
ingredienti e alimenti afrodisiaci


