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CENRO-DESTRA

Vertice Berlusconi-Salvini-Meloni;
tensione in Fi sui coordinatori 

Parigi, assalto
al covo jihadista 

ROMA - Un’ora di riunione e soprattutto 
senza troppe ‘orecchie all’ascolto’. Ecco 
perchè a varcare il portone di palazzo 
Grazioli sono stati solo Giorgia Meloni e 
Matteo Salvini che, insieme a Silvio Berlu-
sconi, hanno fatto il punto sulle elezioni 
amministrative.

(Continua a pagina 7)

PARIGI  - All’alba scatta l’as-
salto e sotto le macerie del 
suo covo finisce la jihad di 
Abdelhamid Abaaoud, la 
‘mente’ delle stragi di Parigi. 
Non c’è la certezza assoluta, 
sono in corso gli esami del 
Dna, ma fonti degli inqui-
renti non hanno più dubbi, 
anche se il procuratore fran-
cese Francois Molins non si 
sbilancia, parla solo di “loca-
lizzazione” di Abaaoud e di 

esami in corso su un corpo ir-
riconoscibile. Per l’annuncio 
ufficiale vuole essere sicuro al 
100 per 100.
Il blitz di Saint-Denis era 
pronto da 24 ore, dopo l’indi-
viduazione del covo del man-
dante delle stragi. Il gruppo, 
gli inquirenti sono certi, sta-
va per passare nuovamente 
all’azione, alla Defense, forse 
all’aeroporto di Roissy.

(Continua a pagina 7)

Le informazioni trasmesse dal Federal Bureau of Investigation hanno fatto scattare la massima allerta 

Allarme Fbi su S.Pietro,
Duomo e Scala di Milano
Verifiche in corso su cinque nominativi di arabi sospetti. Il Dipartimento di Pubblica Sicurezza ha 
rafforzato la vigilanza e il controllo a Roma e Milano. Aumentano i controlli a persone o veicoli sospetti

VENEZUELA

CARACAS – Il lavoro che svolgerà la 
missione di Unasur in Venezuela, in 
occasione delle elezioni del 6 dicem-
bre, sarà rigoroso. Lo ha assicurato 
l’ex presidente di República Domi-
nicana, Leonel Fernández, rappre-
sentante speciale dell’organismo 
multilaterale.
- Ci sono standar internazionali – ha 
precisato – che devono essere rispet-
tati. Ed è quello che farà Unasur.
Ernesto Samper, che presiede la 
delegazione  ha incontrato ieri sia 
i rappresentanti della Mud sia gli 
esponenti del governo.
Samper, inoltre, ha sostenuto un 
lungo colloquio col Nunzio aposto-
lico Aldo Giordano.

(Servizio a pagina 4)

Samper ha incontrato
Governo e Opposizione

NELLO SPORT

Platini: “Resto 
candidato 

e vado al Tas”

ROMA  - A cinque giorni dagli attacchi di 
Parigi, scatta l’allarme rosso anche in Italia: 
l’Fbi ha inviato alle autorità di sicurezza una 
segnalazione in cui vengono indicati la ba-
silica di San Pietro a Roma, il Duomo e la 
Scala di Milano come possibili obiettivi di 
un attentato. Ma non solo: nella segnalazio-
ne arrivata dagli Stati Uniti vengono indica-

ti i nominativi di cinque soggetti ‘arabi’ che 
potrebbero essere presenti nel nostro paese, 
personaggi sospetti da ricercare.
L’informativa del Federal Bureau of In-
vestigation, che a sua volta ha raccolto 
dalla Dea, l’Agenzia federale antidroga, le 
notizie passate agli italiani, ha fatto scat-
tare immediatamente la massima allerta, 

anche se sia dal Fbi sia dagli altri servizi 
stranieri e anche dalle verifiche che da 
giorni stanno conducendo i nostri appa-
rati di sicurezza (dicono fonti dell’intelli-
gence e dell’antiterrorismo) non sarebbe-
ro stati raccolti segnali diretti di minacce 
concrete per il nostro paese.

(Servizio a pagina 6)
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Terrorismo, infiamma la polemica
Rafforzata la vigilanza a New York
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Se i candidati repubblicani Jed 
Bush e Marco Rubio esigono 
una svolta per contrastare 
quello che considerano “uno 
sforzo organizzato per
distruggere la civiltà
occidentale”, Trump si dice
disposto ad acquistare un pezzo 
della Siria per ospitare 
i profughi, “cavallo di Troya 
dell’Isis per entrare negli Usa”. 
Rupert Murdoch, propone 
l’accesso agli States unicamente a 
“cristiani doc”. 

Hanno alimentato la polemica. 
E sparigliato le carte in tavola. 
I tragici avvenimenti che han-
no sconvolto la Francia e com-
mosso il mondo hanno ripropo-
sto con forza negli Stati Uniti il 
tema del terrorismo. E trovato 
specialmente a New York, un 
terreno assai fertile. E’ ancora 
fresco l’orrore provocato dall’at-
tentato alle “Torri Gemelle”.
Com’è ovvio, gli apparati di po-
lizia, in tutte le metropoli degli 
“States”, hanno rafforzato la vi-
gilanza in quelli considerati oggi 
i probabili obiettivi dei terroristi 
islamici. A New York, sono par-
ticolarmente controllati Times 
Square, la “Statua della Libertà”, 
la “Torre Rockfeller”, i musei, 
la metropolitana ed altri luoghi 
assai frequentati dai turisti. Ma 
non solo. Anche Wall Street, la 
sede del Governo, la Biblioteca 
Pubblica, la Stazione Centrale… 
Insomma, non solo i luoghi af-
follati in cui un attentato pro-
vocherebbe una carneficina, ma 
anche i palazzi e le istituzioni 
emblematiche che rappresenta-
no il cuore politico ed economi-
co della città; spazi in cui un atto 
terroristico avrebbe un significa-
to psicologico di grosso spessore.
Gli attentati a Parigi, eseguiti con 
cronometrica freddezza, hanno 
provocato una svolta nel dibat-
tito politico in corso nel Paese.  
Terrorismo e migrazione, nell’ar-
chitettura del pensiero politico 
dell’americano qualunque oggi 
si confondono e s’intrecciano. E 
di questo cercano di trarre van-

taggio le correnti conservatrici 
del Paese. E’ sempre più consi-
stente il pericolo di un’ondata 
xenofoba in una nazione che è 
cresciuta e si è sviluppata grazie 
proprio all’impulso dato da mi-
granti provenienti da ogni ango-
lo del mondo.
L’amministrazione del presi-
dente Obama, oggi, lavora sul 
programma di assistenza e acco-
glienza di oltre 10 mila rifugiati 
siriani. L’iniziativa del governo è 
stata osteggiata fin dal principio 
dai repubblicani. E, fin qui, nul-
la di cui sorprendersi.
A Capitol Hill, il  neo-speaker 

della Camera, Paul Ryan, ha 
già reso noto che sta portando 
avanti iniziative orientate a so-
spendere il programma di acco-
glienza proposto dal capo dello 
Stato. Se la reazione dei repub-
blicani era prevista; quella degli 
Stati Federati ha spiazzato il go-
verno centrale. E irritato il capo 
dello Stato. Oltre 30  Stati, dai 
più grandi ai più piccoli, si sono 
detti contrari ad ospitare rifugia-
ti siriani. E, di fatto, hanno chiu-
so le loro frontiere.
L’amministrazione Obama ha 
respinto con forza l’equazione 
rifugiato=terrorista, che potreb-

be condurre alla crescita di mo-
vimenti xenofobi latenti che 
non avevano mai avuto terreno 
fertile in una società aperta, ac-
cogliente e progressista.  E si è 
fatta portavoce della posizione 
del G20: non si può negare soc-
corso e rifugio a chi fugge dalla 
guerra e, forse, da una morte cer-
ta senza sostenere un’altra forma 
di barbarie.
La polemica, come era prevedi-
bile, ha avuto i suoi effetti sulle 
primarie democratiche e repub-
blicane. L’argomento infiamma 
la diatriba. 
Hillary Clinton, che corregge 

le parole di Obama al sostene-
re che “l’Isis non va contenuta 
ma distrutta”, è stata attacca-
ta duramente dal progressista 
Bernie Sanders che accusa la 
ex First Lady di aver votato, a 
suo tempo, a favore di un inter-
vento militare in Irak. Questo, 
secondo il parere del senatore 
socialista, sarebbe stato la scin-
tilla che ha infuocato la prateria 
e permesso la nascita di al qaeda 
e Isis.
Clinton si è difesa con autorità. 
A differenza di Sanders, che insi-
ste nel suo “non intervenzioni-
smo” ad oltranza, non ha scarta-
to la possibilità di un intervento 
americano di terra, anche se solo 
come ultima risorsa e unicamen-
te se assieme ai suoi alleati. 
L’ex First Lady evita accurata-
mente di impiegare il termine 
“terrorismo islamico” e sottoli-
nea con enfasi che non si è “in 
guerra col mondo musulmano e 
islamico”.
Se i candidati repubblicani Jed 
Bush e Marco Rubio esigono una 
svolta per contrastare quello che 
considerano “uno sforzo orga-
nizzato per distruggere la civil-
tà occidentale”, Trump si dice 
disposto ad acquistare un pezzo 
della Siria per ospitare i profu-
ghi, “cavallo di Troya dell’Isis 
per entrare negli Usa”. Un altro 
magnate, Rupert Murdoch, dal 
canto suo, propone l’accesso 
agli States unicamente a “cri-
stiani doc”. Una proposta choc, 
subito bollata come vergognosa 
e infame.
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Terrorismo, infiamma la polemica
Rafforzata la vigilanza a New York

Mariza Bafile
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“THE MANIFESTATION OF MILIEU”

Rocco Cardinale
alla Agorà Gallery 

Il Nice festeggia 25 anni 
di ininterrotta 
attività negli Stati Uniti. 
Un quarto di secolo 
fatto di successi e nel 
corso del quale si è
trasformato in una fines-
tra attraverso cui osser-
vare e studiare la società 
italiana che, nonostante 
assai legata alle proprie 
tradizioni, si evolve
a gran velocità

NEW YORK – Dopo il succes-
so riscosso a San Francisco e a 
Washington, il “New Italian Ci-
nema Event” (Nice) è sbarcato 
finalmente a New York, grazie 
all’impegno del nostro Istituto 
Italiano di Cultura (il festival è 
stato inaugurato martedì, come 
ormai tradizione, dal nostro Iic, 
con la presenza di un importan-
te numero di invitati) per restar-
vi fino al 22 novembre prima di 
trasferirsi a Philadelphia.
Quest’anno il Nice festeggia 25 
anni di ininterrotta attività ne-
gli Stati Uniti. Un quarto di se-
colo fatto di successi e nel corso 
del quale si è trasformato in una 
finestra attraverso cui osservare 
e studiare una società che, no-
nostante assai legata alle proprie 
tradizioni, si evolve a gran velo-
cità. 
L’iniziativa, che anno dopo 
anno ha visto crescere il pro-
prio pubblico costituito da ci-
nefili sempre più esigenti e da 
connazionali amanti del buon 
cinema, ha lo scopo principale 
di far conoscere e apprezzare la 
produzione cinematografica del 
Bel Paese. Film attuali che porta-
no una ventata mediterranea al 

di là dell’oceano.
Grazie all’impegno profuso dal 
Team diretto da Viviana di Bian-
co, e a New York da Maya Bre-
schi, il Nice è cresciuto ed oggi 
è una bella realtà. Attraverso gli 
anni ha presentato artisti oggi fa-
mosi e presentato opere che non 
solo hanno permesso allo spetta-
tore di viaggiare con la fantasia, 
immedesimarsi nei protagonisti 
del film e di trascorrere un mo-
mento diverso, ma anche di ad-
dentrarsi in una società, quella 
italiana, che, a volte, non è poi 
così diversa da quella americana: 
con sogni e speranze, ambizioni 
e frustrazioni.
Il Nice, nell’ambito della diffu-
sione della cinematografia ita-
liana all’estero, ha avuto sem-
pre un ruolo assai importante. 
E infatti, propone all’attenzione 
degli spettatori e degli amanti 
del settimo arte i giovani autori, 
assai originali ma troppo spesso 
sconosciuti al grande pubblico. 
Insomma, un cinema lontano 
dai grandi circuiti realizzato 
spesso da esordienti, una scel-
ta senz’altro difficile e fuori dal 
“main stream”. 
Grazie anche all’impegno e al 

contributo del nostro Iic, a New 
York, proprio per essere in sin-
tonia con la sua filosofia, il Nice 
ha sperimentato spesso nuove 
sale, localizzate in Distretti in 
cui l’arte è di casa e il clima bo-
hème e intellettuale si respira a 
ogni angolo. Ad esempio, Quad 
Cinema, Trebeca Cinema, Sva, 
Moma, Lincol Center, Bam Rose 
Cinemas, Amc Theater ed altri.
Tante le iniziative che accom-
pagneranno il Nice: 19 novem-
bre,  NYFA – New York Film Aca-
demy,  7pm “Io, Arlecchino”, 
introduzione Matteo Bini; 20 
novembre,  SVA Theatre,  6.30 
pm “Tempo stabile con proba-
bili schiarite” (95’) introduzione 
Marco Pontecorvo e John Tur-
turro;   9:00-9.30 pm. “brief re-
ception”;   9.30 pm “Se dio vuo-
le” (87’), di Edoardo Falcone; 
21 novembre,  Anthology Film 
Archives,  2pm “Italo” (101’) 
introduzione della direttrice 
Alessia Scarso;  4.30 pm “Io, Ar-
lecchino” (96’) di Matteo Bini; 
22 novembre, Anthology Film 
Archives, 2pm “Il mio nome è 
Maya” (90’) di Tommaso Agne-
se; 4pm “Meraviglioso Boccac-
cio” di Vittorio e Paolo Taviani.

Flavia Romani

E’ sbarcato a New York
il Nice-Usa 2015

Musica e danza della tradizione 
pugliese a New York 
NEW YORK - Prenderà avvio a partire dal prossimo 20 novem-
bre il progetto “Cultura e tradizioni pugliesi tra gli emigranti 
pugliesi nel mondo in musica e danza, dal Gargano al Salen-
to”, organizzato dell’associazione “La Bella Cumpagnie” di 
Monte Sant’Angelo, in provincia di Foggia, iscritta all’Albo 
regionale delle associazioni di pugliesi nel mondo e diretta 
dal Maestro Michele Màngano.
Il progetto prevede la realizzazione a New York, dal 20 no-
vembre fino al 4 dicembre, di un ciclo di seminari tenuti dallo 
stesso Màngano, grande esperto di danze popolare made in 
Puglia ed ideatore del format “Gargano & Salento”, marchio 
registrato dall’associazione allo scopo principale di recupe-
rare e diffondere, tra le comunità pugliesi all’estero, la co-
noscenza delle tradizioni della Puglia, in particolare di quelle 
legate alla musica e alla danza popolare.
Il ciclo nella sua interezza guiderà i partecipanti lungo un 
percorso di apprendimento che, partendo dal romanticismo 
della serenata Garganica con la sua magica terzina, giunge 
sempre più irrefrenabilmente alla ritmicità tipica del Salento, 
con le sue vorticose pizziche e il mito della taranta. Il tutto allo 
scopo di mantenere vivo il bagaglio culturale della proprie 
origini, diffondendo la nostra musica e i nostri balli tradizio-
nali tra la quarta generazione di pugliesi negli Stati Uniti.
Nel progetto saranno, infatti, coinvolti circa 50 giovani di 
origini pugliesi residenti in America che, al termine del ciclo 
di lezioni teorico-pratiche di danza e musica popolare, si esi-
biranno in una grande manifestazione di chiusura alla quale 
sono stati invitati a partecipare i rappresentanti istituzionali 
e il grande Joseph Tusiani, poeta e accademico newyorkese 
originario di San Marco in Lamis. 
Sarà anche attribuito un premio speciale “Ambasciatore della cul-
tura popolare pugliese nel mondo” dedicato alla poesia pugliese. 
Saranno infine realizzati dei video clip destinati ad essere pro-
iettati in due siti molto rappresentativi di New York, a Staten 
Island e a Brooklyn, con l’obiettivo di promuovere la tarantel-
la garganica e la pizzica salentina.
Il progetto è realizzato in collaborazione con tre associazioni 
newyorkesi iscritte all’Albo regionale dei pugliesi nel mondo: 
Caduti Superga Mola Soccer Club, Congrega Maria SS. Ad-
dolorata e Staten Island Molesi Club. Le tre associazioni sono 
composte principalmente da pugliesi originari di Mola di Bari, 
che in questo modo mantengono vivo il legame con la Puglia 
anche tra i propri giovani nati negli Stati Uniti.
“Cultura e tradizioni pugliesi tra gli emigranti pugliesi nel mondo 
in musica e danza, dal Gargano al Salento” è un progetto finan-
ziato dal Servizio Pugliesi nel Mondo della Regione Puglia ai sensi 
del Piano 2014 “Interventi a favore dei pugliesi nel mondo”. 

“LA BELLA CUMPAGNIE” 

f

NEW YORK  - Da Taranto a New York. C’è anche l’italiano 
Rocco Cardinale tra gli artisti che partecipano alla mostra co-
llettiva “The Manifestation of Milieu” in programma dall’1 
al 22 dicembre nelle sale della Agorà Gallery di Chelsea, a 
Manhattan.
Nato a Taranto, classe 1981, Cardinale utilizza insieme pittura 
e scrittura per creare nel suoi collage ritratti ed umanità crude 
e sincere, capaci di far presa sui sentimenti di chi le osserva. 
Attraverso semplici geometrie, bruschi scarabocchi e palette 
monocromatiche, Cardinale evoca un senso del primitivismo 
che parla alla universalità dell’esperienza umana. Non è una 
sorpresa, dunque, scoprire che Cardinale ha seguito corsi in 
studi classici ed archeologia, dai quali ha tratto la storia uma-
na che incrementa le sue composizioni intime ed evocative. 
Le parole scritte a mano, che occasionalmente emergono, 
quasi illeggibili, aggiungono non solo il senso della personali-
tà e della sperimentazione estetica di Cardinale, ma anche un 
forte elemento tematico tipico dei suoi collage: sentimenti, 
descrizioni e comandi sostituiscono gli aspetti figurativi per 
conferire un più profondo significato ed un elemento lettera-
rio ad ogni opera.
In mostra insieme a Rocco Cardinale anche Oliwia Biela, Ca-
rolina Brave, Aleksandar Buncic, James Falciano, Terry Firkins, 
Bettina Caro, Lex Heilijgers, Tao Jiang, Margaret Raven, Vi-
beke Lillefjære, mj loftus, Betty Neely, Dario Vukorepa, Judy 
Zimbert e Radoslaw Zipper. 



A cargo de Berki Altuve Pagina 4 |  giovedì 19 novembre 2015

VENEZUELA
METRO DE CARACAS 

FONDATO NEL 1950
DA GAETANO BAFILE

Direttore
Mauro Bafile - CNP 5.613
bafilemauro.voce@gmail.com

Redazione
Attualità
Angelica Velazco
Romeo Lucci
Yessica Navarro
Arianna Pagano

Cultura
Anna Maria Tiziano
amrytiz@gmail.com

Venezuela
Berki Altuve
berki.altuve@voce.com.ve

Sport
Fioravante De Simone
fioravante.desimone@voce.com.ve

Redazione di New York
Mariza Bafile (Responsabile)
Flavia Romani

Disegno Grafico
Juan José Valente
italiano82@gmail.com

Redazione Europa
Mariza Bafile (Caporedattrice)
mabafile2000@gmail.com
Giovanna Chiarilli
giovanna.7@gmail.com
Laura Polverari
anbirulau@hotmail.com
Juan Carlos Bafile
Lorenzo Di Muro

Edizione Digitale
www.voce.com.ve
Alfredo Bencomo
alfredo.bencomo@voce.com.ve
Leonardo Fernández
leofernan71@gmail.com

Concessionaria 
per la Pubblicità
Giuseppina Liberatore
giuseppina.liberatore@voce.com.ve

Consiglio di Amministrazione
Presidente 
Vincenzo Rasetti
Consigliere
Amedeo Di Lodovico

Amministrazione
Yoselin Guzmán
amministrazione@voce.com.ve

La Voce d’Italia è una tribuna aperta a tutti 
i lettori senza preclusioni di ordine politico. 
Le opinioni dei nostri collaboratori non 
rispecchiano necessariamente 
quelle del giornale.

www.voce.com.ve
@voceditalia
La Voce d’Italia
Ed. Caracas. Local 2. 
Av. Andrés Bello, 2da. transv. 
Guaicaipuro Norte
Caracas - Venezuela
Telefax: (0058-0212)  
576.9785 - 576.7365
571.9174 - 571.9208
E-mail: lavoce@cantv.net

“La testata fruisce dei contributi 
statali diretti di cui alla legge 7 
agosto 1990, n. 250”.

Agenzie giornalistiche: 
ANSA, ADNKRONOS, AISE, 
GRTV, Migranti Press, Inform, 
AGI, News Italia Press, Notimail, 
ABN, 9 colonne. 
Servizi fotografici: 
Ansa, Notimail, Luciano Biagioni, 
Emme Emme.

MEJORAMOS CUALQUIER PRESUPUESTO

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

Apostilla de la Haya.

Solicitud y legalización de: Estratti di Nascita.

Matrimonio, Morte e Antecedenti Penali.

Aposlle dell’Aia.

Venezuela Italia

Departamento Legal
Departamento Legal

15 años de Experiencia

Asesoria
Sucesiones

Derecho de ciudadania

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

Otros países. Consultar

Asesoria - Redacción de documentos.

Divorcios y Secesiones.

����������	
����
����	
�����������

Traducción a Italiano, Inglés, Francés,
Español y otros idiomas.

CONSULTA GRATUITA
Caracas
���
������
����������
���	���������������������������������!"�
#��$%�
��&�'!()*)�+/��0!�(2�"�+/��)!��)�"�+/��)!�**
e-mail: docuexpress.caracas@gmail.com
444����6�7�������8�"��;<��&����6�7����

Roma
=���>���?�
�������
�2���00*K!���8�
#��$%�
��&�'�K���)02!(++
e-mail: docuexpress.roma@gmail.com
444����6�7�������8�"��;<��&����6�7����

CARACAS- La Agencia de Seguridad 
Nacional de Estados Unidos, con la 
ayuda de su embajada en Venezue-
la, habría espiado las comunicacio-
nes internas, correos electrónicos, 
perfiles de empleados y otros datos  
de Petróleos de Venezuela (PDVSA) 
incluyendo a funcionarios de alto 
nivel como Rafael Ramírez, quien 
fuera su presidente, según una nota 
publicada ayer por Telesur.
La televisora multinacional informó 
sobre un documento que obtuvo de 
manera exclusiva y fechado en mar-
zo de 2011, con la etiqueta “ultra 
secreto” y que fue proporcionado 
por el ex contratista de la NSA Ed-
ward Snowden.
El documento habría sido redacta-
do por un analista de la NSA y en 
éste se detalla que el citado analista 
penetró la red interna de PDVSA en 
algún momento a finales de 2010.
Además de tráfico de correos electró-
nicos, el analista de la NSA encontró 
más de 10 mil perfiles de empleados 
con direcciones de email, números de 
teléfono y otra información incluyen-
do los nombres de usuario y contra-
señas de más de 900 empleados de 
PDVSA. Uno  los perfiles encontrados 
fue el de Rafael Ramírez, presidente 
de la estatal venezolana  entre 2004 
y 2014  y quien en la actualidad re-
presenta a Venezuela ante las Nacio-
nes Unidas. De igual forma,  entre los 
nombres destaca el de Luis Vierma el 
entonces director de exploración y 
producción de la empresa.
Esta acción de espionaje entre la NSA 
y la embajada de EE.UU. en Venezue-
la, según cita el documento redacta-
do por el analista, les permitió afirmar 
que “Entender PDVSA es entender el 
corazón económico de Venezuela.”
Los documentos proporcionados 
por el ex contratista de la NSA Ed-
ward Snowden revelan la ejecución 
de una operación conjunta entre la 
NSA y la CIA para infiltrar la estatal 
petrolera venezolana con el uso de 
equipos de vigilancia de alta tecno-
logía desde la embajada estadouni-
dense en Caracas, ubicada a pocos 
kilómetros de la sede de PDVSA.

DENUNCIA

ASN de Estados 
Unidos espió a PDVSA

CARACAS- Los  representantes de la Mesa 
de la Unidad Democrática (MUD) y del 
Partido Socialista Unido de Venezuela 
(PSUV), sostuvieron ayer un encuentro 
con representantes de la Unión Surame-
ricana de Naciones (UNASUR) y que for-
marán parte de la misión de observación 
para las elecciones del 6 de diciembre.
A su salida del encuentro, Jesús Torreal-
ba, representante de la Mesa de la Uni-
dad Democrática (MUD) expresó a los 
integrantes de la misión de acompaña-
miento electoral de la Unasur su aspira-
ción de que “hagan un trabajo de verdad 
profesional técnico independiente, que 
sea de provecho para la paz y la salud de 
la democracia venezolana”.
Torrealba informó que les explicaron 
“de manera muy franca y muy abierta 
la actitud de escepticismo que una parte 
importante del electorado venezolano 
tiene ante la presencia de esta misión”.
Según el portavoz de la MUD, el coordi-
nador técnico de la misión de Unasur, 
José Luis Exeni, les informó que “tienen 
entre sus planes desplazar parte de la 
misión al estado Zulia a municipios con 
estado de excepción”.

“Nos dio la impresión de que esta mi-
sión no viene a convalidar cualquier 
cosa”, dijo Zambrano, quien comentó 
que los visitantes parecen tener muy 
claro que la del 6D “no es una elec-
ción cualquiera” y la importancia que 
tendrá “la presión de siete gobiernos” 
de la región sobre el desarrollo del 
proceso.
Por su parte, Ramos Allup destacó que 
todos los miembros del equipo de la 
MUD intervinieron presentando un in-
forme muy detallado y que él presentó 
la lista, que ya explicó en rueda de pren-
sa la semana pasada, sobre los centros 
de votación que están bautizados con 
nombres alusivos a Hugo Chávez, Nico-
lás Maduro y aspectos vinculados con el 
partido de Gobierno.
Posteriormente,  la misión de Unasur 
recibió a la delegación del oficialismo-
encabezada por Jorge Rodríguez,vocero 
del Comando Bolívar-Chávez, respon-
sabilizó a la oposición de tratar de 
impedir que el acompañamiento se 
diera“.
Rodríguez resaltó, que, “no hay país en 
el mundo que respete la voluntad elec-

toral como Venezuela, estamos muy 
complacidos por esta misión de acom-
pañamiento de la Unasur”.
“Proponemos a la MUD que suscriban 
un compromiso para respetar los resul-
tados. Nos preocupa que la derecha ha 
venido montando una serie de matrices 
mentirosas”.
Destacó que el Presidente Maduro es 
quien ha señalado en diversas oportuni-
dades que se van a respetar los resulta-
dos electorales.
El nuncio apostólico, Aldo Giordano tam-
bién se reunió con la misión de la Unasur.
El encuentro se realizó en el hotel Ta-
manaco, la misión de Unasur, estuvo 
encabezada por el secretario general de 
la alianza, Ernesto Samper; el expresi-
dente dominicano Leonel Fernández 
y el boliviano José Luis Exeni, como 
coordinador técnico; quienes se reunie-
ron en horas de la mañana con Timo-
teo Zambrano (UNT), coordinador de la 
Comisión de Asuntos Internacionales de 
la MUD, y Jesús Torrealba (secretario eje-
cutivo), Henry Ramos Allup (AD), Julio 
Borges (PJ), Freddy Guevara (VP) y Enri-
que Márquez (UNT).

MUD y PSUV se reunieron 
con misión de la Unasur

A su salida del encuentro, 
Jesús Torrealba, representante 
de la Mesa de la Unidad 
Democrática (MUD) informó 
que les explicaron “de manera 
muy franca y muy abierta 
la actitud de escepticismo 
que una parte importante 
del electorado venezolano 
tiene ante la presencia 
de esta misión

CARACAS- La canciller de la República, Delcy Rodríguez, ratificó 
ayer los vínculos de unidad, complementariedad e integración que 
existen entre Venezuela y Ecuador, a su salida de una reunión con 
su par ecuatoriano, Ricardo Patiño en la Casa Amarilla, sede de la 
Cancillería de la República en Caracas.
Rodríguez indicó que “a pesar de los intentos históricos de los centros im-
periales, quienes han intentado imponer la pobreza en nuestro país, hemos 
avanzado y ahora podemos disfrutar de los mecanismos de unidad que han 
unificado esfuerzos para decidir soberanamente el destino de nuestro país”. 
“Compartimos con la Celac los espacios para afianzar nuestros propios 
procesos y mirar hacia nuestra realidad económica y política”, dijo. 
Agradeció también la iniciativa del canciller Patiño ante la iniciativa de 
acompañamiento electoral en los próximos comicios del 6 de diciembre. 
“Estamos construyendo un futuro de bienestar y esperanza para nues-
tro pueblo basado en la Venezuela Potencia”. 
Asimismo, hizo mención a los recientes ataques terroristas mundiales, 
afirmando que “se debe ir duramente contra las causas del terrorismo”. 
“Bien lo decía Chávez, esa es la herencia de la primavera, que solo ha 
traído más miseria y pobreza y una crisis humanitaria que vemos con el 
corazón impactado. Vemos como los pueblos que buscando otras fron-
teras de futuro, solo han encontrado la muerte. Queremos llevar una 
voz de paz y esperanza para que se respeten las voces de los pueblos 
que están siendo afectados por decisiones erróneas, producto de un 
capital que no contempla fronteras”. 

Venezuela y Ecuador ratificaron 
vínculos de integración

DIPLOMACIA



BRUSELAS- “La situación poste-
lectoral puede ser preocupan-
te. La separación entre Gobier-
no y oposición es demasiado 
grande y muy probablemente 
Venezuela está a las puertas de 
una convivencia política que 
tiene que administrarse con 
inteligencia y generosidad”, 
dijo el jefe de la delegación, el 
eurodiputado socialista Ramón 
Jáuregui.
En una rueda de prensa tras 
regresar del país latinoameri-
cano, Jáuregui y los dos dipu-
tados que completaron la mi-
sión, el popular Gabriel Mato 
y el liberal Fernando Maura, 
presentaron las conclusiones 
de la misma en un informe que 
revela las “circunstancias difíci-
les” a las que, según ellos, se 
enfrenta el pueblo venezolano.
Los miembros de la delegación 
destacaron también que los 
procesos judiciales abiertos a 
líderes opositores no se desa-
rrollan, a su juicio, con las ga-
rantías propias de un estado de 
Derecho y no permiten afirmar 
que exista independencia del 
poder judicial en Venezuela.

Por ello, este grupo de eurodi-
putados presentará la próxima 
semana a la Comisión de Asun-
tos Exteriores de la Eurocámara 
la propuesta de enviar una de-
legación más “completa”, con 
12 eurodiputados, que viaje al 
país durante la semana de los 
comicios.
Jáuregui reconoció que “real-
mente una misión de observa-

ción electoral no es posible en 
Venezuela”, ya que la comisión 
electoral no lo ha permitido, 
pero reiteró que “cuanta más 
presencia internacional haya, 
mejor”.
“Constatamos que hace falta 
presencia europea en Venezue-
la, donde hay un pueblo que 
tiene unos lazos económicos 
y culturales con Europa que 

nos llama a un sentido de la 
responsabilidad para seguir los 
acontecimientos”, remarcó.
Sobre la posibilidad real de un 
cambio en Venezuela después 
de las elecciones, los eurodipu-
tados constataron “opiniones 
encontradas” entre los miem-
bros de la oposición.
“Están desde quienes piensan 
que el Gobierno no va a te-
ner más remedio que asumir 
una derrota electoral, hasta los 
que creen que puede vaciar de 
competencias una asamblea 
elegida a favor de los partidos 
de la oposición y gobernar por 
decreto”, explicó Fernando 
Maura.
Maura remarcó que, en su opi-
nión, “la situación política en 
el país se está deteriorando de 
una forma alarmante”.
Gabriel Mato expresó que “hay 
un deseo de cambio” en Vene-
zuela, aunque dijo que “no 
está tan claro que haya una 
posibilidad real de cambio”.
“Los ciudadanos están vivien-
do una situación de penuria 
tremenda e insostenible”, 
agregó.

CEV llama a venezolanos a reflexionar 
sobre parlamentarias
A través de un comunicado, la Conferencia Episcopal de Venezuela 
(CEV) invitó ayer a los venezolanos a reflexionar sobre la “particular 
importancia de la jornada electoral que se desarrollará el próximo 
6 de diciembre”. Enfatizan que estos comicios cumplen una “fun-
ción fundamental dentro de la organización de los poderes”.
Emplazan a los venezolanos a participar en la jornada electoral, por 
lo que llaman a que la campaña electoral que la precede “deben 
ser una expresión clara de los valores ciudadanos y democráticos 
en los que aspiramos vivir la inmensa mayoría de los venezolanos”.
“Los organismos del Estado deben garantizar el clima de se-
guridad ciudadana y el equilibrio en el uso de los recursos 
electorales. En particular, los integrantes del Plan República 
son los encargados por oficio de velar por el desarrollo segu-
ro, pacífico y confiable del evento comicial”.

Amoroso: Leonel Fernández 
no se dejará manipular
El diputado por el Psuv ante la Asamblea Nacional y aspirante a la 
reelección al parlamento Elvis Amoroso dio la bienvenida al expre-
sidente dominicano Leonel Fernández a la misión de Unasur que 
acompañará el proceso electoral del próximo mes de diciembre.
Amoroso aseguró que Fernández no se dejará manipular por-
que conoce la política y los procesos comiciales.
Indicó que acompañamiento y observación son formas distin-
tas de nombrar una misma actividad y considera que existen 
sectores que se oponen al Gobierno venezolano con intencio-
nes de desestabilizar.
Amoroso sostuvo en el Programa Primera Página de Globovisión  
que los integrantes de la misión del acompañamiento de Unasur son 
de entera confianza de todos los sectores del país.
El parlamentario dijo que los candidatos del Psuv acatarán lo que de-
cida el CNE y que en el supuesto negado de no obtener la mayoría, 
los diputados de su tolda política irán a trabajar al Palacio Legislativo.

Prorrogan un año regulación 
de venta de oro al BCV
El Ministerio de Petróleo y Minería prorrogó por un año la 
disposición transitoria séptima de la Ley Orgánica que Reser-
va a Estado las Actividades de Exploración y Explotación del 
Oro, que permite al Banco Central de Venezuela regular la 
venta del oro de la pequeña minería.
La Ley fue promulgada vía habilitante en noviembre de 2014 
y establece en su disposición transitoria séptima que los orga-
nismos encargados del área podría acordar por un año las nor-
mas para la actividad mientras se firman alianzas estratégicas.
Ese artículo fue prorrogado por un año y permite al BCV seguir 
adquiriendo el oro producido en el país de forma directa, de 
acuerdo con la normativa dictada en junio de este año.
La prórroga fue publicada en la Gaceta Oficial N° 40.790 que 
circuló ayer.

Felipe González pide a Venezuela 
unas elecciones justas
WASHINGTON- El ex presidente del Gobierno español Felipe 
González pidió que las próximas elecciones de Venezuela, el 6 de 
diciembre, se celebren con “igualdad de oportunidades para la 
oposición venezolana”, una reivindicación que centró su discurso 
al recoger anoche el premio Líder de América en Washington.
Durante la ceremonia anual organizada por The Dialogue, que 
condecora a los actores políticos más influyentes del Hemisferio 
Oeste, Felipe González cuestionó el sistema político venezolano.
“¿Cómo puede una democracia sobrevivir con presos políticos, y con 
exiliados políticos como López, Ceballos, Ledesma? ¿Es que alguien 
ve una razonable igualdad de oportunidades entre el gobierno y la 
oposición venezolana, marginada, castigada, sin acceso a los medios 
de comunicación de masas, con estado de excepción que no permite 
el derecho de reunión para hacer una campaña?”, se preguntó.
“En Venezuela no hay una dictadura, hay una tiranía arbitraria 
y nuestra obligación es decir ‘basta ya, acepten la democracia 
y las reglas del juego’”, reivindicó entre aplausos.
Para González, “la esencia de la democracia está en la aceptación 
de la derrota”, y por tanto el Gobierno venezolano debe brindar 
a sus opositores una “contienda razonablemente democrática”.
Cuanto menos, el Gobierno de Maduro debería reconocer a sus 
opositores como interlocutores para pactar “lareconstrucción 
de un país devastado” en su economía y en su tejido social, ya 
que el país “no merece el aislamiento” que vive en la actualidad.

BREVES La delegación de eurodiputados españoles plantea la necesidad de que haya 
“presencia” del Parlamento Europeo (PE) en los comicios parlamentarios del 6D

Eurodiputados españoles preocupados 
por situación postelectoral en Venezuela
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VENEZUELA

“OBITER
DICTA”
Por: Hildegard Rondón de Sansó

“Fotografías”
Hasta hace muy poco tiempo la fotografía 
era una técnica (para algunos un arte) de 
la exclusiva utilización del especialista, que 
era el fotógrafo. El objetivo era siempre 
eventos trascendentales: el matrimonio, el 
bautizo, la graduación y, en el plano públi-
co, las declaratorias de guerra o de paz, las 
elevaciones al poder o la salida del mismo 
de los gobernantes; la entrega de premios 
significativos. Asimismo, había fenómenos 
de la naturaleza que, por su intensidad o 
rareza, merecían ser reproducíos por la 
cámara: inundaciones, eclipses, huracanes. 
Lo importante es que la fotografía no era un 
plato de todos los días, sino algo propio de 
un menú especial.
Cuando las cámaras fotográficas comen-
zaron a ser más fáciles de manejar y los 
teléfonos se usen también para completar la 
labor comunicacional, cambió el ejecutante 
de la foto y el motivo de su ejecución.
El fenómeno de esta divulgación se ha ido 
acelerando día a día y ya la “cámara” forma 
parte de la totalidad de los actos en los 
cuales el hombre participa.
Por lo que atañe a los viajes, hasta hace 
poco, el recuerdo de los lugares visitados 
quedaba a cargo de las llamadas “posta-
les”, fotografías profesionales destinadas a 
reproducir los monumentos y paisajes más 
connotados de los sitios visitados. Gene-
ralmente las postales se adquirían para ser 

copartícipes del viaje a los amigos, a quienes 
se les enviaba alguna diciendo: “Desde esta 
bella ciudad los recordamos a todos con 
cariño. Aquí visitando la tumba de Sacrilón 
II, hemos pensado en todos ustedes”.
Pues bien, la época de las postales llegó a 
su fin, a cambio de ello -he aquí una de las 
manifestaciones más intensas del fenómeno 
que comentamos: Cada viajero tiene su 
propio archivo de fotos donde los lugares 
famosos son simplemente el telón de fondo 
de la familia que viaja. La situación con los 
fotógrafos aficionados es tal que, para sacar 
una foto de la Fontana de Trevi o del Arco 
de Triunfo, se necesita romper el cerco de 
cientos de fotógrafos particulares.
Además de la masificación del uso de 
las fotos paisajistas o conmemorativas, 
lo que es relevante es la tendencia a 
sacarse fotos en todas las posiciones: de 
frente, de perfil, sobre el murito, debajo 
de la enramada, en pleno tránsito, en la 
soledad del desierto, recogiendo nieve, 
nadando en aguas profundas rodeado 
de tiburones, subiendo al Everest, por 
intermediario o “selfie”.
No hay medio de comunicación particular, 
que no esté sembrado de las fotos de los 
que desean comunicarse entre sí: la foto 
está en el “pin” del celular; en el mensaje 
que se envía por las redes informáticas; en 
la tarjeta de presentación, en los curricula, 

en el papel timbrado de la oficina. ¿Por qué?
Es indudable que hay mucho de narcisismo 
en ese buscarse en el grupo y encontrarse 
como un puntico más; pero hay que estar 
allí. Esa constante manía fotográfica habla 
también de la pérdida de algo que era res-
guardado en épocas anteriores con especial 
cuidado: la privacidad. La gente no quiere 
privacidad, por el contrario, quieren com-
partir su existencia y sus hábitos.
Esta pérdida de la privacidad está muy vin-
culada a algo más grave, que es la pérdida 
del recato; a la vergüenza natural de ser 
sorprendido en posiciones íntimas. Esto es 
lo que uno siente cuando ve muchas de las 
fotografías que acompañan a los mensajes 
enviados por las redes, donde los remitentes 
retratados posan en posturas provocativas 
o insinuantes, simplemente para hacer 
resaltar lo que consideran conforma su 
atractivo físico. Por el momento hay que 
advertir que estas actitudes son peligrosas, 
porque esos “modelos fotográficos” son 
sumamente indiscretos con su propia vida y 
van comunicando hacia dónde viajan, cómo 
se desplazan en forma tal que permiten a 
cualquier delincuente seguir la pista de una 
nueva presa.
Recomendamos actuar como se hacía en 
el siglo pasado en que se reservaba la foto 
para el camafeo que se ponía en el cuello del 
amado/a, o para el álbum íntimo.
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CITTA' DEL VATICANO. - "Per 
favore niente porte blinda-
te nella Chiesa, niente, tutto 
aperto". Lo ha chiesto il Papa 
nella udienza generale in piaz-
za San Pietro, e il pensiero non 
poteva non andare ai timori in-
nescati dalle stragi a Parigi. Ti-
mori che devono aver fermato 
anche qualche fedele, giacché 
in piazza, in occasione della 
prima udienza generale dopo 
gli attentati di Parigi, non 
sembravano esserci le 15 mila 
persone che avevano chiesto il 
biglietto. 
Una piazza quella di San Pietro 
blindata e dove i controlli di si-
curezza sono serrati. E la ridot-
ta presenza è stata "una reazio-
ne naturale", ha commentato 
il segretario di Stato Vaticano 
card. Pietro Parolin: "Ma dob-
biamo piano piano ritornare 
alla normalità perché quello 
che i terroristi vogliono è pro-
prio cambiarci la vita". Non 
sappiamo se il Papa pensasse 
al rischio terrorismo, certo ri-
fletteva ampiamente sul tema 
della apertura della Chiesa, e 
ha detto esplicitamente di aver 
presente il recente sinodo sulla 
famiglia. 
"La Chiesa - ha detto in un al-
tro passaggio - è la portinaia 
della casa del Signore, la por-
tinaia, non è la padrona della 
casa del Signore". "Ci sono po-
sti nel mondo - ha commenta-
to - dove non si chiudono le 
porte a chiave, ancora ci sono, 
ma ce ne sono tanti dove le 
porte blindate sono diventate 
normali, non dobbiamo arren-
derci - ha esortato - all'idea che 
dobbiamo applicare questo si-
stema, che è anche di sicurez-
za, a tutta la nostra vita, della 
famiglia, della società e tanto 
meno della Chiesa, sarebbe 
terribile una Chiesa inospitale 
così come una famiglia ripie-
gata su se stessa inaridisce il 
mondo e mortifica se stessa". 
"Per favore - ha detto a questo 
punto - niente porte blinda-

te nella Chiesa, niente, tutto 
aperto". Il tema dei "passaggi 
delle frontiere è diventato cru-
ciale", ha detto ancora il Pon-
tefice, forse pensando anche 
alle migrazioni, "la porta deve 
custodire certo ma non respin-
gere, non deve essere forzata, 
al contrario si chiede permesso 
perche la libertà si oscura nella 
prepotenza della invasione, la 
porta si apre frequentemente 

per vedere se fuori c'è qualcu-
no che aspetta e magari non 
ha il coraggio, forse neppure la 
forza di bussare. 
Quanta gente ha perso la fidu-
cia, - ha rimarcato - non ha il 
coraggio di bussare alla porta 
del nostro cuore cristiano, le 
porte delle nostre Chiese, sono 
lì non hanno il coraggio, gli 
abbiamo tolto la fiducia, per 
favore che questo non accada 

mai". 
"Dal sinodo dei vescovi che ab-
biamo celebrato nello scorso 
mese di ottobre - ha ricordato - 
tutte le famiglie e la Chiesa in-
tera hanno ricevuto un grande 
incoraggiamento ad incontrar-
si sulla soglia di questa porta 
aperta, per uscire con il Signore 
incontro ai figli e alle figlie in 
cammino a volte incerti a volte 
smarriti in questi tempi diffici-
li, le famiglie cristiane in par-
ticolare sono state incoraggiate 
i particolare ad aprire la porta 
al Signore che vuole entrare, 
portando la sua amicizia" e, ha 
aggiunto, "se la porta della mi-
sericordia di Dio sempre aper-
ta anche le porte delle nostre 
chiese, delle nostre parrocchie, 
istituzioni, diocesi devono es-
ser aperte perché così tutti pos-
siamo uscire a portare questa 
misericordia di Dio, il giubileo 
- ha spiegato - significa la gran-
de porta della misericordia di 
Dio ma anche le piccole porte 
delle nostre chiese, aperte per 
lasciare entrare o tante volte 
per lasciare uscire il Signore 
prigioniero delle nostre strut-
ture, di tante cose". 
Il Papa ha anche speso "una 
parola di gratitudine per tutti 
i custodi delle porte, nei con-
domini, nelle istituzioni civi-
che, nelle chiese", e ha ricor-
dato che "la porta - dice molte 
cose della casa ed anche della 
chiesa, la gestione della porta 
richiede attento discernimento 
e grande fiducia". Nell'udienza, 
anche un "appello" alla comu-
nità internazionale a proteg-
gere i diritti dei bambini, e in 
particolare evitare che venga-
no arruolati in conflitti armati. 
Papa Francesco aprirà la porta 
santa di San Pietro l'8 dicembre 
alle 9,30, dando così inizio al 
giubileo, come è noto vorreb-
be anche aprire la porta santa 
della chiesa di Bangui, se sarà 
confermato il viaggio nella Re-
pubblica centrafricana dal 28 
al 30 prossimi.  

Lo ha chiesto il Papa nella 
udienza generale in piazza 

San Pietro, e il pensiero non 
poteva non andare ai timori 

innescati dalle stragi a Parigi. 
Timori che devono aver 

fermato anche qualche fedele, 
giacché in piazza, in occasione 
della prima udienza generale 

dopo gli attentati di Parigi, 
non sembravano esserci le 

15 mila persone che avevano 
chiesto il biglietto

Niente porte blíndate,
nella Chiesa tutto aperto 

NEW YORK. - Atti di vandalismo contro moschee e centri isla-
mici, telefonate e messaggi pieni d’odio, minacce di violenza 
sono aumentati negli Stati Uniti sulla scia degli attentati di Pa-
rigi e i leader delle comunità arabe e musulmane negli Usa ri-
conducono l’impennata di segnalazioni alla retorica anti-islam 
alimentata sui media e nella campagna elettorale con il dibatti-
to sull’accoglienza ai profughi dalla Siria. 
“Il quadro è a tinte sempre più fosche”, ha detto Ibrahim Ho-
oper, portavoce del Council on American-Islamic Relations di 
Washington, secondo cui “un accumulo di retorica anti-Islam 
nelle nostre vite è venuta a galla in questi giorni e che ha scate-
nato i nuovi atti di violenza e vandalismo”. 
Incidenti sono stati registrati dal Nebraska allo Stato di New 
York. In Connecticut la polizia e l’FBI stanno andando sulle 
denunce di colpi di arma da fuoco sparati contro la moschea 
Baitul Aman di Meriden poche ore dopo gli attentati di Parigi. 
Un portavoce della comunità Ahmadiyya, a cui fa capo la mo-
schea, ha detto che i fedeli che frequentano il luogo religioso 
non si sono lasciati impressionare: vengono dal Pakistan dove 
le condizioni di sicurezza per il loro gruppo religioso sono mol-
to più pericolose. 
Atti di vandalismo e minacce sono stati registrati in Florida, 
Texas, Kentucky, Virginia, Tennessee e Ohio. In Nebraska sul 
centro islamico di Omaha è stato dipinta con la bomboletta 
una sagoma della Tour Eiffel, mentre a Austin i leader della mo-
schea del sobborgo di Pflugerville hanno trovato alla porta feci 
e pagine del Corano strappate. A Houston la polizia ha arrestato 
un uomo che avrebbe minacciato sui social media di “far esplo-
dere una moschea”. Altri messaggi minatori sono arrivati a due 
moschee dell’area di Tampa Bay in Florida: è stato arrestato il 
responsabile, poi rilasciato quando si è capito che non aveva 
intenzione di commettere atti di violenza. 

Aumentano vandalismo 
e minacce anti-islamici 

ROMA. - Non vincerà la paura: nove 
studenti su 10 non hanno intenzio-
ne di cambiare le proprie abitudini 
dopo i drammatici attentati di Parigi. 
E' quanto emerge da una web survey 
di Skuola.net che ha coinvolto circa 
2.200 studenti, dalle scuole medie 
alle superiori. Soltanto 1 ragazzo 
su 10 dichiara di essere fortemente 
spaventato nello svolgere le proprie 
attività quotidiane: gli altri vanno 
avanti senza battere ciglio, o quasi. 
Oltre 1 su 3 non prova alcuna insi-
curezza, mentre più di 1 su 2, pur 
avendo qualche timore, porta avanti 
la propria vita senza cedere. 
Ma la quotidianità tra i banchi di 
scuola ha risentito degli attentati in 
Francia? Certamente si è sentito il bi-
sogno di confrontarsi e di parlarne: 
ben il 90% racconta infatti di essere 
stato coinvolto in riflessioni in classe 
sul tema. Cosa che non è successa ai 
tempi della strage di Charlie Hebdo, 
quando ben il 44% di 9mila studenti 
raccontava di non aver neanche sfio-
rato l'argomento. 
Gite all'estero o a Roma sono evitate 
dalla scuola secondo quasi il 20% dei 
ragazzi intervistati e un altro 6% rac-
conta che lascerà perdere ogni tipo 
di visita di istruzione. Qualcosa sem-
bra essere cambiato negli equilibri in 
classe. Un teen su 5, tra quelli che 
hanno compagni di scuola musul-
mani, racconta di aver avvertito una 
certa tensione dopo la terribile notte 
di Parigi, assente in precedenza. 
Se la stragrande maggioranza dice 
di avere buoni rapporti quotidiani a 
scuola con i coetanei fedeli all'Islam, 
circa il 9% racconta di entrare spesso 
in conflitto per la diversa mentalità e 
1 su 10 li vede poco interessati a fare 
gruppo con la classe. Un altro 5% 
confessa che gli altri studenti tendo-
no a emarginarli. Al di fuori dai can-
celli di scuola, buona parte dice poi 
di non frequentarli: o perché non si 
è in confidenza (38% circa) o addirit-
tura per opposizione delle reciproche 
famiglie (6%). 
In questa situazione, i ragazzi sem-
brano aver bisogno di capire di più 
e la scuola si è impegnata per aiu-
tarli. La quasi totalità del campione, 
circa il 90%, afferma, infatti, di aver 
parlato di quanto accaduto a Parigi 
soprattutto attraverso discussioni in 
classe con insegnanti e compagni. 
Un dibattito stimolante, visto che 
circa il 70% aggiunge di aver cercato 
in autonomia ulteriori informazioni 
sulla cultura islamica e sulle tensioni 
internazionali legate al terrorismo: 
circa la metà di questi in maniera 
più attenta, il resto solo curiosando 
qua e là. 
E se la paura non paralizza, l'effet-
to Parigi è addirittura quello di non 
voler rinunciare a feste e simboli re-
ligiosi tradizionali. La maggioranza 
dei teenager, il 56%, rivendica forte e 
chiaro il suo diritto all'identità. Solo 
il 15% del campione complessivo 
vorrebbe eliminare crocifisso o pre-
sepe dal proprio istituto. Eviterebbe 
poi la celebrazione scolastica delle 
feste religiose (Natale o Pasqua, ad 
esempio) il solo 3%. 

Il  90% intervistati 
non cambierà abitudini 

USA



ROMA - C’è movimento 
nei cantieri. Per la prima 
volta da oltre quattro anni 
e mezzo, l’Istat registra un 
aumento tendenziale della 
produzione nelle costru-
zioni. A settembre 2015 
l’indice cresce dello 0,4% 
rispetto allo stesso mese 
del 2014, nei dati provvi-
sori. E’ un primo segnale 
positivo - bisogna tornare 
a febbraio 2011 per trovare 
un risultato migliore - ma 
ancora circondato da pe-
santi segni meno. Rispetto 
ad agosto la produzione 
delle costruzioni è infatti 
diminuita dello 0,3% e il 
bilancio del terzo trime-
stre è negativo, in calo del 
0,4% rispetto ai tre mesi 
precedenti. Anche i primi 
nove mesi dell’anno chiu-

dono in flessione, a -2,1% 
rispetto all’anno scorso.
Il settore edile, del resto, 
è uno dei più martoriati 
dalla crisi, che ha distrut-
to oltre un posto di lavoro 
su quattro, secondo le sti-
me dell’Ance, e portato i 
permessi di costruire al di 
sotto dei livelli del 1936. 
Le costruzioni sono state 
finora l’anello mancan-
te della ripresa, e la loro 
assenza ha pesato perché 
sono il settore a maggiore 
intensità di manodopera e 
sono strettamente connes-
se a moltissimi altri com-
parti dalla meccanica alla 
chimica, dall’energia ai 
servizi. Ora, però, qualcosa 
sembra ripartire. 
I dati Istat sulla produzio-
ne seguono infatti quelli 

dell’Abi sulle erogazioni 
di mutui, raddoppiate nei 
primi nove mesi dell’an-
no (+92%), e anche sul 
fronte dei lavori pubbli-
ci l’Ance segnala numeri 
“abbastanza confortanti”. 
Il presidente dell’Associa-
zione nazionale costruttori 
edili, Claudio De Albertis, 
invita quindi a leggere la 
rilevazione Istat con “en-
tusiasmo e speranza”, e 
si aspetta anche per fine 
anno “qualche sorpresa 
positiva” in attesa del 2016 
che sarà “l’anno di svolta”. 
A dare una spinta per la 
crescita sarà, secondo il 
presidente dell’Ance, la 
legge di Stabilità, un prov-
vedimento “positivo che, 
con il taglio delle tasse, 
l’allentamento del patto di 

stabilità interna e l’aboli-
zione della Tasi sulla prima 
casa, sostiene la ripresa”. 
Mentre in Italia l’edilizia 
sembra così avvicinarsi al 
giro di boa, negli Stati Uni-
ti, proprio dove la grande 
crisi era partita con i mu-
tui subprime nel 2007, le 
costruzioni di nuove case 
diminuiscono dell’11% a 
ottobre, con un risultato 
peggiore delle attese degli 
analisti.
Dati più incoraggianti arri-
vano invece da Eurostat: la 
produzione edilizia nell’Eu-
rozona cresce del +1,8% 
a settembre 2015 rispetto 
allo stesso mese del 2014 
e, nonostante il calo dello 
0,4% rispetto ad agosto, 
nella media del terzo trime-
stre aumenta dello 0,1%. 

Il settore edile 
è uno dei più 

martoriati dalla crisi 
che ha distrutto 

oltre un posto 
di lavoro su 

quattro, secondo 
le stime dell’Ance.

Le costruzioni 
sono state finora 

l’anello mancante 
della ripresa

Riparte l’industria delle costruzioni,
primo aumento dal 2011 

Chiara Munafò
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Parigi, assalto
al covo jihadista 

A ‘parlare’, il cellulare gettato in un cesti-
no da uno dei kamikaze del Bataclan pri-
ma di entrare nel teatro. Sullo schermo, 
l’ultimo sms inviato alle 21.42: “Siamo 
pronti, si comincia”.
Un’operazione “difficilissima” ma “riu-
scita”, ha detto il procuratore di Parigi 
Francois Molins illustrando ai giornali-
sti il bilancio della giornata: almeno due 
terroristi morti, otto fermati. Fra gli uc-
cisi, una donna del commando trincera-
to al terzo piano del numero 8 della rue 
Corbillon che prima ha fatto fuoco sugli 
uomini del RAID e del BRI, poi ha fatto 
saltare la propria cintura esplosiva.
Perde la vita anche un secondo terrori-
sta, crivellato dopo un’ora di resistenza al 
fuoco da un’infinità di colpi sparati dalla 
polizia durante l’irruzione, 5.000 ha rife-
rito Molins. Forse ce n’è un terzo, sotto 
le macerie, ma manca l’ufficialità: l’im-
mobile è pericolante dopo la tempesta di 
proiettili, il soffitto del terzo piano è crol-
lato, in alcune parti si teme il collasso.
Sui cadaveri finora trovati sono in corso 
gli esami del DNA per avere la conferma 
definitiva su Abdelhamid Abaaoud. E, 
ipotizza qualcuno, anche su Salah Abde-
slam, il super ricercato dalle polizie di tut-
ta Europa che ha partecipato attivamente 
agli attacchi di venerdì notte e poi si è 
dato alla fuga. La presenza della ‘men-
te’ ventottenne della tentacolare azione 
terroristica a Parigi era stata segnalata da 
“un testimone”, ha detto il procuratore, 
precisando che per 24 ore “si è dovuto 
procedere alle accurate verifiche telefo-
niche e bancarie”. Un’attesa snervante, 
se si pensa che gli inquirenti - localizzato 
il covo a Saint-Denis - si sono resi conto 
che quel commando “stava per passare 
all’azione”.
- Tutto lo lasciava pensare - ha detto Mo-
lins - dalla raccolta di testimonianze alle 
prove, agli indizi, alle intercettazioni.
Cellulari, automobili, covi: questi i tre 
elementi sui quali hanno lavorato per ore 
febbrili 830 poliziotti delle varie squadre 
di intervento e investigative. Il primo ele-
mento è stato decisivo per la localizzazio-
ne del commando di Saint-Denis. Le auto 
utilizzate venerdì per le stragi erano tre: 
la Polo trovata parcheggiata dai tre kami-
kaze del Bataclan, la Seat del sanguinoso 
raid davanti ai bistrot, dove i terroristi 
erano i due fratelli Abdeslam e un altro di 
cui si ignora tutto e una Clio trovata par-
cheggiata nei pressi di Montmartre. Tutte 
nere e tutte entrate a Parigi a dieci minuti 
di distanza l’una dall’altra, in convoglio, 
per compiere gli attentati.
Nella Seat ritrovata a Montreuil c’era il 
Gps che ha consentito di ricostruire il 
percorso che ha seminato morte nei bi-
strot. A queste auto si aggiunge la Golf 
con la quale due persone, arrestate in 
Belgio, sono venute a prendere Salah Ab-
deslam per riportarlo indietro dopo l’at-
tentato, su sua richiesta. Infine i covi: il 
residence di Alfortville, dove Salah Abde-
slam aveva prenotato una camera dall’11 
al 17 novembre, una pensione a Bobigny, 
dove il fratello Brahim (morto suicida in 
un ristorante) aveva preso una stanza e il 
covo di Saint-Denis. Quest’ultimo, quello 
del blitz di ieri, composto da due apparta-
menti adiacenti, al terzo piano. 
- Coraggio, rigore, sangue freddo -queste 
le parole usate dal procuratore per rendere 
omaggio all’azione del RAID e del BRI, resa 
difficilissima “dalla porta blindata, che ha 
resistito e ha consentito agli occupanti di 
armarsi e reagire”. Per un’ora è stato fuoco 
ininterrotto, che il ministro dell’Interno 
Bernard Cazeneuve ha descritto “di una 
violenza mai vista in precedenza”. 

Vertice Berlusconi-Salvini-Meloni;...

 Il cammino è lungo e soprattutto le diver-
genze sono ancora parecchie, ecco perchè 
nella riunione di ieri più che decidere chi 
candidare e dove, l’ex premier e i due al-
leati hanno provato ad individuare dei 
criteri comuni per arrivare a condividere 
un programma e profili da schierare alle 
prossime amministrative. A simboleggiare, 
(soprattutto mediaticamente) la ritrovata 
unità, i tre hanno deciso di mettere nero 
su bianco quanto deciso, sottolineando 

come l’obiettivo comune sia quello “della 
vittoria elettorale”. Ed in virtù di questo 
che sarà convocato un tavolo in cui parte-
ciperanno i rappresentati dei tre partiti che 
avranno il compito di stilare il programma 
e individuare nelle città chiamate alle urne 
i profili migliori da candidare.
Il criterio stabilito non sarà quello 
dell’appartenenza al partito ma la possi-
bilità di essere per quella realtà territoria-
le la migliore scelta possibile. A suggel-

lare l’intesa, la decisione di organizzare 
a Roma il 7 febbraio (a piazza San Gio-
vanni o piazza del Popolo) una manife-
stazione “anti governo Renzi” con tutte 
e tre le forze politiche. Insomma l’inten-
zione è quella di rimettere insieme i ‘pez-
zi’ del centrodestra con la consapevolez-
za, emersa anche nel corso del vertice a 
palazzo Grazioli, che le elezioni ammini-
strative costituiscono un test importante 
anche per la tenuta dell’esecutivo.



Ugo Caltagirone

BEIRUT. - Non meno di cen-
tomila: tanti, secondo il re di 
Giordania Abdallah, sono i 
musulmani uccisi negli ultimi 
due anni dall'Isis, composto 
da "fuorilegge dell'Islam" che 
hanno scatenato una guer-
ra all'interno di questa stessa 
religione. Di fronte alla sfi-
da, ha affermato il sovrano 
hashemita durante una visita 
a Pristina, in Kosovo, tutta la 
comunità internazionale deve 
agire unita, senza distinzioni 
tra Occidente ed Oriente, en-
trambi minacciati da quella 
che definisce "una Terza Guer-
ra Mondiale". 
La Giordania, tra i principali 
alleati degli Usa e dell'Europa 
nella regione mediorienta-
le, partecipa con i suoi jet ai 
bombardamenti della Coali-
zione internazionale a guida 
Usa sulle postazioni dell'Isis 
in Siria. Raid a cui si sono uni-
ti in questi mesi la Francia e 
la Russia, che negli ultimi tre 
giorni hanno martellato insi-
stentemente i miliziani dello 
Stato islamico a Raqqa, la sua 
'capitale' siriana. 
Sui risultati di questi attac-
chi non ci sono notizie pre-
cise, anche perchè i miliziani 
jihadisti hanno operato una 
stretta su tutti i mezzi di co-
municazione che potrebbe-
ro veicolare informazioni 
all'esterno. Attivisti hanno 
riferito all'Ansa che gli In-
ternet Cafè sono stati chiusi 
nella stessa Raqqa, mentre i 
cellulari sono stati sequestrati 
a diversi viaggiatori ai posti di 
blocco dell'Isis nella regione 
di Deyr az Zor, più a est. 
Fonti citate dall'ong Osser-
vatorio nazionale per i diritti 
umani (Ondus) parlano tut-
tavia di 33 miliziani dell'Isis 
uccisi nei raid degli ultimi tre 
giorni a Raqqa e nelle due aree 
vicine di Al Hawad e Al Me-

raab. Gli stessi attivisti hanno 
detto che "decine di famiglie" 
di leader e membri dell'Isis - 
in maggioranza non siriani - 
hanno lasciato la città per di-
rigersi verso Mosul, roccaforte 
del 'Califfato' in Iraq. 
Intanto Mosca ha fatto sapere 
che la sua aviazione sta dan-
do la caccia alle autocisterne 
usate dall'Isis per trasportare 
il petrolio dalla Siria in Iraq, 
una delle fonti principali di 
finanziamento del Califfato. 
Finora gli aerei di Mosca ne 
hanno distrutte circa 1.500, 
ha annunciato il portavoce 
militare Andrei Kartapolov. 
Secondo giorno di attacchi 
anche per i bombardieri stra-
tegici Tu-160 e dei Tu-22m3, 
partiti dalla Russia: oltre che 
nella provincia di Raqqa, an-
che in quelle di Aleppo, Idlib 
e Deyr az Zor. Mentre i caccia 
tattici di stanza a Latakia han-
no compiuto 100 raid su 149 
obiettivi. 
"Gli atroci attacchi di Parigi 
mostrano che il flagello del 
terrorismo può colpire in ogni 
momento e ovunque", ha det-
to nella sua dichiarazione re 
Abdallah. Ma a pagare il prez-
zo più alto sono stati proprio i 
cittadini di Paesi musulmani, 
dove non meno di centomila 
persone, appunto, sono state 
uccise dal solo Isis. Una som-
ma che sembra tener conto di 
stragi avvenute nella stessa Si-
ria, in Iraq, in Libano e in altri 
Paesi della regione. 
"Senza contare - ha ricordato 
Abdallah - le atrocità che altri 
gruppi simili hanno commes-
so in Africa e in Asia". "E' una 
guerra globale che dobbiamo 
combattere insieme come una 
sola persona", ha ribadito il 
re giordano in un articolo ap-
parso sul quotidiano austriaco 
Der Standard in occasione di 
una sua visita a Vienna. 

Tanti sono i musulmani uccisi 
negli ultimi due anni dall'Isis, 
composto da "fuorilegge 
dell'Islam" che hanno scatenato 
una guerra all'interno di questa 
stessa religione. Di fronte 
alla sfida, tutta la comunità 
internazionale deve agire unita, 
senza distinzioni tra Occidente 
ed Oriente, entrambi minacciati 
da quella che definisce "
una Terza Guerra Mondiale"

Parole del re giordano Abdallah: 
Isis ha ucciso 100mila musulmani

Alberto Zanconato

ROMA. - Gli 'hacktivist' di Anonymous hanno dichiarato guerra al 
Califfato conducendo una serie di attacchi contro profili Twitter 
considerati vicino all'ISIS. Secondo quanto dichiarato in un tweet da 
'Parisofficial', l'account che per primo ha dato conto dell'iniziativa, 
ben 5.500 profili sono già stati violati o oscurati nell'ambito delle 
operazioni #opISIS e #opPARIS. Una reazione spontanea agli attac-
chi di Parigi che ha suscitato grande interesse in rete - e non solo - 
ma che lascia perplessi alcuni addetti ai lavori. In sintesi: per quanto 
volenterosi, gli 'hascktivisti' di Anonymous potrebbero in realtà far 
più danno che altro. 
"I ricercatori, gli studiosi del fenomeno della cyber-jihad e gli anali-
sti delle agenzie d'intelligence conoscono bene i profili da seguire 
su internet e i loro 'frame' di navigazione", spiega all'Ansa Marco 
Arnaboldi, collaboratore dell'ISPI. Un lavoro che costa tempo e fa-
tica. Che rischia di venir vanificato dall'intervento 'iconoclasta' di 
Anonymous. 
"Distruggere queste reti non serve, si elimina solo la facciata, che 
subito viene ricreata altrove: ma così facendo si perde ogni traccia". 
Insomma, secondo Arnaboldi "finché possiamo monitorare questi 
account, sarebbe meglio lasciarli lì, così che si possa continuare a 
farlo". Senza dover ripartire da capo. Inoltre, aggiunge l'esperto di 
cyber-jihad dell'ISPI, la velleità di queste iniziative ha anche una ra-
gione puramente tecnica. 
"L'ISIS - spiega - ha a disposizione dei software in grado di confe-
zionare centinaia di account Twitter in un click: è inutile investire 
tempo, e magari anche denaro, nell'eliminare questi profili". Che 
poi spunteranno nuovamente, come funghi, in rete. 
Ma al di là dell'utilità delle ultime operazioni targate Anonymous 
(perlomeno #opISIS e #opPARIS), in rete iniziano a circolare dubbi 
sulla loro legittimità - o persino autenticità. La 'coorte' nordirlandese 
di Anonymous, ad esempio, sostiene che 3.000 dei 5.500 profili 
Twitter distrutti in questi giorni erano in realtà stati cancellati dalla 
società americana già sei mesi fa. "Qual è lo scopo di questa azio-
ne?", chiede apertamente a 'Parisofficial'. "Per quanto possiamo os-
servare state diffondendo false informazioni con un hashtag confe-
zionato ad arte". Il sospetto - neanche tanto velato, visto il tenore di 
altri post - è che alle spalle di 'Parisofficial' non ci siano dei veri 'hac-
ktivist' ma gente che sfrutta il brand di Anonymous per altri scopi. 
Dubbio che in realtà ricorre spesso nella galassia puntiforme dei 
cyber-attivisti, tutt'altro che monolitica. Anonymous, va ricordato, 
non è un'organizzazione tradizionale e il dissenso - e la paranoia - è 
all'ordine del giorno. Detto questo, resta valida la questione dell'ef-
ficacia: come le bombe causano spesso e volentieri effetti collaterali, 
le ondate di DDoS possono provocare ricadute altrettanto impre-
viste. 

La guerra all'Isis 
fa più danni che altro 

NEW YORK. - Forzati a stare insieme. Un 
anno dopo il G20 di Brisbane - quello 
che vide Vladimir Putin andare via prima 
della fine del summit, umiliato e offeso 
dagli altri leader - Barack Obama prende 
atto di una verità non facile da accettare 
alla Casa Bianca: ha bisogno più che mai 
del leader russo. 
La guerra all'Isis, dopo gli attacchi di Pa-
rigi, è una sfida troppo grande per non 
unire le forze. E per non mettere da par-
te quelle differenze politiche e caratte-
riali tra i due leader, divisi anche sul pia-
no personale. Per Putin, poi, l'escalation 
dell'estremismo islamico è un'occasione 
imperdibile per uscire dall'isolamento 
internazionale, far 'dimenticare' l'annes-
sione della Crimea e gettare le basi per 
un suo ruolo futuro nella regione medio-
rientale. 
"Nelle ultime settimane, la Russia è stato 
un partner costruttivo nel cercare di cre-
are una transizione politica in Siria", ha 
affermato il presidente americano, espri-
mendo soddisfazione per gli accordi di 
Vienna da Manila, dove si trova per il 
vertice dell'Apec. Un netto cambiamen-
to dei toni che segue le strette di mano 
calorose, le battute e i sorrisi davanti alle 
telecamere messi in mostra da Obama e 
Putin al G20 di Antalya, dove sono sta-
te poste le fondamenta di questa 'strana 
alleanza'. Impensabile fino a pochissimo 
tempo fa. 
''Le differenze non ci hanno impedito di 
guardare a come creare un cessate il fuo-
co in Siria", ha spiegato il presidente Usa, 
che ha anche sottolineato come Mosca 
abbia finalmente "spostato l'obiettivo 
dei bombardamenti in Siria su quella che 
è la vera minaccia: i militanti dell'Isis". 
Anche questo un passo in avanti impor-
tante, visto che finora l'amministrazione 
statunitense aveva sempre sparato a zero 
sull'intervento militare russo in Siria, ac-
cusando Putin di voler solo sostenere il 
regime alleato di Damasco colpendo i ri-
belli anti-Assad piuttosto che gli uomini 
del califfato. "Ma - ha ammesso per la 
prima volta Obama - i russi non stanno 
più operando come nelle ultime settima-
ne. Forse dopo aver visto come l'Isis ha 
abbattuto uno dei loro aerei di linea".
 Il disgelo, dunque, è in atto. Ma il 
ghiaccio non è completamente sciolto. 
E se Barack Obama ha deciso gioco for-
za di dare credito a Vladimir Putin, di 
accettare un patto dalle imprevedibili 
conseguenze, sa che non può fidarsi fino 
in fondo. Alla Casa Bianca ammettono 
il riavvicinamento, ma guai a parlare di 
"riabilitazione" dello zar del Cremlino. Le 
sanzioni seguite al conflitto con l'Ucraina 
restano e di operazioni militari coordina-
te con Mosca per ora non se parla, con 
le campagne aree sulla Siria che restano 
distinte e separate, sottolinea con forza il 
Pentagono. La parola d'ordine è cautela 
e prudenza. 
A tutti è ormai chiaro che scendendo in 
campo in Siria Putin si è dimostrato non 
solo un abile tattico ma anche un abile 
stratega, riportando la Russia al tavolo 
che conta. La paura principale di Obama 
è che l'asse di Mosca con Parigi possa 
finire per mettere Washington in secon-
do piano. E Gli Usa non hanno alcuna 
intenzione di cedere lo scettro della lea-
dership nella lotta all'Isis. 

OBAMA-PUTIN

La strana alleanza,
Casa Bianca resta cauta 

ANONYMOUS

Mattia Bernardo Bagnoli
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PARIGI – “La decisione del comi-
tato d’appello non mi sorprende 
e conferma che la Fifa indaga in 
modo unilaterale: questa sen-
tenza pero’ ha un pregio, mi 
permette di ricorrere al Tribunale 
arbitrale dello sport, una corte 
indipendente”. E’ la posizione di 
Michel Platini (“resto candidato”, 
dice ancora), raccolta dall’Ansa.
Platini é stato “appena informato 
che la commissione d’appello 
ha confermato la sospensione 
provvisoria impostagli dal Comi-
tato Etico della Fifa” di 90 giorni. 
“Questa decisione - sottolinea una 
nota del presidente Uefa - non è 
una sorpresa, era attesa da Platini 
e dai suoi avvocati. E conferma 

che la Fifa, attraverso i suoi or-
gani interni, sta conducendo 
un’indagine unilaterale, iniqua e 
prevenuta contro Platini, violan-
do ripetutamente il suo diritto 
di difendersi”. La Fifa, sempre 
secondo Platini, “sovrintende, 
senza oramai nemmeno tentare 
di nasconderlo, a un dilazione in-
tenzionale e inammissibile della 
campagna di Michel Platini per 
la presidenza; la decisione della 
Commissione d’Appello, del 3 no-
vembre, gli è stata notificata ieri, 
due settimane dopo, senza alcun 
barlume di spiegazione a questo 
ritardo straordinariamente insoli-
to”. “Nonostante le sue ripetute 
richieste - prosegue la nota - in 

nessun momento Platini ha avuto 
la possibilità di esporre le proprie 
ragioni ai giudici, la qual cosa é 
semplicemente scandalosa”. “La 
decisione della commissione 
d’appello ha tuttavia un grande 
merito: essa permette finalmente 
a Platini, come era sua intenzione 
dall’inizio, di portare il suo caso 
alla Corte arbitrale dello sport, 
un tribunale indipendente, non 
ostacolato dal contesto elettorale 
e dalle pressioni che vengono 
dall’interno della Fifa. Platini - 
conclude la nota - ha piena fidu-
cia che il TAS ripristinerà tutti i 
suoi diritti. Nel frattempo, rimane 
un candidato, sereno ma deciso, 
per la presidenza della Fifa”.

CICLISMO

La Vuelta al Táchira inizierà l’8 gennaio
CARACAS – Gli amanti del ciclismo in Vene-
zuela hanno già una data sul calendario: l’8 
gennaio, quel giorno prenderà il via la ‘Vuelta 
al Táchira’. Stando al comunicato stampa del-
la Feveciclismo la manifestazione partira nella 
città di San Cristóbal e si concluderà dopo 17 
tappe nel Velodromo di Pueblo Nuevo.
Il percorso delle 17 tappe é stato analizzato 
da una commissione di due rappresentanti 
del ‘Ministerio del Deporte’ ed un membro 
della ‘Federación Venezolana de Ciclismo’ 
che hanno studiato le proposte della ‘Asocia-
ción Tachirense de Ciclismo’ ed il presidente 
dell’‘Instituto del Deporte Tachirense’.
L’esigente percorso é stato anche omologato 
dalla Unión Internacional de Ciclismo (UCI) 
ed il Ministero dello sport. Durante il percorso 
la carovana della Vuelta attraverserà gli stati 
Barinas, Mérida e Táchira.

FDS

F1

Mercato piloti 2016 s’accende 
sognando Schumi Jr e Rosberg
LONDRA - Fernando Alonso che prende il sole in pista 
strizzando l’occhio alle Mercedes e Schumi Junior che 
sbarca, ma solo in visita, alla Ferrari. E gli americani ri-
tornano in Formula 1 con il terzo pilota Rossa Esteban 
Gutierrez e l’arrembante francesino Romain Grojean. Co-
mincia a prendere forma il Circus dei piloti 2016 che, se 
per le scuderie più importanti appare bloccato nonostan-
te gli show e le ambizioni dello spagnolo della McLaren, 
per le più piccole vede alcuni rimescolamenti.
Sogni, speranze e suggestioni che negli ultimi giorni han-
no fatto battere forte il cuore di ferraristi e appassionati 
quando è rimbalzata la notizia di Mick Schumacher nella 
sede del Cavallino Rampante: il 16enne figlio del sette 
volte campione del mondo, all’inizio della scorsa settima-
na ha trascorso una giornata a Maranello dove ha avuto 
modo di parlare con Luca Baldisserri, l’ingegnere di pista 
di papà Michael ai tempi della sua militanza in Ferrari ed 
oggi a capo del programma giovani dell’Academy del 
Cavallino rampante. Mick non si è limitato a una visita di 
cortesia con un vecchio amico di suo padre ma ha anche 
svolto un test a Monza con il team italiano Prema su una 
monoposto di F4, la stessa categoria in cui Schumacher 
junior ha gareggiato quest’anno ottenendo una vittoria 
e risultati altalenanti. Per poter parlare del giovane Schu-
macher presto in Formula 1 e magari alla Ferrari è natu-
ralmente ancora molto prematuro ma la sola presenza 
del ragazzo non può che far salire la febbre dei tifosi tra 
amarcord e la speranza di un futuro radioso con l’erede 
del vecchio Kaiser.
Tornando alla realtà, sia in casa Ferrari sia Mercedes ap-
pare difficile se non impossibile vedere volti nuovi sui 
sedili che contano: per Maranello sono confermatissimi 
Sebastian Vettel e Kimi Raikkonen, mentre per la scuderia 
campione del mondo resta il dubbio legato ai rapporti 
non certo idilliaci tra Lewis Hamilton e Nico Rosberg, con 
quest’ultimo ormai destinato al ruolo di eterno secondo. 
Dietro alle quinte delle Stelle d’Argento, a sperare in una 
specie di ribaltone c’è da tempo l’ex ferrarista ora alla 
McLaren Alonso sempre più depresso per una stagione 
che è sembrata mai partita veramente a causa del ritorno 
da incubo dei motori Honda sulle vetture di Woking. A 
far sperare lo spagnolo due volte campione del mondo 
anche qualche dichiarazione d’apertura del boss della 
Mercedes Toto Wolff: “Credo sia uno dei piloti più forti 
della storia della F1 e sarei ben felice di averlo in squadra 
con me. Purtroppo per lui le cose non stanno andando 
bene ed è un peccato per tutti non averlo protagonista. 
D’altro canto, noi vogliamo essere corretti con i nostri 
piloti e non lo abbiamo mai neanche avvicinato. Neppu-
re quando stavamo trattando il rinnovo di contratto con 
Hamilton. Tuttavia non tenerlo in considerazione per il 
futuro sarebbe da pazzi”. Sempre per Alonso non è esclu-
sa l’altra vecchia tentazione targata Red Bull. Sicuro di 
restare alla McLaren è invece Jenson Button nonostante 
le sirene della Renault che si è ripresa la Lotus e dovrebbe 
confermare Pastor Maldonado insieme alla promozione 
a titolare di Jolyon Palmer, 24enne figlio dell’ex pilota di 
F1 Jonathan. Sia Williams che Force India hanno confer-
mato i rispettivi piloti (Valtteri Bottas e Felipe Massa, per 
la scuderia inglese e Sergio Perez e Nico Humleknberg 
per quella indiana) come la Sauber si terrà Felipe Nasr e 
Marcus Ericsson. Da ufficializzare i posti da titolare di Red 
Bull e Toro Rosso.

Il presidente dell’Uefa 
ha confermato la sue 
intenzioni di tenersi
in corsa alla presidenza 
della Fifa ed ha 
annunciato che farà 
ricorso al Tribunale 
Arbitrale dello Sport 

Platini: “Resto candidato 
e vado al Tas”
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La empresa Panasonic con el apoyo de la Alcaldía de Sucre, instaló en el Milleniun 
el dispositivo que permite cargar celulares y tabletas mediante la energía solar

Instalan Cargador Solar 
Urbano de Panasonic
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CARACAS- Panasonic de Ve-
nezuela demuestra una vez 
más su compromiso con la-
preservación de nuestro me-
dio ambiente. En esta opor-
tunidad, con el apoyo de la 
Alcaldía de Sucre, inauguró 
la semana pasada en la Pla-

za Miranda un dispositivo 
denominado “Cargador So-
lar Urbano”, el cual permite 
brindar energía para cargar 
equipos electrónicos como 
celulares y tabletas, median-
te el uso de energía solar. El 
“Cargador Solar Urbano” es 

un dispositivo tipo poste que 
tiene en su extremo superior 
un panel solar Panasonic, y 
en su base cuenta con una 
consola con ocho puertos 
USB para ofrecer recarga a 
celulares y tabletas, median-
te el aprovechamiento de la 
energía solar. Este dispositi-
vo, diseñado y construido en 
Venezuela, brinda la posibi-
lidad de cargar diariamente 
hasta 120 equipos electróni-
cos, como celulares y table-
tas.
Esta iniciativa forma parte de 
los proyectos desarrollados 
por Panasonic de Venezuela 
con la finalidad de recuperar 
los espacios públicos para la 
gente y promover el cuida-
do del ambiente mediante el 
uso eficiente de la energía.
Este versátil Cargador Solar 
Urbano está compuesto por 
un panel solar, una batería 
de ciclo profundo, un con-
trolador de carga y ocho 
puertos USB inteligentes. 
Puede ser colocado en plazas, 
parques y espacios al aire li-
bre, además de constituir un 
excelente medio para llevar a 
cabo campañas publicitarias, 
especialmente orientadas a la 
conservación del ambiente y 
al uso eficiente de la energía.
Fue concebido partiendo 
de la consigna corporativa 
de Panasonic “A Better Life, 
A Better World” (“Una Me-
jor Vida, Un Mejor Mundo”), 
procurando brindar solu-

ciones innovadoras a todas 
las personas en los distintos 
espacios y ámbitos donde se 
desenvuelven, que además 
contribuyan a mejorar el me-
dio ambiente.
Adicionalmente, con este 
Cargador Solar Urbano de 
la Plaza Miranda, se pone al 
servicio de la colectividad 
una eficiente herramienta 
para situaciones de contin-
gencia, ya que funge como 
una alternativa de genera-
ción de energía
ante las fallas por interrup-
ciones del servicio eléctrico.

NOVEDADES
Digitel participó en las XXIX Jornadas 
Técnicas de Telecomunicaciones
CARACAS-  Digitel la 
empresa de telecomu-
nicaciones en Venezue-
la, auspició las XXIX 
Jornadas Técnicas de 
Telecomunicaciones, 
con el propósito de 
brindar herramientas 
que sirvan de soporte 
a estudiantes y profe-
sionales del área, con la 
más completa actuali-
zación de los temas de 
las Tecnologías de la In-
formación y la Comuni-
cación (TIC) en el país, 
además de impulsar las 
relaciones comerciales 
y el fortalecimiento de 
contactos profesionales y de negocios en la industria.
David Aranguren, Gerente Nacional de Planificación 
e Ingeniería, participó con ponencias sobre las Redes 
Definidas por Software (SDN) y la Virtualización de las 
Funciones de la Red (NFV), dos tecnologías emergentes 
que cambian la perspectiva de las redes, con base en el 
software, para adaptarlas a las nuevas necesidades tec-
nológicas.

A cargo de Berki Altuve

WAYRA

Presentan la Startup fullnota.com
CARACAS- La Academia Wayra, acelerado-
ra de startups digitales de Telefónica OPEN-
FUTURE_, impulsa el novedoso proyecto de 
e-commerceFullnota.com.
Fullnota es un StartUp acelerado en  la 
Academia que busca promover produccio-
nes musicales hechas en Venezuela. Melkis 
Obispo y Juan Arias, tienen largos años de 
dedicación en la carrera musical y poseen 
amplios conocimientos sobre las limita-
ciones que tienen los artistas nacionales 
independientes para comercializar sus tra-
bajos, es por esto que decidieron hacer uso 
de las nuevas herramientas tecnológicas y 
crearon una plataforma que le permitirá 
a los intérpretesvenezolanos emergentes 

promocionar y distribuir sus producciones 
musicales. 
Fullnota  representa un portal web de 
comercio electrónico para la venta de las 
producciones discográficas del artista na-
cional independiente que  ofrece diferen-
tes opciones de pago en moneda nacional. 
También funciona como revista electrónica 
con noticias, eventos  y artículos en donde  
brindan mentoría  a artistas independien-
tes.
Apoyados en las nuevas tecnologías, lastart 
up busca facilitar la distribución, promo-
ción y comercialización de proyectos musi-
cales a un precio asequible y de forma sim-
ple y amigable para el artista y la audiencia.



canna. 

Preparazione:
In un contenitore da 
cucina o in una plane-
taria con foglia versate 
insieme tutti gli ingre-
dienti e montate per 
circa 40 secondi fino ad 
ottenere un impasto li-
scio e compatto. Mette-
te a riposare in frigo per 

circa 15 minuti.
Prendete l’impasto dal 
frigo e in un tavolo da cu-
cina leggermente infari-
nato, velocemente con le 
mani formate un cilindro 
della lunghezza 40 cm e 
3 cm di diametro. Passate 
il cilindro nello zucchero 
cassonade e mettete in 
freezer per 15 minuti.
Preriscaldate il forno a 

170 ° C e foderate una 
teglia con carta da forno. 
Tirate fuori dal freezer il 
cilindro e con un coltello 
da cucina tagliate l’impa-
sto ottenendo 40 sablés. 
Cuocete in forno per circa 
15 minuti. Lasciateli raf-
freddare prima di servire. 
Conservare a temperatura 
ambiente e degustare con 
una tazza di tè. 

I Sablés Diamants 
sono deliziosi e raf-
finati biscottini dav-
vero facili e veloci da 
preparare! Perfetti per 
l’ora del tè o anche 
con una tazza di caffè. 
Sono molto venduti e 
davvero onnipresenti 
in Francia in quanto 
è ritenuto il “pasticci-
no da tè” francese per 

antonomasia. Ecco la 
ricetta direttamente 
dalla Francia. 

Sablé à la Vanille 
(40 biscotti):

150 g di burro; 80 g di 
zucchero a velo; 1 tuor-
lo d’uovo; 200 g di fari-
na 00 (setacciata); 5 g di 
estratto di vaniglia on 
vaniglia in polvere; 150 

g di zucchero cassonade 
o di canna.

Sablés au Cacao 
(40 biscotti):

130 g di burro; 80 g di 
zucchero a velo; 1 tuor-
lo d’uovo; 160 g di fa-
rina 00 (setacciata); 30 
g di polvere di cacao 
(setacciata); 150 g di 
zucchero cassonade o di 
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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)

Sablés Diamants


