
Il presidente del Consiglio sostiene che gli evasori «avvelenano il pane dei propri figli»

Monti avvisa i ‘soliti ignoti’:
«Entro il 2012 vi staneremo»
Da Londra annuncia: “Venerdì in Cdm il pacchetto di misure”. Prima l’incontro con Cameron: 
“Serve un mercato singolo e credibile. Tra Italia e Inghilterra c’è anche la stessa visione sull’Europa”

CARACAS - Nessuna ‘diplomazia del microfono’. Alme-
no per il momento. I canali impiegati fino ad oggi sono 
stati quelli regolari. E, con estrema riservatezza, il capo 
della diplomazia colombiana, María Angela Holguín, 
ha assicurato che sull’argomento non ci saranno dichia-
razioni. Certo è, però, che la promozione a ministro 
della Difesa del generale Henry Rangel Silva non pare 
sia stata considerata anche in Colombia tra le decisioni 
più felici del presidente Chávez. Stando ad indiscre-
zioni, è di questo che hanno parlato a lungo i ministri 
degli Esteri, Holguin e Maduros.
Dentro e fuori dal Venezuela, sono fonte di specula-
zione i presunti ‘contatti di lunga data’ con esponenti 
delle Farc tenuti dal neo ministro della Difesa a cui si 
attribuiscono anche simpatie verso il movimento guer-
rigliero colombiano.

(Servizio a pagina 4)
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Il ministro
e le Farc

ROMA - ‘’I ‘soliti ignoti’ diventeran-
no presto ‘noti’’’ al fisco. Una pro-
messa e insieme un avvertimento, le 
parole di Mario Monti. Una promes-
sa a chi paga regolarmente le proprie 
tasse: nel 2012 la lotta all’evasione 
avviata dal governo porterà allo Sta-
to notevoli entrate. Un avvertimen-
to a coloro che evadendo “offrono 
ai propri figli un pane avvelenato”: 
saranno stanati entro l’anno. 
E’ impegnato in incontri a Londra, 
il presidente del Consiglio. Ma parla 
agli italiani. Perchè la credibilità del 
Paese agli occhi dei mercati interna-
zionali passa attraverso il successo 
dell’azione del governo sul fronte 
interno. Attraverso la crescita e le 
liberalizzazioni al centro del Con-
siglio dei ministri di venerdì, ma 
anche attraverso il proseguimento 
dell’azione forte avviata dall’esecuti-
vo sul fronte fiscale. 
Non c’è ‘’vessazione o accanimento’’ 
nel giro di vite dei controlli, ha assi-
curato il professore in un’intervista 
alla Radio Vaticana e a L’Osservatore 
Romano.

(Servizio a pagina 3)

SPORT

Maldonado: 
“L’anno 

della svolta”

CARACAS - I venezolani sopravvissuti al 
naufragio del Costa Concordia raccontano 
la notte in cui la nave da crociera si schiantò 
contro gli scogli dell’Isola del Giglio. De-
nunciano la negligenza delle alte cariche 
dell’equipaggio, affermano che “i veri eroi di 
questa tragedia sono i camerieri filippini che 
si sono sacrificati aiutandoci a raggiungere i 
gommoni” e ricordano con gratitudine gli 
abitanti dell’Isola del Giglio.

xx

La rivolta 
sul web
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Il Pil
del mondo

frena

“La crisi? Colpa
dell’ortodossia

tedesca”
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Parlano i sopravvissuti
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D’ACCORDO OLTRE IL 60% DEGLI EUROPEI
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Lavorare dopo l’età pensionabile

NEW YORK - Rivolta 
sul web contro le 
norme antipirateria 
online in discus-
sione al Congresso 
americano. Da 
Wikipedia - che ha 
oscurato per tutta la 
giornata il suo sito 
in inglese - a Goo-
gle, ‘listata a lutto’, 
in rete è stata una 
giornata di protesta 
senza precedenti. 
L’accusa rivolta a 
Capitol Hill è chiara: 
si vuole censurare 
internet, come in 
Cina o in Iran.
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Enero 2012, el año de la integración
Llegamos al 2012, y parece men-
tira, ya han pasado veinte días y 
enero casi ha terminado, es como 
si una sintiera que los días de 24 
horas duran menos??? Quizás es 
por el mismo ritmo frenético con 
el que desde hace tiempo vivimos, 
y es que los tiempos de hoy no dan 
tregua, ni espacio para una pausa, 
no hay cuerpo que lo resista y por 
eso somos convencidos que las in-
stituciones, los equipos y grupos 
de trabajo, hoy, más que nunca 
son una necesidad, una obliga-
ción: la colaboración, el aporte 
colectivo, el granito de arena que 
cada quién pueda dar para alcan-
zar los objetivos es fundamental, 
es lo que verdaderamente garanti-
zará no solo la vigencia y presen-
cia, sino la misma sobrevivencia.
Así lo hemos entendido, y acep-
tado, y por esto tenemos nuestro 
norte bien definido para este año y 
es precisamente: La Integración.
Nuestras instituciones no pararon, 
más allá de que algunos integran-
tes disfrutaron de un merecido de-
scanso, otros estuvieron trabajando 
y la rueda del movimiento federa-
tivo italo venezolano se mantuvo 
rodando: CAVENIT, el Instituto Ita-
liano de Cultura, Federaciones Re-
gionales Italianas, Sociedad Dante 
Alighieri, Empresas privadas, etc, 
marcaron nuestro trabajo en los 
meses de diciembre y enero, y ya 
para finales de mes se inician las 
reuniones formales de directorio 
de FAIV, FEDECIV y FEGIV.
Uno de los aspectos claves  en esta 
integración es profundizar el con-
cepto de italianidad, y para ello 
fortaleceremos nuestras relaciones 
con el Instituto Italiano de Cultu-
ra, y para este bimestre ya se tie-
nen planificadas dos exposiciones 
itinerantes: Essere Italiani y L’Arte 
d’Orientare, cedidas gentilmente 
por su directora Luigina Peddi, que 
se estarán inaugurando en el Cen-
tro Italo Venezolano de Guayana 
(Puerto Ordaz) y el Centro Italo 
Venezolano de Oriente (Barcelo-
na/Puerto La Cruz), para después 
seguir viajando por el resto de los 
clubes a lo largo del año.
Junto con CAVENIT nacional, se 
profundizará esta relación nacida 
de la mano de su presidente sa-
liente Giorgio Trevisi y que su te-
stigo es tomado por su presidente 
entrante Sergio Sannia, convenci-
dos de esta integración que solo 
puede dejar resultados positivos 
y desde ya se han llevado a cabo 
diversas reuniones tanto en la ca-
pital, como en el interior del país, 
para desarrollar proyectos de auto-
gestión y de promoción de nuestra 

lengua y cultura italiana, basándo-
nos en los más modernos métodos 
de masificación apuntalados por 
supuesto por los últimos avan-
ces tecnológicos, junto a Alfredo 
D’Ambrosio, Gian Pietro Catta-
briga y el resto del equipo opera-
tivo de la Cámara, el movimiento 
federativo ítalo venezolano con-

sigue respuestas a muchas de sus 
inquietudes demostrándose esta 
relación, una verdadera alianza 
estratégica y cuyo único resultado 
posible es un beneficio directo a la 
colectividad que representamos. 
Fundamental, la relación con las 
Federaciones regionales italianas y 
las asociaciones que la integran y 

hacen vida en el país, ejemplo de 
ello son la colectividad Molisana, 
Abruzzese, Veneta, Basilicata, Friu-
lana, Pugliese, Siciliana, en fin con 
todas y cada una de las regiones 
de Italia que tiene presencia for-
mal en el país y para este primer 
bimestre hemos unido esfuerzos y 
se han lanzado importantes con-

cursos culturales para nuestra co-
lectividad con los toscanos y los 
Emilianos Romagnolos: Musica 
Libera, Libera Música y Un Viaje a 
Toscana, concurso literario en ho-
nor a la Dra Marisa Vannini.
Desde estas líneas no queremos 
dejar de felicitar a los Campanos 
en Venezuela, quienes el domingo 
up llevaron a cabo en el Centro 
Social Italo Venezolano de Valen-
cia, las elecciones para escoger la 
nueva Junta Directiva de la Fede-
ración y que estaremos ampliando 
en próximas entregas, pero que-
remos destacar la vicepresidencia 
del econ. Giuseppe De Luca, ac-
tual secretario de FAIV, que viene a 
reforzar este concepto de integra-
ción que pretendemos cosechar 
este año.
Importante también el hecho de la 
relación con la Sociedad Dante Ali-
ghieri, quien hasta el momento tie-
nen presencia en el país, gracias al 
Comité que funciona desde 1996, 
en la Casa de Italia de Maracay pero 
que se tiene la firme esperanza que 
en los próximos tiempos, ciudades 
como Maracaibo, la misma Caracas 
puedan presumir, en el buen senti-
do de la palabra, de tener un Co-
mité Dante También e integrarse 
a la vasta red de más de 500 sedes 
en el mundo. El Comité Dante es 
Centro de Certificación Internacio-
nal PLIDA, documento reconocido 
legalmente por el Ministerio de la 
Pública Instrucción en Italia y ade-
cuado al Cuadro Común Europeo 
para los idiomas.
FEDECIV, llevará a cabo su prime-
ra reunión de Directorio, este fin 
de semana, donde estarán tabu-
lando y discutiendo sobre las in-
scripciones que se formalizaron en 
diciembre en Valencia y que desde 
ya podemos oficializar la partici-
pación de 24 clubes italo venezo-
lanos y 4.200 atletas!!!!!
FEGIV inicia el año con muy 
buenas noticias, cosechando los 
frutos del trabajo del 2010-2011, 
y desde ya están planificando su 
cronograma de actividades para 
este año para consolidar su pre-
sencia en nuestras instituciones 
e integrar cada vez más jóvenes 
al movimiento federativo juvenil 
italo venezolano.
FAIV estará visitando la primera se-
mana de febrero el centro oriente 
del país; Puerto La Cruz, Barcelona 
haciendo escala en la Casa Sicilia 
de Guarenas para compartir e in-
tercambias opiniones y experien-
cias y sentar las bases para el viaje 
que en marzo se hará al occidente 
del país: Ciudad Ojeda, Cabimas y 
Maracaibo.

No dejen de visitar nuestra página web:
www.faiv.com.ve

FACEBOOK: Federación de las Asociaciones Italo-Venezolanas faiv.com.ve TWITTER: @faivtwitt 
FACEBOOK: Federazione Giovani Italo Venezuelani www.fegiv.comTWITTER: @fegiv
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L’organismo precisa che la crisi dell’euro pesa sulla crescita dell’economia mondiale rallentandola e avverte che
sussistono i rischi. “I paesi in via di sviluppo devono prepararsi a nuovi shock con la crisi del debito nell’area euro”

Banca Mondiale, il Pil del mondo frena
Eurolandia contrazione dello 0,3 per cento

www.voce.com.ve | giovedì 19 gennaio 2012 3Il Fatto

CRISI

Fitch riconosce 
che ‘’il nuovo 

governo di Monti 
ha contribuito a 

ricostruire 
la fiducia 

sull’Italia’’, 
al contrario 

del precedente 
esecutivo che  ‘’ha 

mancato 
la finestra 

d’opportunità 
per implementare 

le riforme 
economiche”.

NEW YORK  - Decisa sfor-
biciata alle stime di cresci-
ta 2012 e 2013. La Banca 
Mondiale taglia le proprie 
previsioni in seguito alla 
crisi dell’area euro, che 
pesa sulla crescita mondia-
le rallentandola. E avverte: 
sulla crescita ci sono mol-
to rischi, fra i quali quello 
che le nuove stime siano 
troppo ottimiste.
Il pil mondiale crescerà del 
2,5% nel 2012, ovvero 1,1 
punti percentuali in meno 
rispetto a quanto previsto 
in giugno. Nel 2013 la cre-
scita dovrebbe accelerare al 
3,1%. Motore del pil saran-
no quest’anno le economie 
in via di sviluppo, che cre-
sceranno del 5,4%. Per le 
economie avanzate la cre-
scita sarà dell’1,4%, con il 
pil di Eurolandia previsto 
contrarsi dello 0,3%. 
‘’Il rallentamento dell’eco-
nomia è percepibile nella 
diminuzione degli scambi 
commerciali a livello mon-
diale e nel calo dei prezzi 
dei prodotti di base’’ affer-
ma la banca Mondiale.
Gli scambi commercia-
li sono previsti salire del 

4,7% nel 2012, contro il 
+6,6% del 2011 e il +12,4% 
del 2010.
‘’I paesi in via di sviluppo 
devono prepararsi a nuo-
vi shock con la crisi del 
debito nell’area euro e il 
rallentamento della cre-
scita delle grandi econo-
mie emergenti’’ evidenzia 
l’istituto di Washington, 
riferendosi alla Cina e al 
Brasile. I paesi in via di svi-
luppo hanno meno spazio 
di manovra fiscale e mone-
taria rispetto al 2008-2009 
per combattere la crisi. Per 
questo ‘’devono finanziare 
i loro deficit, dare la prio-
rità alle reti di protezione 
sociale e alle infrastrutture 
e condurre stress test sulle 
banche nazionali’’.
Le prospettive per i pae-
si poveri sono favorevoli 
ma - evidenzia la Banca 
Mondiale - ‘’se la crisi si 
intensifica nessuno sarà 
risparmiato. E’ necessario 
prepararsi al peggio’’. Se-
condo la Banca Mondiale, 
in questo contesto, il tema 
della sicurezza alimenta-
re per i paesi più poveri è 
centrale.

ROMA  - Italia ancora nel mirino delle 
agenzie di rating. Fitch avverte che a fine 
gennaio il nostro Paese potrebbe scivo-
lare di due gradini, ‘’è una delle possibili 
opzioni’’, ma non ci si aspetta un ‘’rischio 
default’’; Moody’s prevede quest’anno 
l’Italia in recessione, ‘’con un rialzo dei 
fallimenti aziendali e un calo dei prezzi 
immobiliari’’.
Uno dei fattori che contribuiranno al giu-
dizio sul nostro Paese sarà il ‘fiscal com-
pact’, ha detto il senior director di Fitch 
Alessandro Settepani, interpellato dai 
cronisti a margine dell’European Credit 
Oulook 2012: l’impatto è diverso se su 
questo tema si trovasse ‘’una soluzione 
lunga, lenta e dolorosa, oppure se sarà 
immediata’’.
Per spiegare che non c’è un rischio di 
insolvenza da parte dell’Italia Edward 
Parker, managing director sovereign and 
supranational group di Fitch, ha osserva-
to che ‘’abbiamo ancora un rating A+, 
quindi se ci fosse possibilità di default 
avremmo un rating per l’Italia molto più 
basso’’. Peraltro, ha aggiunto, ‘’l’Italia è 
assolutamente sistemica per l’eurozona 
ed è troppo grande per fallire, ha buo-
ni fondamentali, nonostante la bassa 
crescita, il deficit relativamente basso, 
un settore privato vivace e una bilancia 

del settore manifatturiero abbastanza in 
equilibrio’’ e, ‘’contrariamente ad altri 
Paesi come Irlanda e Spagna, l’Italia non 
ha mai avuto un boom non sostenibile 
nel credito al settore privato’’.
Fitch riconosce che ‘’il nuovo governo 
di Monti ha contribuito a ricostruire la 
fiducia sull’Italia’’, al contrario del prece-
dente esecutivo che, ad avviso di Parker, 
‘’ha mancato la finestra d’opportunità 
per implementare le riforme economi-
che e l’aggiustamento di bilancio in un 
periodo economico molto più favorevole 
di quello attuale, e ha anche perso cre-
dibilità verso gli altri policy maker e Stati 
europei’’.
Per Parker quella del governo Monti ‘’è 
una buona partenza’’.
- Le politiche decise sono giuste e ce 
n’era bisogno - ha rilevato  il Managing 
Director dell’agenzia di rating -. La situa-
zione è fragile: in realtà il deficit è basso 
ma il problema è il divario tra i tassi di 
crescita e quelli di interesse. Occorre, 
quindi – prosegue -, dare una scossa alla 
fiducia degli investitori e ridurre i tas-
si di interesse sul debito. Quello su cui 
Monti può fare la differenza - ha conclu-
so Parker - è nel dare maggiore fiducia 
sull’azione politica italiana, ma c’è tanto 
ancora da fare.

ECONOMIA

STRASBURGO  - Cresce sempre 
più il malumore e l’insofferenza 
europea verso i diktat della Ger-
mania di Angela Merkel. Il nego-
ziato sul Patto di bilancio è giunto 
in dirittura d’arrivo, la recessione è 
dietro l’angolo e ormai quasi quo-
tidianamente qualcuno, nell’Ue, 
punta più o meno esplicitamente 
il dito contro Berlino accusando la 
Germania di voler imporre la sua 
volontà e di scarsa solidarietà. Ma 
nonostante tutte le sue istanze 
siano finora state sostanzialmente 
accolte, Merkel resta ferma sulle 
sue posizioni. E a chi gli chiede 
come intende rispondere alle ri-
chieste d’aiuto lanciate da diversi 
Paesi Ue, replica infastidita: 
- Sono ancora alla ricerca di quello 
che precisamente noi dovremmo 
fare di più. Quando l’avrò trovato 
darò una risposta.
Intanto però si moltiplicano le 
prese di posizione e i segnali lan-
ciati a Berlino che sottolineano la 
necessità di abbandonare la posi-
zione intransigente che finora ha 
contraddistinto la linea tenuta da 
frau Merkel. E non è solo Nicolas 
Sarkozy, iperteso dopo il declas-
samento subito dalla Francia per 
mano di Standard & Poor’s, a 
lasciarsi sfuggire commenti al ve-
triolo, carpiti rigorosamente ‘off 
the record’, in cui si evidenzia che 
‘’paghiamo cara l’ortodossia tede-
sca’’. Con toni decisamente più 
pacati, anche un Paese normal-
mente ‘vicino’ alle posizioni tede-
sche come la Danimarca è arrivato 
a dire la sua. A parlare è stata la 
premier Helle Thorning-Schmidt 
nella veste di presidente di turno 
dell’Ue in occasione del suo inter-
vento all’assemblea di Strasburgo.
- L’Unione non si fonda sul Paese 
più forte ma sulla forza del dirit-
to - ha detto lanciando un monito 
neanche troppo diplomatico alla 
volta di Berlino.
Una posizione ampiamente condi-
visa pure dal Parlamento Ue, alla 
cui guida è giunto ora il socialista 
tedesco Martin Schulz. Che ieri ha 
detto ‘no’ a quel Patto di bilancio 
in salsa tedesca che non solo vuole 
espropriare l’eurocamera di qual-
siasi ruolo attivo, ma non contiene 
neanche un accenno agli euro-
bond e alla crescita.
‘’Alla Germania sta riuscendo 
quello che non era stata capace 
di fare con due guerre mondia-
li’’, mormorano i più maligni nei 
corridoi di Strasburgo e Bruxelles 
riferendosi al ruolo di ‘comando’ 
incontrastato assunto contesto 
europeo.
In attesa di vedere se al prossimo 
vertice Ue fissato per il 30 genna-
io, come chiedono praticamente 
ormai tutti i partner della Germa-
nia, oltre che di rigore nei conti 
pubblici si riuscira’ anche a parlare 
di crescita e creazione di posti di 
lavoro e degli strumenti attraverso 
cui contrastare una recessione or-
mai alle porte.

Ue, cresce 
il malumore
verso la Germania

Le previsione della BM
pesano sull’Europa

MILANO  - Lo scenario nero dipin-
to dalla Banca Mondiale, che ha 
tagliato le stime di crescita globali 
in seguito alla crisi dell’area euro, 
si ripercuote sui listini. Ieri è stato 
il Portogallo a mettere alla prova 
i mercati con un’offerta di titoli di 
stato.
Dagli Usa invece sono attesi i dati 
sulla produzione industriale. Sui 

listini in evidenza il tonfo di Com-
merzbank (-4,1%) dopo il taglio 
del rating d parte di Moody. Di 
seguito gli indici dei titoli guida 
delle principali borse del Vecchio 
Continente: - Londra -0,55% - Pa-
rigi -0,68% - Francoforte -0,53% 
- Madrid -1,01% - Milano -1,04% 
- Amsterdam -0,67% - Stoccolma 
-0,61% - Zurigo -0,37. 

L’Italia nel mirino delle agenzie di rating
Fitch: “A fine gennaio potrebbe scivolare di due gradini” 
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BOGOTÄ- La canciller colom-
biana, María Ángela Holguín, 
dijo este miércoles que las car-
teras de Defensa de su país y 
Venezuela sostendrán una re-
unión en febrero próximo. 
La designación del general en 
jefe Henry Rangel Silva, que se 
posesionó el martes como nue-
vo ministro de Defensa de Ve-
nezuela, ha generado críticas 
en medios tanto de Colombia 
como de Estados Unidos, que 
aseguran que el alto oficial ha 
mantenido contactos por años 
con grupos como las Fuerzas 
Armadas Revolucionarias de 
Colombia (FARC).
Holguín aseguró que espera 
que el encuentro entre los mi-
nistros Juan Carlos Pinzón y 
Henry Rangel, a quien medios 
colombianos y de Estados Uni-
dos señalan de tener vínculos 
con la guerrilla colombiana de 
las Farc, “tenga buenos resulta-
dos”. 
“Vamos a tener una reunión de 
ministros y de comandantes de 
fuerzas, cosa que es muy impor-
tante porque hace muchos años 
no teníamos reuniones de coman-
dantes de fuerza”, dijo Holguín 
en una entrevista con W Ra-
dio. 

La canciller colombiana indicó que en febrero los ministros de defensa
y los Comandantes de fuerza se reunirán “y esperamos grandes resultados”

Colombia y Venezuela tendrán 
reunión de seguridad en febrero 

Cámara de la Radiodifusión apoya 
cierre de emisoras clandestinas

La canasta alimentaria se ubicó 
en diciembre en  Bs. 3.558 

Corina Machado cuestiona
designación de Rangel Silva 

CARACAS- El directorio de la Cámara Vene-
zolana de la Industria de la Radiodifusión 
ratificó, este miércoles a través de un comu-
nicado, su respaldo a la medida tomada por 
Conatel de cerrar algunas emisoras en varias 
regiones del país “por explotar de forma clan-
destina el espectro radial”. 

CARACAS- El Director del Centro de Documen-
tación y análisis social de la Federación Vene-
zolana de Maestros, Óscar Meza, informó que 
la canasta alimentaria familiar para el mes de 
diciembre se ubicó en 3.558,84, lo que signifi-
có un aumentó 1,6% en el rubro de alimentos 
con respecto al mes anterior.

CARACAS- La candidata a las Primarias de la MUD, 
Corina Machado, cuestionó la designación del ge-
neral Henry Rangel Silva como ministro de defen-
sa representaba un irrespeto a la Fuerza Armada 
Nacional. Debido a que “tiene tantos señalamientos 
administrativos y cuestionamientos internacionales. 
No se le puede faltar el respeto así a la FAN”.

COMUNICADO CENDAS DIPUTADA

Definen estrategias 
para Misión Seguridad

CARACAS- Los distintos cuerpos 
y organismos de seguridad del 
Estado presentaron sus propues-
tas para elaborar las primeras 
líneas de trabajo de la Gran 
Misión para la Seguridad con la 
que se impulsarán estrategias 
para mejorar de manera integral 
la seguridad de los ciudadanos.
Desde el Despacho de la Vice-
presidencia de la República, este 
miércoles el ministro para las 
Relaciones Interiores y Justicia 
(MIJ), Tareck El Aissami expli-
có que una de las líneas más 
importantes es la que plantea la 
incorporación de las comunida-
des organizadas.
“El elemento novedoso es la 
inclusión directa de la comuni-
dad a través de la participación 
popular de las comunidades, que 
son quienes sufren la crudeza, de 
manera directa, el fenómeno de 
la violencia criminal”, expresó El 
Aissami.
Explicó que la infraestructura de-
portiva, educativa, iluminación, 
recolección de desechos, entre 
otros, son factores situacionales 
que inciden en la ocurrencia 
delictiva dentro de las comuni-
dades.
Además, El Aissami indicó que 
otro elemento novedoso que se 
incorporará a la Gran Misión de 
la Seguridad, es la creación de 
un registro nacional en donde 
podrán inscribirse “todas las 
organizaciones públicas, privadas, 
no gubernamentales, centros de 
investigación que atienden de 
manera directa grupos de riesgo 
o vulnerables que tienen conduc-
tas desviadas o manifestaciones 
conductuales preventivas”.

CUERPOS DE SEGURIDAD

BOGOTÁ- Respecto a las denuncias que se han hecho sobre los 
supuestos contactos que tiene con las Farc el general Rangel, la 
canciller colombiana María Ángela Holguín declaró que el tema 
está siendo tratado por la vía diplomática. 
“Hablé con el canciller Nicolás Maduro. El tema no es a través de 
los medios. Nosotros creemos en un diálogo, lo hemos seguido y 
quedamos en que seguíamos conversando, pero sobre todo que-
remos que las cosas avancen, queremos que la cooperación y las 
cosas con Venezuela avancen”, indicó

Holguín dice que el tema 
será tratado vía diplomática

CARACAS- El dirigente nacional del partido MAS, Felipe Mujica 
en un acto celebrado este miércoles, anunció formalmente el 
apoyo a la candidatura de William Ojeda a la Alcaldía del Mu-
nicipio Sucre.
Mujica indicó que Ojeda “es el dirigente que mas conoce el Munici-
pio Sucre, ha sido un hombre siempre preocupado por los problemas 
de las comunidades, ha girado todo su trabajo público en torno a 
Petare y Sucre con tenacidad y constancia. Tiene una demostrada 
sensibilidad social por todas las comunidades tanto barrios como 
urbanizaciones. Sin duda es el mejor”.
En el acto celebrado en El Marqués estuvieron presentes además 
de Mujica, María Verdeal de la directiva regional naranja, así como 
Hugo Díaz Messone de la Dirección Nacional y Próspero Díaz del 
equipo municipal de Sucre, además de una nutrida concurrencia 
de dirigentes de base de las distintas parroquias sucrenses como 
Petare, Leoncio Martínez, Caucaguita, Mariche y La Dolorita.
El apoyo del MAS en Sucre, se suma a una amplia plataforma 
unitaria que respalda el nombre de William Ojeda para que sea 
el nuevo Alcalde de la localidad donde también están Un Nuevo 
Tiempo, Acción Democrática, Copei Partido Popular, Proyecto 
Venezuela, Bandera Roja, Movimiento Republicano, Un Solo Pue-
blo, Venezuela Alternativa, Opina y treinta organizaciones más.

MAS
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BOLÍVAR-El presidente de 
la República Bolivariana de 
Venezuela Hugo Chávez en 
compañía  del Ministro de 
planificación de la repúbli-
ca de Argentina Julio Vido 
y del ministro venezola-
no  Alí Rodríguez Araque 
realizaron este miércoles 
un sobrevuelo para ins-
peccionar el 4to. Comple-
jo Hidroeléctrico Manuel 
Carlos Piar, en Tocoma, 
estado Bolívar, “Ahí está el 
gran complejo. Ha nacido ya 
Tocoma” dijo Chávez.
El 9 de septiembre de este 
año estará en marcha la 
primera planta de Toco-
ma, la cual aportaría al 
Sistema Interconectado 
Nacional (SIN), 216 me-
gavatios (Mw). La planta 
constará 10 unidades, con 
una capacidad de 2.160 
Mw lo que elevará el po-
tencial hidroeléctrico del 
Caroní a 17.000 Mw, al 
tomar en cuenta las cen-
trales de Guri, Macagua y 
Caruachi. 
La hidroeléctrica Manuel 
Piar, tiene cuatro puentes 
y una vía férrea, además 
de contar con la turbina 
kaplan más grande del 
mundo, la cual fue cons-
truida en Argentina.
“Como hemos avanzado en 
apenas 8 años, es la unión 
del Sur”, expresó el man-
datario nacional.
Por su parte, el ministro 
argentino Julio Vido desta-
có el avance del Complejo 
Hidroeléctrico de Tocoma, 
“estamos anonadados con 
este hermoso paisaje y con 
todo lo que se hizo en tan 

El 9 de septiembre de este año estará en marcha la primera planta de Tocoma, 
la cual tendrá en total 10 unidades que generarán 2.160 megavatios de electricidad

Chávez inspeccionó 
Hidroeléctrica de Tocoma

poco tiempo”, refiriéndose 
al Complejo Hidroeléctri-
co, ”es un orgullo y satis-
facción estar aquí,” dijo el 
ministro sorprendido por 
los avances de la obra.
Acompañan al mandata-
rio en la inspección de esta 
obra, los ministros Alí Ro-
dríguez y Rafael Ramírez, 
así como representantes 
de la empresa argentina 
Imsa, que colabora en la 
construcción de la hidro-
eléctrica.

Relaciones estratégicas
Para acelerar los acuerdos 
energéticos (exploración y 
producción de petróleo), 
en materia de agricultura, 

alimentación, ciencia y 
tecnología, y navegación, 
suscritos entre Venezuela 
y Argentina, el presiden-
te de la República, Hugo 
Chávez, en horas de la 
mañana recibió al minis-
tro de Planificación argen-
tino, Julio de Vido, en el 
Palacio de Miraflores, en 
la ciudad de Caracas.
El jefe de Estado  seña-
ló que  se ha evaluado el 
nuevo mapa estratégico 
de 2012 para consolidar 
la ecuación Argentina- Ve-
nezuela, Caracas-Buenos 
Aires, “como uno de los ejes 
centrales de la nueva geopo-
lítica integral suramerica-
na”.

EEUU advierte que conoce antecedentes
de ministro de Defensa venezolano
WASHINGTON- Estados Unidos conoce de larga fecha los antece-
dentes del nuevo ministro de Defensa general Henry Rangel Silva, 
acusado de vínculos con el narcotráfico y la guerrilla colombiana 
de las FARC, declaró este miércoles el Departamento de Estado.
“Nuestras preocupaciones acerca de Rangel Silva son conocidas y de 
larga data”, declaró la oficina de la portavoz, Victoria Nuland, en 
un comunicado.
El Departamento del Tesoro de Estados Unidos congeló en 2008 
los bienes de este general -entonces director del servicio de inte-
ligencia venezolano-.

Cierran refinería Hovensa 
de Pdvsa en Islas Vírgenes 
NUEVA YORK- Hovensa LLC dijo este miércoles que planea cerrar 
su refinería de 350.000 barriles por día (b/d) de St. Croix, en las 
Islas Vírgenes de Estados Unidos, a mediados de febrero. 
La refinería es un emprendimiento conjunto entre Hess Energy y 
Pdvsa. 
Ayer, Hess ya había anunciado el cierre de la refinería, y su trans-
formación en una instalación de almacenamiento de crudo. 
En un correo electrónico, el portavoz de Hovensa, Alex Moor-
head, dijo: “exploramos todas las opciones disponibles para evitar 
este resultado, pero las severas pérdidas financieras no nos dejaron 
otra opción”, reseñó Reuters. 

Varela: culminó I etapa de Plan Cayapa
Ayer, culminó la primera etapa de atención a la población privada 
de libertad de los 57 centros penitenciarios del país quienes fueron 
beneficiados con el Plan Cayapa contra el Retardo Procesal que ini-
ció el 11 de enero.
Así lo informó la Ministra de Servicios Penitenciarios, Iris Varela, du-
rante su visita al Centro Penitenciario de Occidente (CPO), ubicado 
en la población de Santa Ana, municipio Córdoba del estado Táchi-
ra, donde cerca de 50 personas recibieron el beneficio de libertad.

BREVES

Designado Héctor Navarro ministro de Energía Eléctrica

CARACAS- El secretario Ejecu-
tivo de la Mesa de la Unidad 
(MUD), Ramón Guillermo 
Aveledo, acudió este miércols 
al Consejo Nacional Electoral  
(CNE) para solicitar a los recto-
res la participación en la discu-
sión del Reglamento Electoral y 
el cronograma de las elecciones 
del 7 de octubre y diciembre de 
2012 y las de abril de 2013. 
Ayer representantes de la MUD 
consignaron un documento 
a los rectores con las observa-
ciones que desde La Unidad se 
hacen de los futuros procesos 
electorales. En la carta exigen 
al Poder Electoral realizar una 
auditoría técnica para el nuevo 
Sistema de Auto indicación In-

tegrado. 
“Hay una nueva plataforma y la 
novedad nos sugiere que hay que 
convenir previamente los criterios 
de calidad. Además, es necesaria 
una ampliación en el tiempo y en 
el número de técnicos permitidos 
para que podamos los actores 
políticos verificar esa plataforma 
y expresar nuestra confianza en 
ella”, expresó Aveledo. 
Asimismo, pidió mejorar las au-
ditorias del Registro Electoral en 
cada corte “para saber los mo-
vimientos que hay y superar los 
problemas que se han presenta-
do en años anteriores”. 
Con respecto a los miembros 
de las mesas, indicó que hay 
que mejorar el sistema de sor-

teo, ubicación y adiestramiento 
del personal. 
Aveledo se refirió al cierre del 
consulado venezolano en Mia-
mi y aseguró que la decisión 
afecta los derechos de muchos 
venezolanos. “Es un chiste de 
pésimo gusto de un diputado ofi-
cialista decir que no hay votan-
tes en Disney World cuando hay 
muchos oficialistas a los que les 
gusta ir para allá”. 
Aseguró que la MUD tiene bue-
na relación con los equipos téc-
nicos del CNE y que el proceso 
de organización de las primarias 
“marcha bien y sin novedad”.
El secretario Ejecutivo de la 
MUD indicó que confía en la 
Fuerza Armada Nacional.

MUD

Exige al CNE participar 
en debate sobre reglamento

BOLÍVAR- El presidente Hugo 
Chávez anunció que el hasta ahora 
diputado Héctor Navarro asumirá 
próximamente el cargo de ministro 

de Energía Eléctrica, en sustitución 
de Alí Rodríguez quien asumirá 
en  mayo la secretaría general de la 
Unasur. 



Centinaia di soci si sono riuniti nell’elegante Salone Leonardo Da Vinci del sodalizio 
‘valenciano’. Musica e un delizioso menù per iniziare un anno pieno di sorprese

Civ Valencia, una gran festa
per ricevere il nuovo anno
VALENCIA - La grande familia 
del Centro Sociale Italo Vene-
zuelano di Valencia si è riunita 
sotto il segno dell’amicizia per 
festeggiare il Natale e l’arrivo 
del nuovo anno. 
Con in testa il presidente del 
CSIV, Franco Francone e la 
giunta direttiva del Club, più 
di 400 persone hanno riempi-
to gli spazi del Salone Leonar-
do Da Vinci, gustando squisiti 
piatti della tradizione italiana 
e della cucina internazionale 
mentre un noto gruppo mu-
sicale della regione ravviva-
va l’atmosfera con deliziose 
note. 
Il 2012 sarà un anno pieno di 
sorprese, a partire dai Giochi 
FEDECIV: l’incontro nazio-
nale di sport interclub che si 
svolgerà nello stato Carabobo 
nel mese di luglio. 
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Andrea De Vizio

andreadevizio@hotmail.com
Twitter: @andreadevizio

Due facce 
di una stessa medaglia

La notizia del declassamento da parte dell’agenzia di rating 
Standard & Poor’s (una società privata del gruppo McGraw-
Hill) di buona parte dei Paesi europei, ha suscitato un forte 
clamore ed un forte dissenso nel vecchio continente. I politici 
si sono immediatamente scagliati contro la suddetta agenzia, 
accusandola di speculare e di voler condizionare la loro azione 
politica. La conseguenza di tutto ciò è che questo ginepraio di 
codici e di sigle, provoca, nei cittadini sempre più confusione 
e preoccupazione. Attaccare le agenzie di rating è legittimo; 
tuttavia, dovrebbero essere proprio le istituzioni politiche euro-
pee ad imporre leggi e regolamenti volti a limitare il potere di 
tali organizzazioni. Pertanto, sarebbe meglio che ognuno si 
assumesse le proprie responsabilità. 
Ma forse c’è qualcosa di più profondo: uno scontro tra due 
modelli sociali. Qualche leader europeo vede, infatti, nel de-
classamento proclamato dalle agenzie un complotto dei grandi 
gruppi di potere americani. Sull’altra sponda dell’oceano intan-
to, Mitt Romney, il candidato repubblicano mormone e miliar-
dario, possibile sfidante di Obama alle prossime elezioni pre-
sidenziali statunitensi, sta improntando tutta la sua campagna 
elettorale sulla promessa di non far diventare mai e poi mai gli 
Stati Uniti simili all’Europa. Al di là della prevedibile speculazio-
ne di carattere propagandista, è il forte contrasto tra i due mo-
delli presenti del mondo occidentale ad essere interessante. 
Più in generale, credo che possiamo considerare sia l’Europa 
che gli Stati Uniti come organizzazioni sociali di tipo capitalis-
ta, con l’accezione più comune dei termini quali libero mer-
cato e forte riconoscimento della proprietà privata. Potremmo, 
dunque, argomentare sulla sostenibilità, al giorno d’oggi, del 
capitalismo moderno. Le macro-differenze tra Europa ed USA 
sono sostanziali e molto più importanti di quanto possiamo im-
maginare. Inoltre, hanno un’origine ed un’impronta, oserei dire 
filosofica, completamente distinta. 
Il modello capitalista europeo si propone, come obiettivo prin-
cipale, quello di avere un’equa distribuzione della ricchezza 
tra i diversi ceti sociali, pur riconoscendo pienamente tutte le 
libertà e le iniziative private. Da ciò scaturisce la volontà di tu-
telare e di proteggere il cittadino da parte dello Stato. E’ per 
questo che il modello di capitalismo europeo combina larghi 
benefici sociali con un’assistenza sanitaria completa e totale, 
una forte regolamentazione dell’orario di lavoro con una buona 
tutela delle pensioni per tutti i lavoratori. Il modello americano, 
al contrario, punta tutto sulla massima libertà ed autonomia 
del settore privato, svincolando, di fatto, lo Stato dal dover ga-
rantire diritti ed assistenza in maniera indiscriminata a tutti i 
cittadini. Più che l’equa distribuzione delle ricchezze si enfati-
zza l’intraprendenza personale, l’opportunità e il forte riscatto 
sociale che vede, principalmente nel raggiungimento del be-
nessere economico, il suo senso ed il suo riconoscimento.
Questi due sistemi, seppur con i rispettivi pro e contro, aveva-
no entrambi una forte valenza e, al tempo stesso, una logica 
comunemente accettata dai rispettivi popoli. La globalizzazio-
ne, però, ha alterato questi equilibri ed ha messo in discus-
sione tali modelli, soltanto fino a pochi anni fa intoccabili. La 
crescita dei Paesi emergenti, di cui il BRIC (Brasile, Russia, 
India e Cina) ne è la rappresentazione più eloquente ha, di 
fatto, spostato gli equilibri economici; inoltre, essa sta anche 
stravolgendo le stesse abitudini e gli stili di vita di tutti noi. Tali 
Paesi sono ricchissimi di materie prime, riescono a produrre 
a costi imbattibili ed hanno anche una richiesta di beni e di 
servizi provenienti dal proprio mercato interno che cresce a 
ritmi vertiginosi.
A questa nuova situazione l’Europa non ha saputo, ad oggi, 
né opporsi, né trovare una soluzione. Alcuni Paesi del vecchio 
continente hanno reagito in maniera irresponsabile e dissen-
nata, arrivando ai limiti della bancarotta: dalle garanzie sociali 
si è arrivati ad un ingiustificato assistenzialismo, soffocando 
ed inibendo la competitività su scala globale e la sostenibilità 
di tutto il sistema Europa. Gli USA, dal canto loro, hanno visto 
accrescersi a dismisura il potere delle grandi corporazioni e dei 
grandi poteri economici. In questo modo, i grandi gruppi multi-
nazionali hanno potuto delocalizzare la produzione in Paesi a 
basso costo e hanno potuto sfruttare vantaggi fiscali a fini es-
clusivamente personali. Ciò ha avuto ripercussioni fortemente 
negative per i cittadini statunitensi. Non ultimo, si è preferito 
ignorare completamente la tutela dei beni pubblici e il rispetto 
dell’ambiente.
Ad ogni modo, è difficile intravedere ad oggi proporre un siste-
ma diverso da quello capitalista. Gli stessi movimenti giovanili 
di protesta dimostrano una visione, direi, pressoché nulla in 
quanto alla proposta di un modello di futuro realisticamente 
alternativo a quello attuale. Non c’è niente che non può essere 
migliorato nel sistema capitalista attuale; quello che finora è 
imperdonabile, è che il capitalismo sta colpevolmente sottosti-
mando e trascurando il benessere delle generazioni future.



I sopravvissuti al naufragio denunciano la assoluta impreparazione dell’equipaggio ma sottolineano 
la disponibilità degli abitanti dell’Isola del Giglio. Karina: “Comunità di lingua spagnola senza assistenza” 

I venezuelani del Concordia:
“I veri eroi sono i camerieri filippini”

DALLA PRIMA PAGINA

CARACAS - Una esperienza 
terrificante, acutizzata dalla 
negligenza delle alte cariche 
dell’equipaggio. Così i venezo-
lani sopravvissuti al naufragio 
del Costa Concordia raccontano 
la notte in cui la nave da crocie-
ra si schiantò contro gli scogli 
dell’Isola del Giglio.
Isabel Rada, professoressa e ri-
cercatrice dell’Istituto di Scienze 
penali e criminalistiche dell’Uni-
versità di Carabobo in viaggio 
con un’altra venezuelana, Egly 
Cabrera, di quella notte “terribile 
e dolorosa” ricorda come all’ora 
di cena i piatti iniziarono a ca-
dere e nella grande sala si sentì 
un gran rumore. La nave iniziò a 
tremare, tutto improvvisamente 
divenne buio mentre dagli alto-
parlanti l’equipaggio informava 
i passeggeri di un guasto nel si-
stema elettrico. 
- Non ci hanno mai detto quello 
che stava davvero succedendo - 
spiega a Globovision Edgar Rios, 
valenciano che viaggiava con la 
madre e il compagno di questa 
-. Tutti decisero di scendere al 
terzo piano dove c’erano i gom-
moni d’emergenza ma nessuno 
sapeva che ci eravamo scontrati 
con le rocce.
Versione confermata da un’altra 
venezuelana sopravvissuta alla 
tragedia del Costa Concordia, 
Karina Gómez Pernas, che da 
parte sua sottolinea come l’equi-
paggio fosse assolutamente im-
preparato dinanzi alla tragedia.
- Il processo di evacuazione è 
stato un vero caos. Io e la mia 
famiglia - ricorda - abbiamo 
dovuto aspettare fino al quinto 
gommone e siamo stati costretti 
a lanciarcisi sopra dalla nave per 
salvarci. 
Rios, riscattato da un elicottero 
dopo 5 ore e mezzo da incubo, 

ricorda quei momenti con rab-
bia.
- ‘Tirate fuori i gommoni’ s’iniziò 
a gridare invano, ognuno nella 
sua lingua. L’autorizzazione arri-
vò tardi e per l’abbordaggio do-
vemmo aspettare un’eternità. In 
più l’ignoranza dell’equipaggio 
era tanta che non sapevano nep-
pure gonfiare i gommoni d’emer-
genza. In Venezuela - denuncia 
Rios, due figli e uno in arrivo - 
nonostante tutti i problemi che 

abbiamo c’è un po’ più di coor-
dinamento al momento di una 
qualsiasi emergenza. 
Karina afferma che “le istruzioni 
date dall’equipaggio della nave 
erano soprattutto in italiano e 
in inglese” e che “la comunità di 
lingua spagnola restò totalmen-
te senza assistenza”. Da parte 
sua, Isabel Rada sottolinea che 
nessuno si occupò di fornire vo-
lantini informativi per i casi di 
emergenza o di dare istruzioni 

sul come comportarsi in caso di 
evacuazione della nave. 
- I veri eroi di questa tragedia 
sono i camerieri filippini - spiega 
la margariteña al Carabobeño - 
che si sono sacrificati per salvarci 
aiutandoci a raggiungere i gom-
moni. Abbiamo avuto la fortuna 
di salire su uno di questi nel bel 
mezzo del caos totale, aiutati dai 
filippini che non ci capivano 
perché non parlavano né italia-
no né spagnolo. Ma è stato duro 
vedere tanti feriti e la gente di-
sperata che si buttava in mare 
senza pensare alle basse tempe-
rature dell’acqua di questi giorni 
invernali. In tutto questo chi di 
dovere si è nascosto. Il capitano 
non ci ha mai messo la faccia e 
neppure parlò attraverso gli al-
toparlanti, anche se le comuni-
cazioni facevano il suo nome. Se 
non fosse stato per l’equipaggio 
del Costa Concordi - dichiara - ci 
sarebbero stati molti più morti. 
Oltre ai filippini, i sopravvissu-
ti venezuelani ricordano con 
gratitudine gli italiani dell’Isola 
del Giglio che si sono fatti in 
quattro per aiutare i naufraghi 
che a frotte arrivavano sulle loro 
coste. 
- In questa ‘isola degli angeli’ - 
come la chiama Isabel Rada - la 
gente ci lanciava lenzuola e co-
perte,  perfino gli abiti dei sacer-
doti della chiesa, perché ci po-
tessimo coprire. Hanno aperto 
le farmacie solo per noi, curato 
i feriti meno gravi, addirittura 
spalancato le porte di un caf-
fé per farci riscaldare, perché la 
temperatura era di 5 o 6 gradi. 
Ma i sopravvissuti del Concor-
dia, spiega Isabel, cercavano per 
le strade e i locali aperti i loro 
cari. Una ricerca che, purtoppo, 
non per tutti si è conclusa con 
un abbraccio. 

Lavorare dopo l’età 
pensionabile, 
d’accordo oltre 
il 60% degli europei

SARA’ VERO?

ROMA - Per la maggior parte dei 
cittadini europei gli over 55 svol-
gono un ruolo importante in am-
biti fondamentali della società. 
Più del 60% ritiene che dovrebbe 
essere consentito lavorare anche 
dopo l’età pensionabile e un terzo 
afferma che personalmente desi-
dererebbe lavorare più a lungo.
Lo rileva una recente indagine 
condotta da Eurobarometro che 
segna l’inizio dell’Anno europeo 
dell’invecchiamento attivo e della 
solidarietà tra le generazioni 2012, 
lanciato a Copenhagen dalla coa-
lizione delle parti interessate che 
presenta il suo manifesto per esor-
tare tutti gli attori a livello locale, 
nazionale ed europeo a cogliere 
l’opportunità per contribuire alla 
formazione di un’Europa ‘age-
friendly’.
L’obiettivo dell’anno europeo è: 
un mercato del lavoro inclusivo, 
che assicura la partecipazione di 
giovani e anziani; l’accessibilità di 
beni e servizi che siano adeguati 
alle esigenze di tutti; l’inclusione 
digitale; un Patto europeo dei sin-
daci e l’adozione di un program-
ma dell’Ue per l’innovazione a 
sostegno di un invecchiamento 
attivo e sano.
L’invecchiamento attivo, però, 
non riguarda soltanto gli aspet-
ti occupazionali. Circa un quarto 
dei cittadini europei afferma di 
essere impegnato in attività di vo-
lontariato. Nei paesi in cui la tra-
dizione del volontariato è meno 
forte, una proporzione elevata di 
persone afferma di aver aiutato o 
fornito sostegno ad altre persone 
al di fuori del proprio nucleo fami-
liare. Il 36% dei cittadini europei 
di più di 55 anni dichiara di aver 
fornito questo tipo di aiuto. Il 15% 
dei rispondenti di più di 55 anni si 
occupa di un familiare anziano e il 
42% lo ha fatto in passato. 
Per Marjan Sedmak, vicepresi-
dente Age Platform Europe, “la 
creazione di una Unione Europea 
‘age-friendly’ significa promuove-
re la solidarietà tra le generazioni 
e consentire la partecipazione at-
tiva e il coinvolgimento di tutte 
le fasce di età, fornendo loro un 
adeguato sostegno e protezione. 
Questo però non può essere rag-
giunto attraverso iniziative isola-
te”. Per questo, conclude Sedmak, 
si richiede un impegno ampio e 
una visione comune “.
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In paese si difende 
il Comandante 
Schettino
NAPOLI - Meta di Sorrento, il paese 
di Francesco Schettino, difende il 
comandante della Costa Concordia 
tornato nella cittadina dove 
resterà ai domiciliari. ‘’E’ una brava 
persona, un marinaio esperto’’, 
dice la gente che chiede di non 
mettere alla gogna il comandante. 
A difenderlo anche Piergiorgio 
Massida, presidente dell’Autorità 
portuale di Cagliari, dove la nave 
faceva scalo: ‘’Gli esperti mi dicono 
fosse uno dei migliori’’. Dalla parte 
di Schettino anche l’assessore al 
Bilancio, Giuseppe Tito. “È persona 
degnissima - ha detto fermo - tutti 
lo hanno già condannato ma 
nessuno dice che ha salvato 4200 
persone. È un eroe’’.
“Lui ci ha detto che ha fatto il suo 
dovere’’, racconta un vicino di 
casa. Ai suoi amici ha ripetuto che 
ha ‘’fatto un errore nella manovra 
ma che non è scappato dalla 
nave’’. E il cognato precisa: “È 
sceso dalla nave per controllare i 
danni, altro che fuga”.

Monti avvisa i ‘soliti ignoti’:...
- Non bisogna avere nessuna paura - ha detto 
- ma la certezza che chi non rispetta la legge 
non resterà nell’ombra. 
Quale sia la logica di parole tanto dure e diret-
te, Monti lo ha spiegato da Londra: 
- Un cambio di mentalità è necessario perchè 
la lotta all’evasione abbia successo.
I messaggi, insomma, contano. Sull’altro fron-
te, quello della crescita, venerdì arriveranno 
nuove misure, ha annunciato Monti. Che ha 
confermato la determinazione del governo 
sulle liberalizzazioni, per smantellare le ‘’cor-
porazioni’’ e aprire ‘’maggiori spazi per il meri-
to, a beneficio dei giovani e degli esclusi’’.
- Nessuno è in grado di dire quando finirà la 
crisi - ha anche affermato - ma di fronte ad 
essa non si può fuggire come di fronte ai lupi  
e soprattutto bisogna restare saldamente uni-
ti.
Il ministro Monti, poi, nella sua conferenza 
stampa alla Borsa di Londra ha ribadito che 
“la crescita dovrà andare di pari passo con il 
consolidamento del bilancio”. 

Nel provvedimento sulle liberalizzazioni che 
sarà portato in Cdm domani, ha quindi ag-
giunto, saranno contenute “misure che facili-
teranno o daranno incentivi alle municipaliz-
zate per rendere il sistema più competitivo”. 
Sul fronte del mercato del lavoro, poi, ha 
assicurato: ci saranno ‘’sforzi per ridurre la 
segmentazione del mercato del lavoro’’ e per 
favorire ‘’l’ingresso dei giovani’’. Nessun com-
mento al taglio di rating da parte di S&P.
- Non perché irrilevante -a tenuto a sottoline-
are -, ma perchè dal punto di vista politico la 
valutazione sull’Italia rimane stabile.
Prima di parlare dalla Borsa di Londra, il pre-
sidente del Consiglio ha incontrato il premier 
britannico David Cameron. 
- E’ nell’interesse dell’Inghilterra e dell’Italia, 
dei due paesi, lavorare insieme per un mercato 
singolo, unico e credibile - aveva riferito Mon-
ti dopo il vertice -.Sarà uno strumento per la 
crescita economica. Tra il Regno Unito e Italia 
c’è una grande cooperazione; condividiamo i 
valori e le iniziative politiche e l’interesse pro-

fondo per l’Europa e anche per le soluzioni 
della crisi dell’eurozona.
Il premier ha proseguito commentando che 
tra Italia e Inghilterra c’è anche la stessa visio-
ne sull’Europa.
- Ecco perché - aveva spiegato Monti- abbia-
mo rinnovato la nostra volontà di lavorare per 
un mercato singolo che deve fare un passo in 
avanti anche per i servizi’’. Un passo in avanti 
‘’importante non solo per completare il pro-
getto del mercato singolo sulla carta ma anche 
per far sì che ci sia un singolo mercato credi-
bile, con delle prospettive’’. Su questo tema, 
assicura il premier, ‘’lavoreremo insieme nel 
prossimo Consiglio europeo di gennaio’’.
Durante la conferenza stampa, Cameron ha 
sottolineato come siano “grandi sostenitori 
dell’Fmi, ma soprattutto vogliamo una euro-
zona forte insieme alla sua valuta”. Cameron 
ha anche detto come “servano nuove proposte 
per la crescita in Ue: se prenderemo le decisio-
ni giuste adesso, l’Europa potrà competere e 
vincere” in futuro.



Fuori onda Sarko: “Paghiamo 
l’ortodossia tedesca”

Per il capo dell’Eliseo dietro la crisi Ue c’è “il problema della governance europea”. La soluzione? 
Dare “maggiore centralità al ruolo della Bce”. S&P? “Istiga la crisi”. Il declassamento? “Un duro colpo”

SANTIAGO DEL CILE - Il presidente del collegio dei professo-
ri del Cile, Jaime Gajardo, denuncia l’esistenza di una ‘ope-
razione castigo’ contro tremila studenti espulsi dai propri 
collegi e contro quattromila docenti che sono stati licenziati 
per la loro partecipazione agli scioperi che nel 2011 hanno 
interessato il settore dell’educazione. Gajardo segnala che 
questo tipo di decisioni obbediscono a ordini dettati dai sin-
daci ed eseguiti dai direttori degli istituti educativi. 
“Ci sono consiglieri municipali che stanno portando avanti 
una vera ‘operazione castigo’ contro gli alunni e i docenti 
che hanno appoggiato i movimenti di protesta a favore di 
un’educazione pubblica e gratuita”, fa notare Gajardo. Lo 
stesso ha poi aggiunto che non può essere tollerata la pre-
senza di sindaci, “anche se importanti”, che abbiano una 
condotta come quella osservata nelle ultime settimane. 
Gajardo precisa che nel settore educativo si sono presentate 
molte irregolarità salariali che hanno riguardato centinaia 
di professori: “Queste azioni – denuncia - mettono in peri-
colo il funzionamento delle comunità educative e la qualità 
dell’insegnamento”. 
“Come docenti, siamo preoccupati per ciò che sta accaden-
do nelle scuole, siamo coscienti del fatto che questo clima 
di guerra che si sta provocando tra le autorità comunali e le 
comunità educative può essere il peggiore antecedente in 
vista dei dibattiti futuri sull’educazione”, ha chiuso il presi-
dente del collegio. 

WASHINGTON - Incombe 
la minaccia degli ‘indignati’ 
sulla convention democrati-
ca, in programma dal 4 al 
6 settembre a Charlotte, in 
North Carolina. Da tempo 
i militanti di Occupy Wall 
Street hanno annunciato 
che cercheranno di far sen-
tire la loro voce con prote-
ste di piazza durante quei 

CILE - LA DENUNCIA

CONVENTION DEMOCRATICA

PARIGI - “L’attuale situazione 
economica in Francia come 
in Europa è molto pericolo-
sa. C’è urgenza ‘’Viviamo da 
alcune settimane un nuovo 
peggioramento della crisi 
che ci obbliga ad agire”: lo ha 
detto il presidente francese 
Nicolas Sarkozy nel corso del 
summit di crisi all’Eliseo con i 
rappresentanti dell’industria 
e dei sindacati. “Dall’estate 
2011 - ha aggiunto - subia-
mo una nuova onda di shock 
della crisi iniziata nel 2008”

Il fuori onda 
del presidente: 

“S&P istiga la crisi”
Il declassamento della Fran-
cia da parte di Standard & Po-
or’s “fa male”. E i funzionari 
dell’agenzia sono degli “isti-
gatori della crisi”: lo ha detto 
rigorosamente ‘off the re-
cords’ - il presidente francese 
Nicolas Sarkozy commentan-
do con alcuni fedelissimi la 
decisione di S&P di declassa-
re la Francia, secondo quan-
to riportato dal settimanale 
satirico Le Canard Enchainé, 
sempre molto ben informato 
sui retroscena dell’Eliseo

“La Bce non può giocare 
a nascondino” 

Nell’attuale crisi che scuote 
l’Ue “il problema è la gover-

nance europea. Paghiamo 
cara l’ortodossia tedesca”: 
lo ha detto - sempre ‘off 
the records’ - il presidente 
francese Nicolas Sarkozy. 
“Il problema - ha affermato 
Sarkozy rivolgendosi ad al-
cuni consiglieri all’indoma-
ni della decisione di Stan-
dard & Poor’s di declassare 
la Francia, lo scorso 14 gen-
naio - è la governance eu-
ropea. Paghiamo cara l’or-
todossia tedesca. Da mesi, 

non smetto di ripetere che 
la Bce deve avere un ruolo 
maggiore e non può giocare 
a nascondino. E’ questo il 
cuore de problema”. 

Sarko sicuro 
della rielezione

Nicolas Sarkozy non si la-
scia intimorire dai sondaggi 
che danno il suo avversario 
alle presidenziali - il socia-
lista Francois Hollande - in 
testa alla vigilia del voto di 

aprile. In visita a Pamiers, 
per l’incontro con i rappre-
sentanti del mondo agrico-
lo, il presidente - riferisce 
‘Le Parisien’ - si è mostrato 
sicuro del fatto suo: al pro-
duttore di formaggio che gli 
aveva fatto assaggiare una 
specialità locale, e si offriva 
di mandargli i suoi prodotti 
all’Eliseo, Sarkozy ha repli-
cato, scherzando: “Bene, 
facciamo l’anno prossi-
mo?”. Sarà così?
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Afghanistan, abusi su bambini
inchiesta su soldati britannici 

‘Operazione castigo’ 
contro docenti e studenti

La scelta di Obama non piace ad #Occupy

LONDRA - La polizia militare britannica ha 
aperto un’inchiesta su due militari inglesi 
accusati di aver abusato di alcuni bambini 
in Afghanistan. Lo ha reso noto il Ministero 
della Difesa inglese, dopo la pubblicazione sul 
quotidiano The Sun della notizia secondo la 
quale un sergente e un soldato semplice del 
Mercian Battle Group sono stati arrestati per 
violenze sessuali nei confronti di un bambino 
e una bambina, entrambi di dieci anni. I due 
avrebbero anche filmato la scena. 
Immediata la reazione del governo afgano. 
In un comunicato diffuso dall’ufficio del 
presidente Hamid Karzai, l’esecutivo si dice 
‘’profondamente disgustato dall’aumento 
di episodi di natura immorale fra i soldati 
stranieri, che chiaramente minano la fiducia 
dell’opinione pubblica e del popolo afgano 
nella cooperazione con le truppe straniere’’.

Il movimento 
contesta 

al presidente 
Usa la decisione  

di concludere 
il tour elettorale 
al Bank Of Ame-

rica Stadium,  
impianto che 

prende il nome 
da una delle 

più controverse 
banche ameri-
cane. Ulteriori 

proteste suscita 
la nomina a  

responsabile del 
bilancio della 
Casa Bianca 

di Jeffrey Zients, 
ex manager del-
la Bain Capital, 

finanziaria   
dai metodi 

discutibili

giorni. Ma adesso, Barack 
Obama, con un paio di 
decisioni delle ultime ore, 
rischia di dare nuovi argo-
menti a chi vuol dimostrare 
che anche lui ha troppi le-
gami con la detestata Wall 
Street. Martedì il suo staff 
ha annunciato che invece 
di concludere la convention 
alla Time Warner Arena, 20 

mila posti al coperto, Oba-
ma parlerà il 6 settembre 
sera al Bank Of America 
Stadium, un impianto di 
74mila posti a sedere. Ov-
viamente, in questo modo, 
il Democratic National 
Committee (Dnc) incasse-
rà molti più soldi. Tuttavia, 
tenere il discorso di accet-
tazione della nomination, 

il momento clou dell’intera 
kermesse, in un impian-
to che prende il nome da 
una delle più controverse 
banche americane rischia 
di essere una provocazione 
bella e buona nei confronti 
di quella sinistra che contro 
la Bank Of America da mesi 
organizza proteste in tutto 
il Paese. Ma non solo. Pro-
prio ieri  Obama ha nomi-
nato come nuovo responsa-
bile del bilancio della Casa 
Bianca Jeffrey Zients, un top 
manager che in passato, tra 
il 1988 e il 1990 ha lavorato 
alla Bain Capital, la stessa fi-
nanziaria dai metodi discu-
tibili che è stata guidata da 
Mitt Romney. 
Il partito dell’Asinello teme 
che proteste e scontri di 
piazza possano turbare 
quello che per loro sarà il 
più grande evento politico 
dell’anno, quello che lance-
rà ufficialmente la candida-
tura di Barack Obama alla 
Casa Bianca. A impensierire 
Barack Obama ci sono i mi-
litanti di Occupy Wall Stre-
et, che già annunciano chr 
saranno presenti a migliaia 
nella cittadina della North 
Carolina.

QUITO – L’Organizzazione delle Nazioni Unite (ONU) ha risposto 
alla richiesta del presidente Rafael Correa affinché si investighi 
sull’intento golpista del 30 settembre 2010 (30-S) in Ecuador. A 
tal fine si sono incontrati a Quito il sottosegretario generale per 
gli affari politici dell’ONU, Oscar Fernández, ed Elio Tamburi, 
rappresentante della missione.
Gli inviati speciali hanno avuto un incontro con il ministro degli 
esteri, Ricardo Patiño, e con la ministra coordinatrice del patri-
monio, María Fernanda Espinosa, interessati a conversare con i 
principali attori istituzionali, politici e della società civile.
La missione dell’ONU, sollecitata dal presidente Rafael Correa at-
traverso una lettera a Ban Ki-Moon, si concluderà dopodomani. 
Richiesta simile è stata fatta anche all’Unione delle Nazioni Su-
damericane (Unasur) affinché una commissione speciale faccia 
luce sull’accaduto.

Il golpe 
Il 30 settembre 2010 cinque persone morirono e 250 risultarono 
ferite nel tentativo di golpe, in cui degli agenti aggredirono e 
sequestrarono il presidente equatoriano durante una visita fatta 
da Correa agli stessi. Ad oggi ancora non è stato possibile iden-
tificare gli esecutori del colpo di stato.

ECUADOR - LA MISSIONE

Golpe del 30-S, sarà 
l’Onu ad investigare



REFRIGERACION BITETTO II

Reparaciòn de:

Lavadoras, Neveras, Lavaplatos, Cocinas
y Hornos, Secadoras, Cavas, Aires Acondicionados,

Plomería y Electricidad.
Instalaciòn y mantenimiento enfriadores de agua

Mùltiples e individuales.

NUESTRO TRABAJO ES GARANTIZADO

Tlf: (0212) 265.10.53 – Celular: 0416-625.01.93
e-mail: refrigeracionbitetto@cantv.net

PARA SU AVISO CLASIFICADO
CONTACTAR A

GIUSEPPINA y/o Ma. LUISA

Edif. Caracas, Local 2, Av. Andrés Bello,
2da. transv. Guaicaipuro Norte.

Caracas - Venezuela
Telefax: (0212) 571.91.74 - 576.81.92

e-mail: giusel.g9@gmail.com

www.voce.com.ve

ESCRITORIO JURIDICO
IOVINO, MANDATO Y ASOCIADOS

ASESORÌA Y REPRESENTACIÒN LEGAL 
EN ITALIA Y VENEZUELA

EN DERECHO CIVÍL, ADMINISTRATIVO, 
SUCESIONES,  TESTAMENTOS,

AUTENTICACIONES DE DOCUMENTOS, 
COMPRA-VENTA DE INMUEBLES.

SEDI:
Via Trionfale No. 5637 – 00136 

Roma- Italia, Tlf: 0039 06 35340159
Email: raffaelemandato@hotmail.com

Calle Negrin, Res. Francis, local B, 
Urb. La Florida, Caracas - Venezuela.

Tlf: 0058 – 0212 – 615.48.07 
Cel.: 0412 – 0178756

Email: andreaiovino74@gmail.com

www.voce.com.ve
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Asistencia y consultorìa  completa 

en la Repubblica de PANAMA’
EGAssistance

www.enricogiuliassistance.com
enricogiuli@gmail.com

tel. (00507) 6708 7143
tel. in Caracas 0414 316 6380 - 0412 580 7185

Vendo apartamento La Urbina. Excelente ubicación. 
Con potencial. 118 m2, 3 habitaciones, 2 baños, p/e. 

Visítelo, compre. 0424-2882521 / 0212-3156743

ASSISTENZA LEGALE IN ITALIA
Il nostro Studio Legale, sito in Barquisimeto e partner 
di primario Studio Legale nel Nord Italia, offre i servizi 

di domiciliazione ed assistenza legale in Italia.
Solo su appuntamento: Dr. Francisco Gómez

0251-2542999 - Si parla italiano

Vendo apartamento La Candelaria. 75m2. 
Área con potencial. Remodelar. Piso alto. p/e 
alquilado. 0412-2882521 / 0212-3156743

Se vende oficina 32 m2 Torre Saman Piso 3 
Av. Rómulo Gallegos Los Dos Caminos

Tlf: 0212 - 234.22.50 / 0416-615.71.10 /  
0416-044.83.40

VÁRICES
DOLOR EN LAS PIERNAS

CONSULTA ESPECIALIZADA DE FLEBOLOGIA
(ENFERMEDADES DE LAS VENAS)

ESTUDIO, DESPISTAJE Y TRATAMIENTO DE LAS ENFERMEDADES VENOSAS COMO
VARICES, TROMBOSIS, ULCERAS, DOLOR EN LAS PIERNAS

CON LOS MAS MODERNOS EQUIPOS
ECO DOPPLER DE ALTA DEFINICION A COLOR

CIRUGIA ENDOVASCULAR CON LASER Y RADIOFRECUENCIA
TRATAMIENTOS ESTETICOS DE LAS VARICES

MIEMBROS DE LA SOCIEDAD VENEZOLANA DE FLEBOLOGIA, DEL AMERICAN COLLEGE OF PHLEBOLOGY Y 
CAPITULO ESPAÑOL DE FLEBOLOGIA

INSTITUTO CLINICO LA FLORIDA, Caracas
Telfs: 0212-7066074 3266940 7410201

www.clinicadvarices.com   www.clinicadevarices.com.ve

MARCO CASTIGLIONI CESARINI
Corredor de Seguros,

Asesoria en todo tipo de Seguros de Automóviles, 
Hospitalizaciòn, Vida, Accidentes personales 

todos individual o colectivos, 
Seguros de HCM y Vida Extranjeros, Fianzas, 

Todo Riesgo Construcciòn,
 Empresas, Residenciales, Embarcaciones, Aviones

CELULAR 0416-6246112 
Email:  castiglioni_m@hotmail.com

Local Comercial a Estrenar
12,5 m2 más mezzanina - Planta Baja - Centro Co-

mercial Lord Center San Bernardino, entre Av. Volmer 
y Banco Mercantil - Bs.F. 10.000 al mes negociable - 

Telfs. 730.1627, 0414.0118400.

FONDITORI DI ALLUMINIO
Se venden:

Una (01) Prensa inyectora 
Marca Triulzi Castmatic 350 ton. Usada

Una (01) Prensa inyectora 
Marca Triulzi Castmatic 500 ton. Usada

Interesados: Informa Sr. Sommacal  
Tlf: 0241-832.35.91

Celular: 0414-498.05.16

Cementerio Metropolitano
Jardines del cercado, Vendo Parcela No. 10

Dos puestos Bs. 16 mil
Tlf: 0212-985.12.90 y 0412-6243022

DISPONIBLE

DISPONIBLE

DISPONIBLE

SE VENDE APTO TORINO – ITALIA 
Cerca To. Expo (Olimpiades Invernales). Dos cuartos, Sala,  
Cocina, Entrada, Maletero, Terraza, Piso 7 Cerca Autopista.   

Parque y buena vista.  150.000 Euros Informa: Elepozzi@libero.it

Cercasi signora  italiana 50 anni, sola, per dirigere 
una casa abitata da un matrimonio di anziani,  
autosufficienti. La persona idonea dovra vivere 

in casa per disporre della vita quotidiana e dedi-
carsi con afetto per far parte della famiglia. 

Buona gratificazione. Per ulteriori informazioni 
comunicarsi con il 0412.978.42.30 

o con il 0212 9878231 (dalle 6 all 9 p.m)
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SE VENDE TERRENO 
CON CASA EN MARACAIBO 

(EDO. ZULIA), EXCELENTE UBICACIÓN 

(PANADERIA, COLEGIO, CENTRO 

COMERCIAL) A 100 MTS DE LA AVENIDA 

CIRCUNVALACIÓN 2, INFORMACIÓN 

POR LOS TELÉFONOS: (0212) 234.22.50 / 

0416-615.71.10 /  0416-044.83.40

MARIA TERESA IL GRANDE
Psicoterapeuta bilingue italiano - español

0416 7408096
Atención previa cita.

Caracas: dias miércoles.  Valencia: dias viernes

DISPONIBLE

DISPONIBLE

DISPONIBLE



Servono 120’ ai rossoneri 
per battere i piemontesi 
e guadagnare i quarti di finale 
di Coppa Italia. L’attaccante 
brasiliano segna la rete 
della vittoria

Pato salva il Milan col Novara
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Stampa Usa: “Beckham 
sta per rinnovare con i Galaxy”

Il Barça batte il Real
in Coppa del Re

CALCIO

SPAGNA

BREVI

LOS ANGELES - David Beckham sta per firmare il rinno-
vo contrattuale con i Los Angeles Galaxy. L’accordo verrà 
sottoscritto oggi, con tanto di annuncio da parte del club. 
Lo scrive il ‘Los Angeles Times’, ricordando che il preceden-
te contratto di Beckham con la squadra californiana era sca-
duto lo scorso 31 dicembre ed era di durata quinquennale. 
Di recente l’ex asso di Manchester United e Real Madrid 
aveva rifiutato per “motivi familiari” un’offerta fattagli dal 
Paris St. Germain. 
“I dettagli del nuovo contratto, di durata annuale, - scrive 
il ‘L.A. Times’ nella sua edizione online - sono stati messi a 
punto ma non ancora annunciati e quindi disponibili. Bec-
kham giocherà con i Galaxy, che però la prossima estate gli 
permetteranno di giocare con la Gran Bretagna nel torneo 
delle Olimpiadi di Londra”. Proprio alcuni giorni fa lo ‘Spice 
Boy’, assieme all’altro veterano Ryan Giggs, dello United, è 
stato inserito dal comitato olimpico del suo paese in una 
lista di calciatori “messi in preallarme” per i Giochi.

MADRID – E’ ancora Barcellona, e la ‘male-
dizione’ per Mourinho continua. La squadra 
di Guardiola è andata a vincere in rimonta 
per 2-1 sul campo del Real Madrid, nella 

partita di andata dei quarti di finale della 
Coppa del Re. Gol di Cristiano Ronaldo nel 
primo tempo e di Puyol ed Abidal nella ri-
presa.

PALLANUOTO - Europei: Grecia-Italia 10-9. Le campio-
nesse del mondo della Grecia hanno battuto l’Italia per 
10-9 in una partita del torneo femminile degli Europei di 
pallanuoto, in corso di svolgimento al Pieter van den Ho-
ogenband stadium di Eindhoven. Per il Setterosa, all’esor-
dio nel torneo continentale, reti di Abbate (2), Cotti (2), 
Casanova, Aiello, Di Mario, Bianconi ed Emmolo. Per il ct 
azzurro Conti “abbiamo fatto troppi errori in fase conclu-
siva ma ho visto una buona reazione. Cresceremo”.

PUGILATO - Mayweather insiste: “Con Pacquiao a mag-
gio”. Floyd Mayweather insiste: vuole combattere contro 
Manny Pacquiao il prossimo 5 maggio. Lo fa ‘twittando’ 
una serie di messaggi in cui, dopo aver ricordato il com-
pleanno di Muhammad Ali, sottolinea che “sono pron-
to ad affrontare Pacquiao il 5 maggio: Bob Arum sa già 
che la data non può essere cambiata. Battersi in un’arena 
all’aperto a Las Vegas è una idea molto interessante”. A 
giugno Mayweather dovrà entrare in carcere per scontare 
3 mesi di pena per violenze domestiche.

TIRO A VOLO - Azzurri in ritiro a Tirrenia. Da domani 
a domenica il Centro di Preparazione Olimpica di Tirre-
nia ospiterà un raduno di preparazione atletica della Fitav. 
Fabio Partigiani, preparatore atletico degli azzurri di tiro 
a volo in ‘odore’ di convocazione per le Olimpiadi di Lon-
dra, lavorerà con gli atleti in tre diverse sessioni al fine di 
sviluppare forza, resistenza e mobilità articolare. A dispo-
sizione saranno i tiratori De Filippis, Frasca, Fabbrizi Resca, 
Lodde e, per il settore femminile, Iannotti e Rossi.

CALCIO - Under 21, Ferrara soddisfatto per stage. “Era 
importante ritrovarsi con i ragazzi per qualche giorno ed 
è stata anche un’occasione per vedere dei nuovi giocato-
ri”. Così il ct dell’Under 21 Ferrara commenta i tre giorni 
di stage degli azzurrini alla Borghesiana conclusosi ieri. 
Poi, su Marrone e Immobile assenti: “Il centrocampista 
della Juve è un giocatore molto importante per me, ma 
purtroppo non gioca da 6 mesi. Su Immobile, nessuno lo 
conosce meglio di me: continui così nel Pescara e l’occa-
sione arriverà anche per lui”.

MILANO - Pato ritrova il 
gol dopo oltre un mese, ma 
si ferma per un nuovo pro-
blema muscolare. Il Milan 
torna a vincere e approda ai 
quarti di coppa Italia dove 
incontrerà la Lazio, ma è tut-
to da dimostrare che abbia 
smaltito il ko nel derby. 
Ecco i frutti del gelido otta-
vo di finale di coppa Italia 
in cui i rossoneri hanno 
avuto bisogno dei supple-
mentari per eliminare il 
Novara. A lungo la squadra 
di Allegri si è accontentata 
di gestire il vantaggio di El 
Shaarawy e poco prima del 
90’ si è fatta raggiungere 
da Radovanovic. Poi ci ha 

pensato Pato, grazie a uno 
splendido assist di Robin-
ho, a chiudere una serata 
faticosa per le due squadre 
e le poche migliaia di tifosi 
(1.920 i paganti) che hanno 
sfidato il gelo. Entrato dopo 
14’ della ripresa, Pato è 
apparso più vivace rispetto 
al derby. Ha sbagliato tre 
punizioni, ma ha osato 
una bella sforbiciata e so-
prattutto ha segnato il gol 
decisivo, trasformando in 
applausi i fischi ricevuti 
dai tifosi domenica sera. 
Non sorride invece Inza-
ghi, nonostante la prima 
da titolare in stagione. Per 
60’ cerca invano il gol, ne 

sbaglia parecchi e impreca 
quando i passaggi non gli 
arrivavano sui piedi. Poi, 
quando al 14’ della ripresa 
Allegri lo sostituisce con 
Pato, Inzaghi non degna 
l’allenatore rossonero nem-
meno di uno sguardo e si 
infila direttamente negli 
spogliatoi, scuro in volto 
e forse sempre più lonta-
no dal Milan con la testa. 
Anche perché con la sua 
prestazione El Shaarawy ha 
ipotecato un posto in lista 
Champions League. 
Allegri, che da oggi avrà a 
disposizione Mesbah, ester-
no sinistro acquistato dal 
Lecce, concede un turno di 

riposo a Ibrahimovic, e lan-
cia subito Merkel, di nuovo 
rossonero da nemmeno 
24 ore. Il tedesco, arrivato 
dal Genoa in tutta fretta 
per mettere una pezza a 
un centrocampo decimato 
dagli infortuni, dimostra di 
poter essere utile, ma chiu-
de con i crampi. Ha ben 
altri problemi Tesser, che 
con il suo Novara ultimo in 
classifica dovrà affrontare 
i rossoneri in campionato 
anche domenica. Intanto 
la sua squadra ha mostra-
to di saper lottare, anche 
senza Rigoni, Caracciolo e 
Mascara, lasciati a riposo. I 
piemontesi creano solo un 
paio di pericoli al Milan, e 
per tutta la partita pratica-
mente pensano a difende-
re. Si fanno sorprendere 
però al 24’ da El Shaarawy 
che palla al limite dell’area, 
mette a sedere Paci, inqua-
dra la porta e con un destro 
preciso batte Fontana. 
Il Novara ha subito la chan-
ce del pareggio, ma Gra-
noche spreca da vicino, e 
nel finale Fontana evita il 
raddoppio rossonero con 
un volo su un tiro potente 
di El Shaarawy, ben lancia-
to da Nocerino. 
Nella ripresa succede poco 
o nulla fino al gol di Rado-
vanovic, che su punizione 
riapre la partita al 43’ anche 
grazie a una mezza dormita 
di Amelia. 
Nel primo supplementare 
al 10’ Pato chiude segna il 
gol decisivo ma non chiude 
una partita che si fa nervosa. 
Fioccano i cartellini gialli, 
e soprattutto Pato si ferma 
anzitempo per quello che 
sembra l’ennesimo proble-
ma muscolare della stagione: 
con una smorfia si infila ne-
gli spogliatoi mentre ancora 
si gioca. E così c’é poco da 
festeggiare per il Milan.



CARACAS – Pastor Maldonado, 
ha svolto ieri a Caracas una 
conferenza stampa dove ha 
parlato della passata stagione e 
ha presentato parte dei progetti 
in programma per il 2012. Il 
pilota nato a Maracay si è mo-
strato molto ottimista in vista 
della stagione di Formula 1 che 
partirà il prossimo 18 marzo 
in Australia. “Il 2012 sarà un 
anno chiave tanto per la mia 
carriera professionale come 
per la scuderia” ha affermato 
il pilota durante la conferenza 
stampa.
“Il 2011 è stata una stagione 
difficile, però ci siamo difesi 
bene. Abbiamo avuto problemi 
con l’aerodinamica e la tempe-
ratura”, ha dichiarato il pilota 
di Formula 1.
Il 4 luglio 2011 Williams e Re-
nault hanno annunciato una 
partnership per i campionati 
2012 e 2013, con la possibilità di 
proseguire la collaborazione nel 
2014 quando per regolamento 
verranno introdotti nuovi mo-
tori. A cavallo degli anni ’90 il 
binomio Williams-Reanault ha 
dominato gli scenari della For-
mula 1. Tra il ‘92 e il ’97 ha vinto 
cinque titoli costruttori (dal ‘92 
al ’97) e quattro campionati di 
piloti ( Nigel Mansell ’92, Alain 
Prost ’93, Damon Hill ’96 e 

Jacques Villenueve ’97). 
Dal 7 al 10 febbraio sulla pista 
di Jerez in Spagna si svolgeran-
no i primi test stagionali della 
Formula 1. Maldonado sarà 
presente sulla pista spagnola dal 
primo giorno di test. 
“Non vedo l’ora di salire a 
bordo della nuova monoposto. 
Quando prima di Natale sono 
stato nella fabbrica, c’erano i 
pezzi ma la macchina non era 
ancora stata assemblata. Ma si 
vede già che sarà migliore di 
quella del 2011”, spiega il pilota 
nato 27 fa.
“Sento il privilegio di essere 
uno dei piloti della Williams, 
la squadra ha grandi risorse e 
spero di poter aiutare il mio 
team a scrivere un nuovo ca-
pitolo della sua storia. Il tempo 
che trascorro in fabbrica mi 
ha dimostrato che nel team ci 
sono persone in gamba che ci 
aiuteranno ad ottenere buoni 
risultati in questa stagione” 
commenta Pastor.
Nel 2012 sarà Bruno Senna a 
guidare la seconda vettura della 
Williams. Il pilota brasiliano 
prende il posto del suo conna-
zionale Rubens Barrichello, che 
dopo 20 anni non sarà sulla 
griglia di partenze di un GP. 
La notizia era stata confermata 
martedì dalla scuderia con sede 

Il pilota venezuelano ha parlato 
dei suoi progetti in vista dell’inizio 

della prossima stagione 
di Formula 1 che partirà 
il 18 marzo in Australia

Maldonado: “Il 2012 
sarà l’anno della svolta”

La Schiavane saluta l’Australia:
“Il peggior slam della mia vita”

La Force India svelerà la sua 
monoposto il 3 febbraio

Esordio amaro per il ‘criollo’

TENNIS

F1

LA STAGIONE 2011

ROMA - Open d’Australia 
addio per Francesca Schia-
vone e per l’ultimo super-
stite degli azzurri Flavio 
Cipolla. Se l’eliminazione 
del tennista romano uscito 
con onore per mano di Feli-
ciano Lopez non sorprende 
più di tanto, il ko della re-
gina del tennis rosa italiano 
è una specie di fulmine a 
ciel sereno: la milanese ha 
perso il derby contro Romi-
na Oprandi che insieme a 
Roberta Vinci e Sara Errani 
continueranno a difendere 
la ‘racchetta tricolore’. 
Saluta il primo torneo del-
lo Slam 2012 in corso a 
Melbourne anche Alberta 
Brianti, battuta dalla russa 
Nina Bratichkova, numero 
136 mondiale. Nel derby 
vinto in due set 6-4 6-3 
in un’ora e 24 minuti, la 

Oprandi è stata bravissima a sfruttare la giornata storta della 
Schiavone, decisamente troppo fallosa (35 gratuiti e 9 doppi 
falli). Nel primo set la numero 80 Wta era salita 3-1, poi la 
rimonta della Schiavone (3-3), ed il nuovo allungo di Romi-
na che ha chiuso 6-4 dopo che la tennista milanese aveva 
avuto sotto 4-5 la palla del contro break. Più o meno simile 
il secondo set con Romina sempre avanti di un break e brava 
con le sue variazioni a togliere ritmo alla rivale. Al terzo turno 
la tennista 25enne, mai così avanti in uno Slam, affronterà la 
tedesca Julia Goerges (n.22). Un solo precedente tra l’azzurra 
e la 23enne tedesca: nel 2010 agli US Open vinse la Goerges 
al primo turno per 63 64. 
“Brava Romina, ma io - ammette la vincitrice del Roland Gar-
ros del 2010 come riporta il sito della federtennis - ho giocato 
il peggior Slam della mia vita. Una brutta sensazione anche se 
ho provato a far girare il match sfruttando soprattutto l’espe-
rienza. Non centravo la palla, mi succede già da qualche gior-
no... e non sono riuscita neppure a metterla sulla lotta. Lei ha 
fatto il suo, io no... Sono molto delusa, avevo lavorato tanto e 
questo torneo mi piace tanto”. Alla fine il pubblico australia-
no, che ama molto la Schiavone, le ha tributato comunque un 
bell’applauso: “Mi fa piacere, la stima è reciproca, a me piace 
tanto questo paese... Certo oggi (ieri per chi legge n.d.r.) l’ho 
sentito un po’ meno perché uscivo dal campo da sconfitta”. 
Non ce l’ha fatta a stupire ancora il romano Cipolla unico su-
perstite dei sette tennisti italiani al via del primo Slam della 
stagione: il 28enne ha ceduto al mancino spagnolo Feliciano 
Lopez (numero 18 del seeding), contro il quale non aveva 
mai giocato in passato, in tre set: 7-5 7-6 (4) 6-2 dopo due 
ore e 25 minuti. Cipolla, che al primo turno aveva battuto 
Nikolay Davydenko in cinque set (6-4 4-6 3-6 6-2 6-1, il russo 
a Melbourne vanta quattro quarti di finale, l’ultimo in ordine 
di tempo nel 2010), non ha comunque demeritato e per ol-
tre due ore é stato in partita contro Lopez, spagnolo atipico 
molto forte a rete. 
Tra gli uomini approdano al terzo turno Roger Federer (Svi/
N.3) che ha approfittato del forfait di Andreas Beck (Ger), e 
Rafael Nadal (Spa/N.2) che ha sconfitto Tommy Haas (Ger) 
con il punteggio di 6-4, 6-3, 6-4. Avanti anche la numero uno 
del tennis femminile Caroline Wozniacki: la danese ha supe-
rato Anna Tatishvili (Geo) con il punteggio di 6-1, 7-6 (7/4). 
Oggi secondo turno anche per altre due azzurre. La Vinci, te-
sta di serie numero 24, dopo aver concesso un solo game alla 
rumena Alexandra Cadantu, affronterà la cinese Zheng Jie, 
prima di incrociare eventualmente il cammino della francese 
Marion Bartoli (n.9) nei sedicesimi. Per l’altra azzurra Errani un 
turno sulla carta non impossibile: inconterà la veterana Nadia 
Petrova (n.29 del seeding) contro la quale non ha mai giocato 
in passato. La trentunenne russa a Melbourne vanta due quar-
ti nel 2006 (quando è stata numero tre del ranking mondiale) 
e nel 2010.

ROMA - La Force India svelerà la monoposto 2012 il prossimo 
3 febbraio. Lo ha reso noto la stessa scuderia di Formula 1 
come riporta Autosport.com. Il lancio che coincide con la pre-
sentazione della nuova Ferrari verrà effettuato all’interno del 
circuito di Silverstone in Inghilterra. I primi test ufficiali sono 
programmati a Jerez de la Frontera in Spagna il 7 febbraio.

CARACAS - La FW33 è stata una monoposto poco competitiva e il 
pilota venezuelano, pur riuscendo a entrare tra i primi dieci in qua-
lifica in tre GP, impresa mai riuscita a Rubens Barrichello, si ritrovò a 
competere per posizioni di rilievo solo in poche occasioni. Nel GP 
di Monaco (uno dei suoi tracciatati preferiti) il pilota maracayero 
rimase a lungo in zona punti, dovendosi però ritirare in seguito ad 
un incidente con Lewis Hamilton (a seguito del quale il pilota inglese 
fu penalizzato) a poche tornate dal termine, mentre occupava la 
sesta posizione.
In Gran Bretagna Maldonado ottenne una brillante settima posi-
zione in qualifica, ma una cattiva partenza e la scarsa competitività 
della vettura sul bagnato lo relegarono al 14º posto finale.
Il ‘criollo’ conquistò il suo primo e unico punto stagionale nel Gran 
Premio del Belgio, nel quale giunse decimo dopo essere partito dalla 
ventunesima posizione; il pilota venezuelano era stato penalizzato di 
cinque posizioni sulla griglia di partenza per un incidente con Lewis 
Hamilton in qualifica. Pur avendo spesso la meglio sul compagno di 
squadra in qualifica, Maldonado non conquistò altri punti, chiuden-
do la stagione in diciannovesima posizione assoluta.
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L’agenda 
sportiva

Giovedì 19
-Calcio, Inter-Genoa 
(Coppa Italia)
-Baseball, Round Ro-
bin: Caribes-Águilas, 
Magallanes-Tigres
-Tennis, giornata 
dell’Australian Open

Venerdì 20
-Calcio, Dep. Venezue-
la: Táchira-Dep. Petare 
(anticipo 2ª giornata)
-Tennis, giornata 
dell’Australian Open
Baseball, Round 
Robin: Caribes-Tigres, 
Tiburones-Águilas

Sabato 21
-Calcio, 23ª giornata 
Serie B
-Baseball, round robin: 
Tigres-Magallanes e 
Tiburones-Águilas
-Calcio, anticipi
19ª giornata serie A
-Calcio, Usa-
Venezuela

Domenica  22
-Calcio, 19ª giornata 
serie A
-Calcio, Venezuela 2ª 
giornata Clausura

Lunedì 23
-Pattinaggio, 
al via Europei 
(fino 29/01)

Martedì 24
-Pattinaggio, Europei 
-Calcio, Peñarol-
Caracas (Coppa 
Libertadores)

Fioravante De Simone

a Grove, nel Regno Unito. 
Maldonado, interrogato duran-
te la conferenza stampa sul suo 
feeling con i piloti brasiliani, ha 
risposto: “Con loro ho avuto 
un’ottima esperienza sin dai 
tempi della GP2. Poi appena ar-
rivato in Formula Uno ho avuto 
la fortuna di avere come com-
pagno di team un grande cam-
pione come Rubens – spiega il 
pilota criollo, che poi aggiunge 
-. Lo rispetto tantissimo, siamo 
amici e so di aver avuto un buon 
professore al mio fianco”. Poi 
si è soffermato sul suo nuovo 
compagno: “Bruno Senna – ha 
ricordato - lo conosco da quan-
do correvo in GP2. Spero che tra 
noi due ci sia grande armonia 
in modo da riuscire a trovare la 
messa a punto idonea alle mo-
noposto. Solo così potremmo 
raggiungere ottimi risultati”. 
In video conferenza Adam Parr, 
presidente della squadra Wil-
liams, parlando del venezuela-
no ha dichiarato: “Lo abbiamo 

valutato sia al volante che al 
simulatore e lui si è dimostrato 
veloce, tecnicamente perspi-
cace e soprattutto in grado di 
apprendere e voglioso di dare il 
meglio di sè in pista”
Durante la conferenza stampa 
Pastor Maldonado ha annun-
ciato che anche nel 2012 ci sarà 
un’esibizione in Venezuela con 
una monoposto di F1, come già 
nell’anno passato, ma la sede e 
la data sono ancora da definire. 
In chiusura il pilota ha parlato 
delle nuove iniziative che la 
Fundación Maldonado svolgerà 
in collaborazione con la Wil-
liams e l’ambasciata Britannica 
in Venezuela. In sostanza si 
tratterà di opportunità di lavoro 
come ingegneri, promoter e 
meccanici alla Williams, attività 
di studio presso l’università di 
Cambridge e progetti di pro-
mozione a grandi livelli del 
karting in Venezuela, con la 
possibilità di gareggiare anche 
in Inghilterra. 
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Alla richiesta: “Chi ha in-
ventato il gelato?” possia-
mo rispondere parafrasan-
do la risposta data da Ulisse 
a Polifemo: “Nessuno”! 
Possiamo sicuramente af-
fermare che furono tanti 
i “Nessuno” che inventa-

La nascita del Gelato

Quanti sono i “Nessuno” che inventarono, scoprirono,  
e realizzarono nel corso dei secoli il sorbetto/gelato?

Un nuovo cremoso gelato di cioccolato rico-
perto di cioccolato è la nuova proposta della 
línea Magnum di Tio Rico, e ha il nome di 
Cioccolato Intenso ed offre a chi cerca il pia-
cere del palato un’opportunità unica.
Cioccolato Intenso è il quinto membro del-
la familia Magnum, e raddoppia l’intensità 
del sapore al sostituire la tradizionale cre-
ma di vainiglia per gelato di cioccolato. 
Con lo slogan “Un giorno senza piacere 
è un giorno perso”, la promozione della 
nuova varietà Magnum incita i consuma-
tori a godere dei piaceri della vita, anche 
i più semplici e abituali, invitandoli a cer-
carli, scoprirli e deliziarsene.
“Il nuovo Magnum Cioccolato Intenso già 
si trova nei punti di vendita e nei tradi-
zionali carrettini ambulanti. Venezuela è 
il secondo paese, dei nove che formano la 
regione, nel lanciare il nuovo prodotto“ 
afferma Vanessa Ocando, Gerente di Ali-
menti e Gelati di Unilever Andina Vene-
zuela, ditta del marchio Tio Rico.
La via del gusto Magnum, un’esperienza 
unica.
Con il lancio di questo nuovo prodotto 
Cioccolato Intenso, Magnum porta sul 
mercato venezolano un’esperienza unica, 
che permette ai consumatori di vivere da 

vicino il piacere del Cioccolato Intenso.
Nei mesi di gennaio e febbraio, i venezo-
lani potranno vivere e godere della Via del 
Piacere: un automezzo della Magnum che 
starà  circolando nelle diverse vie ed auto-
strade della capitale e di altre città del pa-
ese, metterà a disposizione diverse aree di 
riposo dove gli appassionati del piacere tro-
veranno differenti attività antistressanti.
In Caracas e zone vicine, l’automezzo sta-
rà parcheggiato nella Piazza La Castellana, 
area esterna del C.C. Millenium, Piazza 
Brion di Chacaito, Piazza Alfredo Sadel di 
Las Mercedes, Piazza Altamira, C.C. Líder, 
area  esterna del C.C. Sambil, C.C. La Ca-
scada località El Hatillo. 
Nelle altre parti del paese, si potrà trova-
re nei parcheggi del C.C. Sambil Valencia, 
C.C. Las Trinitarias di Barquisimeto, C.C. 
Sambil di Maracaibo e nel C.C. Plaza Ma-
yor de Pto. La Cruz. 
All’indirizzo facebook: www.facebook.com/
magnumtiorico, gli interessati potranno cono-
scere le date ed i posti che visiterà Magnum.
Per il lancio di questa iniciativa Magun uti-
lizza l’immagine dell’attrice e disegnatrice 
nordamericana Rachel Bilson, famosa per la 
partecipazione in Summer nella serie ameri-
cana The O.C.

Presenta un nuovo prodotto della familia Magnum
Cioccolato Intenso per chi cerca il piacere
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più impensati e fantasiosi. 
Di certo vi è che del gelato 
non esiste nessuna anagra-
fe e, sino a poche anni fa, 
non esisteva nemmeno lo 
stato civile.
Preferiamo ipotizzare e 
disegnare la nascita del 
nostro gelato nella lonta-
na notte dei tempi come 
della fresca neve addolcita 
con del miele e profumata 
con dei succhi di frutta in 
una vecchia coppa di le-
gno o di terracotta. Quale 
più fresca delizia nei mo-
menti di calura! Il piacere 
sarà stato per gli uomini di 
allora quello che ci offre 
oggi un buon gelato arti-
gianale.
È noto che le grandi ci-
viltà cinesi conoscevano 
già 3000 anni addietro 
la produzione del fred-
do e con essa la conser-
vazione degli alimenti. 
È quindi facile immagi-
nare come le bevande ve-
nissero raffreddate e forse 
anche ghiacciate per il ri-
storo estivo. Non è diffici-
le immaginare come dalla 
Cina certe usanze venis-
sero “esportate” nella vi-
cina India, da questa ver-
so Occidente ai Persiani, 
agli Arabi raggiungendo 
le coste del nostro Medi-
terraneo. Sappiamo delle 
famose “ghiacciaie” nella 
reggia di Mari sulle rive 
del medio Eufrate, sappia-
mo delle profonde buche 
che Alessandro Magno 
faceva scavare lungo i per-
corsi dei suoi eserciti per 
conservare neve e ghiac-
cio da distribuire quale 
refrigerio ai suoi uomini 
durante le calure estive, 
sappiamo delle neviere in 
Grecia che facevano esul-
tare Simone di Ceo: “Che 
la neve si seppellisca viva, 
perché viva, si conser-
vi e ringentilisca l’estate 
e sotterrata più graziosa 
e leggiadra divenga...” 
Anche i Romani serviva-
no nelle loro Termopolia 
l’idromele, che altro non 
era che dell’acqua dol-
cificata con del miele e 
raffreddata con neve e/o 
ghiaccio.

rono, scoprirono, realizza-
rono nel corso dei secoli il 
Sorbetto gelato, il Sorbetto 
granito, il Sorbetto spon-
gato e nei tempi moder-
ni il Gelato odierno, con 
tutte le sue derivazioni 
e “deviazioni” dai nomi 

COME UTILIZZARE GLI AVANZI DI FORMAGGIO
Spesso in frigorifero restano piccoli pezzi di formaggi e stracchini 
che diventano ogni giorno più asciutti, che nessuno mangerà più, 
ma che ci spiace buttare. 
La ricetta che segue ci aiuterà a utilizzare questi avanzi ed a for-
nirci una crema perfetta per pastasciutte o risotti veloci, oltre che 
buonissima da spalmare su pane e bruschette: 
 CREMA DI FORMAGGIO 
- tagliare a quadratini gli avanzi di formaggio 
- mettere in una pentolina della panna da cucina ed aggiungere i 
formaggi 
- cuocere a fuoco lentissimo, mescolando finchè il formaggio si 
scioglie completamente 
- versare la crema, ancora calda, in un vasetto di vetro e tenerlo in 
frigorifero perchè fuori  dal frigo, se non usato entro 4 o 5 giorni, 
tende a formare della muffa.

Comercial Impornac, C.A.
Come sempre vi aspettiamo da Lunedì a Sabato, nell’Av. B, 

entre Av. República e Av. Lucas Manzano, Qta. Lourdes Urb. 
El Pinar, parallelo all’ Estc. 

della Chiesa Coromoto de El Paraíso. 
I nostri telefoni: 0212-451.65.65 – 452.08.41

I consigli
di Impornac

TIO RICO


