
Profondo rosso per l’economia del Belpaese nel prossimo biennio nonostante i provvedimenti del Governo Monti

Fmi: Italia in recessione
La ripresa globale in stallo
Il Pil subirà un calo del 2,2% quest’anno e dello 0,6% il prossimo. L’organismo internazionale 
avverte che l’economia globale è minacciata dalle crescenti tensioni nell’area dell’euro

CARACAS -  Il costo della ‘Canasta Básica Familiar’ relativa al 
mese di dicembre 2011 ha fatto registrare un aumento dell’1,4% 
rispetto al mese precedente. Nel periodo dicembre 2010/dicembre 
2011 il costo è cresciuto di 1.587,58 Bs.F. (un salario minimo!), 
attestandosi sulla quota di 7.898,53 Bs.F. (Servizio a pagina 4)

CARACAS - 11.914 ettari, 70 milioni di Bs.F. e priorità agli alluvio-
nati sono queste le linee guida previste dal governo per completa-
re il piano di costruzione case relativo al biennio 2012/2013. Ad 
annunciarlo il Ministro dell’Energia, Rafael Ramírez, che prefigura 
una “rinnovazione urbana”. (Servizio a pagina 5)
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‘Canasta Básica’ alle stelle:
in un anno +25,2% 

Misión Vivienda,
verso la ‘rinnovazione urbana’

ROMA - Profondo rosso per l’eco-
nomia italiana nel prossimo bien-
nio. Secondo le ultime stime del 
Fmi, il Pil subirà un calo del 2,2% 
quest’anno e dello 0,6% nel 2013. 
Si tratta di un taglio di 2,5 punti. 
Il Fondo Monetario Internaziona-
le, quindi, rimette mano come di 
consueto alle proprie previsioni e, 
nel suo World Economic Outlook, 

avverte che il 2012 sarà un anno di 
recessione anche per i Paesi dell’eu-
ro, non solo per quelli periferici, 
oppressi dalle misure di austerity.
“La ripresa globale - si legge - è mi-
nacciata dalle crescenti tensioni 
nell’area dell’euro”: la “principale 
ragione’’ del deterioramento delle 
prospettive economiche. 
Stando agli economisti di Washing-

ton, il Pil mondiale salirà del 3,3% 
nel 2012 (-0,7 punti sulle preceden-
ti stime) e del 4% nel 2013 (-0,5) ed 
il prezzo del petrolio (buona notizia 
per il Venezuela) si manterrà eleva-
to attorno ai 100 dollari al barile.
Il Fondo per tenere a galla i Paesi 
europei chiede un impegno in pri-
ma linea alla Bce.

(Servizio a pagina 3)
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Coppa Italia, 

l’Inter 

ai quarti

Taxi,
la protesta
continua

ISOLA DEL GIGLIO - Sarà varato oggi dal 
Consiglio dei ministri il provvedimento per 
la dichiarazione dello stato di emergenza, 
dopo il naufragio della Costa Concordia. 
Ad annunciarlo è il ministro dell’Ambiente 
Corrado Clini, al Senato. Clini ha riferito 
che il governo sta vagliando la possibilità di 
una norma per l’adozione del doppio scafo 
non solo per le petroliere ma anche per navi 
le cui dimensioni richiedano lo stoccaggio 
di grandi quantità di carburanti. 
Il ministro ha inoltre spiegato che la ricerca 
dei dispersi è ancora in corso. È ripresa dopo 
lo stop dovuto a un’oscillazione del relitto 
a causa della mareggiata.

ROMA - Povertà, debiti, vecchiaia e di-
soccupazione: sono questi i problemi che 
affliggono l’Italia. Un quadro preoccupante 
quello che emerge dal rapporto ‘Noi-Italia’ 
2012, diffuso dall’Istat. Tante le famiglie 
colpite dalla povertà, per una percentuale 
pari all’11% dei nuclei. Sul fronte del debito 
invece l’Istat rileva il disavanzo primario più 
basso in Europa rispetto al Pil, ma anche il 
debito più alto, fatta eccezione per la Grecia. 
Vita media di 84,4 anni per le donne e di 
79,2 anni per gli uomini e il podio europeo 
per i lavoratori inattivi.

ISTAT FOTOGRAFA L’ITALIA

(Servizio a pagina 3) (A pagina 10)

(A pagina 7)
Belpaese afflitto da povertà,
debito, vecchiaia e disoccupazione

Concordia, allerta meteo

(Servizio a pagina 7)

DAVID CAMERON

(Servizio a pagina 8)

“Argentina colonialista, più militari alle Malvinas”

Riconoscimento studi, la Camera dice sì
ROMA - La  Camera dei Deputati 
ha approvato, con 489 sì e 4 aste-
nuti, il disegno di legge di ratifica 
dell’Accordo fra il governo italiano 
e quello venezuelano per il rico-
noscimento dei titoli di studio. 
Il decreto passa ora al vaglio del 
Senato. 
Nonostante in Aula siano emerse 
numerose perplessità relativa-
mente alla stipula di un accordo 

con il governo Chávez, i deputati 
hanno sottolineato a più riprese 
che l’accordo, firmato nel 2007 e 
già ratificato da Caracas, permet-
terà di rafforzare la cooperazione 
culturale, scientifica e tecnologica 
con il Venezuela, oltre ad aprire le 
porte allo sviluppo degli scambi tra 
professionisti, docenti e studenti 
italiani e venezuelani.

(Servizio a pagina 6)

Nessun ‘no’ dai deputati alla ratifica dell’Accordo col Venezuela

FABRICA NACIONAL DE CONDUCTORES ELECTRICOS FABRICA NACIONAL DE CONDUCTORES ELECTRICOS

Telfs 212 782 34 11   782 30 23 Telfs 212 782 34 11   782 30 23
www.elecon.com.ve www.elecon.com.ve

J-00052134-7 J-00052134-7



A cura di Anna Maria Tiziano Pagina 2 | Venerdì 20 gennaio 2012Foto: Luciano Biagioni

DEL CENTRO ITALIANO VENEZOLANO
di Caracas

Y ENTÉRATE DE TODO LO QUE PASA EN EL CIV
¡ÚNETE YA A NUESTRO TWITTER Y MANTENTE ACTUALIZADO!          

INGRESA A NUESTRO  
NUEVO SITIO WEB: WWW.CIV.COM.VE           @clubitaloccs    

L’Epifania, un “Dia de Reyes” 
indimenticabile
CARACAS - Senza alcun dubbio le 
prime pagine settimanali del no-
stro Centro Italiano Venezolano 
che inaugurano il nuovo anno 
assieme a “La Voce D’Italia”, so-
no delle più allegre, divertenti e 
augurali per ricordarci che vivere 
nei “nostri spazi” accompagna-
ti dall’amicizia, la solidarietà e la 
fantasia, significa avere un impor-
tantissimo punto di riferimento in 
questa grande e caotica metropoli 
venezuelana. E così, siccome gli 
eventi bellissimi e festosi si sono 
andati accumulando mentre nel 
nostro Giornale scorrevano alcuni 
(meritati) giorni di ferie natalizie, 
non ci vogliamo neppure perde-
re i dettagli di ciò che sono stati 
i consueti appuntamenti festivi 
nella nostra massima Istituzione. 
Naturalmente, dopo aver narrato 
la stupenda entrata del neonato 
2012, adesso tocca alla tradizio-

nale festa dell’Epifania. Ciò che 
in spagnolo si chiama: “Magico y 
Divertido Dia de Reyes”.
Organizzato dall’instancabile Co-
mitato Dame del nostro Centro 
Italiano Venezolano, il giorno 
dell’Epifania è stato memorabile 
per i nostri piccoli  che hanno 
passato ore felici divertendosi con 
“colchones inflables”, “pintacari-
tas” “carritos”, “caballos”, “cama 
elastica”, dolci e caramelle a più 
non posso, risate ed allegria.
All’instancabile, eccellente e im-
pegnatissimo Comitato Dame 
presieduto dalla dott.ssa Lucia 
Chiavaroli, va tutta la nostra 
simpatia ed un grande, ma dav-
vero grande applauso per il con-
tinuo impegno con il quale ha 
seguito, anno dopo anno, una 
infinità di programmi ideati e 
dedicati ai fanciulli del nostro 
bel Club.

A conclusione delle festività natalizie

CARACAS - Una bella consuetudine, un ge-
sto di simpatia e di cordialità con i fanciulli 
nostri vicini, i quali ogni anno ci rallegrano 
con i loro gioiosi sorrisi, nel ricevere i re-
gali di Natale dedicati  loro dai nostri Soci. 
Anche quest’anno, oltre 1.200 giocattoli 
sono stati consegnati ai Consigli Comunali 
di “San Rafael”, “Chupulùn”, “El Rosario”, 

“La Uniòn” e “Los Guireños” dal nostro Co-
mitato Dame che, con costante premura, 
ha sempre programmato anno dopo anno 
questa simpatica iniziativa.
Da questa pagina, porgiamo ai nostri Soci 
un immenso “grazie di cuore” per aver reso 
possibile, con i loro apporti, un evento che 
ci ha regalato tantissimi sorrisi.

CARACAS - Il Comitato 
Dame presieduto dalla 
dott.ssa Lucia Chiavaroli 
ha regalato ai nostri ragaz-
zi uno spazio da condivi-

dere simpaticamente con i 
propri coetanei. Il Salone, 
ubicato nella parte poste-
riore del campo di basket, 
ha aperto le porte lo scor-

so 22 dicembre e conta 
con “Mesas de futbolito”, 
“Mesas de pin-pong,”, 
“Tv”, “Consolas Wii” “Ka-
raoke” ed altro ancora...

Un giocattolo per i bimbi del quartiere “Santa Cruz” Il “Salòn Ragazzi”: spazio per la gioventù



L’organismo prevede per quest’anno la contrazione del Pil del 2% attestandosi al 2,2%, con un taglio 
di ben 2 punti e mezzo rispetto alle stime di settembre scorso. Pesa la crisi di Eurolandia

Fmi: l’Italia in recessione
Ripresa mondiale in stallo
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CRISI

ROMA - Profondo rosso per 
l’economia italiana nel prossi-
mo biennio. Sullo sfondo una 
ripresa globale in stallo, frena-
ta soprattutto dalla crisi di Eu-
rolandia, l’Italia si prepara ad 
andare incontro a due anni di 
recessione nel 2012 e nel 2013. 
La doccia fredda arriva dal Fon-
do Monetario Internazionale 
che nel rimettere mano come di 
consueto alle proprie previsioni 
ha dato una generale sforbiciata 
alle stime di crescita di tutto il 
mondo.
Nell’ultimo update al World 
Economic Outlook, lo anticipa 
l’Ansa prima della sua diffusio-
ne ufficiale martedì prossimo, il 
Fmi individua nell’area dell’eu-
ro il principale malato che con-
tagia e fa vacillare un po’ tutte 
le economie internazionali. ‘’La 
ripresa globale è minacciata dal-
le crescenti tensioni nell’area 
dell’euro’’, considerata come 
la ‘’principale ragione’’ del de-
terioramento delle prospettive 
economiche. E ad essa si affian-
cano e si intrecciano ‘’le fragili-
tà finanziarie altrove’’.
Il Fondo avverte dunque che i 
rischi al ribasso hanno subito 
un’escalation. Così gli econo-
misti di Washington sono stati 
costretti a dare un taglio netto 
a tutte le statistiche e questo in 
gran parte perchè ‘’ci si aspetta 

che l’economia dell’euro area fi-
nirà in una lieve recessione nel 
2012’’. E ciò come risultato del 
rialzo dei rendimenti dei titoli 
di stato, della diminuzione del 
credito bancario all’economia 
reale e dell’impatto delle nuo-
ve misure di consolidamento 
fiscale.
I numeri del resto parlano chia-
ro. La crescita mondiale sarà di 

appena il 3,3% quest’anno e del 
4% il prossimo, con una revisio-
ne al ribasso, rispettivamente, 
di 0,7 e 0,5 punti percentuali. 
Per tutta l’area della moneta 
unica, invece, è atteso un calo 
del Pil pari allo 0,5% nel 2012, 
con una revisione al ribasso di 
1,6 punti percentuali.
La crescita tornerà invece nel 
2013, ma sarà di appena lo 

0,8%. Ben peggiore sarà però 
la situazione italiana. Per 
quest’anno la contrazione del 
Pil supererà addirittura il 2% 
attestandosi al 2,2%, con un 
taglio di ben 2 punti e mezzo 
rispetto alle stime di settembre 
scorso. E il segno più non riu-
scirà a tornare nemmeno nel 
2013, quando il Pil subirà un 
calo dello 0,3%. La frenata non 
risparmierà peraltro neppure 
il gruppo degli emergenti, che 
negli ultimi tempi ha rappre-
sentato il vero motore dell’eco-
nomia globale.
‘’Anche la crescita dei paesi 
emergenti e in via di sviluppo 
- si legge infatti nel documento 
del Fmi - rallenterà a causa del 
peggioramento dell’ambiente 
economico esterno e dell’inde-
bolimento della domanda inter-
na’’. Il Fondo suggerisce quindi 
alcuni ‘’requisiti essenziali’’ per 
far fronte alla difficile situazio-
ne attuale. ‘’La più immediata 
sfida politica - afferma - è di 
ristabilire la fiducia e di mette-
re fine alla crisi dell’area euro 
sostenendo la crescita’’, garan-
tendo al tempo stesso aggiusta-
menti di bilancio sostenibili, il 
contenimento della restrizione 
del credito bancario e fornendo 
più liquidità, grazie anche ad 
una politica monetaria più ac-
comodante.

ROMA - C’è l’Italia degli oltre due 
milioni di giovani scoraggiati, che 
né lavorano né studiano; l’Italia de-
gli oltre 8 milioni di poveri; il Paese 
degli acquisti a rate e dei lavoratori 
in nero. Ma c’è anche l’Italia dove 
cresce il numero degli asili nido e 
calano le rapine e gli omicidi. L’Istat 
ha messo insieme 100 statistiche 
per presentare una ‘fotografia’, 
‘’Noi Italia’’, del Paese che cambia. 
In primo piano resta la crisi, con 
l’aumento dei disoccupati di lunga 
durata e con le imprese che non 
decollano perchè troppo piccole e 
poco competitive. Ma è un Paese 
che ce la può fare. 
- Credo in un Paese - ha detto il pre-
sidente dell’Istat, Enrico Giovannini, 
nel corso della conferenza stampa 
per presentare il dossier - che ha le 
potenzialità e le capacità.
Cita la sua esperienza personale: 
- Fino a due anni e mezzo fa stavo 
all’estero e ho deciso di tornare in Ita-
lia: o non ho capito niente o credo in 
questo Paese.
La speranza della ripresa arriva dagli 
stessi dati: 
- Le esportazioni italiane sono torna-
te ai livelli pre-crisi e anche in questo 
momento difficile continuano a cre-

scere - . Ci sono poi le multinazionali 
italiane che hanno creato all’estero un 
milione e mezzo di posti di lavoro.
Per Giovannini questo è ‘’un mo-
mento d’oro per capire come sia 
messa l’Italia e dove debba andare’’. 
Ma ecco la foto dell’Italia scattata 
dall’Istat:
- OLTRE 2 MLN giovani ‘neet’. Non 
studiano nè lavorano; sono il 22,1% 
tra i 15-29 anni.
- PIU’ DI 8 MLN poveri. L’11% del-
le famiglie ha difficoltà a sbarcare il 
lunario.
- DISOCCUPATI, la metà da oltre un 
anno. La disoccupazione di lunga 
durata riguarda il 48,5% dei senza-
lavoro.
- LAVORATORI, 12,3% sono irregola-
ri. A Sud in nero uno su 5.
- 1 STUDENTE SU 5 lascia la scuola. 
L’Italia è tra i Paesi europei con la più 
alta quota di abbandono.
- IMPRESE, 4 addetti l’una. Con que-
sta media le aziende italiane sono tra 
le più piccole in Europa.
- IMPRESE, competitività in calo. E an-
che inferiore alla media Ue.
- CREDITO AL CONSUMO, al Sud 21 
per cento degli impieghi. Piú del dop-
pio rispetto alla media nazionale.
- STRANIERI, in 10 anni triplicati. Sono 

il 7,5% della popolazione residente.
- PAESE ANZIANO, solo in Germania 
di piú. Ci sono 144,5 anziani ogni 
100 giovani, in Europa solo la Ger-
mania presenta un indice di vecchiaia 
più accentuato.
- SUPER-MOTORIZZATI. Ci sono 606 
vetture ogni 1.000 abitanti.
- MA IL WEB non decolla. La metà de-
gli italiani naviga su Internet, e nean-
che tutti i giorni; in Svezia sono quasi 
il 90%.
- AUMENTANO i divorzi. Ma assieme 
all’Irlanda resta la più bassa incidenza 
nella Ue.
- 10% POPOLAZIONE è obesa. Gli 
over-size sono aumentati negli ultimi 
dieci anni.
- SOLO 1 STUDENTE su quattro va a 
scuola a piedi. Tutti gli altri in auto o 
in bus. Tra studenti e lavoratori ogni 
giorno si muovono con mezzi di tra-
sporto 30 milioni di persone.
- PIU’ ASILI NIDO. Sono ormai nel 
56% dei Comuni.
- MENO OMICIDI e rapine. Ma per 
una famiglia su quattro c’è rischio.
- PRIMO PARTO dopo i 31 anni. E il 
tasso di fecondità, a 1,41, resta tra i 
più bassi.
- LIBRI? Non grazie.  Solo il 45% ha 
letto un libro negli ultimi 12 mesi.

ISTAT

ROMA - Il 2012 si preannuncia un 
anno difficile e carico di ‘’rischi con-
siderevoli’’ per le economie dell’eu-
ro, che però paradossalmente pos-
sono riprendersi dopo aver toccato il 
fondo. Il presidente della Bce, Mario 
Draghi, pur mettendo in guardia da 
uno scenario che può peggiorare da 
un momento all’altro, in una corsa 
a ostacoli che dovrà portare a un 
fondo di salvataggio europeo più 
efficace e a un patto di bilancio sen-
za ambiguità, lascia intravedere una 
luce in fondo al tunnel. 
- Vi sono significativi rischi al ribas-
so - premette l’ex governatore di 
Bankitalia da Abu Dhabi, dove era 
in corso un seminario con le banche 
centrali del Golfo - . Ma - spiega ai 
giornalisti riecheggiando quanto 
spiegato nel bollettino mensile della 
Bce - vi sono anche segnali, sia pure 
‘’timidi’’, che l’attività economica 
dei Diciassette si sta stabilizzando, 
seppure su livelli bassi.
Il 2012, insomma, potrebbe essere 
l’anno in cui si tocca il ‘plafond’ da 
cui è possibile risalire, ed è proprio 
il bollettino mensile dell’Eurotower 
a parlare di una ‘’ripresa, seppure 
molto graduale’’. Ci sono molti ‘’se’’ 
e molti verbi al condizionale nel ra-
gionamento di Draghi. L’impalcatu-
ra del suo cauto ottimismo sembra 
essere il contesto istituzionale euro-
peo che dovrebbe allontanare i Pae-
si deboli dell’euro dal baratro. 
- Sono molto fiducioso, l’euro si tro-
verà in una forma migliore nel 2012 
- dice Draghi, parlando di ‘’progressi 
nell’affrontare la due cause primarie 
della crisi, la mancanza di disciplina 
di bilancio e di riforme strutturali, 
con convinzione e determinazione’’.
Nella capitale degli Emirati non en-
tra troppo nel merito dei negoziati 
in corso in Europa. A pungolare i 
leader europei ci pensa il rapporto 
mensile della Bce.
- L’ulteriore sviluppo degli strumen-
ti europei per la stabilità finanziaria 
dovrebbe rendere più efficace il fun-
zionamento del fondo di salvataggio 
Efsf e dell’Esm: ma ‘’ora è necessario 
rendere operativi urgentemente tali 
strumenti’’. 
-Gli Stati - è il richiamo - devono 
versare i soldi. Quanto ai nuovi mec-
canismi anti-debito e anti-deficit del 
‘fiscal compact’, che i veti incrociati 
rischiano di indebolire, la Bce av-
verte: ‘’la formulazione delle regole 
deve essere efficace e priva di am-
biguità’’.
- Intanto - spiega l’ex governato-
re - cominciano a vedersi i risultati 
del salvagente senza precedenti 
lanciato alle banche dalla Bce lo 
scorso dicembre. Il prestito trienna-
le a tasso fisso, che ha raggiunto la 
cifra-record di quasi 500 miliardi di 
euro, ha ‘evitato una grave crisi di fi-
nanziamento per il settore creditizio. 
Ora si vedono segnali incoraggianti 
e benefici che dal mercato interban-
cario cominciano a trasferirsi all’eco-
nomia, e si prevede che l’analoga 
operazione in arrivo a febbraio avrà 
domanda sempre molto alta, anche 
se probabilmente inferiore.
Senza impegnarsi in un nuovo taglio 
dei tassi, Draghi continua a esortare 
le banche a prestare a imprese e fami-
glie. E la Bce - che promette di esami-
nare ‘’con attenzione’’ l’andamento 
del credito nei prossimi mesi - fa un 
richiamo: nel ricapitalizzare le banche 
occorre evitare ‘’andamenti sfavore-
voli per il finanziamento dell’attività 
economica nell’area dell’euro’’.

Draghi fiducioso, 
l’euro uscirà 
migliore dal 2012

D’Antoni (Pd):
«Serve un patto
sociale per la crescita»

ROMA - ‘’L’allarme lanciato dal 
Fondo monetario internazionale 
conferma che l’Italia ha urgente 
bisogno di pervenire a un patto 
sociale per la crescita e per la coe-
sione nazionale. Istituzioni e corpo 
sociale devono stringere un gran-
de accordo che metta in cima alle 

priorità nazionali il superamento dei divari sociali e geografici che 
ci hanno portato fino a questo punto’’. Lo afferma in una nota Ser-
gio D’Antoni, membro della segreteria nazionale del Pd e respon-
sabile nazionale dell’organizzazione del partito sul territorio. 
- I piani su cui operare sono due - ha proseguito -: da una parte il 
governo deve impegnarsi a mettere al centro della propria politica 
di sviluppo l’obiettivo strategico del riscatto delle zone e le fasce 
deboli. Dall’altra l’esecutivo non deve perdere l’occasione di aprire 
una stagione di concertazione con il corpo sociale.

Noi Italia, tra giovani scoraggiati e frigo a rate
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CARACAS- El costo de la Canasta 
Básica Familiar (CBF) de diciembre 
de 2011 se ubicó en Bs.F. 7.898,53, 
presentando un aumento de Bs.F. 
111,21  y una variación de 1,4%.
La variación anualizada para el perío-
do diciembre 2011 / diciembre 2010 
fue de 25,2%, Bs.F. 1.587,58, más de 
un salario mínimo.
La variación mensual  de la Canasta 
Básica Familiar estuvo determinada 
por el crecimiento de precios obser-
vado en seis de los siete grupos que 
la integran. En primer lugar, vesti-
do y calzado registró aumentos en 
varias prendas de vestir para niños 
y caballeros, mostrando un incre-
mento de 16,11 bolívares, al pasar 
de 352,06 a 368,17 bolívares, como 
promedio mensual, 4,6%. 
El rubro de servicios públicos bási-
cos pasó de Bs. 768,28 a Bs. 788,08, 
2,6%, debido al incremento de la 
tarifa del Metro de Caracas en 50%.
Los alimentos subieron 57,00 
bolívares, al pasar de 3.501,84 a 
3.558,84 bolívares, 1,6%.  
Ocho rubros de la canasta alimen-
taria aumentaron de precio: azú-
car y sal, 3,3%; frutas y hortalizas, 
3,1%; café, 3,0%; pescados y maris-
cos, 1,3%; carnes y sus preparados, 
1,2%;  cereales y productos deriva-
dos, 1,1%; leche, quesos y huevos, 
0,7% y raíces, tubérculos y otros, 
0,5%. Grasas y aceites, Bs. 75,40; ca-
raotas, arvejas y lentejas, Bs. 79,67 y 
salsa y mayonesa, Bs. 45,60  mantu-
vieron los precios de noviembre.

La variación anual desde diciembre 2010 hasta diciembre de 2011 
fue de 25,2% lo que equivale a más de un salario mínimo Bs.F. 1.587,58

Canasta Básica aumentó 
1,4% en diciembre de 2011

MUD preocupada 
por designación de Rangel Silva

Gustavo Marturet nuevo 
presidente de Venamcham

Localizan helicóptero desaparecido 
en el pico Auyantepui

CARACAS- A través de un comunicado emitido 
ayer por la Mesa de la Unidad Democrática ase-
guraron que “el gobierno de Chávez y la pequeña 
camarilla militar que lo rodea tratan de engañar 
nuevamente al país buscando que creamos que 
sus posiciones personales reflejan el sentimiento o 
la convicción de la FAN, lo cual no es cierto”.

CARACAS- La junta directiva de la Cámara 
Venezolana Americana de Industria y Comer-
cio -Venamcham- designó como su nuevo 
presidente a Gustavo Marturet Machado, 
quien sustituye a Carlos Henrique Blohm que 
estuvo a la cabeza de la organización empre-
sarial durante los últimos dos años.

BOLÍVAR- Este jueves fue localizado el helicóptero 
Bell Long Ranger, siglas YV-1985, que se precipitó 
el miércoles en una ladera del pico Auyantepuy, 
en el Parque Nacional Canaima. El secretario de 
Seguridad Ciudadana del estado Bolívar, coro-
nel Julio César Fuentes Manzulli, informó que no 
hubo sobrevivientes en la caída del helicóptero.

COMUNICADO DESIGNADO AUTORIDADES

El nombramiento 
de Rangel Silva
sí nos preocupa

WASHINGTON- La subsecretaria 
para la seguridad de Estados 
Unidos, María Otero, mostró 
también su preocupación por 
el nombramiento del General  
Rangel Silva.
 “El nombramiento (de Rangel 
Silva) sí preocupa, porque está en 
un listado de Estados Unidos” que 
le vincula con el narcotráfico y 
las comunistas Fuerzas Armadas 
Revolucionarias de Colombia 
(FARC), dijo Otero quien estuvo 
de visita en Colombia para re-
unirse con la canciller Holguin.
Otero también comentó decla-
raciones del nuevo ministro de 
Defensa venezolano, quien en 
2010 dijo que los militares de 
su país estaban “casados” con el 
proyecto político del presidente 
Hugo Chávez, a quien juraban 
“lealtad completa”. 
“Lo que más valoramos es poder 
asegurarnos de que todos los países 
tengan la posibilidad de llevar 
adelante una democracia libre. 
Esa afirmación que hizo (Rangel) 
iría en contra de ese énfasis que 
le damos al tema y obviamente 
no estamos de acuerdo con eso y 
preocuparía mucho si esa manera 
de ver se llevase adelante”, dijo la 
diplomática. 
Las declaraciones de Otero si-
guen a un comunicado emitido 
el miércoles por la portavoz del 
Departamento de Estado de Es-
tados Unidos, Victoria Nuland, 
en el que afirmó: “Nuestras pre-
ocupaciones acerca de Rangel Silva 
son conocidas y de larga data”. 

EEUU

CARACAS- Este jueves el Gobierno Nacional se reunió con sectores 
agrícolas del país para revisar la estructura de costos y precios en 
diversos rubros, luego que el presidente Hugo Chávez, propusiera  
un encuentro al respecto durante la presentación de la memoria y 
cuenta 2011 ante la Asamblea Nacional (AN).
La información fla dio a conocer en una entrevista concedida a la 
emisora Unionradio, el Vicepresidente de la República Elías Jaua, 
quien informó que el encuentro tendría como finalidad “hacer 
una revisión permanente de algo que es fundamental para la viabilidad 
económica del sector agrícola, como lo es la estructura de costos y los 
precios que hay que fijar”.

Revisan costos y precios 
de rubros agrícolas

BOGOTÁ- La Fiscalía de Colombia emi-
tió una nueva solicitud de extradición 
del guerrillero “Julián Conrado”, alias 
de Guillermo Enrique Torres, jefe de las 
FARC detenido hace menos de un año 
en Venezuela, dijeron ayer portavoces 
judiciales en Bogotá.
La petición fue gestionada por interme-
dio del Ministerio de Relaciones Exte-
riores, precisó a Efe una fuente del ente 
acusador, que lo había reclamado por 
primera vez en septiembre pasado.
La fuente explicó que no se trata de una 
reiteración de esta solicitud de entrega 
de este insurgente de las Fuerzas Arma-
das Revolucionarias de Colombia (FARC), 
sino de una nueva, por otros cargos.
Torres, también conocido como “el can-
tante de las FARC”, dada su afición por 
la música, es reclamado ahora por los 
delitos de homicidio agravado, tortura, 
secuestro extorsivo y desaparición forza-
da.

La fuente observó que la primera peti-
ción de entrega, fechada el 8 de sep-
tiembre del año pasado, se sustentó en 
los cargos de reclutamiento ilícito y de-
saparición forzada.
La nueva solicitud de extradición de “Ju-
lián Conrado” fue enviada el 27 de dici-
embre último al Ministerio de Exteriores, 
para su gestión correspondiente por la 
vía diplomática.
La Fiscalía General de Colombia envió 
la petición a la Cancillería colombiana 
cuatro días después de que se conociera 
en Caracas que el Ministerio Público de 
Venezuela considerara que la extradición 
de Torres era improcedente.
La decisión fue informada entonces por 
la fiscal venezolana, Luisa Ortega Díaz, 
quien explicó que la solicitud colombia-
na de extradición fue realizada de mane-
ra extemporánea y estaba sustentada en 
motivos distintos de los delitos por los 
que era reclamado.
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CARACAS- El ministro de 
Energía y Minas, Rafael Ra-
mírez, enfatizó este jueves 
que uno de los principales 
objetivos del Órgano Supe-
rior de Vivienda para este 
año es el reordenamiento 
de la capital y la redistribu-
ción en el uso de las tierras 
urbanas para su construc-
ción.
El funcionario aseguró que, 
debido a la aprobación sis-
temática de un conjunto 
de leyes, se rompió con la 
esquematización de la ciu-
dad dando paso a la com-
petencia entre los gobier-
nos locales en cuanto a la 
construcción desordenada 
de complejos habitaciona-
les. 
“Se han dejado en el olvido 
a algunas zonas populares, 
(…) tenemos que ir a una 
renovación urbana y la gente 
se tiene que ir acostumbran-
do”, sostuvo.
Asimismo, explicó que 
la Misión Vivienda tiene 
como máxima prioridad la 
atención de los refugiados.  
“Pdvsa tienen 2.000 familias 
refugiadas (…) de las vivien-
das que hemos construido 
en el Distrito Capital, aten-
dimos a 7.068 familias de 
refugiados a los cuales se les 
ha dado viviendas nuevas”, 
agregó.
Ramírez informó que de 
las 146 mil 714 viviendas 
construidas durante 2011 
en Venezuela, 102.811 
fueron edificadas por el 
sector público, mientras 
que 43.823 fueron desa-
rrolladas por el sector pri-
vado, informó este jueves 
el coordinador del Órgano 

El titular de Energía y Petróleo explicó que la Misión Vivienda 
tiene como máxima prioridad la atención de los refugiados

Ramírez: “Es necesario 
una renovación urbana”

Superior de Vivienda y Há-
bitat, Rafael Ramírez.
“Esto quiere decir que el sec-
tor público llevó a cabo el 
68% de las viviendas cons-
truidas y el privado el 32%”, 
dijo.
El coordinador de este or-
ganismo agregó que para 
el momento se encuentran 
en ejecución 53 mil 967 
viviendas en los estados 
Miranda, Vargas y Distrito 
Capital.
“En Miranda tenemos 18 
mil 064 en construcción, 8 
mil 777 en Vargas, y 18 mil 
064 en el Distrito Capital”, 
afirmó.
Con respecto a las perso-
nas que se registraron en la 
Gran Misión Vivienda Ve-

nezuela Ramírez puntuali-
zó que 3 millones 711 mil 
265 son los jefes de fami-
lia que se inscribieron en 
todo el territorio nacional, 
lo cual “nos lleva a un total 
de 10 millones 921 mil 924 
personas, de esta cantidad 3 
millones necesitan viviendas 
nuevas, la diferencia solicita 
ampliación o remodelación”, 
especificó.
Continuó diciendo que 
con este resultado “se am-
plía la meta original de 2 mi-
llones, es decir se deben cons-
truir 3 millones de viviendas 
más porque así nos lo indicó 
el Presidente Chávez y cuya 
finalización debe cumplirse 
en el próximo período de Go-
bierno”.

CIDH otorga medida 
de protección a Rocío San Miguel
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos otorgó las 
medidas de protección que la organización “Una Ventana a la 
Libertad” había solicitado a favor de Rocío San miguel y su hija. 
La Comisión solicitó al Gobierno de Venezuela que adopte las 
medidas necesarias para garantizar la vida y la integridad física 
de Rocío San Miguel y su hija. 
En segundo lugar, solicitó que concierte las medidas a adoptarse 
con las beneficiarias y su representante. 
También exigen que informe sobre las acciones adoptadas a fin 
de investigar los hechos que dieron lugar a la adopción de me-
didas cautelares.
Asimismo, se solicitó la presentación de información sobre el 
cumplimiento con las medidas cautelares adoptadas, dentro del 
plazo de 15 días y actualizar dicha información en forma perió-
dica.

López: Tenemos que eliminar 
rosca de jueces y fiscales corruptos 
VALENCIA- Eliminar la posibilidad de que los homicidios, los ro-
bos, los secuestros queden impunes, es otra de las medidas a 
ejecutar en el corto plazo para reducir la inseguridad en el país, 
así está desarrollado en el Plan Venezuela Territorio Seguro del 
precandidato presidencial, Leopoldo López. 
Durante una caminata por el centro de Valencia, el aspirante a 
la primera magistratura del país, nuevamente fue abordado por 
transeúntes que le contaron la amarga experiencia de perder a 
un hijo producto de la violencia y vivir con la desesperanza de 
no haber obtenido justicia.
”No hay razones para que los delincuentes dejen de cometer deli-
tos, porque no hay sanciones. Los jueces y los fiscales forman parte 
de una rosca corrupta que tenemos que acabar. Muchas veces los 
policías detienen delincuentes, los privan de libertad y luego los fis-
cales y los jueces los dejan libres. El que viole la ley tiene que pagar 
las consecuencias”.

BREVES

Invertir 70 mil millones de bolívares es el Plan 2012 y 2013

CARACAS- El Movimiento al 
Socialismo MAS, celebró este 
jueves su aniversario núme-
ro 41, con la participación de 
miembros, amigos y dirigentes 
políticos de diversas tenden-
cias, quienes reconocieron la 
importancia de la tolda naran-
ja como elemento clave en la 
construcción de la política en 
Venezuela. 
Nicolás Sosa, coordinador na-
cional y diputado al Parlamento 
Latinoamericano consideró que 
el éxito del MAS radica en que, 
“Más allá de una idea, el MAS 
es un concepto. Hoy, casi todos 
nuestros dirigentes forman parte 
de muchas organizaciones políti-
cas y a su vez, son parte de la 

propuesta política para Venezue-
la. Somos la gran universidad de 
la tolerancia, de la democracia y 
las propuestas para la vida diaria 
de acuerdo a una sociedad que 
exige un nuevo modelo de parti-
do y una nueva ética. Las razo-
nes que nos dieron el nacimiento 
en 1971 hoy están presentes y se 
siguen expresando con fuerza”.  
Le recordó al país que el destino 
de Venezuela está en manos de 
los electores y que el MAS será 
un instrumento que velará para 
que la voluntad que el pueblo 
exprese se cumpla. “El 12 de 
febrero significa el nacimiento 
de un gran aporte democrático 
y una nueva etapa política hi-
stórica en Venezuela, por eso la 

importancia de la participación a 
través del voto para que nazca 
una nueva historia con la que el 
MAS está comprometido”. 
Por su parte, José Antonio 
España, coordinador nacio-
nal y Diputado a la Asamblea 
Nacional, enfatizó que el MAS 
está identificado con los que 
menos tienen. “Ratificamos 
nuestro compromiso con la Con-
stitución y con los pobres que 
hoy son más del 50 por ciento de 
la población. Luchamos por los 
que menos tienen y no por cál-
culos políticos. Nuestra bandera 
incluye a más de 20 por ciento 
de venezolanos desempleados y 
5 millones que se acuestan sin 
comer”. 

PARTIDO

Movimiento al Socialismo 
arriba a su 41 aniversario

CARACAS- El ministro Ramírez señaló 
que el gobierno venezolano dispone 
de 11.914 hectáreas para completar 
el plan de construcción de viviendas 

previsto para 2012 y 2013, el que se 
invertirán 70 mil millones de bolíva-
res y se dará prioridad las familias que 
resultaron damnificadas por las lluvias.



Nessun ‘no’ all’accordo ma numerose le reticenze a firmare trattati con il governo venezuelano. 
Malgeri: “Rafforzare cooperazione”. Porta: “Scambio tra professionisti, docenti e studenti”

Riconoscimento studi, 
la Camera dice sì
ROMA – La Camera dei 
Deputati ha approvato, 
con 489 sì e 4 astenuti, il 
disegno di legge di ratifica 
dell’Accordo fra il governo 
italiano e quello venezue-
lano per il riconoscimento 
di studi, titoli e diplomi di 
istruzione media, diversifi-
cata e professionale volti al 
proseguimento degli studi 
di istruzione superiore in 
entrambi i paesi. Il decreto 
passa ora al vaglio del Se-
nato. 
La discussione generale sul 
provvedimento, sottoscrit-
to a Caracas il 27 luglio 
2007 e giunto in Aula dopo 
l’esame in Commissione 
Affari Esteri, è stata aperta 
dal relatore Gennaro Mal-
geri che ha sottolineato 
come questa intesa venga 
incontro alle aspettative di 
rafforzamento di collabo-
razione culturale, scientifi-
ca e tecnologica tra l’Italia 
e il Venezuela.
Dal canto suo Pierfelice 
Zazzera (Idv), dopo aver 
preannunziato il voto fa-
vorevole del suo gruppo al 
ddl, ha evidenziato come 
l’intesa, oltre a rafforzare la 
cooperazione culturale con 
il Venezuela, si prefigga di 
tutelare la consistente co-
munità di origine italiana 
presente in questo Stato 
attraverso l’equipollenza 
dei titoli validi per l’acces-
so alle prove di ingresso 
nelle università delle parti 
contraenti. Zazzera ha però 
manifestato riserve sul pre-
sunto deficit democratico e 
di tutela dei diritti umani 
che secondo lui esiste in 
Venezuela.
Il deputato del Pd Fabio 
Porta, eletto nella ripar-
tizione America Meridio-
nale, nell’annunciare il sì 
del Partito democratico al 
provvedimento di ratifica 
ha spiegato come questo 
accordo venga incontro 
alle esigenze della nostra 
comunità in Venezuela, 
una delle più grandi collet-
tività italiane all’estero. 
- Si tratta di una comuni-
tà - ha ricordato Porta - che 
negli ultimi anni, proprio a 
causa dei problemi che vive 
il grande Paese sudameri-
cano, ha vissuto difficoltà 
rilevanti, è stata oggetto di 
attacchi da parte della cri-
minalità organizzata, di ri-
petuti sequestri. In questo 
senso l’accordo va anche 
al di là del contenuto, di 
per sé molto importante, 
perché è la prima intesa di 
questo tipo che interessa 
un continente dove vivono 
oltre 60 milioni di italo di-
scendenti. In questo senso 

- ha proseguito - l’approva-
zione dell’accordo da parte 
del nostro Parlamento è 
un segnale di attenzione 
e di speranza; non voglia-
mo nascondere né negare 
le criticità e nemmeno le 
contraddizioni dell’attuale 
situazione politica vene-
zuelana, ma consideriamo 
sbagliato far ricadere tali 
difficoltà sulla ratifica di 
un trattato che beneficia in 
primo luogo i nostri con-
nazionali.
Porta, dopo aver sottoline-
ato le contraddizioni che 
connoterebbero l’operato 
del Governo venezuelano, 
ha puntualizzato come la 

ratifica di questa intesa 
consentirà di avviare uno 
scambio tra professionisti, 
docenti e studenti.
Nel corso dell’iter di appro-
vazione del provvedimen-
to, Porta era intervenuto 
in Commissione Esteri ri-
cordando un recente accor-
do raggiunto con il Brasile 
finalizzato ad accogliere in 
Italia circa7 mila specializ-
zandi e facendo presente la 
rilevanza di simili iniziative 
sul piano dell’impatto cul-
turale e politico a fronte di 
moderati oneri finanziari.
Nell’ambito delle dichiara-
zioni di voto finali, dopo 
l’intervento di Angelo Com-

pagnon (Unione di Centro 
per il Terzo Polo) che ha 
invitato il Governo a pre-
stare la massima attenzione 
ai rapporti intrattenuti con 
il Venezuela, Giampaolo 
Dozzo, della Lega Nord Pa-
dania, ha evidenziato come 
l’accordo tuteli gli interes-
si dei nostri connazionali. 
Dozzo ha però sottolineato 
come - secondo lui - ci sia 
in Venezuela un forte dis-
senso, soprattutto in am-
bito studentesco, verso il 
governo del paese. 
A seguire la Camera ha 
approvato, praticamente 
all’unanimità, il disegno di 
legge di ratifica.

ROMA - Sono un italiano 
e un tedesco i due coo-
peranti europei rapiti ieri 
sera nella sede della ong 
tedesca Welt Hunger Hil-
fe (Azione agraria tede-
sca) a Multan, nella pro-
vincia centro-occidentale 
del Punjab in Pakistan. 
Secondo fonti della coo-
perazione internazionale 
l’italiano sarebbe Gio-
vanni Lo Porto, 38 anni. Anche un tweet conferma il nome 
del nostro connazionale, originario della Sicilia. 
I due sequestrati sono impegnati nel soccorso alle popola-
zioni colpite dalle alluvioni lo scorso anno nella provincia 
centrale del Punjab. Uomini armati e mascherati li hanno 
portati via in auto, puntando loro una pistola e costrin-
gendoli ad indossare un vestito tradizionale pachistano, lo 
Shalwar Kameez. Non è escluso che i due siano stati pre-
levati da agenti dell’intelligence che li tratterrebbero per 
interrogarli.
Fonti della polizia hanno confermato il sequestro dell’italia-
no e del tedesco, senza tuttavia fornire particolari significa-
tivi oltre a quelli offerti dai testimoni oculari.
La Farnesina conferma il sequestro ma vuole mantenere 
una linea di riserbo per non compromettere gli sforzi per 
giungere alla liberazione. Non appena ricevuta la prima in-
dicazione di quanto accaduto l’Unità di Crisi del Ministero 
degli Esteri, si legge in un comunicato, ha immediatamente 
attivato tutti i canali utili per seguire da vicino la vicenda e 
promuoverne la positiva soluzione. Il ministro Giulio Terzi 
ha chiesto di essere costantemente informato sugli sviluppi 
del caso. Il ministero degli Esteri mantiene al contempo un 
continuo contatto con la famiglia del rapito.
Lo Porto, nato a Palermo, si è laureato alla London Me-
tropolitan University e alla Thames Valley University. Prima 
di collaborare con l’Ong tedesca Welthe Hunger Hilfe ha 
lavorato in qualità di ’project manager’ con il Gruppo Vo-
lontario Civile, con Cesvi Fondazione Onslus, Coopi- Coo-
perazione Internazionale.
Il tedesco rapito è Bernd, di 45 anni.

CARACAS - L’Istituto Italiano di Cultura di Caracas ha orga-
nizzato un ciclo di conferenze sulla storia del teatro italiano 
che saranno tenute dalla Dr.ssa Patrizia Linossi. 
Il primo appuntamento è per il 31 gennaio, alle ore 18.30, 
nella sede dell’Istituto (Av. San Juan Bosco, tra la 5ta e la 6ta 
trasversale di Altamira, Caracas). Al centro dell’incontro “l’il-
lustrissimo Carlo Goldoni e il teatro moderno italiano. 
Prenotazioni: com.iiccaracas@esteri.it. Per maggiori informa-
zioni, IIC: 0212.2679143 / 0121.2670440. Entrata libera.

SEQUESTRI

DAL 31 GENNAIO

L’accordo è inteso a consentire agli 
studenti che ottengano il diploma supe-
riore nelle scuole italiane, incluse quelle 
del  Venezuela, di iscriversi negli atenei 
venezuelani senza prove integrative da 
sostenere ad esclusione di un esame di 
lingua spagnola. Agli studenti con il 
titolo di baccelliere (11 anni), rilasciato 
dagli istituti venezuelani che aspirano 
a continuare gli studi presso gli atenei 
italiani è richiesta la frequenza di un 
anno aggiuntivo presso le istituzioni 
scolastiche italo-venezuelane o presso 
gli atenei venezuelani, risultando in tal 
modo esonerati dalla prova di conos-
cenza della lingua italiana. Gli studenti 
in possesso di un diploma delle scuole 
tecniche venezuelane (12 anni) non 
devono frequentare l’anno aggiuntivo, 
ma sostengono la prova di conoscenza 
linguistica.
Tutto ciò fatta salva l’autonomia didat-

tica degli atenei poiché l’accordo si li-
mita a riconoscere i titoli che consento-
no l’accesso alle prove d’ingresso delle 
istituzioni universitarie dei due Paesi, 
senza che ciò comporti l’obbligatorietà 
dell’ammissione dei candidati.
L’accordo prevede inoltre l’istituzione 
di una Commissione composta da 
due rappresentanti dei Ministeri 
dell’istruzione dei rispettivi Paesi e da 
un rappresentante scelto di comune 
accordo tra le parti, che coordini la 
Commissione nelle attività di informa-
zione, di valutazione e di controllo dei 
risultati dell’accordo.
Quanto agli oneri da porre a carico del 
bilancio dello Stato, come documen-
tato dalla relazione tecnica allegata 
al provvedimento, essi ammontano a 
5.100 euro annui alterni a decorrere 
dal quest’anno, quando la Commissio-
ne si riunirà in Venezuela.

Pakistan, rapito un italiano 
E’ volontario di una ong tedesca

Teatro italiano, conferenze
all’Istituto italiano di Cultura
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L’accordo: anni integrativi, esami di lingua 
e una Commissione mista
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Svelato il giallo della donna bionda in plancia con il comandante, ora sospeso. La Costa Crociere si 
costituisce parte offesa. Identificati 2 morti francesi. Maltempo in arrivo, rischio catastrofe ambientale

Mareggiate al Giglio, decreto rotte in Cdm 
Moldava a bordo: “Io difendo Schettino”
ISOLA DEL GIGLIO - Cerca-
re per trovare, perché la spe-
ranza sia davvero l’ultima a 
morire. Perché Costa Con-
cordia, la nave da crociera 
naufragata al Giglio il 13 
gennaio scorso, non sia ol-
tre che un relitto anche una 
bara. Ieri sono stati identi-
ficati due degli 11 cadaveri 
finora recuperati (restano 
tre quelli senza nome): sono 
due cittadini francesi i cui 
nomi erano contenuti nella 
lista delle persone non rin-
tracciate, che scende così a 
24. E sul relitto della grande 
nave da crociera con la pan-
cia squarciata continuano 
le ricerche dei dispersi, tra 
cui c’è anche Diana, 5 anni 
appena. Le attività sono ri-
prese alle 6 del mattino di 
ieri dopo uno stop dovuto a 
un’oscillazione del relitto. 
La scatola nera del Costa 
Concordia è stata recupera-
ta. 
Tra le tante incognite, una 
delle più rilevanti con cui 
si troveranno a fare i conti 
i soccorritori è il meteo. Si 
dovrebbe infatti rafforza-
re il vento e sono previste 
mareggiate. Un problema 
serio per i sub che stanno 
ispezionando la nave: c’è 
timore per la stabilità del re-
litto, che in caso di mareg-
giata potrebbe scivolare sul 
gradino sottostante e preci-
pitare a 70 metri di profon-
dità, inabissandosi comple-
tamente. Uno scenario che 
comprometterebbe sia i soc-
corsi, che le operazioni di 
svuotamento del carburante 
dai serbatoi.
Intorno alla nave sono state 
disposte le barriere assor-
benti. Il mare attualmente 
è pulito, ma il timore che 
possa succedere l’irrepara-
bile con il peggioramento 
delle condizioni meteo ha 
fatto correre ai ripari: è stata 

messa in acqua la barriera 
assorbente, creata con gal-
leggianti di imbarcazioni.
La Costa Crociere ha intan-
to sospeso il comandante 
Francesco Schettino e si è 
costituita parte offesa del di-
sastro navale del 13 gennaio 
davanti alla procura del-
la Repubblica di Grosseto. 
Inoltre, ci sono stati i primi 
contatti tra la compagnia e 
i passeggeri della Concordia 
per determinare gli inden-
nizzi relativi ai disagi soste-
nuti a causa del naufragio. 
Per quanto riguarda il pro-
blema inquinamento il mi-
nistro dell’ambiente Clini 
ha spiegato che è in pro-
gramma l’avvio dello svuo-
tamento dei serbatoi, ma 
solo dopo la fine del recupe-
ro persone all’interno della 
nave naufragata.

Cdm: 
“E’ stato d’emergenza”

Sarà varato oggi dal Consi-

glio dei ministri il provvedi-
mento per la dichiarazione 
dello stato di emergenza. 
Ad annunciarlo il ministro 
dell’Ambiente Corrado 
Clini, al Senato. Clini ha 
riferito che il governo sta 
vagliando la possibilità di 
una norma per l’adozione 
del doppio scafo non solo 
per le petroliere ma anche 
per navi le cui dimensioni 
richiedano lo stoccaggio di 
grandi quantità di carbu-
ranti. Intanto il ministero 
dell’Ambiente e il ministero 
dei Trasporti stanno predi-
sponendo un provvedimen-
to ministeriale sulle linee 
guida per la navigazione in 
aree sensibili come l’arcipe-
lago toscano e la laguna di 
Venezia.
Clini ha inoltre spiegato 
che la ricerca dei dispersi è 
ancora in corso e per questo 
‘’non è stato possibile avvia-
re la messa in sicurezza della 
nave e il recupero delle oltre 

ROMA - Il governo valuterà nel Consiglio dei ministri di oggi 
le proposte avanzate dai sindacati dei tassisti nell’incontro di 
ieri a Palazzo Chigi, alcune delle quali ritenute “ragionevoli”. 
E’ quanto si legge nel comunicato diffuso dalla Presidenza 
del Consiglio.
- Si è svolto a Palazzo Chigi - riferisce la nota - il previsto 
incontro tra la Presidenza del Consiglio e le rappresentan-
ze sindacali dei tassisti. Dopo aver illustrato la posizione del 
governo in tema di liberalizzazioni del settore, il segretario 
generale Manlio Strano e i rappresentanti sindacali si sono 
confrontati sulle proposte di modifiche consegnate ieri sera 
alla Presidenza del Consiglio. Al termine dell’incontro il se-
gretario generale ha assicurato che le proposte avanzate 
dai sindacati (alcune delle quali indubbiamente ragionevoli) 
saranno valutate e discusse collegialmente dal governo nel 
Consiglio dei ministri di domani (oggi).
Dopo il vertice a Palazzo Chigi Loreno Bittarelli, presidente 
Uritaxi, ha incontrato la folta rappresentanza di tassisti riuniti 
al Circo Massimo. 
- Ritornate a lavorare - ha detto -. E’ questo il mio consiglio. 
In caso contrario non saremo ascoltati dal governo e ci bec-
cheremo le denunce da tutti quanti. 
L’invito non è piaciuto ad un folto gruppo di manifestan-
ti che si sono allontanati al grido ‘andiamo tutti a Palazzo 
Chigi’. Urla e grida hanno accompagnato la protesta, sono 
anche scoppiati petardi e fumogeni rosa. 
- Il servizio va ripreso - ha aggiunto Bittarelli - questo è il mio 
pensiero, ma ognuno è libero di andare dove vuole. Ma vi 
suggerisco di calmarvi, perché il vostro atteggiamento serve 
solo ad inasprire la situazione.

NAPOLI - Il vescovo di Castellammare non deroga sul percor-
so della processione del patrono San Catello che, come ogni 
anno, passa sotto l’abitazione di un boss dove c’è la cappella 
di Santa Fara, e il sindaco per protesta si toglie la fascia tri-
colore, ritira il Gonfalone e lascia la processione insieme alla 
sua giunta. 
Una ‘fermata’ difficile quella di Santa Fara, ufficialmente le-
gata alla presenza di una cappella votiva ma nei fatti consi-
derata un omaggio al boss. Il sindaco ha quindi chiesto al 
vescovo di derogare sul passaggio, anche quest’anno, da-
vanti alla casa del boss il cui balcone si trova proprio sopra la 
cappella. Quando il sindaco si è accorto che la processione si 
stava incanalando sul percorso tradizionale, ha ritirato il gon-
falone, si è sfilato la fascia tricolore e, insieme alla giunta, ha 
abbandonato la cerimonia. Sindaco e vescovo hanno proce-
duto, quindi, su strade diverse: l’alto prelato con la statua di 
San Catello nel centro antico e il sindaco per il lungomare.
Quando la processione è giunta sotto la sua abitazione, 
dall’alto dalla sua abitazione il boss si è affacciato al balcone, 
aspettando, questa volta invano, ”l’inchino” dei portatori del 
santo.
Consuetudine fino allo scorso anno, con una breve sosta, 
in corrispondenza della cappella di Santa Fara. Quest’anno 
però, per la prima volta, la cappella non è stata aperta e il 
boss, che è molto malato, è apparso dal suo balcone visibil-
mente contrariato.

NAPOLI - A firma degli assessori ai Beni co-
muni e alle Politiche Sociali del Comune di 
Napoli, Alberto Lucarelli e Sergio D’Angelo 
la giunta municipale ha approvato ieri due 
provvedimenti di proposta al Consiglio tra 
cui uno si è detto sì il regolamento che di-
sciplina l’elezione di un cittadino extraco-
munitario per la partecipazione al Consiglio 
comunale. Ora, quindi, alle sedute del con-
siglio comunale potrà partecipare, con solo 
diritto di parola, un cittadino extracomuni-
tario eletto secondo modalità fissate da un 
apposito regolamento. 
Con il secondo provvedimento è stato invece 
approvato il regolamento con il quale si dà la 
possibilità di estendere il diritto al voto, per 
i referendum consultivi, ai cittadini che ab-
biano compiuto il sedicesimo anno di etaà, 
ai residenti cittadini dell’Unione e ai residenti 

extracomunitari. 
- Con l’approvazione di queste due delibere 
- ha dichiarato l’assessore Lucarelli - si con-
ferma il cammino di questa amministrazione 
per la costruzione di un modello di parte-
cipazione democratica ed inclusiva esteso 
a tutti i membri della comunità in contro-
tendenza con la prassi sempre più diffusa a 
livello nazionale di pratiche accentratrici ed 
escludenti. 
- La regolamentazione dell’elezione di un 
rappresentante degli extracomunitari per la 
partecipazione al Consiglio comunale - ha di-
chiarato D’Angelo - e l’estensione del diritto 
di voto nei referendum anche ai residenti non 
cittadini italiani, siano essi appartenenti ai pa-
esi della comunità Europea o extracomunita-
ri, nasce in considerazione del carattere ormai 
multietnico della comunità cittadina.

LIBERALIZZAZIONI

MAFIA

DIRITTI 

Tassisti, il governo apre 
ma la base insorge

Santo sotto la casa del boss:
il sindaco litiga con il vescovo

Napoli, ai referendum consultivi 
voteranno anche gli extracomunitari

2.300 tonnellate di carbu-
rante stivate in 21 serbatoi’’. 
‘’La ricerca dei dispersi - ha 
sottolineato - è una priori-
tà’’. Per portare via questo 
combustibile ‘’dovrebbero 
essere necessarie non meno 
di due settimane’’. Quanto 
al rischio di scivolamento 
della Costa Concordia, è 
‘’molto alto’’ ha dichiarato il 
ministro. Poi, parlando con 
i giornalisti, ha detto che il 
governo è al lavoro per defi-
nire i criteri in base ai quali 
‘’gli organismi competen-
ti, le Capitanerie di porto, 
devono regolamentare le 
rotte’’. Criteri che dovran-
no tenere conto alla stazza 
delle imbarcazioni e distan-
za da mantenere dalla costa. 
Quello a cui sta lavorando 
l’esecutivo è un decreto in-
terministeriale applicativo 
di una legge che già esiste, 
la 51 del 2001. Legge “mai 
utilizzata’’, ha sottolineato 
Clini.

La misteriosa bionda
Si è chiarito il giallo della 
misteriosa moldava a bordo 
della Costa Concordia ac-
canto a comandante France-
sco Schettino prima a cena 
e poi in plancia al momen-
to del naufragio: si tratta 
di Domnica Cermotan, 25 
anni. Lo scrive il sito online 
di un quotidiano Adevarul.
md, secondo cui la giovane 
faceva parte fino a poco fa 
dell’equipaggio della nave. 
La giovane era in vacanza 
sulla Concordia, era il suo 
regalo di compleanno. La 
Cermotan è di origini mol-
dave, ha il passaporto rume-
no e vive a Bucarest. 
La donna che la sera del 
naufragio avrebbe cenato 
con Schettino si era “rego-
larmente imbarcata” sulla 
nave nel porto di Civita-
vecchia. Lo precisa la com-
pagnia, che si dice “pron-
ta a fornire alle autorità 
competenti identità della 
persona e numero di pra-
tica del biglietto acquista-
to”. Costa Crociere precisa 
inoltre che “le leggi vigen-
ti, le norme di sicurezza e 
i sistemi di controllo che 
l’azienda adotta con asso-
luto scrupolo, non consen-
tono l’imbarco di persone 
non registrate”.
In un’intervista alla tv mol-
dava Journal tv, ripresa da 
molti siti italiani, la ragazza 
racconta: la notte del nau-
fragio “ero con Schettino”. 
Aggiunge di essere un mem-
bro dell’equipaggio e difen-
de l’operato del comandan-
te della Concordia, che “ha 
salvato migliaia di persone”. 
La giovane racconta che al 
momento dell’ impatto del-
la nave con gli scogli era a 
cena e di essere poi salita sul 
ponte per tradurre in russo 
le informazioni fornite dagli 
ufficiali.



Malvinas, Cameron: 
“L’Argentina è colonialista”

L’Argentina chiede di aprire un dialogo sulle contese ‘Islas Malvinas’, il premier britannico risponde accusando 
Buenos Aires di “colonialismo’’ e annunciando un rafforzamento della presenza militare in loco

WASHINGTON - Il vincitore dei caucus dell’Iowa dello scorso 3 
gennaio è Rick Santorum e non Mitt Romney. Lo comunica il 
partito repubblicano che ha diffuso il conteggio ufficiale dei voti. 
L’ex senatore italo-americano ha prevalso sull’avversario per 34 
voti. I numeri diffusi la sera del 3 gennaio dopo lo svolgimento 
dei caucus davano Mitt Romney vincitore per soli otto voti su Rick 
Santorum. Ora i dati ufficiali comunicati dal partito repubblicano 
dell’Iowa dicono che nel piccolo Stato del Midwest Santorum ha 
ottenuto 29.839 preferenze contro le 29.805 di Romney

Rick Perry abbandona la corsa alle primarie
Rick Perry, ha deciso di ritirarsi dalla corsa per le primarie repub-
blicane.La decisione del governatore del Texas arriva alla vigilia 
del voto in South Carolina dopo le cattive performance in Iowa e 
in New Hampshire, con gli ultimi sondaggi che lo danno ultimo 
anche in South Carolina. Perry - resosi protagonista nel corso del-
la campagna elettorale di numerose gaffe ha deciso di appoggia-
re l’ex speaker della Camera Newt Gingrich. “Non è perfetto - ha 
detto - ma d’altronde chi lo è. Gingrich può attirare il movimento 
conservatore”.

Sondaggi: testa a testa Gingrich-Romney 
Newt Gingrich, l’ex speaker della Camera emerge come il più 
pericoloso concorrente di Mitt Romney che, malgrado la serata 
non brillantisima, tiene botta, confermando comunque di essere 
saldamente in pole position per la nomination repubblicana.

MOSCA - Dopo il fallimen-
to della missione su Marte, 
la Russia punta diritta alla 
Luna. Secondo quanto rife-
rito dal direttore dell’Agen-
zia spaziale federale Rosco-
smos, Anatoly Popovkin, 
Mosca ha intenzione di 
inviare sul satellite terrestre 
“due navicelle automatiche 
entro il 2020”.

CONTEGGIO UFFICIALE

MISSIONI SPAZIALI

LONDRA - A trent’anni esat-
ti dal conflitto che nel 1982 
costò la vita a 648 militari 
argentini e 255 britannici, la 
tensione tra Gran Bretagna 
e Argentina riguardo la so-
vranità territoriale sulle isole 
Falkland resta alta.
Il premier britannico David 
Cameron in un discorso te-
nuto mercoledì al Parlamen-
to ha accusato l’Argentina di 
‘’colonialismo’’, per le nuo-
ve richieste di Buenos Aires 
di aprire un dialogo sulla 
questione, e ha annunciato 
ulteriori piani di emergenza 
messi a punto dal Consiglio 
Nazionale di Sicurezza per 
un rafforzamento della pre-
senza militare nell’arcipela-
go. Come riporta il quotidia-
no britannico The Times ad 
aumentare le polemiche - a 
pochi mesi dal trentesimo 
anniversario dell’invasione 
argentina dell’arcipelago - è 
anche la partecipazione del 
principe William a una mis-
sione di addestramento di 
sei settimane nelle Falkland; 
William - secondo in linea 
di successione al trono - farà 
parte di un equipaggio di 
quattro persone e non as-
sumerà alcuna funzione uf-
ficiale legata al suo status di 
membro della Royal Family; 
la missione di addestramen-
to - che inizierà nel prossimo 

mese di febbraio - rientra nel 
quadro delle operazioni di 
ricerca e salvataggio che la 
Raf garantisce nella zona.
“Quello che gli argentini 
stanno sostenendo ultima-
mente - ha detto Cameron 
- ricorda molto il coloniali-
smo, perché gli abitanti del-
le Falkland vogliono restare 
britannici e gli argentini vo-
gliono trasformarli in qual-
cosa di diverso’’.
Pronta è arrivata la risposta 

da Buenos Aires del ministro 
degli Interni Florencio Ran-
dazzo, il quale ha definito 
le dichiarazioni di Cameron 
‘’totalmente offensive, an-
che perché proprio la Gran 
Bretagna non può impartire 
a nessuno lezioni sul colo-
nialismo’’.
Randazzo ha reiterato anco-
ra una volta l’appello alle 
autorità della Gran Bretagna 
affinché accetti la risoluzio-
ne delle Nazioni Unite ed 

accetti di negoziare la sovra-
nità dell’arcipelago, dal 1833 
sotto controllo britannico.
Recentemente, il blocco 
commerciale sudamerica-
no Mercosur ha deciso di 
ostacolare, in un’azione di 
solidarietà continentale con 
Buenos Aires, l’entrata ai 
loro porti (Argentina, Brasi-
le, Paraguay ed Uruguay) di 
navi che inalberino la ban-
diera illegale delle Isole Fa-
lkland. 
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Panamá, l’ex presidente: 
“Riconcederei l’indulto a Carriles”

Repubblicani, l’Iowa 
all’italostatunitense Santorum

Svanito Marte, Mosca vuole la luna

MIAMI - L’ex presidente panamense, Mireya 
Moscoso, ancora una volta non perde l’occasione 
per stare zitta. In una intervista concessa a un 
canale locale, ha assicurato che non si pente 
affatto dell’indulto concesso, sotto il suo governo, 
al terrorista cubano Luis Posada Carriles, autore di 
numerosi attentati (tra cui quello in cui perse la vita 
l’italiano Fabio Di Celmo, in vacanza a L’Avana).
“Il presidente della Repubblica di Panamá possiede 
la facoltà costituzionale di concedere la grazia a 
persone che giudica meritevoli. Io lo feci allora, 
e lo farei di nuovo”, ha affermato Moscoso in 
un’intervista telefonica da Miami.
“Lo feci - ha ahggiunto - pensando che se Posada 
Carriles fosse tornato a Cuba lo avrebbero ucciso. 
Lo richiedeva anche il Venezuela, ma sicuramente 
lo avrebbe mandato a Cuba”, si è giustificata l’ex 
presidente.

“L’esplorazione 
della Luna 

è pianificata”, 
ha detto 

in un’intervista 
Popovkin, diret-
tore dell’Agen-

zia spaziale 
federale Rosco-

smos, che ha 
poi fatto sapere 

che la Russia 
sta sviluppando 

anche un 
sistema 

avanzato di 
trasporto con 
equipaggio a 

bordo 
“in grado di 

raggiungere la 
Luna”

“L’esplorazione della Luna 
è pianificata”, ha detto in 
un’intervista Popovkin, il 
quale ha poi fatto sapere 
che Roscosmos sta svilup-
pando anche un sistema 
avanzato di trasporto con 
equipaggio a bordo “in 
grado di raggiungere la 
Luna”.
Mosca sta cercando di ri-

lanciare la sua immagine in 
campo aerospaziale, dan-
neggiata da un serie di flop 
tra cui l’ultimo ha visto la 
sua sonda Phobos-Grunt, 
diretta sul Pianeta Rosso, ri-
cadere sulla Terra domenica 
scorsa a causa di un guasto 
ancora da spiegare. 
Popokvin, che inizialmente 
aveva alluso a un complot-

to occidentale contro le 
missioni spaziali russe, ha 
spiegato che le principali 
cause del fallimento sono 
stati errori di fabbricazio-
ne e nei test di prova. A 
ogni modo, l’agenzia spa-
ziale russa Roscosmos non 
esclude che tra i motivi che 
hanno impedito alla sonda 
di arrivare a destinazione ci 
siano anche le emissioni di 
radar americani. A riguardo 
sta indagando una com-
missione di esperti.

Cooperazione 
con Esa e Nasa

“Abbiamo anche in pro-
gramma più di un volo 
verso la Luna e ritorno una 
volta trovati i finanziamenti 
-ha proseguito Popovkin-. 
Oggi ne sappiamo molto 
di più, così come sappiamo 
che c’è acqua, trovata nelle 
regioni subpolari del satelli-
te. E ne stiamo discutendo 
con Esa e con Nasa, alle 
quali abbiamo proposto di 
cooperare per dare inizio 
delle esplorazioni lunari. 
Due le alternative: o creare 
una base lunare, o creare 
una stazione spaziale nei 
pressi della Luna”.

TEHERAN - Il ministro degli Esteri iraniano Ali Akbar Salehi ha messo 
in guardia sulla pericolosità di qualsiasi attacco nello stretto di Hor-
muz e ha sostenuto che le sanzioni occidentali contro il programma 
nucleare iraniano sono inutili. 
“Attaccare nello stretto di Hormuz non crea vantaggi per nessun pa-
ese”, ha detto Salehi secondo quanto riporta il sito dell’emittente 
turca Ntv. “Le politiche di premi e punizioni attuate dall’America nei 
confronti di altri paesi non hanno efficacia sull’Iran”, ha detto ancora 
il ministro che da mercoledì si trova ad Ankara per colloqui. Inne-
scando moniti di reazioni militari, l’Iran ha minacciato di chiudere lo 
stretto attraverso cui passa un terzo del petrolio mondiale trasportato 
per nave, qualora non le sia più consentito di vendere il proprio greg-
gio a causa delle nuove sanzioni americane. Queste sono state varate 
il mese scorso e, se attuate in pieno, impediranno alla maggior parte 
delle raffinerie di pagare il petrolio iraniano. La Turchia, mediatore 
nella possibile nuova tornata di colloqui in formato 5+1 sul program-
ma nucleare iraniano, sospettato di finalità militari, non aderisce alle 
sanzioni americane e si sente vincolata solo a quelle dell’Onu. Il mini-
stro degli Esteri iraniano Ali Akbar Salehi ha sostenuto che l’Iran non 
ha intenzione di attaccare Israele e ha detto di sperare quindi che la 
Turchia non si faccia strumento di attacco contro Teheran.

IRAN

“Le sanzioni occidentali 
sono inutili”
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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

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

Alquilo en Roma,
Dos puestos camas en hab. amueblada y remodelada, para 2 muchachas 
estudiantes o ejecutivas, derecho cocina equipada, baño, lavadora, 
mesa de planchar, etc. Precio 250 euros, + gastos compartidos con 2  
muchachas +  ubicación céntrica con transporte.  Informa: Sra. Ketty, 
Tlf: 0212-243.14.92 / 0414-320.26.18 / 0416-607.63.99.



I padroni di casa si impongono senza difficoltà sul Genoa che pur mettendocela tutta mostra 
gravi lacune in attacco e in difesa. Prossimo appuntamento dei neroazzurri col Napoli

Maicon e Poli castigano
una Genoa volenteroso
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Maledizione a S. Siro
Pato rischia un mese di stop

Scontro con la polizia
grave un tifoso

Lucas all’Inter se Forlan va a S.Paolo

MILAN

CALCIO:MERCATO

MILANO - Poteva essere un’occasione per scrollarsi di dos-
so le scorie del derby. Invece, al netto della qualificazione ai 
quarti di coppa Italia, nei 120’ contro il Novara il Milan ha 
accumulato stanchezza supplementare (Merkel ed El Shaa-
rawy hanno chiuso con i crampi) e nuovi infortuni: Antonini 
è finito in ospedale per un colpo in testa ma sembra che 
non sia nulla di grave, mentre crea apprensione l’ennesimo 
problema muscolare di Pato, che rischia di stare fermo un 
mese.
La prima diagnosi parla di risentimento al gluteo sinistro. 
- Guarirà presto - ha promesso Barbara Berlusconi, mentre il 
suo fidanzato riceveva il Tapiro d’oro di Striscia la notizia.
In attesa di diagnosi e prognosi definitive emerge ancora 
una volta la fragilità del brasiliano, che non è il solo a soffri-
re le insidie del prato di San Siro (vedi Boateng, un mese di 
stop) ma detiene un record: si è procurato su questo cam-
po 7 dei 9 problemi muscolari rimediati negli ultimi due 
anni. Questo infortunio poi capita in un momento delicato 
per Pato, fra il mancato passaggio al Paris Saint-Germain, i 
fischi ricevuti nel derby e l’ennesima prova delle difficoltà 
di convivenza con Ibrahimovic. Ma anche per il Milan, che 
domenica a Novara (con Thiago Silva e Seedorf recuperati) 
deve vincere per chiudere il girone di andata a 40 punti, 
la media minima per lo scudetto indicata da Allegri. Poi 
dovrà affrontare una serie di scontri diretti in programma 
nelle prossime settimane e gli ottavi di Champions League 
fra un mese.
Allegri giura di non pensare al mercato, anche se Maxi Lò-
pez aspetta solo una telefonata da Milano per lasciare il 
Catania, e la pista che porta a Carlos Tevez deve conside-
rarsi aperta finchè l’argentino non firmerà con il Paris Saint-
Germain. Nel frattempo l’allenatore livornese si coccola 
Stephan El Shaarawy. Il Milan da qualche giorno lo ha tolto 
dal mercato, e il gol segnato al Novara ha fatto guadagnare 
all’italo-egiziano parecchi punti nella corsa con Pippo In-
zaghi per un posto nella lista Champions. Un motivo in più 
che può spingere Inzaghi a fare le valigie.

MILANO - Un tifoso del Genoa si trova ricoverato 
all’ospedale in gravi condizioni, a Milano, al seguito di 
uno scontro con un agente di Polizia, durante una co-
lluttazione avvenuta mentre il giovane dava in escandes-
cenze contro i poliziotti. Il tifoso è ricoverato al Policlini-
co in prognosi riservata.
Il tifoso ricoverato in gravi condizioni si chiama Massimo 
M., e ha 38 anni. E’ stato trasportato dal 118 in codice 
rosso e le sue condizioni, gravi al momento del soccorso, 
non sono note.

ROMA - Lucas all’Inter, ora si può fare. La 
mossa che potrebbe rivelarsi vincente del 
d.s.g nerazzurro Marco Branca, in missio-
ne in Brasile, è stata quella di inserire nella 
trattativa Diego Forlan come parziale con-
tropartita tecnica. L’uruguayano grande 
protagonista dei Mondiali 2010 non ha mai 
nascosto il desiderio di giocare in quel San 
Paolo di cui ha fatto parte per anni, come 
difensore, suo padre Pablo. Ad un cer-
to punto l’estate scorsa, dopo che Forlan 
aveva deciso di lasciare l’Atletico Madrid, 
c’era stato anche un discorso fra le parti. 
Poi l’attaccante aveva scelto l’Inter, ma ora 
potrebbe andarsene dopo sei mesi. Il vero 
problema per Branca sarà di convincere Lu-
cas, che continua a voler lasciare il Brasile 
soltanto dopo Londra 2012.
In Brasile il dirigente interista sta defi-
nendo anche l’acquisto di Juan Jesus 
dall’Internacional Porto Alegre e segue Ro-
mulo del Vasco da Gama, segnalato a suo 
tempo dall’agente Fifa Sabatino Durante 
(consulente interista per il Brasile) e rite-
nuto il sostituto ideale di Thiago Motta se 
questi decidesse a giugno di andare al Paris 
SG. Proprio il Paris St.Germain fa capire di 
essere ottimista riguardo alla trattativa per 
Tevez, ma per ora il Milan non molla. In-

tanto oggi i rossoneri hanno ceduto Taiwo 
al Queen’s Park Rangers ed ora vorrebbero 
convincere Cellino a dare subito Nainggo-
lan. Per l’attacco riprende quota l’ipotesi 
Maxi Lopez, come ha fatto capire il procu-
ratore dell’argentino Andrea D’Amico. 
D’amico cura gli interessi anche del difen-
sore del Rubin Kazan Salvatore Bocchetti, 
obiettivo di mercato della Juventus. 
- Il ragazzo ha ancora due anni di contratto con 
il suo club - ha spiegato il procuratore -, quindi 
non credo si possa parlare di prestito. Ma con 
la Juve per ora non c’è niente di concreto.
La Lazio è in missione a Mosca, dove il d.s. 
Tare sta cercando di strappare il giappone-
se Honda al Cska. Amauri dovrebbe passare 
alla Fiorentina all’inizio della prossima set-
timana, nel frattempo i viola stanno conti-
nuando a vedere se ci siano i margini per 
cedere Cerci al Genoa o al Torino.
Il procuratore Carlo Pallavicino, interve-
nendo a Tele Radio Stereo ha rivelato che 
‘’Roma e Juventus hanno parlato tra loro 
per De Ceglie, quando sono entrate in con-
tatto per Pizarro. De Ceglie ha il contratto 
che scade tra un anno, e’ nostra intenzione 
aspettare che la Juventus ci convochi per 
discutere il rinnovo. Il ragazzo piace a molti, 
non solo alla Roma’’.

MILANO - Per gli altri è qua-
si sempre una scocciatura, 
per l’Inter è terreno di caccia. 
I nerazzurri in Coppa Italia 
non perdono dal marzo 
2009: da allora 10 vittorie e 
2 pareggi, con gli ultimi due 
trofei sollevati. Mai nessuno 
è riuscito a vincerne tre di 
fila, la squadra di Ranieri 
resta in corsa per farlo: 2-1 
al Genoa e qualificazione 
ai quarti, dove incontrerà il 
Napoli. Maicon e Poli firma-
no il pass, nemmeno troppo 

sudato, in una partita in cui 
Ranieri cambia gli uomini, 
ma non assetto e sistema di 
gioco. Così l’Inter ha ritrova-
to solidità e risultati: il resto 
non interessa.
I GOL — Un destro potente, 
di mezzo esterno, un calcio 
praticamente da fermo e 
precisissimo, tanto che la 
palla si infila nel sette più 
lontano: Maicon dipinge 
così, a partita appena comin-
ciata, l’1-0 nerazzurro. Il Ge-
noa fa l’errore di concedere 

qualche metro al brasiliano, 
appena fuori area, e lui pu-
nisce. Inter in vantaggio e 
qualificazione ai quarti in 
discesa. Il vantaggio iniziale, 
infatti, permette ai nerazzur-
ri di impostare la gara come 
meglio sa fare, almeno di 
questi tempi: squadra raccol-
ta a protezione della propria 
trequarti, e veloce a ripartire 
in contropiede. Il Genoa 
si dimostra lento e poco 
pericoloso in attacco, così 
il possesso palla è sterile e i 

nerazzurri controllano senza 
patemi. Quando poi Poli tro-
va il suo primo gol in maglia 
nerazzurra, l’appuntamento 
col Napoli è praticamente 
fissato. E’ il 5’ della ripresa, 
Maicon pesca con un cross 
Poli al limite: triangolo con 
Obi, chiuso da un mezzo 
pallonetto giocato spalle alla 
porta, e tiro immediato di 
controbalzo all’angolino. Il 
tap-in di Birsa sulla traversa 
di Pratto arriva al 92’: San 
Siro non ha tempo nemme-
no di aver paura che arriva 
il triplice fischio.
Fila tutto liscio per l’Inter: 
non solo la vittoria, ma l’an-
damento della gara permette 
anche una gestione degli 
uomini e delle forze. L’osser-
vato speciale era ovviamente 
Wesley Sneijder: l’olandese 
dimostra di avere una gran 
voglia, regge per quasi tutta 
la partita (buona forma), 
prova ripetutamente il tiro 
(in una occasione è bravo 
Lupatelli). Il numero 10 poi 
prende confidenza con il 
ruolo di seconda punta che 
potrebbe dover svolgere in 
questo campionato, se Ra-
nieri non vorrà modificare 
un assetto vincente. Il tec-
nico in coppa trova il modo 
di risparmiare i titolari e dare 
minuti a gente che ha gioca-
to meno come Ranocchia, 
Cordoba, Faraoni, Obi, Poli 
e Castaignos. 
C’è poco da salvare e da 
ricordare per il Genoa di 
questo viaggio a Milano. 
Nel complesso la squadra, 
pur volenterosa, crea poco, 
troppo poco per arginare 
l’Inter.

L’agenda 
sportiva

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)

Mercoledì 25
-Calcio, Inter-Genoa 
(Coppa Italia)
-Calcio, Messico-Ve-
nezuela (amichevole)
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CONCIERTO- “Yordano Celebración 30 años HOY”: 
El próximo 14 de febrero Día de los Enamorados, 
a las 8pm inaugurando los Espacios Abiertos del 
Centro Cultural Corp Banca. Las entradas ya están 
a la venta en las taquillas del teatro Corp Banca y a 
través de la página web www.ticketmundo.com
Sung Kwak dirigirá orquesta de El Sistema: El re-

nombrado director coreano 
tomará la batuta de las sinfónicas Teresa 
Carreño y Juvenil de Caracas. El viernes 28 
de enero a las 5 pm dirigirá a la Sinfónica 
Juvenil Teresa Carreño de Venezuela, en 
la sala Simón Bolívar interpretando obras 

de Mozart y de Ravel. El maestro coreano cerrará su ciclo de 
conciertos el  sábado 4 de febrero a las 5 pm en el mismo 
escenario y le tocará el turno a la Sinfónica Juvenil de Caracas 
con un programa que comprende composiciones de Wagner, 
Beethoven y Tchaikovsky.
Rosario Flores  viene a Caracas: Para presentarse el 16 de mar-
zo en el salón Naiguatá del Hotel Tamanaco como parte de 
su gira “RASKATRISKI”. Además el 17 pisará por primera vez 
Barquisimeto. 
TV- HBO Latin America anunció el regreso de la 
aclamada serie The Big C este 22 de enero. En 
esta segunda temporada, Cathy se encuentra 
en búsqueda de un tratamiento que pueda 
salvarle la vida después de que la quimiotera-
pia no funcionase. Regresa a la escuela como 
profesora de natación al mismo tiempo que 
acepta ayudar y traer a vivir a su casa a un estudiante cuya familia 
se mudó a África. Justamente aquí, cuando todo parece volver 

a la normalidad, su esposo Paul (Oliver Platt) pierde su trabajo 
y con ello, el seguro médico. 
MGM “Victor Manuelle: Live from Madison Squa-
re Garden”, el increíble concierto del aclamado 
cantautor puertorriqueño. Desde Madison Squa-
re Garden frente a una multitud que colmó el 
estadio, Victor Manuelle hizo vibrar el lugar con 
temas como “Tengo Ganas” y “Cenizas”. Además, 
el espectáculo cuenta con la participación especial 
de consagrados músicos como el dúo Sin Bandera, Don Omar, 
Eddie Palmieri y Gilberto Santa Rosa. Transmisión 26 y 30 de 
enero a las 6:40 PM.

TOP CHEF: Este 21 de enero Sony Entertai-
ment Television te invita a ver el episodio 
de estreno “Cold Ward”. Los concursantes 
competirán en una versión culinaria de la 
guerra fría. Los chef participantes serán 
divididos en dos grupos y cada equipo debe 

crear una entrada “fría”. La chef ganadora del premio James 
Beard, Michelle Bernstein, será la jueza invitada del episodio. 
A las 10 pm.
AXN presenta este 26 de enero a las p pm, UNFORGETTABLE, 
“FRIENDED” Durante la investigación de la misteriosa muerte 
de una heredera, la verdad sobre el pasado de la víctima expone 
la ambición de un agente de relaciones públicas y le pide a Ca-
rrie que le ayude a crear una nueva identidad. Por otro lado, la 
visita a su madre le produce una nueva pista para identificar el 
asesino de su hermana. El episodio fue dirigido por Niels Arden 
Oplev y escrito por Sherri Cooper y Jennifer Levin. 
E! News Special: 2012 Academy Awards Nominations: Este 
24 de enero de Red Carpert Season avanza raudamente a la 

esperada noche de los Oscar, que tendrá lugar el próximo 26 
de febrero. No te lo pierdas a las 9 am,
El lunes 23 de enero no te puedes perder el episodio de estreno 
de 90210 por Sony Spin a las  11:30Pm Venezuela.
TALLER- Músicos Solistas de la OSV dictarán Clases Magistrales: 
Joel Arias, corno solista y Esteban Villegas, tuba solista ambos 
pertenecientes a la Orquesta Sinfónica de Venezuela (OSV), 
Patrimonio Artístico y Cultural de la Nación y pionera en el mo-
vimiento orquestal venezolano, participarán como profesores 
activos en la Semana Internacional del Brass en la Ciudad de 
Marcos Juárez, Argentina del 23 al 29 de enero impartiendo 
clases magistrales de corno natural, corno moderno y tuba.
La alianza Francesa dictará del 16 de enero al 4 de febrero el 
“Taller  de Cultura y Civilización Francesa” totalmente en francés 
para estudiantes de niveles intermedio-avanzado, los días 
miércoles o viernes de 4PM a 6PM / de 5PM a 7PM. Inscrip-
ciones en la Alianza Francesa de La Castellana. Para mayor 
información llamar al 0212-264-46-11
EXPOSICIÓN: La Embajada de Francia y la Alianza Francesa 
les invitan a La exposición | “Taller Arcay: Estampa Contemporá-
nea Francesa”. Este 22 de enero de 2012 / 11 am / Centro de 
Arte Los Galpones.
La conferencia | “60 años del Taller Arcay” a cargo de Jérôme 
Arcay. El martes 24 de enero de 2012 / 8 pm / Alianza Fran-
cesa La Castellana. El miércoles 25 de enero de 2012 / 7 pm 
/ Centro de Arte los Galpones– G17, N° 29-11, Av. Ávila con 
8va transversal. Los Chorros 
GIRA: “Calle Ciega” a República Dominicana: Del 18 al 30 de 
enero del 2012, para cumplir diversos compromisos artísticos 
y extender su promoción internacional de su sencillo  “Apaga 
la Luz” original del dominicano Rudy Ventura.  

Dal Divano
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Il nostro quotidiano

Nuevas cámaras digital  G1 X y  serie Elph 
Miami, FL– Con el fin de continuar revolucio-
nando el mercado de las cámaras digitales, 
Canon Latin America Inc., anunció el lanza-
miento de un nuevo y emblemático modelo 
PowerShot, la PowerShot G1 X, además de 
dos elegantes modelos PowerShot ELPH, la 
ELPH 520 HS y la ELPH 110 HS.  La cámara 
PowerShot G1 X contará con un sensor CMOS de 1.5 pulgadas 
y 14.3 megapíxeles, el sensor más grande hasta la fecha para un  
modelo PowerShot que aporta aproximadamente nueve veces 

más sensibilidad a la luz y ayuda a producir 
impresionantes imágenes con profundidad 
de campo y alta calidad incluso en condi-
ciones de baja iluminación.  Para aquellos 
usuarios que buscan una cámara con fun-
ciones avanzadas en un diseño compacto, 
tanto la PowerShot ELPH 520 HS que po-

see el zoom óptico de 12x más delgado del mundo con un lente 
de 28mm1, como la PowerShot ELPH 110 HS, cuentan con un 
diseño elegante y atractivos recursos creativos. 
            

Le Cordon Bleu Madrid inicia sus cursos
Entre los nuevos grupos de cocina y pastelería, de la Escuela Le 
Cordon Bleu cuenta con un elevado porcentaje de estudiantes 
venezolanos, convirtiéndose de nuevo en el país que más alumnos 
extranjeros aporta. Por ello, aunque todavía no hay fecha prevista, 
el equipo de Le Cordon Bleu Madrid ya incluye entre sus planes 
para 2012 su regreso a Venezuela. La institución visitará de nuevo 
el país para atender el alto volumen de solicitudes existentes. 

“En Forma” ¡Arranca el año ejercitándote!
Farmacia SAAS y Empresas Polar te invitan a comenzar el 2012 
haciendo ejercicio con la promoción “En Forma”, y  podrías ga-
nar un fabuloso reloj marca Polar y toallas de mano ecológicas. 
Para participar en la promoción sólo debes llevarte el producto en 
cualquiera de sus presentaciones. Con la compra de una lata de 
Maltín Polar Light recibirás 1 cupón; con la botella de 1,5 lts. 2 
cupones y con el six pack de 250 ml recibirás 3 cupones. Llena los 
tickets con tus datos personales, deposítalos en los buzones iden-
tificados con la promoción. El sorteo se realizará el 17 de febrero 
a las 3 p.m., en la sede de Cobeca Unidad de Detales, casa matriz 
de Farmacia SAAS, ubicada en Maracaibo. 
Los ganadores serán contactados telefónicamente, y sus nombres 
serán publicados en la web www.farmaciasaas.com.

adidas elabora nueva adizero F50 dorada 
Leo Messi tras haberse ganado la elección 
del Balón de oro 2011, la marca de-
portiva adidas diseñó un modelo 
especial del calzado adizero f50 
para el futbolista. El calzado es de 
color dorado, cuenta con la tecno-
logía propia del adiZero f50, tiene varios elementos exclusivos, 
como: el logo de Leo Messi , tres bolas doradas en cada una de las 
barras características de adidas en representación de los tres años 
en los que ha obtenido el Balón de Oro (2009, 2010 y 2011), juga-
dor del año FIFA BALLON D’OR , el texto “GRACIAS A TODOS” y 
la bandera de Argentina en la parte trasera del talón de la bota. La 
versión personalizada de las adiZero F50 ya están en manos de “la 
pulga” Leo Messi, quién las usará en el partido contra el Beltis y en 
el clásico, contra el Real Madrid, el próximo 25 de enero. 

Para la mujer: Erika Tipo Web
La reconocida locutora de radio y conductora de televisión, 
Érika De La Vega, ha decidido incursionar formalmente en 
el mundo 2.0 con el lanzamiento de Erika Tipo Web, una 
página digital orientada a la mujer venezolana, que cuenta 
con un corte real y original, convirtiéndose en el espacio 
perfecto para el entretenimiento y relax, en donde la visi-
tante podrá enterarse de todo, mientras se divierte con el 
toque auténtico y particular de la Vega. Para seguir de cerca 
esta innovadora plataforma de contenido original, relajado 
y entretenido entra en www.erikatipoweb.com o a través 
de Twitter en @Erikatipoweb.

CARACAS-  La empresa 
tecnológica venezolana 
Sybven, anunció que este 
año mantendrá sus esfuer-
zos por impulsar en el país 
el desarrollo de soluciones 
de educación a distancia. 
“Creemos que los beneficios 
que ofrece a las instituciones 
y a las empresas la posibili-
dad de disponer de una pla-
taforma que ofrece educación 
permanente y abierta a sus 
estudiantes o empleados, 
independientemente del lu-
gar donde se encuentren, son 
extraordinarios”, comentó 
Magdalena de Luca, CEO 
de Sybven. 
A través de su producto 
BlackBoard Collaborate, 
Sybven provee una pla-
taforma única que ofrece 
una experiencia integral 
para el usuario, quien pue-
de, en tiempo real y de 
manera remota, recibir en-
trenamiento, capacitación, 
adiestramiento, tutoría, así 
como asistir a reuniones 
en vivo. Todo dentro de 
un ambiente flexible y de 

El producto BlackBoard Collaborate, ofrece una experiencia integral 
para el usuario en tiempo real y de manera remota

Sybven mantendrá su propuesta 
de educación a distancia

BTICINO

óptimo funcionamiento y 
su extraordinaria calidad 
de Voz IP (voz remota a 
través de Internet). Ade-
más es compatible con 
distintos ambientes del 
mercado (Mac, Windows, 
Linux, Solaris).
“Actualmente estamos de-
sarrollando soluciones para 
importantes universidades y 
también para empresas de co-
nocida trayectoria. Para am-
bos sectores es importante in-
crementar las posibilidades de 
brindar capacitación y apren-
dizaje, sin impactar los costos 
operativos; así como poder 
reunir estudiantes o equipos 
de trabajo ubicados en dis-
tintos lugares geográficos, 
ganando rapidez y agilidad 
en las comunicaciones. Entre 
las capacidades que ofrece la 
plataforma de educación a 
distancia BlackBoard Colla-
borate están: sistema de au-
dio y chat en línea. Además 
permite compartir archivos de 
video, pizarras electrónicas, 
archivos multimedia, y apli-
caciones”, detalló.

NOVEDADES

dos en distintos lugares, pue-
den ver al profesor en tiempo 
real, disfrutar al unísono de 
la proyección de un video, 
hacer una evaluación y com-
partir una pizarra como en 
un encuentro presencial. En 
el ámbito corporativo, no 
sólo sirve para entrenamien-
tos, sino también para rea-
lizar reuniones a distancia 
en tiempo real”, comentó 
Magdalena de Luca.
Entre las ventajas de Blac-
kBoard Collaborate des-
tacan el bajo consumo de 
ancho de banda para su 

fácil uso. 
“Estamos trabajando desde 
el año 2004 en proyectos de 
implantación de educación a 
distancia para el ámbito aca-
démico y corporativo. Conta-
mos para ello con un aliado 
de gran prestigio global como 
Blackboard INC, líder del 
mercado, que con su solución 
BlackBoard Collaborate ga-
rantiza interacción a través 
de salas virtuales, que re-
producen la dinámica de un 
salón de clases o de una sala 
de reuniones, según el caso. 
Así,  los estudiantes, ubica-
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Presenta su nueva línea Axolute Swarovski
CARACAS- La marca BTICINO vuelve 
a romper paradigmas ante un mer-
cado exigente y acostumbrado a la 
exclusividad, con el lanzamiento de 
su línea AXOLUTE SWAROVSKI que 
propone el uso de cristales de Swaro-
vski, acabados en exclusivos colores 
durazno y cristal.  
Bticino invita a asistir a su show room ubicado en la calle Califor-
nia con calle Perijá, en el Centro Comercial California Mall, de Las 
Mercedes, para que, aparte de conocer la nueva Axolute Swaro-
vski, el visitante observe toda la gama de productos que ofrece la 
empresa y viva una experiencia sensorial a través de su sistema 
domótico, interactúe con la tecnología y pueda palpar el diseño 
y la innovación.
Entre los innovadores productos que ofrece la marca está el siste-
ma de automatización de hogares y oficinas My Home, que usa 
la nueva interfaz gráfica y totalmente táctil llamada Multimedia 
Touch de fácil navegación, de múltiples y variadas funciones, due-
ña de la ya conocida y depurada estética que siempre antecede a 
los productos BTicino.
Con el Multimedia Touch Screen,  la persona puede elegir la mú-
sica que le agrada escuchar al llegar a casa, mostrar las fotos de su 
más reciente viaje a familiares y amigos; controlar la iluminación, 
la seguridad y la termorregulación a través de ella y, como si fuera 
poco, puede seleccionar la estética que más le convenga para de-
corar y personalizar los espacios preferidos dentro del hogar.
Adicionalmente Bticino cuenta con el novedoso Kit de Intercomu-
nicación, el supresor de corriente y el innovador timbre inalámbri-
co ideal para consultorios médicos y oficinas.

Jornada de despistaje de psoriasis 
y artritis reumatoide en Charallave
El miércoles 25 de enero se realizará  una doble jornada de des-
pistaje de psoriasis y artritis reumatoide gratuito dirigido a pú-
blico en general por los doctores Nayrym Súnico y Julio Duque, 
en el Colegio Gran Colombia Consultorio del Dr. Manuel Escor-
che, ubicado en la Avenida Principal. Parte interna del colegio se 
encuentra el consultorio. Av. Principal cerca de la Cruz Roja de 
Venezuela, en Charallave a partir de las 7:30 am a 12 m.

La intolerancia a la lactosa 
Según afirma Michael de Vrese en Ameri-
can Journal of Clinical Nutrition “Venezuela 
cuenta con aproximadamente 16 millones 
de intolerantes a la lactosa y la mayoría de 
ellos no lo saben.
Al respecto la Dra. Mercedes Marquis, Direc-
tora Médica de Laboratorios Leti consumo S.A., expone que: “La 
intolerancia a la lactosa surge cuando las personas carecen total o 
parcialmente de enzimas lactasas, lo que provoca durante el proceso 
de la digestión, que el  azúcar de la leche no pueda ser digerida, pro-
vocando en el individuo síntomas como: meteorismos, flatulencias 
(gases), distención abdominal, cólicos y/o diarreas frecuentes”.
La Gerente de Mercadeo de Leti Consumo S.A., Yarubay Anuel, 
afirma: “La intolerancia a la lactosa compromete la calidad de vida 
del paciente que la padece, ya que este debe privarse del disfrute de 
muchos momentos, debido a los diversos síntomas que se le ma-
nifiestan, los cuales pueden variar de una persona a otra, sin em-
bargo, esto quedó en el pasado, porque ahora con BioMilk podrán 
disfrutar de los productos lácteos sin molestias.”  

w
w

w
.v

oc
e.

co
m

.v
e


