
Il nuovo provvedimento dovrebbe permettere ai cittadini di avere alcuni atti di stato civile in tempi reali

In arrivo il ‘taglia-burocrazia’
Milleproroghe, Monti incassa la fiducia
Il ‘decreto-semplificazioni’ oggi all’esame del Consiglio dei ministri. Milleproroghe: 469 voti a 
favore, 74 contrari e 5 astenuti. Il via definitivo al provvedimento è atteso per martedì pomeriggio

CARACAS - Uscire da Ciadi (Cen-
tro Internacional de Arreglo de 
Diferencias Relativas a Inver-
siones) comporterà un ulteriore 
allontanamento degli investitori. 
Questa l’opinione del presidente 
di Fedecámaras, Jorge Botti il quale 
ammette però che la sua federazio-
ne non ha ancora ricevuto alcuna 
notifica formale da parte delle im-
prese transnazionali che investono 
in Venezuela. Botti, comunque, 
vede di buon occhio i tavoli di 
lavoro predisposti per migliorare 
il dialogo tra i rappresentanti del 
settore produttivo e l’Esecutivo 
nazionale. 

(Servizio a pagina 5)
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Botti: “Pericoloso
uscire dal Ciadi”

ROMA - Stop alla burocrazia. Alla vigilia 
del varo del decreto sulle semplificazioni, 
oggi al Consiglio dei ministri, il ministro 
per Funzione Pubblica, Filippo Patroni 
Griffi, è entrato nel dettaglio del provve-
dimento.
- Lo scambio dei dati tra le amministrazio-
ni per via telematica - ha detto - consentirà 
di avere in tempi reali alcuni importanti 
atti di stato civile, dal cambio di residen-
za alle trascrizioni degli atti di stato civile, 
come il matrimonio e la nascita.
Mentre per le imprese, in arrivo varie mi-
sure che riguardano molti settori, dall’agri-
coltura al lavoro.
D’altro canto, ieri c’è stato il sì dell’Aula del-
la Camera alla fiducia posta dal governo al 
decreto Milleproroghe. I voti a favore sono 
stati 469, i contrari 74 e 5 le astensioni. I 
voti contrari sono stati quelli della Lega 
Nord, dell’Italia dei Valori e di Noi Sud. La 
votazione si è svolta mentre il premier Ma-
rio Monti era a colloquio con il presidente 
Napolitano; faccia a faccia per fare il pun-
to della situazione prima dell’importante 
consiglio europeo di lunedì. Un delicato 
vertice, questo, che sarà preceduto dalla 
riunione trilaterale tra Merkel, Sarkozy e lo 
stesso premier italiano.

(Servizi alle pagine 6-7)

SPORT

Coppa Italia,
Milan 

in semifinale

ROMA - Emergenza italia. Secondo quanto ri-
sulta dall’ultimo rapporto Eurispes, la situazio-
ne del Paese è nettamente peggiorata, si fatica 
ad arrivare a fine mese e non c’è fiducia nelle 
istituzioni. I giovani? Pronti ad emigrare. 

CARACAS - Anche questo 27 gennaio si 
celebra la ‘Giornata della Memoria’, che 
ricorda - grazie alla legge 211 del 2000 - le 
vittime del nazionalsocialismo e del fasci-
smo, e coloro che a rischio della propria vita 
hanno protetto i perseguitati. 

ROMA - Il sistema giudiziario deve liberar-
si di quelle “zavorre che ritardano quella 
risposta di giustizia tempestiva ed efficace 
cui i cittadini hanno diritto”. Lo afferma il 
vicepresidente del Csm all’inaugurazione 
del nuovo anno giudiziario. 

CASSAZIONE

E UN “VAFF...” A BERSANI

(Servizio a pagina x)
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Bossi: “Berlusconi mezza calzetta”

EURISPES

Italia senza speranza,
un 2011 da dimenticare

Al via anno giudiziario:
sul tavolo la prescrizione

Per non dimenticare 

(Continua a pagina 7)

ARGENTINA

(Servizio a pagina 8)

Cristina: “Stop ai cartelli petroliferi”
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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    

Ecco la nuova bella sede “Tenis”
testimone di tenacia e generosità

propri ringraziamenti diretti 
a quanti hanno lavorato con 
passione e ininterrottamente 
per la ricostruzione dell’edi-
ficio, (praticamente distrutto 
dalla ingente frana avvenuta 
nell’anno 2008) ha inoltre 
indirizzato i presenti verso 
la scoperta simbolica di una 
“pietra” (tenacia e persistente 
abnegazione dei nostri Soci) 
ed ha consegnato una targa di 
riconoscimento all’architetto 
Puchetti, alla Commissione 
Tennis ed al Sign. Antonio 
Touza, socio del  nostro C.I.V 

il quale ha donato tutti i vetri 
adibiti all’edificio.
Il “concessionario” dell’area 
“tenis” ha offerto un simpati-
co brindisi a tutti i presenti.
Il nuovo edificio è composto 
da due piani: il pianterreno 
ospita i vestiboli, una sala, 
un negozio di articoli sporti-
vi, un “kiosco” e l’ufficio del-
la omonima Commissione. 
L’altro piano comprende un 
ristorante ed uno spazio de-
nominato “area social”.
Nelle foto, aspetti dell’inau-
gurazione.

La Commissione di Flamenco invita allo 
spettacolo che avrà luogo
sabato 28 gennaio alle ore 19,00, presso 
il Salone Italia. L’ingresso è gratuito.

L’emotiva cerimonia avvenuta lo scorso 17 dicembre del 2011

Noticiv: Il nostro Gazzettino

CENTRO ITALIANO VENEZOLANO A.C.
ASOCIACION CIVIL

CARACAS – VENEZUELA
CONVOCATORIA

ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA

Conforme a los artículos 18, 19, 21 literal h y artículo 70 de los Estatutos  Vigentes, se 
convoca a los señores Miembros Propietarios del Centro Italiano Venezolano, A.C., a la 
Asamblea General Extraordinaria, que tendrá lugar el día martes 31 de enero de 2012, 
a las 7:00 pm en el Salón Italia (salón de eventos sociales) del Centro Italiano Venezo-
lano A. C., situado en la Avenida Rio Paragua frente al Centro  Comercial la Pirámide, 
Prados del Este. Municipio Baruta del Estado Miranda. De no lograrse el quórum esta-
tutario previsto en el artículo 18 en primera convocatoria en la hora y fecha indicada, se  
procederá a  una segunda convocatoria para el mismo día martes 31 de enero de 2012 
a las 8:00 pm en el lugar antes mencionado, esta Asamblea Extraordinaria en segunda 
convocatoria se considerara válidamente constituida para deliberar cualquiera sea el 
número de  socios  propietarios asistentes, de conformidad con el artículo citado.

El objeto de la Asamblea Extraordinaria es el siguiente:
ORDEN DEL DÍA

PRIMERO: De conformidad con el artículo 70 de los Estatutos del Centro Italiano Ve-
nezolano, A.C.,  la Junta Directiva convoca el inicio del proceso de elecciones de Junta 
Directiva, Tribunal Disciplinario y Comisarios en un lapso de 60 días, a partir del día 
siguiente en que se nombre en ésta Asamblea Extraordinaria por los grupos electorales 
acreditados, la Comisión Electoral.

SEGUNDO: Nombramiento de los Miembros la Comisión Electoral, Principales y Su-
plentes, por los Grupos Electorales acreditados, de conformidad con los artículos 60, 67 
y 70 de los Estatutos del Centro Italiano Venezolano, A.C..

POR LA JUNTA DIRECTIVA

Mario Chiavaroli     Antonio Mucci
      Presidente                Secretario
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CARACAS.- Grazie alla co-
stanza, l’onestà, l’importan-
tissimo impegno della della 
Giunta Direttiva e la collabo-
razione dei Soci del Centro 
Italiano Venezolano, lo scor-
so 17 dicembre 2011, è stato 
inaugurato il nuovo edificio 
adibito al “tenis”, contando 
con la presenza del Presiden-
te Mario Chiavaroli, della Vi-
ceconsole d’Italia in Caracas, 
dott.ssa Jessica Cupellini del 
Sacerdote che ha benedetto 
la nuova sede, Padre Pio, del-
la Missione Cattolica Italia-

na, dell’architetto che ne ha 
disegnato il progetto, Rober-
to Puchetti e l’ispettore rap-
presentante il nostro C.I.V. , 
ingegnere Alberto Aznar, soci 
ed amici.
Il Presidente della nostra mas-
sima istituzione italiana in 
Venezuela, Mario Chiavaroli, 
esprimendo attraverso sen-
sibili frasi di soddisfazione i 



Il leader del Carroccio: “Tutto il paese vuole strozzare Monti mentre lui ha paura di mandarlo 
via”. Il Cavaliere: “Ho senso di responsabilità, non posso scaricarlo”. A Bersani: “Vaff...”

Fiducia al Milleproroghe, Bossi:
“Berlusconi mezza cartuccia”
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IL DECRETO

ROMA - Via libera alla Camera 
alla fiducia posta dal governo sul 
decreto milleproroghe con 469 
sì, 74 no e cinque astenuti. I de-
putati presenti sono stati 548.
Hanno votato contro la Lega e 
l’Idv mentre Pdl, Pd e Terzo Polo 
votano compatti per il sì. Non 
hanno partecipato al voto 63 
deputati: 24 deputati Pdl, tra i 
quali gli ex ministri Pdl Roma-
ni, Scajola, Tremonti; 14 del Pd 
e 5 del Pd. I 5 astenuti sono l’ex 
sottosegretario Crosetto, Anto-
nio Martino e i parlamentari Pdl 
Castiello, Mancuso e Moles. Il 
voto finale sul provvedimento è 
in programma nel pomeriggio di 
martedì prossimo. 
Il Pd, per bocca di Bersani, espri-
me soddisfzione: 
- La correzione delle norme sulle 
pensioni contenuta nel decre-
to ‘Milleproroghe’ è un nostro 
risultato. Nell’insieme è stato 
svolto un lavoro parlamentare 
buono. 
Silvana Mura, dell’Idv, annun-
ciando prima del voto le inten-
zioni del suo partito, ha spiega-
to: 
- Non bocciamo il governo ma 
la maggioranza politica che lo 
sostiene, una maggioranza inna-
turale - ha detto, criticando gli 
“svarioni” di un esecutivo che 
era stato presentato come “il 
Barcellona di Guardiola”. - La fi-
ducia è un voto in cui si chiede 
non di dare un giudizio di me-
rito sul provvedimento, ma di 
schierarsi. La maggioranza divi-
sa ha imposto al governo questo 
voto.
Il sostegno in aula di Berlusco-
ni al governo ha provocato una 
dura reazione in Umberto Bossi 

che ha definito l’ex alleato una 
“mezza cartuccia” perché non 
vuole staccare la spina al gover-
no Monti. Il leader del Carroccio 
ha anche detto che “c’è tutto il 
paese che vuole strozzare Monti 
e Berlusconi ha paura di man-
darlo via”. 
Bossi ha poi lanciato un nuovo 
ultimatum al Pdl: 
- O cade il governo o cade la 
Lombardia.
Da parte sua Berlusconi ha con-
fermato il suo sostegno all’ese-
cutivo: 
- enza esser stato sfiduciato mi 
sono fatto indietro con respon-
sabilità ed eleganza ed oggi 
quelle ragioni sussistono ancora 
- spiega -. La situazione è diffici-

le e il governo sta operando con 
grande prudenza ed è difficile 
avanzare critiche fondate.
Quanto al fatto di aspettarsi di 
più dall’esecutivo il Cavaliere ha 
aggiunto: 
- No, non mi aspettavo di più.
A chi gli chiede se sia preoccu-
pato per l’aut aut di Bossi che 
minaccia di far cadere la giunta 
Formigoni se il Pdl non toglie la 
fiducia all’esecutivo tecnico, l’ex 
premier risponde:
- No. Dopo ci sono le ragioni del-
la convenienza e quelle della re-
sponsabilità. Io sono sereno. Al 
momento opportuno - aggiunge 
- il centrodestra sarà compatto.
Dal canto suo, il presidente 
Giorgio Napolitano spinge per 

un confronto politico più co-
struttivo:
- Creare le condizioni necessarie 
per un corretto funzionamento 
delle istituzioni e per un con-
fronto politico più costruttivo 
e attento al bene comune - dice 
in un messaggio a un convegno 
su Moro - anche in una logica di 
semplificazione della rappresen-
tanza e di alternanza al governo 
di schieramenti in competizione 
tra loro. 
Il segretario del Pdl, Angelino 
Alfano spiega così la fiducia data 
dal suo partito: 
- Abbiamo votato la fiducia su 
un provvedimento importante. 
Siamo dell’idea di sostenere que-
sto governo fino a quando ha 
uno scopo e cioé quello per cui è 
nato: mandare avanti l’Italia in 
un momento di crisi. Rimania-
mo di questa idea, non accettia-
mo ultimatum e provocazioni e 
non le facciamo. 
E sul Carroccio:
- Con loro abbiamo governato 
gli ultimi 3 anni - spiega Alfano - 
non crediamo che un’alleanza si 
dissolva da un momento all’al-
tro. Le parole di Bossi sono le 
stesse della prima fiducia al go-
verno Monti, il cammino è lun-
go ma l’alleanza non è finita.
Siparietto alla Camera anche tra 
Perluigi Bersani e Bossi. Un invi-
to scherzoso, una risposta altret-
tanto scherzosa. Bersani incrocia 
il senatur in Transatlantico, du-
rante il voto di fiducia sul Mille-
proroghe, e lo invita: 
- Dai, sostieni anche tu ‘sto go-
verno...
Il leader della Lega replica riden-
do: 
- Ma vaffa...

ROMA - “Non c’è nessun gioco delle parti 
con Berlusconi. Sulla Lombardia il mio è un 
aut aut”. Parlando a Montecitorio Umberto 
Bossi ribadisce che toglierà il suo sostegno 
alla giunta Formigoni se Silvio Berlusconi 
non staccherà la spina al governo Monti che 
“ce l’ha fatta a fare sprofondare il Paese”.
Il senatur ha avvertito: 
- Abbiamo chiesto in maniera molto chia-
ra di far saltare la Regione Lombardia che 
è piena di inquisiti ed è difficile sostenerla. 
Ma se proprio dobbiamo sostenerla, per lo 
meno salti il governo Monti... 
Il leader della Lega ha risposto così quando 
gli hanno chiesto se c’è un termine entro il 
quale il Pdl deve dare una risposta sul caso 
Lombardia: 
- Lo sapete, che dopo un po’ io mi rompo 
le scatole... Comunque, vale quanto ho det-
to dal palco di piazza Duomo (alla manife-
stazione di domenica scorsa, ndr). Non si 

può avere il piede in due scarpe. Berlusconi 
provveda a chiarire la sua posizione. Alle 
amministrative sono i locali che contano. 
Se si può fare qualche accordo, non si può 
però tenere il piede in due scarpe - ha sotto-
lineato allora Bossi sulle alleanze con il Pdl 
alle Comunali. Io ho dei dubbi sull’Europa 
degli Stati - ha detto ancora il senatur - è 
fallimentare, è piena di debiti. Serve l’Euro-
pa delle Regioni. Tutti parlano di sostenere 
gli Stati, ma nessuno ci mette i soldi - ha 
avvertito.
Quanto alla Lega, “noi non abbiamo paura 
di andar al voto da soli. Io sono uno di quel-
li che non segue i sondaggi. Vado a naso e, 
secondo me, vinciamo dappertutto’’. 
Ma se la Lega mandasse in crisi la giunta For-
migoni in Lombardia, allora il Pdl potrebbe 
far cadere i governi di Veneto e Piemonte: 
- Vinciamo ovunque, non ho paura del voto 
- ribadisce il Senatur.

IL SENATUR

ROMA - La Camera ha dato il via 
libera al decreto milleproroghe 
con alcune modifiche rispetto al 
testo licenziato dal governo, che 
sembra inoltre destinato a ulte-
riori cambiamenti nella successiva 
lettura del Senato. 
Tra le principali modifiche quelle 
che riguardano le deroghe alle 
nuove norme sulle pensioni per 
i lavoratori precoci (coloro che 
hanno iniziato a lavorare prima 
dei 20 anni) e gli esodati (coloro 
che hanno accettato incentivi alle 
dimissioni dall’azienda essendo 
alla soglia dell’età pensionabile e 
che ora, dopo la manovra ‘salva-
italia’, non avranno più uno sti-
pendio ne’ una pensione). Per 
fronteggiare la spesa è stato di-
sposto l’aumento delle sigarette. 

Queste le principali modifi-
che apportate a Montecito-
rio: 

PENSIONI: i lavoratori esodati po-
tranno andare in pensione con il 
vecchio sistema pensionistico se 
la data di cessazione del rappor-
to di lavoro è antecedente il 31 
dicembre 2011. Sono compresi 
coloro che lo hanno fatto con un 
accordo sia individuale sia collet-
tivo. I lavoratori precoci, sino al 
2017, potranno andare in pen-
sione con 42 anni di contributi, 
anche se non avranno compiuto 
62 anni e senza le penalizzazioni 
previste dalla riforma. Nell’anzia-
nità contributiva saranno conteg-
giati gli anni effettivamente lavo-
rati compresi i periodi maternità, 
leva militare, infortunio, malattia 
e cassa integrazione ordinaria. 
Anche capitolo pensioni potreb-
be subire ulteriori modifiche in 
Senato.
- RIMBORSI ELETTORALI: consen-
titi i rimborsi per le elezioni regio-
nali in Molise dello scorso ottobre 
anche se le spese sono state no-
tificate fuori dai termini previsti. 
Principale benefeciario della nor-
ma, che implica 300 mila euro di 
spesa, sarebbe il partito di Gian-
franco Micicche’, Grande Sud.
- SCUOLA/ENTI LOCALI: rinviati 
al 2013 i tagli alla spesa per il per-
sonale della scuola degli enti loca-
li. La norma vigente prevede un 
taglio del 50% rispetto alle risorse 
stanziate nel 2009.- UNIONE DEI 
COMUNI: proroga di nove mesi 
per i Comuni sotto i mille abitanti 
per quanto riguarda il loro accor-
pamento e la costituzione delle 
Unioni dei Comuni.
- SISTRI: prorogata l’entrata in vi-
gore del Sistri al 30 giugno 2012. 
Nella manovra di ferragosto l’en-
trata in vigore del Sistema di con-
trollo della tracciabilita’ dei rifiuti 
era stata stabilita a febbraio -
- ALLUVIONE A MESSINA: so-
spensione dei tributi e versamenti 
contributivi per gli alluvionati del 
messinese. Denaro a Pietrelcina: 
500mila euro nel 2012 per il Co-
mune di Pietrelcina. 
- TRANSFRONTALIERI: franchigia 
anche per il 2012 in favore dei la-
voratori transfrontalieri che pero’ 
scende da 8.000 a 6.700 euro.
- LIBIA: prorogato di altri tre anni 
l’indennizzo per gli italiani che 
vennero rimpatriati dalla Libia. 
Attese ulteriori norme dalla se-
conda lettura in senato. 

Ritoccate pensioni 
e sigarette

“Aut aut a Berlusconi, o cade 
governo o la giunta Formigoni” 
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WASHIGTON- El presidente 
Barack Obama dijo que su 
búsqueda de una vía diplo-
mática en América Latina que 
defienda valores democráti-
cos creará dificultades con 
Venezuela, a las que calificó 
como “tensiones que pode-
mos manejar”. 
Sobre su participación en la 
decisión de expulsar a la cón-
sul venezolana en Miami Li-
via Acosta, rehusó mencionar 
detalles pero señaló que “ob-
viamente hubo investigacio-
nes y seguimiento que tuvo 
lugar”. 
“Mi deseo es que podamos 
ver una mejoría en las rela-
ciones con Venezuela. Des-
afortunadamente, hay una 
tendencia de parte del gobier-
no venezolano a usar a Esta-
dos Unidos como excusa para 
el fracaso de algunas de sus 
políticas internas. Y también 
a causar problemas para algu-
nos de sus vecinos”, señaló el 
mandatario en una entrevis-
ta difundida el jueves por la 
cadena hispana Univisión y 
reseñada por la AP. 

Sobre su participación en la decisión de expulsar a la cónsul venezolana 
en Miami Livia Acosta, el presidente Barack Obama rehusó mencionar detalles 

Obama: “Podemos manejar 
las tensiones con Venezuela” 

Aseguran que MUD pretende 
acabar con libertad de expresión

“AH1N1 no tiene circulación 
epidémica en el país” 

31 niños intoxicados por inhalación 
de Mercurio en Los Teques

CARACAS- El Presidente de la Organiza-
ción “Periodistas por la Verdad”, Marco 
Hernández, alertó este jueves que la pro-
puesta comunicacional de la Mesa por la 
Unidad Democrática (MUD), pretender 
acabar con la libertad de expresión.

CARACAS- “El virus AH1N1, en este momen-
to, no tiene una circulación epidémica en el 
país”, sostuvo este jueves la viceministra de 
Redes de Salud Colectiva, Miriam Morales.
Ante el fallecimiento de un paciente de 38 
años de edad en el estado Táchira, 

MIRANDA- Un escape de mercurio en la Unidad 
Educativa Las Cadenas provocado aparentemente 
por la ruptura de un termómetro de grandes di-
mensiones deja hasta el momento saldo de treinta 
y un (31) niños y dos (2) adultos lesionados por 
inhalación, informó Protección Civil del estado 
Miranda.

PERIODISTAS VICEMINISTRA EXPLOSIÓN

Únicamente 
en el MIJ podrán 
comprar armas 
y municiones

CARACAS- Como parte de las 
medidas de seguridad ciuda-
dana que lleva adelante el 
Gobierno Nacional en materia 
de desarme, control de armas y 
municiones, el Ejecutivo tomó 
la decisión de que sea el Minis-
terio para Relaciones Interiores 
y Justicia (MIJ) el organismo 
que venda, a partir de marzo de 
este año, las armas y municio-
nes que requieran los distintos 
cuerpos de seguridad del país, 
con base en el seguimiento y 
control de un protocolo.
La información la ofreció ayer el 
titular del MIJ, Tareck El Aissa-
mi, tras dar inicio al Seminario 
Internacional Control de Armas, 
Municiones y Desarme, que se 
lleva a cabo este jueves y viernes 
en el Hotel Eurobuilduing, en 
Caracas.
“A partir de ahora el organismo 
que va a vender municiones y 
armas a los cuerpos de policía es el 
Ministerio para Relaciones Interio-
res y Justicia (...) Ahora los cuerpos 
de policía ya no van a comprar 
armas libremente ni municiones, 
ahora deberán tener la anuencia 
nuestra sobre la base de un pro-
tocolo, número de funcionarios, 
registro de municiones y el uso 
de las municiones, y si van a 
ser para uso de entrenamiento 
o de carácter oficial”, expresó el 
ministro El Aissami.

MEDIDAS

WASHIGNTON- “Continuaremos buscando una vía diplomática 
en América Latina que defienda los valores que consideramos 
importantes. La democracia, tú sabes, respeto a los derechos hu-
manos, respeto a la libertad de expresión, asegurarse que ningún 
país interfiere, tú sabes, con las quejas legítimas de sus vecinos”, 
agregó el presidente de Estados Unidos. 
“Y para que sepas, eso va a crear algunas tensiones con Vene-
zuela. Pero tú sabes, hay tensiones que podemos manejar”, fi-
nalizó.

“Continuaremos buscando 
la vía diplomática”

CARACAS- El ministro de Defensa, Henry 
Rangel Silva, se reunió este jueves en Cara-
cas con su par de Perú, Luis Otálora, para 
“fortalecer” la cooperación bilateral en de-
fensa y seguridad, así como intercambiar 
experiencias en esta áreas. 
La cita servirá para que ambos ministerios 
conformen “grupos de trabajo” con miras 
a establecer “una unión verdadera, real y 
productiva que busque fortalecer los mecani-
smos de defensa, de cooperación y de apoyo 
mutuo” entre ambos países, dijo Rangel, al 
recibir a Otálora, en declaraciones al canal 
oficial VTV. 
Rangel explicó que durante la visita, que 
se realizará hasta el viernes, los ministros 
tienen previsto “desarrollar una agenda de 
trabajo” con el “interés de consolidar esa 
amistad y lazos de unión” entre ambos go-
biernos. 
Por su parte, Otálora, que llegó a Venezue-
la tras haberse reunido la víspera en Bogotá 
con su par colombiano, Juan Carlos Pinzón, 
observó que la cita ayudará a afirmar “la 

relación que debe existir entre naciones her-
manas en temas de defensa y seguridad”. 
Según VTV, está previsto que Otálora se 
reúna con el presidente venezolano Hugo 
Chávez. 
Asimismo, el ministro peruano señaló que 
Lima aspira principalmente a “incentivar 
mucho el intercambio en materia académi-
ca de nuestros oficiales, compartir experien-
cias, afirmar la visión continental” de los 
presidentes de Perú, Ollanta Humala, y de 
Chávez. 
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CARACAS- La Mesa de la 
Unidad Democrática ase-
guró que la decisión del 
Gobierno de retirar a la 
República del Centro In-
ternacional de Arreglo de 
Diferencias Relativas a In-
versiones (Ciadi), “poco 
contribuye a la credibilidad 
internacional de Venezuela y 
al fortalecimiento de nuestra 
ya golpeada economía”. 
“La soberanía nacional y del 
pueblo venezolano, no se de-
fiende con acciones de este tipo, 
sino con políticas que estimulen 
al capital nacional y extranjero 
con vistas a contribuir al de-
sarrollo nacional”, aseguró la 
alianza democrática en un 
comunicado que emitió este 
jueves.
Y acotaron en el documento: 
“El gobierno nacional es cons-
ciente que el daño que se ori-
gina para Venezuela, no tiene 
lugar en el CIADI, sino en las 
innumerables expropiaciones 
que no han cumplido con las 
disposiciones constitucionales 
y legales y que compromete-
rán el futuro de generaciones 
al tener que dedicar recursos 
del país en pagos que pudieran 
haberse usado para atender las 
crecientes demandas de la po-
blación”. 
Y acotaron en el documento: 
“El gobierno nacional es cons-
ciente que el daño que se ori-
gina para Venezuela, no tiene 
lugar en el CIADI, sino en las 
innumerables expropiaciones 
que no han cumplido con las 
disposiciones constitucionales 
y legales y que compromete-
rán el futuro de generaciones 
al tener que dedicar recursos 
del país en pagos que pudieran 
haberse usado para atender las 
crecientes demandas de la po-
blación”. 
Para finalizar, aseguraron que 
medidas como esta son una 
grave señal a la comunidad 

Para la Mesa de la Unidad, medidas como esta son una grave señal 
a la comunidad internacional e incrementan la inseguridad jurídica en el país

MUD rechaza salida 
de Venezuela del Ciadi

internacional e incrementan 
la inseguridad jurídica en el 
país.
Por su parte, el diputado al 
Parlatino, Ángel Rodríguez, 
afirmó que la salida de Vene-
zuela del Centro Internacio-
nal de Arreglo de Diferencias 
Relativas a Inversiones (CIA-
DI) no afectará las inversio-
nes petroleras en Venezuela, 

MAS ratifica apoyo a candidatos 
que ganen el 12-F 
Gustavo Mujica, dirigente del MAS, oficializó su apoyo a la 
precandidatura de Stalin González a la alcaldía del municipio 
Libertador de Caracas y ratificó que, aunque están conven-
cidos que Pablo Pérez es la mejor opción, respaldarán a los 
ganadores del 12 de febrero.
Mujica dijo que Pérez es el candidato con más posibilidad de 
derrotar al Presidente Chávez y el que cuenta la preferencia 
popular.
Por su parte, Stalin González llamó a votar el próximo 12 de 
febrero por los candidatos que deseen, pero que se acuda a 
las primarias.
Indicó que para transformar Caracas y las cosas hay que co-
nocerlas y ofreció construir una ciudad con un transporte 
moderno y eficiente, así como optimizar el uso de los recur-
sos. 

Graterón afirma que ganará las primarias 
El alcalde de Chacao Emilio Grateron, aspirante a ser reelecto 
agregó que la clave del éxito y del triunfo es la organización “y 
a través de ella vamos a ganar y vamos a ratificar el compromiso 
de un equipo que ha trabajado duramente por el municipio y que 
ha hecho de Chacao un modelo de referencia para toda Venezuela 
y otros países”.

Voto joven: 1,8 millones de jóvenes
faltan por inscribirse en el CNE 
Brian Fincheltub, integrante de la ONG Voto Jóven, pidió al 
Consejo Nacional Electoral, cumplir con la apertura de todos 
los centros de inscripción para los comicios de octubre y di-
ciembre de 2012.
Explicó que aproximadamente 1,8 millones de jóvenes falta 
aun por inscribirse ante el CNE, entre los que ya tienen 18 
años, y los que lo cumplen antes del 7 de octubre.
Fincheltub considera que en el pasado las razones para no ins-
cribirse eran por motivación, sin embargo alerta que actual-
mente “cada vez los jóvenes participan (…) pero lo que pasa 
es que en este momento el CNE no ha habilitado los puntos de 
inscripciones para que la gente se pueda inscribir, nosotros hemos 
venido denunciando esto, y nos preocupa mucho, porque cada 
día que pasa es un día menos para darle chance a los nuevos 
votantes”.

Llegan a Venezuela dos nuevos trenes 
Dos nuevos trenes se sumarán a los 11 que ya prestan servicio 
comercial en la línea 1 del Metro de Caracas.
Las nuevas unidades fueron entregadas a las autoridades del 
Metro en el Puerto de La Guaira, estado Vargas, de acuerdo 
con despacho informativo de la empresa estatal, y serán some-
tidos a pruebas para afinar los detalles técnicos y mecánicos, 
conforme al protocolo de seguridad.

BREVES

Botti: Salida de Venezuela del Ciadi 
afectará las inversiones internacionales
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CARACAS- La Comisión Electoral de Pri-
marias anunció que un total de 65.517 
venezolanos en el extranjero podrán  
participar en la elección del candidato 
presidencial de la Mesa de la Unidad. 
La presidenta de la CEP, Teresa Albanés, 
aseguró que se cumplió el objetivo de 
garantizar el voto a los nacionales en 4 
continentes. 
“Hemos hecho letra viva una disposición que 
se encuentra en la Ley Orgánica de Proceso 
Electorales, la cual en su artículo 106, seña-
la que una posibilidad de acercar el voto a 
los ciudadanos en el extranjero a través de 
la descentralización del voto”, dijo.
Reconoció en trabajo de la organización 
Venex y la Comisión Electoral de Primarias 

para el voto en el exterior. Albanés indicó 
que estos 2 grupos operan en 53 países 
para permitir a los venezolanos ejercer su 
derecho constitucional al sufragio.
“Es la primera vez que los venezolanos en 
el exterior van a poder participar en unas 
primarias”, dijo.
Las personas con nacionalidad de Vene-
zuela deberán estar inscritos en el Regi-
stro Electoral de la circunscripción donde 
se encuentran en el extranjero pero las 
primarias no se realizarán como tal en los 
consulados. Sólo deberán tener su cédula 
lámina para participar en los comicios.
Así mismo, dio a conocer que la totaliza-
ción de los votos se llevará a cabo en la 
ciudad de Caracas. Las primarias se cele-

brarán en 31 países, 89 ciudades, con un 
total de 182 mesas de votación.
Adelantó que la mayoría de los venezola-
nos se encuentran en Miami con más de 
19 mil personas, quienes deberán acudir 
a votar en sector llamado Doral. En los 
Estados Unidos estarán concentrada la 
mayor cantidad de mesas electorales.
Albanés reiteró que las máquinas electo-
rales que se utilizarán en las primarias son 
las mismas empleadas en elecciones pasa-
das, las cuales no tienen captahuellas. De 
igual forma, recordó que la opción para 
votar por Leopoldo López seguirá apare-
ciendo en la boleta presidencial pero los 
votos contabilizados por este precandida-
to serán considerados nulos.

PRIMARIAS

Albanés: 65.517 venezolanos residentes 
en el extranjero podrán participar

CARACAS- Para el presidente de Fedecá-
maras, Jorge Botti, la salida de Venezuela 
del Centro Internacional de Arreglo de 
Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi) 
“alejaría más las inversiones internacionales 
en Venezuela”.
En una entrevista concedida al canal de 
Noticias Globovisión Economía, Botti 
indicó que no necesariamente se verán 
afectadas las inversiones petroleras, pues 
precisa que muchos de los países que 
invierten en Venezuela en esta materia 
no dejarán de hacerlo por no estar en el 
Ciadi.   
Botti también expresó su opinión sobre 

la propuesta de la nueva Ley del Trabajo, 
de reducir las jornadas laborales. “Esto 
tiene que ser discutido con toda la sociedad”, 
acotó.
Indicó que para aprobar esta propuesta se 
debe pensar en la productividad del país 
y en la recuperación del poder adquisiti-
vo del salario. “No se trata simplemente de 
decir que nos parece muy bueno o desde el 
ángulo de los trabajadores decir que ahora 
vamos a ganar lo mismo trabajando menos 
todos los días, porque el país está por encima 
de las necesidades puntuales que pueda tener 
un sector en específico”, precisó.

pues el país continuará sien-
do un destino muy atractivo 
para las grandes trasnaciona-
les, debido a que posee las 
reservas probadas más gran-
des del planeta, con 296 mil 
500 millones de barriles de 
crudo.
“Venezuela aumentará su im-
portancia en el mercado in-
ternacional de combustibles 

en un futuro cercano. Hay es-
tudios que demuestran que la 
producción de Rusia, China, 
Irán, México, Emiratos Árabes 
Unidos y Noruega va a decaer. 
Se espera que el bombeo de 
Kuwait e Irak permanezca es-
table y, sólo 6 de los 15 grandes 
exportadores, podrán elevar los 
volúmenes ofrecidos actual-
mente.”
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via libera, dunque, quello di Mon-
tecitorio all’operato del governo 
che si è sentito ulteriormente ‘’raf-
forzato’’, quasi blindato, da questa 
quinta fiducia ma anche dalle mo-
zioni unitarie sull’Europa appro-
vate da entrambe le Camere.
Nell’incontro, circondato dal riser-
bo, Napolitano, rimarcano fonti 
parlamentari, avrebbe apprezzato 
l’intenso lavoro di questi giorni 
del premier. Dal Capo dello Stato 
sarebbe anche giunto l’incorag-
giamento a proseguire sulla strada 
imboccata, quella che porta alle li-
beralizzazioni, ma anche alle sem-
plificazioni (oggi il nuovo decreto, 
‘libera- italia’, sarà all’esame del 
consiglio dei ministri). Una venta-
ta di novità per il mondo del lavo-
ro e per i cittadini che per il tan-
dem Monti-Napolitano, sembra 
essere anche una scommessa che 
deve essere assolutamente vinta 
per il bene del paese.
Nei medesimi ambienti parlamen-
tari non si esclude che al Quirinale 
si sia parlato anche delle riforme, 
a cominciare da quella elettorale. 
Proprio ieri dal presidente della 
Repubblica è giunta una nuova 
sferzata alle forze politiche invitate 
a impegnarsi per creare le condi-
zioni per l’alternanza al governo di 
schieramenti in competizione tra 
loro, anche in una logica di sempli-
ficazione della rappresentanza.
In attesa che la riforma evocata 
dal Colle prenda corpo, quello 
spazio politico è temporaneamen-
te occupato dall’esecutivo tecnico 
di Monti che, assicurano Berlu-

Monti si prepara
all’esame europeo

Il premier dal capo dello Stato  per un faccia a faccia  in vista dell’importante appuntamento
di lunedì. Berlusconi: «La situazione è difficile e il governo sta operando con grande prudenza»

Giustizia, convergenza d’idee
tra giudici e governo
ROMA - Il dato politico lo coglie il 
Guardasigilli Paola Severino, quan-
do dice: tra governo e magistrati si 
è registrata ‘’un’assoluta conver-
genza di idee’’ e questo è un fatto 
‘’nuovo’’. Dopo anni di scontri e 
contrapposizioni durissime, è la so-
lenne cerimonia di inaugurazione 
dell’anno giudiziario che si tiene in 
Cassazione alla presenza del capo 
dello Stato, dei presidenti di Ca-
mera e Senato e del premier Monti, 
a certificare non solo il cambio di 
clima nei rapporti tra magistra-
ti e governo, ma addirittura una 
consonanza sulle priorità per una 
giustizia che deve necessariamen-
te risalire la china, visto che le sue 
inefficienze costano un punto del 
nostro Pil.
Stavolta a protestare sono invece 
gli avvocati, che vedono sotto at-
tacco il loro ruolo, soprattutto per 
effetto del decreto sulle liberaliz-
zazioni e che sabato prossimo di-
serteranno le analoghe cerimonie 
nei distretti di Corte d’appello. Che 
l’aria sia cambiata lo dice subito il 

primo presidente della Cassazione 
Ernesto Lupo, aprendo con la sua 
relazione la cerimonia. Parla di un 
‘’mutamento dell’atmosfera che fa 
ben sperare’’, visto che la politica 
è tornata a occuparsi della giustizia 
come ‘’servizio’’, mentre per anni 
l’attenzione è stata tutta tesa a ‘’ri-
dimensionare’’ il ruolo della magi-

stratura e il suo controllo di legali-
tà. E ne vede i segni nelle priorità 
individuate dal governo: giustizia 
civile, depenalizzazione, revisione 
delle circoscrizioni giudiziarie ed 
emergenza carceri, che ‘’ci umilia 
in Europa’’ e richiede che si faccia 
ricorso alla custodia in carcere solo 
come come ‘’extrema ratio’’.

Condivide che si debba intervenire 
sulla prescrizione, non consenten-
do più che grazie a questo meccani-
smo reati di allarme sociale finisca-
no ‘’nell’oblio’’, il vice presidente 
del Csm Michele Vietti. 
La sintonia tra magistrati e governo 
emerge anche dall’intervento del 
ministro Severino, che sottoscrive 
le parole di Lupo sulla custodia cau-
telare in carcere, e rilancia il tema 
della corruzione che ‘’destabilizza’’ 
la libera concorrenza tra imprese e 
‘’depaupera’’ le risorse economiche 
‘’sane’’ del Paese. Il clima e’ ‘’sicu-
ramente diverso’’, riconoscono i 
vertici dell’Associazione nazionale 
magistrati, che rilanciano l’esigen-
za di allungare la prescrizione.
In questo clima di concordia spicca 
la protesta degli avvocati. Il pre-
sidente del Consiglio nazionale 
forense Guido Alpa usa il suo in-
tervento per esprimere il ‘’disagio’’ 
della categoria, parla di un ‘’attacco 
senza giustificazioni’’ del governo 
agli ordini professionali e lamenta 
l’assenza di ‘’concertazione’’.

NUOVO ANNO GIUDIZIARIO

LA SCHEDA

La fiducia
numero cinque
ROMA - Ieri il Governo Monti ha incassato, sul decreto 
Milleproroghe, la quinta fiducia dall’inizio del suo mandato. Le 
prime due, quelle programmatiche, le ha ottenute il 17 e il 18 
novembre dello scorso anno segnando (con 281 sì al Senato e 
556 alla Camera) il record dei consensi mai ottenuti prima da un 
Esecutivo.
Ecco il quadro dei voti di fiducia, compresi i due iniziali, e i relativi 
risultati.
Senato 17/11/2011:  governo 281 sì, 25 no, 1 astenuto.
Camera 18/11/2011:  governo 556 sì, 61 no, 0 astenuti.
Camera 16/12/2011: manovra 495 sì, 88 no, 4 astenuti.
Senato 22/12/2011: manovra 257 sì, 41 no, 0 astenuti.
Camera 26/01/2012: Milleproroghe 469 sì, 74 no, 5 astenuti.

Italia promossa, 
ma rischio
ancora alto
DAVOS - Davos promuove l’Italia. Tra 
i leader economici e politici di tutto il 
mondo riuniti a Davos per il Forum eco-
nomico mondiale il nostro Paese appare 
quest’anno più credibile e meritevole 
di rispetto. E’ questa l’impressione che 
hanno colto gli esponenti italiani presen-
ti numerosi al meeting. Un’impressione 
confermata sia dal ministro dello Svilup-
po Corrado Passera, che dalla presiden-
te di Confindustria Emma Marcegaglia, 
che però hanno evidenziato che la stra-
da è ancora lunga e i pericoli restano in 
agguato. ‘
- Ci sono segnali positivi ma dobbiamo 
sapere che siamo ancora in zona di alto 
rischio, perchè la situazione europea e 
dell’Italia non lascia ancora tranquillo 
nessuno - ha avvertito il ministro Passera, 
sottolineando che però ‘’bisogna avere 
ottimismo’’ e che da questa situazione 
che ne usciremo ‘’continuando con il 
lavoro che si sta facendo’’.
Una sfida particolarmente delicata per 
il Governo Monti, visto che, come ha 
evidenziato Passera rispondendo ad una 
domanda nel corso di un seminario sul 
futuro dell’Italia, il nostro Paese ‘’è un la-
boratorio che non può fallire: dobbiamo 
fare tutto quello che è necessario e non 
c’è una seconda chance per il Paese’’.
- Noi - ha sottolineato Passera, a Davos 
per la prima volta in versione di ministro 
- sentiamo questa grossa responsabilita.
Abitueè del Forum come banchiere e 
manager,  Passera ha riscontrato una 
buona accoglienza per il nostro Paese. 
Sensazione analoga a quella colta dalla 
leader degli industriali.
- Qui a Davos - ha detto Marcegaglia - 
ho l’impressione che l’Italia sia più credi-
bile dell’anno scorso. Per la prima abbia-
mo iniziato ad avviare dei cambiamenti 
che prima sembravano impossibili. La 
profondità delle riforme che questo Go-
verno ha avviato non era stata fatta da 
nessun Governo precedente.
Marcegaglia, che ha assicurato a Monti 
il sostengo di Confindustria, ha anche 
detto che ‘’l’inizio è stato un buon ini-
zio, ma c’è ancora molto lavoro da fare. 
Abbiamo davanti mesi difficili, ma ce la 
possiamo fare’’.

DAVOS

sconi, Bersani e Terzo Polo, resta 
puntellato dalla maggioranza. Il 
Cavaliere, infatti, nonostante le 
provocazioni leghiste (ieri Bossi lo 
ha definito una ‘mezza cartuccia’ 
perchè avrebbe ‘paura’ di mandare 
Monti a casa) continua a ripetere 
che sono ancora valide le ragioni 
per cui a palazzo Chigi ora si trova 
l’esecutivo di Monti.
- Siamo responsabili, non ci sfilia-
mo - ha garantito Berlusconi che 
ha anche pronunciato parole di 
apprezzamento: 
- La situazione è difficile e il go-
verno sta operando con grande 
prudenza ed è difficile avanzare 
critiche fondate.

Si aspettava forse di più? 
- No - ha risposto secco il Cavaliere 
- non mi aspettavo di piú.
Più in generale, la preoccupazione 
ha però preso il posto dell’ottimi-
smo.
- In questo momento non credo ci 
siano motivi di ottimismo e sere-
nità, e non solo per noi - ha detto 
l’ex premier.
Ma le provocazioni del senatur 
stanno infastidendo non poco il 
centrodestra che si sente stretto 
nell’angolo, così questa volta l’in-
sulto bossiano è stato rintuzzato 
dal segretario del Pdl: 
- Non accettiamo provocazioni o 
ultimatum.

ROMA - Un altro tagliando per 
il governo e per l’Europa è stato 
registrato nell’incontro di ieri tra 
Mario Monti e Giorgio Napolita-
no che hanno fatto il punto del-
la situazione nel consueto faccia 
faccia che precede un importante 
consiglio europeo: nel caso speci-
fico, quello di lunedì prossimo. Un 
delicato vertice che sarà preceduto 
dalla trilaterale tra Merkel, Sarkozy 
e lo stesso premier italiano.
Monti è salito al Quirinale mentre 
la Camera stava votando la fiducia 
sul milleproroghe (poi ottenuta 
con 469 sì da Pdl-Pd-Terzo Polo; 
74 no da Lega e Idv). Un nuovo 
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Eurispes: Paese a corto di speranza
e giovani in fuga verso l’estero
ROMA - Un Paese a corto di spe-
ranza, con un generale senso di 
depressione che attraversa tutte 
le classi sociali: i poveri perchè 
vedono allontanarsi la possibi-
lità di migliorare la loro situa-
zione economica, il ceto medio 
perchè sempre più proletarizza-
to e i ricchi perchè si sentono 
criminalizzati. Così ci deve l’Eu-
rispes, e la ricetta che propone 
per restituire all’Italia “il futuro 
che merita” è quella di tornare 
alla politica, alla “buona politi-
ca”.
Il Rapporto Italia 2012, presen-
tato ieri alla Biblioteca nazionale 
a Roma in concomitanza con il 
trentesimo compleanno dell’isti-
tuto, restituisce l’immagine di 
un Paese sfiancato e impotente. 
In una parola, bloccato. Ed è 
particolarmente preoccupante 
il fatto che siano soprattutto i 
giovani tra i 25 e i 34 anni a di-
chiararsi sfiduciati. Al punto che 
il 60% degli italiani tra 18 e 34 
anni si dice disposto ad andare 
all’estero: in un altro Paese, di-
cono in un sondaggio, pensano 
di trovare maggiori opportunità 
di lavoro e di vita.
Il 2011 per gli italiani è stato 
un anno da dimenticare: la si-
tuazione economica del Paese 
secondo il 67% è nettamente 
peggiorata negli ultimi dodi-
ci mesi. Si tratta del dato più 
“nero” registrato dalle rileva-
zioni dell’Eurispes dal 2004 e in 
forte aumento (+15,2%) rispet-
to a quanto emerso lo scorso 
anno. E se gli italiani di tutte 
le età sembrano poco propensi 

Nel ‘Rapporto Italia 2012’  l’istituto fotografa un Paese 
bloccato. Lavoro e occupazione vera emergenza nazionale
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Ue, disoccupazione
Spagna al top
ROMA - Sono oltre 5,5 milioni i giovani under 25 senza un 
lavoro in Europa (quasi 3,4 milioni nella sola Eurozona), dove il 
tasso di disoccupazione a novembre (l’ultimo dato disponibile) 
è salito al 22,3%. In Italia, nello stesso mese, ha superato il 30% 
(30,1%); mentre il tasso generale all’8,6% resta sotto la media Ue 
(10,3% nell’area euro e 9,8% nell’Ue a 27). Ma è in Spagna che 
la disoccupazione giovanile è al top con un tasso al 49,6%; la più 
virtuosa la Germania (8,1%).
Ecco una tabella con i dati disponibili dei principali Paesi a 
novembre 2011, su base Eurostat

PAESI Tasso disoc. Under 25 (%)
Spagna   49,6
Portogallo    30,7
Italia    30,1
Francia   23,8
Finlandia   19,6
Olanda   8,6
Germania   8,1
EUROZONA  21,7
UNIONE EUROPEA 22,3

26 arresti
per gli incidenti
in Val Susa

TORINO - Operazione della 
Polizia all’alba di ieri mattina 
in tutta Italia contro esponen-
ti dei Centro sociali, dell’area 
anarchica e dell’autonomia 
che hanno partecipato a ma-
nifestazioni No Tav in Val Susa 
la scorsa estate. In 15 provin-
ce sono state eseguite 26 or-
dinanze di custodia cautelare, 
una agli arresti domiciliari, 
quindici di obbligo di dimora 
e una di divieto di risiedere 
nella provincia di Torino. Sono 
lo sbocco di un’inchiesta della 
Digos della Questura di Torino 
e della Procura del capoluogo 
piemontese sulla guerriglia 
che si scatenò in Val Susa il 
27 giugno e il 3 luglio dello 
scorso anno. Oltre 200 appar-
tenenti delle forze dell’ordine 
rimasero feriti e, a Palazzo di 
Giustizia, sottolineano che le 
ordinanze di custodia sono 
‘’un’operazione chirurgica 
contro gli autori delle violen-
ze’’. Per questo, dopo la resi-
stenza a pubblico ufficiale, le 
lesioni e il danneggiamento in 
concorso, non sono stati con-
testati reati associativi.
L’operazione è scattata nelle 
province di Torino, Asti, Mi-
lano, Trento, Palermo, Roma, 
Padova, Genova, Pistoia, Cre-
mona, Macerata, Biella, Ber-
gamo, Parma e Modena; nella 
rete, inoltre, sono finiti due 
personaggi (uno di Torino, l’al-
tro di Pistoia) con un passato 
di militanza in organizzazioni 
terroristiche. Solo due risiedo-
no in Valle di Susa: uno è un 
consigliere comunale di Villar 
Focchiardo (Torino), Guido 
Fissore, 67 anni, pensionato, 
espressione di una lista civica 
No Tav, l’altro è un barbiere, 
Giorgio Rossetto, esponente di 
un ‘’comitato di lotta popola-
re’’ di Bussoleno.

NO-TAV

a spendersi in prima persona 
per le sorti collettive, oltre la 
metà però ritiene utili i sacrifici 
richiesti per far fronte alla crisi 
economica.
La responsabilità dell’attuale 
situazione, che viene attribuita 
alla classe politica, appartiene 
invece - ha detto il presidente 
dell’Eurispes, Gian Maria Fara 
- alla classe dirigente generale, 
della quale fanno parte tutti 
coloro che esercitano ruoli e 
funzioni direttivi all’interno 
della società: imprenditori, eli-
te culturali, manager pubblici 

e privati, sindacalisti, grandi 
commis dello Stato, magistrati, 
professori, uomini dell’infor-
mazione e della ricerca. Una 
“classe dirigente generale” che 
“costituisce un blocco solidale 
e separato dal resto del Paese, 
articolato sul modello feudale, 
che non ha nessuna intenzione 
di rinunciare ai privilegi con-
quistati”.
Ma anche la società italiana ha 
molto da farsi perdonare, perchè 
“si è adeguata diventando com-
plice della classe dirigente, in 
cambio della tolleranza e della 
comprensione dei propri istin-
ti egoistici e familisti che dere-
sponsabilizzano e assicurano 
nicchie di impunità e di eserci-
zio di piccolo potere”.
Che fare per uscire dalla crisi? 
Occorre, secondo l’Eurispes, una 
generale presa di coscienza e la 
rottura di quel patto di compli-
cità che blocca la società italia-
na. Ma, soprattutto, la riscoperta 
dei doveri e delle responsabilità 
di ciascuno, superando l’egoi-
smo e la difesa corporativa degli 
interessi. Sui temi del lavoro e 
dell’occupazione, vera emergen-
za nazionale, l’istituto sollecita 
le parti sociali a un confronto 
serio e senza preclusioni, ricor-
dando che la realtà non può es-
sere piegata alle regole, ma sono 
queste che devono adeguarsi alle 
mutate condizioni economiche 
e sociali.
Infine, l’Eurispes lancia un forte 
segnale d’allarme sulla difficile 
situazione dei ceti medi e sul 
progressivo impoverimento del-
le famiglie italiane, che mettono 
in discussione la tenuta stessa 
del sistema. Nello stesso tempo 
pone l’accento sul pericolo della 
riapertura di una nuova stagio-
ne dei conflitti ispirati, questa 
volta, dagli interessi particolari e 
corporativi.

Per non dimenticare 
La data scelta in Italia rievoca la liberazione 
di Auschwitz il 27 gennaio del 1945 da parte 
delle truppe sovietiche ed è la stessa indicata 
in molti paesi europei che si sono dotati di 
una legge simile a quella italiana.
Quella di quest’anno è un’edizione partico-
lare, che cade nel 25esimo anniversario della 
scomparsa di Primo Levi (11 aprile 1987) 
testimone principe della Shoah con il suo 
libro, noto in tutto il mondo, “Se questo è 
un uomo”.
La cerimonia principale sarà al Quirinale 
dove il presidente della Repubblica, Giorgio 
Napolitano, e quello dell’Unione delle Co-
munità ebraiche italiane, Renzo Gattegna, 
celebreranno la XII edizione del ‘Giorno 
della Memoria’. In realtà le manifestazioni 
(l’elenco di quelle principali è consulta-
bile su www.ucei.it/giornodellamemoria/
programma.asp) sono cominciate già a 
inizio mese e sono proseguite la settimana 
passata: lo scorso 17-18 gennaio il mini-
stro dell’Istruzione Francesco Profumo ha 
capeggiato un viaggio-studio al campo di 
Auschwitz-Birkenau con Gattegna e due-
cento studenti provenienti da ogni parte 

d’Italia. 
È il ministro degli Esteri, Giulio Terzi a sotto-
lineare come - sia in Italia che all’estero - sia 
un dovere ricordare la tragedia consumata 
“anche perché ai carnefici si affiancarono i 
tanti che scelsero di non vedere”.
- Di fronte al male assoluto, ricordare è un 
dovere. Undici anni fa il Parlamento italia-
no, fra i primi in Europa, ha fatto di questa 
giornata un’occasione solenne e pubblica di 
riflessione su un momento buio della nostra 
storia. Per onorare le vittime dell’atroce 
barbarie nazifascista. E per rendere omag-
gio ai tanti uomini e donne che, in quelle 
circostanze straordinarie, si fecero eroi e si 
opposero alla negazione dell’umanità. La 
Farnesina commemorerà il Giorno della 
Memoria con eventi ed iniziative realizzate 
dalle Ambasciate, dai Consolati e dagli Isti-
tuti Italiani di Cultura nel mondo - prosegue 
Terzi -. Siamo tutti chiamati a ricordare alle 
giovani generazioni l’orrore di quegli anni, 
affinché i nostri figli siano convinti e vigili 
protagonisti nella battaglia contro ogni 
forma di discriminazione, nella memoria di 
ciò che accadde.



Argentina, Cristina: “Stop 
ai cartelli petroliferi”

La presidente sudamericana accusa i petrolieri di “abuso di posizione dominante sul mercato 
dei combustibili”, e di mancati reinvestimenti nel paese. Shell e Repsol respingono le accuse

RIO DE JANEIRO - E’ di tre morti il bilancio del crollo di tre edifi-
ci avvenuto nel centro di Rio de Janeiro. Lo hanno confermato i 
pompieri, che hanno individuato i corpi delle vittime con l’aiuto 
dei cani.
Il bilancio della tragedia potrebbe ancora salire dato che i dispersi 
sono 16 e che i vigili del fuoco, di fronte al cumulo di macerie, 
ritengono vi sia scarsa possibilità di trovare dei sopravvissuti. Sei 
feriti sono stati ricoverati in ospedale.
Il crollo è avvenuto alle 20.30 (ora locale) quando gran parte degli 
uffici e dei negozi che si trovavano nei tre palazzi erano ormai 
chiusi. Ciò ha ridotto il numero delle vittime, che avrebbe potuto 
essere molto più elevato: uno degli edifici era alto 20 piani, il se-
condo dieci e il terzo quattro.
“Quando sono uscito, ho visto delle persone in strada davanti 
al palazzo, spero si siano salvate - ha detto alla Tv Globo News il 
dentista Antonio Molinari, che aveva chiuso lo studio alle 20.00 - 
nel mio edificio c’erano una libreria, una produzione di video, un 
corso di inglese e vari uffici. Ora è solo polvere”.
Al momento non si conoscono le cause del disastro, ma le indagini 
privilegiano la pista del cedimento strutturale. Il crollo è avvenuto 
nel centro di Rio, in una strada adiacente alla plaza Cinelandia 
dove si trovano il Teatro Municipale e il Museo delle Belle Arti.

PARIGI - E’ stato arrestato Je-
an-Claude Mas, il fondatore 
della ditta Poly Implant Pro-
these (Pip) accusata di aver 
usato silicone industriale e 
più economico nella fabbri-
cazione delle protesi mam-
marie. Mas è stato arrestato 
nella sua villa nel sud della 
Francia perché indagato per 
omicidio involontario e per 
aver provocato un enorme 
allarme sanitario.

BRASILE

IN VENEZUELA RIMOZIONE GRATUITA

PORTO ALEGRE  - La pre-
sidente argentina, Cristi-
na Fernández de Kirchner, 
nella sua prima apparizione 
pubblica dopo l’intervento, 
ha accusato le imprese pe-
trolifere di cartellizzazione 
e ha reclamato che le stesse 
reinvertano nel paese. 
“Le industrie petrolifere de-
vono tenere ben presente 
che il sottosuolo è degli ar-
gentini, la loro è solo una 
concessione. Non si può tor-
nare all’epoca del viceregno 
(spagnolo), in cui le imprese 
si portavano via tutto senza 
lasciare niente”, ha tuonato 
il capo di Stato. “Quell’epo-
ca è passata, è necessario 
reinvestire nel paese”, ha 
aggiunto.
Inoltre secondo Cristina “il 
tema del costo del combu-
stibile deve essere basato sul 
contesto nazionale e non su 
quello internazionale”. La 
dichiarazione fa riferimento 
a una denuncia presentata 
il 16 gennaio scorso dal suo 
governo contro le maggiori 
industrie petrolifere in Ar-
gentina a cusa dei presunti  

sovrapprezzi nella vendita 
di combustibile a imprese di 
trasporto, un totale di 3.500 
milioni di pesos annuali 
(808 milioni di dollari Usa).
Cristina ha poi accusato 
l’opposizione di non aver 
criticato le imprese in que-
stione   “che fanno mano-
vre di cartellizzazione”. Si 
tratta di Repsol-YPF (ispano-
argentina), Esso (statuniten-
se), Shell (anglo-olandese), 
Petrobras (brasiliana) e Oil 

Combustibles (argentina), 
denunciate per presunto 
“abuso di posizione domi-
nante sul mercato dei com-
bustibili”. A tal proposito il 
capo di Stato ha avvertito 
che utilizzerà “tutti gli stru-
menti permessi da leggi e 
Costituzione”. 
Per la presidente “è finita la 
furbata”, alludendo ai sussi-
dii milionari che il governo 
concede alle aziende per 
evitare l’aumento del prezzo 

del gasolio. I sussidii devo-
no essere utilizzati per “mi-
gliorare  la qualità di vita dei 
pìù bisognosi o dei settori 
economici impegnati con la 
concorrenza estera”.
Shell e Repsol YPF hanno re-
spinto le accuse.
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“Il Regno Unito cacciò 
gli argentini dalle Malvinas” 

Crollano tre edifici 
a Rio de Janeiro: 3 morti

Protesi al silicone industriale, 
in carcere il fondatore della Pip

BUENOS AIRES - “Ho sentito che hanno definito 
colonialisti noi argentini. Si è sempre tentati di 
rispondere, ma penso sia meglio evitare: quando dicono 
queste cose è perché non hanno argomentazioni”, ha 
detto la presidente Kirchner. 
“L’anno prossimo ricorrerà il 180esimo anniversario 
dell’usurpazione delle Malvinas da parte del governo 
del Regno Unito, che ha cacciato gli argentini che si 
trovavano sulle isole. Vogliono che noi siamo i piccoli 
cattivi e violenti, ma noi non lo siamo”, ha concluso 
‘la presidenta’. Le isole Malvinas sono sotto controllo 
britannico dal 1833 e nel 1982 Buenos Aires lanciò delle 
operazioni per riaffermare la sua sovranità. Da allora 
Londra ha sull’arcipelago una presenza militare.

Sono circa 400-500mila le 
protesi Pip impiantate nel 
mondo. E il Messico è sta-
to l’ultimo Paese in ordine 
di tempo a fare i conti con 
lo scandalo delle protesi 
dell’omonima società che 
ha esportato questi disposi-
tivi in 66 nazioni.

4000 impianti in Italia
33.000 in Venezuela

La Mexican Association of 

Plastic Surgery parla di circa 
4.500 donne con impian-
ti Pip, una stima simile a 
quella italiana, dove le pa-
zienti in questione sono fra 
le 4.000 e le 4.300, mentre 
è ancora in corso il censi-
mento voluto dalle autorità 
per avere dati precisi. Nella 
patria delle Pip, la Fran-
cia, il numero è molto più 
sostanzioso: circa 30mila 
donne sono in pena per il 
maggiore rischio di rottura 
che queste protesi compor-
tano rispetto a quelle di al-
tre marche. Numero simile 
anche in Brasile (25mila pa-
zienti) e in Venezuela (circa 
33mila). Il Venezuela offrirà 
la rimozione gratuita degli 
impianti difettosi.
Il piccolo Stato di Panama 
stima circa un centinaio di 
casi, mentre l’Olanda un 
migliaio. Il Regno Unito ha 
numeri importanti: circa 
40mila donne, di cui 3mila 
operate attraverso il servi-
zio sanitario britannico, la 
Svezia 2.500 e Israele circa 
800.



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

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

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.

VENDO 30 MIL MQ DE TERRENO EN ITALIA 
“FORESTA DE PRAIA A MARE (COSENZA)” frente 

a Isola Dino. 0,50 de edificabilidad. 30 Euro al mq. 
Tratables.  Cel. 0412 55 83 068  y  0412 22 82 589.



I rossoneri vincono 3-1 in rimonta 
e passano alle semifinali di Coppa 
Italia: Cissé illude i biancocelesti 
al 5’, ma il Diavolo ribalta tutto 
con Robinho, Seedorf 
ed Ibrahimovic

Al Milan bastano tre minuti 
per stendere la Lazio
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Presentata la stagione 
2012 della Lpb

Nadal batte Federer 
e conquista la finale in Australia

BASKET

TENNIS

BREVI

CARACAS – Ieri a Caracas è stata presentata la stagione 
2012 della ‘Liga Profesional de Baloncesto’, all’evento era-
no presenti i presidenti dei Marinos de Anzoátegui e de-
lle nove compagini che cercheranno di soffiargli il posto 
d’onore.
La ‘temporada’ che partirà il prossimo 2 febbraio con la 
sfida Marinos-Gaiteroros, sarà diversa da quella preceden-
te, dato che avrà una durata più breve (appena 32 gare di 
regular season) per favorire la preparazione della nazionale 
in vista del Preolimpico che assegnerà un posto per le Olim-
piadi di Londra 2012. 
Oltre alle modifiche della regular season ci saranno delle 
novità nella post season: passeranno a questa fase le mi-
gliori sei, che saranno suddivise in due gruppi da tre. Ogni 
squadra giocherà quattro sfide con ogni rivale (due in casa 
e due in trasferta), accederanno al turno successivo le pri-
me due di ogni girone che si sfideranno tra di loro per de-
finire la finalista.
Tutto è pronto per assistere ad un’interessantissima stagio-
ne che si estenderà fino ai primi giorni del mese giugno.

ROMA - Nadal è tornato o, forse, non se ne 
era mai andato. Era dalla finale degli Us Open 
2010 che non lo si vedeva così pimpante, 
voglioso di dimostrare di essere ancora lui il 
giocatore da battere dopo un’annata amara, 
malgrado il successo n.6 al Roland Garros. 
Nadal è il primo finalista dell’edizione n. 100 
dell’Australian Open. Lo spagnolo si è aggiudi-
cato con il punteggio di 6-7(5) 6-2 7-6(5) 6-4 
la semifinale contro Roger Federer, l’avversario 
di una vita. Il match di Melbourne era la sfida 
numero 27 tra i due. Ha vinto il tennista di 
Manacor, in rimonta dopo aver perso il primo 
set al tie break. Il Nadal visto contro lo svizze-
ro, capace di recuperi impossibili - alcuni pra-
ticamente dalle gradinate - ha frustrato le ve-
lleità di vittoria di un Federer capace di tenere 
il ritmo del suo avversario per il solo primo set. 
Quello di ieri era il decimo incontro tra Nadal 
e Federer in uno Slam. Eguagliate così le dieci 
partite tra Ivan Lendl e John McEnroe, che ra-
ppresentavano il precedente record di incontri 
tra due stessi giocatori a livello di slam. 
Lo spagnolo si porta avanti 8-2, avendo per-
so solamente le due finali di Wimbledon del 
2006 e del 2007. I due non si trovavano uno 
contro l’altro in una semifinale di un major dal 
Roland Garros del 2005, il loro primo confron-

to in uno Slam. Da allora si erano affrontati 
in otto finali dello Slam e, fino agli Us Open 
del 2009, Federer aveva perso nelle finali dei 
major solo contro Nadal. 
Lo spagnolo domenica affronterà il vincitore 
dell’altra semifinale tra Djokovic e Murray, 
e sarà la 15esima finale in uno slam, egua-
gliando così campioni del calibro di Andre 
Agassi, Jimmy Connors e Roy Emerson. Sarà 
la sua quarta finale consecutiva in un major, 
lui che ha perso le ultime due contro Novak 
Djokovic, a Wimbledon e Us Open. Oggi, 
intanto va in scena la finale del doppio fe-
mminile tra le italiane Sara Errani e Roberta 
Vinci e le russe Svetlana Kuznetsova e Vera 
Zvonareva. Per le azzurre si tratta della pri-
ma finale: un risultato che ha consentito alle 
italiane di entrare nella storia del tennis az-
zurro, diventando la prima coppia azzurra al 
femminile a qualificarsi per la finale di uno 
slam, per un’impresa che al maschile era 
riuscita l’ultima volta a Nicola Pietrangeli e 
Orlando Sirola, protagonisti dell’ultimo atto 
del Roland Garros del 1959. 
E’ arrivato in semifinale, invece, il doppio mis-
to formato da Roberta Vinci e Daniele Bracciali 
che, sempre oggi, se la vedranno con la russa 
Elena Vesnina e l’indiano Leander Paes.

CALCIO – Il 14 novembre ci sarà l’amichevole Italia-
Francia. La Nazionale italiana giocherà una gara amiche-
vole contro la Francia. La notizia è stata ufficializzata dalla 
Figc: l’incontro si disputerà in Italia il 14 novembre 2012.

PALLANUOTO – Europei: il setterosa batte la Russia ed 
è in finale. Il Setterosa ha battuto la Russia, detentrice del 
titolo dal 2006, per 13-12 e si è qualificato per la finale 
degli Europei di Eindhoven (Olanda), che giocherà domani 
contro la Grecia campione del mondo. Era da sei anni che 
l’Italia della pallanuoto femminile non raggiungeva la finale 
degli Euopei. 

CALCIO MERCATO - Juve: mercato, duello Nainggolan-
Behrami. Ultimo tassello, il centrocampista. Sistemata la 
difesa con l’arrivo di Martin Caceres – l’uruguaiano è giun-
to a Malpensa ed oggi sosterrà le visite mediche - la Juve si 
concentra sul terzo obiettivo del mercato invernale. Le due 
piste principali sono Radja Nainggolan, il preferito di Anto-
nio Conte, e Valon Behrami. Il primo sarebbe già sicuro per 
giugno, ma la Juve lo vorrebbe adesso. Contropartite? For-
se anche Luca Toni, oltre a Marrone, Immobile ed Ekdal.

SERIE A - Frenata su apertura notturna del S.Elia. I bi-
glietti per la partita al Sant’Elia contro la Roma, in nottur-
na l’1 febbraio prossimo, sono stati messi in vendita da 
mercoledì dal Cagliari Calcio, ma non è ancora arrivata 
nessuna autorizzazione da parte della Commissione di vi-
gilanza. L’altolà è del Comune di Cagliari con l’assessore 
ai Lavori Pubblici, Luisa Anna Marras: la riapertura di tutti 
i settori dello stadio - nella gara interna con la Fiorentina 
erano off limits Distinti e Curva sud - non è ancora stata 
decisa.

PALLAMANO - Allarme scontri per Serbia-Croazia. Dopo 
gli incidenti di martedì sera a Novi sad (nord della Serbia), 
dove gruppi di hooligans serbi hanno attaccato tifosi croati 
al termine del vittorioso incontro della Croazia sulla Francia 
nei quarti di finale degli Europei di pallamano, a Belgrado 
cresce la tensione per la semifinale di oggi tra Serbia e Cro-
azia. Si temono nuovi scontri fra le opposte tifoserie, e per 
questo il presidente serbo, Boris Tadic, è intervenuto perso-
nalmente invitando alla calma e al fair play.

MILANO - Non è bastato il 
ritorno al gol di Cissé, una rete 
che aveva illuso non poco la 
Lazio. In semifinale di Coppa 
Italia va il Milan, che batte 3-1 i 
biancocelesti nell’ultimo match 
dei quarti e conquista il pass 
per il doppio confronto con la 
Juve, con la quale si giocherà 
non solo lo scudetto ma anche 
un posto nella finalissima di 
Roma. Una partita divertente 
nel primo tempo, decisamente 
meno nella ripresa. Quando a 
chiudere tutto è stato un gol di 
Ibrahimovic, lanciato in porta 
con una dinamica molto simile 
a quella di Pazzini domenica 

scorsa. Evidentemente, San Siro 
non porta bene alla Lazio.
La Lazio prende subito il con-
trollo del gioco, sfruttando un 
Milan che fatica a trovare gli 
equilibri giusti soprattutto in 
fase di pressing. Al primo af-
fondo biancoceleste, così, è già 
gol. Cross dalla destra di Gon-
zalez e Cissé in girata insacca, 
sfruttando un buco della coppia 
Mexes-Bonera e tornando al gol 
che in competizioni italiane 
gli mancava proprio da Milan-
Lazio dello scorso 16 settembre. 
I biancocelesti sembrano in gra-
do di raddoppiare, continuando 
a spingere in attacco con Lulic, 

scatenato sulla fascia sinistra 
e capace di impegnare Amelia 
all’8’. Ma nel Milan c’è un El 
Shaarawy che inizia a svariare 
sulle fasce con insistenza, fa-
cendo la differenza. Il giovane 
attaccante di casa prende palla 
al 15’ e apre sulla destra per 
Abate, che con un cross spizzato 
da Merkel serve a Robinho l’as-
sist del pareggio, messo dentro 
con uno splendido sinistro da 
posizione angolata. Passano tre 
minuti e il Milan addirittura 
ribalta il risultato. El Shaarawy 
questa volta parte a sinistra e 
serve Seedorf al limite dell’area. 
L’olandese rientra sul destro e 

con una conclusione a giro resa 
più semplice da un pessimo Dias 
fa 2-1. La Lazio non ci sta e torna 
in avanti, sfiorando due volte il 
pareggio al 22’, quando prima 
Gonzalez di testa e poi Konko 
sulla respinta spaventano ma 
non battono un pronto Amelia. 
Al 24’ anche Robinho ha una 
buona chance, ancora una volta 
propiziata da El Shaarawy, ma 
la spreca. I ritmi pian piano si 
abbassano sino al finire della 
prima frazione, quando la La-
zio ha un sussulto grazie allo 
spostamento di Hernanes sulla 
trequarti. Il brasiliano al 44’ 
salta Bonera al limite dell’area 
e si procura una punizione 
calciata violentemente in porta, 
ma Amelia dice ancora no e 
porta il Milan in vantaggio 2-1 
all’intervallo.
Reja dà il via alla ripresa met-
tendo Ledesma per Diakité e 
passando al 4-3-1-2. I bianco-
celesti chiudono meglio in fase 
difensiva, lì dove però El Sha-
arawy resta una mina vagante 
sfiorando il 3-1 al 65’ dopo una 
ripartenza fulminea. Ma la par-
tita si blocca inevitabilmente, 
anche perché il Milan inizia a 
gestire meglio il possesso palla. 
Reja getta così nella mischia 
anche Klose, inserito al 63’ al 
posto di Rocchi. Nemmeno il 
tedesco, però, riesce a dare la 
scossa. I ritmi si abbassano, il 
match si addormenta. E così 
è l’ingresso di Ibrahimovic a 
mandare i titoli di coda. Lo 
svedese entra al 68’ al po-
sto dell’infortunato Merkel e 
all’84’ cala il tris sfruttando 
un dribbling di Emanuelson 
(entrato per Seedorf al 75’) e 
una posizione di offside. Finisce 
così. Il Milan vince 3-1 e con-
quista la seconda semifinale di 
Coppa Italia dell’era Allegri. I 
rossoneri se la vedranno ancora 
con la Juve. La Lazio se ne va, 
ma lo fa a testa alta e con un 
Cissé ritrovato. C’è di peggio, 
in fondo.

L’agenda 
sportiva

Venerdì 27
-Baseball, finale della 
Lvbp (gara 4)
- Calcio, anticipi 24ª 
giornata serie B

Sabato 28
-Calcio, 24ª giornata 
serie B
-Calcio, anticipi 20ª 
giornata serie A
-Baseball, finale della 
Lvbp (gara 5)

Domenica  29
-Calcio, 20ª giornata 
serie A
-Calcio, Venezuela: 3 
giornata del Clausura

Mercoledì 1
-Calcio, 21ª giornata 
serie A

Giovedì 2
-Calcio, Copa 
Libertadores Caracas-
Peñarol
-Baseball, al via la 
Serie del Caribe

Venerdì 3
-F1, presentazione 
nuova Ferrari
-Baseball, Serie del 
Caribe
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INAUGURACIÓN: Urban Cuplé: Un nuevo espacio para el 
entretenimiento y el teatro en la ciudad de Caracas abrió sus 
puertas este 27 de enero en el nivel C2 del CCCT. 
Se trata de un lugar en el que el público podrá disfrutar de 
obras de teatro, espectáculos de stand up comedy, conciertos, 
monólogos, conferencias, entre otros… Cuenta con seguridad 
privada, atención VIP, sistema de venta de boletaría web, equipos 
de sonido e iluminación de última generación, servicio en mesas, 
capacidad hasta para 600 personas en cómodas butacas, amplio 
estacionamiento y una muy variada programación en este primer 
trimestre del año 2012. 
Con siete (7) espectáculos en cartelera que generarán funciones 
disponibles de martes a domingos durante la semana en diversos 
horarios, es un nuevo punto de encuentro para la comunidad 
teatral caraqueña en esta primera temporada que inicia el 27 de 
enero y culmina el 4 de marzo.
La Gerencia General de Urban Cuplé está a cargo de Malala 
Dubuc mientras que la Gerencia de Programación está en manos 
de Robert Chacón. 
La sala está ubicada en el piso 3 del Centro de Convenciones & 
Eventos Dejavú Espacios en el Nivel C2 del CCCT. 
FESTIVAL- SUNDANCE FILM FESTIVAL: Siempre reconocido por 
ofrecer las fiestas más glamorosas, especialmente en los máximos 
eventos del mundo del cine, la marca de vodka Grey Goose, 
patrocina por primera vez el Sundance Film Festival, el evento de 
cine independiente más importante del mundo, que se celebra 
en Utah, Estados Unidos, del 19 hasta el 29 de enero
CONCIERTO: ELVYS PRESLEY, BILLO Y TÍO SIMÓN: Un con-
cierto que reúne obras representativas del repertorio musical 
venezolano y latinoamericano, con grandes exponentes de la 
música disco y el rock & roll, será el que ofrecerá la Orquesta 

Filarmónica Nacional (OFN) este sábado 28 de enero a las 4 pm 
en los espacios abiertos del Complejo Cultural Teresa Carreño. 
Entrada libre.
TEATRO: “La Revelación de Los 
Grinch” una divertida historia para 
niños, que narra las aventuras de dos 
Grinch que se valen de sus travesuras 
para acabar por completo con los sen-
timientos navideños que tanto cautiva 
a grandes y chicos de todas partes del 
mundo. Santa, mamá Santa y Duende 
junto con el público, son los encarga-
dos nuevamente de rescatar esto que 
tanto nos gusta. Desde el 28 de Enero 
hasta el 26 de Febrero, Sábados y Do-
mingos 3pm, Bs. F 120,00. 
Anabel, la princesa encantada: La pieza dirigida por César Sierra 
y protagonizada por Malena González y Astrid Carolina Herrera 
debuta en la sala Urban Cuplé de los Espacios Deja Vú, en el 
nivel C2 del centro comercial de Chuao.
Las funciones serán los sábados y domingos a las 4 pm, duran-
te 6 semanas. Las entradas tienen un precio de 110 bolívares 
fuertes.
“Como acabar con tu marido” con el versátil Alfonso Medina, 
protagonizando una comedia chispeante para mujeres y para 
hombres también, inspirada en hechos reales, dirigida por José 
Jesús González. Del 20 de enero al 1 de abril, los días viernes 
y sábados 10:00pm y domingos 8:30pm. Entrada general Bs. 
162,00. Teatro Premium de los Naranjos
Wilmer Ramírez estrena el stand up comedy ½ cupón: El 
comediante Wilmer Ramírez estrena el próximo 1º de febrero 

en Capital Jazz & Bistró-  una reflexión sexual, filosófica y con-
ceptual, paseándose por todos los tópicos que implica cumplir 
50 años de edad 
Ramírez se presentará todos los miércoles de febrero a las 9 
pm con su  ½ cupón en Capital Jazz & Bistró, en el piso 5 del 
Tolón Fashion Mall Las entradas están a la venta en Capital 
Jazz. Reservaciones a través de los números telefónicos: (0212) 
300.89.13 al 15. 
TV: HBO Latin America anunció el estreno el próximo 5 de febre-
ro de la nueva serie original LUCK. La historia, escrita por David 
Milch, entra en el mundo de las apuestas y las carreras de caballos 
con una historia compleja que reúne a los dueños, entrenadores, 
jinetes y las vidas de los apostadores. Michael Mann consolidó 
un brillante reparto encabezado por el ganador al Oscar® Dustin 
Hoffman además del nominado al Oscar® Nick Nolte. 
“Dirty Soap”: Presentando a las estrellas de la televisión Kelly 
Monaco (General Hospital), Nafia Bjorlin (Days of our Lives), 
Kirsten Storms (General Hospital), Farah Fath (One life to live), 
JP Lavoisier (One life to live), y Galen Gerin (Days of our Lives); 
“Dirty Soap” es una mirada a la lucha diaria de estas estrellas por 
avanzar en sus carreras, y al mismo tiempo lidiar con sus propios 
dramas en la vida real;  que a menudo compiten con los dramas 
que protagonizan. Estreno el 1 de febrero a las  8:30 pm en E!
GABRIEL EN TELEMUNDO: El talentoso actor venezolano 
GABRIEL CORONEL debutó en la pantalla de Telemundo como 
protagonista de la nueva súper producción “Relaciones Peligro-
sas”, compartiendo crédito con Ana Lavyeska, Sandra Echevarría 
y Gonzalo Vivanco. El dramático que narra las relaciones entre 
adolescentes, padres y profesores de una escuela secundaria 
bilingüe se estrenó este 24 de enero,  a las 10 pm a través de la 
referida cadena de televisión, en todos los Estados Unidos. 

Dal Divano
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Il nostro quotidiano

Evolution Pilates celebra 
su 6to Aniversario con Open House
En el marco de su sexto aniversa-
rio, Evolution Pilates  celebró la 
salud y el bienestar este jueves 
26 de enero en un Open House 
en los ocho estudios de la fran-
quicia, de manera simultánea 
desde las 7am hasta las 9pm.
Alicia García, Directora de Evo-
lution Pilates expresó “Con este 
Open House queremos precisa-
mente abrir las puertas de nuestros estudios y celebrar con todos es-
tos siete años de dedicación por mejorar la salud y calidad de vida de 
las personas, y qué mejor manera de hacerlo que invitar al público a 
conocer nuestros espacio y disfrutar de los servicios que ofrecemos”.
Evolution Pilates sabe que cada persona persigue un objetivo 
diferente, razón por cual ofrece múltiples programas de entre-
namiento aplicando diversas metodologías que se adaptan a las 
necesidades de quienes lo practican, de esta manera los asistentes 
al Open House podrán festejar este sexto aniversario ejercitando 
su cuerpo. 
Asimismo, diferentes marcas de alimentos y bebidas estarán pre-
sentes en el evento como aliados de esta importante jornada de 
bienestar, ofreciendo sus productos y haciendo de esta celebra-
ción un ameno compartir entre los asistentes. 
Más información en www.evolutionpilatesestudios.com, @ev-
pilates en Twitter, Evolution Pilates en Facebook. Telf: 0212-
988.1636

Un nuevo aliado para el cabello seco
La marca francesa L’Occitane presenta el 
nuevo Gel Suavizante Reparador que  pro-
tege el cabello contra el daño del día a día, 
suaviza las cutículas y deja el cabello con 
una sensación increíblemente ligera y más 
brillante que nunca. Está enriquecido con 
cinco aceites esenciales (angélica, lavanda, 
geranio, ylang-ylang y naranja dulce) y fresas 
AHA (ácidos frutales que suavizan las cutícu-
las del cabello), para:
Este gel te hará lograr un cabello sublimemente suave aplicándolo 
y extendiéndolo de manera uniforme sobre el cabello húmedo, 
antes de secarlo. Para darle estructura al cabello o a rizos, debe 
aplicarse sobre el cabello seco en las puntas. Después de su uso, 
el cabello quedará ligero y manejable con un acabado de larga 
duración.

La nueva opción digital
El sitio web www.fueradelote.com ya abrió sus puertas vir-
tuales, en alianza con la conocida página  www.tudescuen-
ton.com. Así que los internautas venezolanos podrán com-
prar los mejores productos, a un costo bajo, en un portal 
confiable y sin tener que moverse de su computadora. 
La propuesta de www.fueradelote.com es muy simple y 
muy similar a las famosas  páginas de ofertas grupales: va-
rias veces a la semana se cargará un nuevo artículo y los vi-
sitantes tendrán un tiempo limitado para comprarlo, antes 
de que se agote su existencia. 
El usuario que compre a través de www.fueradelote.com 
puede pagar tanto con su tarjeta de crédito como con una 
transferencia bancaria y puede retirar su pedido en las ofi-
cinas de www.fueradelote.com o solicitar su despacho a 
través de una empresa de envíos puerta a puerta.   

Intel entre las 100 mejores empresas 
Según la edición de la lista “Las 100 mejores empresas para 
trabajar” de la Revista FORTUNE correspondiente a este año, 
Intel Corporation se clasificó en 46º lugar; y en el anuario de 
2011, la empresa ocupó la 51ª posición. La lista se desa-
rrolló basándose en investigaciones realizadas tomando 
como fuentes a trabajadores de toda América del Norte y 
se centró en temas diversos, incluyendo la credibilidad de 
la gestión, la satisfacción en el trabajo, los beneficios, las 
capacitaciones, los esfuerzos de diversidad y la comunica-
ción interna. 

CARACAS- La nutrición y 
el bienestar de la población 
venezolana será el tema 
principal este año 2012 
para  la empresa Nestlé. El 
martes 24 presentaron ante 
los medios de comunica-
ción su nueva campaña “A 
gusto con la vida” en la que 
refleja lo importante de 
disfrutar de los pequeños 
momentos de la vida, ele-
gir estar bien y compartir 
con la familia. 
En nuestra compañía la 
nutrición y bienestar de la 
población es algo impor-
tante, por ello decidimos  
hacer una campaña corpo-

El director de comunicaciones de Nestlé, Ramón Chávez señaló que con la nueva 
campaña se busca compartir los pequeños momentos de una manera positiva 

Nestlé lanza campaña 
“A gusto con la vida”

BELLEZA

comparten de la mano de 
marcas tan tradicionales 
para el venezolano como 
Maggi, nestea, cerelac, nes-
tum, gerber  y savoy.
El director de Comunica-
ciones de Nestlé, Ramón 
Chávez, comentó que  “con 
esta campaña, Nestlé busca 
acercarse cada vez más a 
sus consumidores mostrando 
cómo cada persona elige estar 
bien en cada momento de su 
vida y resaltando el compro-
miso de la compañía por la 
Nutrición, Salud y Bienestar 
de todos los venezolanos”.
Agregó que la marca ha 
hecho una mayor apues-
ta este año, por ejemplo 
la página web la vamos a 
relanzar, para hacerla más 
amigable en términos de 
navegación.
En el caso del twitter los 
usuarios podrán compartir 
recetas rápidas y tips de sa-
lud y bienestar.
Agregó que este año va a 
ver mucha actividad en las 
redes sociales, habrá una 
aplicación para blackberry.

NOVEDADES

de los tuyos, la familia es 
la protagonista de la comu-
nicación, mostrando cómo 
sus integrantes disfrutan y 

rativa que se centrará en la 
búsqueda de mantener una 
actitud positiva y vital que 
empieza por cuidar de ti y 

AlGiorno

Luce unas manos 
jóvenes 

CARACAS- La marca Valmy, lan-
zan al mercado la Crema de 
Manos Antiedad de la línea  Skin 
Solutions. Esta crema, es un tra-
tamiento profundo que combina 
el poder humectante y antiarru-
gas del colágeno, la acción anti 
envejecimiento del extracto de 
semilla de uva y la acción rege-
neradora de la vitamina E. Con-
tiene además filtro solar  por lo 
que ayuda a evitar las manchas 
producidas por el sol.
La crema posee extracto de se-
millas de uva; el cual es un com-
puesto rico en polifenoles, pode-
roso antioxidante, que combate 
el envejecimiento de la piel.
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Berki Altuve


