
Oggi tavolo di lavoro a Palazzo Chigi con il premier Mario Monti e il ministro Elsa Fornero

Lavoro, niente intesa
tra Confindustria e sindacati
Leader degli industriali: “Confronto utile”. Buste con proiettili a Fornero, Marcegaglia e sindacalisti. 
Tre mln di disoccupati nel 2011. A febbraio task force Ue in Italia. Monti: “Posto fisso noioso, giovani si abituino”

CARACAS - È di Enrique Ochoa Antich e Pedro 
Arturo Moreno, della Commissione della MUD 
per la lotta sociale, la lettera al Segretario gene-
rale dell’Osa, José Miguel Insulza, che denuncia 
il Presidente Hugo Chávez e il ministro della 
Difesa, Henry Rangel Silva, per violazione della 
Carta Democratica Interamericana e apologia 
di delitto, in merito alle commemorazioni della 
sollevazione militare del 4 febbraio. 
- Chávez e Carmona non esprimono le genuine 
aspirazioni democratiche del popolo venezuela-
no. (...) È vero che il 4F fa parte della nostra storia 
e che esistono cause profonde politiche, econo-
miche, sociali, morali e militari che lo spiegano 
ma non lo giustificano. Commemorarlo con una 
festa ufficiale costituisce, comunque, una rottura 
dei più elementari principi democratici.
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4F, Chávez denunciato
dalla Mud all’Osa

ROMA -  Cinque ore di incontro tra imprenditori e sindacati sul 
tema della riforma del mercato del lavoro. 
“L’incontro è andato bene. È stato un lungo confronto utile che 
non è ancora terminato”, ha detto al termine il presidente di Con-
findustria, Emma Marcegaglia, spiegando però che non è stata rag-
giunta “ancora una posizione condivisa su tutto e non sappiamo 
nemmeno se ci arriveremo”. Le due parti non hanno infatti prepa-
rato un documento comune da sottoporre oggi al governo.
In attesa dell’incontro col governo arrivano i dati della Cgil sulla 
disoccupazione: “Ora l’Italia rischia di entrare davvero nella fase 
della disoccupazione di massa”, sottolinea una nota. Secondo i 
dati della Cgil nel 2011 la somma del numero dei disoccupati, 
degli inattivi e dei lavoratori in cassa integrazione a zero ore è 
infatti arrivata a sfiorare i tre milioni di persone: 2.996.936, per 
la precisione, portando così la percentuale della disoccupazione 
tendenziale complessiva all’11,4%. 
A questo proposito, questo mese una task force anti-disoccupa-
zione della Commissione europea effettuerà una visita di uno-due 
giorni in Italia, secondo quanto annunciato dal presidente della 
Commissione europea, José Manuel in una lettera al presidente 
del Consiglio, Mario Monti. La missione avrà lo scopo di “indivi-
duare i necessari elementi di un piano sull’occupazione dei giova-
ni, oltre ad accelerare e aumentare il sostegno alle Pmi, fonte di 
nuovi posti di lavoro nell’Ue”.
 Monti, dal canto suo, scatena la polemica dichiarando in una 
intervista a Matrix che i giovani “devono abituarsi a non avere il 
posto fisso”. 

(Servizio a pagina 3)

SPORT

Serie A,
Milan ko

salgono Udinese 
e Lazio

ROMA - Il trattato sul fondo salva-stati per-
manente Esm “sarà firmato oggi dai 27 paesi 
della Ue” ed entrerà in vigore a luglio. Lo 
ha detto il presidente permanente della Ue, 
Herman Van Rompuy, riferendo alla plena-
ria del Parlamento europeo a Bruxelles dei 
risultati del consiglio europeo straordinario 
di lunedì scorso.

ROMA - “Torni ed espii la sua pena”. Arriva 
dal Colle la risposta all’appello lanciato 
dall’ex Br, Cesare Battisti che chiede di po-
tersi presentare “di fronte a un tribunale, 
oggi in Italia, e potermi difendere’’. Intanto, 
Alberto Torregiani, figlio del gioielliere ucci-
so da Battisti nel 1979 e rimasto a sua volta 
ferito nell’agguato, annuncia la sua discesa 
in campo alle prossime elezioni politiche tra 
le fila del centrodestra: “Scenderò in politica 
per difendere la giustizia” afferma. 

PDL, PD, MAIE-UDC

(Servizio a pagina 2)

Eletti all’Estero: bene incontro con governo

CRISI UE

Fondo salva-Stati,
oggi la firma dei 27

MALTEMPO STRAGE USTICA

(A pagina 7) (A pagina 6)

È arrivato
il gelo siberiano,

un bambino
la prima vittima
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Colle: “Espii la sua pena”
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SOSPESO IL CAMPIONATO
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Egitto, scontri tra tifosi in stadio: 73 morti 



I parlamentari di Pdl, Pd e Maie-Udc sottolineano come il vertice confermi “un 
cambio d’atteggiamento che questo Governo vuole dedicare agli italiani nel mondo”

Eletti all’estero: “Incoraggiante
l’incontro con il governo”
ROMA - “Giudichiamo po-
sitivo e incoraggiante per le 
nostre comunità nel mondo 
l’incontro avvenuto con il 
sottosegretario alla Presiden-
za del Consiglio, Antonio 
Catricalà”.
È questo il primo commento 
contenuto in una nota stam-
pa dei parlamentari e respon-
sabili di partito di PD, PdL 
e MAIE-UdC che vi hanno 
partecipato: Amato Berardi e 
Basilio Giordano (PdL), Gian-
ni Farina, Marco Fedi, Laura 
Garavini, Franco Narducci, 
Fabio Porta e Nino Randazzo 
(PD), con Eugenio Marino 
(PD), e Ricardo Merlo (MAIE-
UdC).
“Questo incontro”, prose-
gue la nota, “conferma un 
cambio d’atteggiamento che 
questo Governo vuole dedi-
care agli italiani nel mondo 
e ai loro rappresentanti po-
litici e istituzionali e auspi-
chiamo inauguri un metodo 
di ascolto e confronto co-
stante sulle principali que-
stioni che toccano le nostre 
comunità”.
- Al sottosegretario Catricalà 
- affermano all’unisono PD, 
PdL e MAIE-UdC - abbiamo 
chiesto di intervenire con 
urgenza su alcune priorità 
economiche che riguardano 
gli italiani nel mondo e che 
abbiamo individuato nel re-
cupero di risorse per l’assi-
stenza agli indigenti, la sal-
vaguardia dei corsi di lingua 
e cultura italiana nel mondo, 
la sopravvivenza di Rai Inter-
nazionale. Inoltre - si legge 
ancora nella nota - abbiamo 
chiesto che si proceda d’ur-
genza anche alla messa in 
sicurezza del voto all’estero 
mediante aggiustamenti tec-

Pensioni all’estero, 
inizia l’era Citybank

ROMA - È iniziata ieri 1 febbraio 
l’era Citibank, ora incaricata di pa-
gare le pensioni italiane all’estero. 
Si tratta, secondo i dati Inps, di 
411 mila pensioni erogate in ben 
131 Paesi nel mondo.
Citibank sarà l’ente pagatore del-
le pensioni Inps per i prossimi tre 
anni: sul sito dedicato www.inps.
citi.com sono riportati gli aggior-
namenti, le scadenze e i numeri di 
telefono per chiarimenti e infor-
mazioni.
La prossima data limite è il 2 apri-
le, quando scadrà il termine per 
regolarizzare la propria situazione 
(esistenza in vita) presso l’istituto. 
L’Inps ha comunque assicurato 
che “nel caso in cui al momento 
del pagamento delle pensioni dei 
mesi di febbraio, marzo e aprile 
2012 vi siano ancora dei certificati 
di esistenza in vita mancanti, il pa-
gamento non verrà sospeso”.

131 PAESI NEL MONDO

Sono 4.208.977 
gli italiani all’estero

MAE-MIN

ROMA - Al 31 dicembre 2011 erano 
4.208.977 gli italiani residenti all’estero. 
È stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 
di ieri il decreto dei Ministeri dell’Interno e 
degli Esteri che ogni anno - come previsto 
dalla Legge Tremaglia - sancisce il numero 
dei connazionali residenti nelle quattro ri-
partizioni della circoscrizione Estero. Sono 
2.307.683 in Europa; 1.283.078 in Ame-
rica Meridionale; 388.904 in America Set-
tentrionale e Centrale e 229.312 in Africa, 
Asia, Oceania e Antartide.
Rispetto al 2010, i residenti all’estero sono 
aumentati di 93.742 unità: erano 4.115.235 
i connazionali “censiti” dal decreto 2010. Dei 
nuovi espatriati, in 43.266 risiedono in Euro-
pa, 38.655 in Sud America, 5.165 in Nord 
America e 6.656 in Africa Asia e Oceania.
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Figli
e figliastri

Al giorno d’oggi tutti sappiamo di vivere in un mondo 
quanto mai globale e globalizzato, con libero transi-
to di menti e di merci, di capitali e di servizi. Tuttavia 
ovunque il mondo, gli affetti, le situazioni contingenti 
della vita ci portino, ognuno di noi sente un forte senso 
di appartenenza a quella che considera essere la pro-
pria nazione. Non a caso, si parla di Madre Patria, tan-
to è forte il legame che ci spinge sentimentalmente ad 
amare la nostra terra. Un sentimento, a volte, talmente 
forte che ci emoziona e ci fa venire la pelle d’oca ogni 
qual volta che atterriamo con l’aereo sul ‘nostro’ suolo; 
quello stesso sentimento che ci fa tifare per la nostra 
squadra del cuore quando c’è una partita di calcio o 
che ci fa storcere il naso e, spesso, ci fa sentire offesi 
quando chicchessia accusa, giustamente o ingiusta-
mente, il nostro Paese. 
Le emozioni sono forti e nitide, tanto che nessuno cre-
do possa avere difficoltà nell’indicare quale sia la pro-
pria Madre Patria. 
E’ per l’importanza del tema che il presidente italiano, 
Giorgio Napolitano, ha considerato ingiusto negare 
il diritto di cittadinanza ai bimbi nati sul suolo italico. 
Tuttavia, le posizioni nei salotti della politica e delle 
piazze italiane sono divergenti e confuse. 
Come spesso accade in tutte le questioni di carattere 
sociale, in tutto il mondo, si genera una confusione ed 
un polverone di massa in cui i partiti più estremisti tro-
vano un terreno fertile per dare sfoggio al loro populis-
mo di bassa lega e di scontata e noiosissima banalità, 
in cui si tira in ballo il razzismo da un lato e addirittura la 
minaccia della sicurezza nazionale dall’altro. Tuttavia, 
la questione resta importante e degna di nota, soprat-
tutto considerando che l’Italia è un Paese a bassissima 
natalità, dove si vive il cosiddetto ‘crossing over’ ovve-
ro il numero degli under 20 è inferiore a quello degli 
over 60. L’Italia, oggi, destina alla previdenza il 15 per 
cento del prodotto interno lordo ed il 22 per cento della 
popolazione è in età pensionistica. Se guardiamo al 
futuro, le stime non sono per nulla incoraggianti: entro 
il 2050, dieci milioni d’italiani saranno vecchi. L’unico 
lieve aumento di nascite si registra nelle coppie forma-
te da extracomunitari, che rappresentano oggi l’8 per 
cento della popolazione totale. 
 In Italia vige il diritto di ‘Ius sanguinis’ e non di ‘ius 
soli’: nel primo caso la cittadinanza è qualcosa che 
erediti automaticamente dai tuoi genitori, nel secondo 
caso conta dove ti trovavi, (in realtà dove si trovava 
tua madre!) al momento della nascita. I Paesi, dagli 
Stati Uniti alla Francia o alla Svizzera, si comporta-
no in materia molto diversa in merito. Il timore è che, 
essendo l’Europa e quindi l’Italia, diventata un Paese 
d’immigrazione, si possano verificare situazioni difficili 
da gestire dal punto di vista demografico, con dei pos-
sibili pericolosi risvolti di carattere sociale. 
Analizzando la questione, notiamo come Inghilterra e 
Francia, due Paesi da sempre mete di forti immigra-
zioni, hanno giovani che sono ormai dei cittadini da 
almeno tre generazioni. Eppure, sono proprio molti di 
questi giovani a non essersi affatto adattati e a contes-
tare anche violentemente i Paesi in cui vivono. D’altro 
canto, credo che molti di noi conoscano cittadini italia-
ni che non hanno mai vissuto in Italia e che non conos-
cono nemmeno una parola d’italiano, a parte forse il 
classico ‘ciao bella’ di derivazione cinematografica. 
Forse stiamo perdendo di vista qualcosa di molto più 
importante. Più che preoccuparci di ‘quanti ne sare-
mo’, dovremmo preoccuparci di stabilire meglio ‘come 
e cosa siamo e vogliamo essere’. Più di denigrare un 
cittadino italiano solo perché ha un accento stranie-
ro o perché fa un lavoro che noi consideriamo essere 
umiliante, dovremmo pensare a come essere solidali 
e onesti con tutti, a prescindere dal timbro impresso 
sul passaporto. La civiltà di un Paese, a differenza del 
whiskey, si misura dal suo senso etico, dal rigore con 
cui si fanno rispettare le leggi e dal livello di rispetto 
reciproco tra i cittadini e non dall’etichetta o dal suo 
marchio d’origine. 
Fortunatamente, un neonato non ricorda quello che 
dicono gli adulti altrimenti capirebbe immediatamente 
quanto complicata, a volte, sia per lui quell’avventura 
chiamata vita che si appresta a intraprendere.

nici immediati e che siano 
indette le elezioni dei Comi-
tes da svolgere entro l’estate.
Nel corso dell’incontro, “si 
è anche sottolineata l’im-
portanza di intervenire sulle 
questioni che riguardano la 
cittadinanza anche per con-
sentirne il recupero a chi 
l’abbia persa”.
Come riporta la nota con-
giunta, “il sottosegretario 
Catricalà si è dimostrato par-
ticolarmente sensibile a tutte 
le questioni affrontate e ha 
assicurato la sua disponibi-
lità al confronto anche in 
futuro e l’impegno a riferire 
dettagliatamente di questo 
incontro al Presidente Mon-
ti, al fine di assicurare una 
pronta risposta alle questioni 
poste”.
Catricalà “si è inoltre dimo-
strato molto ottimista sulla 
possibilità di recuperare ri-

sorse per la diffusione della 
lingua e cultura e per il salva-
taggio di Rai Internazionale, 
oltre che nella possibilità di 
ripristinare il Tavolo MAE-
MIN e convocare a breve le 
elezioni dei Comites”.
- Noi siamo soddisfatti - con-
cludono i partecipanti alla 
riunione - e attendiamo fidu-
ciosi che le positive dichia-
razioni del sottosegretario si 
traducano presto in atti con-
creti del Governo e del Mini-
stero degli Esteri e vigileremo 
affinché quelle di ieri sera 
non rimangano solo dichia-
razioni di intenti.
Marco Fedi, in una nota, sot-
tolina come “Rai Internazio-
nale e l’editoria di lingua ita-
liana fanno parte della nostra 
storia” e “dobbiamo trovare 
risorse aggiuntive per con-
sentirne la sopravvivenza”. 
Inoltre, evidenzia come sia 

“urgente pensare ad un tavo-
lo di concertazione presso la 
Presidenza del Consiglio per 
non disperdere questa gran-
de opportunità di rilancio 
delle politiche a favore delle 
nostre comunità nel mondo 
e predisporre un piano di ri-
forme, alcune anche a costo 
zero, su cui lavorare e co-
munque da lasciare in eredità 
ai futuri Governi”. 
Dal canto suo, in una nota 
Amato Berardi promette di 
impegnarsi “affinché l’im-
magine del made in Italy nel 
mondo non venga cancellata 
dall’impossibilità di reperire 
fondi per poterla tenere in 
vita”. Rivolgendo un appello 
all’unità agli eletti nella cir-
coscrizione Estero chiede che 
“siano difesi i diritti e tutela-
ti i bisogni delle molteplici 
comunità italiane presenti 
all’estero”. 



L’incontro con Cgil, Cisl e Uil alla vigilia del tavolo con il governo. Ancora nessun documento unitario. 
Camusso: “Scambio importante ma nessuna trattativa parallela”. Bonanni: “Possibili convergenze’’

Lavoro, Marcegaglia: “Primo
confronto utile con i sindacati”
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FRONTE RIVOLUZIONARIO

ROMA - E’ durato circa cinque ore 
il vertice tra Confindustria, Cgil, 
Cisl e Uil sulla riforma del mer-
cato del lavoro in vista del nuovo 
round di oggi a Palazzo Chigi con 
il premier Mario Monti e il mini-
stro del Lavoro, Elsa Fornero.
- L’incontro è andato bene, abbia-
mo avuto un lungo confronto uti-
le, che non è terminato, su tutti i 
temi a 360 gradi dalla flessibilità 
in entrata, quella in uscita, fino 
agli ammortizzatori sociali. 
Un incontro che dovrà continua-
re, secondo la leader di Confindu-
stria, Emma Marcegaglia, anche 
perché non è stata raggiunta “an-
cora una posizione condivisa su 
tutto e non sappiamo nemmeno 
se ci arriveremo”.
- Abbiamo deciso di non fare un 
documento perché non vogliamo 
fare la guerra dei documenti: sia-
mo invece interessati a un buon 
risultato del confronto. Stiamo 
lavorando - spiega la Marcegaglia 
- non in una logica di contrappo-
sizione con il governo. Tutt’altro. 
Lavoriamo in una logica di condi-
visione, laddove è possibile, con 
le altre associazioni di impresa e 
i sindacati. Ora dobbiamo capire 
ancora come il governo si porrà 
ma ci poniamo, credo tutti, in 
maniera molto seria al confron-
to consapevoli che la riforma del 
mercato del lavoro debba avere 
l’obiettivo di creare crescita e nuo-
va occupazione anche per rispon-

dere agli impegni presi con l’Euro-
pa - conclude.
Anche per il segretario della Cgil 
Susanna Camusso si è trattato di 
“uno scambio di opinioni molto 
importante su quali siano le ne-
cessità che un Paese, con una così 
alta disoccupazione, ha di riorga-
nizzare il sistema produttivo in 
termini di ammortizzatori sociali; 
in termini di uno strumento uni-
versale che copra tutti e della ne-
cessità di una cig come strumento 

che aiuti sia i problemi di mercato 
sia i processi di riorganizzazione”. 
- Abbiamo ragionato - spiega la 
Camusso - sui problemi che ci 
sono, su ipotesi condivise sulle 
quali ragioneremo anche in base 
all’agenda che il governo do-
vrebbe indicare. Comunque non 
stiamo costruendo una trattativa 
parallela. Il confronto è con il go-
verno.
Ottimista sul confronto di ieri il 
leader della Cisl, Raffaele Bonanni 

per il quale “si sta lavorando bene, 
e ci sono possibilità di convergen-
za”. 
- Stiamo però studiando perché 
bisogna ancora coltivare il terre-
no - spiega - ma c’è l’esigenza di 
andare in una sola direzione e tro-
vare soluzioni. 
Un confronto, dunque, per la Cisl 
positivo su cui ‘’bisognerà ancora 
limare qualcosa’’.
- Dobbiamo garantire le tutele 
dei lavoratori migliorando il si-
stema di ammortizzatori sociali 
che avevamo sapendo che non 
siamo assolutamente disposti ad 
entrare in una logica di avventura 
per guardare a nuovi sistemi per i 
quali non ci sono soldi - aggiunge 
Bonanni, ribadendo il no, fortissi-
mo, del sindacato ad un interven-
to sull’art.18.
Di un incontro propedeutico parla 
il leader della Cisl Luigi Angeletti: 
- Ci siamo scambiati opinioni su 
come affrontare l’emergenza oc-
cupazionale, che prevedibilmente 
aumenterà nei prossimi mesi.
Sull’insieme delle questioni, dun-
que per Angeletti, “ci sono opinio-
ni abbastanza comuni”.
- Ovviamente - conferma - non 
stiamo facendo una trattativa. 
Non dobbiamo discutere in ma-
niera tecnica delle possibili so-
luzioni; le abbiamo solo prese in 
esame e abbiamo registrato che 
c’è una sufficiente vicinanza di 
opinioni, conclude.

PDL
ART. 18 - Nessun tabù. Secondo l’ex ministro del Lavoro 
Maurizio Sacconi l’articolo 18 è, tra l’altro, una delle cau-
se della disoccupazione giovanile. 
CONTRATTO UNICO - Il Pdl è d’accordo e chiede di 
trasformare l’apprendistato nel contratto prevalente con 
cui accedere al mondo del lavoro. 
AMMORTIZZATORI SOCIALI - Bene la riforma. No al sa-
lario minimo garantito che avrebbe effetti demotivanti, 
sì all’estensione dell’assicurazione obbligatoria ai settori 
non coperti. 

PD
ART. 18 - Nella fase di ingresso, se il lavoratore viene 
licenziato è prevista una compensazione monetaria cre-
scente in base alla durata del lavoro mentre, una volta 
che il contratto è a tempo indeterminato, sì all’art.18. 
CONTRATTO UNICO - Contratto di ingresso per i gio-
vani, di reingresso per chi ha perso il lavoro e limitazioni 
all’utilizzo dei contratti a tempo determinato. 
AMMORTIZZATORI SOCIALI - Indennità di disoccupa-
zione universale e estensione di malattia, ferie e infortu-
nio. Contrasto delle ‘dimissioni in bianco’ e universaliz-
zazione dell’indennità di maternità. 

IDV
ART. 18 - Rivedere questo capitolo, per l’Idv, è solo 
un’operazione ideologica. Non c’é un’azienda, afferma 
il responsabile Lavoro Maurizio Zipponi, che dica di aver 

ridotto la produzione per questa ragione. 
CONTRATTO UNICO - Il contratto prevalente deve esse-
re a tempo indeterminato; in alternativa l’apprendistato, 
che va reso più accessibile, veloce e conveniente. 
AMMORTIZZATORI SOCIALI - No alla proposta Forne-
ro. Introdurre aiuti per coprire i vuoti contributivi fra un 
lavoro e l’altro. Le risorse possono arrivare dalla lotta 
all’evasione contributiva. 

TERZO POLO
ART. 18 - Affrontare il tema senza tabù ma “il problema 
reale - dice Gianfranco Fini - è il dramma degli imprendi-
tori che non assumono più i giovani”. 
CONTRATTO UNICO - Ok. Linda Lanzillotta (Api) vede 
nella disparità tra chi è dentro e chi è fuori il mondo del 
lavoro” una “incrostazione da superare”. 
AMMORTIZZATORI SOCIALI - Per Pier Ferdinando Casi-
ni “vanno salvaguardati”. 

LEGA NORD
ART. 18 - Non è una priorità ed eliminarlo non crea lavo-
ro. Si dovrebbe pensare a diminuire la pressione fiscale. 
CONTRATTO UNICO - La Lega propone piuttosto di far 
costare di meno i contratti a tempo indeterminato. Sì 
alla flessibilità mansionale e di orario per il datore di la-
voro per i primi tre-cinque anni. 
AMMORTIZZATORI SOCIALI - Si può mettere mano alla 
questione ma tenendo conto della crisi. No al reddito 
minimo di cittadinanza.

PARLAMENTO

ROMA - Proiettili e minacce indiriz-
zate al ministro del Lavoro Elsa For-
nero, alla Presidente di Confindustria 
Emma Marcegaglia e ai segretari ge-
nerali di Cisl, Raffaele Bonanni, e Cgil, 
Susanna Camusso. 
Al centro meccanografico postale di 
Lamezia Terme sono state rinvenute 
ieri sera delle buste contenenti alcu-
ni proiettili calibro 38. Nei volantini 
minacce per tutti, con riferimenti a 
riforme sui temi del lavoro. All’inter-
no delle buste anche un volantino 
firmato dal Movimento Fronte Rivo-
luzionario. Il sostituto procuratore di 
turno ha disposto il sequestro di tutto 
il materiale ed ha avviato le indagini 
per risalire agli autori delle minacce.
L’inchiesta è già a Catanzaro, alla 
Dda che studia attendibilità rivendi-
cazione e provenienza del materiale. 

Minacce 
e proiettili 
contro la riforma

Mercato del Lavoro, in pillole
le posizioni dei partiti

QUESTO MESE

BRUXELLES - Questo mese un’apposi-
ta task force anti-disoccupazione della 
Commissione europea effettuerà una 
visita di uno-due giorni in Italia. Lo 
annuncia il presidente della Commis-
sione europea, José Manuel Barroso in 
una lettera al premier, Mario Monti. La 
missione avrà lo scopo di “individuare 
i necessari elementi di un piano sull’oc-
cupazione dei giovani, oltre ad accele-
rare e aumentare il sostegno alle Pmi, 
fonte di nuovi posti di lavoro nell’Ue”.
Barroso scrive: ‘’Il nostro obiettivo è 
garantire che le misure politiche e 
tutti i fondi disponibili a livello della 
Ue siano utilizzati per affrontare sfi-
de fondamentali: combattere la di-
soccupazione giovanile e sostenere 
contemporaneamente le Pmi’’. Que-
sto sarà possibile - prosegue - ‘’solo 
se conferiamo un senso di urgenza 
e diamo un deciso impulso all’ade-
guamento e all’accelerazione delle 
complesse procedure amministrative 
comunitarie e nazionali’’. 
Insomma, i tempi sono stretti. Bar-
roso propone a Monti di ‘’compiere 
progressi concreti entro metà aprile’’ 
cominciando con la ‘’nomina di una 
persona di contatto nazionale con 
cui costituire un ‘action team’ che 
dovrebbe essere guidata di prefe-
renza da un membro del suo staff’’. 
Nel team anche autorità nazionali 
per i fondi strutturali, l’occupazione e 
l’istruzione, e le parti sociali.
Formazione analoga per i funzionari 
Ue. Gli ‘action team’, osserva Barroso, 
‘’potrebbero valutare la possibilità che 
un maggior numero di giovani italia-
ni’’ usufruisca di finanziamenti pro-
venienti dal Fondo sociale europeo o 
da altri fondi nazionali messi a dispo-
sizione anche dalle parti sociali e dal 
settore privato’’. E aggiunge: si può 
ricorrere inoltre ai meccanismi Ue, 
senza costi e oneri amministrativi ‘’per 
aumentare il numero dei giovani che 
lavorano o studiano in un altro Stato 
membro’’. Questi gruppi avrebbero 
anche un altro profilo, ‘’fungere da 
catalizzatore nel vostro dialogo con le 
parti sociali nazionali, integrando nel 
dibattito la conoscenza di buone pra-
tiche di altri Stati’. Per Barroso gli ‘ac-
tion team’ dovrebbero motivare ‘’le 
parti sociali nazionali a contribuire ad 
attuare iniziative strategiche”. Come? 
‘’Aumentando il numero di appren-
distati e tirocini che i datori di lavoro 
possono offrire, e vagliare la possibilità 
di sostenerne alcuni con Fondi Ue’’.

Occupazione
giovanile, in Italia
task force Ue
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CARACAS- El alcalde del muni-
cipio Chacao, Emilio Graterón, 
denunció que el Ministerio Pú-
blico (MP) abrió una investiga-
ción penal en su contra por su 
actuación durante los inten-
tos de invasión registrados en 
el municipio, el pasado 22 de 
enero de 2011. 
El primer mandatario local 
señaló  “Hoy (ayer), hace un 
minuto, me informaron que el 
Ministerio Público abrió una in-
vestigación para acusarme pe-
nalmente por haber defendido a 
Chacao frente a las invasiones y 
haber logrado controlar las inva-
siones en nuestro Municipio”. 
Graterón enfatizó que no le 
teme a esta averiguación judi-
cial. 
“Asumimos esa responsabilidad 
y defenderemos a Chacao a sus 
vecinos todas las veces que sea 
necesario. No le tenemos miedo 
a la persecución, no le tenemos 
miedo a ningún tipo de amena-
za, no le tenemos miedo a nada 
porque tenemos a estos vecinos 
atrás que nos respaldan siempre 
y todos los días, que nos respal-
dan con la fuerza de la organiza-
ción, porque tenemos a Chacao y 
el corazón lleno verdaderamente 
de lo que significa la participa-
ción sincera y organizada de es-
tos vecinos”. 

La investigación contra el alcalde de Chacao es por haber enfrentado 
las invasiones y haber logrado controlarlas

MP abre investigación penal 
a Emilio Graterón

Al presidente Chávez y al General 
Rangel Silva ante la OEA

GIS XXI: Capriles podría ganar 
las Primarias

Capriles dice que quiere 
ser el presidente del empleo

CARACAS- Enrique Ochoa Antich y Pedro Arturo 
Moreno, integrantes de la Comisión de la MUD, 
enviaron una carta al Secretario General de la 
OEA, José Miguel Insulza para denunciar al presi-
dente Hugo Chávez y al ministro para la Defen-
sa, general Henry Rangel Silva por violar la Carta 
Democrática Interamericana, al conmemorar el 
4 de febrero.

CARACAS- El director de GIS XXI, Jesse Chacón, 
dijo que  el candidato Henrique Capriles Radonski, 
podría ser el ganador de las Primarias de la MUD. 
Chacón sostuvo que la percepción fue tomada de 
una muestra que representa a todo el país, la cual 
incluye tanto a opositores como adeptos al go-
bierno de Chávez

“Nuestro compromiso es garantizar que todos los ve-
nezolanos tengan empleos de calidad. Yo quiero ser el 
presidente del empleo, porque estoy seguro que quien 
tiene un empleo de calidad, camina tranquilo hacia el 
progreso”, dijo el precandidato presidencial, Henri-
que Capriles Radonski, quien visitó este miércoles la 
ciudad de San Felipe, estado Yaracuy.

DENUNCIAN ENCUESTAS PRIMARIAS

Campaña
de sensibilización 
sobre el uso 
y tenencia de armas 
CARACAS- El próximo lunes 6 
de febrero se tiene previsto que 
comience la campaña de sensi-
bilización y concientización so-
bre el uso y tenencia de armas 
de fuego, que se difundirá en 
todos los medios de comunica-
ción, para promover los valores 
de paz y así alcanzar progresi-
vamente una convivencia sin 
violencia y sin armas.
La iniciativa se transmitirá en 
el sistema nacional de medios 
públicos, medios de comuni-
cación privados de televisión, 
radio, medios impresos y redes 
sociales, informó el ministro 
para el Interior y Justicia, Tareck 
El Aissami.
“Invito a todos los medios de 
comunicación a que se anoten a 
esta campaña, lo cual significa 
anotarse a la paz. Este es un 
tema que no sólo le compete 
al Gobierno Nacional ni a las 
instituciones democráticas del 
Estado venezolano, es un tema 
de responsabilidad compartida”, 
dijo.
Durante la reunión de la 
Comisión Presidencial para el 
Control de Armas, Municiones 
y Desarme, que se efectuó este 
miércoles en la sede de la co-
misión destacó que los medios 
de comunicación tienen un 
rol patagónico para estimular 
la campaña del desarme y 
desmontar los mitos en torno al 
uso de las armas de fuego.

LANZAN

CARACAS- El primer mandatario local recordó que le brindó una 
solución al Ejecutivo Nacional para solventar la crisis de vivienda 
que hay en el país y aún no ha obtenido respuesta. “Cuando se 
registraron los intentos de invasión le ofrecimos un Plan Habitacional 
al Ejecutivo Nacional y aún esperamos una respuesta. Queremos ser 
parte de la solución y no del problema, por eso le presentamos al 
gobierno nacional un propuesta concreta, firme y clara que contribu-
ye a solventar la crisis de la vivienda que hay en Venezuela y mejorar 
la calidad de vida de los refugiados y damnificados. En Chacao hay 
varios edificios comerciales que se pueden remodelar y ser convertidos 
en apartamentos”. 
El mandatario local ratificó su disposición de seguir defendiendo 
los derechos de los vecinos de Chacao y a dialogar con el Ejecutivo 
Nacional para generar una solución efectiva a la crisis de la vivien-
da en Venezuela. 

Gratetón: Brindamos solución 
al Gobierno y no tenemos respuesta

WASHINGTON- Estados Unidos debe prestar mayor 
atención a Venezuela como plataforma del narcotrá-
fico y a Cuba como un posible punto de tránsito en 
el Caribe, pidieron este miércoles dos prominentes 
senadores estadounidenses que copresiden un grupo 
de trabajo sobre el tema.
“Cuba tiene el potencial de convertirse en una gran 
plataforma de distribución para drogas ilícitas. Desafor-
tunadamente, sin vínculos diplomáticos directos entre 
Estados Unidos y Cuba, nuestra capacidad para coope-
rar es extremadamente limitada”, declaró la senadora 
demócrata Dianne Feinstein en una audiencia sobre 
control internacional de drogas.
“La limitada cooperación entre nuestra Guardia Coste-
ra y las autoridades cubanas ha sido muy útil, y espero 
que podamos encontrar formas de incrementar nuestra 
colaboración”, añadió la senadora.
El republicano Charles Grassley abogó por su parte 
por prestar atención a Venezuela, sobre todo tras la 
reciente visita del presidente iraní Mahmud Ahma-
dinejad.

SENADORES DE EEUU 
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CARACAS- La presidenta de 
la comisión electoral de la 
Mesa de la Unidad (MUD), 
Teresa Albanes, informó 
que faltan 11 días para la 
realización de las primarias 
este 12 de febrero; por ello 
hizo un llamado a las per-
sonas que serán principa-
les y suplentes para que se 
capaciten, “la capacitación 
de los activistas electorales es 
un tema fundamental”.
Aseveró que la MUD espera 
que 46 mil personas sean 
capacitadas para las prima-
rias del 12 de febrero.
“Cada mesa electoral tiene 
una planta básica de 3 miem-
bros principales, pero hemos 
trabajado en el suficiente nú-
mero de suplentes para cual-
quier contingencia”.
Agregó que para que los 
miembros principales y 
suplentes tengan la capa-
cidad de poder administrar 
de forma eficiente y con 
fluidez el proceso del 12 
deben tener una capacita-
ción, “la cual la hemos acor-
dado que la dicte el CNE con 
sus técnicos y con represen-
tantes las junta nacionales 
de primarias”.
Afirmó que la capacitación 
se hace siguiendo un ins-
tructivo que fue preparado 
por el Consejo Nacional 
Electoral con la Coordina-
ción de la comisión electo-
ral de primarias. 
“Es un manual sencillo que 
facilita al miembro de mesa 
entender el proceso completo 
desde la fase de instalación 
de la mesa que se hará el día 
viernes, hasta la constitución 
formal de la mesa el día do-
mingo a las 8 de la maña-
na”.
Albanes también expresó 
que los miembros de mesa 

La presidenta de la comisión electoral de la Mesa de la Unidad, Teresa Albanes, notificó 
que la campaña electoral termina el viernes 10 de febrero a las 12 de la noche

MUD: 46 mil personas serán 
capacitadas para las primarias

reciben capacitación para 
cualquier contingencia. 
“Una contingencia puede ser 
que la máquina tenga una 
falla, en ese sentido, está pre-
visto que una máquina que 
no funcione sea sustituida 
con otra máquina y si esa 
segunda máquina tampoco 
funciona se va al voto ma-
nual”.
Notificó que la campaña 
electoral termina el viernes 
10 de febrero a las 12 de la 
noche.

AN supervisará créditos agrícolas
El presidente de la comisión permanente de Finanzas y Desarro-
llo Económico de la Asamblea Nacional (AN), Ricardo Sanguino, 
dio a conocer que decidieron iniciar una supervisión sobre la 
aplicación de la cartera agrícola en el país, tras revisar el infor-
me de la Sudeban sobre el otorgamiento de créditos en el año 
2011. 
“Supervisaremos los créditos agrícolas, comenzaremos por la ban-
ca pública y luego iremos a la banca privada. Nosotros tenemos 
aquí todos los datos que los bancos le suministran a la Superinten-
dencia de Bancos (Sudeban)”, dijo.

Pdvsa no entregó garantías 
para refinería Abreu Lima 
SAO PAULO- Petróleos de Venezuela (Pdvsa) incumplió el plazo 
para entregar a Petrobras los documentos necesarios para su 
participación en una refinería de 14.000 millones de dólares en 
Brasil, dijo el miércoles una fuente de la empresa brasileña, en 
un nuevo revés para el dilatado proyecto. 
Pdvsa tenía plazo hasta el 31 de enero para presentar las garan-
tías financieras para una participación del 40% en la refinería 
Abreu Lima, una planta con capacidad de procesar 230.000 ba-
rriles diarios de petróleo en el noreste de Brasil. 
La fuente dijo que Pdvsa no presentó documentos ni tampoco 
solicitó prorrogar el plazo para definir su participación en el pro-
yecto, destacó Reuters. 
La petrolera venezolana dijo, sin embargo, a través de su oficina 
de prensa en Brasil que el plazo para terminar el acuerdo fue 
prorrogado automáticamente para el 31 de marzo.

Colombia defiende en Venezuela 
extradición de jefe guerrillero
Representantes de la Fiscalía colombiana presentaron ayer al 
Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de Venezuela los alegatos 
para solicitar la extradición del guerrillero alias “Julián Conrado”, 
conocido como el “cantante” de las Fuerzas Armadas Revolucio-
narias de Colombia (Farc). 
A una audiencia en el TSJ acudieron a presentar los argumen-
tos Francisco Javier Echeverri y Hernando Castañeda, repre-
sentantes de la Fiscalía colombiana, quienes  indicaron que 
su misión era presentar los alegatos jurídicos para extraditar 
a Conrado. 
Guillermo Enrique Torres, alias “Julián Conrado”, fue detenido 
en mayo del 2011 en Barinas y desde entonces está encarcelado 
en la Dirección de Inteligencia Militar (DIM), en Caracas. 

Blanca Rosa Mármol: “Sentí estupor 
en el acto del TSJ”
La magistrada Blanca Rosa Mármol confiesa que quedó “des-
concertada” al escuchar el discurso de su colega, la presidenta 
delTSJ, Luisa Estela Morales, quien a su juicio convirtió aquel 
acto de un poder independiente en un acto político. 

BREVES

Albanes: La votación 
en cuatro municipios será manual
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WASHINGTON- Venezuela planteó este miércoles ha-
cer una “pausa de un año” tras la Asamblea General 
que celebrará la OEA en junio en Bolivia para discutir la 
“visión estratégica” del organismo, una propuesta que 
fue bien acogida por países como Uruguay y Nicara-
gua.
La representante de Venezuela, Carmen Velásquez, co-
mentó durante una sesión del Consejo Permanente de 
la OEA en Washington que su país aboga por una “pau-
sa de un año” después de la Asamblea General de junio 
próximo en Cochabamba (Bolivia) para “concentrarse 
en discutir la visión estratégica de la organización”.
En la reunión, el secretario general del organismo, el 
chileno José Miguel Insulza, presentó el informe “Una 
visión estratégica de la OEA”, que es, en sus palabras 
“una nueva propuesta de retomar lo fundamental” en la 
organización.

La OEA tiene hoy en día “una cantidad limitada de fon-
dos” que son “insuficientes” para todas sus labores, 
por lo que hay que empezar a pensar “en cuáles son 
los asuntos que por distintas razones son absolutamente 
esenciales a la existencia del organismo”, expresó el se-
cretario general.
“No nos parece mal que la OEA se dé un tiempo” para 
pensar en su papel “después de Cochabamba, como dice 
Venezuela”, comentó a su turno el representante de 
Uruguay, Jorge Collazo.
La sugerencia de Venezuela, que implica que en 2013 
no se celebre Asamblea General anual de la OEA, tam-
bién fue apoyada por Nicaragua, cuyo representante, 
Denis Ronaldo Moncada, destacó que actualmente 
“no hay concepción compartida” entre los Estados mi-
embros “de cuáles son las prioridades” de la organiza-
ción. 

VENEZUELA

Plantea “pausa de un año” para discutir 
“visión estratégica” de OEA

CARACAS- La presidenta de la comi-
sión electoral de la MUD, Teresa Alba-
nes, informó que hubo un problema 
con las boletas para alcaldes en algu-
nos municipios de Miranda, Sucre, 
Táchira y Yaracuy y que en éstos las 
votaciones serán manuales.
Precisó que los electores que tendrán 
que votar manualmente pertenecen a 

los municipios Pedro Gual de Miran-
da, Cruz Salmerón de Sucre, Pedro 
María Ureña de Táchira y los munici-
pios Bruzual y Nirgua de Yaracuy.
La presidenta de la comisión electoral 
señaló que el exterior podrán votar 
64.035 personas en lugares acondicio-
nados para ello y no en los consula-
dos.

También reiteró que la 
apertura establecida de las 
mesas electorales en las 
primarias será desde las 8 
de la mañana hasta las 4 
de la tarde, “siempre y cuan-
do no haya personas en las 
colas”.
Por otro lado, Teresa Alba-
nes, anunció que los resul-
tados del proceso se darán 
a conocer cuando se ten-
gan la certeza de que los re-
sultados son irreversibles.
“No es posible fijar una hora 

precisa para anunciar los 
resultados de las primarias 
(…) La totalización se lleva 
a cabo en la sala de totaliza-
ción del CNE pero somos no-
sotros quienes decimos cuan-
do ofrecer la información 
no el CNE, ellos nos dan el 
apoyo técnico. Cuando haya 
una tendencia irreversible en 
los resultados será cuando se 
anuncien (…) No es posible 
fijar una hora precisa para 
anunciar los resultados de 
las primarias”.
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monotonia. E’ bello cambiare e ac-
cettare delle sfide - azzarda.
D’altra parte, precisa, ‘’non mi aspet-
to appoggio se faremo cose sbagliate. 
Dare l’appoggio - dice - è un servizio 
all’Italia per cui sono grato”.
La finalità principale della riforma 
del mercato del lavoro, per Monti, “è 
quella di ridurre il terribile apartheid 
che esiste tra chi per caso o per età è 
già dentro e chi fa fatica ad entrare. 
Bisogna ridurre questo divario”.
Passa poi a toccare il tema delle pri-
vatizzazioni, definendole ‘’una pos-
sibilità”, ma ‘’non una priorità del 
Governo’’ anche perché, dice, in pas-
sato non sono state fatte nel modo 
migliore. 
- Prima dobbiamo dar prova che sap-
piamo fare e accettiamo una politica 
di vero contenimento del disavanzo. 

Monti: “I giovani si abituino 
a non avere il posto fisso”

Il premier: “Ridurre apartheid tra assunti e precari, lo spread deve scendere ancora e scenderà”. 
Sulla politica: “Nel 2013 finirà la mia esperienza di governo. Lascerò un’Italia migliore”

Lusi espulso da gruppo del Pd al Senato,
lui chiede di patteggiare un anno 
ROMA - Luigi Lusi è stato espul-
so dal gruppo del Pd a palazzo 
Madama. La decisione è stata 
presa, all’unanimità, dall’uffi-
cio di presidenza del gruppo. 
- L’Ufficio di presidenza del 
gruppo del Pd al Senato ha de-
liberato all’unanimità, in una 
riunione che si è svolta que-
sta mattina, su proposta della 
presidente Anna Finocchiaro, 
l’esclusione del senatore Luigi 
Lusi dal gruppo stesso - si legge 
in una nota di ieri del Pd Se-
nato.
Dal canto suo Lusi, sotto in-
chiesta con l’accusa di aver sot-
tratto 13 milioni di euro alla 
Margherita, propone di con-
cludere il procedimento che lo 
vede indagato per appropria-
zione indebita aggravata, pat-
teggiando una condanna attor-
no a un anno di reclusione e 
con sospensione condizionale 
della pena. 

Ma il procuratore aggiunto 
Alberto Caperna e il pubblico 
ministero Stefano Pesci non 
ritengono congrua la proposta 

considerato che la pena previ-
sta per questo episodio è nel 
massimo di tre anni. Quindi 
per trovare un punto di incon-

tro tra l’offerta e la disponibi-
lità della Procura c’è ancora da 
discutere. 
Insieme con la proposta di 
pena Lusi ha anche depositato 
al magistrato una bozza di fi-
deiussione bancaria a garanzia 
della restituzione alla ‘Marghe-
rita’ di 5 mln di euro. Infatti è 
questa la somma massima che 
il senatore dice di essere in 
grado di poter restituire consi-
derato anche che 5 dei 13 mln 
sottratti sono stati versati al fi-
sco per le tasse da pagare per 
le operazioni finanziarie da lui 
messe in atto. 
Parallelamente è anche in corso 
con i vertici della Margherita la 
trattativa al fine di far ritenere 
adeguata la fideiussione sia di 
concludere con la magistratura 
l’entità della pena. Una volta 
trovato l’accordo il procedi-
mento penale sarà dichiarato 
concluso. 

RUBA 13 MLN ALLA MARGHERITA
L’avvocato di Stato 
chiede sospensione
dei risarcimenti

USTICA

Infine parla dell’ultimo accordo stret-
to a livello europeo con cui, dice, “la 
crescita non sarà più un omaggio 
verbale, ma diventerà il cuore della 
politica europea dei prossimi mesi”. 
- L’accordo è importante perché con-
solida e cristallizza, e rende definitiva, 
l’adesione alla disciplina di bilancio. 
Un bene per tutti quanti in Europa 
perché nel 2003 furono Germania 
e Francia a mettere in discussione 
quella disciplina - dice il premier. 
Monti ha sottolineato che per l’italia 
“non ci sono appesantimenti rispetto 
a quanto accettato l’anno scorso con 
l’obbligo di rientro”. Per il premier, 
soprattutto, “l’accordo permetterà ai 
titolari della disciplina, Germania o 
Bce, di sentirsi più rilassati nella poli-
tica monetaria dei prossimi mesi”.
Anche la “armoniosa discussione” tra 

i partiti che sostengono il Governo, 
aggiunge Monti questa volta a Ma-
trix, serve per “rassicurare” i mercati 
e portare una discesa dello spread.
- L’obiettivo del governo, al 2013, è 
un’Italia sostanzialmente tranquil-
la economicamente e avviata verso 
la crescita. Altra priorità è avere un 
sistema politico più dialogante, che 
riacquisti maggiore fiducia da parte 
dei cittadini. Se gli italiani sperano, 
ma io so che non lo sperano, di ve-
der prevalere le resistenze corporati-
ve - aggiunge parlando di liberaliz-
zazioni - devono sapere che i tassi 
non scenderanno ma ripartiranno e 
la situazione del Paese si deteriorerà 
e andremo a sbattere. Allora sarebbe 
meglio che studiassimo il greco, non 
quello antico, ma quello moderno. 
Liberalizzazioni che, precisa, non 
hanno interessato solo gli interessi 
deboli. Quello dell’Eni “non è un de-
bole, ma il governo si è imposto”. 
- Ma io sono sicuro che prevarrà la 
maturità delle forze politiche e degli 
italiani - ha detto il premier - L’Italia 
fino ad oggi non ha avuto un senti-
mento di interesse generale, per que-
sto lo sforzo del Governo e dei mini-
stri è quello di spiegare agli italiani 
che se tutti rinunciano a qualcosa 
staremo tutti meglio, e questo con 
una prospettiva lunga nel tempo.
Alcuni argomenti come bioetica, leg-
ge elettorale, riforma dei regolamenti 
parlamentari, conclude Monti, non 
sono “parte della missione di gover-
no”. 
- Io ho opinioni personali, ma non le 
considero parti della missione di go-
verno. Cittadinanza, bioetica, legge 
elettorale, regolamenti parlamentari, 
sono questioni che devono essere 
sciolte e dipanate dalle forze politi-
che. 

ROMA - L’obiettivo di una discesa 
dello spread “non è ancora raggiun-
to, deve scendere ancora e scenderà”, 
ma “la tendenza è decrescente, sia-
mo scesi di 200 punti rispetto a no-
vembre”. Si dice fiducioso il premier 
Mario Monti al Tg5 sulle prospettive 
economiche dell’Italia, mentre a pro-
posito della sua esperienza politica 
alla guida dell’esecutivo ribadisce: 
- Non so nel marzo 2013, o quando 
sarà, che ricordo avrò - spiega -. Ma 
so che sarà una parentesi chiusa e 
che il ricordo sarà positivo se l’Italia 
sarà in una posizione migliore rispet-
to a oggi. Penso che ce la faremo. 
Trovo che l’appoggio di Berlusconi 
sia naturlamente fondamentale per 
il governo ed è particolarmente si-
gnficativo visto che viene dall’ex 
premier. 
Un appoggio, evidenzia, che ‘’dà an-
che intenzionalmente il senso della 
continuiità. Trovo che i malumori 
siano normali in quella parte politica 
che non è più al Governo” osserva 
rispondendo poi a una domanda sui 
malesseri, manifestati da una parte 
del Pdl per l’appoggio al Governo. 
- L’articolo 18 non è un tabù. Può 
essere pernicioso per lo sviluppo 
dell’Italia e il futuro dei giovani in 
un certo contesto, ma può essere 
abbastanza accettabile in un altro 
contesto. 
Monti sottolineando la necessità di 
procedere “a una modifica del si-
stema di flessibilità in entrata e in 
uscita”. Per Monti è essenziale una 
“riforma degli ammortizzatori che 
tuteli il singolo lavoratore quando 
deve cambiare lavoro, senza legare 
la tutela del lavoratore a un posto di 
lavoro che diventa obsoleto”.
-I giovani si abituino all’idea di non 
avere piu’ il posto fisso a vita. Che 

PALERMO - La sospensione 
dei risarcimenti per i familia-
ri delle vittime della strage di 
Ustica, del 27 giugno 1980, 
è stata chiesta ieri dall’Avvo-
catura dello Stato alla prima 
sezione della Corte d’Appello 
di Palermo, dove si è celebrata 
la prima udienza del processo 
d’appello che vede alla sbarra 
i ministeri della Difesa e dei 
Trasporti. 
In primo grado i due ministeri 
erano stati condannati a risar-
cire 86 familiari delle vittime 
del DC9 che misteriosamente 
cadde in mare, con oltre 110 
milioni di euro. 
La difesa dei familiari delle vit-
time si è opposta alla richiesta 
avanzata dall’Avvocatura del-
lo Stato. Spetta ora alla Corte 
d’Appello presieduta da Rocco 
Camerata Scovazzo, decidere 
d’accogliere l’istanza.  
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Arriva il gelo siberiano,
neve a Roma e nel centro-nord
ROMA - Il maltempo sferza l’Italia da 
Nord a Sud, con freddo, neve e piog-
gia. Ma il peggio deve ancora arriva-
re. E in Sicilia si registra una prima 
vittima: è un bimbo di un anno coin-
volto in un incidente stradale pro-
vocato dalle pioggia. L’auto guidata 
dalla madre, ferita non gravemente, 
si è ribaltata mentre attraversava una 
strada in cui si era creata una vora-
gine a causa delle piogge torrenzia-
li. Il piccolo è rimasto imprigionato 
nell’abitacolo con la madre. 
- E’ una situazione meteorologica 
che non si verificava dal 1985 - spie-
ga il meteorologo di 3bmeteo.com, 
Francesco Nucera che spiega - Tutta 
colpa dell’anticiclone russo siberia-
no che fa affluire una massa d’aria 
gelida direttamente dalle steppe 
russe. Secondo le elaborazioni, ’la 
colonnina di mercurio scenderà ul-
teriormente nei prossimi 3-4 giorni, 
quando il nucleo gelido più impor-
tante si riverserà sull’Italia, portando 
ancora neve a quote molto basse al 
Centrosud, Isole e Nord est, con un 
ulteriore calo delle temperature di 
altri 5-6 gradi, fino a toccare -15 in 
Valpadana. 
La neve arriverà anche a Roma tra 
venerdì e sabato con accumuli che 
potrebbero raggiungere i 10 centi-
metri. In seguito, con le schiarite, si 
preannuncia una domenica gelida 
con valori minimi che scenderanno 
fino a -5 gradi in città. Non accenna a 
lasciare l’Italia l’ondata di maltempo 
sull’intera penisola dove si registra-
no nevicate, temporali, temperature 
in calo e venti molto forti. Anzi, il 
fronte perturbato già attivo su buo-
na parte delle regioni, alimentato da 
aria fredda, continuerà a determina-
re condizioni di maltempo con neve 
fino a bassa quota sull’Italia centro-
settentrionale.
Il dipartimento della protezione ci-
vile ha emesso un ulteriore avviso 

Berlusconi celebra Razzi “cavallo di razza”, con pornostar
ROMA - E’ arrivato con il passo 
svelto, senza fermarsi a rispon-
dere ai cronisti, perché in Aula si 
decideva su su Cosentino e lui, 
Silvio Berlusconi, voleva esserci 
al momento del voto. D’altro 
canto, Antonio Razzi è uno dei 
‘Responsabili’, quella pattuglia 
di parlamentari che, come ha ri-
cordato lo stesso leader del Pdl, 
permise al Governo “un anno di 
vita in più”: non si poteva man-
care alla presentazione del libro 
di uno che è passato da Idv al 
centrodestra per sostenere il Go-
verno Berlusconi, qualcuno che 
“è stato attaccato” dalla stampa, 
dall’opinione pubblica solo per 
avere “evitato di gettare l’Italia 
nell’ingovernabilità”, come ha 
detto il leader Pdl prima del tri-
buto finale che ha stupito i cro-
nisti: “In lui ho riconosciuto un 
cavallo di razza”, ha concluso 
Berlusconi prima di tornare in 
Aula per votare su Cosentino.
Certo, come presentazione di 

libro è stata piuttosto insolita, 
non solo per la rapidità con cui 
tutto si è svolto. Il luogo era so-
lenne, la sala del Mappamondo 
alla Camera, “un tempo sede 
della biblioteca della Camera 
dedicata ai lavori delle commis-
sioni, ospita anche presentazio-
ni di libri, convegni, conferenze 
stampa e iniziative di interesse 
artisico e culturale”. E quello 
di Razzi è certamente un libro, 
anche se va valutato l’interesse 
“artistico e culturale” dell’opera 
“Le mie mani pulite”, un’au-
todifesa del parlamentare dal-
le accuse di trasformismo, nel 
migliore dei casi, che lo hanno 
colpito dopo la scelta di passare 
dal partito di Antonio Di Pietro 
ai ‘Responsabili’ a sostegno di 
Berlusconi.
Il tavolo dei relatori si presenta-
va variamente assortito: accan-
to a Berlusconi sedeva Silvano 
Moffa, ex fedelissimo di Gian-
franco Fini arruolatosi tra i Re-

sponsabili il 14 dicembre 2010; 
e poi, l’editore del ‘Borghese’ 
Luciano Lucarini, un signore 
corpulento dalla cadenza mar-
catamente romanesca, e il criti-
co d’arte-politico Vittorio Sgar-
bi. Tutti, a modo loro, hanno 
voluto celebrare e legittimare 
la scelta di Razzi, parlamentare 

abruzzese dai modi veraci, “un 
uomo che ha attraversato la no-
stra contemporaneità”, come 
ha sentenziato in maniera so-
lenne e criptica Moffa. Sgarbi, 
tra un aneddoto e una parolac-
cia, ha spiegato che Di Pietro 
non parlava con Razzi, mentre 
Berlusconi lo ha ascoltato. E il 

leader Pdl ha spiegato di aver 
sentito come un dovere porta-
re una “testimonianza” a favore 
di Razzi, che “è stato attaccato, 
sulla rete ci sono 1 milione e 
900mila file, la grande maggio-
ranza sono contro di lui”.
Un casareccio melting-pot che si 
riproduceva anche tra gli invita-
ti: Sgarbi seguito da una comiti-
va di signorine appariscenti, tra 
le quali la pornostar Vittoria Risi, 
bionda, prorompente e scollata, 
come Razzi gettonatissima sulla 
“rete”, ma a differenza del depu-
tato apprezzata dai cybernauti. 
Quindi, i veraci elettori dell’ab-
bruzzese Razzi, che alla fine del-
la presentazione, incuranti del 
luogo che “ospitava la bibloteca 
della Camera”, lanciavano im-
precazioni in dialetto abruzzese 
contro i commessi che impedi-
vano di avvicinare Berlusconi 
e gli altri ‘vip’. Il tutto per una 
mezz’ora, veloce-veloce, poi in 
Aula a votare per Cosentino.

Il maltempo sferza l’Italia da Nord a Sud, ma il peggio deve ancora arrivare. Sicilia: muore 
bimbo in incidente causato dalla pioggia. Nell’Europa centro-orientale un centinaio di vittime 

ALLA CAMERA

Battisti chiede “un processo vero”
a Napolitano. Colle: “Espii la pena”

ROMA - L’ex militante dei Proletari armati per 
il comunismo Cesare Battisti, in Brasile dopo 
essere stato condannato in Italia per 4 omicidi 
commessi negli anni 70, ha chiesto al presidente 
della Repubblica di riaprire i suoi processi per 
avere “la possibilità di difendermi”. 
- Presidente Napolitano, mi dia la possibilità 
di difendermi - ha detto in un’intervista alla 
trasmissione Le Iene -, di presentarmi di fronte ad 
un tribunale, oggi in Italia, e potermi difendere, 
rispondere ad un interrogatorio vero, come non 
è mai successo, e così io mi comprometto a 

rispondere delle mie responsabilità di fronte alla giustizia italiana”.
Per Battisti però Napolitano non è la persona giusta per affrontare serenamente 
la sua storia, “semplicemente perché Napolitano a me sembra davvero un 
irriducibile degli anni ‘70, dell’ex Pci stalinista. A me non sembra che sia la persona 
adeguata per dire oggi all’Italia ‘Giriamo la pagina, dimentichiamo il passato, 
riconosciamo le responsabilità, riconosciamo la storia, riappacifichiamoci’. Non 
mi pare che stia dando esempio di questo”.
Poco dopo la risposta del Colle.
- Battisti deve solo presentarsi nel nostro Paese per espiare, secondo le norme 
dell’ordinamento penitenziario italiano, le pene alle quali è stato condannato a 
conclusione di processi svoltisi nella piena osservanza delle regole di uno Stato 
di diritto -  spiega una nota Giorgio Napolitano. 
Intanto, Alberto Torregiani, figlio del gioielliere Pierluigi ucciso da Battisti nel 
1979 e rimasto a sua volta ferito nell’agguato, annuncia la sua discesa in campo 
alle prossime elezioni politiche tra le fila del centrodestra. 
- Scenderò in politica per difendere la giustizia - spiega - piuttosto che lanciare 
nuovi appelli al Capo dello Stato per l’estradizione di Battisti  faccio prima a 
essere eletto e a muovermi, da deputato, per ottenere qualcosa. Non credo che 
Napolitano abbia né la volontà ma neppure la voglia di ottenere quella giustizia 
di cui tanto sia lui che tanti altri politici si riempiono la bocca.

di avverse condizioni meteorologi-
che, che estende quello già emesso 
e che prevede, nevicate fino a quote 
di pianura su Lombardia, Emilia-Ro-
magna, Marche, Toscana ed Umbria, 
con quantitativi generalmente mo-
derati. Sulle regioni appenniniche 
centrali nevicate previste fino ai 200-
400 metri, con cumulate moderate.
Per il maltempo si registrano disagi 
un po ovunque e soprattutto al cen-
tro nord aumentano i problemi per 
treni e aerei. L’aeroporto Marconi 
di Bologna è bloccato a causa del-
la persistente nevicata. La maggior 
parte dei voli di ieri mattina sono 
stati cancellati, anche se il terminal 
è aperto. Disagi alla circolazione fer-
roviaria.
Le consistenti nevicate che hanno 
colpito il centro-nord, soprattutto in 
Piemonte, Lombardia, Liguria, Emi-
lia Romagna e Toscana, hanno ral-
lentato il flusso dei treni. A causa del 
gelo che ha provocato alcuni proble-
mi tecnici ai treni e agli scambi. Mol-
ti treni tra Genova e La Spezia sono 
stati soppressi, ieri mattina, a causa 
del ghiaccio sui binari. Lo rende noto 
l’assessore regionale ai Trasporti, En-
rico Vesco, che parla di “blocco quasi 
totale” della circolazione ferroviaria 
e annuncia possibili azioni legali nei 
confronti di Trenitalia.
I fiocchi di neve dal centro-nord 
sono in estensione verso il Sud. To-
scana imbiancata quasi completa-
mente ma, a destare preoccupazione, 
è soprattutto il gelo. Le temperature 
sono in picchiata nella regione e, 
fino a martedì, potranno raggiunge-
re anche -10 o 15 gradi. A Firenze le 
scuole sono rimaste aperte, durante 
la notte i mezzi spargisale hanno la-
vorato incessantemente, garantendo 
la viabilità soprattutto nei viali più 
nevralgici per la circolazione, men-
tre sono rimaste chiuse quelle di 17 
comuni del fiorentino, dell’intera 

provincia di Lucca, Massa Carrara, 
Siena e Pistoia.
Notte di gelo a Genova dove scuole, 
parchi, cimiteri e mercati sono chiu-
si e, anche se ha smesso di nevicare, 
l’allerta meteo prosegue. Milano si è 
svegliata sotto una nevicata molto 
leggera e con un gelo pungente. 

In alcuni Paesi dell’est europeo le 
temperature sono scese fino a 30 
gradi sotto zero e le vittime del 
freddo sono quasi un centinaio. La 
situazione è particolarmente critica 
in Ucraina dove si registrano almeno 
43 decessi, a morire tanta gente sen-
za fissa dimora.



Siria, Mosca: “Possibile 
il consenso all’Onu”

La Russia apre all’Onu ma si dichiara contro “qualsiasi approccio basato su sanzioni o su tentativi 
di giustificare un eventuale intervento militare”. Rinviato all’11 febbraio il summit della Lega Araba

LONDRA - Quattro ore ieri, più un’ora per replicare alle tesi 
dell’accusa oggi pomeriggio. E’ il tempo che Dinah Rose, il le-
gale che rappresenta Julian Assange, ha a sua disposizione per 
convincere i sette giudici della Corte Suprema britannica che la 
richiesta di estradizione avanzata dai pm svedesi va rifiutata.
“Il caso è molto semplice: un pm svedese va considerato come 
autorità giudiziaria capace di spiccare un mandato di arresto 
europeo e quindi chiedere l’estradizione?”, ha chiesto in aper-
tura del processo Rose. “La persona che compie indagini su un 
individuo - ha proseguito - non può costituire autorità giudizia-
ria, che deve essere indipendente dall’esecutivo e dalle parti in 
causa. Suggerire che lo sia significa infrangere un principio vec-
chio di secoli”. Nello specifico, sul mandato di arresto europeo 
Rose ha dichiarato: “La procedura che lo rende possibile si basa 
sulla fiducia, la semplificazione di queste procedure deve essere 
bilanciata dalla protezione dei diritti”. 
I giudici della Corte Suprema, va ricordato, non entreranno nel 
merito delle accuse di violenze sessuali mosse nei confronti del 
boss di Wikileaks ma si esprimeranno solo sulla questione della 
“dubbia” imparzialità dei procuratori.  Il verdetto, se favorevo-
le ad Assange, renderà più complicate le estradizioni tra Gran 
Bretagna ed il resto d’Europa ed innescherà una revisione della 
legge attualmente in vigore.

WASHINGTON -  Il presidente 
degli Stati Uniti Barack Oba-
ma ha annunciato l’intenzio-
ne di inviare al Congresso un 
piano che darà a ogni “pro-
prietario di casa responsabile 
in America la possibilità di 
risparmiare circa 3mila dol-
lari all’anno sui propri mutui, 
rifinanziandoli a tassi ecce-
zionalmente bassi”. Inoltre, 
ha aggiunto parlando a Falls 
Church, in Virginia, “una pic-
cola imposta sulle maggiori 
istituzioni finanziarie farà in 

LONDRA

USA

MOSCA - Raggiungere un 
consenso sul dossier siria-
no al Consiglio di Sicurezza 
dell’Onu “è ancora possibi-
le”: ad aprire uno spiraglio 
dopo i ripetuti ‘niet’ alla 
nuova bozza di risoluzione 
contro il regime di Damasco 
proposta dalla Lega Araba è la 
Russia, ultimo grande alleato 
sul piano internazionale del 
presidente Bashar al-Assad.
“Crediamo che un consenso 
sulla Siria tra i membri del 
Consiglio di Sicurezza non 
sia solo necessario, ma possi-
bile”, ha detto l’ambasciatore 
russo alle Nazioni Unite, Vi-
taly Churkin, durante la di-
scussione al Palazzo di Vetro, 
sul nuovo testo di risoluzione 
che chiede le dimissioni di 
Assad a favore del suo vice. 
L’inviato russo ha comunque 
ricordato che il Consiglio 
non ha il potere di dettare 
la politica interna ad alcun 
Paese: “Rifiutiamo qualsiasi 
approccio basato su sanzio-
ni, ogni tentativo di usare 
gli strumenti del Consiglio 
di Sicurezza per alimentare 
conflitti, per giustificare un 
eventuale intervento militare 
straniero”.
L’anno scorso la Russia aveva 
dato il via libera, astenendosi 

dal voto, alla risoluzione che 
aprì poi la strada alla guerra 
in Libia e alla conseguente 
caduta di Muammar Ghed-
dafi. E’ proprio questo lo sce-
nario che il Cremlino, dove 
si prepara a tornare Vladimir 
Putin, vuole evitare a tutti i 
costi.
“Abbiamo proposto sia alle 
autorità siriane sia ai gruppi 
dell’opposizione di mandare 
propri inviati a Mosca per con-
tatti informali, senza alcuna 

precondizione”, ha ricordato 
Churkin, sottolineando che, 
tra le altre cose, scopo della 
Lega araba è proprio quello 
di arrivare alla preparazione 
di un dialogo nazionale tra le 
parti in conflitto.

Rinviato il summit 
della Lega Araba

E’ stato rinviato al prossimo 
11 febbraio il summit della 
Lega Araba inizialmente pre-
visto per domenica. Lo riferi-

sce la tv al-Jazeera. Il vertice 
si terrà al Cairo, sede dell’or-
ganizzazione panaraba, e ser-
virà per discutere del dossier 
siriano e della missione di 
osservatori arabi in Siria, so-
spesa da fine gennaio.
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Nasce l’iPad africano: 
‘Way-C’ costa la metà

Wikileaks, Assange 
alla Corte Suprema 

Obama: un piano mutui 
per la ‘middle class’

BRAZZAVILLE - È ottimo ed economico il primo ‘tablet’ 
“made in Africa” in vendita a Brazzaville e atteso entro 
la prima metà di febbraio in dieci paesi dell’Africa 
Occidentale, ma anche in Belgio, Francia e in India. 
L’invenzione è dell’informatico congolese Verone Makou, 
consigliere per le nuove tecnologie della comunicazione 
del ministero delle Poste e delle Telecomunicazioni di 
Brazzaville. L’apparato si chiama “Way-C” ed è stato 
concepito in Congo ed assemblato in Cina. “Sul piano 
tecnologico, il nuovo tablet è equivalente a tutti quelli 
che si trovano sul mercato, ma ha un prezzo accettabile  
rispetto alle tecnologie utilizzate” ha detto l’ingegner 
Makou, presentando l’iPad africano. ‘Way-C’ è lungo 19 
cm, largo 17, spesso 1,2 e pesa 380 grammi: dispone di 
un sistema wi-fi integrato, funziona con sistema operativo 
Android (microprocessore di 1,2 Gh) e costa 228 euro.

modo che questo non si ag-
giunga al nostro deficit”. 

Primarie, 
Romney stravince 

in Florida
TAMPA - “Il mio obiettivo 
non è aiutare i ricchi o i po-
veri, ma il ceto medio ameri-
cano, le famiglie che devono 
mandare i figli all’università, 
i pensionati”. Lo ha detto 
Mitt Romney, in un’intervi-
sta alla Cnn dopo la schiac-
ciante vittoria alle primarie 

repubblicane in Florida, ac-
cusando l’amministrazione 
Obama di essersi concentra-
ta unicamente nell’azione di 
assistenza “ai poveri” per i 
quali “ci sono programmi di 
assistenza”, come l’assistenza 
sanitaria, i food stamp - aiuti 
pubblici per l’acquisto di ge-
neri alimentari - mentre nes-
suno pensa a varare misure 
per aiutare il ceto medio più 
colpito dalla crisi.
Romney ha stravinto le pri-
marie repubblicane della 
Florida con il 46,4 per cento 
dei voti e più di 14 punti di 
distacco da Newt Gingrich. 
L’ex speaker della Camera ha 
ricevuto solo il 31,9 per cento 
dei voti, Rick Santorum il 13,4 
per cento e Ron Paul il sette, 
come dimostrano i risultati 
definitivi dello scrutinio.
E dopo la decisa e decisiva 
vittoria, Romney è già pro-
iettato nel duello con Barack 
Obama. “Per essere leader 
bisogna assumersi responsa-
bilità, non cercare scuse: Mr 
President, lei era stato eletto 
per guidare, ma ha scelto di 
non farlo, ora è arrivato il mo-
mento che si faccia da parte”. 
Gingrich non molla e afferma 
che votare per Romney è 
come votare per Obama.



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

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

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

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

SI SOLLECITA CHEF

Età minima 50 anni, con esperienza   
in cucina italiana, pasta all’uovo, 
 disposto a lavorare ad Acarigua  
per un periodo di consulenza. 
Chiamare al 0414-5569288 

Enviare curriculum vitae a:  
hotelgranprincipedearaure@gmail.com

VENDO
Maquina para bloque concreto hidráulica automática, fabrica 
12.000 und/ 8 horas. Completa de: Moldes, mezcladora, ali-
mentadora acople p/montacarga y montacarga.  Informa Tlf: 
0414-4202496 Sr. Roberto

NAIGUATA CERCA DEL CLUB PUERTO AZUL
En residencias Aguja Azul alquilo pequeño cubiculo 

independiente con baño y cocinita para una o maximo 
2 personas. Alquiler solidario,comprende estacionamiento 

y uso TV cable,internet,pisicina y cafeteria
0212 7301627  0414 2607882 

ALQUILO GALPON DE 1880 M2
Con amplio estac. Interno, oficinas con baños, caseta vigilancia, 
baños obreros, sistema hidroneumático con tanque subterrá-
neo.  Autopista Valencia Campo Carabobo sector el Socorro al 
lado de Valcro  Valencia Edo. Carabobo.  Informa Tlf: 0414-
4202496 Sr. Roberto.

VENDO
Maquina para bloque de concreto, fija completa de: Moldes, mezcla-
dora y transportadora con dos carruchas para extractor automatico  
aprox. 4.000 und. 8 horas. Semi-automatica. Autopista Valencia 
Campo Carabobo sector el socorro al lado de Valcro Valencia Edo. 
Carabobo Informa Tlf: 0414-4202496 Sr. Roberto



I rossoneri perdono 2-0 in casa 
della Lazio. Un poker del ‘principe’ 

serve all’Inter per contenere un Palermo 
trascinato da una tripletta di Miccoli

Il Milan crolla all’Olimpico,
show Milito-Miccoli a San Siro

10 Sport  giovedì 2 febbraio 2012 |

Dall’Heysel a Port Said,
gli stadi maledetti

BREVI

EGITTO

CALCIO A 5 – Europei, ITALIA-TURCHIA 3-1. La ‘Seleçao’ 
dell’Italia del calcio a cinque comincia bene gli Europei 
2012 battendo la Turchia per 3-1 in una partita del gruppo 
C. Turchi in vantaggio con Yasin, poi gli azzurri, trascinati 
dal brasiliano Vampeta, segnano due gol con Ippoliti ed 
uno con Lima. L’Italia tornerà in campo domenica contro 
la Russia.

MOTOGP - Sepang, Stoner il più veloce. Casey Stoner, 
martedì fermo per un dolore alla schiena, ha ottenuto il 
miglior tempo nella seconda giornata di test MotoGp sul 
circuito di Sepang. L’australiano con la sua Honda ufficia-
le ha fermato il cronometro a 2’00”895. Alle sue spalle, 
le due Yamaha di Ben Spies (2’01”052) e Jorge Lorenzo 
(2’01”068). Quarto tempo per l’altro pilota Honda ufficia-
le, Dani Pedrosa; in quinta posizione il primo tra i privati 
che è l’inglese Cal Crutchlow (Yamaha del Team Tech3); 
sesto Barbera e settimo Rossi.

CALCIO - Gol fantasma: Fifa verso una decisione. In-
trodurre o meno la tecnologia video nelle partite in aiuto 
degli arbitri: secondo quanto indicato dalla Fifa, una deci-
sione potrebbe essere presa il 2 luglio al congresso speciale 
dell’Ifab, il collegio incaricato di studiare eventuali modifiche 
alle regole del calcio. Un primo rapporto sull’introduzione 
del sistema video sulla linea di porta sarà consegnato agli 
esperti dell’Ifab il 3 marzo, al 126º congresso che si terrà 
in Inghilterra. Un secondo rapporto sarà consegnato entro 
giugno.

F1 - Presentata la McLaren 2012. Fiancate più strette per 
una scocca profilata, musetto armonioso e nuovi alettoni: 
sono queste le principali novità della McLaren MP4-27, la 
monoposto anglotedesca chiamata a contrastare lo strapo-
tere Red Bull. “Una macchina bellissima”: questo è il giudi-
zio di Jenson Button, secondo nella classifica piloti 2011 alle 
spalle di Sebastian Vettel. “Ho voglia di tornare a vincere 
- aggiunge Lewis Hamilton - anche se la corsa la faccio su 
me stesso più che sugli altri”.

ROMA - Settantatre morti per gli incidenti di una partita 
di calcio: gli scontri di ieri a Porto Said, in Egitto, riportano 
alla mente i più gravi incidenti accaduti negli stadi di tutto 
il mondo. 
Dall’Heysel - nome tragicamente famoso nella storia del 
calcio italiano e mondiale - a Sheffield, tra scontri violenti, 
crolli, calche fatali gli stadi si trasformano a volta il luoghi 
maledetti. Il dramma che coinvolse il maggior numero di 
tifosi italiani rimane quello dell’Heysel, a Bruxelles, dove il 
29 maggio 1985 prima della finale di Coppa dei Campioni 
tra Liverpool e Juventus, sotto la spinta violenta degli hooli-
gans inglesi la curva Z e i suoi spettatori fu teatro di morte, 
col crollo di una balaustra: i morti furono 39 (32 italiani), 
257 i feriti 
Tre anni prima, l’11 maggio del 1982, fu invece un incendio 
delle gradinate in legno del vecchio stadio di Bradford, in 
Inghilterra, a provocare la morte di 56 persone. Altro gravis-
simo episodio quello accaduto a Sheffield, in Inghilterra il 15 
aprile 1989, prima della semifinale di Coppa d’Inghilterra 
tra Liverpool e Nottingham Forest: la pressione del pubblico 
per entrare nello stadio già pieno provoca lo schiacciamento 
di centinaia di persone sulla rete di protezione del terreno di 
gioco; i morti sono 95, 170 i feriti. 
Il sovraffollamento è la causa anche della strage a Città del 
Guatemala dove il 17 ottobre 1996 almeno 15.000 persone 
in più vengono fatte entrare in uno stadio che ne può con-
tenere 45.000: bilancio pesantissimo, 89 morti. 
La tragedia numericamente più grande resta comunque 
quella del 20 ottobre 1982, quando nello stadio Lenin di 
Mosca morirono 340 persone per il crollo di una balaustra 
durante Spartak-Haarlem di Coppa Uefa. 
Un tragico record, che superò i 320 morti (con oltre mille 
feriti) della battaglia scoppiata nel 1964 a Lima dopo che in 
un Perù-Argentina, valido per le qualificazioni mondiali, era 
stato annullato un gol ai padroni di casa.

ROMA - Il Milan frena la 
corsa all’Olimpico, l’Udi-
nese continua a volare, 
ma è lo show di Milito 
e Miccoli ad accendere 
Inter-Palermo e il gelido 
turno infrasettimanale. 
Con la serie A sotto la 
neve e quattro gare rin-
viate causa maltempo, tra 
le regine del pallone che 
sono riuscite a scendere 
in campo per la seconda 
di ritorno nonostante il 
freddo e in qualche caso 
(come a San Siro) la fitta 
nevicata, lo spettacolo 
non è mancato. Come i 
gol, e la partita memora-
bile del ‘Principe’ neraz-
zurro che con un poker 
permette alla squadra di 
Ranieri di contenere un 

Palermo trascinato da un 
super Miccoli. 
I rossoneri invece non 
approfittano della sosta 
forzata a cui è stata co-
stretta martedì la capoli-
sta Juventus causa neve 
a Parma, e all’Olimpico 
vengono fermati dalla 
Lazio: Hernanes e Rocchi 
non hanno fatto sentire la 
mancanza di Klose e met-
tono in cantiere un’altra 
preziosa vittoria che tiene 
la squadra di Reja nei 
piani alti della classifica. 
Chi invece non arresta la 
sua marcia a pieno ritmo 
è l’Udinese che supera 
2-1 anche il rinvigorito 
Lecce di Serse Cosmi: i 
friulani in vantaggio con 
Pazienza, subiscono la 

rimonta dei salentini con 
un bel gol di Di Michele: 
poi però ci pensa il solito 
Di Natale che segna il 2-1 
e raggiunge Ibra in testa 
alla classifica marcatori a 
quota 15. 
Emozioni a non finire 
al Meazza, con otto gol 
nonostante la neve: il 
poker di Milito fa sognare 
l’Inter, ma la tripletta di 
Miccoli regala al Paler-
mo un pari incredibile: 
i nerazzurri riprendono 
il match due volte sem-
pre grazie all’argentino. 
Ma i siciliani, passati in 
vantaggio in avvio con 
Mantovani, e poi ancora 
con Miccoli, hanno strap-
pato il 4-4 ancora grazie al 
tris del piccolo attaccante 

rosanero. 
Giornata da dimenticare 
invece per la Roma che 
non riesce a sfatare il tabù 
del Sant’Elia: i giallorossi 
non vincono a Cagliari 
dal 1995 e anche stavolta 
la tradizione è rispettata. 
Finisce 4-2 per i sardi, 
passati in vantaggio con 
Thiago Ribeira, poi il pari 
con Juan, e il momenta-
neo vantaggio romanista 
con Borini. Ma poi Pinilla, 
ancora Ribeiro e Ekdal nel 
finale puniscono la Roma 
in crisi d’identità. 
Niente da fare per il Na-
poli che in casa deve 
accontentarsi dello 0-0 
con il Cesena. Senza aver 
giocato può sorridere la 
capolista Juve.



Dopo Parma-Juve, 
non si giocano nemmeno 
Bologna-Fiorentina, 
Siena-Catania e Atalanta-Genoa. 
Galliani sul posticipo 
di domenica: “Non si può 
giocare in certe 
condizioni climatiche”

La neve manda in tilt il campionato
ed è subito polemica

ROMA - Il freddo siberiano 
manda in tilt anche il cam-
pionato di calcio, la serie A 
chiude per neve e infuriano 
le polemiche. 
Dopo l’annullamento dell’an-
ticipo Parma-Juve, la seconda 
giornata di ritorno viene fla-
gellata dal maltempo che sta 
mettendo in ginocchio tutta 
l’Italia: le fitte nevicate han-
no infatti costretto a rinviare 
altre tre partite e così il turno 
infrasettimanale è decisamen-
te a scartamento ridotto. 
Niente derby dell’Appennino 
tra Bologna e Fiorentina, salta-
ta anche Siena-Catania. Non si 
è giocata nemmeno Atalanta-
Genoa (anticipo delle 18, ora 
italiana) e qui la decisione è 
stata presa sul campo, mentre 
gli addetti alla sicurezza ten-
tavano la corsa contro il tem-
po per disgelare il prato, ma 
soprattutto le tribune. E così 
dopo due rinvii di mezzora è 
scattato il ‘tutti a casa’. 
Un turno nel caos che riapre 
la polemica sugli stadi e anche 
sulle notturne in pieno inverno: 
lo aveva già fatto la Juve martedì 
sera con l’allenatore Antonio 
Conte, lo ha ribadito ieri la so-
cietà che attacca la Lega. 
“La Lega è in grado di valutare 
uniformemente le condizioni 
di praticabilità dei campi - le 
parole dell’ad bianconero, 
Beppe Marotta -. In questi 
giorni si é registrato un forte 
disagio, con strutture non in 
grado di accogliere uno spet-
tacolo. Mi auguro che l’anno 
prossimo si valutino i calenda-
ri con più attenzione”. 
Immediata la replica di Sky, 
attraverso il vicepresidente dei 
canali sport, Jacques Reynaud: 
“I calendari dei campionati 
non li facciamo noi, e certo 
non abbiamo nulla a che fare, 
a differenza di amministrazio-
ni comunali e società, con le 
condizioni degli impianti”. 
Si vogliono meno anticipi e 

Nude contro il ghiaccio 

I rossi dell’Avila
a caccia del ‘Milagro del Olìmpico’

Neve sulla pista di Fiorano,
la Ferrari non girerà venerdì

F1HOCKEY

COPPA LIBERTADORES

ZURIGO - Le femministe del movimento ucraino Femen colpiscono 
ancora: quattro attiviste hanno inscenato ieri un fuori programma da-
vanti alla sede della Federazione Internazione di hockey sul ghiaccio a 
Zurigo, manifestando di nuovo a seno nudo, questa volta in segno di 
protesta contro l’organizzazione dei Mondiali 2014 in Bielorussia, per 
denunciare la “dittatura” esistente nel Paese. 
Le quattro, vestite come giocatori di hockey e impugnando mazze 
con intorno filo spinato, sono entrate in pantaloncini corti e topless 
nel palazzo della Federazione, esibendo manifesti con la scritta ‘Lu-
kashenko (il presidente bielorusso, ndr) all’Aja’, con riferimento alla 
Corte penale internazionale.

CARACAS –  Questa sera il Caracas contro il Peñarol cerca il ‘mila-
gro del Olìmpico’, dopo la sconfitta per 4-0, rimediata all’andata 
in terra uruguaiana. I tifosi dei ‘rojos’ tenteranno di trasformare lo 
stadio Olimpico in una vera bolgia, in un’autentica ‘fiesta de las 
gradas’ che carichi oltremisura i propri beniamini, alla ricerca di un 
risultato che avrebbe un qualcosa di storico. 
Se il Caracas riuscisse nell’impresa di segnare 4 gol, senza subirne 
nessuno, si andrà direttamente ai calci di rigore per decidere chi 
accederà alla fase a gironi della Libertadores, precisamente nel grup-
po 8, che comprende gli argentini del Godoy Cruz, i colombiani 
dell’Atlético Nacional ed i cileni dell’Universidad de Chile.
I gladiatori del Caracas che sono stati convocati per questo match sono: 
Renny Vega, David González, Antonio Da Silva, Pablo Camacho, Rohel 
Briceño, Julio Machado, Edwin Peraza, Leonardo Terán, Juan Guerra, 
Édgar Jiménez, Carlos Suárez, Jesús Meza, Jesús Gómez, Luis González, 
Ángelo Peña, Rómulo Otero, Anthony Uribe e Victor Ferreira.
Il Peñarol per difendere il ricco bottino dell’andata si presenterà allo 
stadio Olimpico con i seguenti giocatori: Fabián Carini; Juan Álvez, 
Carlos Valdez, Alejandro González, Darío Rodríguez; Luis Aguiar, 
Nicolás Freitas, Sebastián Cristoro; Fabian Estoyanoff, Emiliano Al-
bín, Marcelo Zalayeta, Rodigo Mora, Danilo Lerda, Sebastián Ro-
sano, Nicolás Amodio, Joao Pedro, Marcel Novick, Santiago Silva, 
Maximiliano Pérez e Jorge Zambrana.
Per dirigere quest’incontro è stato designato dalla Conmebol l’ar-
bitro brasiliano Sandro Ricci che sarà coadiuvato dai connazionali 
Dibert Pedrosa e Marcelo Van Gasse.
Il fischio d’inizio della gara è fissato per le 19.00. 
Comunque vada a finire il Caracas sarà incitato per tutti i novanta 
minuti dalla sua barra: come recita un cantico della curva più calda 
del Venezuela i gladiatori rossi saranno obbligati a lasciare il cuore 
e l’anima in campo, mentre la ‘hinchada’ cercherà di fare lo stesso 
dagli spalti. Arriba Caracas, juntos todo es posible!

MARANELLO - La nuo-
va Ferrari, che sarà pre-
sentata venerdì mattina 
sulla pista di Fiorano, 
non potrà scendere in 
pista subito dopo la ce-
rimonia, a causa delle 
forti nevicate e del gelo 
di queste ore. 
“Non è la prima vol-
ta e non sarà l’ultima 
che la neve fa la sua 
apparizione alla vigi-
lia della presentazione 
della nuova Ferrari di 
Formula 1 - si legge in 
una nota di Maranello - ma quest’anno il Generale Inverno 
sembra voler davvero fare la voce grossa. Dalla tarda mattina-
ta di martedì nevica su Maranello e non accenna a smettere. 
I lavori per l’allestimento della struttura che ospiterà la ceri-
monia proseguono, anche se con qualche difficoltà. Ciò che 
non dà conforto sono le previsioni meteo: le precipitazioni 
nevose dovrebbero proseguire almeno fino a domani mattina 
e le temperature dovrebbero ulteriormente abbassarsi fino a 
sfiorare i -10, con la conseguente formazione di ghiaccio sulle 
strade. Che la situazione non sia semplice lo testimonia il fatto 
che il Comune di Maranello e quelli limitrofi (Modena incluso) 
hanno annunciato la chiusura delle scuole di ogni ordine e 
grado fino a sabato 4 febbraio”. 
“Ormai esclusa la possibilità, originariamente prevista - con-
clude la Ferrari - che si possano effettuare delle riprese a sco-
po promozionale con la vettura in movimento sul tracciato di 
Fiorano: anche se dovesse smettere di nevicare è impossibile 
pensare che le vie di fuga possano essere liberate dalla coltre 
bianca che si sta accumulando progressivamente”.
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L’agenda 
sportiva

Giovedì 2
-Calcio, Copa 
Libertadores Caracas-
Peñarol
-Baseball, al via la 
Serie del Caribe
-Calcio, posticipo 21ª 
giornata Serie A

Venerdì 3
-F1, presentazione 
nuova Ferrari
-Baseball, 2ª  gior-
nata della Serie del 
Caribe

Sabato 4
-Rugby, al via il VI 
nazioni
-Baseball, 3ª  gior-
nata della Serie del 
Caribe
-Calcio, anticipi 22ª 
giornata Serie A
-Calcio, 26ª giornata 
Serie B

Domenica 5
-Calcio, 22ª giornata 
Serie A
-Calcio, Venezuela 
5ª giornata Primera 
División
-NFL, Super Bowl
-Baseball, 4ª  gior-
nata della Serie del 
Caribe

Lunedì 6
-Baseball, 5ª  gior-
nata della Serie del 
Caribe

Martedì 7
-F1, Test a Jerez
-Calcio, Venezuela: 
Caracas-Llaneros
-Baseball, 6ª  gior-
nata della Serie del 
Caribe

postici? Sky la soluzione ce l’ha: 
“Il venditore torni a chiedere un 
prezzo più accettabile e i compra-
tori naturalmente chiederanno 
in cambio meno prodotto”. 
E la neve riporta in ballo il 
problema degli stadi. “E’ trop-
po facile tirare fuori le ricette 
dopo - dice il presidente del 
Coni, Gianni Petrucci -. La 
realtà dice che le partite di cal-
cio vengono rinviate anche da 
altre parti e non solo in Italia. 
Stadi vecchi? Sono questi, il 
clima lo abbiamo visto tutti: 
non mi sento assolutamente 
di condannare la Lega”. 
Sui rinvii non ha dubbi il pre-
sidente dei club di A, Maurizio 
Beretta perché “la sicurezza di 
tutti, dei calciatori e dei tifosi 
è il primo punto”. 
Quanto agli impianti “bisogna 
varare una legge che consenta 
di avere stadi più sicuri, riscal-
dati, con nuove tecnologie” 
aggiunge Beretta. A insistere 
sull’inadeguatezza degli stadi è 
il presidente della Figc, Giancar-
lo Abete, che invita però anche 
a una riflessione sui calendari: 
“Uno dei problemi, se non il 
primario del calcio italiano è 
non avere stadi adeguati”. 
Per il presidente dell’Aic, Da-
miano Tommasi “sicuramente 
vanno rivisti i calendari, ma-
gari aumentando il numero 
di partite in periodi dell’anno 
in cui il clima è migliore. Va 
salvaguardata anche la qualità 
dello spettacolo, giocare su un 
campo ghiacciato o con la neb-
bia non è il massimo né per chi 
gioca né per chi assiste”. 
Prova a suggerire una ricetta il 
vicepresidente federale, Deme-
trio Albertini: “Quasi tutti gli 
stadi in Italia sono vecchi, ina-
datti a garantire una accoglien-
za decente per giocatori e pub-
blico in condizioni climatiche 
avverse. In attesa che vengano 
sostituiti, e ci vorranno anni, 
una soluzione praticabile è 
cominciare il campionato in 

agosto e magari ampliare la 
pausa invernale, per evitare il 
periodo più freddo”. 
Anche per evitare infortuni, 
che con i campi in pessime 
condizioni aumentano metten-
do a rischio la salute e l’incolu-
mità dei giocatori. E per i pros-
simi giorni la situazione non 
dovrebbe migliorare: Adriano 

Galliani guarda già alle gare del 
week end e chiede di rinviare 
Milan-Napoli, in programma 
al Meazza domenica sera. 
Intanto è andato in scena il 
campionato a metà, a San Siro 
Inter e Palermo hanno giocato 
sotto una densa nevicata: tra 
rinvii e polemiche è sempre 
calcio-caos.
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CARACAS - Le mamme 
che, durante l’ultimo 
trimestre di gravidanza, 
hanno una dieta più ric-
ca di Omega 3, aiutano 
il nascituro a sviluppare 
meglio vista e cervello.
Lo sostengono i ricer-
catori della Wayne Sta-
te University di Detroit 
in un articolo apparso 
nell’ultimo numero del 
Journal of Pediatrics. La 
ricerca si è basata sullo 
studio dei cordoni ombe-

Una dieta ricca di Omega 3 
aiuta lo sviluppo del cervello del nascituro

Uno studio dimostra che un adeguato apporto alimentare dell’acido grasso omega 3 favorisce 
un miglioramento delle capacità intellettuali, visive e di coordinazione dei nostri piccoli

Alimentos Heinz, che da sempre pensa all’attenzione 
alimentare dei bambini, lancia sul mercato una nuova li-
nea di omogeneizzati all’omega 3, nutriente importante 
per lo sviluppo ottimale del cervello dei bambini sin dai 
primi mesi di vita.
Heinz, cosciente dell’importanza di Omega 3, arricchi-
sce i nuovi omogeneizzati con questo nutriente, di gran-
de aiuto nel rafforzare la crescita sana e nel fortificare la 
vista dei bambini venezolani.
Questa nuova linea di omogeneizzati rafforzata anche 
dalle vitamine A, C, B1 e B2, dal calcio e dal fosforo, non 
contiene coloranti, né sapori artificiali, per cui costitui-
sce un buonissimo complemento per i bambini. Si potrà 
degustare in vari sapori: mela, pera, bana, frutta mista 
e frutta ‘criolla’.
La presentazione della nuova linea di omogeneizzati 
Heinz con Omega 3 ha visto la presenza del Dr. Tony 
Conti, gastroenterologo e specialista sulla funzionalità 
degli acidi grassi Omega 3, che ha spiegato in forma 
molto semplice e dettagliata i benefici che si ricavano 
dal nutriente aggiunto nei prodotti Heinz in questione, 
sulla base di studi scentifici realizzati su bambini fino a 
4 anni di età.
Con questo nuovo lancio, Alimentos Heinz diventa pio-
niere nella sua categoria, essendo l’unica ditta nazionale 
nel produrre omogeneizzati con Omega 3: risultato di 
uno studio che la stessa ditta ha portato avanti per 7 
anni.
Il presidente di Alimentos Heinz, Antonio Nuñez, ha in-
formato che questa nuova linea di prodotti sarà disponi-
bile sugli scaffali dei principali supermercati del paese e 
ha invitato le mamme venezuelane a dare ai propri figli 
il nuovo prodotto.
Per ulteriori informazioni rivolgersi a: sra.rojas@ve-
hjheing.com

Arrivano gli omogeneizzati 
Heinz all’Omega 3

Con lo mejor del Lomito 
y una grata sorpresa 
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Gran Festival del Lomito
“A la Brasa”

re lo sviluppo del loro 
cervello e delle facoltà 
visive a distanza di sei e 
undici mesi dalla nasci-
ta. I test hanno messo in 
evidenza come lo svilup-
po fosse migliore rispet-
to ai bambini di madri 
con una dieta povera di 
Omega 3.
Questo studio conferma 
l’importanza degli Ome-
ga 3 per la salute. Nono-
stante questo, dicono i 
ricercatori, non va sot-
tovalutata la possibile 
presenza di mercurio in 
pesci come tonno, pesce 
spada e sgombro, da te-
nere in considerazione 
soprattutto durante l’al-
lattamento.
 

Omega 3 i bambini 
in età pediatrica

Il pediatra ci dice  che è 
buono  integrare la dieta 
del proprio bambino con 
omega-3, in particolar 
modo con DHA. Infatti 
è stato dimostrato che 
un adeguato apporto ali-
mentare di questo acido 
grasso (omega-3) favori-
sce un corretto sviluppo 
del sistema nervoso cen-
trale, che si ripercuote in 
un miglioramento delle 
capacità intellettuali, vi-
sive e di coordinazione 
del bambino. La formu-
lazione più adeguata per 
suo figlio è il VitaDHA, 
che è una soluzione deo-
dorizzata ad alta concen-
trazione di DHA (500 mg 

licali di 109 mamme Inu-
it (popolazione che vive 
nell’estremo nord del 
Canada), la cui alimen-
tazione è notoriamente 
ricca di pesce, in partico-
lare salmone, sardine e 
tonno.
Dai cordoni ombelicali 
è stata misurata la con-
centrazione di Omega 3 
negli ultimi tre mesi di 
gravidanza.
I bambini sono stati 
esaminati per valuta-

Olio alla Rucola
L’olio alla rucola è ottimo per dare profumo a insalate, roast 
beef, bruschette e piatti che hanno bisogno di un tocco discreto 
di sapore.
Prepararlo è facile, basta possedere un pestello, olio extravergine 
d’oliva, sale grosso e una manciata di rucola
- pestare con un cucchiaino di sale grosso una manciata di foglie 
tenere di rucola
- aggiungere dell’olio d’oliva extravergine e schiacciare ancora 
la rucola
- versare l’olio che avrà preso un bel colore verde attraverso un 
colino in una oliera
- utilizzare l’olio entro un mese perchè potrebbe irrancidire
* in fondo al colino rimarrà un patè di rucola che si potrà utiliz-
zare direttamente sulla pizza, nei sughi su pomodoro, amalgama-
to a formaggio molle , sulla bistecca, sulle uova strapazzate ecc.

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

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

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

I consigli
di Impornac

per 1 ml) e ottima dige-
ribilità (perché in forma 
trigliceride). VitaDHA è 
un integratore studiato 
per essere ben tollerato 
da soggetti molto sen-
sibili come le donne in 
gravidanza ed i bambini 
in età pediatrica. La dose 
consigliata è di 1-3 ml al 
giorno, che possono es-
sere mescolati insieme ad 
alimenti e bevande fred-
de (ma anche tiepide) 
come ad es. latte, succhi 
di frutta, creme, omoge-
neizzati (...). In questo 
modo il bambino potrà 
beneficiare degli effetti 
positivi che gli omega-3 
hanno sulla salute senza 
subire il sacrificio di do-
ver deglutire una formu-
lazione dal gusto e odore 
sgradevole. 
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