
L’inquilino della Casa Bianca ha ricevuto il premier riservandogli il trattamento migliore che un ospite possa desiderare

L’America crede in «Super-Mario»
Il calore di Obama e la copertina sul Time
Il presidente nordamericano in un’intervista a ‘La Stampa’: “Credo che l’Europa abbia la capacità per superare 
la sfida”. Il segretario di Stato, Hillary Clinton,  loda  il nuovo ruolo dell’Italia in ambito internazionale

CAERACAS - Tra oggi e do-
mani si sapranno i nuovi 
prezzi dei 19 beni di prima 
necessità che, da dicembre 
dello scorso anno, non 
hanno subito incrementi 
per ordine dell’esecutivo. 
Lo ha annunciato il 
presidente Chávez che ha 
anticipato che il bottiglio-
ne d’acqua, il Minalba di 
5 litri,  passerà da 23 bs a 
12,45 bs e che il deodo-
rante «Mum» si venderà a 
13,5 bs. Il capo dello Stato 
ha assicurato che i nuovi 
prezzi non provocheranno 
perdite alle industrie e ha 
sottolineato che i lavorato-
ri sono pronti a prendere le 
redini delle aziende inca-
paci di mantenere i prezzi 
stabiliti.

(Servizio a pagina 4)
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Prezzi più bassi

WASHINGTON - Lo hanno soprannominato 
‘Super Mario’, chiamato a salvare l’Italia e, forse, 
l’Europa. Una ‘’mission impossible’’, spiegano 
al Peterson Institute di Washington quando in-
troducono il premier italiano Mario Monti, che 
- qualche ora prima di recarsi alla Casa Bianca 
- davanti a uno dei più prestigiosi think thank 
Usa tiene una lezione su dove stanno andando 
il nostro Paese e l’intero Vecchio Continente.
Il calore con cui Monti è stato accolto negli Stati 
Uniti è enorme. Il prestigiosissimo settimanale 
Time gli dedica la copertina, e non a caso si 
chiede: “Può quest’uomo salvare l’Europa?’’. 
Sulla stessa copertina appena tre mesi fa cam-
peggiava il volto di Silvio Berlusconi considerato 
“l’asset più tossico dell’Italia’’. Il presidente 
Barack Obama, prima ancora di incontrare il 
premier italiano, già aveva osannato i “passi 
impressionanti’’ compiuti dal governo del pro-
fessore. Anche l’ex First Lady e oggi segretario di 
Stato americano, Hillary Clinton, incontrando 
il ministro degli esteri, Giulio Terzi, ha lodato 
il nuovo ruolo dell’Italia in ambito europeo e 
internazionale.

(Continua a pagina 6)

SERIE A

Coppa Italia,
il Siena
sogna 

la finale

ROMA - Imprese in pressing sull’articolo 18. 
E Cgil in trincea.
- E’ una norma di civiltà. Su questo non c’è 
nessuna possibilità di ragionare - avverte 
il segretario generale Susanna Camusso. 
Diplomazie ancora in campo sulla riforma 
del mercato del lavoro, sia tra imprese e 
sindacati al tavolo tecnico avviato ieri, sia 
negli incontri informali dei leader della 
parti sociali con il ministro del Lavoro Elsa 
Fornero che ha visto ieri la presidente di 
Confindustria, Emma Marcegaglia; ed ha in 
agenda oggi, da Torino, colloqui telefonici 
con i segretari generali di Cisl, Uil e Ugl.

CARACAS - Domenica si vota. I simpatizzanti 
dell’Opposizione potranno recarsi ai seggi 
elettorali per depositare il proprio voto ed 
eleggere il candidato dell’«Unità»; quello che 
dovrà affrontare il presidente Chávez che 
scommette nella rielezione. In questa ron-
da pre-elettorale (storica per il Paese), sono 
impegnati: Diego Arria, Henrique Capriles 
Radonski, María Corina Machado, Pablo 
Medina e Pablo Pérez. Anche i venezolani 
residenti in Italia potranno partecipare re-
candosi ai seggi aperti a Roma e a Milano.

(Continua a pagina 6)

(Servizio a pagina 5)

LAVORO

Art.18 pressing delle imprese
Camusso: «Una norma di civiltà»

Domenica si vota

L. ELETTORALE
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Prove d’intesa,
Lega convitato

di pietra

EURO

Austerity greca
c’è l’accordo
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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    

Uno spettacolare presepe andaluso

Il Comitato Dame invita al 
“Bingo Familiar” che avrà 
luogo Domenica
19 Febbraio di quest’anno, 
alle ore 18,30 presso il Salone 
Italia.
Sorprese e simpatica acco-
glienza!!!

Partecipiamo all’attività “CIV 
Ecologico” che si realizzerà 
presso il
nostro Club prossimamente. 
Per informazioni ulteriori, 
visitare il
sito web: www.civ.com.ve

Con il nostro “Gruppo Flamenco”

Noticiv: Il nostro Gazzettino
CARACAS.- Quando si tratta di arte e fan-
tasia, il nostro “Gruppo di Flamenco” ne 
ha da regalare...Ed è proprio vero, poichè 
lo spettacolo al quale abbiamo assistito, 
intitolato “Un pesebre andaluz” ha meri-
tato tantissimi applausi ed elogi. I Gruppi 
“preinfantil – infantil – juvenil y adultas” 
hanno fatto rivivere con grande bravura 
le date care al nostro Natale: “Anuncia-
cion, Nacimiento del Niño Jesus y Llega-
da de los Reyes Magos”.
Ad assistere allo spettacolo l’invitato spe-
ciale Edmundo Rios Vasquez “Mundito” 

vincitore del Premio Torbellino Flamenco 
2011 il quale ha dilettato il pubblico pre-
sente con un “baile a palo seco”.
La professoressa di Flamenco del nostro 
Centro Italiano Venezolano, Aria Alejan-
dra Martin ed il ballerino Javier Martin, 
hanno inoltre interpretato un pezzo 
simpaticissimo del “Gato con Botas”. La 
serata si è conclusa con un anticipo del 
Canevale da parte dei bravi acclamati bal-
lerini.
Possiamo apprezzare nelle foto, momenti 
dello spettacolo.



Il presidente americano intervistato da La Stampa di Torino parla di “passi impressionanti’’ da parte del governo 
italiano e sostiene in toto la linea di Monti sulla necessità di potenziare gli strumenti a difesa dell’Euro

Il prof. incassa
il sostegno di Obama
WASHINGTON - Mario Monti 
vola a Washington e incassa un 
triplice riconoscimento: da Ba-
rack Obama che definisce ‘’im-
pressionante’’ le misure adottate 
dal governo; dal Congresso che 
crede nella ‘’svolta’’ italiana; e 
dalla prestigiosa rivista Time, il 
settimanale Usa che nel dedi-
cargli la copertina si chiede se 
il premier italiano possa salva-
re l’Europa. Tre riconoscimenti 
che spingono il presidente del 
Consiglio a rivolgere lo sguardo 
all’Italia nella speranza di cam-
biare il modo di vivere e la cultu-
ra del Paese, dopo aver sconfitto 
i ‘’gruppi di potere’’ che ostaco-
lano la crescita mettendo paletti 
alla competitività e alle liberaliz-
zazioni.
Al suo arrivo nella Capitale de-
gli Stati Uniti, dove lo attende 
un’intensa giornata che oltre 
alla Casa Bianca e al congresso lo 
porterà a tenere un intervento al 
Peterson Institute, il Professore 
trova ad accoglierlo un’intervista 
al presidente degli Stati Uniti del 
quotidiano torinese La Stampa. 
Obama parla di ‘’passi impres-
sionanti’’ da parte del governo 
italiano e sostiene in toto la li-
nea di Monti sulla necessità che 
l’Europa potenzi gli strumenti a 
difesa dell’Euro (firewall) perchè 
solo così si riducono le possibi-
lità di doverli usare. Infine l’in-
quilino della Casa Bianca sostie-
ne che la crescita dell’Europa è 
‘’intrinsecamente legata a quella 
degli Stati Uniti. Un modo per 
battere il tasto sulla necessità 
che il vecchio continente faccia 
di più sul fronte del Pil’’.
Ed è proprio sulla crescita che 
il presidente del Consiglio ita-
liano insiste nel suo intervento 

davanti alla prestigiosa platea 
del Peterson Institute, sostenen-
do che alla costruzione europea 
mancano alcuni pezzi. Pone in 
particolare l’accento sulla ne-
cessità di rafforzare il mercato 
unico, puntando il dito contro 
quei Paesi dell’eurozona che 
sono molto meno rispettosi del-
le regole dei partner al di fuori 
della moneta unica come Gran 
Bretagna, Svezia, Danimarca e 
Polonia. Per Monti bisogna fare 
di più e meglio per liberalizzare 
e aprire i settori alla concorrenza 

degli altri paesi. Il suo sguardo si 
concentra anche sulla situazio-
ne italiana. Auspica che il pac-
chetto liberalizzazioni sia adot-
tato con ‘’modifiche minimali’’ 
in Parlamento e ribadisce che la 
linea vincente è quella di scon-
tentare tutti in egual misura: 
parla di ‘’meccanismo virtuoso’’ 
di distribuzione dei sacrifici che 
‘’massimizza il numero di infe-
lici’’, ma che alla fine fa com-
prendere ai cittadini la necessità 
delle misure adottate garanten-
do al governo un sostegno che 

nemmeno lui è in grado di spie-
gare. Conferma che l’Italia non 
avrà bisogno di aiuti finanziari 
da parte della Comunità inter-
nazionale, ribadendo che la cre-
scita è necessaria per avere conti 
pubblici sostenibili.
Ad ascoltarlo c’è Sergio Mar-
chionne, numero uno di Fiat-
Chrysler, che lo definisce la 
‘’persona giusta’’ grazie alla 
quale l’Italia ha fatto un ‘’passo 
enorme’’ e che deve essere so-
stenuto per non tornare ‘’all’era 
delle caverne’’. In una intervista 
concessa la settimana scorsa al 
settimanale Time rivela poi qual 
è la sua ambizione per l’Italia: 
quella di ‘’rimuovere gli impe-
dimenti strutturali’’ che impe-
discono di crescere. Ostacoli che 
nascono dal ‘’potere eccessivo di 
alcuni gruppi di interesse legati 
al potere pubblico’’. Sostiene che 
in Parlamento l’atteggiamento 
dei partiti che lo sostengono sta 
cambiando e cita come esempio 
l’intervista di Silvio Berlusconi 
al Financial Time in cui il suo 
predecessore auspica che il go-
verno riesca a fare ‘’grandi rifor-
me strutturali’’. Un cambiamen-
to di atteggiamento da parte del 
Cavaliere che secondo il premier 
nasce dalla consapevolezza che 
così facendo ottiene una mag-
giore ‘’credibilità’’ internazio-
nale. Infine, alla domanda se 
intenda cambiare anche il modo 
di vivere e la cultura degli italia-
ni, il presidente del Consiglio 
risponde: 
- Lo spero perchè altrimenti le 
riforme strutturali sarebbero 
effimere, si deve cercare di ave-
re una maggiore meritocrazia e 
competizione all’interno del Pa-
ese.

WASHINGTON - ‘’Vorrei sottolineare la grande fi-
ducia che gli Stati Uniti hanno verso l’Italia e il suo 
futuro, verso il governo Monti e il popolo italiano’’. 
Accoglienza calda, a tratti affettuosa, quella che il 
segretario di Stato Usa, Hillary Clinton, ha rivolto a 
Giulio Terzi, nella sua prima visita a Washington nel-
le vesti di ministro degli Esteri, dopo aver rivestito 
qui l’incarico di ambasciatore.
In una salone ufficiale di Foggy Bottom, a poche ore 
dalla visita di Mario Monti alla Casa Bianca, il vertice 
bilaterale tra Hillary Clinton e Giulio Terzi, ha confer-
mato il feeling tra Italia e Stati Uniti, non solo politico 
ma anche umano. Prima del faccia a faccia, in un bre-
ve incontro con la stampa, Hillary ha salutato il suo 
ospite ricordando proprio i suoi trascorsi americani.
- Sono felice di ricevere il ministro Terzi - ha detto -, una 
persona che qui a Washington conosciamo bene.
Quindi, il capo della Diplomazia Usa, ha ribadito 
non solo ‘’la forte amicizia’’ che lega i due governi, 
ma anche ‘’il lavoro comune su ogni fronte: dal dos-
sier dell’Afghanistan, alla preoccupante situazione in 
Siria, e i problemi della crisi economica’’.

- Praticamente gli argomenti - ha aggiunto - che sa-
ranno al centro della conversazione che il premier 
italiano avrà più tardi con li presidente Obama.
Infine, prima di congedare i cronisti, la Clinton è 
tornata a sottolineare il suo ‘’particolare piacere per-
sonale’’ nel ricevere Terzi. Il ministro, davanti alle 
telecamere ha ribadito la ‘’comune visione’’ tra Stati 
Uniti e Italia ‘’sui problemi dell’area del Mediterra-
neo, del Medio Oriente e la preoccupazione circa gli 
sviluppi in Siria e a Teheran’’. Ed ha assicurato che 
la Clinton ha ringraziato l’Italia per il ruolo che sta 
svolgendo per ridare agli Usa fiducia nell’Europa”. 
Quindi, su twitter ha definito l’alleanza storica tra 
noi e l’America ‘’molto più di una scelta, ma una 
certezza di un destino e di responsabilità comuni’’.
Ha chiesto ‘’la fine dei massacri di civili innocenti’’ 
in Siria e ad Assad ‘’di lasciare spazio a un nuovo 
processo politico’’. Infine, sulla strada verso la Casa 
Bianca, assieme a Mario Monti, Giulio Terzi sempre 
su twitter, ha rivolto l’ennesimo appello all’Iran per-
chè ‘’rinunci all’atomica e partecipi pienamente alla 
costruzione di un mondo più sicuro per tutti’’.

ROMA - A nemmeno tre mesi dal suo 
arrivo a Palazzo Chigi, Mario Monti è 
volato in America per riportare l’Italia 
alla Casa Bianca. E segnare, con l’ap-
puntamento di ieri nella Stanza Ovale, 
il primo incontro di Barack Obama con 
un leader europeo dopo il varo del Fi-
scal Compact, il patto di bilancio per 
salvare l’euro.
Dal lungo viaggio in America di Alci-
de De Gasperi alla sontuosa cerimonia 
con cui George W. Bush accolse Silvio 
Berlusconi, alla ‘freddezza’ dell’era 
Obama-Cavaliere, la storia italiana 
dal dopoguerra a oggi è scandita da 
grandi incontri tra leader degli States 
e premier ‘tricolore’. Vertici che spesso 
hanno segnato il percorso dei rapporti 
diplomatici tra i due alleati atlantici, ri-
flettendone lo stato di salute.
- DE GASPERI-TRUMAN - E’ il gennaio 
del 1947 quando Alcide De Gasperi, 
da una manciata di mesi a capo del 
governo della nascente Repubblica 
italiana, si reca Oltreoceano per un in-
contro decisivo con il presidente Harry 
Truman. Il vertice si trasforma in un 
successo chiave per la storia italiana: 
Roma acquista una rinnovata credibi-
lità a Washington, ottenendo gli aiuti 
richiesti e si candida a primo tra i Paesi 
‘vinti’ ad essere integrato nelle istitu-
zioni internazionali. 
- JFK A ROMA - I conciliaboli con Nenni 
e Togliatti, il bagno di folla in Campido-
glio, gli incontri con i paparazzi: la visi-
ta di J.F.Kennedy a Roma, a luglio ‘63, 
diventa un mix di glamour e politica 
internazionale. Jfk è accolto al Quirinale 
da Antonio Segni, incontra diversi espo-
nenti del governo e - sembra - sostiene 
l’alleanza Moro-socialisti. 
- CARTER-ANDREOTTI - Accolto con 
tutti gli onori - anche un’esecuzione 
dell’Aida - il prmier Giulio Andreotti 
vola a luglio ‘77 alla Casa Bianca per 
incontrare il presidente Jimmy Carter, 
nel pieno della guerra fredda. I rapporti 
con il nemico sovietico e le grandi ma-
novre in Medio Oriente restano i punti 
chiave del loro colloquio. 
- NAPOLITANO NEGLI USA - Nel 1978, 
fuori dal governo ma ‘comunista favori-
to’ da Kissinger, nonchè ‘ministro degli 
Esteri’ del Pci, Napolitano segna negli 
Usa il primo viaggio ‘ufficiale’ di un diri-
gente comunista italiano in terra capita-
lista. Parla in diversi seminari e prestigiosi 
atenei nordamericani, seguito dai media 
d’Oltreoceano, riscuotendo un’inaspet-
tata curiosità nell’opinione pubblica 
americana. 
- BERLUSCONI-GEORGE W.BUSH - 
Una vera e proprio amicizia lega il 
premier italiano e l’ex inquilino della 
Casa Bianca, che ha onorato il Cavalie-
re anche di un incontro a Camp David. 
Il 13 ottobre 2008, a tre mesi dalla fine 
del mandato di Bush, Berlusconi arriva 
a Washington con gli onori di solito ri-
servati ai capi di Stato, incluse 19 salve 
di cannone esplose per salutarlo. 
- BERLUSCONI-OBAMA - ‘Great to see 
you, my friend!’. Obama accoglie Ber-
lusconi alla Casa Bianca: è il 16 giugno 
2009 e l’incontro è il secondo del presi-
dente Usa con un leader Ue (prima ave-
va visto solo l’allora primo ministro Gb, 
Gordon Brown). Ma quel colloquio - du-
rato oltre un’ora e mezza - resta di fatto 
l’unico ‘face to face’ a Washington. I due 
si rivedranno ancora, a margine del G8 
dell’Aquila e in altri consessi internazio-
nali. Ma i rapporti resteranno freddi. 
- MONTI-OBAMA - Il professore riporta 
l’Italia alla Casa Bianca, presentandosi 
nella stanza Ovale con la ricetta italiana 
per uscire dalla crisi ma anche come pri-
mo leader Ue dopo il Patto salva-euro. 
Pronto a chiedere, ma anche ad offrire, 
all’America di Obama una sponda nel 
vecchio continente per una strategia - 
che punti anche e soprattutto sulla cre-
scita - comune per superare le difficoltà.

DIPLOMAZIA

LA SCHEDA

Il programma odierno
di Monti negli Usa
WASHINGTON - Ieri alla Casa 
Bianca per un primo incontro 
con il presidente degli Sta-
ti Uniti Barack Obama, oggi 
all’Onu e a Wall Street. Ques-
ti alcuni dei punti salienti del 
programma statunitense del 
presidente del Consiglio Mario 
Monti. Di seguito il dettaglio 
degli appuntamenti odierni di 
Monti.
NEW YORK - primo pomerig-
gio: Monti incontra ambienti 
economici e finanziari di Wall 
Street
- Pomeriggio: il presidente del 
Consiglio incontra al Palazzo 
di Vetro il segretario gene-
rale dell’Onu Ban ki-Moon e 
successivamente il presidente 
dell’Assemblea Generale delle 
Nazioni Unite Nassir Abdulaziz 
al-Nasser
- Fine pomeriggio: Monti incontra la stampa italiana presso la Rappre-
sentanza italiana all’Onu
- Serata: il presidente del Consiglio incontra la comunità italiana al Con-
solato Generale d’Italia di New York.

Clinton a Terzi: «Grande fiducia
all’Italia di Monti»

I grandi incontri
Italia-Stati Uniti
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CARACAS- El presidente Hugo 
Chávez, anunció este jueves los 
nuevos precios del desodorante 
marca Mum en su presentación 
de bolita y del agua mineral marca 
Minalba, en su presentación de 5 
litros.
El desodorante en su presenta-
ción de 90 gr. pasa de 17,8Bs a Bs 
13,5 mientras que el agua mineral 
distribuida por la empresa Coca 
Cola, pasará de costar Bs. 23 y a Bs. 
12,45.
El mandatario justificó la reduc-
ción indicando que se trata de im-
poner “precios justos” y favorecer 
a la población. “No les estamos pi-
diendo que no ganen plata, sólo que 
ganen dinero de forma racional, no 
que roben al pueblo”, precisó. 
Asimismo reveló que firmará “a 
más tardar mañana (hoy)” la resolu-
ción de la Superintendencia Nacio-
nal de Costos y Precios, en donde 
también se regulan los precios de 
algunos productos de las empresas 
Procter & Gamble.
 “Aún la estamos revisando”, indi-
có. 
Chávez también negó la versión 
de que la medida podría traer desa-
bastecimiento en el país. 
El mandatario entregó recursos a 
personas atendidas por las grandes 
misiones Hijos de Venezuela y En 
Amor Mayor,  en un acto realiza-
do en el Palacio de Miraflores, en 
Caracas.

El jefe de Estado firmará “a más tardar hoy” la resolución 
de la Superintendencia Nacional de Costos y Precios

Chávez baja los precios 
del agua mineral y desodorante

Deportados a Colombia 
los hermanos Buitrago

Recaudación de ISLR 
se incremento en el 2011

Emergencia en Monagas 
por cortes de agua 

CARACAS- El Gobierno de Venezuela entregó 
ayer  a las autoridades colombianas a los her-
manos Héctor y Nelson Buitrago Parada, alias 
“Martín Llanos” y “Caballo”, respectivamente, 
acusados de narcotráfico y paramilitarismo en 
su país. También se entregó a Jonathan Díaz 
Chacón, alias de Bashir Muhieddiene.

CARACAS- La recaudación del Impuesto 
sobre la Renta (ISLR) pasó de 1,1 millardos 
de bolívares en 1999 a más de 36 millardos 
en 2011, resaltó ayer el titular del Servicio 
Nacional Integrado de Administración Adua-
nera y Tributaria (Seniat), José David Cabello 
Rondón.

MONAGAS- El estado Monagas fue decretado en 
emergencia ayer, tras la suspensión del servicio 
de agua en siete parroquias de Maturín, según 
informó el gobernador, José Gregorio Briceño.
El corte del servicio se debe al derrame de pe-
tróleo registrado en la planta de extracción de 
Jusepín que alcanzó el río Guarapiche.

OPERATIVO ECONOMÍA DECRETAN

Envía observadores 
para primarias 
de la MUD
WASHINGTON- La organi-
zación independiente esta-
dounidense de defensa de la 
democracia, Centro Carter, 
anunció ayerque enviará una 
delegación a Venezuela para 
acompañar las primarias de 
la MUD (Mesa de Unidad 
Democrática) este domingo 
que definirán al candidato que 
se medirá a Hugo Chávez en 
octubre.
“Considerando la importancia 
de los procesos electorales que 
tendrán lugar este año en Vene-
zuela, el Centro Carter enviará 
a ese país un pequeño grupo de 
estudio” para las primarias, 
a solicitud de la oposición, 
señaló el grupo fundado por el 
expresidente estadounidense 
Jimmy Carter, en un comuni-
cado.
La organización aclaró que 
no se trata de una misión de 
observación electoral, sino que 
su objetivo es “recoger criterios y 
perspectivas sobre el desarrollo de 
los procesos electorales nacionales 
que tendrán lugar este año”: las 
presidenciales de octubre y las 
regionales de diciembre.
La delegación encabezada por 
la directora para las Américas 
del Centro Carter, Jennifer 
McCoy, contará con expertos 
de varios países latinoamerica-
nos, que se entrevistarán con 
líderes políticos, autoridades 
electorales y organizaciones no 
gubernamentales.

Centro Carter 

CARACAS- El Jefe de Estado criticó las protestas de damnifica-
dos exigiendo viviendas dignas, asegurando que no pueden estar 
trancando calles, no tienen conciencia y sus actitudes son con-
trarrevolucionarias. “Trancando calles y diciendo que los están en-
gañando”.
¿Acaso es que las viviendas uno las saca debajo de la manga?”, aña-
dió.
En el mismo sentido, aseveró que acciones como las del colec-
tivo La Piedrita de mostrar a niños con fusiles en el 23 de enero 
son actitudes contrarrevolucionarias. 
“Las armas de guerra no pueden estar en los barrios y menos en ma-
nos de los niños. Tienen que estar en manos de los soldados de la 
FAN”, expresó Chávez, quien rechazó las fotografías.

Actitudes contrarrevolucionarias 

CARACAS- Los candidatos presidenciales que 
se medirán este domingo 12 de febrero en las 
primarias de la MUD, realizaron este jueves su 
cierre de campaña en diferentes puntos del 
país.
El precandidato presidencial, Henrique Capri-
les Radonski, desde la ciudad de Valencia dijo.  
“Estamos comprometidos con el Progreso: Tu 
voto es el Camino”. Recordó que los venezola-
nos están ante una oportunidad histórica para 
construir la Venezuela del Progreso a partir de 
este12F.
En tanto, Pablo Pérez, realizó el cierre de 
campaña en Caracas con una caminata de-
sde los Dos Caminos hasta Petare. Durante el 
recorrido dijo que el país necesita un nuevo 
gobierno que cumpla. “El pueblo está cansado 
de tantas mentiras”.
“El pueblo está cansado de promesas incumpli-
das, nosotros tenemos que ir a un gobierno que 
se le cumpla al pueblo, estos refugiados, como 
refugiados de años anteriores, que tienen unos 
certificados en la mano que no les han cumpli-
do, nosotros les vamos a cumplir”.  

Enfatizó que también el Zulia tiene votos en 
Caracas, “hay votos en Miranda porque un zu-
liano lo ha hecho bien por su estado y lo quiero 
hacer bien por todo el país”.
María Corina Machado, dijo hay millones de 
héroes anónimos que luchan en todos los 
rincones de Venezuela y que avanzan en la 
defensa de la dignidad. “La felicidad requiere 
libertad, y la libertad requiere coraje, requiere 
valentía”, manifestó.
“Los venezolanos respetan a quienes les dicen 
la verdad”, indicó. “Muchos nos dijeron que no 
era posible que una diputada de Caracas pudie-
ra recorrer toda Venezuela y montar una estruc-
tura, y ¿saben qué?, le dimos muchas vueltas, 
en moto, en tractor, a caballo y a pie”, explicó.
El precandidato presidencial independiente, 
Diego Arria, aseguró en un foro realizado en 
el auditorio Hermano Lanz de la Universidad 
Católica Andrés Bello, que “la transición es 
una labor tan compleja que no puede ser lle-
vada a cabo por una sola persona. No lo digo 
como un ejercicio de humildad, sino de reali-
smo”, indicó frente a los estudiantes.

PRIMARIAS

Capriles, Pablo Pérez, María Corina y Arria 
realizaron su cierre de campaña
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L’aspirante leader della Mud: “Alle urne più di due milioni di persone”. Sull’economia: “Cooperazione pubblico-privato 
sul modello brasiliano e in 6 anni stop alla dipendenza dal petrolio”. Esteri: “Rivedere lo scacchiere internazionale”

“Italiani, restate in Venezuela” 
L’appello di Capriles alla vigilia delle primarie

CARACAS - I giochi inizie-
ranno davvero dopo questa 
domenica, quando si saprà 
chi - tra i cinque candidati 
in lizza - affronterà il presi-
dente Hugo Chàvez alle pre-
sidenziali del 7 ottobre. Ne è 
convinto il leader di Primero 
Justicia, l’avvocato Henrique 
Capriles Radonski, favori-
to in queste primarie della 
‘Mesa de Unidad Democra-
tica’ (Mud) che si preannun-
ciano come un testa a testa 
tra lui e il Governatore dello 
stato Zulia, Pablo Pèrez. 
In conferenza stampa nella 
sede del ‘Comando Tricolor’ 
a Caracas, Capriles si dice 
fiducioso in una buona af-
fluenza alle urne. “Voteranno 
più di due milioni di persone 
- dichiara - il 10/15 per cento 
degli iscritti nel registro elet-
torale”. E, parlando alla ‘Voce 
d’Italia’, con la promessa di 
una Venezuela nuova, senza 
espropri e con meno crimi-
nalità, sprona gli italiani a 
non andarsene dal Paese. 

“Chávez cavallo stanco, 
perderà corsa di ottobre”
Capriles Radonski, due volte 
sindaco ed oggi Governatore 
dello stato Miranda, spera nei 
voti dei suoi simpatizzanti 
(“ce ne sono in tutti i partiti”, 
afferma) e in quelli lasciategli 
dal dirigente di Voluntad Po-
pular, Leopoldo Lopez, che si 
è da poco ritirato dalla corsa 
alle presidenziali. Confida 
anche nel sostegno di chi per 
13 anni è stato tra le fila del 
chavismo ma auspica ora un 
rinnovo ai vertici, negandosi 
ad appoggiare il Comandante 
Chàvez in quello che sarebbe 
il suo terzo mandato. 
Cosciente dell’ampio vantag-
gio che gli darebbe la con-
quista dei voti bolivariani, 
Capriles - che nel 2008 ha 
sconfitto l’attuale Presidente 
del Parlamento in una com-
petizione per il posto di Go-
vernatore - ha adottato fin 
dall’inizio della campagna 
toni decisamente meno ag-
guerriti rispetto a quelli usati 
dai suoi concorrenti. Questi 
mantengono lo stesso discor-
so di confrontazione politica 
che domina l’opposizione fin 
dal ‘99 - contribuendo alla 
polarizzazione del Paese - ma 
l’aspirante capo di Stato è 
convinto che “il popolo non 
sta nei punti radicali e le ele-
zioni di domenica lo dimo-
streranno”.
Il Governatore mirandino 
- proveniente da una del-
le più potenti famiglie del 
Venezuela, di origine ebrea-
russo-polacca (i nonni scap-
parono dalla persecuzione 
antisemita dopo l’esperienza 
nel Ghetto di Varsavia) - non 
dà molta importanza a que-
ste primarie, almeno stando 
alle dichiarazioni rilasciate 
in conferenza stampa. Pone 

Mud, si vota anche in Italia
CARACAS - Questa domenica si svolgono in Venezue-
la le primarie della MUD, Mesa de la Unidad Demo-
crática, coalizione di tutti i partiti di opposizione per 
eleggere il candidato che si presenterà alle elezioni 
presidenziali del 7 ottobre 2012. I candidati che si 
presenteranno in rappresentanza dei partiti politici e 
di gruppi indipendenti sono: Diego Arria, Henrique 
Capriles Radonski, Maria Corina Machado, Pablo Me-
dina e Pablo Perez.
Le comunità dei venezuelani all’estero parteciperan-
no alle primarie contemporaneamente al processo in 
Venezuela. In Italia ci saranno due centri di votazio-
ne. Uno nella città di Roma, in Via Savona, 2/A dove 
funzionerà sia il seggio elettorale per la giurisdizione 
del consolato di Roma sia il seggio per la giurisdizione 
del consolato di Napoli. L’altro centro di votazione 
sarà a Milano in Via Malachia Marchesi De Taddei, 10 
per la giurisdizione del consolato di Milano. L’orario 
di votazione in tutti e due i centri di votazione sarà 
dalle 9.30 alle 17:30. 

A ROMA E MILANO

Monica Vistali

l’accento sulle presidenziali 
di ottobre - sarà come “una 
corsa contro un cavallo stan-
co” afferma - e soprattutto 
sulla campagna elettorale dei 
prossimi mesi che preannun-
cia come “squilibrata”. Cita 
a questo proposito l’utilizzo 
dell’impresa petrolifera na-
zionale Pdvsa come “grande 
finanziatrice della campagna 
di Chàvez” e le ore di discor-
si tv a reti unificate usate per 
fare “proselitismo politico e 
non attività di governo”. Si 
nega però a rispondere alle 
recenti affermazioni di una 
serie di funzionari politici 
alleati al partito di Governo 
(Psuv) che lo accusano di 
aver ricevuto finanziamenti 
milionari da banchieri pro-
fughi della giustizia vene-
zuelana cui - in cambio di 
sostegno economico alla sua 
campagna - sarebbero stati 
promessi “totale impunità, 
un sicuro ritorno in Venezue-
la e i beni confiscati loro dal 

governo”.
Capriles è comunque fidu-
cioso. “Voglio proprio vedere 
chi resisterà a 7 mesi di cam-
pagna. Percorreremo il Paese 
in lungo e in largo come non 
si fa da anni - promette - e 
vinceremo le elezioni in stra-
da, non in tv”. L’importante, 
sottolinea, è che la coalizione 
arrivi ad ottobre unita e “ben 
organizzata”, che ci siano 
“osservatori internazionali di 
diverso orientamento politi-
co” - cita anche l’Ue - e testi-
moni in ogni centro elettora-
le per “controllare che non ci 
rubino i voti”.
Capriles si dice favorevole 
alla possibilità di rielezione 
per la carica presidenziale, 
solo una volta, riducendo 
però il periodo di mandato 
da 6 a 4 anni.

“Italiani, restate! 
Saremo come il Brasile”

“Non andatevene e, se l’ave-
te già fatto, tornate. Abbiamo 
bisogno di voi e dei vostri in-
vestimenti”. Questo l’appello 
che Capriles Radonski - ri-
spondendo a una domanda 

della ‘Voce d’Italia’ - rivolge 
agli italiani del Venezuela, cui 
promette un “cambio radica-
le nella visione del lavoro” e 
una cooperazione tra settore 
pubblico e privato sull’esem-
pio del Brasile. L’obiettivo? Ri-
durre la breccia tra le classi so-
ciali, un problema che - per il 
candidato - il governo Chávez 
si è “limitato a diagnosticare” 
senza risolvere. 
In realtà, secondo il Program-
ma per lo Sviluppo delle Na-
zioni Unite (Undp) il Vene-
zuela è sul podio dei Paesi con 
meno diseguaglianza di tutta 
l’America latina, secondo solo 
all’Uruguay. In Brasile, invece, 
il divario tra ricchi e poveri è 
molto più marcato e il Paese 
è in coda alla classifica dopo 
Bolivia, Haiti ed Ecuador. 
Per rilanciare il Paese, secon-
do il candidato è necessario 
“utilizzare il petrolio come 
motore di sviluppo per creare 
una economia diversificata” 
sull’esempio della Norvegia, 

spezzando “nel giro di sei 
anni” la dipendenza dall’oro 
nero. Indispensabile poi dare 
impulso a settori “atrofizzati” 
quali l’agricoltura, il comme-
ricio, il turismo e l’estrazione 
mineraria. 
Capriles non risparmia cri-
tiche al governo per quanto 
riguarda la gestione del setto-
re delle costruzioni, “distrut-
to” dalla nazionalizzazione 
dell’industria cementifera. 
“Il cemento che si riesce a 
trovare non lo si paga a prez-
zi regolati e la corruzione 
dilaga” denuncia sottoline-
ando come la presidente de 
‘Cementos de Venezuela’ 
sia Natasha Castillo, niente 
meno che la moglie del Vice-
presidente della Repubblica, 
Elías Jaua. 
Per quanto riguarda le abita-
zioni costruite per far fronte 
al gran numero di senzatetto 
causato dal maltempo, Ca-
priles bolla come false le cifre 
ufficiali (“Chávez dice di aver 
fatto costruire 140 mila case 
ma sono tutte bugie, gli hotel 
sono pieni di rifugiati” affer-
ma). Inoltre, fa notare come 

nella zona capitolina di Fuer-
te Tiuna - recuperata per dare 
una casa ai senzatetto - stia-
no lavorando operai cinesi e 
non venezuelani, nonostante 
l’alto tasso di disoccupazione 
che si registra nel Paese. 
Capriles ha annunciato l’abo-

lizione del sistema di control-
lo dei cambi, evidenziando 
però che è prima necessario 
creare una economia forte e 
stabile. 

Unità nazionale...
ma senza chavisti

Capriles Radonski non svela 
nulla riguardo alla composi-
zione del suo futuro gabinet-
to. Il suo, conferma tuttavia 
alla ‘Voce’, sarà un governo 
di unità nazionale così come 
indicato nei punti program-
matici stilati dalla Mud. Porte 
chiuse però ai chavisti che, se 
entrassero nel suo governo, 
“verrebbero marchiati subito 
come traditori”.
Il candidato promette però 
di lavorare con “tutti i setto-
ri, partiti e movimenti” così 
“come ho fatto da Governa-
tore”. Parla di inclusione to-
tale perché un Paese diviso, 
spiega, “non avanza ed è per 
questo che sotto molti aspet-
ti oggi siamo nella stessa si-
tuazione di 13 anni fa”. 
Capriles menziona a questo 
proposito le profonde caren-
ze nei servizi di base quali 
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la salute e l’educazione (suo 
cavallo di battaglia), campi 
nei quali si sono mosse fin da 
subito le missioni sociali pro-
mosse dalla gestione Chávez. 
“I programmi governativi 
stanno decadendo” ed è ne-
cessario un loro “studio non 
quantitativo, ma qualitati-
vo”, sostiene.

Svolta nello scacchiere 
internazionale

Cina, Cuba, Iran, Siria, Biel-
lorussia, la Libia di Ghedda-
fi. La rete di alleanze tessuta 
nel tempo dal Venezuela di 
Chavez viene criticata sul 
piano nazionale quanto sul 
quello interno. “Quello cre-
ato dal Presidente è un club 
di amici” dichiara Capriles, 
secondo cui molti trattati 
internazionali “dovranno es-
sere rivisti” in quanto “non 
beneficiano davvero il Paese” 
e sono stilati puramente per 
ragioni di strategia politicha 
e armamentista. 
L’aspirante capo di Stato 
pensa di ristudiare le allean-
ze con l’Iran e la Biellorussia, 
Paesi con i quali il Venezuela 

non ha un “legame storico” 
e dove “non esiste totale de-
mocrazia e pieno rispetto dei 
diritti umani”. “Al nostro 
Paese non conviene” avere 
le migliori relazioni con que-
sto tipo di Paesi, spiega. Per 
quanto riguarda la Cina, Ca-
priles non pensa di rinuncia-
re ai vantaggi economici del 
Fondo Cinese  ma dichiara 
di voler estirpare dai trattati 
con la superpotenza orienta-
le qualsiasi “fondo di lealtà 
politica” perché “non ci in-
teressa”. 
Speranza, infine, riguardo ai 
rapporti con la rivoluzionaria 
Isola de los hermanos Castro, 
che “sembra muoversi nella 
direzione di un rinnovo”.  
La relazione di Capriles con 
Cuba è un tema delicato: il 
candidato passò quattro mesi 
in carcere per aver preso par-
te all’assedio dell’Ambasciata 
di Cuba a Caracas durante 
il colpo di Stato del 2002 
che scalzò dal potere Hugo 
Chávez. A chiedere l’ordine 
di cattura fu Danilo Ander-
son, ucciso poco dopo da una 
bomba piazzata sotto il sedile 



Il Partito Democratico ed il Pdl dialogano e assicurano che l’accordo è
sempre piú vicino. In studio un modello simile a quello tedesco

Legge Elettorale, prove d’intesa
Lega convitato di pietra

DALLA PRIMA PAGINA

DALLA PRIMA PAGINA

MILANO - Doppia mossa della difesa di Silvio Berlusconi per tentare 
ancora di ‘frenare’ il processo Mills e far slittare di nuovo requisitoria 
e richiesta di condanna in calendario per domani. Una doppia mossa 
che si è concretizzata prima con la richiesta, bocciata dai giudici, di 
prosciogliere l’ex premier per intervenuta prescrizione con tanto di 
pronuncia sulla data dell’estinzione del reato. Poi con la richiesta ‘fiu-
me’ di prove aggiuntive: riconvocare la ‘schiera’ di testi ‘tagliati’ mesi 
fa. Così ieri, in tarda mattinata, al palazzo di Giustizia di Milano i legali 
dell’ex capo del Governo, imputato per corruzione in atti giudiziari, 
non troppo a sorpresa, hanno calato la prima delle carte ‘allungatem-
pi’ ancora rimaste a disposizione. Dopo la rapida e indolore deposi-
zione dell’armatore Diego Attanasio, Piero Longo ha preso la parola e 
rivolgendosi al collegio, sotto ricusazione, ha annunciato:
- Mi accingo a chiedere a questo Tribunale una sentenza di non 
luogo a procedere per intervenuta prescrizione.
Poi l’istanza di acquisire i verbali della Corte inglese, per capire se i 
termini di prescrizione erano sospesi o meno nella pausa tra il rin-
vio della prima udienza di novembre in cui avrebbe dovuto iniziare 
la lunga deposizione di David Mills e quella successiva in cui è co-
minciato effettivamente l’esame del legale d’affari. Infine i calcoli, 
confortati dai pareri pro veritate di due esperti. Sempre Piero Lon-
go, in base alle variabili offerte dalla giurisprudenza, ha formulato 
tre opzioni alle quali se ne è aggiunta, come ha spiegato Niccolò 
Ghedini fuori dall’aula, una quarta: la prescrizione è datata o 8 o 
31 gennaio oppure 3 febbraio e al piu tardi è scattata oggi. ‘
Dopo più di mezz’ora il provvedimento del collegio che ha ri-
mandato tutto alla sentenza: impossibile prendere qualsiasi de-
cisione prima, essendo sotto ricusazione, e ‘’la valutazione della 
prescrizione non potrà che essere contestuale alla valutazione del 
merito del processo’’. Il ‘’dibattimento è chiuso’’ e si va avanti.
Ecco quindi la seconda mossa della difesa: la richiesta, illustrata per oltre 
un’ora, di nuove prove e cioè di convocare tutti i testimoni ‘tagliati’ dai 
giudici perchè ritenuti superflui. Ed è da qui che si riprenderà domani 
quando, dopo le conclusioni dei legali sulla loro istanza ‘fiume’, salvo 
altri colpi di scena, la parola passerà prima al pm per la sua requisitoria e 
la richiesta di condanna per Berlusconi, poi al legale di parte civile.

I legali di Berlusconi:
«Reato prescritto»

CASO MILLS

ROMA - Da una parte si in-
contrano e dialogano con 
pacatezza, spiegando di 
non essere lontani dall’inte-
sa. Dall’altra si dividono, ar-
rivando quasi allo scontro, 
su un provvedimento per 
nulla marginale che punta 
a disciplinare la procedura 
per la raccolta delle firme 
elettorali, e che ora rischia 
di diventare il contenitore 
di un ‘’gigantesco condo-
no’’ di ogni ‘irregolarità’ 
e, nel migliore dei casi, lo 
strumento per non racco-
gliere più firme per chi è già 
presente in Parlamento.
Sul fronte riforme, insom-
ma, per le forze politiche 
‘messe all’angolo’ dal gover-
no tecnico, è decisamente 
un momento di transizione. 
Stiamo semplicemente pro-
vando a ragionare su come 
cambiare le regole, spiegano 
i capigruppo di Pd e Pdl alla 
Camera Dario Franceschini 
e Fabrizio Cicchitto duran-
te il confronto ‘clou’ di ieri 
sulle riforme, ed è sbagliato 
parlare di ‘’inciucio’’.
‘’Anche i bambini, prima di 
cominciare una partita di 
calcio - insistono - si accor-
dano prima, sulle regole da 
adottare’’, ma questo non 
vuol dire che dopo non sa-
ranno avversari.
Così i due, elencano i prin-
cipi sui quali Pd e Pdl non 
sembrano lontani. Al primo 
posto: ridare la possibilità 
ai cittadini di scegliersi i 

Rutelli: «Noi parte lesa»
E’ polemica col Pd
ROMA, 9 FEB - ‘’Noi siamo la parte offesa, 
siamo vittime’’. Mentre ancora imperversa 
la bufera del caso Lusi, Francesco Rutelli tor-
na a parlare. Per allontanare da sé le accu-
se, ma anche per togliersi qualche sassolino 
dalla scarpa. 
- Luigi Lusi ha avuto la fiducia piena mia ma 
anche di tutto il Pd - sibila. E ancora: 
- Perchè non chiedete ai Ds perchè non si 
vendono le migliaia di loro immobili?
E mentre aumenta il nervosismo tra gli ex 
margheritini, non c’è pace neanche tra gli 
‘eredi’ di An. Carte bollate, smentite e so-
spetti. Anche se, affermano, ‘’da noi nes-
suno ha rubato niente’’. L’inchiesta sui 13 
milioni di euro sottratti alla Margherita dal 
tesoriere Lusi è in corso: gli avvocati dei Dl 
hanno consegnato in tribunale gli estratti 
conto 2007-2011, che la Guardia di finanza 
aveva tentato di acquisire in Senato. Ma fa 
discutere una lettera inviata da Rutelli, Enzo 
Bianco e Gianpiero Bocci ai magistrati. Un 
documento ‘’inquietante’’, secondo i se-
natori del Pd Francesco Ferrante e Roberto 
Della Seta, perchè in modo ‘’del tutto inac-
cettabile rivendica una sorta di diritto alla 
riservatezza di dati e informazioni’’.
Continua dunque a salire la tensione tra gli 

ex margheritini, in un crescendo di sospetti 
incrociati e nervosismo per gli sviluppi dell’in-
chiesta. E decide di tornare a far sentire la 
propria voce colui che della Margherita era il 
leader, Francesco Rutelli, per la seconda volta 
dall’esplosione dello scandalo. 
- Noi siamo la parte offesa - ribadisce. L’ex sin-
daco di Roma annuncia un emendamento al 
decreto liberalizzazioni per regolare l’attività 
dei revisori dei conti, perchè ‘’non si verifichi 
più un caso Lusi’’. E, con richiami a Ds e Pd, 
mostra di non voler giocare solo in difesa. 
- Perche’ non chiedete ai Ds se non ven-
dono le centinaia di immobili che hanno 
in giro per l’Italia per darli allo Stato? - do-
manda sibillino -. Vi sfido a dirmi se avete 
mai letto un resoconto dell’approvazione di 
un bilancio dei Ds...
E ancora: 
- Lusi e’ un autorevole senatore Pd e non 
l’ho mica nominato io rappresentante nella 
Giunta delle immunità...
Altri sono coinvolti oltre a lui?, gli doman-
dano. 
- Questo lo deve accertare la magistratura 
- risponde Rutelli. Quanto alla scelta di affi-
dargli la tesoreria Dl, il leader dell’Api defi-
nisce Lusi ‘’un genio con i numeri’’. 

CASO LUSI

Napolitano: «Ripensare
gli errori e non ripeterli»
ROMA - ‘’Serve ricordare anche 
per ripensare a tutti i fatali 
errori al fine di non ripeterli 
mai piu’’. Giorgio Napolitano 
celebra al Quirinale il giorno 
del ricordo, istituito nel 2004 
per conservare la memoria 
delle foibe. 
- Impegnarsi a coltivare la 
memoria e a ristabilire la 
verità storica è stato giusto e 
importante - dice il Capo dello 
Stato. Il tema della memoria 
è tanto caro a Napolitano 
e va ben al di là del dovere 
istituzionale della ricorrenza che al Quirinale è stata celebrata 
alla presenza delle più alte cariche istituzionali: dal Presidente 
della Camera, Gianfranco Fini, al Presidente della Corte 
Costituzionale, Alfonso Quaranta, dal Vice Presidente del 
Senato, Vannino Chiti, ai Ministri della Difesa, Giampaolo Di 
Paola e per la Cooperazione Internazionale e l’Integrazione, 
Andrea Riccardi.

propri rappresentanti. Se-
condo, non costringere più 
nessuno ad alleanze forzose 
e ‘’troppo etrogenee’’ prima 
del voto. Terzo, ridurre la 
frammentazione ipotizzan-
do uno sbarramento ‘’alme-
no al 5%’’.
E il modello che al momen-
to, sottolinea il capogruppo 
Pd, potrebbe venire incon-
tro alle varie esigenze è quel-
lo tedesco perchè prevede 
‘’sia i collegi uninominali’’ 

(‘’che vogliamo noi al posto 
delle preferenze’’), sia le ‘’li-
ste bloccate piccole’’, ‘care’ 
al Pdl. A questo, potrebbe-
ro aggiungersi varie ‘corre-
zioni’ come, ad esempio, il 
‘’premio coalizionale’’: cioè 
un premio per quei partiti 
che dichiarano prima del 
voto con chi vogliono an-
dare al governo. Ma anche 
su un altro punto c’è intesa: 
niente preferenze perchè, 
azzarda Cicchitto, ‘’sarebbe-

ro pericolose soprattutto al 
sud, visto che da una parte 
‘’c’è la criminalita’ organiz-
zata e dall’altra i Pm politi-
cizzati’’. I Democratici, poi, 
non rinunciano al dialogo 
con il Terzo Polo (che in-
contreranno martedì pros-
simo per fare il punto sulle 
riforme), così come i pidiel-
lini non vogliono ‘mollare’ 
la Lega.
Sul punto, Berlusconi, nel 
vertice con i ‘suoi’ a Palazzo 
Grazioli, è chiarissimo: an-
diamo avanti con le riforme 
e teniamo sempre presenti 
quelli che sono stati i nostri 
alleati. Però, aggiunge, ba-
sta con i ‘ricatti’.
- Bossi ha ragione - affer-
ma La Russa (che incon-
tra, con la delegazione Pdl, 
Miccichè, Storace, Ferrero e 
Diliberto) - soprattutto sul-
la legge elettorale serve la 
massima condivisione.
Ma per passare dalle parole 
ai fatti, Franceschini riba-
disce: serve una mozione 
comune da approvare entro 
marzo’’, cioe’ prima delle 
amministrative. Cicchitto 
concorda e rilancia: prima 
di avviare qualsiasi iter par-
lamentare, Alfano, Bersani e 
Casini dovranno raggiunge-
re un’intesa politica anche 
sulle riforme costituzionali. 
E anche su questo c’è una 
‘lista’ pronta: modifica dei 
regolamenti parlamentari; 
superamento del bicamera-
lismo perfetto con una sola 
camera che esprima la fidu-
cia; riduzione del numero 
dei parlamentari. A questa, 
Cicchitto e Ignazio La Russa 
aggiungono ‘rafforzamento 
dei poteri del premier e sfi-
ducia costruttiva’.
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America crede in «Supermario»...

Art.18 pressing delle imprese...

A Monti - arrivato a Washington con la moglie Elsa - viene 
riservato dal presidente Obama il trattamento migliore che un 
ospite possa desiderare, con tanto di dichiarazione congiunta 
nel Giardino delle Rose della Casa Bianca, quello davanti allo 
Studio ovale, nell’ala ovest della residenza, dove passano e sono 
passati tutti i grandi leader della Terra.
Monti non delude le aspettative. Mostra di se’ un’immagine seria, 
rigorosa, quella che - per dirla alla Sergio Marchionne - sta cam-
biando totalmente faccia all’Italia. Ma il premier mostra anche 
un’immagine ironica, come quando per sottolineare il difficilissimo 
cammino intrapreso afferma: state tranquilli, non sono un dilettan-
te. E’ l’immagine che ha mostrato alla Casa Bianca, ma anche nei 
suoi incontri a Capitol Hill, sede del Congresso, e davanti al mondo 
accademico e delle imprese al Peterson Institute for International 
Economics. E che oggi - nella seconda tappa della sua missione 
americana, a New York - mostrerà agli operatori di Wall Street, agli 
osservatori ed analisti del New York Times e di Bloomberg, e alle più 
alte cariche delle Nazioni Unite. Convinto che l’immagine dell’Ita-
lia, tanto bistrattata negli ultimi anni, si possa cambiare davvero. 
Come dimostra l’accoglienza ricevuta Oltreoceano.

L’altro giorno l’incontro con Susanna Ca-
musso. Le parti sociali tentano di giocare in 
anticipo sul governo, spinte anche dalla consa-
pevolezza che senza una accordo difficilmente 
si potrà incidere su una riforma che potrebbe 
scontentare tutti. Per Confindustria il tema 
dell’articolo 18 è sul tavolo: si è parlato ‘’anche 
di quello’’, riferisce Emma Marcegaglia dopo 
‘’un ampio colloquio, molto approfondito sui 
vari temi che sono oggetto della riforma, tutti, 
nessuno escluso’’ con il ministro.
 La Cgil è chiara: il pressing di Confindustria 
‘’non ci porterà a cambiare opinione’’, precisa 
Susanna Camusso. Ogni ipotesi di revisione 
dell’articolo 18 ‘’è impraticabile’’ (c’è la di-
sponibilità solo ad affrontare il tema della 
lunghezza delle cause). Così come non c’è 
nessuna idea di ‘’scambio’’ con il governo, per 
ottenere correzioni alla riforma delle pensioni 
cedendo qualcosa sul fronte del lavoro: l’ipote-
si riportata da indiscrezioni di stampa ‘’non ha 
nulla a che fare con la discussione che stiamo 
facendo’’, chiarisce la leader della Cgil. Che 
boccia anche la proposta di manutenzione 
leggera della Cisl, nel merito e nel metodo.

- Non ci piace - dice - e riteniamo sbagliato 
anticipare temi quando ancora bisogna capire 
se e come affrontiamo i nodi principali, come 
la precarietà, o gli ammortizzatori.
E’ sulla riforma degli ammortizzatori sociali 
che Susanna Camusso incalza il governo.
- Non si può fare senza soldi- avverte -. Non lo 
possono pagare i lavoratori e non si possono 
caricare le imprese.
Da Francoforte, guardando al mercato euro-
peo del lavoro, il presidente della Bce Mario 
Draghi avverte che ‘’dovrebbe vedere ridotte 
le rigidità e la flessibilità incrementata’’. 
Intanto i primi passi, al tavolo tecnico per-
manente aperto tra sindacati e imprese, sono 
stati mossi sul fonte del riordino dei contratti, 
dalle forme di ingresso e dall’apprendistato, al 
reinserimento, all’argine da porre alle forme 
contrattuali che alimentano la precarietà. 
Il confronto andrà avanti fino a lunedì per 
poi tornare martedì (prima del tavolo con 
il governo, atteso verso martedì-mercoledì 
della prossima settimana), ad un confronto 
tra i leader delle parti sociali per una sintesi 
finale.



Austerity greca, c’è
l’accordo. Dubbi tedeschi

Il governo greco e i partiti politici hanno raggiunto un accordo sui nuovi tagli. I sindacati pronti 
allo sciopero. Berlino: “Il debito scenda al 120% del Pil e i prestiti a 130 miliardi di euro”

NEW DELHI - Un tribunale di Malé, nelle Maldive, ha spiccato  
un mandato di arresto nei confronti dell’ex presidente Mohamed 
Nasheed e dell’ex ministro della Difesa. Lo hanno reso noto fonti 
del Partito democratico delle Maldive (Mdp) dello stesso ex capo 
dello Stato. Dai disordini di mercoledì, nessuno sa esattamente 
dove si trovi Nasheed. Da parte sua, l’ex ministro degli Esteri, Ah-
med Naseem, ha definito il mandato di arresto “illegale”.
Secondo il quotidiano di Malé ‘Haveeru’ i capi di accusa previsti 
dal mandato di arresto debbono tuttavia ancora essere confer-
mati.
La moglie e altri non precisati membri della famiglia di Mohamed 
Nasheed sono giunti mercoledì sera a Colombo, nello Sri Lanka, 
dopo essere riusciti ad abbandonare Malé. Lo ha scritto il quoti-
diano cingalese Sunday Leader. La donna, Laila Ali, poco dopo il 
suo arrivo ha parlato per telefono con il presidente Mahinda Raja-
paksa mettendolo al corrente degli ultimi sviluppi della situazione. 
Da parte sua Rajapaksa ha telefonato al nuovo presidente maldi-
viano Mohammed Waheed Hassan sollecitandolo a proteggere 
l’incolumità di Nasheed che, apparentemente, sarebbe stato arre-
stato dopo le manifestazioni di ieri. L’ufficio stampa presidenziale 
ha infine detto che il capo dello Stato delle Maldive ha assicurato 
al collega cingalese che Nasheed sarà protetto e che non gli sarà 
fatto del male.

GOLPE ALLE MALDIVE

ATENE - Dopo 11 ore di col-
loqui, i leader politici della 
Grecia hanno raggiunto l’ac-
cordo su nuove misure d’au-
sterità richieste dai creditori 
internazionali per garantire 
il secondo pacchetto di sal-
vataggio da 130 miliardi di 
euro. Ma, ha fatto sapere poco 
dopo il ministro delle Finan-
ze tedesco Wolfgang Schaeu-
ble, quanto fatto finora non 
sembra essere sufficiente.
L’ufficio del primo ministro 
Lucas Papademos ieri pome-
riggio ha comunicato che i 
colloqui con i rappresentanti 
della troika (Unione europea, 
Banca centrale europea e Fon-
do monetario internazionale) 
si sono conclusi con successo 
e c’è “un accordo generale sul 
contenuto” del nuovo pro-
gramma di finanziamento. I 
leader dei tre principali parti-
ti della coalizione di governo, 
si legge nella nota diffusa, 
hanno alla fine accettato il 
risultato delle trattative tra 
governo e troika. Tuttavia da 

Bruxelles Schaeuble solleva 
subito i primi dubbi:  “L’ac-
cordo - dice - per quanto ho 
capito non è ancora in una 
fase in cui può essere firma-
to”. “Le condizioni per il sal-

vataggio, aggiunge, includo-
no l’imperativo di portare il 
debito al 120% del Pil entro il 
2020, limitare a 130 miliardi 
di euro i prestiti di salvatag-
gio e ottenere l’approvazione 

del Parlamento greco. “Que-
sti requisiti generali non sono 
stati ancora soddisfatti”. 
Nel frattempo i sindacati 
greci hanno già annunciato 
scioperi.

Duro colpo per Sarkozy: 
“Indagato suo ex ministro”

Mandato di arresto 
per l’ex premier Nasheed

PARIGI - Rischia di rivelarsi un duro colpo per l’attuale 
presidente Nicolas Sarkozy, a meno di 90 giorni dalle 
presidenziali di primavera. Il suo ex ministro, Eric Woerth 
- sospettato di aver ottenuto da Liliane Bettencourt, 
l’anziana miliardaria erede dell’Oreal, fondi illegali per il 
finanziamento della campagna di Sarkozy nel 2007 e di 
aver approfittato della sua debolezza psicologica - è stato 
iscritto nel registro degli indagati per “abuso d’ufficio 
passivo” dai giudici di Bordeaux, che indagano su alcuni 
filoni dello scandalo Bettencourt. A darne notizia, è 
stato lo stesso tribunale, al termine di un interrogatorio 
fiume, che è cominciato ieri mattina e che si è chiuso 
alle 21.50. La notizia rischia di gettare un’ombra nera su 
Sarkozy, al minimo nei sondaggi, che da settimane cerca 
di rimontare la china sul candidato socialista Francois 
Hollande, superfavorito per la corsa all’Eliseo.
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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

www.voce.com.ve

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)

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
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. RobertoVENDO 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.
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I biancocelesti passano da 0-2 a 3-2 
dopo l’intervallo: harakiri 
Cesena in superiorità numerica

Lazio 
che rimonta!

ROMA - Dieci minuti per cam-
biare il corso di una partita 
e forse anche le sorti di due 
squadre. In dieci uomini e sotto 
di 2-0 dopo un brutto primo 
tempo, la Lazio dal 7’ al 17’ 
della ripresa ha ribaltato il risul-
tato, stroncando le velleità del 
Cesena e rilanciando le proprie 
aspettative, minate dall’emer-
genza infortuni e da alcuni 
risultati poco convincenti. 
Dai fischi e i cori contro Lotito 
nel primo tempo, la squadra è 
uscita tra gli applausi. Reja, con 
una rosa risicatissima, ha messo 
in campo quello che aveva 
a disposizione, ma il nuovo 
arrivo Candreva non ha dato 
l’apporto sperato e un Klose 
dalle polveri bagnate nel primo 
tempo ha vanificato le poche 
occasioni create. Arrigoni ha 
invece tratto grande vantaggio 
dall’innesto di Iaquinta, che 
in attacco ha trovato subito 
un’ottima intesa con Mutu, ma 
i problemi in difesa lo hanno 
condannato alla sconfitta. 
La Lazio ha avuto subito 
un’occasione d’oro con Klo-
se, che lanciato in area da 
Candreva si è fatto parare la 
conclusione da due passi da 
un Antonioli ancora non in-
torpidito dal freddo. La spinta 
dei biancazzurri, non intensa 
ma costante, ha inizialmente 
illuso i coraggiosi che hanno 
affrontato il freddo per seguire 
l’anticipo serale. 
La sorpresa è venuta al 14’, 
quando un lancio di Colucci 
ha pescato Iaquinta sulla fa-
scia destra, il suo traversone 
ha trovato puntuale Mutu 
per il vantaggio. Dall’altra 
parte, due minuti dopo l’uni-
ca punta dei padroni di casa, 
imbeccata con precisione da 
Ledesma, ha bissato l’errore 
precedente, spedendo fuori 
il pallone da pochi passi. La 
Lazio ha continuato con il suo 
possesso palla, ma il Cesena, 
chiuso a riccio a difendere il 

Cicolari e Menegatti 
le sportive più sexy d’Italia

Napoli ko, il primo round va al Siena

COPPA ITALIA

BEACH VOLEY

ROMA - In questo freddo inverno il beach volley torna in prima 
pagina: le campionesse d’Europa Greta Cicolari e Marta Menegatti 
sono state indicate come le atlete più sexy dello sport italiano. A 
dirlo è un’indagine della Hrd Training Group. Mille manager italia-
ni di età compresa tra i 35 e i 65 anni intervistati a riguardo, hanno 
incoronato le due beachers azzurre come le atlete più belle del 
panorama nazionale.
Mentre la notizia impazza sul web Greta e Marta, che in questi 
giorni sono al lavoro per preparare l’importante stagione olimpica, 
hanno commentato divertite la notizia. Così Greta Cicolari: “Chia-
ramente è una cosa che fa piacere. Sono un’atleta, ma anche una 
donna! Ovvio poi che in  uno sport come il nostro il lato femminile 
non passa inosservato. Le nostre divise di gioco sono come dei 
bikini quindi gli uomini ci osservano attentamente. Detto ciò il mio 
obiettivo è quello di andare alle Olimpiadi, non certo quello di 
fare la modella, comunque se anche questo aspetto può aiutare 
il movimento ben venga”. In un passaggio dell’indagine si legge 
che sarebbe proprio il loro vivere in simbiosi a risultare sexy: “Per 
gli uomini che ci guardano mentre siamo in campo – prosegue 
Greta – questo può essere un aspetto curioso, ma io e Marta siamo 
come sorelle che passano molto tempo assieme. In campo siamo 
solo in due e i festeggiamenti con abbracci sono molto frequenti, 
credo che questo possa stuzzicare gli uomini, ma per noi è del 
tutto normale”.
Alle parole di Greta fanno eco quelle di Marta Menegatti: “Chi mi 
conosce sa bene che non sono vanitosa, quindi questa notizia mi 
sorprende, non me l’aspettavo proprio, ma da donna fa piacere. 
Quando giochiamo i nostri movimenti non passano inosservati, 
ma noi pensiamo solo ed esclusivamente alla gara, non certo al 
pubblico presente sugli spalti”.
Al terzo posto di questa simpatica classifica figura anche la fuori-
classe della pallavolo Francesca Piccinini.

SIENA - Al Franchi il Siena si aggiudica il primo 
round valido per la seconda semifinale di Cop-
pa Italia contro il Napoli. A risultare decisiva è la 
buona prova dei toscani specialmente nella prima 
frazione di gioco: Reginaldo approfitta dell’enne-
sima incomprensione tra il reparto difensivo e De 
Sanctis e ne approfitta. Nella ripresa gli azzurri 
giocano meglio ma, sbilanciandosi, subiscono il 
raddoppio di D’Agostino e poi si svegliano trop-
po tardi. Un po’ di sfortuna negano agli uomini di 
Mazzarri un pareggio che sarebbe stato utilissimo 
in vista della gara di ritorno del 21 marzo.
Dopo soli 5’ De Sanctis è costretto a risolvere con 
un’avventurosa uscita la situazione problematica 
in difesa: non c’è intesa con il reparto arretrato e 
Bogdani scappa verso la sua porta incontrando la 
sua decisa opposizione. In porta il Siena schiera 
Simone Farelli, decisivo in alcuni interventi ma 
inizialmente un po’ incerto sulle conclusioni di 
Gargano e Cavani. E’ una gara abbastanza vivace 
ed equilibrata, con i toscani che però sembrano 
meglio posizionati in campo e obbligano il Napoli 
a lunghi quanto sterili fraseggi.
Intorno alla mezz’ora doppio tentativo del Napoli 
che però s’infrange su Farelli, l’estremo difensore 
prima neutralizza una conclusione di Pandev, poi 
blocca lo stesso macedone in uscita bassa prima 
che questi possa approfittare dell’errore di Conti-
ni. Gli azzurri tentano senza successo di imbastire 
dei contropiede, ma a passare nel finale della pri-
ma frazione è il Siena: Mannini lancia Reginaldo 
nello spazio, brutto movimento di Campagnaro, 
l’attaccante brasiliano supera De Sanctis in pallo-

netto e segna a porta vuota.
Nella ripresa il Napoli riparte forte, ma è inizial-
mente poco concentrato. Maggio concludereb-
be con molta più tranquillità di Cavani se l’uru-
guaiano non lo privasse della sfera per concludere 
debolmente di testa su cross di Hamsik (52’). 
Dopo 10’ dall’inizio del secondo tempo Mannini 
fa tremare per due volte De Sanctis, ma col destro 
spedisce di poco alto sopra la traversa. 
Con un Napoli sbilanciato il Siena ne approfitta 
con un contropiede: Brienza scappa sulla sinistra, 
col secondo tentativo di cross trova solo D’Agosti-
no che punisce i partenopei per la seconda volta. 
A questo punto gli uomini di Sannino si chiudono 
pericolosamente dietro aprendosi però al forcing 
azzurro. Maggio ci prova di testa, Lavezzi sfiora 
l’incrocio dei pali su punizione, Belmonte è stre-
pitoso quando salva sulla linea un gol già fatto 
di Cavani.
Gli ospiti insistono ma la porta sembra stregata: 
all’85’ Cavani impatta bene di testa in area e tro-
va il palo. Tuttavia un minuto dopo il cross teso 
dalla destra di Lavezzi causa un incomprensione 
tra Pesoli e Farelli, il difensore anticipa il portiere 
e regala la rete agli avversari. L’estremo difensore 
nega la gioia del gol del pareggio al neoentrato 
Vargas, ma il Napoli - caricato dalla concessione 
di ben cinque minuti di recupero - spinge anco-
ra di più e sfiora il pareggio. Campagnaro coglie 
un altro legno e poi negli ultimi secondi Zuniga 
fallisce uno stop solo davanti alla porta toscana. Il 
sogno del Siena continua, ma il discorso qualifica-
zione sembra tutt’altro che chiuso.
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L’agenda 
sportiva

Venerdì 10
-F1, test a Jerez de la 
Frontera
-Basket, giornata 
della Lpb
-Calcio, anticipo 27º 
giornata di Serie B
-Tennis, R.Ceca-Italia 
(coppa Davis)

Sabato 11
-Calcio, 27º giornata 
di Serie B
-Calcio, anticipo 23º 
giornata di Serie A
-Basket, giornata 
della Lpb
-Tennis, R.Ceca-Italia 
(coppa Davis)

Domenica 12
-Calcio, 23º giornata 
di Serie A
-Basket, giornata 
della Lpb
-Calcio, Venezuela: 6º 
giornata Clausura
-Tennis, R.Ceca-Italia 
(coppa Davis)

Lunedì 13
-Basket, giornata 
della Lpb
-Calcio, posticipi 
Serie A
-Calcio, posticipo 
Serie B 

Martedì 14
- Basket, giornata 
della Lpb
- Calcio, Champions 
League
- Calcio, Zamora-
Boca 
(Coppa Libertadores)

Mercoledì 15
- Calcio, Milan-Arse-
nal (Champions L.)
- Calcio, Serie A: 
Parma-Juventus
- Calcio: Táchira-Co-
rinthians (C. Liberta.)
- Basket, giornata 
della Lpb

vantaggio, non concedendo 
spazi alla manovra avversaria. 
Poco dopo la mezz’ora, Mutu 
è partito in contropiede e 
dentro l’area è stato atterrato 
da Konko, espulso da Romeo. 
Rigore netto che Iaquinta ha 
trasformato per riassaporare il 
gol dopo tanto tempo. 
La Lazio non ha reagito e 
nell’intervallo è uscita a testa 
bassa, tra i cori e gli insulti 
contro Lotito. Reja ha inserito 
a inizio di ripresa il rientrante 
Kozak al posto del deludente 
Candreva. Ledesma è stato 

spostato davanti alla difesa e il 
nuovo assetto, pur nell’inferio-
rità numerica, ha giovato ai pa-
droni di casa. Klose, diventato 
uomo assist, ha imbeccato al 
7’ Hernanes, imperioso il suo 
tiro a battere Antonioli sotto la 
traversa, poi ha liberato Lulic 
per il 2-2 al quarto d’ora. Due 
minuti dopo, al termine di 
una mischia, Kozak ha punito 
ancora Antonioli. 
All’inferno e ritorno: nell’Olim-
pico ghiacciato, la Lazio non 
si è più fatta sorprendere e 
ora attende la sfida tra Milan 

e Udinese per capire quanto 
questa vittoria gli potrà capita-
lizzare. Reja ha trovato dai suoi 
la risposta che voleva in un 
momento davvero difficile e ora 
può lavorare più sereno. 
Il Cesena non ha mai vinto in 
sedici tentativi all’Olimpico 
contro la Lazio, stavolta c’é 
andata vicina, ma la classifica 
ora è davvero difficile, anche 
se ha una partita da recuperare. 
Iaquinta è tornato al gol dopo 
15 mesi. A lui e Mutu Arrigoni 
può aggrapparsi per continuare 
a sperare.

Il Zamora a Caracas 
con la testa alla Libertadores

VENEZUELA

CARACAS – Obbligato a vincere per non perdere altri punti dal 
Deportivo Lara, ma con la testa anche all’impegno di martedì in 
Coppa Libertadores, con il Boca Junior, Il Zamora si affaccia alla 
6ª giornata del Torneo Clausura con la consapevolezza di dover 
andare a caccia dei tre punti in casa del Deportivo Petare (la gara 
si disputerà oggi nello stadio Olimpico). 
La capolista Deportivo Lara ospiterà nello stadio Metropolitano di 
Cabudare il Monagas. I pupilli di ‘Re Mida’ Saragò cercheranno di 
allungare il vantaggio sulle dirette inseguitrici Mineros (impegnato 
nel big match contro il Caracas), Llaneros (che riceverà la visita El 
Vigìa) e Zamora. 
Il Caracas che sembra essersi ripreso dopo la vittoria contro il Lla-
neros, andrà a far visità  al Mineros per continuare la cavalcata 
verso la vetta. Il Deportivo Táchira ospita a Pueblo Nuevo il Tuca-
nes allenato dall’italo-venezuelano Angelucci. L’altra candidata alla 
vittoria finale, il Deportivo Anzoátegui, sarà impegnato in trasferta 
contro il Real Esppor.
Completano il quadro della 6ª giornata: Zulia-Aragua, Carabobo-
Yaracuyanos ed Estudiantes-Trujillanos



DISCO- El “Pollo” Brito presentó 
disco de “Boleros en vivo”: Con el 
particular estilo que lo caracteriza, 
el intérprete realiza un recorrido 
musical por una selección de 28 
temas de reconocidos autores como 
los venezolanos “Chelique” Sarabia y 
Aldemaro Romero, junto a piezas de 
compositores imprescindibles del género como Armando 
Manzanero, Bobby Capó, María Luisa Escobar, Chico No-
varro y Palito Ortega. 
Rafael “Pollo” Brito se presentará el próximo 17 de febrero 
a las 8 p.m. en el Hotel Intercontinental de Maracaibo y 
tiene en agenda conciertos en las ciudades de Barquisimeto, 
Valencia, Maracay y Puerto Ordaz. 
CONCIERTO- BEETHOVEN A LO FILARMÓNICO: La magia 
de la música de Ludwig van Beethoven llenará los espacios 
de la Sala José Félix Ribas DEL Teatro Teresa Carreño, este 
domingo 12 de febrero a partir de las 11 am, de la mano 
del joven pianista venezolano Alfredo Ovalles, quien se 
presenta como solista invitado de la Orquesta Filarmónica 
Nacional (OFN).  La entrada es gratuita. 
“Noche de Salsa” en el Día de San Valentín: Con motivo 
del Día de los Enamorados, Porfi Baloa y sus Adolescentes 
viajaron a viajó a Perú para estar presente en un recital 
conmemorando ese día. 
ROXETTE VIENE A VENEZUELA: En un concierto llamado a 
ser uno de los grandes acontecimientos de comienzos de 
año, Emporio Group y Time For Fun se enorgullecen en 
anunciar que el grupo sueco de pop rock Roxette  se estará 

presentado en Venezuela en un único concierto a realizarse 
en la ciudad de Caracas en la Terraza CCCT el 17 de abril.
Las entradas para el concierto de Roxette están a la venta 
a través de Tuticket.com y sus stands ubicados en Espe-
ranto San Ignacio, Tecniciencia Sambil, CCCT Nivel C2, y 
El Teatro Store.
TV-THE 2012 GRAMMY AWARDS: Este12 de febrero, E! 
Entertainment Television comienza la ya clásica cuenta 
regresiva hasta llegar a ver a todas las estrellas de la música 
entrar con sus atuendos de rockstar a los Grammy Awards. 
Se repasarán a los nominados en todas sus categorías, los 
pronósticos, y los primeros looks de una alfombra roja en 
la que comanda la locura y la originalidad. Desde las 5:30 
p.m. comienza a vivir el minuto a minuto de los Grammys 
2012. Repasa todos los looks, incluyendo el de Lady Gaga! 
el próximo 14 de febrero a partir de las 10:30 p.m.
FX CELEBRA EL DÍA DE LOS ENAMORADOS: Este 13 a las 
10:30 pm, “Diabólica Tentación”. Martes 14  a las 10:30 
pm, “Locura de Amor en Las Vegas” con Ashton Kutcher 
y Cameron Diaz. 
MÚSICA- Djembe estrena promocional “Bailando “ y página 
Web: La  banda venezolana, Djembe, estrenará el próximo 
16 de febrero su sencillo promocional titulado “Bailan-
do” compuesto por Miguel Ignacio “Nacho” Mendoza 
y producido por Jhon Paul “El Increible”. Ese mismo día 
acompañando al lanzamiento del nuevo tema, pondrá en 
funcionamiento su página web www.djembelabanda.com 
donde sus seguidores disfrutarán de fotos, calendario de 
presentaciones, enlaces a sus redes sociales, videos y por 
supuesto los temas que conforman su carrera musical.

LIBRO- “EL Conde que vendió su carrucha”: Dentro del mar-
co de su cumpleaños 50 y pico, Benjamín Rausseo conocido 
popularmente como “ Er Conde del Guácharo” , anunció 
el lanzamiento de “ El Conde que vendió su carrucha”, un 
libro autobiográfico de Guácharos Editores, que narra la 
historia inspiradora y de superación personal  de lo que ha 
sido su vida desde muy temprana edad hasta convertirse 
en el empresario exitoso que es en la actualidad, venciendo 
todos los obstáculos que se le han presentado con el devenir 
del tiempo, es una historia narrada con humor, jocosidad 
y su peculiar estilo.
NETFLIX ESTRENA: “LILYHAMMER”:  “Lilyhammer,”, la 
nueva serie original de Netflix (Nasdaq: NFLX) protagoni-
zada por Steven Van Zandt, guitarrista de la E Street Band 
de Bruce Springsteen y actor de “Los Soprano”, cuenta 
la apasionante historia de un mafioso fuera de su medio 
natural, que tiene lugar en Noruega. “Lilyhammer” estará 
disponible para ver instantáneamente desde el pasado 
lunes 6 de febrero de 2012 en Estados Unidos, Canadá y 
Latinoamérica.
Los ocho episodios que conforman la primera temporada 
de “Lilyhammer” estarán disponibles para los miembros de 
Netflix, quienes podrán verla instantáneamente a través 
de Internet en sus televisores, tabletas, cónsolas de juego, 
computadoras y teléfonos celulares. 
TEATRO- El Teatro Premium presenta en su programación 
de este fin de semana las siguientes obras: “Como acabar 
con tu marido”, “Santa´ Kingdom... Santa Claus y la reve-
lación de los Grinch”, “¿Y en que irá a parar esto?”, en su 
horario normal hasta el sábado 11 de febrero.

Dal Divano
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Il nostro quotidiano

“Chocolate para consentir”
“¡Chocolate para consentir! es la excusa per-
fecta que ofrece Nestle® Savoy® a los vene-
zolanos para regalar, compartir momentos es-
peciales, consentir a la familia y disfrutar entre 
amigos”,  comenta Ramón Chávez, Director 
de Comunicaciones de Nestlé.
Una variedad de exquisitas recetas prepa-
radas por Ana Teresa Sanz, reconocida chef 
venezolana especializada en postres, en las 
que resaltan brownies, galletas, tortas, tartaletas, profiteroles, bom-
bones e incluso helados; y cuyo acabado en brillo, textura iniguala-
ble y facilidad de fundición y moldeo provienen de la formulación 
de las tabletas Savoy® Postres, ideales para la elaboración de estas 
recetas. El libro está disponible en las librerías Tecniciencias a nivel 
nacional. 

“El Paraíso de las frutas”
La franquicia Decofruta franquicia inauguró recien-
temente su 4ta tienda en Caracas, en la urbaniza-
ción El Paraíso.
Junto con esta gran celebración Decofruta los invita 
a disfrutar del mes del Amor y la Amistad con tres 
exquisitos ramos de frutas de su renovada línea de 
productos “Decolate Amor Maní, Decolate Amor y 

DecoAmor”.
La nueva tienda Decofruta está ubicada en: Av José Antonio Páez CC 
Minicentro Irbia Nivel Mezzanina local 4 Urb El Paraíso. Teléfono: 
02124521644 / 04241110714. Visita www.decofruta.com

Fragancias L’Occitane para enamorar
La marca francesa L’Occitane recomienda 
dos perfumes perfectos para regalar y con-
quistar a tu pareja este 14 de febrero. La 
fragancia Rose Jardín Délice para damas y 
Verdón para caballeros. Ambos perfumes 
tienen un aroma seductor indispensable 
para lograr un buen aspecto.
Para los caballeros, se encuentra la fragan-

cia Verdón que tiene una mezcla estimulante de menta, cítricos y 
notas acuáticas que le harán revivir instantáneamente las sensacio-
nes de un día en la naturaleza. 

Regala las flores más bellas 
en cómprale flores.com 
Con flores de excelente calidad, frescas, tra-
bajos elaborados por floristas de primera lí-
nea, detalles únicos en el mercado, lo más 
bello,  elegante, divertido. Lo único que pue-
de expresar lo que tú quieres decirle a ese 
alguien especial te lo ofrece cómpraleflores.
com.  Nuestras tiendas están El  Márquez:   58     
212.  239.10.54   /    239.65.49, La Trinidad:   
58      212.  935.76.72   /   935.76.73  de Lunes a  Viernes de 
8:30 am. 5: pm corrido, y sábados de 9 am - 12pm. 

Enamórate con Perfumes  Factory 
Perfumes Factory  te trae en el Día de los Ena-
morados una promoción para que disfrutes de 
tu fragancia favorita y le regales a tu pareja ese 
perfume que tanto le gusta y que te cautivó al 
conocerse.
Desde el 3 de febrero y hasta el 19 del mes, po-

drás acercarte a cualquiera de las tiendas  de Perfumes Factory y con 
la compra de un (1) perfume de 30ml, 50ml ó 100ml, el segundo, 
de diferente género,  te sale a la mitad.

Accesorios que enamoran
Para celebrar el Día de San Valentín, Muebles 
Bima ofrece confort a tu hogar con creatividad 
integrando detalles innovadores como un deli-
cado juego de sábanas unicolores o estampa-
das desde Bs.540, y atrévete a sorprender con 
un romántico desayuno en la cama, alejado de la inquieta multitud 
de la ciudad, servido en una bandeja o charola cómoda y resistente 
desde  Bs.445.

CARACAS- Boehringe-
rIngelheim inicia dos 
ensayos clínicos en fase 
III (LUX-Head&Neck 1 y 
LUX-Head&Neck 2) para 
evaluar afatinib en pacien-
tes con cáncer de cabeza y 
cuello con enfermedad lo-
calmente avanzada, recu-
rrente y/o/metastásica.
Los resultados positivos 
de un estudio en fase II 
presentados recientemen-
te muestran que afatinib 
es el primer tratamiento 
diana con actividad anti-
tumoral al menos compa-
rable con cetuximab en 
pacientes con cáncer me-
tastásico, que reaparece 
después del tratamiento 
con quimioterapia basada 
en platino.
Afatinib es un Inhibidor 
Irreversible de la Familia 
ErbB que inhibe la trans-
ducción de señales de las 
kinasas de todos los recep-
tores de la familia ErbB, los 
cuales desempeñan un pa-
pel fundamental en el cre-
cimiento y diseminación 

Todos los años se diagnostican aproximadamente 560.000 casos de cáncer 
de cabeza y cuello en todo el mundo y 300.000 pacientes mueren anualmente

Inician programa 
de investigación de Afatinib

TECNOLOGÍA

otro hito importante para 
BoehringerIngelheim para 
ampliar y continuar desa-
rrollando su cartera de 
productos oncológicos en 
fase de investigación en 
distintos tipos de cáncer. 
Cáncer de cabeza y cue-
llo es el término emplea-
do para describir tumores 
malignos originados en el 
tracto aero-digestivo supe-
rior, que incluye la cavi-
dad oral, la laringe, la fa-
ringe y la nasofaringe. La 
amplia mayoría (90%) son 
carcinomas epidermoides 
(HNSCC) que surgen de 
las membranas epiteliales 
de estas zonas, y como 
tal tienen muchas carac-
terísticas en común rela-
cionadas con su etiología 
y clasificación. Además, 
el receptor del factor de 
crecimiento epidérmico 
(EGFR/ErbB1), que resulta 
fundamental para el creci-
miento tumoral, se expre-
sa en al menos un 90% de 
los cánceres de cabeza y 
cuello.

AMOR Y AMISTAD

co todavía tienen un mal 
pronóstico, con una su-
pervivencia media de sólo 
6-10 meses. En cáncer de 
cabeza y cuello localmen-
te avanzado, la quimiorra-
dioterapia es una opción 
importante. Sin embargo, 
a causa de las altas tasas 
de recurrencia, estos pa-
cientes tienden también a 
tener un mal pronóstico.
En este sentido, el Dr. Ezra 
Cohen, Profesor Asociado 
de Medicina del Centro 
Médico Universitario de 
Chicago comenta: “ac-
tualmente, cerca del 50% de 
los pacientes con cáncer de 
cabeza y cuello localmente 
avanzado sufrirán recu-
rrencia por lo que hay una 
necesidad urgente de más 
opciones de tratamiento. Es-
peramos que los potenciales 
nuevos tratamientos como 
afatinib incrementen las op-
ciones eficaces para los pa-
cientes con cáncer de cabeza 
y cuello”.
El inicio de estos ensayos 
clínicos fase III representa 

de los cánceres más comu-
nes y de los asociados con 
alta mortalidad (cáncer de 
pulmón, de mama y de 
cabeza y cuello). La sobre-
expresión del receptor del 
factor de crecimiento epi-
dérmico (EGFR, también 
denominado ErbB1)1 se 
da en al menos un 90% de 
los cánceres de cabeza y 
cuello y está estrechamen-
te relacionado con un mal 
pronóstico y una peor su-
pervivencia global.
Todos los años se diagnos-
tican aproximadamente 
560.000 casos de cáncer de 
cabeza y cuello en todo el 
mundo y 300.000 pacien-
tes mueren anualmente.
Para los pacientes con en-
fermedad recurrente y/o 
metastásica, las opciones 
de tratamiento incluyen 
quimioterapia sistémica. 
A pesar de su introduc-
ción en los esquemas de 
tratamiento hace unos 30 
años, los pacientes con 
cáncer de cabeza y cuello 
recurrente y/o metastási-

AlGiorno

San Valentín de la mano con la tecnología 
La Samsung MultiView MV800 es la cámara perfecta para este 
día del Amor y la Amistad, te permite capturar imágenes de 
una manera creativa y divertida. Podrás capturar todos tus mo-
mentos desde todos los ángulos. 
Su pantalla táctil ajustable de 3.0’’ abre un mundo de posibili-
dades artísticas, para capturar auto retratos o tomar fotos des-
de diversos ángulos, ya que es la única del mercado que puede 
ser ajustada en diferentes ángulos  (30°, 90°, 120° y 180°).
Cuenta con un diseño ultra delgado, sobrio y minimalista, 
posee una carcasa metálica y una pantalla Smart Touch que 
garantiza un funcionamiento intuitivo del dispositivo permi-
tiéndote  desplazarte por todas las opciones del menú. Gracias 
a la interfaz de fondos, puedes además personalizar la pantalla 
de inicio con tus propias imágenes. 
 
San Valentín, una de las fechas 
preferidas para distribuir malware
La distribución de malware con cebos relacionados con fechas como 
Halloween, Navidades y San Valentín, entre otras, es ya una práctica 
clásica para infectar los ordenadores de los usuarios. Correos con links 
para descargar tarjetas, ofertas de productos para regalar a tu “Valen-
tín”, vídeos, mensajes en Facebook y links en Twitter relacionados con 
el Día de San Valentín, son algo habitual. 
Una de las técnicas más utilizadas para infectar la mayor cantidad de 
PCs es la ingeniería social.  Se trata de conseguir información confi-
dencial de los usuarios mediante su manipulación, o convencerlos de 
que realicen acciones que van en contra de su política de seguridad.  
Los creadores de malware y la ingeniería social, además de una rela-
ción perfecta, es la mejor combinación para infectar los ordenadores 
de los usuarios.  

Espíritu ecuestre y sensualidad 

CARACAS- Longchamp, la marca sinónimo de lujo y distinción en 
bolsos de mano y complementos de piel presenta dos colecciones 
simplemente espectaculares para regalar en este Día de los Ena-
morados: el nuevo ‘clásico’ Gloucester, el bolso original diseñado 
por Kate Moss en un tamaño más práctico y chic, y la exquisita 
Balzane, una cartera que redefine y estiliza el concepto de la Ama-
zona moderna. 
Terracota profundo, arena, índigo y chocolate forman la paleta de 
colores que Kate Moss escogió para llenar de sensualidad y riqueza 
su línea de carteras, que deja muy claro porqué más que un sinó-
nimo de moda, Moss es siempre un ícono del estilo.
Para gustos más exigentes –o un regalo inolvidable- la cartera BAL-
ZANE es un tributo a la tradición ecuestre que acompaña desde su 
fundación a la marca Longchamp. Con una silueta que recuerda 
a los bolsos de correspondencia del salvaje Oeste, asas en forma 
de bridas y pesados herrajes, Balzane es perfecta para la mujer 
fuerte y decidida que deja tras de sí un aura de sofisticación en 
la ciudad.
Negro, borgoña, oliva y tierra son los colores que complementan 
el look que propone Balzane. Sin duda el mejor regalo para sellar 
un compromiso de amor o renovar la amistad en este Día de los 
Enamorados.
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Il carnevale all’estero...

Viaggiare 
nelle esotiche regioni 
del paese 
o all’estero risulta 
sempre  un’esperienza 
indimenticabile 
e motivo di relax 
e divertimento

Mochima: è una 
delle mete turisti-
che più ambite in 
Venezuela. PLAYA 
COLORADA è fa-
mosa nel mondo 
per la sua sabbia 
dorata, quasi rosso, 
che dà il nome. Gite 
in barca, snorke-
ling, visite alla fauna 
marina, sono solo 
alcune delle attività 
che si possono fare 
in questo grande 
parco nazionale. 
Canaima National Park: il più grande del mondo, la casa del Salto 
Angel e I Tepuyes Roraima e Kukenán  tra gli altri. Per una desti-
nazione avventura e di rapporto diretto con la selva amazzonica, 
tuttavia,  ci sono acccampamenti che offrono confort e servizi. Mo-
rrocoy: Questo parco nazionale, che occupa le zone sia terrestri che 
acquatiche del Golfo Triste, contiene un gran numero di isolotti ed 
atolli corallini, tra i quali sono Cayo Borracho, Pelon, Sombrero, Sal, 
Playuela e Peraza. Le spiagge di Morrocoy sono di arena bianca co-
rallina, con coralli e pesci che offrono il meglio ai sub. 
Isola di Margarita: destinazione classica per eccellenza, forse la per-
fetta combinazione di mare, divertimento e shopping. Ha una va-
rietà di spiagge per tutti i gusti e la cucina è sentire come varia e 
genuina come sempre per tornare.

CARACAS - Viaggiare è  anche 
sinonimo di conoscenza di 
nuove culture, e fonte di ric-
chezza per il nostro spirito ed 
esperienza ineguagliabile per il 
bagaglio dei nostri ricordi...
La sola parola viaggio evoca 
in noi la culla dei nostri de-
sideri nonchè la scelta ideale 
per condividere con la propria 
famiglia, partner e amici sod-
disfando le nostre esigenze di 
svago necessarie per il benes-
sere fisico ed emotivo.Pertan-
to parlare dei destini turistici, 
siano essi località balnearie o 
di montagna o di interesse sto-
rico-culturale è sempre molto 
gradevole, suscitando in noi 
infinite fantasie in riferimento 
alla scelta di un viaggio nazio-
nale o internazionale.
Alla sola idea di organizzare il 
viaggio un’emozione invade 
il nostro essere e iniziamo così 
fantasticare ed immagginare 
il nostro viaggio fino a pro-
grammare concretamente la 
nostra vacanza in agenzia di 
viaggio, con la consulenza di 
professionisti del settore per 
disporre in modo appropriato 
di informazioni affidabili cir-
ca i luoghi del 
luogo turistico 
prescelto.
Le offerte tu-
ristiche di 
Carnevale ci 
spronano a ri-
empire spiag-
ge facendoci 
sognare luoghi 
esotici variodi-
pinti da colori 
tropicali, im-
mersi in bian-
che distese di 
sabbia coral-
lina, con un 
sole radiante 
tra palme di 
cocco...per chi sceglie il mare, 
per altri l’idea di avventurarsi 
in un tour per qualsiasi città 
in Europa o in Sud America 
per gustarsi e vivere le tradi-
zioni culturali e i colori dei 
diversi Carnevali, sia in città 
europee o sudamericane ed 
approfittare anche della va-
canza per visite di interesse 

storico-culturale. Ma ciò che 
renderà indimenticabile una 
vacanza di Carnevale sarà 
quella si assaporare la festa e 
essere e diventare i veri prota-
gonisti di questa calda e tradi-
zionale festa...
VENEZIA: Il Carnevale di 
Venezia emerge da una tra-
dizione del XVII secolo, dove 

la nobiltà vestita mascherata 
si mescolano con la plebe. 
Da allora, le maschere sono 
l’elemento più importante del 
carnevale.
Il Carnevale di Venezia è il 
più grande carnevale d’Euro-
pa, i costumi sono abiti del 
XVII secolo. In questi giorni 
prendono luogo feste,balli, 

danze  e sflitate in tutte le vie 
di Venezia.
RIO DE JANEIRO: il Carnevale 
di Rio è forse il più importante 
e sorprendente Carnevale che 
si svolge al mondo, con musi-
ca, balli, sfilate delle scuole di 
samba, risalta la meravigliosa 
architettura della città. 

Spiaggia e tanto 
divertimento

Aruba: Aruba quest’anno 
festeggia il 58º Carnevale po-
polare e impressionante gra-
zie all’atmosfera Mardi Gras, 
condita da una multidiversi-
tà culturale è certamente da 
sperimentare durante la visita 
Aruba...
Punta Cana Situato nella zona 
turistica della Repubblica Do-
minicana è un paradiso turi-
stico. Il viaggio a Punta Cana 
certamente permetterà di go-
dere di un paesaggio rilassan-
te, numerose attività per tutti 
i gusti e hotel recentemente 
aperti con numerose altena-
tive e svaghi lo rendono una 
celebre meta turistica.
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Salida: 20 de Abril
Duración: 10 días

Todo incluido (Boleto, alojamiento, 
comidas y traslados)

Cupos limitados

Peregrinación 
Rosa Mistica (Brescia), Asis 

Medjugorje (Bosnia) 
(2do. Santuario más visitado en el mundo) 

Padre Pio, Roma y otros lugares.
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Para mayor información viajesreligiosos.info@gmail.com
Telfs: 0212-316.26.45 / 0412-9548553 / 0424-136.03.89

...ed in Venezuela
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