
Sì definitivo dell’Aula della Camera al decreto legge milleproroghe: ennesima fiducia a Montecitorio.

Napolitano bacchetta le Camere:
«Troppi emendamenti fuori tema»
Il capo dello Stato invia una lettera a Fini, Schifani e Monti nella quale si invita il 
Parlamento ad avere un filtro più severo. Il presidente di Montecitorio la legge in aula

CARACAS – Il presidente Hugo Chávez volerà 
a Cuba in serata per sottoporsi ad alcuni esami 
medici in vista dell’intervento chirurgico con-
tro il tumore che dovrebbe essere effettuato 
lunedì o martedì, secondo quanto annunciato 
in Consiglio dei Ministri dallo stesso capo di 
Stato.

(Servizio a pagina 5)
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Chávez parte per L’Avana:
“Occhio alle speculazioni”

ROMA - Nuovo richiamo del Capo dello 
Stato al Parlamento per l’uso eccessivo de-
gli emendamenti ai decreti legge; in parti-
colar modo Napolitano se la prende con 
la prassi, utilizzata durante l’esame del 
decreto milleproroghe, di introdurre di-
sposizioni che nulla hanno a che fare con 
le proroghe previste dal provvedimento 
iniziale. L’altolà di Napolitano è arrivato 
in Parlamento proprio al termine della vo-
tazione del provvedimento che fa slittare 
nel tempo alcune scadenze: è stato il Pre-
sidente della Camera, Gianfranco Fini, a 
leggere ai deputati la lettera del Presidente 
della Repubblica inviata ai presidenti delle 
due Camere e al presidente del Consiglio.
Non è la prima volta che il Presidente 
della Repubblica richiama il Parlamento 
sull’uso ‘disinvolto’ di alcune prassi parla-
mentari, così come ha più volte stigmatiz-
zato l’utilizzo eccessivo della decretazione 
di urgenza o della fiducia. Proprio sull’im-
propria distorsione che viene fatta del 
decreto che a fine anno proroga i termini 
previsti da alcune disposizioni legislative, 
il Capo dello Stato era intervenuto anche 
in occasione del precedente milleproro-
ghe, quello del 22 febbraio dello scorso 
anno.

(Continua a pagina 7)

NELLO SPORT

Due ingranaggi
italo-venezuelani
nella macchina

vinotinto

BRUXELLES - Mentre ancora non riesce a 
superare del tutto la crisi greca, l’Eurozona 
entra ufficialmente in recessione: con una 
contrazione dello 0,3% e otto Paesi su 17 in 
terreno negativo, Bruxelles decreta lo stato 
d’emergenza dell’economia di Eurolandia e 
non dà speranze per i primi sei mesi del 2012. 
Qualche spiraglio nel secondo semestre, ma 
tutto è nelle mani dei governi che devono far 
ripartire le loro locomotive, senza distrarsi dallo 
sforzo di risanamento dei conti, e cercando di 
rafforzare gli strumenti anticontagio come il 
fondo salva-Stati, che per la Commissione Ue 
è una priorità.

CARACAS – Le pensioni posteriori al 3 gen-
naio 2011 e destinate ai cittadini italiani re-
sidenti in Venezuela dovranno essere pagate 
tenendo conto del tasso di cambio, stabilito 
ad inizio 2011 dal governo venezuelano, di 
5,73 bolívares/euro. 

BERSANI DA MONTI

(Continua a pagina 7)

(Servizio a pagina 3)
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«Il ‘liberi tutti’ un danno al paese»

LA CRISI ECONOMICA

Eurozona 2012, ed ora...
arriva la recessione

Dopo le diffide Bankitalia 

aggiorna il cambio BsF/euro

PENSIONI

Immigrazione, 
la condanna di Strasburgo

FABRICA NACIONAL DE CONDUCTORES ELECTRICOS FABRICA NACIONAL DE CONDUCTORES ELECTRICOS

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

J-00052134-7 J-00052134-7

La multa del Tsj 
CARACAS – 15 mila bs. Non sarà una cifra da 
capogiro ... ma resta il principio. Il “Tribunal 
Supremo de Justicia” ha deciso di multare la 
presidente della Commissione Elettorale della 
Mud, Carmen Teresa Albanes.             

(Servizio a pagina 4)
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Ritrovarci assieme felici di vivere!!!

Il Comitato Dame invita tutti i piccoli 
Soci a festeggiare la tanto attesa “Oc-
tavita de Carnaval” organizzando una 
grande festa presso il Parco Infantile. 
Tutti mascherati e con tanta voglia di 
divertirsi!!!
Vi aspettiamo Sabato 25 Febbraio alle 
ore 16,00. Grandi sorprese!!!

Domenica 26 Febbraio inizia la “Tempo-
rada Ecologica” nel nostro Centro Italia-
no Venezolano. Le iscrizioni per parteci-
pare ed apportare idee  per il sostegno 
e l’abbellimento delle nostre aree verdi, 
possiamo farle immediatamente.
Per qualsiasi informazione in merito: 
www.civ.com.ve

Carnevale con gioia e allegria

Noticiv: Il nostro Gazzettino

CARACAS - Accade sem-
pre, quando ci sono giornate 
festive...e, non ci meraviglia-
mo, se ci accade ogni volta nel 
nostro bel Centro Italiano Ve-
nezolano.
Vivere “in pace” è diventato or-

mai un vero e proprio “sogno” 
in un mondo agitato da infinità 
di fattori. Ma, per prolungare 
ancora la delizia intatta delle 
appena trascorse giornate, fer-
miamo un po’ la mente sulle 
occasioni belle, quelle che au-

spicavano i Fondatori della no-
stra grande Istituzione, quando 
del sogno contribuirono a farne 
realtà.
Appunto, come è successo in 
quete pause di vacanze carne-
valesche...
“Tutti al mare” per tornare più 
“stanchi di prima”, mentre chi 
saggiamente ha preferito sdra-
iarsi al sole e divertirsi nel cuore 
del nostro C.I.V. davvero ha az-
zeccato in pieno!!!
In tutti i nostri spazi, ciascuno 
ha trovato allegria, amicizia, 
musica, sports e attività di ricre-
azione a più non posso.
L’organizzazione per i nostri so-
ci che hanno deciso di trascor-
rere le vacanze in città è stata 
perfetta e piena di energetiche 
trovate.
Fino a domani, sabato 25 Feb-
braio, ci troveremo ad essere 
spettattori di tantissime sorpre-
se mentre presso il “Parque In-
fantil” il Comitato Dame (sem-
pre all’opera), ha allestito una 
gran festa per i più piccini tra 
novità, giochi, leccornie e tan-
ta, tanta simpatia. Ed è proprio 
per parteciparvi, che invitiamo 
tutti i piccoli soci ed i loro ac-
compagnanti ad essere presenti 
(sabato  ore 16,00). Non se ne 
pentiranno!!!

CONVOCATORIA

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
 
Conforme al Artículo 19 de los Estatutos, la Junta Directiva convoca a los señores Miembros Propietarios 
del Centro Italiano Venezolano, A.C., a la Asamblea General Ordinaria, que tendrá lugar el miércoles 29 
de febrero de 2012, a las siete (7:00 p.m.) en primera convocatoria, en el Salón Italia (Salón de Eventos) 
de su sede social, situado en la Avenida Río Paragua, frente al Centro Comercial La Pirámide, Prados del 
Este, Municipio Baruta del Estado Miranda.
De no lograrse en primera convocatoria el quórum establecido en el Artículo 18 de  los  Estatutos, se 
entenderá  cursada una  segunda Convocatoria, para el mismo día 29 de febrero de 2012 a las ocho de la 
noche (8:00 p.m.), en el lugar antes indicado. Esta Asamblea que se constituida sea cual fuere el número 
de Miembros Propietarios solventes asistentes, para deliberar sobre los puntos siguientes:

 
ORDEN DEL DÍA

          
PRIMERO: Aprobar o improbar el informe de la Junta Directiva sobre su gestión y los correspondientes 
Estados Financieros con vista al informe de los Comisarios.
 
SEGUNDA: Aprobar o improbar el Presupuesto de Ingresos y  Egresos correspondientes al año 2012.
 
TERCERO: Fijar la remuneración de los Comisarios.
 
 

Por la Junta Directiva
 
 

 
  
 MARIO CHIAVAROLI                        ANTONIO MUCCI
          Presidente                                 Secretario

CARACAS - Il Comitato Dame ha riunito, la 
scorsa Domenica 19 Febbraio, moltissimi 
Soci  offrendo un gran “Bingo Familiar”. 

Pomeriggio simpaticissimo; bellissimi premi 
e ore deliziose trascorse in allegra compag-
nia. Nelle foto, momenti della riunione.

Grande successo del “Bingo Familiar”



Nel 2009 fu violato l’articolo 3 della Convenzione europea per i diritti dell’uomo “che proibisce trattamenti 
inumani e degradanti”. Il ministero degli Esteri: “Comportamento conforme agli obblighi internazionali’’

La Corte di Strasburgo condanna 
l’Italia per i respingimenti in Libia 
STRASBURGO - La Corte eu-
ropea dei diritti umani di Stra-
sburgo ha condannato l’Italia 
per i respingimenti verso la 
Libia. Nel cosiddetto caso Hir-
si, che riguardava 24 persone 
nel 2009, non è stato in par-
ticolare rispettato l’articolo 3 
della Convenzione sui diritti 
umani, quello sui trattamenti 
degradanti e la tortura.
La corte ha inoltre stabilito 
che l’Italia ha violato il divie-
to alle espulsioni collettive, 
oltre al diritto effettivo per le 
vittime di fare ricorso presso 
i tribunali italiani. L’Italia è 
stata condannata a versare un 
risarcimento di 15mila euro 
più le spese a 22 delle 24 vitti-
me, in quanto due ricorsi non 
sono stati giudicati ammissi-
bili. Come ha ricordato nei 
giorni scorsi il Consiglio Ita-
liano per i Rifugiati (Cir), il 6 
maggio 2009 a 35 miglia a sud 
di Lampedusa, in acque inter-
nazionali, le autorità italiane 
hanno intercettato una nave 
con a bordo circa 200 persone 
di nazionalità somala ed eri-
trea (tra cui bambini e donne 
in stato di gravidanza).
I migranti sono stati trasbor-
dati su imbarcazioni italiane 
e riaccompagnati a Tripoli 
contro la loro volontà, sen-
za essere prima identificati, 
ascoltati né preventivamente 

informati sulla loro effettiva 
destinazione. I migranti non 
hanno avuto alcuna possibi-
lità di presentare richiesta di 
protezione internazionale in 
Italia. Di questi 200 migran-

ti, 24 persone (11 somali e 13 
eritrei) sono state rintracciate 
e assistite in Libia dal Cir. E’ 
stato lo stesso Consiglio ad 
incaricare gli avvocati Anton 
Giulio Lana e Andrea Saccuc-

ci dell’Unione forense per 
la tutela dei diritti umani di 
presentare ricorso dinanzi 
alla Corte europea dei diritti 
dell’uomo.
“Stiamo molto attenti alle 
dimensioni europee. Valute-
remo con grande attenzione 
questa sentenza che ci farà 
pensare e ripensare alle no-
stre politiche sulle migrazio-
ni”. Così il ministro per l’in-
tegrazione e la cooperazione 
Andrea Riccardi. “Vogliamo 
fare una politica chiara, tra-
sparente e corretta sull’im-
migrazione, senza niente da 
nascondere”, ha spiegato 
Riccardi commentando il ver-
detto della Corte europea sui 
respingimenti verso la Libia 
di un gruppo di migranti so-
mali, avvenuto nel 2009.
“Nel ricontrattare gli accordi 
di cooperazione con il Go-
verno di Transizione Libico, i 
diritti dei rifugiati non posso-
no essere negoziati”: è il mes-
saggio che Christopher Hein, 
direttore del Consiglio Italia-
no per i Rifugiati, lancia al 
governo Monti alla luce del-
la sentenza secondo la quale 
rimandando i migranti verso 
la Libia, l’Italia ha violato la 
Convenzione Europea sui Di-
ritti dell’Uomo e in particola-
re il principio di non respin-
gimento.

ROMA - Amnesty International ha 
definito una “pietra miliare” la sen-
tenza emessa ieri dalla Corte euro-
pea dei diritti umani nel caso Hirsi 
Jamaa e altri contro l’Italia. “La 
sentenza stabilisce chiaramente 
che gli stati non possono agire con 
impunità quando è in gioco il trat-
tamento delle persone intercettate 
in mare, in particolare quando ciò 
avviene al di là delle acque territo-
riali dello stato intercettante”, ha 
commentato Amnesty Internatio-
nal. “Agli stati rimane sempre l’ob-
bligo di garantire che le persone 
oggetto delle loro operazioni ab-
biano accesso a procedure e forme 
di ricorso individuali”. “La sentenza 
è una pietra militare perché raffor-
za e favorisce il rispetto dei diritti 
umani e delle libertà fondamentali 
in Europa e pone fine alle misure 
extraterritoriali di controllo delle 
migrazioni che non contemplano 
l’identificazione delle persone che 

gli stati sono invece obbligati a 
proteggere”, ha proseguito Am-
nesty International. “Il verdetto si 
pone come un argine di fronte alla 
disponibilità dell’Italia a cooperare 
con un governo che era conosciu-
to per la violazione sistematica dei 
diritti umani. Respingere migranti 
e richiedenti asilo in Libia, nono-
stante fossero ampiamente cono-
sciuti i rischi cui sarebbero andati 
incontro, è stata una politica priva 
di scrupoli’. “Nonostante il cam-
bio di regime in Libia - ha concluso 
Amnesty International - persistono 
gravi preoccupazioni sul tratta-
mento dei migranti e dei richie-
denti asilo nel paese. Le autorità 
italiane e l’Unione europea devo-
no apprendere la lezione e garan-
tire che i diritti umani saranno al 
centro di ogni negoziato con la 
Libia o con altri paesi, compresi gli 
accordi di cooperazione in materia 
d’immigrazione”.

ROMA - Grande soddisfazione, ma anche 
rimpianto per un’umiliazione che poteva 
essere evitata al nostro Paese se fosse sta-
ta ascoltata la voce delle associazioni: è 
questa la reazione del mondo cattolico 
alla sentenza del Corte europea dei diritti 
dell’uomo di Strasburgo.
La decisione della Corte, dice mons. 
Giancarlo Perego, direttore generale de-
lla Fondazione Migrantes della Cei, è una 
‘’conferma della legittimità delle richieste 
e delle proteste di diversi enti e organiz-
zazioni’’. ‘’Purtroppo - aggiunge - nei res-
pingimenti che hanno interessato almeno 
1000 persone, tra cui donne in gravidan-
za e bambini, molti hanno anche perso 
la vita: un dramma che purtroppo pesa 
sulla nostra coscienza e sulla coscienza 
europea’’.
Per la Caritas, la sentenza di Strasburgo 
può essere l’occasione di aprire una ‘’nuo-
va stagione in cui la politica migratoria 
non sia interpretata solo attraverso norme 
restrittive o legate all’allontanamento dei 
migranti’’.
‘’Finalmente - dice il Sir Oliviero Forti, 
responsabile dell’area immigrazione di 
Caritas italiana - l’Europa si pronuncia in 
maniera seria su un comportamento che 
ha violato i diritti umani... un compor-
tamento assolutamente deprecabile che 
noi e le altre organizzazioni abbiamo più 
volte condannato. Purtroppo la decisione 
arriva dopo tanti respingimenti e dopo 
tante tragiche vicende’’.
Per le Acli, ‘’viene condannato il governo 
italiano, ma vince lo spirito della nostra 
Costituzione, nonchè la tradizione del 
popolo italiano, quella di un paese ac-
cogliente che non respinge i disperati in 
mare consegnandoli ad un tragico desti-
no’’. Si tratta di ‘’una censura gravissima 
per il governo che commise quell’errore e 
per quelle forze politiche che non solo di-
fesero ma si fecero vanto di quei respingi-
menti’’, commenta il presidente nazionale 
Andrea Olivero. La sentenza di Strasburgo 
ha un ‘’grande valore morale e politico’’ 
per il futuro dell’Europa, perché richiama 
al ‘’dovere fondamentale dell’accoglienza 
e dell’assistenza, che prescinde dalle ba-
rriere imposte dai confini nazionali, nel 
rispetto di ogni vita umana. Qui sono le 
radici cristiane del Continente e del nos-
tro Paese’’.
‘’Profonda soddisfazione’’ esprime anche  
Giovanni La Manna, presidente del Cen-
tro Astalli - ‘’Speriamo che questa senten-
za metta definitivamente la parola fine a 
una gestione dei controlli delle frontiere 
che calpesta sistematicamente il diritto 
d’asilo e che induca il governo italiano a 
un maggior senso di responsabilità anche 
nella stipula dei nuovi accordi con la Li-
bia’’ - mentre Guido Barbera, presidente 
del coordinamento di Ong Solidarietà e 
Cooperazione Cipsi, parla di ‘’condanna 
non all’Italia, ma a tutte quelle politiche 
che non riconoscono la centralità del ris-
petto dei diritti umani e della vita, valori 
in cui gli italiani credono fermamente’’.

AMNESTY INTERNATIONAL

CATTOLICI

Farnesina: “Diritti umani 
sempre rispettati”
ROMA - “Il trattamento 
riservato a migranti e pro-
fughi messi in salvo è sta-
to sempre conforme agli 
obblighi internazionali ed 
informato ai fondamentali 
principi di salvaguardia dei 
diritti umani”. Così fonti 
della Farnesina commen-
tano la sentenza di Stras-
burgo aggiungendo che 
l’Italia “rispetta” e “anali-
zzerà “il verdetto. “L’Italia 
- sottolineano le fonti - è 
sempre stata fortemente 
impegnata in attività di ‘search and rescue’ in mare, che hanno 
permesso alle unità della Marina militare, della Guardia Costiera 
e della Guardia di Finanza di salvare numerosissime vite umane”. 
“Nel frattempo, gli eventi nell’area mediterranea hanno portato a 
un significativo cambiamento del contesto politico complessivo e - 
proseguono ancora alla Farnesina - nel quadro dei rinnovati rappor-
ti con i Paesi della Primavera araba, il tema delle migrazioni trova un 
posto centrale con eguale equilibrata attenzione sia all’accoglienza 
dei migranti legali sia al contrasto dei flussi illegali e delle organiz-
zazioni criminali che sfruttano tale traffico”. “In tale contesto, non 
può non avere una riconfermata centralità anche il pieno rispetto 
dei diritti dei migranti e dei richiedenti asilo, in un quadro di colla-
borazione con le organizzazioni internazionali operanti nel settore, 
in particolare - concludono le fonti - con l’Oim e l’Unhcr”.

“Gli stati non possono
agire con impunità”

“Un dramma che 
pesa sulle coscienze”
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CARACAS- La Sala Constitucional 
con ponencia de su vicepresidente, 
magistrado Francisco Carrasquero 
López, multó con de 200 unida-
des tributarias a la presidenta de 
la Comisión Electoral de la Mesa 
de la Unidad (MUD), Carmen Te-
resa Albanez, como consecuencia 
del desacato a la sentencia N° 66 
dictada el pasado 14 de febrero, 
mediante la cual se admitió la 
demanda por intereses colectivos 
y difusos presentada por Rafael 
Velásquez Becerra contra la men-
cionada Comisión y acordó caute-
larmente la suspensión del acto de 
destrucción de los cuadernos elec-
torales de las elecciones primarias 
celebradas por la MUD el 12 de 
febrero de 2012.
Recordó la Sala del Alto Juzgado 
en su sentencia publicada este 
jueves, que en vista de la medida 
cautelar acordada el pasado 14 de 
febrero se ordenó a la referida Co-
misión Electoral de la MUD, en la 
persona de su presidenta, Carmen 
Teresa Albanez Barnola, que entre-
gara los referidos cuadernos a las 
diversas Direcciones Regionales 
del Consejo Nacional Electoral, en 
un lapso no mayor a las 24 horas 
contadas a partir de la notificación 
del fallo.

La Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia impuso  una multa 
por 200 Unidades Tributarias (Bs. 15 mil 200), a la presidenta de la CEP 

TSJ multó a Albanes 
por desacato 

Capriles rechaza multa 
impuesta a Albanes 

Canasta Básica aumentó 0,9% 
en enero y se ubicó en 7970,85 BsF

Real Esppor será denunciada 
ante la Fiscalía

CARACAS- El candidato presidencial de la 
unidad, Henrique Capriles Radonski mani-
festó este jueves vía twitter su rechazo a la 
multa impuesta por el TSJ a la presidenta de 
la comisión electoral de las primarias, Teresa 
Albanes, por la destrucción de los cuadernos 
electorales.

CARACAS- La canasta básica aumentó 0,9 en ene-
ro de 2012, para ubicarse en 7970,85 BsF informó 
ayer el Centro de Documentación y Análisis Social 
de la Federación Venezolana de Maestros (Cen-
das). La variación anualizada para el período ene-
ro 2012 / enero 2011 fue de 24,7%,  o lo que es 
lo mismo 1.579,1, Bsf más de un salario mínimo.

CARACAS- “Conseguimos el terreno y estábamos 
esperando por la permisología y ahora aparece esta 
invasión. El viceministro del Deporte nos dijo que 
contáramos con su apoyo y nuestros abogados asis-
tieron a la Fiscalía a formular la denuncia y espe-
ramos que haya una respuesta positiva”, comentó  
Ricardo Gonzále el presidente de equipo.

POLÍTICA ECONOMÍA Invasión de terreno 

Censo 2011 arroja 
un total 
de 27.150.095 
venezolanos

CARACAS- El presidente del 
Instituto Nacional de Esta-
dísticas (INE), Elías Eljuri, 
presentó este jueves los resul-
tados preliminares del XIV 
Censo Nacional de Población 
y Vivienda realizado durante 
el 2011.
Eljurí informó  27 millones 
150 mil 95 es el número total 
- hasta la fecha – de habitan-
tes en Venezuela. Agregó que 
hubo una omisión entre seis 
(6) y cinco (5) por ciento.
La distribucion de la pobla-
ción por sexo arrojó que hay 
un 49,7% de hombres  y 
50,3% de mujeres.
Por su parte los resultados 
de la pirámide de población, 
aumentó el peso relativo en 
edad de trabajar a 66, 6% en 
edades entre 15 y 64 años.
Seguidamente la reducción de 
la situación conyugal casada 
disminuyó, aumentó la situa-
ción de concubinato, mien-
tras que la soltería continúa 
en aumento.
El 2,8% de la población cen-
sada, afirmó que pertenece a 
algún pueblo indígena.
Finalmente, más de 8 millo-
nes 230 mil viviendas, el 85% 
están ocupadas  y otro 15% 
están en otra situación (cons-
trucción y desocupadas).

ELJURI

CARACAS- Agrega la Sala Constitucional que para el momento 
en que la Comisión Electoral de la MUD conoció de las presentes 
actuaciones, no habían transcurrido las 48 horas luego de las 
cuales debía destruirse el material electoral, “por lo que resulta 
patente que no sólo se violó la normativa que se había dictado 
para reglamentar el proceso de las primarias, sino que se desco-
noció el mandato cautelar que era, incluso, de conocimiento pú-
blico”, precisa la sentencia publicada ayer.

Comisión Electoral conoció 
la sentencia ante de las 48 horas

CARACAS- El alcalde del municipio Sucre, 
Carlos Ocariz, en compañía del Director de 
Polisucre, Manuel Furelos, y Gabriel D’ An-
drea, Director de Protección Civil, fijó po-
sición ante la ola de invasiones que se ha 
producido en diferentes sectores de la juri-
sdicción luego de las elecciones primarias.
“Nosotros asumimos que lo que está sucedien-
do tiene un trasfondo político. Hemos donado 
terrenos municipales al Gobierno Central para 
que construyan viviendas en beneficio de las 
familias afectadas y a la fecha no han mostra-
do ningún interés en atender las necesidades 
habitacionales de aquellas personas quienes 
hoy protagonizan las invasiones”.
Indicó que en horas de la tarde, frustraron 
dos nuevas invasiones en Mariches.
La primera autoridad de Sucre informó que 
en los últimos días un grupo de invasores de 
manera anárquica se ha establecido en di-
ferentes puntos del Municipio. “Hasta ahora 
tenemos detectadas las siguientes ocupacio-
nes: en el sector Los Palos de Turumo, 40 fami-
lias; en el sector Las Antenas de Guaicoco, 40 

familias; en la carretera Petare - Santa Lucía, 
Conjunto Industrial del Este, 330 personas, y 
en la Lebrún dos galpones, el primero con 260 
familias y el segundo con 60 familias. Asimi-
smo, en Sebucán un terreno deportivo y final-
mente la invasión de la calle 3 de La Urbina, en 
total estamos hablando de 9 invasiones hasta 
los momentos”.
“Nosotros denunciamos esta situación que se 
disparó después del 12 de febrero de manera 
simultánea en varias partes de nuestro Munici-
pio, específicamente en las parroquias Petare, 
Caucaguita y Mariches. A pesar de que hemos 
otorgado terrenos municipales al Gobierno de-
sde hace más de un año, ni siquiera nos han 
respondido o mostrado interés por los espacios 
que donamos. Adicionalmente hacemos men-
ción a los dos terrenos que nos expropiaron el 
año pasado donde se tenía planificado constru-
ir un terminal de pasajeros en beneficio de los 
sucrenses, con la finalidad de supuestamente 
construir viviendas y hasta el momento no han 
colocado ni una sola cabilla”, así lo expresó el 
alcalde Carlos Ocariz.
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CARACAS- El presiden-
te de la República, Hugo 
Chávez, encabeza este 
jueves un Consejo de Mi-
nistros desde el Salón Nés-
tor Kirchner, en el Palacio 
de Miraflores, en Caracas. 
Desde allí anunció que 
este viernes en horas de 
la tarde partirá a La Haba-
na, Cuba, para someterse 
a una nueva intervención 
quirúrgica para extraerle 
una “lesión” en el mismo 
lugar donde le fue extraí-
do un tumor el pasado 
año 2011.
“Aún no sabemos cuantos 
días serán, de seguro no 
muchos (...) estimamos que 
la operación sea entre lunes 
y martes de la próxima se-
mana”, acotó. “Estamos 
dejando las cosas en orden 
antes de irme, estaré en con-
tacto constantemente. “
En tal sentido, el Manda-
tario Nacional apuntó que 
el ministerio del Poder 
Popular para la Comuni-
cación e Información de-
berá informar en “tiempo 
real” cualquier hecho no-
ticioso que revierta los se-
ñalamientos de la canalla 
mediática en cuanto a su 
estado de salud.
A su juicio “no debemos 

Jefe de Estado, durante un consejo de ministros informó que será 
operado los primeros días de la semana que viene “lunes o martes”

Chávez parte hoy a La Habana
China y Venezuela firmaran 
nuevos acuerdos de cooperación 
Ayer llegó al país parte de la delegación de la empresa construc-
tora china Citic Group, principal responsable en el desarrollo de la 
construcción de viviendas en la República China. A partir de este 
jueves el gobierno y los directivos de esta empresa realizarán una 
agenda de trabajo en la que se firmarán nuevos convenios de fi-
nanciamiento y cooperación en proyectos fundamentales como la 
construcción de la Gran Ciudad Tiuna, entre otros.
El presidente Hugo Chávez destacó la necesidad de acelerar el rit-
mo de trabajo con la ayuda de estos acuerdos para el desarrollo de 
proyectos que permitan cumplir la meta trazada por el Gobierno 
nacional de que no quede una sola familia venezolana sin vivienda 
digna para el año 2019.
Exaltó que el país asiático colaborará con el aceleramiento de la 
marcha de la Gran Misión Vivienda Venezuela gracias a su política 
internacional de paz y respeto a la soberanía de los pueblos del 
mundo que la perfila como la gran potencia mundial del siglo XXI. 

Proclamados candidatos 
de la unidad en el estado Mérida
MÉRIDA-Un total de 19 candidatos electos en el estado Mérida 
en las primarias del pasado 12 de febrero fueron proclamados 
ayer miércoles, por la Junta Electoral Regional de Primarias (JERP), 
como los abanderados de la Mesa de la Unidad Democrática 
(MUD) para los comicios que están por venir. 
El presidente de la JERP, José Manuel Matamoros, proclamó a Lés-
ter Rodríguez como candidato a la Gobernación de Mérida. 

CNE instaló 14 puntos 
de registro en el Metro
Consejo Nacional Electoral (CNE) instaló 14 puntos de registro en 
las estaciones delMetro de Caracas y en el Metrocable de San Agus-
tín, con el objeto de inscribir en el padrón electoral a los mayores 
de 17 años y adultos que no estén registrados para votar.
Los puntos estarán instalados en las siguientes estaciones del Me-
tro: Bellas Artes, Capitolio, Parque Central, Artigas, La Hoyada, Pé-
rez Bonalde, Plaza Sucre, La Paz, Sabana Grande, Plaza Venezuela, 
Antímano, Propatria, Coche y en el Metrocable de San Agustín.
El horario de atención será de 8 AM  hasta las 4 PM. 

Indígenas hacen rituales 
por salud de Chávez
Las comunidades indígenas del país se unen para pedir a sus an-
cestros por la pronta recuperación del presidente Hugo Chávez, 
quien viajará a La Habana, Cuba, donde será intervenido quirúrgi-
camente, luego de que se le detectara una nueva lesión de casi dos 
centímetros de diámetro en el mismo lugar en el que se le extrajo 
un tumor en junio del año pasado.
Isbelia Montiel, vocera nacional del Frente Indígena Bicentena-
rio Cacique Guaicaipuro, manifestó: “Los indígenas respaldamos a 
nuestro Presidente. Esta nueva prueba la superaremos en conjunto, el 
pueblo y Chávez”.
Señaló que los pueblos indígenas de todo el país realizarán rituales 
para invocar a los espíritus con la finalidad de proteger y mandarle 
energía positiva al Mandatario.

BREVES

Mandatario insta a sus seguidores
a “no distraerse”

CARACAS- El primer mandatario instó a sus partidarios a “no distraerse” con “esta 
adversidad” y a mantener la mirada puesta en las elecciones del 7 de octubre. “Esta 
nueva adversidad, vamos a llamarla así, que me toca enfrentar, no debe distraernos, debe 
fortalecer aún más la conciencia bolivariana”, acotó. 
Asimismo detalló que a falta de 7 meses para las elecciones presidenciales “la opo-
sición va a jugar su juego de mentiras, desabastecimiento y acaparamiento”, por lo que 
instó a sus seguidores a “estar atentos”.

permitir que las matrices 
de opinión se fortalezcan, 
debemos estar evaluándolas 
desde la prensa, radio y te-
levisión; bien sea nacional 
o internacional, debemos 
estar rodilla en tierra para 
responder cuando debamos 

CARACAS- Este jueves, la 
bancada opositora estuvo 
de acuerdo en conceder el 
permiso solicitado por el 
presidente Chávez ante la 
Asamblea Nacional, para 
trasladarse a Cuba, donde 
será sometido a una nue-
va intervención quirúrgica 
para extirparle un tumor en 
la pelvis. 
El diputado por un Nuevo 
Tiempo, Alfonso Marqui-
na, señaló que la oposi-
ción “siempre ha deseado 
la pronta recuperación del 
mandatario”, por tanto, 
afirmó que no se oponen 
a que éste (Chávez), quiera 
ser tratado por sus médicos 
en la isla caribeña.
Sin embargo, Marquina in-

sistió que el vicepresidente 
Ejecutivo, Elías Jaua, debe 
asumir las funciones presi-
denciales durante la ausen-
cia, tal como lo establece el 
artículo 234 de la Constitu-
ción Nacional. 
“Nosotros hoy (ayer) hace-
mos los votos y exigimos que 
se cumpla el artículo 234 de 
la Constitución… el país tie-
ne que tener al vicepresiden-
te al frente”, dijo Marquina. 
Por su parte, el presidente 
de la AN, Diosdado Cabe-
llo celebró “la aptitud del 
sector opositor”, para luego 
anunciar, que el parlamen-
to venezolano aprobó por 
unanimidad el permiso, 
que no especifica fecha de 
retorno. 

OPOSICIÓN

Pide que Jaua 
sustituya a Chávez

Como todos los años, religiosamente en esta fecha, la gran familia abruzzesa de Venezuela los 
invita a todos a participar de la tradicional verbena en honor a San Gabriele dell’Addolorata.

Este año, se celebra el 150 aniversario de la partida de San Gabriele a la vida eterna, 
por lo que la Associazione Abruzzesi in Venezuela y la Fundación San Gabriele han preparado 

una fiesta muy especial en su sede social.
El domingo 26 de febrero, a las 10:00 am partirá la procesión desde la sede de la Asociación 

a la Capilla en honor a San Gabriele, acompañada por la banda del Colegio Juan XXIII. Llegados 
a la Capilla, la misa estará cantada por los jóvenes de la Tendopoli Venezuela y celebrada por el 

Padre Cordeschi (venido dell’Isola del Gran Sasso).
Una vez culminado este acto religioso, podrán degustar de una variedad de comida y dulces 

típicos abruzzeses, como son la porchetta, arrosticini, salsiccie, pasta, pesca, cannoli, pizza dolce 
y mucho más.

El Comité Juvenil ha organizado una serie de eventos para los niños, colchones 
y camas elásticas así como recreadores. Música y muchas atracciones más.

 Los esperamos a todos para pasar juntos como una gran familia este día tan especial 
para los abruzzeses !!!

Para información adicional comunicarse con la Sra. Vera al 8709405 
o Gabriela al email abruzzesi.venezuela@gmail.com

La mattina del 27 febbraio 1862 “al sorgere del sole” Gabriele saluta tutti, promette di ricordare 
in paradiso, chiede perdono e preghiere … poi muore confortato dalla visione della Madonna 

che invoca per l’ultima volta…

ABRUZZESI IN FESTA !!!

responder, su intención es 
generar zozobra”, expresó.
“Tan pronto como despegue 
yo mañana (hoy) y comien-
ce a los exámenes, el lunes 
o martes, empezarán las es-
peculaciones, desde Miami 
(Estados Unidos), por Espa-
ña, desde Europa, por aquí 
mismo en Suramérica, este-
mos atentos para demoler 
las mentiras, no tardarán 
en arreciar campañas gene-
radoras de zozobra, que si 
se reunió el alto mando mi-
litar, que Chávez ya designó 
sucesor pero no lo acepta 
Rangel Silva (ministro de 
Defensa), que Elías (Jaua) 
está peleado con la corriente 

militar”, advirtió
Asimismo agradeció a 
los presidentes de otros 
países, como Ollanta Hu-
mala (Perú), Juan Manuel 
Santos (Colombia), Felipe 
Calderón (México), Evo 
Morales (Bolivia), Cristi-
na Fernández (Argentina) 
que se han comunicado 
con él para darle palabras 
de aliento ante esta nueva 
intervención. “Les prometo 
que venceré y venceremos”, 
aseveró al tiempo que ins-
tó a la población a evitar 
que “se fortalezcan las ma-
trices de opinión sobre me-
dias verdades (…) debemos 
estar listos para responder”.



Il responsabile dell’Inca/Cgil del Venezuela, Giovanni Di Vaira, scrive per la ‘Voce’ 
e narra il lungo cammino percorso dal patronato accanto ai nostri pensionati 

I 25 anni del Patronato 
Inca in Venezuela
CARACAS - Tra le varie or-
ganizzazioni assistenziali 
esistenti nell’ambito della 
colletività italo-venezuelana, 
un posto di rilievo è occupa-
to dal  Patronato INCA/CGIL  
che in questi giorni festeggia 
i suoi 25 anni di attività in 
Venezuela. Il patronato INCA  
è stato infatti fondato e regi-
strato a Caracas il 18 febbraio 
1987 su iniziativa di Matteo 
Malavasi, allora funzionario 
amministrativo del Consola-
to Generale d’Italia ed ex Se-
gretario Generale della CGIL 
preso il Ministero degli Esteri. 
Malavasi  seppe interpretare 
il momento che viveva la col-
lettività italo-venezuelana e 
si attivó per dare  vita e forma 
al Patronato. La nascita dell’ 
INCA Venezuela avvenne in 
un momento  in cui i nostri 
connazionali cominciavano 
ad avvertire  fortemente  il 
bisogno di informazioni ed 
orientamenti nell’ ambito 
dell’ assistenza e  della previ-
denza sociale.
Il primo ufficio INCA  co-
mincíó ad operare all’inizio 
di marzo 1987 nell’ edificio 
Argui di Sabana Grande a 
pochi passi dal celebre nego-
zio della “Savoy”.  Un solo 
impiegato: Giovanni Di Vai-
ra che dirige tutt’ora  l’or-
ganizzazione. L’impegno, 
la volontà, il saper ascol-
tare, lo spirito di servizio 
e, non ulltimo, la capacitá 
di dare risposte, furono gli 
elementi che proiettarono 
in poco tempo il Patronato 
e attirarono l’attenzione di 
numerosi connazionali. Lo 
sviluppo successivo fu dav-
vero vertiginoso. In meno 
di 6 mesi gli impiegati di 
Caracas  erano diventati 2  e 
all’inizio del 1988 si apriro-
no le sedi di Maracay, su ini-
ziativa di Andrea Iosue e del 
ricordato  Filippo Sindoni. 
Subito dopo furono inau-
gurate le sedi di Maracaibo, 

Puerto La Cruz ed Acarigua. 
In un anno l’ INCA divenne 
una grossa organizzazione 
con uffici in tutte le regioni 
con maggiore presenza di 
italo-venezuelani.
Durante questi 25 anni di 
attività l’INCA  ha dato assi-
stenza a migliaia di persone 
ed ha patrocinato circa il 55% 
delle domande di pensione 
autonome o in regime di con-
venzione pagate dall’INPS in 
Venezuela. Grazie all’impe-
gno e serietá degli impiegati 
e collaboratori, l’ INCA si è 
guadagnato la fiducia di tutta 
la collettivitá diventandone,  
sin dall’ inizio,  il suo punto 
di riferimento in materia pre-
videnziale e nella difesa dei 
propri diritti. Nel campo del-
la difesa,  l’ INCA  ha svolto e 
svolge  una attività incompa-
rabile ottenendo grandissimi 
risultati. Il primo di essi fu l’ 
approvazione dell’articolo 2 
comma 3 della legge 577/92 
con il quale si riconosceva 
il periodo di riscatto lavoro 
estero come contribuzione 

obbligatoria dando cosi ai 
connazionali la possibilità di 
accedere alla pensione inte-
grata al minimo.
Importantissimo fu anche il 
riconoscimento del diritto 
all’ Assegno del Nucleo Fami-
liare, diritto messo in discus-
sione dall’INPS sin dalle pri-
me liquidazioni di pensioni 
in base alla convenzione ita-
lo-venezuelana di sicurezza 
sociale. L’INPS affermava, in-
fatti,  che poiché la conven-
zione non  prevedeva alcuna 
disposizione in merito e non 
ne faceva esplicito riferimen-
to, l’ Assegno al Nucleo Fa-
miliare non poteva esser ac-
cordato. Grazie a varie cause 
pilota ed all’iniziativa del’uf-
ficio legale della sede centrale 
di Roma,  l’INCA  riuscií,  in 
meno di 6 mesi,  a far cam-
biare rotta a questa tendenza 
ed a far affermare all’INPS che 
la prestazione familiare, pur 
non essendo expresamente 
previsto nella convenzione, 
era un diritto che spettava a  
tutti i pensionati con la citta-

dinanza italiana.
L’ INCA Venezuela ha avuto  
un lungo e vittorioso conten-
zioso per il riconoscimento da 
parte dell’INPS dei cosidetti 
contributi “credito”, cioé con-
tributi accreditati d’ ufficio 
dall’Ente previdenziale vene-
zuelano a quei lavoratori che 
al 01-01-1967 (data di entrata 
in vigore dell’ attuale legge 
previdenziale) avevano com-
piuto 50 anni. Per via di una 
erronea interpretazione che 
violava apertamente l’articolo 
7 della convenzione, l’INPS si 
rifiutava di riconoscere questi 
contributi che interessavano, 
all’epoca, molti connazionali, 
soprattutto quelli piú anziani, 
negando in questo modo la 
pensione a molti di loro. Ma 
anche in questo caso, grazie 
alle insistenze ed ai ricor-
si, fu possibile modificare il 
comportamento dell’INPS e 
far valere il diritto dei nostri 
connazionali. Grazie a questo 
precedente, l’ INPS non ha 
avanzato nessuna obiezione 
con i contributi accreditati ne-
gli ultiimi anni dall’ IVSS sulla 
base del Decreto Presidenzia-
le  4269  e quello successivo, 
che hanno consentito a molti 
italo-venezuelani di accede-
re alla pensione di vecchiaia 
venezuelana e ad un pro-rata 
italiano.
L’ INCA Venezuela,  ha per-
seguito con forte e continuo 
impegno, il fine di tutelare,  
in sede giudiziaria, i diritti 
dei lavoratori e dei pensio-
nati.  In tale ambito si col-
loca la prima sperimenta-
zione dello strumento della 
rogatoria consolare, ovvero 
della richiesta formulata dai 
giudici all’ autoritá consola-
re di effettuare la visita pe-
ritale. Pur essendo previsto 
dal codice di procedura ci-
vile, questo strumento non 
era mai stato applicato nelle 
cause con aspetti sanitari ai 
fini della verifica dello stato 
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invalidante. Ebbene, la pri-
ma volta che ció avvenne fu 
in Venezuela e precisamen-
te una pratica patrocinata 
dall’INCA di Caracas riguar-
dante un  connazionale che 
si trovava nell’imposibilitá 
di affrontare il viaggio per 
andare a Roma per sottopor-
si alla visita. Fu richiesta ed 
ottenuta per la prima volta,  
grazie alle capacitá dell’ uffi-
cio legale guidato dalla Dot-
toressa Rosa Maffei, la con-
sulenza tecnica per rogatoria 
consolare e fu cosí che il ri-
chiedente fu sottoposto alla 
visita da parte di un medico 
fiduciario del Consolato d’ 
Italia di  Caracas, con l’ effet-
to di poter vincere la causa 
ed ottenere cosí la prestazio-
ne di invaliditá a cui aveva 
diritto. Fu un caso clamoro 
anche perché la somma ri-
cevuta per gli arretrati era 
davvero enorme. Dopo tale 
esperienza numerosissime 
sono state le ordinanze rese 
dal Tribunale di Roma e che 
hanno ammesso la consu-
lenza tecnica d’ ufficio me-
diante rogatoria consolare. 
Un’ altra vicenda che ha 
visto impegnato l’ INCA 
Venezuela  é la storia della 
pensione virtuale e riguarda 
piú precisamente il ricalcolo 
del pro-rata su una pensio-
ne virtuale integrata al trat-
tamento minimo. Sono nu-
merosissimi i casi che tutta 
l’ INCA del Venezuela ha 
portato e porta avanti con 
un indubbio vantaggio per i 
pensionati, i quali, a seguito 
di ricorso, si vedono rico-
nosciuti una pensione base 
in pro-rata che – secondo il 
numero dei contributi – puo 

passare da 17 euro a 60 euro 
al mese.
In ultimo l’ INCA Venezuela 
è stat fortemente impegnata 
a fare aggiornare all’INPS la 
tassa di cambio tra il bolivar 
e l’ euro che era ferma al 31-
12-2010 e che stava causan-
do un grandissimo danno 
economico a tutti i pensio-
nati italo-venezuelani. E’ sta-
to un impegno forte è con-
tinuo che si è concretizzato 
recentemente  con l’ invio di 
due diffide, una alla Banca d’ 
Italia e l’altra all’ INPS.  I due 
enti ieri hanno modificato la 
tassa di cambio tra bolívar 
ed euro attualizzandolo a 
quello reale.
Tutto questo lavoro  non è 
solo il frutto della capacità 
e dell’ organizzazione ma 
anche e  soprattutto della 
passione che anima il per-
sonale dell’ INCA Venezue-
la che, a Caracas, Maracay, 
Maracaibo e Valencia fanno 
ormai  parte della grande 
famiglia italo-venezuelana. 
A loro, ai fondatori, agli ex 
impiegati Emilia Picariello, 
Maria Gabriella Pelosato, 
Maria Grazia Pelosato, Tere-
sa Vaccari e Chiara Tipoldi, 
all ex Presidente Marisa Ba-
file,    ai collaboratori storici 
come Raffaella Molinari  e 
Anselmo Tipoldi, ai consoli, 
consoli onorari, agenti con-
solari e funzionari consolari, 
ai dirigenti presenti e passa-
ti del Reparto Convenzioni 
dell’ IVSS e dell’ INPS Polo 
di Bari,   a  tutti i pensionati 
INCA, rivolgo un caloroso 
abbraccio.

Giovanni Di Vaira
Direttore Responsabile 

Inca/Cgil - Venezuela

Funzionario Itinerante per il rinnovo 
del passaporto.

Missioni fuori Caracas. 
Il Consolato Generale d’Italia in Caracas comunica 
che nei mesi da febbraio a maggio, come da calenda-
rio in calce, si svolgeranno le missioni per la raccolta 
delle domande e delle impronte digitali per il rinno-
vo del passaporto.
Gli interessati sono pregati di prendere contatto con 

l’Ufficio Consolare Onorario di riferimento per poter 
partecipare all’iniziativa. 
I connazionali che vivono fuori Caracas possono 
comunque, per necessità più urgenti di rinnovo del 
documento di viaggio, recarsi di persona presso gli 
uffici di questo Consolato Generale, dal lunedì al ve-
nerdì, tra le 8 e le 12.
PUERTO CABELLO 29 FEBBRAIO 
BARQUISIMETO 7 MARZO

BARINAS 16 MARZO
VALENCIA 21 MARZO 
MARACAY 11 APRILE 
ACARIGUA 17 APRILE 
PORLAMAR 20 APRILE 
PUERTO ORDAZ  9 MAGGIO
CIUDAD BOLIVAR 10 MAGGIO 
PUERTO LA CRUZ 26 MAGGIO
MATURIN 30 MAGGIO

Consolato d’Italia
Caracas



Il Segretario del Partito Democratico ha rivendicato la libertà di esprimere le proprie idee: 
«Noi non rinunciamo a dire la nostra e questo è un modo per aiutare il governo»

Bersani vede Monti:
«Il ‘liberi tutti’ danneggia il paese»

CRIMINALITÀ

DALLA PRIMA PAGINA

ROMA - Il sostegno al governo 
fino al 2013 è fuori discussione 
e anche in caso di mancato ac-
cordo sulla riforma del lavoro il 
Pd manterrà ‘’il patto di lealtà’’. 
Pier Luigi Bersani, dopo giorni 
di tensioni interne e di altolà in-
crociati con l’esecutivo, garanti-
sce il premier Mario Monti. Ma 
non rallenta il pressing affinche’ 
si faccia di tutto per raggiungere 
un’intesa, necessaria perchè ‘’il 
‘liberi tutti’ può essere un pro-
blema non per il Pd o la Cgil ma 
per il paese’’.
Come l’altra sera Silvio Berlu-
sconi, ieri Bersani ha incontrato 
Monti e, come fa presente ore 
prima presentando il suo tour in 
Italia per ‘’mettere la faccia’’ sul-
la crisi, ‘’parlerò di lavoro e non 
di Rai’’. Una stoccata al Cavalie-
re e una sottolineatura della dif-
ferenza di interessi tra Pdl e Pd, 
che ha a cuore solo il rilancio del 
paese.

Il cuore del faccia a faccia con il 
premier verterà sul lavoro, non 
solo sulla riforma per mettere 
ordine ai contratti ma soprattut-
to ‘’sulla necessità di combattere 
il precariato e ridare fiato ai red-
diti. 
- So che nei centri commerciali 
vendono croste di Parmigiano 
bene impacchettate - denuncia 
Bersani per evidenziare che ‘’an-
che se l’Italia si è allontanata dal 
baratro c’è un tema sociale mol-
to molto acuto’’. Se il sostegno a 
Monti è indubbio, Bersani non 
cede a chi dentro il Pd vorrebbe 
un appoggio meno acritico. 
- Noi non rinunciamo a dire la 
nostra - sostiene il leader Pd - e 
questo è un modo per aiutare il 
governo.
Soprattutto Bersani vuole scuo-
tersi di dosso l’accusa, arrivata 
dai ‘riformisti’ del Pd, di essere 
troppo schiacciato sulle posizio-
ni della Cgil: 
- Chiedo riforme con l’accordo 
non per la Cgil ma per il paese.
Una spaccatura in tempi di reces-
sione può essere pericoloso per 
tutti, è l’avvertimento di Bersani, 
pur pronto a accettare una rifor-
ma che ‘’non è il 100 per cento 
la nostra’’, come ad esempio una 
revisione dell’art.18 purchè non 
vada oltre un ammodernamen-
to. D’altra parte anche Roma-
no Prodi ammette che ‘’è da 20 
anni che si discute di riforma’’ 
e auspica che, anche sull’art.18, 
‘’il clima si svelenisca’’.

Occhi sul Fmi
parte il vertice

Si apre uno spiraglio
i marò evitano il carcere

PESCATORI INDIA

NEW YORK - Il salvataggio della 
Grecia e la crisi dell’Europa sbar-
cano sul tavolo del G20, e riaccen-
dono il dibattito su un aumento 
delle risorse per il Fondo Moneta-
rio Internazionale (Fmi). Gli Stati 
Uniti non intendono partecipare a 
nessun aumento quest’anno, rite-
nendo che l’Europa abbia le risorse 
necessarie e debba agire per prima 
rafforzando le proprie difese. 
- Non c’è consenso fra i Paesi 
sull’aumento delle risorse per il Fmi - afferma un esponente dell’ammini-
strazione canadese. I ministri delle Finanze e i governatori delle banche 
centrali delle 20 potenze mondiali si incontreranno a Città del Messico. 
Alla riunione parteciperà anche il direttore generale del Fmi, Christine 
Lagarde. E la crisi europea sarà al centro del confronto, con il G20 che 
chiederà all’Europa di rafforzare il proprio firewall. 
- Mille miliardi di euro sembrano una cifra appropriata - evidenzia il 
ministro delle Finanze canadese, Jim Flaherty. A livello mondiale si teme 
che un passo falso in Europa possa causare nuove turbolenze finanziarie 
e che problemi nello swap del debito greco possono alimentare le paure 
del mercato.

KOCHI - Dopo quattro giorni di tensione, si è finalmente 
aperto uno spiraglio nello scontro diplomatico e legale 
tra India e Italia con la proroga di sette giorni del fermo 
di polizia per i due marò - che quindi evitano, per il mo-
mento, il carcere - e la decisione italiana di collaborare 
nelle indagini sull’uccisione di due pescatori lo scorso 
15 febbraio al largo delle coste del Kerala.
La sorte dei fucilieri Massimiliano Latorre e Salvatore 

Girone, ha assicurato ieri il premier Mario Monti, è al 
centro dell’attenzione del governo, che è ‘’impegnato 
in tutte le sue articolazioni e in ogni minuto’’ per ri-
portarli in Italia. Alla distensione ha contribuito l’azione 
diplomatica del sottosegretario agli Esteri Staffan De 
Mistura, negoziatore di vasta esperienza, giunto a Kochi 
per parlare con le autorità locali e per incontrare i due 
militari reclusi in una foresteria della polizia.
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Monti: «Malavita 
crescente una macchia 
per il Paese»
ROMA - Contro la criminalità cre-
scente, una ‘’macchia per il nostro 
Paese’’, sono necessarie risorse. Il 
premier Mario Monti, parlando 
davanti ad una platea di giovani 
ufficiali carabinieri assicura che il 
Governo tiene nella giusta conside-
razione il tema della sicurezza e che, 
‘’pur in questa difficile congiuntura 
economica’’, sara’ ‘’riconosciuto lo 
spazio necessario all’allocazione 
delle risorse alle Forze Armate e 
all’Arma dei carabinieri’’.
C’era mezzo governo, ieri (cosa 
mai successa in passato), all’inau-
gurazione dell’anno accademico 
della Scuola ufficiali dell’Arma. 
Insieme al presidente del Consi-
glio - ‘’emozionato e orgoglioso’’, 
anche perchè quel mondo un 
po’ gli appartiene (‘’sono stato 
ufficiale di complemento’’) - il 
ministro della Difesa Di Paola, 
quello dell’Interno Cancellieri, il 
Guardasigilli Severino, i ministri 
del Lavoro Fornero, della Salute 
Balduzzi e dei Beni culturali Or-
naghi. E poi: sottosegretari, parla-
mentari, il vicepresidente del Csm 
Vietti, i vertici delle Forze armate e 
di polizia, i capi dei Servizi.
Il padrone casa, Leonardo Gallitel-
li, comandante generale dell’Ar-
ma, ha fatto un rapido consuntivo 
dell’attività svolta dai carabinieri, 
che nel 2011 hanno denunciato 
quasi 400 mila persone e ne hanno 
arrestate 85mila, di cui 58mila in 
flagranza di reato. Quindi ha sotto-
lineato il lavoro svolto dalle 4.621 
stazioni dell’Arma distribuite in 
tutta Italia (un dispositivo che sarà 
‘’ulteriormente potenziato’’), che 
hanno perseguito circa 2 milioni 
di reati, pari al 69,6 per cento delle 
denunce complessivamente pre-
sentate a tutti i reparti di polizia.
Parlando poi delle principali 
minacce per l’Italia, il generale 
Gallitelli - citando ‘’alcune recenti 
manifestazioni di piazza’’ - ha 
messo in guardia dalla ‘’tendenza 
alla radicalizzazione delle proteste 
e del tentativo di coagulare il dis-
senso di massa da parte dei settori 
antagonisti e dei gruppi di matrice 
anarco-insurrezionalista’’.
- E il collegamento tra compo-
nenti anarchiche di diversi paesi, 
in particolare italiane e greche, e 
la realizzazione di vere e proprie 
campagne terroristiche di portata 
transnazionale - ha proseguito 
- costituiscono ulteriore motivo 
di preoccupazione ed impegno 
investigativo.
Gallitelli ha quindi sottolinea-
to che ‘’alla minaccia eversiva 
interna si affianca in Italia il 
rischio del terrorismo di matrice 
confessionale’’, in particolare 
quello ‘cresciuto in casa’ (‘home-
grown’) e quello che trova fonte 
di finanziamento nella pirateria 
marittima. Ma la minaccia ‘’piu’ 
insidiosa’’ resta quella della crimi-
nalità organizzata, che per sfuggire 
all’azione di contrasto delle forze 
di polizia ‘’sta evolvendo verso 
nuovi modelli organizzativi e ope-
rativi’’, con una ‘’rarefazione degli 
atti violenti e il rafforzamento del 
profilo economico, soprattutto nel 
centro-nord’’. E’ qui che l’ ‘impresa 
mafiosa’ si sta sempre più radi-
cando, infiltrandosi ‘’nei contesti 
economico-imprenditoriali allo 
scopo di reinvestire gli ingenti 
capitali illeciti e conseguire da un 
lato ulteriori profitti, dall’altro ri-
spettabilità economica e sociale’’.

Napolitano bacchetta le Camere:...
Lo stesso provvedimento a cui si è riferita pochi giorni 
fa la Consulta con una sentenza, richiamata a sua volta 
da Napolitano, nella quale rimarca i ‘’paletti’’ che devo-
no essere rispettati dai dl ‘milleproroghe’: primo tra tutti 
quello di ‘’obbedire’’ a una ‘’ratio unitaria’’. La necessaria 
omogeneità del decreto-legge ‘’deve essere osservata’’ an-
che dalla legge di conversione, era stato l’ammonimento 
della Corte che si richiama anche al rispetto dell’ artico-
lo 77 della Costituzione, che vieta ‘’la commistione e la 
sovrapposizione, nello stesso atto normativo, di oggetti e 
finalità eterogenei, in ragione di presupposti, a loro volta, 
eterogenei’’.
Anche nella sua lettera alle Camere, Giorgio Napolitano 
sottolinea ‘’la necessità di limitare gli emendamenti am-
missibili, in sede di conversione dei decreti-legge’’. E si 
riferisce anche all’ultimo milleproroghe dove ‘’sono stati 
ammessi e approvati emendamenti che hanno introdotto 
disposizioni in nessun modo ricollegabili alle specifiche 
proroghe contenute nel decreto’’.
Plaude l’intervento del Capo dello Stato l’Idv. Ma il vi-
cepresidente Antonio Borghesi sospetta che il presidente 
Fini abbia aspettato il voto finale per dare comunicazione 
della lettera di Napolitano per evitare di sospendere l’iter 
legislativo del provvedimento. Il decreto, dice, rischia di 
essere nullo e ‘’non è neppure escluso che lo stesso Presi-
dente possa bloccare la pubblicazione della legge di con-
versione sulla Gazzetta Ufficiale’’.

Eurozona 2012, ed ora...
‘’L’inattesa stagnazione della ripresa a fine 2011 
si estenderà ai primi sei mesi del 2012’’ portando 
la crescita dell’Eurozona a contrarsi dello 0,3%: 
così Bruxelles ha rivisto al ribasso le previsioni 
dell’autunno, che davano un +0,5%. ‘’Il circolo 
vizioso composto da crisi dei debiti, mercati 
fragili e economia reale che rallenta non si è in-
terrotto’’ come sperava la Ue. Anzi, è peggiorato, 
e anche a causa di ‘’misure addizionali di rigore 
prese da alcuni Stati molto indebitati, che hanno 
avuto un impatto sulle prospettive di crescita a 
breve termine’’. Una ripresa si potrà avere nella 
seconda metà del 2012, ma ‘’più modesta e più 
in ritardo di quanto previsto lo scorso autunno’’. 
Anche a causa della crisi greca che non trova una 
soluzione definitiva, ha spiegato il commissario 
agli affari economici Olli Rehn.
Sono otto i Paesi della zona Euro in recessione 
nel 2012: Italia (-1,3%), Spagna (-1,0%), Belgio 
(-0,1%), Olanda (-0,9%), Cipro (-0,5%), Slovenia 
(-0,1%), e naturalmente Grecia (-4,4%), per il 
quinto anno in recessione, e Portogallo (-3,3%), 
già sotto programma di aiuti. E se la crisi dei 
debiti non si dovesse placare, con i mercati an-
cora fragili, per Bruxelles ci sarebbe un collasso 
della domanda che scatenerebbe una recessione 
profonda e prolungata, che non risparmierebbe 
nemmeno chi, come Germania (+0,6%) e Fran-
cia (+0,4%), finora non sono state toccate dalla 
recessione.

Dopo le diffide 
Bankitalia...
Questo il contenuto 
della decisione, con ca-
rattere retroattivo, pre-
sa dalla Banca d’Italia 
dopo le diffide presen-
tate dall’Inca, su segna-
lazione del Patronato 
di Caracas, ai danni 
dell’Inps e dello stesso 
instituto bancario. 
In precedenza le somme 
corrispondenti erano 
state erogate ai con-
nazionali facendo ri-
ferimento al vecchio 
cambio 3,50 bolívares/
euro.
Si tratta di un’impor-
tante affermazione per 
la sezione venezuela-
na dell’Inca diretta da 
Giovanni Di Vaira che, 
anche grazie all’interes-
samento di Ambasciata 
e Consolato italiani, 
sicuramente farà felici 
migliaia di pensionati.



Morti in Afghanistan in proteste 
rogo Corano, Obama chiede scusa

Terza giornata di proteste dopo la notizia di alcune copie del Corano bruciate 
in una base americana. Il Presidente Usa a Karzai: “Errore non intenzionale”

KABUL - Continuano le prote-
ste e gli scontri in Afghanistan 
per il rogo di alcune copie di 
Corano nella base della Nato 
di Bagram. Dopo le 7 vittime di 
mercoledì, ieri altre cinque per-
sone sono morte nel corso degli 
scontri. Intanto il presidente 
statunitense Barack Obama ha 
inviato una lettera al presiden-
te afghano Hamid Karzai per 
presentare le scuse degli STati 
Uniti. Nel documento, citato 
nel comunicato dell’ufficio del 
presidente afghano, Obama ha 
espresso “profondo dispiacere 
per l’incidente segnalato” e ha 
offerto le sue “sincere scuse”. 
“L’errore - ha scritto il presi-
dente Usa - non è stato inten-
zionale; vi assicuro che adotte-
remo le misure necessarie per 
evitare che la cosa si ripeta e 
troveremo i responsabili”.
Durante le manifestazioni 
di ieri una persona è morta e 
quattro sono rimaste ferite, tra 
cui due agenti, fuori da una sta-
zione di polizia nella provincia 
settentrionale di Baghlan. Al-
tri due dimostranti sono stati 
uccisi e sei sono rimasti feriti 
in uno scontro a fuoco nella 
provincia di Uruzgan, nel sud. 

Infine, due civili sono morti in 
scontri nel distretto di Khogya-
ni nella provincia orientale di 
Nangahar, dove sono rimasti 
feriti anche due soldati del-
la Nato, contro cui ha aperto 
il fuoco un uomo in divisa 
dell’esercito afghano.

La polizia afghana ha però an-
che sparato in aria, usato idran-
ti e manganelli, per disperdere 
centinaia di manifestanti che 
hanno provato a entrare nel-
la base militare Usa di Mehter 
Lam, nella provincia orientale 
di Laghman.

Incidente ferroviario,
in Argentina due giorni di lutto

BUENOS AIRES - E’ salito 
a 50 il numero delle vittime 
dell’incidente ferroviario avvenuto 
mercoledì alla stazione Once di 
Buenos Aires. Tra le vittime tre 
sono bambini. Il governo ha 
dichiarato due giorni di lutto 
nazionale. I corpi di sette uomini 
e cinque donne, spiegano gli 
ufficiali della capitale argentina, 
rimangono non identificati 
nell’obitorio cittadino. Dopo 
lo schianto quasi 500 persone 
sono ancora ricoverate. La causa 
dell’incidente è sotto indagine, 
ma sembra che possa essere 
ricondotta alle strumentazioni 
obsolete e mal tenute utilizzate 
sul treno.

Dopo il rito religioso sarà offerto agli ospiti uno spuntino
con la tradizionale porchetta abruzzese

NON MANCATE

SAN GABRIELE 
DELL’ADDOLORATA
Nel suo 25º Anniversario

Abruzzesi e simpatizzanti
sono invitati ad assistere
alla celebrazione 
del Veneratissimo e Miracoloso 
Santo Abruzzese

La cerimonia religiosa si celebrerà 
domenica 4 marzo 2012

alle ore 10:30 a.m.
nella Chiesa Madonna di Pompei 

Av. San Miguel, 
Alta Florida Caracas
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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

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

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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AFFITTO A LOS TEQUES
Localino per ufficio, ammobiliato

con aria acondizionata e servizi vari
Av. La Hoyada C.C. La Hoyada 2º Nivel Int. 323

Inf. 0424-186.98.50

ALQUILO EN ROMA:
Dos puestos cama, para muchachas, estudiantes o ejecutivas. 
Apartamento completamente remodelado, con derecho a 
cocina completamente equipada, baño con lavadora, mesa 
de planchar, etc. Excelente medios de transporte. 250 euros 
por cama, mas gastos compartidos con otras dos que ocupan 
la otra habitación. Informa: Sra. Ketty: 0212-243.14.92 / 
0414-320.26.18 ( 0416-607.63.99 / 0212-243.22.95 kettymt@
hotmail.com
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INGENIERO CIVIL
Se ofrece para realizar todo tipo 

de trabajo de construcción: Cómputos 
Métricos, elaboración de presupuestos, 
proyectos y levantamiento topográfico. 

Informa: 0426-104.23.75



Per la sfida 
che mercoledì 

vedrà impegnato 
il Venezuela 

contro la Spagna 
reclamano spazio 

i ‘nostri’ 
 Edgar Pérez Greco 
e Miguel Mea Vitali

Due ingranaggi italo-venezuelani 
nella macchina vinotinto
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SALONICCO - Il sogno europeo continua. L’Udinese 
conquista il pass per gli ottavi di Europa League a Sa-
lonicco e sfata i tabù. Undici anni dopo l’eliminazione 
dall’allora Coppa Uefa, patita proprio per mano del 
Paok con un 3-0 al termine dei supplementari nel ri-
torno in Grecia, l’Udinese trova la rivincita, rompe il 
digiuno dal gol anche senza il suo bomber Di Natale e 
centra la vittoria al termine di una prestazione bella e 
convincente anche lontano dalle mura amiche. 
Lo zero a zero dell’andata al Friuli lascia aperte tutte 
le possibilità di qualificazione sia per il Paok, trasci-
nato dal suo pubblico, sia per l’Udinese, che ha dalla 
sua doti tecniche senza dubbio superiori. Per passare 
il turno ai bianconeri friulani, ieri sera in divisa aran-
cione, basta un pareggio con gol. L’importante è se-
gnare il prima possibile. Ed è con questo spirito che i 
ragazzi di Guidolin scendono in campo, nella bolgia 
del Toumba, oltre 25 mila spettatori che sostengono 
ininterrottamente la propria squadra, accompagnan-
do con i fischi ogni tocco di palla avversario. 
La gara si accende immediatamente. La prima conclu-
sione è del Paok al 3’: Lazar ruba palla a centrocampo 
e serve Giannou che dal limite costringe Handanovic 
alla respinta. E’ l’Udinese però a sbloccare il risultato al 
6’ con il primo calcio d’angolo della partita. Pasquale 
dalla bandierina scodella in area per l’inserimento di 
Danilo che di testa insacca alla sinistra di Kresic. Al 
15’ l’Udinese raddoppia: Fabbrini costringe Cirillo al 
fallo da ammonizione e si procura una punizione dai 
25 metri. Domizzi tocca il pallone in avanti per Floro 
Flores che calcia una gran botta sotto l’incrocio dei 
pali. Kresic intuisce, ma non riesce a togliere la palla 
dal sette. 
L’Udinese, che finalmente ritrova a centrocampo l’ap-
porto decisivo di Asamoah, vede la qualificazione a 
un passo. Ma con l’intera gara ancora da giocare il 
Paok continua a crederci e si rovescia in avanti. Alla 
mezz’ora Boloni gioca la carta Georgiadis. Il tecnico 
rumeno del Paok toglie Stafylidis, in evidente sofferen-
za sulle incursioni di Basta, e arretra al suo posto Lino, 
riportandolo nel suo ruolo tradizionale di terzino. 
L’Udinese si difende in maniera attenta e ordinata, 
senza correre rischi troppo grossi. In avvio di ripresa 
l’Udinese prende il largo: Floro Flores entra in area e 
cade dopo un contatto con Sznaucner. Il direttore di 
gara assegna il rigore all’Udinese, tra le proteste locali 
che costano l’ammonizione al capitano del Paok Ma-
lezas e a Benatia. Sul dischetto si porta Domizzi che 
spiazza Kresic e chiude il discorso qualificazione.

EUROPA LEAGUE

Maldonado vola a Montmeló,
il ferrarista Massa sesto

FORMULA 1

ROMA - Continuano nel segno delle sorprese i test invernali della For-
mula 1 al Montemelò, vicino Barcellona. Dopo il miglior tempo di 
mercoledì della Force India di Nico Hulkenberg, ieri, nella terza gior-
nata di prove sul circuito spagnolo vicino a Barcellona, è stata la volta 
del venezuelano Pastor Maldonado (Williams-Renault) a stupire tutti 
risultando alla fine il più veloce in 1’22”391 con 106 giri all’attivo. 
Bene anche il sette volte campione del mondo Michael Schumacher, 
secondo con la nuova Mercedes con il tempo di 1’23”384. Un bella 
prestazione con 127 giri all’attivo (più di tutti) per il ‘vecchio’ Re del 
Circus che si è detto soddisfatto del comportamento delle gomme 
morbide Pirelli. Terza miglior prestazione per la Sauber di Kamui Koba-
yashi in 1’23”582 davanti alla McLaren di Jenson Button (1’23”918) 
ed alla Toro Rosso di Jean-Eric Vergne (1’24”433). Sesti con lo stesso 
tempo (1’24”771) la Red Bull di Mark Webber e la Ferrari di Felipe 
Massa che ha solo con gomme dure proseguendo nel lavoro di svi-
luppo e di acquisizione dati sul comportamento della F2012 iniziato 
nei giorni scorsi dal suo compagno di squadra Fernando Alonso. Il 
pilota brasiliano ha sostanzialmente completato il programma pre-
visto per la giornata, percorrendo in totale 84 giri (quasi tutti con 
pneumatici Pirelli P Zero Hard).

CARACAS - Quando fantasia 
e concretezza si incontrano 
in un rettangolo verde pos-
sono crearsi vere macchine 
vincenti. Il caso del Deportivo 
Lara di Re Mida Saragò è lì a 
confermarlo. Per questo moti-
vo per la gara amichevole che 
vedrà impegnata la Vinotinto 
contro la Spagna sono stati 
convocati due pezzi pregiati 
della squadra ‘crepuscular’: gli 
italo-venezuelani Edgar Pérez 
Greco e Miguel Mea Vitali. 
Con loro in campo il Lara ha 
dimostrato di avere un cuore 
da leone e sette vite come i 
gatti. Con i loro fraseggi sono 
capaci di tessere giocate che 
fanno stropicciare gli occhi 
ai cuori trepidanti dei 5.000 
tifosi che ogni domenica 
accorrono allo stadio Metro-
politano di Barquisimeto.
Mea Vitali e Pérez Greco 
indosseranno nuovamente 
la maglia del Venezuela, ma 
questa volta lo faranno con 
la cosidetta ‘nazionale A’. In 
precedenza i due atleti erano 
stati convocati per le ultime 
tre amichevoli disputate dalle 
‘riserve’ contro Costa Rica, 
Messico e Stati Uniti.
Anche se nelle tre gare sono 
maturate altrettante sconfit-
te le prestazioni dei ‘nostri’ 
campioni sono state talmen-
te eccellenti da meritare la 

riconferma nel gruppo dei 
23 convocati per sfidare le 
furie rosse.
La gara contro i campioni 
iridati si disputerà il prossi-
mo 29 febbraio nello stadio 
‘La Rosaleda’ della città di 
Malaga.
“Per me è importante essere 
convocato in Nazionale, non 
mi interessa se è la nazionale 
‘A’ o ‘B’. E’ una situazione 
che accetto con estrema pro-
fessionalità e grande felicità 
–spiega Mea Vitali-. Sono 
opportunità di cui devi ap-
profittare al massimo”. In 
passato ‘Miky’, così come lo 
chiamano gli amici, ha ve-
stito Lazio e Sora per poi fare 
rientro in patria con l’Aragua 
(dopo gli esordi al Caracas), 
prima di arrivare alla corte di 
Saragò nel Lara. 
L’ala larense descirve così la 
fiducia guadagnata nei con-
fronti di Mister Farías: “Tutto 
è arrivato grazie all’ottimo 
rendimento che ho avuto 
nel Deportivo Lara. Il fatto di 
diventare campione dell’Aper-
tura non è stato frutto della 
casualità, ma dell’arduo la-
voro svolto sin dall’inizio del 
ritiro estivo. Tutti gli sforzi 
sono stati ripagati con il titolo 
vinto e con la convocazione 
in Nazionale”
La gara di mercoledì contro 

la Spagna servirà alla vino-
tinto per preparare il doppio 
confronto di qualificazione 
che vedrà impegnata nel 
mese di giugno la squadra di 
Farías conro il Cile (in casa) e 
l’Uruguay (in trasferta).
L’altro ingranaggio italo-
venezuelano entrato nel giro 
vinotinto è Edgar Pérez Gre-
co, chiamato ‘El flaco’ dagli 
hinchas per il fisico asciutto. 
Pérez Greco è uno dei gio-
catori più tecnici che circo-
lano nell’intero panorama 
calcistico venezuelano. Un 
bomber alla Kennet Anders-
son ai tempi del Bologna 
per intenderci. Tra le doti di 
questo attaccante spiccano 
l’abilità con la palla al piede, 
sottoporta ma anche quan-
do c’è bisogno di assist, e la 
capacità nei colpi di testa. 
Greco, sempre in campo nelle 
ultime tre gare della nazio-
nale, ha messo a segno il gol 
del momentaneo vantaggio 
dei ‘criollos’ nella sfida persa 
contro il Messico per 3-1.
“Essere in nazionale è il mas-
simo, voglio dare il meglio 
di me e guadagnarmi un 
posto tra i titolari. Spero che 
tutto vada bene, essere lì è 
la realizzazione di un sogno 
– afferma ‘El flaco’ –, voglio 
continuare a giocare ed avere 
più esperienza a livello di 

nazionale”. 
Chissà se questi ingranaggi, 
rigorosamente di origine 
italiana, saranno il tassello 
mancante capace di attivare il 
kers necessario alla vinotinto 
per raggiungere la tanto de-
siderata, attesa e, perché no, 
meritata meta mondiale. Per 
il momento riamaniamo coi 
piedi per terra e pensiamo a 
fare un passettino, ‘chiquito 
chiquito’, alla volta catapul-
tandoci con la testa all’im-
portantissimo test contro 
Spagna. Obiettivo del match? 
Osservare come carburerà 
il motore in virtù dei nuovi 
innesti. Brum brum...suona 
bene? Mercoledì la risposta 
del meccanico Farías.

Primera División
7ª giornata alle porte: la capo-
lista Deportivo Lara giocherà 
sabato in casa dell’Aragua. 
Nelle altre gare di questo 
turno di campionato trovia-
mo un interessante Caracas-
Carabobo che si giocherà do-
menica nello stadio Olimpico 
della Ucv. Completeranno 
il quadro: Monagas-Depor-
tivo Petare, Tucanes-Zulia, 
El Vigìa-Deportivo Táchira, 
Trujillanos-Zamora, Depor-
tivo Anzoátegui-Estudiantes 
de Mérida, Yaracuyanos-Real 
Esppor e Llaneros-Mineros.

Fioravante De Simone

Udinese, storica vittoria 
a Salonicco

Il tabellino

A. MAdRId                   LAzIO
 1                                0

Atletico Madrid (4-2-3-1): Courtois, Perea, Godin, 
Miranda (23’ st Silvio), Alvaro Dominguez, Paulo As-
suncao, Gabi, Salvio, Juanfran 6 (12’ st Arda Turan), 
Koke, Adrian Lopez 6 (15’ st Falcao). (13 Asenjo, 14 
Filipe, 5 Tiago, 15 Pizzi). All.: Simeone. 
Lazio (4-2-3-1): Bizzarri, Zauri, Diakite, Dias, Lulic 
(33’ st Rozzi), Ledesma (35’ st Zampa), Matuzalem, 
Mauri, Hernanes, Candreva 5 (11’ st Gonzalez), Ko-
zak. (22 Marchetti, 20 Biava, 47 Fagioli, 55 Serpieri). 
All.: Reja. 
Arbitro: Atkinson (Ing) 
Reti: nel st 3’ Godin Angoli: 10-5 per l’Atletico Ma-
drid Recupero: 0’ e 2’ Ammoniti: Godin, Paulo Assun-
cao, Diakite e Matuzalem per gioco scorretto

-
CARACAS - Domenica si correrà la seconda edizione della 
Maratona e mezza Maratona di Caracas sponsorizzate dalla 
Caf. Nel 2011 hanno trionfato Yolimar Pineda (in 2 ore e 51 
minuti) e Larryn Sánchez (in 2 ore e 19 minuti).
All’evento prateciperanno più di 6000 atleti provenienti da 
diversi parti del mondo tra cui: Germania, Argentina, Au-
stria, Belgio, Bolivia, Brasile, Bulgaria, Cile, Cina, Colombia, 
Costa Rica, Ecuador, Spagna, EE. UU., Francia, Grecia, India, 
Irlanda, Italia, Kenia ed altri.
Partenza ed arrivo nel Parque Los Caobos. La gara si svol-
gerà su un percorso omologato dalla Iaaf e dall’Aims, in un 
unico giro, con strade chiuse al traffico e con lievi variazioni 
di pendenza in alcuni tratti. Il circuito attraverserà i quattro 
principali municipi della capitale: Libertador, Chacao, Baruta 
e Sucre. 

ATLETICA

Tutto pronto 
per la maratona di Caracas



CONCIERTO- Vicente Fernández en su 
última gira por  Venezuela: La empresa  
productora colombiana Total Entertain-
ment, confirmó el miércoles mediante 
una rueda de prensa realizada en la 
ciudad de Valencia, la presentación de la 
última gira de Vicente Fernández en siete 
ciudades del país.
Caracas, Valencia, Barquisimeto, Maracai-
bo,  Maturín, Mérida y San Cristóbal, son 
las ciudades escogidas para presentar la gira que inicialmente 
llevaba el nombre “Otra vez” y que luego del anuncio de su 
retiro de los escenarios el cantante mexicano decidió llamarla 
“La Despedida”.
Las presentaciones que empezarán en España el  21 de junio 
y  continuarán en julio su recorrido por Latinoamérica, da-
rán inicio en Venezuela a partir de los últimos días agosto y 
continuará durante el mes de septiembre, las fechas exactas 
y locaciones serán anunciadas próximamente por la empresa 
organizadora del espectáculo.
La productora Total Entertainment anunció  que dentro de 
25 días se iniciará la venta de boletos y se abrirán varias 
taquillas podrán adquirir las entradas para disfrutar de este 
concierto histórico. La información será anunciada a través 
de la prensa nacional, en www.totalconciertos.com y en la 
cuenta de twitter @totalconciertos.
VIOLÍN Y CANTO LÍRICO EN UN TRIBUTO A BEETHOVEN: La 
Fundación Compañía Nacional de Música (FCNM) invita a 
la segunda entrega del Ciclo Beethoven que reúne sobre el 
escenario de la Sala José Félix Ribas del Complejo Cultural 
Teresa Carreño,  este domingo 26 de febrero a las 11 a.m. 

La entrada es gratuita. 
TV-AXN ESTRENO DE CRIMINAL MINDS Los sobrevivientes de 
la masacre ocurrida en la secundaria de Boise regresan para 
recordar, diez años después, la tragedia. El equipo del BAU 
es llamado después de que un nuevo asesino con el mismo 
modus operandi amenace a los sobrevivientes. También en 
este episodio, Hotch está preocupado porque su hijo Jack 
es víctima del bullying en su escuela.El  lunes 27 de febrero  
a las 10Pm.
SPIN TE INVITA A VER MELISSA & JOEY Mel castiga a Lennox 
y no la deje salir de casa porque debe estudiar para poder 
aprobar el examen de química.  Este 28 de febrero  a las 
11Pm 
The Red Carpet Academy Awards 2012: El 26 de febrero, a 
partir de las 2 p.m palpita minuto a minuto los nombres de 
la Golden List, cuando E! se sumerja en el Countdown de los 
Academy Awards, e indague sobre todo lo que hay que saber 
antes de la entrega de los preciados Oscars, destacando las 
premoniciones, nominados, estrellas invitadas, y no menos 
importante los looks de tus estrellas favoritas.
CastingZombie online Thewalkingdead: Con el regreso de 
los nuevos episodios Fox International Channels (FIC) pone 
en marcha un concurso online que convertirá a un afortu-
nado fan en uno de los zombies para la tercera temporada 
de la serie. 
América Latina, Brasil, Reino Unido, Japón, España, Taiwán, 
Australia, 
Turquía, Grecia y Holanda son los mercados que participan 
de la iniciativa. 
Para participar en América Latina hay que ingresar a www.
facebook.com/canalfox.la

En los países hispanoparlantes de América Latina se participa 
ingresando en: www.facebook.com/canalfox.la, mientras 
que los usuarios en Brasil deben ingresar a https://www.
facebook.com/canalfox.br. 
En América Latina los episodios estreno de la segunda tem-
porada de “TheWalkingDead” se emiten todos los martes a las 
10 pm en FOX. Repetición: domingos a la medianoche
DISCO- Anais Vivas estrena “Un mundo sin jamás”: Luego de su 
exitosa presentación como artista invitada por Venezuela en 
el concierto de Laura Pausini, realizado en Caracas, la cantan-
te lírica y de pop, Anais Vivas, estrena “Un mundo sin jamás”, 
segundo sencillo promocional de su álbum debut SER. 
ACTRIZ- Yllen lanza su Calendario Virtual 
2012
La espectacular figura de la mujer vene-
zolana se representa en Yllen, la talentosa 
vedette del programa humorístico más 
visto en Latinoamérica, “A QUE TE RÍES” 
transmitido por Venevisión, quien este año 
viene con todo para deleitar a sus seguidores.
Yllen  lanzó su primer Calendario Virtual de este año 2012. 
Su moldeado cuerpo se puede observar mes a mes con sólo 
ingresar a su página web: www.yllen.net
En este mes de Febrero en el Calendario Virtual, Yllen se 
muestra provocativa, sexy y glamorosa, manteniendo su 
estilo salvaje y desenfadado. Es ella, única y espontánea.
El calendario virtual es sólo el inicio de éxitos para la sexy 
bomba pelirroja de cara a sus próximas presentaciones es-
peciales en Venevisión con el espectáculo unipersonal “Yllen 
Diva 2012”, donde bailará y cantará, en fin, mostrará sus 
extraordinarios dotes artísticos.

Dal Divano
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maravigliosa isola 

Il clima è sempre stato 
ventilato quindi non 
abbiamo sofferto mai un 
caldo torrido. Il periodo 
migliore, più stabile e 
meno umido, è da dicem-
bre in poi, mentre il mese 
più piovoso dovrebbe 
essere settembre, nel qua-
le c’è anche la maggior 
probabilità di verificarsi 
di un uragano.
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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

La Martinica fa parte dei 
Caraibi Orientali ed è un 
dipartimento francese di 
oltremare, fatto che la ren-
de parte integrante del-
la Repubblica Francese e 
consente ai turisti italiani di 
raggiungerla con un volo 
da Parigi utilizzando la sola 
Carta di identità e di usare 
l’euro come valuta. Non si 
tratta di una meta molto 
economica, in particola-
re per quanto riguarda le 
spese di alloggio, tuttavia 
è sicuramente consigliabile 
per una vacanza all’insegna 
del bel mare, delle spiag-
ge poco frequentate, della 
gente simpatica e cordiale 
e anche delle attività spor-
tive. 
L’isola ha una superficie di 
1.102 km² e misura circa 
80 km in lunghezza e 39 in 
larghezza. E’ caratterizzata 
da una superficie per lo più 
collinare o montuosa, che 

raggiunge la quota massi-
ma nel settore nord con il 
Monte Pelée (1397 metri). 
Se vi interessa conoscere 
la storia di questo vulcano 
visitate il Centre de Dé-
couverte des Sciences de 
la Terre, dove si può anche 
assistere ad un interessan-
te documentario nel quale 
viene descritta l’eruzione 
dell’8 maggio 1902 che in 
meno di 3 minuti distrusse 
l’antica capitale Saint Pierre 
uccidendo quasi 30.000 
persone. Tutti gli abitanti 
tranne uno, un detenuto di 
nome Cyparis che fu salvato 
dopo 3 giorni - se pur ustio-
nato - perché era rinchiuso 
in una cella di isolamento 
nella prigione cittadina e 
che visse il resto della sua 
vita girando il mondo con 
il Circo Barnum.
La maggior parte dell’isola 
è ricoperta da una fitta e 
lussureggiante foresta ed 

ovunque si vedono fiori 
meravigliosi che ne giusti-
ficano il nome datole dagli 
indiani del Caribe quando 
fu scoperta da Cristoforo 
Colombo: Madidina, ovve-
ro l’isola dei fiori.
Una decina di giorni posso-
no bastare per visitarla tut-
ta, senza dover andare due 
volte nella stessa spiaggia. 
Di seguito alcune informa-
zioni pratiche per chi voles-
se trascorrere una vacanza 
in questa bellissima isola 
senza spendere una cifra 
esagerata….
Clima: novembre è il mese 
di passaggio tra la stagione 
umida e quella più secca, il 
clima è  generalmente bello 
e soleggiato, con qualche 
acquazzone ogni tanto del-
la durata di una decina di 
minuti, dopo  i quali splen-
de un sole più bello e caldo 
di prima.
Il clima è sempre ventilato 

quindi non si soffre mai un 
caldo torrido.
Il periodo migliore, più sta-
bile e meno umido, è da 
dicembre in poi, mentre il 
mese più piovoso dovreb-
be essere settembre, nel 
quale c’è anche la maggior 
probabilità di verificarsi di 
un uragano.
Trasporti: data l’estensio-
ne dell’isola e la carenza 
di mezzi pubblici, è consi-
gliabile noleggiare un’auto. 
Tranne le principali direttri-
ci che attraversano l’isola 
da nord a sud e da ovest ad 
est, le strade sono in gene-
re strette e non illuminate, 
inoltre sono quasi tutte un 
saliscendi continuo. Sono 
abbastanza ben tenute, ma 
i canali laterali di scolo delle 
acque piovane sono delle 
vere e proprie voragini. Di 
notte col buio o magari 
sotto la pioggia non è facile 
vederli.

u

Martinica
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