
Da Napolitano un messaggio di incoraggiamento ai consiglieri Cgie impegnati nella loro prima Assemblea 2012

“Emigrazione italiana
patrimonio unico di esperienze”
Il capo dello Stato: “Nostra emigrazione è esempio di integrazione e laboriosità”. Tra i temi al centro 
della plenaria: elezione di Comites e Cgie, lingua e cultura, rete consolare, politiche sociali e informazione

CARACAS – “Il presidente ha subito un 
intervento chirurgico correttivo e ades-
so si trova in buone condizioni fisiche. 
L’equipe medica ha realizzato l’opera-
zione nel più breve tempo possibile”. 
Questo l’annuncio, a reti unificate, dato 
ieri dal vicepresidente Elías Jaua dopo 
l’operazione cui è stato sottoposto a 
Cuba il Presidente Hugo Chávez.
Questi i risultati, resi pubblici su ordine 
del presidente, dell’operazione: 
- È stata realizzata l’estrazione totale 
della lesione pelvica diagnosticata e 
del tessuto attorno la lesione. Tutto è 
avvenuto senza complicazioni ai reni. 
La fase post operatoria immediata è 
stata stabile.
Adesso per il capo di Stato è in program-
ma un periodo di riabilitazione.

(Servizio a pagina 5)
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ROMA -  “Sono convinto che l’emigrazione 
italiana costituisca un patrimonio unico di 
esperienze individuali e collettive, di genera-
zioni diverse, al quale ispirarci come concre-
ta testimonianza e esempio di integrazione e 
laboriosità”.
Così il Presidente della Repubblica Giorgio 
Napolitano nel messaggio inviato al segre-
tario generale del Consiglio Generale degli 
Italiani all’Estero, Elio Carozza, nel primo 
giorno di assemblea plenaria.
“Profonde trasformazioni globali – scrive il 
Capo dello Stato – ci pongono di fronte a 
inediti fenomeni di migrazione, a nuove esi-
genze di politiche di accoglienza e inclusio-
ne sociale e civile”. Per questo, Napolitano 
si dice “convinto che l’emigrazione italiana 
costituisca un patrimonio unico di espe-
rienze individuali e collettive, di generazio-
ni diverse, al quale ispirarci come concreta 
testimonianza e esempio di integrazione e 
laboriosità”.
“Auspico – conclude il Presidente – che dalla 
vostra assemblea emergano importanti con-

tributi di riflessione sulle politiche migrato-
rie”
L’Assemblea, nel primo giorno dei lavori, ha 
commemorato  Mirko Tremaglia, scomparso 
lo scorso 30 dicembre, considerato da tutti il 
‘padre’ del voto degli italiani all’estero.
Tanti gli argomenti che  affronteranno i con-
siglieri del Cgie. Tra questi, quelli di maggior 
interesse sono:  elezione dei Comites e CGIE;  
lingua e cultura: reperimento di risorse stra-
ordinarie per evitare la chiusura dei corsi e 
riforma delle politiche d’intervento in ma-
teria; rete consolare: sospensione delle chiu-
sure e apertura del confronto per assicurare 
una equilibrata presenza nei territori; poli-
tiche sociali: ripristino delle risorse per gli 
italiani che vivono all’estero in condizioni 
di indigenza, indebiti Inps, certificazione esi-
stenza in vita, convenzioni internazionali di 
previdenza sociale; Giovani Italiani all’estero 
e nuove emigrazioni; intervento straordina-
rio per la tutela di Rai International e per la 
stampa italiana all’estero.

(Servizio a pagina 3)

NELL’INTERNO

Azzurri, test
contro gli Usa

“Pensionati all’estero 
invisibili anche 

a questo governo”

La Vinotinto ci riprova
con le furie rosse

NEW DELHI - “Siamo italiani e ci comportia-
mo come tali”: insomma, i nostri due marò 
non hanno perso l’ottimismo e l’orgoglio. 
Lo ha riferito il ministro degli Esteri, Giulio 
Terzi, che ha visitato ieri i fucilieri accusati di 
aver causato la morte di due pescatori indiani 
il 15 febbraio, al largo delle coste dello stato 
indiano del Kerala.

(Servizio a pagina 6)

SITUAZIONE ANCORA IN STALLO

India, i marò a Terzi: 
“Ci comportiamo da italiani”

L’ANALISI
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dei democratici
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Gino Bocchino (Pd) scrive in una lettera al ministro del Lavoro, Elsa Fornero per chiedere chiarimenti 
circa l’applicabilità della nuova riforma delle pensioni agli italiani residenti fuori dai confini

Bocchino: anche ora nessuna 
attenzione alle pensioni all’estero

2 CronaChe nostre  mercoledì 29 febbraio 2012 |

Comunicatori eno-gastronomici,
un bando per i giovani campani

SUMMER SCHOOL

BENEVENTO - Il Comune di Molinara ha lanciato un bando di 
selezione per l’ammissione di 15 partecipanti alla prima edizione 
della “Summer School per Giovani Campani nel Mondo” auto-
rizzato e finanziato dalla Regione Campania – Assessorato del La-
voro/Servizio Emigrazione e Immigrazione.
Il Comune, attraverso la Società in House “Multiservices SRL”, 
organizzerà un corso residenziale della durata di due settimane, 
che si propone di far acquisire ai giovani campani - non residenti 
in Italia e impegnati nella vita associativa delle Organizzazioni 
dei Campani emigrati - competenze e strumenti utili per le varie 
attività per i propri circoli.
In particolare, la Summer School si propone di “fornire le co-
noscenze e competenze affinché si possa formare un gruppo di 
youth leader attivi nei circoli degli emigrati atto a promuovere il 
settore più tipico dell’enogastronomia campana legato ai territori 
da cui i loro nonni o bisnonni hanno dovuto “scappare” a causa 
di forti disagi sociali. L’idea è di formare il “comunicatore eno-
gastronomico” una figura in grado di operare in ruoli diversi per 
la promozione sia in aziende della ristorazione, del catering, del 
turismo in genere, delle produzioni tipiche, delle catene alber-
ghiere e degli enti pubblici e privati legati al comparto alimentare 
per ricostruire un legame con le loro terre di origine”.
Possono partecipare al bando giovani che abbiano un’età com-
presa tra i 18 e 28 anni; non siano residenti in Italia; siano figli di 
emigrati Campani di prima, seconda o terza generazione;
Per assicurare la partecipazione di tutte le aree di emigrazione 
dei campani nel mondo i partecipanti saranno così selezionati: 4 
dall’Oceania, 7 dalle Americhe e altri 4 dall’Europa.
Il corso si suddividerà in lezioni di italiano per livello elementare 
e intermedio (20 ore), lezioni di cultura e simbologia dei cibi (10 
ore), lezioni di alimentazione e salute (10 ore), workshop di eno-
gastronomia sulle produzioni tipiche regionali (20 ore), Seminari 
di enogastronomia, ristorazione cucina tipica (6 ore); Olio extra-
vergine e vino del Sannio (seminario di assaggi/degustazione) (6 
ore); Tirocini pratici-applicativi (8 ore). Ci saranno poi le attività 
esterne: incontri con i rappresentanti delle istituzioni regionali, 
visite guidate, escursioni, momenti culturali.
Il progetto avrà durata effettiva di 15 giorni (arrivo il 30 marzo 
e partenza il 14 aprile 2012). La domanda di partecipazione al 
seminario dovrà pervenire entro il 10 marzo redatta secondo il 
modello in allegato o scaricabile dal sito www.comune.molinara.
bn.it all’indirizzo virgilio@comune.molinara.bn.it.

ROMA - Gino Bucchino, il 
deputato Pd eletto in Nord 
America che la scorsa setti-
mana ha inviato una lettera 
al Ministro degli Esteri Giu-
lio Terzi “per denunciare la 
senescenza delle conven-
zioni bilaterali di sicurezza 
sociale”, questa settimana 
indirizza una missiva al Mi-
nistro del Lavoro e delle Po-
litiche Sociali, Elsa Fornero 
“per chiedere delucidazioni 
sull’applicabilità delle sua 
riforma alle pensioni in re-
gime internazionale”.
- Da anni - scrive Bucchino 
alla Fornero - noi rappresen-
tanti degli italiani all’estero 
ci lamentiamo perché ogni 
qualvolta il legislatore pre-
dispone una legge che di-
rettamente o indirettamen-
te disciplina diritti e doveri 
dei nostri cittadini emigra-
ti, omette, spesso per sem-
plice dimenticanza ma nei 
casi peggiori per imperizia, 
di esplicitarlo nella norma. 
È vero che la legislazione 
italiana si applica di norma 
automaticamente anche ai 
italiani residenti all’estero. 
Spetta poi all’organismo 
esecutivo competente in-
terpretare e applicare la leg-
ge, se del caso, anche agli 
italiani all’estero… È vero 
che di norma così avviene 
ma è anche vero che in al-
cune situazioni, come quel-
la dell’applicabilità delle 
norme italiane alle conven-
zioni internazionali di sicu-
rezza sociale - Regolamenti 
comunitari e Accordi bilate-
rali - per le peculiarità  con-
venzionali e giuridiche di 
tali strumenti può rendersi  
necessaria una esigenza in 
carico al legislatore di spie-
gare e chiarire in che modo 
la norma nazionale si appli-
chi a tali convenzioni”.
Prosegue il deputato:
- Si tratta della fattispecie 
della Sua riforma pensioni-
stica che non prevede espli-
citamente una sua efficacia 
esterna alle pensioni in 
convenzione. Faccio degli 
esempi: con la Sua riforma 

il diritto alla pensione di 
vecchiaia nel sistema con-
tributivo è conseguito in 
presenza di una anzianità 
contributiva minima di 20 
anni a condizione che l’im-
porto della pensione non 
risulti inferiore  a 1,5 volte 
l’importo dell’assegno so-
ciale pari per il 2012 a circa 
650 euro, mentre la pensio-
ne anticipata nel sistema 
contributivo è conseguita 
se tale importo non risulti 
inferiore a 2,8 volte l’asse-
gno sociale pari per il 2012 
a circa 1.200 euro. Chi non 
dovesse maturare tali im-
porti non avrà la pensione. 
Importi difficilmente rag-
giungibili da una pensione 
pro-rata in convenzione. 
Sono necessari chiarimenti 
del Suo Ministero per fu-
gare i dubbi e interpreta-
re la norma nel senso che 
tali importi possano essere 
soddisfatti a livello di pen-
sione teorica, prestazione 
di partenza (prima della 
riduzione in pro-rata) nel 
meccanismo di calcolo 
contemplato dalle con-
venzioni. Inoltre se finora 
nelle modalità di calcolo 
in convenzione internazio-
nale si sono prese in con-
siderazione le retribuzioni 
rivalutate degli interessati 
fatte valere in Italia, quale 
sarà invece ora la relazione 

tra pensione teorica in con-
venzione e determinazione 
del montante contributivo 
e dei coefficienti di trasfor-
mazione?”
Altra questione da chiarire, 
prosegue la lettera, “è quel-
la relativa all’applicabilità 
del sistema contributivo 
alle convenzioni bilaterali 
di sicurezza sociale che an-
drebbero comunque rinno-
vate perché stipulate negli 
anni ’70 e ’80. Esempio: in 
alcune convenzioni è pre-
visto che ai fini del calcolo 
delle prestazioni italiane 
in pro-rata si tiene unica-
mente conto del salario o 
del reddito delle persone 
soggette a legislazione ita-
liana. Non si fa riferimento 
al montante contributi-
vo (che non è comunque 
menzionato in alcuna con-
venzione) che è invece il 
perno dei nuovi meccani-
smi di calcolo. Siamo certi 
che il Suo Ministero vorrà 
interpretare in maniera ra-
gionevole ed estensiva la 
nuova normativa utilizzan-
do il metodo contributivo 
di calcolo - anche se non 
previsto esplicitamente - 
per tutte le convenzioni di 
sicurezza sociale; pur tutta-
via non sarebbe necessario 
un chiarimento ufficiale? 
Altra questione per la quale 
ho presentato un’interroga-

zione e alla quale non ho 
ancora ricevuto risposta: 
l’anticipo dell’età pensio-
nabile per i lavoratori che 
svolgono attività usuranti, 
e che viene nuovamente 
disciplinato dalla Sua rifor-
ma, può essere applicato 
anche ai nostri lavoratori 
all’estero in grado di di-
mostrare lo svolgimento di 
attività faticose e pesanti? 
Anche in questo caso deve 
essere il Suo Ministero a 
fornire chiarimenti”.
Infine, conclude, “vorrei ri-
cordarLe che il sottoscritto 
(insieme ad altri 7 parla-
mentari PD eletti all’estero) 
Le ha inviato una lettera 
il 24 novembre dell’anno 
scorso per richiamare la 
Sua attenzione su alcune 
priorità in materia di sicu-
rezza sociale per i quasi 5 
milioni di cittadini italiani 
all’estero e nella quale si 
evidenziavano solo alcune 
questioni, e ci si dichiara-
va  tuttavia disponibili e 
interessati, quando le con-
dizioni glielo permetteran-
no, a scambiare con Lei, in 
maniera più approfondita, 
analisi e riflessioni sull’at-
tuale stato del sistema di 
tutela dei diritti previden-
ziali delle nostre collettività 
all’estero. Ad oggi non ab-
biamo ancora ricevuto un 
Suo gradito riscontro”.

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



Ministro Terzi:  “E’ nelle comunità italiane che troviamo una delle risorse 
più grandi per la proiezione internazionale del nostro Paese”

Il governo è fortemente impegnato a consolidare 
i legami con i connazionali all’estero
ROMA  - Letto il telegramma 
inviato dal Presidente della Re-
pubblica Giorgio Napolitano 
all’assemblea del Cgie, riunita 
in plenaria a Roma, il segretario 
generale Elio Carozza ha dato 
la parola a Carla Zuppetti, di re-
cente nominata Ambasciatore 
d’Italia in Svizzera, per la lettu-
ra della Relazione di Governo, 
firmata dal ministro degli esteri 
Giulio Terzi, impossibilitato a 
presenziare i lavori a causa di 
impegni istituzionali all’estero. 
Rivolto “un memore affettuoso 
pensiero” a Mirko Tremaglia, la 
cui azione “rispondeva a una 
precisa strategia: quella di por-
tare gli italiani nel mondo tra le 
priorità del Paese”, “una gran-
de risorsa per poter sempre me-
glio caratterizzare, e sostenere, 
l’internazionalizzazione della 
nostra economia, della scien-
za e della cultura italiane nel-
la realtà globale”, Terzi, nella 
relazione, ribadisce di sentirsi 
“Ministro degli Esteri e Mini-
stro degli italiani nel mondo, 
perché – dice - è nelle comu-
nità italiane che troviamo una 
delle risorse più grandi per la 
proiezione internazionale del 
nostro Paese. E per l’Italia que-
sto significa sostenere le nostre 
comunità all’estero ed essere da 
loro sostenuti”.
“Comprendo pienamente quin-
di – prosegue Terzi - la vostra 
preoccupazione per le signifi-
cative riduzioni operate dalla 
legge di stabilità ai capitoli di 
bilancio di questo Ministero, 
inc1usi quelli per gli italiani 
all’estero”. “Tuttavia, - si ag-
giunge - posso assicurarvi che 
questo Governo è fortemente 
impegnato, a consolidare ulte-
riormente i legami con i con-
nazionali all’estero, che sono 

parte integrante dell’identità 
naziona1e”.
Ribadendo “il ruolo degli or-
ganismi rappresentativi degli 
italiani all’estero il cui apporto 
e sostegno all’opera dei nostri 
Uffici istituzionali è essenzia-
le”, Terzi ribadisce che è “in 
tale ottica che va considerato 
il processo di riforma dei Co-
mites e del CGIE”, il cui testo 
di riforma è ora all’attenzione 
della Commissione affari esteri 
e comunitari della Camera dei 
Deputati.
“È auspicabile – dice Terzi - che 
si approfitti appieno del tem-
po che ancora resta per tro-
vare un’intesa che consenta, 
nell’esaminare il testo, di tener 
conto delle legittime aspettati-
ve degli italiani all’estero quan-
to al ruolo, ai compiti e alle 
modalità di funzionamento di 
tali organismi rappresentativi. 
Proprio al fine di consentire 
al Parlamento di valutare ed 
eventualmente varare una ri-
forma in materia, le elezioni, 
che avrebbero dovuto tenersi 
nel 2009 già rinviate al 2010, 
furono ulteriormente differite 
al 2012”.
Quanto alle risorse finanziarie, 
“a fine 2009, - ricorda il mini-
stro nella sue relazione - il Mi-
nistero dell’Economia e delle 
Finanze mise a disposizione nel 
Bilancio dell’anno successivo 
del Ministero una quota dei 
fondi necessari per rinnovare i 
Comites e il Consiglio Genera-
le, di 7 milioni di euro in attesa 
che, sulla base dell’aggiorna-
mento annuale degli elettori, 
gli Uffici all’estero potessero 
quantificare nei mesi succes-
sivi le complessive previsio-
ni di spesa. Con la definitiva 
adozione, nell’aprile 2010, del 

provvedimento di rinvio delle 
elezioni, la procedura di com-
pleta acquisizione dei fondi fu 
conseguentemente interrotta, 
mentre le risorse già stanziate 
sono state riportate agli eser-
cizi finanziari successivi fino a 
quello corrente”.
“In attesa di possibili sviluppi 
parlamentari, - assicura Terzi - il 
Ministero procederà intanto a 
richiedere alla rete all’estero di 
formu1are le previsioni di spesa 
in modo da avere la quantifica-
zione degli oneri complessivi”.
Quanto al processo di riorga-
nizzazione della rete diplomati-
co-consolare, che al momento 
dispone di “risorse finanziarie 
ed umane sempre più scarse”, 
Terzi assicura di aver “prosegui-
to la riflessione sulla razionaliz-
zazione della rete per adeguar-
la alle nuove esigenze, nella 
previsione di ulteriori possibili 
contrazioni delle risorse.
Sul versante della lingua italia-
na, nella relazione di Gover-
no  si sottolinea come “i corsi 
di lingua e cultura italiana a a 
favore delle nostre collettivi-
tà all’estero” siano “gradual-
mente diventati negli anni 
uno strumento fondamentale 
nella strategia generale di dif-
fusione dell’italiano grazie alla 
loro capillare presenza nelle 
scuole locali ed hanno contri-
buito a caratterizzare l’italiano 
come lingua di cultura e non 
più esc1usivamente di emigra-
zione”. Per questo, “nel corso 
degli ultimi anni è proseguita 
l’azione di sostegno prioritario 
ai corsi di lingua e cultura ita-
liana integrati, a vario titolo, 
nel sistema scolastico locale” 
e “nel corrente anno si è pro-
ceduto ad applicare, in modo 
ancor più stringente, consi-

derata l’ulteriore significativa 
riduzione delle risorse disponi-
bili, il criterio sopra richiamato, 
con una riduzione non lineare 
ma selettiva dei contributi da 
assegnare ai singoli Enti in re-
lazione alle attività svolte, dan-
do priorità ai corsi di lingua e 
cultura della fascia dell’obbligo 
scolastico, rispetto a quelli per 
adulti che, dato l’ammontare 
complessivo a disposizione, 
non estate possibile prendere 
in considerazione”.
Il ministro Terzi assicura poi di 
continuare a seguire “con parti-
colare attenzione la situazione 
di RAI International, ben co-
noscendone il rilievo strategico 
anche ai fini della diffusione 
della nostra lingua e cultura nel 
mondo”. “Auspico al riguar-
do – afferma - che i progetti di 
razionalizzazione in atto non si 
traducano in una riduzione del 
livello dell’informazione e della 
conoscenza sull’Italia all’estero. 
La RAI è infatti un protagonista 
centrale di quel “Sistema Italia” 
che aspiriamo ad accreditare 
sempre più all’estero, come la 
globalizzazione ci impone, e la 
rete estera del servizio radiote-
levisivo pubblico e un elemen-
to fondamentale della presenza 
politica, culturale ed economi-
ca dell’Italia nello scenario in-
ternazionale”.
Per questo, Terzi ha “personal-
mente rappresentato al Presi-
dente della RAI Garimberti, la 
viva aspettativa che i progetti 
di razionalizzazione in corso 
tengano conto degli interessi 
complessivi dell’Italia nel mon-
do, proponendogli l’istituzione 
di un tavolo congiunto MAE-
RAI per un approfondimento 
delle questioni di comune in-
teresse”. 

ROMA  - Piccoli segnali politici in controten-
denza rispetto al recente passato. Questo 
l’augurio espresso dal Segretario Generale Elio 
Carozza dando lettura della relazione del Co-
mitato di Presidenza del Cgie, la cui plenaria si 
concluderà oggi.
Si respirava un clima diverso ieri pomeriggio 
tra i consiglieri riuniti in assemblea: un clima 
fatto di speranza, in quanto sono cambiati gli 
interlocutori politici, eppure una speranza con-
sapevole di una realtà che sa di tagli e crisi.
In questo nuovo e mutato contesto politico, 
cosa chiede il Cgie al Governo? “Necessari ed 
urgenti impegni concreti rispetto alle questio-
ni aperte”, ha detto Carozza, a nome di “una 
grande comunità di italiani, che per un lungo 
periodo è restata senza risposte e spesso umi-
liata da continui ed insensati tagli agli stanzia-
menti ad essa destinati, a testimonianza della 
più assoluta indifferenza e considerazione per 
la realtà dell’emigrazione e della sua discen-
denza, percepita colpevolmente come un 
peso e non come una risorsa”.
- Voglio assicurare – ha proseguito Carozza 
- tutta la disponibilità del CGIE e la volontà 
di mettere a disposizione, le conoscenze, le 
esperienze e l’impegno volontario, di ognuno 
di noi singolarmente e di tutto il Consiglio ge-
nerale nel suo insieme. Le rilevanti riduzioni 
dell’impegno politico e degli interventi finan-
ziari di quest’ultimi tre anni in particolare per 

quanto concerne l’insegnamento della lingua 
e cultura italiana, il sostegno verso gli anziani 
indigenti che vivono in condizioni al di sotto 
di ogni soglia accettabile, la disinvoltura con 
la quale non si è dato nessun segnale di at-
tenzione alle indicazioni emerse dalla prima 
Conferenza mondiale dei giovani italiani e di 
origine italiana – ha esordito quindi Carozza - 
stanno determinando una vera e propria ban-
carotta della politica per gli italiani all’estero. 
In questo contesto, - ha aggiunto - si iscrive il 
ridimensionamento della rete consolare
Inoltre, “l’attacco frontale e continuo verso gli 
istituti di rappresentanza intermedia (Comites 
e CGIE) da parte di chi avrebbe dovuto difen-
derli e valorizzarli, unitamente al continuo rin-
vio delle elezioni dei Comites e del Consiglio 
Generale, hanno portato ad una situazione 
vicina al punto di non ritorno”. Una “consa-
pevole politica” “giustamente percepita come 
indifferenza e abbandono da parte dell’Italia”, 
una politica che “minaccia di compromettere 
definitivamente e quindi spezzare, per la pri-
ma volta nella storia dell’emigrazione italiana, 
il cordone ombelicale che ha legato da sempre 
e lega la comunità all’estero al Paese Italia”.
In questa “difficile congiuntura economica 
e finanziaria”, il Cgie “ribadisce la disponibi-
lità e la volontà di contribuire, come italiani 
all’estero, ad assumerci, nelle forme possibili, 
le nostre responsabilità di fronte alle severe 

politiche di risanamento in corso e mettere a 
disposizione del Paese tutto i1 potenziale di 
cui queste realtà sono dotate”.
- L’emigrazione, dunque, - ha sintetizzato Ca-
rozza - può essere una leva importante per la 
ricostruzione di quell’Italia nuova che sarà tale 
solo se saprà trovare una collocazione e un 
ruolo autorevole sul piano internazionale. 
In particolare, tra i temi importanti citati dalla 
relazione del Comitato di Presidenza, figura-
no gli “interventi verso l’apprendimento e la 
diffusione della lingua italiana, l’assistenza alle 
poche migliaia, per fortuna, di connazionali 
che vivono in condizioni di indigenza, i servizi 
consolari ed agli Istituti di rappresentanza”.
- Voglio ricordare – ha continuato il segre-
tario generale - quante volte in questi ultimi 
tre anni, il CGIE ed i Comites, hanno ripetuto 
come il mancato rinnovo a scadenza natura-
le del CGIE e dei Comites per decisione del 
Governo con il pretesto della necessità di ri-
formare questi stessi organismi, abbia contri-
buito sostanzialmente a uno sfiancamento. La 
conseguenza è che essi si sono indeboliti.
Debolezza che “deriva anche dai continui tagli 
effettuati sui capitolo di bilancio che stanno 
comportando lo smantellamento di molti Co-
mitati costretti a far fronte all’impossibilità di 
sostenere le spese di sopravvivenza, cosi come 
– ha ricordato - sta avvenendo per i1 Consiglio 
Generale, che non è ormai più in grado di assi-

curare le riunioni previste dalla Legge”.
- Eppure – ha enfatizzato Carozza - si tratte-
rebbe di poche decine di migliaia di euro che 
potrebbero mantenere in vita due organismi 
e dare un segnale importante di incoraggia-
mento al volontariato di cui si avvalgono que-
sti due istituti di rappresentanza
Quanto all’apprendimento ed alla diffusio-
ne della lingua e della cultura italiana, dalla 
relazione del Cdp è emersa la richiesta di un 
intervento per rivedere radicalmente le dispo-
sizioni legislative in vigore che risalgono ormai 
agli inizi degli anni ‘70, al fine di attuare “una 
organica riorganizzazione”. Infine, una nota 
su RAI Internazionale. Esprimendo “apprezza-
mento per le parole tempestivamente espres-
se dal Ministro Terzi a difesa dell’emittente”, e 
per “l’iniziativa dei parlamentari eletti all’este-
ro che di recente hanno riproposto la questio-
ne nell’incontro richiesto al Sottosegretario 
Catricala”, il Cdp non nasconde “una certa 
amarezza quando nel polverone sollevatosi 
durante i1 recente festival di Sanremo sulle 
esternazioni di Celentano, è ritornato anche 
i1 dato che con il cachet di una serata del pur 
importante “molleggiato” nazionale si pote-
vano tenere aperte per un anno le redazioni 
della RAI in America Meridionale e in Africa”. 
Carrozza ha concluso ibadendo che “l’infor-
mazione e la comunicazione sono leve essen-
ziali per il futuro dell’Italia nel Mondo.

ROMA  - Con la commemorazione di Mirko 
Tremaglia, già ministro per gli Italiani nel Mon-
do, scomparso il 30 dicembre scorso all’età di 
85 anni, si sono aperti ieri pomeriggio a Roma, 
presso la sede del Ministero degli Esteri, i lavori 
dell’assemblea plenaria del Cgie.
 L’impegno politico dell’ex ministro è stato ri-
cordato dal segretario generale Elio Carozza, 
che volendo “evitare di scadere in toni vuoti e 
celebrativi” ha parlato di una “perdita dolorosa”, 
di un “grande vuoto” lasciato “per il venir meno 
dei suoi interventi sul tema degli italiani all’este-
ro, anzi dei migranti e dei loro diritti”, interventi 
“sempre tempestivi anche quando non condivi-
sibili”.
- Tremaglia uomo di destra – ha ricordato Caroz-
za – non ha avuto difficoltà ad allearsi anche con 
esponenti politici di fazione diversa, prendendo 
posizione contro gli atteggiamenti razzisti nei 
confronti dei migranti.
Un impegno politico quello di Tremaglia volto ad 
ottenere il “diritto di voto per corrispondenza per 
gli italiani all’estero” e il “il riconoscimento della 
doppia cittadinanza”, azioni portate avanti con 
“sincerità, passione, determinazione, coraggio”.
- Come componente di questo consiglio gene-
rale non dimentichiamo – ha proseguito Caroz-
za - la sua convinzione profonda dell’importanza 
di Comites e Cgie e la sua azione continua per 
affermarne e difenderne il ruolo. L’elezione di 
parlamentari all’estero – ha aggiunto - era per 
lui il completamento dei diritti civili degli italia-
ni all’estero, una visione che ha sempre difeso 
contro ogni attacco. Ce lo ricordiamo contrasta-
re con Mantica la sottovalutazione dei Comites 
o il taglio indiscriminato ai fondi per gli italiani 
all’esteroCarrozza ha quindi sintetizzato:
- Sino alla fine, Tremaglia, anche quando le con-
dizioni di salute lo avrebbero sconsigliato, ha vo-
luto partecipare ai nostri lavori, con la lucidità di 
sempre, accolto con il rispetto che la sua persona 
meritava.
Periodo ultimo durante il quale Tremaglia teme-
va che le difficoltà in bilancio si traducessero in 
tagli per gli italiani all’estero, con il rischio di fare 
sostanziali passi indietro nel rapporto con la terra 
natale.
- Non lo dimenticheremo - ha concluso il segre-
tario Generale - ed il suo ricordo ci spingerà tutti 
a difendere l’unità del Cgie e della sua iniziativa 
politica.

COMITATO DI PRESIDENZA

PLENARIA CGIE

Vecchi problemi ma nuovi interlocutori, la speranza di una svolta

Ricordato Mirko Tremaglia
il ‘padre’ del voto 
degli italiani all’estero
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CARACAS- La tasa de desocu-
pación se ubicó en 10,3 % en 
el mes de enero de 2012, se-
gún se desprende del Informe 
Mensual de la Fuerza de Tra-
bajo correspondiente al pri-
mer mes del año, elaborado 
por el Instituto Nacional de 
Estadística (INE). 
La información fue suminis-
trada por el profesor Elías El-
juri, Presidente del INE, quien 
agregó que esta cifra represen-
ta una muestra de estabilidad 
estacional, “porque registró una 
disminución de apenas 0,1 pun-
tos porcentuales entre enero de 
2011 y enero de 2012”. Dicha 
estabilidad está vinculada con 
la de sus principales determi-
nantes inmediatos (actividad, 
inactividad, ocupación y des-
ocupación de la población en 
edad de trabajar), puesto que 
no hay mayores diferencias 
en las proporciones existentes 
entre ellas cuando se compara 
ambos meses.
Eljuri recuerda que lo co-
rrecto desde el punto de vis-
ta estadístico es comparar el 
mes que corresponda consigo 
mismo en series anuales; por 
lo que resulta importante no 

El informe del Instituto Nacional de Estadística (INE), señala que enero 
concluyó con 1.364.956 personas desempleadas en el país

INE: Desempleo cerró 
en un 10,3% en enero

Recolectan 95% de crudo 
derramado en Guarapiche

Advierte escasez de productos 
con precios regulados

Esperamos que Chávez se recupere 
y que la vida continúe

CARACAS- El presidente de Petróleos de Venezue-
la (Pdvsa), Rafael Ramírez, a su salida de la AN,  
informó que ya se ha recolectado 95% del cru-
do derramado en el río Guarapiche, en el estado 
Monagas.
Dijo que no es competencia de la empresa estadal 
determinar cuándo se repondrá el suministro de 
agua potable en la entidad.

CARACAS- El presidente de la Comisión de Eco-
nomía y Finanzas de Fedecámaras, Moisés Bittán, 
estima que debido a la reducción de precios a los 
productos de la cesta básica, se espera escasez 
de algunos de los rubros. Aseveró que en  45 
días habrá desabastecimiento en alguno de esos 
rubros de higiene personal o del hogar.

WASHINGTON- Estados Unidos espera que el 
presidente Hugo Chávez, que fue operado con 
éxito en Cuba, se recupere, declaró ayer la subse-
cretaria de Estado para Asuntos Políticos, Wendy 
Sherman.
“Tenemos que ver qué pasa. Todos esperamos que 
se recupere y que la vida continúe”, dijo Sherman.

PDVSA FEDECÁMARAS EE.UU

Analizó desarrollo 
de las grandes 
misiones sociales

CARACAS- Mari Pili Hernández, 
ministra del Poder Popular para la 
Juventud, informó que este martes 
durante el Consejo de Ministros 
número 809, realizado en el Palacio 
de Miraflores, el Ejecutivo Nacional 
analizó el curso de las grandes mi-
siones sociales que se desarrollan 
en el país. 
Hernández anunció que para esta 
semana se realizarán diversas acti-
vidades relacionadas con la Gran 
Misión Hijos de Venezuela, En 
Amor Mayor, Vivienda Venezuela 
y Agrovenezuela. Destacó que el 
gabinete ministerial se desplegará 
en todo el país para optimizar estos 
programas.
Por otra parte, la Ministra agrade-
ció al pueblo venezolano por las 
muestras de afecto hacia el presi-
dente Hugo Chávez, quien superó 
satisfactoriamente la intervención 
quirúrgica practicada en La Haba-
na, Cuba. 
“Los Ministros estamos felices de sa-
ber que la operación a la cual tenía 
que someterse nuestro presidente 
resultó satisfactoria y compartimos 
esa alegría con el pueblo. Han sido 
innumerables las muestras de afecto, 
alegría, cariño y emoción por parte 
del pueblo venezolano”, resaltó Her-
nández.
Asimismo, resaltó que trabajarán 
“más que nunca para asegurar que 
el pueblo cuente con su gobierno”.

EJECUTIVO 

CARACAS- El presi-
dente del INE, Elías 
Eljuri también señaló 
que en el mes de ene-
ro de 1999 el empleo 
formal se encontraba 
en el 53,0% de la ocu-
pación, mientras que 
en enero de 2012 se 
encuentra en 58,4%, 
lo cual constituye un 
incremento de 5,4 
puntos porcentuales, 
es decir: 2.344.420 
empleos generados en 
el sector formal. 

Un 58,4% de los empleados 
se desempeñó en el sector formal

CARACAS-  Venezuela está dispuesta a se-
guir suministrándole combustible a Siria 
y no le teme a las sanciones que pueda 
recibir por ello, afirmó este martes el mi-
nistro de Petróleo, Rafael Ramírez.
Ramírez dijo que “Siria es un país blo-
queado. Si requiere diésel y nosotros se lo 
podemos suministrar, no hay razón alguna 
para no hacerlo’’, dijo Ramírez a la prensa 
al asegurar que Venezuela está dispuesta 
a seguir apoyado al gobierno de Dama-
sco, uno de sus estrechos aliados árabes.
La estatal Petróleos de Venezuela S.A. 
(PDVSA) le ha suministrado a Siria dos 
cargueros, “cada uno de 300.000 barri-
les’’, indicó el ministro que no precisó la 
fecha de los envíos.
Al ser preguntado sobre el riesgo de 
sanciones que podría recibir Venezuela 
por enviar combustible a Siria, Ramírez 
expresó que “nosotros no podemos deter-
minar nuestra política externa por temor 
a las sanciones norteamericanas. Hemos 
dicho que no nos importa para nada de 
verdad’’.

“Nadie va a venir a imponernos a nosotros 
de forma extraterritorial sus planteamien-
tos de política internacional’’, agregó.
Siria se encuentra actualmente sometida 
a sanciones internacionales por la violen-
ta represión que se han presentado en 
ese país donde se han reportado miles de 
muertos.
El ministro venezolano alertó sobre las 
presiones que está generando en el pre-
cio del crudo las tensiones del Medio 
Oriente, y dijo que “más confrontaciones 
en zonas petroleras lo que va hacer es pro-
fundizar la terrible desestabilización que 
hay en el mercado petrolero mundial’’.
“Hay una ofensiva de los países consumido-
res, los más violentos, los Estados Unidos, 
los europeos, para hacerse sencillamente 
con las reservas de petróleo de los países 
africanos, los países árabes’’, acotó.
El valor del barril petrolero se ubicó este 
martes en 107 dólares alentado por las 
tensiones geopolíticas que se han gene-
rado entorno a Irán y su programa nu-
clear.
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olvidar que el mes de enero se carac-
teriza por una tendencia al aumento 
en la tasa de desempleo, la cual está 
vinculada a la disminución cíclica 
de la actividad productiva debida a 
la desaceleración del consumo. En 
evidencia de lo dicho puede ver-

se que respecto de diciembre 2011 
la población activa se contrajo en 
2,0% y la inactiva se incremento en 
4,2%, en este último caso, principal-
mente por incremento de personas 
dedicadas a quehaceres del hogar y 
estudiantes.

Av. Casanova con Calle El Recreo
Edificio Santiago de Leòn Piso 10 Oficina 102

Frente a Farmatodo. Tlf: 0212-882.60.20
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CARACAS- En cadena na-
cional, el vicepresidente 
Elías Jaua informó este 
martes que al presidente 
Chávez se le realizó una 
“intervención quirúrgica co-
rrectiva” y en estos momen-
tos se “encuentra en buena 
condición física”. 
“El equipo médico, tras las 
correspondientes evaluacio-
nes, fijó la operación en el 
tiempo más breve posible. 
Ésta se llevó a cabo según 
lo previsto, obteniéndose un 
resultado satisfactorio tras 
lo cual se ha programado un 
plan de recuperación a cum-
plir en los próximos días. El 
presidente Chávez se encuen-
tra en buena condición física, 
en compañía de sus familia-
res y en contacto permanente 
con el vicepresidente Ejecutivo 
y el Gobierno Bolivariano”, 
refirió Jaua, quien leyó un 
comunicado.
El presidente Chávez orde-
nó hacer público los resul-
tados de la reciente inter-
vención quirúrgica. La cual 
concluyó en los términos 
siguientes:
“Se realizó la extracción total 
de la lesión pélvica diagnosti-
cada, extirpándose además el 
tejido circundante a la lesión. 
No hubo complicaciones re-
lacionadas con los órganos 
locales, El post operatorio in-
mediato ha sido estable, clí-
nicamente sin complicaciones 
sistémicas. Se recupera ade-
cuadamente colaborando con 
la rehabilitación post quirúr-
gica. En las próximas horas 
se dispondrá de los estudios 
histológicos, que determina-
rán el tratamiento óptimo de 
la lesión”.

Aumentó  en 22,6% 
la inversión social

El Gobierno Nacional au-
mentó la inversión social 

“Se realizó la extracción total de la lesión pélvica diagnosticada, extirpándose 
además el tejido circundante a la lesión”, informó el vicepresidente de la República

Jaua: Presidente se encuentra 
“en buena condición física”

MUD atribuye invasiones 
al fracaso de política de viviendas
La Mesa de la Unidad Democrática atribuyó al “estrepitoso fracaso” 
del gobierno en materia de viviendas la causa de las más recientes 
invasiones que se han dado en el país.
Dijo la MUD en un comunicado que el gobierno asume una actitud 
de ‘dejar hacer’ a los invasores.
Destacaron el comportamiento de las comunidades organizadas “y 
los servidores públicos de la Unidad y rechazaron categóricamente esta 
práctica, sea por negocio político o económico,  así como su promoción 
por parte de personeros del gobierno nacional”. 
De igual forma, exigieron la actuación pertinente y ajustada a de-
recho de los organismos encargados del orden público, en defensa 
de las personas y de sus propiedades legítimamente adquiridas.

Ley de costos no tiene 
porque generar desabastecimiento
La Superintendente Nacional de Costos y Precios, Karlín Gra-
nadillo, reiteró en rueda de prensa desde la Vicepresidencia 
de la República que la metodología y los precios fijados con-
sideran la participación de todos los actores de la cadena 
productiva y mejoran las condiciones de los pequeños y me-
dianos comerciantes.
“La fórmula aplicada corrige las distorsiones de precios que 
existen en el mercado donde son más costosos los productos 
más vendidos y las presentaciones de menor tamaño. Además, 
busca que las ganancias vengan por el aumento de la producti-
vidad y no por el nivel de precio”, destacó.
Granadillo insistió en que los empresarios deben asumir su 
compromiso real con el país y no trasladar ese compromiso 
al pueblo en forma de precios elevados. 

Cuatro muertos en la avenida Andrés Bello
Enfrentamiento entre presuntos delincuentes y funciona-
rios del Cicpc, dejó cuatro muertos ayer, en la avenida 
Andrés Bello, cerca del Hospital Ortopédico Infantil.

BREVES

Vicepresidente reconoce que tasa 
de homicidios es alta

CARACAS-En su presentación 
sobre el tópico de seguridad de 
la Memoria y Cuenta del Ejecu-
tivo, el Vicepresidente Elías Jaua 
reconoció que la tasa de homi-
cidios en Venezuela es alta “pero 
no es un país en guerra civil”. 
En este sentido, agregó que la 
inversión en el despliegue del 
nuevo modelo policial fue de Bs. 
48 millones y que la estrategia 
fundamental en el 2011, y que 
continuará este año, en materia 
de seguridad es el cambio de los 
cuerpos de policía. 
¡Asimismo, señaló que se ha co-
menzado a ejecutar un plan de 
reeducación y reinserción para 
los privados de libertad.

CARACAS- El presidente de 
la Asamblea Nacional, Dio-
sdado Cabello, durante la 
presentación de la Memoria 
y Cuenta de los Ministros, 
informó que investigarán las 
invasiones que se han regi-
strado recientemente en el 
municipio Sucre de Miranda. 
Calificó de “sumamente so-
spechosas”  las tomas ilegales 
y manifestó: “vamos a demo-
strar de dónde están saliendo 
esas invasiones”. 
Cabello agregó: “ellos (la 
oposición) sabe de dónde vie-

nen las invasiones”. También 
se refirió a la salud del man-
datario nacional y criticó que 
el sector que lo opone “jamás 
va a entender una relación que 
es indisoluble”.
En el municipio Sucre se han 
registrado 45 tomas ilegales 
de terrenos desde el pasado 
14 de febrero. El alcalde Car-
los Ocariz ha señalado que se 
trata de “una acción política” 
que se desató después de las 
Primarias de la Unidad.
También se han presentado 
invasiones en los últimos días 

estados Zulia y Nueva Espar-
ta.
Cabello aprovechó la sesión 
de la Asamblea para anun-
ciar que el diputado Elvis 
Amoroso será el sustituto de 
Cilia Flores en la presidencia 
de la Comisión de Políti-
ca Interior, mientras que 
Aristóbulo Istúriz pasará a 
presidir el Bloque Parlamen-
tario de la Revolución de la 
AN.
El presidente del Parlamen-
to finalizó diciendo: “Viva 
Chávez”.

CABELLO

Investigarán invasiones 
“sospechosas” en municipio Sucre

22,6% en 2011,  monto que 
se ubicó ese año en 206 mil 
665 millones de bolívares, 
mientras que en 2010 la ci-
fra fue de 160 mil millones, 
informó el vicepresidente 
de la República, Elías Jaua, 
durante la presentación de 
la memoria y cuenta este 
martes en la Asamblea Na-
cional, Caracas.
Al cierre de noviembre de 
2011, y de acuerdo a cifras 
del Instituto Nacional de 
Estadística, Jaua refirió que 
la tasa de ocupación se ubi-
có en 93,8% y la desocupa-
ción en 6,2%.
“Hubo un descenso del des-
empleo de 9,9% en relación 
a enero de 1999, cuando la 
desocupación se ubicó en 
16,1%, sin olvidar que en 
junio de 2003, producto del 
golpe de Estado y posterior 

sabotaje petrolero, la tasa de 
desempleo llegó a superar el 
20%”, manifestó.
En total –explicó– desde 
enero de 1999 hasta no-
viembre de 2011 se han ge-
nerado 3 millones 836 mil 
nuevos empleos.
Dijo que el Gobierno ha 
mantenido la política del 
incremento del salario mí-
nimo nacional, cuyo mon-
to al 2012 ha llegado  1.542 
bolívares, equivalente a 
360 dólares.
“Se enfatizó en la aprobación 
de la ley de reforma de la ley 
de alimentación que eliminó 
al excepciones y defendió el 
pago a todos los trabajadores 
y trabajadoras del ticket ali-
mentación. Con ello el ingre-
so mínimo nacional llegó a 
2.357 bolívares en el 2011”, 
manifestó.
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Task force anti evasione, Monti:
“Meno tasse se tutti pagano” 

Alla task force convocata dal premier partecipano i vertici del ministero 
dell’Economia e delle Agenzie Fiscali. Nel 2011 recuperati 12 miliardi di euro 

Alitalia, procura di Roma chiede processo 
per ex presidente Cimoli e l’ex ad Mengozzi 

ROMA - La procura della Repubblica di Roma ha depositato ieri 
la richiesta di rinvio a giudizio per bancarotta per sette manager 
e funzionari dell’Alitalia, in carica dal 2001 al 2007. Per uno degli 
imputati, l’ex presidente Giancarlo Cimoli, è stato ipotizzato anche 
il reato di aggiotaggio. Secondo quanto emerge da un rapporto di 
indagine della GdF, tra il 2001 e il 2007 l’Alitalia ha corrisposto 
ai suoi amministratori e alti funzionari quasi 28 milioni di euro a 
titolo di emolumenti vari e conseguenti alla carica rivestita. 
Dal documento emerge che, per quanto riguarda un totale di 
18.461.284, 87, i compensi furono così suddivisi: a titolo di emo-
lumento per la carica 6.287.823,17; per altri compensi 11.473.461, 
70. Si tratta di compensi lordi, ai quali, con riferimento al 2006-
2007, si aggiungono ulteriori somme liquidate a dirigenti con re-
sponsabilita’ strategiche per complessivi 9.333.000. 
In particolare, emerge che a Giancarlo Cimoli, ex amministra-
tore delegato e presidente tra il 2004 e il 2007, sono stati rico-
nosciuti compensi pari a 5.966.526,91 di euro, così suddivisi: 
101.607 euro come amministratore; 2.114.919 quale quota fis-
so per remunerazione spettante ad amministratori investiti di 
particolari cariche; 1.500.000 quale quota variabile per la remu-
nerazione degli amministratori investiti di particolari cariche; 
2.250.000 per patto di non concorrenza; 21.252,03 a titolo di 
benefici non monetari.
Nel documento si fa riferimento poi anche a quanto percepito 
dal 9 febbraio del 2001 al 27 febbraio del 2004 da Francesco 
Mengozzi. Si tratta di complessivi 3.743.291,58.

ROMA - “Rigore, equità e svi-
luppo sono le linee direttrici 
fondamentali su cui si basa il 
nostro impegno per assicurare 
che il contrasto all’evasione fi-
scale sia efficace e non intrusi-
vo’’. Lo ha spiegato il premier 
Mario Monti nel corso della 
riunione della task force anti 
evasione al ministero dell’Eco-
nomia. 
- Il recupero dell’evasione deve 
diventare uno strumento per 
migliorare l’efficienza del si-
stema economico in un qua-
dro più equo. Nel 2011 grazie 
all’operato dell’Agenzia delle 
entrate e della Guardia di fi-
nanza sono stati recuperati 12 
miliardi di euro. Ma si può e si 
deve fare di più - ha ammoni-
to il presidente del Consiglio 
Monti - Dobbiamo continuare 
con rinnovata forza, perché 
se ognuno dichiara il dovuto, 
il fisco potrà essere più leg-
gero per tutti. E’ un impegno 
ineludibile che vogliamo rag-
giungere anche migliorando la 
trasparenza fiscale e il rapporto 
tra fisco e cittadini.
Il presidente del Consiglio e 
ministro dell’Economia e Fi-
nanze Mario Monti insieme al 
viceministro dell’Economia, 
Vittorio Grilli e ai sottosegre-
tari Vieri Ceriani e Gianfran-
co Polillo - si legge sul sito 
di Palazzo Chigi - ha riunito 
presso il ministero dell’Eco-
nomia i vertici del dicastero e 
dell’Agenzia delle Entrate, del-

le Dogane, del Territorio, della 
Guardia di Finanza e dell’Am-
ministrazione Autonoma dei 
Monopoli di Stato. In parti-
colare è stata verificata l’at-
tuazione delle recenti norme 
volte a dare più incisività alle 
Agenzie Fiscali nel campo del-
le verifiche delle dichiarazioni 

dei redditi e delle fatturazioni, 
della documentazione doga-
nale, della trasparenza e dei 
controlli nell’area dei giochi e 
scommesse. 
Alla luce del rinnovato impe-
gno alla lotta contro l’evasione, 
è stato impresso un ulteriore 
impulso all’attività di semplifi-

cazione e supporto al cittadino 
in regola con il fisco per facili-
tare i suoi adempimenti.
La task force sull’evasione fi-
scale si riunirà periodicamente 
per rafforzare il coordinamen-
to fra tutte le strutture operati-
ve coinvolte e per monitorare i 
risultati raggiunti. 

NEW DELHI - “Siamo italiani e ci comportiamo 
come tali”: i marò italiani, da giorni in stato di 
fermo nella ‘guest house’ della polizia a Kochi in 
India non hanno perso l’ottimismo né l’orgoglio. 
Lo ha riferito il ministro degli Esteri, Giulio Terzi, 
che ieri ha visitato i due fucilieri italiani, Salvatore 
Girone e Massimiliano Latorre, rimasti coinvolti 
nella morte di due pescatori indiani il 15 febbraio 
al largo delle coste dello stato indiano del Kerala. 
Una tappa-lampo, poco più di 10 minuti insieme 
ai due militari, nel bel mezzo di un impegnativo 
tour in Asia per promuovere la cooperazione stra-
tegica ed economica con alcuni Paesi dell’area.
Il capo della diplomazia italiana ha riferito di essere 
rimasto “profondamente colpito dalla qualità dei 
nostri uomini in armi, uomini che lavorano per la 
tutela e la sicurezza del nostro Paese e della comu-
nità internazionale”; e ha raccontato di averli tro-
vati “in ottimo spirito, con coraggio e ottimismo 
che questa situazione sia risolta rapidamente”. 
Ma la vicenda dei marò italiani bloccati in India 
rischia di non concludersi in tempi brevi. Il caso è 
complicato, una sorta di ‘tempesta perfetta’, spie-
ga il sottosegretario agli Esteri, Staffan de Mistura, 
un passato di gran timoniere della diplomazia in-

ternazionale e che pure, dopo 10 giorni trascorsi 
a Kochi, dice di aver trovato una situazione “ve-
ramente complicata”, anche da una serie di ele-
menti collaterali.
In India da giorni la vicenda è sulle prime pagine 
dei giornali e l’arrivo di Terzi a Kochi è stato accol-
to da un nugolo di reporter. Il ministro ha fatto 
pressione con le autorità a New Delhi e con quel-
le locali, ricordando i punti fermi della posizione 
italiana: la giurisdizione è italiana, ha espresso 
profondo dolore e cordoglio per la perdita di due 
vite umane, ma alle autoritaà indiane ha anche 
ricordato che i marò e i pescatori sono “vittime di 
uno stesso nemico comune, la pirateria”. 
Il ministro degli Esteri, Mallaiah Krishna, ha ma-
nifestato a Terzi la volontà del governo indiano 
“a chiarire la questione affinché le persone dei 
due Paesi conoscano la verità”, ricordando che 
sul caso “esiste una forte pressione dell’opinione 
pubblica di entrambi i Paesi”. Il capo della diplo-
mazia indiana ha sottolineato l’importanza della 
visita di Terzi che ha consentito “una fruttuosa 
discussione su un ampio raggio di argomenti, su 
temi globali e di mutuo interesse, in un ambiente 
cordiale”. 

Ora si attende la decisione sull’Alta Corte, e so-
prattutto la ‘prova regina’, la perizia balistica sui 
proiettili estratti dal corpo delle due vittime e ritro-
vati sullo scafo del peschereccio, confrontati con 
le armi che erano i dotazione ai marò e sequestra-
te a bordo della Enrica Lexie.
Terzi ha detto di aver ottenuto dalle autorità india-
ne che i test si svolgano alla presenza degli esperti 
di balistica dei Carabinieri, giunti appositamente 
dall’Italia. 

I marò a Terzi: “Siamo
e ci comportiamo da italiani”

INDIA SENATO
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No-Tav: ancora blocchi. Oggi
l’incontro prefetto - sindaci
TORINO - Non si fermano le 
tensioni tra manifestanti e for-
ze dell’ordine in Val di Susa con 
blocchi e sgomberi di diverse arte-
rie stradali. Ieri  due barricate han-
no bloccato la statale 24 del Mon-
ginevro all’altezza di San Giorio 
(To). Blocchi sulla statale 25 della 
Val Susa e sull’autostrada A32 To-
rino - Bardonecchia all’altezza de-
llo svincolo di Chianocco dove, 
dopo che si sono allontanate le 
forze dell’ordine che avevano 
inizialmente sgomberato la sede 
stradale, i militanti sono tornati a 
occupare la carreggiata. 
Per allontanare i manifestanti le 
forze dell’ordine hanno utilizza-
to gli idranti e i militanti hanno 
risposto dando fuoco ad alcuni 
detriti e lanciando oggetti in di-
rezione degli agenti. Durante lo 
sgombero delle circa 300 persone 
presenti, un equipaggio dei vigili 
del fuoco intervenuto per spegne-
re gli incendi è stato bersagliato 
“da una sassaiola” così come gli 
agenti intervenuti.
Manifestanti ‘No Tav’ in azione 
anche a Lecce. Una ventina di at-
tivisti hanno bloccato la partenza 
dalla stazione di Lecce del treno 
Frecciargento diretto a Roma.
Intanto restano stabili le condi-
zioni di Luca Abbà, il militante 
no Tav rimasto folgorato mentre 
si trovava su un traliccio dell’alta 
tensione. Il giovane è sempre se-
dato, ventilato e con supporto de-
lla funzione cardiocircolatoria. 
- Risponde bene alle terapie che 
restano intensive per supportare 
le funzioni vitali - ha detto il di-
rettore del Dipartimento di emer-
genza del Cto, Maurizio Berardi-
no - Le ustioni sono stabili, non 
sono stati riscontrati né edemi né 

gonfiori agli arti e questo è con-
fortante. 
Per il ministro dell’Interno Anna 
Maria Cancellieri, “ora, occorre 
da parte di tutti forte sensibilità, 
grande attenzione e molto equili-
brio’’. 
La titolare del Viminale esorta: 
- Ci vuole un’attenta riflessione, 
sulla dinamica dei fatti e su quelli 
che sono gli interessi della Nazio-
ne. Quanto avvenuto è un fatto 
triste e grave, perché tocca una 
giovane persona. E’ anche vero 
che ci vuole una forte riflessione e 
molto dialogo, ma bisogna anche 
tenere conto di quelle che sono le 
scelte, fatte con assoluta coscien-
za e attenzione.
- Il lavoro della Tav è in corso e 
deve continuare nel modo mi-
gliore, come previsto - afferma dal 
canto suo il ministro dello Svilu-

ppo Economico e delle Infrastrut-
ture, Corrado Passera.
Per il segretario generale della Cgil 
Susanna Camusso ‘’il dialogo resta 
sempre l’unica possibilità per non 
arrivare a tensioni come quelle di 
questi ultimi giorni’’. E dopo aver 
fatto ‘’i migliori auguri’’ a Abbà, si 
dice convinta che ‘’bisogna apri-
re un tavolo di confronto con la 
valle e trovare le soluzioni miglio-
ri’’. 
Nel frattempo, è stato posticipato 
ad oggi l’incontro tra il Prefetto 
di Torino, Alberto Di Pace, e i 
sindaci della Val di Susa, inizial-
mente programmato per ieri sera. 
Nel corso della riunione si farà il 
punto sui fatti accaduti in questi 
giorni e non è escluso che i sinda-
ci possano chiedere la sospensio-
ne dei lavori di ampliamento del 
cantiere che sono partiti lunedì. 

Omicidio stradale,
presto sarà reato

ROMA - Il governo pensa di 
introdurre la nuova fattispecie 
penale dell’omicidio stradale, 
con una pena da 8 a 18 anni, 
per chi uccide qualcuno men-
tre è alla guida in stato di eb-
brezza per effetto dell’alcol o di 
sostanze psicoattive.
Lo ha reso noto il ministro per 
lo Sviluppo, le Infrastrutture 
e i Trasporti, Corrado Passera 
nel corso di un’audizione alla 
Commisione trasporti della 
Camera. 
Rispondendo ai deputati, Pas-
sera ha poi precisato che “si 
rende opportuna una riflessio-
ne” sull’introduzione dell’omi-
cidio stradale. 
- E’ un tema - ha sottolineato 
- che va approfondito guardan-
do al quadro europeo. 
Per l’istituzione del nuovo rea-
to è comunque opportuna una 
riflessione “sia in relazione a 
una comparazione con quan-
to accade in ambito europeo, 
tenuto conto che un divieto 
assoluto di riconseguire la pa-
tente di guida, ovvero il divieto 
di circolazione alla guida di au-
toveicoli e motocicli sul territo-
rio nazionale appare unica nel 
suo genere in tutto il territorio 
europeo e potrebbe risolversi 
in pregiudizio della libertà di 
circolazione, sia in relazione al 
puntuale criterio di delega di 
cui all’art.2 comma 2 lettera C 
che fa riferimento espresso ai 
principi di ragionevolezza, pro-
porzionalità e non discrimina-
zione nell’ambito dell’Unione 
Europea”. 
“Quello che è importante - ha 
spiegato il ministro - è che 
l’impunità non può essere tol-
lerata. E’ socialmente inaccet-
tabile che chi uccide qualcuno 
guidando sotto lo stato di eb-
brezza o di sostanze stupefa-
centi ritorni casa. Credo che 
sia obiettivo comune eliminare 
qualcosa che offende il comu-
ne sentire”.

Sempre sedato il leader no Tav caduto da un traliccio. Passera: lavoro in corso, 
deve continuare nel modo migliore. Camusso: “Dialogo è unica possibilità”

codice penale

no benefit a vita 
per ex presidenti Senato

ROMA  - D’ora in poi 
gli ex presidenti del 
Senato non potranno 
più godere dei benefit 
a vita al termine del 
loro mandato. Lo ha 
deciso all’unanimità 
l’ufficio di presidenza 
del Senato che 
concede questi benefit 
solo per due legislature 
piene, cioé massimo 
10 anni. I benefit sono 
la stanza a palazzo 
Giustiniani, auto blu, 
collaboratori.

Taxi, farmacie, grandi eventi: italia
spaccata in due sul decreto liberalizzazioni
ROMA - Opinione pubblica spaccata in 
due sulle liberalizzazioni che proseguono il 
cammino in Senato con nuovi accordi sui 
temi caldi delle farmacie e dei taxi. 
I l  decreto, secondo un sondaggio 
Confesercenti-Ispo, è promosso dal 53% 
dei cittadini. Per quattro italiani su 10 (il 
39%), invece, il provvedimento è negativo. 
Solo il 49% ritiene che possa incrementare 
i livelli occupazionali del Paese.
Intanto in commissione industria al Senato 
l’iter sul decreto va avanti con ipotesi di 
compromesso su vari temi. Per esempio, 
torna in gioco il notaio per la costituzione 
delle Srl semplificate dei giovani under 35 ma 
non ci saranno spese. Sul nodo farmacie 
è stata raggiunta un’intesa: secondo 
quanto ha riferito la relatrice al decreto 
liberalizzazioni, Simona Vicari (Pdl), il testo 
che verrà votato dalla commissione Industria 
prevede una farmacia ogni 3.300 abitanti. 
Si mantiene così, ha assicurato la Vicari, 
l’obiettivo del governo di aprire circa 4.800 
farmacie nuove.
Per quanto riguarda i taxi, saranno i comuni 
a decidere sulle licenze con un parere 
preventivo dell’Autority che potrà ricorrere 

al Tar del Lazio in merito alle decisioni dei 
sindaci.
Qui alcune delle novità contenute nel 
decreto liberalizzazioni: 
Secondo un emendamento del Pd al decreto 
liberalizzazioni, la protezione civile non potrà 
più gestire gli appalti per i grandi eventi.
Inoltre arriva il ‘rating legalità’ per le imprese. 
per “premiare tutte le imprese che operano 
sul territorio nazionale correttamente”. Si 
tratta di un “parametro” attravesenatorso 
il quale, spiega Vicari, “non solo le imprese 
saranno incentivate a tenere comportamenti 
in linea con il massimo contrasto alla 
criminalità, ma diventerà un elemento 
centrale nella vita delle imprese, come 
strumento premiale nell’accesso al credito 
ed alle agevolazioni pubbliche. Si tratta - 
prosegue - di una battaglia che il Pdl ha fatto 
sua da un’indicazione del vicepresidente di 
Confindustria Montante e che adesso può 
dire di aver vinto”.
Via libera alle misure che istituiscono il 
tribunale delle imprese: saranno 20 in tutto. 
Il contributo unificato viene raddoppiato, 
mentre nel testo originario del decreto legge 
era quadruplicato.

Arriva un ‘balzello’ sulle grandi società e che 
servirà a finanziare l’Antitrust. Il contributo 
è pari allo 0,08 per mille del fatturato 
risultante dall’ultimo bilancio delle società 
di capitale, con ricavi superiori ai 50 milioni 
di euro”.
La separazione tra Eni e Snam, infine, dovrà 
avvenire entro settembre 2013. . Entro il 31 
maggio 2012 dovrà invece essere emanato 
il decreto del Presidente del Consiglio dei 
ministri sulla materia.
Il decreto legge liberalizzazioni è destinato a 
entrare in vigore al massimo entro il 24 marzo, 
pena la sua decadenza, e dunque al più tardi lo 
scorporo dovrà avvenire entro il 24 settembre 
2013. L’Italia dei Valori, comunque, voterà no 
alla alla fiducia al governo. 
- Il decreto sulle liberalizzazioni sta 
diventando giorno dopo giorno un 
contenitore vuoto dove le tante ombre 
nascondono le pochissime luci - afferma 
Felice Belisario, capogruppo dell’Idv in 
Senato - Per questo, la posizione dell’Idv, da 
sempre favorevole alle vere liberalizzazioni, 
è assolutamente negativa sul testo che 
sta uscendo dalla commissione e al quale 
apporteremo emendamenti in Aula.



Presidenziali USA 2012: 
il “Dream Team” Obama-Clinton

Il Segretario di Stato, in testa a tutti gli indici di gradimento, 
è il vero “asso nella manica” del partito democratico

Gli Stati Uniti sembrano 
guardare alle elezioni pre-
sidenziali del 2012 con 
un misto di impazienza 
e distacco. In un clima 
generale di indecisione 
ed attesa, caratterizzato 
da false partenze, gaffe e 
dichiarazioni confuse, la 
sola certezza sembra essere 
rappresentata dal fatto che 
entrambi gli schieramenti 
politici non abbiano an-
cora giocato tutte le loro 
carte e che una poten-
ziale svolta possa ancora 
materializzarsi tanto per i 
democratici quanto per i 
repubblicani.
L’immagine di Barack Oba-
ma, quattro anni dopo la 
storica vittoria del 4 no-
vembre 2008, appare leg-
germente appannata dalla 
complessa congiuntura 

economica e dalle difficol-
tà, più o meno recenti, che 
tengono “sotto scacco” la 
politica estera statunitense. 
Sul fronte opposto, lo sce-
nario rivela un ventaglio 
di problematiche diverse, 
ma altrettanto consistenti. 
I principali esponenti del 
partito repubblicano, in-
fatti, sembrano non essere 
in grado di approfittare 
della presunta debolezza 
dell’attuale Presidente e, 
pur assaporando delle sen-
sazioni positive, temono 
evidentemente di manca-
re il grande appuntamen-
to con gli elettori. Elemen-
ti come questi spiegano 
in parte l’umore piuttosto 
grigio che ultimamente 
prevale all’interno della 
sfera politica americana.
Le cose però potrebbero 

cambiare radicalmente. 
Persone molto vicine ad 
Obama sembrano essere 
sempre più intenzionate 
a spingerlo verso una de-
cisione potenzialmente 
determinante: ritirare la 
candidatura di Joe Biden, 
attuale Vice-Presidente de-
gli Stati Uniti, ed annun-
ciare contestualmente la 
volontà di offrire la pol-
trona di numero 2 della 
Casa Bianca alla persona 
attualmente in cima alla 
lista di tutti gli indici di 
gradimento, perfino tra le 
fila dei repubblicani: Hilla-
ry Clinton.
Obama-Clinton. Un “Dre-
am Team” in grado di ca-
lamitare non soltanto le 
attenzioni del popolo dei 
democratici, ma altresì di 
numerosi gruppi autono-

mi ed afferenti alla destra 
moderata.
Paul Starr, direttore della 
rivista “The American Pro-
spect”, vincitore del pre-
mio Pulitzer e professore di 
sociologia presso la Prince-
ton University, in un suo 
recente articolo afferma 
che «secondo i sondaggi, 
Hillary Clinton risulta es-
sere la donna americana 
più stimata ed ammirata 
ormai da sette anni. Gran 
parte di quella ostilità che 
ruotava attorno alla sua fi-
gura è sfumata da tempo e 
ciò che resta è il sentimen-
to di solido rispetto che 
affonda le sue radici nella 
sua tenacia, nella sua per-
severanza e nella sua indi-
scutibile intelligenza».
Statistiche e previsioni 
non sono tuttavia il solo 

elemento da tenere in 
considerazione. Centra-
le è il ruolo della politica 
“vera”. Anche a fronte di 
un’analisi di questo tipo, 
l’attuale Segretario di Sta-
to statunitense si presen-
ta nelle vesti di colei che 
potrebbe essere la persona 
giusta ed il vero “asso nella 
manica” del suo partito. Il 
suo volto appare distante 
ed incontaminato rispetto 
ai fallimenti della politica 
economica di Obama e 
maggiormente gradito in 
seno agli ambienti femmi-
nisti, dei bianchi, della co-
munità latina e degli ebrei. 
Tutti elementi in grado di 
influenzare in maniera de-
cisiva le elezioni in stati 
determinanti, tra i quali 
ad esempio la Florida.
In perfetta sintonia con il 

suo stile, tipico di una ec-
cellente diplomatica, Hil-
lary Clinton si è affrettata 
a smentire l’eventualità di 
una sua candidatura per 
l’incarico di Vice-Presiden-
te, paventando addirittura 
una sua uscita di scena. 
«Ho fatto del mio meglio, 
ma adesso voglio dedicar-
mi ad altro. Mi piacerebbe 
tornare a scrivere, dedicar-
mi all’insegnamento ed 
a tutte le giovani donne 
del mondo». Parole che 
non sono state sufficienti 
a placare le voci attorno al 
suo futuro, al punto che 
il “Wall Street Journal” è 
uscito pochi giorni fa in 
edicola con un titolo a 
tutta pagina “Bye, Bye Bi-
den”.
Giornalisti, esperti ed ana-
listi si sono spinti perfino 
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sime mosse del partito 
democratico. Clinton ed 
Obama hanno dimostrato 
ampiamente di saper la-
vorare insieme in perfetta 
sintonia e realisticamente 
risulta improbabile una 
mancata ricandidatura del 
numero 1 della Casa Bian-
ca. Il reciproco rispetto ed 

il sentimento di lealtà che 
li lega non lasciano spazio 
ad imprevisti mutamenti 
di strategia, ma rendono 
plausibile una granitica 
collaborazione in grado di 
garantire ad Obama una 
vittoria più che consisten-
te.

lucamarfe@yahoo.it

oltre, arrivando ad ipotiz-
zare l’eventualità che Ba-
rack Obama possa decidere 
di farsi da parte per lascia-
re la corsa alla presidenza 
alla ormai “ex-First Lady”. 
Lo stesso Presidente in ca-
rica ha dichiarato che «gli 
americani non stanno me-
glio rispetto a 4 anni fa». 
Un’affermazione quanto 
mai insolita che non sol-
tanto ha avuto il demerito 
di gettare un velo di nega-
tività sull’intera campagna 
elettorale, ma ha altresì 
finito con l’alimentare 
l’idea secondo la quale la 
situazione negli Stati Uniti 
sarebbe oggi decisamen-
te più brillante se Hillary 
Clinton avesse prevalso 
nelle elezioni primarie di 
quattro anni fa contro l’at-
tuale Capo di Stato ameri-
cano.
Difficile prevedere le pros-



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

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

SE DICTAN CURSOS DE TEJIDO
(Entrega de certificados)

Crochét, dos agujas – telar
De lunes a viernes en Guarenas – Guatire

y los sábados en Caracas
Informa: Tlf: 0212-910.95.73



Contro gli Stati Uniti 
il tecnico azzurro manderà 

in campo una squadra 
con nuovi innesti 

Prandelli vara un’Italia 
sperimentale

10 Sport  mercoledì 29 febbraio 2012 |

Italia-Usa, curiosità in cifre

ROMA - La fermezza di Baldini. La voglia di riscatto 
di Luis Enrique. La sincerità di Heinze. Sullo sfondo, 
a legare tutto, il caso De Rossi, per nulla accantonato 
e ancora in primo piano nonostante un derby da pre-
parare al massimo della concentrazione, e da vincere 
a tutti i costi per non archiviare la prima stagione del 
nuovo corso come fallimentare. Sull’esclusione di De 
Rossi, decisa da Luis Enrique per il ritardo del centro-
campista alla riunione tecnica antecedente alla partita 
con l’Atalanta, è tornato a 48 ore di distanza il diretto-
re generale Franco Baldini, smentendo con decisione 
le ricostruzioni di stampa su quanto accaduto nella 
trasferta di Bergamo e, in particolare, sulla successiva 
reazione di ‘Capitan Futuro’: “Serve fare chiarezza per-
ché sono state fatte ricostruzioni fantasiose: quello che 
è successo è quello che é stato riferito e non altro”. 
Nel mirino, soprattutto, gli sms che il giocatore ha 
scambiato con l’ex compagno di squadra Panucci, di-
vulgati con un testo - secondo il dirigente - non corri-
spondente alla realtà. 
“Ho avuto la fortuna di vedere questi messaggi e dicono 
cose ben diverse da quello che si racconta - ha sottolinea-
to Baldini - La situazione è completamente inventata”. 
Smentito dalla società anche il retroscena dell’esclu-
sione di Kjaer, non legata alla rinuncia a De Rossi, 
bensì a una scelta tecnica di Luis Enrique. 
“Il tecnico spagnolo, che ieri a Trigoria ha comincia-
to a preparare la stracittadina di domenica contro la 
Lazio senza i nazionali (De Rossi e Borini con l’Italia, 
Lamela e Gago con l’Argentina, Pjanic con la Bosnia, 
Kjaer con la Danimarca, Stekelenburg con l’Olanda e 
Viviani con l’Under 20 azzurra), aspetta adesso il der-
by per ‘vendicare’ il ko dell’andata e riconquistare la 
fiducia di un ambiente molto critico per il clamoroso 
provvedimento disciplinare inflitto a De Rossi. 
Provvedimento che ha sorpreso anche i compagni di 
squadra, come ha ammesso Heinze, tra i leader del 
gruppo giallorosso: “E’ la prima volta in carriera che 
mi capita di vedere una punizione del genere per un 
ritardo alla riunione tecnica”. 
Il difensore, passato per gli spogliatoi di club come 
Manchester United e Real Madrid, non ha però ac-
campato scuse in merito alla debacle di Bergamo. 
“Abbiamo giocato bene anche senza Daniele - ha ri-
cordato ‘El Gringo’ argentino -. Ovviamente é un gio-
catore importante, ma in ogni caso la sua assenza non 
può essere un alibi per una brutta prestazione. Desta-
bilizzati da questa storia? Posso assicurare che lavore-
remo al massimo per arrivare bene a questo derby. E a 
fine partita avremo tutte le risposte”. 
Un paio, però, Heinze, le fornisce ancor prima di scen-
dere in campo: “Luis Enrique pone poche regole che 
però bisogna rispettare - ha rimarcato -, poi sta al gio-
catore condurre una vita da professionista e adeguarsi. 
Non credo comunque che le decisioni del mister abbia-
no determinato le prestazioni negative della squadra”. 
E poi: “Ci manca ancora un po’ di personalità, ma an-
che la convinzione di poter andare a vincere su tutti i 
campi, anche in trasferta”. 
Di certo, una sconfitta nel derby in questo particolare 
momento non è nemmeno presa in considerazione 
dalla parti di Trigoria, anche se potrebbe rappresenta-
re l’unica vera gioia regalata alla tifoseria. Gioia che 
però non basterebbe ad Heinze: “Naturalmente il der-
by resta una partita speciale per tanti motivi, ma non 
salva una stagione”. Per l’argentino, infatti, sarà giu-
sto fare i conti alla fine: “L’importante sarà raggiun-
gere gli obiettivi che si è posto il club e che ci siamo 
posti noi. Se avremo fatto una buona stagione saremo 
confermati, altrimenti arriveranno altri giocatori che 
verranno a fare una stagione migliore della nostra. Il 
momento della verità sarà a fine campionato”. Quan-
do il caso De Rossi, forse, sarà già dimenticato.

ROMA - Sono 10 i precedenti tra le 
nazionali maggiori dei due paesi, 
con gli Stati Uniti che finora non 
hanno mai vinto: bilancio di 7 suc-
cessi dell’Italia e 3 pareggi, con 32 
gol realizzati dagli azzurri e 4 reti se-
gnate dagli statunitensi. 
Considerando le sole 3 gare disputa-
te in Italia, gli azzurri hanno finora 
sempre vinto, segnando 9 reti e su-
bendone soltanto 1. La vittoria con 
lo scarto più netto mai ottenuta dalla 
nazionale maggiore italiana risale al 
2 agosto 1948 ed è stata conseguita 
proprio contro gli Stati Uniti: gli az-
zurri si imposero 9-0 alle Olimpiadi 
di Londra, gara che venne giocata a 
Brentford e che all’epoca - ai Giochi 
olimpici - vedeva protagoniste le pri-
me squadre. I 9 gol portarono la firma 
di Pernigo (4), Cavigioli (2), Caprile, 

Stellin e Turconi (1 ciascuno). 
L’ultima sconfitta subita dall’Italia a 
Genova - dove sono finora 25 i pre-
cedenti - risale addirittura al 20 gen-
naio 1924 quando, in un confronto 
amichevole, l’Austria si impose ad-
dirittura per 4-0. Anche l’altra scon-
fitta azzurra a Genova era stata per 
mano della selezione austriaca, che 
si impose 3-1 il 22 dicembre 1912. 
Dal giorno dello 0-4 nel 1924, nei 
successivi 20 incontri disputati nel 
capoluogo ligure, l’Italia ha ottenu-
to un bilancio - a proprio favore - di 
15 vittorie e 5 pareggi. 
Negli ultimi 3 anni, tuttavia, l’Italia 
ha iniziato l’anno con 1 sconfitta 
(2009) e 2 pareggi (2010 e 2011): 
l’ultimo successo azzurro in avvio 
d’anno risale pertanto al 6 febbraio 
2008, 3-1 sul Portogallo in amiche-

vole a Zurigo. Gli Stati Uniti entre-
ranno in gioco nelle qualificazioni 
per i Mondiali di Brasile 2014 solo a 
partire dal prossimo giugno. 
La selezione statunitense è inserita 
nel gruppo A della terza fase Con-
cacaf assieme a Antigua & Barbuda, 
Giamaica e Guatemala. L’esordio è in 
calendario per il prossimo 8 giugno, 
quando gli Usa ospiteranno Antigua 
& Barbuda. Arbitra il turco Aydinus, 
classe 1973 ed internazionale dal 
2006, che dirigerà per la prima volta 
la nazionale maggiore italiana e non 
vanta precedenti neppure con la se-
lezione Under 21. A livello di club, 
il solo incrocio con squadre italiane 
risale al 28 agosto 2008 quando, in 
coppa Uefa, diresse il Napoli nel vit-
torioso confronto casalingo per 5-0 
contro il Vllaznia.

VERSO DERBY

LE STATISTICHE

Pari in amichevole 
tra Francia e Italia

Il caso De Rossi 
fa ancora discutere

UNDER 21

ROMA - La nazionale italiana Under 21 ha pareggiato ieri sera 
1-1 contro la Francia in una partita amichevole giocata a Can-
nes. I transalpini sono andati in vantaggio al 29’ del primo 
tempo con Lacazette. Il pareggio azzurro al 24’ della ripresa e’ 
stato firmato Paloschi. Da segnalare l’esordio a centrocampo 
del pescarese Marco Verratti: il talento abruzzese si è guadag-
nato gli elogi di mister Ferrara che nel dopogara ha ammesso: 
“Ha un grande futuro davanti a sé”.

GENOVA - Balotelli a casa 
in punizione, Cassano sul 
campo del Ferraris ma da 
visitatore. Non è solo per 
l’assenza dei due enfant 
prodige o terrible, a secon-
da dei momenti, se Cesare 
Prandelli cerca un’altra Ita-
lia nell’ultima amichevole 
prima del via alla missione 
Europei. 
Oggi gli azzurri affrontano 
gli Stati Uniti di Jurgen 
Klinsmann, e per il ct az-
zurro lo scopo è sperimen-
tare, mettere sotto esame 
seconde e terze linee e 
cominciare la lunga marcia 
per conquistarsi una picco-
la fetta di paradiso. 
“Finora questa nazionale è 
sopportata”, dice amareg-
giato il commissario tecni-
co della rinascita post Mon-
diale, dopo aver lamentato 
l’indifferenza dei club alla 
richiesta di aiuto (in forma 
di stage) e gli scetticismi sul 
suo codice etico. 
“E’ uno strano sfasamento: 
avverto la simpatia della 
gente per strada, ma anche 
un clima di sopportazio-

ne attorno. Siamo tenaci, 
prima o poi sfonderemo 
questo muro...”. Anche a 
costo di qualche no sco-
modo, che lo costringe a 
ricostruire da capo un’idea 
di nazionale. “In questi 
giorni abbiamo fatto con-
fusione tra etica e compor-
tamenti - precisa, tornando 
sul turno di stop imposto 
allo squalificato Balotelli 
- Ma quale intransigente, 
io non lo sono per nulla... 
chiedo solo il rispetto delle 
regole. Mario è un grande, 
uno che può decidere le 
partite. Ma otto giornate di 
squalifica in Premier sono 
troppe, deve imparare a 
gestirsi. Chi provoca è un 
mediocre, se lui davvero 
è grande non reagisca. Le 
regole esistono in qualsiasi 
famiglia: io dico, date delle 
regole ai vostri figli. Verrà 
anche il giorno di discuter-
le, ma bisogna sapere dire 
dei no”. 
La conseguenza, per la 
sua Italia, è un reparto di 
attacco “da ricostruire”, 
viste le contemporanee 

assenze per infortunio 
di Cassano e Rossi. Oggi 
contro gli americani altro 
esperimento, Giovinco in 
coppia con Matri. Così 
come al centro della difesa 
esordirà dal primo minuto 
Ogbonna, e a centrocampo 
ci sarà spazio da subito 
per Nocerino. De Rossi a 
riposo ma stavolta non 
per ritardo (“mi ha chiesto 
a che ora fosse la riunio-
ne tecnica..”), subentrerà 
nella ripresa. E un po’ di 
spazio ci sarà anche per 
Borini. “Voglio vedere se 
le seconde e le terze scelte 
sono in grado di fornirmi 
alternative valide, anche 
se io i miei 11 titolari li 
ho in mente”, ammette 
candidamente Prandelli 
preannunciando che d’ora 
in poi rinuncerà al bon 
ton di svelare alla vigilia la 
formazione titolare. 
Per l’Europeo c’é ancora 
tempo ma la fase due è co-
minciata. “A quell’appun-
tamento dovremo arrivare 
forti sul piano tecnico e 
psicologico: dipenderà da 

noi, dipenderà da chi ci 
vuole aiutare: se tutti in-
sieme supereremo le nostre 
fragilità – l’appello del tec-
nico - potremo diventare 
davvero forti”. 
Con quale Italia, non è 
però ancora possibile sa-
perlo se come ricordato c’é 
tempo per aspettare fino 
all’ultimo Cassano e Rossi 
e una porticina resta aperta 
anche per Di Natale. “Ho in 
mente anche qualche novi-
tà, rispolverare il trequarti-
sta, ma vedremo”, la butta 
lì Prandelli, confermando 
di non voler chiudere il 
suo cantiere azzurro. Uni-
co punto fermo, un’Italia 
diversa nel cuore, nella 
quale “si può vincere anche 
essendo leali”. Al punto 
che fa strano sentire un 
cronista francese chiedere 
se lui, Prandelli, avrebbe 
dato la fascia di capitano a 
Mexes fresco di squalifica: 
“Non entro nelle scelte 
degli altri. Da noi non sa-
rebbe venuto...”. Almeno 
gli enfant terrible, meglio 
lasciarli agli altri.



Oggi nello stadio La Rosaleda della città di Malaga la nazionale venezuelana 
giocherà contro la Spagna. Sarà il quarto incontro tra le due nazionali

La vinotinto pronta a camminare 
sul tappeto rosso

BREVI

CARACAS – Anche se la ceri-
monia degli Oscar è stata do-
menica, la Vinotinto è pronta 
a scrivere un nuovo capitolo 
della gloriosa sceneggiatu-
ra dal titolo la ‘Remolacha 
Mecánica’. Oggi la nazionale 
allenata da Cesar Farías sfiderà 
a Malaga la Spagna (campio-
ne del mondo in carica ed 
avversario degli Azzurri agli 
Europei).
Da un tempo a questa parte, 
la Vinotinto sta diventanto 
un vero metronomo adatto 
a testare le forze di alcune tra 
le nazionali più blasonate. 
Nel mese di marzo dell’anno 
scorso i ‘criollos’ hanno gio-
cato contro l’Argentina. La 
partita che ha inaugurato lo 
stadio San Juan del Bicente-
nario, è stata utile a calibrare 
le potenzialità di entrambe le 
nazionali: alla gara partecipa-
rono i giocatori partecipanti 
ai rispettivi campionati locali. 
Mesi dopo, in India, la sfida si 
è ripetuta con tutti gli effettivi 
in campo. Il secondo test, 
sicuramente il più probante, 
terminò 1-0 per l’‘albiceleste’
Sempre l’anno scorso i ‘criol-
los’, pochi giorni prima della 
Coppa America, incontrarono 
a Puerto La Cruz la Spagna. 
Le ‘furie rosse’ in quel match 
vinsero comodamente per 
3-0. Il match di oggi sarà utile 
ai campioni del mondo in 
vista del torneo continentale 
che si disputerà quest’anno in 
Polonia ed Ucraina. Nelle ulti-
me tre amichevoli, disputate 
dalle ‘riserve’, la Vinotinto ha 
incontrato nell’ordine:  Costa 
Rica, Messico e Stati Uniti. 3 
partite e altrettante sconfitte.
Questa sarà la quarta volta 
che si troveranno di fronte 
Spagna e Venezuela, nei tre 
precedenti sono arrivati solo 
ko. I ‘criollos’ hanno subito 
8 gol e ne hanno segnati 2. 
Adesso si spera di cambiare il 

Fioravante De Simone

Test a Sepang, Rossi rallentato dall’asfalto
ROMA - Casey Stoner si mette tutti dietro a Sepang. 
Il pilota della Honda è stato infatti il più veloce del 
primo giorno di test della MotoGp in Malaysia: il 
campione del mondo è in ottima forma e in barba 
alla massima di Enzo Ferrari, la nascita della prima 
figlia Alessandra, non ha scalfito in alcun modo le 
doti del giovane australiano. 
Il tempo di Stoner, 2’01”761, è più lento del record 
fatto segnare nella scorsa tornata di test sulla pista 
malese, ma c’é da considerare la facilità con la quale 
il campione del mondo sembra fare i tempi. Il passo 
del pilota della Honda è quasi sempre vicino al suo 
migliore. Ed i pochi giri inanellati in questa prima 
giornata da Stoner (solo 16) testimoniano il livello 
di confidenza che c’é con la nuova RC213V. Il neo 
papà campione del mondo, dunque, non sembra 
aver accusato molto il colpo dell’arrivo della sua pri-
mogenita. 
“E invece - ha detto l’australiano - è stata dura sve-
gliarsi presto per andare via a prendere l’aereo men-

tre Ally si svegliava per fare la pappa. Per me è una 
situazione nuova e per certi versi non vedo l’ora di 
tornare a casa. Per quanto riguarda il test, tutto è 
andato abbastanza bene. Se non fosse stato per le 
condizioni dell’asfalto che abbiamo trovato e per la 
pioggia avremmo potuto girare più forte, diciamo di 
almeno un secondo e mezzo”. 
La classifica dei tempi della prima giornata vede due 
Honda in vetta, mentre per i piloti Yamaha c’é da 
provare un nuovo motore e un nuovo cambio, che 
prefigura quello che verrà usato nella stagione 2012. 
Con due Honda e due Yamaha ufficiali davanti a tut-
ti, ci si aspettava di trovare anche le Ducati, almeno 
in coda alla coppia giapponese. Così non è poiché 
il quinto di giornata è Alvaro Bautista con la Honda 
privata del Team Gresini. 
Il primo dei piloti di Borgo Panigale è l’america-
no Nicky Hayden, sesto. Valentino Rossi è ottavo 
(2’03”245), alle spalle dell’inglese Cal Crutchlow su 
Yamaha privata. La Ducati, per lui, ha portato nuove 

strategie per l’elettronica della Desmosedici come 
da richieste ricevute dopo il primo test di Sepang. 
Rossi in questa giornata non si è risparmiato, con 
quasi 40 giri. Valentino ha anche montato le gomme 
rain ed è uscito sotto il tradizionale scroscio pomeri-
diano di Sepang. 
“Sarebbe stato meglio partire alle 11, come gli altri, 
perché prima l’asfalto era molto sporco e nel mo-
mento in cui le condizioni hanno cominciato a mi-
gliorare, la gomma aveva già una quindicina di giri. 
Questa mattina paradossalmente abbiamo iniziato 
troppo presto”. 
Il fatto che Rossi abbia girato molto in questo 
primo giorno è segno di un impegno fuori dal 
comune per cercare di portare la Desmosedici 
sempre più vicina ai concorrenti giapponesi. “Il 
risultato è che non abbiamo fatto molto, non 
abbiamo nemmeno cominciato a lavorare sui 
software nuovi che abbiamo a disposizione per 
queste prove”.

PALLAVOLO - Europei juniores, Azzurrini pronti per 
le qualificazioni. Il primo impegno della stagione 2012 
della juniores maschile di Marco Bonitta sarà il Torneo di 
qualificazione ai Campionati Europei che si disputeran-
no in Danimarca e Polonia dal 25 agosto al 2 settembre 
2012. Gli azzurrini saranno impegnati a Bar, in Monte-
negro, dal 11 al 15 aprile e inseriti nella pool A affron-
teranno Grecia (11/4), Svezia (12/4), Finlandia (13/4), 
Bielorussia (14/4) e i padroni di casa del Montenegro 
(15/4).
La formula prevede che le prime classificate dei quat-
tro tornei di qualificazione del secondo turno (pool B in 
Ucraina, pool C in Repubblica Ceca, pool D in Turchia) 
si qualificheranno direttamente per la rassegna conti-
nentale, mentre le seconde e le terze disputeranno un 
ulteriore turno di qualificazione. Già sicure di un posto 
nella rassegna continentale: Russia, Bulgaria, Serbia (il 
podio della precedente edizione), Polonia e Danimarca 
(Paesi organizzatori).  

BASKET – Pianigiani prepara l’All Star Game. Il ct della 
Nazionale italiana di basket, Simone Pianigiani, ha reso 
noto l’elenco dei 14 convocati per il raduno azzurro di 
Pesaro, dall’8 al 10 marzo, che il giorno dopo sarà segui-
to dall’All Star Game. Il tecnico ha spiegato di avere un 
occhio già al futuro della Nazionale: “Le convocazioni 
- ha illustrato Pianigiani - sono un po’ figlie del campio-
nato, un po’ del percorso fatto fin qui e un po’ anche in 
prospettiva futura: ci sono giocatori che hanno già fatto 
parte del nostro percorso ed altri che hanno fatto parte 
delle giovanili azzurre e che ora devono essere monito-
rati per la Nazionale A”. Dal ct, una menzione anche per 
David Chiotti, statunitense di passaporto italiano che si 
sta mettendo in luce in Serie A con Casale. Gli azzurri 
arriveranno a Pesaro nel pomeriggio di giovedì 8; so-
sterranno quindi tre sedute di allenamento nella Adriatic 
Arena fino a domenica mattina e poi, alle 17 sullo stesso 
parquet, si esibiranno nell’All Star Game. Di seguito, la 
lista degli azzurri convocati: Pietro Aradori (Siena), Da-
niele Cavaliero, Marco Cusin e Daniel Hackett (Pesaro), 
David Chiotti (Casale), Andrea Cinciarini (Cantù), Gino 
Cuccarolo e Andrea De Nicolao (Treviso), Luigi Datome 
(Roma), Alessandro Gentile, Stefano Mancinelli e Nico-
lò Melli (Milano), Angelo Gigli e Giuseppe Poeta (Bolo-
gna).

MOTO

senso di marcia.
La gara di oggi nello stadio 
La Rosaleda di Malaga sarà 
la tredicesima volta che la 
‘Remolacha’ giocherà in ter-
ritorio europeo. I precedenti 
partono dal 1989, anno in cui 
la Vinotinto giocò ben sette 
partite contro Ponteferrada, 
Orense, Lalín, Sada, primave-
ra del Pontearenas, Arenteriro 
e Deportivo La Coruña. Otto 
anni dopo si trovò di fronte le 
compagini Islas Canarias, CD 
Mensajero e UD Las Palmas. 
Nel 1993 la nazionale effettuò 
un tour in Germania dove 
gioco sette gare con rappre-
sentative locali. 
Poi bisogna aggiungere le gare 
disputate durante le Olim-
piadi di Mosca nel 1981, la 
prima e unica partecipazione 
ai giochi della Vinotinto: in-
seriti nel gruppo A con URSS, 
Cuba e Zambia, i ‘criollos’ 

persero contro le prime due e 
vinsero per  2-1 gli africani. Il 
successo portò al terzo posto 
in classifica, con 2 punti, ma 
non fu sufficiente per accede-
re ai quarti.
Nel 2004, sotto la regia di 
Richard Páez, la ‘Remolacha 
Mecánica’ disputò il suo 
secondo match contro la Spa-
gna. La cornice dell’incontro 
fu lo stadio Gran Canaria. La 
gara finì 3-2 in favore delle 
furie rosse, con gol ‘criollos’ 
da parte di Jorge ‘zurdo’ Rojas 
e Rafael Castellín. Poi nel 
2010 il Venezuela ritornò 
nella penisola iberica, que-
sta volta per giocare contro 
la rappresentativa del País 
Vasco.
Tra il 2003 ed il 2006, la Vi-
notinto se la vide con Nige-
ria, Inter, Svizzera ed Austria. 
Nello stadio Road della città 
di Watford, in Inghilterra, la 

nazionale di Páez incontrò 
le ‘Aquile Verdi’ dove perse 
per 1-0. Nello stesso tour 
europeo la Vinotinto perse 
con la Svizzera a Basilea, ma 
poi contro l’Austria ottenne 
la sua prima vittoria nel 
vecchio continente. Il 17 
ottobre del 2005 il Venezuela 
disputò un match a porte 
chiuse contro l’Inter impo-
nendosi per 1-0.
Oggi lo stadio La Rosaleda di 
Malaga sarà il palcoscenico 
dove il regista Cesar Farías 
manderà in campo i suoi 11 
protagonisti dove spiccano i 
nomi degli italovenezuelani 
Miguel Mea Vitali ed Edgar Pe-
rez Greco del Deportivo Lara 
e degli ‘italiani’ Rolf Feltscher 
(Parma) e Rafael Romo (Udi-
nese). Il carpet rosso è pronto, 
chissà se l’Oscar della Vinotin-
to non sia una vittoria contro 
la blasonata Spagna.
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L’agenda 
sportiva

Mercoledì 29
-Calcio, Italia-Usa 
e Spagna-Venezuela 
(amichevoli)
-Calcio, Caracas-
Tucanes (recupero 4ª 
giornata)
Basket, giornata 
della Lpb

Giovedì 1
-F1, test 
a Montemeló
-Basket, giornata 
della Lpb

Venerdì 2
-F1, test 
a Montemeló
-Basket, giornata 
della Lpb
-Calcio, serie B: 
Varese-Vicenza 
(anticipo 29ª 
giornata)

Sabato 3
-Calcio, serie B: 
29ª giornata
-Calcio, anticipi 
26ª giornata Serie A
-Basket, giornata 
della Lpb
-F1, test a Montemeló
-Calcio, Venezuela 
R. Esppor-Caracas

Domenica 4
-Calcio, 26ª giornata 
Serie A
-Basket, giornata 
della Lpb
-F1, test 
a Montemeló

Lunedì 5
-Calcio, posticipo 
Serie B



La nuova azienda dell’Organizzazione Briceño punta a rafforzare l’industria tessile e dell’abbigliamento 
del Venezuela dando un sostegno al lavoro del Prêt-à-porter del design emergente 

“Pasarella 360º” industrializzare 
la moda emergente

12 | mercoledì 29 febbraio 2012

ODA

1. Mantenere una dieta equilibrata ricca di sostanze 
nutritive e vitamine. 
2. Bere 8 bicchieri di acqua al giorno per ossigenare e 
pulire la pelle. 
3. Dormire almeno 8 ore al giorno per recuperare ener-
gia e vitalità necessaria. 
4. Smettere di fumare è importante per mantenere la 
pelle idratata e luminosa, il fumo di sigaretta distrugge 
l’epidermide e impedisce che la pelle venga ossigenata 
e rivitalizzata. 
5. Curare per il tempo di esposizione al sole per evitare 
le macchie solari e le rughe. 
6. Includere nella tua routine quotidiana la pulizia del 
viso per combattere le impurità e rimuovere le cellule 
morte. 
7. Applicare la crema idratante giorno e notte per rige-
nerare i tessuti e mantenere il viso rilassato. 
8. Idratare la pelle con Aloe Vera naturale ideale da 
applicare dopo l’esposizione al sole. 
9. Mangiare cibi ricchi di vitamina C per mantenere la 
pelle tesa, liscia, luminosa, idratata e fresca. 
10. Scoprire e conoscere il vostro tipo di pelle in modo 
da poter acquistare i  prodotti in base alle proprie carat-
teristiche. 
11. Previene le rughe sottili, evitando alcol e un’eccessi-
va esposizione al sole. 
12. Combinate questi suggerimenti con l’utilizzo in fa-
miglia dei prodotti Sesderma; Hidraven crema spumosa 
per pelli sensibili; Salises crema spumosa per la pelle 
incline all’acne; Hidraloe Aloe Vera Gel, lenitiva, rinfre-
scante dopo-sole e dopo depilazione; C-VIT la vitamina 
C stabilizzata per prevenire la pigmentazione, Fillderma 
sistema di riempimento senza iniezione, la protezione 
Resveraderm per il DNA e l’invecchiamento ritardato, 
Daeses per prevenire il rilassamento, alliscia, tende e 
idrata la pelle immediatamente.

12 Suggerimenti per mantenere
la pelle radiosa durante l’anno
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Il nostro quotidiano

neforum, dibattiti, tour 
gastronomici, concerti 
e eventi sportivi. L’idea 
è che la moda coinvol-
ga la capitale del Vene-
zuela per una settimana. 

La nuova azienda 
dell’Organizzazione Bri-
ceño punta a rafforza-
re l’industria tessile e 
dell’abbilgiamento del Ve-
nezuela dando un sosteg-
no al lavoro del Prêt-à-por-
ter del design emergente 
Gustavo Briceno, presiden-
te dell’Organizzazione Bri-
ceño, ha dato l’annuncio 
ai media, all’opinion lea-
der, ai dirigenti delle nu-
merose imprese del Paese, 
artisti e designer affermati 
nel paese in un incontro 
speciale che è avvenuto 
in un rinomato alber-
go nella città di Caracas. 
La presentazione delle 
attività della società Pa-
sarela 360°, è molto signi-
ficativo per la situazione 
attuale del settore tessile 
e dell’abbigliamento in 
Venezuela che, secondo 
gli ultimi rapporti,  ha 
registrato un calo signifi-
cativo per quanto riguar-
da la produzione. Fonti 
esperte ammettono che 
l’attività in questo cam-

po è solo il 10 per cen-
to rispetto ad altre fasi. 
Pasarela 360° è struttura-
ta in modo da dare una 
spinta ai molti talenti 
emergenti venezuelani 
nel campo della moda in 
Venezuela, il modo più 
efficace per dare una svol-
ta per l’industria tessile 
e dell’abbigliamento del 
nostro paese; con l’idea 
di internazionalizzare la 
produzione venezuelana. 
Gustavo R. Briceno, Presi-
dente della Organizzazio-
ne Briceno Organization, 
in conclusione segnala 
che Paserela  360° è uno 
sforzo di gestione e fi-
nanziario  per realizzare il 
rinnovamento della lunga 
catena del settore tessile 
e dell’abbigliamento nel 
paese.
“Pasarela 360° è stato pro-
gettata come una gran-
de opportunità per affari 
all’avanguardia. E’ il modo 
sicuro per accordi strategi-
ci di successo, all’interno e 
all’esterno del paese. Ques-

ta nuova società mostrerà 
le proposte del frutto crea-
tivo dei designer emergen-
ti che saranno sostenue 
con iniziative concrete per 
garantire formule autosos-
tenibili. Siamo convinti, lo 
segnaliamo con molta res-
ponsabilità, che la moda 
così fatta porterà il Vene-
zuela come protagonista. 
Aspiriamo all’obiettivo di 
aiutare la lunga catena che 
costituisce l’industria della 
moda e dell’abbigliamento. 
Sempre con la filosofia del 
vincere-vincere”
Luglio sarà il mese chia-
ve per pasarela 360°, in 
quei giorni si concentre-
ranno  nella capitale del 
Venezuela invitanti atti-
vità di cui Pasarela sarà 
“punta dell’iceberg”. Si 
tratta della mostra Expo  
360°che riunirà fornitori, 
sviluppatori, progettisti, 
produttori, artigiani e dis-
tributori legati nel ramo. 
E ‘stato creato, inoltre, 
un quadro di attività 
con mostre di artisti, ci-
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