
Riforma Costituzionale, c’è consenso sulla bozza che prevede un sistema istituzionale di tipo tedesco

Circoscrizioni estere:
8 deputati e 4 senatori
Travata l’intesa tra i tecnici del Pdl, Pd e Terzo Polo. I testi di legge subiranno una sola lettura 
dalla Camera. La riduzione dei parlamentari penalizza pesantemente la circoscrizione estere

CARACAS - Ha tenuto banco per 
un’ora, parlando a ruota libera, 
cantando e facendo battute, prima 
di annunciare che la lesione di due 
centimetri per la quale è stato ope-
rato lunedì in un centro specializ-
zato dell’Avana è una ‘’recidiva’’ del 
cancro asportatogli a giugno: Hugo 
Chavez, apparso in tv, in uno specia-
le registrato a Cuba, ha fatto del suo 
meglio per rassicurare i venezuelani 
e convincerli che, nonostante la gra-
vità della situazione, uscirà vincitore 
da questa nuova battaglia contro 
la malattia, che ora richiederà un 
nuovo ciclo di radioterapia. 

(Servizio a pagina 5)
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Chávez, a ruota
libera per un’ora in Tv

ROMA - Stretta finale sulle riforme. Alla bozza elaborata dai 
tecnici dei partiti della maggioranza, che per settimane si 
sono confrontati sulle modifiche, mancano pochi elementi 
per chiudere il cerchio.
- Diciamo che il 95% del lavoro è stato fatto -ha affermato 
uno dei parlamentari che ha partecipato alla stesura del do-
cumento- mancano pochi particolari. Poi una volta conclusa 
questa fase, il testo potrà essere depositato in Parlamento. 
Presumibilmente l’iter partirà dal Senato.
Rispetto alle prima versione non ci sono cambiamenti di ri-
lievo. Verrà ridotto il numero dei deputati che saranno 500 
(più otto eletti nelle circoscrizioni estere) e dei senatori (250, 
più i quattro eletti all’estero). Si abbassa l’età per l’elettorato 
passivo: saranno sufficienti 21 anni (ora sono 25) per candi-
darsi alla Camera; ce ne vorranno 35 e non 40, come è attual-
mente, per candidarsi a un seggio senatoriale.
La bozza messa a punto dal vicepresidente del Pdl al Sena-
to, Gaetano Quagliariello, da Luciano Violante, responsabile 
Riforme del Pd, e dai deputati del Terzo Polo Italo Bocchino 
(Fli), Ferdinando Adornato (Udc) e Pino Pisicchio (Api), pre-
vede una drastica correzione del bicameralismo perfetto.
Viene confermato il rafforzamento delle prerogative del pre-
sidente del Consiglio che -richiedendolo al presidente della 
Repubblica- può nominare e revocare i ministri, ottenere lo 
scioglimento anticipato anche di una sola delle due Camere.

(Servizio a pagina 3)

PRESIDENZIALI

La Russia 
sta ancora 
con Putin

ROMA  - I lavoratori italiani avranno nel 
2020 l’età di pensionamento più alta in Eu-
ropa, con 66 anni e 11 mesi, a fronte dei 65 
anni e 9 mesi della virtuosa Germania e i 66 
della Danimarca. E’ quanto si legge nel libro 
bianco della Commissione Europea sui siste-
mi previdenziali presentato nei giorni scorsi 
dal Commissario Ue all’occupazione.

TORINO - Le istituzioni locali piemonte-
si sono al lavoro per cercare un’uscita dal 
muro contro muro che in Valle di Susa op-
pone il popolo No Tav a coloro che sono a 
favore dell’opera.

BOLOGNA - Piazza Maggiore in lacrime ha 
applaudito il passaggio del feretro di Lucio 
Dalla, mentre usciva dalla basilica di San 
Petronio per il suo ultimo viaggio verso il 
cimitero della Certosa. Quando la bara è 
scesa dalla gradinata di San Petronio la gente 
della sua Bologna, stipata in ogni angolo 
di piazza Maggiore, l’ha congedato con un 
lungo applauso.

SERIE A

(Servizio a pagina 7)

(Continua a pagina 6)

(Nello Sport)

Il derby della capitale è biancoceleste

PENSIONI DAL 2020

Italia, l’età più alta
di uscita in Europa

Regione-Comuni in azione:
‘stop’ al muro contro muro

NO TAV

(A pagina 8)

J-29714691-1

VOLI DIRETTI GIORNALIERI
CARACAS - ROMA.

J-29714691-1

alitalia.com   Call center 312.5000
Agenzie di viaggio

Lucio Dalla, l’ultimo addio

Los Ruices,  Estado Miranda 
Telfs. (0212) 239-72-12 / 239-73-01  

Fax: (0212) 235-58-86   
Email: gpoalpes@telcel.net.ve

J - 00261972 - 4



Una ‘e-mail’ controcorrente
LETTERE ALLA VOCE
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E’ tradizione, lo era almeno fino a ieri, 
che il nostro consolato fosse sempre 
nell’occhio dell’uragano. Disservizi, ri-
tardi nelle pratiche, disinteresse verso gli 
italiani più bisognosi ed anche impiegati 
maleducati. Chi più ne ha, più ne met-
ta. Questi erano gli argomenti principali 
delle lettere (pubblicate su queste colon-
ne) inviate alla nostra Redazione per 
denunciare le carenze del nostro Conso-
lato Generale di Caracas. Sottolineiamo 
“fino a ieri” perchè, nei giorni scorsi, è 
giunta a questa Redazione una ‘e-mail’ 
controcorrente, di contenuto diametral-
mente opposto. E’ un comunicato, che 
pubblichiamo volentieri, corredato da 
tante, tantissime firme di adesioni; un 
comunicato che si commenta da solo.
Al Console Generale Giovanni Davoli, 
ed indirettamente ovviamente a tutto 
il suo ‘staff’ di collaboratori, vengono 
riconosciute sensibilità, interesse per i 
problemi della Collettività, disponibilità 
e prontezza d’intervento ogni qualvolta 
esso venga richiesto.
Tra i firmatari praticamente tutti i rap-
presentanti delle nostre associazioni 
sparse per il Venezuela, gli esponenti 
della collettività organizzata ma anche 
tanti, tantissimi semplici cittadini che 
hanno potuto constatare di persona un 
miglioramento dei servizi consolari. E’ 

anche apprezzata la solerzia del Console 
Davoli nel correggere i vizi del passato e, 
soprattutto, la fermezza nel cancellare i 
privilegi di quei pochi che consideravano 
il Consolato un loro feudo personale.
E’ una manifestazione spontanea di so-
lidarietà verso chi, da quando è giunto 
in Venezuela, è riuscito a trasformare il 
Consolato che, oggi, gli italiani sentono 
più vicino, molto più vicino a loro.  
-------------------

COMUNICATO 
Le persone qui sotto firmanti, espo-
nenti di vari settori della Comunità 
italo-venezuelana vogliamo fare un 
riconoscimento pubblico al Console 
Generale di Caracas, Dott. Giovanni 
Davoli per il lavoro che ha svolto da 
quando è arrivato in Venezuela, in 
pro della nostra Collettivitá. 
Durante questi anni il Dott. Giovan-
ni Davoli, ha partecipato alle attivi-
tà della nostra comunità con inte-
resse; la sua sensibilità nel sociale, 
nel dare aiuto ai connazionali più 
bisognosi e meno fortunati, si è di-
mostrata più volte, come quando si 
è interessato di stabilire strategiche 
alleanze con cliniche private e con 
consorzi di vendita quali Locatel, 
dopo la sospensione delle polizze 
di assicurazione Rescarven ed assi-

curare così, un’assistenza sanitaria a 
carico del Consolato Generale; più 
volte, ha assistito connazionali in 
difficoltà economica e con un qua-
dro di salute difficile, acquistando 
medicine e garantendo assistenza, 
a spese del Consolato, come risulta 
dagli espedienti custoditi presso gli 
archivi delle nostre associazioni; la 
sua preoccupazione per risolvere, 
nel possibile, la situazione sanitaria 
dei connazionali, si evince anche 
dal fatto che non ha esitato a dotare 
qualche ente che lo ha richiesto, di 
fondi e attrezzature adeguate per far 
fronte alla grande necessità di assi-
stenza sanitaria del paese. 
Tutte le volte che qualcuno di noi si 
è rivolto a lui per un problema ine-
rente alla nostra comunità, ha trova-
to nel Dott. Davoli la migliore delle 
disponibilità. 
Un altro aspetto importante, riguar-
da la gestione degli uffici consolari e 
dei viceconsolati: ha snellito la buro-
crazia: agevolando e riducendo i tem-
pi per ottenere documenti, inviando, 
presso le sedi dei club italo-venezue-
lani dell’interno del paese, funziona-
ri consolari per agilizzare le pratiche 
per ottenere il passaporto e per dare 
informazioni; ha ravvivato la comu-

nicazione con i viceconsolati facen-
doli partecipare alle suddette inizia-
tive, come risulta dagli atti presso i 
nostri archivi istituzionali. 
Si è fatto presente in tutte le nostre 
Istituzioni per conoscere il loro la-
voro offrendo sempre un consiglio e 
un appoggio per sviluppare program-
mi seri in pro della comunità e alla 
divulgazione della nostra cultura e 
industria, appoggiando anche, con 
grande interesse, il movimento Fede-
rativo dei giovani, che vuole essere la 
conferma della continuità dell’italia-
nità in Venezuela, allo stesso modo 
ha sostenuto FAIV, organismo che ag-
glutina in sé le forze vive della nostra 
collettivitá, nonché FEDECIV, l’isti-
tuzione creata per riunire, ogni due 
anni i giovani atleti italo-venezuela-
ni. Lavoro importante sia per l’Italia 
che per il Venezuela.
Fra la comunità italiana del Vene-
zuela e il Consolato Generale d’Italia 
di Caracas il canale di dialogo è co-
stantemente aperto, anche attraver-
so Twitter, connazionali che hanno 
subito espropiazioni e sequestri ce lo 
confermano. 
Per quanto sopra esposto lo ringra-
ziamo e ci auguriamo che rimanga 
ancora per molto tempo con noi.

Funzionario Itinerante per il rinnovo 
del passaporto.

Missioni fuori Caracas. 
Il Consolato Generale d’Italia in Cara-

cas comunica che nei mesi da febbraio a 

maggio, come da calendario in calce, si 

svolgeranno le missioni per la raccolta 

delle domande e delle impronte digitali 

per il rinnovo del passaporto.

Gli interessati sono pregati di prendere 

contatto con l’Ufficio Consolare Onora-

rio di riferimento per poter partecipare 

all’iniziativa. 

I connazionali che vivono fuori Caracas 

possono comunque, per necessità più ur-

genti di rinnovo del documento di viag-

gio, recarsi di persona presso gli uffici di 

questo Consolato Generale, dal lunedì al 

venerdì, tra le 8 e le 12.

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



La Riforma Costituzionale prevede per le circoscrizioni estere otto deputati 
e quattro senatori. C’è intesa tra i tecnici del Pdl, del Pd e del Terzo Polo

Meno parlamentari,
più poteri al premier
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LE CAMERE

ROMA - Meno parlamentari; 
piu’ poteri al premier; sì alla 
sfiducia costruttiva; semplifi-
cazione delle procedure parla-
mentari. Sono queste alcune 
delle novità contenute nella 
bozza di riforma costituziona-
le messa a punto dai tecnici 
Luciano Violante (Pd), Gaeta-
no Quagliariello (Pdl), Ferdi-
nando Adornano (Udc), Italo 
Bocchino (Fli) e Pino Pisicchio 
(Api). La bozza, che ha ottenu-
to un primo via libera biparti-
san, dovrà essere ora ‘adotta-
ta’ ufficialmente dai leader e 
presentata alle Camere sotto 
forma di disegno di legge co-
stituzionale. Nel caso venisse 
confermata l’intesa politica su 
questo complesso di norme, si 
potrebbe poi mettere nero su 
bianco, alla luce del risultato 
delle amministrative, anche 
una proposta di legge di rifor-
ma elettorale. Stando al testo 
in possesso dell’Ansa, si raf-
forza la rappresentanza parla-
mentare e si danno più poteri 
al premier.
MENO PARLAMENTARI e più 
giovani - I deputati saranno 
508, di cui 8 eletti nella circo-
scrizione Estero. E’ eleggibile 
chi ha compiuto 21 anni. I 
senatori saranno 254, di cui 
4 per la circoscrizione Estero. 
Ogni Regione non potrà avere 
meno di 5 senatori. A Palazzo 
Madama è eleggibile chi ha 
compiuto 35 anni (ora ce ne 
vogliono 40).
BICAMERALISMO eventuale 
- I ddl vengono presentati al 
presidente di una delle Came-
re. Montecitorio si occuperà 
delle materie contenute nel 
comma II dell’art.117 ‘potestà 
legislativa esclusiva dello Sta-
to’, mentre al Senato toccherà 
tutto ciò che riguarda il com-
ma III, sempre del 117, cioè 
tutto ciò che rientra nella ‘po-
testà legislativa concorrente’. 
A Palazzo Madama si istituisce 
la Commissione paritetica per 
le questioni regionali che sarà 
composta dai presidenti del-
le Assemblee rappresentative 
delle Regioni e delle Province 
autonome di Trento e Bolza-
no, nonchè da un uguale nu-
mero di senatori che rispecchi 
la proporzione dei membri 
dell’Assemblea. Questa dovrà 
dare parere obbligatorio sui 
disegni di legge che riguar-
dano le materie di cui dovrà 

occuparsi il Senato. I provve-
dimenti verranno assegnati, 
con decisione insindacabi-
le, ad una delle due Camere 
di intesa tra i loro presidenti 
secondo quanto previsto dai 
regolamenti parlamentari. 
Viene affidato al regolamento 
di ogni ramo del Parlamento 
stabilire i procedimenti abbre-
viati per i testi dei quali viene 
dichiarata l’urgenza. Fino al 
momento della sua approva-
zione definitiva, il ddl è rimes-
so alla Camera ‘’se il governo 
o un decimo dei componenti 
della Camera o un quinto del-
la Commissione richiedono 
che sia discusso e votato dalla 
Camera stessa oppure che sia 
sottoposto alla sua approva-
zione finale con sole dichia-
razioni di voto. Per i ddl co-
stituzionali ed elettorali e per 
quelli di delegazione legislati-
va, di concessione di amnistia 
e indulto, di autorizzazione e 
ratifica dei Trattati internazio-
nali, di approvazione di bilan-
ci e consuntivi e per la Comu-

nitaria, serve l’ok di entrambi 
i rami del Parlamento. Se un 
ddl approvato da una Camera 
deve essere trasmesso all’altra, 
si intende approvato se entro 
15 giorni quest’ultima non 
delibera di disporne il riesa-
me su proposta di un terzo dei 
suoi componenti. La Camera 
che riesamina il ddl deve dire 
sì o no entro 30 giorni, passa-
ti i quali, se non interviene il 
voto, il testo si intende defini-
tivamente approvato. In caso 
di modifiche, il ddl torna alla 
prima Camera che delibera in 
via definitiva.
PRIORITÀ per il Ddl Governo 
- Il Governo può chiedere che 
un ddl sia iscritto con priori-
tà all’ordine del giorno della 
Camera che deve esaminarlo 
e votarlo entro un certo termi-
ne.
PIU’ POTERI al premier - Il 
premier può chiedere al capo 
dello Stato di sciogliere le Ca-
mere, previa deliberazione del 
Consiglio dei Ministri, salvo 
che, entro 15 giorni dalla pro-

posta, le Camere approvino la 
mozione di sfiducia costrutti-
va. Il premier può proporre al 
presidente della Repubblica 
nomina e revoca dei ministri. 
La fiducia gli deve essere data 
da entrambe le Camere.
SFIDUCIA costruttiva - La mo-
zione è sottoscritta da almeno 
un terzo dei componenti di 
ciascuna Camera, deve con-
tenere l’indicazione del nuo-
vo premier e non può essere 
messa in discussione prima 
di tre giorni dalla sua presen-
tazione. Deve essere appro-
vata a maggioranza assoluta 
dei componenti di ciascuna 
Camera (mentre per la fidu-
cia iniziale al Governo basta 
la maggioranza semplice). Se 
la mozione passa in una Ca-
mera e nell’altra no, la crisi 
comunque resta e il potere di 
scioglimento resta nelle mani 
del capo dello Stato. I costitu-
zionalisti che hanno dato un 
contributo alla stesura della 
riforma sono Zanon, Luciani, 
Abbamonte e Lippolis.

ROMA - La funzione legislativa, 
secondo la bozza dei tecnici delle 
riforme che ha ricevuto un primo 
via libera bipartisan, prevede che 
la funzione legislativa venga eserci-
tata dalle due Camere. Scompare, 
dall’art.70 della Costituzione, il ter-
mine ‘’collettivamente’’. Per il resto, 
cambia l’art.71, nel secondo che si 
ribadisce come l’iniziativa delle leg-
gi appartenga al Governo, a ciascun 
membro delle Camere e agli organi 
e agli enti ai quali sia conferita dalla 
legge costituzionale, ma si aggiunge 
anche che i disegni di legge saranno 
presentati ‘’al presidente di una del-
le Camere’’.
Identica, invece, la disposizione che 
riguarda l’iniziativa popolare delle 
leggi. La differenza tra Camera e Se-
nato riguarderà anche la materia dei 
provvedimenti. Nel nuovo art.72, 
così come modificato dai tecnici Lu-
ciano Violante (Pd), Gaetano Qua-
gliariello (Pdl), Italo Bocchino (Fli), 
Ferdinando Adornato (Udc), Pino 
Pisicchio (Api), si dice che i disegni 
di legge riguardanti prevalentemen-
te le materie ‘’di cui al II comma 
dell’art.117’’, saranno assegnati alla 
Camera dei Deputati. E il II comma 
dell’art.117 parla della potestà legi-
slativa esclusiva dello Stato.
Dovranno essere esaminati dal Se-
nato, invece, i disegni di legge re-
lativi per lo più alle materie di cui 
si parla nel III comma dell’art.117 
e cioè tutto ciò che riguarda la ‘Po-
testa’ legislativa concorrente’. A 
Palazzo Madama, si legge nel testo 
della riforma, verrà istituita la ‘Com-
missione paritetica per le questioni 
regionali’ che sarà composta dai 
presidenti delle Assemblee rappre-
sentative delle Regioni e delle Pro-
vince autonome di Trento e Bolzano, 
nonchè ‘’da un uguale numero di 
senatori che rispecchi la proporzione 
dei membri dell’Assemblea la quale 
esprime parere obbligatorio sui di-
segni di legge riguardanti le mate-
rie di cui al III comma dell’art.117’’ 
(Potestà legislativa concorrente). I 
disegni di legge verranno assegna-
ti ‘’con decisione insindacabile’’ ad 
una delle due Camere, di intesa tra 
i loro presidenti secondo le norme 
dei rispettivi regolamenti. Il disegno 
di legge, si prevede ancora nel nuo-
vo art.72 così come riformulato dai 
tecnici, verrà esaminato ‘’secondo le 
norme del regolamento della Came-
ra alla quale è stato assegnato, da 
una Commissione e poi dalla Ca-
mera stessa che l’approva articolo 
per articolo e con votazione finale. 
Il regolamento stabilirà quindi ‘’pro-
cedimenti abbreviati per i disegni di 
legge dei quali è dichiarata l’urgen-
za’’.
Sempre il regolamento, si legge an-
cora nella bozza di riforma, potrà 
stabilire anche in quali casi e forme 
l’esame e l’approvazione dei disegni 
di legge potranno essere deferiti a 
Commissioni, anche permanenti, 
‘’composte in modo da rispecchiare 
la proporzione dei gruppi parlamen-
tari’’. ‘’Anche in tali casi - prosegue 
la riformulazione dell’art.72 - fino 
al momento della sua approvazio-
ne definitiva, il disegno di legge è 
rimesso alla Camera se il Governo 
o un decimo dei componenti della 
Camera o un quinto della Commis-
sione richiedono che sia discusso e 
votato dalla Camera stessa oppure 
che sia sottoposto alla sua approva-
zione finale con sole dichiarazioni di 
voto’’.
Sarà il regolamento a determinare 
anche le forme di pubblicitaà dei 
lavori delle Commissioni.

«Bicameralismo
eventuale»
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CARACAS- Henrique Ca-
priles Radonski, candidato 
presidencial de la Mesa de la 
Unidad Democrática, recha-
zó los actos de violencia ocu-
rridos este domingo durante 
el recorrido que realizaron 
en Cotiza, en Caracas.
“Unos mandados del Psuv a ti-
ros pretendieron evitar la visita 
a Cotiza, pero el pueblo iguali-
to salió a recibirnos”, aseguró 
Capriles. 
“Sigan inventando, que noso-
tros seguiremos caminando! 
#Hayuncamino Lo que viene es 
progreso para Caracas y para 
Venezuela!”, dijo el candida-
to presidencial a través de su 
cuenta de Twitter. 
El gobernador del  estado 
Miranda preguntó sobre el 
miedo que, a su juicio, existe 
en los seguidores del oficia-
lismo.  “Cuál es el miedo que 
tienen los que están enquista-
dos en el poder? No hay obstá-
culo que frene a un pueblo que 
quiere cambio!”, escribió en 
su cuenta @hcapriles.
“Este Gobierno Central repre-
senta caos y violencia, hoy de-
mostraron el miedo que tienen 
al futuro. El futuro será paz y 

En el recorrido fue herido el hijo del diputado, Ismael García 
quien aseguro que van a preparar la denuncia y llevarla a la Fiscalía

Disparan contra caminata 
de Capriles en Cotiza

Investigará derrame 
de crudo en Anzoátegui

Reos de Uribana 
secuestran a la visita

“Cada familia venezolana le debe 
Bs.62 millones al Fondo Chino”

CARACAS- El Ministerio Público comisionó al 
fiscal 21° del estado Anzoátegui, Camilo Alcalá, 
para investigar las circunstancias del derrame de 
100 barriles de petróleo ocasionado por un bu-
que de bandera bahameña, el cual se encontraba 
a kilómetro y medio de los muelles del Complejo 
Criogénico de Jose, hecho ocurrido en la madru-
gada del sábado 3 de marzo.

LARA- Ayer, un grupo de reos de la cárcel de Uriba-
na, en el estado Lara, secuestraron a las personas 
que asistieron a la visita, aparentemente, como 
medida de protesta por la presunta intervención 
militar del penal planeada para este lunes. 
El director de este centro penitenciario, Nelson 
Bracca desmintió la información.

CARACAS- El diputado Julio Borges, dijo “en estos 
días se firmaron con China 21 convenios adiciona-
les que contemplan aumentar en 10 mil millones 
de dólares los recursos incluidos en el Fondo Chino 
para llegar a la bicoca de 38 mil millones de dóla-
res, lo que significa que cada familia venezolana le 
debe a los chinos unos 62 millones de bolívares”.

MINISTERIO PUBLICO PROTESTA BORGES

Contrabando 
de gasolina 
en el Zulia, 
pide Pablo Pérez
ZULIA- El gobernador del esta-
do Zulia, Pablo Pérez exhortó 
al gobierno nacional investigar 
a “fondo” el contrabando de 
gasolina en la región y deter-
minar quienes están detrás de 
“esa mafia”. Pidió que las ave-
riguaciones se inicien desde la 
Asamblea Nacional y todos los 
organismos del estado. “Es un 
tema delicado y que debe ser to-
cado a fondo.”
El mandatario zuliano desde la 
comunidad de Saint Thomas, 
denunció que las Fuerzas Arma-
das Revolucionarias de Colom-
bia, está detrás de estos casos. 
“Es un problema nacional, y que 
además hay informaciones en 
quienes hacen el contrabando, 
como en el Amazonas y en Apure 
con la gasolina venezolana,  han 
manifestado que esa gasolina es 
adquirida por los narcotrafican-
tes vinculados a las FARC”.
Dijo que el problema se presen-
ta de forma aislada en el estado 
Zulia.
“Nadie puede estar al margen 
de la ley, pero el gobierno debe 
avocarse a resolverlo”, expresó 
Pérez.

INVESTIGAR

CARACAS- La Mesa de 
Unidad Democrática, 
repudió a través de un 
comunicado los hechos 
violentos ocurridos 
durante la caminata del 
aspirante presidencial 
Henrique Capriles, este 
domingo en Cotiza. 
Para la MUD las accio-
nes violentas realizadas 
contra la caminata del 
abanderado de la Uni-
dad, donde resultó heri-
do el hijo del diputado 
Ismael García y fueron 
agredidos periodistas de 
Globovisión, son una 
demostración de que “el 
Gobierno no garantiza la 
paz”.

Rechazan ataque a Radonski

NON RESTARE SOLO!

Accordo di sicurezza sociale. Posizioni assicurative.
Legislazione locale. Fogli matricolari. Pensione.

Istituto Nazionale di Assistenza Sociale

Signora Maria Teresa Mastromatteo Coordinatrice Nazionale per il Venezuela

Calle La Joya, Unidad Técnica del Este, Piano No. 4 Ufficio 12
Angolo Libertador, Chacao - Caracas - Tlfs: (0212) 267.64.94 - 266.88.79

Vieni con noi
all’INAS
Da oltre quarant’anni
il patronato INAS
tutela
gratuitamente
gli italiani
all’estero.

Nuovo Orario:
dalle 8:00 a.m. 
alle 12:00 m.
e dalle 2:00 p.m. 
alle 3:00 p.m.
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CARACAS- El vicepresidente ejecutivo de la Re-
pública, Elías Jaua, desestimó este domingo  las 
especulaciones que intenta sembrar la oposición 
sobre presuntas divisiones en el seno del chavi-
smo. “Esos son deseos que no empreñan (…) por-
que ninguno de nosotros aspira suceder a Chávez”, 
dijo.
A su juicio, mientras más se desatan esas cam-
pañas de intentar hacer ver una lucha de tenden-
cias en el chavismo “más nos unificamos en torno 
a nuestro líder y al proyecto que hemos construido 
tanto las generaciones civiles como militares que 
nutrimos al proyecto bolivariano, revolucionario y 
socialista”.
Resaltó que “con cáncer o sin cáncer vamos a la 
victoria el 7 de octubre, nosotros queremos tener 
a Chávez, a Venezuela le ha ido bien con Chávez 
y le va ir mejor en la próxima década por lo tanto 
ninguno de nosotros aspira sucederlo sino a seguir 
acompañándolo en la transformación revoluciona-
ria de la sociedad bolivariana para que todos poda-
mos vivir bien”.
Jaua insistió en que en estos momentos no existe 
ninguna división civil-militar o alguna corrien-
te personalista y argumentó que “lo que hay es 
vacío de oposición”.
Advirtió que la oposición prevé desconocer resul-

tados del 7-O. “En el fondo hay la conciencia que 
es muy difícil ganarle a Chávez”, dijo. 
Jaua, aseguró que el 2011 fue un año de avan-
ce en la revolución. “Logramos retomar la senda 
del crecimiento con el 4,2% de la economía, el in-
cremento de las reservas, la nacionalización de la 
explotación y comercialización del oro y el retorno 
de las reservas en oro”, puntualizó en el orden 
económico.
Por otra parte, destacó que se incrementó la in-
versión social en 22% respecto al 2010, lo cual 
suma 500 mil millones de dólares en los 13 años 
de revolución.
“Avanzamos en el sistema de salud pública, depor-
te y educación, se distribuyeron un millón de Canai-
mas, siguió el fortalecimiento del Poder Popular, nos 
acercamos a cumplir en 94% la meta de las vivien-
das (144 mil viviendas), se lanzaron nuevas políti-
cas destinadas a erradicar definitivamente el piso 
de pobreza con el que nos hemos topado, avan-
zamos en el tema eléctrico; se dieron incrementos 
salariales a los maestros, médicos, militares, sector 
universitario, metro de Caracas y trabajadores de la 
administración pública”, enumeró.
Para Jaua fue un año de ofensiva social, económi-
ca y política por parte del gobierno nacional, en 
medio de una crisis global del capitalismo.

VICEPRESIDENTE

Elías Jaua descarta fricciones 
en el chavismo 
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tranquilidad para Venezuela. La vio-
lencia es el miedo a los ideales de los 
demás”, colocó en Twitter Capri-
les.

Herido hijo de García
El diputado de la Asamblea Nacio-

nal, Ismael García, tras lo ocurrido 
en Cotiza donde su hijo resultó 
herido de bala, enfatizó que prepa-
ran la denuncia para llevarla a la 
Fiscalía General de la República. 
“Vamos hacer esta denuncia a todas 
las instancias”.
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LA HABANA- El presiden-
te de la República, Hugo 
Chávez, criticó las especu-
laciones que se han crea-
do en torno a su salud y 
aclaró que según el estu-
dio anatomopatológico 
se pudo confirmar que la 
lesión que se le extrajo es 
“una recurrencia” del cáncer 
diagnosticado inicialmente 
el año pasado. Informó que 
el equipo médico conside-
ró que deberá someterse a 
un tratamiento de radiote-
rapia sobre la zona, en las 
próximas semanas.
Agregó que se constató “la 
ausencia de lesiones sugesti-
vas de cáncer ni localmente, 
ni en órganos cercanos, ni a 
distancia de aquella lesión, 
ni metástasis, ni ganglios, ni 
nada de eso, gracias a Dios, 
al buen diagnóstico y a la rá-
pida intervención”.
Comentó que luego de 
cumplir la etapa de recu-
peración y cicatrización 
informará al país acerca de 
los detalles de la planifica-
ción. “Luego del tratamiento 
de radioterapia no se descarta 
otras opciones de tratamien-
to complementario en algún 
momento de la evolución, es 
una batalla pues pero estoy 
listo para enfrentar lo que 
tengamos que enfrentar, pero 
viviremos y venceremos”, ex-
presó.
Entre tanto, el mandatario 
nacional desestimó a quie-
nes pretenden maximizar 
“de manera perversa” acci-
dentes como el derrame 
petrolero en Monagas.
“Se ha demostrado como 
Pdvsa y las comunidades 
rápidamente actuaron y aca-
baron con la amenaza, (...) 
pero siguen especulando que 
hay otro derrame, son unas 
cosas, a veces, hasta ridícu-
las”, fustigó a través de un 

El jefe de Estado admitió que la nueva lesión es una recurrencia del cáncer que sufrió 
y aseveró que los exámenes descartaron metástasis en órganos cercanos al tumor

Chávez será sometido
a radioterapia

Cabello: Quien duda 
en este momento, traiciona
NUEVA ESPARTA- El presidente de la Asamblea Nacional, Diosdado 
Cabello, encabezó un acto de apoyo al presidente Hugo Chávez 
en el estado Nueva Esparta en el que pidió al pueblo venezolano 
y a los sectores que apoyan al Gobierno a hacerse cada día “más 
chavistas”.
En la concentración masiva, Cabello consideró que no hay espacio 
para la duda. “Quien duda en este momento, traiciona.  Quien crea 
que por los caminos del guabineo o del chavismo light va a salvarse de 
la embestida derecha está equivocado. El pueblo venezolano tiene que 
ser cada día mas socialista y chavista”, expresó. 
Cabello instó al Presidente a tomarse “el tiempo que necesite” para 
recuperarse y aseveró que, entretanto, su equipo de Gobierno es-
tará en las calles en la campaña por la reelección presidencial. En 
ese mismo sentido, ratificó que el candidato del PSUV “es y será el 
comandante Hugo Chávez” y se mostró convencido de una nueva 
victoria oficialista. 

Accidente en La Bonanza 
deja 4 personas fallecidas
En horas de la mañana de este domingo, se produjo un fuerte ac-
cidente en la Carretera Nacional La Raiza, en la vía a Charallave a la 
altura de La Bonanza, en el estado Miranda.
El accidente dejó un saldo de cuatro personas fallecidas y algunas 
resultaron heridas, el accidente se ocasionó por el impacto de tres 
vehículos que impactaron en la carretera.

Teleférico estará cerrado 
hasta el 30 de marzo 
El ministro  para el Turismo, Alejandro Fleming, informó que 
su despacho realizará mantenimiento mayor al sistema te-
leférico Warairarepano, desde el 5 hasta el 30 de marzo del 
2012, para ofrecer un mejor servicio a los usuarios durante la 
temporada de Semana Santa. Semana Santa.

BREVES

Aprobados Bs. 953,3 millones 
para la empresa de aluminio Serlaca

LA HABANA- El Mandatario 
Nacional, aprobó ayer a través 
del Fondo de Desarrollo Nacio-
nal (Fonden), 953,3 millones de 
bolívares para la empresa estatal 
Servicios de Laminación y Fun-
dición de Aluminio (Serlaca).
Asimismo, designó al ingeniero 
Richard Cárdenas Gonzalez 
como el nuevo presidente de la 
empresa estatal. 
También, aprobó la suma de 
129 millones de bolívares 
para la empresa Venezolana 
de Cemento (Vencemos), para 
continuar impulsando el sector 
construcción, de los cuales 43 
millones serán destinados al 
desarrollo de la cantera El Para-
dero, en Barcelona, Anzoátegui.

CARACAS-La Mesa de la Unidad 
Democrática rechaza “la burla 
que ha sido la Misión Vivienda a 
las familias venezolanas y sus ter-
ribles derivados”, al tiempo que, 
asegura que durante el próximo 
gobierno, pondrán en marcha 
una nueva Política de Desarrol-
lo Urbano y Vivienda capaz de 
superar la crisis del sector, par-
tiendo de un Marco General de 
Políticas Públicas que garanticen 
su viabilidad y sostenibilidad en 
el largo plazo.
Para los integrantes de la Unidad, 
el Gobierno le mintió al pueblo 
venezolano en materia de vivien-
da., pues denuncian que este ha 
sido el periodo que “menos vi-

viendas ha construido en la histo-
ria democrática de Venezuela”. 
“Este gobierno se ve atrapado en 
su laberinto de ineficiencia. Lo que 
alguna vez fue calificado por el 
ingenio popular como la “Misión 
Maqueta” hoy parece dar paso a 
una “Misión Pantalla” que busca, 
mediante la propaganda, ocultar 
la terrible realidad de un sueño 
roto para miles de venezolanos y la 
desesperanza de quienes aposta-
ron por una solución al grave pro-
blema de la vivienda”, expresaron 
en un comunicado 
“La Gran Misión Vivienda Venezue-
la ha sido una estafa y un fracaso. 
Pensada como la solución para los 
damnificados, se calcula que cerca 

de 100 mil venezolanos siguen 
habitando refugios temporales en 
los que son víctimas de la violencia 
(...) No dan las matemáticas de un 
gobierno que cacarea la entrega de 
144 mil viviendas mientras intenta 
esconder refugios a reventar. Así, 
ha promovido y dado rienda suel-
ta a las invasiones de terrenos y 
viviendas en una acción absoluta-
mente irresponsable y deplorable. 
Estas acciones son, en sí mismas, 
la mayor admisión de fracaso de 
la política de viviendas guberna-
mental. Pretenden hacer por la 
vía de la fuerza y de la violencia 
lo que no han podido por la vía 
de la construcción y entrega de 
viviendas.”, denunciaron.

MUD

Califican Misión Vivienda 
como  Misión Pantalla

programa especial grabado 
el sábado 3 de marzo en 
la Habana Cuba, garanti-
zó que su recuperación ha 
sido rápida y sostenida. 

Felicitaciones 
anticipadas a Putin

En materia internacional, 
lamentó las agresiones 
contra Siria y los pueblos 
del mundo y envió su soli-
daridad a Bachar al Asaad. 
También, adelantó sus feli-
citaciones a Vladimir Putin, 
primer ministro de Rusia, 
por la posible victoria que 
podría obtener en las elec-
ciones presidenciales que 
se realizaron este domingo 
en Rusia.

Las grandes misiones 
avanzan

Así mismo, aplaudió el 

trabajo que ha desplega-
do su equipo de gobierno 
para atender las grandes 
misiones en defensa de 
las garantías sociales.
Chávez recordó al país que 
no está contemplado la 
eliminación de la propie-
dad privada; sin embargo, 
insistió que lo que si no 
permitirán será el latifun-
dio y los monopolios. En-
fatizó que 3 millones 700 
mil llegó el registro en la 
Gran Misión Vivienda Ve-
nezuela, cifra que incluye 
viviendas nuevas y en al-
gunos casos reparación.
Afirmó que en el país se 
están construyendo más 
de 180 mil viviendas y 
que el objetivo será entre-
gar un total de 200 mil, 
antes de que culmine el 
año.
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Fini vede Obama:
«Italia interlocutore importante»

Il presidente della Camera incontrerà oggi il Presidente di Capitol Hill, John Boehner, il direttore esecutivo 
del Fmi, Arrigo Sadun, l’ex Speaker, Nancy Pelosi, e il segretario di Stato per la sicurezza nazionale, Janet Napolitano

PESCATORI INDIANI
DALLA PRIMA PAGINA

WASHINGTON - Questo 
voleva sentirsi dire Gian-
franco Fini nella sua due 
giorni a Washington e 
nell’incontro lampo con 
Barack Obama, ricevuto 
per dieci minuti prima 
della convention dell’Ai-
pac:
- L’Italia è un interlocutore 
importante.
Obama, inoltre, si sente 
legato in modo speciale a 
Giorgio Napolitano, ‘’a gre-
at man’’, il grande uomo 
che tanto ha contribuito ad 
aprire una stagione politica 
nuova nella politica italia-
na. 
Questo voleva sentirsi dire 
Fini, dopo la traversata nel 
deserto che ha il suo foto-
gramma d’inizio nel dito 
alzato contro Silvio Ber-
lusconi nel famoso ‘’Che 
fai mi cacci?’’ e gli scatti 
successivi in tutto il lavo-
rio diplomatico (che certo 
non ha escluso l’inquilino 
di Montecitorio) il cui ap-
prodo è stato la nascita del 
governo Monti ed il ‘rina-
scimento’ italiano nella 
considerazione dell’Europa 
e del mondo.
Fini è a Washington in vi-
sita istituzionale, ‘’ma è 
la prima volta in assolu-
to che un Presidente del-
la Camera viene ricevuto 
dal Presidente degli Stati 
Uniti’’, sottolineano dal 
cerimoniale di Montecito-
rio. E fonti diplomatiche 
italiane rilevano che l’in-
contro con Obama è stato 
considerato ‘’un gesto di 

grande attenzione verso il 
presidente Fini e verso il 
nostro Paese’’.
Fini ieri sera ha fatto un 
breve intervento alla cena 
ristretta dell’Aipac, lob-
by pro-Israele e potente 
gruppo di pressione che 
proprio nei giorni caldi 
del ‘Superthursday’ che in-
fiamma la campagna elet-
torale per le presidenziali 
ha riunito in convention 
13 mila delegati ed oratori 
di eccezione come Obama, 
Peres, Netanyahu. Proprio 
con il premier israeliano 
oggi Fini avrà un bilatera-
le, dopo aver visto ieri il 
presidente dello Stato di 
Israele Shimon Peres.

Tra gli altri incontri odier-
ni quello con il Presidente 
di Capitol Hill John Boeh-
ner e con il direttore ese-
cutivo del Fondo Moneta-
rio Internazionale Arrigo 
Sadun, quello con l’ami-
ca personale ed ex Spea-
ker Nancy Pelosi e con il 
segretario di Stato per la 
sicurezza nazionale Janet 
Napolitano.
Ma è il ‘’saluto amichevo-
le’’ di Barack Obama il pun-
to di forza di questa visita, 
accuratamente seguita da 
Alessandro Ruben, espo-
nente di Fli e presidente 
onorario della Antidefama-
tion League, accanto a Fini 
fin dalla storica visita in 

Israele che segnò un nuovo 
rapporto con la comunità 
ebraica. Con Obama Fini 
ha parlato anche del tema 
caldo dell’Iran.
- Il presidente degli Sta-
ti Uniti ha ribadito che è 
un dovere difendere Israe-
le - ha spiegato Fini dopo 
il colloquio - ma nessuna 
ipotesi è esclusa, si percor-
rono tutte le vie per evitare 
il conflitto.
Spazio alla diplomazia ma 
senza escludere nulla, dice 
dunque il presidente ame-
ricano che oggi su questo 
punto dirimente si con-
frontera’ con il premier 
israeliano Benjamin Netan-
yahu.

Regione-Comuni in azione...
Il presidente del Piemonte, Roberto Cota, 
ha ipotizzato ieri ‘’misure fiscali e compen-
sazioni per il territorio’’. Il presidente della 
Provincia di Torino, Antonio Saitta, ha cal-
deggiato il rilancio del piano per lo sviluppo 
da un miliardo e 400 milioni sul quale nel 
2009 la Provincia aveva coagulato il consen-
so di tutti i Comuni coinvolti nell’opera.
In frenata invece appare, al momento, l’idea 
di una marcia degli amministratori favore-
voli all’alta velocità che, secondo un Sì Tav 
della prima ora come il parlamentare Pd 
Stefano Esposito, sarebbe ‘’un inutile rega-
lo’’ alla controparte. Oggi esponenti della 
politica e delle istituzioni faranno il punto 
sulle iniziative in un incontro convocato da 

Saitta, Cota, e dal sindaco di Torino, Piero 
Fassino, nella sede della Provincia. Ci sa-
ranno anche i parlamentari piemontesi di 
entrambi gli schieramenti e il presidente 
dell’Osservatorio sull’alta velocità, Mario 
Virano. Per Saitta, che ritiene le defiscalizza-
zioni ipotizzate da Cota ‘’comunque utili’’, 
il piano provinciale rappresenta la risposta 
migliore.
Per l’entità delle risorse messe in campo, che 
sarebbe maggiore rispetto ai benefici fisca-
li ottenibili da ‘’una popolazione piccola e 
con un piccolo reddito’’, ma anche perche’ 
‘’le compensazioni restano legate all’idea 
che ci sia un danno da controbilanciare’’.
Cota rimarca che, proprio poichè ‘’la Val 

Susa esce da anni di deindustrializzazione 
selvaggia e la Tav deve essere un’importante 
occasione di sviluppo’’, è necessario ‘’mette-
re in campo un pacchetto di compensazioni 
e misure di carattere fiscale’’. A questa idea 
plaudono in modo bipartisan gli esponen-
ti politici che appoggiano la realizzazione 
dell’opera, a partire dagli esponenti del Pdl 
Enzo Ghigo, Agostino Ghiglia e Osvaldo 
Napoli. Sul fronte di coloro che ‘’non ci ca-
scano’’ si schiera il presidente della Comu-
nità Montana Valli Susa e Sangone, Sandro 
Plano, che ha scritto un telegramma al Capo 
dello Stato, Giorgio Napolitano, per chie-
dergli un incontro martedì prossimo, in oc-
casione della visita presidenziale a Torino.

L’età pensionabile
in Europa
ROMA - Nel 2020 l’età pensionabile in Italia sarà la più alta rispetto a quella di tutti i Paesi della 
Ue: 66 anni e 11 mesi. Nella tabella, l’eta’ pensionabile (uomini/donne) nei principali Paesi 
dell’Ue nel 2009, nel 2020 e dopo il 2020: 

PAESI   2009  2020    dopo 2020 
Germania   65/65   65a9m/65a9m   67/67
Danimarca   65/65  66/66   67+/67+
Spagna    65/65  66a4m/66a4m  67/67
ITALIA   65/60  66a11m/66a11m  70a3m/70a3m (nel 2060)
Olanda   65/65  66/66   67/67
Grecia   65/60  65/65   69a4m/69a4m (nel 2060)
Francia   60-65/60-65 62-67/62-67
Gran Bretagna  65/60  66/66   68/68 - 
Svezia   62/57a5m* 62/62   61a5m**
Finlandia   65/65  65/65

* con figli ** senza figli
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IGRANDI NUMERI DELLATUTELA SOCIALE
Inumeri utili
per la tutela
dei tuoi diritti
Si sa che per essere veramente
grandi è necessario avere
i numeri giusti.
L’INCA ne ha tanti.
Sono quelli della sua vasta rete
di uffici che copre tutto
il territorio nazionale.
L’INCA, quindi, ti è molto
più vicina di quanto immagini.
Basta alzare il telefono e puoi chiedere tutte
le informazioni necessarie per metterti in contatto
con nostri operatori specializzato.

Caracas: 0212-763.2885 / 761.6123
Fax: 0212-761.2082
e-mail: caracas.venezuela@inca.it

Maracay: 0243-246.4665 Fax: 0243-247.3561
email: maracay.venezuela@inca.it

Maracaibo: 0261-792.1002
e-mail: maracaibo.venezuela@inca.it

Patronato INCA CGIL
L’INCA la più grande organizzazione
assistenziale in Venezuela
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Lotta all’evasione:
recuperati 12,30 miliardi
MILANO - Il recupero dell’evasione fiscale 
è superiore alle ultime stime del governo, 
per il 2011 è a 12,3 miliardi di euro, un 
bilancio non definitivo. Lo annuncia alla 
trasmissione televisiva ‘Che tempo che 
fa’ il direttore dell’Agenzia delle Entrate 
e presidente di Equitalia, Attilio Befera, 
che ha parlato a tutto campo anche de-
gli ultimi blitz della finanza, di un nuo-
vo rapporto tra cittadini e fisco e sistemi 
concreti di autocontrollo. 
- Il fisco - spiega - è a favore della ricchez-
za, mai contro la ricchezza ‘tou court’ che 
genera gettito fiscale: è invece contro la 
ricchezza da evasione che non reimpiega 
nell’economia. Bisogna introdurre un ri-
conoscimento per chi ha pagato tutte le 
tasse, bisogna che il fisco sia anche un 
fisco buono.
E poi ricorda che una lotta più dura 
all’evasione si sta ‘’facendo da tre anni: 
comunque ora vi sono più controlli e 
strumenti più forti che il governo Monti 
ha dato’’, a partire dall’attenuazione del 
segreto bancario. 
- Questo governo ha dato segni di nor-
malità: riportiamo la normalità in questo 
Paese - chiede il direttore dell’Agenzia 
delle Entrate -. Ci sono stati 50 anni di 
condoni perchè era più facile incassare 
denari attraverso i condoni, era più faci-
le indebitarsi. Ammonta a 120 miliardi 
l’evasione annua, un livello che si è sta-
bilizzato. Anche togliendo la criminalità 
organizzata e l’illecito, pensiamo a cosa 
sarebbe l’Italia se avessimo incassato an-
che solo 50 di questi.
L’Agenzia delle Entrate - annuncia - sta 
mettendo a punto un software ‘’in fase fi-
nale di sperimentazione’’ che permetterà 
ai cittadini italiani di controllare da soli 
la corrispondenza fra dichiarazioni dei 
redditi e disponibilita’ economiche. 
- Ogni cittadino potrà incrociare i dati 
su quanto spende, quanto risparmia e 
quanto dichiara - spiega Befera - con la 
possibilità di evidenziare incongruenze 
ed eventualmente rivedere la propria di-
chiarazione. Lo stesso software lo usere-
mo anche noi per i controlli.
E poi, sulle proteste riguardo ai sistemi di 
riscossione di Equitalia, di cui è presiden-
te, Befera risponde a Fazio che ‘’si tratta 
di una società che è l’ultima di una filie-
ra di contrasto all’evasione: se facciamo 
un accertamento ma non lo riscuotiamo 
- sottolinea - la lotta all’evasione non ser-
ve a nulla’’. - Oggi come oggi - segnala 

L’incubo della carcere per i marò italiani

Dal 2020 in pensione
a 66 anni e 11 mesi

KOLLAM - La vicenda dei marò italiani 
coinvolti nella morte di due pescatori 
nel Kerala indiano è ormai alla vigilia 
di una svolta cruciale che permetterà 
di meglio comprenderne tempi e ar-
ticolazione, mentre fattori politici ed 
elettorali locali stanno visibilmente 
interferendo nel reperimento di una 
soluzione del problema.
Il sottosegretario agli Esteri Staffan de 
Mistura si è nuovamente impegna-
to a Kollam per raffreddare gli animi 
quando ha dichiarato ad un gruppo di 
giornalisti indiani che la perizia in cor-
so sulle armi sequestrate a bordo della 
Enrica Lexie ‘’è trasparente’’ e che ‘’c’è 
in essa totale collaborazione da parte 
delle autorità indiane’’.
Ma se il tema è di fatto scomparso dalle 
pagine nazionali dei giornali, così non 
è nelle edizioni locali di Kochi, Kollam 
e Trivandrum, che lasciano trasparire 

le manovre a cui è interessato il ‘chief 
minister’, Oommen Chandy, il quale, 
per ragioni elettorali - c’è un voto par-
ziale ma delicato il 14 marzo - mantie-
ne alta l’apparenza di un sentimento 
‘’anti-italiano’’ della popolazione e 
delle famiglie dei pescatori. Si è scritto 
così di falliti tentativi di De Mistura di 
incontrare i familiari delle vittime o di 
‘’divieti’’ della polizia ad una sua par-
tecipazione ad una messa nella Catte-
drale, o ancora del disinteresse dei fa-
miliari a dialogare con i membri della 
missione italiana.
Ma la percezione diretta della realtà, e 
la verifica anche degli inviati italiani 
che riferiscono sugli sviluppi della vi-
cenda in cui sono implicati Massimi-
liano Latorre e Salvatore Girone, è che 
non c’è più astio ma un lavoro di chi 
tenta di tenere bloccata la composizio-
ne del problema per qualche tempo. 

Comunque l’agenda dei primi giorni 
della settimana è fitta di appuntamen-
ti, con la continuazione della perizia 
tecnico-scientifica sulle armi che si sta 
svolgendo nell’Istituto scientifico del-
la polizia del Kerala. Un lavoro che po-
trebbe finire nella giornata di lunedì o 
al massimo martedì.
Ma il momento centrale è quello 
delle 15 locali di oggi nel tribunale 
di Kollam. I due marò infatti lasce-
ranno la loro residenza cittadina 
(il Police Club) e si presenteranno 
al giudice che, al termine delle due 
settimane di custodia preventiva, 
potrebbe anche disporne la carcera-
zione. Ipotesi già valutata dalla de-
legazione italiana che ha presentato 
un’istanza affinchè la restrizione 
della loro libertaà possa avere carat-
teristiche simili a quelle delle guest 
house della polizia.

ROMA - 2020 anno di svolta: sarà 
in quell’anno, infatti, che l’Italia 
raggiungeràa il primato in Europa 
in quanto a eta’ pensionabile, di-
ventando il Paese con l’età più alta 
per poter lasciare il lavoro, 66 anni 
e 11 mesi. Un’eta’ identica per uo-
mini e donne e che sara’ ancora da 
primato nel 2060, quando arriverà 
a superare i 70 anni (70 e tre mesi) 
a causa delle ultime riforme del 
sistema previdenziale e del mecca-
nismo che lega l’eta di pensiona-
mento alla speranza di vita.
Dopo continue sollecitazioni da 
parte di Bruxelles l’Italia è quindi 
diventato il Paese con le regole più 
‘dure’ di tutti, anche della virtuo-
sa Germania (65 anni e 9 mesi nel 
2020 e 67 nel 2060), al punto da 
essere tra gli unici tre - assieme a 
Germania e Ungheria - a non ne-
cessitare di raccomandazioni spe-
cifiche sulla materia. La promo-
zione è contenuta nel libro bianco 
della Commissione Europea sui si-
stemi previdenziali presentato nei 
giorni scorsi dal Commissario Ue 
all’occupazione.
Nel 2009 nel nostro Paese l’età di 
pensionamento di vecchiaia era di 
65 anni per gli uomini e 60 per le 
donne ma, grazie alla possibilità 
di uscire dal lavoro con la pensio-
ne di anzianità (59 anni di età e 
35 di contributi dal luglio 2009 o 
40 anni di contributi a qualsiasi 
età) l’età media di pensionamento 
era di 60,8 anni per gli uomini e 
59,4 per le donne.
In Germania nello stesso anno, a 
fronte dei 65 anni previsti per uo-
mini e donne, per il pensionamen-
to di vecchiaia la media per l’uscita 
dal lavoro era di 62,6 anni di età 
per gli uomini e 61,9 per le donne. 
Dallo studio emerge che in Italia, 
nel 2010, la speranza di vita per 
un pensionato di 65 anni era 18,2 
anni per gli uomini e 22 per le don-
ne, ma anche che entro il 2060 la 
speranza di vita alla nascita in Eu-
ropa dovrebbe aumentare rispetto 
al 2010 di 7,9 anni per gli uomini e 
di 6,5 per le donne. Un problema, 
spiega il libro bianco, non lontano 
ma anzi ‘’incombente’’.

Nella trasmissione televisiva  ‘Che tempo che fa’, condotta da Fabio Fazio, il direttore dell’Agenzia 
delle Entrate e presidente di Equitalia, Attilio Befera, ha parlato anche degli ultimi blitz della finanza

Primarie Pd a L’Aquila:
vince Massimo Cialente

L’AQUILA - Il sindaco dell’Aquila uscente, Massimo Cialente, 
sostenuto da Pd, socialisti e comunisti italiani, ha vinto le primarie 
del centrosinistra all’Aquila. Dopo lo scrutinio di 11 seggi su 
12, Cialente ha matematicamente vinto le primarie, visto che 
i voti dell’ultimo seggio in totale sono meno del distacco tra i 
due candidati. 
Già quando erano stati scrutinati 8 seggi su 12 Cialente aveva 
collezionato 2.251 voti, mentre Festuccia, l’avversario, 1.059, 
per una percentuale di 68% a 32%.
Massimo Cialente, 60 anni il prossimo giugno, è sposato ed ha tre 
figli. E’ sindaco dell’Aquila dal 29 maggio del 2007, quando vinse 
al primo turno con il 53% dei voti. Iscritto fin dal 1970 al Pci e, 
dopo lo scioglimento, al Pds, ha aderito al Partito Democratico.  
E’ stato deputato nel 2001 e nel 2006. Si è laureato in Medicina 
e Chirurgia e ha conseguito la specializzazione in Malattie 
dell’Apparato respiratorio e Tisiologia presso l’Università di Napoli 
e quella in Medicina del Lavoro presso l’Università dell’Aquila.

- c’è un’attenuazione delle misure, anche 
in relazione allo stato di crisi del Paese: in 
particolare l’ultimo decreto del governo ha 
introdotto attenuazioni delle azioni della 
società, come la riduzione della possibilità 
di pignoramento degli stipendi più bassi 
da un quinto a un decimo del totale.

PENSIONI



Chiamatelo Putin III: l’ex Kgb 
presidente per la 3ª volta con il 64%

Successo al primo turno delle presidenziali per il premier uscente: “Ho vinto una battaglia aperta ed onesta. 
L’opposizione? Provoca”. Il comunista Ziuganov secondo con il 17,1%: “Elezioni illegittime”. Affluenza al 63,3%

TRIPOLI - I Fratelli musulmani del-
la Libia hanno formato un partito 
politico dopo sessant’anni passati 
nell’ombra del regime di Muam-
mar Gheddafi. Il gruppo, che si 
chiamerà Giustizia e sviluppo, è 
stato istituito in assenza di leggi 
che regolino il processo di forma-
zione di nuovi partiti. I Fratelli de-
vono affrontare la concorrenza di 
altri gruppi islamici più intransi-
genti, ma sono considerati il mo-
vimento più organizzato in Libia, 
con una presenza e un’influenza in tutto il Paese. Secondo quanto 
dichiarato dal portavoce Mohamed Gaair hanno rappresentanza in 
18 città. Molti dei sostenitori dei Fratelli musulmani sono tornati in 
Libia alla fine della guerra civile dello scorso anno e hanno aperto 
fondi di beneficenza e organizzato gruppi per la ricostruzione delle 
aree devastate dal conflitto.

TEHERAN - Una vittoria 
schiacciante. E’ quella che 
avrebbe ottenuto, in base a 
quanto emerge dai risultati 
parziali dello spoglio dei voti 
delle Parlamentari, il compo-
sito campo dei ‘principalisti’ 
che sostengono la Guida Ali 
Khamenei, ai ferri corti con il 
presidente Mahmoud Ahma-
dinejad. Insomma, se il fronte 
conservatore nel suo insie-
me trionfa per un’affluenza 
in linea con le previsioni - il 

LA ‘NUOVA’ LIBIA

ELEZIONI PARLAMENTARI

MOSCA - Vladimir Putin 
vince al primo turno le ele-
zioni presidenziali in Russia 
e ottiene, con circa il 50% 
delle schede scrutinate, il 
64,3% dei consensi. Lo ha 
reso noto in serata la Com-
missione elettorale centra-
le. Il candidato comunista 
Ghennadi Ziuganov arriva 
secondo, con il 17,1%. Ter-
zo posto per il miliardario 
Mikhail Prokhorov al 6,9%, 
davanti al populista Vladi-
mir Zhirinovski (6,7%). In 
calo l’affluenza, che secon-
do il dato preliminare si 
aggirerebbe intorno al 63%. 
La Commissione elettorale 
centrale ha annunciato che 
diffonderà solo oggi il dato 
definitivo.

Putin: “Il voto segno 
di maturità politica”

“Vi avevo promesso di vin-
cere, e noi abbiamo vinto 
in una lotta aperta e one-
sta”, ha arringato Putin con 
toni battaglieri davanti alla 
folla tricolore in tripudio, 
salendo sul palco allestito 
sotto le mura del Cremlino 
insieme al fido presidente 
Medvedev. Poi ha accusato 
l’opposizione di eversione: 
“La nostra gente è in grado 
di distinguere il desiderio di 
rinnovamento dai tentativi 
di organizzare le provocazio-
ni politiche per distruggere 
l’ordinamento statale e usur-
pare il potere”. Cori di “Pu-
tin, Putin”. Il voto, incalza, é 
stato “un test per tutto il po-

polo sulla maturità politica, 
sull’indipendenza e sull’au-
todeterminazione”.

L’opposizione: 
un risultato ingiusto

Durante le operazioni di 
voto, l’opposizione ha de-
nunciato numerosi episodi 
di brogli. A quanto riferisce 
la Bbc, l’organizzazione di 
osservatori volontari Lega 
degli Elettori ha già denun-
ciato 3mila violazioni e il 
gruppo di osservatori indi-
pendenti Golos parla di dif-
fuso ricorso al metodo del 
“voto giostra”. Il sistema 
consiste nel trasportare in 
autobus un gruppo di eletto-
ri che ripetono il loro voto in 

diversi seggi. Secondo Golos 
sarebbe accaduto a Mosca e 
nelle città siberiane di Novo-
sibirsk e Barnaul. 
In realtà, gli sconfitti parlano 
di brogli e di voto illegittimo. 
Il leader del partito comuni-
sta russo, Ghennadi Ziuga-
nov, poco dopo la chiusura 
delle urne, ha commentato: 
“Non ritengo le elezioni del 
4 marzo trasparenti e giuste, 
non sono legittime”. Ziuga-
nov ha aggiunto che non 
riconoscerà un risultato, che 
secondo lui, è “ingiusto e 
non trasparente”.

Astensionismo in ascesa
L’affluenza alle urne rispet-
to alle ultime elezioni pre-

sidenziali del 2008, è calata 
dal 69,7% al 63,3%, significa 
che esiste quasi un 40% del 
Paese non rappresentato, in 
gran parte quello che ieri è 
sceso in strada per manife-
stare contro di lui e che oggi 
tornerà a farlo in piazza Pu-
shkin a Mosca, con scenari 
ancora imprevedibili. Putin 
torna zar, ma è uno zar più 
solo, con sfide più difficili, 
ormai dissacrato dalla piaz-
za e da internet. Una fetta 
del Paese preme con le sue 
istanze democratiche, insof-
ferente a corruzione, abusi, 
censura e burocrazia, ma 
anche con i suoi timori tut-
ti economici di una stagna-
zione brezneviana, di una 
paralisi del Paese che, dopo 
aver conosciuto il boom, ha 
cominciato a frenare. E se le 
iniziative dei manifestanti 
gli appaiono “provocazio-
ni” destabilizzanti, dovrà 
rispondere almeno a quel 
desiderio di rinnovamento 
che attribuisce solo ai suoi 
sostenitori. Dalle risposte di 
Putin III dipenderà l’evolu-
zione della protesta.
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È nato il primo partito

Iran, la ‘Guida’ Khamenei 
in vantaggio su Ahmadinejad

64,2%, nonostante l’asten-
sione della maggioranza dei 
riformisti - il successo sembra 
doppio per gli uomini vicini 
alla ‘Guida’, e gli scenari fu-
turi più incerti per il presiden-
te. Che il Parlamento ancora 
in carica attende al varco di 
una prossima convocazione 
in aula. Certo, i dati ufficiali 
arriveranno nei prossimi due 
giorni, ma intanto la Mehr 
riporta quelli sullo spoglio più 
aggiornati. Su 168 candidati 

che si sono già assicurati un 
seggio nel prossimo Majlis 
(che ne conta 290), 82 sono 
del Fronte Unito dei Principa-
listi, 2 i fondamentalisti di altri 
gruppi, otto i riformisti, tre i 
sostenitori di Ahamedinejad 
della lista Paidari e 70 gli in-
dipendenti non altrimenti 
qualificati. La posizione che 
assumeranno - dopo l’inse-
diamento del nuovo Majlis 
(il Parlamento), prevista per 
fine maggio - quanti si sono 
presentati agli elettori come 
indipendenti resta ancora 
un’incognita. 
I dati diffusi sono comunque 
relativi alle province e ai cen-
tri minori, dove Ahmadinejad 
dovrebbe trovare la maggior 
parte dei suoi sostenitori, e 
dove vi è stato un maggior 
afflusso di votanti, secondo il 
ministero dell’interno, con un 
picco massimo dell’88% nella 
provincia di Kohkilouyeh-Bo-
yer Ahmad. Più ridotta invece 
l’affluenza a Teheran e nella 
periferia, al 48%, e in genera-
le nella sua provincia (52%).

Video shock: atrocità 
sui detenuti di colore
TRIPOLI - Di recente ha fatto il giro della 
rete un video che ritrae alcuni neri afri-
cani imprigionati in gabbie mentre sono 
costretti a sopportare offese e percosse 
da parte dei loro carcerieri. I ribelli libici 
sembrano anche obbligarli a ingoiare la 
vecchia bandiera libica come si ascolta 
da una voce fuori campo: “Mangia la 
bandiera cane, Dio è grande”.I prigionieri sono stati immortalati seduti 
con la bandiera verde libica che gli affiorava dalla bocca e i loro aguzzini 
che li apostrofavano e li costringevano a mettersi in piedi. Nel video si 
notano anche un certo numero di persone in piedi fuori dalle celle inten-
ti a guardare le atrocità. Amnesty International ha ribadito un mese fa 
che la popolazione di colore della Libia, una volta finita la guerra civile, è 
stata oggetto di stigmatizzazione, discriminazione e violenza. Se queste 
voci dovessero venire confermate, sarebbero molto gravi anche le re-
sponsabilità delle potenze occidentali, che hanno supportato i ribelli.



Palermo 0  
Milan 4

Juventus 1
Chievo 1

Parma 1
Napoli 2

Bologna 1
Novara 0

Fiorentina 2
Cesena 0

Lecce 2
Genoa 2

Roma 1
Lazio 2

Siena 3
Cagliari 0

Udinese 0
Atalanta 0

Inter 2 
Catania 2 

I neroazzurri spezzano la striscia di cinque sconfitte consecutive 
pareggiando 2-2 in rimonta a San Siro contro il Catania

L’Inter si raddrizza 
con Forlan e Milito

di tranquillità alla squadra ne-
razzurra. Che avrebbe potuto 
anche vincere se Pazzini, sul 
finire dei 90 minuti, non si 
fosse letteralmente mangiato 
il gol del 3-2. L’Inter resta 
comunque in crisi, il Catania 
è calato nel secondo tempo, 
non riuscendo ad approfittare 
del brutto momento degli 
avversari. Anche il gruppo di 
Montella ha collezionato le 
sue occasioni ma non è stato 
in grado di gestire il vantaggio. 
E, soprattutto, non ha calcola-
to la reazione forte (anche se 
breve, una mezz’ora a stento) 
dei campioni. Ranieri deve 
stare all’erta e trovare il corag-
gio di fare scelte difficili, come 
quella di escludere Cambiasso, 
ormai davvero stanco, avendo 
giocato tutte le partite. 
Il terzo posto resta lontano 
e - davanti all’Inter - non 
c’é un futuro roseo ma una 
‘guerra’ di nervi e di muscoli. 
La stagione non è finita ma è 
fortemente compromessa, in 
linea con la vecchia, solita, 
pazza Inter.

MILANO – Un’Inter brutta, 
opaca, poco vivace mette in 
campo le ultime energie da 
spendere e riesce a evitare 
il dramma: sotto di due reti 
nella partita contro il Cata-
nia, riesce a rimontare e ad 
avere anche la palla della 
vittoria, malamente gettata 
via da Pazzini. 
La compagine di Vincenzo 
Montella - nel primo tempo 
- sembrava il Barcellona e la 
partita sembrava volgere nel 
peggiore dei modi per l’In-
ter, fischiata sonoramente 
dal pubblico di San Siro. 
Claudio Ranieri tra i due 
tempi sembrava più fuori che 
dentro, con l’ipotesi di una 
‘chiamata alle armi’ di Stra-
maccioni, tecnico vincente 
della Primavera nerazzurra. 
L’allenatore di Roma invece 
l’ha sfangata, riuscendo a 
giocare le carte della dispera-
zione. Punta prima sul 4-4-2 
escludendo Sneijder ma non 
trova la quadra. 
L’Inter - nei primi 45’ - è 
inguardabile, senza idee, né 
testa, né cuore. Nessuna per-
sonalità, né lampi di genio, 
molta confusione in cui tutti 
si perdono. Male Palombo, 
negativa la prestazione di Paz-
zini, si perde pure Cambiasso. 
Lucio va a farfalle, Nagatomo 
soffre sulla fascia e si fa saltare 
mandando Gomez a rete. 
Centrocampo sterile, non è in 
serata Faraoni, qualche spraz-
zo di luce arriva da Forlan, 
volenteroso e generoso. 
Al 20’ arriva la prima randella-
ta: segna Gomez con un gran 

ESTERI

LONDRA - Da settimane era un “dead man wal-
king”, un morto che cammina nell’abrasivo gergo 
dei tabloid, ieri è arrivato l’atteso esonero: Andre 
Villas-Boas non è più il manager del Chelsea. Manca-
va solo l’ufficializzazione dopo la sconfitta di sabato 
contro il West Bromwich, il settimo passaggio a vuo-
to dei blues in questa Premier League. 
A 20 punti dalla vetta, a -3 dal quarto posto dell’Ar-
senal, con il ritorno di Champions League contro il 
Napoli alle porte, Roman Abramovich ha preferito 
cambiare. Al posto del 34/enne portoghese, ex as-
sistente di José Mourinho, sarà Roberto Di Matteo 
a guidare la squadra fino al termine della stagione. 
Il tecnico italiano, con un passato sulla panchina di 
Mk Dons e West Bromwich prima di essere scelto 
dallo stesso Villas-Boas come suo vice la scorsa esta-
te, farà il suo debutto già domani sera, sul campo 

del Birmingham City, replay degli ottavi di finale di 
Fa Cup. 
Fatali a Villas-Boas gli altalenanti risultati della squa-
dra che hanno sollevato più di un dubbio sulle sue 
impostazioni tattiche così come sulle scelte di merca-
to (spesi la scorsa estate 50 milioni di euro per Oriol 
Romeu, Romelu Lukaku e Juan Mata). Così l’ex tec-
nico del Porto non solo è entrato in rotta di collisione 
con alcuni dei senatori dello spogliatoio (Ashley Cole 
e Frank Lampard), ma non ha neppure trovato i ri-
medi per evitare la crisi. Una vittoria nelle ultime sei 
partite, solo tre negli ultimi 12 turni, la percentuale 
di successi peggiore degli ultimi 16 anni (19 su 40 
gare, 48%). Numeri che, più del comunicato della 
società, spiegano il licenziamento di Villas-Boas, per 
il quale la scorsa estate Abramovich aveva pagato al 
Porto 15 milioni di euro. 

Il Chelsea caccia Villa Boas, contro il Napoli ci sarà Di Matteo

su tiro di Forlan. Un pizzico 
di fortuna in un momento 
nerissimo, soprattutto povero 
di gioco e di talento. L’Inter 
reagisce come una leonessa 
ferita e trova il pareggio con 
Milito in combinazione con 
Forlan. Un destro rabbioso 
che - al 34’ - restituisce un filo 

destro sul secondo palo e, dopo 
i fischi, su San Siro cala un velo 
di silenzio. Atmosfera tesa che 
peggiora con il secondo gol del 
Catania, viziato da un fuorigio-
co netto di Marchese che pesca 
Izco il quale va a segno. Sembra 
che il dramma sia ormai dietro 
l’angolo: il presidente Massi-
mo Moratti è all’estero ma la 
sconfitta poteva costare caro 
a Ranieri. 
Nel secondo tempo cambia 
qualcosa, quel tanto che ba-
sta: contrordine compagni, 
riecco Sneijder, fuori Cam-
biasso e Palombo. Semaforo 
verde per le forze fresche di 
Obi e Poli. 
La partita - ormai dispera-
ta per l’Inter - si riapre im-
provvisamente, complice un 
improvvido Carrizo: al 26’ 
papera clamorosa del portiere 

L’agenda 
sportiva

Lunedì 5
-Calcio, posticipo 
Serie B

Martedì 6
-Calcio, Champions L: 
Arsenal-Milan

Mercoledì 7
-Calcio, Champions 
League
-Calcio, Serie A: 
Bologna-Juventus 
(recupero)
-Basket, giornata 
della Lpb

Giovedì 8
-Calcio, 
Europa League: 
AZ Alkmaar-Udinese

Venerdì 9
-Calcio, 
anticipi Serie A
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L’Associazione Civile Casertani del Venezuela
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Finisce 2-1 per i biancocelesti, che fanno doppietta dopo 14 anni. 
Gara decisa dall’espulsione dopo 8’ di Stekelenburg

Come all’andata 
il derby è della Lazio
ROMA - Stavolta non serve Klose 
allo scadere, come all’andata. 
Nel derby di ritorno bastano un 
cartellino rosso sventolato dopo 
appena sette minuti e la Roma 
ancora in dieci costretta a rincor-
rere i suoi sogni per consegnare il 
derby della Capitale numero 171 
alla Lazio. Che fa il bis dell’anno. 
Finisce con lo stesso risultato di 
qualche mese fa, un 2-1 firmato 
da Hernanes sul rigore decretato 
per l’espulsione di Stekelenburg 
e da Mauri che regala la stra-
cittadina alla squadra di Reja. 
Erano 5156 giorni, 14 anni, che 
i biancocelesti non vincevano 
in casa dei cugini e ora il tecnico 
goriziano, dopo i tormenti da 
panchina, esce alla grande dal 
tunnel rafforzando il terzo po-
sto in solitario (complice il pari 
dell’Udinese) che sa sempre più 
di Europa che conta. 
Finisce invece, in pratica, la 
stagione della Roma targata Luis 
Enrique, che ferma a quota 38 
appare tagliata fuori dai posti 
ambiziosi. Eppure era stato 
il solito Borini a riacciuffare 
un match partito malissimo, 

ad appena nove minuti dal 
vantaggio laziale: il giovane 
attaccante giallorosso è sempre 
più il perno del reparto offen-
sivo e quando la palla di Juan 
rimbalza dalla traversa il suo tap 
in è decisivo per il momentaneo 
pari. Decisivo anche il via libera 
alla rete dell’assistente Copelli, 
nonostante il tentativo di Biava 
di respingere la palla di testa 
quando era già ben oltre la 
linea. Il guardalinee evita così 
l’errore all’arbitro Bergonzi, che 
ha patito da subito l’aria pesante 
del derby capitolino: il direttore 
di gara ligure è andato in con-
fusione, e il match è finito con 
otto ammoniti e due espulsi 
(nel finale incandescente anche 
la Lazio in dieci per il rosso da 
doppio giallo a Scaloni). Ma la 
festa è ancora a tinte biancoce-
leste, con Reja osannato dalla 
Nord e il tecnico che ha ritrova-
to il sorriso dei giorni migliori. 
Nota decisamente stonata i 
cori-buu razzisti piovuti senza 
sosta dalla curva laziale contro 
Juan: tanti da far intervenire 
anche l’arbitro che avrebbe 

sospeso la gara se lo scempio 
fosse continuato. Poi lo speaker 
ha avvisato i tifosi e i cori sono 
andati scemando. 
La sfida era partita con l’omaggio 
bipartisan delle curve a Lucio 
Dalla sulle note di ‘Attenti al 
lupo’ e un ‘Ciao’ al cantautore 
bolognese scomparso giovedì 
scorso. Poi la parola al campo, 
con Luis Enrique che schiera il 
tridente con Lamela (preferito 
a Bojan)-Totti-Borini: a centro-
campo Simplicio si aggiudica 
la maglia da titolare, in difesa a 
destra Taddei con Juan, Heinze 
e Jose Angel, quest’ultimo più 
dannoso che utile. Per la Lazio 
formazione già scritta, con Klose 
unica punta davanti al terzetto 
Gonzalez-Hernanes-Mauri. Ma 
per la Roma la strada è subito 
in salita: dopo appena sette 
minuti i giallorossi restano in 
dieci, perché per fallo da ultimo 
uomo su Klose lanciato in porta, 
Stekelenburg deve accomodarsi 
fuori e la Lazio pesca il jolly-
rigore che Hernanes non fa fatica 
a mettere dentro. Niente da fare 
per Lobont chiamato tra i pali: il 

LECCE - Il Lecce fallisce il tris di vittorie, ma 
porta la serie utile a cinque gare. Il Genoa rin-
grazia un doppio Sculli ed esce indenne dal 
‘Via del Mare’. E’ un 2 a 2 pieno di emozioni 
quello andato in scena tra Lecce e Genoa, ri-
sultato giusto per quello visto in campo. Ma 
sulla gara pesa la mancata espulsione di Kucka 
(già ammonito) da parte dell’arbitro Russo sul 
finire del primo tempo. 
Il Lecce, seppur soccombente e senza il suo 
allenatore, espulso per le proteste conseguen-
ti, ha trovato la forza di reagire con Muriel 
(61’), sempre lui, e Brivio (81’). La zampata di 
Sculli sul finire (clamoroso il suo gol sprecato 
al 93’), complice un’involontaria deviazione 
di Giacomazzi, riporta in parità una gara che, 
sostanzialmente, premia entrambe le squadre 
per la volontà di crederci sino alla fine. 
La corsa salvezza per Lecce e Genoa dunque 
prosegue. Dal fischio d’inizio l’importanza de-
lla posta in palio la fa da padrona. Bisogna at-
tendere il 15’ per vedere il primo tiro in porta: 
destro di Kucka dai 25 metri, palla che sfiora il 
palo. I grifoni fanno la gara, Cosmi si sbraccia 
con i suoi. I rimproveri del tecnico perugino 
sono premonitori per il vantaggio rossoblu. 
Corre il 21’ e una magia di tacco di Palacio 
smarca Jankovic, cross per l’accorrente Sculli 
che, sempre di tacco, gira a rete: inutile il ten-
tativo di Miglionico. 
Vantaggio ospite e Cosmi è una furia con i suoi 
uomini, con il quarto uomo che fatica a conte-
nerlo. I salentini non trovano i varchi giusti nel 
centrocampo ospite e, nel tentativo di rimette-
re le cose a posto, inevitabilmente si espongo-

no ai contropiedi ospiti. E sul finire del primo 
tempo esplode il ‘giallo’. L’arbitro Russo (43’) 
non punisce con un sacrosanto giallo Kucka 
già ammonito, per un fallo su Di Michele: Cos-
mi non la manda a dire al fischietto di Nola, 
che lo spedisce anzitempo negli spogliatoi. 
La direzione di Russo continua a suscitare 
polemiche in casa Lecce: fallo in area contro 
Muriel, Delvecchio protesta animatamente e 
si becca l’inevitabile giallo. Primo tempo viva-
ce soprattutto sul piano verbale in casa Lecce, 
infuriato più che mai con Russo. Sul piano del 
gioco Lecce poco lucido e meno aggressivo, di 
contro Genoa cinico ed ordinato. 
Nel secondo tempo, Cosmi, che trova posto 
in tribuna, manda in campo Blasi al posto di 
uno spento Cuadrado, che paga la trasferta 
infrasettimanale con la Colombia a Miami. La 
reazione del Lecce è confusa e disordinata, il 
Genoa con Kucka, graziato da Russo nel primo 
tempo, protagonista indiscusso nel gioco de-
gli uomini di Marino. Ma l’asso nella manica 
si chiama Muriel. Il giovane colombiano, im-
beccato da Bertolacci (61’), brucia sullo scatto 
Rossi, entra in area e di prepotenza insacca 
sotto la traversa per il pareggio del Lecce. Il gol 
sembra ridare linfa vitale al Lecce che sembra 
crederci (Benassi su Jankovic si salva in due oc-
casioni). La perfetta punizione di Brivio all’81 
fa esplodere il ‘Via del Mare’, piombato nel 
gelo più assoluto quando Sculli (86’), compli-
ce un’involontaria deviazione di Giacomazzi, 
riporta i grifoni in parità. E lo stesso Sculli (93’) 
si mangia un maniera colossale il tris, perché 
Benassi è bravo ad ipnotizzarlo.

Sculli spegne i sogni dei salentini
LECCE-GENOA 2-2

secondo portiere entra al posto 
di Lamela. Per l’argentino com-
pleanno amaro, il derby dura 
una manciata di minuti. Ma 
nonostante l’inferiorità numeri-
ca la Roma tiene botta, e infatti 
non tarda ad arrivare la rete di 
Borini che fa sperare la panchina 
giallorossa nel miracolo. 
Il ritmo è alto, l’intensità del gio-
co tra le parti notevole: la Lazio 
ci prova a chiudere, ma la Roma 
è brava a non dare respiro. 
Nella ripresa il ritmo, dopo le 
tante energie spese nel primo 
tempo, cala e al 16’ arriva la 
rete dell’uomo-derby. La difesa 
giallorossa dorme, e Mauri in 
spaccata sigla la rete che manda 
in orbita tutta casa Lazio. 
La Roma soffre: al 20’ Hernanes 
scatta in contropiede, sta per 
saltare il portiere, ma è bravo 
Juan a fermarlo. Ci prova ancora 
Mauri al 30’ che con un sinistro 
non mette però in difficoltà 
Lobont. Al 38’ è la Roma ad 
avere l’occasione del pari con 
Totti di testa. 
Il finale è rovente: piovono am-
monizioni, finisce in 10 anche 
la Lazio con Scaloni fuori per 
doppia ammonizione. E’ derby 
amaro per i giallorossi e per Luis 
Enrique: stavolta però il sergen-
te di ferro ‘sbotta’. 
“Vorrei giocare un derby in 
undici - dice memore del co-
pione ripetuto tra andata e 
ritorno - Non so cosa ho fatto 
per meritare questa merda...”. 
E’ il derby, e la ruota quest’anno 
gira per la Lazio.

BOLOGNA - Il Bologna con 
grinta e ardente voglia di vin-
cere riesce a conquistarsi i tre 
punti nel finale di gara. Un 
successo dalla doppia valenza: 
per una salvezza sempre più a 
portata di mano e per onorare 
al meglio la memoria di un suo 
tifoso molto speciale.
Le canzoni di Lucio Dalla fanno 
da colonna sonora all’ingresso 
delle due squadre in campo. Su-
lle note di Piazza Grande capitan 
Di Vaio deposita una corona di 
fiori nel seggiolino solitamente 
riservato al cantautore. Commo-
vente il minuto di silenzio: tutta 
la città si è fermata per onorare 
la memoria del suo poeta pre-
diletto oggi. Lo ha fatto anche 
il calcio. La partita, rinviata per 
lasciar spazio ai funerali nella 
Basilica di San Petronio, ha il 
sapore agrodolce di un tributo 
al geniale folletto bolognese. Lo 
stesso Mondonico, visibilmente 
commosso, ha ricordato nel pre-
partita come le canzoni di Lucio 
Dalla abbiano accompagnato 
il percorso umano e professio-
nale dell’allenatore di Rivolta 
D’Adda.
Il primo tempo ha un prota-
gonista assoluto. Il portiere 
albanese del Novara si supera 
respingendo con la mano di ri-
chiamo il rigore calciato a botta 
sicura da capitan Di Vaio. È ques-
to l’episodio-chiave della prima 
frazione di gioco. Diamanti e 
Ramirez sono in gran spolvero. 
Precisi e puntuali i rifornimen-
ti per Marco Di Vaio, ieri poco 
reattivo sotto-porta. Da segnala-

re una grandissima conclusione 
dalla distanza del Nino Ramirez. 
Incrocio dei pali sfiorato di un 
nonnulla. Il Novara prova a gio-
carsi la partita. Caracciolo, Jeda 
e Rigoni sono avanzati rispetto 
alla linea della palla. Purtroppo 
per i piemontesi i buoni propo-
siti rimangono solo tali. Nessun 
pericolo dalle parti di Gillet.
Nella seconda frazione di gioco 
la manovra del Bologna diven-
ta farraginosa. Tanto volume di 
gioco ma poca precisione negli 
ultimi metri. Il Novara d’altro 
canto non riesce mai a render-
si pericoloso: questa squadra 
non è attrezzata per rimanere 
in serie A. Non basta la buona 
volontà e la carica genuina del 
Mondo. Diamanti e Ramirez 
giganteggiano a centrocampo. 
Sorprende la decisione di Pioli 
di privarsi delle verticalizzazio-
ni stile Playstation di Ramirez. 

Il risultato darà ragione al tec-
nico del Bologna. Il gol arriva 
proprio grazie al subentrato 
Robert Acquafresca, sempre 
più uomo della provvidenza. 
L’attaccante ex Cagliari de-
posita agevolmente il pallone 
in rete dopo un doppio palo 
di Perez e Di Vaio. Strepitosa 
l’incursione del Ruso Perez da 
cui nasce il gol. Spunto in ve-
locità e tocco di punta in stile 
calcetto. Miracolosa la devia-
zione sul palo di Ujkani.
Il Bologna compie un passo 
d’importanza cruciale verso la 
salvezza, in attesa del recupero 
con la Juventus di mercoledì 
sera, sempre tra le mura ami-
che. Con un tasso di qualità 
così elevato salvarsi diventa 
un obbligo. Il Novara stazio-
na a dodici punti dal Siena 
quart’ultimo in classifica. Spe-
ranze ridotte al lumicino.

Per gli emiliani un vittoria 
nel ricordo di Dalla

BOLOGNA-NOVARA 1-1
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SIENA-CAGLIARI 3-0

SIENA - Per il Siena sette 
gol e 6 punti nelle ulti-
me due giornate sono 
la miglior risposta pos-
sibile al sorprendente 
Lecce di Cosmi, in serie 
positiva da cinque tur-
ni, ma fermato 2-2 in 
Salento dal Genoa.
Buon ritmo nel primo 
tempo: il Cagliari ge-
stisce meglio a centro-
campo grazie alla verve 
di Nainggolan, il Siena 
è pericoloso in ripartenza con i recuperi di Vergassola, la velo-
cità di Brienza e la profondità di Bogdani. Destro, invece, viene 
annullato da un impeccabile Astori, il migliore dei primi 45’ di 
gioco. Le occasioni migliori sono per i sardi, ma Pegolo vola sui 
colpi di testa di Astori e Thiago Ribeiro, mentre Conti, sempre 
in stacco alto su angolo di Cossu, mette a lato.
Il Siena argina e passa in vantaggio al 40’: Destro dal limite 
con un bellissimo filtrante per Giorgi che conclude in porta di 
sinistro, Agazzi respinge, ma Bogdani raccoglie al volo e gonfia 
la rete: è il secondo gol consecutivo per Erjon Bogdani, dopo 
quello al Palermo del turno scorso di campionato, dal suo ri-
torno a Siena del 31 gennaio. La punta albanese sfiora il rad-
doppio prima dell’intervallo su cross mancino di Brienza, ma 
Astori lo anticipa perfettamente in stacco aereo, confermando 
una grande prestazione in copertura.
A inizio secondo tempo il Siena sfiora il bis con Destro, ma 
Agazzi è strepitoso in tuffo sulla conclusione a giro della punta 
ascolana. Calaiò rileva Bogdani e le squadre si allungano con 
tanti cambi di gioco, ma il Cagliari non trova la profondità, 
perché Nene, al rientro dopo un lungo infortunio, e Thiago 
Ribeiro, sono troppo statici e sistematicamente anticipati dai 
centrali senesi, Terzi e Rossettini. Ci devono provare Nainggo-
lan - il migliore dei sardi grazie al solito volume in mediana - e 
Cossu dal limute, me le loro conclusioni si spengono a fon-
do campo. Nell’ultima mezzora le difficoltà delle due squadre 
sono differenti, ma reciproche, perché se il Cagliari è troppo 
slegato (male Ibarbo, dentro dopo l’intervallo per Ekdal), il Sie-
na non riesce a imbastire le ripartenze e a centrocampo non 
basta la generosità del solito indefesso Vergassola.
Ma a 15’ dal termine sale in cattedra Franco Brienza, sfiorando 
prima l’incrocio dei pali dal limite e servendo poi, a spaccare la 
difesa avversaria, Calaiò e Del Grosso per la resa cagliaritana. 
Il gol di Calaiò all’80’ è un capolavoro - stop e tiro in contro-
balzo a incrociare per battere Agazzi - quello di Del Grosso 
(bordata imparabile dal limite dell’area piccola) due minuti più 
tardi è il punto del definitivo ko. Ballardini non vince lontano 
dal Sant’Elia da 3 mesi (1-0 a Catania il 4 dicembre scorso); 
Sannino sorride, perché adesso il suo Siena è diventato una 
fabbrica di gol.

UDINE - La rincorsa 
dell’Udinese si ferma con-
tro il muro dell’Atalanta. I 
bianconeri non vanno ol-
tre lo 0 a 0 in casa contro 
la coriacea squadra di Co-
lantuono e non tengono 
il passo della Lazio nella 
lotta al terzo posto in clas-
sifica, alle spalle di Milan e 
Juventus. 
Consigli alla fine dice di no 
a una conclusione ravvici-
nata di Di Natale e lo zero 
a zero va in archivio. Reduce da due prove convincenti in trasferta, 
l’Udinese cerca conferme della sua rinascita davanti al pubblico di 
casa contro l’Atalanta sorpresa del campionato, galvanizzata dalla 
netta vittoria ai danni della Roma sette giorni fa. I bianconeri di Fran-
cesco Guidolin prendono subito in mano il gioco e conducono la gara 
alla ricerca del gol che sblocchi il risultato. Fanno tutto bene fino alla 
trequarti campo, poi però sotto porta mancano di grande incisività. 
L’Atalanta dal canto suo si difende in maniera ordinata, mostrando-
si squadra solida e ben messa in campo, capace di neutralizzare il 
gioco sugli esterni dei bianconeri e pronta a ripartire in contropiede 
senza troppi timori reverenziali per mandare a rete il suo bomber, 
l’ex di turno, German Denis. Ma la sfida nella sfida tra i due goleador 
più prolifici della serie A, Di Natale, con 18 reti all’attivo, e El Tanque, 
che lo segue a quota 15, resta imbrigliata dal gioco a centrocampo 
che blocca i rifornimenti alle due punte. 
Azioni degne di nota, di fatto, non se ne registrano per tutta la prima 
frazione di gara. A discapito indubbiamente dello spettacolo. Prota-
gonista è essenzialmente la sfortuna che si accanisce sui bergamaschi, 
costretti a sostituire già nel primo tempo due pedine per infortunio. 
Il primo a dover lasciare il campo è Stendardo, per un risentimento 
muscolare, al 24’. Una decina di minuti dopo lo segue anche Car-
mona, alle prese con un problema al ginocchio. 
Il secondo tempo ricomincia sulla falsariga del primo. E’ la classica 
partita che si può sbloccare solo con un calcio piazzato o un episodio 
fortunato. Per smuovere la partita dalla fase di stallo in cui si è bloc-
cata e dare maggiore incisività alla manovra, il tecnico dell’Udinese 
gioca la carta di Floro Flores alle spalle di Di Natale al posto di un 
Fabbrini apparso comunque in crescita costante nelle ultime gare. 
Per dare maggiore spinta sulla fascia Guidolin determina l’avvicenda-
mento tra Armero, reduce da un viaggio transcontinentale, e Pasqua-
le, schierato dal primo minuto con l’intento di contenere Schelotto, 
la temuta ala destra nerazzurra. La mossa, però, non produce l’esito 
sperato. L’Udinese non riesce ad alzare il ritmo e la gara scivola via ver-
so un inevitabile pareggio. Deciso dalla strepitosa parata di Consigli 
su una conclusione al volo, a botta sicura, di Di Natale nello specchio 
della porta avversaria, arrivato proprio nell’ultimo dei tre minuti di 
recupero concesso dal direttore di gara. Nulla da fare. E’ zero a zero.

FIRENZE – All’Artemio Franchi di Firenze, va in scena l’incontro tra una 
Fiorentina in crisi di risultati e un Cesena ormai all’ultima spiaggia. Ne 
viene fuori una partita non spettacolare, ma la squadra viola gioca si-
curamente meglio degli ospiti e porta a casa un risultato fondamentale 
per uscire dalle acque basse della classifica. Ma passiamo all’analisi del 
match.
Primo tempo avaro di emozioni. La Fiorentina ci prova a creare qual-
che grattacapo ad Antonioli, ma con poca fortuna. Dopo quattro mi-
nuti di gioco Pasqual, su assist di Amauri, da buona posizione tenta un 
diagonale che finisce di poco a lato. Dieci minuti dopo Lazzari, servito 

benissimo da Montolivo, a tu per tu con il portiere cesenate prova 
un pallonetto che va alto di pochissimo. Per il Cesena quasi nulla da 
segnalare, solo una bella percussione centrale di Iaquinta terminata 
con un tiro che finisce sopra la traversa. Per la squadra viola c’è anche 
l’ennesimo infortunio di Jovetic, che a metà primo tempo lascia il cam-
po, per un dolore al ginocchio, ad Cerci.
Seconda frazione sicuramente più pimpante della prima, con la Fio-
rentina che cerca con più voglia il gol del vantaggio. Ma è il Cesena a 
creare i primi problemi a Boruc, soprattutto con un tiro dalla distanza 
dell’ex Santana bloccato dal portiere polacco. La squadra viola però 
sale lentamente di tono: al 59’ va vicino al vantaggio su punizione 
calciata da Montolivo alta di pochissimo. Un minuto dopo il risultato 
si sblocca: ancora Montolivo difende la palla dal centrocampo, riesce 
a portarsi al limite dell’area dove serve sulla sinistra Pasqual. L’esterno 
crossa al centro dove Moras tenta l’anticipo su Amauri, ma il suo colpo 
di testa finisce nella propria porta. Sfortunatissimo il difensore cesena-
te, e la squadra di Delio Rossi pone fine al digiuno dal gol durato 345 
minuti. Il Cesena prova a dare cenni di risveglio con il solito Iaquinta 
su punizione, ma Boruc è sempre pronto. Così i viola continuano ad 
attaccare, al 73’ Cerci trova sulla corsa Cassani che sfodera un bel 
diagonale rasoterra mandato in angolo da Antonioli. Dal corner, spon-
da di Natali per Nastasic; il serbo stoppa di petto e di destro infila 
il portiere ospite nell’angolino opposto. Primo gol in Serie A per il 
difensore classe ‘93 e risultato in cassaforte. La squadra di Beretta non 
c’è più in campo, e allora è sempre la Fiorentina a rendersi pericolosa: 
due volte con Cerci ma Antonioli risponde sempre presente, e con il 
tiro dalla distanza del neo entrato Vargas che finisce sul fondo. Dopo 
tre minuti di recupero, l’arbitro Guida pone fine al match. Fiorentina 
batte Cesena 2-0.
Dopo tre sconfitte consecutive la Fiorentina può ritenersi soddisfatta di 
questo successo. La squadra viola centra l’ottavo successo stagionale 
e si issa al tredicesimo posto con 31 punti, uscendo momentanea-
mente dalla crisi e dalle zone basse della classifica. Per i romagnoli è 
notte fonda, sempre più ultimi e con la zona salvezza che si allontana 
sempre di più.

Tre sberle per stendere gli isolani Di Natale non riesce a sfondare 
il muro neroazzurro

I viola ritrovano la vittoria
FIORENTINA-CESENA 2-0

UDINESE-ATALANTA 0-0



I partenopei vincono 2-1 al Tardini soffrendo 
e sfruttando gli episodi a proprio favore: segna 
Cavani, pareggia Zaccardo, 
il gol partita è dell’argentino (in offside). 
E c’erano anche due rigori per i gialloblù

Il Napoli vince a Parma, 
ma pesa il gol di Lavezzi in fuorigioco

PARMA - Il Napoli ha vinto a Parma 
la quinta partita di fila, record di Maz-
zarri, espugnando con un 1-2 anche il 
Tardini, ma lo ha fatto approfittando 
di due errori clamorosi della terna 
arbitrale, al di là delle proteste del 
Parma per il fallo su Cavani che ha 
consentito allo stesso uruguayano 
con un rigore di segnare nonostante 
la parata di Mirante. Era di sicuro 
rigore il fallo di mano di Dossena 
chiesto con gran foga da Biabiany e 
visto da tutto lo stadio tranne che da 
Valeri. Era in fuorigioco netto Lavezzi 
sul gol che ha fissato il risultato dopo 
il momentaneo pareggio di Zaccar-
do. Insomma, un disastro, dovuto 
soprattutto alle sviste dell’assistente 
sotto la tribuna, Giordano, corretto 
in almeno tre circostanze dallo stesso 
fischetto. 
Napoli gode senza merito dunque, 
ma Mazzarri non ha potuto vedere 
il finale, perché espulso per proteste 
al 37’ della ripresa, quando ancora 
era pareggio, per un’altra decisione 
discutibile. Insomma, nel giorno in 
cui gli azzurri rafforzano il quinto 
posto in classifica, riesplode il pro-
blema della qualità degli arbitraggi 
della serie A, dopo le polemiche del 
turno precedente. Il Parma, che già 
ha protestato con veemenza in oc-
casione di altri presunti torti subiti 
nella stagione, questa volta ha scelto 
di farlo con ancora maggiore forza. 

Prima in campo, al fischio finale, 
quando un drappello di crociati, 
ma soprattutto il portiere Mirante, 
hanno espresso il loro disappunto 
all’arbitro. E poi rinchiudendosi in 
silenzio stampa, per evitare di fare 
dichiarazioni per esprimere tacendo il 
giudizio sull’arbitraggio. Lo avevano 
fatto anche dopo la sconfitta col Ge-
noa, la settimana scorsa, ma almeno 
Donadoni nell’occasione era andato 
a parlare coi giornalisti. 
Ieri nemmeno l’allenatore ha parlato. 
Rabbia, tanta dunque. Eppure nella 
sconfitta va messa in conto anche 
la scarsa mira dei giocatori emiliani, 
che hanno giocato bene, sicuramen-
te meglio del Napoli, hanno fatto 
la partita, ma hanno mancato la 
porta in troppe occasioni. Non sono 
sembrati piedi da serie A quelli di 
Mariga al 28’ pt e al 10’ st, quello di 
Galloppa al 29’: erano tre palle da 
mettere solo in rete, certamente non 
fuori dalla porta. Anche nel gol, il 
tiro di Paletta era da mettere in gol, 
non su De Santis, e solo il riflesso di 
Zaccardo appostato lì ha permesso il 
momentaneo pareggio. Il Napoli in 
questo è stato di un’altra categoria. 
Ha segnato con Cavani al 16’, ma 
era stato già fischiato un fuorigioco 
di Dossena, ha sfiorato il palo con lo 
strepitoso Lavezzi migliore in campo 
al 25’, alla prima azione. E al 40’, 
sull’assist di Lavezzi, dopo un numero 

alla Zidane per Cavani, che è entrato 
in contatto in area con Musacci, e si è 
sgambettato da solo, per poi sbagliare 
il rigore, respinto da Mirante ma sui 
piedi dello stesso attaccante che ha 
potuto ribattere in gol. 
Al 16’ della ripresa lo stesso giocatore 
ha fatto una splendida rovesciata 
acrobatica, peraltro parata da Miran-
te. Ha cercato il gol da 60 metri con 
un astuto tiro di Paolo Cannavaro 
che avrebbe sorpreso il portiere se 
non fosse stato di qualche centime-
tro fuori dalla rete. E poi, dopo la 
discutibile espulsione di Mazzarri, 
il gol di Lavezzi. La difesa emiliana 
ha lasciato tre metri a Cavani, e lui 
ha avuto modo di servire comodo 
il compagno di squadra, che era in 
netto fuorigioco di rientro. L’hanno 
visto tutti, tranne Giordano, e di con-
seguenza Valeri. In mezzo c’é stato il 
netto fallo di mano di Dossena, che 
ha tolto così la palla dalla testa di Bia-
biany, venendo punito solo con un 
calcio d’angolo. E poi un altro rigore 
chiesto da Giovinco al 42’. Tre minuti 
dopo, su un perfetto conbtropiede di 
Cavani e Inler, quest’ultimo anziché 
tirare ha scelto di passare palla a 
Lavezzi. Perfetto assist, solo un po’ 
troppo potente, e infatti il fuoriclas-
se napoletano ha clamorosamente 
colpito il palo, fallendo quel 1-3 che 
sarebbe stato davvero troppo. Il resto 
è materia da moviola.

Al Barbera Ibra-show ed i rossoneri volano

I veneti stoppano i bianconeri

PALERMO-MILAN 0-4

JUVENTUS-CHIEVO 1-1

PALERMO - Una ‘passeggiata di salu-
te’. Può sintetizzato così, senza tanti 
orpelli, il ‘blitz’ del Milan a Palermo. 
Sfoderando un Ibrahimovic grandi 
firme, una disarmante solidità, una 
condizione di forma invidiabile, ripro-
ponendo equilibri consolidati in ogni 
zona del campo, il Milan (schierato 
con il lutto al braccio per ricordare un 
vecchio dirigente, Carlo Montanari, 
morto a 88 anni) ‘passeggia’ sul Pa-
lermo e continua a duellare a distanza 
ravvicinata con la Juve per lo scudetto. 
Una tripla griffe di Ibra, al rientro dopo 
la squalifica rimediata per lo schiaffo 
ad Aronica, nella sfida contro il Napoli, 
permette ai rossoneri di sfatare il tabù 
del Barbera che, dal 2006, ossia dai 
tempi di Kakà, Pirlo e Ancelotti, non li 
vedeva vittoriosi. 
Lo svedese è stato letteralmente 
devastante, caricandosi sulle spalle 
la squadra, realizzando il realizzabi-
le, ma va detto che il Palermo ci ha 
messo molto del suo per agevolare 

il compito ai campioni d’Italia. Una 
serie di errori in fase difensiva (o forse 
sarebbe meglio dire di disimpegno) 
hanno creato i presupposti per un 
successo fin troppo comodo, e co-
munque meritato, della squadra di 
Allegri che ha sofferto solo in qual-
che fase il gioco dei padroni di casa; 
nelle ripartenze, però, è stata incon-
tenibile, devastante, con Robinho, 
Emanuelson e Abate sempre propo-
sitivi, concreti e in alcune occasioni 
travolgenti. 
Allegri lascia a riposo Van Bommel e 
piazza Ambrosini davanti alla difesa, 
con Nocerino a destra e Muntari a si-
nistra. Bonera affianca Thiago Silva in 
difesa, mentre Yepes finisce in panchi-
na. Nel Palermo, Mutti è costretto a 
rimodulare la difesa (assenti Silvestre e 
Balzaretti), arretrando Migliaccio, in-
serendo a destra Munoz e spostando 
Pisano a sinistra, in luogo dello squa-
lificato Balzaretti. Grinta, coraggio e 
dinamismo non mancano ai rosanero, 

che devono però incassare la parten-
za a razzo del Milan, al tiro con Ibra al 
4’ (respinge Viviano e, sul successivo 
cross di Abate, salva Migliaccio quasi 
sulla linea di porta), Emanuelson al 5’ 
(a lato) e al 7’ (parata di Viviano). 
Il Palermo si scuote al 12’, con un’in-
cursione di Barreto, il cui tiro finisce 
fra le braccia di Abbiati. Al 21’ i rosa-
nero consegnano - chiavi in mano - il 
gol dell’1-0 al Milan e Ibra ringrazia, 
fulminando da distanza ravvicinata 
Viviano, dopo un clamoroso errore di 
Mantovani che deposita il pallone sui 
piedi di Robinho, in fase di disimpe-
gno. Il Palermo reagisce, nonostante 
la doccia gelata, e cresce, imposses-
sandosi della metà campo avversaria, 
riversandosi nell’area del Milan, che 
tuttavia regge bene l’impatto. Nasce 
da flipper in area il contropiede che 
porta al 2-0 del solito Ibra, questa vol-
ta innescato da Emanuelson. Il pallone 
calciato dallo svedese beffa Viviano, 
apparso poco attento. Ibra cala il tris 

al 35’, questa volta con un’invenzione 
dalla distanza: un tiro forte, taglien-
te e preciso, che non lascia scampo 
a Viviano e s’insacca nell’angolo a 
mezz’altezza alla sinistra del portiere 
del Palermo, sorpreso dalla parabola 
velenosa. Ibra potrebbe firmare an-
che il poker già nel finale del primo 
tempo, ma Viviano salva di piede; 
nella ripresa deve ripetersi al 3’ e al 7’, 
per evitare che il bottino personale di 
Ibra diventi ancor più pingue. 
Il 4-0 lo firma invece Thiago Silva, di 
testa, con un gol che ricorda quello 
realizzato al Camp Nou, in Cham-
pions, contro il Barca. Il cross è di El 
Shaarawy, il cui impatto con la partita 
anche questa volta è positivo. Il Paler-
mo non si arrende e sfiora il gol della 
bandiera con una bella combinazione 
Miccoli-Barreto, ma il centrocampista 
sbaglia una facile conclusione, man-
dando il pallone a stamparsi sul palo. 
Nel finale Inzaghi sfiora la cinquina, 
ma viene fermato per fuorigioco.

TORINO - La Juve si inchina alla superiorità del Milan: debordanti i 
rossoneri a Palermo, balbettante la risposta bianconera con il Chievo, 
cui il pari sta addirittura stretto. Adesso i punti di distacco sono tre e 
l’ultima speranza si chiama Bologna, nel recupero di mercoledì. 
L’impressione generale è che se il Diavolo dovesse prendere il 
largo, ben difficilmente la squadra di Conte potrebbe reggere 
il passo, perché ha un tasso tecnico nettamente inferiore e sta 
attraversando un periodo di involuzione fisica e di gioco. No-
nostante la pessima serata di qualche uomo che dovrebbe fare 
la differenza (Vucinic e Marchisio su tutti), la Signora era però 
riuscita ad andare in vantaggio al 18’ con una zuccata di De Ce-
glie, ma ha ben presto smarrito lucidità, compattezza tattica e 
soprattutto ha mostrato un evidente calo atletico. Così quando 
Padoin ha fallito al 38’ il raddoppio (Sorrentino ci ha messo però 
molto del suo), si è capito che la serata bianconera, cominciata 
con un 4-4-2, sarebbe proseguita in grande sofferenza. 
A inizio ripresa, quando il Chievo, che nel frattempo aveva rafforzato 
le batterie avanzate con due punte, sembrava pian piano diventare 
padrone del campo, su una ripartenza la squadra di Conte ha avuto 
il terzo match ball, ma l’ha fallito sempre con Padoin, da posizione 
più facile della precedente. E qui è iniziato un film già visto troppe 
volte a Torino: la Juve si è disunita e l’avversario ha preso coraggio, 
pareggiando alla mezzora, complice anche un pizzico di fortuna, 
perché il tiro di Dramé era finito sulla scarpa di Bonucci, che però ha 
allungato la palla in porta. Però i veronesi si erano già resi pericolosi 
due volte e tre minuti dopo il pari Moscardelli ha inzuccato metten-
do i brividi a Buffon. Nell’affannoso assalto finale, tanta confusione e 
un gran tiro di Pirlo che Sorrentino ha tolto dalla porta. 
Prima del pari ospite, l’arbitro, che aveva già sbagliato sul gol 
bianconero, ha fatto ancora peggio non espellendo Dramé per 
doppia ammonizione dopo un fallo evidente sotto i suoi occhi. 
Troppo poco però come alibi per una Juventus che da un mese 
non è più se stessa, che mostra ancora limiti evidenti in fase con-
clusiva e non vive più degli inserimenti decisivi di Marchisio, in-
comprensibilmente sparito da alcune settimane. 
Vucinic la grande delusione della serata: doveva fare la differenza 
in partite come questa e in effetti l’ha fatta, in negativo, sempre 
anticipato, mai ficcante e determinato soprattutto in area. Poi, 
tanta modestia tecnica in altri attori, che comunque almeno han-
no sputato i polmoni, da Giaccherini a De Ceglie, a Padoin. Di 
pareggite si può anche morire e la Juventus, pur restando ancora 
imbattuta, sta cominciando a rendersene conto.
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REFRIGERACION BITETTO II

Reparaciòn de:

Lavadoras, Neveras, Lavaplatos, Cocinas
y Hornos, Secadoras, Cavas, Aires Acondicionados,

Plomería y Electricidad.
Instalaciòn y mantenimiento enfriadores de agua

Mùltiples e individuales.

NUESTRO TRABAJO ES GARANTIZADO

Tlf: (0212) 265.10.53 – Celular: 0416-625.01.93
e-mail: refrigeracionbitetto@cantv.net

PARA SU AVISO CLASIFICADO
CONTACTAR A

GIUSEPPINA y/o Ma. LUISA

Edif. Caracas, Local 2, Av. Andrés Bello,
2da. transv. Guaicaipuro Norte.

Caracas - Venezuela
Telefax: (0212) 571.91.74 - 576.81.92

e-mail: giusel.g9@gmail.com

www.voce.com.ve

www.voce.com.ve

Asistencia y consultorìa  completa 

en la Repubblica de PANAMA’
EGAssistance

www.enricogiuliassistance.com
enricogiuli@gmail.com

tel. (00507) 6708 7143
tel. in Caracas 0414 316 6380 - 0412 580 7185

Vendo apartamento La Urbina. Excelente ubicación. 
Con potencial. 118 m2, 3 habitaciones, 2 baños, p/e. 

Visítelo, compre. 0424-2882521 / 0212-3156743

ASSISTENZA LEGALE IN ITALIA
Il nostro Studio Legale, sito in Barquisimeto e partner 
di primario Studio Legale nel Nord Italia, offre i servizi 

di domiciliazione ed assistenza legale in Italia.
Solo su appuntamento: Dr. Francisco Gómez

0251-2542999 - Si parla italiano

VÁRICES
DOLOR EN LAS PIERNAS

CONSULTA ESPECIALIZADA DE FLEBOLOGIA
(ENFERMEDADES DE LAS VENAS)

ESTUDIO, DESPISTAJE Y TRATAMIENTO DE LAS ENFERMEDADES VENOSAS COMO
VARICES, TROMBOSIS, ULCERAS, DOLOR EN LAS PIERNAS

CON LOS MAS MODERNOS EQUIPOS
ECO DOPPLER DE ALTA DEFINICION A COLOR

CIRUGIA ENDOVASCULAR CON LASER Y RADIOFRECUENCIA
TRATAMIENTOS ESTETICOS DE LAS VARICES

MIEMBROS DE LA SOCIEDAD VENEZOLANA DE FLEBOLOGIA, DEL AMERICAN COLLEGE OF PHLEBOLOGY Y 
CAPITULO ESPAÑOL DE FLEBOLOGIA

INSTITUTO CLINICO LA FLORIDA, Caracas
Telfs: 0212-7066074 3266940 7410201

www.clinicadvarices.com   www.clinicadevarices.com.ve

DISPONIBLE

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)

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

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
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A ROMA

Abemus in San Pietro
Bed & Breakfast

Habitaciòn doble-triple-familiar. 
El apartamento se encuentra 

a 300 Metros de la Basilica de San Pedro
Via della Cava Aurelia, 145

Tel/fax +39 0639387431 +39 3204127963
www.abemusanpietro.it
info@abemusanpietro.it



ROMA - Sara Errani fa grande 
l’Italia ad Acapulco. Continua 
il momento magico per la ten-
nista azzurra che nel torneo 
messicano conquista il titolo 
individuale, battendo nel 
derby azzurro Flavia Pennetta, 
e poi bissa anche nel doppio, 
aggiudicandosi la coppa in 
tandem con Roberta Vinci. 
Nella finalissima tutta ita-
liana, l’ottava nell’era Open 
a livello Wta, la Errani ha 
superato la brindisina in tre 
set con il punteggio di 5-7 
7-6(7/2) 60 dopo 2 ore e 28 
minuti di gioco, nell’ultimo 
atto dell’ “Abierto Mexicano 
Telcel”, torneo da 220.000 
dollari sui campi in terra rossa 
di Acapulco. Per la Errani è 
il terzo titolo in carriera, e il 
2012 continua al meglio dopo 
gli storici quarti di finale rag-
giunti agli Open d’Australia. 
“E’ stata una finale difficile 
contro un’amica e compagna 
di squadra - le parole della 
24enne romagnola - ho do-
vuto correre molto e cercare 
di essere il più aggressiva pos-
sibile. Sono molto soddisfatta 
perché ho espresso un buon 
tennis. Chiudere la settimana 
ad Acapulco con i titoli in 
singolare e in doppio è più 
di quanto potessi sperare. 
Questo mi dà molta fiducia in 
vista dei prossimi impegni, a 
cominciare da Indian Wells. 
Punto ad arrivare sempre più 
in alto”. 
Una doppietta che negli ulti-
mi due anni non era riuscita 
a nessuna. Nel primo set è 
stato un susseguirsi di break 
e controbreak con il servizio 
a dare noia, ma la brindisi-
na l’ha spuntata al quarto 
setpoint a disposizione, con il 
secondo ace della sua partita: 

7-5. Nel secondo parziale è 
ancora il servizio a mettere in 
difficoltà la Pennetta costret-
ta a rincorrere la Errani che 
allunga 4-2. 
La romagnola però, come 
nel finale della primo set, 
si perde, consentendo alla 
pugliese di rifarsi sotto. Ma 
il match va in parità, prima 
che la Errani dilaghi nel terzo 
set. La stanchezza si fa sentire 
per la Pennetta, e nel terzo 
parziale viene fuori tutta la 
grinta della romagnola che 
chiude il match per il titolo 
con un 6-0. 
Il successo in Messico per l’az-
zurra di Romagna arriva dopo 
i quarti nello slam australiano, 
la finale nel doppio (in coppia 

con la Vinci) sempre a Mel-
bourne, e la semifinale della 
scorsa settimana a Monterrey, 
dove l’azzurra rientrava dopo 
l’infortunio in Fed Cup. 
“Sara nei momenti importanti 
è stata più lucida, io invece ho 
commesso troppi errori nel tie 
break del secondo set. Nel terzo 
ho accusato un po’ di stanchez-
za ed è andato via molto velo-
ce. Brava Sara, ha meritato la 
vittoria, è in forma eccellente” 
l’omaggio della sconfitta, che 
ha promesso di tornare anche 
il prossimo anno. 
Tra gli uomini il titolo è an-
dato per la terza volta allo 
spagnolo David Ferrer, fa-
vorito numero uno, che si è 
aggiudicato il derby iberico 

con Fernando Verdasco 6-1, 
6-2. Ma le soddisfazioni per 
la Errani non si sono con-
cluse con il titolo individua-
le, perché subito dopo aver 
vinto il titolo individuale, è 
tornata in campo sollevando 
la coppa anche nel doppio in 
tandem con Roberta Vinci. 
Dopo essersi imposta la scor-
sa settimana a Monterrey, la 
coppia si conferma numero 1 
del seeding e sulla terra rossa 
di Acapulco batte in finale le 
spagnole Lourdes Dominguez 
Lino e Arantxa Parra Santon-
ja, teste di serie numero due, 
con il punteggio di 6-2 6-1. 
Sara Errani non si ferma più 
e ora punta a scalare anche la 
classifica mondiale.

Alonso secondo nei test, ma è allarme in casa Ferrari

LEGA PRO

FORMULA 1

Classifica: Ternana 52 punti; Taranto 48; Pro Vercelli 44; Carpi 43; Sor-
rento 42; Benevento e Lumezzane 36; Tritium 34; Foggia 33; Avellino 
32; Como 31; Pisa 30; Reggiana 27; Monza 24; Spal 23; Viareggio 18; 
Pavia 17; Foligno 16. Foligno e Spal penalizzate di 4 punti; Taranto 
penalizzato di 3 punti; Benevento, Como, Foggia, Reggiana e Sorrento 
penalizzato di 2 punti; Viareggio penalizzato di 1 punto. 

Classifica: Casale 53 punti; Rimini e San Marino 48; Cuneo 47; Treviso 43; Pog-
gibonsi e Virtus Entella 42; Santarcangelo 40; Borgo a Buggiano 37; Renate e 
Pro Patria 36; Alessandria 35; Savona 34; Bellaria 33; Mantova e Giacomense 31; 
Montichiari 29; Sambonifacese 24; Lecco 20; Valenzana 18. Pro Patria penalizza-
ta di 13 punti; Savona penalizzato di 4 punti; Alessandria, Montichiari e Treviso 
penalizzate di 2 punti.

Classifica: Trapani 49 punti; Spezia 41; Siracusa 40; Cremonese e Pergocre-
ma 38; Carrarese 37; Virtus Lanciano e Barletta 36; Sudtirol e Portogrua-
ro 35; Frosinone 33; Triestina e Prato 28; Piacenza e Andria 24; Latina 23; 
Bassano 22; Feralpi Salò 21. Cremonese e Piacenza penalizzate di 6 punti; 
Siracusa penalizzato di 5 punti; Pergocrema penalizzato di 2 punti; Virtus 
Lanciano penalizzato di 1 punto.

1ª divisione, risultati e classifiche

2ª divisione, risultati e classifiche

Girone A (25ª giornata) 
Avellino-Monza 1-2 
Benevento-Como 0-0 
Foligno-Sorrento 2-1 
Pisa-Ternana Oggi 
Reggiana-Foggia 0-2 
Spal-Carpi 2-2 
Taranto-Pro Vercelli 0-0 
Tritium-Lumezzane 0-0 
Viareggio-Pavia 1-3 

Girone A (28ª giornata)
Alessandria-San Marino 0-0 
Bellaria-Borgo a Buggiano 0-0 
Casale-Montichiari 3-2 
Cuneo-Valenzana 1-0 
Lecco-Sambonifacese 2-1 
Mantova-Treviso 3-0 
Poggibonsi-Renate 2-0 
Pro Patria-Giacomense 0-0 
Rimini-Savona 2-2 
V. Entella-Santarcangelo 2-1 

Girone B (25ª giornata)
Barletta-Triestina 1-1 
Carrarese-Bassano 1-0 
Feralpisalò-Latina 2-1 
Frosinone-Andria 1-0 
Pergocrema-Spezia 1-2 
Portogruaro-Cremonese 0-4 
Prato-Piacenza 0-3 
Trapani-Siracusa Oggi 
V.Lanciano-Sudtirol 2-1

Prossimo turno (11 marzo)
Benevento-Pisa 
Como-Viareggio 
Foggia-Foligno 
Lumezzane-Pavia 
Monza-Taranto 
Pro Vercelli-Tritium 
Reggiana-Carpi 
Sorrento-Spal 
Ternana-Avellino 

Prossimo turno (7 marzo)
Borgo a Buggiano-Virtus Entella 
Mantova-Alessandria 
Montichiari-Lecco 
Renate-Bellaria 
Sambonifacese-Pro Patria 
San Marino-Rimini 
Santarcangelo-Cuneo 
Savona-Poggibonsi 
Treviso-Casale 
Valenzana-Giacomense

Prossimo turno (11 marzo)
Andria-Virtus Lanciano 
Bassano-Feralpisalò 
Cremonese-Prato 
Latina-Frosinone 
Piacenza-Pergocrema 
Spezia-Carrarese 
Sudtirol-Siracusa 
Trapani-Barletta 
Triestina-Portogruaro

Classifica: Perugia 64 punti; Catanzaro 62; Vigor Lamezia 60; L’Aquila 54; Pagane-
se 50; Gavorrano 46; Chieti 45; Aprilia 43; Arzanese 42; Fondi e Aversa Normanna 
35; Fano e Giulianova 34; Campobasso 31; Neapolis Mugnano 29; Milazzo 28; 
Vibonese 27; Isola Liri 26; Ebolitana e Melfi 24; Celano 16. Fano penalizzato di 5 
punti; Melfi penalizzato di 4 punti; Campobasso, Giullianova, Isola Liri e Neapolis 
Mugnano penalizzate di 2 punti; Aversa Normanna e Ebolitana penalizzate di 1 
punto. 

Girone B (31ª giornata)
Aprilia-Aversa Normanna 1-0 
Arzanese-Isola Liri 0-1 
Catanzaro-Perugia 1-0 
Ebolitana-Vibonese 1-1 
Fano-Milazzo 1-0 
Gavorrano-Vigor Lamezia 2-2 
Giulianova-Paganese 0-1 
L’Aquila-Celano 1-0 
Melfi-Chieti 2-1 
Neapolis Mugnano-Fondi 2-3 
ha riposato il Campobasso 

Prossimo turno (7 marzo)
Aprilia-Catanzaro 
Aversa Normanna-L’Aquila 
Campobasso-Neapolis Mugnano 
Celano-Fano 
Giulianova-Melfi 
Isola Liri-Chieti 
Milazzo-Ebolitana 
Paganese-Gavorrano 
Perugia-Vibonese 
Vigor Lamezia-Arzanese 
riposa il Fondi.
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L’azzurra batte la Pennetta, ma trionfa anche in coppia con Roberta Vinci sulla coppia spagnola 
formata da Domínguez Lino e Santonja. Splendida settimana per l’azzurra in Messico

Errani regina di Acapulco

ROMA - Un avvio di Mondiale più nero che 
rosso. In una giornata di test a Montmelò che 
ha visto comunque protagonista il recente 
passato e il presente della casa di Maranel-
lo, la Ferrari ammette di sentirsi in ritardo e 
di vedere il podio lontano nella prima gara 
a Melbourne. Eppure nell’ultima sessione di 
prove della Formula 1, a due passi da Barcel-
lona, a stupire con la sua sempre più sorpren-
dente Lotus é il campione del mondo 2007 
del Cavallino Rampante Kimi Raikkonen. 
Iceman ha dominato sul circuito spagnolo 
lasciandosi di poco alle spalle la F2012 di 
Fernando Alonso, che nonostante il campa-
nello d’allarme suonato (“nelle prime gare 
soffriremo perché non al 100%”) e ribadito 
in serata dal dt della scuderia Pat Fry, ha grif-
fato il secondo miglior tempo in 1’22”250. 
Male, invece, gli altri top team con la McLa-
ren di Lewis Hamilton sesta e la Red Bull del 
campione del mondo Sebstian Vettel, addi-
rittura ultima con la Rb8 riveduta e corretta 
dal genio di Adrian Newey. E se gli altri big 
sembrano non preoccuparsi, a 14 giorni dal 
semaforo verde all’Albert Park di Melbourne, 
ad ammettere le sue difficoltà è la casa di Ma-
ranello. Che lo fa prima con Alonso e poi con 
il direttore tecnico Fry. 
“Ci sono diverse cose da migliorare - ha detto 
l’asturiano - Resta ancora molto da fare, dob-
biamo stringere i denti e andare avanti un 
poco alla volta”. Alle mani in avanti di Alonso 
seguono poi le parole dense di delusione e 

pessimismo del direttore tecnico Fry: “In lotta 
per il podio a Melbourne? Al momento direi 
di no. Siamo delusi del livello di prestazione 
che abbiamo mostrato in questi test e penso 
che abbiamo davanti a noi molto lavoro. E’ 
chiaro che la decisione relativa agli scarichi 
che abbiamo preso la scorsa settimana ci ha 
fatto fare qualche passo indietro nello svilup-
po. Quanto? Difficile dirlo adesso. Nei test - 
aggiunge Fry - ci si basa su delle assunzioni 
riguardo alla benzina che hanno a bordo le 
altre vetture e solo a Melbourne avremo una 
risposta chiara se dobbiamo essere molto o 
poco delusi, quanto siamo davvero lontani 
dal vertice e, conseguentemente, su quanta 

strada c’é da percorrere per arrivarci”. 
Alle ammissioni della Rossa si aggiungono i 
punti interrogativi sulla Red Bull che all’ulti-
mo momento ha sfoderato un nuovo look. 
La RB8 svelata sabato con diverse novità, da-
gli scarichi all’anteriore, ha fatto ieri solo 23 
giri con al volante Vettel, a cui vanno aggiun-
ti i 70 di Webber fatti sabato. 
“Per il momento - ha detto il due volte cam-
pione del mondo - non va. Ci sarebbe piaciu-
to girare di più, ma questa mattina abbiamo 
avuto dei problemi. Sono uscito in pista ed 
ho rotto l’ala anteriore. Abbiamo perso tem-
po e poco prima della pausa abbiamo avuto 
un guaio al cambio”.



www.voce.com.ve | lunedì 5 marzo 2012 15ClassifiChe

Prossimo Turno 11/03/2012

AtAlAntA - PArmA
CAtAniA - FiorentinA
CesenA - sienA
Chievo - inter 09/03
GenoA - Juventus
lAzio - BoloGnA
milAn - leCCe
nAPoli - CAGliAri 09/03
novArA - udinese
PAlermo - romA 10/03

Risultati 26ª giornata
BoloGnA - novArA 1-0
FiorentinA - CesenA 2-0
inter - CAtAniA  2-2
Juventus - Chievo 1-1
leCCe - GenoA  2-2
PAlermo - milAn  0-4
PArmA - nAPoli  1-2
romA - lAzio  1-2
sienA - CAGliAri  3-0
udinese - AtAlAntA 0-0

Serie A  / Risultati e classifiche 

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18

Squadre Pti.
Totale

G V N P F S
In Casa

G V N P F S
Fuori Casa

G V N P F S
milan  54 26 16 6 4 53 22 12 7 4 1 25 6 14 9 2 3 28 16
Juventus  51 25 13 12 0 38 16 13 8 5 0 25 9 12 5 7 0 13 7
lazio  48 26 14 6 6 41 30 13 7 4 2 18 9 13 7 2 4 23 21
udinese  46 26 13 7 6 37 23 14 10 3 1 23 7 12 3 4 5 14 16
napoli  43 26 11 10 5 44 25 13 6 5 2 24 13 13 5 5 3 20 12
roma  38 26 11 5 10 39 33 13 7 3 3 25 13 13 4 2 7 14 20
inter  37 26 11 4 11 36 36 14 6 3 5 23 19 12 5 1 6 13 17
Catania  34 25 8 10 7 34 35 12 6 4 2 18 9 13 2 6 5 16 26
Palermo  34 26 10 4 12 39 43 13 10 0 3 31 19 13 0 4 9 8 24
Chievo  34 26 9 7 10 22 31 12 6 3 3 11 9 14 3 4 7 11 22
Atalanta (-6) 32 26 9 11 6 30 28 13 6 5 2 16 10 13 3 6 4 14 18
Genoa  32 26 9 5 12 35 48 13 7 3 3 21 16 13 2 2 9 14 32
Fiorentina  31 25 8 7 10 25 25 13 7 3 3 21 13 12 1 4 7 4 12
Bologna  31 25 8 7 10 25 29 13 5 2 6 13 16 12 3 5 4 12 13
Cagliari  31 26 7 10 9 23 29 13 4 6 3 13 12 13 3 4 6 10 17
siena  29 26 7 8 11 30 28 14 7 3 4 24 10 12 0 5 7 6 18
Parma  29 25 7 8 10 30 39 12 5 4 3 20 14 13 2 4 7 10 25
lecce  25 26 6 7 13 30 42 13 2 4 7 16 21 13 4 3 6 14 21
novara  17 26 3 8 15 21 46 13 2 6 5 13 21 13 1 2 10 8 25
Cesena  16 25 4 4 17 16 40 11 2 3 6 9 13 14 2 1 11 7 27

19
20

Cannonieri 
Gol   Giocatore

18 reti di natale (udinese; 4 
rigori), ibrahimovic (milan; 6),  
16 reti Cavani (napoli; 2)
15 reti denis (Atalanta; 3),   
14 reti Palacio (Genoa; 2)
13 reti Klose (lazio)
12 reti Jovetic (Fiorentina; 4), 
milito (inter; 3)
11 reti miccoli (Palermo; 1), , 
Calaiò (siena; 4)
10 reti matri (Juve)
9 reti Giovinco (Parma; 3)
8 reti Borini (roma), di vaio 
(Bologna; 1), nocerino (milan), 
hernanes (lazio; 3),
7 reti  lodi (Catania; 4), mutu 
(Cesena; 2),  di michele (lec-
ce; 3),   osvaldo (roma), 
lavezzi (napoli),
6 reti Bergessio (Catania),  
marchisio (Juve), hamsik (na-
poli),   rigoni m. (novara; 3),  
Budan (Palermo), Pandev 
(napoli)

J-0003122-0

Gol  Giocatore

17 reti immobile (Pescara; 
2 rigori)
16 reti sansone G. (sassuo-
lo; 6)
14 reti tavano (empoli; 1),  sau 
(Juve stabia; 1)
13 reti  Abbruscato (vicenza; 
4)
12 reti Jonathas (Brescia; 3), 
sansovini (Pescara)
11 reti sforzini (Grosseto; 1), 
Castaldo (nocerina; 6)
10 reti Cocco (Albinoleffe; 4)
9 reti Papa Waigo (Ascoli; 2),  
dionisi (livorno; 4), insigne (Pe-
scara), Pozzi (sampdoria; 2)
8 reti Paulinho (livorno; 1),  
Ceravolo (reggina; 4)
7 reti  Caputo (Bari),  maah 
(Cittadella),  Caetano (Crotone),  
Florenzi (Crotone), Alfageme 
(Grosseto), Ciofani d. (Gubbio; 
1), Campagnacci (reggina),  
missiroli (reggina; 1), ragusa 
(reggina) 

Risultati 29º Giornata

Prossimo Turno 10/03/2012

BAri - Crotone 1-1
emPoli - livorno 1-1
Grosseto - torino 0-3
GuBBio - BresCiA Pos
Juve stABiA - noCerinA 2-2
modenA - CittAdellA 3-0
PAdovA - AlBinoleFFe 3-2
PesCArA - sAssuolo 3-2
reGGinA - AsColi 1-1
sAmPdoriA - veronA 2-0
vArese - viCenzA 3-0

AsColi - Juve stABiA
BAri - reGGinA
BresCiA - PAdovA
CittAdellA - PesCArA
Crotone - modenA
livorno - AlBinoleFFe
noCerinA - GuBBio
sAssuolo - sAmPdoriA
torino - veronA
vArese - emPoli
viCenzA - Grosseto

Serie B  /  Risultati e classifiche 

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18

Squadre Pti.
Totale

G V N P F S
In casa

G V N P F S
Fuori casa

G V N P F S

19
20

torino  59 29 17 8 4 37 18 14 10 4 0 21 8 15 7 4 4 16 10
sassuolo  55 29 15 10 4 38 21 15 8 5 2 20 10 14 7 5 2 18 11
Pescara  55 28 17 4 7 59 41 14 11 1 2 32 17 14 6 3 5 27 24
verona  54 29 16 6 7 37 27 15 10 3 2 21 11 14 6 3 5 16 16
Padova  49 28 14 7 7 42 31 15 9 4 2 20 12 13 5 3 5 22 19
varese  48 29 13 9 7 37 25 14 5 5 4 13 10 15 8 4 3 24 15
reggina  43 29 11 10 8 48 37 14 7 4 3 27 20 15 4 6 5 21 17
Brescia  42 28 11 9 8 30 26 15 6 4 5 16 16 13 5 5 3 14 10
sampdoria  40 28 9 13 6 34 23 14 4 7 3 18 10 14 5 6 3 16 13
Bari (-2) 40 29 11 9 9 35 32 14 3 6 5 15 17 15 8 3 4 20 15
Juve stabia (-4) 37 28 11 8 9 40 37 15 8 4 3 26 19 13 3 4 6 14 18
Cittadella  37 29 10 7 12 33 39 14 6 3 5 21 21 15 4 4 7 12 18
Grosseto  37 29 9 10 10 30 39 15 5 5 5 16 20 14 4 5 5 14 19
livorno  31 29 7 10 12 31 34 14 3 4 7 12 18 15 4 6 5 19 16
Crotone (-1)  29 29 6 12 11 30 38 14 3 6 5 16 18 15 3 6 6 14 20
vicenza  29 29 6 11 12 31 42 14 4 5 5 13 16 15 2 6 7 18 26
modena  29 28 6 11 11 28 42 13 4 5 4 17 20 15 2 6 7 11 22
Gubbio  26 28 6 8 14 26 39 14 6 4 4 17 12 14 0 4 10 9 27
empoli  25 28 6 7 15 33 46 15 4 5 6 20 26 13 2 2 9 13 20
Albinoleffe  25 29 5 10 14 30 45 14 3 6 5 14 22 15 2 4 9 16 23
Ascoli (-7) 24 29 8 7 14 29 39 14 3 3 8 11 17 15 5 4 6 18 22
nocerina  19 29 3 10 16 36 53 15 1 5 9 19 29 14 2 5 7 17 24

21
22

Cannonieri 

Ibrahimovic (Milan)
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El presidente de Telefónica Venezuela, Michael Duncan afirmó que el talento 
y compromiso de sus colaboradores es el activo diferencial de la compañía

Telefónica la mejor empresa 
para trabajar en Venezuela 
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CARACAS- El pasado jue-
ves 1 de marzo se realizó la 
séptima edición de la pre-
miación que otorga Great 
Place to Work Institute 
(GPTW). La compañía de 
telecomunicaciones  Tele-
fónica fue reconocida por 
tercer año consecutivo, 
como la mejor empresa 
para trabajar en Venezue-
la.
La empresa Telefónica  al-
canzó el primer lugar en 
2011, entre las  mejores 
organizaciones de Vene-
zuela, conservando la mis-
ma posición que logró en 
el año 2010 y 2009, en el 
ranking del GPTW. Este 
premio demuestra que sus 
colaboradores confían en 
sus líderes, están compro-
metidos y orgullosos de 
su trabajo, disfrutan con 

sus compañeros, y están 
dispuestos a dar lo mejor 
de sí. 
Irene Mossi, Gerente Gene-
ral de Great Place to Work 
Institute ®, entregó el ga-
lardón a  Michael Duncan, 
Presidente de Telefónica 
Venezuela, quien expresó: 
“En Telefónica nos sentimos 
orgullosos de trabajar en una 

gran industria que apoya a 
la sociedad, que integra, que 
comunica, que informa y 
esto nos compromete a con-
tribuir con lo mejor de noso-
tros.  Nos esforzamos todos 
los días para optimizar la 
calidad de los servicios que 
ofrecemos a nuestros clien-
tes y finalmente para dar a 
nuestros accionistas una re-

tribución acorde a sus expec-
tativas. Somos 3.500 traba-
jadores a quienes ofrezco mi 
mayor reconocimiento por 
su contribución a este gran 
triunfo”.
Telefónica Venezuela par-
ticipó en el estudio que 
efectuó el GPTW a una 
muestra de 45 compañías 
de Venezuela, de las cuales 
se seleccionaron 16 como 
las principales del ran-
king. 
Durante el acto de premia-
ción, la Gerente General 
de Great Place to Work 
Institute se dirigió a los 
presentes para comentar 
que este año el instituto 
cumple 20 años ayudan-
do a construir una mejor 
sociedad al motivar a las 
empresas a ser cada vez 
mejores. 

EMPRESA

CARACAS-  DanaConnect, empresa 
venezolana, anunció que a partir de 
este año brindará servicios de consul-
toría a organizaciones con necesidad 
de interactuar de forma masiva con 
sus clientes. 
“Estamos viviendo la Era del Cliente, don-
de las empresas ganadoras son las que se 
anticipan a las necesidades de sus clientes 
o grupos de interés y les brindan solucio-
nes innovadoras y experiencias gratifi-
cantes. Queremos convertimos en aliados 
de ese tipo de organizaciones; buscamos 
ayudarlos a mejorar sus acercamientos 
con prospectos, clientes y allegados para 

potenciar sus ventas o mejorar su comu-
nicación”, indicó Luis Ignacio Zabala, 
director de DANAConnect.  
Con un enfoque integral, los servicios 
de consultoría están dirigidos a opti-
mizar la interacción que las empresas 
mantienen con sus distintos públicos: 
clientes, colaboradores, aliados, em-
pleados, etc. De allí que DANACon-
nec t  se haya planteado profundizar 
en el concepto de atención al cliente, 
llevándolo a un nuevo nivel. La plata-
forma web 100% automatizada que ha 
desarrollado DANA permite establecer 
“conversaciones” a través de interac-

ciones proactivas, basadas en los inte-
reses y gustos del cliente.
“La solución que ofrecemos es personali-
zada, interactiva y multicanal.  Persona-
lizada, porque se adapta a las necesidades 
e intereses personales de cada cliente; in-
teractiva, porque se establece una comu-
nicación entre la empresa y sus públicos, 
donde las respuestas de este último de-
terminan la estrategia a seguir; el valor 
está en la respuesta del cliente, en la in-
formación que él genera. Y es multicanal, 
porque puede llevarse a cabo a través de 
tres canales: correo electrónico, SMS o lla-
madas automatizadas”, expresó.

DanaConnect brindará servicos de consultoria a organizaciones 

Cargill realiza 4ta. Carrera-Caminata
La empresa venezolana de alimentos Cargill realizará el próxi-
mo domingo 18 de marzo, en Caracas, la 4ta. Carrera Caminata 
Cargill.
La Carrera-Caminata se realizará a beneficio del equipo de atle-
tas venezolanos que participan en las Olimpíadas Especiales.
La 4ta. Carrera-Caminata Cargill convoca a los participantes 
a reunirse en la Avenida Francisco de Miranda, a la altura de 
Parque Cristal, el cual será el punto de partida y llegada de la 
actividad. La carrera iniciará a las 7 de la mañana, mientras que 
la caminata arrancará a las 7:10 am.
La ruta abarcará las principales arterias viales de los municipios 
Chacao y Baruta. Las inscripciones ya están abiertas y tienen 
con un costo de 200 bolívares (Bs.F 200).  Se  pueden realizar  de 
manera presencial en diferentes puntos en Caracas, Altos Mi-
randinos, Maracay y Valencia, o vía online a través de la página 
de Hipereventos (www.hipereventos.com), empresa organiza-
dora de la parte logística del evento.

Parada Inteligente celebra sus nueve años 
Desde el primer día, Parada Inteligente apostó por un nuevo 
concepto de kiosco y por convertirse en una oportunidad de ne-
gocio de autoempleo. Nueve años después ha materializado 160 
Paradas que se traducen en el mismo número de franquiciados. 
Así, con motivo de la celebración, Parada Inteligente y sus 180 
aliados estratégicos conmemoran a los dueños de las franquicias 
con obsequios que son el reflejo de sus propios éxitos. 
El esfuerzo también es motivo de reconocimiento. Por eso, Pa-
rada Inteligente ha querido premiar en su cumpleaños a las me-
jores franquicias de Venezuela, pues como dice Yajaira Laprea, 
directora del grupo: “juntos hacemos posible el éxito”. 
Reinvención, rediseño y evolución son palabras que traducen 
la esencia de lo que es y ha querido ser Parada Inteligente: un 
kiosco modular que ofrece una gran variedad de artículos de 
consumo inmediato. Es la reinvención, rediseño y evolución 
de un concepto arraigado en la cultura del venezolano que se 
enriquece con las posibilidades tecnológicas y la versatilidad de 
su diseño en espacios determinados. Por eso Parada Inteligente 
ha podido estar “en el camino de todos” durante nueve años y se 
reafirma en sus principios con su propia evolución.

Samsung recibe el premio 
“Fabricante de dispositivos del Año” 
Samsung Electronics fue nombrado “Fabricante de dispositivos 
del Año” por la GSMA, organización que representa los intere-
ses de la industria mundial de comunicaciones móviles y anfi-
triones de la feria Mobile World Congress en Barcelona.  
“Nos complace recibir este honor de la GSMA y creo que es un tribu-
to a la innovación de Samsung, sus productos de calidad y atención 
a las preferencias del consumidor. Hemos vendido más de 97 millo-
nes de teléfonos inteligentes en 2011, lo que demuestra que este es el 
enfoque correcto,” dijo JK Shin, Presidente de la División de In-
formática y Comunicaciones Móviles de Samsung Electronics.
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