
Il premier ha assicurato che se il Paese non è pronto il governo potrebbe passare la mano

La minaccia di Monti:
«Potremmo non restare»
Bersani: “Il Paese è pronto ma serve il dialogo’’. Casini: “Monti continui’’. Alfano: “O 
una buona riforma o nessuna riforma’’. Bagnasco: «Il lavoro è una priorità assoluta»

 

CARACAS – Il deputato indipendente, 
Miguel Ángel Rodríguez, annuncia 
che durante le prossime sedute parla-
mentari, l’opposizione presenterà una 
mozione di sfiducia contro il Ministro 
dell’Interno, Tareck El Aissami. A giu-
dizio del parlamentare, il ministro è 
colpevole di non adempiere ai doveri 
richiesti dalla sua funzione per dedicarsi 
alla campagna elettorale che lo vede 
impegnato nella corsa al Governo dello 
Stato Táchira. Rodríguez indica che gli 
interventi di matrice politica fatti da El 
Aissami domenica scorsa a La Grita ne 
siano la prova contundente.  

(Servizio a pagina 5)
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Dalla Mud una mozione 
di sfiducia per El Aissami

SEUL - Se “attraverso le sue forze sociali e politiche” il 
Paese “non si sente pronto per quello che noi riteniamo 
un buon lavoro”, ovvero quello sulla riforma del lavoro, 
“non chiederemmo di continuare per arrivare a una cer-
ta data”, ovvero quella delle elezioni politiche del 2013. 
Lo ha affermato il presidente del Consiglio Mario Monti, 
incontrando a Seoul i giornalisti dopo la prima giornata 
del suo viaggio in Asia. Lo stesso premier aggiunge tutta-
via che l’Italia “si è mostrata più pronta del previsto”.
Sulla riforma del mercato del lavoro “alla fine deve es-
sere il Parlamento a decidere”. Il premier parlando ai 
giornalisti mentre era in volo verso Seoul per il vertice 
sulla sicurezza nucleare così aveva posto la questione:
- La responsabilità del governo è quella di presentare al 
Parlamento una proposta che riteniamo equa e abba-
stanza incisiva e prospettare le ragioni per le quali, pur 
essendo il parlamento sovrano, cercheremo di avere un 
risultato in tempi non troppo lunghi e il più vicino 
possibile a quanto abbiamo presentato.
Monti ha ammesso di “sentire il peso delle decisioni 
non facili che il parlamento in questi ultimi giorni ha 
dovuto prendere”. Anzi, ha aggiunto, “da quando ci 
è stata affidata questa responsabilità non abbiamo po-
tuto evitare di prendere decisioni difficili” ma sempre 
“cercando di essere equi”.

(Servizio a pagina 3)
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Civ: Veteranos,
la vetta 

è bianconera

ROMA - “L’attacco all’articolo 18 rap-
presenta un abbassamento dei diritti per 
tutti i lavoratori, e ancora di più per gli 
immigrati, che rappresentano l’anello più 
debole della catena. Gli immigrati oggi in 
Italia vivono spesso in una condizione di 
soggezione rispetto alle aziende, quasi in 
una condizione di assoggettamento”. Così 
Piero Soldini, responsabile immigrazione 
della Cgil, ha commentato gli effetti della 
riforma del lavoro del governo sui lavoratori 
immigrati.

ROMA - I nuovi governi di Spagna e Italia 
“mostrano determinazione’’ nell’affrontare 
la doppia sfida della crescita e del risana-
mento: ora - dice il presidente della Banca 
centrale europea Mario Draghi - occorre non 
abbassare la guardia, anzi approfittare del 
cauto ottimismo sulla ripresa e della minor 
pressione sui mercati per portare avanti le 
riforme. 

ROMA E MADRID DETERMINATE

ACCOLTO DA RAUL CASTRO

(Continua a pagina 7)

(Continua a pagina 7)

(Servizio a pagina 8)

Ratzinger: «Cuba sta già guardando al domani»

LAVORATORI IMMIGRATI

Soldini: «Con attacco
all’art. 18 meno diritti»

Draghi: «Ci sono
segni di stabilizzazione»
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Fai: “Il successo dell’iniziativa sarà direttamente proporzionale al grado di coinvolgimento 
che i Comites dedicheranno alla concreta realizzazione della raccolta”

Monitoraggio socio-sanitario degli italiani
all’estero: cooperazione Cgie-Comites-Acli 

DIRITTI UMANI

ROMA – È ufficialmente 
partito il monitoraggio sul-
la situazione socio-sanitaria 
dei cittadini italiani residen-
ti all’estero, così come previ-
sto in uno degli OdG votati 
dall’Assemblea Generale del 
Cgie. Condividendone le fi-
nalità, la Federazione ACLI 
Internazionali invita la dif-
fusa rete aclista sui territori 
a mettersi a disposizione 
dei Comites, per facilitare la 
diffusione e la compilazione 
dei questionari.
- Abbiamo avuto modo di 
ribadire e sottolineare l’im-
portanza che riveste que-
sta iniziativa le cui finalità 
sono state condivise da 
tutto il Cgie - si legge nella 
comunicazione inviata dal 
Cgie a tutti i presidenti dei 
Comites per lanciare l’ini-
ziativa e diffonderne gli 
strumenti - Un’importan-
za il cui successo sarà di-
rettamente proporzionale 
al grado di coinvolgimen-
to che i Comites dediche-
ranno alla concreta realiz-
zazione della raccolta. Ciò 
nell’ambito delle specifi-
che attribuzioni che la le-

gislazione assegna a questi 
organismi. Si tratta ora di 
dedicarsi alla buona riusci-
ta di una “azione straor-
dinaria” nella ordinarietà 
delle funzioni che i Comi-
tes svolgono per le nostre 
comunità. Una “straordi-
narietà” che - conclude il 
Cgie - acquista un signifi-
cato particolare in questo 
tempo critico e delicato 

che stiamo attraversando.
La FAI, impegnando la 
propria rete, auspica che 
il buon esito del moni-
toraggio sia fortemente 
sostenuto dall’azione di 
informazione e sensibiliz-
zazione dell’associazioni-
smo, nella consapevolez-
za che l’elaborazione dei 
questionari costituirà una 
fonte importante di co-

noscenza sulle problema-
tiche socio-sanitarie che 
attraversano le comunità 
degli italiani nel mondo.
La raccolta dei questiona-
ri si chiuderà il 30 giugno 
prossimo. Dopo quella 
data ed entro il 31 luglio, 
i Comites dovranno rispe-
dire i questionari compila-
ti alla Segreteria del Cgie a 
Roma. 

ROMA - Per verificare l’esistenza in 
vita dei pensionati italiani all’este-
ro, Citibank ha avviato e, in corso 
d’opera, modificato le procedure di 
accertamento per “ovviare ai disa-
gi” dei connazionali. Questo quan-
to sostenuto dal sottosegretario per 
il lavoro e le politiche sociali, Maria 
Cecilia Guerra, che a Montecitorio ha 
risposto all’interpellanza urgente di 
Laura Garavini, (Pd-Europa), che ha 
ringraziato il sottosegretario e il Go-
verno per la disponibilità a seguire da 
vicino la situazione, ma che ha sot-
tolineato come le misure “non siano 
sufficienti” e stiano portando ad un 
“peggioramento della situazione”.
Garavini ha ricordato che la que-
stione riguarda “circa 400 mila con 
nazionali pensionati”, cui nel 2011 
è stata richiesta per due volte la 
certificazione dell’esistenza in vita, 
con misure, per quanto riguarda 
Citibank, “talmente complesse che 
addirittura funzionari dei consolati 
italiani hanno espresso perplessità 
sulla correttezza di tali richieste”. 
Garavini ha spiegato che anche chi 
ha adempiuto alle richieste Citibank 
si è visto sospendere la pensione “in 
modo del tutto arbitrario”.
Guerra ha svolto un articolato inter-
vento in cui, però, si è limitata ad 
elencare le procedure attuate dalla 
banca e i “correttivi” decisi in cor-
so d’opera, quando sono emerse le 
prime evidenti difficoltà. Il tutto, ha 
sottolineato Guerra, con l’Inps in “co-
stante contatto” con Citibank “per 
sollecitare l’adozione di modalità 
esecutive delle verifiche che siano in 

grado di contemperare la certezza 
dei pagamenti da parte della banca 
con quella del diritto del pensionato 
ad un servizio efficiente, senza che sul 
medesimo gravi un onere probatorio 
particolarmente impegnativo”. Citi-
bank “ha predisposto diversi sistemi 
di accertamento basati sulla richiesta 
di attestazione del pensionato avallate 
da “testimoni attendibili”, cioè autori-
tà legittimate a ciò (sia rappresentan-
ze diplomatiche italiane che autorità 
locali); sulla richiesta di certificati di 
esistenza in vita; sulla localizzazione 
di una rata di pensione presso spor-
telli di un operatore locale (partner di 
appoggio) per le riscossione persona-
le da parte del pensionato”.
Il sottosegretario ha ricordato che 

tenuto conto che il servizio di paga-
mento viene svolto in più di 120 Paesi, 
con prassi giuridiche, amministrative, 
finanziarie differenziate, la gestione 
del servizio è caratterizzata da pecu-
liari elementi che incidono sulla qua-
lità della comunicazione, richiedendo 
capacità di ascolto e monitoraggio 
delle iniziative”. A monitorare è so-
prattutto l’Inps “attraverso l’analisi 
delle segnalazioni che pervengono 
dai pensionati, attraverso le indicazio-
ni dei consolati e dai patronati”.
Alle difficoltà lamentate dai pensio-
nati, sollecitato dall’Inps, Citibank ha 
proposto soluzioni: “è stato richiesto 
che le verifiche siano condotte con 
modalità tali da evitare di sottoporre 
i soggetti interessati a spostamen-

ti personali, spese o altri disagi” ha 
detto Guerra. È seguito un intervento 
sul fronte-modulistica (ora Citibank 
accetta i moduli di certificazione di 
esistenza in vita emessi da enti pub-
blici locali), l’implementazione dei 
funzionari locali abilitati ad autenti-
care la sottoscrizione del pensionato 
rilasciata sul modulo di attestazione 
dell’esistenza in vita e l’ammissione di 
nuove figure dei cosiddetti “testimo-
ni accettabili”.
Soluzioni anche per i pensionati infer-
mi, ricoverati o in carcere:
- È stata elaborata una procedura al-
ternativa, prevede che il modulo di 
attestazione dell’esistenza in vita sia 
compilato da soggetti facilmente rag-
giungibili dal pensionato o dalle per-
sone che lo assistono, quali il medico 
curante o il tutore, il funzionario della 
casa di cura/riposo o della struttura 
carceraria.
Quanto al rifiuto di alcuni pubblici uf-
ficiali locali che autenticano le firme 
di riportare nel modulo le informazio-
ni circa l’istituzione di appartenenza, 
l’indirizzo della stessa e il nominativo 
del funzionario, Inps e Citibank “han-
no concordato che gli unici campi la 
cui compilazione è necessaria sono 
quelli relativi a nome e indirizzo 
dell’organizzazione; tali informazioni 
possono anche essere completate dal 
pensionato se il testimone accettabile 
non voglia provvedere alla compila-
zione. È stato chiarito che nessuna 
conseguenza è prevista per il pensio-
nato se il “testimone accettabile” non 
conservi una copia dell’attestazione 
dell’esistenza in vita”.

- Alla luce di quanto emerso - ha con-
cluso Guerra - ritengo che l’attività 
posta in essere da INPS e Citibank 
possa considerarsi risolutiva delle 
prime problematiche; manifesto, co-
munque, l’interesse e l’attenzione del 
Governo ad affrontare e risolvere le 
eventuali problematiche che dovesse-
ro permanere o presentarsi in futuro.
Un impegno “apprezzato “ da Gara-
vini che però ha precisato: 
- Queste misure adottate Citibank 
non hanno ancora sortito effetto. 
Tant’è che mi sono mobilitata per 
trasformare l’interrogazione parla-
mentare in interpellanza urgente, per 
segnalare al Governo il fatto che non 
si sia andati ad una soluzione, bensì 
a un ulteriore peggioramento. È im-
possibile raggiungere gli enti preposti 
per via telefonica. Quanto alle email, 
se pervengono risposte non sono utili 
per risolvere le questioni. Non sono 
tornate indietro centinaia di ricevute 
di ritorno rispetto a raccomandate 
spedite e rimane anche il dubbio se la 
modulistica inviata sia pervenuta.
La cosa più grave, comunque, rimane 
la sospensione delle pensioni: ecco 
perché, ha ribadito, “non posso che 
fare appello al Governo affinché si 
insista e si tenga aperto il confronto 
con l’ente previdenziale” perché, no-
nostante tutto, “le questioni non sono 
risolte; anziché avere una risoluzione 
o una diminuzione delle segnalazio-
ni, queste si stanno moltiplicando e 
stanno informando anche delle inter-
ruzioni dei pagamenti e dell’effetto, 
poi, devastante che l’iter burocratico 
sta avendo”. 

ESISTENZA IN VITA

REGGIO EMILIA - “La Questura di Reggio Emilia ha rilasciato il 
permesso di soggiorno a Rafael, il ragazzo uruguayano che si era 
sposato in Spagna con Flavio, un cittadino italiano, che lo scorso 
13 febbraio aveva vinto il ricorso presentato al Tribunale di Reggio 
Emilia dopo che la Questura gli aveva negato il documento”. Lo 
comunica in una nota l’Associazione Radicale Certi Diritti. 
“L’Associazione Radicale Certi Diritti aveva sostenuto il ricorso della 
coppia gay proprio a causa del fatto che la Questura di Reggio 
Emilia non rilasciava a Rafael il permesso di soggiorno perché in 
Italia il loro matrimonio non è riconosciuto - prosegue l’Associazio-
ne - Ciò in violazione del Trattato di Nizza, sulla libera circolazione 
e del Trattato di Lisbona sulla lotta alle discriminazioni”. 
“Nel ricorso - continua la nota - pur non richiedendo la trascrizione 
del matrimonio, materia che con il diritto di famiglia viene lasciata 
alla competenza esclusiva di ogni Stato membro dell’Unione Euro-
pea, si chiedeva l’applicazione delle norme che regolamentano la 
libera circolazione dei cittadini europei e dei loro famigliari. Queste 
normative europee, ratificate dall’Italia, devono essere applicate 
anche nel nostro Paese. Il Tribunale - ricorda l’associazione - aveva 
quindi accolto il ricorso ai sensi del D. Lgs. 30/2007, legge che dà 
attuazione alla Direttiva 2004/38/CE, sul riconoscimento del dirit-
to di soggiorno ai familiari (anche stranieri) dei cittadini dell’Ue. 
Nel ricorso si era fatto riferimento alla sentenza n. 1328/2011 della 
Corte di Cassazione che afferma: la nozione di ‘coniuge’ previ-
sta dall’art. 2 d.lgs. n. 30/2007 deve essere determinata alla luce 
dell’ordinamento straniero in cui il vincolo matrimoniale e’ stato 
contratto e che lo straniero che abbia contratto in Spagna un 
matrimonio con un cittadino dell’Unione dello stesso sesso deve 
essere qualificato quale ‘familiare’, ai fini del diritto al soggiorno 
in Italia”. 
“La sentenza si è richiamata alla sentenza della Corte costituzionale 
n. 138 del 2010 - aggiunge l’Associazione - che afferma, tra l’altro, 
che l’unione omosessuale, ‘intesa come stabile convivenza tra due 
persone dello stesso sesso’, spetta ‘il diritto fondamentale di vivere 
liberamente una condizione di coppia’ e che il ‘diritto all’unita’ 
della famiglia che si esprime nella garanzia della convivenza del 
nucleo familiare costituisce espressione di un diritto fondamentale 
della persona umana’. Il rilascio del documento a Rafael da parte 
della Questura di Reggio Emilia - sottolinea l’Associazione - è il 
primo documento nella storia italiana che dà efficacia al ricono-
scimento dello status famigliare delle coppie omosessuali, un altro 
grande passo di civilità per il superamento delle diseguaglianze e 
delle discriminazioni”.

Uruguayano sposato con italiano
ottiene permesso di soggiorno

Guerra elenca procedure Inps-Citybank
Garavini (Pd): “Non funzionano”
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Sale lo scontro tra le forze politiche. Alfano (PdL) accusa il Pd, reo di essere ‘succube’ 
della Cgil. Casini: «La situazione drammatica in cui versava il Paese non si è esaurita»

Monti minaccia di lasciare:
«Non tiriamo a campare»
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CEI

ROMA - Mario Monti invia 
un messaggio forte ai partiti e 
alle forze sociali in Italia: ‘’Se il 
Paese non si sente pronto per 
quello che noi riteniamo un 
buon lavoro potremmo an-
che non restare’’ Il Prof. parla 
a Seul, a margine del verti-
ce sulla sicurezza nucleare, e 
torna sulla riforma del lavoro 
dopo che nelle ultime ore ha 
messo la maggioranza in forte 
tensione e alzato il livello del 
confronto con le parti sociali.
Le parole del presidente del 
Consiglio suonano come un 
avvertimento chiaro innanzi-
tutto alle forze che appoggia-
no la maggioranza: Non si può 
‘’tirare a campare’’ senza una 
riforma forte, allora potrebbe 
essere il governo a mollare, 
è il senso del ragionamento 
del premier. Un ragionamen-
to rivolto in particolare a Pd 
e Pdl, che da giorni, con un 
crescendo di veti incrociati, 
hanno messo nel mirino il 
Parlamento con l’obiettivo, i 
primi, di ottenere modifiche 
significative al testo varato dal 
Cdm; di mantenere integra la 
riforma voluta dal governo, i 
secondi. Sul tema prende po-
sizione anche la Cei che con 
il cardinal Angelo Bagnasco 
chiede ai partiti un profondo 
rinnovamento e l’impegno 
per un welfare condiviso. Sul 
piede di guerra poi resta an-
che la Cgil che convoca per il 
19 aprile la riunione del diret-
tivo per stabilire le modalita’ 
dello sciopero generale con-
tro la riforma.
Le parole del premier, che co-
glie di nuovo l’occasione per 

difendere il lavoro fatto dal 
suo esecutivo sono interpre-
tate in modo diametralmente 
opposto da Popolo della li-
bertà e Partito democratico. Il 
segretario del Pdl, impegnato 
con tutto il partito a Milano 
per una conferenza nazionale 
sullo stato sociale, non esita a 
schierarsi con i ‘professori’.
- Sono d’accordo con Monti 
- avverte - per lui è impor-
tante fare un buon lavoro e 
non tirare a campare. Siamo 

d’accordo: o si fa una buona 
riforma o nessuna riforma.
Il leader pidiellino non ri-
sparmia accuse al Pd, reo di 
essere ‘succube’ della Cgil e 
mette in guardia dal rischio 
che, in caso di vittoria dei 
democratici ‘’il Pd vari una 
riforma dettata dalla Cgil’’. 
Già perchè per l’ex Guarda-
sigilli se dall’iter parlamen-
tare deve venir fuori ‘’una 
riformetta’’, allora è meglio 
aspettare ‘’dodici mesi’’ e 

con la vittoria del Pdl ‘’fare 
una riforma portando avanti 
il percorso di Marco Biagi’’. 
Con il segretario si schiera 
tutto lo stato maggiore del 
partito, anzi l’ex titolare del 
Welfare Maurizio Sacconi 
chiede al premier ‘’una ve-
rifica di maggioranza’’ per 
evitare che il Parlamento si 
trasformi in ‘’un vietnam’’.
Sul fronte opposto il segreta-
rio del Pd, che ha riunito la 
direzione del partito, invita a 
non ‘’sopravvalutare’’ le pa-
role del Professore ma, con-
temporaneamente, ribadisce 
che i Democratici ‘’con una 
posizione assolutamente uni-
voca’’ chiedono che la rifor-
ma ‘’vada in porto con perfe-
zionamenti e aggiustamenti 
e qualche cambiamento sui 
licenziamenti economici’’. 
Insomma la parte che riguar-
da l’articolo 18, sottolinea 
il Pd, va cambiata in Parla-
mento. Questo non vuol dire 
che la crisi di governo sia alle 
porte: il leader democratico è 
convinto del contrario.
A chiedere di abbassare i toni 
ci prova il leader dell’Udc 
Pier Ferdinando Casini ricor-
dando come ‘’la situazione 
drammatica in cui versava il 
Paese non si è esaurita, per 
questo il governo deve conti-
nuare’’. Nel merito della que-
stione però Casini sgombra 
ogni dubbio: 
- Sull’articolo 18 abbiamo un 
posizione nettissima,siamo 
d’accordo con il governo, 
con quanto ha deciso in sede 
collegiale al Consiglio dei 
ministri.

ROMA - Sul punto di equilibrio che uni-
sce il sostegno a Monti e le modifiche 
all’articolo 18, Pier Luigi Bersani riesce a 
compattare in un voto unanime la dire-
zione del Pd e ad uscire più forte, dopo 
settimane di divisioni, in vista del voto 
amministrativo e di un confronto ‘’serio e 
vero’’ sulla riforma del lavoro. Perchè, pur 
escludendo crisi di governo, il leader Pd 
non è disposto a rinunciare a ‘’colmare le 
lacune’’ della riforma.
- Non sopravvaluterei l’altolà di Monti - 
afferma -.  A lui voglio dire che ci sono 
le condizioni per andare avanti, il paese è 
prontissimo ma le riforme si fanno con il 
dialogo con il paese e con il consenso.
Il clima ‘’da libro cuore’’, secondo l’im-
magine usata da Massimo D’Alema per 
descrivere l’atmosfera nella direzione del 
Pd, è forse un po’ esagerata. Ma certo il 
Pd si attesta sulla linea indicata da Bersani 
per riuscire a ottenere modifiche alla ri-
forma del lavoro senza ‘’essere il partito 
dalle 100 voci’’, polifonia che rischia solo 
di indebolire l’obiettivo. 

- Serve una soluzione giusta ed equa - so-
stiene il segretario - e noi vogliamo colla-
borare. Servono le riforme con il consen-
so perchè questo è un elemento che può 
dare fiducia ai mercati italiani ed interna-
zionali. Altrimenti - punge Bersani rivolto 
soprattutto al ministro Fornero - se scio-
peri e manifestazioni aiutassero, la Grecia 
avrebbe lo spread allo zero.
Se Bersani riesce a portare sulla sua spon-
da chi, come Enrico Letta o Paolo Genti-
loni, metterebbe più l’accento sulla bontà 
della riforma, dall’altro il segretario mette 
a tacere un rumore di sottofondo, che co-
minciava a farsi largo nel Pd, e puntava 
dritto verso le elezioni anticipate. 
- Escludo assolutamente una crisi di go-
verno - è la posizione tranchant del se-
gretario sulla quale si attesta anche chi, 
come Rosy Bindi, era arrivata a non dare 
per scontato il voto sulla riforma del lavo-
ro. Il Pd insomma, assicurano i vari big, 
ha gli anticorpi contro il rischio scissioni 
e chi prova a spaccarlo, avverte Massimo 
D’Alema, rischia ‘’di fare la fine di Willy il 

coyote’’.
Sulla linea del segretario si trova Walter 
Veltroni per il quale bisogna ‘’lavorare in 
parlamento per rendere più forte la capa-
cità di stabilizzare’’ i precari senza crea-
re tensione tra chi un contratto ce l’ha. 
Un’analisi, condita dalla necessità di un 
orizzonte riformista per il Pd, su cui si 
trova ‘’molto d’accordo’’ anche Massi-
mo D’Alema, che, oltre che al sostegno 
a Monti, pone l’accento sulla necessità di 
‘’preparare una prospettiva politica con-
vincente’’ anche spingendo sull’accele-
ratore della riforma della legge elettorale 
in base al ‘’compromesso’’ raggiunto da 
Luciano Violante.
La riforma della legge elettorale è ‘’indif-
feribile’’ anche per Bersani che su questo 
chiederà nei prossimi giorni un incontro 
con i leader dei partiti per capire se qual-
cuno sta facendo il furbo. Ma certo, tra 
amministrative, riforma del lavoro e ten-
sioni tra la maggioranza di governo, la 
strada per la riforma del Porcellum appare 
in salita.

ART. 18

ROMA - Creare lavoro è una ‘’priorità assolu-
ta’’, perchè ‘’la persona, e la persona che lavo-
ra, è un bene sommo’’. Ma è opportuno uscire 
dagli schematismi, avere il coraggio di essere 
‘’anti-conformisti’’ se si vuole evitare che le 
rendite di posizione stritolino i giovani e il loro 
futuro. E bisogna anche cominciare a guardare 
oltre questa fase di governo tecnico: è arrivato 
il momento di ‘’rinnovare i partiti’’. Nel discor-
so con cui ha aperto i lavori del Consiglio per-
manente, organo direttivo dei vescovi italiani, 
il card. Angelo Bagnasco, presidente della Cei, 
ha dedicato molto spazio a crisi e lavoro, temi 
al centro dell’agenda politica (e a quanto risul-
ta, ha raccolto consensi in ambienti governati-
vi, soprattutto per i capitoli 3, 4 e 7, quelli di 
taglio più spiccatamente socio-economico). E 
la lettura dei fatti che ne esce sembra un invito 
a proseguire nelle riforme con due avvertimen-
ti di fondo. Uno per quella parte di sindacato 
contrario ad alcune delle misure varate dal go-
verno, come la modifica dell’art. 18. L’altro per 
l’Esecutivo, perchè se i provvedimenti adottati 
hanno messo ‘’al sicuro il Paese’’ e se ‘’dal Go-
verno sono attese soluzioni sospirate da anni’’, 
bisogna però ‘’tenere insieme equità e rigore’’ 
ed è arrivato il momento di pensare alla ripre-
sa, ‘’di azionare tutti gli strumenti e investire 
tutte le risorse per dare agli italiani la possibilità 
di lavorare’’.
Una chiamata alle armi per tutti: Stato, impren-
ditoria e banche. Perchè si esce dalla ‘’crisi più 
grave dal dopo guerra’’ se ‘’Stato ed enti locali 
sono solventi e lungimiranti’’ e se ‘’gli istituti 
bancari non si chiudono in modo indiscrimina-
to alle richieste dei piccoli e medi imprendito-
ri’’. Ma per rimettere in moto il Paese bisogna 
anche saper ‘’modificare il modo di pensare’’ e 
mettere in piedi un sistema di ‘’welfare condi-
viso’’, una rete di ‘’conseguenze vincolanti, sul 
fronte del fisco, di un reddito minimo, di un 
credito agibile’’, che dia garanzie. Soprattutto 
ai giovani. Perchè un Paese che non pensa a 
loro ‘’non si ama a sufficienza’’.
Invece ‘’dal mondo degli adulti e dalle loro 
organizzazioni, stenta a emergere una dispo-
nibilita’ al riequilibrio delle risorse in campo’’. 
Anzi, ‘’i padri hanno ottenuto, lottando, garan-
zie che oggi appaiono sproporzionate rispetto 
alle disponibilità riconosciute ai loro figli’’. Tut-
to questo non regge più: oggi ‘’nessuno può 
pensare di preservare automaticamente rendi-
te di posizione’’. In sostanza, dice Bagnasco, 
il meccanismo dei diritti acquisiti può essere 
rivisto a condizione che si crei occupazione.
- L’approccio finanziario senza concreti e mas-
sicci piani industriali - sostiene - sarebbe di ben 
corto respiro. Solo ciò che porta con sè lavoro, e 
perciò coinvolge testa e braccia del Paese reale, 
ridà sicurezza per il presente e apre al futuro.
Nel suo discorso Bagnasco si sofferma su molti 
altri aspetti, ma a colpire è sopratutto un pas-
saggio, tutto politico: è giunto il momento, 
dice il numero uno dei vescovi italiani, di ‘’rin-
novare i partiti, tutti i partiti: non hanno alter-
nativa se vogliono tornare - com’è fisiologico 
- ad essere via ordinaria della politica ed essere 
pronti - quando sarà - a riassumere direttamen-
te nelle loro mani la guida del Paese’’.

Bagnasco: «Priorità
creare lavoro»

Bersani unisce il Pd: avanti ma con consenso

Fornero: «Sull’art. 18
il governo non cederà»
ROMA - ‘’Questa è una rifor-
ma seria ed equilibrata. Spero 
che i partiti capiscano: modi-
fiche se ne possono fare, ma 
il governo non accetterà che 
questo disegno di legge ven-
ga snaturato o sia ridotto in 
polpette’’. Lo afferma, in un 
colloquio con Repubblica, il 
ministro del Welfare, Elsa For-
nero, che lancia un appello 
alle Camere: 
- Questo provvedimento potrà 
anche subire qualche cambia-
mento, ma chiediamo che il Parlamento sovrano ne rispetti 
l’impianto e i principi basilari. In caso contrario dovrà assumer-
si le sue responsabilità e il governo farà le sue valutazioni.
Fornero specifica ulteriormente quanto detto dal premier 
Monti sulla riforma che verrà approvata ‘’salvo intese’’. 
- Non vuol dire - spiega - che la discussione è ancora aperta e 
che per un’altra settimana riparte la giostra. Il provvedimento 
è quello. Sull’art. 18 - prosegue -, il senso della nostra riforma 
è chiaro: nei licenziamenti per motivi economici oggettivi è 
previsto l’istituto dell’indennizzo e non quello del reintegro. 
Questo principio base della legge dovrà essere rispettato.
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WASHINGTON- Cuatro organiza-
ciones no gubernamentales de Ve-
nezuela presentarán este martes un 
informe con denuncias sobre limi-
taciones a la libertad de expresión 
y presuntas agresiones a periodis-
tas ante la Comisión Interamerica-
na de Derechos Humanos (CIDH), 
informaron ayer los activistas. 
“Hemos solicitado una audiencia ante 
la Comisión Interamericana de Dere-
chos Humanos para presentar los ele-
mentos que a nuestro juicio hay que 
subrayar sobre la situación venezola-
na y la libertad de expresión”, dijo a 
Efe el director de la asociación civil 
Espacio Público, Carlos Correa.
La audiencia fue otorgada a las or-
ganizaciones Colegio Nacional de 
Periodistas de Venezuela, Sindica-
to Nacional de Trabajadores de la 
Prensa, Centro de Derechos Hu-
manos de la Universidad Católica 
Andrés Bello y Espacio Público. 
Correa indicó que durante la re-
unión con los comisionados de la 
CIDH se planteará “la preocupa-
ción” que estas cuatro organizaciones 
venezolanas tienen con respecto a la 
posibilidad de que “aumenten las 
agresiones a los periodistas” en el 
contexto de este año electoral. 
“Una de las cosas que se ha venido 
presentando es que los periodistas, es-
pecialmente los fácilmente reconoci-
bles por salir en la televisión, son víc-
timas de agresiones”, aseguró Correa 
y agregó que es del interés de estas 
organizaciones que esa supuesta 
violencia sea investigada y castiga-
da “venga de donde venga”. 

El director de Espacio Público, Carlos Correa, dijo que plantearán su “preocupación” 
ante la posibilidad de que “aumentaen las agresiones a los periodistas” 

ONG’s denunciarán 
censura ante la CIDH

Deberán destinar 15% 
de su crédito anual para vivienda

Cabello: Chávez manda 
desde cualquier parte del mundo

Venezuela y Argentina instalarán 
centros oncológiocos

CARACAS- El Gobierno, a través del Ministerio 
para la Vivienda y Hábitat, estableció la obligato-
riedad para que las instituciones del sector banca-
rio destinen el 15% de su crédito bruto anual para 
la construcción, adquisición, mejoras y ampliación 
de viviendas. Anteriormente, las entidades finan-
cieras debían otorgar el 12% a referido tema.

CARACAS- El vicepresidente del PSUV, Diosdado 
Cabello, encabezó ayer un acto en conmemo-
ración de los 18 años de la salida del presidente 
Hugo Chávez de la cárcel de Yare.
Dijo “si la burguesía no reconoce los resultados, los 
chavistas defenderemos el triunfo en la calle, (...) 
Chávez manda desde cualquier parte del mundo”.

CARACAS-La ministra para la Salud, Eugenia 
Sader, informó ayer que se reunirá con repre-
sentantes del gobierno Argentino, para la ins-
talación de centros de tratamiento oncológico, 
con el fin de continuar con la apertura en todo 
el país de espacios para atender a pacientes 
con cáncer.

BANCOS POLÍTICA CONVENIO

Celebrará 13-A 
de 2002 a partir 
del 9 de abril

CARACAS- Del 9 al 19 de abril, 
el Partido Socialista Unido de 
Venezuela (Psuv) llevará a cabo 
jornadas de conmemoración 
de los hechos que sucedieron 
en el país entre el 11 y el 13 de 
abril de 2002, informó Blanca 
Eekhout, quien está al frente de 
la Comisión de la tolda roja para 
el Gran Polo Patriótico y partidos 
aliados.
Las jornadas servirán para 
celebrar la rebelión popular que 
devolvió al presidente Hugo 
Chávez al poder el día 13, luego 
de que, dos días antes, la dere-
cha venezolana, representada en 
las cúpulas empresariales y sindi-
cales y apoyada por un pequeño 
sector militar, llevara a cabo un 
golpe de Estado en su contra.
“Fue el triunfo de un pueblo, que 
es el triunfo de la humanidad”, 
manifestó Eekhout.
La vicepresidenta de la Asam-
blea Nacional también hizo un 
llamado a apelar a los valores 
éticos de la Revolución Bolivaria-
na, el pueblo y la independencia 
ante la crisis del capitalismo. 
“Que la fuerza y la espiritualidad 
de nuestro pueblo esté por encima 
de cualquiera de las bajezas”, 
expresó.
Reiteró que la oposición venezo-
lana se abstiene de dejar claro su 
programa de gobierno porque 
“tendrían que hablar de lo que 
ya este país vivió con el paquete 
de medidas neoliberales en el año 
89”, aplicado por el ex presi-
dente Carlos Andrés Pérez, y 
cuyos fundamentos están siendo 
cuestionados en el mundo.

PSUV

WASHINGTON- El director de Espacio Público señaló que también 
presentarán el procedimiento administrativo que la Comisión 
Nacional de Telecomunicaciones (Conatel) aplicó al canal privado 
Globovisión por considerar que este medio hizo apología del delito 
en el tratamiento periodístico de una crisis carcelaria. 
“Nos interesa que la Comisión esté atenta de esta situación y que 
de alguna manera el Estado venezolano pueda hacer cosas, pueda 
prevenir estos ataques y que efectivamente haya un mayor cumpli-
miento por parte Estado sobre sus obligaciones en relación al tema de 
la libertad de expresión”, indicó Correa. 
La audiencia de este martes en la sede de la CIDH en Washington 
se celebrará entre las 19.30 y 20.30 hora local (entre 23.30 y 00.30 
GMT).

Procedimiento administrativo 
contra Conatel

CARACAS- El candidato presidencial, Henrique 
Capriles Radonski, señaló este lunes que “el poder 
judicial debe dejar de ocuparse de la política partidi-
sta”, al referirse a la violencia que azota al país. 
Radonski indicó, durante un encuentro con la 
prensa para detallar los avances del Comando Tri-
color, que una de sus primeras tareas como man-
datario nacional, “será darle paz y tranquilidad a los 
venezolanos”. 
El actual gobernador de Miranda agregó que 
los planes del Comando Tricolor “están claritos”, 
“mientras otros insultan e inventan, nosotros cami-
namos y construimos... la verdad se conoce”. 
“Este Gobierno tiene un desastre de la administración 
de los recursos... nosotros no vamos a regalar el pe-
tróleo a los demás países... tenemos una bonanza en 
Venezuela para arreglar nuestro problemas”, dijo.  
“Todo lo que he logrado en política lo he hecho a 
través del voto”, aseveró. 

CAPRILES

“Hay un desastre 
de la administración de recursos”
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CARACAS- El diputado in-
dependiente a la Asamblea 
Nacional, Miguel Ángel 
Rodríguez anunció que en 
las próximas sesiones par-
lamentarias la bancada de 
la Unidad Democrática so-
licitará una moción de cen-
sura contra el Ministro de 
Interior y Justicia, Tareck 
El Aissami, conforme a lo 
establecido en el artículo 
246 de la Carta Magna.
Consideró que renuente a 
aceptar que hay condicio-
nes suficientes para califi-
car un estado de emergen-
cia nacional por la acción 
desbordada del hampa 
contra los venezolanos, 
Tareck El Aissami se dedica 
a la distracción y abando-
no de sus funciones para 
dar prioridad a sus planes 
políticos.
Refirió que un argumento 
contundente respecto de 
las razones para censurar al 
titular de Interior y Justicia, 
constituye el mostrario de 
abusos y delitos cometidos 
tanto por El Aissami, como 
por las ministras Mari Pili 
Hernández e Iris Varela, en 
la actividad electorera cele-
brada este domingo en La 
Grita (Táchira).

El diputado Miguel Ángel Rodríguez, señaló que el titular de justicia se dedica 
a la distracción y abandono de sus funciones para dar prioridad a sus planes políticos

Pedirán censura legislativa 
contra ministro El Aissami

Aveledo: La inseguridad no es tema
de primera instancia para el Gobierno
Ramón Guillermo Aveledo, secretario ejecutivo de la Mesa de la 
Unidad Democrática, afirmó este lunes que el tema de la inseguri-
dad no es de primera instancia para el Gobierno Nacional.
“La primera preocupación del Gobierno, es hacer la revolución y todas 
esas declaraciones de carácter político”, dijo Aveledo en una entrevis-
ta a la emisora Unión Radio.
A su juicio, el Ejecutivo Nacional tiene dos agendas, la real y la de 
la fantasia ideológica. El secretario manifestó además que se está 
tratando con un sistema concebido en el siglo 19 y fracasado en 
el 20. “Esa marcha a contracorriente de la historia produce las dos 
agendas”, dijo.
Aveledo aseguró que el actual Gobierno ha fomentado la división y 
discriminación en Venezuela, “la situación de los indígenas es mucho 
peor que hace diez años, no basta solo con declarar, hay que actuar” 
puntualizó.

Apiur introduce segundo 
recurso contra Ley de Arrendamiento
El vicepresidente de la Asociación de Propietarios de Inmuebles Ur-
banos, Roberto Orta Martínez, introdujo ante el Tribunal Supremo 
de Justicia un segundo recurso contra la Ley de Arrendamiento.
Solicitó la nulidad de la confiscación de los alquileres que están 
consignados en los tribunales a favor de los propietarios, quienes 
“reciben en los Tribunales de Consignaciones los cánones de arrenda-
mientos que depositan sus inquilinos y la Ley de Arrendamiento esta-
blece la confiscación para quien no lo retire antes del 12 noviembre 
de este año. Eso es sumamente grave, porque ese dinero pasaría a un 
fondo manejado por el Ejecutivo Nacional y eso afecta los derechos de 
los propietarios”.
Dijo que ese dinero al pasar al fondo ya no podrá ser manejado por 
los propietarios.
A su juicio, este instrumento legal ha afectado la propiedad privada, 
y criticó que  la Superintendencia Nacional de Arrendamiento no se 
ha podido constituir en varias regiones, y “ni siquiera los inquilinos 
han podido acudir” para normar su situación.

Transportistas protestan 
contra la inseguridad en San Bernardino
Ayer, un grupo de transportistas iprotestaron en la Avenida Anau-
co con Avenida. Panteón de San Bernardino, por la inseguridad de 
la que son víctimas constantemente. Varias unidades obstaculiza-
ron la vía para llamar la atención de las autoridades.

BREVES

PPT: Mij fracasó en la lucha 
contra el hampa

Roxana me habla con gran or-
gullo de su hijo, que mañana 
discutirá su tesis de grado y, de 
inmediato, me señala los trámites 
que el mismo está haciendo para 
seguir su postgrado en el exterior. 
No puedo menos que recordarle 
que, a pesar de las ventajas que 
tal proyecto ofrece, están las des-
ventajas, como lo son: la pérdida 
potencial de su único hijo, por 
cuanto enviarlo al extranjero para 
hacer un postgrados, significa 
excavar los cimientos para un 
cambio futuro de domicilio y 
residencia. En el caso del hijo, 
joven y soltero, hay que prever el 
eventual matrimonio bi-nacional 
y que, la específica especialización 
que desea realizar, contempla 
dificultades en su futuro ejercicio 
en Venezuela. 
Roxana va rechazando una a 
una mis objeciones, porque ya 
el programa está montado y, 
finalmente, esgrime el más con-
vincente argumento que le puede 
ser dado a una madre: “la falta de 
seguridad personal”. Comienza 
entonces la minuciosa descrip-
ción de las víctimas del hampa 
que han estado cerca de ella y 
de su hijo. El último incidente que 
éste sufriera, fue el robo de su ce-
lular, previa pistola apuntada en el 
punto donde las cejas se separan: 
la sensación de terror, de pérdida 
total de voluntad, la entrega a la 
dimensión de la muerte.
Hablando solo de las urbaniza-

ciones del Este caraqueño, se les 
clasifica por los secuestros o simples 
atracos, que se realizan día tras día. 
No enumero la clasificación por 
grado de incidencia, porque no es 
el caso hacer una crónica negra, 
pero entre ellas están: La California 
(Norte y Sur); El Márquez; Palo Ver-
de; Macaracuay; Santa Paula; Santa 
Marta; Caurimare...El objeto no 
excluye sexo ni edades, es posible 
que sea una sola persona o una fa-
milia entera la agredida y el modus 
operandi es muy variado.
Los secuestros domiciliarios pare-
cieran ser más fáciles que los exter-
nos, debido a su mayor posibilidad 
de maniobra. Allí, los delincuentes 
entran en comando, amarran y 
amordazan a la familia y proceden 
a hacer de las suyas, apoderándose 
de todo lo que signifique piezas de 
valor. Así: aparatos electrodomésti-
cos, computadoras, laptop, joyas, 
baterías de cocina y, naturalmente, 
la búsqueda del supuesto dinero 
oculto, lo cual implica la destruc-
ción de todos los muebles donde 
existan gavetas con posibles es-
condrijos.
Digamos que los secuestrados 
domiciliarios son los afortunados, 
ya que las víctimas de los llamados 
“secuestros express” o de los se-
cuestros tradicionales son más trau-
matizadas ya que, son trasladadas 
a lugares lejanos de su domicilio, 
mientras se tramita el rescate. 
El hijo de Roxana ha perdido dos 
amigos muy queridos en atracos, 

aparentemente intrascendentes 
pero que les han costado la vida 
ya que la hazaña final de los delin-
cuentes se reveló en el “remate” a 
la víctima. Roxana me cuenta que 
la libertad del muchacho quedó 
limitada después de esos terribles 
acontecimientos. En su casa nadie 
llega después de las 7 y la madre 
está en la ventana esperando el 
ingreso del vehículo correspon-
diente, por cuanto ese es uno 
de los momentos clave que se 
aprovechan para apoderarse de 
la víctima: cuando aún no se ha 
abierto la puerta del garaje.
No hay argumento con que 
rebatir el deseo de poner a salvo 
a un ser querido. Queremos que 
nuestros hijos salgan de noche 
libremente; que transiten por las 
vías sin miedo; que no le teman 
al alto de las autoridades, porque 
pueden ser asaltantes disfrazados 
de tales. Queremos que desapa-
rezcan las armas de la población 
civil; que se requisen por sorpresa 
las cárceles y los barrios; que se 
haga un plan efectivo y perma-
nente de confiscación de armas 
de fuego. Queremos que nuestros 
graduados sepan que tienen un 
futuro por delante basado en tra-
bajo, conocimientos y lucha.
Comprendo bien a Roxana, pero 
desde ahora preveo su soledad en 
una separación que ha de ser tan 
larga cuanto sea la garantía que el 
Estado nos otorgue de seguridad 
personal y de seguridad jurídica.

“OBITER
DICTA”
Por: Hildegard Rondón de Sansó

“Los motivos de roxana”

CARACAS- El partido Pa-
tria Para Todos (PPT) exigió 
al presidente Hugo Chávez 
que remueva al ministro de 
Relaciones Interiores,  Tareck 
El Aissami del Ministerio de Re-
laciones por haber fracasado en 
la lucha contra la inseguridad. 
El secretario general de PPT, Si-
món Calzadilla, cuestionó que 
en lugar de “estar las 24 horas 
del día pensando en combatir la 
violencia criminal”, El Aissami 
gaste su tiempo haciendo cam-
paña para la gobernación del 
estado Táchira. 
“Que se vaya a ser candidato y 
que sea sustituido por un espe-
cialista que conozca el tema, no 
por alguien que se ganó el puesto 
por ser un adulador militante del 
Partido Socialista Unido de Vene-
zuela”, fustigó Calzadilla. 

A.C. Laziali nel mondo – Venezuela

Invita

al “Te Canasta” que se realizarà a favor de
“Fundaciòn el Buen Samaritano”

Casa Hogar Madre Teresa 
Mamera

y otras instituciones beneficias

el dìa  12 de Abril del 2012

Lugar : Centro Italiano Venezolano
Salon Italia, Prados del este

Hora: 3:00 p.m.

La entrada incluye cartones de bingo, rifas, 
meriendas y muchos premios màs.

Para mayor información llamar al
Cel.: 0424-283.70.28

0414-320.26.18 – 0414-243.43.35

Costo Bs. 140

RIF: J- 30697936-0



La riforma del mercato del 
lavoro contiene novità po-
sitive e misure, benché par-
ziali, volte a correggere anti-
che storture (ad esempio sul 
lavoro femminile). Anche 
nel contrasto al precariato 
e in tema di ammortizzatori 
sociali ci sono segni incorag-
gianti, da rafforzare in Parla-
mento. L’articolo 18 non è 
tutto. Ma il vulnus del go-
verno sull’articolo 18 è così 
grave da oscurare quel che 
di buono c’è nella riforma. 
Per questo va cambiato. La 
gravità sta innanzitutto nel 
merito: se il licenziamento 
per motivi economici, per 
quanto immotivato, con-
sentisse comunque all’im-
presa medio-grande di li-
berarsi (salvo indennizzo) di 
un lavoratore, è chiaro che 
verrebbe stravolto l’equili-
brio dei diritti.
Verrebbe stravolto a danno 
del dipendente. E non sarà 
certo un passaggio formale 
all’Ufficio del lavoro a scon-
giurare l’abuso. Luigi Mari-
ucci spiega bene sul giorna-
le di oggi perché, sul punto, 
le prime toppe cucite dal 
governo rischiano di esse-
re peggiori del buco. C’è 
invece un modo semplice 
per evitare gli arbitrii: con-
sentire al giudice la facoltà 
di reintegrare il lavoratore 

nel posto di lavoro. Attual-
mente il reintegro è la sola 
sanzione al licenziamento 
senza giusta causa: offrire al 
giudice il duplice strumen-
to, reintegro o indennizzo, 
è un elemento di flessibilità 
tutt’altro che disprezzabile, 
tanto che fino a poco tem-
po fa veniva invocato come 
frontiera del riformismo e 
dell’innovazione.
È grave, e anche preoccu-
pante, che il governo ab-
bia imboccato una via di 
ostilità, anziché la ricerca 
di maggiore coesione. Lo è 
ancor più davanti alle aper-
ture che giungevano dal 
movimento sindacale, Cgil 
compresa. La ragione po-
litica dello «strappo» com-
piuto dal governo è tuttora 
una questione aperta che 
riguarda il destino della le-
gislatura e il rapporto con le 
forze che sostengono l’ese-
cutivo. La disponibilità di 
Monti a correzioni in Parla-
mento, rafforzata dal saggio 
patrocinio del Capo dello 
Stato, è senza dubbio po-
sitiva: speriamo che si arrivi 
a una completa riparazione 
del danno, perché altrimen-
ti verrebbero compromesse 
le fondamenta di questa 
stagione di convergenza 
nazionale. Di certo non ha 
senso giustificare il premier, 

come fanno alcuni, perché 
intanto ha voluto lanciare 
un messaggio forte ai mer-
cati (nel senso di esibire uno 
«scalpo»). Il premier avreb-
be potuto mostrare da subi-
to assai di più: un consenso 
ampio attorno a una rifor-
ma così importante. L’Italia 
è più forte con la coesione 
sociale: basta ricordare i 
tempi del governo Ciampi.
Peraltro lo squilibrio di que-
sta modifica all’articolo 18 
tocca principi costituzionali, 
che sono essi stessi valori 
di coesione. L’Italia è una 
Repubblica «fondata sul la-
voro» – espressione del per-
sonalismo cristiano e delle 
culture solidariste – e pone 
dubbi radicali una norma 
concepita al solo scopo 
di monetizzare un licen-
ziamento, anche quando 
questo costituisca un abu-
so. Reintrodurre il reintegro 
tra le facoltà del giudice, 
insomma, è necessario. In 
ogni caso non c’è alcun 
interesse nazionale alla frat-
tura sociale, tanto più se 
la convergenza è possibile 
attorno a un testo disegno 
riformista.
Ha scritto bene Stefano Folli 
sul Sole 24 ore: «Davvero la 
sconfitta della Cgil e la spac-
catura del Pd sono obiettivi 
più importanti del varo di 

una riforma decente?». Pur-
troppo c’è un coro di cattivi 
consiglieri che continua a 
inseguire il premier, ripeten-
do la favola di un centrosini-
stra che detesta l’impresa e 
regredisce nel vetero-laburi-
smo. Che c’entra il disprez-
zo verso l’impresa con la 
constatazione che una mo-
difica dell’articolo 18, come 
formulata nel ddl attuale, 
sarebbe un’obiettiva «faci-
litazione» dei licenziamenti? 
Per fortuna il neo presiden-
te di Confindustria, Giorgio 
Squinzi, ha usato parole di 
verità nel dire che «non è 
l’articolo 18 a fermare lo 
sviluppo italiano» e che la 
Cgil rappresenta per lui un 
interlocutore «ragionevo-
le» («Non è mai stato un 
problema trovare un’intesa 
anche più vantaggiosa di 
quella raggiunta da altri in 
altre condizioni»).
Squinzi poteva avere con-
venienza a non esporsi così 
oggi. La sua onestà intellet-
tuale fa ben sperare. Per ri-
portare l’Italia in serie A c’è 
grande bisogno di coraggio 
e di serietà. È giusto che l’im-
presa sia aiutata a crescere e 
produrre ricchezza, è giusto 
che ognuno difenda i propri 
interessi, ma guai a perde-
re di vista il bene comune. 
La coesione sociale è uno 

Battaglia decisiva

Ferruccio de Bortoli

Claudio Sardo

Una trincea ideologica

Il Corriere della Sera

La riforma del mercato del 
lavoro è molto più ampia 
della revisione dell’artico-
lo 18. Estende gli ammor-
tizzatori sociali a categorie 
che ne sono attualmente 
escluse, riduce la precarie-
tà. Aspira a stabilizzare e a 
rendere più facili le assun-
zioni definitive. È emenda-
bile, ma va nella direzione 
giusta. Un licenziamento 
dovuto a ragioni discipli-
nari, per il quale il giudice 
può ordinare il reintegro, 
è aggirabile con una mo-
tivazione economica e il 
solo risarcimento da 15 a 
27 mensilità? Certo, lo è. 
L’abuso va contrastato con 
norme chiare e rigorose.
Le reazioni sindacali sono 
tutte comprensibili. Meno 
i ripensamenti di Bonanni 
e Centrella che al tavo-
lo con il governo dicono 
una cosa e poi se la riman-
giano, magari dopo aver 
ascoltato un esponente 
dell’episcopato. Il trava-
glio interno del Pd è da 
rispettare. La dialettica fra 
laburisti e liberali vivace e 
salutare. Colpiscono, però, 

sia la durezza di D’Alema, 
che parla del governo 
come un «vigilante di nor-
me confuse», sia di Bersani 
che teme l’esautorazione 
delle Camere. Il Parlamen-
to, ai tempi della concer-
tazione, ratificava soltanto 
gli accordi tra le parti so-
ciali. Il segretario del Pd 
se ne è uscito anche con 
la seguente frase: «Non 
morirò monetizzando il 
lavoro». Nobile e curioso. 
Solo l’1 per cento delle 
pratiche di licenziamento 
gestite dalla sola Cgil tra il 
2007 e il 2011 è sfociato in 
riassunzioni o reintegri. E 
poi: gli accordi sui prepen-
sionamenti e sugli esodi 
incentivati che cosa sono 
se non una monetizzazio-
ne di posti di lavoro che 
spariscono?
I toni apocalittici di mol-
ti commenti sono poi in-
quietanti. Descrivono un 
Paese irreale. Tradiscono 
una visione novecentesca, 
ideologica e da lotta di 
classe, che non corrispon-
de più alla realtà della stra-
grande maggioranza dei 

luoghi di lavoro. Dipingo-
no gli imprenditori (che 
hanno le loro colpe) come 
un branco di lupi assetati 
che non aspetta altro se 
non licenziare migliaia 
di dipendenti. Come se 
adesso le aziende in crisi, e 
non sono poche purtrop-
po, non riducessero l’oc-
cupazione e non vi fosse il 
dramma di tanti lavoratori 
abbandonati in cassa inte-
grazione o senza sussidi e 
possibilità di un reimpie-
go. E come se l’Italia non 
fosse ricca di tantissime 
realtà, grandi e piccole, 
in cui il lavoro è difeso e 
rispettato. E, ancora, tan-
ti imprenditori e dipen-
denti non condividessero 
le stesse ansie e lo stesso 
amore per ciò che produ-
cono e per i valori comuni 
di cui sono portatori. Sono 
commenti che paventano 
il sibilo di una tagliola che 
cadrebbe, in un sol colpo, 
su decenni di conquiste 
dei lavoratori.
Scrive Guido Viale su il 
manifesto: «I capi girano 
nei reparti e minacciano i 

delegati non allineati e gli 
operai che resistono all’in-
tensificazione del lavoro 
annunciando: appena pas-
sa l’abolizione dell’articolo 
18 siete fuori!». Davvero è 
questo il clima che si re-
spira nelle fabbriche, al di 
là di qualche isolato epi-
sodio? O è una ripetizione 
logora di schemi mentali 
del passato, il tentativo di 
creare un solco ideologico, 
una trincea fra capitale e 
lavoro, la costruzione ar-
tificiosa di un nemico di 
classe?
Lo Statuto dei lavoratori 
fu, nel 1970, un’importan-
te conquista sociale. Sono 
passati 42 anni, la società 
è cresciuta, i diritti sono 
meglio protetti. Ma in 
parti del sindacato e del-
la sinistra la nostalgia per 
quegli anni di lotte opera-
ie e studentesche è forte. 
La storia andrebbe riletta, 
anche per risparmiarci le 
code spiacevoli e le derive 
violente di cui dovremmo 
coltivare la memoria.

(Il Corriere della Sera, 
24 marzo 2012)
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Giovanna Cosenza

I sorrisi di Camusso 
e Bersani a Cernobbio

Più tempo passa, più l’abilità comunicativa di Monti dà 
il meglio di sé. A parte qualche scivolone infatti (vedi «Il 
governo Monti sta perdendo sobrietà comunicativa?»), 
per il resto il Presidente del consiglio sta dando prova di 
capacità notevoli nell’uso strategico dei media per ap-
pianare situazioni di difficoltà e contrasto politico. Capa-
cità in parte favorite dal consenso complessivo con cui 
le maggiori testate giornalistiche accompagnano le sue 
azioni, ma non per questo meno degne di nota.
Il pranzo a Cernobbio con vista lago è un esempio ma-
gistrale: Monti sceglie un tavolo davanti a un’enorme 
vetrata proprio per facilitare fotografie e videoriprese 
(come dire: «Non abbiamo nulla da nascondere»); e 
sceglie di avere accanto Susanna Camusso proprio per 
permettere i ritratti di loro due sorridenti, amichevoli e 
quasi intimi che sono apparsi sui principali quotidiani, 
nei Tg e pure sullo sfondo dell’intervista di Lucia Annun-
ziata alla leader della Cgil. È chiaro che immagini del ge-
nere servono ad addolcire – se non a contraddire – qua-
lunque dichiarazione di scioperi e proteste da parte del 
sindacato. Stesso discorso vale per Bersani: uno come 
lui, che di solito sorride poco nelle interviste, appare in-
vece di ottimo umore assieme a Monti.
Certo, a parole sia Bersani sia Camusso continuano a es-
sere critici e guardinghi nei confronti della riforma del 
lavoro. Ma quelle immagini e quei sorrisi da un lato dico-
no il contrario, dall’altro inglobano i due leader – che più 
di tutti dovrebbero rappresentare le fasce meno abbienti 
e più sofferenti della popolazione italiana – nella stessa 
atmosfera elitaria che contraddistingue il governo Mon-
ti: ambienti raffinati, belle maniere e cibi buoni. Ora, in 
comunicazione un’immagine vale più di mille parole. E 
Monti lo sa.

(Il Fatto Quotidiano, 26 marzo 2012)

dei beni più preziosi. Dopo 
quanto è accaduto non sarà 
facile rimediare al vulnus 
dell’articolo 18 e consentire 
così alla riforma di liberare 
le potenzialità positive. Biso-
gnerà lottare. Dentro e fuori 
il Parlamento. Purtroppo il 
Pdl continua a occuparsi più 
dei possibili danni al Pd che 
non degli interessi del Paese. 
Tuttavia cresce il consenso 
al cambiamento di quella 

norma ingiusta. Il passaggio 
è decisivo. Perché si tratta di 
ricondurre il governo Monti 
alla sua missione originaria: 
un governo di transizione 
che affronta l’emergenza sul-
la base di una larga conver-
genza e non un laboratorio di 
confuse operazioni politiche. 
E perché è ora di mettere fi-
nalmente in cima all’agenda 
il tema della crescita.

(L’Unità, 25 marzo 2012)



Nonostante le ‘avances’ di Angelino Alfano,  la segreteria politica del ‘Carroccio’ 
ha reso noto che al primo turno di maggio non ci saranno alleanze con il PdL

Amministrative, 
la Lega correrà da sola
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MILANO - Non ci saranno 
alleanze con il Pdl al primo 
turno delle amministrative di 
maggio, ma in test importanti 
- come a Monza - ci potranno 
essere liste civiche di supporto 
al candidato sindaco leghista, 
che peschino voti in un elet-
torato più ampio. La segrete-
ria politica della Lega Nord ha 
confermato ieri pomeriggio 
che il Carroccio farà corsa soli-
taria, nonostante le avances di 
Angelino Alfano e le ambizioni 
più o meno nascoste di alcuni 
candidati locali. Poi, al secon-
do turno, si vedrà il da farsi.
Nessuno dei dirigenti del Car-
roccio ha voluto parlare, la-
sciando la riunione di via Bel-
lerio, alla quale a quanto si è 
appreso Umberto Bossi non ha 
partecipato di persona, anche 
a conferma che nulla (o quasi) 
doveva essere cambiato rispet-
to alla scelta politica maturata 
dopo la caduta del governo 
Berlusconi. 
- Abbiamo parlato di tutto - si è 
limitato a dire Roberto Maroni 
ai giornalisti. Di fatto dalla se-
greteria leghista non è arrivato 
quel cambiamento di rotta che 
gli ex alleati del Pdl chiedeva-
no per riproporre agli elettori 
un centrodestra unito. 
- Speriamo che Bossi possa 
concedere alcune deroghe per 
dimostrare che uniti si vince 
al Nord - aveva detto Alfano 
da Milano poco prima che 
in via Bellerio si riunissero i 

ROMA - La riforma del lavoro e 
in particolare gli interventi an-
nunciati dal governo sull’articolo 
18 hanno provocato, anche ieri, 
in molte parti del Paese mani-
festazioni di protesta. Contro la 
modifica dell’articolo 18 hanno 
manifestato a Genova circa 500 
operai della Piaggio Aero Indu-
stries, che hanno bloccato nella 
zona dell’aeroporto di Genova la 
rotonda di Ponente, provocando 
il blocco della circolazione fino 
allo svincolo autostradale. La 
manifestazione è stata indetta 
dalla rappresentanza sindacale 
unitaria Fim, Fiom e Uilm che 
ha deciso di effettuare due ore 
di sciopero contro la riforma del 
mercato del lavoro.
A Viareggio, in provincia di Luc-
ca, ieri mattina una cinquantina 
di lavoratori della cantieristica si 
è data appuntamento davanti ai 
cancelli della Polo Nautica per 
un presidio ‘’contro la precarie-
tà, il taglio degli ammortizzatori 
sociali e la ‘rottamazione’ dell’ar-
ticolo 18’’. Erano invece quasi 
un centinaio i manifestanti che 
a Firenze hanno organizzato un 
presidio davanti alla locale Pre-
fettura. In strada esponenti poli-
tici (Sel, Idv, Fds, Perunaltracittà) 
e rappresentanti della cosiddetta 
società civile (Casa della Sinistra 
di Firenze e Fiesole, Sup, rete@
sinistra, Comitato per la difesa 
della Costituzione e Carovana 
per la Costituzione). Astensione 
dal lavoro a Genga, in provin-
cia di Ancona, nello stabilimen-
to Ariston Thermo (prodotti 
idro-sanitari): Fiom, Fim e Uilm 
hanno proclamato uno sciopero 
nelle ultime due ore di ciascun 
turno, coinvolgendo circa 300 
lavoratori.
Più a sud, a Foggia, è stata giu-
dicata ‘massiccia’ dalla Flai-Cgil 
l’adesione allo sciopero indetto 
presso lo stabilimento della Baril-
la, a cui, secondo l’organizzazio-
ne sindacale, avrebbero parteci-
pato anche lavoratori iscritti ad 
altre organizzazioni o comunque 
non sindacalizzati.

Proteste da Genova
a Foggia

Consolato Generale d’Italia
a Caracas

Viaggi nell’Unione Europea - Obbligo di documento di viaggio 
individuale per i minori a partire dal 26 giugno 2012.

Si informa che, a partire dal 26 giugno 2012, i minori 
potranno viaggiare sul territorio dell’Unione Europea solo se muniti 

di documento di viaggio individuale. I passaporti dei genitori 
sui quali sono iscritti i figli minori restano comunque validi.

 
Viajes hacia la Unión Europea - Obligación de documento de viaje
individual para menores de edad a partir del 26 de Junio de 2012.

Se informa que, a partir del 26 de Junio de 2012, los menores 
de edad podrán viajar en el territorio de la Unión Europea 

únicamente con documentos de viajes individuales. 
Los pasaportes de los padres en los cuales se hayan los menores 

continuaràn siendo válidos hasta su vencimiento.

Soldini: «Con attacco...

Draghi: «Ci sono...

- Le statistiche parlano chiaro: oggi la disoccupa-
zione in Italia è al 9,5% mentre quella degli immi-
grati arriva al 13% - spiega Soldini- e queste nuove 
norme rendono ancora più deboli gli immigrati nel 
rappporto con le aziende. Senza contare che già lo 
sono per tante cause legate all’alloggio, al permesso 
di soggiorno e a tanti altre cose.

Tutti motivi per i quali gli immigrati saranno in 
prima fila nella mobilitazione del sindacato con-
tro il provvedimento del governo, come conferma 
Soldini:
- Gli immigrati iscritti alla Cgil sono oltre 400mila, 
sono parte integrante del nostro sindacato, multiet-
nico per statuto.

- I nuovi governi in Spagna e 
Italia - ha detto Draghi interve-
nendo a Berlino alla riunione 
annuale dell’associazione ban-
caria tedesca - hanno mostrato 
determinazione nell’affrontare 
le loro doppie sfide fiscali e 
macroeconomiche. Il governo 
della Spagna resta impegnato a 
portare il suo deficit al di sotto del 
3% entro il 2013 e a prendere le 
misure necessarie per assicurare 
una rapida e sicura transizione 
verso questo obiettivo dal suo 
alto deficit del 2011.
Per l’occasione Draghi cita la 
Schuldenbremse’, la ‘regola d’oro’ 
ispirata dal governo tedesco, che 
per primo ha iscritto nella sua co-
stituzione l’obbligo del pareggio 
di bilancio. Un meccanismo, poi 
assorbito a livello europeo nel 
‘fiscal compact’ firmato a dicem-
bre cui lo stesso Draghi ha dato 
il nome, che è un ‘’segnale im-

portante’’ dell’impegno europeo 
per ridurre debito e deficit. Anche 
Irlanda e Portogallo - su cui Dra-
ghi si sofferma come per rassicu-
rare i mercati che sono tornati a 
mettere in dubbio i progressi fatti 
- procedono ‘’in linea’’ con i pro-
grammi i risanamenti concordati 
con l’Europa. E poi c’è il contesto 
economico: a novembre - dice 
Draghi alla platea dei banchie-
ri - le prospettive erano ‘’molto 
fosche’’ per il settore finanziario, 
molti investitori avevano ‘’poca 
fiducia’’ nella capacità dell’euro 
di capovolgere la situazione: le 
‘’previsioni catastrofiche erano 
certamente esagerate’’, ma per 
riportare la calma ci sono voluti 
il ‘patto’, l’impegno dei governi a 
programmi di risanamento senza 
uccidere la crescita, e il maxi-
intervento della Bce con i prestiti 
‘Ltro’ da oltre 1.000 miliardi di 
euro, che, ricorda l’ex governa-

tore di Bankitalia, non sono stati 
fatti per sostenere i debiti sovrani 
nè gli utili delle banche’’, ma per 
prevenire un ‘credit crunch’ che 
avrebbe potuto minacciare la 
stabilità dei prezzi’’.
Ribatte, Draghi, alle critiche sui 
soldi ‘’facili’’ concessi dalla Bce, 
e risponde ai timori tedeschi 
per l’inflazione futura: la Bce ‘’è 
molto attenta nella gestione dei 
rischi’’ - spiega Draghi pensando 
alle critiche della Bundesbank - e 
lo saraà nei confronti dell’infla-
zione. Anche se al momento ‘’i 
timidi segnali di stabilizzazio-
ne nella crescita dell’offerta di 
moneta e credito non puntano 
a maggiori pressioni inflazio-
nistiche nel medio termine’’. 
Bce, dell’Ue e autorita’ nazionali 
hanno ‘’ciascuna fatto al propria 
parte’’, e si puo’ essere ‘’ottimisti, 
ma ‘’in prospettiva’’ - avverte 
Draghi - non in assoluto.

dirigenti leghisti. Che il Car-
roccio dia il suo benestare alle 
liste civiche può anche essere 
il segno della volontà di spe-
rimentare nuove aggregazio-
ni e mettere al sicuro un nu-
mero di voti da far pesare al 
secondo turno. Un po’ come 
accaduto con il caso di Flavio 
Tosi a Verona, benchè altrove 
i rapporti con gli altri partiti 
siano diversi. Sicuramente più 
di una lista ci sarà a Monza a 
sostegno di Marco Mariani, il 
sindaco leghista che cerca la 
riconferma rompendo la coa-
lizione col Pdl che lo ha sor-
retto finora nel primo man-
dato. Modello che al primo 
turno delle amministrative 
sarà adottato anche ad Asti, 
Cuneo e Conegliano Veneto. 
Anche a conferma che ormai 
la campagna elettorale sta ini-
ziando, subito dopo la riunio-
ne della segreteria, Maroni è 
andato in provincia di Como 
a presentare ufficialmente i 
due candidati sindaco leghisti 
di Erba e di Cantu’.



Nucleare, Obama a Putin:
“Riduciamo i nostri arsenali”

Al via a Seul il 2º summit sulla sicurezza nucleare, il terrorismo e la difesa. Il presidente Usa: “Non 
abbiamo intenzioni ostili” verso la Corea del Nord. E all’Iran: “Teheran agisca con serietà e urgenza”

SANTIAGO DE CUBA - “In questo momento così importante della sua 
storia, Cuba sta guardando già al domani, e per questo si sforza di rin-
novare e ampliare i suoi orizzonti”. Lo ha affermato il Papa nel discorso 
di saluto a Raul Castro e alle altre autorità che lo hanno accolto all’aero-
porto internazionale di Santiago de Cuba, richiamando “quell’immenso 
patrimonio di valori spirituali e morali che hanno plasmato la sua iden-
tità più genuina che - ha scandito - a ciò potrà cooperare”. Benedetto 
XVI ha poi citato alcune personalità cubane, nella cui opera tali valori “si 
trovano scolpiti” e tra gli “insigni padri della patria” ha nominato due 
cattolici, il beato José Olallo y Valdes, il servo di Dio Felix Varela, insieme 
con “l’insigne José Martí”, militante contro l’occupazione spagnola di 
Cuba di fine ‘800, alla cui figura si richiama la rivoluzione. “La Chiesa, 
da parte sua, ha saputo contribuire con impegno alla promozione di 
tali valori mediante la sua generosa e instancabile missione pastorale, e 
rinnova i suoi propositi di continuare a lavorare senza tregua per servire 
meglio tutti i cubani”, ha aggiunto il Pontefice assicurando di pregare 
il Signore affinchè “benedica con abbondanza questa terra e i suoi figli, 
in particolare quelli che si sentono svantaggiati, gli emarginati e quanti 
soffrono nel corpo e nello spirito, e, per intercessione della Nostra Si-
gnora della Carità del Cobre, conceda a tutti un futuro pieno di speran-
za, di solidarietà e di concordia”. Oggi il Pontefice sarà a L’Avana, dove 
incontrerà Raul Castro al Palacio de la Revolución. Probabile, anche se 
non in programma, l’incontro con Fidel Castro.

BHUBANESWAR - Con l’auspicio 
che il “mio amico” Paolo Bosu-
sco possa essere rilasciato il più 
presto possibile dai maoisti che 
lo tengono in ostaggio, Claudio 
Colangelo ha lasciato ieri l’Oris-
sa, unà realtà che sicuramente si 
è ricavata un posto speciale nel-
la sua memoria di globetrotter, 
per raggiungere New Delhi, da 
dove spiccherà il salto per ritor-
nare nella Rocca di Papa natale 
e per riabbracciare i suoi cari. In 
tutte le dichiarazioni e le intervi-
ste rilasciate ai media italiani ed 
indiani, Colangelo non ha mai 
dimenticato di spezzare una 
lancia a favore di Bosusco, sot-
tolineandone la passione per la 
natura e la realtà tribale, ed esal-
tandone le caratteristiche uma-
ne e la capacità di esploratore 
e guida di trekking. La delicata 
questione è stata ieri anche un 
tema centrale dell’incontro che 
hanno avuto a Seul il presidente 
del Consiglio Mario Monti ed il 
premier indiano Moanmohan 
Singh. Ed incontrando i gior-
nalisti Monti ha dichiarato che, 
“con riferimento a eventi che 
hanno preoccupato gli italiani, 
il premier mi ha assicurato per 

IL PAPA A CUBA

INDIA

SEUL - In una Seul blindata, fra 
misure di sicurezza imponenti, 
ha preso il via il secondo ver-
tice sulla sicurezza nucleare in 
cui l’attenzione ai nodi del ter-
rorismo e della difesa (con l’ov-
vio riferimento alla crisi con 
l’Iran, ma anche un occhio alla 
vicina Corea del nord) si intrec-
ciano alle problematiche civili, 
emerse in tutta la sua gravità 
un anno fa in Giappone.
Ad aprire la parte ufficiale del 
summit dopo il benvenuto ai 
leader presenti, una cena di 
lavoro alla quale per l’Italia ha 
partecipato il presidente del 
Consiglio Mario Monti, in una 
giornata avara di dichiarazioni 
ufficiali ma che in realtà dietro 
le quinte del Coex Center ha 
visto l’intrecciarsi di incontri 
bilaterali e colloqui informali. 
Il padrone di casa è il presiden-
te coreano Lee Myung-bak, ma 
gli occhi sono naturalmente 
puntati su Barack Obama, cui 
si deve la ‘paternità’ del sum-
mit: l’inquilino della Casa 
Bianca non ha nascosto dal 
2009 a oggi le preoccupazioni 
per la minaccia del terrorismo 
nucleare. Obama ha ricorda-
to come basti una quantità di 
plutonio delle dimensioni di 
una mela per uccidere migliaia 
di persone e scatenare una crisi 
globale”.
Gli Stati Uniti possono con-
tinuare a ridurre il proprio ar-
senale nucleare senza mettere 
in pericolo le proprie difese 
strategiche, ha detto Obama, 
parlando davanti a studenti 
universitari sudcoreani. Il capo 
della Casa Bianca ha aggiunto 

di voler parlare del tema della 
riduzione degli arsenali nu-
cleari con il presidente russo 
eletto Vladimir Putin quando 
lo vedrà a maggio. Due anni 
fa a Praga, il presidente della 
Repubblica Usa ha firmato un 
nuovo trattato Start per la ridu-
zione delle armi nucleari assie-
me al presidente russo uscente 
Dmitri Medvedev. L’intesa ha 
fissato un tetto massimo di 
1.550 testate nucleari per cia-
scuno dei due Paesi.
“Gli Stati Uniti non hanno 
intenzioni ostili” verso la Co-
rea del Nord, ha detto inoltre 
Obama chiedendo al regime di 
Pyongyang di collaborare con 
la comunità internazionale 
sulla questione del programma 
nucleare e di scegliere la pace 
invece dell’isolamento. “Siamo 
impegnati per la pace e pronti 

a fare dei passi per migliorare 
le nostre relazioni”, ha detto il 
presidente Usa.
E all’Iran ha chiesto di “agire 
con la serietà e il senso di ur-
genza richiesto dal momento”. 
Per il titolare della Casa Bianca, 
l’Iran deve “fare fronte ai propri 
obblighi” davanti alla comuni-
tà internazionale che chiede a 
Teheran di fare chiarezza sul 
suo programma nucleare. “I 
trattati sono vincolanti, le re-
gole verranno fatte rispettare 
e le violazioni avranno delle 
conseguenze, perché ci rifiutia-
mo di consegnarci a un futuro 
dove sempre più regimi sono in 
possesso delle armi più mortali 
del mondo”, ha detto ancora il 
presidente Usa nella sessione 
inaugurale del vertice.
A margine del summit, Oba-
ma ha incontrato inoltre il 

presidente cinese Hu Jintao e 
ha invitato la Cina a coopera-
re “nell’interesse del mondo”, 
all’indomani del monito lan-
ciato a Pechino per non aver 
fatto abbastanza per frenare 
la Corea del Nord. I due pre-
sidenti hanno parlato anche 
di una serie di questioni inter-
nazionali, fra cui la situazione 
in Sudan, e Medio Oriente, 
compresi Siria e Iran. “Su tut-
te queste questioni, penso che 
la cooperazione e il coordina-
mento fra Stati Uniti e Cina 
sia molto importante non solo 
nell’interesse dei nostri due Pa-
esi ma anche nell’interesse del 
mondo”, ha affermato Obama. 
Anche Hu, riferisce l’agenzia 
cinese Xinhua, ha posto l’ac-
cento sulla cooperazione con 
gli Stati Uniti. Il presidente 
cinese ha detto di sperare che 
“Stati Uniti e Corea del nord 
mantengano il contatto e il 
dialogo e onorino il consenso 
raggiunto fra loro, in modo da 
migliorare i rapporti”. “La Cina 
- ha aggiunto - è pronta a man-
tenere stretto coordinamento 
e comunicazione con le parti 
coinvolte”.
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“L’isola guarda già al domani” 
Oggi forse l’incontro con Fidel

Monti: “Il premier Singh
farà di tutto per liberare Bosusco”

quanto riguarda i nostri due 
connazionali turisti che erano 
stati presi, di cui uno è stato li-
berato, che saranno fatti tutti gli 
sforzi da parte indiana anche per 
la liberazione dell’altra persona”. 
Sabyasachi Panda, il leader ma-
oista locale, con un’operazione 
mediatica, ha consegnato il 
primo ostaggio italiano a alcu-
ni giornalisti, sottolineando di 
averlo voluto fare come “gesto 
di buona volontà”, ma che per 
il rilascio del secondo italiano, 
“il governo dell’Orissa dovrà 

prendere seriamente le nostre 
richieste”. Sull’onda di questo 
gesto positivo, il negoziato tra 
membri del governo del ‘chief 
minister’ Naveen Patnaik e due 
designati dai maoisti è ripreso 
ieri all’improvviso con note posi-
tive segnalate sia dal capo nego-
ziatore governativo Un Behera, 
sia dai due delegati della guerri-
glia, che hanno azzardato perfi-
no una possibile conclusione dei 
lavori per oggi. La prima tornata 
di questi incontri era stata sospe-
sa il 24 marzo.

Merkel: “Crisi? Ancora fragili 
i tassi spagnoli e portoghesi”
BERLINO - “Vediamo ancora molta 
sensibilità e fragilità nella situazione 
dei tassi: come ad esempio quelli del 
Portogallo e anche della Spagna”. Lo 
ha detto Angela Merkel, in conferenza 
stampa nel Saarland. Quindi anche 
se la situazione è migliorata, ha 
aggiunto, “ancora servirà molto tempo per superare la crisi del 
debito nell’eurozona”. “Possiamo immaginare che l’Esm e l’Efsf 
procedano parallelamente per qualche anno”, ha aggiunto Merkel. 
La cancelliera ha spiegato che in questo modo i 200 miliardi non 
ancora usati del fondo salvastati Efsf potranno aggiungersi ai 500 
miliardi del futuro meccanismo permanente europeo ESM. Si tratta 
di una effettiva apertura di Berlino al rafforzamento del Firewall, 
richiesto dalla comunità internazionale.



REFRIGERACION BITETTO II

Reparaciòn de:

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

Plomería y Electricidad.
Instalaciòn y mantenimiento enfriadores de agua

Mùltiples e individuales.

NUESTRO TRABAJO ES GARANTIZADO

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

PARA SU AVISO CLASIFICADO
CONTACTAR A

GIUSEPPINA y/o Ma. LUISA

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

Caracas - Venezuela
Telefax: (0212) 571.91.74 - 576.81.92

e-mail: giusel.g9@gmail.com

www.voce.com.ve

www.voce.com.ve

Asistencia y consultorìa  completa 

en la Repubblica de PANAMA’
EGAssistance

www.enricogiuliassistance.com
enricogiuli@gmail.com

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

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

Visítelo, compre. 0424-2882521 / 0212-3156743

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

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

0251-2542999 - Si parla italiano

VÁRICES
DOLOR EN LAS PIERNAS

CONSULTA ESPECIALIZADA DE FLEBOLOGIA
(ENFERMEDADES DE LAS VENAS)

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

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

CIRUGIA ENDOVASCULAR CON LASER Y RADIOFRECUENCIA
TRATAMIENTOS ESTETICOS DE LAS VARICES

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

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

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

DISPONIBLE

DISPONIBLE

DISPONIBLE

DISPONIBLE

DISPONIBLE

DISPONIBLE

DISPONIBLE

SE VENDE APTO TORINO – ITALIA 
Cerca To. Expo (Olimpiades Invernales). Dos cuartos, Sala,  
Cocina, Entrada, Maletero, Terraza, Piso 7 Cerca Autopista.   

Parque y buena vista.  150.000 Euros Informa: Elepozzi@libero.it

MARIA TERESA IL GRANDE
Psicoterapeuta bilingue italiano - español

0416 7408096
Atención previa cita.

Caracas: dias miércoles.  Valencia: dias viernes

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

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

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

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

Informa: 0426-104.23.75

SE DICTAN CURSOS DE TEJIDO
(Entrega de certificados)

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

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

TRAMITES  DE  DOCUMENTOS
Para tramitar la nacionalidad italiana gestionamos Partidas 

de Nacimiento, Matrimonio y defunción (En Venezuela 
e Italia), Antecedentes Penales, Datos Filiatorios, etc 

y los legalizamos y Apostillamos por ante los Ministerios 
de Relaciones Interiores y Ministerio de Relaciones Exteriores.

Rectificación de Partidas de Nacimiento, Matrimonio 
y Defunción por Registros Civiles (Jefaturas) 

del Distrito Capital y Estado Miranda.
Abogada Mónica Lugo. Teléfono: 0414-320.82.32

Mail:  monicalugom@gmail.com
Web: www.tramitesdedocumentos.com 
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Secondo l’amministratore delegato 
dei rossoneri per impensierire 
i fenomeni catalani servirà 
una partita perfetta

Galliani: “Contro il Barça 
sappiamo come giocarcela”
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Di Matteo: “Il Chelsea vuole smentire i critici”

LONDRA – All’Estadio da Luz per zittire gli scettici, evita-
re un tracollo economico e conquistarsi la conferma per la 
prossima stagione: la sfida contro il Benfica ha tanti signifi-
cati per Roberto Di Matteo chiamato a riaccendere la scintil-
la europea in un Chelsea sempre in bilico tra ordinarietà e 
anonimato. Perché dopo il debutto con vittoria in campio-
nato, la rimonta sul Napoli e la semifinale di Fa Cup, i blues 
hanno raccolto un solo punto nelle ultime due uscite dome-
stiche. E ora il quarto posto è distante cinque lunghezze, un 
divario che a otto turni dal termine è già pesante. 
La mancata qualificazione alla prossima Champions League cau-
serebbe un buco di bilancio pari a oltre 44 milioni di euro, una 
sciagura nell’anno in cui il Chelsea sarà chiamato a sforzi econo-
mici per rinnovare profondamente la rosa. Anche per questo la 
doppia sfida contro il Benfica assume valenze extra-sportive. Non 
solo per Di Matteo, ma anche per un gruppo di giocatori ritenuti 
ormai unanimemente dalla critica al capolinea anagrafico. 
“Stiamo cercando di dimostrare che certi giudizi sono sba-
gliati, non è corretto sminuirci in questa maniera - le paro-
le di Di Matteo -. Anzi credo che l’esperienza sia un fattore 
che alla lunga ci aiuterà. Anche perché questo gruppo é 
ormai abituato a giocare partite di tale importanza”. 
A Lisbona Di Matteo ha l’unico dubbio legato alle condizioni 
di Branislav Ivanovic, alle prese con un problema muscolare: 
al suo posto è pronto uno dei numerosi portoghesi in squadra, 
Jose Bosingwa. Al centro della difesa Gary Cahill lascia il posto 
a David Luiz, un ex come Raul Meireles. In attacco confermato 
Didier Drogba, capocannoniere di coppa con quattro gol. 
“Sarebbe davvero importante segnare almeno una rete anche 
perché nella gara di ritorno non vogliamo trovarci a dover sca-
lare una montagna come capitato contro il Napoli. Penso che 
la squadra si dimostrerà all’altezza del momento perché siamo 
migliorati difensivamente”, la convinzione di Di Matteo. Se il 
Chelsea non ha ancora vinto in trasferta in questa Champions 
(due pari e due sconfitte), il Benfica è imbattutto davanti ai 
suoi tifosi (quatro vittorie in altrettanti appuntamenti). 
Il pareggio ottenuto nell’ultimo fine settimana sul campo 
dell’Olhanense è costato il primato in campionato, ora in 
mano al Porto. Due assenze per Jorge Jesus, il difensore 
Ezequiel Garay e l’attaccante Yannick Djalo: spazio allora a 
Rodrigo miglior marcatore della squadra con otto reti.

ESTERI

“Inter addio”, si chiude 
l’ultimo sogno di Ranieri

Stage a Roma, Prandelli
assiste ad allenamento

CALCIO

U21

ROMA - Se la Juve è stato il sogno tradito e la Roma la delusione 
del primo amore, l’Inter resterà la scommessa perduta. La soddis-
fazione di Claudio Ranieri era stata grande, lo scorso settembre, 
quando il presidente Massimo Moratti aveva chiamato proprio lui 
sulla panchina un tempo di Mourinho. 
Ai tempi della Roma del dopo-Spalletti, Ranieri era stato il ‘nemico’ 
n.1 del portoghese. E proprio per uscire dalla crisi in cui l’Inter era 
piombata nella brevissima esperienza di Gasperini, Moratti aveva 
aperto le porte di Appiano Gentile al ‘baronetto’ di San Saba. 
Un tecnico solido, di grande esperienza internazionale (ha allenato 
il Valencia, due volte, Atletico Madrid e Chelsea). L’Italia l’ha gira-
ta in lungo e largo: Cagliari lo lanciò in panchina nell’88 (esordio 
nell’Interregionale al Vigor Lamezia nell’86), poi il Campania Puteo-
lana in C1), Napoli, Fiorentina, Parma, Juventus, da dove fu “cac-
ciato” in malo modo nonostante il terzo posto in classifica. 
Quando il 2 settembre 2009 prese in mano la squadra gialloros-
sa dopo l’addio di Spalletti, dopo sole due giornate di campiona-
to, nemmeno il tifoso più sfegatato avrebbe puntato un euro sul 
tricolore (a novembre tra l’Inter di Mourinho e la Roma c’era 14 
punti). Cinque mesi dopo i giallorossi erano in vetta solitari alla A. 
Un sorpasso dovuto a 24 risultati utili consecutivi, fino alla sconfitta 
casalinga con la Sampdoria. Il 20 febbraio 2011 si dimise dopo la 
sconfitta per 4-3 con il Genoa in cui la Roma era andata in vantag-
gio per 3-0 nel primo tempo, e il Genoa aveva rimontato segnando 
4 gol in pochi minuti del secondo. 
In Italia Ranieri era tornato nel 2007 sulla panchina del Parma, dopo 
due anni di inattività ed a 10 dall’ultima esperienza in A, prendendo 
il posto di Stefano Pioli. Un’esperienza breve: lascia la società emi-
liana già a fine maggio per essere poi ingaggiato dalla Juve per sos-
tituire Deschamps. In bianconero riporta la squadra in Champions 
League, con quattro turni d’anticipo, regalandole il terzo posto. La 
stagione successiva è più difficile, perché i tifosi si aspettavano mol-
to; nonostante la doppia vittoria in Champions sul Real Madrid, il 
18 maggio 2009 per lui l’esonero è un fulmine a ciel sereno, anche 
perché mancano solo due giornate al termine del campionato. La 
squadra, terza in classifica, venne affidata a Ciro Ferrara. 
Lungo anche il suo periodo all’estero: otto anni vissuti in gran parte 
in Spagna (tra Valencia e Madrid) e a Londra. Nel ‘97 dopo l’addio 
a Firenze - dove rimase quattro anni arrivando al successo in Coppa 
Italia nel ‘96 e alla Supercoppa italiana battendo il Milan di Capello 
- si trasferi’ per primo a Valencia. In otto anni è riuscito a vincere 
una Coppa del Re nel 1999, mentre nel 2003/2004 sfiorò l’impresa 
con il Chelsea, ottenendo un secondo posto in Premier League e 
fermandosi in semifinale di Champions. 
Nel 2004 venne anche insignito dall’ambasciatore italiano a Lon-
dra del titolo di Cavaliere della Repubblica Italiana, ma tutti hanno 
imparato a chiamarlo ‘baronetto’, per quella sua impenetrabile fle-
mma. 
Nella stagione 2004/2005 ritornò di nuovo a Valencia ma, dopo 
avere vinto la Supercoppa europea, decise di tornare in Italia. A 60 
anni (compiuti lo scorso 20 ottobre) Ranieri deve lasciare un’altra 
panchina prestigiosa. Alla striscia di sette successi consecutivi in 
campionato, è seguita una lunga fase di risultati deludenti, compre-
sa l’eliminazione dalla Champions ad opera del modesto Marsiglia. 
La goccia che ha fatto traboccare il vaso è stato il 2-0 in casa della 
Juventus di domenica, condito dai caustici striscioni su Calciopoli. 
Troppo per la dirigenza interista che ha scelto di affidarsi al tecnico 
della Primavera Stramaccioni.

ROMA - Con la gradita visita del ct dell’Italia, Cesare Prandelli, è ini-
ziato ieri a Roma lo stage di lavoro per la Nazionale Under 21, in vista 
dell’amichevole del 25 aprile contro la Scozia e del successivo impegno 
del 4 giugno in casa dell’Eire, valevole per le qualificazioni europee. 
Dopo Gabbiadini (la Figc ha raccolto la richiesta dell’Atalanta di 
esentare il giocatore dallo stage), Ferrara dovrà fare a meno anche 
dell’attaccante del Sudtirol, Fischnaller, che è stato sottoposto ieri 
mattina ad accertamenti medici che hanno riscontrato gli esiti di 
un trauma contusivo al polpaccio sinistro già riportato con il club di 
appartenenza, é tornato a casa. 
In attesa dell’arrivo di Pinsoglio e Donati, che si aggregheranno oggi 
al gruppo, ieri gli azzurrini hanno ricevuto la visita del ct dell’Italia, 
Cesare Prandelli, che si é intrattenuto con Ferrara ed ha assistito 
all’allenamento sui campi dell’Acqua Acetosa. Lo stage proseguirà oggi 
con due sedute di lavoro e si concluderà domani con un’amichevole 
contro il Frosinone, presso il Centro Sportivo La Borghesiana.

MILANO - Il terzo atto della 
stagione contro il Barcellona 
è dietro l’angolo. Massimi-
liano Allegri lo prepara a 
Milanello recuperando Ne-
sta, Robinho e Maxi Lopez, 
e Adriano Galliani diffonde 
ottimismo notando che nella 
fase a gironi di questa Cham-
pions League “il Milan se l’é 
giocata: complessivamente 
abbiamo pareggiato 4-4, 
più un rigore dubbio per il 
Barcellona - ha osservato - 
Non siamo fortunatissimi 
nei sorteggi, ma nemmeno 
il Barca”. 
Ma sulla carta le assenze di 
Abidal e Adriano pesano sul-
la squadra di Pep Guardiola 
meno dei forfait di Thiago 
Silva e Alexandre Pato su 
quella di Allegri. Pato dovrà 
accontentarsi di un televiso-
re nel pomeriggio di Atlanta, 
dove da oggi si sottoporrà 
alle visite del prof. Frederick 

Carrick alla Life University 
of Marietta per provare a 
trovare cause e contromisure 
alla lunga serie di infortuni 
muscolari. 
“Mi aspetto che ritorni gua-
rito, speriamo sia la volta 
buona”, è l’auspicio di Gal-
liani. “E’ un mistero”, spiega 
Jean Pierre Meersseman, il 
chiropratico di fiducia del 
Milan che ha accompagnato 
l’attaccante negli Stati Uniti: 
“Pato sta benissimo, come 
ogni volta in cui è guarito da 
un infortunio. Non andiamo 
a cercare il miracolo, ma a 
scoprire se c’é qualcosa che 
non abbiamo capito e che 
fa ricadere Pato sempre nella 
stessa trappola. Il grosso pro-
blema è che Pato ha avuto 
sempre lo stesso infortunio, 
che poi apparentemente 
guarisce ma un mese e mezzo 
o due più tardi si ripropone. 
Ovviamente alcune risposte 

le abbiamo, altre assoluta-
mente no”. 
Thiago Silva invece segui-
rà la partita dalla tribuna, 
e Galliani ridimensiona il 
caso di questo infortunio 
che lo terrà fuori circa un 
mese, e forse si poteva evitare 
risparmiando domenica il 
brasiliano, già alle prese con 
qualche fastidio. 
“Nessuna delusione, sono i 
rischi del mestiere. Il Milan 
- ha spiegato - gioca sempre 
con la migliore formazione. 
Sapevamo che c’era qualche 
problema, e ha fatto il riscal-
damento anche Zambrotta. 
Thiago Silva sembrava a 
posto, poi è successo un in-
fortunio e si parla di lui. Ma 
anche Ibrahimovic ha gioca-
to con il mal di schiena, se lo 
avessimo tenuto fuori magari 

non avremmo vinto”. 
Invece lo svedese è stato 
ancora una volta decisivo, 
raggiungendo quota 27 gol 
in 32 presenze stagionali. 
“Abbiamo avuto tanti cam-
pioni, questo mi sembra 
uno dei più bravi”, gongola 
Galliani, sperando di vede-
re lo svedese protagonista 
anche contro il Barcellona. 
“Sarà una grande partita - 
è convinto l’ad rossonero 
-. Il Milan da tanti anni è 
abituato a queste sfide, e io 
sono contento quando il 
Milan lotta. L’anno scorso in 
campionato eravamo in lotta 
con l’Inter, quest’anno con 
Juventus: l’avversario cam-
bia, ma noi siamo sempre lì. 
Alla fine si perde, si vince, si 
pareggia ma l’importante è 
tenere il club al top”.



I bianconeri grazie al 3-2 sul Milan 
si mantengono al comando del torneo. 
Nei Super il Parma batte la Sicilia 2-1

La Juve si conferma in vetta 
alla classifica dei Veteranos

F1

VENEZUELA

CARACAS – Il weekend calci-
stico nel Centro Italiano Vene-
zolano di Caracas ci ha lasciato 
ricche emozioni fino all’ultimo 
respiro. Cominciamo dalla ca-
tegoria Veteranos che è giunta 
alla 13ª giornata. La Juve ha 
battuto 3-2 il Milan, mentre il 
Parma ha superato 1-0 la Lazio. 
Il Palermo ha travolto il Napoli 
per 7-1 ed Azzurra-Fiorentina 
è finita 0-0. 
Nel campionato dei Master si è 
disputata la 15ª giornata, la Juve 
è stata battuta nel ‘derby’ dal To-
rino per 2-3 e nell’altra il Napoli 
ha vinto 1-0 contro il Milan. 
Nel torneo dei Super ci sono 
stati 3 incontri valevoli per 
il 14º turno di campionato. 
La Juve ha superato per 3-2 il 
Palermo e Sicilia-Parma si con-
clusa sul 2-1. L’Inter ha battuto 
il Milan per 2-0 per forfait.

Veteranos (13ª  giornata)
Il Palermo asfalta il Napoli. 
Il campo Roberto Prosperi 
ha fatto da cornice alla sfida 
Palermo-Napoli. I partenopei 
volevano che questa fosse 
la gara della svolta, ma non 
è stato così, il Palermo ha 
letteralmente umiliato i cam-

pani con un netto 7-1. Dopo 
la prima frazione di gioco i 
rosanero conducevano già per 
5-1. Nel Palermo Cono Gallo  
(nato come portiere ma diven-
tato attaccante per necessità 
ha segnato già 14 reti)  è stato 
autore di un pokerissimo. 
L’unico gol azzurro è stato 
messo a segno da Libera.

Vittoria in rimonta per la 
Juve contro il Milan. L’atte-
sissimo match tra Juve e Milan 
si è disputato con il coltello 
tra i denti per tutti gli 80’ di 
gioco. A togliere per primo 
lo zero dal tabellone è stato il 
Milan con Rodríguez Pons al 
10’, a pareggiare i conti ci ha 
pensato Moca al 37’. Il primo 
tempo si è chiuso sull’1-1. 
Nella ripresa i rossoneri si sono 
riportati in vantaggio con Piz-
zoferrato al 49’, i bianconeri 
non si sono tirati indietro ed 
hanno cercato in tutti i modi 
di pareggiare i conti, risultato 
ottenuto al 67’ con Iannicelli. 
Quando tutti pensavano che 
le emozioni fossero finite ci ha 
pensato Enzo Mocca (Juve) che 
con una giocata spettacolare 
ha emulato il gol segnato in 

Fioravante De Simone

Briatore: “In Malesia una delle più 
belle gare di Alonso”

Il Lara entra nella storia della Primera División

ROMA – “Questa è la Formula 1 che ci piace. Quando è il 
pilota che fa la differenza e non la macchina. Sono questi 
i Gp che la gente vuol vedere e non un campionato dove 
conta solo l’aerodinamica”. 
Parole in versi targate Flavio Briatore che, a 24 ore dal trion-
fo Ferrari in Malesia, esalta l’impresa del ‘suo’ Fernando 
Alonso. 
“Credo che questa in Malesia sia una delle sue più belle 
gare. I primi otto giri sotto la pioggia sono stati da manua-
le, lì ha fatto la differenza. Alonso è stato un mostro, ha 
fatto una corsa che deve entrare nell’antologia della For-
mula 1. A Sepang hanno sbagliato un po’ tutti, l’unico che 
non ha fatto errori è stato lo spagnolo. Gare come quella di 
domenica servono a far riavvicinare i giovani alla Formula 
1”. “La Ferrari - aggiunge ai microfoni di Gr Parlamento 
il manager italiano e scopritore di Alonso - aveva bisogno 
di una vittoria che è arrivata al momento giusto. A Mara-
nello devono fare uno step importante sull’asciutto, han-
no un secondo di differenza che è difficile da recuperare. 
Dovranno fare degli upgrade in vista delle gare europee e 
speriamo che quelli della Rossa siano migliori di quelli che 
faranno gli altri”. 
Poi Briatore affronta anche il capitolo Felipe Massa in chiara 
difficoltà dall’inizio della stagione e al centro di indiscrezio-
ni su un possibile taglio già nel corso della stagione: “non 
penso che sia un problema attuale, in qualifica era a soli 
due-tre decimi da Alonso e ci sta. Devono restare tutti uniti. 
Non è Massa il problema della Ferrari, Perez - ha aggiunto 
Briatore a proposito del possibile sostituto di Massa - ha 
fatto una gara. L’anno scorso non aveva impressionato nes-
suno, deve dimostrare di essere un pilota Ferrari. Ora alla 
Ferrari devono solo lavorare per migliorare la vettura”. 
Infine il manager italiano elogia le Pirelli: “sulle gomme Pi-
relli non c’é più da dir niente, è un fatto consolidato. Si 
possono fare solo i complimenti”

CARACAS – La macchina vincente as-
semblata da Eduardo Saragò sta guada-
gnando sempre più righe negli amanac-
chi del calcio venezuelano. Questa volta 
fa parlare di sè per il record di imbat-
tibilità eguagliato dopo l’1-1 contro il 
Trujillanos nella 11ª giornata del Torneo 
Clausura. Il primato raggiunto dai cre-
spuscolari è stato frutto  di 20 vittorie 
ed 8 pareggi con 65 reti segnate e 20 
subite, il precedente era stato stabilito 
45 anni fa dal Deportivo Portuguesa 
con 19 vittorie e 9 pareggi con 65 gol 
a favore e 27 contro. Adesso la missione 

di Re Mida Saragò sarà quella di supera-
re lo scoglio del Deportivo Anzoátegui 
a Puerto La Cruz per ottenere il record 
d’imbattibilità in solitaria e confermarsi 
in vetta alla classifica.
L’altro candidato al titolo, il Caracas è 
uscito sconfitto dalla trasferta in casa del 
Monagas. I ‘rojos del Ávila’ si sono arresi 
ai colpi di Fernando Cabezas (40’) ed Ed-
der Farías 47’. Con questo risultato i pu-
pilli di Bencomo hanno perso il secondo 
posto della classifica. Ad approfittare del 
ko dei capitolini è stato il Mineros che ha 
espugnato (2-1) il campo dei Tucanes ed 

è salito al secondo posto della classifica.
Il Deportivo Petare non riesce a decol-
lare ed è stato nuovamente sconfitto, 
questa volta tra le mura amiche, contro 
il Deportivo Anzoátegui. L’unica rete del 
match è stata segnata da Armando Maita 
al 14’. Il Zamora, forse con la testa alla 
Libertadores ha perso in casa 2-1 con il 
Yaracuyanos. 
Hanno completato l’undicesima giorna-
ta le gare: Deportivo Táchira-Real Esppor 
0-1, Atlético El Vigía-Carabobo 1-0, Ara-
gua-Llaneros 2-1 e Zulia-Estudiantes de 
Mérida 1-0.

Coppa Italia da Vucinic pro-
prio contro i rossoneri.  

Parma, vittoria all’ultimo 
respiro contro la Lazio. Un 
guizzo proprio all’ultimo 
minuto di gioco ha regalato 
i tre punti al Parma contro la 
Lazio. La giocata del gol è nata 
nella metà campo gialloblu 
con un pallone intercettato da 
Da Silva que con un assist ha 
servito perfettamente Pacioc-
co che di testa ha mandato la 
palla sul palo opposto del por-
tiere biancoleste. L’estremo 
difensore riesce a toccare la 
sfera ma la lascia a pochi passi 
ed il bomber ducale approfitta 
del regalo ed insacca regalan-
do la vittoria ai suoi.
Nell’altra sfida della giornata, 
Azzurra e Fiorentina han-
no impattato 0-0. Durante il 
match sono andati vicini al 
gol Gianni Maceria (Azzurra) e 
Martino D’Angelo per i viola.

Master (15ª giornata)
Una doppietta di Galizia 
non basta per battere il 
Torino. La Juve, nonostante 
una doppietta ed un’ottima 
prova di Pippo Galizia (an-

che noto come Bettega, per 
i suoi gol spettacolari) non è 
riuscita a superare il Torino. 
Nel match clou disputato sul 
rettangolo verde del Roberto 
Prosperi, bianconeri e granata 
hanno dato vita ad un vero 
è proprio ‘derby della mole’ 
che ha mantenuto incollati ai 
seggiolini gli spettatori. 

Napoli, Vassallo manda ko 
il Milan. Il gol partita è nato 
grazie ad una palla pescata in 
area da Vassallo (Napoli) a due 
minuti dal termine del primo 
tempo. Nella ripresa i rossone-
ri hanno cercato il gol in tutti i 
modi, ma il muro partenopeo 
ha retto agli assalti rivali.

Super (14ª giornata)
Nel torneo dei Super, Parma e 
Sicilia nonostante il risultato 
finale sia stato di 2-1 in favore 
degli arancioni hanno dato 
vita a una gara noiosa. Solo i 
gol hanno arricchito il tabel-
lino ed esaltato i tifosi.
L’Inter, grazie al forfait del Milan, 
ha ottenuto la sua prima vittoria 
nell’anticipo del venerdì. Mentre 
la Juve ha vinto (3-2) un’emozio-
nante gara contro il Palermo.

www.voce.com.ve | martedì 27 marzo 2012 11Sport

L’agenda 
sportiva

Martedì 27
-Calcio, Champions: 
Apoel-Real Madrid e 
Benfica-Chelsea
-Basket, giornata 
della Lpb

Mercoledì 28
-Basket, giornata 
della Lpb
-Calcio, Champions: 
Milan-Barcellona e 
Marsiglia-Bayern M.
-Calcio, Venezuela
Dep. Petare-El Vigia
(recupero)

Giovedì 29
-Basket, giornata 
della Lpb

Venerdì 30
-Basket, giornata 
della Lpb

Sabato 31
-Calcio, anticipo 30ª 
giornata di Serie A
-Calcio, 33ª giornata 
di Serie B
-Basket, giornata 
della Lpb

Domenica 1
-Calcio, 30ª giornata 
di Serie A
-Basket, giornata 
della Lpb

Enzo Moca (Juve-Veteranos) autore 
di una doppietta questo fine settimana
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Il nostro quotidiano

MARKETINGEn el nuevo modelo perteneciente al grupo italiano Piaggio ha revisado 
el peso, la posición de conducción y la estética Wendy’s se renueva

Para el 2012, Wendy´s tiene previsto lanzar nuevas hambur-
guesas y postres, para continuar ofreciendo innovaciones y 
variedad de productos. . 
Para  Aldrin Rojas,  Director General de  Wendy’s, “esta nue-
va hamburguesa con la carne más gruesa, más caliente y más 
jugosa, busca cuadrarse con el gusto del venezolano, ofreciendo 
cada día mejores productos, los cuales cumplen con los más 
altos estándares de calidad y frescura”, afirmó Rojas.
Cabe destacar que la empresa se ha adaptado a los cambios 
económicos del país, impulsando sus promociones y nuevos 
productos, que vienen para quedarse y satisfacer las necesi-
dades de los consumidores venezolanos. “Nuestra estrategia 
de mercadeo durante este año, se basa en innovar y ofertar 
distintas propuestas culinarias a precios competitivos”, afirma 
Samadhi Pizzorni, Gerente de Mercadeo de la empresa, “En 
esta época las decisiones se basan en buena medida en precios, 
por eso queremos ofrecer a precios competitivos más calidad y 
sabor” afirmó la gerente. 

JovenSoy la nueva leche de soya
De la mano del Grupo Vital, llega al mercado venezola-
no JovenSoy. La nueva leche de soya apta para todos los 
miembros de la familia y con múltiples beneficios para la 
salud de las personas.
JovenSoy es una bebida de proteína de soya enriquecida 
con calcio, magnesio, fósforo, zinc y siete vitaminas. Así 
mismo, contiene proteínas, carbohidratos, lípidos y mi-
nerales indispensables para mantener la salud en óptimas 
condiciones. Para las mujeres en estado y los niños es una 
excelente opción, porque es una buena fuente de hierro y 
vitamina B1.
En general, la leche de soya presenta muchos beneficios 
para el organismo. Es uno de los mejores aliados para enri-
quecer la alimentación y evitar problemas de salud. 

“Voluntarios por los animales”
Hasta el 30 de abril, PURINA® y su marca DOG CHOW®, 
estará llevando a cabo un programa de donaciones, a tra-
vés del cual los venezolanos podrán colaborar con un día 
de alimento para los perritos rescatados por la asociación 
civil “Voluntarios por los animales”.
Todos podemos contribuir comprando un empaque de 
PURINA® DOG CHOW® y/o haciendo clic en “Donar un 
plato” en la página de Facebook® “DOG CHOW® LATAM” 
(http://www.facebook.com/#!/dogchowla). De esta forma, 
la marca estará donando días de alimentación para cada 
uno de estos perritos.  

Amplían desarrollo  biofarmacéutico 
y capacidades de fabricación 

ALEMANIA-  Boehringer Ingelheim ha ampliado su desa-
rrollo biofarmacéutico y capacidades de fabricación en su 
cultivo de células microbianas en sus plantas de Biberach, 
Alemania y en Viena, Austria. Estas ampliaciones mejora-
rán el actual estado de las líneas de desarrollo celular,  así 
como servicios de desarrollo de procesos para el negocio 
de la fabricación por contrato. La inversión de aproxima-
damente 17 millones de euros incluye la expansión de 
las buenas prácticas de manufacturación de Boehringer 
Ingelheim, bancos de células, procesos científicos, desa-
rrollo de líneas celulares y de calidad de los laboratorios, 
todas ellas equipadas con las últimas tecnologías.
Con esta nueva estructura Boehringer Ingelheim puede 
ofrecer servicios de alta competencia, entre los que está 
la recién creada “Lean a la Clínica» para los proyectos de 
anticuerpos monoclonales, en la que sustancia farmaco-
lógica puede concederse después de sólo 13 meses para 
los estudios clínicos. En el negocio microbiano el aumen-
to de los recursos fortalecerá las tecnologías patentadas 
de Boehringer Ingelheim como alto rendimiento y una 
plataforma de alta pureza y también apoyará las colabo-
raciones tecnológicas con Pfenex Inc en la tecnología de 
Pseudomonas y con la tecnología de VTU en la tecnolo-
gía de expresión de Pichia. 
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GoodyEAR dE VENEzuElA 

CARACAS- Reafirmando su compromiso con la comuni-
dad, C.A Goodyear de Venezuela apoyó la 1era Camina-
ta “Un Cariño verde Especial”, iniciativa de los Institutos 
de Educación especial del estado Carabobo, organizado 
por los entes educativos de Valencia y de Montalbán.
Estas instituciones se encargan de brindar atención edu-
cativa especializada a niños, niñas y jóvenes compren-
didos entre 5 y 15 años de edad que presentan déficit 
cognitivo de mayor compromiso, asociado a otras disca-
pacidades como autismo, impedimentos motores, defi-
ciencias visuales, auditivas y trastornos de lenguaje.
La  noble actividad se desarrolló desde horas de la ma-
ñana en la Urbanización Prebo, Sucre con 4 avenidas, a 
la que asistieron los pequeños acompañados por sus pa-
dres, profesores y familiares, quienes identificados con 
gorras de la marca Goodyear realizaron un recorrido 
que se extendió hasta la entrada del Parque El Casupo, 
donde fueron recibidos con grandes sorpresas y se les 
premió en reconocimiento a su esfuerzo y  constancia.

“un cariño Verde Especial”

ESPAÑA- La marca Aprilia, perteneciente 
al grupo italiano Piaggio, incorporará al 
mercado español a finales de este mes de 
marzo, el nuevo scooter deportivo SRV 
850, el más potente del mercado y deri-
vado del Giolera GP 800.
El precio no ha sido anunciado aún por 
la marca, que está a la espera de homolo-
gación de emisiones, de la que depende 
el Impuesto de Matriculación. No obs-
tante, el nuevo modelo, estará entre los 
9.200 y 9.5400 euros.
La Aprilia SRV 850 nace sobre la base del 
GP 800, el maxi bicilíndrico lanzado por 
el Gruppo Piaggio en 2007 y que se con-
solidó como el scooter más potente del 
mundo.
Los técnicos de Aprilia han evoluciona-
do el proyecto para transferir al nuevo 
SRV 850 los conocimientos adquiridos 
tras numerosas victorias en los circuitos 
de todo el mundo y que Aprilia siempre 
ha traspasado a sus motos más deporti-
vas como la Aprilia RSV4, la moto cam-
peona del mundo de Superbike en SBK 
2010, o la musculosa motard Dorsoduro 
1200.
En el nuevo modelo, Aprilia ha revisado 
el peso, la posición de conducción y la 
estética, y así llega al mundo del scooter 
con la filosofía de prestaciones sin com-
promisos, explica la marca en una nota.
El propulsor de la Aprilia SRV 850 es el 
primero y el único bicilíndrico en V de 
90° para un scooter y que convierte al 
maxi scooter como el más veloz y poten-
te jamás producido en el mundo.
Con refrigeración líquida, equipado con 
inyección electrónica, con distribución y 
cuatro válvulas por cilindro y doble en-
cendido, el motor tiene una cilindrada 
de 839,3 c.c.
Gracias a una nueva optimización del 
sistema de control del motor, ahora con-

sigue una potencia máxima de 76 CV a 
7.750 rpm y un par máximo de 76,5 Nm 
a 6.000 rpm, datos que sitúan al nuevo 
SRV 850 en la cúspide de la categoría.
Dos nuevas sondas de oxígeno (lambda) 
permiten a la centralita de control del 
motor optimizar la gestión de la mez-
cla de combustión de cada uno de los 
dos cilindros para garantizar la mejor 
combustión y lograr una regularidad de 
funcionamiento desde el mínimo y una 
progresividad y elasticidad del par a me-
dio régimen que son referencia para la 
estructura del motor.
El nuevo sistema proporciona la máxima 
eficiencia en términos de consumo y de 
control de las emisiones que anticipa el 
futuro valor de homologación Euro 4. 
En la Aprilia SRV 850 el basculante de 
aluminio está fijado de de forma que ge-

nera una mayor solidez al chasis para ga-
rantizar estabilidad a altas velocidades. 
El montaje elástico del motor permite 
reducir las vibraciones y transmite al pi-
loto sensación de confort, al tiempo que 
la transmisión final se encomienda a una 
cadena Regina, con el sistema Z-Ring.
El sistema de escape, completamente 
desvinculado del chasis, permite dismi-
nuir las vibraciones y es un 2 en 1 con 
un terminal con protector anticalor. ELos 
colores de también son heredados de la 
RSV4, incluida el doble color negro-rojo 
que caracteriza a la versión Factory de 
la Superbike del Veneto, pilotada en el 
campeonato del mundo por Max Biaggi.
En esta Aprilia se utilizan llantas de 16 
pulgadas delante y de 15 detrás, sobre las 
que se montan neumáticos radiales de 
120/70 el delantero y 160/60 el trasero. 

Aprilia SRV 850: potente 
scooter deportivo

BREVES

Bosch obtiene reconocimientos
Bosch logró importantes premios otorgados directamente 
por los usuarios y lectores que fueron consultados sobre 
diversos temas de productos.
La compañía fue denominada como “un héroe resplande-
ciente”, título otorgado por “Auto Build” al momento de 
seleccionar “Las mejores marcas en todas las categorías”. De 
igual manera para el equipo editorial de “Auto, Motor and 
Sport” Bosch surge como la marca favorita de Alemania al 
recibir el premio de  en el premio “Mejor Marca 2012”.

Auxilio médico y vial para temporadistas
Veneasistencia, empresa líder en servicios de asistencia en 
Venezuela, dispondrá de puntos de control en distintas zo-
nas turísticas del país a fin de prestar un eficiente servicio 
durante Semana Santa 2012.
Según comentó Luis Antonio Roa, gerente comercial de la 
empresa, el operativo que arrancará el 4 y se prolongará 
hasta el 9 de abril, será útil para todas las personas que 
posean el servicio de Asistencia en Viaje y Mediphone con 
Veneasistencia, a través de sus pólizas de autos y HCM.
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