
I problemi di Atene pesano sulle borse: Milano maglia nera in Europa 

Hollande incontra Merkel
mentre la Grecia sprofonda nel caos
Colpito da un fulmine l’aereo del nuovo presidente francese. La cancelliera tedesca: 
“La Grecia deve restare nell’Euro”. La moneta unica crolla. L’Ftse mib perde il 2,56%  

 

CARACAS - I principali partiti della ‘Mesa de la Uni-
dad Democrática’ non sono ancora riusciti a raggiun-
gere l’accordo sull’uso della ‘tarjeta única’ per le ele-
zioni del 7-0, come proposto da varie organizzazioni. 
Al momento resta vigente la formula della ‘tarjeta 
unitaria’, secondo cui ogni organizzazione politica 
aderisce alla scheda con il simbolo unico, solo se lo 
desidera. 
I colloqui continueranno oggi, ma c’é poco ottimi-
smo. A nessuna negoziazione sembrano disposti i 
partiti Primero Justicia e Podemos che, indipenden-
temente dalle decisioni che verranno prese dagli altri 
gruppi politici, sono decisi a presentarsi alle elezioni 
con i propri simboli sulla scheda elettorale.
Secondo quanto annunciato da Jorge Rodríguez, 
presidente del comando di campagna elettorale del 
Psuv, Hugo Chávez presenterà la sua candidatura tra 
l’1 e l’11 giugno.

(Servizio a pagina 5)
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‘Tarjeta única’: l’accordo non c’è

ROMA - Angela Merkel ha ribadito di vole-
re che “la Grecia resti nell’Euro”. Lo ha fat-
to nella conferenza stampa congiunta con il 
neo-presidente francese, Francois Hollande, 
al suo debutto internazionale a Berlino. Da 
parte sua Hollande, che ieri si è insediato 
all’Eliseo, ha annunciato di voler collaborare 
con la cancelliera tedesca e con gli altri leader 
europei per il bene dell’Ue e che saranno pre-
se in considerazione tutte le misure possibili 
per favorire la crescita nell’Eurozona. 
Intanto, però, la Grecia è nel caos politico: 
il 17 giugno probabilmente tornerà alle urne 
mentre oggi il presidente Papoulias nominerà 
un premier ad interim che rimarrà in carica 
fino al voto. Il numero uno del Fondo Mone-
tario Internazionale, Christine Lagarde non 
esclude l’ipotesi di un’uscita ordinata della 
Grecia dall’euro, se “gli impegni di bilancio 
non dovessero essere onorati”. 
L’effetto Grecia incide nel frattempo sull’eu-
ro, che ha chiuso in calo e scivola a un nuovo 
minimo da 4 mesi sotto quota 1,28 dollari, 
dopo la notizia del mancato accordo politi-
co. E pesa anche sulle Borse, con la piazza 
di Atene che tracolla del 4,25% e l’Ftse mib, 
maglia nera in Europa, che perde il 2,56% in 
chiusura. 

(Servizi a pagina 3 e 8)

SPORT

Maldonado,
il ragazzo

delle meraviglie

ROMA - L’economia italiana si conferma in 
recessione: il Pil si è contratto dello 0,8% nel 
primo trimestre dell’anno rispetto ai tre mesi 
precedenti e dell’1,3% su base annua. Si tratta 
del terzo trimestre consecutivo in negativo, 
dopo il -0,2% del terzo trimestre del 2011 e il 
-0,7% del quarto. Non solo, è il peggiore dal 
primo trimestre del 2009, quando si registrò 
un calo del 3,5% sui tre mesi precedenti.

MILANO - Al processo d’appello bis con-
tro le nuove Brigate Rosse, gli imputati 
invocano le armi e rinunciano alla difesa 
come gesto politico. Alfredo Davanzo dalla 
gabbia: “Questo è il momento buono per 
la rivoluzione”. 

AL PROCESSO

IL 9 GIUGNO

(Servizio a pagina 3)
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Italia in recessione:
il Pil crolla dello 0,8%

Br: “Rivoluzione,
il momento è buono”

J-29714691-1

VOLI DIRETTI GIORNALIERI
CARACAS - ROMA.

J-29714691-1

alitalia.com   Call center 312.5000
Agenzie di viaggio

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

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

J - 00261972 - 4

Tragedia a Bogotá

(Servizio a pagina 8)

Con Maurizio Giammarco
a Caracas risuona il jazz italiano



Per la prima volta l’Italia sarà ospite del “Ciclo de Jazz y Nuevas Propuestas Venezolanas”, quest’anno alla sua 
ottava edizione. Il celebre sassofonista si esibirà il 9 giugno sul palco del Centro Cultural BOD/Corp Banca

Maurizio Giammarco, 
a Caracas risuona il jazz

CARACAS – In questa 
sua ottava edizione, il 
“Ciclo de Jazz y Nuevas 
Propuestas Venezolanas” 
si presenta al pubblico 
con un ventaglio di ospi-
ti sempre più internazio-
nale: nella tradizionale 
sede del Centro Cultural 
BOD/Corp Banca di Ca-
racas arriveranno artisti 
da Cile, Stati Uniti, Ger-
mania, Francia, Israele e, 
per la prima volta, an-
che da Spagna e Italia. Il 
nostro Paese, con il pa-
trocinio dell’Ambascia-
ta d’Italia e dell’Istituto 
Italiano di Cultura, sarà 
rappresentato dal quar-
tetto del celebre sassofo-
nista Maurizio Giammar-
co, che si esibirà sabato 
9 giugno alle ore 20. 

Nove concerti unici che 
porterano sul palcosce-
nico il trio venezuelano 
della cantante Marisela 
Leal con il contrabas-
sista Gonzalo Teppa e 
il percussionista Nené 
Quintero; il trio tedesco-
cileno “Athos_III” com-
posto dal bassista Alois 
Kott (nuBox), dal batte-
rista Christian Lillinger 
(Hyperactive Kid) e dal 
saxofonista Edén Carra-
sco. Spazio alla musica 
anche con il quartetto 
statunitense Paul Beau-
dry & Pathways (racco-
mandato dal rinoma-
to ‘Jazz at the Lincoln 
Center’ di New York), il 
grupo sperimentale di 
free-jazz “Trio d´en bas” 
e la clarinettista e sasso-

fonista israeliana Anat 
Cohen, che suonerà con 
il trio di Aquiles Báez. 
Infine, il duo del piani-
sta cubano-venezuelano 
César Orozco e il bassista 
Rodner Padilla, oltre alla 
singolare proposta del vi-
brofonista Rubén García: 
la musica del grande sas-
sofonista Wayne Shorter 
in ‘versione criolla’ sullo 
stile dei tamburi della 
costa venezuelana, del 
merengue e della gaita 
zuliana.  Per la sua prima 
volta al Festival, la Spa-
gna si presenterà con il 

CARACAS - Nell’edizione di martedì 15 maggio, per una 
involontaria omissione, nell’articolo dedicato alla nostra 
compagnia di bandiera e titolato “Direttamente dall’Italia 
al Venezuela? Con l’Airbus 330 di Alitalia si può!”, tra le au-
torità presenti all’evento all’Hotel Pestana non è stata fatta 
menzione del dottor Paolo Miraglia del Giudice, Incaricato 
d’Affari della nostra Ambasciata. Ci scusiamo con i Lettori.

La Redazione
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UNA INVOLONTARIA OMISSIONE

Consolato Generale d’Italia
a Caracas

Operazione di esistenza in vita dei pensionati INPS.
Si informano tutti i pensionati INPS che Citibank ha concesso una proroga del termine 

ultimo (inizialmente previsto per il 2 aprile 2012) per l’accertamento della propria esistenza 
in vita. Pertanto, i pensionati che ancora non avessero ricevuto il modulo giallo di esistenza 

in vita elaborato da Citibank, devono richiedere all’Autorità consolare una certificazione 
sostitutiva ed inviarla a Citibank entro il 2 giugno 2012. La sospensione del pagamento 
delle pensioni intestate a soggetti che non completeranno il processo entro il suddetto 

termine sarà disposta a partire dalla rata di luglio 2012.
 

Operacion de certificacion de fe de vida de pensionados INPS.
Se les informa a todos los pensionados INPS que Citibank ha concedido una prorroga del 
plazo final (inicialmente previsto para el 2 de Abril de 2012) para comprobar su existencia 
en vida. Por lo tanto, aquellos pensionados que todavía no hubiesen recibido el Formulario 
Amarillo de Fe de Vida, elaborado por el mismo Citibank, deben solicitar una certificación 

sustitutiva a la Autoridad Consular y enviarla a Citibank entro el 2 de Junio de 2012. 
La suspensión del pago de las pensiones de las personas que no completarán el proceso 

dentro de dicho plazo será dispuesta a partir de la prorrata de Julio de 2012. 

gruppo di surf-jazz Dead 
Capo.
Figura centrale del Jazz 
in Italia fin dai primi 
anni Settanta, Maurizio 
Giammarco si è imposto 
come virtuoso del sasso-
fono, eclettico compo-
sitore e leader di gruppi 
storici della scena nazio-
nale (come Lingomania, 
unanimemente conside-
rato il gruppo più rap-
presentativo degli anni 
‘80) fino al recente in-
carico di direttore della 
Parco Della Musica Jazz 
Orchestra (PMJO), big 

band residente presso 
l’Auditorium di Roma, 
per la quale ha prodotto 
una notevole quantità di 
arrangiamenti, compo-
sizioni e progetti orche-
strali. 
Il Festival inizierà mer-
coledì 30 maggio e si 
chiuderà domenica 10 
giugno. I concerti ini-
ziano alle 20, salvo la 
domenica in cui il via 
alla musica è fissato per 
le ore 18. Il costo del bi-
glietto d’entrata è di BsF 
150,oo (BsF 180 per il 
concerto di Anat Cohen 
ed entrata gratuita per 
lo spettacolo dello spa-
gnolo Dead Capo. Jam 
session al Juan Sebastian 
bar dopo ogni concerto. 

M.V.

CARACAS - Continuano le ricerche di Gina Silvana Bor-
tolotti, la 36enne italo-venezuelana sequestrata una setti-
mana fa a Maracaibo, nello stato Zulia, da un gruppo di 
quattro malviventi armati di Kalashnikov AK47, all’uscita 
dell’autoricambio del padre. La vittima è madre di due 
bambini, di 12 e 14 anni. 
Ieri mattina commissioni della Brigata contro l’estorsione 
e il sequestro del Corpo di Investigazioni scientifiche, pe-
nali e criminalistiche (Cicpc) della delegazione dello Zulia, 
hanno realizzato un blitz in un settore della regione - di 
cui non è stato fatto il nome per ragioni di sicurezza - dove 
numerosi indizi indicavano che fosse tenuta prigioniera la 
donna, ma l’operazione è risultata un buco nell’acqua. Il 
supervisore della delegazione del Cicpc-Zulia, il commisa-
rio Luis Carías, è convinto che i rapitori abbiano spostato 
la Bortolotti in un altro luogo, allertati dalla presenza della 
polizia nella zona. Ha però assicurato che le ricerche con-
tinueranno finché non sarà ritrovata la donna.
Nel frattempo continua a creare scalpore tra l’opinione 
pubblica il tipo di armi possedute dai sequestratori: fuci-
li d’assalto AK47, veri e propri armamenti da guerra uti-
lizzati dalla Fuerza Armada Nacional Bolivariana. L’unico 
proiettile sparato e poi ritrovato sul luogo del rapimento 
dagli agenti di polizia, infatti, riporta l’iscrizione “Ca-
vim 40”, il che significa appartenente agli arsenali della 
Dirección de Armamento Fanb. Per il commissario Odalis 
Caldera si tratta di “una questione delicata e che bisogna 
valutare perché un’arma di questo calibro non dovrebbe 
essere nelle mani dei delinquenti, è un’arma che non si 
trova nelle armerie”. La Forza Armata non ha rilasciato 
commenti.
Secondo cifre extraufficiali riportate ieri dal quotidiano El 
Nacional, almeno 17 dei 40 poliziotti assassinati nel 2012 
nella ‘Gran Caracas’, sono stati uccisi con l’obiettivo di 
appropriarsi delle armi. Almeno 12 dei 17 omicidi sono 
accaduti dopo che, lo scorso 29 febbraio, è stata proibita 
la commercializzazione di armi da fuoco da una risolu-
zione congiunta del ministero dell’Interno e della Difesa. 
In Italia, il Kalashnikov AK47 viene spesso utilizzato dai 
criminali, poiché è facilmente reperibile sul mercato clan-
destino come “residuato bellico” dei vari conflitti che 
hanno accompagnato la dissoluzione della Repubblica 
Socialista Federale di Jugoslavia.

Monica Vistali

MARACAIBO

Gina Bortollotti 
ancora in mano ai sequestratori



L’associazione delle banche giudica “irresponsabile, incomprensibile e ingiustificabile” la decisione 
dell’agenzia di rating che ha declassato 26 istituti di credito italiani. Casini: “E’ attentato criminale” 

L’Abi contro Moody’s: “Aggressione 
all’Italia, valuteremo azioni”
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ECONOMIA

ROMA - “Irresponsabile, in-
comprensibile, ingiustificabi-
le”: così l’Abi giudica la deci-
sione di Moody’s di tagliare il 
rating di 26 banche italiane. 
Una decisione che l’associazio-
ne bancaria italiana definisce 
una vera e propria “aggressio-
ne all’Italia, alle sue impre-
se, alle sue famiglie, ai suoi 
cittadini” contro cui saranno 
valutate già da oggi tutte le 
azioni per tutelare gli interessi 
dell’economia. 
- Ancora una volta le agenzie di 
rating si confermano come un 
elemento di destabilizzazione 
dei mercati con giudizi parzia-
li e contradditori - si legge in 
una nota dai toni durissimi 
Ricordando un passaggio delle 
argomentazioni usate per boc-
ciare gli istituti di credito ita-
liani, la nota spiega: 
- Per abbassare il rating que-
sta volta si tirano addirittura 
in ballo le misure di austerità 
varate dal Governo Monti (‘’ri-
ducono la domanda economi-
ca di breve termine’’) che una 
volta le stesse agenzie invo-
cavano allorché disegnavano 
l’outlook negativo delle im-
prese bancarie.
L’associazione, inoltre, “nel 
condividere le critiche solle-
vate ieri dal Presidente della 
Consob, Giuseppe Vegas, rei-
tera la richiesta alle Autorità 

europee e alla Banca Centrale 
affinché tali giudizi non siano 
passivamente recepiti nella 
regolamentazione, nelle pro-
cedure e nei modelli di valu-
tazione e venga finalmente 
varata una severa disciplina di 
controllo nei confronti di que-
sti soggetti”. 
L’argomento - conclude la 

nota - sarà nell’agenda della 
riunione dell’esecutivo convo-
cato domani a Milano. Obiet-
tivo: “valutare collegialmente 
tutte le azioni da adottare, in 
ogni sede, per tutelare i legit-
timi interessi dell’economia 
italiana, così gravemente lesi 
dalle decisioni delle agenzie di 
rating”.

- Chiediamo con forza che la 
Bce e le istituzioni europee non 
tengano conto dei giudizi del-
le agenzie di rating - ha detto 
il presidente dell’Abi Giuseppe 
Mussari - si entra in un corto 
circuito da cui non usciamo.
Ancora più duro il giudizio di 
Pierferdinando Casini, leader 
dell’Udc, che definisce la deci-
sione di Moody’s “di una gra-
vità inaudita”, sottolineando 
“la necessità di rilanciare l’idea 
di una agenzia di rating euro-
pea. Ieri le agenzie di rating 
erano distratte, oggi rischiano 
di essere parte di un disegno 
criminale anti-europeo e anti-
italiano. 
- E’ una vergogna che in pre-
senza di nessun elemento nuo-
vo, salvo il deterioramento 
delle situazioni economiche, e 
questo vale per tutti i Paesi del 
mondo e per l’Europa, oggi ci 
sia il declassamento delle no-
stre banche - dichiara Casini-. 
E’ un vero attentato all’econo-
mia di questo Paese e noi rite-
niamo che la perdita di credi-
bilità delle agenzie di rating da 
oggi sia totale: sono le stesse 
che ieri non hanno visto i di-
sastri dei derivati e di un’eco-
nomia costruita sulle bolle 
speculative e oggi, in presenza 
di condizioni che erano quel-
le di ieri, declassano le nostre 
banche.

ROMA - E’ stabile, ma con anda-
mento differente da paese a pae-
se, il livello della disoccupazione 
nell’area Ocse, che a marzo è ri-
masto all’8,2%. 
In dettaglio, il numero di sen-
za lavoro cresce in alcuni paesi 
europei (nell’Eurozona +0,1% 
al 10,9%) e cala in Nord Ameri-
ca (negli Usa è sceso all’8,1%) e 
soprattutto in Asia (in Corea del 
Sud, -0,6% al 3,4%). In Europa 
gli incrementi maggiori (+0,3%) 
si registrano in Portogallo (dove 
i disoccupati sono al 15,3%) e 
Spagna (al 24,1%), mentre l’Ita-
lia mostra un aumento dello 
0,2% (al 9,8%). Cala dello 0,2%, 
invece, in Irlanda e Slovenia. 
In totale nell’area Ocse il nume-
ro di disoccupati ha toccato i 
45 milioni, con un aumento di 
800mila unità dal mese di marzo 
2011 ma soprattutto di 14,1 mi-
lioni dallo stesso mese del 2008, 
alle soglie della crisi finanziaria 
globale. 
I giovani – rileva l’Ocse nei dati 
diffusi in vista della riunione 

dei ministri del lavoro del G20 
che si terrà in Messico il 17 e 18 
maggio prossimi - continuano a 
sopportare il peso della crisi del 
mondo del lavoro, con quasi 11 
milioni di ragazzi tra i 15 e i 24 
anni senza lavoro nei paesi OCSE 
nei primi mesi del 2012. La di-
soccupazione giovanile nell’area, 
a marzo 2012, è al 17,1%, vicino 
al picco di novembre 2009 del 

18,3%. I giovani europei in cerca 
di lavoro – sottolinea nella nota 
l’Organizzazione – sono quelli 
che soffrono di più nell’area con 
un tasso di disoccupazione vici-
na ai picchi più alti lungo tutto 
il Continente. Più di un giovane 
su cinque nel mercato del lavoro 
in Francia, Regno Unito, Svezia, 
Polonia, Irlanda e Italia è senza 
lavoro. 

DISOCCUPAZIONE

ROMA - L’economia italiana è in 
recessione. Lo comunica l’Istat che 
ha diffuso la stima preliminare del 
Pil del primo trimestre del 2012. 
Rispetto al trimestre precedente il 
prodotto interno lordo, corretto 
per gli effetti di calendario e de-
stagionalizzato, è infatti diminui-
to dello 0,8%, mentre rispetto allo 
stesso periodo del 2011 è calato 
dell’1,3%. Confermata dunque la 
recessione del Paese, visto che il Pil 
italiano è negativo per il terzo tri-
mestre consecutivo.
Secondo l’Istituto di statistica, tra 
gennaio e marzo del 2012 l’eco-
nomia italiana ha segnato la con-
trazione più marcata dal primo 
trimestre del 2009, quando il calo 
sul trimestre precedente era stato 
del 3,5%. La flessione dello 0,8% 
segue, infatti, il -0,7% del IV trime-
stre 2011 ed il -0,2% del terzo tri-
mestre 2011. Il risultato congiun-
turale, si legge ancora nella nota, è 
la sintesi di un aumento del valore 
aggiunto dell’agricoltura e di una 
diminuzione del valore aggiunto 
dell’industria e dei servizi. Inoltre, 
il primo trimestre del 2012 ha avu-
to due giornate lavorative in più 
rispetto sia al trimestre precedente 
sia al primo trimestre del 2011.
Per quanto riguarda invece la varia-
zione tendenziale (-1,3%), per ave-
re un dato peggiore bisogna risalire 
al quarto trimestre 2009, quando 
il calo del Pil, rispetto allo stesso 
periodo dell’anno precedente, era 
stato del 3,5%. 
Non meno negative le previsioni 
per il 2012: il pil acquisito per l’an-
no in corso è pari a -1,3.

Istat conferma:
l’Italia
è in recessione

Nell’Ocse 11 milioni di giovani 
senza lavoro, in Italia +0,2 a marzo

Borse, la Grecia 
non lascia scampo all’Ftse Mib
MILANO - Il nuovo 
voto in Grecia e le 
conseguenti incertez-
ze per l’area euro han-
no fatto male, tra le 
maggiori Borse euro-
pee, soprattutto a Mi-
lano, che a fine gior-
nata cede il 2,56% a 
13.311 punti, mentre 
la tensione sui Titoli di 
Stato non si arresta. Il 
differenziale tra Btp 
decennali e omologhi tedeschi chiude a quota 439 punti, dopo aver 
sfiorato un massimo infraday di 442. 
A fine seduta gli scambi a Piazza Affari superano i 2,98 miliardi di con-
trovalore con il comparto bancario caratterizzato dalle vendite. Peggior 
performance per Bper che cede l’8,79% a 3,672 euro, seguito da Mps 
a 0,225 (-7,40%) e Banco Popolare che perde il 6,77% a 0,909 euro. A 
mercati chiusi la popolare ha diffuso i dati del trimestre che si chiude con 
una perdita di 109 milioni di euro per l’impatto negativo delle variazioni 
del proprio merito di credito (212 milioni). Al netto di queste, l’utile netto 
consolidato si sarebbe attestato a 103 milioni di euro, in calo rispetto ai 
138 milioni del corrispondente periodo dell’esercizio precedente. In rosso 
anche Mediolanum (-5,68% a 2,724), Unicredit (-5,53% a 2,526) e Inte-
sa Sanpaolo a 0,976 (-5,47%) che chiude il trimestre con un utile netto 
di 804 milioni, in crescita del 21,6% anno su anno. Ubi Banca archivia la 
seduta a 2,302 euro (-5,35%) e chiude il trimestre con un utile di 105,4 
milioni, in crescita del 63,1% rispetto al 64,6 mln del primo trimestre del 
2011. Bpm, che solo a fine seduta diffonde la trimestrale, cede il 4,86% a 
0,325 euro, mentre Mediobanca perde il 3,92% a 3,04 euro. 
In flessione anche la galassia Agnelli e il comparto energia, mentre Cam-
pari conquista la maglia rosa del Ftse Mib. Il titolo chiude in progresso 
dell’1,59% a 5,445 euro, mentre registrano rialzi frazionali Tod’s (+0,37% 
a 82 euro), Parmalat (+0,30% a 1,685) e St (+0,10% a 3,886 euro). 

MILANO MAGLIA NERA IN EUROPA
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CARACAS- El jefe nacional del 
Comando Carabobo, Jorge Rodrí-
guez, reiteró que el candidato del 
oficialismo es Hugo Chávez y ase-
veró éste que inscribirá su candi-
datura entre el 1 y el 11 de junio, 
lapso establecido por el Consejo 
Nacional Electoral (CNE).
En una rueda de prensa llevada a 
cabo este martes, instó al CNE a 
pronunciarse sobre “la campaña 
electoral adelantada” de la oposi-
ción y aseveró que las visitas casa 
por casa del candidato de oposi-
ción Henrique Capriles Radonski, 
son preparadas por los medios de 
comunicación y carecen de veraci-
dad. “El presidente Chávez está res-
petando los lapsos para la campaña 
electoral”, acotó al tiempo que se 
mostró confiado en la victoria de 
Chávez en las próximas elecciones 
presidenciales del 7 de octubre. 
“Chávez va a revolcar a cualquier 
candidato que presente la MUD”, 
puntualizó.
Jorge Rodríguez adelantó además 
que está previsto que en los próxi-
mos días el Comando Carabobo 
presente su plan de finanzas para 
financiar la campaña del oficia-
lismo y aclaró que la misma “será 
financiada por el pueblo”. 
Asimismo instó a los medios de 
comunicación a investigar las fi-
nanzas de la campaña de la Mesa 
de la Unidad (MUD), ya que sos-
pecha que está siendo financiada 
por el ex presidente colombiano 
Álvaro Uribe y el narcotráfico.

Entre el 1 y 11 de junio el candidato del oficialismo inscribirá su candidatura 
respetando así los lapsos para la campaña electoral, dijo Jorge Rodríguez

Chávez inscribirá 
su candidatura en junio

Aprueba acuerdo 
para respaldar a Maldonado

FDP coloca a Capriles con leve 
ventaja sobre Chávez

Presenta hoy ante la AN proyecto 
de Ley de Misiones

CARACAS- El parlamento discutió ayer un acuerdo 
en reconocimiento al piloto Pastor Maldonado por 
su triunfo el pasado domingo en el campeonato 
de Fórmula 1 que se efectuó en España. El docu-
mento fue presentado a la plenaria por el diputa-
do Robert Serra (Psuv), quien criticó a las personas 
que cuestionaron el financiamiento al piloto. 

CARACAS- La encuestadora FDP Consultores dio 
a conocer este martes los resultados de su sondeo 
entre el 19 de abril y el 2 de mayo. De acuer-
do a esta medición, Henrique Capriles obtuvo el 
46,13% de las preferencias electorales, en tanto 
que el presidente Chávez consiguió el respaldo 
del 44,87%.

ZULIA- El candidato Capriles Radonski informó 
que hoy será presentada ante la Asamblea Nacio-
nal un proyecto de Ley de Misiones a fin de dar 
rango legal al tema de los proyectos sociales. 
“Queremos que los que no están en las misiones y lo 
necesitan, también sean incorporados sin presión y 
sin chantaje”, agregó.

PARLAMENTO ENCUESTADORA OPOSICIÓN

Países del ALBA 
impulsarán el sector 
construcción 
en Venezuela

CARACAS- El próximo 14 de 
junio se llevará a cabo un en-
cuentro de empresas nacionales 
de la construcción con los países 
miembros de la Alianza Bolivaria-
na para los Pueblos de Nuestra 
América (ALBA)
Las declaraciones se produjeron 
durante el desarrollo del Tercer 
Encuentro de Oferta y Demanda 
que se lleva a cabo en La Rinco-
nada, al sur de Caracas, donde 
Menéndez indicó que un total de 
347 empresas del Poder Comunal 
financiadas por el Fondo Bicente-
nario participan en la actividad.
“El 14 de junio la revolución 
productiva que ocurre en nuestro 
país mostrará lo que Venezuela 
puede hacer para otras latitudes en 
función de satisfacción de necesi-
dades”, destacó Menéndez.
Destacó que en el evento inter-
vienen 10 mesas de trabajo en 
diferentes áreas de la construc-
ción.
Adelantó que el 28 de junio se 
realizará un encuentro donde 
participarán las pequeñas y 
medianas empresas, las unidades 
productivas financiadas por el 
Fondo Bicentenario, las comuna-
les y las privadas que suscribieron 
convenios con el Estado con el 
Órgano Superior de Vivienda.
“Es decir, que es la posibilidad 
de que toda la construcción en 
nuestro país siga creciendo, se 
siga dinamizando, pero que sigan 
bajando los precios y los costos, 
porque cada vez que bajan los cos-
tos hacemos que más gente tenga 
casa”, aseveró.

MENÉNDEZ

CARACAS- El jefe nacional del Comando Carabobo también le 
respondió a las declaraciones hechas por el ex presidente colom-
biano Álvaro Uribe, en las que acusaba al presidente Chávez de 
“dictador” y “asesino”. Indicó que la conducta de Uribe “roza lo 
psicótico” e indicó que es el nuevo jefe de la oposición. 
“En el Comando de Campaña Carabobo denunciamos a ese facista 
(Uribe) el narcotraficante número 82”, precisó al tiempo que declaró 
que la actitud de Uribe refleja su desesperación por las denuncias 
que lo vinculan con narcotraficantes e irregulares en Colombia.

Rodríguez: Conducta de Uribe 
“roza lo psicótico”

CARACAS- El Consejo Nacional del Comercio y los Ser-
vicios (Consecomercio) aseguró que la carga económica 
de la nueva legislación laboral obliga a las autoridades a 
revisar los precios de productos que están controlados 
por el Gobierno nacional. 
El gremio considera que la Ley Orgánica del Trabajo, los 
Trabajadores y Trabajadoras (Lottt) supone un “nuevo 
costo laboral” para las empresas, especialmente las Pe-
queñas y Medianas Empresas (Pymes) dedicadas a la 
producción y comercialización de bienes regulados. 
“No es posible que dichos negocios puedan seguir operan-
do si los márgenes de comercialización son precarios, y si 
ahora también están obligados a asumir costos salariales y 
funcionales por encima de su ya restringida posibilidad de 
maniobra gerencial”, señaló Consecomercio en una nota 
de prensa. 
El gremio señala que la Superintendencia Nacional de 
Costos y Precios (Sundecop) “tiene en sus manos la seria 
misión de cumplir con su compromiso de revisar permanen-
temente el impacto de los nuevos costos en los márgenes de 
comercialización” para “impedir” que las empresas cier-
ren o se descapitalicen. 

CONSECOMERCIO

Exige a la Sundecop revisar 
precios de productos regulados
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Capriles afirma que respetará 
decisiones sobre la tarjeta electoral
ZULIA- El candidato presidencial, Henrique Capriles Radon-
ski, dijo que la fortaleza de la Mesa de la Unidad es la plura-
lidad y la libertad de criterios, por lo que dijo que respetará 
la decisión de los partidos que quieran adherirse a la tarjeta 
unitaria o postularlo aparte.
El candidato opositor estuvo este martes realizando el casa 
por casa en el estado Zulia.
“Yo siempre he sido respetuoso de las decisiones, aunque no las 
comparta, cuando hay reglamentos,  las decisiones siempre las 
hemos respetado. La MUD tomó una decisión con respecto al 
tema de la tarjeta, la decisión fue unitaria. Cualquier organiza-
ción política que quiera no llevar su símbolo y su color, sumarse 
a la tarjeta unitaria y tiene la oportunidad de hacerlo”.
Estima que la medida tomada sobre la tarjeta está basada 
en la pluralidad y en la diversidad de ideas. “Le digo a los 
compañeros que las elecciones se ganan en la calle, barrio a 
barrio, casa por casa. Las elecciones no se ganan en los micró-
fonos, sino en la comunidad”.

CNE: El 25 de mayo publicarán 
data definitiva de votantes
La rectora del Consejo Nacional Electoral (CNE), Sandra 
Oblitas, informó que el próximo 25 de este mes se realizará 
la publicación definitiva de la data, luego que se haga la ve-
rificación de las impugnaciones del Registro Electoral (RE) 
que culminaron este martes.
Afirmó a la emisora Unión Radio que han recibido un total de 
3 mil 384 reclamos “sobre la inmensa masa de movimiento que 
tuvo el registro electoral, que alcanza los 19 millones 119 personas. 
Tenemos un registro electoral confiable y robusto”, dijo Oblitas.
Manifestó que la mayoría de los reclamos son referidos a 
datos personales.
Oblitas reiteró que tienen más de un millón 451 mil de 
nuevos inscritos en el Registro Electoral.

Comando Venezuela presentó
propuesta penitenciaria
El coordinador nacional del Comando Venezuela, Leopoldo 
López, presentó ayer la propuesta integral para modernizar 
el sistema penitenciario de Venezuela que implementará el 
candidato presidencial, Henrique Capriles Radonski de lle-
gar al poder.
La propuesta esbozada por el equipo de campaña de Ca-
priles plantea la profesionalización del personal de custodia 
mediante la promulgación de la Ley de Carrera Penitencia-
rista y la creación, por ordenamiento legal, del Ente Autó-
nomo y Técnico del Sistema Penitenciario. Adicionalmente 
impulsa la descentralización, a modo de que las goberna-
ciones y alcaldías puedan administrar directamente los in-
ternados judiciales del país y hacer eficiente la gestión en 
este sentido.

BREVES

La Ley Orgánica del Trabajo nos trae 
una novedad que en forma alguna 
es positivo para los entes públicos, 
siendo igualmente nocivo para sus 
trabajadores –investigadores-. Se 
trata de la previsión del artículo 
325, en el cual se señala que “La 
producción intelectual generada 
bajo relación de trabajo en el sector 
público, o financiada a través de fon-
dos públicos que origine derechos de 
propiedad intelectual, se considerará 
del dominio público”, dejando solo a 
salvo el derecho moral del autor de 
ser reconocido como tal.
Hasta ahora no conocemos ningún 
sistema por muy absolutista que sea, 
que niegue el derecho del Estado a 
obtener las patentes y otros bienes 
inmateriales que sean el fruto de la 
labor de sus laboratorios y centros 
de investigación y que, asimismo im-
pidan ofrecerle a las personas físicas 

(investigadores) que son sus autores, 
beneficios económicos derivados de 
las patentes, modelos de utilidad, 
modelos industriales y otras figuras 
protegidas internacionalmente por 
la legislación especial.
Además de constituir esta norma 
una gran torpeza por cuanto priva 
al Estado de obtener beneficios 
por el trabajo de investigación y 
de creación que ordene realizar, 
establece una gran discriminación 
entre los trabajadores públicos y los 
trabajadores privados.
En Venezuela en forma especial, el 
Estado tiene patentes, sobre todo las 
obtenidas en las materias propias de 
su industria fundamental como lo es 
la de los hidrocarburos. Pues bien, 
estas patentes deberían ser nulas y 
consideradas las invenciones que las 
mismas representan como caídas en 
el dominio público.

Creemos que el que redactó el 
artículo desconocía el significado 
de lo que es el “dominio público” en 
materia de tutela de bienes inma-
teriales. Un bien inmaterial del do-
minio público no puede ser objeto 
de apropiación exclusiva, sino que 
puede ser utilizado por cualquiera li-
bremente, lo cual implicaría incluso, 
llevando las cosas al extremo,  que 
el creador del bien inmaterial tiene 
que suministrarle al usuario para su 
disfrute, el know how necesario para 
su puesta en ejecución.
El régimen que rigió en la Unión 
Soviética en los períodos más seve-
ros del sstalinismo y que fue adop-
tado como una alternativa por los 
restantes sistemas del mundo, fue 
el de los certificados de autor de 
invención que se otorgaban al Esta-
do, en sustitución de las patentes, 
pero que constituían un derecho de 

exclusividad para el mismo, el cual 
quedaba obligado a proporcionarle 
a los inventores un porcentaje de 
los beneficios obtenidos con la 
utilización de la invención como 
contenido patrimonial del derecho 
sobre el bien inmaterial. Esta figura 
fue propuesta por nosotros como 
una posibilidad de protección en el 
Anteproyecto de Ley de Propiedad 
Industrial que elaboráramos en el 
año de 1980, bajo los auspicios del 
OMPI y del Registro de la Propiedad 
Industrial.
No es posible crear un sistema para 
el trabajador privado que contemple 
figuras múltiples como lo son las 
invenciones, innovaciones o mejo-
ras de servicio; o bien, las libres u 
ocasionales y negarlas al trabajador 
del sector público. 
El desconocimiento del derecho de 
los trabajadores público a beneficios 

derivados de su creación intelectual 
es violatorio del artículo 98 de la 
Constitución y, asimismo, la discri-
minación evidente que sufre frente 
al trabajador del sector privado, es 
también inconstitucional por ser 
violatoria del derecho humano a la 
igualdad.
Ahora bien, además de lo anterior y 
por encima de ello está la tremenda 
torpeza de privar al Estado y los 
entes públicos que realizan labores 
de investigación, del fruto de las 
mismas, haciendo que cualquiera 
que ellas sean, caigan en el dominio 
público para que puedan ser aprove-
chadas por todos sin remuneración 
alguna al esfuerzo creativo que su 
producción implicó.
Creemos que los jueces deberán 
“inaplicar” esta norma en espera 
de que sea declarada nula por in-
constitucional.

“OBITER
DICTA”
Por: Hildegard Rondón de Sansó

“Las invenciones del sector público no son patentables” 

CARACAS- Los principales partidos que 
integran la Mesa de la Unidad Demo-
crática (MUD) no llegaron este martes a 
ningún acuerdo sobre  el uso de la tarjeta 
única para las elecciones presidenciales 
del 7 de octubre, como propusieron varias 
organizaciones. Hasta ahora se mantiene 
la fórmula de la tarjeta unitaria que se 
acordó el año pasado, a la que cada orga-
nización política se adhiere si lo desea.
Este miércoles se reunirán nuevamen-
tepara seguir conversando. Pero miem-
bros de partidos que apoyan la fórmula 
de la tarjeta única consideran que no 
lograrán que su propuesta sea aceptada, 
aunque, aseguraron, cuenta con el res-
paldo de la mayoría de las organizacio-
nes grandes.
Un Nuevo Tiempo, Acción Democráti-
ca, Copei, Proyecto Venezuela, La Causa 
R, Alianza Bravo Pueblo, Movimiento al 
Socialismo y Voluntad Popular, son al-
gunos, de los principales impulsores de 
la tarjeta única.
Sin embargo, los dos partidos que prefie-
ren la fórmula unitaria (Primero Justicia 
y Podemos) parecen no estar dispuestos 
a negociar, aseguraron las fuentes. In-
dicaron que, independientemente de 
lo que quieran los otros partidos, estas 
organizaciones siempre van a poder pre-
sentar sus tarjetas en la boleta electoral, 
por lo que no se mostraron optimistas 
de que se vaya a las elecciones con una 
sola tarjeta.
“Las diferencias son normales y serán resuel-
tas, por lo que no tienen por qué ser motivo 
de alarma. Ellas, como siempre, se resolve-
rán porque tenemos una responsabilidad con 
los venezolanos. Y si algo ha demostrado la 
Mesa de la Unidad, es su responsabilidad”, 
destacó el secretario ejecutivo de la Mesa 
de la Unidad Democrática, Ramón Gui-
llermo Aveledo al referirse a la situación 
de la tarjeta electoral. 
Aveledo puntualizó el acuerdo que al-
canzó la Mesa de la Unidad Democrá-

tica, el 29 de julio de 2011, en el que 
se establecía que: por unanimidad, los 
partidos integrantes de la Mesa acorda-
ron crear la Tarjeta de la Unidad, como 

símbolo de unidad en la elección pre-
sidencial, y que a ella podrán adherirse 
voluntariamente los partidos integran-
tes de la alianza.

Hoy, se reunirán de nuevo para seguir conversando. Integrantes de organizaciones políticas 
consideran que Primero Justicia y Podemos presentarán sus tarjetas el 7 de octubre

MUD: Sin acuerdo 
sobre la tarjeta única

CARACAS- El secretario ejecutivo de la MUD, Ramón Guillermo Aveledo, calificó 
este martes como “inaceptables” las declaraciones que emitió el embajador de 
Colombia en Venezuela, Carlos Curé, ofrecidas la tarde del lunes a una emisora 
de su país, en las que aseguró que el expresidente, Álvaro Uribe Vélez, es consi-
derado un “ídolo” dentro de la oposición venezolana. 
Aveledo exigió “con respeto y con firmeza”, a distinguidos líderes de la política 
colombiana que no interfieran en la política venezolana, pues obviamente no 
les corresponde. Añadió con la misma vehemencia, que la Unidad democrática 
ha criticado las intromisiones que el Gobierno de Venezuela ha hecho en el de 
Colombia, rechazan las aseveraciones hechas por el diplomático colombiano 
durante la entrevista que transmitió la emisora W Radio. 

Exigen a políticos colombianos
no interferir en Venezuela



Smontata la riscrittura della legge presentata dall’Idv con il voto - anche di Udc e Fli - all’emendamento 
Contento (Pdl). Rabbia di Idv e Pd contro il governo che dà parere favorevole e poi si tira indietro 

Camera, blitz del Pdl ‘svuota’ 
la legge sul falso in bilancio

MILANO

ROMA - Offensiva del Pdl 
alla Camera sul fronte giu-
stizia. 
Prima, con interventi fiu-
me rallenta l’esame del ddl 
Anticorruzione. In oltre 
due ore si riesce a votare 
un solo subemendamento. 
Poi, grazie a una proposta 
di modifica firmata dal de-
putato Manlio Contento, 
‘svuota’ il progetto di leg-
ge dell’Idv che ripristina il 
reato del falso in bilancio. 
Grazie anche ad un ruolo 
‘significativo’ del sottose-
gretario alla Giustizia Sal-
vatore Mazzamuto che, a 
sorpresa, dà parere favore-
vole. Risultato: la maggio-
ranza si spacca; Pd e Idv 
insorgono e convocano 
una conferenza stampa di 
protesta; la battaglia si spo-
sta in Aula, dove il testo è 
atteso per il 28 maggio. Il 
Guardasigilli Paola Severi-
no da New York ‘sconfessa’ 
il suo vice assicurando che 
il parere del ministero era 
diverso. 
Tutto comincia alle 9.30. 
Il presidente della Com-
missione Giustizia Giu-
lia Bongiorno convoca di 
buon’ora i commissari per 
evitare che l’esame sul fal-
so in bilancio slitti per ‘col-
pa’ del voto di fiducia che 
il governo chiede sul dl per 
le commissioni bancarie. 
Ma il sottosegretario tarda. 
Arriva alle 10. Così c’è ap-
pena il tempo di illustrare 
gli emendamenti. 
Poi c’è un altro appunta-
mento da rispettare: quello 
con la commissione Affari 

Costituzionali per comin-
ciare lo ‘screening’ delle 
proposte di modifica al ddl 
Anticorruzione. Ma i depu-
tati del Pdl si abbandona-
no a interventi fiume. E il 
risultato è scarso: in oltre 
due ore si vota solo un su-
bemendamento. 
Ma è quando si riuniscono 
di nuovo verso le 13.30, sul 
falso in bilancio, che scop-
pia il caos. 
Il sottosegretario dà parere 
favorevole all’emendamen-
to Contento che alza solo 
il tetto della pena massi-
ma: da 2 a 3 anni. E questo 
passa con 12 ‘si’ contro 10 
‘no’. Non si sa se per distra-
zione o ‘altro’, in pochi si 
accorgono della ‘premessa’ 
alla norma laddove si dice 
che questa ‘sostituisce’ 
l’intero articolo 1: il cuore 
del provvedimento. Quello 

che avrebbe riportato il fal-
so in bilancio a pre-riforma 
Berlusconi. 
A cadere in ‘errore’ sono 
Lorenzo Ria (Udc), Angela 
Napoli (Fli) che votano ‘si’ 
e la radicale Rita Bernar-
dini che si astiene. Così 
come la Lega. Roberto Rao 
(Udc) spiega di aver votato 
seguendo l’indicazione del 
governo. 
La rabbia però esplode 
quando ci si rende conto 
che tutti gli altri emen-
damenti all’art.1, di con-
seguenza, sono decaduti. 
Ria fa mettere a verbale di 
essersi sbagliato. Mentre Di 
Pietro grida a Mazzamuto: 
“Il governo ci ha preso in 
giro!”. E si attacca la nor-
ma che di fatto fa “tira-
re le cuoia” alla versione 
“giustizialista” del falso in 
bilancio targata Idv, per 

usare le parole di Francesco 
Paolo Sisto (Pdl). 
Il leader Idv Antonio Di 
Pietro, il relatore Federico 
Palomba, il responsabile 
Giustizia Pd Andrea Orlan-
do e il capogruppo in com-
missione Donatella Ferranti 
convocano una conferenza 
stampa per chiedere spie-
gazioni al governo e attac-
care il Pdl. La Severino da 
New York ribatte: avevo 
dato parere favorevole, ma 
“limitatamente all’aumen-
to della pena”. 
La mossa piace poco al Pdl: 
è ‘inaccettabile’ la “sconfes-
sione del sottosegretario” 
commenta il capogruppo 
alla Camera Cicchitto. Ma 
il Guardasigilli insiste: in 
Aula si risistemerà tutto.
“Noi infatti non ritiriamo 
le firme - dice Di Pietro - 
la battaglia continua in 
Aula”. “Ripresenteremo gli 
emendamenti per ripristi-
nare il testo”, assicura Or-
lando. “In caso di errore 
- propone Ferranti - si può 
annullare la votazione”. 
Il clima però non sembra 
consentirlo.
Così il testo arriverà in Aula 
probabilmente ‘svuotato’. 
Ma lì i giochi si potranno 
riaprire. 
Nessuno, per ora, chiede le 
dimissioni di Mazzamuto, 
ma Di Pietro parla di una 
“talpa” al legislativo del 
ministero che avrebbe teso 
la ‘trappola’. E l’interessato 
replica: “Mi sono limitato a 
dare i pareri formulati dall’ 
ufficio legislativo. Per il re-
sto si parli col ministro”.

ROMA - Se fosse vero, come dice Pier Luigi Bersani, 
che alle comunali hanno vinto in due - il Pd e Grillo - 
anche ai ballottaggi di domenica il Movimento 5 Stelle 
rischia di influenzare, e non poco, i risultati elettorali. 
E, se i candidati grillini si giocano l’elezione, guarda 
caso, in ben 5 comuni, anche laddove non vanno al 
ballottaggio il loro voto è ambito dagli aspiranti primi 
cittadini comunali. Sono 5, infatti, i comuni dove il 
M5S va al ballottaggio con un suo candidato: Budrio, 
Comacchio, Garbagnate Milanese, Mira e, soprattutto, 
Parma. Ma sono molti di più i comuni in cui il buon 
risultato ottenuto al primo turno dal Movimento ha 
portato gli sfidanti a ‘corteggiare’ il voto dei grillini. 
Come a Genova o Monza. E viceversa. 
Serpeggia, ad esempio, la tentazione nel centrodestra 
di sostenere il M5S pur di non far vincere il Pd. Formal-
mente, tuttavia, non ci sarà alcun apparentamento. A 
Parma, ad esempio, Vincenzo Bernazzoli, sostenuto da 
Pd, Idv, Pdci e liste civiche e il grillino Federico Pizza-
rotti hanno annunciato che non lasceranno salire sul 
loro carro nessuno. Anche se in molti degli ex avversari 
hanno lasciato intendere di ‘preferire’ una vittoria del 
Movimento. 
Anche nel Pdl, Filippo Berselli, coordinatore regiona-
le del partito, non lo aveva escluso: “i nostri elettori 
preferiscano il candidato del M5S....” aveva azzardato. 
‘Intuizione’ poi smentita da Paolo Buzzi, coordinatore 
provinciale del Pdl mentre analoga precisazione è arri-
vata dall’Udc. 
La ‘tentazione’ del Pdl d’altra parte è comprensibile: su 
19 capoluoghi di provincia interessati al rinnovo dei 
sindaci e dei consigli comunali, il Pdl è al ballottaggio 
solo in 8, mentre il Pd è arrivato al secondo turno in 
ben 17. E nei 100 ballottaggi previsti nelle regioni a 
statuto ordinario, il centrosinistra è avanti in 82 Co-
muni. Il Pdl che non può contare neppure sulla stam-
pella della Lega, gioca quindi la sua campagna eletto-
rale sul tavolo nazionale. 
Oggi Silvio Berlusconi vedrà il premier per un faccia 
a faccia che era stato rinviato alcune settimane fa: un 
incontro che fa storcere il naso ad Ignazio La Russa 
(“non sarei andato due giorni prima del ballottaggio”) 
ma che non lascerà dubbi sulla linea che sta seguendo 
il centrodestra rispetto al governo. Il segretario Ange-
lino Alfano conferma che non c’è alcuna intenzione 
di entrare nel governo dopo i ballottaggi. “Abbiamo 
deciso fin dall’inizio di non contribuire alla formazio-
ne del governo con nostri uomini” assicura dopo aver 
ribadito che in occasione dell’incontro tra l’ex e l’at-
tuale premier, il Pdl ribadirà la sua linea. “Puntare sulla 
crescita e dire: basta tasse. Con Monti incoraggeremo 
questa linea” spiega. 
Quanto al Pd Bersani è consapevole dei rischi che com-
porta soprattutto l’avversario Beppe Grillo. Il suo mo-
vimento raccoglie “un voto gonfiato dalla protesta, ma 
non solo: c’è una domanda di trasparenza, di sobrietà 
della politica” ammette il segretario del Pd che non si 
nega una stoccata sul possibile ‘endorsement’ di Par-
ma. “chi ha fatto fallire il Comune ha detto che voterà 
Grillo. E allora Grillo deve guardare con che compa-
gnia si va a mettere...”. Anche se, alla fine, il nemico 
vero da combattere domenica sarà l’astensione. “Spero 
- confessa il segretario del Pd - che il ballottaggio dia 
un segnale di partecipazione, un’onda di acqua fresca 
per la politica”.

COMUNALI

Rush finale, Grillo 
preoccupa tutti
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Gamberale indagato per turbativa d’asta 
nell’inchiesta sulla vendita delle azioni Sea
MILANO - Vito Gamberale e un suo ma-
nager, Mauro Maia, risultano indagati a 
Milano per turbativa d’asta nell’ambito 
dell’inchiesta condotta dal procuratore 
aggiunto Alfredo Robledo sulla vendita 
delle azioni Sea vendute da Palazzo Ma-
rino a F2i.
Gamberale e Maia, emerge dal decreto 
di perquisizione, avrebbero saputo del 
bando sulla Sea mesi prima della sua 
pubblicazione. Nella telefonata inter-
cettata il 14 luglio 2011 tra Gambera-
le e Maia, si legge, si fa riferimento alla 
possibile indizione da parte del Comune 
di Milano di una gara per la cessione di 
quote pari al 29,75% del capitale Sea 
con prezzo base d’asta di 385 milioni e 
“si rileva l’esistenza di rapporti con sog-
getti coinvolti nella cessione delle azio-
ni” rapporti “antecedenti al bando del 
17 novembre” successivo. F2i, è crona-
ca, si aggiudica poi il bando il 16 dicem-

bre 2011 a 385 milioni e un euro.
La Guardia di Finanza di Milano sta 
quindi perquisendo la sede F2i. Le 
Fiamme Gialle stanno acquisendo do-
cumenti nella sede del Comune di Mi-

lano. Acquisizioni di documenti stanno 
avvenendo anche presso lo studio di un 
professionista che avrebbe intermediato 
l’operazione ma che allo stato non è in-
dagato. 
Stando a quanto si apprende, inoltre, a 
determinare un’accelerazione delle inda-
gini sarebbe stato il contenuto di nuovi 
atti provenienti da Firenze. In particolare 
gli inquirenti avrebbero accertato che la 
telefonata tra Gamberale e Maia, nella 
quale si faceva riferimento al bando Sea 
da fare in termini mirati, sarebbe avve-
nuta a luglio. Il bando, invece, è stato 
indetto nel novembre successivo.
In una nota, F2i spiega: “Già all’inizio di 
aprile scorso Vito Gamberale aveva for-
nito al sostituto procuratore di Milano, 
Alfredo Robledo, una dettagliata e do-
cumentata relazione sull’intera vicenda, 
dichiarandosi disposto e collaborativo a 
tutti gli approfondimenti del caso”.



Al processo d’appello bis contro le nuove BR gli imputati invocano le armi e rinunciano 
alla difesa come gesto politico. Presidio degli antagonisti: “La lotta non si processa”

Nuove Brigate Rosse a processo: 
“Momento buono per rivoluzione”
MILANO - ‘’La violenza a que-
sto punto è inevitabile e ne-
cessaria. Non amiamo la vio-
lenza, non abbiamo il gusto 
romantico della violenza, ma 
ora è inevitabile’’. E’ quanto 
rivendicano dalle gabbie gli 
imputati accusati di fare par-
te delle presunte nuove Bri-
gate Rosse, durante la prima 
udienza del nuovo processo 
d’appello disposto nei loro 
confronti.
A parlare sono quelli indicati 
dagli inquirenti come i capi 
dell’organizzazione: Vincen-
zo Sisi, Alfredo Davanzo, 
Claudio Latino. Gli imputati 
leggono due documenti che 
vengono poi acquisiti agli atti 
del processo. Parlano della 
‘’violenza strategicamente ne-
cessaria’’ e rivolgono un ap-
pello ‘’ai comunisti affinché 
si organizzino’’. Dalla gabbia, 
Davanzo è riuscito a parlare 
anche con i giornalisti. “Viva 
la rivoluzione, avanti la rivo-
luzione”. E l’attentato a Ro-
berto Adinolfi fa parte della 
rivoluzione? “Tutto fa parte 
della rivoluzione... Questo è 
il momento buono” ha detto 
uno dei leader dell’organiz-
zazione sgominata a suon di 
arresti nel 2007. 
Mentre gli imputati parla-
no, il pubblico, per lo più da 
simpatizzanti e membri del 
centro sociale Gramigna di 
Padova, indossano magliette 
bianche che formano la scrit-
ta ‘solidarietà’. Gli imputa-
ti, ripetendo un copione già 
visto in processi passati alle 
Br, affermano di non avere 
‘’niente da giustificare, niente 
per cui difendersi. Affermia-
mo le ragioni del percorso 
rivoluzionario che riguarda 
tutto il proletariato’’. E come 
atto simbolico revocano la 
nomina al difensore. 
Nei documenti, letti dai tre 
nelle gabbie, si fanno tanti ri-
ferimenti alla crisi finanziaria 
e a realtà europee e internazio-
nali. In particolare si punta il 
dito contro la crisi finanziaria 
greca “fatta da criminali che 

stanno strozzando un popolo 
intero”.
Latino nel suo intervento, a 
differenza di Sisi e Davanzo, 
non revoca il suo difensore 
ma parla anche a nome di Da-
vide Bortolato e Massimiliano 
Toschi. Spiega che la “con-
traddizione tra diverse istan-
ze giudiziarie sul tipo di reati 
che devono esserci contesta-
ti” offre a loro l’occasione di 
dire che non hanno “alcuna 
innocenza da rivendicare, 
anzi rivendichiamo la nostra 
appartenenza al partito co-
munista politico militare”. E 
“gli strumenti giuridici dello 
Stato borghese che si sono in-
ceppati fra Cassazione e Corte 
d’appello ci consente di riven-
dicare la nostra lotta anche in 
questa sede. Il sistema borghe-
se è agli sgoccioli. E questo lo 
dicono anche i fatti a livello 
mondiale”, lo dice “la crisi 
economica e sociale “, una 
crisi “di cui non si intravede 
la fine e che ha aperto la porta 
alla disperazione e alla mise-

ria per milioni di proletari di 
tutto il mondo. La borghesia 
non riesce più a garantire un 
margine di sopravvivenza ai 
suoi stessi schiavi”.
Latino fa riferimento ai suici-
di in Grecia e Italia. 
- La disperazione è determi-
nata dal fatto di aver voluto 
salvare le banche stampando 
quintali di moneta - afferma 
- facendo esplodere i debi-
ti pubblici degli Stati che li 
fanno pagare ai lavoratori... 
L’equità è solo ipocrisia... re-
galano i soldi alle banche e li 
rapinano ai lavoratori. Tutte 
le misure sulla crisi sono fal-
limentari percheé non è solo 
una crisi finanziaria, ma di re-
gole, strutturale.
Fa riferimento ai movimenti 
in Spagna, Inghilterra e Stati 
Uniti, scesi in piazza per pro-
testare contro le istituzioni. 
Movimenti che, secondo La-
tino, “non sono in grado di 
cambiare il sistema”. 
- Qui - esorta - devono scen-
dere in campo le forze rivolu-

zionarie proletarie. Dobbiamo 
dare ragioni, obiettivi e forme 
ai comunisti. Va promossa 
un’iniziativa offensiva comu-
nista che va portata attraver-
so la propaganda armata. 
Non manca la condanna alla 
magistratura, accusata di aver 
assolto o archiviato le po-
sizioni degli esecutori delle 
stragi di Piazza Fontana, Bre-
scia, Bologna, e cita Marx: 
‘o comunismo o barbarie’. Il 
presidente della Corte lo in-
vita a interrompere subito il 
suo discorso. 
Al termine degli interventi è 
esploso l’applauso e la soli-
darietà del pubblico in aula 
subito fatto sgombrare dagli 
agenti. 
Poco prima, i giudici della se-
conda Corte d’assise di Milano 
avevano respinto le richieste 
di scarcerazione avanzate dai 
difensori di 7 dei 12 imputati. 
A partire da uno degli impu-
tati detenuti, infatti, i termini 
della custodia cautelare sca-
dono a partire dal 13 giugno. 
Ma la Corte, presieduta da 
Anna Conforti, ha bocciato 
le richieste così come ha re-
spinto le eccezioni che chie-
devano la nullità del decreto 
di citazione a giudizio di ieri 
per alcuni difetti formali delle 
notifiche. 
La sentenza è attesa per il 28 
maggio. Il procedimento è 
stato aggiornato al 22 maggio 
con la requisitoria del pro-
curatore generale, delle parti 
civili e delle prime difese. Il 
28 maggio termineranno le 
arringhe difensive e i giudi-
ci si riuniranno in camera di 
consiglio.
Davanti al Palazzo di Giusti-
zia di Milano un gruppo di 
giovani antagonisti, prove-
niente soprattutto dal centro 
sociale Gramigna di Padova, 
ha organizzato un presidio 
di solidarietà. Lungo Porta 
Vittoria i manifestanti han-
no affisso teli con le scritte: 
“la rivoluzione e la lotta non 
si processano, solidarietà ai 
compagni arrestati”. 

ROMA - Il sottosegretario alla Giustizia An-
drea Zoppini si è dimesso dal suo incarico di 
governo, così motivando la sua decisione: 
- Sono stato raggiunto da una informazio-
ne di garanzia con riguardo a vicende delle 
quali mi sono occupato professionalmente 
alcuni anni fa. Ho piena fiducia nell’operato 
della Magistratura e ritengo di potere chiari-
re ogni aspetto che mi riguarda. Ritengo però 
- sottolinea Zoppini - che la situazione che 
si è creata sia oggettivamente incompatibile 
con la funzione di sottosegretario al Mini-
stero della Giustizia. Per non pregiudicare, 
quindi, l’azione del Governo e del Ministro 
della Giustizia, che ringrazio per la fiducia 
che mi hanno voluto accordare, ritengo ne-
cessario rassegnare le mie dimissioni. 
L’indagine sarebbe svolta dalla procura del-
la Repubblica di Verbania per presunti reati 
fiscali, nell’ambito di una consulenza effet-
tuata negli anni scorsi da Zoppini.
- Esprimo la piena fiducia e il mio profondo 
apprezzamento per il proficuo lavoro svolto 
dal prof. Andrea Zoppini in questi mesi di 
impegno in qualità di sottosegretario - scri-
ve in una nota il ministro della Giustizia, 
Paola Severino, commentando le dimissio-
ni di Zoppini -. Ho accolto con dispiacere le 
sue dimissioni che, nonostante le mie insi-
stenze, il prof. Zoppini ha ritenuto di dover 
confermare. Comprendo la sua esigenza di 
poter così far valere pienamente le proprie 
ragioni nella sede appropriata’’. 

ANDREA ZOPPINI

Indagato per frode,
il sottosegretario 
alla Giustizia si dimette
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ROMA - La prima ‘sforbiciata’ alla spesa 
pubblica: è l’argomento sul tavolo duran-
te l’incontro tra il ministro per i Rapporti 
con il Parlamento, Piero Giarda e il super-
commissario, il ‘risanatore’ Enrico Bondi. 
Il primo obiettivo della ‘spending review’ 
è noto: rintracciare 4 miliardi per evitare 
il già programmato aumento dell’Iva che 
scatterebbe dal prossimo mese di ottobre. 
Un aumento che governo, parti sociali, 
forze economiche ma soprattutto semplici 
cittadini già colpiti dall’aumento di aprile, 
non vedono di buon occhio. 
“Sicuramente è possibile ci siano dei tagli 
sulla spesa sanitaria. Per quanto riguarda 
le auto blu che sono di mia competenza 
abbiamo previsto un risparmio calcolabile 
in 350 milioni” afferma il ministro della 

Funzione Pubblica Filippo Patroni Griffi ri-
spondendo a chi gli chiedeva se vosse vero 
che i maggiori introiti previsti dalla spen-
ding review arriveranno da tagli alla sanità 

e dal taglio delle auto blu. 
Secondo altre ipotesi dal primo resoconto di 
spesa, che il commissario Enrico Bondi do-
vrà presentare in settimana a Monti, dovreb-
be risultare che la parte più consistente dei 
4,2 miliardi di risparmi previsti dalla spen-
ding review dovrebbe derivare per 3 miliardi 
dalla riorganizzazione degli appalti.
Il ministero della Funzione Pubblica ha 
istituito una task force per il monitoraggio 
delle consulenze esterne delle pubbliche 
amministrazioni sull’esempio del moni-
toraggio sulle auto blu. Lo ha annunciato 
Patroni Griffi prima di un’audizione in 
commissione finanza alla Camera. Della 
Task Force faranno parte la Corte dei Con-
ti, l’ispettorato delle finanze e l’ispettorato 
della funzione pubblica.

SPENDING REVIEW

Sforbiciata alla spesa pubblica, la sanità non si salva

BRUXELLES  - Un incontro “molto costrutti-
vo” nel corso del quale il premier Mario Mon-
ti e il presidente della Commissione Ue José 
Manuel Barroso hanno passato in rassegna le 
opzioni per rilanciare crescita e investimen-
ti. Questo il bilancio del colloquio svoltosi 
ieri nella sede dell’esecutivo comunitario 
tra Monti e Barroso, che segue quello di due 
settimane fa svolto nel contesto dei contat-
ti per preparare il prossimo G8 e soprattutto 
l’incontro del 23 maggio a Bruxelles tra i capi 
di Stato e di governo dell’Ue per definire una 
strategia per rilanciare la crescita. 
I due leader hanno passato in rassegna l’at-
tuale situazione economica alla luce delle 
previsioni non esaltanti presentate dalla 
Commissione e dei risultati sull’andamento 
del Pil giunto dall’Eurostat, che ha segnalato, 
per l’Eurozona, una crescita ‘zero’ nel primo 
trimestre dell’anno. Da parte italiana, è stato 
confermato l’impegno a portare avanti l’azio-
ne di risanamento dei conti pubblici e il varo 
delle necessarie riforme strutturali.
Monti ha richiamato la necessità di varare a 
livello Ue misure per rilanciare la crescita so-
stenendo investimenti mirati ad accrescere il 
potenziale di crescita dell’economia, la com-
petitività e a sostenere la creazione di nuovi 
posti di lavoro. Tutto nell’ottica di arrivare al 
23 con proposte concrete da mettere sul tavo-
lo del vertice europeo straordinario.

CRESCITA

“Molto costruttivo”
l’incontro Monti-Barroso



Hollande vola da Merkel: 
un fulmine colpisce l’aereo

Il presidente francesce, che ieri si è insediato all’Eliseo, ha incontrato la cancelliera: “Contro 
la crisi anche gli eurobond”. Apre la Merkel: “Troveremo le soluzioni ai problemi esistenti”

ATENE - La Grecia torna alle urne. Ad annunciarlo è stato il 
leader del partito socialista Evangelos Venizelos, dopo la fine 
dell’incontro di ieri del presidente della Repubblica Karolos 
Papoulias con i leader di cinque dei partiti entrati in Parla-
mento dopo le elezioni del 6 maggio. “Sfortunatamente 
- ha detto il leader del Pasok - il Paese andrà di nuovo alle 
elezioni... Lo farà entro pochi giorni in circostanze pessime, 
perché certe persone hanno freddamente messo i loro inte-
ressi di partito al di sopra dell’interesse nazionale”.
Il leader della Sinistra democratica Fotis Kouvelis, ha spie-
gato Venizelos, aveva proposto di formare un governo di 
due anni, ma aveva posto come condizione la partecipa-
zione del partito radicale di sinistra Syriza. “Purtroppo - ha 
aggiunto Venizelos - l’arroganza, le politiche meschine dei 
partiti e l’opportunismo hanno prevalso”. Alexis Tsipras, a 
capo della coalizione di sinistra arrivata seconda alle elezio-
ni, ha infatti rifiutato di entrare a far parte di un governo 
insieme ai conservatori di Nuova democrazia, primi al voto, 
e al Pasok, terzo, entrambi favorevoli al piano di austerity, 
destinato al “salvataggio” di Atene, concordato con Bruxe-
lles. Dopo nove giorni di trattative fallite per trovare una 
coalizione di governo abbastanza solida, il presidente aveva 
convocato per ieri un nuovo vertice per promuovere la sua 
idea di un governo tecnico, ma anche quest’ultima ipotesi 
è sfumata. A giugno si riapriranno quindi le urne. Super-
favorita la sinistra di Tsipras, data per vincente dagli ultimi 
sondaggi. 

Giù la borsa di Atene
Cresce parallelamente la paura degli investitori. La borsa 
di Atene nei primi minuti successivi alla notizia ha perso il 
4,86% per poi risalire. Il timore dei mercati è che dal nuo-
vo voto emerga un governo contrario al piano imposto ad 
Atene dalla troika. Imperativo per Tsipras è infatti rivedere 
il programma di salvataggio e “porre fine agli accordi di 
subordinazione” con i creditori internazionali di Atene.BOGOTÀ - E’ di cinque morti e 

19 feriti - tra questi ultimi l’ex 
ministro dell’Interno e della Giu-
stizia della Colombia, Fernando 
Londoño - il bilancio dell’esplo-
sione avvenuta ieri nella parte 
nordorientale di Bogotà a bordo 
di un autobus. Nel darne noti-
zia, la polizia ha reso noto che 
l’autobus a bordo del quale era 
stato piazzato l’esplosivo è stato 
semidistrutto dalla deflagrazione 
e altri sette veicoli gravemente 
danneggiati. A bordo di uno di 
questi si trovava Londoño. Prece-
dentemente, nel corso della mat-
tinata la polizia aveva disinnesca-
to un’autobomba parcheggiata 
davanti al comando della polizia 
metropolitana di Bogotà, che i 
ribelli delle Farc volevano usare 
per un attentato. 
Il presidente colombiano, Juan 
Manuel Santos, ha riferito che 
l’ex ministro Londoño è rimasto 
ferito nell’attentato ma è fuori 
pericolo. «Fortunatamente l’ex 
ministro Londoño è stabile. È in 
ospedale» ha affermato il Pre-
sidente. In un breve messaggio 
televisivo alla nazione Santos ha 
spiegato che l’esplosione è avve-
nuta poco prima di mezzogior-
no ora locale in Calle 74 vicino a 
Caracas Avenue. 
Il ‘mandatario’ colombiano ha 
condannato «con fermezza» l’at-
tentato: «Non capiamo quale sia 
l’obiettivo, ma siamo assoluta-

mente sicuri che il governo non 
si lascerà sviare da questi atti ter-
roristici, il terrorismo non ci farà 
tirare indietro», ha dichiarato il 
capo di stato.

La ricostruzione 
Secondo le prime ricostruzioni 
Londono stava viaggiando a 
bordo della sua vettura quando 
un autobus, senza passeggeri 
a bordo, è esploso al suo pas-
saggio. Secondo altri testimoni, 
invece, gli attentatori avrebbero 
raggiunto il Suv a bordo di una 
moto e poi messo l’esplosivo sul 
tetto dell’auto blindata. Le im-
magini televisive mostrano Lon-
dono con lo sguardo e la camicia 
sporca di sangue fuori dal veico-

lo subito dopo l’esplosione. Sul 
posto stanno lavorando le forze 
dell’ordine ed i mezzi di soccor-
so. Le indagini sono ora in mano 
a quattro magistrati dell’unità 
antiterrorismo.

L’ex ministro
Londono ha ricoperto la carica di 
ministro degli Interni dal 2002 al 
2004 sotto la presidenza di Alva-
ro Uribe ed è su posizioni molto 
ostili alle Farc. È un avvocato, do-
cente della Pontificia Università 
Javeriana, economista e attual-
mente lavora come direttore del 
programma radiofonico «L’ora 
della verità» per la Catena Super 
della Colombia ed è editorialista 
dei quotidiani El Tiempo e El Co-

lombiano. 

12 politici arrestati 
per accordi 

con paramilitari
Dodici politici del distretto co-
lombiano di Magdalena sono 
stati arrestati per aver stretto 
accordi preelettorali con gruppi 
paramilitari. Il procuratore ge-
nerale della Colombia, Eduardo 
Montealegre, ha annunciato di 
aver spiccato mandati di cattura 
a carico di dodici politici di 15 
comuni di Magdalena, dei quali 
non ha fornito i nomi, per con-
tatti, tra il 2000 e il 2002, con 
gruppi paramilitari fuorilegge: in 
cambio di aiuti per essere eletti, 
gli arrestati avrebbero dato ac-
cesso a fondi pubblici ai parami-
litari. ‘’Si è trattato di un vero e 
proprio patto di aiuto reciproco 
di questi rappresentanti politici 
con il Bloque de Autodefensas 
Unidas de Colombia (Auc), e in 
particolare con il gruppo coman-
dato dal soprannominato Jorge 
40’’, ha dichiarato Montealegre. 
Gli arrestati appoggiarono poi la 
candidatura al governo di Mag-
dalena di José Domingo Davila 
Armenta, di fatto eletto governa-
tore nel 2001, e poi processato e 
condannato per gli stretti legami 
con i paramilitari fuorilegge. Altri 
60 politici di distretti di tutto il 
Paese sono sotto inchiesta per 
ragioni analoghe.

ATENE SENZA GOVERNO

AUTOBUS BOMBA

BERLINO - Un fulmine ha 
colpito l’aereo presidenziale 
che portava Francois Hollan-
de a Berlino per incontrare 
Angela Merkel, costringen-
do l’equipaggio a rientrare a 
Parigi e a cambiare velivolo. 
Questa la motivazione alla 
base dell’ora di ritardo con 
cui Hollande è atterrato nel-
la capitale tedesca. Hollande 
e il suo entourage sono però 
ripartiti dalla Francia poco 
dopo aver cambiato aereo. 
All’inizio della conferenza 
stampa la Merkel ha fatto ri-
ferimento a questo episodio 
con un po’ di ironia. “Rin-
grazio Hollande per essere 
venuto, ci rallegriamo che 
sia venuto da noi in Germa-
nia nel giorno dell’insedia-
mento e che lo abbia fatto 
dopo essere stato colpito 
dal fulmine, forse questo è 
un buon segno per la nostra 
cooperazione”, ha detto. Al 
suo arrivo il presidente fran-
cese è stato ricevuto con gli 
onori militari. 

I due leader: 
“Speriamo che la Grecia 

resti nell’Ue”
“Da parte nostra siamo d’ac-
cordo che la Grecia debba 
rimanere nell’euro e sappia-
mo che la maggioranza del-
le persone lo vuole”. Così il 

cancelliere tedesco Angela 
Merkel esprime il parere suo 
e del presidente francese 
François Hollande nella con-
ferenza stampa congiunta 
al termine del loro incontro 
a Berlino. La Merkel ha ag-
giunto però che “la Grecia 
ha concordato un memoran-

dum e deve continuare a os-
servarlo”. Per ribadire il suo 
favore a che Atene resti nella 
zona euro la Merkel ha detto 
di aver “telefonato a Sama-
ras e Papademos per chiede-
re in cosa possiamo aiutare 
dal punto di vista strutturale 
e organizzativo”. 

Crescita e fiscal compact 
Al vertice si è parlato natu-
ralmente anche di patto di 
bilancio e crescita. “Il fiscal 
compact è stato firmato a fine 
marzo e i lavori sia nel corso 
dei vari consigli europei, che 
poi a giugno continueranno 
anche nel segno della cre-
scita”, ha detto la Merkel la-
sciando intravedere un segna-
le d’apertura alla strada sulla 
quale insiste Hollande. Il pre-
sidente francese poi, insedia-
tosi ieri mattina all’Eliseo, ha 
detto che ai vertici di Bruxel-
les, come quello straordinario 
del prossimo 23 maggio, biso-
gna “mettere tutto sul tavo-
lo”, compresi “gli eurobond”.

Incontro nel segno 
della tradizione

La prima visita all’estero di 
Hollande da presidente si 
inserisce in una lunga tradi-
zione dei leader di Francia e 
Germania di farsi visita poco 
dopo l’insediamento. Anche 
Nicolas Sarkozy si era recato 
a Berlino dalla cancelliera il 
giorno che assunse il man-
dato presidenziale. La stessa 
Merkel, inoltre, per il suo 
primo viaggio all’estero da 
cancelliere aveva fatto visita 
a Jacques Chirac a Parigi il 
giorno dopo essersi insedia-
ta nel 2005.
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Falliscono i negoziati,
in Grecia si voterà a giugno

Bogotà, 5 morti nell’attentato contro ex ministro

Messico, è morto a 83 anni 
lo scrittore Carlos Fuentes
CITTÀ DEL MESSICO - Lo 
scrittore messicano Carlos 
Fuentes, uno dei massimi 
esponenti della letteratura 
in lingua spagnola, è morto 
all’età di 83 anni. L’annuncio è 
stato dato dal presidente mes-
sicano Felipe Calderón. L’autore di romanzi come ‘La regione 
più trasparente’ e ‘La morte di Artemio Cruz’, era ricoverato da 
tempo. Nato a Panama l’11 novembre 1928, Fuentes era figlio 
di un diplomatico e questo lo portò a vivere fin da bambino in 
molti paesi d’America Latina e negli Stati Uniti dove, come ha 
ricordato egli stesso, imparò ad amare il suo paese e ad avvi-
cinarsi alla letteratura attraverso la lettura di Mark Twain, Ed-
mondo de Amicis ed Emilio Salgari. Fu lui stesso ambasciatore, 
in Francia, fra il 1972 e il 1978, ma dedicò poi la maggior parte 
del suo tempo alla scrittura pubblicando numerosissimi saggi e 
romanzi, fra cui ‘Gringo Viejo’ che gli valse il Premio dell’Istitu-
to italo-latinoamericano nel 1989, che si aggiunge a molti altri 
riconoscimenti da lui ottenuti, come il Premio Cervantes e il 
Grinzane Cavour. Nel 2004 ha vinto anche il Premio letterario 
Giuseppe Acerbi con il romanzo ‘Gli anni’ con Laura Diaz e nel 
2009 la Gran Cruz de Isabel la Catolica.

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

Frente a Farmatodo. Tlf: 0212-882.60.20



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

DISPONIBLE

DISPONIBLE

DISPONIBLE

MARIA TERESA IL GRANDE
Psicoterapeuta bilingue italiano - español

0416 7408096
Atención previa cita.

Caracas: dias miércoles.  Valencia: dias viernes
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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 

www.voce.com.ve | mercoledì 16 maggio 2012 9Pubblicità

AFFITTO A BOLOGNA, MESI ESTIVI
 Monolocale centrico , luminoso, moderno,

completamente ammobiliato e attrezzato
Affitto anche durante tutto l`anno, centro citta, deposito

magazzino seminterrato,abitabile ,attrezzato ,prezzo modico
0414 2607882  0212 7301627 

AGROPILI-ITALIA (COSTIERA CILENTANA)
Affitto appartamenti  pratici, luminosi, freschi, ammobiliati 

con semplicitá ed attrezzati  con il mínimo indispesabile 
per soggiorni temporanei. Siti a 100 metri dal lungomare 

della cittá, Prezzi modici da concordare. 
Si parla italiano. 0212-2842276; 2867331; 0412 3 203 157

CASALINGA
Si cerca signora con esperienza nei lavori domestici

Età compresa tra i 30 ed i  50 anni.  
Conoscenza della lingua e cucina italiana

Preferibilmente interna con uscite a convenire
Buona paga e un ottimo ambiente di lavoro.  

Famiglia corta
Informazioni: 0212-753.26.11 – 0414-313.90.25

ISTITUTO ITALIANO DI CULTURA
UFFICIO CULTURALE DELL’AMBASCIATA D’  ITALIA  IN VENEZUELA 

Interessati inviare curriculum vitae a:
 

iiccaracas@esteri.it
o telefonarea: (0212) 267.91.43 / 04.40

PROFESSORI DI LINGUA ITALIANA
SEGRETARIA CULTURALE

PERSONALE DI MANUTENZIONE

CERCASI PERSONALE

SE VENDE ESCULTURA
Titulo: “Recogiendo estrellas para ti”

Medidas: 170 x 60 x 60 Técnica: 
modelado y vaciado

Materiales: Resina de poliéster 
y cargas varias sobre hierro.

Año: 2004  Precio: 25.000,00 Bs.
Informa:  04123031514 

Víctor julio Torrealba 
Artista Plástico

CITTADINANZA ITALIANA - 
CIUDADANIA ITALIANA 

ASESORIA Y REPRESENTACION JUDICIAL 
EN ITALIA 

Con años de experiencia 
PARA LA CIUDADANÍA 

Derecho civil (sucesión, familia, propiedad, 
contratos, lesiones de trabajo 

o por carretera, compensación) 
Derecho penal y Derecho administrativo 

AVVOCATO MARCO SCICCHITANO 
00195 – Roma Via Carlo Mirabello, 25 

Tel. (+39)06/96.52.12.05 
Fax (+39)06/96.52.12.13 

e.mail: studio@avvocatoscicchitano.it web:www.
avvocatoscicchitano.it



Dopo la risonanza a Torino 
che ha stabilito la diagnosi 

(20 giorni di stop), 
sarà fondamentale una nuova 

valutazione per capire 
quali sono le chance 

di recupero del difensore

Rebus Chiellini 
per Prandelli
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Il Psg vuole ‘il pocho’ Lavezzi,
La Juve sulla pista di Van Persie

CALCIO MERCATO

BREVI

ROMA - Da Mario Balotelli ai mal di pancia di Ibrahimo-
vic, i primi possibili botti di mercato ruotano tutti intorno 
al Milan, ancora ‘rotto’ dall’emozione del saluto dei suoi 
senatori. Rossoneri che dopo aver ceduto lo scudetto alla 
ringiovanita ‘Vecchia Signora’ sono chiamati così a rifarsi il 
look nel mercato estivo dopo gli addii ai vari Nesta, Inzaghi, 
Gattuso, Van Bommel e Seedorf. Maquillage che potrebbe 
rendersi ancor più robusto nel caso di una rinuncia antici-
pata al capocannoniere milanista che, secondo fonti parla-
mentari in parte smentite però da un comunicato del club 
rossonero, non si parlerebbe più con il tecnico Massimiliano 
Allegri e sarebbe al centro di continui dissidi e battibecchi 
all’interno dello spogliatoio milanista. 
“Situazione insostenibile” da risolvere magari con uno 
scambio con il Manchester City di Mancini che lascerebbe a 
sua volta tornare a Milano SuperMario. Ipotesi anche ques-
ta stoppata sul nascere dal procuratore dei due giocatori 
Mino Raiola secondo cui “Zlatan non rientrerà in nessuno 
scambio e Mario sta bene al City, è impossibile”. Ma tra 
smentite e indiscrezioni il mercato estivo comincia a pren-
dere forma con altre operazioni di mercato che riguardano 
sempre milanisti sul piede di partenza: con Rino Gattuso 
che sogna di chiudere la carriera con la squadra che lo lan-
ciò ad alti livelli, gli scozzesi dei Ranger Glasgow, e Alessan-
dro Nesta in attesa di ‘scoprire’ l’America. 
“Rino - la conferma del suo procuratore, Claudio Pasqua-
lin - vorrebbe indossare nuovamente la maglia dei Ran-
gers. In base alle recenti novità, questa speranza non è più 
un’utopia. Sono più fiducioso ora che la squadra scozzese 
ha nuovamente una proprietà”. 
Restando in casa rossonera ancora da decidere il futuro di 
Maxi Lopez, in prestito dal Catania al Milan che ancora non 
ha deciso di esercitare il diritto di riscatto: “Non mi risulta una 
destinazione estera per Maxi Lopez - spiega il suo agente An-
drea D’Amico - Il Milan ha un diritto di riscatto, ancora non ho 
incontrato Galliani per capire quale sia la volontà del Milan”. 
Passando ai campioni d’Italia, si continua a parlare del pos-
sibile ritorno di Sebastian Giovinco autore di una grande 
stagione al Parma: “Giovinco - aggiunge sempre D’Amico 
- torna alla Juventus solo se viene considerato un grande 
giocatore su cui puntare, ma alle spalle del Parma potreb-
bero esserci altri grandi club”. 
Bianconeri che, salutato definitivamente Del Piero, sono 
sempre più alla ricerca di top player da Champions e pro-
prio oggi potrebbe essere la giornata giusta per avere una 
prima schiarita sul fronte Van Persie. Il fuoriclasse olandese 
dell’Arsenal è l’obiettivo numero uno del club juventino, 
sembra che ci sia stato anche un incontro con il suo agente 
a Torino lo scorso fine settimana per provare a gettare le 
basi di una trattativa. In Inghilterra però i Gunners non si 
arrendono e proprio oggi proporranno all’olandese il rinno-
vo del contratto fino al 2016. 
Caldissimo il fronte mercato dell’altra finalista di Coppa 
Italia, il Napoli, con Lavezzi che sta per cedere alle lusing-
he parigine del Psg di Ancelotti, anche se nelle ultime ore 
l’Inter si sarebbe rifatta sotto. Per il Napoli in ballo anche 
il futuro del tecnico Mazzarri che se non sarà accontenta-
to alla voce nuovi acquisti potrebbe addirittura decidere di 
andarsene via. Sul fronte allenatori ha preso il via la rincorsa 
della Roma a Vincenzo Montella. Il dg giallorosso Sabatini 
sta cercando di strappare il sì del Catania per far atterrare 
subito nella capitale l’Aeroplanino: l’impressione è che le 
parti potrebbero accordarsi nei prossimi giorni - magari già 
nel weekend, in coincidenza col rientro a Roma di Baldini - 
inserendo nella trattativa dei giocatori graditi al presidente 
degli etnei Pulvirenti.

SERIE B – Il Torino travolge 
il Sassuolo. Il Livorno batte 
il Pescara 2-0 nel recupero 
della 35ª giornata della par-
tita che vide la scomparsa 
del giocatore amaranto Pier-
mario Morosini (deceduto 
poi in ospedale). La squadra 
di Zeman fallisce il ribaltone 
e così la possibilità in caso 
di vittoria di ottenere la pro-
mozione diretta in Serie A. 
Vince invece il Torino che 
travolge 3-0 il Sassuolo sca-
valcando il Pescara in testa 
alla classifica, avvicinandosi 
a sua volta alla promozione 
diretta in Serie A a due gior-
nate dal termine.

JUVENTUS - Francobollo 
anche da S. Marino. Le Po-
ste della Repubblica di San 
Marino emetteranno un 
francobollo per celebrare lo 

scudetto della Juventus: sarà 
in vendita dal 29 maggio e 
quindi precederà quello già 
programmato da parte di 
Poste Italiane, che uscirà a 
giugno. La tiratura del fran-
cobollo sanmarinese sarà di 
300mila esemplari e avrà il 
valore di 1 euro.

CHAMPIONS - Di Matteo: 
“Penso solo al Bayern”. 
“In questo momento non 
m’interessa pensare a quel 
che accadrà. Sono sereno: 
qualsiasi decisione verrà 
presa l’accetterò tranquil-
lamente”. Così Roberto Di 
Matteo a tre giorni dalla 
finale di Champions fra 
il suo Chelsea e il Bayern 
Monaco. Anche vincendo 
la coppa, il tecnico potreb-
be non essere confermato. 
“Giocare in casa - aggiun-

ge poi - può essere un van-
taggio per i bavaresi, ma 
può anche essere motivo di 
extra-pressione. Penso che 
abbiamo il 50% di possibi-
lità di vincere”.

EURO 2012 – Spagna: Pre-
lista con 21 nomi. Ventuno 
giocatori sono stati con-
vocati dal ct della Spagna, 
Vicente Del Bosque, in una 
pre-lista per Euro 2012 
che comprende solo atleti 
già liberi da impegni con 
i rispettivi club. Mancano 
quindi quelli del Barcellona 
e dell’Athletic Bilbao, che 
giocheranno il 25 maggio 
la finale di Coppa del Re, 
e anche i due spagnoli del 
Chelsea, Mata e Torres, 
attesi sabato alla finale di 
Champions League contro 
il Bayern Monaco. Cinque, 

invece, i convocati del Real 
Madrid campione di Spa-
gna.

INGHILTERRA – Di Canio 
accusato di insulti razzi-
sti. La Football Association 
ha aperto un’inchiesta nei 
confronti di Paolo Di Ca-
nio, manager dello Swin-
don, club della League two 
inglese (promosso in Lea-
gue One, la serie C ingle-
se), accusato di insulti raz-
zisti nei confronti di un suo 
giocatore nero. Una setti-
mana fa Jonathan Tehoue, 
che ha giocato per un bre-
ve periodo nello Swindon, 
aveva denunciato Di Canio 
con una lettera alla Fa nella 
quale racconta di aver su-
bito insulti a sfondo razzi-
sta anche di fronte ad altri 
compagni.

ROMA - Venti giorni di 
stop, e un rebus diffici-
le da sciogliere. L’infor-
tunio muscolare che ha 
fermato Giorgio Chiellini 
nell’ultima giornata di 
campionato non è il mas-
simo della gravità. Ma per 
Cesare Prandelli resta una 
bella grana in vista degli 
Europei. 
Dopo la risonanza che ieri 
a Torino ha stabilito la dia-
gnosi, sarà fondamentale 
lunedì prossimo - al raduno 
azzurro di Coverciano - una 
nuova valutazione per ca-
pire quali sono le chance 
di recupero del difensore. 
Al momento, la sua situa-
zione è definita border line. 
I giocatori azzurri hanno 
concluso  ieri mattina i test 

fisici al centro tecnico di 
Coverciano, e hanno sciol-
to le fila per qualche giorno 
di riposo. L’appuntamento 
è per lunedì prossimo, 
quando per i 32 (juven-
tini e napoletani a parte, 
che con i due del PSG si 
uniranno solo sabato 26) 
comincerà la vera e propria 
preparazione. 
Chiellini è giocatore fon-
damentale per la difesa di 
Prandelli, come lo è stato 
per tutta la stagione della 
Juve. Lui vuole recuperare 
a tutti i costi, e il commis-
sario tecnico farà di tutto 
per non perderlo. Anche a 
costo di rinunciarvi per la 
prima partita, quella con 
la Spagna a Danzica il 10 
giugno. 

I venti giorni di stop in-
dicati dalla diagnosi Juve 
dicono che Chiellini po-
trebbe tornare ad allenarsi 
solo il 6 giugno, e sarebbe 
davvero troppo poco per 
rischiare la partita subito. 
Vista l’indisponibilità per 
la finale di Coppa Italia, 
il difensore dovrebbe pre-
sentarsi con l’esito degli 
esami a Coverciano. Enrico 
Castellacci, medico azzur-
ro, visionerà la cartella 
clinica e farà un resoconto 
a Prandelli. A quel punto si 
deciderà; il secondo snodo 
sarà il 29 maggio, quando 
l’Italia dovrà consegnare 
all’Uefa la lista definitiva 
dei 23. L’impressione è che 
Prandelli non rinuncerà 
al giocatore, anche se il 

calendario strettissimo 
dell’Europeo (si gioca ogni 
quattro giorni) trasformerà 
il suo recupero in una corsa 
contro il tempo. Scongiu-
rato il pericolo maggiore, 
quello di uno stiramento 
grave o di uno strappo 
che lo avrebbe messo fuo-
ri definitivamente, resta 
da capire la reazione del 
giocatore: l’adduttore della 
coscia è il punto più deli-
cato della muscolatura di 
un calciatore, certezze sui 
tempi di recupero sono 
impossibile. Comunque 
sia, una tegola per l’Italia. 
Che deve aspettare anche 
i recuperi di Montolivo e 
Giovinco. Loro per il 29 
maggio, però, saranno 
pronti.



Domenica il pilota nato 27 anni fa a Maracay è entrato 
nella storia del ‘grande circus’ centrando la sua prima 

vittoria e la prima per un pilota nato nella terra di Bolívar

Maldonado, 
il ragazzo che ha 
stupito la Formula 1

TENNIS

GIRO

CARACAS - L’apparecchio ai 
denti, sul viso i segni dell’ac-
ne, qualche testacoda di trop-
po, la fama di sfascia auto. 
Pastor Maldonado (di lonta-
ne origini italiane), 27 anni 
compiuti lo scorso 9 marzo, 
in Spagna si è ripreso tutto: 
la sua favola agli occhi del 
mondo comincia così, con la 
vittoria del suo primo GP, il 
primo regalato al suo Paese.
Ieri a Caracas, nei giardini del 
Centro de Arte la Estancia, è 
stata organizzata una video 
conferenza con il pilota. Com-
prensibile la soddisfazione del 
venezuelano della Williams: 
“E’ stato un week-end mera-
viglioso, con il sugello di una 
domenica speciale per me - dice 
Maldonado - abbiamo lavorato 
duro per arrivare fino a qui. Si 
può immaginare quello che 
provo ora: il mio Paese è felice 

e io sono felice per questo, fiero 
di aver regalato una grande 
soddisfazione al Venezuela che 
mi sostiene e mi ha permesso 
di arrivare dove sono”. 
Parlando ancora della gara dice: 
“Alonso ha fatto una grande 
partenza - racconta il pilota del-
la Williams - è stato bravo. Poi 
siamo stati bravi nella strategia 
e la macchina è andata forte: io 
ho guidato bene, c’è un ottimo 
feeling con la macchina. Sono 
davvero felice, è un giorno che 
non potrò dimenticare”
Sul circuito catalano il pilota 
sudamericano, forte anche di 
una Williams che ha ritrovato 
lo smalto dei tempi migliori 
(l’ultima vittoria era ormai 
datata 2004, con il successo di 
Juan Pablo Montoya in Brasi-
le), si è riscattato e ora pensa 
di poter dire la sua in questo 
mondiale che in cinque gare ha 

Open Italia: Pennetta avanza, Starace saluta Roma

Rodríguez vince ad Assisi
ed è il nuovo leader

ROMA - Flavia Pennetta avanza assieme 
alla coppia Errani-Knapp, mentre Potito 
Starace, Alberta Brianti e Roberta Vinci 
seguono Francesca Schiavone e salutano 
il Foro Italico al primo turno. Questo il bi-
lancio del tennis azzurro agli Internaziona-
li Bnl d’Italia in corso a Roma. 
Sulla terra battuta del Foro Italico, le gio-
catrici di casa hanno monopolizzato l’at-
tenzione più della campionessa uscente 
Maria Sharapova che per accedere agli 
ottavi di finale ha dovuto faticare più del 
previsto (doppio 7-5 in oltre due ore di 
gioco) per avere la meglio sulla statuniten-
se McHale. Esordio senza problemi invece 
per la numero 4 del mondo, Petra Kvitova, 
e per l’americana Venus Williams. 
Decisamente negativo poi il debutto per 
la regina di Roma nel 2007 e 2008, Jele-
na Jankovic, eliminata in tre combattuti 
set dalla romena Cirstea. Le soddisfazioni 
maggiori per il pubblico di Roma, comun-
que, sono arrivate dalle atlete di casa, a 
cominciare da Flavia Pennetta brava a sba-
razzarsi della russa Kirilenko (6-1, 7-6). 
“E’ stata una bellissima partita e la spinta 
dei tifosi è stata incredibile: sembrava quasi 
che avessi vinto il torneo! - le parole della 

brindisina - La scelta di fermarmi per un po’ 
e di giocare solo quando sono al top della 
forma si è rivelata azzeccata. Se non fossi 
stata al 100% non sarei scesa in campo”. 
E il pensiero va a Francesca Schiavone, eli-
minata prematuramente dal torneo: “Non 
sta attraversando un memento facile. Ulti-
mamente non ha vinto tante partite e forse 
ha perso un pò di sicurezza. Ma questo è 
il tennis. In questi momenti é importante 
staccare la spina per recuperare. Lei ha pas-
sato tanti bei momenti, penso alla vittoria 
due anni fa al Roland Garros. Poi è arrivato 
un periodo di flessione. Anche io ho passa-
to momenti simili e sono certa che France-
sca tornerà quella di prima”.
Nel secondo turno la Pennetta se la vedrà 
con la statunitense Stephens: “E’ un’av-
versaria giovane e pericolosa Sta giocan-
do bene. Ha un grande dritto e un grande 
rovescio. Obiettivi? Preferisco non fissarli e 
guardare partita dopo partita, godendomi 
ogni momento”. 
A dover pensare al prossimo ostacolo sa-
ranno anche Sara Errani (al secondo tur-
no dopo il ritiro della Bacsinszky) e Karin 
Knapp, che si è aggiudicata in tre set (6-4, 
2-6, 6-2) il derby azzurro contro Roberta 

Vinci. 
Già finito invece il torneo di Alberta Brianti 
(eliminata dalla spagnola Soler-Espinosa) 
e, soprattutto, di Potito Starace, sconfitto 
6-3, 5-7, 6-2 dal polacco Kubot. Al Foro 
Italico, Starace aveva perso al primo turno 
solo nel 2009 e questo ko lo farà uscire dai 
primi 100 in classifica Atp. 
Nel tabellone maschile, in attesa dei de-
butti in programma oggi di Nadal e Fe-
derer, da registrare infine l’impegnativa 
conquista del pass per gli ottavi di finale 
del numero 4 del ranking Atp, Andy Mur-
ray (dopo una battaglia di oltre due oltre 
e mezzo con l’argentino Nalbandian), e i 
successi delle teste di serie Tsonga, Ferrer, 
Del Potro, Simon, Monaco e Gasquet. Eli-
minati invece lo spagnolo Lopez e il fran-
cese Monfils.
Esordio positivo per Novak Djokovic agli 
Internazionali Bnl d’Italia. Il serbo numero 
uno al mondo, ha impiegato poco più di 
un’ora per prevalere, sulla terra rossa del 
Centrale, sull’australiano Bernard Tomic 
con il punteggio di 6-3, 6-3. Il successo 
permette a Djokovic di accedere agli ot-
tavi di finale di un torneo che ha già vinto 
nel 2008 e nel 2011.

ASSISI - Una vittoria annunciata. Ma anche cercata, voluta, me-
ritata. Un protagonista dichiarato. Joaquim Oliver Rodriguez, 
in un colpo solo, ad Assisi, ha vinto la 10ª tappa del 95º Giro 
ciclistico d’Italia e si è cucito addosso la maglia rosa, ponendo 
le basi per il trionfo a Milano, domenica 27 maggio. 
Il suo traguardo, più o meno palesato, è proprio quello. Rodri-
guez gareggia per il Katusha team, è catalano ed è sopranno-
minato ‘Purito’, che vuol dire ‘Piccolo sigaro’. 
Questo nomignolo gli venne affibbiato nel 2001 quando, al pri-
mo anno da professionista, mentre si allenava con i compagni 
della Once, su un tratto in salita, per mostrare grande agilità e 
facilità di pedalata, affiancò con menefreghismo i vari Jalabert, 
Sastre e Olano, mimando il gesto di fumare un sigaro. 
In serata, poi, i ‘senatori’ della squadra lo punirono, costrin-
gendolo a fumare un vero sigaro intero e in presenza di tutta 
la squadra. 
Ieri ‘Purito’ si è ‘fumato’ la rampa che portava in cima ad Assisi, 
ha macinato metri e avversari, ha aspettato forse anche troppo 
prima di lanciare l’attacco, ma alla fine è partito a testa bas-
sa, tagliando il traguardo per primo e precedendo nell’ordine 
Huzarski, Visconti, Pozzovivo e Gadret. Facile prevedere la sua 
vittoria, in una salita che si addiceva alle sue caratteristiche. 
Da questo momento, però, chi vuole vincere il Giro, dovrà fare 
i conti con questo piccolo-grande spagnolo di Parets del Valles 
che tre giorni fa ha tagliato il traguardo delle 33 primavere. Lo 
ha detto anche Ivan Basso, coinvolgendo nella sua considera-
zione Domenico Pozzovivo: “Se vanno così in salita è davvero 
difficile rimanere alle loro spalle”. 
Sicuramente Rodriguez, che ha già vinto la classifica degli sca-
latori alla Vuelta del 2005, non è un cronoman di professione, 
ma quando la strada sale è davvero difficile restare dietro la 
sua ruota. 
Oggi è bastato poco per creare il vuoto e volare sul tetto del 
Giro d’Italia, spodestando il canadese Hesjedal, che nella citta-
dina del Santo Patrono d’Italia non ha demerito, ma ha dovuto 
sfilarsi la maglia rosa. 
Ad Hesjedal non è bastato il 6º posto, alle spalle di un nugolo 
di scalatori e finisseur di razza. Ma per lui ancora non é finita: 
prima delle grandi montagne, delle Alpi e delle Dolomiti, po-
trebbe anche riprovare a farsi avanti. Tutto previsto, tutto nella 
norma, nella tappa di ieri, anche la scaramucce che hanno in-
nescato l’attacco finale e che rappresentano il preludio alle sali-
te vere, quelle che decideranno questo Giro così inestricabile e 
sempre meno scontato. Intanto, Rodriguez si è avventaggiato 
e, d’ora in avanti, sarà difficile, difficilissimo, strappargli la ma-
glia di leader della classifica generale. Lo spagnolo in classifica 
precede proprio Hesjedal di 32” e l’ottimo siciliano Paolo Ti-
ralongo, che si trova a -32”. Kreuziger e Basso sono staccati 
rispettivamente di 52” e 57”. In teoria, il Giro è ancora aper-
tissimo, in pratica resta negli occhi e nella mente la facilità con 
cui ‘Purito’ Rodriguez ha pedalato sulla rampa francescana. Ci 
vorrà un miracolo per spodestarlo. O qualcosa di più...

eletto cinque diversi vincitori.
“La gara - dice Maldonado 
- non è stata facile, per qual-
che problema alle gomme 
posteriori, ma la macchina era 
estremamente competitiva. 
Fernando ha fatto una par-
tenza migliore della mia, ma 
io ero lì con il mio passo. E’ il 
mio primo podio e la prima 
vittoria, quindi potete imma-
ginare come mi sento”.
Il pilota di Maracay, è al nono 
posto nella classifica mondiale 
con 29 punti, a -32 dalla vetta 
guidata dal ferrarista Alonso e 
Vettel. Quando gli viene chie-
sto se sogna di arrivare più in 
alto o di vincere il mondiale, 
lui, senza alcuin timore reve-
renziale, risponde: “Tutto è 
possibile è un ottimo momento 
per noi, siamo tutti motivatis-
simi e questa vittoria darà altra 
carica. Il team è forte, ora dob-

biamo pensare di dare il meglio 
ad ogni gp: il campionato è 
lungo e come abbiamo visto 
può succedere di tutto”. Come 
non credergli, il campionato è 
più aperto che  mai.
Maldonado e il suo team stan-
no riposando per preparare al 
meglio la prossima gara: il Gran 
Premio di Monaco, una pista 
que il maracayero conosce molto 
bene, dove ha disputato sempre 
ottime prove, specie in GP2 (la 
serie B della F1). “E’ un tracciato 
che conosco bene, stiamo lavo-
rando per fare bella figura. Sono 
sicuro che otterremo un buon 
risultato” afferma raggiante, e 
piuttosto convinto dei mezzi a 
disposizione, Maldonado.
Adesso dopo la vittoria a Bar-
cellona, il ragazzo che portava 
il ferretto ai denti in Venezuela, 
a casa sua, è già diventato un 
eroe dello sport nazionale.
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L’agenda 
sportiva

Mercoledì 16
-Ciclismo, 11 tappa 
Giro d’Italia
-Basket, play off NBA
-Basket, play pff LPB
-Tennis, giornata
Italian Open

Giovedì 17
-Ciclismo, 12 tappa 
Giro d’Italia
-Basket, play off NBA
-Basket, play pff LPB
-Tennis, giornata
Italian Open

Venerdì 18
-Ciclismo, 13 tappa 
Giro d’Italia
-Pallavolo, al via la 
World League
-Basket, play off NBA
-Basket, play pff LPB
-Tennis, giornata
Italian Open

Sabato 19
-Ciclismo, 14 tappa 
Giro d’Italia
-Calcio, Champions 
League: Bayern M.-
Chelsea (finale)
-Basket, play off NBA
-Basket, play pff LPB
-Tennis, giornata
Italian Open

Domenica 20
-Moto, Gp Francia
-Ciclismo, 15 tappa 
Giro d’Italia
-Calcio, Coppa Italia:
Juve-Napoli (finale)
-Tennis, giornata
Italian Open

Lunedì 21
-Basket, play off NBA



Ispirati allo stile leggendario di Carmen Miranda e la sua musica
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Avon, lancia la nuova linea di prodotti 
per la cura della pelle ‘Avon Care’, che 
assicura il colorito del corpo, viso e labbra 
più l’idratazione per tutto il giorno. Ka-
therine Tequia, manager della categoria 
per la cura della pelle, dice: “La tecnica 
innovativa di Avon Care si basa su ingre-
dienti di origine naturale, emerge come 
un gesto di cura per tutti i membri della 
famiglia, con cui si cerca di offrire una 
pelle ben idratata e con una maggiore 
morbidezza”.
Per la cura del corpo, Avon Care offre 
‘Nutri Consult Plus’, per pelle secca e per 
le labbra, 
Rica Pro-
tector, che 
contiene 
burro di 
karitè, vi-

tamine A, C ed E. per la cura del viso, 
Avon Care offre una vasta gamma di 
prodotti, tra cui la Rosa Mosqueta, per 
la carnagione di pelli miste o grassi. Cosí 
come il gel ‘3 in 1 Lotion’ e il ‘Pepino gel’, 
p r o d o t t i ideali per 
avere un volto 
dolce e 
bello.

La marca dei jeans 
Levi’s ha annunciato 
l’espansione della 
sua popolare linea 
globale, Levi’s Cur-
ve ID, con il fine di 
includere una nuova 
impostazione, non-
ché una maggiore 
selezione di nuovi 
stili e dimensioni. 
Levi’s Curve ID è 
una linea di jeans 
che utilizza un siste-
ma rivoluzionario di 
adeguamento sulla 
base della forma, 
non per le dimen-

sioni. “Il marchio Levi’s soatiene che tutte le donne di tutte 
le forme e le dimensioni dovrebbero essere in grado di 
trovare un paio di jeans che si adatta perfectamente a loro” 
ha annunciato Maria Alderete, Global Vice Presidente del 
Marketing per il business delle donne.

Avon Care - Nuova linea per la cura della pelle
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Il nostro quotidiano

FORZE: maschio vitalità 
ed energia
Ésika, lancia sul mercato 
una nuova fragranza per 
uomini, Forze, un profumo 
che evoca il temperamen-
to di ogni uomo che vuole 
ottenere tutto quello che 
vuole. Forze ha un aroma 
adatto agli uomini atleti-
ci. Vuole conferire a loro 
la maschilità attraverso 
questi esclusivi profumi 
degli agrumi.
Limone della Calabria, 
tonka e cedro bianco, 
sono fuse in un’unica 
essenza ispirata al dina-
mismo, la forza fisica e 
la mentalità vincente 
del giovane uomo che 
non ha timori.

CARACAS.- Da costumi da bagno in due 
pezzi con disegni unici ed eleganti che 
mettono in risalto la figura, fino a pezzi 
lunghi, leggeri e vaporosi, queste sono le 
alternative che offre OndadeMar nella 
sua collezione Boomchic per la stagione 
Primavera-Estate 2012.
Boomchic è una collezione di costumi 
da bagno ispirati alla leggenda musicale 
Carmen Miranda e la sua musica, e chi li 
indossa si sente trasportare e  vivere in un 
mondo di allegria e fantasia.
OndadeMar offre il meglio del folklore 
latino e il suo tradizionale stile sensuale 
e stravagante con disegni tropicali, satu-
razione di colori, una figura sensuale e 
sofisticata.
Inoltre questa stagione é accompagnata 
anche da accessori con numerosi dettagli 
speciali ed idonei per completare il look 
da spiaggia: bellissimi sandali, borse di 
tessuto di fibra di banana  e cappelli di 
paglia a grande tesa.Una collezione di 
colori vibranti e una accentuata fusione 
di foglie e fiori, con tessuti di Carnaval, 
Ipanema e Bahia Soul, per assaporare un 
senso di evasione e piacere. Arricchito 
anche con tessuti dalle combinazioni di 
colori e di animali multicolori, come Ha-

bana GLow, Samba e Copacabana.
La collezione Bomchic conta anche con 
una linea maschile, shorts, bermuda e ca-
mice a righe anch’esse ispirate a disegni 
dei Caraibi con colori accentuati saturati 
e dettagli speciali per il periodo estivo.
Cappelli, cinture, pelletterie e scarpe 
complementano questa bellissima linea 
estiva con disegni del mare, scogliere,  
coralli e fiori marini.
Un altro prodotto presentato da Onda-
deMar e la sua collezione Boomchic é 
“Kikoy Turtle Bay”, vera immagine dello 
spirito  africano, un telo di cotone petti-
nato, ed un proceso di macerazione del 
filato gli da un colore che eccita la fan-
tasia di avventure marinare e pirati. Si 
presenta con disegni a strisce o quadrati 
in due misure.
La collezione Boomchic di OndadeMar 
raccoglie le tendenze tropicali delle gran-
de sfilate: Frutta matura e brillante come 
usava portare Carmen Miranda.
Per conoscere di più ciò che offre On-
dadeMar, vi invitiamo a visitare i suoi 
negozi di Caracas nel Sambil Caracas e 
C.C. Lido e nell’interno nel C.C. Sambil 
Barquisimeto, Sambil Maracaibo e Sam-
bil Paraguanà.

OndadeMar presenta
La nuova collezione Boomchic

Levi’s Levi’s si estende 
la sua linea femminile curva ID
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