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Gerulewicz Vannini 
in mostra alla Úslar Pietri
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Spending review, il presidente della Repubblica firma il decreto varato dal Cdm

La scure dei tagli
su sanità, statali e tribunali
Salvi i piccoli ospedali ma confermato il taglio di 18 mila posti letto ospedalieri. 
Saltano 38 province. Chiuse anche 37 sedi giudiziarie. Aumento Iva rinviato al 2014

 

ROMA - Il Consiglio dei ministri dopo una riunione fiume durata 
oltre sette ore nella notte tra giovedì e venerdì, ha varato il decreto 
sulla spending review. Il Governo ha approvato interventi per la 
riduzione della spesa pubblica che consentiranno risparmi per lo 
Stato per complessivi 26 miliardi in tre anni: 4,5 miliardi per il 
2012, 10,5 miliardi per il 2013 e di 11 miliardi per il 2014. Ieri a 
fine giornata il Presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano, 
ha firmato il decreto legge. 
Le principali novità contenute nel testo, pubblicato già ieri in 
Gazzetta Ufficiale, riguardano il congelamento dell’aumento Iva 
fino al 2014, il dimezzamento delle Province (le modalità per la 
loro sopravvivenza, con il contributo delle Regioni, saranno rese 
note solo tra dieci giorni) e i tagli alla sanità. Dal decreto sparisce, 
comunque, la norma, che aveva sollevato tante polemiche, sulla 
chiusura del piccoli ospedali con meno di 120 posti letto. Salvi 
dunque i mini-ospedali, alle Regioni viene, però, “raccomanda-
to” di procedere alla riorganizzazione della rete ospedaliera. “In 
modo - fanno sapere dal ministero della Salute - che si evitino 
doppioni e sovrapposizioni”. Le risorse a qualunque titolo dovute 
dallo Stato alle Regioni a statuto ordinario, escluse quelle destina-
te al finanziamento corrente del Servizio sanitario nazionale, sono 
ridotte di 700 milioni di euro per l’anno 2012 e di 1.000 milioni 
di euro a decorrere dall’anno 2012. Addio alle Province di Roma, 
Torino, Milano, Venezia, Genova, Bologna, Firenze, Bari, Napoli e 
Reggio Calabria e nascita delle relative città metropolitane . 
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ALL’ISTITUTO CERVANTES
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Luis Britto García a Napoli

CARACAS - Il rettore del Consiglio Nazionale 
Elettorale, Vicente Díaz, ha ammesso che il 
candidato dell’opposizione  Henrique Capri-
les, ha intrapreso la sua campagna elettorale 
prima della data stabilita: l’1 luglio. 
Díaz ha confessato che il tema trattato duran-
te la conversazione con il presidente Hugo 
Chávez, al momento della formalizzazione 
della candidatura di quest’ultimo, fu preci-
samente sulla campagna elettorale anticipata 
di Capriles.
A Chávez il rettore parlò di una “sfida giusta 
ed equilibrata”, che il candidato della Mud 
avrebbe violato anteponendone l’inizio ris-
petto alla data fissata dall’arbitro elettorale.

(Servizio a pagina 4)

Campagna anticipata, Díaz: 
“Proposi una sanzione contro Capriles”
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50 anni a Videla per sequestro figli desaparecidos 



Julian Isaías Rodríguez e Luis Britto 
García: mente e braccio del governo 
venezuelano presenti a Napoli ospiti 
dell’Istituto Cervantes. Si discuterà 
dell’integrazione latinoamericana

Luis Britto García a Napoli
CARACAS - Mente e braccio del go-
verno venezuelano presenti a Napoli 
ospiti dell’Istituto Cervantes.
Julian Isaías Rodríguez, attualmen-
te ambasciatore a Roma per la Re-
pubblica Bolivariana del Venezuela, 
ma elemento chiave per lo sviluppo 
del progetto politico del Presidente 
Chávez e Luis Britto García il cuo-
re letterario del processo politico in 
atto in Venezuela.
Appuntamento per discutere dell’in-
tegrazione latinoamericana.
Britto, di cui conosciamo la lunga e 
autorevole carriera viene ricordato 
soprattutto per il Premio Casa de las 
Américas (Cuba) ottenuto nel 1970  
e per il Premio Nacional de Litera-
tura nel 2002 – il riconoscimento 
di maggior prestigio con cui lo Sta-
to venezuelano possa onorare un 
autore – Oggi, Britto, fa giungere la 
sua influente voce fino alla nostra 
contemporaneità attraverso le co-
lonne del quotidiano Últimas No-
ticias, attraverso il suo blog http://
luisbrittogarcia.blogspot.it/ e anco-
ra attraverso le sue notevoli opere. 
Il suo impegno civile, gli interven-
ti in numerose conferenze di tema 
filosofico e politico, l’interesse per 

l’integrazione latinoamericana e il 
trasporto per le cause sociali rivolu-
zionarie fanno di questo importante 
personaggio pubblico un intellet-
tuale a tutto tondo, una figura guida 
per comprendere la storia passata e 
recente del Venezuela e dell’America 
Latina.
Lo scrittore venezuelano afferma 
che “oggi l’America Latina inizia a 
riappropriarsi della propria identi-
tà. Non solo delle proprie ricchezze 
naturali, ma anche della sua cultura 
delle sue origini che fino ad oggi era-
no schiacciate del potere imperiali-
sta”.
L’attacco al nord America ed in par-
ticola agli Stati Uniti è costante, a 
più riprese Britto ha sottolineato la 
politica scellerata ed egoistica degli 
Stati Uniti facendo spesso riferimen-
to alle basi militari USA presenti su 
territorio latinoamericano.
Ma lo scrittore venezuelano guarda 
con fiducia e ottimismo verso il fu-
turo convinto che i nuovi governi 
progressisti latinoamericani stiano 
lentamente smontando il potere 
dell’impero statunitense “Attual-
mente la nostra lotta per l’indipen-
denza sta smontando l’impero che 

prima con l’Unione Panamericana e 
dopo con l’Organizzazione deli Stati 
Americani non hanno fatto altro gli 
interessi degli statunitensi”
“Ma oggi grazie ad organismi come 
Unasur, Mercosur, Alba e Celac il so-
gno bolivariano si sta realizzando”.
La presenza del pensatore venezue-
lano a Napoli è parte di un ciclo di 
conferenze che si stanno effettuan-
do in distinte città italiane con il 
fine di far conoscere le realtà e gli 
sviluppi attuali dell’America Latina 
ed in particolar modo del Venezue-
la dal punto di vista politico, eco-
nomico, sociale, culturale e scienti-
fico.
Per l’ambasciatore venezuelano 
Britto è “una figura di assoluta im-
portanza per il nostro processo, ha 
dato forza, energia e vitalità con i 
suoi concetti e le sue conoscenze. 
Ha dato certezza e dignità a tan-
te persone con la lotta a favore dei 
diritti umani e dell’integrazione la-
tinoamerica. Grazie alla sua straor-
dinaria capacità di immaginazione 
ed alla sua intelligenz, Britto García 
è una figura guida per capire la sto-
ria passata e recente del Venezuela e 
dell’America Latina”.
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Consolato Generale d’Italia
a Caracas

COMUNICADO PARA LOS PENSIONADOS I.N.P.S. 
ÚLTIMO AVISO

(SÓLO PARA LOS QUE COBRAN LA PENSIÓN EN 
“ITALCAMBIO” O A TRAVÉS DE CUENTAS EN EL 
EXTERIOR, FUERA DE VENEZUELA Y FUERA DE 

ITALIA)

Como acordado entre el INPS y Citibank, se informa 
que esta’ previsto pagar la pensión del mes de JULIO 

de 2012en las taquillas de “Western Union”, como prueba 
de la Existencia en Vida de aquellos pensionados INPS 

que para la fecha no han cumplido aún con la obligación 
de hacer llegar a “Citibank”, a través de “Italcambio” 

o del propio Patronato, el Formulario Amarillo de Existencia 
en Vida elaborado por el mismo Citibank o, en su 

reemplazo, la Certificación de Existencia en Vida expedida 
por la Representación Consular de Italia en el territorio 

venezolano, proceso que se inicio’ en noviembre de 2011 
y finalizó el 02 de junio 2012.

Por lo tanto, como una última oportunidad para evitar 
lo antes expuesto, instamos a estos pensionados 

a presentarse en este Consulado General o en el Vice 
Consulado correspondiente.

COMUNICATO PER I PENSIONATI I.N.P.S. 
ULTERIORE APPELLO

(UNICAMENTE PER  COLORO CHE RISCUOTONO 
LA PENSIONE PRESSO “ITALCAMBIO” 

O TRAMITE CONTI ESTERI FUORI VENEZUELA E 
FUORI ITALIA)

 
Si comunica che é previsto il pagamento della rata di 

LUGLIO 2012 presso gli sportelli della “Western Union”, 
concordato tra INPS e Citibank, come 

prova dell’Esistenza in Vita per i pensionati INPS 
che a tutt’oggi non avessero ancora ottemperato 

all’obbligo di far pervenire alla “CITIBANK”, tramite 
“Italcambio” o il proprio Patronato, il Modulo Giallo 
di Esistenza in Vita elaborato dalla stessa Citibank o, 

in sua sostituzione, la Certificazione di Esistenza in Vita 
rilasciata dalla Rappresentanza Consolare d’Ítalia 

sul territorio venezuelano, operazione iniziata a novembre 
2011 e conclusasi il 2 giugno 2012.

Pertanto, come ultima possibilita’ onde evitare quanto 
sopra esposto, si esortano quest’ultimi a presentarsi 

in questo Consolato Generale o presso il corrispondente 
Vice Consolato.

CARACAS – Avrà inizio domani, domenica 8 luglio alle 
11:00, l’esposizione di pittura dell’artista venezuela-
no, di origini italiane per parte di madre, Leonardo 
Gerulewicz Vannini. Appuntamento a Caracas presso 
i saloni della Fondazione ‘Casa Arturo Úslar Pietri’ in 
viale Los Pinos a La Florida. 
L’artista italovenezuelano ha alle spalle un’ampia tra-
iettoria creativa che lo ha portato ad esporre le proprie 
opere in spazi nazionali di prestigio tra cui il Museo 
Alejandro Otero, la Biblioteca Centrale dell’Universi-
tà Centrale del Venezuela, la Galleria Atenía Arte e 
l’Istituto Italo-Latinoamericano a Roma, il Consolato 
venezuelano a New York e alla Power International 
Art Gallery, sempre negli Usa.
La mostra rimarrà aperta fino a lunedì 30 luglio 
all’orario seguente: entrata alle 9 di mattina e uscita 
alle 5 di sera.

I quadri di Gerulewicz Vannini 
in mostra alla Casa Úslar Pietri

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

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

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

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

Patronato INCA CGIL
L’INCA la più grande organizzazione
assistenziale in Venezuela
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Spending review, il presidente della Repubblica firma il decreto varato dal Cdm. Salvi i piccoli ospedali, 
confermato il taglio di 18 mila posti letto ospedalieri. Saltano 38 province. Chiuse anche 37 sedi giudiziarie

Tagli, colpi duri a sanità, 
statali e tribunali

DECRETO ‘NOTTURNO’

ROMA - I tagli imposti dal go-
verno con la spending review 
mettono a dura prova la mag-
gioranza (o almeno una parte 
di essa) che sostiene il governo 
dei Professori mentre Province 
e Regioni, e con loro i sindaca-
ti, sono in rivolta. Le misure di 
austerity che Mario Monti con 
l’ausilio del supercommissario 
Enrico Bondi ha imposto agli 
italiani, fanno infatti infuria-
re i governatori e mettono in 
imbarazzo, tra i partiti che sor-
reggono l’esecutivo, soprattut-
to quello guidato da Bersani 
che si trova a fare i conti con 
una ‘batosta’ da 26 miliardi di 
tagli in tre anni, molti dei qua-
li in settori storicamente tute-
lati dal centrosinistra.
Ma i tagli alla sanità, con la 
cancellazione quasi immedia-
ta di 18 mila posti letto, e la 
mannaia che cala sui dipen-
denti statali, sono misure dif-
ficili da far mandare giù anche 
ai governatori e, soprattut-
to, al sindacato. Che in que-
sta tornata vede il ritorno di 
un nuovo asse tra Cgil e Uil, 
pronte allo sciopero generale, 
e una Cisl che, come i centri-
sti di Casini, cerca di ritagliarsi 
il ruolo del ‘responsabile’ so-
stenitore di quel governo che 
impone sacrifici per mettere in 
salvezza il Paese. La sforbicia-
ta al servizio sanitario, inve-
ce, mette in serio imbarazzo il 
Pd: Pier Luigi Bersani la bolla, 
preoccupato, come una vera e 
propria “mazzata”.

Per la sanità, osserva con 
un’amara battuta il segretario 
del Pd, “a Tremonti si aggiunge 
Monti... ci sono troppi Mon-
ti da scalare”. E ancora: “Ci 
sono cose che ci preoccupano 
molto. I governatori hanno ra-
gione, è gente che pensa, non 
sono azzeccagarbugli”. E loro, 
i presidenti delle Regioni, pro-
prio non ci stanno. La spen-
ding review così come scritta 
è “insostenibile” avverte il 

presidente della Conferenza 
delle Regioni, Vasco Errani. E’ 
“un decreto ammazza-Italia” 
lo bolla il presidente della Pu-
glia, Nichi Vendola mentre il 
governatore della Lombardia, 
Roberto Formigoni, azzarda: 
sono “tagli effettuati ad canis 
cazzium”.
“Non siamo in condizione di 
poter garantire i livelli essen-
ziali” argomenta Renata Pol-
verini mentre anche dal fronte 

delle province, che pure non 
osano criticare il loro dimez-
zamento, ci si preoccupa per i 
500 milioni di tagli. “Rischia-
mo di non riaprire le scuole 
a settembre” avverte Giusep-
pe Castiglione, presidente 
dell’Unione delle province. 
“C’è grande preoccupazione 
per i tagli perché andranno 
a compromettere servizi fon-
damentali: interverremo in 
Parlamento” annuncia così il 
responsabile economia del Pd 
Stefano Fassina.
“E’ una cura dimagrante dello 
Stato. Noi siamo con Monti, 
gli altri facciano quel che vo-
gliono!” conferma invece il 
leader dell’Udc Pier Ferdinan-
do Casini. Ed anche il Pdl in 
questo caso sostiene l’azione 
del governo: “la strada di fon-
do è quella giusta” incoraggia 
il segretario Angelino Alfano 
che guarda al raggiungimento 
dell’obiettivo “che perseguia-
mo: e cioé l’avvio di una ridu-
zione della pressione fiscale”. E 
“Monti l’abbiamo messo lì per 
fare questo” ricorda Osvaldo 
Napoli. Sempre critico, invece, 
Di Pietro: “E’inutile che Monti 
continui la danza della pioggia 
a Roma o a Bruxelles. Un Pae-
se di poveri e di disoccupati e 
senza stato sociale è un Paese 
che non può crescere” sostiene 
il leader Idv. In poche parole, 
sintetizza il segretario della 
Cgil, Susanna Camusso, siamo 
di fronte ad “un’altra manovra 
a carattere recessivo”.

PACCHETTO BONDI: Il supercommis-
sario mette sotto la lente 61 miliardi di 
spese. Attraverso un sistema di acquisti 
più ‘virtuosi’ si arriverà a tagliare gli ec-
cessi. Target: 5 miliardi. Si tratta di un 
meccanismo per eliminare i picchi in 
alto della spesa pubblica per l’acquisto 
di beni e servizi. Come nel caso della 
sanità. Si fissa il prezzo migliore per un 
bene (quello che si spunta sul mercato 
‘unico’ telematico, ad esempio quello 
che fa la Consip) e si taglia tutto quello 
che eccede il livello fissato.

MENO TRAVET E MENO UFFICI: E’ uno 
dei tagli più contestati: dopo una verifi-
ca della Funzione Pubblica si procederà 
al taglio del 10% del personale e del 
20% della dirigenza. Unica rassicura-
zione è che si derogherà alle regole 
introdotte dalla riforma del mercato 
del lavoro. Quindi niente esodati nel 
pubblico impiego. Non è tutto qui 
però. I travet avranno meno spazio 
per lavorare: meno uffici e meno metri 
pro-capite. I buoni pasto si ridurranno 
a 7 euro, le ferie non potranno esse-
re monetizzate. Arriva la “valutazione 
individuale”, una sorta di pagella del 

ministeriale.

AFFITTI MENO CARI PER LO STATO: 
Stop all’adeguamento Istat degli affitti 
pagati dallo Stato e avvio della rinego-
ziazione delle locazioni per ridurre del 
15% i canoni. I proprietari potranno 
‘retrocedere’.

SALVI, PER ORA, I PICCOLI OSPEDALI: 
Anche la sanità dovrà dare il suo contri-
buto ai tagli. Ma i piccoli ospedali non 
spariranno per decreto. Ci sarà un’ana-
lisi legata alle necessità del territorio. In 
ogni caso tra le chiusure, il taglio dei 
posti letto, il taglio alle spese farmaceu-
tiche e per l’acquisto di beni e servizi 
sono attesi 5 miliardi.

VIA PROVINCE: Le Province saranno 
dimezzate: dalle attuali 110 si passe-
rebbe a una cinquantina. E subito, non 
ad agosto con un altro decreto come 
inizialmente ipotizzato. I criteri attraver-
so i quali verranno tagliate le province 
sono: il primo è relativo alla popola-
zione e il secondo all’estensione. Entro 
20 giorni il governo dovrà fissarli con 
una delibera del Consiglio dei ministri. 

Calano intanto i trasferimenti per Re-
gioni, Province e Comuni. Tra gli altri 
interventi anche quello sui Cda della 
miriade di società pubbliche (potranno 
avere solo 3 membri).

UN ‘COLPO’ AI SINDACATI: In caso di 
revisione degli organici i sindacati sa-
ranno solo informati. Saranno tagliati 
i permessi retribuiti per assentarsi dal 
lavoro per attività sindacali (taglio del 
10%). E un taglio sempre del 10% ai 
trasferimenti dei Patronati. Infine i com-
pensi ai Caf: scende da 14 a 13 euro 
per dichiarazione.

TAGLIO AI TRIBUNALI: Finora le ipotesi 
circolate sui tagli prevedono la chiusura 
di una trentina di tribunali, di 37 procu-
re e di 220 sedi distaccate. Gli avvocati 
per protesta si incatenano. Arrivano in-
tanto le superprefetture. Gli uffici terri-
toriali dello Stato del Comune capoluo-
go di Regione assorbiranno le funzioni 
di tutte le amministrazioni periferiche 
che hanno sede nella stessa regione.

SALTA TAGLIO AD UNIVERSITÀ: L’ope-
razione sarebbe stata a saldo ‘zero’ ma 

ha scatenato molte polemiche. Salta 
così il taglio di 200 milioni alle Univer-
sità e i 200 milioni in più alle paritarie 
anche se, per errore, le misure restano 
nel comunicato finale di palazzo Chigi.

DIFESA SOTTO TORCHIO: Innanzitut-
to dovrà calare il numero dei militari 
in servizio. E ‘in misura non inferiore 
al 10% del totale degli organici delle 
forze armate. Ma anche gli alloggi del-
la Difesa saranno ceduti con maggior 
facilità. Si taglia il fondo per le missioni 
di pace (-8,9 milioni); il Fondo per gli 
armamenti (100 milioni); quello per le 
vittime dell’uranio impoverito (-10 mi-
lioni). E ne fa le spese anche il progetto 
della mini-naja voluto dal precedente 
governo (-5,6 milioni).

AUTO-BLU: Il taglio previsto è del 50% 
rispetto alla spesa sostenuta per acqui-
sto e manutenzione nel 2011.

SOPPRESSE ISVAP E COVIP: Altro ri-
sparmio: saranno soppresse l’Isvap e la 
Covip. Saltano anche l’Ente nazionale 
per il Microcredito, soppressione della 
società Arcus spa.

SPENDING REVIEW

ROMA - Una notte lunghissima tra trat-
tative, accordi, un duro braccio di ferro 
e, finalmente, quel decreto sulla spen-
ding review che vede la luce solo dopo 
l’una. Quando Mario Monti scende in 
sala stampa a Palazzo Chigi per illustra-
re il provvedimento sono rimasti pochi 
giornalisti d’agenzia ed una sola teleca-
mera. Anche i ministri sono decimati 
dalla maratona: se ne contano otto 
attorno al premier. La trattativa, durata 
sette ore, è stata “serrata, seppur nei 
canoni della correttezza” - spiega chi 
ha partecipato - ma alla fine Monti è 
riuscito ad ottenere il risultato sperato: 
dare concretezza agli annunci di quel-
le riforme strutturali che ha rivendica-
to con forza in Europa, ottenendo in 
cambio la fiducia dei suoi interlocutori. 
Mercati ed istituzioni guardano con at-
tenzione all’operato dell’Italia; mentre 
gli speculatori attendono soltanto un 
passo falso. E lo spread resta l’indice 
principale di queste tensioni. Argomen-
tazioni che il premier ha utilizzato per 
rendere i ministri partecipi dell’urgenza 
del provvedimento. Eppure, pur condi-
videndo la logica di Monti, non sono 
mancate richieste di deroghe.
“Non possiamo”, ha replicato il profes-
sore, spiegando che “spostare i tagli da 
un ministero a un altro scontenterebbe 
sempre qualcuno” e si darebbe il via 
ad un giro infinito. A quel punto - ha 
sottolineato - il nostro lavoro sarebbe 
inutile. Il ministro della Sanità, Renato 
Balduzzi - raccontano fonti governati-
ve - si è opposto alla cancellazione dei 
mini-ospedali, rifiutando “una logica di 
tagli lineari” che non tiene conto delle 
“singole peculiarità locali” e “non ra-
zionalizza le spese”. E’ iniziato un lungo 
braccio di ferro con Monti che ascolta 
ma pretende e spiega che i saldi devo-
no restare invariati. Si giunge alla me-
diazione: no ai tagli ma si interviene sui 
tetti di spesa sanitaria. Monti - racconta 
chi era presente - è apparso determina-
to ad andare avanti ad oltranza, come a 
Bruxelles. L’atmosfera però - sottolinea 
- “era completamente diversa”: non 
c’è stato bisogno del famoso ‘pugno 
sul tavolo’.
“Si è partiti dalla consapevolezza di al-
cune inefficienze del Paese - viene spie-
gato e c’è stata la convergenza di tutti 
sull’obiettivo comune di dover interve-
nire per il bene dell’Italia”. Il premier 
in sala stampa fa un unico riferimento 
all’Europa. Risponde a chi sottolinea 
come la riunione del cdm sulla Spen-
ding Review sia stata particolarmente 
lunga: “Abbiamo fatto tardi a Bruxel-
les - spiega - non vedo perché non si 
possa fare tardi anche a Roma”. E’ solo 
una battuta ma mira a tacciare qualsia-
si ipotesi di contrasti al tavolo ovale di 
Palazzo Chigi. I tempi lunghi? Il provve-
dimento - spiegano fonti governative - 
“è stato analizzato articolo per articolo. 
Si è aperto un dibattito. Tempi lunghi 
ma è la prassi di ogni cdm”. Si lascia 
intendere che non c’è stata alcuna 
contrapposizione interna. D’altronde, 
di tensioni potrebbero già essercene, 
e non poche, con i partiti. Il timore 
dell’esecutivo è assistere al tradizionale 
‘assalto alla diligenza’ del provvedimen-
to in Aula questa estate: meglio rimane-
re compatti e reggere all’urto.

La lunga notte 
di Mario Monti

Ministeriali: “E i tagli ai manager?”
ROMA - Infuriati, avviliti, amareggiati. I travet 
non ci stanno a pagare la crisi. Loro, per anni 
additati come “i garantiti”, i fortunati del “po-
sto fisso”, ora devono fare i conti con la pesan-
te scure della spending review. Ed il mantra 
all’uscita dal ministero dell’Economia è una-
nime: “colpiscono sempre gli stessi, quando 
invece dovrebbero guardare in alto, non chi 
prende 1.200 euro al mese”. Al ministero di 
via XX Settembre l’aria è tesa, e lo dimostrano 
le facce scure delle decine di dipendenti che escono per la pausa pranzo. Tutti, 
o quasi, tentano di dribblare le domande dei cronisti, ma poi allontanandosi 
tornano a chiacchierare di quello che sta accadendo. “Siamo stufi, non ci va 
più di parlare - dice Stefania, a via XX Settembre ormai da 25 anni - Abbiamo 
mandato decine di mail, comunicati e dichiarazioni, ma mai nessuno ci ha 
dato ascolto”. “Qui dentro - dicono dalla portineria - ci sono 5.800 persone 
tutte col coltello fra i denti”. Antonio, da 20 anni al Ministero, è sposato con 
quattro figli e “a stento” riesce ad arrivare a fine mese. “Sono d’accordo con 
i tagli, ma mirati, chirurgici, non senza senso - afferma -. E’ facile sparare ai 
piccioni sul davanzale, più difficile è colpire gli uccelli che volano alto”. “Fino 
a ieri Monti mi stava anche simpatico - rincara la dose Stefania - ma ora ho 
cambiato idea. Ad essere colpiti non possono essere poveri dipendenti che 
prendono 1.200 euro al mese, ma i dirigenti che in busta paga prendono al-
meno cinquemila euro. Perché non tagliano loro? E che senso ha continuare 
a indire concorsi per dirigenti quando ce ne sono molti senza personale qui al 
ministero dell’Economia? Bisogna finirla di dare poltrone ai figli dei figli”.

Tutte le misure: da province a travet 
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CARACAS- El rector 
del Consejo Nacional 
Electoral (CNE), Vi-
cente Díaz, admitió 
este viernes que el 
candidato Henrique 
Capriles, realizó cam-
paña anticipada ante 
lo cual propuso en el 
seno del organismo 
electoral tanto la apli-
cación de sanciones 
como la regulación de 
dicha campaña.
Recordó que el tema 
conversado con el 
presidente de la Repú-
blica Hugo Chávez, al 
momento de recibirlo 
en la sede del Conse-
jo Nacional Electoral 
(CNE) el pasado 11 de 
junio cuando inscribió 
su candidatura, fue 
precisamente sobre la 
campaña electoral an-
ticipada del candidato 
Capriles.
Comentó el rector 

Díaz que en el diálogo 
sostenido con Chávez 
propuso una “campa-
ña justa y equilibra-
da”, ante lo cual el 
candidato oficialista le 
advirtió que Capriles 
comenzó su campa-
ña antes de la fecha 
pautada por el árbitro 
electoral.
“Yo le respondí (a 
Chávez): la responsa-
bilidad es del CNE, de 
regular eso, y dije que 
yo había propuesto en 
varias oportunidades 
sanciones incluso para 
él (Capriles) y la regu-
lación de la campaña 
anticipada”, recordó.
El rector enfatizó que 
el CNE es un organis-
mo que ha demostra-
do su responsabilidad 
en materia del desa-
rrollo de la plataforma 
electoral y en garanti-
zar el secreto del voto.

El rector del CNE, Vicente Díaz comentó que en el diálogo soste-
nido con Chávez propuso una “campaña justa y equilibrada” 

 

Díaz: “Propuse sancionar 
a Capriles por campaña anticipada”

Petróleo venezolano 
se recupera y cierra en $ 92,87%

INE: Canasta Alimentaria Normativa 
tuvo un incremento de 1.72 %

Senador paraguayo tilda 
de “sicópata” a Chávez

CARACAS- Después de ocho semanas en retroce-
so, este viernes la cesta de crudo nacional repor-
tó un aumento de 6,70 dólares, para terminar la 
semana en 92,87% dólares por barril, según in-
formación del Ministerio de Energía y Petróleo. 
Vale recordar que la semana pasada el valor de la 
cesta fue de 86,17 dólares por barril.

CARACAS- El valor promedio de la canasta ali-
mentaria normativa se ubicó en 1.811 bolívares 
en mayo, según señala el informe elaborado por 
el Instituto Nacional de Estadísticas (INE). Dicho 
resultado representa una variación intermensual 
de 1,72% con respecto a abril, cuando el indica-
dor se ubicó en 1.781 bolívares.

ASUNCIÓN- En una entrevista con la radio Prime-
ro de Marzo, el senador, “colorado” paraguayo 
Rogelio Benítez tildó este viernes de “sicópata” 
al presidente venezolano, Hugo Chávez, por de-
nunciar este jueves que senadores de Paraguay 
pedían sobornos para desbloquear el ingreso de 
Venezuela al Mercosur. 

HIDROCARBUROS ECONOMÍA POLÍTICA

“En Venezuela 
se acabó la cháchara”
BARINAS- “Nunca me imaginaba 
yo que iba a salir tanto pueblo aquí 
a recibirme”, comentó complaci-
do subido a un tractor, el candi-
dato presidencial de la Unidad, 
Henrique Capriles Radonski, a la 
población congregada en el pue-
blo de Socopó. Allí se comprome-
tió a dirigir desde la Presidencia 
de la República un Gobierno que 
trabaje en equipo con los alcaldes 
y gobernadores y destacó que 
allí estaba él “en carne y hueso y 
no en afiches”. Se hizo eco de las 
críticas que dijo recibe de los po-
bladores, pues dicen que sólo ven 
al gobernador de Barinas, Adán 
Chávez, por televisión.
Capriles insistió en invitar a los 
ciudadanos a soñar con un futuro 
mejor. “Yo soy aquí el que conduce 
el autobús, pero sin los pasajeros 
este autobús no echa pa’ lante y 
ustedes son los que conducen la 
ruta (...) Increíble que este es el 
estado natal de la persona que 
ha tenido más poder en nuestra 
historia y es el estado con más 
pobreza de nuestra Venezuela ¡Que 
les pasó! Por qué se olvidaron de 
su propia tierra!”. 

CAPRILES

CARACAS- El rector 
Vicente Díaz, tam-
bién señaló que los 
venezolanos pue-
den tener confianza 
en el ente comicial 
pues en el país se 
ha comprobado de 
manera reiterada, 
que “quien tenga los 
votos, gana” y que 
por tanto, “la gente 
puede ir a votar con 
la confianza de que 
se respetará la volun-
tad popular”.

Instan a los venezolanos 
a confiar en el CNE

CARACAS- La Comisión de Administración de Divisas 
(Cadivi) ha asignado más 1.564 millones de dólares, en 
lo que va de año, a las empresas agrupadas en las cá-
maras binacionales europeas, integradas por Alemania, 
España, Francia, Italia, y Suiza.
Así se informó este viernes en un encuentro que sostu-
vieron las autoridades de Cadivi con voceros de dichos 
gremios como parte de las reuniones permanentes con 
distintos representantes del sector productivo nacional.
José A Martínez, representante de la Cámara Venezola-
no - Francesa, resalto que este tipo de reuniones facilita 
la labor de sus asociados.
“Nos permiten tener un contacto directo con respuestas 
positivas y la información oficial sobre el comportamiento 
de nuestros propios afiliados”, indicó por intermedio de 
un comunicado de prensa emitido por Cadivi.
Por su parte, Bachlritner Franz, representante de la Em-
bajada de Austria, consideró que este tipo de encuen-
tros fortalece las relaciones con el sector productivo.
Por su parte, Ana Huertas, representante de la Delega-
ción de la Unión Europea refirió que estas reuniones han 
servido para solucionar situaciones coyunturales.
“Agradecemos absolutamente a CADIVI ya que nos permi-
ten aclarar las situaciones que acontecen con las empresas 
que cometen irregularidades y conocer los estatus en cuan-
to a las solicitudes aprobadas”, señaló.

CADIVI

Designan $1.564 millones 
a cámaras comerciales europeas
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TORINO - Si è concluso, al termine della prima udien-
za preliminare per i 46 No Tav imputati per gli scontri 
della scorsa estate in Val di Susa, il presidio di mani-
festanti che per quattro ore ha bloccato la strada di 
fronte all’ingresso del Palazzo di Giustizia di Torino. 
Diversi i problemi alla circolazione della zona provoca-
ti dai militanti che avevano anche occupato i binari e 
un tratto di corso Vittorio Emanuele II, all’angolo con 
il Tribunale.
L’udienza al tribunale di Torino, che vede imputati gli 
attivisti No Tav, accusati di violenza e lesione a pub-
blico ufficiale e danneggiamento per gli episodi della 
scorsa estate al cantiere di Chiomonte (Torino), si è 
svolto a porte chiuse ed è iniziata poco dopo le nove.
Oltre cinquanta tra poliziotti, finanzieri e carabinieri, 
hanno chiesto di costituirsi parte civile. Stessa richiesta 
da parte di Ltf, società responsabile della parte comu-
ne italo-francese del futuro collegamento Torino-Lio-
ne, e dai curatori fallimentari della Italcoge, azienda 
che aveva effettuato dei lavori per la realizzare delle 
recinzioni intorno all’area di cantiere. Il giudice, Ed-
mondo Pio, ha invece respinto, o ritenuto sanate entro 
le prossime udienze, le eccezioni su alcune irregolarità 
nella notifica degli atti sollevate dal Legal Team No 
Tav in apertura. Il procedimento riprenderà martedì 

prossimo. A quanto si apprende probabilmente qua-
si nessuno degli imputati chiederà di essere giudicato 
con il rito abbreviato o di patteggiare la pena.
Mentre era in corso l’udienza fuori dal Palazzo di Giu-
stizia andava in scena la protesta, scandita da slogan 
come ‘’Via le truppe dalla Val Susa’’ e ‘’Libertà”. Per 
una mezz’ora alcuni No Tav hanno anche battuto con 
chiavi e altri oggetti contro le cancellate del Tribunale. 
Diversi gli striscioni appesi sulla via con scritte come 
‘’Torino e cintura, No Tav, sarà dura’’ e ‘’Terrorista è 
lo Stato’’.
La manifestazione si è sciolta poco prima delle 13,30: 
i militanti hanno smontato i banchetti, raccolto stri-
scioni e bandiere e si sono allontanati, alcuni a piedi, 
altri con i bus che li avevano portati questa mattina 
dalla Valle. Mentre i tre No Tav ancora in carcere ve-
nivano portati via dal retro del Tribunale - riferisce 
la Questura - un piccolo gruppo di militanti ha ten-
tato di avvicinarsi alle camionette e mentre le forze 
dell’ordine li teneva lontani un poliziotto si è contuso 
leggermente a un polso. Al termine del presidio la 
Polizia ha identificato e notificato un foglio di via a 
una ragazza appartenente all’area anarchica per vec-
chi episodi legati all’attività del centro sociale che 
frequenta.

Il Cdm ha approvato lo schema di decreto legislativo che inasprisce le sanzioni penali e amministrative 
per quei datori di lavoro che impiegano irregolarmente cittadini di Paesi terzi. Camusso: “Notizia positiva”

Legge pro-immigrati, “Permesso 
di soggiorno a chi denuncia”
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ROMA - Giro di vite con-
tro lo sfruttamento degli 
immigrati. Il Consiglio 
dei ministri ha approvato 
lo schema di decreto le-
gislativo che, recependo 
come previsto la direttiva 
europea n. 53/2009, ina-
sprisce le sanzioni penali 
e amministrative per quei 
datori di lavoro che im-
piegano irregolarmente 
cittadini di Paesi terzi. In 
caso di grave sfruttamen-
to, è prevista la concessio-
ne del permesso di sog-
giorno per un anno per 
l’immigrato che denuncia 
lo sfruttamento.
Il ministro per la Coope-
razione e l’Integrazione, 
Andrea Riccardi, qualche 
mese fa ha espresso l’opi-
nione che fosse necessario 
accompagnare l’applica-
zione delle nuove norme 
con una breve fase transi-
toria che preveda la possi-
bilità di un ‘’ravvedimen-
to operoso’’ per il datore 
di lavoro, permettendo 
allo stesso di adeguarsi in 
tempi congrui alla nuova 
disciplina, previo paga-
mento di una somma per 
evitare sanzioni più gravi.
Le commissioni parla-
mentari della Camera (24 
maggio) e del Senato (4 
e 5 giugno), nel rendere 
il prescritto parere sullo 
schema di decreto legisla-
tivo, hanno espresso a lar-
ga maggioranza analoga 
volontà di prevedere una 
fase transitoria per per-
mettere ai datori di lavoro 
di conformarsi alla nuova 
normativa. Riccardi si è 

fatto anche interprete di 
questa volontà parlamen-
tare. I tecnici dei ministe-
ri interessati stanno ora 
lavorando per ultimare i 
dettagli della normativa 
approvata. L’ipotesi allo 
studio è una sanzione non 
inferiore ai 1.000 euro, ol-
tre al pagamento di tutti 
gli oneri fiscali, previden-

ziali e assistenziali evasi.

Le reazioni
Di “intervento legislativo 
importante specie per un 
settore come quello agri-
colo dove la naturale con-
correnza tra le imprese è 
spesso messa in discus-
sione da comportamenti 
di vero e proprio sfrutta-

NO TAV

Il processo inizia tra le proteste: presidio davanti al tribunale

G8 GENOVA

ROMA - ‘’Ora, di fronte al giudicato penale, è chiaramen-
te il momento delle scuse. Ai cittadini che hanno subito 
danni e anche a quelli che, avendo fiducia nell’Istituzione-
Polizia, l’hanno vista in difficoltà per qualche comporta-
mento errato ed esigono sempre maggiore professionali-
tà ed efficienza’’. Queste le parole del capo della Polizia, 
prefetto Antonio Manganelli, all’indomani della sentenza 
della Cassazione sull’irruzione alla scuola Diaz.
‘’Orgoglioso di essere il capo di donne e uomini che quo-
tidianamente garantiscono la sicurezza e la democrazia 
di questo Paese, rispetto il giudicato della magistratura e 
il principio costituzionale della presunzione d’innocenza 
dell’imputato, fino a sentenza definitiva. Per questo - rile-
va Manganelli - l’istituzione che ho l’onore di dirigere ha 
sempre ritenuto fondamentale che venisse salvaguarda-
to a tutti i poliziotti un normale percorso professionale, 
anche alla luce dei non pochi risultati operativi da loro 
raggiunti’’.
‘’Per migliorare il proprio operato, a tutela della collet-
tività, nell’ambito di un percorso di revisione critica e di 
aperto confronto con altre Istituzioni, da tempo avviato, 
la Polizia di Stato ha tra l’altro istituito la Scuola di Forma-
zione per la Tutela dell’Ordine Pubblico al fine di meglio 
preparare il personale alla gestione di questi difficili com-
piti. Il tutto - conclude il capo della Polizia - per assicu-
rare a questo Paese democrazia, serenità e trasparenza 
dell’operato delle Forze dell’Ordine, garantendo il princi-
pio del quieto vivere dei cittadini’’.
Nuove nomine, intanto, per effetto del verdetto del-
la Cassazione che, con la sospensione dall’incarico dei 
condannati, ha di fatto decapitato i vertici della polizia. 
A capo del Dac, l’Anticrimine della polizia, è stato nomi-
nato Gaetano Chiusolo che sostituirà Francesco Gratteri. 
Mentre Maria Luisa Pellizzari sostituirà Gilberto Caldarozzi 
alla guida dello Sco, il Servizio Centrale Operativo della 
Polizia di Stato.

Manganelli: “È l’ora 
delle scuse’’

Cala il potere d’acquisto 
familiare: -2% nel 1º trimestre

ROMA - Il potere di acquisto delle famiglie, tenuto con-
to dell’andamento dell’inflazione, è diminuito dell’1% 
rispetto al trimestre precedente e del 2% rispetto al pri-
mo trimestre del 2011. E’ quanto emerge dalle rileva-
zioni diffuse dall’Istat.
Nel primo trimestre del 2012 il reddito disponibile del-
le famiglie consumatrici in valori correnti è aumentato 
dello 0,9% rispetto al corrispondente trimestre dell’an-
no precedente, mentre la spesa delle famiglie per con-
sumi finali è cresciuta dello 0,4%. Rispetto al trimestre 
precedenti, si è, invece, registrato un calo dello 0,5%.
Nei primi 3 mesi del 2012 inoltre, la propensione al ri-
sparmio delle famiglie consumatrici, al netto della sta-
gionalità, è stata pari al 9,2%, invariata rispetto al trime-
stre precedente e in aumento (+0,4 punti percentuali) 
nei confronti del primo trimestre del 2011.

mento della forza lavoro’’ 
parla Nicodemo Oliverio 
capogruppo Pd in com-
missione Agricoltura della 
Camera. “Il caporalato, 
diffuso in molte aree ter-
ritoriali specie nel Mez-
zogiorno italiano, viene 
con queste norme messo 
a dura prova e a benefi-
ciarne sarà l’intero Paese. 
Per tutto questo valutia-
mo positivamente questo 
intervento del governo’’, 
conclude.

Lega contraria
A dirsi contraria è la Lega 
che “non darà tregua al 
governo e gli impedirà 
di portare a compimento 
questa sua scellerata ini-
ziativa’’, dichiara il presi-
dente dei deputati della 
Lega Nord, Gianpaolo 
Dozzo.
“Anche il gruppo Pdl alla 
Camera dei deputati è 
contrario a eventuali sa-
natorie di immigrazione 
clandestina magari fatte 
con gherminelle legisla-
tive”, sottolinea Fabrizio 
Cicchitto, capogruppo 
del Pdl alla Camera.

Cgil: “Norma 
anticaporalato 

è necessità”
La cosiddetta norma an-
ticaporalato “è una ne-
cessità di recepimento 
di una direttiva europea, 
una delle pochissime no-
tizie positive di questa 
stagione”, ha commen-
tato il segretario generale 
della Cgil Susanna Ca-
musso.



REFRIGERACION BITETTO II

Reparaciòn de:

Lavadoras, Neveras, Lavaplatos, Cocinas
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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
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Negocio de Pasta Fresca y restaurante
ubicado en Maracay,

SOLICITA SOCIO ITALIANO
Interesado llamar al señor PAOLO ROCA

Telf: 0412-8809819 

DISPONIBLE

DISPONIBLE

Vendo  Máquinas para Pastas  
Extrusora  Ciclo Continuo; 6 moldes y Raviolera Incorporada. 

Màquina Formadora de Ravioli. 20 Kg. x Hora 
Máquina Para Ñoquis 25 Kg. x hora 
Máquina de Tortellini 30 Kg. x hora 

Amasadora Capacidad: 20Kg. 
 Información: 0414 2552550
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A ROMA
Abemus in San Pietro

Bed & Breakfast
Habitaciòn doble-triple-familiar. 

El apartamento se encuentra 
a 300 Metros de la Basilica de San Pedro

Via della Cava Aurelia, 145
Tel/fax +39 0639387431 +39 3204127963

www.abemusanpietro.it / info@abemusanpietro.it

SE SOLICITA SEÑORA
PARA TRABAJAR EN CASA DE FAMILIA

De lunes a Viernes  Horario: 7:30 am a 3:30 pm
Informa: 0212-234.05.32 – 0414-306.78.30

SE SOLICITA PROMOTORA:
RECONOCIDA EMPRESA 

INMOBILIARIA SOLICITA:
PROMOTORA  RESIDENCIADA EN EL ESTE, 

VEHICULO PROPIO, EXCELENTE 
PRESENCIA, DISPONIBILIDAD INMEDIATA, 

FAVOR CONTACTAR: 
ADMIN@RENTSELL.COM  

MASTER  0212-993.65.33  ATT. SRA. ARLEEN

**TODOEQUIPO.COM**
**CLASIFICADO INDUSTRIAL 

EN INTERNET**
COMPRA VENTA DE MAQUINARIAS 

Y EQUIPOS INDUSTRIALES
TLF: 0212-986.61.96  0416-0212.29.62 

Fax 0212-978.09.22
PUBLIQUE UN ANUNCIO GRATIS 

TODO@TODOEQUIPO.COM 
rif: j30387491

Sabe usted si tiene Osteoporosis?
HAGASE UNA DENSITOMETRIA OSEA
PRECIOS SOLIDARIOS -  
PREVIA CITA
CENTRO CLINICO LA CARLOTA: 
Avenida B de la Urb. La Carlota, a una cuadra 
del metro Los Dos Caminos,
30 mts Carteras CIAO, tel 2341150, 2346386

CERCASI SIGNORA ITALIANA  
Disposta a tendere una casa abitata de una copia 

de persone adulte e autosufficienti.  
Indispensabile avere raccomendacioni personali, 
un bueon carattere e la disponibilita a dedicarsi 

con affetto alla famiglia.  
Informa: 0414 -013.22.33 e (0212) 242-0398

Dr. Alfonso Delgiorno Guerra
Cel.. 0424-173.1160

* Neuro - Oftalmólogo 

* Oftalmología General

* Cirujano Oftalmólogo 

 

UNIDAD DE ESPECIALIDADES
 OFTALMOLÓGICAS SAN BERNARDINO

UE
San Bernardino

Especialidades Oftalmológica 

INSTITUTO DE NEUROLOGÍA 

Y 

NEUROCIENCIAS APLICADAS

Calle Fco. Fajardo entre Av. Los Próceres y

 Mariscal Sucre, San Bernardino, PB. Caracas

Telfs.: 0424-173.11.60 / 0212-624.65.84
  E-mail: alfonsodelgiorno2006@gmail.com 

D
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SE ALQUILA GALPON
Aproximadamente 600 mts. Carretera Nacional Guarenas 
– Guatire. Cerca del Motel Las Cabañas, en frente de la 
Mitsubishi. Excelente Ubicaciòn (Guatire)  Abastenerse 
intermediarios. Tlfs: 0212-234.22.50 / 0416-615.71.10 / 

0416-04483.40



Argentina, 50 anni a Videla 
per sequestro figli desaparecidos 

Dura sentenza per l’ex dittatore e altri esponenti militari. La causa, che per la prima volta porta a condanne 
per questo particolare reato, era stata avviata nel 1996. 15 anni a Reynaldo Bignone ultimo presidente de facto

PARIGI - La conferenza 
degli Amici del Popolo 
siriano lancia un forte 
appello al presidente 
Bashar al-Assad affin-
ché “lasci il potere”: è 
quanto si legge nella di-
chiarazione finale della 
riunione, firmata dagli 
oltre 100 Paesi parteci-
panti. Il presidente fran-
cese, Francoise Hollande, apre a Parigi la conferenza Amici della Siria 
con un attacco al presidente Assad che, per Hollande, se ne deve 
andare nell’interesse del suo paese e della pace nella regione. Rivolto 
alla Russia, Hollande ha chiesto sanzioni più dure contro il regime di 
Damasco, giudicato una 
minaccia per il mondo. 

Clinton attacca Cina e Russia  
La Cina e la Russia “pagheranno un prezzo” per il loro sostegno al 
regime siriano di Bashar al Assad: lo ha detto il segretario di Stato 
Usa, Hillary Clinton, intervenendo alla conferenza degli amici del-
la Siria a Parigi. “E’ tempo di abbandonare il dittatore, abbracciare 
il popolo siriano, ed andare dalla parte giusta della storia’’: ha ag-
giunto Hillary Clinton rivolgendosi ai militari siriani nel corso di una 
conferenza stampa all’ambasciata americana a Parigi. Non si è fatta 
attendere la risposta russa che attraverso il viceministro degli Este-
ri, Guennadi Gatilov, ha giudicato “fuori luogo” le dichiarazioni del 
segretario di Stato Usa Hillary Clinton in cui critica la posizione della 
Russia sulla Siria.

BRUXELLES - All’Eurogruppo di lune-
dì 9 luglio non ci sarà nessuna firma 
del piano salva-banche spagnole, ma 
si dovrà attendere la convocazione di 
un’altra riunione straordinaria dei mi-
nistri delle finanze dell’eurozona nei 
prossimi giorni. E’ quanto si apprende 
da fonti comunitarie, che hanno pre-
cisato che al momento non è anco-
ra stata fissata una data per il nuovo 
Eurogruppo, che sarà dedicato, oltre 
che alla Spagna, alla situazione di Ci-
pro e Grecia. Secondo voci, la data 
più probabile è quella del 20 luglio 
prossimo.
La Grecia non riceverà nessun nuovo 
finanziamento sino a quando il pro-
gramma di risanamento concordato 
con la troika non verrà rimesso in car-
reggiata. E’ quanto hanno indicato le 
stesse fonti, sottolineando che ‘’non 
ci saranno esborsi finchè l’Eurogrup-
po non avrà determinato che il pro-
gramma è stato rimesso sul binario 
giusto’’. 

Atene: 2 anni in più 
per risanare

La Grecia ha chiesto ai suoi creditori 
internazionali due anni in più per ri-
sanare i conti pubblici, a causa della 
profonda recessione in cui si trova il 
Paese e in cambio dello stretto rispet-
to del piano di risanamento concorda-
to con l’Europa. Lo ha detto il premier 
Antonis Samaras parlando al Parla-
mento, presentando le misure per far 

recuperare al Paese il tempo perduto 
sull’applicazione del piano: accelera-
zione delle privatizzazioni, fusione e 
chiusura di decine di enti pubblici. 

Fmi: l’economia 
peggiora

L’economia mondiale sta peggiorando 
e la crisi è diventata negli ultimi mesi 
“più preoccupante”: dopo il monito 
lanciato dal presidente della Bce Ma-
rio Draghi, è la numero uno del Fmi 
Christine Lagarde a suonare l’allarme 
e a chiedere che l’Unione europea 
faccia “di più”. La Lagarde, in missio-
ne a Tokyo, annuncia che le prossime 
stime del Fondo, che saranno diffuse 
il 16 luglio, “saranno riviste al ribas-

so” e saranno certamente più basse 
di quelle pubblicate solo tre mesi fa. 
“Non si tratta di un cambio enorme, 
ma c’è la variazione negativa”, preci-
sa la Lagarde. Il peggioramento non 
riguarda solo l’Europa, ma è generale, 
interessa gli Usa e lambisce i mercati 
emergenti. 

Spagna: tassi bonos a 10 anni di 
nuovo al 7%

Tocca di nuovo la soglia critica del 
7% il rendimento dei titoli spagnoli a 
10 anni sul mercato secondario. E’ la 
terza volta nelle ultime tre settimane. 
Un livello, questo, considerato gene-
ralmente insostenibile nel lungo ter-
mine.

SIRIA

CRISI

BUENOS AIRES  - Il primo e 
l’ultimo dei presidenti dell’ul-
tima dittatura militare argen-
tina, Jorge Rafael Videla e 
Reynaldo Bignone, sono stati 
condannati a 50 e 15 anni di 
carcere, rispettivamente, da 
un tribunale di Buenos Aires, 
al termine del primo proces-
so dedicato esclusivamente a 
uno degli aspetti più terribili 
e disumani del terrorismo 
di Stato del regime durato 
dal 1976 al 1983: il furto di 
bambini nati da detenuti 
“desaparecidos”, affidati suc-
cessivamente a coppie che 
cambiavano la loro identità. 
Anche altri responsabili del-
la dittatura militare hanno 
ricevuto pesanti condanne, 
accolte con sonori applausi 
nell’aula del tribunale da figli 
di “desaparecidos” che hanno 
ricuperato la loro identità, da 
rappresentanti delle Madri e 
le Nonne della Plaza de Mayo 
(associazioni nate per difen-
dere i diritti dei detenuti e 
delle loro famiglie) e da mili-
tanti per i diritti umani. Nel 
testo della sentenza, la corte 
federale argentina ha stabi-
lito che i circa 500 bambini 
rubati alle loro madri dopo il 
parto - avvenuto in quasi tutti 
i casi in centri clandestini di 
detenzione, creati dai milita-
ri per torturare ed eliminare 
i prigionieri catturati senza 
mandato giudiziario - sono 

da considerarsi vittime di “un 
piano orchestrato, in base a 
ordini impartiti dai vertici 
delle giunte militari” che go-
vernarono l’Argentina duran-
te la dittatura.
Durante il processo, gli accu-
sati avevano ammesso l’esi-
stenza di casi di furti di bam-
bini nati nelle carceri segrete 
della dittatura, sostenendo 
però che si era trattato di casi 

isolati, e non di un piano si-
stematico messo a punto dai 
responsabili del regime mi-
litare. Le Nonne di Plaza de 
Mayo - che finora sono riu-
scite a rintracciare oltre 100 
bambini rubati, per restituire 
loro l’identità e la storia della 
loro vera famiglia - hanno ac-
colto il verdetto del tribunale 
come “una sentenza storica”, 
ricordando che dietro a ognu-

no dei figli di “desaparecidos” 
che ha ricuperato la sua iden-
tità si trova una storia reale, 
personale e drammatica di 
negazione, menzogna siste-
matica e silenzio di un’intera 
società. La maggior parte dei 
figli di “desaparecidos”, nati 
quando le loro madri erano 
detenute illegalmente - e mol-
te volte uccise subito dopo il 
parto - sono stati affidati a 
famiglie di militari, poliziotti 
o persone in qualche modo 
legate all’apparato repressivo 
della dittatura. Per questi ex 
bambini rubati, la riscoperta 
della propria identità e sto-
ria familiare comporta molte 
volte un trauma psicologico 
considerevole. Per l’ex gene-
rale Videla, 87 anni, la con-
danna ricevuta, che si somma 
ad altre per gravi violazioni 
dei diritti umani durante il 
suo governo, corrisponde di 
fatto a un ergastolo. Oltre ai 
responsabili militari, colpevo-
li di aver dato gli ordini che 
hanno portato al furto siste-
matico dei bambini, sono sta-
ti condannati anche esecutori 
e complici di questo piano: 
dal dottore che si occupava 
delle gravidanze nel centro 
di detenzione della Scuola 
di Meccanica della Marina, a 
una donna che intermediava 
fra i rapitori dei bambini stes-
si e le famiglie a cui erano ille-
galmente affidati.

Conferenza di Parigi: 
Assad deve lasciare

NON RESTARE SOLO!

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

Istituto Nazionale di Assistenza Sociale

Signora Maria Teresa Mastromatteo Coordinatrice Nazionale per il Venezuela

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

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

Nuovo Orario:
dalle 8:00 a.m. 
alle 12:00 m.
e dalle 2:00 p.m. 
alle 3:00 p.m.
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Brasile: 2 mld di euro 
per battaglia contro il crack
SAN PAOLO - San Paolo scende in 
campo contro coca e crack. Il go-
verno ha deciso di investire quasi 
2 miliardi di euro sino al 2014 per 
combattere una piaga sociale che 
mette in ginocchio una popolazio-
ne di un milione e 200mila tossi-
codipendenti che ci concentrano 
soprattutto a San Paolo, la città più popolosa del paese dove un 
intero quartiere, soprannominato Craclandia, è ormai nelle mani 
di spacciatori e clienti. Qui ogni giorno 2.000 drogati comprano o 
vendono cocaina e crack. A gennaio la polizia ha lanciato un’offen-
siva per chiudere le fonti di spaccio, ma con scarso successo. An-
che per questo, nel marzo scorso, la città ha deciso di investire nel 
recupero dei tossicodipendenti che intendono uscire dal tunnel 
della droga. Spesso le storie a lieto fine dipendono dall’aiuto, mo-
rale ed economico, di famiglie che possono permetterselo. Ma ora 
anche i più poveri possono accedere a un trattamento di qualità 
grazie a questa clinica pubblica di San Paolo, la prima del genere in 
Brasile. Ogni giorno fino a 1.200 tossicodipendenti possono essere 
curati o controllati sulla lunga e dolorosa via del recupero.

Eurogruppo rimanda decisione su Spagna-Grecia

GINEVRA - Il Consiglio per i diritti umani delle Nazioni unite ha nomi-
nato tre esperti indipendenti con l’incarico di condurre una missione 
di indagine per capire come gli insediamenti israeliani in Cisgiorda-
nia abbiano effetti sulla popolazione palestinese. Si tratta di Christine 
Chanet, francese, Unity Dow, del Botswana, e Asma Jahangir, del Pa-
kistan. I nomi sono stati comunicati dalla presidente del Consiglio, 
l’ambasciatrice dell’Uruguay Laura Depuy Lasserre. Quest’ultima ha 
spiegato che la missione dei tre sarà capire quale impatto hanno gli 
insediamenti sui “diritti civili, politici, economici, sociali e culturali 
della popolazione palestinese”. La risoluzione per avviare questa in-
dagine era stata votata dall’organismo dell’Onu con sede a Ginevra 
nel mese di marzo scorso. L’Onu considera illegali, secondo la legge 
internazionale, le colone israeliane. Circa 500mila israeliani vivono 
attualmente in Cisgiordania e a Gerusalemme Est, territori che il go-
verno di Tel Aviv ha occupato nella guerra dei Sei giorni, nel 1967, 
assieme a Gaza.

INSEDIAMENTI ISRAELIANI

Onu: 3 esperti per indagine 
su colonie in Cisgiordania
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L’Associazione Civile Casertani del Venezuela
rende noto a tutti gli Associati  che gli Uffici
della propria Sede sono aperti da lunedì a sabato. 
Portate a nostra conoscenza i problemi 
pensionistici, sanitari, di documentazione o di 
altra natura. Ove possibile, forniremo la soluzione.   
Potrete inoltre controllare il diritto alla pensione 
presso il 
PATRONATO ENAS-UGL VENEZUELA, 
A.I.A.S.  Associazione Italiana Assistenza Sociale

INDIRIZZO: AV. ELICE, EDF. GELOMACA 
PISO 4, CHACAO - CARACAS. 

Telefax. 0212-2670116  - Tel. 0212-2670062
E-mail: patroenas.ve@gmail.com

ASOCIACION CIVIL CASERTANI  
DE VENEZUELA

ROMA - Con l’inizio dei 
raduni, ieri è toccato a 
Fiorentina, Inter, Lazio, i 
trasferimenti dei calciatori 
si infittiscono. Sul filo di 
lana sembra essere quello 
tra Psg e Pescara per Marco 
Verratti, il gioiellino abruz-
zese che sembra destinato a 
finire in Francia ma sul qua-
le il Napoli non ha ancora 
del tutto rinunciato. 
In un momento di crisi 
- uno studio Fifa ha reso 
noto che nei primi 6 mesi 
dell’anno i trasferimenti 
a livello mondiale si sono 
ridotti del 9% e il fattira-
to addirittura del 34% -, 
questo affare da 15 milioni 
potrebbe essere uno dei 
più importanti della sta-
gione. Intanto, tutti i big 
team sono al lavoro per 
cercare il colpo dell’estate. 
L’Inter ha annunciato l’ar-
rivo dell’argentino Matias 
Silvestre da Palermo e la 
cessione dell’uruguaiano 
Diego Forlan all’Interna-
cional di Porto Alegre, cui 
si dovrebbero aggiungere 

quelle di Julio Cesar e Dejan 
Stankovic, esclusi dal ritiro. 
Il club nerazzurro studia 
intanto come arrivare a 
Mattia Destro e ai due cen-
trocampisti brasiliani Lucas 
del San Paolo e Paulinho 
del Corinthians. 
Il Milan, sperando che l’or-
mai sicuro arrivo di Luka 
Modric al Real Madrid pos-
sa sbloccare la trattativa per 
Diarra, pare avere chiuso 
positivamente la trattativa 
per il rinnovo con Ste-
phan El Shaarawy, almeno 
a quanto dice il procuratore 
a SpazioMilan.it. 
La Juventus continua a la-
vorare su Robin Van Persie, 
mentre la Roma, dopo l’in-
gaggio di Bradley, ha chiuso 
la trattativa con il Corin-
thians per Leandro Castan, 
difensore di 25 anni, e ha 
ceduto in prestito al Padova 
il ventenne centrocampista 
Federico Viviani. 
Una delle società più atti-
ve è il Palermo, che dopo 
aver ceduto Silvestre ai 
nerazzurri si è liberata an-

che di Joao Pedro, finito al 
Santos di Neimar. Lasciano 
Palermo anche il difensore 
Matteo Darmian, destinato 
al Torino, e l’attaccante 
Davide Succi, prelevato 
dal Cesena. Resta invece 
in rosanero il capitano 
Fabrizio Miccoli. L’Al Nasr 
ha infatti rinunciato al 
bomber dopo il diniego 
del presidente Zamparini. 
Il ds, Giorgio Perinetti, ha 
detto a Radiocalciomercato 
che Balzaretti dovrebbe re-
stare, nonostante l’interes-
samento di Napoli e Lazio. 
Diversi gli affari conclusi in 
giornata. 
L’Atalanta ha acquistato 
dal Lecce il terzino Davide 
Brivio, 24 anni, primo vero 
‘colpo’ dei bergamaschi, 
che hanno appena rinnova-
to con il Napoli il prestito 
di Cigarini. 
Scambio di difensori tra 
Parma e Siena: in Tosca-
na arriva in comproprietà 
l’argentino Pablo Hernan 
Dellafiore, la scorsa stagio-
ne al Novara. Il portoghese 

Goncalo Brandao, 26, è 
finito in comproprietà al 
gruppo Donadoni di cui 
faceva parte anche la scorsa 
stagione. 
Il Parma ha intanto dato in 
prestito allo Spezia Lorenzo 
Crisetig, 19 anni. Il Chievo 
ha perfezionato il passaggio 
del centrocampista Roberto 
Guana dal Cesena, al quale 
prestato Manuel Iori. il 
Catania ha ingaggiato il 
portiere Alberto Frison, 23 
anni, dal Vicenza. 
Lontano dall’Italia hanno 
trovato intanto un nuovo 
futuro due senatori ros-
soneri come Alessandro 
Nesta e Clarence Seedorf. 
L’ex nazionale giocherà 
con la società canadese del 
Montreal Impact, dove è 
approdato anche Marco 
Di Vaio. All’aeroporto di 
Rio de Janeiro, accoglienza 
trionfale per l’olandese l’ex 
giocatore del Milan. Oggi 
alla presentazione ufficiale 
nello stadio del Botafogo 
sono attese 40mila per-
sone.

MONDIALI 2014

Italia-Malta si giocherà 
a Modena l’11 settembre

SCOMMESSE, Tolto il -2 al Pescara. 
La Corte di giustizia federale, nel proce-
dimento d’appello sul calcioscommes-
se, ha annullato la penalizzazione di 2 
punti per il Pescara, infliggendole solo 
un’ammenda di 30mila euro. Inoltre, 
ha ridotto da 4 a 3 punti le penalità per 
Novara e Reggina (B), da 15 a 9 punti 
quella per l’AlbinoLeffe (1ª Divisione) 
e da 5 a 4 punti quella per il Monza 
Brianza (2ª Divisione). Ridotta poi da 3 
anni a 1 la squalifica di Gianluca Nicco 
e da 3 anni e 9 mesi a 1 anno quella del 
dirigente Franco De Falco.

INTER, niete ritiro per Stankovic e 
J.Cesar. Julio Cesar e Dejan Stankovic 
sono stati esclusi dai convocati dell’In-
ter per il ritiro estivo. Fra i 26 gioca-
tori con cui Andrea Stramaccioni è 
in partenza per Pinzolo, ci sono due 
nuovi acquisti, Rodrigo Palacio e Ma-
tias Silvestre, ma non il portiere Samir 
Handanovic, che sarà in permesso fino 
a domenica. Sono in permesso anche 

Maicon fino al 9 luglio, Nagatomo 
fino al 10 luglio e Sneijder fino al 20 
luglio. Fra i convocati non c’è Diego 
Forlan che sta trattando la risoluzione 
con l’Inter.

Spagna d’accordo sull’uso della tec-
nologia. I media spagnoli applaudono 
all’introduzione della tecnologia sui 
campi di calcio. In attesa che si pro-
nunci la Real Federacion Espanola de 
Fútbol, la Liga de Futbol Profesional - 
asfissiata da mezzo miliardi di debito 
con l’erario pubblico - non sa dire, per 
il momento, quando si introdurrà sui 
campi spagnoli ‘l’occhio di falco’. Ma 
per il suo presidente, José Luis Astiaza-
ran, si tratta in ogni caso di una deci-
sione “rivoluzionaria”, “molto positiva 
per questo sport”.

Del Piero: “Lavoro per essere pron-
to”. Si avvicina il momento in cui 
Alessandro Del Piero rivelerà il nome 
della squadra in cui proseguirà la car-

riera dopo 19 anni alla Juventus. L’ex 
capitano bianconero ha raccontato sul 
proprio sito di aver ricevuto a casa il 
primo cartellino, di quando a tredici 
anni era stato tesserato dal San Vende-
miano. “24 anni dopo, quel cartellino 
è tornato a casa, senza alcun ‘proprie-
tario’ a parte me - scrive -. Ci resterà 
solo per qualche giorno. Sto già lavo-
rando per farmi trovare pronto”.

Calcioscommesse: il 16luglio tocca 
a Criscito. La Procura Federale ha ag-
giornato il calendario delle audizioni 
sul calcioscommesse relative ai filoni 
d’inchiesta delle Procure di Bari, Napoli 
e Cremona. Il 16 luglio sarà ascoltato 
il calciatore dello Zenit Domenico Cri-
scito. L’audizione del calciatore della 
Sampdoria Esmael Angelo Junior Da 
Costa, precedentemente fissata al 9 lu-
glio, slitta al 13 luglio, mentre quella di 
Andrea Masiello slitta dal 9 al 10 luglio. 
L’interrogatorio di Gianello, previsto 
per questa mattina, è stato rinviato.

ROMA - Si giocherà a Modena, l’11 settembre prossimo, la par-
tita Italia-Malta, secondo incontro valido per le qualificazioni ai 
Campionati Mondiali del 2014 in Brasile e primo impegno in 
casa della nuova stagione. 
Lo ha deciso la Figc come testimonianza di solidarietà e parte-
cipazione dopo il dramma del terremoto in Emilia. Una scelta 
condivisa con l’amministrazione comunale, dopo la telefonata 
tra il presidente Abete e il sindaco Pichi. Lo stadio di Modena è 
l’unico sul territorio ad avere l’omologazione prevista dai regola-
menti internazionali di Fifa e Uefa per gare ufficiali. 
“La presenza degli Azzurri in Emilia - ha sottolineato il presidente 
della Figc, Giancarlo Abete - risponde al desiderio e all’impegno 
di tutti noi, dirigenti, tecnici e calciatori, di portare una since-
ra testimonianza di affetto alle popolazioni colpite dal sisma”. 
“Com’é noto - ha detto ancora Abete - la Figc e tutto il sistema 
calcio sono impegnati a dare un contributo concreto per una 
serie di iniziative di solidarietà e per il ripristino degli impianti 
sportivi nelle zona del terremoto, secondo un progetto che coin-
volgerà tutte le componenti interne, le tre Leghe professionisti-
che, la Lega Dilettanti, calciatori, tecnici e mondo arbitrale”. 
Dopo la pausa estiva, la Nazionale di Cesare Prandelli sarà impe-
gnata il 15 agosto a Berna in un’amichevole contro l’Inghilterra, 
mentre l’esordio nelle qualificazioni Mondiali è previsto per ve-
nerdì 7 settembre a Sofia contro la Bulgaria.

BREVI

Il gioiellino pescarese 
non sa ancora dove giocherà 

la prossima stagione. I rossoneri 
vogliono portare a Milano 
il centrocampista francese 

del Real Madrid

Verratti futuro in bilico
Il Milan tenta Diarra
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Il pilota spagnolo vuole ripetere la vittoria conquistata nella stagione 
2011 per mantenersi al comando della classifica piloti

Fernando Alonso sogna in grande
nel GP di Gran Bretagna

Eurolega, sorteggiati i gironi
‘Todo bien’ per Siena e Milano

Murray sfida Federer. Esulta la Gran Bretagna

BASKET

WIMBLEDON

BARCELLONA - Siena nel girone B con Maccabi, Alba Berlino, 
Unicaja Malaga, Prokom, Chalon, Milano nel girone C con Pana-
thinaikos, Real Madrid, Khimki, Fenerbahce, Olimpia Lubiana, e 
la qualificata del preliminare (a cui partecipa cantù, ndr): è l’esito 
del sorteggio dei gironi dell’Eurolega effettuati ieri a Barcellona. 
Quest’anno gli incontri di Eurolega si giocheranno il giovedì e il 
venerdì invece che il mercoledì e il giovedì. 

I gironi 
Girone A: Panathinaikos (Gre), Real Madrid (Spa), Khimki Mosca (Rus), 
Fenerbahce (Tur), Olimpia Lubiana (Slo), qualificata preliminare. 
Girone B: Maccabi Tel Aviv (Isr), Montepaschi Siena (Ita), Alba Berlino 
(Ger), Unicaja Malaga (Spa), Sopot (Pol), Chalon-sur-Saone (Fra). 
Girone C: Olympiacos (Gre), Vitoria (Spa), Efes Istanbul (Tur), 
Kaunas (Ltu), Milano (Ita), Zagabria (Cro). 
Girone D: Barcellona (Spa), CSKA Mosca (Rus), Partizan Belgrado 
(Ser), Vilnius (Ltu), Bamberg (Ger), Besiktas Istanbul (Tur).

LONDRA – L’attesa è terminata, 
dopo 74 anni la Gran Bretagna 
torna protagonista a Wimble-
don: merito di Andy Murray che 
rompe l’incantesimo e domeni-
ca sfiderà Roger Federer, all’in-
seguimento del settimo sigillo 
sui prati londinesi. Più sollevato 
che felice - al termine della vitto-
ria contro il francese Jo-Wilfried 
Tsonga (6-3, 6-4, 3-6, 7-5) - 
Murray eguaglia dunque l’im-
presa di Bunny Austin (1938), 
ultimo tennista di passaporto 
britannico a raggiungere la fina-
le dei Championships. 
Un sortilegio infranto dopo tre 
semifinali consecutive sui pra-
ti di Church Road. “E’ difficile 
spiegare come mi sento - le 
parole dello scozzese -. Sono 
davvero emozionato. E’ stato 
un match molto equilibrato, 
entrambi abbiamo avuto le 
nostre occasioni. Ma penso di 
essere stato bravo a gestire le 
emozioni quando ho perso il 

terzo set. Mi sono concentrato 
sul mio gioco e alla fine ho vin-
to meritatamente”. 
Per il 25enne di Dunblame, 
quarto nel ranking mondiale, 
si tratta della quarta finale Slam 
in carriera. Tre sconfitte, senza 
vincere un solo set, di cui due 
proprio contro Roger Federer 
(nel 2008 a New York e nel 
2010 in Australia). 
Domenica si affronteranno per 
la 16ª volta, con lo scozzese in 
vantaggio per 8 a 7. “Sarà di si-
curo uno degli incontri più im-

portanti della mia carriera. Lo 
conosco bene perché ci siamo 
sfidati già parecchie volte, an-
che in finali dello Slam. Sarà un 
vantaggio per me perché potrò 
imparare dai miei errore e ca-
pire cosa lui ha fatto meglio di 
me in quelle partite”, l’analisi di 
Murray. Che troverà un Federer 
da record. Contro Novak Djo-
kovic, superato in un’ora e 20’ 
(6-3, 3-6, 6-4, 6-3), lo svizzero 
ha stabilito l’ennesimo prima-
to, raggiungendo l’ottava fina-
le all’All England Club. 

Bisogna risalire agli albori del 
tennis per trovare due giocato-
ri - Williams Renshaw (1890) e 
Arthur Gore (1912) - capaci di 
conquistare otto finali sui prati 
londinesi. Un altro tennis. Men-
tre salgono a 24 le sue finale 
in carriera in tornei dello Slam, 
con un bilancio provvisorio di 
16 vittorie e sette sconfitte. 
Domenica dunque Federer 
può eguagliare il suo idolo Pete 
Sampras in due statistiche: non 
solo i sette titoli di Wimbledon 
dell’americano, ma anche le sue 
settimane al vertice del ranking 
mondiale. Lo statunitense ne ha 
collezionate 286, lo svizzero è 
fermo a quota 285, ma se vin-
ce torna primo. Resta un solo 
match per allungare la leggen-
da, un avversario da battere: 
“Ho sempre detto di voler gio-
care contro Andy a Wimbledon. 
E’ un grande giocatore, ma sarà 
ancora più stimolante affrontare 
l’eroe locale sul centrale”.

LONDRA – E’ un Fernando 
Alonso al settimo cielo quello 
che giunge a Silverstone da 
leader del mondiale e, soprat-
tutto, dopo aver conquistato a 
Valencia la gara più bella della 
sua vita.
Sul circuito situato nella con-
tea di Northamptonshine il 
campione iberico vanta una 
buona tradizione, con due 
vittorie e quattro podi com-
plessivi.
Il debutto del quasi 31enne 
iberico nel Gp di Gran Breta-
gna avvenne nel 2001 con la 
Minardi, quando chiuse 16mo 
(ed ultimo dei piloti giunti al 
traguardo) dopo essere scattato 
dalla 21ma piazza.
Non andò meglio neppure 
nel 2003, stagione in cui fu 
costretto al ritiro per un guasto 
al cambio della sua Renault. 
L’anno dopo, inoltre, il nativo 
di Oviedo si rese artefice di una 
prestazione senza infamia e 
senza lode: 16mo in qualifica 
e decimo in gara.
Con un mezzo a disposizione 
finalmente all’altezza, tutta-
via, “Nando” conseguì la sua 
prima pole position nel 2005, 
anche se nel Gp domenicale 
dovette accontentarsi della 
piazza d’onore dopo essere 
stato sopravanzato in partenza 

dal colombiano Juan Pablo 
Montoya (McLaren).
Il primo successo di Alonso sul 
suolo d’Oltremanica risale al 
2006: dopo aver dominato le 
qualifiche, il fuoriclasse astu-
riano controllò agevolmente la 
gara e si impose davanti a Mi-
chael Schumacher (Ferrari).
Passato alla McLaren, il bi-
campione del mondo si arrese 
al ferrarista Kimi Raikkonen, 
togliendosi comunque la 

soddisfazione di precedere il 
compagno di squadra Lewis 
Hamilton.
Poi ecco il biennio anonimo 
2008-2009, quando con una 
Renault modesta non riuscì 
ad andare oltre una sesta e 
quattordicesima posizione. 
Quest’ultimo risultato si ripeté 
anche nella stagione succes-
siva, quando, approdato alla 
Rossa di Maranello, lo spagno-
lo vanificò un possibile podio 

per un contatto con Felipe 
Massa che ne causò la foratura 
di una gomma.
E’ dolcissimo, invece, l’ultimo 
ricordo di Alonso a Silverstone, 
che proprio qui conquistò lo 
scorso anno l’unico successo 
di un 2011 orribile con una 
F150 Italia ampiamente al 
di sotto delle aspettative e 
considerevolmente distante 
dal vertice. Non è un caso se 
questa vittoria fu in qualche 
modo agevolata dal contributo 
della pioggia.
Reduce dal trionfo nel Gp 
d’Europa, il pilota della Ferra-
ri vuole proseguire anche in 
Inghilterra nel suo magic mo-
ment e provare ad imprimere 
una prima vera fuga a questo 
Mondiale. La pista britannica 
richiede un grandissimo carico 
aerodinamico che, sulla carta, 
dovrebbe veder partire con i fa-
vori del pronostico la Red Bull; 
sotto questo profilo, tuttavia, 
anche la F2012 ha compiuto 
degli importantissimi passi da 
gigante da marzo in avanti, 
anche se resta da sciogliere il 
nodo delle qualifiche, sin qui 
vero anello debole della scude-
ria italiana. Se Alonso dovesse 
partire dalle prime due file, al-
lora potrebbe legittimamente 
ambire al bersaglio grosso.

 

L’agenda 
sportiva

Sabato 7
-Tennis, giornata 
torneo Wimbledon
-Ciclismo, 7ª tappa 
Tour de France
-Basket, al via torneo 
preolimpico

Domenica 8
-Tennis, giornata 
torneo Wimbledon
-Ciclismo, 8ª tappa 
Tour de France
-Basket, al via torneo 
preolimpico
-F1, Gp Inghilterra
-Moto, Gp Germania

Lunedì 9
-Baseball, Mlb Home 
run derby
-Ciclismo, 9ª tappa 
Tour de France

Martedì 10 
-Baseball, Mlb All Star 
Game
-Calcio, Champions 
League (1º turno)

Mercoledì 11
-Calcio, Champions 
League (1º turno)
-Ciclismo, 10ª tappa 
Tour de France

Giovedì 12
-Ciclismo, 11ª tappa 
Tour de France

www.voce.com.ve |  sabato 7 luglio 2012 9Sport



10 | sabato 7 luglio 2012

La donación a la biblioteca  “Dr. Oswaldo Enríquez Isava” 
de la Facultad de Farmacia de asciende  a más de 550 mil bolívares

Farmatodo realiza 
aporte a la UCV

 Final Av. Casanova, Sabana Grande, Caracas - Venezuela 
Teléfonos: (0212) 951.7387 - 951.7985 -951.7596 - Fax: (0212) 951.1717

e-mail: americas@cantv.net - www.hotel.lasamericas.com.ve
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CARACAS- Farmatodo re-
afirma su compromiso con 
la profesión farmacéutica  
al otorgar una donación 
para el reordenamiento, 
redistribución y adecua-
ción de la biblioteca “Dr. 
Oswaldo Enríquez Isava”  

de la Facultad de Farmacia 
de la Universidad Central 
de Venezuela (UCV). 
El aporte, que asciende a 
más de 550 mil bolívares, 
fue destinado al cambio del 
mobiliario de la sala de lec-
tura, los espacios auxilia-

res de la biblioteca y áreas 
administrativas. De igual 
forma, se abastecieron los 
espacios con nuevos aires 
acondicionados,  para ga-
rantizar el confort de los 
más de 500 estudiantes de 
pregrado y postgrado que 
la facultad atiende anual-
mente; y se restituyeron las 
áreas verdes internas, con 
la colocación de nuevas 
plantas y bancos. 
La Doctora María Mar-
garita Salazar, Decana de 
la Facultad de Farmacia, 
expresó su profundo agra-
decimiento por esta ex-
traordinaria donación a 
la facultad por parte de la 
red de farmacias, y reiteró 
que “esta iniciativa apunta 
al alcance de la meta de la 
Gestión Decanal, la cual es 
mejorar la calidad ambien-
tal para la comunidad de la 
Facultad”.

www.voce.com.ve

Bancaribe abre una nueva oficina 
Bancaribe inauguró una nueva oficina en 
la calle Paris de las Mercedes, la cual se 
suma a las 112 agencias que tiene el Ban-
co en todo el territorio nacional.
“Con esta apertura damos respuesta a las 
necesidades de los clientes y usuarios e incre-
mentamos nuestra presencia física en Cara-
cas, al abrir la oficina número 37 en el Área 
Metropolitana”, explicó Miguel Mora, Vi-
cepresidente Ejecutivo de Negocios Co-
merciales.

Fe y Alegría, AVAA 
e IESA firman acuerdo
Con el propósito de desarrollar gerencialmente 
a los cuadros de relevo para la administración 
pública; Fe y Alegría, el IESA y la Asociación 
Venezolano Americana de Amistad, firmaron 
un convenio  para los jóvenes que hayan sido 
estudiantes de educación media en Fe y Ale-
gría, y que han cursado estudios de pregrado 
universitario becados por AVAA por su des-
empeño sobresaliente, para participar en los 
programas de postgrado del IESA.
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