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Si torna a Forza Italia?
Il Cavaliere corregge

Fmi: “Ripresa debole”
Si contrae l’economia italiana

CAOS NEL PDL

Il presidente chiama in causa la Corte Costituzionale che dovrà pronunciarsi sull’operato dei pm di Palermo

Il Quirinale contro i Pm
“Non potete intercettarmi”
Sollevato il conflitto di attribuzione tra proteri dello Stato. Per Napolitano non è una 
questione personale quanto un fatto che riguarda l'integrità della presidenza della Repubblica

   

ROMA - Scontro frontale tra il Quirinale e la 
procura di Palermo. Giorgio Napolitano ha de-
ciso di chiamare la Corte Costituzionale a pro-
nunciarsi sull’operato dei pm palermitani che 
hanno intercettato una sua telefonata con l’ex 
ministro Nicola Mancino : questo e non altro 
significa la decisione del Quirinale di sollevare 
conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato. 
Una scelta estrema, che ha un solo altro pre-
cedente nella storia della Repubblica, quando 
Ciampi fece lo stesso con l’allora ministro della 
Giustizia Castelli che non voleva concedere la 
grazia a Ovidio Bompressi. L’accusa che Napoli-
tano rivolge alla procura del capoluogo siciliano 
è di aver preso decisioni ‘’lesive’’ delle preroga-
tive che la Costituzione attribuisce al presidente 
della Repubblica: in primis quella di non essere 
sottoposto a indagini e intercettato. Le regole, 
sostiene il Quirinale, sono fissate dall’articolo 90 
della Costituzione e da una legge del 1987, en-
trambi citati nel decreto con cui Napolitano ha 
dato mandato all’avvocato generale dello Stato 
di rappresentare il Quirinale nel giudizio: le tele-
fonate intercettate in cui compare il capo dello 
Stato, sostiene il Colle, ‘’non possono essere in 
alcun modo valutate, utilizzate e trascritte’’.

(Continua a pagina 7)

MARINO (PD) AGLI ITALIANI ALL’ESTERO

(Servizio a pagina 8)

“Possiamo far valere le vostre ragioni”

CARACAS - A meno di tre mesi dalle elezioni del 7-O, 
Datanalisis registra un vantaggio di 15,3 punti percen-
tuali per il presidente del Venezuela, Hugo Chávez, a 
scapito del candidato dell'opposizione, Henrique Ca-
priles. Secondo il presidente dell’istituto demoscopico, 
Luis Vicente Leon, il dato più significativo dell'indagine 
riguarda gli indecisi, che "in una sola settimana sono 
calati del 6%" e ora si attestano al 23,1% dei potenziali 
elettori. 
Nel frattempo, prosegue la polemica sull’uso delle 
‘cadenas’ da parte del presidente Chávez, accusato di 
utilizzarle per fare propaganda politica. Il vicepresi-
dente del PSUV, Diosdado Cabello ha assicurato che il 
leader proseguirà con questo tipo di trasmissioni perché 
queste “non le regola il CNE” e perché il capo di Stato 
“è obbligato a dire al Paese le cose che si fanno”.  

(Servizi alle pagine 4 e 5)

Chávez, 15 punti
sopra Capriles

ROMA  - Solo ‘’un’idea, una proposta’’. 
Silvio Berlusconi torna sull’intervista al 
quotidiano tedesco ‘Bild’ e sul suo annuncio 
che il Pdl ‘’riavrà presto il suo vecchio nome: 
Forza Italia” per precisare che nell’intervista 
‘’l’idea del cambio di nome dal Popolo delle 
Libertà a Forza Italia è stata equivocata trat-
tandosi solo di un’idea da discutere”

(Servizio a pagina 7)

ROMA - Nonostante la crescita più alta 
del previsto registrata nel primo trimestre 
dell’anno, l’Fmi vede “segni di ulteriore 
debolezza nella ripresa globale”. Nessuna 
modifica nelle stime per l’Italia che vedono 
un calo del Pil dell’1,9% nel 2012 e dello 
0,3% il prossimo.

(Servizi a pagina 3)



A colloquio con Cinzia Tani, scrittrice e giornalista,
autrice del libro “Il bacio della Dionea”

Un romanzo che trasmette
i profumi dell’America Latina

ROMA- La nota scrittrice ita-
liana, giornalista e autrice di 
programmi televisivi e radio-
fonici Cinzia Tani, ha scelto il 
nostro giornale per presentarsi 
al Venezuela in occasione della 
pubblicazione del suo ultimo 
romanzo (Mondadori editore): 
“IL BACIO DELLA DIONEA”.
Un libro tinto di giallo, pas-
sione, avventura ma anche 
un romanzo storico, infatti la 
stessa scrittrice lo definisce “un 
romanzo storico-noir”.
Ultimo libro di una fortu-
nata serie di successi della 
brillante carriera di Cinzia 
Tani, quali “Sognando Cali-
fornia” (Premio Scanno), “I 
mesi blu” (Premio Orient Ex-
press), “Assassine”,“Nero di 
Londra”,“Sole Ombra”(Premio 
Campiello), “Lo stupore del 
mondo”,”Charleston”, “Io 
sono un’assassina”. Autrice, 
conduttrice radio televisiva dal 
1987 di programmi culturali 
(RAI Uno, RAI Due, RAI Tre, Rai 
Educational, Rai International, 
Arturo, canale 138 Sky, Radio 
Uno, Radio Due, Radio Tre) 
quali “Sabato Italiano”, “Il caf-
fè”, “Lezioni di scrittura”,“Uno 
Mattina”, “Visioni private”,”Il 
viaggiatore”.
Cinzia Tani è una scrittrice 
affascinata dal sottile confine 
che esiste tra il bene e il male, 
mai assoluto ma ricco di sfu-
mature, come ne “Il bacio della 
Dionea”. Romanzo di ampio 
respiro che parte dall’emble-
matica data del 1° gennaio del 
1900, inizio del nuovo Secolo, 
come noi iniziamo a seguire la 
storia della protagonista Giada 
dalla sua infanzia.
E’ una bambina anticonformi-
sta che gioca con i maschi ed 
ama stare con loro. Affascinan-
te e vorace si identifica nella 
Dionea, la pianta carnivora 
detta Venere acchiappamo-
sche per il suo potere di irretire 
grazie ai suoi colori, alla sua 
bellezza. 
Giada diventerà una donna 
spregiudicata che si nutrirà del-
le persone che incontra e non 
darà nulla in cambio. 
La sua storia parte dall’Italia, 
da una Padova sotto la neve, 
il giorno in cui scompare mi-
steriosamente  Simone, suo 
compagno di giochi, per ve-
derla poi viaggiare per gli Stati 
Uniti e il Sudamerica, in Mes-
sico dove vivrà la storia della 
rivoluzione messicana accanto 
a personaggi come Pancho Vil-
la, Emiliano Zapata e spedizio-
ni nel Chiapas tra misteriose 
piante di orchidee.
 Cinzia Tani come giornalista 
sembra avere una preferenza 

per la cronaca nera ed è spesso 
invitata come opinionista in 
trasmissioni RAI quali “Porta 
a porta” o “La vita in diretta, e 
Mediaset come “Matrix”.
Come è arrivata ad essere 
una esperta del mondo cri-
minale?
Non ho mai avuto una vera 
passione per la cronaca nera 
fino a quando non ho avuto 
l’idea di scrivere Assassine. Il 
mio desiderio era quello di trat-
tare un tema quasi mai affron-
tato in Italia: il racconto degli 
omicidi commessi dalle donne. 
La maggior parte degli studiosi 
del fenomeno e dei criminologi  
erano uomini  ed è sempre sta-
to difficile per loro ammettere 
l’esistenza del  crimine femmi-
nile. L’omicidio femminile ve-
niva considerato un’aberrazio-
ne, qualcosa di cui non parlare, 
da trascurare. La donna era co-
lei che dava la vita non l’essere 
che la toglieva. O almeno così 
doveva essere considerata. Per 
questo ho cominciato a interes-
sarmi all’omicidio femminile, 
come fenomeno marginale ma 
importantissimo nell’ambito 
del delitto. Ho fatto ricerche, ac-
quistato libri, trovato atti di pro-
cessi, scelto le storie. Ho iniziato 
un percorso. Da allora sono 
diventata un’esperta, una stori-
ca del delitto. Ho continuato a 
raccogliere materiale e a scrivere 
libri su altri fenomeni legati al 
delitto, le coppie, i serial killer, 
gli omicidi passionali. Oggi la 
cronaca nera mi interessa dav-
vero, perché la capisco, perché 
ho gli strumenti per leggerla e 
perché insegno all’Università 
La Sapienza di Roma “Storia so-
ciale del delitto”.
Il suo esordio quale è stato ed 
ha raggiunto la meta che si 
era prefissa?
Il primo romanzo si intitolava 
“Sognando California” la storia 
della ricerca della propria iden-
tità da parte di una ragazza che 
per gran parte della sua vita 
non era stata che l’ombra della 
madre. Lo stesso anno è uscito 
“Premiopoli”, un’inchiesta-
saggio sul fenomeno dei premi 
letterari. Oggi sono arrivata al 
venticinquesimo libro e posso 
ritenermi soddisfatta. Conti-
nuerò a scrivere e continuerò 
anche a passare da un genere 
all’altro: il saggio, la biografia 
di criminali, il romanzo stori-
co. Ma è soprattutto quest’ulti-
mo che mi appassiona.
Giurato ad importanti mani-
festazioni quali gli “Oscar del 
Teatro” e “David di Donatel-
lo” valuta sia scrittori emer-
genti e non, cosa è cambiato 
per lei con l’avvento dell’edi-

toria informatica?
 Amo l’evoluzione della tecno-
logia, mi sorprende, mi eccita 
e penso che per uno scrittore 
l’arrivo del computer sia stato 
un evento meraviglioso! Quan-
to tempo passato a “tagliare e 
incollare” risparmiato! Un clic 
e posso cambiare il nome del 
mio protagonista... E quante 
ricerche si possono cominciare 
su Internet per poi concluderle 
sui libri. Quanti spunti e quan-
te porte si aprono in rete! Ma 
spero che questo “accidente” 
di non poter più toccare i miei 
libri e quelli degli altri arrivi 
più tardi possibile. 
Lei è anche insegnante al Ma-
ster in Editoria della Università 
LUISS di Roma, tiene corsi di 
scrittura creativa da anni, ma 
allora è un dono di natura o 
scrivere si può imparare?
Non si insegna a scrivere ma si 
può insegnare “come” scrivere. 
L’esperienza alla Luiss Writing 
School è stata preziosa. Molti 
corsisti hanno realizzato ottimi 
lavori durante e dopo il corso e 
alcuni hanno buone probabili-
tà di essere pubblicati. Chi de-
cide di frequentarla non chie-
de di imparare a scrivere ma 
un metodo di scrittura, stimoli 
e consigli, confronti e correzio-
ni. Spesso il potenziale scrittore 
manca di disciplina letteraria, 
inizia e non sa come andare 
avanti, procede e si blocca al 
primo ostacolo, vuole conosce-
re le tecniche e le strategie del-
la narrazione, il procedimento  
per svolgere  ricerche a suppor-
to della sua storia, e imparare 
a fare l’editing della sua opera. 
Una scuola intensiva e di alto 
livello professionale come la 
Luiss Writing School fornisce 
tutti gli strumenti perché ci si 
senta sicuri del valore del pro-
prio scritto prima di proporlo a 
un editore.
Quale sensazione vorrebbe 
che restasse nei suoi lettori 
alla fine di un suo libro?
Vorrei che restasse un’im-
pressione forte, il desiderio di 
riflettere su certi temi, la sug-
gestione procurata da alcuni 
personaggi. Mi piacerebbe che 
il lettore pensasse quello che 
mi ha scritto recentemente 
un uomo che non conosco: 
Cinzia   volevo  farti  i  compli-
menti... un  libro  strepitoso...   
l’  ho  fatto  leggere  anche  a  
mio  padre di  84  primavere,  il  
quale  dopo  averlo terminato  
ha  esordito con “ e’ talmente 
bello   che  ora  non so  con che  
libro  colmerò’ i  miei momenti  
vuoti...”  
La base storica dei suoi ultimi 
libri rappresenta una compli-
cazione per lo scrittore per 
la documentazione che deve 
preparare. Quanto tempo le  
dedica prima della stesura 
del libro?
Quello che ho voluto fare con 
i miei romanzi è indagare nel-
la Storia, cercare aspetti poco 
conosciuti di eventi conosciu-
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tissimi. Per scrivere i miei libri 
faccio lunghi sopralluoghi. 
Ed è esattamente un legwork: 
lunghissime camminate nei 
luoghi che descrivo. Ogni det-
taglio di Sole e Ombra, come lo 
era per l’Insonne, o per Charle-
ston o per Il bacio della Dionea 
è reale, a parte ovviamente i 
personaggi creati da me.  Leg-
go centinaia di libri, vedo film, 
documentari, fotografie d’epo-
ca. Cerco le case in cui abite-
ranno i personaggi, scandaglio 
le strade, i parchi, i luoghi di 
ritrovo. Tutto è estremamente 
preciso per dare credibilità alla 
storia. Questo studio, questa 
ricerca, queste indagini, sono 
forse la parte, nella creazione 
di un romanzo,  che mi appas-
siona di più. 
Perché ha scelto proprio il 
periodo della Rivoluzione 
Messicana? 
La storia parla dei cacciatori 
di piante esotiche, quegli av-
venturieri, botanici, naturalisti 
che andavano in paesi lontani 
a cercare piante rare da portare 
in Europa. Erano viaggi avven-
turosi in cui rischiavano la vita 
e spesso venivano derubati e 
perfino uccisi. E il Messico è tra 
i paesi con la più vasta varietà 
di piante per questo l’ho scel-
to. Poi ho deciso per il periodo 

della Rivoluzione perché è stata 
la prima rivoluzione del secolo, 
importantissima e poco cono-
sciuta. Spesso i miei romanzi 
sono ambientati in periodi di 
guerra (la seconda guerra mon-
diale per L’insonne, la guerra 
civile spagnola per Sole e Om-
bra, la rivolta della Siria con-
tro il protettorato francese in 
Charleston) perché è un mo-
mento in cui l’uomo dà il me-
glio o il peggio di sé.  Uno dei 
protagonisti, Lucas, è un messi-
cano che si schiera con Pancho 
Villa ed Emiliano Zapata con-
tro lo sfruttamento dei peones. 
Un uomo buono, generoso 
che come Giada nasconde un 
segreto terribile. Sarà proprio la 
condivisione della parte oscura 
della loro vita ad avvicinarli.
In questo ultimo romanzo “Il 
bacio della Dionea” l’eroina 
spazia tra i due Mondi ed im-
para a fare le sue scelte, nono-
stante il segreto che custodisce 
dalla sua infanzia con grande 
senso di colpa. Gli elementi 
che ricorrono in tutti i libri di 
Cinzia Tani sono il mistero e 
la colpa. Perché?
Sì, è il confine fra il bene e il 
male che mi affascina. Rac-
contare personaggi apparente-
mente malvagi, come la Giada 
di questo romanzo, che poi 

trovano il modo di riscattarsi. 
In questo libro il tema princi-
pale forse è proprio il senso di 
colpa. Nel libro c’è chi lo prova 
fino a condizionare e distrug-
gere la propria vita. Chi com-
pie qualcosa di malvagio e poi 
trova una giustificazione per 
quello che ha fatto ed elimina 
così il senso di colpa. C’è chi ha 
solo bisogno di essere perdona-
to per perdonarsi. 
Anche in questo libro ha 
fatto un grande lavoro di 
preparazione rendendo alla 
perfezione l’ambientazione 
del Messico dei rivoluzionari 
con i suoi colori e profumi. 
Lei ottiene questi risultati 
per la consuetudine di fare 
minuziosi sopralluoghi nei 
paesi di cui scrive e così ne 
assorbe anche l’atmosfera. 
Cosa le ha lasciato allora il 
nostro Sud America? 
Mi sono innamorata del Sud 
America. Trovo eccezionale la 
natura, in molti posti ancora in-
contaminata e splendida la gen-
te, così vitale, passionale, piena 
di orgoglio e dignità. E poi i colo-
ri splendenti, gli odori pungenti 
che ti accolgono nei meraviglio-
si mercati, la lingua spagnola 
che amo più di ogni altra per la 
sua musicalità, per la sua dolcez-
za, per la sua bellezza.

Nella casella di opzione "ricerca" seleziona "Libri" e metti 
il nome di Cinzia Tani e il titolo  "Il bacio della Dionea".

Il sito web di Cinzia Tani è: www.cinziatani.it

Per acquistare il libro vai 
in una delle seguenti librerie on-line

Www.ibs.it

Www.amazon.it

Www.deastore.it

Www.bol.it

Www.unilibro.it



L’organismo internazionale esorta ad agire immediatamente e sottolinea che la crisi di Eurolandia   
può essere contenuta se tutti i suoi membri manifestano la loro disposizione a collaborare

Allarme crescita, il Fmi conferma
la contrazione dell’economia italiana

MERCATI

NEW YORK - L’economia italiana 
si contrarrà sia nel 2012 sia nel 
2013. A certificarlo è il Fondo Mo-
netario Internazionale (Fmi), con-
fermando un pil in calo dell’1,9% 
quest’anno e dello 0,3% il prossi-
mo in un contesto generalizzato di 
rallentamento della ripresa, sulla 
quale restano forti rischi al ribasso 
dovuti alla crisi dell’area euro.
‘’Il tempo sta per scadere, bi-
sogna agire’’ afferma il Fmi. La 
crisi di Eurolandia ‘’è la priori-
ta’’’ e può essere contenuta se, 
a fronte dell’impegno dei Paesi 
sotto pressione alle riforme, gli 
altri membri del blocco saranno 
disposti ad aiutare. E questo per-
chè anche se i ‘’governi italiano 
e spagnolo hanno intrapreso 
importanti passi, questi possono 
avere successo solo se riescono a 
finanziarsi a tassi ragionevoli’’.
Alcuni spread in Europa - mette 
in evidenza il Fmi – sono giu-
stificati dai fondamentali, per 
l’Italia si tratta di almeno 200 
punti base sui 485 di premio per 
il collocamento dei titoli a dieci 
anni. Un’affermazione che arri-
va in una giornata di alta ten-
sione per i titoli italiani, con lo 
spread che ha sfiorato quota 500 
punti. Per il Fmi l’Italia si trova 
di fronte a una doppia sfida: da 
un lato far sì che le misure di ri-
sanamento siano favorevoli alla 
crescita, dall’altro assicurarsi che 
i progressi nel medio-lungo ter-
mine restino intatti. L’Italia, che 
raggiungerà un ‘’piccolo surplus 
strutturale nel 2013’’, dovrebbe 

ora spostare il risanamento dalle 
entrate alla spesa pubblica.
Per il Belpaese il Fondo stima 
un debito pubblico in aumento 
più di quanto previsto in aprile 
e questo a causa dei contribuenti 

agli aiuti europei, con i quali il 
debito salirà al 125,8% quest’an-
no e al 126,4% nel 2013. Il debi-
to certificato dalla Banca d’Italia 
in giugno è pari alla cifra record 
di 1.966 miliardi di euro. Il con-

tributo ai meccanismi di salva-
taggio europei farà salire più del 
previsto - secondo il Fmi - an-
che il debito tedesco. Proprio 
la ratifica dell’Esm è in salita in 
Germania, dove la Corte Costi-
tuzionale dovrà esprimersi sui 
migliaia di ricorsi avanzati pri-
ma di approdare in Parlamento.
Gli esperti di Washington pro-
muovono gli accordi presi finora 
a livello europeo per risolvere la 
crisi ma spingono ad andare più 
avanti, verso un’unione fiscale e di 
bilancio. La crisi dell’area può es-
sere alleviata - affermano - anche 
con l’aiuto della Banca Centrale 
Europa (Bce) che ha spazio per un 
ulteriore allentamento monetario. 
- La ripresa economica globale 
continua ma è debole - osserva il 
capo economista del Fmi, Olivier 
Blanchard, secondo il quale il risa-
namento sta pesando sulla cresci-
ta. Il rischio più immediato - av-
verte il Fmi - è che azioni ritardate 
o non sufficienti contribuiranno a 
una ulteriore escalation della crisi 
dell’area euro. Nell’aggiornamen-
to del World Economic Outlook, 
il Fmi stima una crescita mondia-
le del 3,5% quest’anno e del 3,9% 
nel 2013, in lieve ribasso rispetto 
alle previsioni di aprile. Il pil di 
Eurolandia si contrarrà nel 2012 
dello 0,3%, per poi aumentare 
dello 0,7% nel 2013 (-0,2 punti 
rispetto ad aprile). Per gli Usa il 
Fmi rivede al ribasso di 0,1 punti 
percentuali sia le stime 2012 sia 
quelle del 2013 a rispettivamente 
+2,0% e +2,3%. 

BRUXELLES - Mentre lo spread Btp-Bund sfiora quo-
ta 500, Mario Monti rivolge ad Angela Merkel ‘’un 
pensiero amichevole e pieno di ammirazione’’. E nel 
palazzo della Commissione europea confermano 
che la precisazione della Cancelliera sulla ‘’solida-
rietà che non si può dare senza contropartite’’ non 
cambia le condizioni già concordate per gli even-
tuali interventi europei in funzione anti-spread. Per 
noi, dicono fonti di Bruxelles, ‘’il principio è sempre 
stato lo stesso: l’assistenza finanziaria, di qualsiasi 
tipo, deve essere sempre accompagnata da condi-
zioni’’ e ‘’da politiche di reponsabilità’’.
Un principio che non si tocca, quindi. Ma se fonti di 
Palazzo Chigi spiegano che ‘’al momento non c’é 
nessuna intenzione di ricorrere’’ allo scudo, anche 
se ‘’nessuno può escluderlo a priori per il futuro’’, 
da Bruxelles qualche inquietudine trapela per lo slit-
tamento dello Esm, dovuto alla sentenza di costitu-
zionalità attesa dalla Corte di Karlsruhe. Collegato 
alla ratifica del ‘fiscal compact’, il fondo salva-Stati 
Esm da 500 miliardi di euro doveva essere operativo 
dal primo luglio. Poi era stato rinviato al primo ago-
sto, per la mancata ratifica da parte di un gruppo 
di sei Paesi tra cui i pesi massimi Germania e Italia 
(entrambe, da sole, impediscono il raggiungimento 
dell’85% del capitale necessario per l’avvio).

Il Bundestag ha ratificato i due trattati il 29 giugno, 
ma non sono stati tradotti in legge. E non lo saranno 
finchè la Corte Costituzionale non si sarà pronuncia-
ta sul ricorso di incostituzionalità presentato, assie-
me a migliaia di altri, dalla Linke, il partito dell’estre-
ma sinistra tedesca. Oggi ha annunciato che lo farà 
il 12 settembre. Fino a quel momento, impensabile 
il versamento dei capitali. A disposizione degli inter-
venti in funzione anti-spread, quindi, solo quanto 
resta del fondo salva-Stati Efsf: degli iniziali 440 mi-

liardi di euro, poco meno di cento (130 impegnati 
per la Grecia, 85 per l’Irlanda, 80 per il Portogallo e 
fino a 100 per la Spagna). Risorse che molti analisti, 
così come fonti del governo italiano, considerano 
‘’insufficienti’’ per calmierare gli interessi sui titoli di 
Stato italiani (un debito che nel 2013, secondo lo 
Fmi, arrivera’ al 126,4% del pil, appesantito proprio 
dai contributi ai fondi salva-Stati). Del resto, come 
ha fatto capire lo steso ministro dell’Economia Vit-
torio Grilli, anche le risorse congiunte di Efsf e Esm 
potrebbero non bastare. In caso di emergenza, 
però, gli acquisti di titoli sul mercato secondario 
possono già scattare. Sono infatti previsti dal fondo 
Efsf, a condizione che l’Italia firmi un memorandum 
d’intesa che potrebbe essere pronto ‘’nel giro di 1-2 
giorni’’. Il Fmi però avverte che ‘’il tempo sta per 
scadere’’, che la stabilità finanziaria ‘’è a rischio’’ 
e lancia il suggerimento alla Bce: ha spazio per 
un ulteriore allentamento della politica monetaria. 
Intanto si mette a punto la ricapitalizzazione delle 
banche di Spagna, punto centrale del prossimo Eu-
rogruppo (non ancora ufficialmente convocato per 
venerdì prossimo). Bruxelles ha chiarito che i credi-
tori ‘senior’ non saranno chiamati a ‘’condividere il 
fardello’’. Ad ‘’alleggerire il peso per i contribuenti’’ 
dovranno essere i creditori ‘junior’ e gli azionisti. 

CRISI

ROMA - Inizio di settimana ad 
alta tensione sul mercato dei ti-
toli di Stato, con lo spread Btp-
Bund che sfiora la soglia psico-
logica dei 500 punti. Sul fronte 
azionario chiudono deboli le 
Borse del Vecchio Continente, 
mentre l’euro ripiega su dolla-
ro e yen. Pesano la revisione al 
ribasso della crescita mondiale 
da parte del Fondo Monetario 
Internazionale, l’allarme dello 
stesso Fondo su un aumento dei 
rischi per la stabilitá finanziaria, e 
la presa di posizione della Corte 
Costituzionale tedesca di rinviare 
a settembre ogni decisione sul 
Meccanismo di stabilitá europeo, 
Esm, e sul Fiscal Compact.
In questo quadro di timori e d’in-
certezza, il differenziale di rendi-
mento tra i titoli italiani a 10 anni 
egli analoghi tedeschi é schizzato 
a 495 punti, segnando i massimi 
dal 16 gennaio scorso, prima di 
ripiegare sul finire della seduta a 
488 punti. Il tasso sul Btp si atte-
sta al 6,10%. In forte rialzo anche 
lo spread della Spagna, che vola 
a 557 punti base col rendimento 
dei bonos al 6,80%. Ma per il Te-
soro la giornata ha riservato una 
nota positiva. Nella riapertura 
dell’asta di Btp a 3 anni riservata 
agli specialisti, via XX Settembre 
ha collocato oltre 920 milioni di 
euro di titoli con scadenza luglio 
2015.
‘’Gli investitori hanno conferma-
to anche oggi forte interesse sui 
titoli di Stato italiani, nonostan-
te le tensioni in atto sui merca-
ti europei’’, afferma il ministe-
ro dell’economia in una nota. 
Tuttavia, mentre i tassi sui titoli 
di Italia e Spagna continuano 
a viaggiare su livelli da allarme 
rosso, proseguono in picchiata 
i rendimenti dei titoli tedeschi, 
francesi e olandesi, con gli inve-
stitori ormai disposti anche a pa-
gare questi Paesi per proteggere 
i loro investimenti dalla crisi.
Ieri sul mercato secondario il 
tasso sul bund biennale é sce-
so al minimo storico di -0,06%, 
mentre in un’asta di titoli a breve 
termine sia la Francia che l’Olan-
da hanno venduto i propri bond 
con rendimenti per la prima vol-
ta sotto lo zero. Il titolo francese 
a un anno è stato assegnato a un 
tasso di -0,002%. Sulle piazze 
azionarie, Madrid è maglia nera 
con una perdita del 2% men-
tre Milano riesce a contenere i 
danni, lasciando sul terreno lo 
0,36%, nonostante una nuova 
debacle dei bancari: Unicredit ha 
perso il 2,22%, Intesa Sanpaolo 
l’1,37%, Mediobanca il 2,70%, 
Banco Popolare il 2,09%, Bpm 
il 2,9%. Chiusura piatta per Lon-
dra (-0,07%), Parigi (-0,03%) e 
Francoforte (+0,13%). Sul fronte 
valutario, l’euro è sceso fino a 
1,2176 dollari prima di risalire a 
1,2260, mentre è precipitato ai 
minimi da sei settimane a questa 
parte contro la divisa del Sol Le-
vante, a 96,17 yen. 

Crisi, spread 
sfiora 500
alta tensione 
sui titoli di Stato

Fmi taglia le stime
di crescita nel mondo
NEW YORK - La Cina resta il motore dell’economia globale ma 
rallenta. Il Fondo Monetario Internazionale (Fmi) rivede al ribas-
so, nell’aggiornamento del World Economic Outlook, le stime 
di crescita globali, inclusa la Cina che quest’anno dell’8,0% e il 
prossimo anno dell’8,5%. Lieve sforbiciata, rispetto alle stime 
di aprile, anche per il pil americano. Confermata la contrazione 
dell’Italia sia per il 2012 sia per il 2013. Ecco di seguito le nuove 
stime del Fmi sulla crescita per il 2012 e il 2013, (fra parentesi 
vengono riportate le variazioni in punti percentuali rispetto alle 
previsionidi aprile)

PAESE   2012   2013 
MONDO  +3,5% (-0,1)   +3,9% (-0,2)
ECONOMIE AVANZATE  +1,4% ( 0,0)  +1,9% (-0,2)
STATI UNITI   +2,0% (-0,1)  +2,3% (-0,1)
EUROLANDIA  -0,3% ( 0,0)  +0,7% (-0,2)
GERMANIA  +1,0% (+0,4)  +1,4% (-0,1)
FRANCIA  +0,3% (-0,1)  +0,8% (-0,2)
ITALIA   -1,9% ( 0,0)   -0,3% ( 0,0)
SPAGNA   -1,5% (+0,4)   -0,6% (-0,7)
REGNO UNITO   +0,2% (-0,6)   +1,4% (-0,6)
GIAPPONE   +2,4% (+0,4)   +1,5% (-0,2)
CANADA   +2,1% (+0,1)   +2,2% (0,0)
ECONOMIE EMERGENTI +5,6% (-0,1)   +5,9% (-0,2) 
RUSSIA    +4,0% ( 0,0)   +3,9% (-0,1)
CINA    +8,0% (-0,2)   +8,5% (-0,3)
INDIA    +6,1% (-0,7)   +6,5% (-0,7)
BRASILE   +2,5% (-0,6)   +4,6% (+0,5)
MESSICO  +3,6% (+0,3)  +3,6% ( 0,0)

Ue con Merkel: “Aiuti alle condizioni già scritte”
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CARACAS- En el marco del Foro 
Perspectivas Electorales 2012, el 
director de Datánalisis, Luis Vicen-
te León, ofreció resultados sobre el 
último estudio de opinión realiza-
do de cara a las elecciones presi-
denciales del 7 de octubre. Explicó 
que la brecha entre el candidato 
Henrique Capriles y el aspirante 
por el Gobierno, Hugo Chávez, 
oscila entre 12 y 16 puntos. 
“Es obvio que por lo previo, el pre-
sidente Chávez arranca en primera 
posición, pero eso es solo el punto 
de partida, no la llegada. La brecha 
de 15 puntos ha venido cerrándose 
luego de la inscripciones”, explicó 
León, quien además manifestó 
que si la oposición logra una pro-
puesta concreta podría reducir la 
brecha. 
Indicó que en la primera semana 
de campaña, el porcentaje de in-
decisos - que en mayo ubicó en 
29% -, descendió a 23%, incli-
nándose a la candidatura de Ca-
priles (55%). Destacó, que el por-
centaje podría seguir bajando.
En referencia a la intención de 
voto hacia Chávez, el director de 
Datánalisis comentó que la mis-
ma se ubica en 42%. También, 
señaló que la gestión del Gobier-
no Nacional llegó a 65% de per-
cepción positiva.
Por último, aseveró que el por-
centaje desciende en temas 
como inseguridad, infraestructu-
ra y vialidad.

Luis Vicente León, director de Datanálisis, dijo que la intención de voto a favor 
del presidente Chávez se incrementó en 2,5%, a 46,1%, en el mes de junio 

 

Datanálisis otorga 15,3 
puntos de ventaja a Chávez

Aprueba 40 millones de bolívares 
para reconocer los ahorros de la PM

Controles sanitarios para evitar 
propagación del cólera 

Discutirá la aprobación de cinco 
créditos adicionales este martes

CARACAS- El presidente Hugo Chávez, informó 
que el jueves estará en el estado Anzoátegui 
para una marcha en el marco de la campaña 
para las presidenciales del 7 de octubre y este 
sábado en Barquisimeto. “El viernes no sé donde, 
sorpresa, pudiera haber sorpresa el miércoles (…) 
arrancó Chávez, el huracán bolivariano”.

ARAGUA- El viceministro de Redes de Servicios de 
Salud, José España, informó este lunes que las au-
toridades venezolanas reforzaron las medidas de 
control sanitario en los aeropuertos y puertos ante 
la notificación emitida por el servicio de salud de 
Cuba, sobre la presencia de varios casos de cólera 
en la isla caribeña.

CARACAS- Este  martes se realizará la sesión ordi-
naria de la Asamblea Nacional, para  discutir cinco 
créditos adicionales: uno para la AN, otro al Minis-
terio de Relaciones Interiores y Justicia; un tercero 
para el Ministerio de Agricultura y Tierras; el cuar-
to para el Ministerio de Industrias; y el último para 
el Ministerio de Servicios Penitenciarios.

CHÁVEZ SALUD AN

El Aissami: Venezuela 
tiene un modelo 
policial ejemplar

CARACAS- El ministro de 
relaciones Interiores y Justicia, 
Tareck El Aissami, felicitó a los 
policías en su día y recordó 
que en el gobierno del presi-
dente Chávez estos profesio-
nales se han reivindicado ade-
más de ser reconocidos por el 
pueblo. “Venezuela tiene un 
modelo policial ejemplar que 
han sido resultado de estos 
años de trabajo”, dijo.
Recordó que en estos años fue 
creada la Policía Nacional Boli-
variana a la que calificó como 
una de las mejores de America 
latina. “Es ejemplar nuestra 
policía”, igualmente, resaltó 
la creación de la Universidad 
Nacional Experimental de 
la Seguridad la cual calificó 
como la cuna para crear “co-
nocimientos liberadores para 
la paz y la vida”.  
Asimismo, indicó que ya no 
existe la discriminación entre 
oficiales y tropas “hoy todos 
somos oficiales de policía esto 
es parte de la reivindicación 
del nuevo modelo policial”, es 
por ello, que resaltó que este 
día se ha querido distinguir la 
labor de quienes dieron parte 
de su vida a los cuerpos de 
policía y que se retiraron des-
conociéndole sus derechos. 
Exhortó a estos  profesionales 
a desviar las malas prácticas 
policiales “deben ser ejemplo 
dignos de la patria de Bolí-
var”, dijo.  

MINISTRO

CARACAS-  La cantidad de indecisos, determinante en una elección 
marcada por la enfermedad del presidente -que en febrero se 
sometió a una nueva operación en que se le extrajo un tumor 
canceroso-, se recortó a 23,1 por ciento en junio, desde el 28,7 por 
ciento del mes anterior.
“En los próximos dos meses se irán develando los indecisos”, ase-
guró León, quien agregó que “tienen un perfil más opositor que 
chavista”, según los datos recogidos en sus últimas encuestas.
El estudio de Datanálisis se realizó del 14 al 23 de junio con una 
muestra de 1.300 entrevistados en hogares, con un margen de 
error de +/- 2,72 puntos porcentuales.

Indecisos decisivos

CARACAS- Armando Briquet, jefe de campaña del 
Comando Venezuela, aseguró que el domingo “una 
ola humana de esperanza y de futuro salió para decirle 
al país “aquí estamos” y para vencer el miedo”, dijo.
En relación con el balance de la campaña electoral 
que comenzó el día 1 de julio; señaló que en 14 días 
de campaña han recorrido 12 estados y más de 30 
municipios.
“Mientras más obstáculos nos pongan, más gente sal-
drá a apoyarnos”, afirmó el jefe de campaña del Co-
mando Venezuela. 
Indicó que tienen contemplado mantener las misio-
nes que el Gobierno impulsa y las cosas buenas en 
beneficio de la gente. 
Resaltó el compromiso de la candidatura de Henrique 
Capriles con la resolución del problema de la insegu-
ridad. 
En relación con el balance de la campaña electoral 
que comenzó el día 1 de julio; señaló que en 14 días 
de campaña han recorrido 12 estados y más de 30 
municipios.
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Vecchio denunció formalmente 
a Chávez ante el CNE
El dirigente de Voluntad Popular Carlos Vecchio acudió este lunes 
al CNE para consignar una denuncia formal contra el Presidente 
de la República por referirse a temas electorales durante una ca-
dena de radio y televisión. Vecchio dijo que el Primer Mandatario 
nuevamente abusó del poder para generar un desequilibrio y des-
balance en la campaña electoral.
El dirigente político informó que consignó el video y las palabras 
del Presidente y aseguró que está violando unas 16 reglas elec-
torales.
Vecchio señaló que en la cadena del sábado pasado se burló del 
acuerdo anunciado por el CNE antes de firmarlo y que debería 
dar el ejemplo.
Para el representante de VP el mejor acuerdo que puede haber es 
que el CNE respete las reglas, sancione y se comporte como un 
árbitro imparcial.

Pedirán referéndum consultivo 
sobre instalación del chip en Zulia
La Cámara Municipal de Maracaibo solicitará este miércoles for-
malmente ante el Consejo Nacional Electoral que convoque a un 
referéndum consultivo sobre la aplicación de chip para el suminis-
tro de combustible en la capital zuliana.
Jesús Luzardo, presidente de la Cámara Municipal, informó que 
esta solicitud viene dada tras la aprobación en sesión ordinaria. Allí 
se acordó solicitar al Gobierno Nacional la paralización de la insta-
lación de los dispositivos chips y en segundo lugar, introducir ante 
el CNE el acta para la convocatoria a referéndum consultivo.
“Se aprobó por mayoría absoluta con el voto salvado de los repre-
sentantes del Psuv que consideran que la colocación del chip es la 
panacea para solventar el problema del contrabando en Maracaibo” 
señaló Luzardo.

Caficultores demandan financiamiento 
El director del sector café de Fedeagro, Vicente Pérez, lamentó 
que no se haya aprovechado la oportunidad de las condiciones 
climáticas para sobreponerse a la curva descendente de la pro-
ducción y obtener un pequeño repunte. Las políticas hacia el sec-
tor en los últimos años han hecho que, hoy por hoy, se importe 
más de la mitad del café que se consume en el país.
A su juicio, este año la producción pudo haber llegado a un mi-
llón 200 mil quintales, “pero realmente no va a ser así”, alegando 
una alta escasez de insumos. “La banca privada tampoco nos fi-
nancia a nosotros, ni siquiera las que están en poder del gobierno”, 
agregó.
Puntualizó que a treinta días de recoger los primeros granos de 
café, estima recolectar unos 800 mil quintales. “Lo peor de todo 
es que hemos perdido la oportunidad de tener los mejores precios de 
café a nivel mundial, seguimos rezagados y no le auguro un futuro 
muy bueno a la actividad, va a ser difícil recuperarla”.
Reconoció que en la actual administración se le inyectó al rubro 
muchos recursos económicos, pero “los resultados han sido ne-
fastos”.

BREVES

A medida que la esbelta modelo 
corría sobre la acera plástica de la 
máquina, los indicadores de pérdida 
calórica anunciaban su reducción 
de peso, mientras que un cachorro 
de bulldog se ponía dos pares de 
los zapatos skechers anunciados y 
ganaba una carrera de velocidad 
donde competían galgos y dálmatas. 
Por todo ello el precio de tal calzado 
se elevó, porque lo que se ofrecía 
no era solo eso, sino nada más y 
nada menos que la vía para estar en 
forma, para equilibrar los excesos 
gastronómicos y la salud cardíaca. 
Fue así como se atrajo a multitudes 
de compradores.
La Comisión Federal de Comercio 
(CFI) de EEUU les formuló cargos a 
los fabricantes de tales zapatos por la 
falsedad de la propaganda con la cual 

se anunciaban. En efecto, se alude 
a que la suela curva de uno de los 
modelos “Shape-ups toning shoes” 
permite que el usuario pueda poner-
se esbelto, señalándose que caminar, 
trotar o hacer cualquier ejercicio con 
ellos produce una mayor pérdida de 
peso lo cual mejora la salud cardio-
vascular del usuario. Demostrada la 
falsedad de lo alegado, además de la 
multa la empresa ha sido obligada a 
omitir tal propaganda.
Otro ejemplo, es el caso del coloso 
farmacéutico inglés “Glaxo Smith 
Kline”, multado con la sanción más 
alta de todos los tiempos de 3 mil 
millones de dólares. La causa es la 
de habérsele considerado culpable, 
por engaños a los consumidores y de 
desinformación sobre los efectos de 
sus medicinas y de promoción ilegal 

de fármacos.
Las denuncias contra la Glaxon, 
señalan que su forma de efectuar las 
ventas ha implicado la corrupción 
de los médicos a los cuales les son 
presentados sus nuevos fármacos 
para convencerlos de prescribirlos 
a sus pacientes y, a tales fines, ofre-
ciéndoles a los galenos regalos, tales 
como: vacaciones en Hawai; partidas 
de cacería de faisanes en Europa 
y entradas para los conciertos de 
Madonna. 
Una de las imputaciones contra la 
Glaxo es la promoción ilegal de un 
fármaco (Pxxxx) que prescribiera 
también para los niños, aún cuando 
la FOOD and Drug Administration 
(FDA) lo había autorizado solo para 
adultos. Otra promoción ilícita es 
la que se hiciera con una medicina 

denominada XXXX a la cual la FDA 
le reconoce validez solo como anti-
depresivo, en cuanto que Glaxo lo 
ha presentado como un remedio 
para las disfunciones sexuales, la 
toxicodependencia e incluso, para 
adelgazar.
Es bueno que recordemos que las 
normas sobre competencia desleal 
vinculadas a la Propiedad Industrial, 
que la Decisión 486 de la Comisión 
del Acuerdo de Cartagena aplicada 
entre nosotros hasta noviembre de 
2008, califica como actos de compe-
tencia desleal, sancionan las asevera-
ciones falsas y las indicaciones cuyo 
empleo en el ejercicio del comercio 
pueden inducir a los consumidores a 
error sobre los elementos fundamen-
tales de los productos que adquieren. 
Esta es una norma valedera en el 

ámbito de la Comunidad Andina.
Lo importante es que se ha iniciado 
un refuerzo de la ética en la venta y 
divulgación de los productos de alto 
consumo. Recientemente, por ejem-
plo, se han comenzado a divulgar los 
componentes tóxicos que las gaseo-
sas contienen. El alcance ético está 
no solo en detectar el efecto negativo 
que un mercadeo mal concebido o 
destinado a ocultar bajo el rótulo de 
la confidencialidad, composiciones 
que pueden ser dañinas a la salud, 
sino al mismo tiempo, proteger el 
principio de seguridad pública que 
no solo se manifiesta en la conten-
ción de la violencia y del uso de las 
sustancias y artículos peligrosos, sino 
sobre todo, en la vigilancia sobre 
el uso de los fármacos y productos 
alimenticios.

“OBITER
DICTA”
Por: Hildegard Rondón de Sansó

“Sobre la ética del mercadeo”

ventajismo”.

Nuevos inscritos 
en PSUV

Diosdado Cabello ase-
guró que hay 617 mil 
720 nuevos inscritos en 
el PSUV, en su mayoría 

menores de 30 años. “Es-
tamos haciendo todo para 
ganar con votos, holgada-
mente”, acotó.
El 29 de julio termina el 
proceso de inscripción 
del partido en las plazas, 
pero continuará vía elec-

trónica. Indicó que tie-
nen más de 300 mil listas 
del 1 por 10 con cédula y 
número de teléfono “para 
evitar que la derecha desco-
nozca los resultados”. 
“Chávez sí está siendo 
campaña y la seguirá ha-
ciendo”, precisó.
Acerca del documento 
presentado por la opo-
sición, donde supuesta-
mente se prohibió en los 
cuarteles militares, ver el 
mensaje de Capriles a la 
FAN, Cabello lo calificó 
de “forjado”.
Insistió que la oposición 
debería explicarle al país, 
“alguien debería asumir 
esa responsabilidad”.
“Ni siquiera conocen a la 
FAN. El toque de silencio 
en los cuarteles es a las 
9:00pm y ellos transmi-
tieron su mensaje a las 
9:15pm”, enfatizó.
Cabello manifestó que 
el general Mata tiene 
preparada una solicitud 
de investigación para 
saber “quién forjó” el do-
cumento presentado por 
Capriles Radonski.
También invitó a la Uni-
dad a fimar el acuerdo 
electoral que propone 
el CNE para garantizar 
la paz el 7 de octubre. 
“Vayan a fimar ese docu-
mento, juego ganado no se 
tranca”, dijo.

Diosdado Cabello señaló que el general Mata tiene preparada una solicitud 
de investigación para saber “quién forjó” el documento presentado por Capriles 

Psuv: El Presidente seguirá
haciendo las cadenas

CARACAS- El vicepresidente del PSUV, Diosdado Cabel-
lo, también se refirió al anuncio realizado por el presi-
dente Chávez, quien señaló que él sería el candidato a 
la Gobernación del estado Monagas “para castigar” a 
José Gregorio “El Gato” Briceño.
“Eso ahorita no está ni siquiera en discusión. Nuestra ta-
rea es ganar el 7 de octubre. Ya después veremos. Nuestro 
enfoque está en el 7 de octubre”, expresó.

Diosdado Cabello 
candidado por  Monagas

CARACAS- El vicepresi-
dente del Partido Socia-
lista Unido de Venezue-
la, Diosdado Cabello, 
dijo que las cadenas “no 
las regula el CNE”, por lo 
cual insistió que seguirá 
haciéndolas, “porque está 
obligado a decirle al país 
las cosas que se hacen”.
Acotó que si no es de esa 
forma, a través de las ca-
denas, los medios no cu-
bren la noticia, “entonces 
el Presidente está obligado a 
informar a los venezolanos 
y venezolanas las cosas que 
se han venido haciendo”.
Sostuvo que la oposición 
lo que no quiere es que 
Chávez salga en cadena, 
“ellos tienen terror”.
Sobre el uso de fondos 
públicos en la campaña 
presidencial, Cabello pi-
dió a quienes denuncien 
que hagan las respectivas 
investigaciones, “pongan 
la denuncian y metan pre-
sos a quien tiene que estar 
preso”.
Cabello reiteró que el 
tema de la campaña es 
reconocer los resultados 
del 7 de octubre, “porque 
ellos nos acusan a nosotros 
de ventajismo, (…) ve la 
portada de El Nacional, El 
Universal, de Tal Cual, ve 
la programación de Globo-
visión, de Últimas Noticias, 
para ver quien utiliza el 



ROMA - Con la sua sortita da ‘’volgare 
maschilista’’ (per dirla con Pier Luigi 
Bersani) contro Rosy Bindi, Beppe Gril-
lo si è trasformato, inavvertitamente, 
nel parafulmine del Pd. 
Il vento della polemica è girato nel par-
tito quando il comico genovese, pren-
dendo posizione a favore delle nozze 
gay ha aggiunto una stilettata all’indiriz-
zo della Bindi (‘’problemi di convivenza 
probabilmente non ne ha mai avuti’’). 
Mal gliene incolse. Dal partito si è leva-
ta una sdegnata protesta contro il lea-
der del movimento 5 stelle che ha così 
messo in un angolo lo scontro sulla pa-
rità dei diritti per le coppie omosessuali, 
esploso all’assemblea di sabato. 
Tutto il Pd si è schierato a difesa della 
Bindi che ha fatto incetta di solidarietà 
dopo essere stata al centro della feroce 
polemica sollevata dal fronte laico del 
partito per il suo essersi messa di tra-

verso rispetto ai documenti pro-cop-
pie gay. Pubblica condanna da parte 
del segretario del partito, che seppu-
re ancora irritato contro i ‘guastatori’ 
dell’assemblea del Pd, ha moralmen-
te schiaffeggiato il comico genovese, 
bollando come ‘’indecenti’’ le sue af-
fermazioni di ‘volgare maschilista’.
 ‘Peggio di Berlusconi’, ha puntato il 
dito Pier Luigi Bersani e tutto lo sta-
to maggiore del partito che ha messo 
alla gogna la ‘’meschinita’’’ di Grillo. 
Anche Anna Paola Concia ne ha avute 
per il leader di M5s perché non sareb-
be sincero nel perorare la causa omo-
sessuale, mosso soltanto da bassi inte-
ressi: ‘’aspetta come un avvoltoio che 
qualcun altro agisca per poi insultare; 
magari un giorno gli omosessuali e il 
giorno dopo i dirigenti del PD’’. 
Ma il polverone non distrae la Concia 
dalla battaglia per le coppie gay che 

- ha assicurato lei - non è finita: ‘’A set-
tembre abbiamo una direzione, conti-
nueremo la battaglia’’. Battaglia che, 
invece, è chiusa per Giuseppe Fioroni 
il quale si sente il vincitore, e non solo 
morale, del braccio di ferro di sabato 
scorso quando ‘’democraticamente’’ 
è stato approvato il documento con il 
no al matrimonio omosessuale. 
Il tema, sensibilissimo, si è aperto un 
varco anche nel fronte cattolico. 
Pier Ferdinando Casini ha escluso che 
l’argomento possa entrare nella politi-
ca delle alleanze: ‘’Sui temi eticamen-
te sensibili - ha tenuto a dire il leader 
dell’Udc - non si creeranno alleanze 
politiche: i parlamentari devono es-
sere liberi di esprimersi secondo co-
scienza’’. Parole che gli hanno attirato 
gli strali del Pdl che ha letto nelle sue 
affermazioni una presa di posizione 
opportunistica.

Il premier alla Farnesina per la conferenza 'Women in diplomacy': “In Italia i dicasteri principali 
sono rosa”. Terzi: “Ruolo femminile strategico per pace e sviluppo democratico”

Monti: “nel mio governo
avrei voluto più donne”
ROMA - ‘’Banca, moneta, 
inflazione, liquidità, indi-
pendenza (della banca cen-
trale): tutte le parole chiave 
sono al femminile. Ma non 
lo spread, quello non è ne’ 
maschile ne’ femminile..’’. 
Mario Monti arriva alla 
conferenza della Farnesina 
‘Women in diplomacy’ sere-
no, sorridente e scherza nel 
ricordare che tutte le parole 
centrali in economia sono 
in ‘rosa’. Ma non il differen-
ziale con i bund tedeschi, 
volato nel frattempo vicino 
a quota 500 punti, sul quale 
non aggiunge altro: sorride 
ma volge la testa dall’altra 
parte ai cronisti che lo in-
calzano sul tema, lasciando 
sui taccuini solo quel ‘’non 
e’ ne’ maschile, ne’ femmi-
nile...’’. 
Il suo intervento - il primo 
dopo il rientro dal ‘Far West’, 
dall’Idaho dove ha parteci-
pato ad un incontro dei ty-
coon dei media - è così tutto 
dedicato al tema della confe-
renza, al ruolo delle donne. 
Il premier torna a sottoli-
neare che nel suo governo 
ne avrebbe ‘’volute di più’’, 
oltre ai tre ministri e i tre 
sottosegretari. Ma rivendi-
ca il fatto che i responsabili 
femminili dei dicasteri sie-
dono su poltrone cruciali: 
giustizia, interni e lavoro, 
ricorda, precisando che in 
giro per il mondo non ci 
sono tanti esecutivi in cui 
ministeri ‘’cosi’ importanti 
e storicamente maschili, sia-
no occupati da donne’’. 
Sul fronte del ruolo femmi-
nile ‘’vogliamo che l’Italia 
non resti indietro’’, promet-
te comunque il Professore. E 
cita la sua riforma del lavoro 
nella quale sono state inse-

rite ‘’misure per accrescere 
l’inclusione’’ dell’altra metà 
del cielo nella ‘’vita econo-
mica e sociale’’ del paese, 
con misure quali la maggio-
re tutela dai licenziamen-
ti per maternità, politiche 
sperimentali di sostegno 
sociale e cura della famiglia 
condivisa tra i genitori. 
Il premier ricorda anche la 
recente legge che obbliga le 
società quotate e quelle a 
capitale pubblico ad avere 
una quota del 30% di donne 
nei cda. La promozione del-
le pari opportunità è anche 
‘’per il nostro governo un 
impegno di grande rilievo, 
molto sentito’’, aggiunge il 
Professore sottolineando di 
voler ‘’fugare ogni dubbio’’. 
Il ministro degli esteri, Giu-

lio Terzi, segue le sue paro-
le. E volendo rimanere ‘’sul 
tema’’ parla anche lui di 
‘spread’ ma per sottolineare 
che quello in diplomazia, 
tra uomini e donne, non ‘’è 
cosi’ grave’’, dice ricordan-
do le 49 donne capo mis-
sione della rete diplomati-
ca-consolare italiana. Per il 
capo della diplomazia ed il 
suo sottosegretario Marta 
Dassù - che ha promosso 
la conferenza, prendendo 
al balzo un’iniziativa di 
Hillary Clinton (che dagli 
Usa ha inviato un lungo 
messaggio) - il ruolo fem-
minile è ‘’strategico’’ anche 
per la pace e la sicurezza 
internazionale e lo svilup-
po democratico, anche dei 
paesi delle Primavere Arabe. 

IL CASO

Gay, Grillo attacca, Bindi e ricompatta Pd

SVILUPPO

ROMA - Il Mezzogiorno non sarà più il destinatario ‘’par-
ticolare’’ del Fondo per l’innovazione istituito dal decreto 
Sviluppo. Le commissioni Attività produttive e Finanze 
della Camera hanno infatti approvato un emendamento 
della Lega che va in tale direzione, respingendone però 
un altro che avrebbe sottratto al Sud i cosiddetti Fondi 
Fas. 
La modifica non si traduce in tagli immediati alle risorse 
per le regioni meridionali anche se ha destato polemi-
che. 
Le due commissioni di Montecitorio hanno esaminando 
il decreto tra l’ostruzionismo della Lega, approvando al-
cuni articoli importanti, come quello sulla nuova Agenzia 
per stimolare la diffusione del digitale, specie nella Pa, e 
quello che istituisce il Fondo per lo sviluppo sostenibile. 
Questo è un importante passo avanti perché elimina una 
serie di incentivi alle imprese, incoerenti tra loro e spesso 
non più utilizzati, per dar vita al nuovo Fondo. Esso, se-
condo la relazione tecnica del governo, ha una disponi-
bilità iniziale di 300 milioni che facevano parte del Fondo 
per l’innovazione tecnologica (FIT), a cui si aggiungono 
292,4 milioni provenienti dalle contabilità speciali e dai 
conti di tesoreria. Forse per indurre la Lega ad allentare 
l’ostruzionismo il relatore Raffaele Vignali (Pdl) e il sotto-
segretario Guido Improta hanno dato un parere positivo 
ad un emendamento del Carroccio sulle regioni del Sud, 
che è stato poi approvato. 
Il testo elimina la dicitura ‘’in particolare del Mezzogior-
no’’ dal comma che spiega che uno dei tre obiettivi del 
Fondo è quello del ‘’rafforzamento della struttura produt-
tiva’’ oltre alla ‘’promozione di progetti di ricerca strate-
gica’’ e alla ‘’la promozione della presenza internazionale 
delle imprese e l’attrazione di investimenti dall’estero’’. 
Immediata l’esultanza della Lega che, con Maurizio Fu-
gatti ha parlato di ‘’cambiamento culturale’’. Improta ha 
frenato gli entusiasmi affermando che il si del governo 
era motivato ‘’da una valutazione sull’efficacia dello stru-
mento’’. Ironico Sergio D’Antoni del Pd, che si è visto re-
spingere un emendamento sui crediti di imposta per le 
assunzioni nel Sud: ‘’se serve per portare la Lega Nord 
nella maggioranza sono contento’’. 
Bocciato invece l’altro emendamento della Lega che 
eliminava il vincolo della destinazione alle Regioni del 
Mezzogiorno dei Fondi Fas, usati per i cofinanziamenti 
dei FOndi Ue, per i quali rimane la ripartizione 85% al 
Sud e 15% a Nord. Il delegato Anci per il Mezzogiorno, 
Vito Santarsiero, ha definito ‘’assurdo e gravissimo’’ il sì 
all’emendamento della Lega. ‘’E’ come se si rubasse ai 
poveri’’ ha protestato Roberto Occhiuto (Udc). 
Il relatore Vignali sdrammatizza: l’approvazione del testo 
del Carroccio ‘’non significa penalizzare il Sud’’; ‘’il nuovo 
Fondo - ha spiegato - affronta il problema del sistema 
produttivo italiano nel suo complesso, e non aveva quindi 
senso indicare come privilegiata un’area specifica che ha 
propri strumenti di sviluppo’’. 

Sud non più priorità
nel fondo innovazione 

Così come sottolineato an-
che dal ministro del Lavoro, 
Elsa Fornero che, collegata 
in videoconferenza, ha de-
finito le donne ‘’più adatte 
degli uomini’’ perché ‘’più 
pazienti’’: Sono ‘’migliori 
negoziatori’’ e sarebbe uno 
‘’spreco’’ lasciarle fuori. 
In una kermesse che ha vi-
sto molte rappresentanti 
dell’universo ‘rosa’ succe-
dersi negli interventi, è sta-
to anche assegnato il primo 
premio ‘Women in diplo-
macy’. A vincerlo l’europar-
lamentare Sylvie Goulard 
per ‘la sua dedizione alla 
causa dell’integrazione Ue’. 
A lei - relatrice di un rappor-
to sugli eurobond - Monti 
ha fatto gli auguri, citando 
alcune righe che le scrisse 
quando lavorarono insieme 
a Bruxelles. 
Il prossimo appuntamento, 
sulla strada delle donne in 
diplomazia, è per la ‘Winter 
School’, un’iniziativa della 
Sioi-Ispi che vedraà 20 gio-
vani laureate dei paesi della 
primavera araba e dei Balca-
ni partecipare ad un corso. 
Corso in cui - ha ricordato 
il presidente della Sioi ed ex 
ministro degli esteri, Franco 
Frattini - si parlerà anche di 
diritti umani perché le ‘’vio-
lenze che subiscono le don-
ne nel mondo sono ancora 
una grande piaga’’. 
Frattini ha invitato poi il go-
verno a proseguire sulla stra-
da del G8 italiano del 2009, 
includendo il tema femmi-
nile nei lavori dei fora. In-
vito che il premier non ha 
lasciato cadere. Ricordando, 
però, che i prossimi G8 e 
G20 a presidenza italiana 
‘’vanno alcuni secoli al di là 
del mio governo...’’. 
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E invece i pm palermitani, 
osserva il Quirinale, non 
solo hanno disatteso a que-
sti principi ma si appresta-
no a far uscire tutto questo 
materiale dal palazzo di giu-
stizia per consegnarlo nelle 
mani dei difensori delle per-
sone indagate. Un modo di 
comportarsi tutto sbagliato, 
per il colle, secondo il quale 
non vale nemmeno la consi-
derazione che a essere messo 
sotto controllo era stato il 
telefono di Mancino e non 
quello di Napolitano, perchè 
le regole richiamate valgono 
anche nel caso di intercetta-
zioni ‘’indirette’’. 
Secondo il colle, invece,la 
strada da percorrere era 
un’altra: i magistrati avreb-
bero dovuto immediata-
mente distruggere tutto 
il materiale acquisito che 
coinvolgeva il capo dello 
Stato. Punto e basta. Napo-
litano non ne fa tanto una 
questione personale quanto 
un fatto che riguarda l’inte-
grità della presidenza della 
Repubblica. Come spiega 
il comunicato ufficiale del 
Quirinale con un richiamo a 
Luigi Einaudi, la preoccupa-
zione è una sola: che restare 
in ‘’silenzio’’ di fronte a un 
fatto del genere possa porta-
re a una ‘’incrinatura’’ delle 
facoltà quirinalizie da tra-
smettere al suo successore. 
Con il risultato che il nuovo 
inquilino del Quirinale sa-
rebbe un po’ più vulnerabile 
dei suoi predecessori.
L’affondo di Napolitano non 
ha però fatto cambiare idea 

ai pm di Palermo, che resta-
no sulle loro posizioni e fan-
no capire quale sarà la loro 
linea di difesa di fronte alla 
Corte. Francesco Messineo 
assicura che tutte le norme 
a tutela del presidente della 
Repubblica ‘’sono state ri-
spettate’’; mentre Ingroia so-
stiene che un’intercettazione 
tra una persona coperta da 
immunità come il capo dello 
Stato e un indagato può es-
sere benissimo utilizzata se è 
rilevante per chiarire la posi-
zione dell’indagato.
Attenta a non alimentare 
polemiche il ministro della 

Giustizia Paola Severino: da 
lei arriva una difesa della 
decisione del Quirinale (‘’Il 
capo dello Stato ha utiliz-
zato il mezzo più corretto’’) 
ma anche l’osservazione che 
Napolitano non ha voluto 
‘’sollevare conflitti politici o 
polveroni’’ ma solo risolvere 
una questione, quelle delle 
intercettazioni in cui resta 
coinvolto il capo dello Sta-
to, che interessa il funziona-
mento delle istituzioni. Sul 
fronte politico, Napolitano 
fa il pieno di consensi nella 
maggioranza che sostiene il 
governo Monti, soprattutto 

nel Pdl, partito da tempo in 
guerra con Ingroia e la pro-
cura di Palermo. 
- Napolitano dimostra che 
la nostra battaglia era giu-
sta - si compiace Gasparri 
auspicando una stretta sulle 
intercettazioni; una posizio-
ne che viene gelata dal Pd, 
che dice no (con Donatella 
Ferranti) alle ‘’strumenta-
lizzazioni’’ del Pdl. Tra i 
democratici, comunque, la 
mossa di Napolitano trova 
tutti d’accordo: secondo il 
vicesegretario Enrico Letta 
si tratta di ‘’un’iniziativa più 
che opportuna che porterà 
chiarezza ed eviterà in futu-
ro contraddizioni e perico-
losi conflitti tra poteri dello 
Stato’’. Idem per Pier Ferdi-
nando Casini che in modo 
lapidario osserva: 
- E’ un atto di responsabilità 
che solo gli analfabeti posso-
no fraintendere.
Ce l’ha , evidentemente, con 
coloro che storcono il naso 
di fronte alla sortita di Na-
politano, in primis il leader 
dell’idv Di Pietro che am-
monisce: 
- Nessuno, qualunque carica 
rivesta, interferisca con l’Au-
torità Giudiziaria nell’accer-
tamento della verità.
Prudente, infine, il giudizio 
del presidente dell’Anm Ro-
dolfo Sabelli: 
- Non si vuole interferire in 
alcun modo nelle vicende 
giudiziarie, abbiamo il mas-
simo rispetto, ho già detto 
che troppe parole fanno 
male sia alle indagini che ai 
processi.

Caos nel Pdl dopo l’intervista di Berlusconi alla “Bild” dove annuncia la possibilità 
di di tirar fuori dal cassetto il vecchio nome del partito. Insorgono gli ex An

Si torna a Forza Italia?
Il Cavaliere corregge: “Solo una proposta”
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ROMA - L’idea di tornare a Forza 
Italia viene declassata a ‘’semplice 
proposta’’. Silvio Berlusconi è co-
stretto a correggere il tiro e smentire 
quanto dichiarato in un’intervista 
alla ‘Bild’ dove l’ex premier aveva 
annunciato la possibilità di tirare 
fuori dal cassetto il vecchio nome 
del suo partito. Non è la prima volta 
che il Cavaliere fa trapelare l’idea di 
tornare agli albori, ma annunciarlo 
in un’intervista ha avuto come ef-
fetto immediato quello di scatena-
re il caos nel Pdl ed in particolare, 
ma non solo, nella componente che 
viene da Alleanza Nazionale, con-
traria ad ipotesi di ‘’ritorni al passa-
to’’. Ecco perchè, per provare a get-
tare acqua sul fuoco in un momento 
così delicato, alla nota del Cavaliere 
si aggiunge, qualche minuto dopo, 
anche quella del segretario del Pdl 
Angelino Alfano.
“Siamo affezionati al progetto - met-
te in chiaro - non è un problema di 
nomi, ma di sostanza sulla quale 
dovranno ‘pronunziarsi’ i più alti 
organismi previsti nello statuto del 
Pdl’’.
Due dichiarazioni, spiegano dal Pdl, 

frutto anche del pressing messo in 
atto dalle cosiddette ‘colombe’ pre-
occupate che le parole dell’ex capo 
del governo possano creare dei pro-
blemi a livello di tenuta dei gruppi 
parlamentari. La questione con ogni 
probabilità sarà oggetto di un appro-
fondimento nel corso dell’ufficio di 
presidenza del partito in program-
ma in settimana.
Di carne a fuoco ce n’è già parecchia 
perchè al di là del nome, l’intenzio-
ne degli ex An, così come in realtà 
di molti dirigenti azzurri, è capire 
quale strada abbia deciso di intra-
prendere il Cavaliere con l’idea di 
tornare in prima linea. Il nodo da 
sciogliere è se l’ex capo del gover-
no pensi ad un restyling del Popolo 
della Libertà, oppure intenda dare 
seguito ad un progetto mai del tutto 
abbandonato: lavorare ad una sua 
lista da presentare alle elezioni alle-
ata con quello che resta del Pdl.
Nonostante il Cavaliere abbia ‘cor-
retto il tiro’ con una nota, nel par-
tito restano le perplessità. Tra gli ex 
An resta sempre in campo l’idea di 
abbandonare il Pdl nel caso in cui 
l’intenzione sia quella di approdare 

nuovamente a Forza Italia.
- Sarebbe una scelta sbagliata - dice 
il coordinatore Ignazio La Russa. 
Opinione condivisa da Maurizio Ga-
sparri che, come l’ex ministro della 
Difesa, si dice pronto a ‘’sostenere 
la candidatura di Berlusconi’’ sen-
za però ‘’ritorni al passato’’. Nelle 
file degli ex An però non sembrano 
pensarla tutti allo stesso modo. A 
frenare gli altri colonnelli sulla stra-
da della scissione è Altero Matteoli 
che si dice ‘’indisponibile’’ a ‘’dare 
vita ad altri partiti’’.
Chi invoca al più presto un chiari-
mento è invece Gianni Alemanno. 
Il sindaco di Roma che il 24 luglio si 
prepara battezzare un nuovo proget-
to ‘Rete attiva’ (una sorta di lista ci-
vica) in settimana ha in programma 
un faccia a faccia con il Cavaliere. 
L’ex ministro infatti è stato il primo, 
nel giorno in cui Berlusconi aveva 
fatto trapelare l’idea di ricandidarsi 
alla premiership, ad esprimere per-
plessità. Il primo cittadino si dice 
‘’scettico’’ all’ipotesi di scissioni, 
ma insiste sulla necessita di fare le 
primarie anche se il candidato è il 
Cavaliere

L.ELETTORALE

FIAT

ROMA - Torna l’asse Pdl-Lega sulla legge elettorale an-
che se, almeno per il momento, non sembra sufficiente 
a sbloccare la riforma. Il segretario del Carroccio Roberto 
Maroni prova a sparigliare le carte e apre ad un ritocco 
del Porcellum che piace al Pdl e vede disponibile anche 
Fli. Ma che, con il ritorno alle preferenze, fa gola anche 
all’Udc. 
- Non abbiamo pregiudizi - sottolinea il segretario cen-
trista Lorenzo Cesa - anche le proposte della Lega vanno 
prese in considerazione. Certo, serve la massima condi-
visione e un’intesa larga sulla riforma è ancora possibile. 
Il Porcellum va cambiato - è il ragionamento - e dunque 
non ci si può arroccare sulle proprie posizioni altrimenti si 
va alla prova dell’Aula e ci si confronta lì.
Forte del suo ruolo di ‘ago della bilancia’, dunque, il parti-
to di Casini sembra alzare la posta anche con il Pd che ha 
finora detto no alle preferenze. E del resto i ‘pontieri’ sono 
al lavoro da tempo con l’area lettiana e popolare che sta 
insistendo su Bersani perchè apra su questo fronte.
All’apparenza siamo ancora alla ‘pre-tattica’ e la partita 
vera pare destinata a giocarsi in autunno ma ognuno 
affila le armi. Tra l’altro, per ora, i numeri per un’intesa 
che regga in Aula non sembrano esserci, tanto più che il 
Pdl non è di certo granitico sulla scelta delle preferenze, 
con un’ala del partito che le considera un ‘’rimedio peg-
giore del male’’. Oggi il Carroccio formalizzerà la propria 
proposta nel comitato dei nove della commissione Affari 
Costituzionali del Senato impegnato nella missione im-
possibile di mettere a punto una base di partenza prima 
delle ferie estive. Il Carroccio mette sul piatto un testo con 
le preferenze e una soglia minima al 45% per il premio 
di maggioranza alla coalizione che di fatto lo neutralizza 
rendendo così il sistema molto proporzionale. Nell’idea 
di Maroni viene poi alzata al 4% la soglia di sbarramento 
anche per chi è in coalizione (ora è al 2) ma viene prevista 
una ‘clausola-Carroccio’ che premia anche chi supera il 
6% in almeno tre regioni. 
- Con Maroni si può trovare un’intesa - commenta a caldo 
il coordinatore del Pdl Ignazio La Russa.
Quelle della Lega sono ipotesi ‘’oggettivamente interessan-
ti’’, anche per il vice presidente di Fli Italo Bocchino che 
parla della possibilità di far convergere una maggioranza 
su preferenze e soglia al premio con ‘’Terzo Polo, Lega, Pdl 
e parte del Pd’’. Il rinnovato patto tra Lega e Pdl (con una 
possibile aggiunta di Fli) intanto si dovrebbe misurare que-
sta settimana anche sulle riforme costituzionali con il voto 
sugli emendamenti a firma Gasparri e Quagliariello per 
l’elezione diretta del presidente della Repubblica. La Lega 
fa sapere che li voterà. Se dovessero passare (così come 
accaduto per il Senato federale), potrebbero non cambiare 
il destino delle riforme ma rappresenterebbero un deciso 
segnale politico anche in chiave legge elettorale

ROMA - Il piano di Dr Motor per il rilancio dello stabili-
mento ex Fiat di Termini Imerese è stato azzerato e la ri-
cerca di alternative ha portato a contatti tra il governo e la 
cinese Chery, l’azienda automotrice fornitrice di Di Risio. 
E’ questa l’ipotesi circolata durante il tavolo al ministero 
dello Sviluppo economico sul sito siciliano.
Insomma si apre un’ipotesi da protagonista,non semplice 
partner di Dr, per la casa che arriva dal colosso asiatico. 
Anzi per i sindacati l’azienda molisana potrebbe proprio 
rispuntare al fianco di Chery. Intanto dall’esecutivo è arri-
vato un sí alla tutela degli esodati dello stabilimento, pari 
a 640 lavoratori secondo i calcoli fatti a dicembre, mentre 
ci sarebbe un problema di garanzie sugli ammortizzatori 
sociali per l’indotto.
Per i sindacati c’e’ ancora da lavorare per sbloccare la si-
tuazione, in attesa del prossimo round al dicastero di Via 
Veneto che si dovrebbe tenere entro la seconda metà di 
settembre, ovvero dopo le certezze normative sui 55 mila 
‘salvaguardati’, tra cui rientrano i dipendenti del sito. La 
Fiom si dice ‘’insoddisfatta’’.

Torna l’asse
Pdl-Lega

Termini Imerese:
si tratta con i cinesi

Napolitano-Pm, 
le norme sul conflitto
di attribuzione tra poteri
ROMA - La materia del conflitto di attribuzione tra poteri dello 
Stato che il Presidente della Repubblica ha deciso di sollevare, tra-
mite l’avvocatura dello Stato, nei riguardi della Procura di Paler-
mo che lo ha intercettato al telefono, sia pure in modo indiretto, è 
regolata dalla Costituzione e dalla legge 11 marzo 1953, n.87. In 
particolare l’ articolo 134 della carta costituzionale stabilisce che la 
Corte Costituzione giudica, tra l’ altro, ‘’sui conflitti di attribuzione 
tra i poteri dello Stato e su quelli tra lo Stato e le Regioni, e tra le 
Regioni’’.
L’articolo 37 della legge 87/1953 stabilisce che il conflitto tra 
poteri dello Stato è risolto dalla Corte Costituzionale ‘’se insor-
ge tra organi competenti a dichiarare definitivamente la volontà 
del potere cui appartengono e per la delimitazione della sfera di 
attribuzioni determinata per i vari poteri da norme costituziona-
li”. La Corte - dice la norma - decide con ordinanza in camera 
di consiglio sulla ammissibilità del ricorso. Se la Corte ritiene che 
esiste la materia di un conflitto la cui risoluzione spetti alla sua 
competenza dichiara ammissibile il ricorso e ne dispone la notifica 
agli organi interessati.

Il Quirinale contro i Pm...
DALLA PRIMA PAGINA



Secondo il responsabile del Pd Mondo, con questo Governo c’è "una continuità 
nel proseguire sulla strada del distacco tra Stato italiano e comunità italiane nel mondo”

Marino: “Solo il Pd può far valere
le ragioni degli italiani all’estero”
ROMA - Una relazione lunga e det-
tagliata che ha toccato tutti i punti 
“caldi” della politica estera e migra-
toria, a partire dalla “fase politica 
molto particolare”, che oggi vive 
l’Italia. L’ha tenuta Eugenio Mari-
no, all’Assemblea della Circoscri-
zione estero del Pd, convocata nella 
sede del partito venerdì scorso.
Dopo aver sostenuto che “sulle no-
stre comunità all’estero, con que-
sto Governo, non si è ancora visto 
un atteggiamento di discontinuità 
sostanziale con le politiche del Go-
verno Berlusconi” e che c’è “una 
continuità nel proseguire sulla stra-
da del distacco tra Stato italiano 
e comunità italiane nel mondo”, 
Marino si è detto convinto che “se 
si continua così, gli effetti negativi 
derivanti dalla lealtà e responsabi-
lità di sostenere il Governo, li pa-
ghiamo solo noi del PD. E questa 
sarebbe una tragedia non per il PD, 
ma per le comunità italiane nel 
mondo. E bisogna farlo capire alle 
comunità: se si indebolisce il PD 
all’estero e in Italia, non è vero che 
ci sarà qualcun altro che difenderà 
più e meglio di noi gli italiani nel 
mondo, ma ci sarà il disinteresse 
generale”.
Secondo Marino, “di questa par-
ticolare situazione politica, oggi 
traggono vantaggio prima di tutto 
le forze politiche e gli uomini che 
hanno portato a questo disastro, 
come il PDL, i suoi eletti e l’ex sot-
tosegretario Mantica. E poi le forze 
meno responsabili, più populiste e 
movimentiste, come la Lega, l’IDV 

e il MAIE. Non a caso, sulla vicenda 
del Decreto di rinvio, queste tre for-
ze hanno votato contro, lasciando 
che si approvasse con i voti di PD, 
UDC e PDL”.
Per questo “dobbiamo far capire 
che, nonostante la crisi che vivo-
no i Partiti, è necessario per il bene 
della democrazia e dell’Italia, oltre 
che degli italiani nel mondo, avere 

un Partito forte e strutturato come 
il PD” e “dobbiamo avere la forza di 
spiegare che, nonostante le difficol-
tà di questi anni, il PD è l’unica for-
za in grado di avere un peso reale e 
concreto in Parlamento”.
La versione integrale della rela-
zione è in rete sul blog di Marino 
all’indirizzo eugeniomarino.blog-
spot.com. 

INDAGINE COMSCORE

ECONOMIA

CARACAS - Secondo una indagine realizzata dalla socie-
tà di marketing Usa ComScore, l’Italia è il Paese europeo 
che registra la maggior crescita percentuale di navigatori 
web (+24% da aprile 2011 ad aprile 2012), mentre il Ve-
nezuela guida la classifica mondiale con un incremento 
del 62%. 
Bene anche India ed Indonesia, al secondo e terzo po-
sto con un +34% ed un +29% rispettivamente. Conun 
+22% il Messico si posiziona in quinta posizione, seguito 
da Russia (+19%), Iralanda (+16%), Singapore (+14%) e 
Colombia (+13%).
Come sottolinea Luigi Teodonio sul sito www.jacktech.it, 
i dati ComScore sono stati resi pubblici da un rapporto 
della società eMarketer, molto più cauta nelle stime di 
crescita. Secondo quest’ultima, infatti, l’incremento degli 
internauti italiani è solo del 4,1%. Una percentuale che si 
avvicina al +5,1% registrato da Audiweb, l’agenzia italia-
na che si occupa delle rilevazioni internet.

ROMA - L’Istituto Italo-Latino Americano e la Camera di 
Commercio di Roma, con la collaborazione di Roma Capi-
tale, hanno organizzato un incontro finalizzato ad avviare 
nuove attività economiche tra l’America Latina e la città di 
Roma. Il convegno si terrà domani a partire dalle 10,30, 
nel Tempio di Adriano a Piazza di pietra, splendida sede 
della CCIAA di Roma.
Gli interventi prevedono la presentazione di proposte 
specifiche di collaborazione e di investimento, le imprese 
interessate potranno successivamente prendere contatti 
diretti con i Paesi proponenti.
Saranno presenti all’incontro gli addetti commerciali dei 
Paesi dell’America Latina ed è prevista la partecipazione 
ai lavori di un rappresentante della Direzione generale per 
la mondializzazione e le questioni globali del Ministero 
degli Affari Esteri.
Apriranno il lavori il Presidente della Camera di Commer-
cio di Roma, Giancarlo Cremonesi e il Segretario gene-
rale dell’Istituto Italo-Latino Americano, Giorgio Malfatti 
di Monte Tretto. Coordinatore dell’incontro, Francesco 
Marcolini, Presidente Zètema Progetto Cultura. 

Internauti: Venezuela 
in testa, Italia prima in Ue

Rapporti Sud America-Roma: 
domani il convegno Iila-Cci 

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.
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Grecia, ancora nessuna traccia
del peschereccio italiano Fatima II

Potrebbe essersi trattato di un ammutinamento 
da parte di alcuni membri dell'equipaggi. 
Tre dei componenti italiani dell'equipaggio 
sono stati costretti a salire da altri 
tre marittimi, due egiziani e un tunisino, 
su due zattere poi abbandonate alla deriva

GERUSALEMME - Israele e Stati Uniti devono ‘’agire e pen-
sare insieme’’: è il messaggio che il segretario di stato ame-
ricano Hillary Clinton ha lanciato nel corso della sua visita 
- a distanza di due anni dall’ultima - nello Stato ebraico 
dove è giunta l’altra sera dall’Egitto, post Mubarak. Nei suoi 
incontri con i massimi responsabili di Israele, Clinton ha tro-
vato sul tappeto i problemi attesi. Da quello, spinosissimo, 
dell’Iran e della sua minaccia nucleare con relativa corsa 
contro il tempo per vanificarla con ogni mezzo, agli equili-
bri di una area regionale agitata dalle ‘Primavere’, dalla crisi 
siriana, dall’arrivo al potere di Muhammad Morsi dei Fratelli 
Musulmani in Egitto con i suoi riflessi sul rapporto con Isra-
ele. A - non ultimo - lo stallo delle trattative fra palestinesi e 
israeliani, bloccate dai rispettivi veti delle due parti. 
- Un periodo di incertezza - l’ha definito il segretario di stato 
che nei giorni scorsi è stata preceduta in Israele dall’arrivo 
di Tom Donilon, consigliere della sicurezza nazionale del 
presidente Obama, per riaffermare ‘’l’impegno risoluto’’ 
degli Usa per la sicurezza di Israele, vedi anche dossier Iran. 
E alla fine del mese - come a rimarcare questo impegno - 
dovrebbe visitare Israele, anche il segretario alla difesa Leon 
Panetta. Certo è che peròa fine mese in Israele arriverà an-
che il competitor repubblicano di Obama, Mitt Romney, 
critico nei confronti del presidente Usa per essere non a 
sufficienza a fianco dello Stato ebraico.
Hillary Clinton non ha tuttavia perso l’occasione per preci-
sare che proprio nei momenti di incertezza, si presentano 
le ‘’occasioni’’. 
- Abbiamo la possibilità di fare avanzare - ha sottolinea-
to dopo l’incontro con il presidente Shimon Peres -i nostri 
obiettivi comuni in materia di sicurezza, stabilità, pace e 
democrazia. Per questo siamo chiamati - ha aggiunto - a 
essere intelligenti, creativi e coraggiosi.
A lei Peres ha ribadito che sul nucleare iraniano - che non 
deve però far dimenticare le ‘’speranze di pace’’ tra Israele 
e i palestinesi - c’è accordo nel mondo per ‘’considerare 
l’Iran, non il suo popolo, ma il suo governo, dotato di bom-
be e che segue una politica terrorista, come un pericolo per 
tutti’’. E sull’ Egitto, considerato ‘’paese chiave nel Medio 
Oriente, il presidente ha ricordato che l’accordo di pace 
con Israele del 1979 ‘’ha permesso di risparmiare centinaia 
di migliaia di vite’’.
Quello della ‘’concertazione’’ è stato un tema ripreso da 
Hillary Clinton anche in relazione ai cambiamenti imposti 
dalla ‘Primavere arabe’: i due paesi si muovano con que-
sto obiettivo - ha detto prima di incontrare il ministro della 
difesa Ehud Barak - per mostrarsi all’altezza delle ‘’sfide’’ e 
delle ‘’opportunita’’’ che si presentano. ‘’Il contributo degli 
Stati Uniti alla pace nella regione - ha sottolineato Barak - e’ 
molto importante’’. A Gerusalemme Hillary Clinton ha visto 
anche il primo ministro palestinese Salam Fayyad: lo scorso 
6 luglio a Parigi aveva gia’ incontrato il presidente Mah-
moud Abbas che da domani sara’ invece a Roma. 

PECHINO - La Corea del 
Nord ha annunciato oggi 
la destituzione del capo 
dell’ esercito Ri Yong-ho a 
causa di una ‘’malattia’’. L’ 
annuncio ha innescato una 
serie di voci su una possibile 
‘’purga’’ in corso nell’ eser-
cito del misterioso Paese 
comunista. Secondo esperti 
sudcoreani il licenziamento 
di Ri potrebbe indicare che 
è in corso in Corea del Nord 
una lotta di potere legata al 
consolidamento della po-
sizione di Kim Jong-un, il 
giovane leader succeduto 
al padre Kim Jong-il, morto 
lo scorso dicembre. Sembra 
che il licenziamento di Ri 
‘’segua un copione che ab-
biamo visto svolgersi alme-
no fin dallo scorso marzo’’, 
ha dichiarato alla rete televi-
siva Cnn Andrei Lankov, un 
esperto di Corea del Nord 
che insegna all’ Universita’ 
di Seul. 
- La gente che possiamo 
considerare legata a Jang 
Song Taek sta avendo la 
meglio - ha aggiunto.
Jang Song Taek è uno zio 
acquisito di Kim Jong-un, 
avendo sposato la sorella 

di Kim Jong-il, Kim Kyong-
hui. Jang e la moglie, en-
trambi di 66 anni, avreb-
bero una forte influenza sul 
giovane ‘’leader supremo’’, 
che ha meno di 30 anni e 
manca di esperienza po-
litica. Jang, che per alcuni 
anni era sparito dalla scena 
prima di tornare in primo 
piano negli ultimi mesi di 
vita di Kim Jong Il, è con-
siderato un ‘’riformista’’. 

Nel contesto nordcoreano 
questa significa che sareb-
be favorevole ad una gra-
duale trasformazione dello 
società, ora dominata da 
una logica stalinista e mili-
tarista, spostandola sul mo-
dello cinese: cauta apertura 
all’ iniziativa privata e agli 
investimenti stranieri men-
tre il Partito dei Lavoratori 
manterrebbe intatto il suo 
monopolio sulla vita politi-

ca del Paese.
Il generale epurato, Ri Yong 
Ho, sarebbe stato messo a 
capo delle potenti forze ar-
mate nordcoreane da Kim 
Jong-il che con la promozio-
ne avrebbe voluto - secon-
do l’ esperto sudcoreano 
Pail Hak-soon - ‘’bilanciare’’ 
il crescente potere di Jang. 
Il possibile leader di una 
fazione più ‘’militarista’’ e 
meno disposta alle trasfor-
mazioni potrebbe essere il 
presidente del Parlamento 
Kim Yong-nam, un espo-
nente della vecchia guardia 
di 84 anni. Kim Jong-un ha 
mandato nelle ultime setti-
mane dei segnali che indi-
cherebbero la sua volontà 
di cambiamento: ignoran-
do due tabù della vecchia 
generazione, ha presenzia-
to ad uno spettacolo nel 
quale alcuni ballerini era-
no vestiti da personaggi di 
Walt Disney ed è comparso 
più volte a fianco di una 
misteriosa giovane donna 
che, secondo gli esperti, 
sarebbe una cantante pop 
con la quale avrebbe una 
consolidata relazione senti-
mentale.

M.O.

COREA DEL NORD

ATENE - Resta un giallo la 
scomparsa del pescherec-
cio siciliano ‘’Fatima II’’, 
di Portopalo di Capo Pas-
sero (Siracusa), del qua-
le non si hanno notizie 
dopo che tre componenti 
l’equipaggio, tutti italia-
ni, sono stati trovati su 
due zattere di salvataggio, 
al largo delle coste greche. 
Una delle ipotesi al vaglio 
degli investigatori é che 
altri tre marinai, due egi-
ziani e un tunisino, nella 
notte tra venerdí e sabato 
scorsi, si siano ammutina-
ti fuggendo con l’imbar-
cazione. Non si conosce 
la sorte del comandante, 
Gianluca Bianca: anche 
lui manca all’appello e gli 
inquirenti non escludono 
che possa addirittura esse-
re stato ucciso, considera-
to che i naufraghi hanno 
detto di aver sentito degli 
spari a bordo. Un’ipotesi 

che terrorizza la moglie 
del comandante, Monica 
Patania, che, tra le lacri-
me, si dice ‘’fortemente 
pessimista’’. 
- Lo avevo sempre detto 
a mio marito - spiega - di 
non fidarsi di quei mari-
nai. Ma lui mi risponde-
va che non era semplice 
trovare dei marittimi da 
imbarcare e che in ogni 
caso si doveva andare per 
mare per portare il pane 
a casa. L’ultima volta che 
ho sentito Gianluca al 
telefono é stato giovedí 
scorso - ricorda la donna 
- era tranquillo, nella sua 
voce non c’era alcunchè 
che lasciasse trapelare la 
minima preoccupazione. 
Qualsiasi cosa sia accadu-
ta sarà accaduta dopo. Poi 
il prolungato silenzio, che 
per lui non era abituale, 
mi ha fatto nascere i pri-
mi sospetti.

La moglie del comandan-
te elogia lo sforzo della 
Capitaneria di porto: 
- Stanno facendo vera-
mente di tutto per riusci-
re a venire capo della si-
tuazione - osserva - ma io 
sono pessimista.
La donna è in attesa di 
notizie davanti alla caser-
ma della Guardia costiera 
di Siracusa, assieme ad 
amici del comandante del 
‘’Fatima II’’. Visibilmente 
provata è anche Antoni-
na Moscuzza, mamma di 
Gianluca Bianca.
- Non so dire cosa possa 
essere accaduto - afferma 
- ma voglio al più presto 
avere notizie di mio figlio. 
Luca è un comandante 
esperto, anche se giovane. 
Per lui il mare è davvero 
tutto. So cosa vuol dire 
andare per mare, cosa 
vuol dire avere i tuoi cari 
che fanno miglia e miglia 

per portare un po’ di pane 
a casa: mio nonno e mio 
papà erano pescatori.
Marcello Bianca, padre 
del comandante, è uomo 
di poche parole e la pensa 
come la nuora.
- Lo avevo detto a Gianlu-
ca di non fidarsi di quel-
le persone - commenta 
-. Avrei preferito pagare 
perchè restassero a terra 
piuttosto che portarli in 
barca. Ma lui la pensava 
in maniera diversa.
Alle ricerche del pesche-
reccio, che si pensa possa 
essere diretto in Egitto, 
partecipano tutte le Guar-
die costiere dell’area del 
Mediterraneo allertate dal-
la centrale operativa delle 
Capitanerie di Porto di 
Roma: monitorati anche i 
cellulari dei tre marittimi 
stranieri, grazie ai quali si 
spera di riuscire a localiz-
zare l’imbarcazione. 

Clinton a Israele:
“Agire e pensare assieme”

Voci di lotta al vertici: generale ‘licenziato’ a sorpresa
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CARACAS – Conoscere un 
campione del mondo dello 
sport non è cosa di tutti i giorni, 
tantomeno emulare Antonio Di 
Natale segnando un gol ad un 
portiere del calibro di Iker Ca-
sillas. Questa fortuna l’hanno 
avuta i 250 bambini e ragazzi 
che hanno assistito ad una 
lezione di calcio proprio con 
il portierone della nazionale 
spagnola e del Real Madrid. 
Gli ‘alunni’ partecipanti, ra-
dunati nello Olimpico della 
UCV di Caracas, hanno un’età 
compresa tra gli 8 ed i 16 anni. 
La lezione calcistica è iniziata 

alle 10 del mattino, quando 22 
squadre dei diversi settori del 
Real Espport, compagine della 
Primera División venezuelana, 
hanno iniziato a scaldarsi per 
sfidare uno dei tre portieri 
più forti del mondo. I futuri 
campioni si sono allenati in 
dribbling, rigori, assist, passaggi 
lunghi e corti, nel far partire il 
contropiede e nei tanti altri test 
che deve svolgere un calciatore 
per prepararsi ad una partita. 
Il momento clou della giornata 
è stato quando Iker Casillas è 
entrato sul rettangolo verde 
dello stadio Olimpico. Il gio-

catore del Real Madrid, nei 
minuti che ha dedicato ai 
suoi piccoli fans, ha cercato 
di inculcare i valori che deve 
avere un calciatore se vuole 
fare carriera. I campioncini 
poi hanno sfidato ai rigori il 
portiere spagnolo.
All’evento hanno assistito un 
nutrito gruppo di spettatori 
che non hanno smesso di 
incitare i ragazzi ed invocare 
il nome ‘Iker Iker’ ad ogni 
momento.
Chiedete a un bambino inna-
morato del calcio quali sono 
i suoi sogni: sicuramente vi ri-

sponderà che vorrebbe vincere 
la coppa del mondo ed essere il 
numero uno nel proprio ruolo. 
Beh, molti dei bambini che 
hanno partecipato a questo 
evento il loro particolare trofeo 
l’hanno vinto scambiando due 
fraseggi sul campo con Iker 
Casilla e, forse, in futuro, alcuni 
di loro realizzeranno il sogno di 
alzare la Coppa del Mondo.
Questa è la seconda visita di 
Casillas per svolgere un’attività 
simile: nel 2008 era stato invi-
tato dal Real Essport e l’evento 
si svolse nello stadio ‘Brigido 
Iriarte’ del Paraíso.

CALCIOSCOMMESSE

Erodani choc:
“Lotito sapeva delle combine”

Il Psg scatenato si prende pure Verrati
Behrami e Gamberini al Napoli
ROMA - Il Milan è pronto alla rivoluzione: 
via Thiago Silva è attesa adesso la firma 
anche di Ibrahimovic, sempre per il Paris 
St Germain. E questo nonostante al Parla-
mento francese approdi la riforma fiscale 
promessa in campagna elettorale da Fran-
cois Hollande che intende tagliare del 75 
per cento chi guadagna sopra il milione 
di euro. Lo svedese, in vacanza, aspetta 
una chiamata. Il suo manager Mino Raiola 
continua i suoi contatti con il Psg, mentre 
il legale del giocatore, Vittorio Rigo, è tor-
nato in Via Turati per limare con  Galliani gli 
ultimi dettagli dell’addio al Milan. 
Con i soldi delle cessioni di Thiago Silva e 
Ibra, il Milan si lancerebbe subito all’assalto 
di Tevez o Dzeko. Mancini ha detto che non 
si muovono da Manchester, ma potrebbe 
essere un bluff visto che il City mira a Van 
Persie. Com’é noto l’accordo tra i due club 
c’é, resta da definire la questione ingaggio, 
adesso complicata dalla norma fiscale che 
potrebbe entrare in vigore anche a breve. 
Un onere in più per gli sceicchi proprietari 
del Psg, che dovrebbero mettere di nuovo 
alzare la posta per dare a Ibra quello che 

chiede. 
Leonardo dice “sarà un giorno importante 
per il Psg”, facendo capire così che la firma 
è vicina. Intanto i rossoneri fanno sapere 
che Robinho, richiesto dal Santos, reasterà 
a Milano. Intanto già ieri il Psg ha messo un 
altro importante tassello alla nuova squa-
dra di Ancelotti, con l’acquisto di Verratti. 
Ieri, nella sede del Pescara, è arrivato l’ok 
definitivo del Psg, che ha comunicato di 
accettare di pagare i 12 milioni richiesti dal 
club abruzzese. Il cui presidente Sebastiani 
ieri si è incontrato con i vertici della Roma 
per il via alla trattativa ufficiale per Leandro 
Greco, che non rientra nei piani di Zeman 
e andrà in prestito con diritto di riscatto. 
E gli sceicchi del club parigino, più che 
mai scatenati, non sembrano nemmeno 
spaventati dai 50 milioni richiesti dal Tot-
tenham per il talento croato Modric, su cui 
punta molto anche il Real di Mourinho. 
A Roma, sponda giallorossa, è arrivato Lean-
dro Castan. Per lui visite mediche e giovedì 
aspetta i nuovi compagni per la presenta-
zione ai tifosi. Prossimo colpo di mercato 
potrebbe essere Mattia Destro. L’ad del 

Genoa Prezioni e Lo Monaco ha detto: “Se 
dovessimo riscattare Destro posso dire con 
certezza che la Roma si è mossa con largo 
anticipo e molto bene sul giocatore, e non 
ha nulla da rimproverarsi. Ha fatto un’offer-
ta importante”. In caso di mancato riscatto 
il giocatore potrebbe restare al Siena. Per di 
arrivare a Destro la Roma vorrebbe inserire 
nella trattativa anche Borriello. In dirittura 
d’arrivo, intanto, l’operazione Tachtsidis 
con Bertolacci che ha lasciato il ritiro di Ri-
scone di Brunico e finirà in rossoblù come 
contropartita tecnica. In uscita anche Curci 
(Bologna), mentre per quanto riguarda il 
terzino destro restano vive le piste che por-
tano a Piris (San Paolo) e Jung (Eintracht). 
Si rinforza anche il Napoli: da Firenze arri-
vano Valon Behrami e Alessandro Gambe-
rini. I viola si ‘consolano’ con Juan Guiller-
mo Cuadrado: il colombiano, di proprietà 
dell’Udinese, ha giocato nell’ultimo cam-
pionato a Lecce. 
Ieri l’attaccante avrebbe dovuto sottoporsi alle 
visite mediche a Firenze e definire il suo trasfe-
rimento, invece è stato operato d’urgenza a 
Udine per un attacco di appendicite acuta. X

ROMA - Il presidente della Lazio Claudio Lotito avrebbe sapu-
to della combine di Siena-Lazio della stagione 2006/2007 e di 
quella di Coppa Italia tra i biancocelesti e l’AlbinoLeffe del 25 
novembre 2010. 
La notizia trapela dall’interrogatorio di ieri di Massimo Erodiani, indi-
cato dagli inquirenti come uno dei cervelli nella manipolazione di par-
tite, colui che teneva i contatti con i componenti dell’organizzazione 
degli Zingari e con i gruppi che finanziavano la corruzione. La partita 
Siena-Lazio, vinta dai toscani per 2-1, era già finita sotto la lente delle 
Procure di Cremona e Napoli per una denuncia di estorsione fatta da 
Paolo Negro e il successivo lavoro di indagine dello Sco che in un’in-
tercettazione tra due pregiudicati carpì la frase: “Guarda che Negro 
c’entra eccome, a questo togliamo un sacco di soldi”. 
I due pregiudicati sarebbero venuti a conoscenza della presunta 
combine del match vinto dai toscani proprio grazie a una rete 
del difensore ex Lazio negli ultimi minuti di gioco che salvò il Sie-
na e condannò il Chievo alla retrocessione. Secondo le indagini, 
Negro fece un cenno ad alcuni suoi ex compagni della Lazio per 
far notare, sul tabellone, il gol del vantaggio del Catania sui vero-
nesi: risultato che con la concomitante vittoria del Siena avrebbe 
garantito al club di restare in Serie A. Erodiani avrebbe dichiarato 
‘de relato’ che il patron della Lazio, venuto a conoscenza del-
la cosa, avrebbe voluto cacciare i due giocatori laziali ‘traditori’. 
Mentre, sempre secondo Erodiani, Lotito sarebbe stato a cono-
scenza della combine del match di Coppa Italia Lazio-AlbinoLeffe 
del 25 novembre 2010, vinto dai biancocelesti. 
Una partita di cui aveva già parlato il pentito Carlo Gervasoni ai 
pm di Cremona il 12 marzo scorso. “Gegic mi riferì che Lazio-
AlbinoLeffe di Coppa Italia, terminata 3-0, credo del 25 novem-
bre 2010 - si legge nel verbale - era stata combinata dai giocatori 
dell’AlbinoLeffe con over e sconfitta. Non mi disse chi è che ave-
va organizzato la combine”. 
Ma Erodiani non è stato l’unico a fare dichiarazioni importanti ai 
federali. Per una sera, Matteo Gianello anziché in porta ha gio-
cato all’attacco confermando la tentata combine di Sampdoria-
Napoli, disputata il 16 maggio 2010 e vinta dai doriani per 1-0. 
L’ex terzo portiere del Napoli ha ribadito quanto detto ai pm 
partenopei il 15 giugno dello scorso anno: tentò di pilotare il 
risultato del match, provando a coinvolgere nell’illecito anche gli 
ex compagni Paolo Cannavaro e Gianluca Grava che ora rischia-
no il deferimento per omessa denuncia, mentre il Napoli quello 
per responsabilità oggettiva. 
“E’ stata un’audizione normale, Gianello ha confermato quanto 
detto alla Procura della Repubblica di Napoli, senza aggiungere 
nulla di nuevo”, ha spiegato al termine del confronto, l’avvocato 
Eduardo Chiacchio. Nessuno stravolgimento di ruolo, invece, per 
il difensore juventino Leonardo Bonucci che davanti al pool del 
Procuratore Stefano Palazzi ha giocato in difesa, appunto.”Non ho 
niente da dire”, ha sibilato al termine di un interrogatorio dura-
to due ore. Di fronte le dichiarazioni dell’ex compagno Andrea 
Masiello che tirano in ballo il calciatore viterbese per la presunta 
combine del match Udinese-Bari (3-3, il risultato) disputato il 9 
maggio 2010, quando il difensore vestiva la maglia dei biancorossi 
pugliesi. Bonucci però si è sempre dichiarato innocente. A smenti-
re Masiello, c’ha pensato ieri anche l’ex leccese Giuseppe Vives che 
ha negato di essere stato il referente giallorosso nella combine del 
derby Bari-Lecce (0-2, il risultato) del 15 maggio 2011. 
Il giocatore del Torino ha negato, in particolare, l’episodio della 
pacca sulla spalla da parte di Masiello prima del fischio di inizio, 
segnale per dire che la combine si poteva fare. A tal proposito è 
slittata a giovedì l’audizione dell’ex presidente leccese Pierandrea 
Semeraro accusato di aver comprato il risultato favorevole di quel 
derby per 230mila euro. 
Tra i volti noti ieri in Procura è stata la volta di altri due difensori 
che orbitano nel giro della Nazionale: l’ex geoano Domenico Cri-
scito, che ha perso l’Europeo, con tanto di perquisizione a Cover-
ciano, in merito al suo coinvolgimento nella presunta combine di 
Lazio-Genoa del 14 maggio 2011; e l’interista Andrea Ranocchia, 
chiamato a fornire informazioni sull’ambiente Bari, squadra in cui 
militò nella stagione 2009/2010. 
“Criscito ha chiarito la sua posizione e speriamo, in tempi abbastanza 
veloci, di definire la sua posizione in maniera positiva”, ha commenta-
to l’avvocato Rosso uscendo dagli uffici di via Po dopo un’ora e mezza 
di confronto. Tutto a posto”, ha dichiarato Ranocchia che dai federali 
è restato appena 50 minuti. Sono stati sentiti anche i calciatori Espinal, 
Curiale, Aniello Cutolo e il preparatore dei portieri David Dei in merito 
a Portogruaro-Crotone e il consulente di mercato del Parma Antonino 
Imborgia, sul Grosseto del presidente Camilli.

MERCATO

Il portiere del Real Madrid durante la sua breve 
visita in Venezuela è sceso in campo insieme a 250 

bambini appassionati della palla a chiazze

A scuola di calcio 
con Iker Casillas
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L’agenda 
sportiva

Martedì 17
-Calcio, Champions 
(2º turno)

Mercoledì 18
-Ciclismo, 16ª tappa 
Tour de France
-Calcio, Champions 
(2º turno)

Giovedì 19
-Ciclismo, 17ª tappa 
Tour de France
-Calcio, Europa 
League (2º turno)

Venerdì 20
- Al via la XVª edizio-
ne Giochi Fedeciv
- Calcio, sorteggio 
Europa League
-Ciclismo, 18ª tappa 
Tour de France

Sabato 21
- Seconda giornata 
XVª edizione Giochi 
Fedeciv
-Ciclismo, 19ª tappa 
Tour de France

Domenica 22
F1, Gp Germania
- Ciclismo, 20ª tappa 
Tour de France
- Terza giornata 
XVª edizione Giochi 
Fedeciv

Foto Leonardo Fernández
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Il nostro quotidiano

Tecnología & mercadeoLa casa RM Action subastará el 28 de julio, en la ciudad de Plymouth, en Estados 
Unidos. El Cadillac 341 de 1928 perteneciente al famoso mafioso Al Capone

Síragon presenta la nueva laptop nB-3100
Síragon lanza al mercado 
de la nueva laptop NB-
3100, un equipo que po-
see un procesador AMD 
C-60 de 1.33 Ghz, me-
moria RAM de 4GB, Disco 
duro con capacidad de 
almacenamiento de 320 
GB ó 500Gb, según su pre-
sentación. Adicionalmente, 
esta novedosa portátil, cuenta con VivoCam integrada de 
1.3 megapíxeles, unidad óptica séper multi-DVD (Quema 
y lee DVD) y pantalla LED HD de 14 pulgadas que permite 
disfrutar de gran nitidez  imágenes y videos. 
El equipo admite conexión inalámbrica a Internet, al más 
actualizado estándar WiFi n.  Además, cuenta con puerto 
de salida HDMI,  salida VGA y lector de memorias 4 en 1 
que lee: Sd, Mini Sd, Micro Sd, M2.
También ofrece el sistema operativo Windows 7 Home Pre-
mium, este sistema ofrece la posibilidad de grabar progra-
mas de TV y realizar modernos collage de fotos, agregar 
música y probar efectos visuales en protectores de panta-
llas y presentaciones. Otros de los beneficios de Windows 7 
Home Premium es la facilidad de conectarse a las distintas 
impresoras y demás dispositivos existentes en un mismo 
espacio.

nueva generación de dispositivos Flash USB
Kingston Technology, anun-
ció  la segunda generación 
de su popular dispositivo 
Flash USB de seguridad Da-
taTraveler® Locker+ para 
consumidores. El nuevo 
DataTraveler Locker+ G2, a 
precio más bajo, funciona de manera intercambiable entre 
sistemas Mac OS X y Windows, y todos los datos son prote-
gidos con encriptación basada en hardware. 
El DataTraveler Locker+ G2 está disponible en capacidades 
de 4GB, 8GB, 16GB y 32GB. 

carrera y caminata locatel  
Locatel,  inició la preventa de inscripción para la caminata 
y carrera familiar de 6 kilómetros y 12, 5 kilómetros, que se 
efectuará en el marco del  Mes de la Salud 2012 y a benefi-
cio de la organización Fundailusión,.
Desde este lunes 16 de julio y hasta el domingo 12 de agos-
to quienes estén interesados en sumarse y apoyar esta no-
ble causa, cuya primera etapa de venta es cupo limitado 
para 5.000 participantes, podrán formalizar su inscripción 
por sólo 120 Bs. en cualquier establecimiento de Locatel en 
el territorio nacional. 
La caminata y carrera se llevarán a cabo en la ciudad de 
Caracas, el próximo domingo 21 de octubre de 2012. 
Para mayor información ingresar a la página web www.lo-
catel.com.ve.

“Honor sexualidad y transgresión 
en la méridas colonial”
El Grupo Editorial Macpecri presenta el número 35 de 
su revista El Desafio de la Historia.  “Honor sexualidad 
y transgresión en la Méridas colonial”. Su coordinador, 
Luis Alberto Ramírez Méndez, ha conformado un equi-
po de especialistas de primer orden para tratar temáticas 
tan atractivas como la urbanidad, las buenas costumbres, 
las normativas sociales la transgresión a estas normas y 
costumbres, las uniones, sexuales ilícitas, los crímenes, 
perpetuados en pro del honor y muchos otros. Asimismo 
temas acerca del papel jugado por la explotación del oro 
en la fundación de Caracas, la vida de un desconocido 
ingeniero venezolano que vivió a caballo entre los siglos 
XVIII y XIX, la aventura empresarial de Teresa Carreño 
y cuáles son los más famosos errores en las monedas y 
billetes venezolanos. 

Ford

CARACAS- Ford Motor de Venezuela ha logrado imponerse 
en el manejo de las redes sociales en Venezuela. El acerca-
miento con el cliente a través de concursos, promociones 
y servicios en la web es uno de los ejes principales de sus 
vínculos con los usuarios de vehículos Ford. 
La cuenta @fordvenezuela posee más de 7 mil seguidores 
en twitter, mientras que la página de  Facebook “Ford Mo-
tor de Venezuela”  tiene más de 500 mil “me gusta”. Ford 
se encuentra en el top 5 de las empresas venezolanas con 
mayor influencia en la web.
“Mantener el contacto con nuestros seguidores a través de las 
publicaciones o los concursos que realizamos en las redes so-
ciales, nos permite posicionarnos no sólo como una marca de 
vehículos sino también como una empresa dinámica, activa y 
que se interesa por buscar el espacio para compartir con sus 
amigos”, comentó Antonio Balza, Gerente de Mercadeo 
de Ford Andina. 

domina en las redes sociales  

WASHINGTON- El Cadillac 
341 de 1928 perteneciente 
al famoso mafioso Al Ca-
pone se subastará el próxi-
mo 28 de julio en la ciudad 
de Plymouth, en el estado 
de Michigan (EEUU) por la 
casa RM Actions.
Se trata de un modelo fa-
bricado en 1928 y fue uno 
de los primeros vehículos 
blindados, estaba protegi-
do por planchas de acero 
forrado en amianto distri-
buidas a lo largo del late-
ral.
Las ventanas laterales tam-
bién estaban preparadas 
para poder subir y bajar-
las con rapidez, además 
de contar con un corte 
circular por el que se po-
día introducir la boca del 
cañón. La luna trasera fue 
manipulada para bajar rá-
pidamente, y así disparar 
contra los perseguidores.
El coche estaba pintado 
con los colores de la poli-
cía de Chicago, verde y ne-

gro, además de incluir una 
sirena y radio propios, que 
le permitía a abrirse paso 
entre el tráfico fácilmente 
y poder escapar.
El radiador contaba con 
protección extra, y el ma-
letero en la parte poste-
rior del Cadillac 341 era 

un tanque de combustible 
adicional con capacidad 
para 150 litros.
Todo esto hacía que el peso 
se disparase hasta los 1.300 
kilos, de los que tiraba un 
propulsor gasolina de 5.6 
litros, arquitectura V8 y 90 
caballos de potencia. Una 

cifra nada desdeñable para 
la época.
La seguridad de este mo-
delo era tan buena que fue 
usado posteriormente por 
el presidente norteameri-
cano Franklin Delano Ro-
osvelt para su protección 
personal.

Sacan a subasta 
un Cadillac V8 

aVIacIÓn

laser airlines viaja a maracaibo

CARACAS-  La empresa de aviación Laser Airlines anunció la 
inclusión del destino Maracaibo en su oferta de vuelos a partir 
del 16 de julio de 2012. Con esta reciente iniciativa la aerolínea 
ofrecerá a los viajeros de la capital zuliana y Caracas cuatro fre-
cuencias diarias, así como conexiones inmediatas hacia la Isla 
de Margarita y otros destinos nacionales e internacionales.
“El mercado zuliano ha sido por excelencia uno de los prin-
cipales destinos desarrollado por las líneas aéreas y en Laser 
teníamos como gran objetivo consolidar nuestras operacio-
nes en la región para brindar una nueva opción de servicio 
y atención a nuestros viajeros con la calidez y seriedad que 
nos caracteriza”, aseguró René Cortés, director de Planifi-
cación y Comercialización de Laser Airlines, quien además 
enfatizó que el gran compromiso con este mercado se basa 
en el cumplimiento y la consistencia en el servicio. “Es un 
buen momento para una nueva opción que esté a la altura 
de las exigencias del viajero de hoy”, afirmó. 



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

Negocio de Pasta Fresca y restaurante
ubicado en Maracay,

SOLICITA SOCIO ITALIANO
Interesado llamar al señor PAOLO ROCA

Telf: 0412-8809819 

DISPONIBLE

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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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  0416-212.29.62 

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

Vendo Amasadora Dipan 
para Pizza.Capacidad  20 Kg.

Máquina para Pastas y Ravioli. 40 Kg. X hora; 8 Moldes.
Màquina para Tortellini IMA. Producción: 30 Kg.X hora. 

Máquina Para Ñoquis IMA. Producción 40 Kg. X hora 
Máquina para Ravioli IMA. Producción 30 Kg. X hora

Información: 0414 2552550
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