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Monti: “Lo spread
è un problema europeo”

Le azzurre
del fioretto
valgono... oro

800 m, 
Pinto
in finale

“NON SERVONO AIUTI”

Il presidente della Bce privilegia la prudenza al “bazooka” e lo spread vola a quota 500

Draghi gela i mercati:
“Pronti ad intervenire ma non ora”
Bce lascia i tassi fermi allo 0,75%. Milano chiude in profondo rosso, affonda Madrid. Differenziale 
Btp-Bund supera i 510 punti. Draghi ribadisce l'intenzione "unanime" di agire a difesa dell'Euro

   

ROMA - I mercati attendevano un an-
nuncio diverso. Puntavano su decisioni 
drastiche, immediate. Ma il presidente 
della Bce, Mario Draghi, fatti i conti 
con le riserve della Bundesbank durante 
la riunione del Consiglio della Bce, ha 
potuto 'solo' impegnare l'Eurotower per 
un intervento diretto che, nella forma e 
nella sostanza, sarà deciso nelle prossi-
me settimane. Ha ribadito l'intenzione 
"unanime" di agire a difesa dell'Euro, 

che la moneta unica "è irreversibile", 
che il livello attuale degli spread "è inac-
cettabile". Ma non è bastato.
Le borse europee sono crollate e lo spre-
ad tra Btp e Bund è risalito bruscamente. 
Da Madrid è arrivato, puntuale, il soste-
gno del premier Mario Monti, al termi-
ne di un bilaterale con Mariano Rajoy.
- Nelle parole di Draghi - ha sottoline-
ato Monti - ci sono passi avanti e non 
indietro.

Mai come in questa fase, ogni singola 
parola del presidente della Bce viene 
pesata, riletta, approfondita. I messaggi 
che Draghi lancia ai mercati sono quel-
li che si possono concedere oggi. Forse 
avrebbe voluto fare di più, ma le con-
dizioni date, a partire dall'astensione in 
Consiglio del rappresentante della Bun-
desbank, non gli consentono di andare 
oltre.

(Servizio a pagina 3)

CARACAS –  La statale ‘Venezolana de 
Television’, il quotidiano ‘Il Correo 
del Orinoco’. E ancora il canale ‘Te-
leven’, il giornale ‘Ultimas noticias’. 
È un’operazione a 360 gradi quella 
che si accinge a compiere il Consiglio 
nazionale elettorale, secondo quanto 
dichiarato dal rettore Sandra Oblitas, 
affinché i media - costantemente mo-
nitorati - rispettino le regole del gioco 
elettorale. Anche se, precisa Oblitas, 
“non significa necessariamente che ci 
saranno sanzioni”.
Una tirata d’orecchie del Cne anche per 
Henrique Capriles Radonski, presunta-
mente colpevole di utilizzare simboli 
della patria per fare campagna elettorale, 
nonostante gli avvertimenti del Cne.

(Servizio a pagina 4)

Il CNE 
non fa sconti

MADRID  - L’Italia non ha bisogno di salva-
taggi, perchè ha una delle finanze pubbliche 
“più solide di Europa”. Nel giorno in cui le 
borse crollano subito dopo le parole del pre-
sidente della Bce Mario Draghi, il premier 
Mario Monti sceglie un registro rassicurante 
in conferenza stampa con il primo ministro 
Mariano Rajoy, che guida il paese più a 
rischio di bailout. 

(Continua a pagina 5)
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Criminalità, il grido di aiuto
di un 80enne in Venezuela

Comercial Impornac, C.A.
Av. B tra Av. Repubblica e Av. Lucas Mancano, Qta. Lourdes, Urb. El Pinar, 
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DEL CENTRO ITALIANO VENEZOLANO
di Caracas

Y ENTÉRATE DE TODO LO QUE PASA EN EL CIV
¡ÚNETE YA A NUESTRO TWITTER Y MANTENTE ACTUALIZADO!          

INGRESA A NUESTRO  
NUEVO SITIO WEB: WWW.CIV.COM.VE           @clubitaloccs    

Prende il via il “Plan Vacacional 2012”
Buone Vacanze!

CARACAS - Il “Grupo Escenic” del “Centro Catalan” 
di Caracas, ha presentato, lo scorso sabato 28 lu-
glio, presso il Salone Italia del nostro Centro Italiano 
Venezolano, l’opera teatrale intitolata “Cuestión de 
Principios”, vincitrice del XX Festival di Teatro Inter-
clubes.
Il Presidente del Centro Italiano Venezolano, Pietro 
Caschetta, ha consegnato personalmente al Gruppo 
Teatrale del “Centro Catalán”, una targa di ricono-
scimento quale ricordo della bella presentazione av-
venuta presso le nostre istallazioni.

Presentata dal Centro Catalano
l’Opera “Cuestión de Principios”

Busca en: 

www.voce.com.ve
la edición digital de La Voce de Italia.

No dejes de leer todos los viernes
la página dedicada al Centro Italiano Venezolano.

CARACAS - Ed è arrivato 
finalmente il periodo delle 
vacanze!
Lo scorso lunedì 30 luglio 
ha preso il via con allegria 
l’eccezionale “Plan Vacacio-
nal CIV 2012”, organizza-
to dal Comitato Dame del 
Centro Italiano Venezolano 
di Caracas, presieduto dalla 
Signora Liliana Pacifico.
Inventiva, allegria e tan-
tissimi divertenti momen-
ti, hanno sottolineato fin 
dall’inizio l’eccellenza di 
questo “Plan Vacacional”, 
nel quale, le “sorprese” per 

i partecipanti sono all’or-
dine del giorno.
Il programma estivo, diretto 
ai nostri piccoli dai  3 ai 12 
anni, permette anche la par-
tecipazione di fanciulli i cui 
genitori non figurano tra i 
soci della nostra Istituzione.
Saranno cinque settima-
ne di allegria tra sport, 
“Paintball”, “Manualida-
des”, “Dinamicas Grupa-
les”, “Cocina”, “Exhibicio-
nes Especiales”, “Rolling 
Balls”, “Tirolina” e tant’al-
tro ancora.
Il “Plan Vacacional”, che 

Plan Vacacional 2012
Inicia: 30 de julio / Culmina: 31 de agosto

Horario: de lunes a viernes, de 8:00 am a 4:00 pm
Edades: de 3 a 12 años

Inscripciones abiertas 
En la oficina del Comité de Damas, frente a la Plaza de la Juventud, de lunes a viernes de 8:00 am 

a 4:30 pm y de 5:00 pm a 7:00 pm en el stand del Comité de Damas, lobby del Edificio Sede.
¡Inscríbete ya!

concluderà venerdì 31 
agosto, conta con giovani 
Ragazzi-Guida che s’inca-
ricano di dirigere e far di-
vertire tutti i partecipanti.
I bambini che non hanno 
ancora avuto modo d’iscri-
versi, possono tuttavia 
partecipare, dirigendosi 
presso gli uffici  incaricati 
del “Plan Vacacional”, di 
fronte la Piazza della Gio-
ventù, dalle ore 8,00 alle 
ore 16,00.
Vi assicuriamo che dav-
vero  ne vale la pena! Vi 
aspettiamo per vivere mo-
menti di sport, allegria, e 
tanta gioiosa appassionan-
te partecipazione.



Il presidente della Bce sceglie la via della prudenza per non spaccare il Consiglio dell’istituto 
europeo. Le borse, deluse, vanno inmediatamente a picco. Spread Btp-Bund oltre i 500 punti

Anti-spread, Draghi prende tempo
Tonfo dei mercati

BCE

ROMA  - La Bce si prepara a in-
tervenire in tandem con l’Ue per 
raffreddare gli spread di Spagna e 
Italia. Ma gli acquisti dei titoli di 
Stato per il momento restano sul-
la carta e verranno definiti ‘’nelle 
prossime settimane’’. E i Paesi be-
neficiari dovranno aver richiesto 
l’intervento dei fondi europei Efsf 
ed Esm, accettando sorveglianza 
e condizionalità degli aiuti. Il pre-
sidente Mario Draghi, chiamato a 
mediare fra la pressione per un in-
tervento ‘bazooka’ e i paletti fissati 
dai falchi della Bundesbank, sceglie 
di non spaccare il consiglio Bce. Al 
costo di lasciare delusi i mercati, 
dove le alte aspettative create dal 
suo intervento di una settimana 
fa, quando aveva promesso ‘’tutto 
il necessario’’, ieri si sono scontrate 
con la diplomazia di Francoforte: 
Madrid chiude a -5,6%, Milano a 
-4,64%, il differenziale Btp-bund 
supera quota 500 mentre l’euro 
torna sotto 1,22 dollari.
- La Bce - ha spiegato Draghi - ha 
tracciato le sue linee guida per in-
tervenire contro spread che viag-
giano a livelli inaccettabili e si pre-
para ad adottare interventi diretti 
sui mercati di dimensione adegua-
ta agli obiettivi.
Il consiglio di ieri ha anche discus-
so un nuovo taglio dei tassi, di 
fronte ai ‘’rischi’’ posti dalla situa-
zione dei mercati e alla prospet-
tiva d’inflazione sotto il 2% nel 
2013, ritenendo però che ancora 
i tempi non sono maturi. La tem-
pistica dell’intervento anti-spread 
non è immediata: difficile che la 
Bce possa muoversi prima di set-
tembre. Ci sono divergenze nel 
consiglio Bce, che se è stato una-
nime nella difesa dell’euro come 
progetto ‘’irreversibile’’ ha però 
visto ‘’una sola eccezione’’ sulle 

linee guida di intervento sui bond 
governativi. 
- E’ chiaro ed è noto - ha detto 
Draghi - che la Bundesbank ha le 
sue riserve sullo schema di acqui-
sto dei bond.
E proprio la ‘Buba’ ha incassato 
una ‘’stretta ed efficace condizio-
nalità’’ agli aiuti Bce ben maggiore 
che nei precedenti interventi Bce, 

sancita dal ‘memorandum’ che gli 
Stati dovranno firmare con Bruxel-
les. Ma anche i tedeschi, a modo 
loro, cedono: sulla base delle ‘gui-
delines’ ora definiranno i detta-
gli degli interventi anti-spread i 
tecnici dell’Eurotower, e ‘’a quel 
punto prenderemo una decisione 
finale e saranno contati i voti’’. E’ 
il segnale che la Bundesbank può 

essere messa in minoranza.
Inoltre gli interventi della Bce po-
tranno essere più corposi rispetto 
al programma ‘Smp’ sospeso lo 
scorso marzo, che con non oltre 
20 miliardi di acquisti la settima-
na era riuscito solo temporanea-
mente a raffreddare gli spread di 
Italia e Spagna. La Bce punterà sui 
titoli più a breve e sta lavorando 
su come superare il problema della 
sua ‘seniority’ di creditore, che lo 
mette al riparo dalle perdite inflit-
te ai privati scoraggiando così gli 
acquisti. In più, l’Eurotower sta 
valutando ‘’ulteriori misure non 
convenzionali’’ come un nuovo 
maxi-prestito alle banche ‘Ltro’ 
o un allentamento delle garanzie 
che chiede loro a fronte della li-
quidità. Uno schema di difesa - al-
lestito dopo il pressing della Casa 
Bianca e forte della sponda politi-
ca Monti-Merkel-Hollande - che è 
in evoluzione.
- La Bce andrà al di là di quanto 
stabilito nel Consiglio Ue di giu-
gno - dice Monti.
Draghi incassa il plauso del Fmi, 
che ‘’dà il benvenuto alla ferma 
volontà della Bce di effettuare 
operazioni di mercato della giu-
sta taglia e altre misure di politica 
monetaria non convenzionali’’. 
Accontenta il ministro ministro 
dell’Economia francese Pierre Mo-
scovici, che chiede celerità per 
Esm ed Efsf, ma anche l’omologo 
tedesco Philipp Roesler, conside-
rato un ‘falco’. L’Eurotower non 
se la sente di scendere in campo 
subito con un bazooka e ‘’riempire 
il vuoto’’ - come lo chiama Draghi 
- lasciato dai governi. .
- Non c’è stata alcuna retromarcia 
rispetto al mio discorso di Londra 
- dice Draghi - i mercati hanno 
frainteso.

ROMA  - ‘’La reputazione delle agenzie di rating 
è, diciamo, stata completamente screditata dall’ 
esperienza del 2007-8’’ ma ‘’la gente continua a 
usare questi rating perchè non ha niente di me-
glio; purtroppo sono altamente carenti, quindi 
bisogna trovare un sistema per farne a meno o 
farne meno uso’’. L’allora governatore della Ban-
ca d’Italia Mario Draghi non usò giri di parole per 
criticare il ruolo delle agenzie di rating. Il Pm di 
Trani, Michele Ruggiero, insieme ad alcuni finan-
zieri, raccolse la sua deposizione nel gennaio del 
2011 a Roma, direttamente nel suo ufficio di Via 
XX Settembre.
Dal testo della deposizione, che l’Ansa ha po-
tuto visionare, emerge con chiarezza che i ti-
mori espressi dal report di Moody’s sul sistema 
bancario italiano non avevano basi solide. Ma 
Draghi spiegò anche che le agenzie di Rating, 
dando la loro valutazione sui prodotti struttu-
rati, quelli contenenti anche crediti spazzatu-
ra, consentirono di dare loro un valore, favo-
rendone la commercializzazione. L’immagine 
usata da Draghi, per spiegare al magistrato la 
complessità degli strumenti strutturati, è quella 
della ‘’scatola’’. 
- Molti di questi prodotti - spiega Draghi nella de-
posizione - erano stati costruiti in maniera tale per 

cui erano diventati molto complicati. Come se 
molti crediti fatti da una pluralità di soggetti ven-
gono messi in una scatola e questa viene venduta 
sotto forma di obbligazioni: come dire, io affetto 
e vendo delle fette di questa scatola. Il mercato - 
dice Draghi - non riusciva ad apprezzare questa 
cosa. Il mercato non avrebbe neanche comprato 
queste scatole se non avessero avuto un rating 
da parte delle agenzie che quindi si sono, sostan-
zialmente, prese la responsabilità di attribuire un 
rating a queste scatole perchè potessero essere 
poi vendute sul mercato.
Draghi, sollecitato dal magistrato, parla anche del 
conflitto di interessi delle agenzie di rating. E non 
solo il conflitto di interessi ‘’tra analisti delle so-
cietà di rating e l’ufficio incaricato di attribuire il 
rating ma anche il conflitto di interesse nel senso 
che queste società, nel caso specifico uno o due, 
riportano nel loro bilancio di un anno, nel 2005-
2006, che il 90% dei loro ricavi dipendeva dai 
rating dati a questi prodotti strutturati a queste 
scatole’’.
Al Pm di Trani il governatore spiega le ragioni 
dell’intervento diffuso subito dopo il report di 
Moody’s, realizzato in piena autonomia dalle di-
chiarazione rese da altri, per difendere il sistema 
bancario ‘’più robusto’’ di altri per molte ragioni. 

Tra queste anche il fatto di avere pochi titoli tossi-
ci nella propria pancia. 
“Questo - rivendica Draghi - anche grazie alla 
prudenza di Bankitalia: anche se negli anni 
precedenti alla crisi veniva chiesto da molti in-
termediari di poter commercializzare tutta una 
serie di prodotti la Banca d’Italia rispetto alle 
altre autorità di vigilanza europee è stata estre-
mamente prudente nell’autorizzare la commer-
cializzazioni di scambi di molti cosiddetti pro-
dotti strutturati: questo è uno dei motivi per cui 
molta di questa cartaccia non è andata a finire 
nelle banche”.
Allora, ricorda Draghi, la Banca d’Italia ‘’veniva 
criticata per questa sua prudenza (...): questo è 
qualcosa che spesso viene dimenticato ma, ri-
spetto per esempio a quello che veniva fatto in 
Inghilterra o in Irlanda o anche in Germania, era 
molto più prudente l’atteggiamento della Banca 
d’Italia’’. A commentare le affermazioni dell’allora 
governatore di Bankitalia il presidente dell’Adu-
sbef, Elio Lannutti, ha detto:
- Anche dagli atti dell’inchiesta Moody’s emerge 
un potere enorme delle agenzie di rating che con-
tinuano a lucrare sui derivati e sul denaro creato 
dal nulla. Bisogna mettere un freno con urgenza 
alla loro spregiudicatezza.

RATING

ROMA  - Il mercato ne ha critica-
to la mancanza di concretezza e 
la tiepidità facendo crollare listini 
azionari, tassi di cambio e innal-
zando lo spread. Il presidente della 
Bce Mario Draghi però nella sua 
linea di prudenza e di equilibrismo 
fra falchi tedeschi e interventisti 
all’interno del consiglio mette dei 
nuovi punti fermi e segna in ma-
niera irrevocabile ora le prossime 
mosse, senza rinnegare quanto 
detto a Londra il 26 luglio, discor-
so che aveva scatenato le altissime 
aspettative di mercato poi deluse.
L’artiglieria della Bce, fino a pochi 
mesi fa ancora ferma nei depositi 
e il cui uso era incerto e lontano é 
cosí pronta a essere schierata sep-
pure i bersagli, l’ammontare delle 
munizioni e i tempi di fuoco saran-
no definiti solo piú prossimamente. 
Il consiglio dell’istituzione di Fran-
coforte (sebbene il potente numero 
uno della Bundesbank Weidmann 
si astenga) scrive per la prima volta 
nero su bianco che ci pensa e anzi 
delinerà ‘’nelle prossime settimane’’ 
nuove misure straordinarie e studia 
come resuscitare il programma di 
acquisto dei titoli, oramai fermo da 
mesi senza oltretutto chiudere la 
porta a tagli dei tassi.
Per la prima volta Draghi nomina 
Weidmann e le sue ‘’note’’ riserve 
ma assicura che per ora vi siano 
solo ‘’linee guida’’ su cui i comitati 
interni lavoreranno e in quel caso 
‘’i voti saranno contati’’. Afferma-
zione che sembra preludere a un 
isolamento della Germania, tanto 
più che in questa occasione l’altro 
esponente tedesco, Jorg Asmussen 
o quello olandese e del Lussembur-
go non hanno seguito Weidmann. 
Ma Draghi, a detta degli osservato-
ri, non vuole arrivare a uno strappo 
plateale o a un confronto diretto 
con i tedeschi.
A differenza degli acquisti di Btp e 
Bonos dello scorso anno, che non 
avevano portato risultati apprez-
zabili e che tante critiche avevano 
ricevuto dalla Germania (hanno 
diminuito l’urgenza delle misure di 
correzione invece di aumentarla è 
l’obiezione) ora la Bce chiarisce in-
nanzitutto che il primo passo spetta 
ai governi e alle istituzioni comu-
nitarie sulle quali Draghi in questi 
mesi ha incessantemente premuto 
in tandem sostanziale con Berlino. 
- La politica monetaria non può 
colmare le falle delle azioni dei go-
verni - ripete Draghi che ribadisce, 
esattamente come detto a Londra, 
come la banca centrale farà di tutto 
per preservare l’euro che è irrever-
sibile e avvisa la speculazione che 
si romperà la testa a scommettere 
contro l’euro. La mediazione con la 
Germania, anche a Francoforte così 
come si è visto a Bruxelles per gli 
aiuti al settore bancario, impone ai 
governi delle condizioni ‘’strette ed 
efficaci’’. In pratica spetta ai Paesi in 
difficoltà fare il primo passo e chie-
dere l’intervento dello strumento 
che la stessa Ue ha designato: l’Esm 
e non la Bce (limitata al ruolo di 
agente) mettendo per iscritto nel 
memorandum gli impegni che 
peraltro il paese già ha preso con i 
partner europei.
Certo la tempistica è lunga e il 
mercato vuole risposte a breve. Ad 
agosto non ci sono aste di titoli per 
la Spagna e l’Italia e il clou sarà a 
settembre e ottobre. Difficile però 
che nel prossimo board di inizio 
settembre la Bce non dettagli le 
sue misure.

Il presidente
sceglie la prudenza

Agenzie screditate dall’esperienza  2007-2008 
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Europarlamento: “Bene Draghi”
BRUXELLES  - Approvazio-
ne da parte dell’Europarla-
mento delle misure in col-
laborazione con l’Efsf/Esm 
annunciate dal presidente 
della Bce Mario Draghi per 
garantire la stabilità finan-
ziaria dell’eurozona. E’ infat-
ti ‘’chiaro’’ che l’Eurotower 
‘’non intraprenderà azioni 
unilaterali, e questo è come 
deve essere’’, ha sottolineato 
la presidente della Commis-
sione affari economici del 
Parlamento europeo Sharon 
Bowles, ritenendo ‘’giusta’’ 
l’insistenza della Bce sulla 
‘’condizionalità’’ del suo in-
tervento.
I mercati, ha quindi avverti-
to la presidente della Commissione affari economici, ‘’non devono 
sottovalutare quanto è già stato fatto’’, soprattutto in materia di 
sorveglianza sulla disciplina di bilancio. Allo stesso tempo, ha am-
messo la Bowles, ‘’ci vuole tempo perchè queste misure dimostrino 
di funzionare’’, per questo ‘’la Bce ha ragione a voler continuare 
ad insistere sulla condizionalità’’ a prescindere dalle pressioni della 
speculazione.
Draghi, insieme probabilmente ai commissari Ue Olli Rehn e Michel 
Barnier, e forse al presidente dell’Eurogruppo Jean-Claude Juncker, 
sarà davanti agli eurodeputati a Bruxelles lunedì 3 settembre per 
discutere della questione e del lavoro in corso sull’Unione bancaria.
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CARACAS- La rectora del Consejo 
Nacional Electoral (CNE), Sandra 
Oblitas, informó este jueves que se 
abrirá un proceso de investigación 
administrativa al canal del Estado 
por hacer campaña por cuenta pro-
pia. Asimismo se hará una evalua-
ción al diario Correo del Orinoco 
por hacer uso de las imágenes de 
los candidatos, presumiblemente, 
sin autorización.
Otro medio de comunicación que 
sobre el cual se hará una investi-
gación administrativa es el canal 
Televén, por supuestamente ha-
ber transmitido más de 3 minutos 
reglamentarios de publicidad del 
candidato Capriles Radonski. 
El periódico Últimas Noticias 
igualmente será revisado por ha-
ber publicado una pieza del parti-
do Primero Justicia que superaba 
la extensión indicada en la norma-
tiva electoral, acotó Oblitas.
La rectora le hizo un nuevo llama-
do al candidato Capriles Radonski 
por “abierto desacato” de una ad-
vertencia anterior que le hicieron 
por usar los símbolos patrios en la 
campaña. 
Hizo referencia a una nueva cuña 
del candidato Capriles Radonski 

que fue difundida este jueves, la 
cual será estudiada también por-
que en ella aparecen símbolos pa-
trios.
Cuando se inicia una averiguación 
administrativa, se va primero a la 
comisión de sustanciación, luego 
el propio reglamento establece 
tiempos para que cada parte pueda 
alegar en su favor lo que conside-
re, y finalmente se tomará una de-
cisión. “El hecho de iniciar una ave-
riguación administrativa no significa 
que haya sanción”, explicó.
Reiteró Oblitas que sólo el Conse-
jo Nacional Electoral está en ca-
pacidad de evaluar que elementos 
violan y cuales no el reglamento 
para las elecciones presidenciales. 
Añadió que el seguimiento de los 
medios de comunicación lo hacen 
a diario los rectores del organismo 
en un centro de monitoreo.
Especificó que la averiguación no 
es contra los medios de comunica-
ción, sino contra “los autorizados” 
para pautar la publicidad.
“Nosotros firmemente nos vamos a 
parar frente a lo que nos corresponde 
actuar, frente a lo que nos correspon-
de hacer, para llevar esta campaña 
electoral a buen término”, afirmó.

La rectora Oblitas volvió a hacer un llamado de atención al candidato Capriles Radonski, ante su renuencia 
a acatar el reglamento electoral, el cual prohíbe el uso de símbolos patrios con fines propagandísticos

CNE abrirá investigación 
a varios medios de comunicación 

BCV: Colombia y Perú quieren
comerciar con moneda Sucre

Capriles: “Quiero que la educación 
en Venezuela sea de calidad”

Activarán 147 mil efectivos 
de las FANB el 7-O

CARACAS-  El Banco Central de Venezuela 
(BCV), informó este jueves que los gobiernos 
de Colombia y Perú han expresado interés 
en comerciar con el sucre, la moneda de la 
Alianza Bolivariana para las Américas (Alba), 
de la que estos países no forman parte.

MIRANDA- El candidato presidencial Capriles Radon-
ski en un acto de la Gobernación de Miranda, afirmó. 
“Yo quiero que la educación en Venezuela sea una edu-
cación de calidad, que lleguemos a todos los rincones”.
Anunció que su plan para la educación será presenta-
do cuando se aproxime el año escolar.

CARACAS- El jefe del Comando Estratégico Opera-
cional de la FANB, mayor general (Ej.), Wilmer Ba-
rrientos informó que 147 mil efectivos resguarda-
rán las elecciones presidenciales del próximo 7-O 
a través del Plan República. Dijo que el objetivo es 
garantizar que este evento electoral “sea el más 
transparente, el más puro, seguro e impecable”.

ECONOMÍA CANDIDATO PLAN REPÚBLICA

CARACAS - La rectora 
del Consejo Nacional 
Electoral (CNE), Socor-
ro Hernández, confirmó 
este jueves en decla-
raciones a la emisora 
Unión Radio que este 
domingo 5 de agosto 
se realizará el simulacro 
de votación en todos los 
estados del país de ma-
nera reducida. 
Durante el proceso se 
habilitarán 55 centros 
de votación, 419 me-
sas y 226.293 electores 
podrán participar, pues 
solo podrán hacerlo 
aquellos electores que 
voten normalmente en 
los centros habilitados 
para este domingo, desde las 8:00 am hasta las 3:00 pm. 

226.293 electores podrán 
participar en el simulacro
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En la presentación de mi obra 
arriba indicada, decía que si 
bien no tiene jerarquía para 
ser calificada como tema 
fundamental constituye algo 
necesario para dilucidar du-
das, rechazar infundios y, 
demostrar que las verdades no 
son aquellas que los más po-
derosos expresan, ni las que 
tienen mayor divulgación, 
sino las idóneas para imponer-
se sobre las falsedades.
La gran falsedad ha sido con-
vencer a los Estados, a los 
cuales ocurren las grandes 
empresas trasnacionales, de 
que la condición para obtener 
inversiones es, la garantía del 
arbitraje internacional.
Lo anterior lo desvirtúa el 
hecho de que Brasil, sin ser 
signatario del Convenio CIA-
DI, es el país con más alta 
inversión de America Latina, 

como lo destaca el informe 
anual de la UNCTAD, al seña-
lar (pág. 53): “En 2011 Brasil 
se mantuvo como el mayor ob-
jetivo de la inversión extranjera 
directa, con las entradas cada 
vez mayores en un 37%, a $67 
mil millones – 55% del total en 
América del Sur y 31% del total 
en la región…”
Venezuela se adhirió al CIADI 
en 1995 y durante 10 años 
más o menos, no hubo proble-
mas con respecto a las contro-
versias con las empresas, pero 
cuando el Estado desarrolló 
políticas de protección de sus 
recursos naturales, se comen-
zaron a malinterpretar los 
acuerdos de inversión y pre-
sentar solicitudes de arbitraje 
ante CIADI. Para las grandes 
trasnacionales la explotación 
de los elementos naturales: 
agua; minerales; tierra; ener-

gía, ya no era fácil, ante las li-
mitaciones ecológicas surgidas 
y su creciente escasez.
En el libro recién “bautizado” 
se enuncian los inconvenien-
tes que el arbitraje de inver-
sión plantea a los Estados, 
mencionando que:
.- El Estado se obliga a abando-
nar su propia jurisdicción, dere-
cho, normas de contratación, 
para someterse a las reglas del 
llamado Derecho Internacional 
Consuetudinario y, a depender 
de unos jueces que no conocen 
nada de su cultura.
.- Litigar ante un tribunal na-
cional es presentarse ante un 
organismo ya constituido, con 
jueces de carrera; permanen-
tes; que conocen el derecho 
propio del Estado. Litigar en 
sede arbitral es comenzar por 
constituir el tribunal, para lo 
cual se requiere de una expe-

riencia que permita conocer 
la personalidad y reputación 
de los candidatos, así como 
sus tendencias. Además, estos 
organismos se disuelven una 
vez dictado el laudo definitivo 
con todas las consecuencias 
que de ello derivan.
.- Al ser designados por las 
partes, los jueces deberán 
ser remunerados por éstas. 
Los árbitros fijarán honora-
rios, tomando en cuenta las 
prácticas que se utilizan en 
el ejercicio privado: cobrarán 
por hora, sin antes señalar su 
número, y fijarán el costo de 
los mismos según su fama y 
jerarquía. El Estado deberá 
pagar una cuota al Centro de 
Arbitraje donde se constituya 
el tribunal; y los gastos de 
jueces y funcionarios.
.- Los tribunales arbitrales 
desconocen las reglas funda-

mentales del proceso romano-
germánico que nos rige, en el 
cual, se agotan las cuestiones 
de forma y luego se pasa a las 
de fondo. De allí que, hay que 
rogarles a los jueces que “bifur-
quen” el proceso, en el sentido 
de que tengan dos procedi-
mientos diferentes: uno, para 
las cuestiones previas (sobre 
todo jurisdicción) y otro, para 
los temas sustantivos.
Hay muchos más inconve-
nientes que nos llevan en 
la obra a buscar sistemas 
alternativos al del CIADI ac-
tual, para los conflictos entre 
Estados e Inversionistas. Se 
trata de posibilidades del 
ámbito de la futurología, de 
lo posible; de lo analizable. 
Los invito a todos a pensar, 
estudiar y proponer, porque 
con este tema nos estamos 
jugando el futuro.

“OBITER
DICTA”
Por: Hildegard Rondón de Sansó

“En torno a la denuncia de Venezuela del Ciadi”



Confcommercio nel Rapporto sulle economie territoriali e il terziario calcola che il reddito 
reale pro capite degli italiani è calato di circa 1.800 euro tra il 2002 e il 2012 

Confcommercio: “E’ il peggior
calo dei consumi dal dopoguerra”
ROMA - I consumi nel 2012 
scenderanno del 2,8%, regi-
strando così la caduta più forte 
dal dopoguerra. A fare i calcoli 
è la Confcommercio che spiega 
come occorra tornare indietro 
al 1930 per trovare un dato 
che si possa definire peggiore 
con certezza. E la stretta sulle 
spese fatta dalle famiglie non 
farà altro che acuire la recessio-
ne: secondo l’associazione dei 
commercianti si va verso un 
calo del Pil del 2,2% per l’an-
no in corso e dello 0,3% per 
il prossimo. Tutte stime riviste 
nettamente al ribasso rispetto a 
quanto indicato a fine marzo, 
quindi giusto qualche mese fa.
Il peggioramento del quadro 
economico risulta evidente 
non solo sulle variazioni ma 
anche guardando al livello 
del prodotto interno lordo, 
che proprio durante l’estate 
tocca ‘’i minimi storici’’. La 
situazione presentata da Con-
fcommercio nel Rapporto 
sulle economie territoriali e il 
terziario di mercato è quasi un 
bollettino di guerra, che vede 
tutta l’Italia in ginocchio da-
vanti a una crisi che riprende 
la carica. Basti pensare che a 
livello di reddito procapite 
prodotto nel 2013 nessuna re-
gione riuscirà ad allinearsi al 
periodo pre crisi. Anzi, alcune 

aree arretrano ai primi anni 
Novanta. D’altra parte, lo stu-
dio della Confcommercio cal-
cola che ‘’il reddito reale pro 
capite degli italiani è calato di 
circa 1.800 euro tra il 2002 e il 
2012 (-9,8% reale a testa)’’.
Per il presidente della Con-
fcommercio, Carlo Sangalli, 
il tallone d’Achille dell’Italia 
è proprio ‘’la debolezza strut-
turale della domanda inter-
na’’, che porta il Paese dritto 

all’epoca della Grande depres-
sione. Anche per il prossimo 
anno le stime vedono i consu-
mi ancora in negativo (-0,8%) 
e secondo l’Ufficio studi 
dell’organizzazione saran-
no circa 20 mila i negozi che 
scompariranno quest’anno, 
risultato di un saldo negativo 
tra aperture e chiusure.
Ecco che per Sangalli bisogna 
agire, rilanciare la domanda, 
anche puntando all’economia 

dei servizi che rappresenta il 
43% dell’occupazione e po-
nendo come ‘’prioritaria la ri-
forma fiscale’’. Ma una scossa 
deve arrivare pure dalla politi-
ca, il numero uno dei commer-
cianti, infatti, si augura che si 
giunga ‘’quanto prima’’ a una 
nuova legge elettorale in modo 
da avere ‘’un Parlamento di 
scelti e non di nominati’’. 
Analizzando il territorio, Con-
fcommercio rileva come con la 
crisi si sia aggravato il divario 
tra l’Italia settentrionale e il 
Mezzogiorno, tanto che al Sud 
occorrerebbero più di 110 anni 
per raggiungere il Nord ovest, 
pur crescendo al suo stesso 
ritmo moltiplicato per dieci. 
La classifica delle province per 
livello di valore aggiunto pro 
capire nel 2011 parla chiaro: 
Milano, Bolzano e Bologna ri-
sultano le tre più ricche, men-
tre Crotone, Agrigento e Vibo 
Valentia sono le più povere. E 
se in alcuni casi sembra, guar-
dando ai ribassi pro capite, che 
il meridione limiti i danni non 
è così: il direttore dell’Ufficio 
studi Mariano Bella chiarisce 
come ciò sia semplicemente 
dovuto all’effetto spopolamen-
to, ‘’da dieci anni a questa par-
te è ricominciato il fenomeno 
delle migrazioni da Sud a Nord 
stile anni ‘50’’. 

Federalimentare, in calo 
la spesa degli italiani
ROMA  - Le vendite alimentari stanno accusando, nei primi cin-
que mesi dell’anno, una discesa in termini reali prossima ai 2 
punti percentuale. Lo afferma Federalimentare sottolineando 
come il dato, che ‘’conferma pienamente le stime sui consumi 
per il 2012 rese note da Confcommercio, allontani la prospetti-
va di ripresa dei consumi alimentari alla fine del 2013’’. 
Considerando il contestuale rallentamento dell’export, che 
testimonia le difficoltà che incontrano anche gli altri Paesi 
occidentali nel mantenere i livelli di consumo precrisi, 
l’industria alimentare continua con maggior fatica a sostene-
re l’economia reale italiana. 
- In questa situazione il Governo - commenta il presidente di 
Federalimentare, Filippo Ferrua Magliani - deve individuare 
al più presto gli strumenti per rilanciare il potere d’acquisto 
delle famiglie ed, attraverso questo, con il volano del credito 
alle imprese, far ripartire il motore del Paese, innescando la 
spirale virtuosa degli investimenti e dell’occupazione.

ROMA  - Pier Luigi Bersani è 
categorico: ‘’Stavolta facciamo 
sul serio, non è accettabile una 
coalizione in cui si sta insieme 
insultandosi. Chi se la sente sta 
su, chi no, scende’’. Toni ulti-
mativi che, però, devono fare 
i conti con la realpolitik che 
rende tutt’altro che lineare 
l’obiettivo del Pd di un patto 
progressisti e moderati. 
Antonio Di Pietro sembra aver 
ormai scelto di scendere, Pier 
Ferdinando Casini aspetta il 
finale di partita per trarre il 
dado mentre Nichi Vendola 
entra nella partita, nonostan-
te la pressione della base che 
chiede una ‘’grande sinistra’’ 
e non il centro-sinistra. Se Ni-
chi Vendola sembra accusare 
gli attacchi dell’Idv, da Di Pie-
tro a De Magistris, per la vi-
rata verso l’Udc, il segretario 
Pd, dopo aver lasciato fino 
all’ultimo una porta aperta 
all’ex pm nonostante le pres-
sioni interne, sembra aver 
messo una pietra sopra. 
- Con Di Pietro si è creato un 
problema serissimo e non 
l’abbiamo creato noi -  è la 
constatazione del segreta-
rio Pd che ieri ha incontrato 
il Forum del Terzo Settore 
e punta ad ampliare la co-
alizione futura aprendo al 
massimo alla società civile, 

magari pensando, se la legge 
elettorale lo consente, ad una 
lista che mostri un’apertura 
che vada oltre i partiti. Ma è 
proprio dalla legge elettora-
le che molte cose nel puzzle 
delle alleanze si capiranno.
Nonostante Bersani insista 
sul premio alla coalizione, 
proprio per cementificare le 
intese, nel Pd c’è un’area ab-
bastanza vasta che, con una 
moral suasion, sta cercando 
di convincere il segretario che 
il premio di maggioranza al 
partito consentirebbe al Pd di 
trattare da una posizione di 
forza con gli alleati e di piega-
re pretese sia da sinistra sia dal 
centro. Non è un caso che sia 
contrario al premio al partito 
proprio Nichi Vendola.
- Non si può passare dal Por-
cellum al super Porcellum, un 
premio al singolo partito – ha 
commentato - è una camicia 
di forza che viene utilizzata a 
uso e consumo dei partiti più 
grandi.
Il governatore pugliese, oltre 
che mostrare un profilo auto-
nomo dal Pd, ha l’esigenza di 
negare l’abbraccio mortale 
con l’Udc anche se ieri pro-
prio Bersani ha riconosciu-
to che lui e Vendola hanno 
concordato che non saran-
no ‘’settari e non ci saranno 

veti’’. 
- Con Bersani - spiega il leader 
di Sel in un videomessaggio 
agli elettori - abbiamo discus-
so della casa del centrosini-
stra, una casa in cui non c’è 
l’Udc, non c’è Casini.
Una precisazione, più che 
un niet a Casini, visto che 
nel progetto del Pd il patto 
con i centristi è un passaggio 
successivo alla creazione del 
centrosinistra. Centrosinistra 
che vede la sua consacrazio-
ne nelle primarie per il candi-
dato premier. Oggi Vendola 
chiede ‘’subito regole e data’’ 
ed un altro candidato, Bruno 
Tabacci, invita Pier Ferdinan-
do Casini, che non ci pensa 
proprio, a scendere nell’ago-
ne.
Bersani pensa di definire en-
tro settembre le caratteristi-
che della competizione ma 
è vero che il segretario deve 
far fronte a resistenze inter-
ne da parte di varie aree che 
vedono nelle primarie più 
un rischio che un opportu-
nità. Non solo e non tanto si 
teme, spiegano fonti demo-
cratiche, la vittoria, dagli esiti 
esplosivi per il Pd, di Vendola 
o Matteo Renzi, che in realtà 
ancora non è candidato, ma 
le conseguenze che la ‘con-
ta’ avrebbe per gli equilibri 

LE ALLEANZE A SINISTRA

Bersani stretto tra Idv e Sel
Vendola: “Udc non è in casa nostra”
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L. ELETTIORALE

ROMA - Il premier Mario Monti guarda con soddisfazione al clima di 
disgelo che si è creato nella ‘’strana-maggioranza’’ sulla legge elet-
torale. E così da Helsinki elogia le ‘prove di dialogo’ di queste ultime 
ore tra le forze politiche assicurando che una nuova riforma elettorale 
ridarà credibilità alla politica.
Il segretario del Pdl Angelino Alfano lo ringrazia, garantisce che il 
‘’gap’’ che secondo Monti si sarebbe aperto tra partiti e cittadini verrà 
colmato, ma poi ironizza: non creda che cambiando il ‘Porcellum’ 
calerà lo spread... Anche Bersani assicura impegno nel portare a ter-
mine l’arduo compito di dare ai cittadini una nuova legge elettorale, 
ma non si sbilancia. Questi giorni, afferma, potrebbero ‘’segnalarci 
qualche novità’’. Per poi precisare:
- Ma non mi azzardo a fare previsioni perchè troppe volte ho visto 
cambiare le carte in tavola.
E in effetti lo ‘stop and go’ nella trattativa tra i partiti continua senza 
sosta. Soprattutto Denis Verdini e Maurizio Migliavacca, continuano 
ad incontrarsi, a elaborare bozze, a studiare modelli e conseguen-
ti ripercussioni. Ma al momento restano ancora delle incognite che 
nessuno crede potranno essere risolte prima di settembre. Primo tra 
tutti il premio di governabilità: si assegnerà al partito o alla coalizione? 
E sarà del 10 o del 15%?
I Democratici tengono il punto, indicando la coalizione. Ma i pidiellini 
sono certi: noi molleremo sul discorso delle preferenze, sposando alla 
fine la scelta dei collegi e loro cederanno sul premio al partito, magari 
esteso alle ‘’liste ad esso collegate’’. Nelle ultime ore però, assicurano 
alcuni sherpa ben informati, si sarebbe aperto un nuovo ‘round’ non 
proprio secondario: quello sull’assegnazione dei seggi. Nel caso della 
‘ripartizione’ che ormai si dà per certa dei 2/3 con collegi e di un terzo 
con liste bloccate, quale criterio di assegnazione verrà individuato?
Fino a qualche giorno fa si parlava di quello previsto dal ‘Provincel-
lum’. Ora, invece, sembra si voglia tornare alla ‘bozza Violante’ ri-
messa sul tavolo, soprattutto per quanto riguarda l’assegnazione dei 
seggi, dalla proposta presentata  da Enzo Bianco al Comitato ristretto 
del Senato: quello che ha il compito di mettere a punto un testo 
da sottoporre all’esame dell’Aula. Ma è solo una delle ipotesi che i 
‘tecnici’ stanno valutando prima di arrivare al dopo estate con il testo 
di un accordo.
Perche si trovi la ‘quadra’ serve ancora del tempo. Il Pdl deve attende-
re il ritorno di Berlusconi dalla Russia per capire se ci sia davvero l’idea 
di chiudere la pratica ‘legge elettorale’ in tempi brevi. E poi si deve 
avere una certezza su quando si andrà al voto. E’ vero che il Comitato 
ristretto è stato convocato per martedì, con il Senato chiuso. Ma è 
anche vero che molti dei suoi componenti garantiscono che ‘’tanto 
non succederà nulla’’ prima della fine del mese. 
- Il punto di fondo - precisa intanto Bersani - è che non si può passare 
dal Porcellum che con il 34% ti dà un premio enorme e ti consente 
pure di eleggere il capo dello Stato a una legge che non garantisce la 
governabilità. Sarebbe uno tsunami.
Il Pd, sottolinea, non voterà in ‘’ordine sparso’’ sulla legge elettorale. 
- Stiamo cercando un compromesso – afferma -. Tutti ci dicono tro-
vate l’accordo e magari – ipotizza - dopodomani ci saranno i puristi 
che protesteranno.....
E anche Nichi Vendola mette le mani avanti indicando la sua ‘prefe-
renza’ per il premio di coalizione: 
- Il percorso di costruzione di un nuovo centrosinistra e del passaggio 
delle primarie non può essere stravolto da una legge elettorale che 
rischia di rappresentare un passo indietro. Non vogliamo uscire da 
Porcellum, sottolinea, con un super Porcellum.

Resta il nodo premio
Bersani: “Possibili novità”
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interni, a partire dalla defini-
zione delle liste elettorali. 

Monti: “Lo spread...
Torna a ripetere che ‘’in questo momento’’, 
Roma non intende chiedere l’attivazione dello 
scudo antispread, precisando che il differenziale 
tra i titoli decennali italiani e tedeschi ‘’è un pro-
blema comunitario’’ e non dei singoli paesi. 
- Se lo spread dovesse rimanere a questo livello 
per molto - avverte - si vedrà al potere in Italia un 
governo non europeista, non orientato all’euro e 
non favorevole alla disciplina di bilancio.
Parole dette a Helsinki, prima dell’intervento di 
Draghi, che hanno fatto schizzare lo spread a 508 
punti. Quando finisce l’incontro alla Moncloa 
e Monti e Rajoy raggiungono la sala stampa, le 
domande sono tutte sul mancato ‘bazooka’ atte-
so dopo l’intervento a Londra di Draghi, che ha 
gelato i mercati e fatto volare gli spread. 
- Non so se i mercati, tenuti come sono ad agire 
nel secondo e nel millesimo di secondo abbiano 
valutato pienamente il discorso di Draghi - dice 
Monti. Discorso in cui il professore fa una vera 
e propria esegesi, leggendo in inglese le singole 
parole pronunciate dal presidente della Bce e 
spiegandone il significato. 
- Vedo passi avanti e nessun passo indietro - as-
sicura Monti, la Bce ha “aderito” agli obiettivi 
del consiglio europeo. E ancora: 
- Draghi ha sottolineato che il tema dello spread 
tocca al cuore la funzionalità politica monetaria, 
quindi la competenza della Bce.
Non una parola sulle dichiarazioni sull’Esm che, 

ha detto Draghi, nella sua forma attuale non può 
essere “controparte” capace di accedere ai finan-
ziamenti della Bce. Parole che arrivano il giorno 
dopo le dichiarazioni del prof. a Helsinki: 
- Dare la licenza bancaria all’Esm aiuterebbe e 
credo che questo nel tempo accadrà.
Non è un caso che Monti, pur escludendone la 
necessità “ora’’, abbia lasciato una porta aperta 
alla possibilità di ricorrere ad un intervento - lo 
scudo - che non sembra essersi allontanato 
dopo l’intervento del numero uno della Bce. E’ 
la risposta delle borse. Anzi. Per questo il profes-
sore, prima di escluderne la necessità precisa che 
bisogna “valutarne le modalità”.
- Ci riserviamo - dice il professore - di valutare 
azioni di accompagnamento per far calare gli 
spread che costano stabilità.
Un intervento che non comporterebbe le di-
missioni di un governo che ‘’durerà quanto la 
legislatura’’, ribadisce Monti.
La conferenza stampa si conclude con una 
dichiarazione congiunta in cui Monti e Rajoy, 
che assicurano di essere pronti a tutto per sal-
vare l’Euro e tornano a chiedere di attuare in 
tempi brevi le misure decise all’ultimo vertice 
europeo. Ma quella che doveva essere l’enne-
sima settimana “cruciale” per dare una spallata 
definitiva alla crisi dell’eurozona, si è conclusa 
con uno dei picchi più bassi dei mercati e più 
alti dello spread.



Un anziano 
pioniere 
dell’emigrazione 
ha scritto 
una lettere 
all’Associazione 
Trevisani 
nel mondo 
denunciando 
il grave livello 
di insicurezza 
che si respira 
nella nazione 
sudamericana

Il grido di aiuto di un connazionale
in Venezuela: “Non abbandonateci”
TREVISO - “Chi vi parla 
è una persona di 80 anni, 
con 56 anni di Venezuela, 
con tre figli e cinque nipo-
ti. Sono preoccupato per la 
situazione in cui si conti-
nua a vivere in Venezue-
la, bisogna esserci dentro: 
vedere per credere. Qui si 
passano le giornate sem-
pre con il cuore sospeso, 
allarmati che qualcosa di 
grave ci possa accadere. In 
giro c’è assoluta insicurez-
za: i dati ufficiali informa-
no che nel 2011 sono stati 
19.800 gli assassini, per 
strada o in casa, spesso ab-
battuti per un niente fatto 
solo di violenza gratuita. 
L’80% con arma da fuoco 

e con stessa percentuale 
dai 14 ai 35 anni”. È la 
vibrante lettera di un con-
nazionale in Venezuela, 
indirizzata all’Associazio-
ne Trevisani nel Mondo, 
che nel corso della recen-
te assemblea annuale ha 
votato all’unanimità un 
appello al governo italia-
no affinché intervenga in 
favore degli italiani, ormai 
costantemente in pericolo, 
nel Paese sudamericano.
“Viviamo sotto l’incubo 
costante di sequestri e ra-
pine, alla sera nessuno 
esce di casa”, si legge nel-
la testimonianza giunta a 
Treviso. “Siamo come in 
una trincea, con guardie 

private che non siano del-
la polizia perché di loro 
non c’è da fidarsi. Sono 
come mercenari, spesso 
stanno dalla parte di chi li 
paga meglio”.
La maggior parte dei no-
stri connazionali in Vene-
zuela, per difendersi, ha 
circondato le proprie case 
con mura sovrastate da 
“6 fili di circuito elettrico 
che ci protegge ulterior-
mente”, racconta l’uomo 
che ha scelto di mantene-
re, per la sua incolumità, 
l’anonimato. “Ma poi ma-
gari capita che, ad aspet-
tarci fuori, non sia la città 
tranquilla e ridente di una 
volta, ma persone con le 
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PERUGIA - Si fermeranno in Umbria per tutto il mese di ago-
sto i quindici giovani di origine umbra che, provenienti da Ar-
gentina, Canada e Venezuela, partecipano a un soggiorno di 
studio promosso e finanziato dalla Regione Umbria nell’am-
bito del “Piano 2012 degli interventi a favore dei lavoratori 
emigrati e delle loro famiglie”.
Gli ospiti sono stati ricevuti nel Salone d’Onore di Palazzo Do-
nini, dal presidente del Consiglio regionale dell’emigrazione, 
Fausto Galanello, per un saluto di benvenuto.
- Gli umbri residenti all’estero sono un valore per la nostra 
regione - ha detto Galanello - perché costituiscono un im-
portante legame fra l’Umbria ed il resto del mondo. Da qui lo 
sforzo del Consiglio regionale dell’emigrazione nel realizzare 
iniziative all’estero e nello sviluppare l’accoglienza in Umbria 
secondo uno spirito di rinnovata cittadinanza. È soprattutto 
sui giovani che intendiamo investire - ha proseguito - per far 
loro riscoprire le comuni radici e rinsaldare i legami con la 
terra d’origine. Questi giovani fanno parte della terza, quarta 
generazione di umbri all’estero e molti di loro hanno conse-
guito importanti posizioni sociali e professionali nei Paesi di 
residenza. Per l’Umbria rappresentano una opportunità stra-
ordinaria che intendiamo valorizzare.
I giovani frequenteranno un corso di lingua italiana all’Univer-
sità degli studi di Perugia che avrà la durata di circa quattro 
settimane e visiteranno i più importanti centri regionali, alla 
ricerca delle proprie radici storiche e culturali: si recheranno 
ad Assisi, Gubbio, Spoleto, Gualdo Tadino, dove faranno in 
particolare tappa al Museo regionale dell’Emigrazione “Pie-
tro Conti”, e Orvieto. I partecipanti sono stati individuati dai 
Presidenti delle Associazioni degli Umbri secondo criteri di 
selezione individuati con il Piano regionale.
L’incontro a Palazzo Donini ha rappresentato l’occasione per 
presentare loro, da parte del direttore dell’Agenzia Umbria 
Ricerche, Anna Ascani, il sito www.brainbackumbria.eu, rea-
lizzato in quattro ligue (italiano, inglese, francese e spagnolo) 
che mette in contatto l’Umbria e i suoi emigrati nell’ambito 
del progetto di “Aur” e Regione Umbria per indagare il fe-
nomeno migratorio della popolazione umbra e supportare 
la nascita e la crescita di reti permanenti tra emigrati umbri e 
mondo produttivo, culturale ed istituzionale al fine di facilita-
re lo scambio di esperienze e promuovere collaborazioni.

REGGIO CALABRIA - L’Universi-
tà della Calabria ha emanato un 
bando di concorso per l’attribu-
zione di 5 borse di studio desti-
nate agli studenti figli d’italiani 
residenti in America Latina, per 
la frequenza di corsi presso la 
stessa Università.
L’Ateneo calabrese ospiterà gli 
studenti nel proprio campus e 
fornirà loro, sempre a titolo gra-
tuito, il servizio mensa.
Il Bando e il modello della do-
manda sono consultabili sul 
portale d’Ateneo www.unical.it 
nell’area “Avvisi di Gara, Con-
corsi, Master, Borse di Studio” 
– Sezione “Borse di Studio”. 
La scadenza è fissata al 10 set-
tembre 2012. 

SOGGIORNO DI STUDIO

REGGIO CALABRIA

Arrivati in Umbria
i giovani del Venezuela

Borse di studio 
per italiani in America latina
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armi in pugno per seque-
strarci, rubarci, rapinarci”.
Ma il pericolo non viene 
solo dai comuni delin-
quenti. “Qui”, denuncia 
la lettera, “si espropriano 
aziende agricole ed edifici 
come niente, dall’oggi al 
domani. Andiamo ai cen-
tri commerciali in gruppo 
per sentirci più sicuri, gli 
alunni li portiamo fin den-
tro alle aule. Io ne ho visto 
di guerre: è peggio di una 
guerra perché il nemico 
non si sà mai bene dove 
sia e può spuntare dapper-
tutto”.
“Si potrebbe continuare 
per pagine intere, venite a 
vedere e vi farete un’idea”, 
invita l’uomo, che, a chi 
gli chiede se abbia mai 
pensato di tornare in Italia, 
risponde: “è una domanda 
che mi mette un groppo 
alla gola, perché vorrei an-
che farlo, ma ciò vorrebbe 
dire perdere tutto dei miei 
56 anni di lavoro. Qui nes-
suno compra e quindi sa-
rebbe come suicidarsi”.
Nella lettera il connazio-
nale vuole “richiamare 
l’attenzione degli organi 
preposti, perché prenda-
no atto della situazione 
in cui tanti conterranei 
vivono. Seriamente. Non 
è una novella questa, ma 
fatti reali che bruciano 
sulla nostra pelle”, è il gri-
do di dolore di un uomo, 
un veneto, un italiano, 
che, partito da “niente”, 
ha portato “alta la bandie-
ra” della propria terra, da 
“dove siamo partiti e di 
cui abbiamo sempre no-
stalgia. E sentirsi abban-
donati, duole”. 



L'ex segretario generale dell'Onu lascia l’incarico dopo cinque mesi di infruttuose trattative. Fao: 3 
milioni di siriani hanno bisogno di cibo e assistenza. Ok di Obama per missioni segrete pro-ribelli

Siria: Kofi Annan getta la spugna 
mentre continua il bagno di sangue 
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NEW YORK, 2 AGO - Una 
nuova potente bomba si ab-
batte sul feroce conflitto in 
Siria, ma questa volta è di 
carattere diplomatico: Kofi 
Annan, ex segretario genera-
le dell’Onu e premio Nobel 
per la pace, getta la spugna. 
Dopo cinque mesi di infrut-
tuosi e frustranti trattative 
per mettere fine all’incessan-
te bagno di sangue siriano, 
ha annunciato le sue dimis-
sioni da inviato speciale di 
Nazioni Unite e Lega Araba. 
- A causa dell’intransigen-
za del governo siriano e del 
continuo rifiuto di applicare 
il piano in sei punti. Ma an-
che a causa della crescente 
militarizzazione della cam-
pagna dell’ opposizione. Il 
tutto aggravato dalle divisio-
ni della comunità interna-
zionale - ha spiegato in una 
conferenza stampa. 
E intanto la mattanza con-
tinua. Il bollettino di guerra 
che arriva dal campo è sta-
to anche ieri drammatico, 
e mostra una nuova escala-
tion, come ogni giorno, da 
oltre 17 mesi, in cui secon-
do varie fonti sono morte 
quasi 20 mila persone. I ri-
belli hanno riferito di aver 
registrato nelle ultime ore 
almeno 88 morti. Damasco 
intanto tace sul bilancio, ma 
esprime rammarico per le di-
missioni di Annan. E espres-
sioni di rammarico sono 
prontamente arrivate anche 
dalle capitali dei Grandi. 
Ma non sono mancate ne-
anche le accuse. Le dimis-
sioni di Annan, ha detto il 
portavoce della Casa Bianca 
Jay Carney, ‘’evidenziano 
la mancanza del sostegno 
di Russia e Cina in Consi-
glio di Sicurezza dell’Onu 
a risoluzioni significative 
nei confronti del presiden-
te siriano Bashar al Assad, 
che lo avrebbero chiamato 
a rispondere del suo manca-
to rispetto del piano’’ in sei 
punti. In tal modo, ha detto, 

Russia e Cina si sono messe 
‘’dalla parte sbagliata della 
storia’’. Poco prima, da Lon-
dra, il presidente russo Vla-
dimir Putin aveva affermato 
che ‘’in alcune aree’’ c’è con-
vergenza di vedute tra Gran 
Bretagna e Russia, mentre 
il premier britannico David 
Cameron aveva detto che ‘’ci 
sono divergenze’’, ma cer-
to ‘’sia noi che loro (i russi) 
vogliamo vedere la fine del 
conflitto e una Siria stabile’’. 
Il governo siriano ha invece 
accusato gli ‘’Stati che cerca-
no di destabilizzare la Siria’’ 
di avere ‘’ostacolato’’ la mis-
sione di Annan, alludendo 
a Occidente, Turchia e Pa-
esi del Golfo critici verso il 
regime di Assad. Il ministro 
degli esteri Giulio Terzi ha a 
sua volta sottolineato che le 
dimissioni di Annan confer-
mano ‘’l’urgenza di aumen-
tare la pressione da parte di 
tutti su Assad, affinché lasci 
spazio ad una transizione 
politica’’. 
Ma all’Onu le divisioni sono 
profonde. 
- Le divisioni in Consiglio 
di Sicurezza sul futuro della 
missione di monitoraggio 
(Unsmis) sono enormi - ha 
detto l’ambasciatore france-

se al Palazzo di Vetro Gerard 
Araud, presidente di turno 
dei Quindici. 
Come dire che la strada sarà 
ancora lunga e tutta in salita, 
mentre nel mattatoio siriano 
si continua a morire. 
Il fronte più violento conti-
nua ad essere ormai da una 
settimana nella città di Alep-
po. I ribelli, che rivendicano 
il controllo del 70% del polo 
commerciale siriano, han-
no attaccato la base aerea di 
Menagh, a circa 30 km da 
Aleppo, usata dagli elicotte-
ri militari con cui il governo 
bombarda la città. Lo riferi-
sce l’Osservatorio siriano per 
i diritti umani, ong con sede 
nel Regno Unito. 
- Le forze del regime sono 
entrate nel distretto di Jdai-
det Artuz, hanno arrestato 
ieri circa 100 giovani che 
erano a scuola e li hanno 
torturati - riferisce l’Osserva-
torio - Questa mattina, dopo 
l’operazione, sono stati sco-
perti i cadaveri di 43 perso-
ne. Alcuni di loro erano stati 
giustiziati - denuncia la ong.
Barack Obama ha intanto au-
torizzato missioni segrete a 
sostegno dei ribelli. L’ordine 
è stato firmato già nei mesi 
scorsi, permettendo alla Cia 

e alle altre agenzie di intelli-
gence statunitensi di fornire, 
in modo segreto, sostegno 
alla rivolta contro Assad. Le 
fonti Cnn non specificano la 
natura di questa assistenza, 
ma fonti diplomatiche han-
no rivelato che gli Usa stan-
no fornendo informazioni di 
intelligence sui movimenti 
delle truppe governative si-
riane. 
Ci sono poi rischi di ‘conta-
gio’, con l’esercito governati-
vo siriano che la notte scorsa 
ha aperto il fuoco con armi 
pesanti verso il territorio 
giordano, per la terza volta 
in una settimana. Allo stesso 
tempo, l’esercito turco ha ef-
fettuato ieri manovre militari 
nei pressi della frontiera con 
la Siria, per la seconda volta 
in 24 ore. Secondo quanto 
riferisce la Fao, che ha ela-
borato i dati forniti dall’Onu 
e dal governo siriano, sono 
circa tre milioni i cittadini 
siriani che hanno bisogno di 
cibo e di assistenza per vive-
re. Di questi, circa un milio-
ne e mezzo ha bisogno di un 
aiuto urgente e un’immedia-
ta assistenza alimentare per 
i prossimi 3-6 mesi, special-
mente nelle aree più colpite 
dal conflitto.
E mentre all’Onu a causa di 
divergenze persino in Assem-
blea generale è stato rinviato 
a oggi il voto sulla bozza di 
risoluzione sulla crisi presen-
tata dai Paesi arabi; Kofi An-
nan offre un filo di speranza, 
seppur velata da amara iro-
nia: Pur sottolineando che 
la ‘’chiara assenza di unità 
nel Consiglio di sicurezza’’ 
dell’Onu ha ‘’cambiato fon-
damentalmente le circostan-
ze per un efficace esercizio 
del mio ruolo... Il mondo è 
pieno di pazzi come me, e - 
ha detto - non ci sarà da stu-
pirsi se qualcuno accetterà’’ 
di assumere l’incarico che lui 
ha appena lasciato. 
Ma su chi possa essere, al mo-
mento c’è il buio più totale. 

USA 2012

WASHINGTON  - Democrazia, addio. La presidenza de-
gli Stati Uniti è sul mercato. Casa Bianca ‘vendesi’. A 2,5 
miliardi di dollari. E’ questo il senso della copertina choc 
dell’ultimo numero di Time, edizione Usa, tutto dedica-
to alla campagna elettorale più costosa e negativa della 
storia. 
Nella foto, ‘postata’ anche su www.potus2012, si vede 
un cartello piantato sul giardino davanti alla palazzina di 
1600 Pennsylvania Ave. con su scritto ‘For Sale’ e poi, ag-
giunto sotto a penna, ‘asking 2,5 billion’. E sotto, ‘Come 
comprare la Casa Bianca’. I pezzi portanti della rivista 
sono due: il primo ‘’Il ritorno dell’architetto’’, dedicato al 
grande ritorno dello spin doctor preferito da George W. 
Bush, il controverso Karl Rove, che con la sua macchina 
raccogli soldi Crossroads sta guidando i repubblicani alla 
riconquista della presidenza. E poi il secondo, dal titolo ‘Il 
declino del piccolo donatore’, in cui si descrive lo squili-
brio tra i grandi finanziatori, soprattutto a favore di Rom-
ney, e i contributi dei cittadini comuni, in larga parte dalla 
parte di Barack Obama. 
Tutti, infatti, all’interno dell’organizzazione ‘Obama for 
America’ sono convinti che stavolta perderanno la corsa 
dei soldi. ‘’Non siamo spaventati, siamo realisti’’, spiega 
Jim Messina, il manager della campagna Obama 2.0. 
E dire che la raccolta sta andando meglio di quattro anni 
fa: nel solo mese di giugno, lo staff democratico ha rag-
granellato 112 milioni di dollari tra i piccoli donatori, 
quelli con donazioni sotto i 200 dollari. Molti di più dei 
93,6 raccolti nello stesso giugno del 2008. Tuttavia, c’è 
poco da fare contro il ‘big money’ messo in campo dai su-
permiliardari a sostegno di Mitt Romney. A muovere i fili, 
dietro le quinte, c’è sempre Karl Rove. ‘’Mi sto divertendo 
un mondo’’, confida Rove al cronista Michael Crowley. 
Nel suo ufficio di Washington, c’è un trolley accanto alla 
scrivania. Nell’ultimo anno ha trascorso 110 giorni in 
Texas, 77 a Washington e il resto ‘on the road’, in giro 
a raccogliere fondi per la sua organizzazione milionaria, 
che in questi mesi ha prodotto costosissimi spot negativi, 
tutti contro Obama e la sua amministrazione. Il suo capo 
staff è la giovane Sheena Tahilramani, che Rove chiama 
affettuosamente Data Girl, con le maiuscole, come fosse 
un ‘supereroe’ dei fumetti. ‘’E’ lei che mi fornisce con-
tinuamente le informazioni di cui ho bisogno’’. Sul suo 
computer due file, uno dedicato al ‘Team Obama’, l’altro 
al partito repubblicano, con su scritto ‘The Good Guys’’, 
i bravi ragazzi. 
Il suo sguardo è spiritato come i giorni di fuoco, a fian-
co di Bush figlio. Ama lo scontro, la polemica. Lui stesso 
racconta che pochi giorni fa, ha salutato un suo nuovo 
vicino che portava a spasso il suo cane. E dopo essersi 
presentato, quello ha risposto: ‘’Guardi che la conosco. E’ 
lei che ha portato alla rovina il nostro Paese.’’. E mentre 
riferisce l’episodio, si mette a ridere. E poi aggiunge, con 
gli occhi sbarrati: ‘’Vedi, io non sono un essere umano, 
sono un mito’’. 

Time, copertina shock:
Casa bianca 'in vendita' 

ROMA - Nella sua vita si è occu-
pata di tanti ‘misteri italiani’, con 
rivelazioni clamorose spesso rima-
ste senza riscontro - dalla strage 
di Piazza Fontana all’omicidio Pe-
corelli, al caso Priebke - ma ora la 
scrittrice Mary Pace è indispettita 
per non aver ricevuto la taglia più 
ambita: quella per aver fornito 
alla Cia - sostiene - notizie utili alla 
cattura e all’uccisione di Osama 
Bin Laden: 25 milioni di dollari, 
promessi dal governo Usa. Ed ha 
deciso di passare alle vie legali: as-
sistita dagli avvocati Carlo e Gior-
gio Taormina, ha fatto notificare 
al Dipartimento di Stato Usa e al 
Viminale un atto di citazione di-

nanzi al Tribunale di Roma, riven-
dicando il ‘’suo’’ compenso. La 
prima udienza e’ in programma 
per il 13 maggio 2013. 
Nota anche per la sua frequen-
tazione con l’ex boia delle SS 
Erik Priebke e per la sua amici-
zia con l’agente segreto Guido 
Giannettini, coinvolto nelle in-
dagini su Piazza Fontana, Mary 
Pace - secondo quanto si legge 
nell’atto di citazione - venne 
in possesso nell’agosto 2003 
di “informazioni molto detta-
gliate circa il luogo ove fosse 
nascosto Bin Laden, ricercato 
sin dal 2001 per l’attentato 
dell’11 settembre ed altri atti 

terroristici, di fatto latitante”. 
Nel dettaglio, “la sua fonte 
le rivelò che il terrorista si tro-
vava in Pakistan, in un’area di 
appena 30 Km quadrati tra le 
città di Wah, Gadwal, Samiwal 
e Havelian, quest’ultima nel di-
stretto di Abbotabad. In data 2 
maggio 2011, Bin Laden veni-
va individuato ed ucciso dalle 
forze armate statunitensi, in 
seguito ad un conflitto a fuoco, 
proprio nella zona indicata da 
Mary Pace e, più precisamente, 
ad Abbotabad”. 
Diversamente da quanto affer-
mato dal portavoce della Casa 
Bianca, Jay Carney, secondo 

il quale la ricompensa di 25 
milioni di dollari non spettava 
a nessuno in quanto nessuno 
aveva riferito informazioni uti-
li, la scrittrice italiana ritiene di 
aver diritto ad incassare la ta-
glia. “Ove, invece, il Ministero 
dell’Interno italiano non aves-
se inviato” alle autorità ame-
ricane le informazione fornite 
dalla donna - si legge nell’atto 
di citazione - andrà ritenuto re-
sponsabile per la mancata per-
cezione della ricompensa e do-
vrà, pertanto, risarcire il danno 
patrimoniale dalla stessa subi-
to”, in misura pari all’importo 
della taglia. 

25 MLN DOLLARI

Scrittrice italiana fa causa agli Usa, 
vuole la taglia promessa per Bin Laden



NUOTO

PALLACANESTRO

CARACAS - La nuotatrice venezuelana Andreína Pinto si è quali-
ficata per la finale degli 800 metri stile libero. L’atleta dello stato 
Aragua ha stabilito anche un nuovo primato nazionale e sudame-
ricano con un tempo di 8:26.43. Il precedente record, 8:27.90, 
risale al 2009 ed era in mano alla cilena Kristel Kobrich.
Pinto è arrivata seconda nel turno di qualificazione, a pari merito con l’un-
gherese Boglarka Kapas (il precedente era stato vinto dalla danese Lotte 
Friis, con un tempo di 8:21.89). Grazie a questo risultato l’atleta vinotinto 
ha staccato il pass per la finale, in sesta posizione nella classifica generale.
La gara degli 800 metri era quella che la criolla aspettava, dopo aver già 
partecipato in queste olimpiadi a tre gare: i 400 metri (15ª con 4:08.45), i 
200 farfalla (22ª con 2:11.23) e i 400 combinati (27ª con 4:48.64). 
Le otto finaliste sono: Rebecca Adlington (Regno Unito) 8:21.78, 
Lotte Friis (Danimarca) 8:21.89, Katie Ledecky (EEUU) 8:23.84, 
Mireia Belmonte (Spagna) 8:25.26, Lauren Boyle (Nuova Zelan-
da) 8:25.91, Boglarka Kapas (Ungheria) 8:26.43, Andreína Pinto 
(Venezuela) 8:26.43, e Coralie Balmy (Francia) 8:27.15.

CARACAS - Dennis Rodman, Horance 
Grant, Theophilius Ratliff, Bonzi Well, 
Dale Davis, Nick Van Exel, Tim Harda-
way. Starete pensando di aver intrapreso 
un viaggio nel tempo nello stile di Mi-
chael J Fox, nel suo famoso film ‘Ritorno 
al futuro’: invece vi stiamo parlando dei 
campioni che calcheranno questo fine 
settimana i parquet del Forum di Valen-
cia (oggi) e del Poliedro di Caracas (do-
mani). L’evento a cui assisteranno i po-
chi fortunati che riempiranno i seggiolini 
dei due palasport si chiama ‘Leyendas 
NBA’ ed è sponsorizzato dalla ditta Solid 
Show. 
Oltre ai campioni nominati in preceden-
za si esibirano cestisti griffati dal marchio 
AND1, noti per le loro acrobazie nello 
street-basketball. Fanno parte della rosa 
AND1: Mc Rell, Fifty, Polo, Spyda, Werm, 
Highizer, Amazin, Easy J e Hot Sauce.
Poi a sfidare le vecchie glorie della NBA 
ci saranno le ‘old star’ vinotinto, i tifosi 
avranno la possibilità di rivedere le ma-
gie di Victor David Diaz, Rostyn Gon-

zalez, Alexander ‘Mimou’ Vargas e Carl 
Herrera, quest’ultimo l’unico venezuela-
no ad aver vinto un titolo nella NBA.
Senza dubbio uno dei principali prota-
gonisti dell’esibizione sarà Dennis ‘il ver-
me’ Rodman, che ha vinto per sette vol-
te consecutive la classifica dei rimbalzisti 

in NBA (oltre 5 campionati: nel 1989, 
1990, 1996, 1997, 1998) ed è conosciu-
to anche per il suo modo eccentrico di 
comportarsi dentro e fuori il campo di 
basket.
Rodman giocava in una delle posizioni 
che richiedono una grande forza fisica, 
l’ala grande, e nonostante potesse essere 
a volte anche più basso di 15 cm rispetto 
al suo avversario, è considerato proba-
bilmente il più forte rimbalzista della sua 
generazione, e uno dei migliori difenso-
ri nel suo ruolo. È senza alcun dubbio il 
miglior rimbalzista “centimetro per cen-
timetro” e uno dei difensori più forti di 
tutti i tempi.
Godersi dal vivo le stelle che negli anni 
’90 si vedevano in tv. Certamente per 
gli appassionati della pallacanestro 
sarà un’esperienza indementicabile, un 
aneddoto da raccontare e da ricordare 
per molti anni. E, per viverlo, non sarà 
necessario salire a bordo di nessuna De-
Lorean.

Fioravante De Simone

LONDRA - Chiamatele pure 
le Olimpiadi perfette. Alle 
dee del fioretto italiano, per 
dirla tutta, è mancato oggi 
forse solo il bacio della Regi-
na. Hanno vinto, stravinto e 
consacrato la scherma italia-
na sul trono di Olimpo. 
Di nuovo oro, di nuovo pri-
me, le straordinarie interpreti 
del dream team - Valentina 
Vezzali, Elisa Di Francisca, 
Arianna Errigo e Ilaria Salvato-
ri - perpetuano una leggenda 
che va avanti da 20 anni, da 
quando a Barcellona (c’erano 
Bianchedi, Vaccaroni, Borto-
lazzi, Trillini) iniziò quel per-
corso magico che ha portato 
all’Italia titoli su titoli fino al 
sigillo olimpico di oggi. 
Per il fioretto rosa ‘made in 
Italy’ un’altra giornata da ap-
plausi e sarebbe quasi il caso 
di appendere il cartello con 

scritto “chiuso per manifesta 
superiorita”, perché in fondo 
di questo si tratta: grandezza, 
eccellenza, dominio, prima-
to, prevalnza. Di Francisca, 
Errigo, Vezzali, in rigoroso 
ordine olimpico, hanno fatto 
semplicemente quello che a 
loro riesce meglio: schiantato 
le avversari come noccioline, 
una dopo l’altra, 42-14 alle 
occasionali sparring partner 
britanniche nei quarti, 45-
22 alle più titolate francesi 
in semifinale. E che dire dei 
25 (diconsi venticinque) 
assalti consecutivi vincenti 
messi in cascina dalle due 
jesine e dalla brianzola (ma 
c’é stata gloria anche per 
Ilaria Salvatori)? Due sem-
plici allenamenti, sia pure 
su una passerella olimpica 
allinterno di un mega centro 
conferenze a due passi dal 

Tamigi, in vista della vera 
gara: la finale con le ‘odiate’ 
russe, la squadra che più 
d’ogni altra da sempre mette 
in difficoltà le lame azzurre. 
Basti pensare che le uniche 
sconfitte del dream team dal 
2008 ad oggi sono giunte per 
mano loro. 
L’ultimo ko, quello che brucia 
di più, era arrivato ai Mon-
diali di Catania nell’autunno 
scorso, quando le azzurre 
cedettero per un punto (45-
44) in finale. Si sono presi 
una rivincita storica, con gli 
interessi: 45-31 la dice lunga 
sulla supremazia in pedana. 
Ma l’Italia oggi è stata anche 
‘semplicemente’ squadra, 
non solo un coacervo di so-
liste e primedonne. Magari 
l’armonia nello spogliatoio, 
come si dice in gergo, non 
sarà al massimo, ma è anche 

difficile pensarlo quando a 
conviverci sono le prime tre 
schermitrici del pianeta. 
Il cammino dell’Italia verso 
l’oro non è mai stato così 
facile. Subito il break con 
Vezzali ed Errigo che portano 
le azzurre 10-5, poi ci pensa 
la neo-olimpionica Di Fran-
cisca ad allungare ancora le 
distanze,fino ad un massimo 
di 20 punti. Poi é passerella, 
con un tifo da stadio (8.000 
spettatori e tanti tanti italia-
ni) fino alla stoccata finale, 
indovinate di chi? Dell’icona 
dello spot italiano, di Valen-
tina Vezzali che oggi insieme 
alla medaglia d’oro al collo 
si può fregiare anche di un 
altro titolo: l’atleta italiana 
donna ad avere vinto più 
medaglie in oltre un secolo 
di Olimpiadi. Chiamatelo 
pure batticuore.

Andreina Pinto 
in finale degli 800 metri

La NBA anni ’90 in scena in Venezuela

 

L’agenda 
sportiva

Venerdì 3
-Olimpiadi, Londra 
(fino al 12-08)

Sabato 4
-Olimpiadi, Londra 
(fino al 12-08)
-Calcio, amichevole:
Juventus-Malaga

Domenica 5
-Olimpiadi, Londra 
(fino al 12-08)
-Calcio, 1º turno
Coppa Italia

Lunedì 6
-Olimpiadi, Londra
(fino al 12-08)

Martedì 7
-Olimpiadi, Londra
(fino al 12-08)
-Calcio, Champions 
League: terzo turno

Mercoledì 8
-Olimpiadi, Londra 
(fino al 12-08)
-Calcio, Champions 
League: 3º turno
-Calcio, amichevole:
Milan-Real Madrid

Lezione alla Russia: 
Di Francisca, Errigo, 
Vezzali e Salvatori 
chiudono 45-31 
e conquistano l’oro 
olimpico. Petrucci: 
“Nella scherma 
chi non è italiano, 
è sfortunato”

Giochi perfetti per le azzurre del fioretto

8 Sport venerdi 3 agosto 2012 |

REMI

BEACH VOLLEY

LONDRA - Argento nel doppio senior per Romano Battisti e Alessio 
Sartori che regalano all’Italia la decima medaglia di questi Giochi. 
I due azzurri, con una grande rimonta, erano riusciti anche ad as-
saporare l’oro, ma sono stati superati negli ultimi 250 m dall’equi-
paggio neozelandese. Bronzo alla Slovenia. Ad Eton Dorney, gli ita-
liani, entrambi della provincia di Latina, hanno tagliato il traguardo 
col tempo di 6’32”80, dietro all’equipaggio della Nuova Zelanda 
(medaglia d’oro per Nathan Cohen e Joseph Sullivan), con 1”13 
di ritardo. Il bronzo, invece, è andato alla Slovenia (Luka Spik e 
Iztok Cop), terza, con 6’34”35. Il duo di finanzieri azzurri - Battisti 
è di Priverno, Sartori di Terracina - è un misto di entusiasmo ed 
esperienza. Battisti, esordiente olimpico, ha 26 anni, mentre Sarto-
ri è alla terza medaglia in 5 Olimpiadi: nelle precedenti esperienze 
vanta un 4° posto con il quattro di coppia ad Atlanta ’96; l’oro con 
la stessa barca a Sydney; il bronzo di Atene 2004 nel doppio e l’11° 
posto nel quattro senza a Pechino. Uno score di tutto rispetto. 
“Siamo soddisfatti del nostro percorso - ha detto ai microfoni di Sky Ro-
mano Battisti -, siamo passati ai 500 in testa, ma avevamo la Nuova Ze-
landa che stava facendo la gara su di noi. Siamo un equipaggio societario 
e purtroppo non eravamo atleti adatti per la federazione, ma è venuto 
fuori un grosso equipaggio. Siamo soddisfatti del nostro percorso”. 
Felice anche Alessio Sartori: “Il nostro percorso è stato molto difficile. 
Abbiamo dimostrato di avere le capacità di poter competere a livel-
lo internazionale. Dedico questa medaglia al Colonello Bellantuono 
che è stato un secondo papà per tutti e due”, ha concluso Sartori. 
Quella della coppia azzurra è la trentaseiesima medaglia del ca-
nottaggio azzurro, il 14° argento, metallo portato a casa anche 
da Pechino dove lo vinse il 4 di coppia. La coppia azzurra, che 
non fa parte degli equipaggi federali, si è qualificata ai Giochi 
vincendo la finale del doppio a Lucerna, nel maggio scorso.

LONDRA - Nuovo successo per la coppia del beach volley femmi-
nile Cicolari-Menegatti. 
Le azzurre hanno battuto nel terzo turno del gruppo preliminare 
le canadesi Lessard e Martin per 2 set a 1 (21-12; 23-25; 15-10 i 
parziali). Le italiane sono prime nel loro girone con 6 punti.

Battisti-Sartori, che bravi!

Vincono Menegatti e Cicolari



Il nome
Deriva da un castello fatto 
erigere dalla famiglia romana 
Gandolfi nel sec. XII.
 

La Storia 
• XIII sec. a.C., sul sito dell’at-
tuale Castel Gandolfo sorgeva 
Alba Longa, fondata, secondo 
la tradizione, dal figlio di Enea, 
Ascanio. Philipp Winge fu il 
primo studioso nel XVI sec. a 
collegare il territorio di Castel 
Gandolfo con il sito in cui sor-
geva la città madre dei Latini. 
Due necropoli ricche di corredi 
funerari sono emerse a Monte-
cucco, nel centro cittadino. Alba 
Longa (il toponimo rimanda al 
lago Albano) fu distrutta dai 
Romani nel VII sec. a.C.
• 398 a.C., durante l’assedio di 
Veio, i Romani, per regolare il 
livello delle acque del lago Al-
bano, scavano un tunnel nella 
viva roccia per un km e mezzo: 
l’emissario, ancora oggi visibi-
le, è una grandissima opera di 
ingegneria idraulica.
• II-I sec. a.C., in età repub-
blicana, sulle rovine di Alba 
Longa sorgono lussuose ville 
romane di cui restano tracce 
nelle residenze pontificie, sulla 

via Appia e sulle rive del lago 
Albano, dove si possono anco-
ra ammirare il Ninfeo Dorico, 
i Bagni di Diana, il porticciolo 
e il faro.
• 1216, i marchesi Gandolfi 
arricchiscono di un castello 
l’antico villaggio di Cuccurut-
tus - così si chiamava il borgo 
nel medioevo. La proprietà del 
castello passa poi ai Capizuc-
chi e infine ai Savelli, dai quali 
l’acquista nel 1604 la Camera 
Apostolica.
• 1623, Urbano VIII trasforma 
l’antica residenza dei Savelli 
in Palazzo Pontificio. Nel 1626 
il Papa parte per la sua prima 
villeggiatura nel nuovo palazzo 
d Castel Gandolfo. Nel 1659 
Gian Lorenzo Bernini ha l’inca-
rico di sistemare la piazza con 
la fontana e di erigere la chiesa 
di S. Tommaso. Castel Gan-
dolfo continua ad essere meta 
preferita di cardinali e prelati 
della curia romana e luogo di 
villeggiatura dei Papi fino al 
1870. Da quell’anno il palazzo 
rimane inutilizzato fino al 1929, 
quando ne viene riconosciuta la 
proprietà al Vaticano. Lo Sta-
to italiano concede alla Santa 
Sede anche le ville Barberini 

Provincia di Roma
Come si raggiunge 
In auto:
Strada Statale Appia,
Strada Statale 140
In treno: 
Linea ferroviaria in partenza 
da Roma Termini.

A ROMA

Abemus in San Pietro

Bed & Breakfast
Habitaciòn doble-triple-familiar. 

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

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

www.abemusanpietro.it
info@abemusanpietro.it
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COME ARRIVARE A ERCOLANO

Fonte: www.borghitalia.it

e Cybo. E subito dopo il Papa 
Pio IX dispone che i palazzi, i 
giardini e i capolavori presenti 
nelle ville tornino al loro antico 
splendore.
• 1978, muore a Castel Gan-
dolfo Papa Paolo VI. Ex arce 
Gandulphi Papa Giovanni Pao-
lo II emana nel 1981 l’enciclica 
Laborem Exercens. Nel 1994 il 
borgo di Castel Gandolfo è in-
signito del titolo di “città” dal 
Presidente della Repubblica.
 

Un paradiso in terra, 
a fior di lago

La visita può iniziare da via Er-
colano: qui si estendevano gli 
Horti Torlonia, oggi occupati da 
lottizzazioni residenziali e dal 
Parco archeologico degli Iber-
nesi, dove sono presenti alcuni 
resti della villa di Domiziano. 
Da lì Castel Gandolfo si staglia 
splendida contro il cielo.
Proseguendo su via Ercolano 
si raggiunge Villa Torlonia, re-
staurata nel 1817 dall’architet-
to Giuseppe Valadier. La fac-
ciata principale rivolta verso il 
parco è formata da un portico 
delimitato da sei colonne dori-
che su cui poggia una terrazza. 
Da queste si alzano sei colon-
ne con capitelli ionici dove 
poggia un frontone triangolare 
scolpito da Thorvaldsen.
 Poco più avanti dell’ingresso 
di Villa Torlonia, si trova il 
complesso di costruzioni ap-
partenute un tempo ai Gesuiti. 
Nella Villa, acquistata dalla 
Compagnia di Gesù nel 1667, 
dimorò Goethe durante il suo 
secondo viaggio in Italia. Nel 
1963 il duca Torlonia la cedet-
te al Vaticano.
In breve si raggiunge Villa 
Cybo. La lussuosa residenza fu 
acquistata nel 1717 dal cardi-
nale Cybo e nel 1772 venduta a 
Livio Odescalchi che la girò al 
Papa Clemente XIV. Notevole 
è la fontana detta “delle lavan-
daie” per le due figure fem-
minili intente a lavare i panni 
nella vasca.
Un’altra magnifica dimora è 
Palazzo Del Drago, fatto co-
struire dal cardinale Alessan-
dro Albani nel 1746. Da lì si 
raggiunge l’elegante Piazza 
della Libertà, con il Palazzo 
Pontificio sul lato nord e la 
Chiesa di San Tommaso da 
Villanova sul lato est.

Castel Gandolfo 
il buen retiro dei Papi

Sopra il portale del palazzo 
dei Papi, una lapide ricorda:
“Alessandro VII Pontefice 
Massimo ha ampliato, ricostru-
ito e portato a termine nell’an-
no della salvezza 1660, la casa 
di Urbano VIII, piccolo ritiro 
per l’anima e il corpo, costru-
ito davanti al cielo e alla luce 
del sole e situata nella salubrità 
e amenità del luogo”.
Nei piani superiori del palazzo, 
ricco d’opere d’arte si trovano 
le sale per le udienze, l’appar-
tamento del Pontefice, le sale 
di servizio e tre cappelle. Il 
primitivo disegno della cancel-
lata d’ingresso del giardino del 
palazzo, delimitato da mura, è 
opera di Gian Lorenzo Bernini.
Nel 1661 la piazza su cui si 
affaccia il palazzo Pontificio 
fu abbellita da un altro capo-
lavoro berniniano: la Fontana. 
Il disegno, ispirato alla pianta 
di S. Pietro, è simile a quello 
della fontana di S. Andrea del-
la Valle a Roma.
Sul lato est di piazza della Li-
bertà si apre la strada che rag-
giunge il belvedere sul lago 
Albano. Sempre su questo lato 
si eleva la superba mole del-
la Chiesa di San Tommaso di 
Villanova, una fra le più belle 
opere del Bernini. Presenta una 
pianta a croce greca con una 
cupola sottile che poggia su 
pilastri di stile dorico. Sull’al-
tare maggiore il quadro della 
Crocifissione è di Pietro da 
Cortona. La facciata è scandita 
da lesene, da una spessa corni-
ce e da un frontone triangolare 

recante al centro lo stemma del 
Papa Alessandro VII.
Sul quarto lato della piazza 
inizia il corso della Repubbli-
ca che, dopo aver attraversato 
tutto il borgo medievale - con 
“le declinanti case sopra l’orlo 
accidentato del cratere antico” 
- termina in piazza Cavalletti, 
da dove si arriva ad un altro 
belvedere con veduta sul lago 
Albano e sul Monte Cavo.
Di fronte al belvedere vi è l’in-
gresso di Villa Barberini, di-
mora pontificia dalle sobrie li-
nee architettoniche, formata da 
una parte rivolta verso il lago, 
articolata su tre piani e realiz-
zata nel secolo XVII, e da una 
parte rivolta verso la marina, 
strutturata su quattro piani.
 Dal palazzo un viale fiancheg-
giato di lecci conduce al Giar-
dino della Magnolia, che pre-
senta un disegno all’italiana 
con bordure e divisioni delle 
aiuole in bosso.
Dal centro di Castel Gandol-
fo, via Gramsci conduce alle 
rive del lago, sulla cui sinistra, 
nell’ultimo tratto, vi è l’ingres-

so al Ninfeo Dorico. La costru-
zione risale all’età repubblica-
na e probabilmente ha fatto 
parte della villa di Clodio. Per 
alcuni studiosi si tratta di uno 
dei sacrari eretti in onore delle 
antiche divinità di Albalonga.
Proseguendo, si arriva in via 
dei Pescatori, che costeggia il 
lago dal lato di ponente.
Pochi metri più avanti, sulla de-
stra della via, si trova il Ninfeo 
Bergantino, detto anche Bagni 
di Diana per un mosaico raf-
figurante la dea cacciatrice. Il 
ninfeo occupa lo spazio di una 
grande caverna scavata in tem-
pi precedenti. Sulle pareti sono 
state ritrovate tracce di dipinti 
ma certamente vi erano anche 
decorazioni marmoree. Durante 
gli scavi del 1841 sono venuti 
alla luce frammenti di sculture.
Proseguendo per via dei Pe-
scatori si raggiunge in breve il 
punto in cui è situato l’emissa-
rio del lago Albano: il cunicolo 
di quasi un km e mezzo è stato 
aperto e scavato dai Romani in 
blocchi di tufo e inizia con una 
monumentale camera.

Il nostro quotidiano



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

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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DE VENTA EN LAS MEJORES LIBRERÍAS
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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

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

CITTADINANZA ITALIANA  
CIUDADANIA ITALIANA

ASESORIA Y REPRESENTACION JUDICIAL 
EN ITALIA

CON ANOS DE EXPERIENCIA 
PARA LA CIUDADANÍA  

REPRESENTACION ASISTENCIA PARA ASUNTOS 
EN ITALIA (PROPRIEDADES, HERENCIAS, 

ALQUILERAS, PENSIONES….
Derecho civil (sucesión, familia, propiedad, contratos, 

lesiones (de trabajo o accidente automovilistico), 
compensación Derecho penal y Derecho administrativo

CONSULTA GRATUITA
AVVOCATO MARCO SCICCHITANO

00195 – Roma Via Carlo Mirabello, 25  
Tel. (+39)06/96.52.12.05 Fax (+39)06/96.52.12.13 

Celular (+39)347.63.45.061
e.mail: studio@avvocatoscicchitano.it

web:www.avvocatoscicchitano.it
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