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Sequestro virtuale, 
quando il web

aiuta i criminali
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deciso, ma se il Paese chiama…”
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4x400,
il Venezuela
chiude settimo

INTERVISTATO DA ‘LIBERATION’

Il presidente della Repubblica sceglie la via della chiacchierata con un quotidiano per tornare a parlare di riforme

Napolitano: “Basta rinvii”
Opposizione: “Diktat inaccettabili”
Nuova strigliata del capo dello Stato ma nessun richiamo formale alle Camere. D'Alia (Udc): 
“Riforma inevitabile”. Finocchiaro (Pd): “Si deve fare”. Gasparri: “Senza veti sul presidenzialismo”

   

ROMA  - Qualcuno ventilava addirittu-
ra l’ipotesi di un formale richiamo alle 
Camere. E invece Giorgio Napolitano 
sceglie la via ‘informale’, ma ugual-
mente efficace, della chiacchierata con 
un quotidiano per dare una nuova ‘stri-
gliata’ a Parlamento e partiti che anco-
ra, nonostante i ripetuti richiami, non 
hanno trovato una sintesi sulla legge 
elettorale. Garantendo che seguirà ‘’da 
vicino l’impegno ormai inderogabile di 
non tornare alle urne con la legge elet-
torale del 2005’’. Parole che trovano il 
plauso di Udc, Pd e Pdl, con reciproche 

accuse di ‘colpa’ per il ritardo e i veti 
incrociati. Ma che si scontrano anche 
con il fuoco di fila delle opposizioni, 
dall’Idv che parla di ‘’umiliazione del 
Parlamento’’ alla Lega che addirittura 
le trova un ‘’diktat inaccettabile’’.
Il Capo dello Stato si dice ‘’inquieto’’ 
perchè il lavoro per sgombrare il cam-
po dal Porcellum si sta trascinando, tra 
‘’alti e bassi’’, da mesi senza che si arrivi 
a un accordo. E la riforma peraltro è la 
pre-condizione che il Quirinale avreb-
be posto per valutare l’ipotesi di scio-
glimento anticipato delle Camere. Le 

quotazioni di un voto anticipato all’au-
tunno continuano a oscillare, come lo 
spread.
E quando ormai sembrava un’eventua-
lità del tutto tramontata, eccola riaffac-
ciarsi di nuovo: qualcuno infatti legge 
nel nuovo appello di Napolitano a cam-
biare le regole per il voto un ulteriore 
spiraglio per tenere in piedi la possibili-
tà di andare alle urne in anticipo, visto 
che la data ultima per scegliere questa 
opzione sarebbe proprio verso la fine di 
settembre. 

(Continua a pagina 5)

CARACAS - Produrre in loco tutti i prodotti di 
prima necessità per soddisfare i bisogni prima-
ri dei venezuelani; diminuire le importazioni; 
utilizzare gli ingressi derivanti dal petrolio per 
sostenere il talento nazionale; creare nuovi 
posti di lavoro e fornire appoggio finanziario 
e tecnico agli imprenditori. Questi, in breve, 
i punti del piano di governo illustrati dal 
candidato presidenziale Henrique Capriles 
Radonski, che si è riunito con un gruppo di 
imprenditori dello stato Miranda.
- Noi non controlliamo l’economia, non pos-
siamo decidere la sua direzione. Però possiamo 
sostenere gli imprenditori - ha dichiarato il 
candidato, promettendo che cambierà la sorte 
dei “più di 5 milioni” di venezuelani con un 
lavoro informale. 

(Servizio a pagina 4)

Capriles
con gli imprenditori

PARIGI - Dalla politica italiana a quella 
europea, passando per le dinamiche inter-
ne del Pdl e le sue vicende giudiziarie. E’ 
un Berlusconi a tutto campo quello che si 
racconta al quotidiano francese Liberation, 
in una lunga intervista pubblicata oggi in 
versione cartacea e online.

(Continua a pagina 5)
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GOVERNO: TUTTI IN VACANZA

(Servizio a pagina 3)

Monti confida in un agosto tranquillo 



In voga una nuova forma di estorsione: 
al carcere i detenuti trovano sui social 
network ogni tipo di informazione, 
scelgono una facile preda e per telefono 
simulano il suo rapimento. 
Commissario di Las Salias: 
nella zona tanti commercianti 
italiani pagano la ‘vacuna’

Sequestro virtuale,  
se il web aiuta i criminali
CARACAS – Attraverso i so-
cial network si informano 
su una persona, poi quan-
do questa è fuori casa fin-
gono di averla sequestrata 
e telefonano alla famiglia 
per estorcerle denaro. Si 
tratta del ‘sequestro virtua-
le’, l’ultima moda in quan-
to a sequestri di persona, 
praticato soprattutto da 
detenuti che utilizzano in 
carcere cellulari con con-
nessione a internet. 
- Quello che chiamia-
mo ‘sequestro virtuale’ o 
‘estorsione telefonica’ è un 
modo facile e veloce per 
commettere un crimine - 
ci spiega il Commissario 
Argenis Guillen, Direttore 
della Polizia Municipale 
di Los Salias -. È semplice 
perché al giorno d’oggi in 
molti rivelano su Facebo-
ok o su Twitter ogni tipo 
di informazione sul pro-
prio conto: in che tipo di 
zona vivono e qual è il loro 
numero di telefono, dove 
studiano, dove lavorano, 
dove escono la sera, dove 
passano il fine settimana, 
cosa fanno i loro figli. Po-
stano fotografie della loro 
casa, della loro automobi-
le, dei loro viaggi. Qualsiasi 
delinquente che possieda 
un cellulare con connes-
sione internet, può accede-
re a queste informazioni in 
modo semplice e decidere 

se la persona è una facile 
preda.
Prima di mettersi in con-
tatto con la famiglia da 
estorcere, i criminali ap-
profittano della tempora-
nea assenza della vittima 
‘virtuale’. 
- Con la mole di informa-
zioni disponibili sul web 
sono perfettamente in 
grado di sapere quando 
una persona è in metro-
politana e il suo telefono 
non ha copertura, quando 
il suo cellulare è scarico, 
oppure quando è in spiag-
gia - spiega il Commissario 
-. Chiamano la vittima e, 
se hanno la conferma che 
questa non è raggiungibile, 
telefonano subito alla fa-
miglia. Assicurano di aver-
le rapito il familiare e per la 
sua ‘liberazione’ chiedono 
ricariche telefoniche o de-
positi in un conto corrente 
bancario. Oppure - conti-
nua ancora Guillen - fan-
no credere di esser parte di 
gruppi criminali o agenti 
di polizia e di gestire infor-
mazioni importanti sulla 
famiglia. Quindi minac-
ciano di sequestrare o far 
del male ad un loro caro se 
non si soddisfano le loro 
richieste.
Il Commissario fornisce 
alcuni tips su come capire 
che si tratta solo di un se-
questro simulato.

- Se qualcuno ha davvero 
realizzato un sequestro di 
persona non chiede certo 
soldi per il suo cellulare o 
depositi bancari - assicu-
ra - perché sarebbe facile 
per la polizia risalire a lui. 
Quando il rapimento è re-
ale il criminale negozia la 
quantità di denaro da con-
segnare in contanti come 
riscatto, in un luogo ben 
determinato.
Quindi, qualche consiglio 

su come reagire una vitti-
ma di ‘sequestro virtuale’:
- Ci si deve immediata-
mente mettere in contat-
to con il Cicpc o con la 
polizia locale, che hanno 
i mezzi necessari per loca-
lizzare la provenienza della 
chiamata. Se il criminale 
non nasconde l’ip del te-
lefono, memorizzare subi-
to il numero de cellulare 
con cui sta telefonando. È 
importante anche prestare 

attenzione al tono di voce 
del delinquente, al suo ac-
cento, un contributo im-
portante affinché le forze 
dell’ordine possano iden-
tificare le bande delittive. 
Se possibile, registrare la 
chiamata.
Come forma di prevenzio-
ne, il Commissario con-
siglia utilizzare le nuove 
tecnologie in modo intel-
ligente: no a dati personali 
(quali indirizzo, numero 

di telefono, istituto scola-
stico frequentato dai figli) 
sui nostri profili web; no 
all’opzione ‘accesso libero’ 
su Facebook, che permette 
a chiunque informarsi su di 
noi; accettare come ‘amici’ 
solo persone conosciute e 
non lasciarsi ingannare da 
profili misteriosi di donne 
attraenti.
Los Salias si trova a San An-
tonio, nello stato Miranda, 
ed è una zona di classe 
medio-alta. Anche se la Po-
lizia municipale riceve solo 
tre denuncie al mese per 
estorsione attraverso ‘se-
questro virtuale’, il Com-
missario Guillen assicura 
che mensualmente le vit-
time sono 10-15 e che al-
meno 3-4 di queste cadono 
nell’inganno e finiscono 
per obbedire alle richieste 
dei criminali, finanziando 
in questo modo la delin-
quenza. L’agente consiglia 
quindi di aver fiducia nelle 
forze dell’ordine, di rivol-
gersi a loro per qualsiasi 
dubbio (anche all’Esperto 
antisequestri dell’Amba-
sciata d’Italia) e di non aver 
paura a sporgere denuncia. 
Questo, precisa, vale anche 
per i “molti commercian-
ti italiani” della zona che 
- sotto la minaccia di un 
possibile sequestro - sono 
“obbligati dai criminali a 
pagare la ‘vacuna’”. 

2 CronaChe nostre  sabato 11 agosto 2012 |

Monica Vistali



L’esecutivo dei tecnici 
va in ferie dopo l’ultimo 
Consiglio dei Ministri. 
Al ritorno dalle vacanze 
affronterà quella che alcuni 
hanno giá battezzato 
la “campagna d’autunno”

Governo: tutti in vacanza
Monti confida in un agosto tranquillo

FERIE 

ROMA  - Non un accenno 
alla crisi. Né all’agenda dei 
prossimi mesi e tantome-
no alle eventuali contro-
misure per arginare una 
eventuale tempesta sui 
mercati. Mario Monti - pri-
ma di partire per sei giorni 
di vacanza in una località 
svizzera vicino St. Moritz 
- congeda il governo con 
l’ultimo Consiglio dei mi-
nistri, confidando in un 
agosto relativamente tran-
quillo sul fronte della crisi 
del debito sovrano.
Riposatevi, ci rivediamo 
il 24 agosto, ha detto il 
presidente del Consiglio 
al termine della consueta 
riunione ‘fiume’ del Cdm. 
Un incontro lungo, ma in 
cui non si tocca uno dei 
temi più attesi alla vigilia: 
l’agenda dei prossimi mesi 
dell’Esecutivo dei tecnici. 
Era stato il capo del gover-
no a chiedere ai ministri 
di preparare un dossier sui 
provvedimenti che inte-
dono mettere in cantiere 
nei mesi che mancano alla 
fine della legislatura. Ma 
la documentazione arri-
vata a palazzo Chigi qual-
che giorno fa è apparsa in 
diversi casi incompleta e 
poco sintetica. Anche per 
questo si è preferito rinvia-
re il confronto sulle prio-
rità da mettere in campo 
al prossimo Cdm, atteso 
per il 24 agosto. Ma que-
sto slittamento è anche il 
segno che i preparativi per 
quella che qualcuno ha 
definito ‘campagna d’au-
tunno’ possono attendere.
Certo, in Cdm si convie-

ne che bisogna accelerare 
il più possibile su decreti 
e regolamenti attuativi, 
in modo da rendere pie-
namente operativi ‘’entro 
l’autunno’’ i provvedimen-
ti già varati. Ma sul fronte 
delle misure da mettere 
in cantiere non si registra 
quell’accelerazione che 
qualcuno aveva ventilato 
alla vigilia del Cdm. Anzi. 
- Non si è parlato della si-
tuazione economica, né 
della crisi del debito sovra-
no - assicura un ministro, 
secondo il quale anche sul 
nodo dell’abbattimento 

del debito si è soprassedu-
to. Anche perchè, ricorda 
una fonte di governo, già 
ci sono le disposizioni sul-
le dismissioni approvate 
insieme alla spending re-
view. Il fatto che nel Cdm 
si sia discusso più di qua-
li tribunali sopprimere e 
quali salvare, anzichè di 
come abbattere il debito 
sembra indicare che l’Ese-
cutivo non ha tutta questa 
fretta. E ciò, spiegano a 
palazzo Chigi, perchè non 
si attendono eccessive ten-
sioni sul fronte della crisi. 
Almeno non in questi 

giorni di agosto. 
- Siamo abbastanza tran-
quilli, come ha detto lo 
stesso professore - assicura 
una fonte di palazzo Chigi. 
In effetti, proprio Monti 
qualche tempo fa - quan-
do lo spread era ancora più 
alto - aveva pronosticato 
che non ci sarebbero state 
tempeste sui mercati. Lo 
spread resta elevato, ma da 
qualche giorno appare sta-
bile. Inoltre il Tesoro non 
ha in programma aste rile-
vanti in queste settimane. 
Una situazione che ovvia-
mente non durerà in eter-
no. Anzi, nel governo tutti 
sanno che a settembre le 
cose potrebbero cambiare. 
E non necessariamente in 
meglio. 
- Allarme? No, nessun allar-
me. Almeno per ora. Ma a 
settembre chissa’? - riflette 
un ministro, consapevole 
che le aste riprenderanno 
in modo massiccio proprio 
in autunno. La speranza di 
Monti è ancora quella di 
evitare il ricorso allo scudo 
anti-spread, magari grazie 
‘all’effetto traino’ che po-
trebbe arrivare da una ri-
chiesta di aiuti da parte di 
Madrid. Ma è anche pos-
sibile che i mercati non si 
accontentino e chiedano 
che anche l’Italia segua 
la strada che ormai sem-
bra segnata per la Spagna. 
Ecco perchè il premier in-
tende riprendere il nego-
ziato europeo, soprattutto 
per verificare le condizioni 
imposte ai paesi beneficia-
ri. E la prima tappa di que-
sto negoziato sarà Berlino, 

ROMA  - Non solo pochi giorni, ma anche vicini alla Capi-
tale. Nessun ministro intende trasgredire all’invito rivolto 
da Mario Monti ai ‘suoi’ tecnici: non allontanatevi troppo 
da Roma, massimo un’ora d’aereo, aveva detto qualche 
Cdm fa. Non che lui tema emergenze in pieno agosto, 
anzi. Ma non si sa mai. E, soprattutto, quello che conta 
é il messaggio di sobrietá: il governo, così come il Parla-
mento, in questa fase di crisi resta in allerta e non va in 
vacanza. O quasi.
Monti ha annunciato di voler prendere meno di una set-
timana, sei giorni per l’esattezza, ma escludendo il week 
end. Ma sarà uno dei pochi a varcare i confini naziona-
li: il premier è infatti atteso in Svizzera, nella località di 
Silvaplana vicino a St. Moritz, dove da molti anni affitta 
una casa con i suoi famigliari durante il periodo più caldo 
dell’anno. Località che, sebbene sia fuori dai confini Ue, è 
relativamente vicina all’Italia.
Per i ministri, invece, pausa ‘made in Italy’ nelle due setti-
mane che li separano dal prossimo Consiglio dei ministri 
già fissato per il 24 agosto. Il titolare dell’Economia Vit-
torio Grilli, ad esempio, farà avanti e indietro tra Roma 
e la Sardegna, assicurano i suoi collaboratori. Corrado 
Passera, invece, trascorrerà i giorni centrali di agosto ad 
un centinaio di chilometri dalla Capitale, a Sabaudia. Il 
ministro della Funzione pubblica Filippo Patroni Griffi è 
atteso a Sant’Agata sui due golfi, paesino in provincia di 
Napoli. Mentre Corrado Clini (Ambiente), Giampaolo Di 
Paola (Difesa), Andrea Riccardi (Cooperazione), Mario Ca-
tania (Agricoltura) e Renato Balduzzi (Salute) hanno scelto 
la montagna. Il ministro della Giustizia, Paola Severino, 
opta per una soluzione intermedia: prima un po’ di mare 
e poi l’adorata Cortina.

E Monti sceglie
la Svizzera
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Di Pietro: “Siamo l’alternativa
al ragioniere Monti”

ROMA -  Il governo va in vacanza ma le polemiche non 
vanno in ferie. E’, come al solito, Di Pietro ad andare all’at-
tacco sostenendo di essere l’alternativa di governo.
“L’Italia dei Valori si pone come alternativa alle destre ber-
lusconiane, che hanno utilizzato le istituzioni per sistemare 
i propri affari e i propri guai giudiziari’’. Lo afferma in una 
nota il presidente dell’Italia dei Valori, Antonio Di Pietro. 
‘’Ma è anche alternativa - aggiunge l’ex pm - a chi appog-
gia il governo del ragioniere Monti, che fa pagare il disastro 
economico e sociale del nostro Paese ai più deboli. Per que-
sto motivo, chi vuole proseguire le politiche di Monti non 
cerchi l’appoggio dell’IdV’’.

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

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

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

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

Patronato INCA CGIL
L’INCA la più grande organizzazione
assistenziale in Venezuela
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CARACAS  - Ayer, el candidato 
presidencial, Henrique Capriles 
Radonski, aseguró, durante un 
encuentro sostenido con em-
prendedores del estado Miran-
da, que “a partir del 7 de octu-
bre la renta petrolera se utilizará 
para  crear fuentes de empleo 
que tanta falta hacen a nivel na-
cional. Y recalcó que “la fuerza 
productiva de los venezolanos 
es una valiosa oportunidad para 
alcanzar el desarrollo del país”. 
- Se requiere – dijo - que todos 
tengan la oportunidad de for-
marse y desenvolverse en las 
áreas y oficios que mejor respon-
den a la realidad del país y a su 
vocación.
Precisó que entre 2001 y 2011, 
el número de empleadores en 
Venezuela pasó de 630 mil a 430 
mil, merma que se debe prin-
cipalmente a la destrucción y 
expropiaciones de pequeñas y 
medianas empresas. Esto, dijo el 
candidato, se traduce en la pér-
dida de un millón de empleos 
con calidad. Asimismo, destacó 
que Venezuela es el peor país de 
Latinoamérica para arrancar un 
negocio, ya que se necesitan 17 
trámites realizables en 141 días.
- En la actualidad – precisó -  
más de 5 millones de personas 
son trabajadores informales. Es 
decir, no tienen un empleo esta-
ble y, por ende, no cuentan con 
beneficios de Ley. Los venezola-
nos que no tienen empleo for-
mal son 47% de la fuerza labo-
ral. En otras palabras, alrededor 
de 3,9 millones de venezolanos 
trabajan por cuenta propia. Esta 
realidad cambiará en el Gobier-
no de Progreso. Facilitaremos a 
los emprendedores apoyo finan-
ciero y asesoría técnica.
Capriles Radonski, quien estuvo 

acompañado por la gobernado-
ra (e) Adriana D’Elia, lamentó 
la ausencia de políticas de for-
mación y capacitación para el 
trabajo productivo por parte del 
Gobierno central. Dijo que en el 
actual Inces más del 50% de la 
oferta académica está enfocada 
a educación básica, formación 
sociopolítica, socialismo y co-
munas, mientras que sólo 25% 
se enfoca en el área de comercio 
y servicios. 
- El Instituto Nacional para la 
Capacitación y el Emprendi-
miento – aseguró -  será en nues-
tra gestión un ente central con 

enfoque local, que ofrezca for-
mación flexible, actualizada e 
integral y que atienda las áreas 
productivas que requieran el de-
sarrollo local”.
El candidato presidencial cues-
tionó que el Gobierno central 
haya destruido el aparato pro-
ductivo con expropiaciones, 
generando el cierre de fábricas. 
Acotó que tras 14 años de desi-
dia gubernamental  y regalías 
a otros países, la economía na-
cional siga con rumbo incierto 
y sin satisfacer los verdaderos 
problemas del pueblo venezo-
lano.

Capriles: “Fuerza productiva 
una valiosa oportunidad el desarrollo”

Estableció mecanismos
para la entrega inmediata
de vehículos recuperados

Ecarri: “La agenda
social  debe iniciarse
en la escuela”

CARACAS - La fiscal general de 
la República, Luisa Ortega Díaz, 
anunció que desde este viernes 
10 de agosto, en el portal web 
del Ministerio Público    (www.
ministeriopublico.gob.ve) apare-
cerá la lista de todos los vehículos 
que han sido recuperados y que 
se encuentran en los distintos es-
tacionamientos del país.
Asimismo, informó que a par-
tir del lunes 13 de agosto, se 
pondrá en funcionamiento la lí-
nea telefónica 0800-CARROMP 
(2277667), a fin de que los ciu-
dadanos obtengan la informa-
ción necesaria para la entrega 
inmediata de sus vehículos, así 
como denunciar cualquier hecho 
que pueda revestir carácter penal 
en materia de retención de auto-
móviles.
La información fue dada a cono-
cer por la Fiscal General en el pro-
grama “Diálogo con”, trasmitido 
por Televen, donde indicó que 
la manera de acceder a la infor-
mación en el portal web será en 
forma amigable y el usuario sólo 
deberá introducir la información 
que le sea más sencilla para saber 
en qué estatus se encuentra de-
terminado vehículo.
Aclaró que en dicho espacio vir-
tual está la lista de todos los ve-
hículos que han sido recuperados 
y retenidos en lo que va de este 
año, portal que estará en cons-
tante  actualización y así el usua-
rio sabrá si su automóvil fue recu-
perado y conocer su ubicación.

CARACAS - Acceso a la educa-
ción, educación de calidad y más 
y mejores escuelas son los ejes 
fundamentales de la propuesta 
educativa de Henrique Capriles 
Radonski presentada durante el 
III Foro Metropolitano de Cara-
cas, que contó con la participa-
ción de habitantes, dirigentes y 
líderes de las 22 parroquias del 
municipio Libertador.
Antonio Ecarri, coordinador na-
cional de Proyecto Venezuela, 
denunció que altos niveles de 
deserción escolar, embarazo pre-
coz, violencia juvenil y deficien-
cias en la infraestructura escolar 
son los principales problemas del 
sistema educativo venezolano. 
- La educación – explicó - es el eje 
de desarrollo de todas las políti-
cas sociales que se implementa-
rán en el país. Ya basta que nues-
tras niñas se estén convirtiendo 
en madres antes de tiempo, que 
nuestros jóvenes lo estén asesi-
nando en las calles de Caracas 
y toda Venezuela. Tenemos una 
crisis de mano de obra calificada 
y sobre esos graves problemas se 
inserta la agenda de Capriles Ra-
donski”.
Detalló la importancia de garan-
tizar la educación para todos los 
niños y jóvenes, brindar educa-
ción de calidad y el reimpulso de 
la profesión docente. 

FISCALIA

EDUCACIÓN

CARACAS - El presidente Chávez hizo un alto a sus actividades como 
candidato a la reelección para , inspeccionar la construcción de vivien-
das en Fuerte Tiuna, Caracas. 
El Jefe de Estado estuvo acompañado por el coordinador del Órgano 
Superior de la Vivienda, Rafael Ramírez. 
- Un aplauso para la laboriosidad de los trabajadores – expresó para lue-
go manifestar sorpresa por la rapidez con la cual avanzan los trabajos.
- Qué rápido están levantando esto – dijo.

Chávez y la Misión Vivienda
en Fuerte Tiuna

CARACAS - El mundo pluri-
polar garantizará el desarrol-
lo de los pueblos de América 
Latina, el Caribe y Asia, afir-
mó ayer nuestro canciller, Ni-
colás Maduro, desde Beijing. 
El ministro, junto a represen-
tantes de Chile y Cuba, se 
encuentra en China como 
parte de la delegación de la 
Comunidad de Estados La-
tinoamericanos y Caribeños 
(Celac) que busca afianzar las 
relaciones de la región con el 
continente asiático.
El canciller  explicó que el 
nuevo mundo pluripolar es 
el único capaz de garantizar 
el equilibrio y la paz de la hu-
manidad, además del "verda-
dero desarrollo de nuestros 
pueblos". Y recordó que en 
tiempos pasados, el planeta 
estaba dominado por las po-

tencias coloniales y el capita-
lismo decadente, que no son 
"opción para la humanidad".
El funcionario resaltó los cre-
cientes vínculos entre Améri-
ca Latina y el Caribe y China, 
y recordó que se acaban de 
establecer relaciones oficia-
les entre el gigante asiático 
y los países miembros de la 
Celac. Precisó que solo en 
el comercio, el intercambio 
de productos entre ambas 
regiones superó los 240 mil 
millones de dólares, con la 
meta de sobrepasar los 400 
mil en los próximos cuatro 
años.
Los representantes de la Ce-
lac en China conversaron 
con las autoridades de ese 
país sobre el estado de la co-
operación bilateral y la situa-
ción internacional.

DIPLOMACIA

Maduro: “El mundo pluripolar permite
el desarrollo de los pueblos”
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El candidato de la Mud aseguró que en diez años el número de empleadores pasó de 630 mil 
a 430 mil a causa de la destrucción y expropiación de pequeñas y medianas empresas



La Chiesa scende in campo con un richiamo alla partecipazione del presidente della Cei e il Pdl si 
oppone a “qualsiasi tentativo di decostruzione della famiglia basata sul matrimonio” 

Cantiere moderati, Bagnasco
sprona l’impegno dei cattolici
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IDV-COLLE

ROMA  - La Chiesa scende in cam-
po per sollecitare un rinnovato 
impegno dei cattolici in politica, 
nei giorni in cui torna al lavoro il 
cantiere dei nuovi moderati, quel-
lo che dovrà dare una risposta in 
termini di rappresentanza anche 
ad una parte consistente dei cre-
denti italiani. In politica ‘’i catto-
lici siano sempre più numerosi e 
ben formati’’ è l’auspicio dell’ar-
civescovo di Genova e presidente 
della Cei, cardinale Angelo Ba-
gnasco. L’invito non è generico e, 
anzi, tocca questioni su cui, anche 
su quelle, le forze politiche sono 
tornate a scaldarsi in questo ro-
vente scorcio d’estate.
La presenza dei cattolici, osserva 
infatti il rappresentante dei vesco-
vi, ‘’non è codificata in formule 
specifiche, fatta salva la consape-
volezza che sui principi di fondo 
non si può mercanteggiare’’. Una 
presa di posizione quasi ovvia per 
la Chiesa ma che si inserisce pre-
potentemente nella polemica, in 
corso, sollevata dal centrodestra 
verso i centristi di Pier Ferdinan-
do Casini, chiamati a doversi con-
frontare con la sinistra laica di Sel 
a causa della dichiarata disponibi-
lità ad un’alleanza con il Pd.
Ieri, dopo giorni di attacchi ai 
centristi, 173 parlamentari del Pdl 
hanno reso noto un documento 
in cui sottoscrivono la loro oppo-
sizione ‘’a qualsiasi tentativo di 

decostruzione della famiglia basa-
ta sul matrimonio’’. Nessun rife-
rimento, in questo caso, all’Udc, 
ma già dalla mattina, in un lette-
ra pubblicata da ‘il Tempo’, Paola 
Binetti taglia corto su quello che 
definisce ‘’il tormentone’’ politico 
dell’estate.
‘’Da destra e sinistra arrivano 
all’Udc diktat che puntano ad evi-
denziare criticità dei governi fu-
turi in questioni di natura etica’’ 
osserva la parlamentare cattolica 

ricordando su questi temi i chia-
rimenti ‘’oltre ogni ragionevole 
dubbio’’ del leader centrista Casi-
ni. Ma le sue parole che non ba-
stano a placare la polemica.  Cri-
tica i ‘’molti cristiani propensi al 
facile moralismo con il prossimo 
ma molto indulgenti con la pro-
pria attitudine a mercanteggiare i 
principi fondamentali per qualche 
immediata vanagloria politica’’ 
l’ex ministro del Lavoro Maurizio 
Sacconi che saluta con soddisfa-

zione l’appello di Bagnasco. 
Tra attacchi e veleni, tuttavia, 
l’argomento diventa in modo pa-
radossale il crinale su cui misura-
re il giudizio sulle alleanze anche 
a livello locale. E pare quasi una 
provocazione, a questo punto, la 
candidatura alla Regione Sicilia 
di Rosario Crocetta, eurodeputato 
del Pd, omosessuale dichiarato ma 
anche cattolico praticante, candi-
dato sostenuto prima dall’Udc e 
ora ufficialmente anche dai demo-
cratici.
- In alcune parti del Pd- assicura - 
la componente omofoba è più alta 
che nell’Udc.
Intanto fa passi avanti la messa 
a punto della ‘Nuova Cosa Bian-
ca’, il contenitore di centro che 
dovrebbe rappresentare la sintesi 
moderata tra laici e cattolici. 
- Il centro non può che fare bene 
al Paese e Mario Monti potrà esse-
re un riferimento cultural-politico 
ma non penso che farà il capolista 
o il capo partito - assicura il mi-
nistro Andrea Riccardi che però 
chiarisce: 
- Io non mi presenterò alle elezio-
ni.
Anche se, assicura, l’impegno di 
ministri tecnici in politica non do-
vrebbe fare scandalo tanto più che 
non c’è alcun ‘copyright’ politico 
sull’eredità del governo Monti. 
Che sarà solo di ‘’chi se la intesta 
con atti programmatici concreti’’

ROMA  - La polemica dell’Idv con-
tro il presidente della Repubbli-
ca per la vicenda della presunta 
trattativa Stato-mafia negli anni 
Novanta non accenna a diminui-
re, anzi. Questa volta è il sindaco 
di Palermo e portavoce dell’ Idv 
Leoluca Orlando a rinnovare lo 
scontro con Giorgio Napolitano 
in un’intervista al quotidiano ‘’Il 
Fatto’’. 
- A prescindere se sia fondato o 
meno il conflitto di attribuzione, 
credo che questa iniziativa del 
Quirinale produca una sensazione 
di smarrimento - dice Orlando che 
invita il capo dello Stato a ‘’lan-
ciare un messaggio di sostegno ai 
magistrati di Caltanissetta e Paler-
mo’’ spronandoli ad ‘’ad andare 
avanti nei processi contro la mafia 
per fare luce sulla trattativa’’.
L’esortazione dell’esponente 
dell’Idv ha il sapore della richiesta 
a Napolitano, senza tanti giri di pa-
role, a rimediare ad un suo errore 
che, secondo Orlando, avrebbe 
messo in seria difficoltà i magistrati 
antimafia nel loro lavoro. La repli-
ca del Quirinale è affidata, a stretto 
giro di posta, al portavoce del pre-
sidente, Pasquale Cascella. 
‘’Orlando dovrebbe ben conosce-
re quel che Napolitano ha detto 
e fatto a sostegno dei magistrati 
impegnati contro la mafia e per la 
legalita’ ‘’ scrive su Twitter il consi-
gliere del Quirinale, che aggiunge, 
per esser più chiaro, ‘’il sindaco di 
Palermo deve aver sbagliato i de-
stinatari delle sue domande...’’.
Il botta e risposta potrebbe finire 
lì, se non fosse sceso in campo 
lo stesso leader dell’ Idv per dare 
manforte ad Orlando. Nel suo 
blog, Antonio Di Pietro torna ad 
attaccare Napolitano rinnovando 
l’accusa di aver intralciato il lavoro 
della magistratura palermitana.
‘’I moralisti - scrive - ritengono che 
si debbano chiudere occhi, orec-
chie e bocca come le tre scimmiet-
te, anche se un Presidente della 
Repubblica prima fa finta di non 
vedere, e poi briga per impedire 
di conoscere i fatti, andando oltre i 
confini costituzionali del suo man-
dato’’. ‘’Tutti zitti e muti perchè è 
così che si dimostra di ‘portare ri-
spetto’ dice Di Pietro riferendosi ai 
giornali (‘’escluse alcune eccezio-
ni’’) accusati di esser schierati con 
il Colle. Di Pietro, peraltro, all’ini-
zio del suo intervento lamenta 
‘’una campagna di denigrazione e 
calunnie senza precedenti’’ contro 
l’Iv e la sua persona. 
‘’Il minimo che si legge sui giornali 
a proposito del sottoscritto - sot-
tolinea Di Pietro - è che sono un 
irresponsabile eversivo. Io, che per 
tutta la vita altro non ho fatto che 
servire lo Stato come poliziotto, 
come magistrato e come mini-
stro’’.
In aiuto arriva anche il deputato 
dell’ Idv Pierfelice Zazzera che ac-
cusa Napolitano di aver ‘’umiliato 
Parlamento e popolo’’ con le sue 
sollecitazioni sulla legge elettorale. 
E se l’Idv attacca, il Movimento 5 
Stelle non è da meno. Dopo aver 
lanciato il sondaggio sul ‘peggior 
presidente della Repubblica italia-
na’, ieri il blog di Grillo pubblica 
i risultati: le oltre 43 mila risposte 
consegnano la maglia nera a Na-
politano che quota al 53,66% più 
che bissando il secondo classificato 
(Cossiga con il 18,83

Stato-mafia: 
infuoca la polemica

Di Giovan Paolo(Pd):  “Invito importante”
Sacconi: “Bene sui valori non negoziabili”
ROMA  - ‘’L’invito ai cattolici a im-
pegnarsi in politica lanciato dal car-
dinale Bagnasco è particolarmente 
importante in questo momento di 
crisi. Il cattolicesimo democratico, 
che prende spunto dalla dottrina 
sociale della Chiesa, può essere an-
cora una risorsa fondamentale per il 
Paese’’. Lo afferma il senatore del Pd 
Roberto Di Giovan Paolo. 
L’ex ministro Maurizio Sacconi, dal 
canto suo, afferma che ‘’il cardinale 
Bagnasco ha richiamato i cristiani 
all’impegno pubblico ricordando 
che l’etica della vita e della famiglia 
sono il presupposto di ogni politica 
per il bene comune”. 

Berlusconi: “Non ho...Napolitano: “Basta rinvii”...
Primo argomento, come prevedibile, il suo 
possibile ritorno alla guida del Pdl per le 
prossime elezioni:
- ‘Tutto il partito, a cominciare dai deputati, 
mi chiedono di tornare per beneficiare della 
mia popolarità in campagna elettorale - 
spiega l’ex Premier - Non ho ancora deciso 
ma una cosa è sicura: sono sempre stato al 
servizio del mio Paese.
Se il ritorno dovesse avvenire, ribadisce poi, 
sarebbe sotto la spinta del ‘’senso di responsa-
bilità verso il mio Paese e forse l’amarezza di 
non aver fatto tutto ciò che volevo’’. Berlusco-
ni torna poi sulle circostanze del suo addio, 
respingendo l’ipotesi, evocata dall’intervista-
tore, di una ‘’azione concertata’’ di Francia 
e Germania per spingerlo all’abbandono. 
- Non ne so niente e non ci credo - dichiara, 
precisando di essersi dimesso per ‘’far na-
scere un governo di tecnici che beneficiasse 
dell’appoggio di maggioranza e opposizio-
ne, al fine di poter finalmente cambiare 
la struttura dello Stato e fare dell’Italia un 
Paese governabile come la Francia”.
- Sfortunatamente, per il momento, così 
non è stato – comenta -. Sono stato il solo 
presidente del Consiglio della storia della 
Repubblica a dimettersi quando aveva 
ancora la maggioranza alle due Camere 
del Parlamento e senza un voto di sfiducia.
E ricorda:
- L’opposizione e la stampa attribuivano al mio 
governo gli spread elevati tra i tassi tedeschi e 
italiani, e l’evoluzione negativa dei mercati. Pur 
non essendo convinto da questa analisi, ho 
accettato di ritirarmi per senso di responsabilità. 
Tutto ciò che è stato fatto dal governo Monti, 
l’avevamo già messo in un decreto legge.
A proposito di Mario Monti, Berlusconi 
ribadisce il sostegno del Pdl al suo esecutivo, 

ma con un piccolo distinguo: 
- Abbiamo sostenuto lealmente il governo 
Monti, e questo si è manifestato in parla-
mento con 34 voti di fiducia. Ma è vero che 
si tratta di un sostegno critico, un pungolo 
per l’adozione di riforme costituzionali e di 
misure per la crescita.
L’intervista passa poi dall’Italia all’Ue, e in 
particolare all’ipotesi di un’uscita del nostro 
Paese dall’euro, che l’ex Premier avrebbe 
definito ‘non una blasfemia’. 
- Non ho mai usato quell’espressione - precisa 
Berlusconi -. Al contrario, ho sempre afferma-
to che l’uscita dall’euro di uno o più Paesi pro-
vocherebbe la disintegrazione dell’eurozona. 
Sarebbe il fallimento di un progetto storico di 
un’Europa unita, e nessuno può auspicarlo. 
Se l’ipotesi di un’uscita dalla moneta unica 
è stata evocata -  aggiunge - è solo per far 
cambiare direzione alla posizione tedesca. Ma 
nel Pdl riteniamo tutti che l’uscita dall’euro 
sarebbe un disastro. Da parte mia, ho solo 
detto che di fronte all’intransigenza sulla 
disciplina di bilancio e al rigore, che sono 
obiettivi importanti ma insufficienti se non 
si prendono come controparte misure sulla 
crescita, il problema di un’uscita dall’euro 
finirà per porsi inevitabilmente, almeno per 
salvare la forza produttiva del nostro Paese.
In chiusura, una parentesi sulle vicende 
giudiziarie in cui Berlusconi è coinvolto, sui 
presunti giri di escort nella sua villa di Arcore. 
- Sono sempre stato assolto, e sarà così 
anche per il processo Ruby - afferma l’ex 
Premier -. Una parte estremista e politi-
cizzata della magistratura ha cominciato a 
perseguitarmi da quando sono entrato in 
politica nel 1994, e non ha più smesso. Gli 
italiano lo hanno capito, ed è per questo 
che sono con me.

Voci che però - anche quelle riguardanti ipotesi di trattative 
tra e con i partiti - non trovano riscontro al Quirinale visto 
che, si fa notare, si tratta di questioni che toccano prero-
gative proprie del Presidente della Repubblica, sulle quali 
Napolitano ha espresso chiaramente la convinzione che sia 
indispensabile - in vista delle elezioni comunque previste 
per l’aprile 2013 - procedere senza ulteriori indugi alla intesa 
su una nuova legge elettorale, e anche, possibilmente, su 
modifiche costituzionali che qualche mese fa erano state già 
concordate. In più, ricorda su Twitter il consigliere per l’in-
formazione di Napolitano, Pasquale Cascella, non ‘incom-
be’ nemmeno il ‘semestre bianco’ visto che ‘’con vecchia 
modifica della Costituzione non c’è quando coincide con la 
conclusione della legislatura’’.
Nel suo messaggio, a scanso di equivoci, Napolitano espri-
me anche la soddisfazione per la ‘’schiarita’’ nei rapporti tra 
governo e Parlamento, anche nell’ottica dello sguardo sui 
‘’progetti significativi’’ (leggi interventi sul debito abbrac-
ciati negli ultimi giorni) per i prossimi mesi. Un autunno 
che peraltro ‘’già si preannuncia impegnativo’’. Difficile, 
quindi, affrontare la ripresa dopo la pausa estiva con l’onda 
d’urto di elezioni anticipate.
Il nuovo intervento del Presidente surriscalda però il clima 
politico pre-vacanziero. Da un lato la ‘strana maggioran-
za’ accoglie con favore il nuovo invito a fare una riforma 
‘’inevitabile’’ per l’Udc D’Alia, che ‘’si deve e si può fare’’ 
secondo Anna Finocchiaro, ma ‘’senza veti’’ nemmeno sul 
presidenzialismo, chiarisce Maurizio Gasparri (rispondendo 
all’appunto sulla ‘’virata improvvisa e divisiva’’ di Napoli-
tano).
Sulle barricate invece le opposizioni: il Capo dello Stato 
‘’non dorme la notte pensando a come far rieleggere il go-
verno dello spred’’ e lasciare fuori Grillo e Di Pietro, dice 
l’Idv Zazzera, con l’ex pm che mette in guardia di nuovo 
da ‘’incuici e inguacchi’’. E a sparare contro il Colle ci pen-
sa poi Roberto Calderoli, ‘ideatore’ del Porcellum: ‘’diktat 
inaccettabili’’ dice, considerato ‘’il ruolo e i poteri previsti 
dalla Costituzione in capo al Presidente della Repubblica’’ a 
meno che non siamo ‘’diventati, senza che nessuno l’avesse 
votato, una Repubblica presidenziale’’.



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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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

*  N e u r o  -  Of t a l m ó l o g o  
*  Of t a l m o l o g í a  G e n e r a l

*  Ci r u j a n o  Of t a l m ó l o g o  

 

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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«Il fallimento dell'euro 
non causerebbe soltanto 
un crollo dell'economia. 
Sarebbe un colpo mortale 
per il grande Progetto europeo, 
che ha portato pace 
e democrazia ad 
un Continente che ha 
vissuto una storia 
di tragedie» - Paul Krugman

Quale destino 
per l’Unione Europea?
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«Il fallimento dell’euro 
non causerebbe soltanto 
un crollo dell’economia. 
Sarebbe un colpo morta-
le per il grande Progetto 
europeo, che ha porta-
to pace e democrazia 
ad un Continente che 
ha vissuto una storia di 
tragedie». Con queste 
poche parole il grande 
economista americano 
Paul Krugman è riusci-
to a centrare in maniera 
assolutamente brillante 
il nucleo del problema. 
Il dibattito sulle sorti del 
destino dell’eurosistema 
diviene ogni giorno più 
arroventato e, parados-
salmente, proprio noi 
europei sembriamo non 
intenderne appieno tutte 
le diverse sfumature.
«L’avvento degli Stati 
Uniti d’Europa non è 
prossimo», ha aggiun-
to Krugman. Evidente-
mente infatti, qualcosa 
non sta funzionando e 
si rende necessario ogni 
giorno di più un nuovo 
corso. Un sentiero fatto 
di integrazione solida e 
di federalismo autentico, 
tanto a livello politico 
quanto economico. Trop-

po spesso in molti sem-
brano dimenticare un 
concetto estremamente 
semplice: se la moneta 
unica dovesse andare a 
fondo, l’intero edificio 
dell’Unione sarebbe con-
dannato. Ciononostan-
te, gli Stati continuano a 
mettere in primo piano 
la propria sovranità, in 
relazione alla quale si di-
mostrano ciecamente ge-
losi, al punto di esporre il 
nostro futuro a dei rischi 
potenzialmente incalco-
labili. Nulla si muove og-
gigiorno in direzione di 
un’unione politica.
Sarebbe auspicabile al 
riguardo un concreto 
impegno dei Governi, 
sulla base di un calenda-
rio preciso e prestabili-
to, così come avvenuto 
per l’ingresso in scena 
dell’euro nel 1990.
A quanto pare però, le 
cose non sono così sem-
plici. L’atteggiamento di 
tutti i principali attori 
del Continente è infatti 
sempre più incentrato 
su caratteri di litigiosità 
e di scontro. Ciascuno è 
intento a realizzare un 
puntiglioso calcolo tra 

vantaggi e svantaggi del-
la propria eventuale per-
manenza in seno al pro-
getto dell’Unione.
Proprio in relazione a 
questo grigio quadro, si 
rivelano illuminanti le 
parole di Antonio Padoa 
Schioppa, noto giurista 
e storico italiano: «Nes-
suno considera l’enorme 
vantaggio in termini di 
pace e di benessere che il 
mercato unico ha porta-
to. Soprattutto si ignora 
che l’integrazione eco-
nomica è il frutto di una 
scelta di altra natura, 
compiuta all’origine da-
gli Stati su ispirazione dei 
padri fondatori del pro-
getto europeo: la scelta 
di condividere il nostro 
destino di nazioni senza 
cancellarle, anzi proprio 
per conservarle in pace, 
sicurezza, democrazia e 
solidarietà, dopo le ter-
ribili lacerazioni di due 
guerre mondiali. Senza 
questa scelta iniziale, 
l’unione economica non 
sarebbe mai nata.»
L’attuale amarezza è fi-
glia di una considerazio-
ne molto semplice. In 
Europa sta rinascendo il 

nazionalismo. I cittadini 
di Roma, Berlino, Parigi 
e Londra non si sento-
no europei. Si sentono 
sempre più italiani, tede-
schi, francesi ed inglesi. 
Ciò che preoccupa an-
cora di più è che molto 
spesso i nazionalisti, più 
che amare il proprio Pa-
ese, disprezzano le altre 
nazioni. Come afferma-
to dallo stesso Padoa 
Schioppa «le considerano 
estranee e potenzialmen-
te nemiche». Le terribili 
ombre del Novecento 
stanno forse riprenden-
do forma?
Malgrado ciò, nella po-
polazione dei nostri 
Stati (Germania inclu-
sa) il sentimento in fa-
vore dell’Europa unita è 
tutt’altro che spento. È 
sicuramente ancora mag-
gioritario ed i sondaggi 
lo confermano. Questa 
valutazione positiva, 
però, sembra avere le ore 
contate a causa dell’as-
sordante frastuono del 
populismo e della dema-
gogia antieuropea, am-
plificata dai media.
Eppure un rimedio ci 
sarebbe. Un governo eu-

ropeo sovranazionale, 
questa la parola chiave, 
per l’economia e per la 
sicurezza. Un governo 
in grado di imporre del-

le decisioni proprie, che 
non siano soggette ad 
alcun veto, nell’interesse 
di tutti.

lucamarfe@yahoo.it

Luca Marfè

NON RESTARE SOLO!

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

Istituto Nazionale di Assistenza Sociale

Signora Maria Teresa Mastromatteo Coordinatrice Nazionale per il Venezuela

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

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

Nuovo Orario:
dalle 8:00 a.m. 
alle 12:00 m.
e dalle 2:00 p.m. 
alle 3:00 p.m.
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LONDRA - E ora Ratko Rudic. 
L’Italia vola in finale e sulla stra-
da verso l’oro olimpico (il quarto 
della sua storia), nella sfida di 
domenica, ritrova la sua storia: 
di fronte avrà la Croazia di quel 
ct che vent’anni fa a Barcellona 
faceva vincere al Settebello il 
titolo olimpico. In acqua, tra i 
suoi ragazzi, Sandro Campagna 
che in panchina ha riportato 
in alto la nazionale di palla-
nuoto. Questo l’esito delle due 
semifinali: come da previsioni la 
Croazia si è sbarazzata (7-5) del 
Montenegro; decisamente meno 
scontato, ma di certo più che 
legittimo, il successo dell’Italia 
sulla Serbia (9-7). 
Come un anno fa, nella finale 
mondiale di Shanghai; perfetta 
rivincita della sconfitta nella 
semifinale europea di gennaio 

a Eindhoven. La storia recente 
del Settebello contro la Serbia 
dunque a Londra si arricchisce 
di una nuova avvincente pa-
gina. Che sorride agli Azzurri, 
autorevoli e autoritari, sempre 
avanti contro avversari che fin 
qui avevano impressionato per 
prestanza e prolificità. Ma che 
contro la nazionale di Sandro 
Campagna sono sempre stati 
costretti dietro nel punteg-
gio, condannati ad inseguire 
una squadra, l’Italia appunto, 
impressionante per concen-
trazione, commovente per 
compattezza, persino esaltante 
per i suoi guizzi di talento. 
La fisicità dei serbi si vede fin 
dai primi minuti, nella piscina 
dell’Aquatics Centre sono botte 
da orbi. Ma l’Italia non si lascia 
intimorire, e scappa subito 

avanti con Valentino Gallo. 
All’immediato ritorno dei serbi, 
trascinati dal capocannoniere 
del torneo Andrija Prlainovic, 
gli Azzurri rispondono portan-
do a due - complice anche la 
Dea bendata che favorisce una 
conclusione non irresistibile 
ancora di Gallo - il vantaggio 
al termine del primo periodo. 
La solidità difensiva degli Az-
zurri - assistita dai legni (5 
quelli colpiti dai serbi a fine 
partita), fedeli alleati di Stefano 
Tempesti - argina il miglior 
attacco del torneo (80 gol in 
sei precedenti partite). Ma non 
solo. Perché quando ha l’oc-
casione per allungare, l’Italia 
non la spreca e con Maurizio 
Felugo si porta a +3 (massimo 
distacco). 
Ogni attacco è una battaglia a 

fior d’acqua, fioccano le espul-
sioni temporanee. Tignosa e 
indomita, la Serbia non mol-
la, riportandosi a -1 quando 
Sandro Campagna chiede il 
time-out: c’é da rischiarare le 
idee ai suoi, e probabilmen-
te raffreddare gli animi. Mai 
pausa fu più propizia. Perché 
alla ripresa del gioco nuova 
accelerazione degli Azzurri 
che chiudono il terzo periodo 
con tre gol di vantaggio. Un 
margine che vale un’ipoteca 
sulla finale. Tempesti abbassa 
la saracinesca e Amaurys Perez 
ci mette il sigillo. E’ finale. E ora 
sotto con Rudic. Per riscrivere 
la storia esaltante di 20 anni fa 
quando proprio il Settebello 
del ct nato a Belgrado ma oggi 
sulla panchina croata vinceva 
l’oro a Barcellona.

LONDRA

LONDRA - Brivido Italia. 
In perfetta contempora-
nea, e con esiti opposti, 
pallanuoto e pallavolo 
emozionano mentre si 
arricchisce il medagliere 
azzurro alle Olimpiadi: il 
bronzo di Sarmiento nel 
taekwondo, una meda-
glia sicura dai pallanuo-
tisti. E il conto globale 
va a 24. 
Nel giorno dello sport 
di squadra, tiene solo 
a metà la filosofia del 
gruppo, ma è una metà 
‘nobile’. Se infatti il vol-
ley conferma la propria maledizione a cinque cerchi perdendo sec-
co la semifinale col Brasile, in vasca invece è 9-7 alla Serbia, e finale 
contro la Croazia. Altra medaglia sicura. 
D’obbligo partire da Sandro Campagna contro Ratko Rudic: il 
maestro e l’allievo del Settebello che trionfò a Barcellona ‘92 
conquistando contro la Spagna padrona di casa l’ultimo oro di 
quell’Olimpiade. Si ritroveranno domenica pomeriggio, ancora 
una volta nell’ultima giornata dei Giochi, 20 anni dopo ma sta-
volta da avversari. Comunque vada, il bottino olimpico azzurro si 
arricchirà di un’altra medaglia: al momento sono 24 effettive (21 
quelle già assegnate: 7 ori, 6 argenti, 8 bronzi), restano da colo-
rare i podi del pugilato con Russo (oro o argento), Cammarelle e 
della pallanuoto appunto, mentre Mangiacapre sul ring già lo ha 
fatto perdendo in semifinale e prendendosi un bronzo. 
Nel giorno della ‘cazzimma’ di Clemente Russo - vincente in ri-
monta e oggi sul ring per l’oro - fa sognare un altro atleta cam-
pano, Mauro Sarmiento. Già medaglia d’argento quattro anni fa 
a Pechino, quando diede “un calcio alla camorra”, è tornato a 
gioire ieri sera vincendo anche il bronzo.. 
Tornerà invece in campo per riuscire a salire almeno sull’ultimo 
gradino del podio l’Italia della pallavolo di Berruto. Il 3-0 del Bra-
sile, che eliminò gli azzurri già quattro anni fa a Pechino, confer-
ma che per la pallavolo italiana l’Olimpiade non è cosa.

Gli Azzurri battono 9-7 
la Serbia e domenica giocheranno 
per l’oro con la nazionale allenata 
da Rudic, il ct di Barcellona ‘92

E’ un Settebellissimo!
Adesso in finale sfida la Croazia
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ATLETICA; 4X400

Oro alle Bahamas, Venezuela settima

Pallanuoto e Russo 
cercano l’oro

LONDRA - Il quartetto 
delle Bahamas ha vinto 
la medaglia d’oro nella 
staffetta olimpica 4x400, 
con il tempo di 2’56”72, 
battendo gli Stati Uni-
ti, favoriti della vigilia 
(2’57”05). La medaglia di 
bronzo è stata conquistata 
da Trinidad e Tobago, con il 
crono di 2’59”40. Settimo 
posto finale per il quartetto 
venezuelano (3’02”18) che 
ha chuiso la sua partecipa-
zione davanti al Sudafrica 
e ovazione del pubblico 
per Oscar Pistorius, ultimo 
staffettista.

 

L’agenda 
sportiva

Sabato 11
-Olimpiadi Londra
- Calcio, Venezuela: 
Real Esppor-Estudian-
tes (anticipo)
- Calcio, Juve-Napoli 
(Super Coppa Italia-
na)

Domenica 12
-Olimpiadi Londra
- Calcio, Coppa Italia: 
2ª turno
Calcio, Venezuela: 
1ª giornata Primera 
División

Mercoledì 15
-Calcio, amichevole
Giappone-Venezuela

Sabato 18
-Ciclismo, al via la 
Vuelta

Domenica 19
-Ciclismo, 2º tappa
Vuelta
-Calcio, Coppa Italia:
3º turno
-Calcio, Venezuela
2º giornata

Lunedì 20
-Calcio, Trofeo 
Gamper:
Barcellona- Sampdoria

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

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

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

ASOCIACION CIVIL CASERTANI  
DE VENEZUELA



Quadro dell’ ultimo 
turno preliminare

CHAMPIONS

ATLETICA

ROMA - Ecco il quadro dell’ultimo turno preliminare di 
Champions League, in base al sorteggio effettuato a Nyon 
(Svizzera), nella sede dell’Uefa. 
Partite d’andata (21 agosto): Basilea (Svi)-Cluj (Rom) Hel-
singborg (Sve)-Celtic Glasgow (Sco) Spartak Mosca (Rus)-
Fenerbahçe (Tur) Borussia Moenchengladbach (Ger)-Di-
namo Kiev (Ucr) Copenaghen (Dan)-Lilla (Fra). Mercoledì 
22 ago: Bate Borisov (Bul)-Kiryat Shmona (Isr) Limassol 
(Cip)-Anderlecht (Bel) Dinamo Zagabria (Cro)-Maribor 
(Slo) Sporting Braga (Por)-Udinese (Ita) Malaga (Spa)-Pa-
nathinaïkos (Gre) 
Partite di ritorno (Martedì 28 agosto): Kiryat Shmona (Isr)-
Bate Borisov (Bul) Anderlecht (Bel)-Limassol (Cip) Mari-
bor (Slo)-Dinamo Zagabria (Cro) Udinese (Ita)-Sporting 
Braga (Por) Panathinaïkos (Gre)-Malaga (Spa). Mercoledì 
29 agosto Cluj (Rom)-Basilea (Svi) Celtic Glasgow (Sco)-
Helsingborg (Sve) Fenerbahçe (Tur)-Spartak Mosca (Rus) 
Dinamo Kiev (Ucr)-Borussia Moenchengladbach (Ger) Lilla 
(Fra)-Copenaghen (Dan)

CARACAS - Se la corsa è il vostro sport 
prediletto, ma volete praticarlo vici-
no al mare, l’appuntamento è per il 
prossimo 26 agosto, quando l’isola di 
Margarita sarà lo scenario del ‘1º Cir-
cuito Planeta Sport’. Gli appassionati 
di atletica potranno scegliere se corre-

re 5 o 10 km, un’occasione unica per 
approfittare delle ferie per fare un po’ 
di moto.
La corsa partirà da Playa la Caracola 
ed attraverserà le principali strade di 
Porlamar: avenida Santiago Mariño, 
4 de Mayo, Terranova e Romulo Be-

tancourt, per poi ritornare al punto di 
partenza.
Le persone che vogliono partecipare a 
questa singolare gara possono iscriver-
si presso i negozi Planeta Sport sparsi 
per il Venezuela, il costo dell’iscrizione 
è 250 BsF. 

Margarita ospiterà la Carrera Planeta Sport
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Dopo Russo, anche Roberto 
riesce a strappare il pass 
nei supermassimi: 
il campione in carica 
cercherà di difendere 
l'oro conquistato 
a Pechino quattro anni fa

Cammarelle epico: 
la boxe ci dà un'altra finale

LONDRA - Ma quali pro-
blemi alla schiena? Rober-
to Cammarelle c’è e centra 
la finale anche a Londra. 
L’oro di Pechino vince la 
sua semifinale dei pesi 
supermassimi battendo 
13-12 l’azero Medzhidov e 
conquista la chance di di-
fendere il titolo messo in 
archivio quattro anni fa.
Bell’inizio da parte di 
Roberto: convinto e con-
centrato, il 32enne di 

Cinisello Balsamo mette 
a segno colpi pesanti, 
anche se l’azero risponde 
colpo su colpo. L’azzur-
ro sembra in controllo, 
ma i giudici decidono di 
premiare Medzhidov, che 
guida 6-4 dopo il primo 
round.
Cammarelle non si fa sco-
raggiare dal giudizio ester-
no e continua la propria 
azione: l’azero si fa più 
guardingo, capisce che se 

si esponesse all’azzurro po-
trebbe entrare in difficoltà. 
I colpi dell’oro di Pechino 
si fanno sentire: 6-4 per Ro-
berto e dunque a tre minuti 
dal termine il match è pari, 
sul 10-10.
Roberto è carico, Mago-
medrasul Medzhidov in-
vece boccheggia: il sini-
stro di Cammarelle scuote 
in più di un’occasione 
il proprio avversario. Il 
25enne barcolla, l’azione 

del milanese diventa via 
via più incalzante. I colpi 
portati dall’azzurro sono 
evidenti, e il giudizio pre-
mia il nostro atleta, anche 
se solo di un punto. 3-2 
il computo dell’ultimo 
round, 13-12 il totale del 
punteggio.
Roberto Cammarelle va 
in finale: dopo Clemente 
Russo un altro azzurro tie-
ne alto il nome della boxe 
italica alle Olimpiadi.



10 | sabato 11 agosto 2012

Banco Exterior a través de su estrategia de Responsabilidad Social entregó un ecógrafo 
a la fundación Senosalud  que contribuirá a la detección temprana de la enfermedad

Mundo Sin Igual se une 
a la lucha contra el cáncer

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

e-mail: americas@cantv.net - www.hotel.lasamericas.com.ve
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Salas de Conferencia
(Con conexión inalambrica
a Internet) 
(Servicio de Fax)
Centro de Negocios
Sistema de Seguridad
Conexión Wi-Fi
Servicio de Taxi

H o t e l 
Las Américas

Servicio de Valet – parking
y estacionamiento 
gratis

NOVEDAD

Il nostro quotidiano

CARACAS - Banco Exterior a 
través de su estrategia de Res-
ponsabilidad Social “Mundo 
Sin Igual”, realizó el donativo 
de un ecógrafo a la reconoci-
da fundación Senosalud, con 
la finalidad de contribuir al 
diagnóstico temprano de esta 
enfermedad. 
El ecógrafo de última genera-
ción cuenta con pantalla táctil 
Sonixtouch y permitirá evaluar 
en su primera etapa de funcio-
namiento a un aproximado de 
quince mujeres al día, por lo 
que adicionalmente se acon-
dicionó un consultorio que 
contará con un radiólogo es-
pecializado que podrá realizar 
estudios, guiarse en punciones 
ecodirigidas e incluso distin-
guir tumores sólidos de quísti-
cos, permitiendo diagnósticos 
específicos con un espectro de 
trabajo mucho más amplio y 
acortando los tiempos de res-
puesta.
La Presidenta de  Senosalud, 
Ludmila Calvo, compartió 
con Banco Exterior su ale-
gría por la entrega del equi-
po. Destacó la alianza con la 
Institución Financiera y el 

apoyo que ha brindado, que 
se enfoca ahora en permitir 
el acceso de esta tecnología 
a las venezolanas más necesi-
tadas,  asegurando el trabajo 
mancomunado entre la fun-
dación y la empresa privada 

para promocionar la cultura 
preventiva. Por su parte, el 
Vicepresidente de Estrategia 
Corporativa Gerardo Urda-
neta, recalcó que para Banco 
Exterior la creación de Un 
Mundo Sin Igual es un pilar 

fundamental. “Además de 
crecer no paramos de creer. 
Nos sentimos comprometidos 
en ir de la mano de todos los 
venezolanos que necesiten 
algún tipo de ayuda y cum-
plir los sueños de muchos, 
así como contribuir a mejorar 
la calidad de vida. Esta mano 
amiga que hoy le tendemos a 
Senosalud nos llena de mu-
cho orgullo”. 
Senosalud le otorgó a Banco 
Exterior, una placa en nom-
bre de todas las mujeres que, 
gracias al nuevo equipo en-
tregado, podrán contar con 
un diagnóstico a tiempo. La 
Gerente de Responsabilidad 
Social, Carolina Lozano, fue 
la encargada de recibir el re-
conocimiento, destacando 
la importancia de que fun-
daciones que luchan contra 
la enfermedad “permitan a  
nuestra Institución Financie-
ra  estar presente a través de 
un donativo, voluntariado 
e incluso, con el hecho de 
escuchar las valientes histo-
rias, que motivan a seguir tra-
bajando por un Mundo Sin 
Igual”.

RSE

CARACAS- Por cuarto año consecutivo, 
Plumrose Latinoamericana organiza la 
Carrera 10K y Caminata 5K a beneficio 
de la Organización Senos Ayuda.   La 
carrera se realizará el próximo domingo 
9 de septiembre.
“Para Plumrose es importante poder 
ofrecer a nuestros consumidores alter-
nativas saludables a través de nuestros 
productos, en combinación con este 
tipo de actividades, que son ideales 
para el entretenimiento y a la vez para 

ejercitar nuestro cuerpo, ayudándolos 
a mantener una vida sana y saludable” 
comentó Antonella Clapés, Gerente de 
la categoría Enlatados.
A partir del 15 de julio, los interesados 
en participar en la 4ta Carrera 10 k y 
C a -minata 5 K de Plumrose pueden 
inscribirse en las tiendas: Tiendas Valeo 
(CC Tolón y CC Paraíso), Tiendas Scrubs 
(Sabana Grande y Catia), tiendas North 
Face (CC Millennium Mall), tiendas Adi-
das (CC la Cascada) y en Maracay en la 

tienda Valeo Sport (C.C. Las Américas).
Las inscripciones también pueden realizar-
se vía on line a  través de www.hipereven-
tos.com, realizando previamente un depó-
sito bancario por Bs. 200 correspondiente 
a la inscripción, en la Cuenta Corriente 
Banesco Nº 0134-0031-840311121235 a 
nombre de Hipereventos, C.A.
El material para la carrera será entre-
gado el sábado 8 de septiembre de 
10:00am a 4:00pm en la Plaza del C.C 
Millennium Mall.

Plumrose organiza la IV Carrera 10K y Caminata 5K 

Maratón de baile para cerrar Olimpíadas 2012
La emoción de los Juegos Olímpicos 
Londres 2012 sigue con furor y Coca 
Cola despide en grande el magno 
evento deportivo del mundo el 
próximo domingo 19, con 
un Martatón de Baile en la 
Plaza “Alfredo Sadel” de 
Las Mercedes  a partir de 
las 8:00 de la mañana.
Los bailadores podrán ganar 
bicicletas montañeras con 
casco, monitores cardíacos, 
bicicletas elípticas, dispo-
sitivos Ipod más acceso-
rios, así como productos Coca Cola y Powerade por un 
año con sólo inscribirse y estar presentes al momento del 
sorteo.
Para participar se requiere ser mayor de 18 años y inscri-
birse en las tiendas Platinum de El Recreo y Millenium, en 
Body Force ubicado en el Sambil y por internet  (http://
www.registropremier.com/registro/registroFlow.saturn;js
essionid=52F20065FB0E911ECFA59B17F0AD355F?execu
tion=e1s1), donde tendrás hasta el jueves 16 para inscri-
birse. El costo es de Bs. 80,00 en las tiendas autorizadas y 
de Bs. 90,00 pagando con tarjeta de crédito a través del 
portal citado.
La entrega del kit se realizará el sábado 18 en la misma 
sede del evento, de 10:00 a.m. a 4:00 p.m. 

Herbalife anuncia récord de ventas 
en segundo trimestre del 2012
LOS ÁNGELES-  Herbalife Ltd. (NYSE: HLF) anunció ven-
tas netas récord de U$S1.000 millones en el segundo tri-
mestre, un incremento de 17 por ciento, impulsadas por 
un aumento de 23 por ciento en los puntos de volumen 
respecto de igual período el año anterior. La compañía 
informó ingresos netos de U$S133, 4 millones, o U$S1, 
10 por acción diluida, respecto de los ingresos netos de 
U$S111, 2 millones, o U$S0, 88 por acción diluida en el 
segundo trimestre de 2011, lo cual refleja un aumento de 
20 y 25 por ciento, respectivamente. 
“Nuestro éxito comercial mantuvo su solidez durante el 
segundo trimestre, con un robusto desempeño de las ven-
tas en cada una de nuestras seis regiones, sumado a ganan-
cias récord y un flujo de fondos sólido”, comentó Michael 
O. Johnson, presidente y CEO de la compañía. “Creemos 
que los factores subyacentes que impulsan nuestro éxito 
comercial actual, a saber, distribuidores independientes  
comprometidos concentrados en globalizar los métodos 
de ventas y productos de consumo diario que son impor-
tantes para las macrotendencias mundiales de obesidad 
y una población que envejece, seguirán actuando como 
catalizadores para el crecimiento futuro”. 
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