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DIRITTI TV

ROMA - Gli italiani all’estero potranno continuare a seguire 
‘La Giostra del gol’, l’appuntamento domenicale con la Serie 
A a cura di Rai Sport. E’ stato raggiunto l’accordo, infatti, tra la 
Rai e la Lega Calcio - si apprende da ambienti di Viale Mazzini 
- per i diritti di trasmissione all’estero: alla chiusura dell’accor-
do mancherebbero soltanto gli ultimi dettagli. 

Gli italiani all’estero avranno la Serie A 

VENEZUELA SPORT

Saragò:
“Lara mantieni 

il ritmo”

Monti, al via
la “fase due”

Festa del Pd
senza Di Pietro e Fiom 

Atene chiede altri due anni per risanare i conti pubblici e assestare il defi cit sotto il 3% del pil

La Grecia implora l’Ue:
Paese sanguina, dateci tempo
Il capo dell’Eurogruppo e Angela Merkel rimandano la decisione ad ottobre, dopo la relazione della troika. Il 
premier greco: “I tedeschi riavranno i loro soldi”. Crollano le borse. Allarme evasione fi scale nelle isole elleniche

   

ATENE - La Grecia chiede una proroga di due anni per ri-
sanare il suo bilancio e fare le riforme ma l’Europa non 
è pronta a dire sì e rimanda a ottobre, perché aspetta di 
vedere il rapporto della troika prima di prendere qualun-
que decisione. Opinione condivisa dal presidente dell’Eu-
rogruppo, Jean-Claude Juncker; da Simon O’Connor, por-
tavoce del commissario Ue agli affari monetari Olli Rehn; 
e dalla cancelliera tedesca Angela Merkel, la ‘lady di ferro’ 
che la rivista Forbes ha classificato come donna più poten-
te del mondo. 
E se i politici tentennano, tremano anche i mercati: men-
tre il premier greco Antonis Samaras prova a rassicurare 
gli scettici (“i tedeschi riavranno i loro soldi, lo garantisco 
personalmente’’), le borse chiudono in rosso, sotto l’effet-
to delle speranze sfumate per Atene.
Ma la Grecia può ancora contare sul sostegno della Ue, con 
Juncker che ha nuovamente espresso il suo appoggio al 
premier Samaras e si è detto ‘’totalmente contrario’’ ad una 
‘Grexit’ - cioè l’uscita della Grecia dall’eurozona, scenario 
che “creerebbe rischi maggiori’’ sia al paese ellenico che 
all’Ue - precisando però che per Atene questa è “l’ultima 
possibilità’’. 
Lo stesso concetto lo aveva espresso poco prima Samaras al 
quotidiano tedesco ‘Bild:
- Una Grexit sarebbe catastrofi ca. Chiediamo solo un po’ più 
di respiro per far girare l’economia e aumentare gli introiti 
statali. Più tempo non signifi ca più soldi.

(Servizio a pagina 3) 

CARACAS - Il candidato presidenziale Henrique 
Capriles Radonski ha presentato a Barquisimeto 
il suo piano “Hecho en Venezuela”, con il quale si 
impegna a rendere il Venezuela un grande Paese pro-
duttore ed esportatore. Per farlo pensa di diversifi care 
l’economia allentando la dipendenza petrolifera, dire 
stop a espropriazioni e confi sche, semplifi care gli 
iter burocratici e, soprattutto, generare fi ducia negli 
investitori. L’obiettivo, sostiene, è quello di creare 3 
milioni di nuovi posti di lavoro e rendere disponibili 
a basso costo beni prodotti in Venezuela, limitando 
in questo modo le importazioni.
Anche il presidente Hugo Chávez si è rivolto ieri 
agli imprenditori nazionali, invitandoli a collaborare 
con il governo per lo sviluppo integrale del Paese e 
sottolineando che “la tesi dell’economia di mercato 
è un errore, non funziona. In Europa e negli Usa mi-
gliaia di piccole e medie imprese che sono andate in 
fallimento. Le fa fallire lo stesso sistema capitalista. 
E chi sopravvive? Le grandi. Come ha detto Alí Pri-
mera: “È lo squalo che mangia le sardine”.

(Servizio a pagina 4)

Appello agli imprenditori

ROMA  - Via alla ‘fase due’ con un Consi-
glio dei ministri che si preannuncia lungo 
tutta la giornata, al termine del quale non 
si attendono provvedimenti sulla crescita 
ma che condizionerà fortemente i futuri 
interventi dell’esecutivo per il rush fi nale 
di legislatura.

(Continua a pagina 5)

ROMA - In Italia uno straniero su due 
dichiara al fi sco meno di 10 mila euro e il 
reddito medio dichiarato ammonta a 12.481 
euro, 7.367 euro in meno di quanto dichia-
rato dagli italiani. 

(Continua a pagina 5)

REGGIO EMILIA - La Festa Democrati-
ca, kermesse nazionale del Pd ospitata 
quest’anno a Reggio Emilia dal 25 agosto 
al 9 settembre, si annuncia come la “festa 
della svolta’’ nelle alleanze del partito: non 
è stato invitato il leader dell’Idv Antonio Di 
Pietro, mentre ci saranno Vendola e Casini, 
con cui il Partito Democratico sta costruen-
do un percorso di accordo.

(Continua a pagina 5)

Fisco, stranieri 
importanti per l’economia 

CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE IN SUD AMERICA

(Servizio a pagina 2)

Il 30 agosto la riunione a Mendoza



Il 30 agosto 
in Argentina
si incontreranno 
i rappresentanti delle 
Camere attive in tutti 
i maggiori centri
dell’America Latina.  
Da Buenos Aires 
a Caracas, 
da Montevideo 
a Río de Janeiro

A Mendoza la prossima riunione delle 
Camere di Commercio italiane in Sud America
MENDOZA - Si riuniran-
no per la prima volta a 
Mendoza le Camere di 
Commercio Italiane atti-
ve in America Latina.
Il 30 agosto prossimo 
nel Salón de Ceremonias 
dell’Hotel Diplomatic 
della città, dalle 16, si 
troveranno i rappresen-
tanti delle Camere di 
Asunción, Belo Horizon-
te, Bogotá, Buenos Aires, 
Caracas, Córdoba, Curi-
tiba, Florianópolis, Lima, 
Managua, Mendoza, 
Montevideo, Porto Ale-
gre, Quito, Río de Janeiro, 
Rosario, San José, San Pa-
blo, Santiago e Santo Do-

mingo.
L’incontro è stato dichia-
rato di “interesse provin-
ciale” dal Gobierno de 
la Povincia de Mendoza 
(Decreto Nº 1245/2012) e 
di “Interesse Municipale” 
dalla Municipalidad de la 
Ciudad de Mendoza (De-
creto Nº 661/2012).
Data l’importanza eco-
nomica e culturale 
dell’evento, all’incontro 
sono stati invitati tutti i 
Governatori delle provin-
ce argentine, esponenti 
del governo nazionale, i 
sindaci dei comuni della 
Provincia di Mendoza, le 
rappresentanze diploma-

tiche dei Paesi dove han-
no sede le CCI, le univer-
sità e le istituzioni.
A fare gli onori di casa, 
sarà il presidente della 
CCI di Mendoza Enrique 
Pescarmona, mentre i la-
vori veri e propri saranno 
aperti da Edoardo Polla-
stri, Presidente della CCI 
di San Pablo e Coordina-
dore dell’Area Mercosur 
CCI.
Seguiranno due interven-
ti tematici: “L’importanza 
delle energie alternative 
nello sviluppo dei paesi” 
di Hernán Guiñazú (IM-
PSA ENERGY) e “Situa-
zione produttiva e com-

merciale in Sud America 
– focus sul settore auto-
mobilistico” di Giacomo 
Regaldo (Presidente CCI 
Minas Gerais – Direttore 
Generale Fiat Brasile).
Ne farà una sintesi Edoar-
do Pollastri.
Porterà il saluto del Go-
verno italiano l’Amba-
sciatore italiano in Ar-
gentina Guido Walter La 
Tella. Al suo, seguiranno 
i saluti di Francisco Pé-
rez, governatore della 
Provincia di Mendoza, e 
di Enrique Pescarmona, 
Presidente CCI Mendoza, 
che chiuderà i lavori del 
seminario.
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CHIETI - È imminente l’apertura - 
a Torricella Peligna, dal 24 al 26 
agosto - del Festival letterario “Il 
Dio di mio padre” dedicato a John 
Fante, quest’anno alla sua 7ª edi-
zione, con la direzione artistica di 
Giovanna Di Lello che dell’evento 
è dall’origine musa ispiratrice ed 
anima dell’organizzazione.
L’importante rassegna letteraria, 
che va progressivamente crescen-
do in notorietà e prestigio, sabato 
25 agosto, alle 11, presenta un in-
teressante focus sull’emigrazione 
italiana, sugli spunti offerti da due 
recenti saggi: “Il voto degli altri”, 
a cura di Guido Tintori (Centro 
Altreitalie, Rosenberg&Sellier), e 
“L’Altra Italia” di Goffredo Palme-
rini (One Group Edizioni). L’in-
contro con gli autori, e il succes-
sivo dibattito, sarà coordinato da 
Carlo Di Stanislao.
“Il voto degli altri”, con sottotitolo 
Rappresentanza e scelte elettorali 
degli italiani all’estero, reca la pre-
fazione di Maddalena Tirabassi 
e una presentazione di Guido 
Tintori, che è anche il curatore 
del volume. Il libro collettaneo 
contiene 7 interessanti contribu-
ti di studiosi ed esperti (Michele 
Colucci, Eugenio Balsamo, Anna 
Consonni, Stefano Luconi, Fran-
cesco Tarantino, Simone Battiston 
– Bruno Mascitelli, Guido Tintori) 

che danno un quadro assai chiaro 
ed esaustivo sul voto degli italiani 
all’estero, sulla legislazione relati-
va, sull’organizzazione della rap-
presentanza delle comunità italia-
ne, con un approfondimento per 
continente dell’espressione del 
voto, sulle problematiche emer-
se con l’introduzione, con legge 
del 2001, del voto per gli italiani 
all’estero.
“L’Altra Italia” di Goffredo Palme-
rini porta la prefazione di Laura 
Benedetti, direttore del Diparti-
menti di Studi italiani alla Geor-
getown University di Washington 
(Usa), ed una presentazione di 
Giuseppe Della Noce, segretario 
generale della Federazione Uni-
taria Stampa Italiana all’Estero 
(Fusie). E’ una selezione di scritti 

e articoli, pubblicati su numero-
se testate giornalistiche in Italia 
e all’estero, tenuti da un filo ros-
so che congiunge le comunità 
italiane nel mondo, con le loro 
punte d’eccellenza, con un’Italia 
dentro i confini spesso distratta 
e non del tutto consapevole delle 
grandi risorse intellettuali ed uma-
ne dell’altra Italia, quei 60 milioni 
d’italiani oltreconfine. Numerosi 
e prestigiosi gli ospiti del Festi-
val, tra cui Masolino e Caterina 
D’Amico, Igiaba Scego, Federico 
Moccia, Sandro Veronesi, Vinicio 
Capossela e l’attore italoamerica-
no Ray Abruzzo. Presente inoltre 
Dan Fante, figlio secondogenito 
del grande scrittore italoamerica-
no e romanziere di successo egli 
stesso.

MAR DEL PLATA - Ha destato profonda preoccupazione nelle 
istituzioni della numerosa collettività italiana della Circoscri-
zione Consolare di Mar del Plata la decisione presa dal Mi-
nistero degli Affari Esteri (Ufficio V DGSP e Ufficio II DGIT) 
di trasferire dal Consolato locale a quello di Buenos Aires, a 
partire dal 1° settembre, il dirigente scolastico.
A scriverlo è il Presidente del Comites, Raffaele Vitiello, spie-
gando che il dirigente “svolge una diligente quanto merite-
vole missione in stretta e permanente collaborazione con gli 
oltre 40 insegnanti d’italiano che diffondono la lingua italia-
na nelle scuole argentine di tutta la circoscrizione consolare”.
“Questa decisione, a nostro avviso, è stata presa inconsulta-
mente ed in fretta, senza tener conto le più elementari norme 
di comprensione”, scrive, critico, Vitiello, - considerando che 
ci troviamo in pieno svolgimento dell’anno scolastico argen-
tino, che si conclude il 30 novembre”.
“Pur comprendendo la scelta di non operare nuove assunzio-
ni, siamo convinti che si potevano adottare soluzioni alterna-
tive alla semplice soppressione che garantissero un adeguato 
servizio scolastico nella circoscrizione”, conclude il Presiden-
te del Comites, che insieme a Giovanni Radina, presidente 
della federazione delle Società Italiane di Mar del Plata, al 
consigliere Cgie Adriano Toniut e alla Presidente del Coascit 
Cristina Riva, ha indirizzato una lettera di protesta ai Ministri 
degli Esteri, Terzi, dell’Istruzione Profumo, al segretario gene-
rale del Mae Valensise e alla Dg Ravaglia. 

IL DIO DI MIO PADRE

MAR DEL PLATA

Al festival dedicato a John Fante
focus sull’emigrazione italiana

Il Consolato perde il dirigente 
scolastico, i Comites scrivono a Terzi

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

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

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

Www.ibs.it

Www.amazon.it

Www.deastore.it

Www.bol.it

Www.unilibro.it



Grecia, tagli per 13,5 mld
ma Saramas chiede tempo

MERKEL-JUNCKER

ATENE - Il premier greco 
Antonis Samaras chiede uf-
ficialmente più tempo ai 
creditori internazionali della 
Grecia per fare le riforme. 
Poche ore prima di un in-
contro con il presidente dell’ 
Eurogruppo Jean-Claude 
Juncker, in una intervista al 
tedesco Bild, Samaras spiega 
che “chiediamo soltanto un 
po’ più di respiro per far gi-
rare l’economia e aumentare 
gli introiti statali. Più tempo 
non significa automatica-
mente più soldi”. 
Samaras ha spiegato che 
“stiamo facendo progressi, 
stiamo riducendo il numero 
complessivo dei dipendenti 
pubblici”, prospettando “pre-
sto un servizio pubblico ridi-
mensionato, in miglior salute 
e decisamente più efficiente”. 
Per il premier greco una 
‘Grexit’, cioè l’uscita della 
Grecia dall’euro sarebbe ca-
tastrofica: 
- Ci sarebbero almeno cin-
que anni di recessione e la 
disoccupazione salirebbe al 
40%. Un incubo per la Gre-
cia: crollo economico, dram-
ma sociale e una crisi senza 
precedenti della democrazia. 
Tredici miliardi e mezzo di 
tagli, ben due in più degli 
11,5 inizialmente richiesti 
dalla troika (Ue, Bce e Fmi). 
La pesante sforbiciata alla 
spesa pubblica della Grecia 
sarà graduale per attenuare 
l’impatto sociale delle impo-
polari misure che il governo 
greco è costretto a varare. 
Al collega lussemburghese 
Samaras sottoporrà il piano 
per cercare di convincerlo 
- come farà pure a Berlino 
venerdì prossimo, quando 
incontrerà la cancelliera 
Angela Merkel - a concede-
re alla Grecia una proroga 

di due anni nella tabella di 
marcia per abbattere il defi-
cit greco al di sotto del 3% 
del Pil. Ufficialmente, co-
munque, il nuovo pacchetto 
sarà presentato prima del ri-
torno della troika ad Atene il 
mese prossimo. 
Intanto in giornata a Berlino 
alcuni parlamentari tedeschi 
si sono detti ottimisti circa 
la possibilità di “aggiusta-
menti” nell’ambito delle mi-

sure finanziarie richieste al 
governo di Atene anche se - 
hanno ribadito - gli impegni 
concordati devono essere 
sostanzialmente mantenuti. 
Le nuove misure previste dai 
tecnici greci prevedono tagli 
per 13,5 miliardi e non per 
i previsti 11,5 perché il mi-
nistero delle Finanze ha cal-
colato che dopo che saranno 
entrati in vigore le nuove ri-
duzioni agli stipendi e alle 

pensioni, le entrate fiscali 
e i contributi previdenziali 
diminuiranno provocando 
un “buco” nel bilancio di 
altri due miliardi di euro. 
“E’ chiaro che manterremo i 
nostri impegni”, ha detto il 
ministro delle Finanze Yan-
nis Stournaras parlando con 
i giornalisti al termine di un 
incontro con Samaras. 
Stournaras non ha però ac-
cettato di parlare dell’even-
tuale ricorso alla misura 
della messa in mobilità de-
gli impiegati statali in ecce-
denza sempre allo scopo di 
ridurre la spesa del settore 
pubblico. Il ministro si è li-
mitato a dire che la misura 
“sarà diversa da quella at-
tuata in passato”, riferendo-
si a quanto fatto con scarsi 
risultati dal precedente 
governo. La nuova versio-
ne della messa in mobilità 
dovrebbe comunque essere 
annunciata entro la fine del 
mese. Di certo, per ora, si sa 
soltanto che pensioni e altri 
sussidi previdenziali saran-
no ridotti di 5,2 miliardi di 
euro per garantire allo Stato 
un risparmio netto di 4,6 
miliardi. Inoltre, sempre per 
risparmiare sulle spese, sarà 
quasi di certo aumentato da 
15 a 20 anni il periodo mini-
mo di lavoro necessario per 
poter godere della pensione 
minima di 485 euro.
A risentire dei tagli saranno 
tutti quei pensionati statali 
che ricevono ogni mese più 
di 700 euro (previste riduzio-
ni dal 2 al 15%) ma anche le 
pensioni degli agricoltori 
saranno decurtate mensil-
mente di 30 euro. Saranno 
ridotti, ma in maniera meno 
pesante, anche gli stipendi 
degli agenti di polizia e dei 
militari. 

ATENE - Nonostante tutti gli sforzi del premier greco Antonis Sama-
ras per dimostrare ai creditori internazionali che il suo governo si sta 
accingendo a varare misure credibili per risanare i dissestati conti 
statali, sono in tanti a remargli contro nel suo stesso Paese. Si trat-
ta soprattutto dei ristoratori e degli albergatori delle più popolari 
mete turistiche sulle isole greche che, incuranti della profonda crisi 
economica in cui versa in Paese, continuano imperterriti ad evade-
re allegramente le tasse non solo a danno dell’economia nazionale 
ma - quel che forse è peggio - dell’immagine e della credibilità della 
Grecia all’estero. 
La situazione è stata fotografata dall’ultimo rapporto della Guar-
dia di Finanza ellenica (Sdoe) al termine di una serie di ispezioni 
condotte dal 6 luglio al 19 agosto in varie località del Paese. Nel 
documento si precisa che nel corso dei controlli sono state ispezio-
nate 4.067 attività commerciali ed è stato riscontrato che il 55,7% 
di esse operava in violazione della normativa fiscale: gli ispettori 
dello Sdoe hanno elevato in tutto 2.266 contravvenzioni tra cui la 
più diffusa è stata la mancata emissione della ricevuta fiscale. Nel 
corso di altri 2,864 controlli effettuati nello stesso periodo, lo Sdoe 
ha riscontrato che poco meno del 53% degli esercizi commerciali 
ispezionati aveva evaso le tasse. Di questi, il maggior numero di 
evasori totali sono stati “pizzicati” sulle isole di Naxos (73.9%), 
Santorini (68.4%), Myconos (64.5%) e Paros e Antiparos (63.7%). 

Ma che i commercianti delle isole greche siano senza alcun dubbio 
i piuù “incorreggibili” di tutto il Paese è dimostrato dal raffronto fra 
i dati del controllo effettuato dallo Sdoe tra il 6 luglio e il 19 agosto 
con i dati emersi da un’ispezione effettuata nelle settimane imme-
diatamente precedenti nelle stesse località e diffusi dal ministero 
delle Finanze. 
Nel corso di quei controlli venne accertato che quasi 6 esercizi 
commerciali su 10 (il 57%) avevano evaso le tasse. Tassi di evasione 
fino a 100% sono stati registrati in varie località turistiche sulle isole 
di Zante (Zacinto) e Lefkada, a Rethymno (Creta) e a Kastoria. An-
che in altre località di Creta sono stati registrati livelli molto elevati 
di evasione fiscale che hanno raggiunto l’87% a Chania e il 78% ad 
Iraklio, seguite - come al solito - dalle isole di Santorini (83%), Corfù 
(75%), Naxos (73%) e Mykonos (68,5%). 
In Grecia, a fronte di un totale di evasione fiscale valutato intorno 
ai 42 miliardi di euro, solo circa 5.000 contribuenti dichiarano un 
reddito superiore ai 100.000 euro all’anno. Tra i piccoli evasori c’è 
pure un 43% dei pensionati greci che svolge un’attività lavorativa 
sul cui compenso non paga le tasse. 
E’ dal 2009 che il governo di Atene ha dichiarato guerra all’eva-
sione fiscale ma, nonostante il forte rialzo delle aliquote dell’Iva, le 
entrate fiscali continuano a diminuire in seguito al persistere della 
recessione arrivata ormai al quinto anno consecutivo. 

FISCO

ATENE - La Grecia chiede più tempo per risanare il suo bilan-
cio e fare le riforme ma l’Europa non è affatto pronta a dire 
sì e rimanda a ottobre, perché aspetta di vedere il rapporto 
della troika prima di prendere qualunque decisione: ‘’Nes-
suna decisione sugli aiuti alla Grecia verrà presa prima di ot-
tobre’’, ha detto il presidente dell’Eurogruppo, Jean-Claude 
Juncker, sostenuto dalla cancelliera tedesca Angela Merkel 
che ha spiegato come occorra ‘’aspettare prima il rapporto 
della troika’’. E mentre il premier Antonis Samaras prova a 
rassicurare gli scettici (‘’i tedeschi riavranno i loro soldi, lo 
garantisco personalmente’’), le borse chiudono in rosso, sot-
to l’effetto delle speranze sfumate per Atene. 
Ma la Grecia può ancora contare sul sostegno della Ue, e 
Juncker ha nuovamente espresso il suo appoggio al premier 
Antonis Samaras, incontrato ad Atene, definendosi ‘’total-
mente contrario’’ ad una ‘Grexit’, cioè l’uscita della Grecia 
dall’eurozona:
- Non aiuterebbe il Paese e anzi creerebbe rischi maggiori’ 
sia alla Grecia che all’Ue. La verità è che la Grecia soffre una 
crisi di credibilità - ha spiegato Juncker che però non vuole 
giustificare Atene e ha sottolineato come, per l’immediato 
futuro, ‘’la palla è ora nel campo della Grecia: questa è la sua 
ultima possibilità’’. 
Circa la proroga di due anni che Atene intende chiedere per 
risanare i conti, Juncker ha ribadito che essa ‘’dipenderà dal 
rapporto della troika’’, ma ‘’comunque nessuna decisione 
sarà presa prima di ottobre’’. Stesso concetto ribadito da 
Simon O’Connor, portavoce del commissario Ue agli affari 
monetari Olli Rehn, poco prima dell’incontro Samaras-Jun-
cker. Un eventuale riscadenzamento degli impegni presi dal-
la Grecia con Ue e Fmi - ha detto O’Connor - verrà valutato 
dopo che la troika avrà presentato il suo rapporto al termine 
della missione prevista ai primi di settembre ad Atene. 
Analisti politici ritengono che Samaras sia riuscito in pieno 
nel suo scopo, ovvero di convincere Juncker - da lui definito 
‘’un vero amico della Grecia ed un amico personale di vec-
chia data’’ - che Atene è seriamente impegnata a rispettare 
i termini del piano di salvataggio concordato con la troika. 
Poco è trapelato sinora circa il contenuto dei colloqui ma 
di certo il premier greco ed il suo ministro delle Finanze, 
Yannis Stournaras, sono senz’altro stati prodighi di dettagli 
nell’illustrare a Juncker i tagli di bilancio che saranno adottati 
per far risparmiare allo Stato ellenico 13,5 miliardi di euro nei 
prossimi due anni e ottenere così ulteriori aiuti dai creditori 
internazionali.

L’Europa rimanda
decisione su Atene 

Forbes: Lady di ferro Merkel 
donna più potente al mondo 

NEW YORK - La can-
celliera tedesca Ange-
la Merkel, la ‘Lady di 
Ferro’ d’Europa, è la 
donna più potente al 
mondo. Per il secon-
do anno consecutivo 
(il quinto negli ulti-
mi sei anni), Merkel 
guida la classifica For-
bes delle donne più 
potenti al mondo, 
seguita dal segretario di Stato Usa, Hillary Clinton, e dal 
presidente brasiliano Dilma Rousseff. La Fist lady Michelle 
Obama è settima, mentre all’ottavo posto si piazza l’altra 
protagonista della crisi, la direttrice del Fondo Monetario 
Internazionale (Fmi), Christine Lagarde. Fra le 100 donne 
più potenti una sola italiana, Miuccia Prada. 
Merkel è ‘’protagonista del dramma economico dell’area 
euro che contina a minacciare i mercati globali. Con la 
Grecia, la Spagna e l’Italia sull’orlo del collasso economi-
co, Merkel si è impegnata a fare tutto quello in suo po-
tere per preservare’’ la moneta unica. Cancelliera tedesca 
dal 2005, è di recente balzata nei sondaggi: il suo tasso di 
approvazione è salito al 70%, ‘’un buon segnale’’ in vista 
delle elezioni nell’autunno 2013. In queste ore gli occhi 
sono puntati sulla cancelliera, per il suo incontro con il 
presidente francese Francois Hollande e il premier greco 
Antonis Samaras. La Grecia, secondo il Wall Street Journal, 
è il ‘’dilemma’’, il ‘’maggior mal di testa’’ di Merkel che, 
nelle prossime settimane, si troverà di fronte alle scelte più 
difficili della sua carriera, mettere a rischio l’euro o il suo 
governo. 

Evasione record su isole elleniche
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Il premier greco chiede altri due anni ai creditori internazionali per fare le riforme e assestare il deficit 
al di sotto del 3% del Pil. Dichiara poi che un’uscita della Grecia dall’euro sarebbe “catastrofica”



BARQUISIMETO - El candida-
to Henrique Capriles presen-
tó a emprendedores naciona-
les su propuesta �Hecho en 
Venezuela� .  Asimismo,  escu-
chó los planteamientos de los 
expositores, quienes le explica-
ron las difi cultades para obte-
ner créditos y colocar sus pro-
ductos en el mercado. Aseguró 
que para todos ellos hay un ca-
mino de esperanza y progreso. 
- Tenemos un Gobierno que 
nos habla de independencia y 
nosotros nos preguntamos cuál 
es esa independencia, si más 
del 70% de los productos que 
consumimos en nuestro país 
son importados – dijo el can-
didato de la Mud -. Nosotros 
queremos hacer de Venezuela 
un país de oportunidades para 
nuestros emprendedores. Jun-
tos haremos de Venezuela un 
país productor donde nues-
tro pueblo sea el primero en 
benefi ciarse. Para nosotros es 
importante diversifi car nuestra 
economía, el empleo es el me-
jor escudo contra la pobreza.
El candidato presidencial, rei-
teró que la Venezuela del Pro-
greso consiste en dejar atrás las 
importaciones para convertir 
al país en una nación exporta-
dora. Añadió:
- A donde quiera que yo voy en 
nuestros recorridos pueblo por 
pueblo, la gente me comen-
ta que necesita un empleo o 
que están dudosos de si seguir 
sus estudios de capacitación 
porque sienten que no tienen 
futuro aquí. A toda esa gente 
y a todo nuestro pueblo ve-
nezolano les decimos que no 
tengan miedo, que confíen en 
nosotros. Nosotros venimos a 
construir un país con calidad 
para todos por igual, queremos 
invertir esos 50 mil millones 
de dólares que invierte este 
Gobierno para importar, en 
apoyar la producción nacional 

y a nuestros agricultores, en 
construir nuevas carreteras, es-
cuelas, en mejorar la salud, au-
mentar los sueldos de nuestros 
profesionales, funcionarios 
policiales y públicos. Estamos 
seguros que invirtiendo en lo 
nuestro haremos de Venezuela 
un país exportador.
Explicó la importancia de di-
versifi car la economía en Vene-
zuela para aumentar la oferta y 

la competencia nacional. 
- Queremos que nuestra pro-
ducción aumente, que no de-
pendamos únicamente del 
petróleo. Queremos que la 
fuerza productiva del país sal-
ga adelante y que en unos años 
cuando vayamos al mercado, la 
mayoría de los productos que 
consumamos sean con sello 
Hecho en Venezuela, así como 
la ropa y el calzado. 

Capriles Radonski: “Haremos 
de Venezuela un país productor”

Chávez 
honrará
las deudas 
laborales

Sindicalistas exigen la libertad
de los trabajadores detenidos por las FFAA 

CARACAS - Luego de hon-
rar con los bonos Petro 
Orinoco parte de la deuda 
laboral, el presidente  Chávez 
reiteró ayer que el gobierno 
nacional pagará las prestacio-
nes sociales de todos los tra-
bajadores del sector público.
- Lo más pronto posible 
(debemos) cancelar toda la 
deuda – dijo el Jefe de Estado 
-. Esta, solamente en educa-
ción, alcanza 34 mil millones 
de bolívares. Quiero que 
paguemos esa deuda lo más 
pronto posible. Creo que no 
debe ser más de dos años, 
por eso debemos apurar los 
mecanismos.
En la actividad de entrega 
de bonos, que se realizó en 
una de las instalaciones de 
la Faja Petrolífera del Ori-
noco en Monagas, Chávez 
recalcó que los instrumentos 
financieros cuentan con la 
garantía de la nueva filial 
de Petróleos de Venezuela, 
Pdvsa Social. Pdvsa Social 
posee 4% en quince empre-
sas petroleras mixtas que 
laboran en la Faja Petrolífera 
del Orinoco, cuyos dividen-
dos pasan al Fondo Nacional 
de Ahorro de la clase obrera, 
que garantiza el pago de 
los Petro Orinoco. El Fondo 
Nacional de Ahorro de la 
clase obrera también ob-
tiene recursos del 3,33 %, 
por impuesto de extracción, 
que cancelan estas empresas 
mixtas, lo cuales se depositan 
en un fi deicomiso en el Banco 
de Venezuela.
Chávez explicó que los bonos 
podrán incentivar el ahorro 
para estos trabajadores, aun-
que enfatizó que las personas 
que lo requieran tienen la 
opción de disponer su dinero 
en el Banco de Venezuela. 
Sobre este particular, el mi-
nistro de Energía y Petróleo, 
Rafael Ramírez, explicó que 
los recursos permitirán forta-
lecer de forma progresiva el 
fondo constituido para can-
celar las prestaciones sociales.
- Tenemos disponibles 1.120 
millones de bolívares – pre-
cisó -. Este año esperamos 
llegar a 4 mil millones.
El ministro de Planificación 
y Desarrollo, Jorge Giordani, 
indicó por su parte que el 
fondo para los trabajado-
res también podrá recibir 
recursos de otras fuentes. 
Los Petro Orinoco también 
podrán ser revendidos por 
intermedio de la Bolsa Públi-
ca de Valores Bicentenaria, a 
partir de un año después de 
que los trabajadores reciban 
su bono.

CARACAS – “La criminalización de la 
protesta con la bota militar”, denun-
ció Alberto Maldonado, presidente 
de Fetratáchira y candidato unitario 
a la Alcaldía del Municipio Torbes 
por Voluntad Popular, haciendo refe-
rencia a la violación de los derechos 
constitucionales de los trabajadores 
que fueron detenidos durante una 
manifestación del movimiento sindi-
cal de la construcción en el estado 
andino.
- Hay una persecución contra cinco 
obreros que fueron privados de liber-
tad por efectivos de la Fuerza Arma-
da y recluidos en el anexo militar del 
Centro Penitenciario de Occidente 
desde el pasado 13 de agosto, mien-

tras protestaban exigiendo el cumpli-
miento de sus salarios, reenganches 
y prestaciones sociales -  declaró en 
rueda de prensa.
Maldonado, quien también es secre-
tario general del Sindicato de la Cons-
trucción del Táchira, explicó que la ac-
tuación de la justicia castrense en este 
caso es totalmente ilegal porque se 
trata de civiles que reclamaban sus de-
rechos laborales, y ahora están siendo 
inculpados por crímenes de guerra. 
- Con esto nos han tendido un cer-
co militar - acusó el candidato de la 
tolda naranja -. Estamos perdiendo 
espacios de defensa de los derechos 
fundamentales de los trabajadores. 
Los obreros están siendo juzgados 

por tres delitos: asalto de centine-
la, violación a la seguridad nacional 
y violación al área protegida por la 
Fuerza Armada.
La detención se produjo mientras pro-
testaban en la misma obra que eje-
cutan ubicada en las adyacencias del 
Fuerte Murachí en Vega de Aza, en el 
municipio Torbes del estado Táchira. 
- La empresa Xocobeo es la contratis-
ta del Gobierno nacional encargada 
de la ejecución de un conjunto resi-
dencial perteneciente a la Gran Mi-
sión Vivienda Venezuela, y es la que 
les adeuda sus prestaciones sociales 
– aclaró -. Es decir, los trabajadores 
nada más estaban exigiendo sus de-
rechos laborales.

EMPLEADOS PÚBLICOS

CARACAS -  Más que palabras, con un carrito de mercado y con la 
factura en mano la Diputada del Concejo Legislativo del Estado Miran-
da, Clara Mirabal de Rodríguez acudió a la Defensoría del Pueblo para 
consignar un petitium en el que solicitan el respeto y la garantía de los 
derechos humanos de las familias venezolanas que no les alcanza el sa-
lario mínimo para alimentarse de forma adecuada y balanceada debido 
al alto costo de la vida.
- Mientras voceros del gobierno nacional vienen a encadenar a los me-
dios de comunicación señalando que en Venezuela no hubo infl ación 
en este mes – dijo la concejal - yo vengo acá con este carrito de merca-
do con alimentos a decirle a la Defensora del Pueblo que haga al menos 
una cosa mientras está en ese cargo, y es la de defender a las familias 
venezolanas contra los abusos, contra la baja en su calidad de vida y 
contra las mentiras. No podemos seguir escuchando que en Venezuela 
no hay infl ación cuando vemos que el salario mínimo neto no alcanza 
para que una familia pueda comer durante un mes. 

Un Nuevo Tiempo: “No hay
soberanía alimentaria”
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El candidato de la oposición presentó a los emprendedores de Barquisimeto su propuesta �”Hecho 
en Venezuela”� cuyo objetivo fi nal es la promoción de la producción nacional y la creación de empleo
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Caduti forse i paletti tra Pdl e Pd e, quindi, ad un passo dall’accordo:  premio di maggioranza
del 15 per cento al primo partito ed un meccanismo misto di collegi e liste bloccate.

L. Elettorale: i partiti stringono,
bozza il 29 al Senato

DALLA PRIMA PAGINA
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ROMA  - ‘’Non c’è bisogno di ve-
dersi, ci sono i telefoni, le mail...’’. 
Uno degli sherpa, impegnati nella 
trattativa sulla riforma della legge 
elettorale, spiega così come l’evo-
luzione della tecnica abbia consen-
tito quest’estate ad ‘Abc’ di far fare 
passi avanti decisivi sulla riforma 
della legge elettorale. L’intesa sem-
bra ad un passo ed è probabile che 
mercoledì prossimo si arriverà alla 
riunione del comitato ristretto, al 
Senato, con una bozza che preve-
da il premio di maggioranza del 15 
per cento al primo partito ed un 
meccanismo misto di collegi e liste 
bloccate.
La mediazione agostana ha per-
messo di far cadere i paletti so-
prattutto tra Pdl e Pd: Bersani ha 
rinunciato al premio alla coalizio-
ne cedendo alla richiesta del Pdl 
di un premio al primo partito che 
però, è la conditio del leader Pd, 
deve essere del 15 per cento. Ber-
lusconi, dal canto suo, ha dato il 
via libera, nonostante le pressioni 
degli ex An per le preferenze, ai 
collegi anche se resterà una quo-
ta, intorno al 30 per cento, di liste 
bloccate. Insomma sembrano es-
sersi sciolti i due nodi che avevano 
determinato il continuo ‘stop and 
go’ sulla trattativa anche se vanno 
ancora chiarite, previo calcolo di 
convenienze elettorali, le dimen-
sioni dei collegi che non dovreb-

bero essere uninominali.
Se questa volta il budino regge, 
si vedra’ la prossima settimana 
quando è in programma un chia-
rimento definitivo tra gli sherpa e 
mercoledi’ la riunione del comita-
to ristretto a Palazzo Madama al 
quale partecipano tutti i partiti. 
- Ora verificheremo se, nel Comi-
tato ristretto, alle intenzioni segui-
ranno i fatti - spiega il relatore del 

Pd per la legge elettorale al Senato 
Enzo Bianco. Perchè, è chiaro a tut-
ti, la partita della legge elettorale 
è cruciale ed il diavolo si nascon-
de anche nei dettagli. Ma già nei 
punti cardine dell’intesa è possibi-
le delineare la strategia dei partiti 
in vista della campagna elettorale, 
che comincerà, ammettono fonti 
parlamentari, nel momento stesso 
in cui la riforma sarà fatta. Perchè, 

a quel punto, è l’analisi fatta  an-
che da Roberto Formigoni, in ogni 
momento sarà possibile andare 
a votare. In realtà, però, sul voto 
anticipato a novembre, scenario 
molto dipinto già prima dell’esta-
te, si va cauti, anche se non man-
cano i fan, soprattutto nel Pd: i 
segnali, spread incluso, lasciano 
sperare in una ripresa e Berlusconi, 
che da settembre lancerà il rilancio 
del Pdl, sembra ancora contrario a 
bruciare le tappe. Quello che però 
è chiaro, sin da ora, è che, se ci sarà 
il premio di maggioranza al parti-
to, sarà una campagna elettorale di 
solisti, dove ogni partito giocherà 
per sé. E, al netto di impegni presi 
in campagna elettorale, le alleanze 
si definiranno solo dopo.
Situazione che fa gioco soprattut-
to all’Udc, che fino all’ultimo tie-
ne aperta, come prima opzione, la 
possibilità di ricreare una grande 
coalizione guidata da Mario Monti. 
- L’Udc pensa che serva - sostiene 
il presidente Rocco Buttiglione - 
una grande coalizione con la guida 
di Mario Monti. E vuole la grande 
coalizione per proseguire la linea 
Monti.
Sulle larghe intese, se il Cav non 
le esclude, Bersani non ne vuol ne-
anche sentir parlare. Ma, in tempi 
di crisi e di mercati che la fanno 
da padrona, nessuna ipotesi è da 
escludere. 

Premio del 15 per cento e Collegi,
clausula sbarramento ‘salva’ la Lega
ROMA - Dopo mesi di trattative, di accordi quasi raggiunti e poi saltati, i 
partiti della ‘strana maggioranza’ sembrano stavolta veramente vicini ad 
un’intesa sulla riforma elettorale. La novità vera, che influirà su campag-
na elettorale e scenari politici, è il premio di maggioranza al partito che 
prende più voti, una rivoluzione dopo vent’anni nei quali, a partire dal 
Mattarellum, il premio era assegnato alla coalizione vincente.
La riforma sarebbe una mediazione tra i vari paletti posti da Pdl, Pd e 
Udc: il Pdl ‘strappa’ il premio di governabilità al partito ma il Pd, che ha 
rinunciato al premio alla coalizione, punta a fissare una quota del 15 per 
cento. Il Pd, a sua volta, ottiene i collegi come metodo per eleggere i 
parlamentari invece delle preferenze, gradite soprattutto all’area ex An 
del Pdl. I rapporti non sono ancora definiti ma i parlamentari dovrebbe-
ro essere eletti per i 2/3 con collegi e per 1/3 in base a listini bloccati. 
La nuova legge elettorale prevede poi uno sbarramento: entreranno in 
parlamento i partiti che superano il 5 per cento su base nazionale o l’8 
per cento in almeno tre regioni, clausola che e’ gia’ stata ribattezzata 
‘salva-Lega’ visto che il fortino elettorale del Carroccio, nonostante 
l’emorragia di voti degli ultimi mesi, resta al nord. 
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Festa del Pd...
Ma sarà anche la festa del grande spettacolo di Roberto Benigni, che portera’ 
sul palco il suo TuttoDante lunedì 27 agosto, già uno degli eventi più attesi.
Quest’anno, come sottolinea il responsabile delle feste Pd Lino Paganelli, la festa 
si caratterizza ‘’per un enorme numero di ospiti’’. Tra i politici oltre a Vendola e 
Casini saranno a Reggio il sindaco Idv di Napoli De Magistris, l’assessore della 
Giunta Pisapia a Milano Bruno Tabacci, l’ex Ministro Raffaele Fitto del Pdl. Ma 
la festa sarà anche passerella per una buona parte del governo Monti: ci saranno 
i ministri Anna Maria Cancellieri (Interni), Francesco Profumo (Istruzione), 
Corrado Clini (Ambiente), Corrado Passera (Sviluppo Economico), Renato 
Balduzzi (Salute), Filippo Patroni Griffi (Funzione Pubblica) e Andrea Riccardi 
(Cooperazione internazionale).
Certo, in mezzo a tante presenze ha fatto scalpore qualche assenza. In primis 
quella di Antonio Di Pietro, che è stata così spiegata da Paganelli: 
- Non ci sono in questo momento le condizioni per un invito di Di Pietro alla 
festa nazionale, ma non c’è preclusione per l’Idv in quanto abbiamo chiamato 
un loro importante rappresentante nazionale, il sindaco di Napoli Luigi De 
Magistris.
Il quale De Magistris, tuttavia, si sta progressivamente allontanando dall’Idv 
ed è diventato il regista della lista dei sindaci a sostegno del centrosinistra. 
L’esclusione di Di Pietro appare ancora più definitiva se si pensa che a Reggio 
Emilia è stata lasciata aperta la porta persino ai grillini (sarà presente il sindaco 
Cinque Stelle di Parma Pizzarotti). Ma il leader dell’Idv non è il solo a essere 
stato lasciato fuori dalla porta. Anche la Fiom di Landini non è stata invitata: 
- Ma abbiamo come sempre invitato i massimi rappresentanti di più di dieci 
milioni di lavoratori - ha ribattuto Paganelli - ovvero i segretari Cgil, Cisl e Uil 
Camusso, Bonanni e Angeletti.
Tra i personaggi ‘’scomodi’’ ci sarà il sindaco di Firenze Matteo Renzi, che 
presenterà il suo libro il 2 settembre; ma a pochi chilometri di distanza il Pd di 
Bologna non lo ha inserito tra gli invitati alla festa cittadina. 
- Con tutto il rispetto non vedo lo spazio dove avremmo potuto coinvolgere 
Renzi - ha tagliato corto il segretario cittadino del Pd Marco Macciantelli. Il 
portavoce di Renzi ha replicato: 
- Se ci avessero invitato saremmo andati volentieri. E’ davvero un peccato e 
avevamo espressamente dato la disponibilità a prendervi parte. Non vogliamo 
creare difficoltà a nessuno, né fare polemiche, ma andremo comunque a Bolo-
gna a fare un’iniziativa pubblica in quei giorni.
E Macciantelli, allora, ha risposto: 
- A noi tale disponibilità non è pervenuta. Mi dispiace perchè, se fosse pervenuta, 
sarebbe stata un’occasione per coinvolgere Renzi. Saremo felici di accoglierlo, 
se vorrà, e di concordare con lui una data.
L’edizione 2012 della Festa Democratica sarà anche all’insegna del tema della 

Monti, al via...
Mario Monti, appena rientrato a Roma dalle brevi vacanze in montagna, 
ha convocato i suoi ministri per domani con un ordine del giorno preciso: 
‘’l’aggiornamento del programma di Governo con particolare riferimento 
alla crescita’’. A cui si associano interventi per far ripartire le assunzioni 
nel settore dell’Istruzione. Una sorta di ‘’brainstorming’’, viene spiegato. 
Tutti avranno l’occasione di presentare ‘’proposte ed idee’’ per la crescita 
ma poi dovranno superare il vaglio di ‘’fattibilità’’, anche economica, dei 
loro progetti. L’ipotesi è quella di un ‘’dibattito aperto’’, utile ad avere ‘’una 
visione d’insieme’’. Ogni ministro potrà indicare ‘’le sue priorità’’ ma queste 
andranno ‘’incastrate’’ con quelle degli altri dicasteri in ‘’un piano strategico 
più ampio’’. Probabile perciò che, dopo l’intervento di apertura del premier, 
tocchi ai ministri economici prendere la parola e subito dopo a tutti gli altri 
per presentare delle ‘’proposte di massima’’.
E’ il motivo per il quale la riunione si preannuncia lunga e non sono previsti 
documenti finali. Il compito più difficile dovrebbe spettare al ministro Vit-
torio Grillo, responsabile dell’Economia. Tutti le proposte, infatti, dovranno 
essere ‘’fattibili dal punto di vista dei costi’’. Il metodo sarà quello della 
condivisione delle ‘’priorità di governo’’. Per questo alcune dichiarazioni 
rilasciate in questi giorni anche da esponenti ministeriali potrebbero risultare 
ridimensionate dopo la verifica della possibilità di attuazione. Monti intende 
ascoltare tutti, e che tutti i ministri ascoltino i loro colleghi per avere un 
‘’quadro generale’’ degli interventi realizzabili e della tempistica necessaria 
per l’attuazione. Proprio su questo punto è probabile che nel corso della 
riunione si faccia un ulteriore focus.
In ambienti governativi, infatti, si è constatata la necessità di ‘’accelerare 
l’operatività dei provvedimenti già varati’’. Non è possibile, viene spiegato, 
che siano necessari 6-7 mesi perchè i decreti dell’esecutivo abbiano reale 
attuazione. Sono tempi frenetici per il premier.
A fine mese, il 29 settembre, Monti andrà a Berlino dove incontrerà il Can-
celliere Angela Merkel per fare il punto sulla crisi e sui progressi italiani. 
Ovvio un riferimento alle politiche europee di intervento sugli spread. Non 
basta, infatti, impegnarsi in Italia ma anche in Europa. Anche perchè come 
sottolinea il sottosegretario alla presidenza del Consiglio, Antonio Catricalà, 
‘’i mercati tardano a riconoscere i meriti dell’Italia. Anche se poi finalmente la 
verità va sempre avanti. Le ingiustizie non possono durare per troppo tempo’’.
Il 5 settembre per Monti sarà poi la volta dell’incontro a Palazzo Chigi con i 
vertici di Confindustria, una riunione - si sottolinea in ambienti governativi - 
chiesta dall’associazione industriali e alla quale l’esecutivo non si è sottratto. 
Insomma, nulla a che fare con ipotesi di concertazione. Sono tempi tiratissimi 
per il governo e per Monti.
Si inizia venerdì e la stagione estiva sarà veramente finita. 

Gli stranieri sono l’8,2% di tutti i 
contribuenti e dichiarano il 5,3% 
dei redditi nazionali. Lombardia, 
Friuli Venezia Giulia e Piemonte 
sono le regioni in cui gli stranieri 
dichiarano i redditi più elevati. 
Questi alcuni dei risultati di un’in-
dagine realizzata dalla Fondazione 
Leone Moressa che, anticipando 
parte dei contenuti del 2° ‘Rap-
porto sull’Economia dell’Immi-
grazione’, che verrà presentato il 
prossimo ottobre a Venezia, ha 
analizzato le dichiarazioni dei red-
diti delle persone fisiche in base al 
paese di nascita dei contribuenti 
per l’anno di imposta 2010, fornite 
dal Ministero delle Finanze.
E di 41,6 miliardi di euro è l’am-
montare di reddito complessi-
vamente dichiarato dai quasi 
3,4 milioni di contribuenti nati 
all’estero. Ciò significa che, in ter-
mini percentuali, essi rappresenta-
no l’8,2% dei contribuenti totali e 
certificano il 5,3% dell’intera ric-
chezza prodotta; dal 2005 il volu-
me dichiarato e il numero di con-
tribuenti sono cresciuti quasi nella 
stessa proporzione: +37,9% nel pri-
mo caso e + 36,8% nel secondo. 
Secondo l’indagine il 42,2% dei 
contribuenti nati all’estero è don-
na e contribuiscono per appena un 
terzo dei redditi degli stranieri. Esse 
infatti dichiarano mediamente ap-
pena 10mila euro, contro i 14mila 
euro degli uomini.
In base ai dati della ricerca, l’86,4% 
degli stranieri dichiara redditi da 
lavoro dipendente e assimilati, 
mentre appena il 19,2% compila 
anche la sezione del modello rela-
tiva ai terreni e fabbricati (quando 
per gli italiani si tratta dell’84,8%). 
In media si calcola come per i red-
diti da lavoro dipendente l’am-
montare annuo si attesti a 12.260 
euro, quasi 6mila euro in meno 
degli italiani.
Secondo l’elaborazione della Fon-
dazione Leone Moressa, la metà dei 
contribuenti nati all’estero dichia-
rano meno di 10mila euro, mentre 
se si tratta di soggetti nati in Italia 
la percentuale scende al 33,8%. In 
termini di percentuali cumulate, il 
punto mediano della distribuzione 
dei redditi degli stranieri si posizio-
na nella classe da 0 a 10mila euro, 
mentre per gli italiani, tra i 15mila 
e i 25mila euro.
La presenza dei contribuenti nati 
all’estero è più alta nelle aree del 
Nord, più contenuta nel Mezzo-
giorno. Quasi il 20% dei dichia-
ranti stranieri si concentra in 
Lombardia, seguito, distaccato di 
alcuni punti percentuali, da Veneto 
(11,1%), Emilia Romagna (10,8%) 
e Lazio (10,5%).
Il Trentino Alto Adige e il Friuli 
Venezia Giulia si distinguono per 
la più elevata densità di contri-
buenti nati all’estero rispetto ai 
contribuenti totali. A guadagnare 
di più sono i contribuenti stranieri 
che vivono in Lombardia con qua-
si 15.000 euro di reddito, seguiti 
a ruota dal Friu li Venezia Giulia 
(14.108 euro), Piemonte (13.209 
euro) e Veneto (12.837 euro). Ma è 
al Nord che si evidenziano i mag-
giori gap retributivi con gli italiani.
- La quantificazione dei contri-
buenti stranieri e dei redditi da loro 
dichiarati -spiegano i ricercatori 
della Fondazione Leone Mores-
sa- permette di confermare ancora 
una volta come gli stranieri siano 
- e con ogni probabilità continue-
ranno sempre più ad essere - una 
parte importante della struttura 
economica del nostro Paese.

Fisco, stranieri 
importanti...



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

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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Por edad avanzada  busco socio para
FABRICA DE PRODUCTOS 

QUIMICOS
Celular: 0416-631.17.93



Secondo le stime del Congressional budget office, ente bipartisan, il debito raggiungerà il livello più alto 
dal 1950. Nell’esercizio fiscale 2012 il deficit sarà di 1.100 miliardi di dollari. Nel 2013 c’è il rischio recessione

Usa: allarme debito
nel 2012 salirà al 73% del Pil

WIKILEAKS

NEW YORK - La Fed ‘’a breve’’ 
in campo a sostegno dell’eco-
nomia. Nella giornata in cui 
l’organismo indipendente del 
Congresso, il Congressional 
Budget Office, mette in guardia 
dal rischio recessione nel 2013 
se non sarà evitato il cosiddetto 
‘fiscal cliff’, ovvero il contem-
poraneo aumento delle tasse e 
dei tagli alla spesa, la Fed affer-
ma chiaramente che ‘’ulteriori 
politiche accomodanti saranno 
probabilmente assicurate a bre-
ve, a meno che l’economia non 
mostri un rafforzamento soste-
nibile e sostanziale’’. La ban-
ca centrale mette in evidenza 
come l’economia resti vulnera-
bile a shock e a rischi dalla crisi 
del debito dell’Europa e dai con-
ti pubblici americani. Proprio il 
deficit e il debito statunitensi si 
apprestano a chiudere l’anno fi-
scale 2012 con un record: il de-
ficit sarà per il quarto anno con-
secutivo sopra i 1.000 miliardi 
di dollari, il debito salirà al 73% 
del pil, ai massimi dal 1950 dopo 
essere esploso, raddoppiando, 
negli ultimi cinque anni. Ma il 
2013 - afferma il Congressional 
Budget Office - si presenta anco-
ra più difficile: se il Congresso 
non agirà per evitare che scatti-
no simultaneamente la fine de-
gli sgravi dell’era Bush, aumenti 
delle tasse e tagli forti alla spesa, 

l’economia americana scivolerà 
in recessione, con un pil che si 
contrarrà nel 2013 dello 0,5%. 
Il tasso di disoccupazione sali-
rà al 9,1% dall’8,2% del 2012, 
con due milioni di disoccupati 
in più. L’avvertimento del Cbo 
arriva in piena campagna elet-
torale, con le tasse al centro del 
braccio di ferro fra il presiden-
te Barack Obama e il candida-

to repubblicano Mitt Romney. 
Il rapporto del Congressional 
Budget Office ‘’rafforza la ne-
cessità per i repubblicani alla 
Camera di approvare il progetto 
di legge che restituisce fiducia 
alla famiglie delle classe media, 
assicurando loro che le tasse 
non aumenteranno all’inizio 
del prossimo anno’’, mette in 
evidenza la Casa Bianca, chie-

dendo ai repubblicani di non 
tenere ‘’ostaggio la classe media 
fino a quando non saranno con-
cessi ampi tagli alle tasse anche 
a milionari e miliardari, sgravi 
che non possiamo permetter-
ci e che non farebbero nulla 
per rafforzare l’economia’’. La 
Fed per aiutare l’economia sta 
valutando un nuovo round di 
allentamento monetario, che 
il mercato ha ‘’la capacità di 
gestire’’. ‘’Diversi partecipanti 
ritengono che tale programma 
(allentamento monetario, ndr) 
darebbe ulteriore appoggio alle 
ripresa economica premendo al 
ribasso sui tassi di interesse di 
lungo termine’’. I verbali della 
riunione del 31 luglio-1 agosto 
rivelano che la Fed non esclude 
la possibilità di un nuovo, il ter-
zo, round di allentamento mo-
netario ma questa volta aperto, 
ovvero senza fissarne una fine 
e un ammontare preciso di ac-
quisti di titoli di Stato, così da 
garantire una ‘’sufficiente flessi-
bilità’’. La Fed ha anche discus-
so la possibilità di una riduzione 
dei tassi di interesse sulle riserve 
delle banche e quella di defini-
re l’orizzonte temporale per il 
mantenimento dei tassi di in-
teresse a livelli eccezionalmente 
bassi, spingendosi oltre la ‘’fine 
del 2014’’ usata nelle ultime co-
municazioni.

Messico, processi ai militari: sentenza storica 
della Suprema Corte - Processare presso la giustizia 
militare elementi delle forze armate accusati di crimini 
contro i civili è incostituzionale: lo ha stabilito la Supre-
ma corte del Messico con una sentenza storica emessa 
in relazione al processo per l’omicidio dell’indigeno del 
popolo Nahua Bonfilo Rubio Villegas, assassinato da un 
soldato a Huamuxtitlán nel 2009. Il massimo tribunale 
ha accolto la richiesta dei legali della vittime ordinando 
alla giustizia militare di trasferire la causa alla magistra-
tura federale civile. Con otto voti a favore e due con-
trari, la Suprema corte ha dichiarato incostituzionale il 
primo comma del secondo paragrafo dell’articolo 57 
del codice di giustizia militare (datato 1933) che consi-
dera i delitti contro i civili commessi dagli elementi delle 
forze armate “illeciti penali contro la disciplina militare”. 
L’articolo implica inoltre che “i civili debbano comparire 
di fronte alle autorità militari per rendere effettivi i loro 
diritti di accesso alla giustizia e riparazione del danno, 
il che contraddice la Costituzione” ha precisato la giu-
dice Olga Sánchez Cordero. Il verdetto giunge dopo 
una lunga battaglia intrapresa dalle organizzazioni a 
difesa dei diritti umani contro l’impunità, in particolare 
da quando il governo del presidente Felipe Calderón 
alla fine del 2006 ha optato per l’uso massiccio delle 
forze armate nella lotta al narcotraffico. Già nel 2009 
la Corte interamericana dei diritti umani (Cidh) aveva 
ordinato allo Stato messicano di riformare l’articolo 57 
per consentire i processi dei militari presso la magistra-
tura ordinaria. 

Paraguay, convocate presidenziali 2013: pro-
testa il fronte pro-Lugo - Poco più della metà dei 
sei milioni di abitanti del Paraguay è stata ufficialmente 

convocata alle urne per eleggere il nuovo presidente il 
21 aprile 2013. Oltre al capo dello Stato, saranno eletti 
anche il suo vice, 45 senatori, 80 deputati, 18 parla-
mentari del Mercosur (mercato comune sudamericano) 
e 17 governatori dipartimentali, come annunciato uffi-
cialmente dal Tribunale superiore della giustizia eletto-
rale (Tsje). In base alla Costituzione, né Franco né Lugo 
potranno ripresentarsi. Subito dopo l’annuncio del Tsje, 
il Frente Guasú si è pronunciato affermando che il go-
verno Franco “non ha l’autorità morale per convocare 
elezioni pulite”. Lo schieramento ha reiterato che la 
destituzione di Lugo da parte del Senato, costata al Pa-
raguay la sospensione dal Mercosur e dall’Unione delle 
nazioni sudamericane (Unasur), ha rappresentato “un 

golpe parlamentare” che ha consentito di avere “un 
usurpatore installato alla presidenza”. Il Frente ha attac-
cato anche il Tsje per essersi schierato a favore di Franco 
che, ha insistito, “sta utilizzando tutto l’apparato dello 
Stato per portare il suo partito, il Partido Liberal Radical 
Auténtico (Plra), in una posizione favorevole in vista del 
voto”. Ha infine chiesto come condizione per garantire 
la trasparenza delle prossime elezioni “l’immediato ri-
torno all’ordine democratico”. 

Cuba, corruzione: condannati tre ex vice-mini-
stri - Condanne fino a 12 anni di carcere per corruzione 
sono state inflitte a una dozzina di dirigenti dell’azienda 
statale Cubaníquel, tra cui tre ex vice-ministri: lo ha rife-
rito il quotidiano ufficiale Granma precisando che i fun-
zionari sono stati riconosciuti colpevoli di “reati associati 
alla corruzione durante il processo di negoziato, con-
trattazione ed esecuzione” del progetto di espansione 
dell’impianto di Pedro Soto Alba, nel comune orientale 
di Moa, per l’estrazione, la raffinazione e la commercia-
lizzazione di nichel e cobalto. Per la stessa vicenda era 
stata destituita due anni fa l’allora ministro dell’Industria 
di base, Yadira García, ma non erano state diffuse infor-
mazioni in merito ad altri indagati. Per la “gravità dei 
fatti e le sue conseguenze nocive su una delle attività 
strategiche per l’economia del paese” il tribunale pro-
vinciale di Holguín ha comminato all’ex vice ministro Al-
fredo Zayas (2004-2007) la pena massima, 12 anni. Gli 
altri due condannati ‘eccellenti’ sono l’ex vice-ministro 
Ricardo González (2001-2004 e 2007-2010), membro 
del direttorio dell’impresa, a cui sono stati inflitti 10 anni, 
e il suo omologo Antonio de los Reyes (1980-1999), che 
dovrà scontare otto anni. Tutti possono ancora fare ap-
pello al Tribunale supremo cubano.

AMERICA LATINA

ROMA - “Per tutta la nostra carriera di 
cineasti abbiamo sostenuto la tesi che i 
mezzi di informazione americani spesso 
non raccontano ai cittadini le azioni più 
turpi commesse dal nostro governo. 
Ecco perché siamo profondamente gra-
ti a WikiLeaks per quello che ha fatto e 
applaudiamo la decisione dell’Ecuador 
di concedere asilo politico al suo fonda-
tore, Julian Assange, rifugiato in questo 
momento nella sede diplomatica del Pa-
ese sudamericano a Londra”. Lo scrivo-
no i due registi statunitensi Oliver Stone 
e Michael Moore, in un intervento con-
giunto pubblicato ieri su ‘la Repubblica’. 
“Se Assange venisse estradato negli Stati 
Uniti, le conseguenze si farebbero senti-
re per anni in tutto il mondo. Assange 
non è cittadino americano e nessuna 
delle sue azioni è avvenuta sul territorio 
americano. Se gli Stati Uniti possono 
perseguire penalmente un giornalista 
in circostanze simili, allora, seguendo la 
stessa logica, il governo russo o quello 
cinese potrebbero chiedere l’estradizio-
ne di giornalisti stranieri da ogni parte 
del mondo, colpevoli di aver violato le 
loro leggi. Un precedente del genere 
dovrebbe preoccupare tutti, ammiratori 
di WikiLeaks o meno”, ammoniscono 
Stone e Moore.

Correa: ‘’Con Londra 
dialogo aperto 
nonostante minacce 
inaccettabili’’

Siria, lealisti uccidono giornalista. 
Damasco: armi chimiche? Un pretesto
BEIRUT - Secondo quanto 
riportato da alcuni attivisti 
il giornalista siriano Musaab 
Awdallah, della sezione cul-
tura del giornale governativo 
‘Tishrin’, Musab al-Odallah, 
è stato ucciso dalle forze di 
sicurezza fedeli al regime del 
presidente Bashar al-Assad 
nel corso di un blitz nella sua 
abitazione a Damasco. “Lo 
hanno raggiunto in casa e 
gli hanno sparato alla testa. 
E’ stata una vera e propria 
esecuzione”, raccontano i 
suoi compagni. Il giornalista 
da mesi si era associato agli 
attivisti anti-regime. Da Mosca, intanto, il vice premier siriano, Qadri Jamil replica 
alle minacce del presidente Usa Obama che aveva parlato di un intervento mili-
tarec nel caso in cui il regime di Bashar al-Assad avesse usato armi chimiche. ‘’Gli 
ultimi avvertimenti del presidente americano Barack Obama sono mere minacce 
propagandistiche legate alle elezioni presidenziali’’, ha detto Jamil ricordando 
che l’’’intervento straniero in Iraq è stato innescato dal pretesto della presenza di 
armi di distruzione di massa’’. Ora, ha detto, ‘’l’Occidente sta cercando il pretes-
to delle armi chimiche per intervenire militarmente in Siria’’.
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GUAYAQUIL - Nonostante “le inac-
cettabili e grossolane minacce” di 
Londra, il governo dell’Ecuador man-
tiene “aperto il dialogo” con la Gran 
Bretagna. E’ quanto ha dichiarato il 
presidente Rafael Correa riguardo alla 
vicenda di Julian Assange, rifugiato 
nell’ambasciata dell’Ecuador a Londra 
per sfuggire all’estradizione in Svezia, 
sottolineando che con le autorità bri-
tanniche si sta vivendo “una situazione 
molto tesa che desideriamo risolvere 
con il dialogo”.
Per Correa la via per la soluzione del 
braccio di ferro passa attraverso la con-
cessione di “un salvacondotto” per il 
fondatore di Wikileaks e la “garanzia 
che non sarà concessa l’estradizione ad 
un paese terzo”. Nessuno vuole che “il 
signor Assange sfugga alla giustizia”, 
ha poi aggiunto il presidente sottoline-
ando che di fronte a queste condizioni 
Assange sarebbe disposto a “rinunciare 
all’asilo in Ecuador per rispondere alla 
giustizia svedese” che l’accusa di stu-
pro. Correa ha comunque voluto con 
forza condannare quelle che ha defini-
to “l’impertinenza e le volgari e inaccet-
tabili minacce” di Londra di fare irruzio-
ne nella sede diplomatica per arrestare 
Assange. “L’Ecuador non farà un passo 
indietro nella difesa della sua sovranità 
per nulla e di fronte a nessuno” ha det-
to ancora ricordando che Assange ha 
ottenuto asilo e “potrà rimanere a tem-
po indeterminato” nella sede diploma-
tica. Inoltre ha detto che il suo governo 
“sta approntando strategie giuridiche” 
per portare il caso di fronte alla Corte 
Internazionale di Giustizia dell’Aja.

STONE E MOORE

“Profondamente 
grati ad Assange”



CARACAS - Con la 
vittoria per 3-0 sul 
campo del Zamora, 
il Deportivo Lara è 
tornato a vincere 
dopo la batosta subi-
ta sul proprio campo 
nella gara d’esordio 
contro l’Anzoátegui. 
La compagine laren-
se in settimana ave-
va giocato la gara di 

ritorno della Coppa 
Sudamericana con-
tro i colombiani del 
Deportes Tolima.
Eduardo Saragò, il 
mister del Lara, ha 
elogiato i suoi gio-
catori: 
- Era importante ri-
prendersi dopo la 
sconfitta interna, 
sapevamo che quel-

la contro il Zamora 
sarebbe stata una 
gara complicata. La 
squadra allenata da 
Sanvicente ha degli 
ottimi giocatori e si-
curamente lotteran-
no fi no alla fi ne per 
il titolo. Questi tre 
punti ci danno una 
bocca d’ossigeno e ci 
permettono di non 

perdere il contatto 
con la vetta.
Quando viene chie-
sto all’italo-venezue-
lano la differenza tra 
la prima e la seconda 
giornata spiega:
- Io credo che a Ba-
rinas siamo riusciti 
a contretizzare me-
glio le palle gol che 
abbiamo avuto a di-

ATLETICA

CARACAS - Ventimila atleti si ritroveranno il prossimo 23 settem-
bre per partecipare all’undicesima edizione del ‘Gatorade Caracas 
Rock’. A questa prova non parteciperanno solo campioni delle 
modalità atletiche, ma anche persone che praticano questo sport 
solo per mantenersi in forma o per divertirsi. 
La partenza è fi ssata per le 7 del mattino nelle vicinanze del centro 
commerciale ‘Paseo Las Mercedes’. I partecipanti attraverseranno 
l’autopista Prados del Este arrivando fi no i campi di tennis dell’Ac-
cademia de los Hermanos Coronado, per poi ritornare passando 
per l’Eurobuilding. Una volta giunti al noto albergo della capitale 
percorreranno tutta l’avenida Rio de Janeiro e giungeranno alla 
meta che è fi ssata nella Plaza Alfredo Sadel de Las Mercedes. Tutti 
a caccia di Lervis Arias (30’05”) e Yeisy Álvares (35’15”), vincitori 
della passata edizione.
Ci saranno sei band che caricheranno con le loro note i parteci-
panti alla gara, che conclusa la corsa potranno smaltire la fatica 
ascoltando il noto gruppo rock Caramelos de Cianuro.
Il montepremi è fi ssato in 10 mila bolivares per il vincitore, 6.500 
per il secondo posto e 4 mila per il terzo. Il quarto classifi cato ed 
il quinto riceveranno rispettivamente 2.800 e 1.500 bolivares. La 
gara avrà l’omologazione della IAAF, che ha una validità di cinque 
anni e i tempi registrati dai partecipanti serviranno come curricu-
lum sportivo. 
Le persone che si sono inscritte alla prova dovranno ritirare il kit di 
partecipazione il 15 e 16 settembre nel CIEC dell’Università Metro-
politana di Caracas, dove ci sarà una sorta di esposizione dedicata 
alle corse. Gli organizzatori hanno stimato che nel 2011 hanno 
assistito alla ‘feria’ 38 mila persone. 
La storia la scriveranno i big della passata edizione o altri perso-
naggi entreranno negli albi d’oro della prestigiosa competizione?

Fioravante De Simone

Il mister del Deportivo Lara 
elogia i suoi giocatori 

dopo la prima vittoria ottenuta 
domenica contro il Zamora

Saragò: “Stiamo giocando bene,
dobbiamo mantenere il ritmo”

 CHAMPIONS

Basta un gol è l’Udinese
intravede la fase a gironi

Presentata 
la Caracas Rock 

UDINE - Comincia con un pa-
reggio con gol, in trasferta, 
l’avventura dell’Udinese nel pre-
liminare di Champions League. 
I friulani, non ancora al meglio 
della condizione, fanno un pas-
so avanti verso l’accesso alla fase 
a gironi. Nella gara di ritorno del 
28 agosto al Friuli basterebbe 
uno 0-0 per passare il turno ai 
danni dei portoghesi dello Spor-
ting Braga. 
L’avvio di gara è dei padroni di 
casa. Mossorò e Lima mettono 
in diffi coltà l’Udinese, che fatica 
a rifornire Di Natale, troppo solo 
in avanti. Non è un caso, dun-
que, se sono proprio i portoghe-
si a collezionare la prima vera 
occasione del match. E’ il 20’. 
La difesa friulana si addormenta 
sugli sviluppi di un angolo e Vini-
cius, smarcato al limite dell’area, 
trova lo spazio per scaricare il 
tiro. Brkic, leggermente fuori dai 
pali, riesce a deviare in angolo. Il 
trio difensivo bianconero trabal-

la ma, collaudato dalla passata 
stagione, regge l’urto. Proprio 
nel momento di maggiore dif-
fi coltà, però, l’Udinese allenta la 
pressione e trova il vantaggio al 
23’. Di Natale dalla destra pen-
nella una punizione in area, per il 
colpo di testa di Basta. L’esterno 
serbo si inserisce tra due difenso-
ri e schiaccia di testa, alle spalle 
di Beto. 
La gara si riequilibra. Il Braga si ri-
organizza e continua a pressare, 
chiedendo anche un rigore per 
un contrasto in area bianconera 
tra Alan e Willians. Il fi schietto te-
desco ravvisa un fallo in attacco 
e lascia correre. L’Udinese, non 
ancora al meglio della forma, 
nella prima gara uffi ciale della 
stagione, guadagna forza dal 
vantaggio e lo difende fi no al 
riposo. 
Nella ripresa il Braga riparte a 
trazione anteriore, alla ricerca 
di un gol che riapra partita e di-
scorso qualifi cazione. La squadra 

di Peseiro attacca con un po’ di 
confusione. Brkic, alla prima ap-
parizione nel ruolo di erede di 
Handanovic, si fa trovare pronto. 
L’Udinese, schiacciata nella sua 
metà campo, si rende però pe-
ricolosissima alla prima veloce 
ripartenza. Solo il doppio inter-
vento di Beto, prima su colpo di 
testa di Pereyra poi sulla ribat-
tuta di Di Natale, tiene a galla il 
Braga. 
Dal possibile colpo del ko la 
squadra portoghese pesca dai 
trenta metri il gol dell’1 a 1, 
grazie a un missile di Ismaily 
dopo due angoli consecutivi 
per i padroni di casa. Galvaniz-
zato dal pareggio, il Braga cerca 
il vantaggio con un gran tiro di 
Ruben Micael. Brkic compie la 
prodezza. 
La partita si accende nel fi nale. Il 
Braga pressa alla ricerca della vit-
toria, l’Udinese mostra segni di 
evidente stanchezza ma stringe 
i denti e tiene il risultato.

 

L’agenda 
sportiva

Giovedì 23
-Ciclismo, 6ª Tappa 
Vuelta
-Calcio, preliminari
Europa League

Venerdì 24
-Ciclismo, 7ª Tappa 
Vuelta

Sabato 25
-Ciclismo, 8ª Tappa 
Vuelta
-Calcio, Venezuela 
terza giornata
-Calcio, Anticipi 
Serie A

Domenica 26
-Ciclismo, 9ª Tappa 
Vuelta
-Calcio, Venezuela 
terza giornata
-Motociclismo, GP
Rep. Ceca
-Calcio, Serie A 

Lunedì 27
-Tennis al via Us 
Open

Martedì 28
-Tennis al via Us 
Open
-Ciclismo 10ª Tappa
Vuelta
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CEVICHE DE SALMÓN 108,80 Bs.
CARPACCIO DEL CARDENAL 138,80 Bs.
PLUMAS AL SALMÓN 118,80 Bs.
CANNELLONI DE SALMÓN 118,80 Bs.
RISOTTO AL SALMÓN 118,80 Bs.
CAZUELA DE SALMÓN 118,80 Bs.

FILETE DE SALMÓN  
(GRILLE, MOSTAZA, AL LIMÓN, 
AL AJILLO, MEUNIER)  108,80 Bs.
FILETE DE SALMÓN 
ALLE VONGOLE  128,80 Bs.

Av. Principal del Bosque Quinta Careli
Tlfs: 731.00.98 – 731.01.60  Fax: 731.17.55
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PROMOCIÓN

sposizione. Questo non vuol 
dire che nella gara preceden-
te non siamo stati bravi, il 
problema è che quando ti 
blocchi e non riesci a sfon-
dare la porta avversaria si 
complica anche la gestione 
psicologica della gara.
Saragò ha voluto dedicare 
questa vittoria al suo capita-
no, Micky Mea Vitali: 
- Suo papà sta attraversando 
un momento diffi cile, quan-
do vinciamo è una vittoria 
di tutti, di quelli che scendo-
no in campo e di quelli che 
restano in panchina.
Domenica il Deportivo Lara 
sarà impegnato in casa con-
tro l’Aragua, dove vorrà 
regalare ai suoi ‘hinchas’ 
la prima vittoria interna 
stagionale.
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Il nostro quotidiano

Caracas -. Con una presentazione alla qua-
le hanno partecipato 100 invitati, compre-
si i clienti, i media, opinion leader e amici, 
Ron Santa Teresa ®, il più antico produttore 
Ron de Venezuela ®, si è concluso l’intri-
go e svelato il nuovo look del suo prodot-
to di punta: Santa TeresaGran Reserva ®. 
Il lancio della nuova immagine del tradizio-
nale Santa Teresa Gran Reserva ®, si basa sulla 
campagna di comunicazione “Sono Io stes-
so”, che è stato presentato anche al Hard Rock 
Café e sottolinea che il liquido – il rum vec-
chio preferito dai consumatori giovani, auda-
ci, che amano il nuovo e sanno quello che vo-
gliono - , rimane inalterato. “Ciò che cambia 
è la presentazione: un’etichetta innovativa  
con un disegno d’avanguardia e che al tempo 
stesso mette in evidenza i segni tradizional-
mente associati con la qualità Santa Teresa ® 
: il nostro logo e la rosa dei venti “, ha detto 
Juan José Medina, Manager Marchio Globale. 
La bottiglia è ancora quella originale “cassa 
quadrata” ora in una presentazione Premium 
un nuova etichetta che include elementi tra-
sparenti che mostrano il liquido dorato am-
brato e allineato con il prodotto di esportazio-
ne etichetta Santa Teresa Añejo ®, che è noto 
come Santa Teresa Gran Reserva ® sui mercati 
internazionali, dove ha un ampio consenso. 
“Il consumatore di Santa Teresa Gran Reserva 
® è un imprenditore ed è dispostp ad assu-
mersi nuove sfide e questo è ciò che offria-
mo con  “Sono Io stesso” un’immagine che 
si collega con coloro che amano il vita e che 
vogliono accompagnarsi con questo piacere 
“, ha detto Medina.
La campagna “Sono Io stesso”, mantiene 
il tono ottimista e sfida il suo predecessore 
di successo “Chi ha paura?” nel quale era 
riprodotto il consumatore di Santa Teresa 
Gran Reserva ®. Nella prima fase di tra-
ma, il marchio è stato migrato con successo 
dalla pagina fan Facebook  “Chi ha paura” 

alla pagina fan “Ron Santa Teresa ®” e 
all’account Twitter @ RonSantaTeresa. 
Per sfruttare al meglio la forza del mar-
chio dei Social Network, Santa Teresa 
Gran Reserva ® ha attivato la promozio-
ne “Io sono me stesso, che gruppo” per 
gli utenti di “gruppo” con le loro feste 
riservate in casa. Per questo devono di-
ventare fan della pagina page www.fa-
cebook.com / RonSantaTeresa, inserire i 
dati e scegliere le voci che vogliono per 
i loro “riservati” : tipo di musica, deco-
razione, cibo, cocktail e divertimento. 
Per ottenere ogni elemento .riservato  
deve sbloccare il contributo dei suoi ami-
ci, che a sua volta devono diventare fan. 
Ogni elemento richiede una certa numero 

di likes per essere sbloccato ed i vincitori 
delle cinque riservati, che vanno in con-
to a Santa Teresa Gran Reserva ®, saran-
no gli utenti che riceveranno più voti. 
Inoltre la campagna è presente nei media 
tradizionali, compresa la stampa e i me-
dia interattivi, un film commerciale che 
sarà proiettato in 112 sale nelle principali 
città del paese e ha anche una presenza 
nelle università e presso i punti vendita. 
Per ulteriori informazioni si prega di con-
tattare:

R. Gonzalez Lucylde
lgonzalez@ronsantateresa.com 

 

Mariella Tallari

“Santa Teresa Gran Reserva” 
mostra il suo nuovo look

Diretto  ai giovani consumatori

Qualcosa in più 
su Ron Santa Teresa
Santa Teresa Gran Reserva ® è il risultato di una miscela geniale 
di rum di prima qualità, di età non superiore a cinque anni in 
barriques e botti nell’Azienda  Santa Teresa.
Lo svuotamento di barili conferisce la sua inconfondibile mor-
bidezza e il carattere distintivo che lo rende ideale per la mi-
scelazione con bibite e succhi di frutta. Dal 2003, detiene la 
Denominazione Controllata Rum enezuela  ®, che certifica non 
solo la sua origine, ma anche la qualità e quest’anno ha vin-
to la medaglia d’oro e raccomandazione di “ Best Buy” al con-
corso annuale di alcolici del Beverage Testing Institute di cago. 
Ron Santa Teresa ® è il primo marchio di Rum di Venezuela ®. 
È una famiglia indipendente che ha generando più di 400 posti 
di lavoro diretti ed è riconosciuta per i suoi progetti di investi-
mento comunitari, compreso il progetto Alcatraz ® nel comune 
Revenga nello stato di Aragua, dove ha sede il Complesso Agro-
alimentare Azienda Turistica Santa Teresa. Le sue annate e liquori 
a base di rum Ron sono presenti in 30 paesi.
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