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CASO MARÒ

(Servizio a pagina 2)

Terzi: “Presto i nostri ragazzi a casa”

VENEZUELA SPORT

Oggi inizia 
la serie A

Il conclave ministeriale, dopo la pausa estiva, è durato nove ore, quasi un record per Palazzo Chigi

Cdm fi ume, Monti:
“Ora obiettivo crescita”
Al termine diffuso il comunicato. Via libera a un nuovo concorso fi nalizzato alla copertura 
di quasi 12.000 cattedre. Sì anche all’assunzione di 1.213 presidi e 21.112 insegnanti

   

ROMA - “Voglio una mobilitazione generale per la cresci-
ta”. Con queste parole Mario Monti ha aperto il consiglio 
dei ministri, il primo dopo la pausa estiva, e ha dato il 
via ad una riunione durata nove ore, quasi un record per 
Palazzo Chigi che vara anche una rivoluzione nella scuola 
con un maxi-concorso con l’obiettivo di favorire i giova-
ni. Un ‘brainstorming’ per programmare l’azione di go-
verno in vista del rush fi nale di legislatura, ma soprattutto 
utile per una prima analisi dei “progetti” che i responsabi-
li dei dicasteri hanno presentato. E non è mancata anche 
qualche frizione, soprattutto all’inizio, tra “punti di vista 
differenti”.
Al centro delle attenzioni i ministri Corrado Passera e Vit-
torio Grilli, responsabili dello Sviluppo economico e del 
Tesoro. Al punto che il primo, subito dopo il cdm, ha ri-
unito tutti i giornalisti per sottolineare che “con Vittorio 
Grilli abbiamo sempre trovato soluzioni per investimen-
ti e spese che potevano creare crescita” e che “in nessun 
modo l’obiettivo del rafforzamento dei conti e quello del-
la crescita devono essere visti come alternativi”. Eppure 
nel corso del vertice non si è affrontata la questione della 
copertura economica dei “progetti dei dicasteri”. 
Prima del cdm, il premier ha incontrato il governatore di 
Bankitalia, Ignazio Visco, per avere rassicurazioni sui dati 
congiunturali dell’economia italiana in modo da capire 
quali possono essere i margini di spesa per l’esecutivo. 

(Servizio a pagina 3)

CARACAS - Il presidente Hugo Chávez ha attivato lo Stato 
Magiore per rispondere alle necessità della popolazione 
dopo il maltempo generato dalla tormenta tropicale Isaac 
lungo la costa settentrionale del Paese. Ad annunciarlo è 
il vicepresidente dell’Esecutivo, Elías Jaua, il quale in con-
ferenza stampa ha sottolineato che sono stati mobilitati 
anche la Protezione civile, la Commissione Nazionale 
dei Rifugi, il sistema di distribuzione di alimenti e quello 
della salute. 
Le forti piogge hanno interessato soprattutto gli stati 
Carabobo, Yaracuy, Falcón, Portuguesa, Barinas, Táchira, 
Mérida, Apure, Monagas, Sucre e Anzoátegui. 
I danni più gravi sono stati registrati a Cumanacoa, stato 
Sucre, dove il fi ume Manzanares è straripato lasciando 
senza casa circa 400 famiglie e causando la morte di 
una donna. 
Il Sindaco di Caracas, Antonio Ledezma, ha chiesto lo 
“Stato di Emergenza” per la capitale ed il contributo 
di tutte le istituzioni pubbliche e private per aiutare la 
popolazione disagiata a causa della pioggia e prevenire 
mali peggiori.
 (Servizio pagina 4)

Tormenta Isaac, è allarme rosso 
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Un autunno nero

CAMPAGNA ELETTORALE USA
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Romney, in rete i conti segreti alle Cayman
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Caffè, 
crollano
i consumi 
al bar
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Il Pd 
gela
la ‘grande
coalizione’



Il ministro degli 
Esteri Giulio Terzi 
è tornato a parlare, 
dal meeting 
di Comunione 
e Liberazione 
a Rimini, 
della situazione 
dei due ufficiali 
italiani sotto 
processo in India

Caso marò. Terzi: “I ragazzi 
presto a casa”
ROMA - Quello dei marò in 
India “è un dossier molto 
difficile, ma l’obiettivo è 
certo: i ragazzi torneranno 
a casa”: lo dice il ministro 
degli Esteri, Giulio Terzi, al 
Meeting Cl. “Abbiamo stra-
ragione. I nostri ragazzi de-
vono venire a casa rapida-
mente”, rileva. ll ministro 
degli Esteri sottolinea che 
“c’è un impegno collegiale 
del governo, e lavoriamo 
tutti in questa direzione’’.
I marò italiani del batta-
glione San Marco sono 
accusati dalla giustizia in-
diana dell’omicidio di pe-
scatori, in una circostanza 
di cui sono state fornite 

versioni diverse. I militari 
erano comunque impiegati 
in funzione anti-pirateria 
su una nave italiana e i fatti 
si sono svolti in acque in-
ternazionaliu. 

Italia riferimento per 
le primavere arabe

“L’Italia, tra i Paesi euro-
pei, viene percepita dalle 
nuove leadership arabe 
come l’essenziale punto di 
riferimento”, ha affermato  
Giulio Terzi, spiegando che 
l’Italia sta assumendo nella 
“complessa macroregione 
mediterranea” “un ruolo 
da protagonista”. 
Rilevando che “nella fase 

difficile che Italia ed Euro-
pa attraversano, il rafforza-
mento dei rapporti con i 
nuovi leader del Mediterra-
neo costituisce un elemen-
to fondamentale anche per 
la nostra crescita economi-
ca”, Terzi spiega che “dai 
loro Governi ho ricevuto 
apprezzamento per la poli-
tica economica del Gover-
no, ho avuto garanzie sul 
sostegno alle nostre azien-
de e indicazioni preziose 
sulla volontà di aumentare 
gli investimenti in Italia”.
“In questa complessa ma-
croregione - puntualizza 
- l’Italia sta assumendo un 
ruolo da protagonista. Non 

solo per la nostra presen-
za politica, economica e 
culturale, ma soprattutto 
per la capacità di accom-
pagnarla con una forte 
propensione al dialogo su 
temi ancora controversi, 
ma essenziali per la stabili-
tà delle nuove democrazie, 
per il benessere di società 
in trasformazione, compo-
ste soprattutto da giovani e 
giovanissimi”. 
Sul fronte Siria  Terzi ha 
dichiarato: «Abbiamo lan-
ciato l’idea di una riunio-
ne con alti funzionari per 
discutere del dopo Assad». 
L’appuntamento è fissato a  
Roma per fine mese.
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WIESBADEN - Studenti, dot-
torandi, ma anche commis-
sari e quadri dirigenti della 
Procura nazionale anticrimi-
ne tedesca (BKA) presenti 
tra i numerosi partecipan-
ti che hanno assistito alla 
lezione di Laura Garavini, 
capogruppo del Partito De-
mocratico nella Commissio-
ne parlamentare Antimafia, 
sulle nuove tendenze del 
crimine in Europa.
Ospite a Wiesbaden 
dell’Università del Bun-
deskriminalamt (Fachho-
chschule des Bundes für 
öffentliche Verwaltung), la 
parlamentare eletta in Euro-
pa ha illustrato le modalità 
operative che sono risultate 
vincenti nel contrasto alla 
criminalità organizzata in 
recenti indagini che hanno 
interessato congiuntamente 
Italia e Germania.
“La Germania continua ad 
essere luogo privilegiato per 
il lavaggio di denaro spor-
co”, ha sostenuto Garavini, 

“ad esempio attraverso la 
creazione fittizia di aziende 
che non producono nulla, 
ma servono solo da pre-
stanome. Il ricorso a Spa 
straniere consente da un 
lato di superare l’ostacolo 
della presentazione del-
la certificazione antimafia, 
non richiesta oltre confine, 
e anche di abusare di una 
legislazione non sufficiente-
mente idonea al contrasto 
alla criminalità organizzata”.

“In Germania, ad esempio”, 
ha concluso la deputata, “si 
deve recepire urgentemen-
te la decisione quadro euro-
pea che prevede la possibi-
lità di perseguire le persone 
giuridiche implicate in affari 
di mafia (2008/841/JI del 
24/10/2008). In caso con-
trario, le mafie continueran-
no ad avvalersi della legisla-
zione altrui, lacunosa, per 
fare prosperare legalmente 
i loro sporchi affari”.

ROMA - Scade lunedì prossimo, 27 agosto, il bando per 
le borse si studio del Consorzio Icon – Italian Culture on 
the Net.
Il Consorzio mette a disposizione 25 borse di studio an-
nuali a copertura totale delle quote di iscrizione con tuto-
rato al primo anno del Corso di laurea, riservate a cittadini 
stranieri e italiani residenti in America Latina (tutti i Paesi); 
Africa (tutti i Paesi); Asia (tutti i Paesi); Europa (Albania, 
Bielorussia, Bosnia-Erzegovina, Bulgaria, Cipro, Croazia, 
Estonia, Georgia, Lettonia, Lituania, Macedonia, Monte-
negro, Polonia, Repubblica Ceca, Repubblica di Moldavia, 
Repubblica Slovacca, Romania, Russia, Serbia, Slovenia, 
Turchia, Ucraina, Ungheria).
20, invece, le borse di studio annuali a copertura parziale 
delle quote di iscrizione in autoapprendimento al primo 
anno del Corso di laurea, riservate a cittadini stranieri e 
italiani residenti in America Latina (tutti i Paesi); Africa 
(tutti i Paesi); Asia (tutti i Paesi); Europa (Albania, Bielorus-
sia, Bosnia-Erzegovina, Bulgaria, Cipro, Croazia, Estonia, 
Georgia, Lettonia, Lituania, Repubblica di Macedonia, 
Montenegro, Polonia, Repubblica Ceca, Repubblica di 
Moldavia, Repubblica Slovacca, Romania, Russia, Serbia, 
Slovenia, Turchia, Ucraina, Ungheria).
I bandi completi sono online all’indirizzo http://www.ita-
licon.it/index.asp?codpage=bando1comp.

UNIVERSITÀ DEL BUNDESKRIMINALAMT

BANDO

La lezione della Garavini: 
come combattere la mafia

Borse di studio Icon: 
ultimi 2 giorni per le domande

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



Cdm fiume, focus sulla crescita

CDM

ROMA - “Una giornata in-
tera dedicata alla riflessio-
ne su come mobilitare tutte 
le energie per raggiungere 
l’obiettivo della crescita”. 
Così un comunicato di Palaz-
zo Chigi definisce il consiglio 
dei ministri di ieri, terminato 
alle 19.15 dopo oltre nove 
ore di riunione. Il Consiglio, 
il primo dopo la pausa estiva, 
è stato un lungo seminario, 
come aveva preannunciato il 
premier Mario Monti, duran-
te il quale si sono discusse le 
politiche per lo sviluppo da 
attuare nei prossimi mesi in 
un clima di stanziale condi-
visione. L’agenda del gover-
no prevede nuove liberalizza-
zioni per “creare spazi nuovi 
per la crescita di autonome 
iniziative private attualmen-
te bloccate o rese interstiziali 
da una presenza pubblica in-
vadente e spesso inefficien-
te”. Tra i settori che saranno 
interessati dai provvedimenti 
rientrerebbero quello posta-
le, dei beni culturali e la sa-
nità.
Il risultato dell’azione di 
governo “è una strategia 
coerente di misure che, nei 
prossimi mesi, rafforzeranno 
e completeranno l’azione sin 
qui condotta per introdurre 
nel sistema economica ita-
liano più efficienza, più pro-
duttività, più competitività, 
anche alla luce delle racco-
mandazioni rivolte all’Italia 
nel quadro del ‘semestre eu-
ropeo’”. Così, in una nota, 
Palazzo Chigi spiega gli 
obiettivi della riunione. Le 
principali componenti della 
strategia “sono: il recupero 
del gap infrastrutturale, an-
che attraverso l’attrazione 
di capitali privati; la spinta 
all’innovazione tecnologica 
e all’internazionalizzazione 
delle imprese; la creazione di 
un contesto favorevole alla 

nascita di start up, soprat-
tutto da parte dei giovani; 
gli investimenti nel capitale 
umano promuovendo l’ap-
prendimento permanente 
e valorizzando il merito; la 

riduzione degli oneri buro-
cratici a favore di cittadini e 
imprese; l’attenzione a una 
crescita sostenibile ed eco-
compatibile”.
Il ministro per lo Sviluppo, 

Corrado Passera, ha sottoli-
neato “l’atmosfera di grande 
collaborazione che c’è stata 
fra i ministri durante la riu-
nione” spiegando che al cen-
tro della azione del governo 
ci saranno l’agenda digitale, 
l’attrazione degli investimen-
ti esteri, provvedimenti per 
le start up e per ulteriori sem-
plificazioni. Ha poi escluso 
che vi siano contrasti con il 
ministro dell’Economia sul-
le risorse da stanziare per lo 
sviluppo:
 - Con Vittorio Grilli abbiamo 
sempre trovato le soluzioni 
anche sui provvedimenti che 
prevedevano spesa. Crescita 
e controllo della spesa non 
sono alternativi: non c’è pos-
sibilità di fare crescita se non 
si tengono sotto controllo i 
conti.
Anche il ministro della coo-
perazione Andrea Riccardi, 
ai giornalisti che gli chiede-
vano se Grilli avesse dato il 
via libera alle varie proposte 
degli altri ministri, aveva ri-
sposto con una battuta: 
- Grilli non è il capostazione. 
Per il resto c’è stata una con-
divisione articolata delle cose 
dette dai vari ministri.
Le azioni di governo per la 
crescita “dovranno svolgersi 
nel rispetto delle compatibi-
lità finanziarie e dei vincoli 
europei, come è stato illustra-
to dai ministri Vittorio Grilli 
e Enzo Moavero” si legge nel-
la nota al termine del cdm.
Nell’ultima riunione del 
Cdm, quella del 10 agosto, 
Monti aveva chiesto ai mi-
nistri ‘’una riflessione’’ sulle 
misure per la crescita e ieri ha 
ricevuto, dai singoli ministe-
ri, i dossier in materia. Pas-
sera ha assicurato che, con 
i prossimi provvedimenti, 
gran parte dell’agenda fissata 
a dicembre scorso dal gover-
no “sarà completata”. 

ROMA - “A Monti chiedo un cambio di 
passo. E’ ora di riscrivere l’agenda, è il 
momento di rompere l’avvitamento tra 
austerità e recessione, di aprire gli occhi, 
di sostenere l’economia reale e battere i 
pugni in Europa sui piani antispread. Così 
il segretario del Pd Pier Luigi Bersani, che 
in un’intervista a Repubblica definisce 
l’esecutivo tecnico “una parentesi non ri-
petibile” e sottolinea che il suo partito “è 
pronto per governare”.
- Credo nella possibilità di uno spiraglio 
per uscire dalla crisi,”ma ancora non lo 
vedo, e ho l’impressione che il governo 
finora non abbia percepito lo scivolamen-
to dell’economia reale - dice Bersani - ci 
sono cose che il governo può fare subito: 
rafforzi gli sgravi fiscali sulle ristrutturazio-
ni immobiliari in funzione antisismica e 
ambientale; adotti misure di sburocratiz-
zazione eliminando passaggi burocratici 
o esternalizzandoli; finanzi l’innovazione 
coi crediti d’imposta sulla ricerca e la defi-
scalizzazione degli investimenti; introduca 
una vera Dual Income Tax. 
Sul caro carburanti, “sento parlare di una 
defiscalizzazione dell’Iva sulle infrastruttu-
re, praticamente senza copertura. Bene, 
ma perché da mesi si dice no alla steriliz-

zazione dell’Iva sulle accise per la benzi-
na?”, dichiara il segretario del Pd, che per 
alleggerire l’Imu torna a proporre “un’im-
posta sui grandi patrimoni immobiliari” e 
chiede il “rafforzamento della tracciabilità 
dei capitali”. 
In tema di elezioni, anticipate, “non le au-
spico e non le vedo all’orizzonte”, afferma 
Bersani, che esclude un nuovo governo 
tecnico. 
- Il limite della soluzione tecnica non sta 
nel governo Monti, che pure ha fatto un 
gran lavoro, ma nella mancanza di univo-
cità di una maggioranza che ha opinioni 
diverse – spiega -. In un Paese maturo si 
fronteggiano un centrodestra, un centro-
sinistra ed eventualmente una posizione 
centrale. Chi vince, governa. Questo si-
gnifica che non si può andare al voto pro-
ponendo una Grande Coalizione.
 In merito ai timori sul dopo Monti, “se 
in Italia passasse l’idea che la politica non 
è in grado di tirarci fuori dalla crisi, noi ci 
porremmo al margine delle democrazie 
del mondo”, sostiene Bersani.
- Se a Bruxelles o sui mercati si ha pau-
ra per la tenuta del rigore in Italia, voglio 
credere che ci si riferisca a un rischio Ber-
lusconi o a un pericolo populista, non al 

centrosinistra. Noi abbiamo fatto l’euro. 
Sulla legge elettorale, Bersani si dice “di-
sposto a chiudere in fretta”, ma a due 
condizioni: “un premio di maggioranza 
ragionevole”, il 15%, e “una quota signi-
ficativa di collegi uninominali per ricreare 
un legame tra elettori ed eletti”. Parlando 
di alleanze, “entro ottobre saranno pronti 
10-15 punti di programma”, sulla cui base 
“il centrosinistra proporrà un’alleanza di 
legislatura alle forze liberali e moderate”, 
spiega Bersani. “Dentro questo perimetro 
non ci sono solo Vendola e Casini, ma ad 
esempio anche i socialisti”, mentre Di Pie-
tro “è evidente che vuole star fuori”. Per 
le primarie “in autunno vareremo una car-
ta di intenti, e tra novembre e dicembre 
faremo le primarie di coalizione, con la 
massima apertura alle forze politiche e alla 
società civile”.
Bersani interviene anche sul conflitto sol-
levato dal Presidente Napolitano, che “si 
può criticare ma deve essere rispettato”, 
e si mostra disponibile a discutere di una 
nuova legge sulle intercettazioni ma, pre-
cisa, “la condizione è che ci sia un pac-
chetto complessivo di riforma della giusti-
zia, con al primo posto le nuove norme 
contro la corruzione”.

BERSANI

Sisma in Emilia: Il Consiglio dei ministri ha dato il via libera alla 
sospensione dei versamenti fiscali e contributivi, allineandoli tut-
ti alla scadenza del 30 novembre 2012, per le zone colpite dal 
terremoto in Emilia Romagna. Il Consiglio, spiega il comunicato 
di Palazzo Chigi, ha esaminato l’ipotesi del differimento delle 
scadenze degli adempimenti tributari e fiscali che interessano 
i cittadini e le imprese delle aree colpite dal sisma del 20 e 29 
maggio. L’analisi sull’attuazione delle misure a sostegno delle 
popolazioni terremotate - in particolare il Fondo per la ricostru-
zione destinato ai proprietari degli immobili e ai titolari di attività 
produttive e le iniziative adottate dalle Regioni interessate - ha 
confermato una ripresa graduale del circuito economico locale e 
della vita quotidiana di molte famiglie. Le principali difficoltà che 
ostacolano il pieno recupero delle attività produttive consistono 
nell’inagibilità di case, studi professionali, locali commerciali e 
industriali. La conseguenza, per i titolari degli edifici non ancora 
agibili, è un’esposizione al rischio di liquidità ancora elevata. 

Agenda digitale, poi start-up: Il “primo campo d’intervento” del 
governo sarà “l’avvio di un programma di radicale innovazio-
ne tecnologica del Paese, attraverso l’applicazione dell’Agenda 
digitale”. Lo si legge nella nota di Palazzo Chigi, in cui si parla 
anche di provvedimenti a favore della nascita di nuove impre-
se start up, di semplificazioni procedurali e autorizzative per le 
imprese e di facilitazione di investimenti diretti esteri, “così da 
favorire nuovi insediamenti produttivi internazionali sul nostro 
territorio”. Entro fine anno arriverà anche il piano aeroporti. 
Dopo “un’ampia consultazione” sarà quindi concluso l’iter pro-
cedurale della Strategia energetica nazionale.

Scuole, assunzioni per 12mila docenti: Nuovo concorso per 
11.892 docenti, il primo dal 1999. Secondo quanto approvato 
dal Consiglio dei ministri, riferisce il Miur in una nota, è prevista 
per il 24 settembre la pubblicazione di un bando di concorso, 
per titoli ed esami, su base regionale, finalizzato alla copertura 
di 11.892 cattedre nelle scuole statali di ogni ordine e grado, 
risultanti vacanti e disponibili; altrettanti posti saranno messi a 
disposizione dal Miur attingendo dalle attuali graduatorie.
La procedura concorsuale avverrà secondo modalità innovative 
per favorire l’ingresso nella scuola di insegnanti giovani, capaci 
e meritevoli. Visto l’elevato numero di potenziali candidati, vi 
sarà una prova selettiva da svolgersi alla fine di ottobre, su una 
batteria di test uguale per tutte le classi di concorso. 
A gennaio sarà svolta la prova scritta (consistente anche in una 
prova strutturata di verifica delle competenze disciplinari), in 
modo da avere i tempi per svolgere la prova orale (con l’inseri-
mento di una simulazione di una lezione per verificare l’abilità 
didattica) e pubblicare le graduatorie in tempo utile per l’im-
missione in ruolo per l’a.s. 2013/2014. A questo primo bando 
seguirà un secondo entro maggio 2013, disciplinato dalle nuo-
ve regole di reclutamento, attualmente in fase di preparazione.
Sì dal governo anche all’assunzione di 1.213 presidi e 21.112 
insegnanti con l’approvazione di un Dpr ad hoc da parte del 
Cdm. Tali assunzioni devono essere effettuate entro il 31 agosto 
2012 al fine di consentire un ordinato avvio dell’anno scolasti-
co. Con riferimento ai dirigenti scolastici, oltre all’assunzione di 
1.213 unità (risultati vincitori del recente concorso), sono stati 
autorizzati 134 trattenimenti in servizio di presidi con 65 anni 
di età per l’assoluta necessità di coprire i numerosi posti che 
risulteranno vacanti al 1° settembre 2012.
Via libera anche a un piano straordinario di assunzione dei pro-
fessori universitari associati. A quanto riferisce il Miur in una 
nota, per l’anno in corso si prevede l’assegnazione agli atenei 
della seconda tranche di risorse destinate alla chiamata di pro-
fessori di II fascia per un importo di 15 milioni di euro relativo al 
2012 pari ad una spesa annua a regime di 90 milioni di euro. Tali 
risorse consentiranno l’assunzione di un numero di professori di 
II fascia compreso tra 2.500 e 3.000.

P.A.: ‘’Il governo ha deciso di anticipare la direttiva per i paga-
menti alle imprese da parte della Pubblica Amministrazione’’, 
ha comunicato il Sottosegretario alla presidenza del Consiglio, 
Antonio Catricalà, ai microfono del Tg5. ‘’La recepiremo prima 
di altri Paesi europei’’, conclude.

Spending review: ‘’La spending review di per sé non comporta 
sacrifici per gli italiani. Comporta una migliore allocazione del-
le risorse per spendere di meno ottenendo di più. Certamente 
abbiamo escluso l’idea di fare nuove tasse”, spiega ancora Ca-
tricalà al Tg5.

Via alle dismissioni degli immobili statali: “Nei prossimi mesi 
l’azione del governo - si legge nel comunicato al termine del 
vertice - si incentrerà sulla riduzione del debito pubblico, in par-
ticolare mettendo in atto gli strumenti creati per procedere alla 
valorizzazione e successiva dismissione del patrimonio dello Sta-
to, sia degli immobili che delle partecipazioni pubbliche”.

Social card e detrazioni per le famiglie: Resta l’impegno per le 
famiglie. Nei prossimi mesi il governo prevede di “rivedere le 
detrazioni fiscali a vantaggio della famiglia e favorire la natalità” 
e di “rifinanziare la ‘carta acquisti’ per il 2013 a sostegno delle 
famiglie colpite da disagio economico”.

Tutte le novità

“Monti cambi passo o l’Italia non si salverà”
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Crisi, Monti da Visco
prima del Consiglio 
ROMA - Monti, 
prima del con-
siglio, ha incon-
trato il governa-
tore della Banca 
d’Italia Ignazio 
Visco per un 
aggiornamento 
sulla situazione 
dei mercati fi-
nanziari e sulla 
congiuntura.
Parlando domenica al Meeting di Cl, il premier ha detto che 
l’Italia sente vicina la crisi e la situazione è migliore di quella 
dello scorso anno ma lo stato di salute dell’euro crea agitazio-
ne. Monti incontrerà la prossima settimana a Berlino la can-
celliera tedesca Angela Merkel mentre il 4 settembre riceverà 
a Roma il presidente francese Francois Hollande. Al centro 
degli incontri la crisi dei debiti sovrani e la situazione greca.
L’Italia sta facendo i compiti a casa ma sicuramente Monti 
vorrà illustrare ai partner europei le nuove misure per lo svi-
luppo e per l’abbattimento dell’alto debito che il suo esecuti-
vo punta a mettere in campo. Lo stesso premier ha detto che 
fino alle elezioni della primavera 2013 il governo manterrà la 
rotta stabilita sul risanamento dei conti pubblici e spingerà 
sulla cessione di attivi per la riduzione del debito sovrano.
Il debito pubblico italiano sfiora i 2.000 miliardi di euro e alla 
fine del 2012 dovrebbe superare il 123% del pil con un costo 
annuo di oltre 80 miliardi.  Il Tesoro prevede di completare 
entro fine anno la cessione delle sue controllate Sace, Fintec-
na e Simest alla Cassa depositi e prestiti, in un’operazione 
che ridurrà il debito di circa 10 miliardi. Dovrà poi partire la 
seconda fase della spending review che, nel testo già appro-
vato, assicurerà risparmi allo Stato per 4,5 miliardi nel 2012 e 
10,9 miliardi nel 2013.
Tra le misure proposte nei giorni scorsi come idee per la riu-
nione di ieri il progetto di sterilizzazione dell’Iva per le grandi 
opere illustrato dal sottosegretario allo Sviluppo, Mario Ciac-
cia. Allo studio del governo ci sarebbe un disegno di legge 
per la sterilizzazione totale dell’Iva sulle nuove infrastrutture 
che potrebbe avere un impatto sul Pil di 5-6 punti entro il 
2020

Nove ore di consiglio dei ministri per una “riflessione su come mobilitare tutte le energie per raggiungere l’obiettivo 
della crescita con azioni che dovranno svolgersi nel rispetto delle compatibilità finanziarie e dei vincoli europei”



CARACAS - Por instrucciones del 
presidente Chávez, se activó el 
Estado Mayor para atender la si-
tuación de las fuertes lluvias que 
se han registrado ayer en todo el 
país. El vicepresidente de la Re-
pública, Elías Jaua, destacó que 
la localidad más afectadas por las 
precipitaciones es Cumanacoa, 
estado Sucre, donde se reportó 
el desbordamiento del río Man-
zanares. Jaua detalló que autori-
dades del Gobierno Nacional se 
han dirigido en la jurisdicción del 
oriente del país para garantizar la 
atención de los afectados. Precisó 
que hay 400 familias afectadas y 
35 damnifi cados.
- Esto – dijo - comenzó como la 
tormenta Isaac y ya en este mo-
mento es un huracán de impor-
tante proporciones que avanza 
hacia el norte de nuestro Caribe y 
que ha tenido el efecto conocido 
como el coletazo sobre nuestro 
país y, especialmente, sobre la re-
gión norte-costera de Venezuela.
Asimismo, subrayó que se deci-
dió establecer un puente aéreo 
entre Cumaná y Cumanacoa para 
poder transportar la logística ne-
cesaria que permita atender a la 
población, mientras se realizan 
las labores de limpieza y drenaje. 
En Cumanacoa, añadió, no hay 
agua por una medida preventiva 
que ha tomado el Ministerio para 
el Ambiente para medir su calidad 
que, efectivamente, está afectada 
por la crecida del río.
Jaua también ofreció un balance 
de la situación de Caracas ante las 
fuertes precipitaciones.
Contabilizó el crecimiento de tres 
quebradas, dos en Antímano y 
una en Coche, al tiempo que se 
refi rió la crecida de los ríos Guaire, 
San Pedro y El Valle, sin reportarse 
mayores daños. Adicional a ello, 
anunció que el paso vehicular por 

Plaza Venezuela estará restringido 
por el socavamiento del Río Guai-
re, por lo que recomendó utilizar 
vías alternas.
- Está restringido el paso por me-
didas de seguridad - dijo y agre-
gó que equipos de los ministerios 
para el Ambiente y para el Trans-
porte Terrestre y la Alcaldía de 
Caracas realizan las evaluaciones 
respectivas “para ver la magnitud 

del daño y el tiempo que llevará la 
canalización a esa altura de Plaza 
Venezuela”.
Igualmente, recalcó que en Petare, 
municipio Sucre, estado Miranda, 
se inundaron varias viviendas. 
También informó la evacuación 
preventiva de 40 familias en Ruiz 
Pineda y otros seis núcleos fami-
liares en distintas parroquias de 
Caracas.

“Alerta Roja” por lluvias: Activado
Estado Mayor para atender las emergencias

LLuvias: Presidente Chávez 
recorriò zonas afectadas

CUMANACOA – Lagrimas, triste-
za y desesperación. Los vecinos 
del municipio Montes del estado 
Sucre recibieron al presidente  
Chávez,  quien inspeccionó  las 
zonas afectadas de Cumanacoa 
por el desbordamiento del río 
Manzanares. El sector de Los 
Cedros, pueblo que antecede 

a la parroquia Cumanacoa, fue 
el lugar donde el Presidente se 
acercó a los residentes, acompa-
ñado por el ministro del Interior 
y Justicia, Tareck El Aissami, y el 
gobernador de Sucre, Enrique 
Maestre, para evaluar de cerca 
las zonas perjudicadas por los 
embates de la naturaleza

Ledezma: “Declarar
en alerta Caracas”
CARACAS - Debido a las fuer-
tes precipitaciones caídas ayer 
en todo el país, el Alcalde Me-
tropolitano, Antonio Ledezma, 
solicitó al Gobierno Nacional 
se declare en estado de alerta 
a Caracas, con el fi n de intensi-
fi car las labores de prevención 
en la Capital.
- Estoy formalizando las peti-
ciones ante los organismos a 
cargo – dijo -. No es para ge-
nerar alarma ni desatar pánico 
en la ciudad, sino es respon-
sabilidad nuestra solicitar que 
se declare en estado alerta a la 
ciudad de Caracas, con la idea 
de prevenir en vez de lamen-
tar. En estas circunstancias, los 
organismos públicos ya sean 
las autoridades, alcaldes  y 
gobernadores sin importar la 
tendencia, bomberos y pro-
tección civil, deben  coordinar 
acciones de manera respon-
sable.
Ledezma resaltó algunas zonas 
de la ciudad en las que se 
presentan riesgos: 
- En Ruíz Pineda, en el Barrio 
San Pedro, el río está desbor-
dado y está afectando a 100 
viviendas, hay un desalojo 
preventivo. Igualmente el 
desbordamiento del Guaire en 
Petare, a nivel de Puente de 
Baloa y Pablo Sexto. La alerta 
por el Guaire sigue en Bello 
Monte, quebrada Las Mayas y 
no hay paso hacía los Teques. 
Tenemos que estar pendientes 
con una quebrada en la parte 
alta de Lídice en La Pastora, 
además tenemos información 
de un colapso de viviendas en 
Coche, en El Hipódromo y en 
El Hatillo; en este municipio 
hay derrumbes en La Unión y 
en el Alto Hatillo. 

CARACAS

CARACAS - La jornada de los pecadores en 
Nueva Esparta comienza a la 1:00 am, zar-
pan a alta mar y lanzan las redes, luego re-
gresan cerca de las 10:00 am para comenzar 
a distribuir sus pescados, pero este jueves su 
habitual rutina fue diferente al recibir la visita 
del candidato presidencial, Henrique Capriles 
Radonski, quien desde Playa El Tirano y con el 
cerro Guayamurí de fondo, se comprometió 
con los pescadores a apoyarlos para que ca-
minen tranquilos hacia el futuro.
- Vine aquí – dijo el candidato - a ponerme 
al servicio de todos los pescadores de Nue-
va Esparta y de Venezuela para que tengan 
la oportunidad de progresar, salir adelante y 
mejorar su calidad de vida.
Capriles Radonski comenzó su gira por la enti-
dad cerca de las 10 de la mañana, acompaña-
do por el Gobernador Morel Rodríguez, para 
recorrer los pueblos de Boca de Río, Fuenti-
dueño, y llegar a una asamblea de pescadores 
en El Tirano desde donde aseguró que Nueva 
Esparta está llamada a ser una tierra de pro-
greso.
- De este mar podemos sacar peces que ali-
menten a Nueva Esparta y que contribuyan 
con el abastecimiento del país – comentó -. 
En la Venezuela del Progreso, nuestro pue-
blo podrá disfrutar de un buen pescado con 

el sello de Hecho en Venezuela. Ese es el país 
que vamos a construir entre todos, un país en 
el que se reconozca el talento del pueblo, un 
país que sea exportador y que no gaste los re-
cursos trayendo alimentos del resto del mun-
do, que podemos producir e nuestras tierras.
El candidato a la presidencia no justifi ca que 
durante el 2011 Venezuela haya importado 
50 mil toneladas de pecado de otros países 
teniendo en el oriente del país todo para pro-
ducir el mejor pescado. 
- ¿Yo me pregunto y les pregunto a todos 
nuestros pescadores, es que acaso no tene-
mos una costa privilegiada? – afi rmó - ¿Por 
qué tenemos que importar pescado y sardinas 
de Ecuador, cuando pudiéramos más bien ex-
portar?. El problema aquí es el Gobierno que 
tenemos desde el siglo pasado y que se ha 
dedicado a destruir el empleo, logrando que 
hoy nuestros pescadores estén en pobreza ex-
trema y pasen difi cultades. Por eso vengo a 
decirles que sí hay un camino. Nosotros que-
remos que nuestros pescadores tengan segu-
ridad social, que cuenten con su pensión. Y 
que esta sea digna para que no se les vaya 
toda haciendo mercado. Nosotros trabajare-
mos para todos ustedes, piensen como pien-
sen para que así podamos generarle ingreso a 
nuestros país”.

NUEVA ESPARTA

Capriles Radonski a pescadores: “Vine 
a ponerme al servicio de ustedes”
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El coletazo de la tormenta Isaac ha provocado fuertes lluvias en todo el país. 400 familias 
afectadas y 35 damnifi cadas. Crìtica la situación en Cumanacoa, estado Sucre
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L’INCA ne ha tanti.
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di uffi ci che copre tutto
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L’INCA, quindi, ti è molto
più vicina di quanto immagini.
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Caracas: 0212-763.2885 / 761.6123
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e-mail: maracaibo.venezuela@inca.it
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Si allontana l’ipotesi di un voto a novembre. Sul premio intorno al 15% al primo partito
sembrano tutti d’accordo, ma resta un rebus come eleggere i parlamentari

Il Pd gela la grande coalizione
L. Elettorale:  ultimi ostacoli
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CAMUSSO (CGIL) 

ALCOA 

ROMA  - Il Pd, assicura Pier 
Luigi Bersani, è ‘’pronto ad 
ogni evenienza’’, voto nel 
2013 o anticipato che sia. 
L’unica prospettiva, che i de-
mocratici sembrano esclude-
re, è quella di un remake di 
grande coalizione. 
- E’ una parentesi non ripe-
tibile - è la convinzione del 
leader Pd anche se uno dei 
suoi possibili alleati, l’Udc di 
Pier Ferdinando Casini, an-
cora crede in un Monti bis. 
In realtà, almeno per ora, il 
vero dilemma dei partiti è la 
riforma della legge elettorale 
con un accordo a portata di 
mano ma un clima di sospet-
ti incrociati che potrebbe an-
cora far fallire la trattativa.
C’è un minimo comune 
denominatore che unisce 
i principali azionisti della 
‘strana maggioranza’ del go-
verno tecnico: sia il Pd, per 
voce di Pier Luigi Bersani, 
sia il Pdl, per ammissione 
di Maurizio Lupi, chiedono 
all’esecutivo un ‘’cambio di 
passo’’, meno attenzione al 
rigore dei conti e più all’eco-
nomia reale e alla crescita.
Ieri, per oltre otto ore, Mon-
ti e i ministri hanno passato 
al vaglio vari dossier, senza 
però prendere alcuna deci-
sione, rinviata al prossimo 
consiglio. Sulla capacità di 
rilanciare la crescita, così 
come sull’andamento dei 
mercati, si misurerà a set-
tembre anche la tenuta del-
la maggioranza ed i calcoli 
dei partiti sull’opportunità 
di anticipare le urne. Certo 

l’ipotesi di un voto a no-
vembre sembra allontanar-
si anche se si raggiungesse 
un’intesa sulla legge eletto-
rale. Perchè, come spiega il 
costituzionalista Augusto 
Barbera, ‘’se anche ci fosse 
un accordo di massima en-
tro agosto, occorrerebbero 
almeno un paio di mesi per 
perfezionarlo e disegnare i 
nuovi collegi porta via mol-
to tempo’’.
Ma nessuno esclude che, 
una volta approvata la leg-
ge di stabilità a dicembre, 
possa partire il count down 
con urne a febbraio-marzo. 

Solo la prossima settimana si 
capirà se gli ottimisti, come 
Enrico Letta o Rocco Butti-
glione, hanno ragione e l’in-
tesa è davvero a portata di 
mano. Se sul premio, intor-
no al 15 per cento, al primo 
partito sembrano tutti d’ac-
cordo, resta un rebus come 
eleggere i parlamentari.
Bersani chiede una quota 
‘’significativa’’ di collegi uni-
nominali, da associare ad 
una quota minima di liste 
bloccate. Ma il ‘’partito delle 
preferenze’’ non ha del tutto 
capitolato: nel Pd il vicese-
gretario Enrico Letta torna 

a metterle sul tavolo della 
trattativa pur di cambiare 
il Porcellum. E nel Pdl resta 
forte la pressione degli ex 
An. Una ‘’buona mediazio-
ne’’,  la proposta di Ignazio 
La Russa, è ‘’quella di Casi-
ni: alla Camera le preferenze 
e al Senato i collegi sul tipo 
del sistema in vigore per le 
provinciali’’.
Solo dalla riforma del Por-
cellum si potranno delineare 
scenari futuri. Il Pd nel frat-
tempo ha dato di fatto il via 
alla campagna elettorale e a 
ottobre presenterà ‘’10-15 
punti’’ del programma per 
stringere le alleanze. In que-
sto campo sembra che l’Udc 
ci sarà senza però entrare nel 
centrosinistra.
- Dopo l’esperienza berlusco-
niana – sostengono esponen-
ti dell’Udc - bisogna voltare 
pagina, quindi un’alleanza 
col Pd sì ma partecipare alle 
primarie del centrosinistra 
come se ne fossimo parte, no.
La prima opzione di Casini 
resta comunque un Monti 
bis. Che però non sembra 
trovare grandi proseliti ne-
anche nel Pdl. Se Franco 
Frattini considera ‘’da scia-
gurati dire no’’ alla grande 
coalizione, anche il mode-
rato Maurizio Lupi si unisce 
agli ex An che vedono come 
fumo negli occhi nuove 
‘’ammucchiate’’. Chi nel 
centrodestra, avverte Mau-
rizio Gasparri, non crede al 
ritorno della politica ‘’o si è 
già arreso, lasci il campo e 
non intralci’’. 

ROMA - Un autunno nero, che vedrà la crisi ‘’precipitare ulterior-
mente’’: il leader della Cgil, Susanna Camusso, non cede all’ottimi-
smo e, anzi, attacca il governo sostenendo che non è stato fatto un 
passo in avanti tale da rilanciare lo sviluppo e l’occupazione. Che, 
a suo giudizio, subirà un altro colpo nei prossimi mesi, considerati i 
già alti livelli di disoccupazione e le tante vertenze aziendali con cui il 
Paese sta facendo i conti ormai da mesi. Ma sul fronte del sostegno 
ai lavoratori, il presidente dell’Inps, Antonio Mastrapasqua, assicura 
che le risorse per la cassa integrazione, quella in deroga compresa, 
ci sono e ‘’sono totalmente sufficienti ad affrontare le crisi del mo-
mento’’.
Camusso non nasconde la sua preoccupazione. 
- Faccio fatica ad essere ottimista. Ho la sensazione - dice - che siamo 
alla vigilia di un periodo, quello dell’autunno, in cui i dati dell’occu-
pazione e della crisi industriale precipiteranno ulteriormente. Pur-
troppo - aggiunge riferendosi al governo e alle misure annunciate 
per la crescita - dobbiamo dire che non ci sono stati passi in avanti.
Nei giorni scorsi anche il segretario generale della Uil, Luigi Ange-
letti, aveva affermato di aspettarsi ‘’un autunno caldo’’, mentre il 
numero uno della Cisl, Raffaele Bonanni, aveva detto di non vedere 
‘’nulla di buono’’ per i prossimi mesi. Ad allarmare i sindacati è lo 
stato dell’occupazione, sulla quale gli effetti della recessione si fan-
no sentire con un impatto ritardato. Già oggi, dice la Cgil, più di 
500 mila persone sono in cassa integrazione e in media hanno visto 
diminuire il proprio reddito di oltre 4 mila euro. Ci sono oltre 130 
tavoli di crisi aziendali aperti al ministero dello Sviluppo economico, 
con oltre 163 mila lavoratori coinvolti, e sono oltre 30 mila le impre-
se che dal 2009 ad oggi hanno chiuso, sempre secondo gli ultimi 
dati della stessa Cgil. Che insiste perchè il governo metta in campo 
una politica industriale capace di rilanciare lo sviluppo e difendere 
l’occupazione. Risolvendo i singoli casi di crisi che, è la convinzione 
del sindacato, non possono concludersi con il solo intervento degli 
ammortizzatori sociali. Mastrapasqua rassicura: 
- La cig ordinaria e straordinaria è nelle casse dell’istituto e non ci 
sono problemi di liquidità. Su quella in deroga le risorse stanziate 
ad oggi - sottolinea il presidente dell’Inps - sono sufficienti a coprire 
il fabbisogno ipotizzato. E’ chiaro che se ci dovessero essere, e noi 
non ce lo auguriamo, delle esigenze maggiori, sicuramente ci saran-
no stanziamenti appositi, però anche rispetto al dato che abbiamo 
fornito ai primi di agosto, ovvero di un luglio con un rimbalzo ne-
gativo, le risorse stanziate, quelle disponibili, sono totalmente suffi-
cienti ad affrontare quelle che sono le crisi del momento.
A luglio, come comunicato dall’Istituto, le ore di cig autorizzate sono 
state 115,7 milioni, in aumento del 21,3% rispetto al precedente 
mese di giugno, e del 44,2% rispetto a luglio dello scorso anno. 

CAGLIARI  - Dalla protesta all’aeroporto di due giorni fa a quella 
del porto di ieri mattina: gli operai dell’Alcoa le stanno provando 
tutte per difendere il loro posto di lavoro e scongiurare la chiusura 
dello stabilimento di Portovesme fissata a partire dal 3 settembre. 
Ieri mattina, nella manifestazione allo scalo marittimo di Cagliari, 
c’è scappato anche un tuffo nelle non proprio limpide acque del 
porto. Cinque lavoratori, per aggirare la recinzione presidiata dal-
le forze dell’ordine, non hanno esitato a fare una nuotata verso 
la banchina al di là del cordone degli agenti in tenuta antisom-
mossa. Obiettivo: avvicinarsi il più possibile al traghetto Tirrenia 
in arrivo da Napoli
 Il blitz era cominciato intorno alle 9.30: oltre duecento dipen-
denti dello stabilimento di Portovesme avevano occupato gli 
ingressi dei moli Sant’Agostino e Dogana. Al loro arrivo, però, 
avevano trovato gli accessi ai traghetti sbarrati e presidiati dalle 
forze dell’ordine. La situazione di stallo non è durata molto. In-
torno alle 11 i primi momenti di tensione, quando il grosso del 
presidio ha tentato di aprirsi un varco nel cancello di accesso al 
porto. Quasi una mischia rugbystica con forze dell’ordine e mani-
festanti che provavano a mantenere le loro posizioni. Sono volate 
alcune manganellate, secondo quanto denunciano gli operai. E 
nei tafferugli, sostengono i sindacati, sarebbe stato colpito anche 
il segretario della Fim Cisl del Sulcis, Rino Barca.
Le forze dell’ordine sono riuscite in qualche modo a contenere 
l’assalto e a richiudere il cancello. Ma quasi contemporaneamen-
te, una ventina di metri più in là, un gruppetto di operai, in pochi 
secondi, si è liberato dei vestiti e si è gettato in mare in mutande 
riuscendo, dopo la risalita in banchina, a violare l’area protetta 
dagli agenti. L’invasione dei moli di attracco dei traghetti è stata 
completata dall’arrivo, dall’ingresso del molo Dogana, di un altro 
drappello di operai. E alla fine, chi ancora era rimasto fuori, è 
riuscito a raggiungere il resto del presidio sfondando un cancel-
lo. E’ stato l’ultimo momento di tensione. I manifestanti, scortati 
dalle forze dell’ordine, si sono diretti verso il molo Rinascita con 
la nave Toscana proveniente da Napoli che attraccava proprio in 
quel momento. Una quindicina di lavoratori e’ riuscita a salire, 
in accordo con le forze dell’ordine, sul traghetto e all’ingresso 
del portellone di accesso delle auto ha srotolato uno striscione al 
grido di ‘’lavoro, sviluppo e occupazione’’. I passeggeri si sono af-
facciati dal ponte e hanno applaudito a più riprese i manifestanti. 
Poi il rompete le righe. 

“La crisi precipiterà:
sarà un autunno nero”

Assalto al porto operai in mare

ROMA - La crisi colpisce anche l’abitudine più amata dagli ita-
liani: il caffè. Le pause al bar per la famosa tazzina sono in crollo 
drammatico, dice la Fipe, assieme al generalizzato calo delle con-
sumazioni di locali e ristoranti. E se ormai l’espresso in tutt’Italia è 
arrivato a costare un euro, salvo rare eccezioni, la Federazione dei 
pubblici esercizi assicura che tale soglia psicologica ‘’non verrà 
sorpassata”.
- Sarebbe autolesionismo - dice il presidente Lino Stoppani - non 
vi sono tensioni sul prezzo del prodotto, in un momento di crisi il 
barista lima i costi e non pensa a ulteriori aumenti.
A giugno 2012 la caffetteria però ha aumentato i prezzi del 2,7% 
rispetto a un anno fa, ecco quindi lo scatto dell’espresso dai ca-
nonici 80 centesimi a un euro tondo: al di sotto o al di sopra, 
dipende poi dal locale. Un prezzo comunque, sottolinea la Fipe, 
ben al di sotto dell’inflazione generale (+3,3% nel periodo). Per 
la prima volta poi, caffè e quotidiano non viaggiano accoppia-
ti come da tradizione. La tazzina si smarca dall’incremento del 
prezzo del giornale, salito a 1,20, fa notare Stoppani, ‘’la doman-
da interna è sistematicamente crollata, ci salvano un po’ i turisti 
ma la barriera dell’euro è difficile da superare’’.
I tagli agli stipendi, disoccupazione e tasse, riducono il budget 
delle famiglie: a cadere è anche la classica colazione al bar. Un 
cambio di abitudini che non sfugge agli osservatori d’oltreocea-
no: gli europei tirano la cinghia sull’amata tazzina, scrive il Wall 
Street Journal. E anche se il consumo pro-capite di caffè degli 
europei resta il più alto al mondo, sale la domanda per le qualità 
meno costose, rileva. E questo si riflette sui prezzi: i chicchi di 
arabica quest’anno sono in calo 30%, mentre il costo di quelli 
robusta - di qualità più bassa - sono aumentati del 18%. Un balzo 
che gli analisti attribuiscono alla maggiore domanda europea per 
questo tipo di chicchi meno costosi.
L’italiano non smentisce il suo primato di consumatore-top al 

bancone: con 5,8 chilogrammi di caffè procapite, l’Italia si acca-
parra il 7% dei consumi mondiali, e il consumo nei circa 160mila 
bar e caffè italiani rappresenta il 25% del totale nazionale. Il Bel 
Paese esporta poi il 30% del caffè che viene importato, una quo-
ta in aumento costante negli ultimi 20 anni, dice l’associazione 
Caffè Speciali Certificati (Csc). 
- Ma accanto alla passione per la tazzina, a difettare da noi è 
la cultura per la qualità del prodotto. Tanto che in Nord Euro-
pa mediamente si consuma un caffè di qualità nettamente più 
alta di quello servito nei locali italiani - afferma Enrico Meschini, 
presidente di Csc che però spezza una lancia a favore dei baristi 
nazionali: 
- Da qualche anno, a dispetto della crisi, cresce l’attenzione per 
la qualità del prodotto, una buona tazzina caratterizza il locale e 
fidelizza il cliente.

PREZZI

Caro-tazzina caffè, 
crollano i consumi al bar 



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



I documenti, si legge nell’articolo online, rivelano una “complessità profondamente opaca’’ 
con cui il candidato repubblicano ha gestito la sua fortuna da 250 milioni di dollari

Romney ahi ahi ahi! In rete 
i conti segreti alle Cayman

NEW YORK

WASHINGTON - “Dentro lo schema 
di Romney delle Cayman per svico-
lare le tasse”. E’ questo il titolo che 
Gawker, sito il cui motto è “il gossip 
di oggi sarà la notizia di domani”, 
ha scelto per l’articolo in cui riferi-
sce delle “950 pagine di documenti 
interni finanziari” che ha ottenuto 
relativi al patrimonio del candidato 
repubblicano Mitt Romney.
E soprattutto “alle 21 entità dai nomi 
criptici in cui Romney ha investi-
to, come minimo, oltre 10 milioni 
di dollari fino al 2011”. Almeno la 
metà di queste società sono legate 
a Bain Capital, la società di private 
equity fondata da Romney nel 1984 
e da lui diretta fino al 1999.
“Molte di queste società sono of-
fshore - si legge ancora sul sito - fon-
di con base alle isole Cayman”. E nel 
loro insieme, conclude la presen-
tazione del sito, questi documenti 
rivelano una “complessità profon-
damente opaca con cui Romney ha 
gestito la sua fortuna da 250 milioni 
di dollari”.
Subito dopo la pubblicazione di que-
sti documenti, la Bain ha diffuso un 
comunicato per denunciare “la non 
autorizzata diffusione di dichiarazio-
ni finanziarie riservate” e difenden-
do la “trasparenza” della società che 
si sottopone “regolarmente al con-
trollo di revisori di conti”.
La campagna di Romney ha replica-
to con una dichiarazione che suona 
come una presa di distanza, affer-
mando che “i beni del governatore 
sono gestiti come un blind trust” 
sottolineando che Romney “non 
controlla gli investimenti” che ven-
gono fatti in base delle decisioni pre-

se da un trustee.
Romney da parte sua rivendica il suo 
passato come manager della Bain 
Capital e di altre società di successo 

come un’esperienza che “mi aiuterà 
ad aggiustare la nostra economia, a 
creare posti di lavoro ed ottenere ri-
sultati a Washington”.  

Per Mitt 0% preferenze 
tra elettori neri

Non finiscono qui i problemi per 
Romney che secondo un sondaggio 
indipendente fa registrare addirittu-
ra lo 0% di preferenze tra gli elettori 
neri in America. Che questi non fos-
sero a favore del candidato repubbli-
cano alla Casa Bianca si sapeva. Ma 
non si pensava che la percentuale 
di preferenze, secondo l’inchiesta di 
Wall Street Journal e Nbc, fosse pari 
addirittura allo 0%. Il 94% degli afro-
americani voterà quindi per Barack 
Obama, il quale è il preferito anche 
di latinos (con un margine di 2 a 1 
rispetto all’avversario), giovani sotto 
i 35 anni (Obama conduce per 52% 
contro 41%) e donne (51% contro 
41%). 

Battutaccia su Obama
A poche ore dall’apertura della Con-
vention repubblicana di Tampa, in 
Florida, Mitt Romney ha poi provve-
duto a mandare su tutte le furie lo 
staff elettorale di Barack Obama con 
una battutaccia sul suo certificato di 
nascita, schierandosi implicitamen-
te con i ‘birthers’, cioé chi sostiene 
che l’attuale presidente non è nato 
negli Usa ed è un usurpatore. “Nes-
suno mi ha chiesto il mio certificato 
di nascita”, ha scherzato Rommey 
ad un comizio nei pressi di Detroit, 
spiegando ai circa 5mila sostenitori 
presenti: “voi sapete che qui sono 
nato e cresciuto”. Ma per spazzare 
via ogni accusa da parte dei Demo-
cratici, un suo portavoce ha poi ri-
cordato che Romney “è sempre stato 
convinto che il presidente è nato qui 
negli Stati Uniti”.

LONDRA - Julian Assange, asserragliato da oltre due mesi nell’am-
basciata ecuadoregna a Londra dopo aver perso tutti i ricorsi contro 
l’estradizione in Svezia dove deve rispondere di una duplice accusa 
di stupro, non potrà lasciare la sede diplomatica in alcun modo: nè 
nascosto nella macchina della delegazione, nè celato in un baule di-
plomatico e spedito a Quito. Gli agenti che sorvegliano notte e giorno 
il numero 3 di Hans Crescent, a pochi metri da Harrods, hanno avuto 
ordine di non fermarsi di fronte a qualsiasi privilegio diplomatico, per 
impedire ad Assange di scappare. A rivelarlo è il testo degli ordini im-
partiti, che un fotografo con uno zoom è riuscito ad immortalare su 
una cartelletta in mano ad uno dei poliziotti. Resta salva l’inviolabilità 
dell’ambasciata malgrado una legge del 1987 - varata dopo che tre 
anni prima un’agente di polizia, Yvonne Fletcher, venne uccisa a St. 
James Square da un colpo sparato dall’ambasciata libica - consentireb-
be in teoria a Londra di irrompere nella legazione. 

Ecuador: Non negoziamo diritti, 
caso bielorusso Barankov 

come Assange
L’Ecuador tratterà la richiesta di estradizione avanzata dal governo 
della Bielorussia nei confronti dell’ex investigatore di crimini finanziari 
Aliaksandr Barankov con lo stesso rispetto dimostrato nel caso di Ju-
lian Assange. Lo ha detto il vice ministro degli Esteri, Marco Albuja. 
“L’Ecuador - ha dichiarato Albuja ai giornalisti - darà importanza al 
fatto di non estradare un cittadino la cui vita è a rischio, per la pena di 
morte o l’ergastolo”.

Il caso Barankov 
Meno di un anno fa, un giudice dell’Ecuador aveva respinto la pri-
ma richiesta di estradizione per Barankov, che sosteneva di rischiare 

la pena di morte se rimpatriato, per aver portato alla luce casi di cor-
ruzione ai più alti livelli del governo. Il giudice Carlos Ramírez della 
Corte nazionale, si pronuncerà su una nuova richiesta di estradizione 
nei prossimi giorni. Il caso di Barankov è tornato alle cronache dopo la 
concessione dell’asilo diplomatico al fondatore di WikiLeaks, da parte 
dell’Ecuador, la scorsa settimana. Il 30enne bielorusso era stato arre-
stato a giugno, appena prima della visita del presidente Alexander Lu-
kashenko nel Paese sudamericano. L’ex capitano di polizia è accusato 
in patria di frode ed estorsione, imputazioni che sostiene siano state 
sollevate nei suoi confronti dopo la sua scoperta di un giro di traffico 
di petrolio in cui sarebbero coinvolti parenti dello stesso Lukashenko. 
Barankov ha reagito bene alla promessa di Albuja. “Voglio dire - ha 
affermato via telefono dal carcere - che questo protegge non solo la 
mia vita, ma anche quella dei miei parenti”. 

WIKILEAKS

NEW YORK - Era stato licenziato 
un anno fa, ieri è tornato in uffi-
cio, vicino all’Empire State Buil-
ding, e ha sparato in faccia a un 
ex collega di 41 anni, uccidendo-
lo, quindi ha fatto fuoco con una 
calibro 45 contro la folla. E’ acca-
duto alle 9 di mattina (ora locale), 
le 15 in Italia, a New York, tra la 
5th Avenue e la 34esima strada, 
davanti al grattacielo, simbolo del-
la Grande Mela. Nove le persone 
rimaste ferite di cui almeno una in 
modo grave. Anche l’autore della 
sparatoria è rimasto ucciso.
L’autore della sparatoria non ave-
va precedenti penali, si chiamava 
Jeffrey Johnson e aveva 53 anni, 
hanno riferito il sindaco di New 
York Michael Bloomberg e il capo 
della polizia Ray Kelly. Prima di 
perdere il lavoro Johnson era im-
piegato come designer di accessori 
da donna in una azienda tessile 
che ha i suoi uffici nei pressi del 
grattacielo.
Johnson sarebbe stato inseguito 
poi da un operaio che, dopo aver 
assistito alla scena, ha avvisato al-
cuni poliziotti di zona. Quando gli 
agenti si sono avvicinati all’uomo, 
Johnson ha aperto il fuoco, co-
stringendoli a loro volta a sparare.
L’Fbi ha escluso che la sparatoria 
abbia una matrice terroristica.
“New York è una delle più sicure 
tra le grandi città americane, ma 
non siamo immuni dal problema 
nazionale della violenza da armi 
da fuoco”, ha detto Bloomberg.

Licenziato spara 
a ex collega: 2 morti

Strage di Utoya, Breivik 
condannato a 21 anni di carcere

OSLO - Il tribunale di Oslo ha dichiarato Anders Behing Breivik, reo confesso della 
strage di Utoya e Oslo in cui la scorsa estate sono state uccise 77 persone, sano di 
mente. E lo ha condannato a 21 anni di prigione, sentenza massima permessa dalla 
legge norvegese. Nel compiere le stragi Breivik ha compiuto “atti di terrorismo”, ha 
sentenziato la Corte distrettuale di Oslo. Il giudice Arne Lyng ha definito gli attac-
chi “orrendi”. Breivik è apparso sorridente mentre chiacchierava con i suoi avvocati 
poco prima dell’inizio della lettura del verdetto. E’ improbabile che il 33enne faccia 
appello contro la sentenza, hanno detto i suoi legali. La condanna era quella che era 
stata auspicata dallo stesso imputato che aveva dichiarato che avrebbe fatto ricorso 
se fosse stato dichiarato non sano di mente. In questo caso sarebbe stato internato 
in un ospedale psichiatrico anche a vita.
Anche per quanto riguarda la pena detentiva, anche se la pena massima è di 21 
anni, la legge norvegese permette che, una volta scontata, il condannato rimanga 
in carcere se si dimostra la sua pericolosità.
I familiari delle vittime della strage sono rimaste soddisfatte per la sentenza. Alla 
lettura del verdetto emesso dal giudice Arne Lyng regnava il silenzio assoluto.

Assange sorvegliato speciale di Scotland Yard
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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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ROMA - Finalmente si gio-
ca. Oggi riparte la Serie A. 
Sarà l’82mo campionato 
a girone unico. Fari sul 
campo, in tutti i sensi, 
perchè si giocherà di sera, 
ma ancora occhi puntati al 
mercato che chiude alle 19 
(ora di Roma) di venerdì 31 
agosto. Non a caso nel solo 
ultimo giorno di trattative 
della scorsa stagione furo-
no effettuate ben 92 opera-
zioni. Le prime due squadre 
a scendere in campo (alle 
11.45 ora di Caracas) sa-
ranno la nuova Fiorentina 
di Vinzenzo Montella e 
l’Udinese ancora di France-
sco Guidolin. In serata toc-
cherà ai campioni d’Italia 
che ‘risfi deranno’ il Parma 
allo Juventus Stadium ma 
stavolta sarà veramente la 
prima giornata di campio-
nato. Domenica 26 Milan e 
Sampdoria anticipano alle 
11.45 poi tutte le altre gare 
sotto le stelle: Atalanta-
Lazio, Chievo-Bologna, 
Genoa-Cagliari, Palermo-
Napoli, Pescara-Inter, Ro-
ma-Catania e Siena-Torino.
Quello che sta per ripartire 
è indubbiamente un torneo 
più povero, considerando 
che nessun ‘top player’, 
almeno fi nora, è approdato 
in Italia e che hanno lascia-
to il bel paese giocatori del 
calibro di Ibrahimovic e 
Thiago Silva.
D’altra parte, al momento, 
il colpo più costoso della 
stagione l’ha messo a se-
gno la Roma con Destro 

(16 milioni tra cartellino e 
bonus). Ma non è un caso. 
La serie A viaggia ad una 
quota di indebitamento 
di 2,6 miliardi di euro. E i 
‘competitors’ non stanno 
meglio. La Premier League 
inglese supera i 3 miliardi 
di euro di debiti mentre la 
Liga spagnola si attesta a 
3,5 miliardi. Inutile dire 
che la ricetta per rimettere 
i conti a posto delle società 
calcistiche sono sempre le 
stesse: drastica riduzione 
degli ingaggi (e magari 
anche delle rose), stadi 
di proprietà, incremento 
delle attività di business 
(diritti tv, sponsorizzazio-
ni, merchandising, ecc.). 
Così, sul fronte stipendi, ha 
fatto in maniera eclatante 
il Milan che, oltre a cedere 
Ibra e Silva ed a scambiare 
Cassano con Pazzini, non 
ha rinnovato il contratto 
a ‘senatori’ come Gattuso, 
Nesta, Inzaghi, Seedorf 
e Van Bommel. Idem la 
Roma che aveva già inizia-
to il ricambio (e il rispar-
mio) generazionale l’anno 
scorso con l’avvento della 
nuova proprietà e sotto la 
guida di Luis Enrique ma 
che oggi ha continuato 
privandosi dei Cassetti, 
Cicinho, Pizarro, Heinze e 
Brighi. In attesa di piazza-
re Borriello, Julio Sergio e 
forse Perrotta.
Insomma, riparte una ‘’se-
rie A’’ solo di nome ma 
probabilmente più puli-
ta (dopo le sentenze del 
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Gli Azzurri passano a Minsk, 
l’Europeo si avvicina
ROMA – L’Italia 
batte la Bielo-
russia a Minsk 
(84-63) e vince 
la quarta gara 
consecutiva del-
le Qualifi cazioni 
al l ’EuroBasket 
2013, che si 
giocherà in Slo-
venia. 
Una partita in-
tensa, con gli 
azzurri sempre 
avanti, e pronti 
ad affondare i 
colpi decisivi nel secondo tempo: “Adesso abbiamo un vantaggio 
vero in classifi ca - commenta il ct Simone Pianigiani - ma dobbia-
mo continuare a giocare una partita alla volta, perché vogliamo e 
dobbiamo crescere ancora. Sono contento, siamo arrivati a Minsk 
con molti acciacchi e senza Chiotti e Hackett (che non hanno gio-
cato, ndr) e sapevamo di avere meno energia. La cosa importante 
stasera è che fi no dal primo minuto abbiamo deciso noi il ritmo 
della gara, anche se in più di un’occasione ci è mancato il killer 
istinct. Non siamo ancora abbastanza cinici. Alla fi ne il divario è 
giusto, vincere qui di 20 è diffi cile”.  Gallinari è stato protagonista 
del primo quarto (12 punti in nove minuti e 19 fi nali), Datome 
nel secondo (19 punti e 22 punti alla fi ne). La Bielorussia ha avuto 
come scelta preferenziale il tiro da tre (6/7 dopo 20’, 8/16 alla 
fi ne), esprimendo soprattutto un gioco estremamente fi sico, che 
l’Italia è riuscita a superare solo in agilità e velocità dopo aver con-
trapposto la solidità della propria difesa. Bene così, anche conside-
rando le scorie da smaltire dopo Italia-Turchia. Come detto Daniel 
Hackett e David Chiotti non hanno giocato. 
Il primo ha subito un trauma contusivo al torace, il secondo al pol-
paccio della gamba destra. Non ce l’hanno fatta a recuperare pie-
namente. Peppe Poeta, invece, in campo c’é andato, anche dopo 
il colpo al collo che la tenuto fuori metà partita a Sassari. L’Italia 
rientra in serata a Trieste e riposerà nella giornata in programma il 
27 agosto (Repubblica Ceca-Turchia e Portogallo-Bielorussia). Tor-
nerà in campo a Coimbra, contro il Portogallo, il 30.

Stampa inglese elogia De Rossi:
“Esempio di lealtà e fedeltà”

L’Associazione Civile Casertani del Venezuela
rende noto a tutti gli Associati  che gli Uffi ci
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

 

L’agenda 
sportiva

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 giornata 
dell’ Us Open
-Ciclismo 10ª Tappa
Vuelta

Mercoledì 29
-Tennis giornata
 dell’Us Open
-Ciclismo 11ª Tappa
Vuelta
-Calcio, Coppa 
Venezuela

Giovedì 30
-Tennis giornata
 dell’Us Open
-Ciclismo 12ª Tappa
Vuelta
-Calcio, Europa 
League
-Calcio, Coppa 
Venezuela

Oggi riparte la serie A

Il tanto atteso fi schio d’inizio si darà 
oggi con gli anticipi Fiorentina-Udinese 

(11.45) e Juventus-Parma (14.15)

CALCIO

ROMA - Il rifi uto di Daniele De Rossi ad accettare l’offerta del 
Manchester City ha trovato estimatori anche lontano dalla 
capitale. 
Il quotidiano britannico ‘Guardian’ ha infatti pubblicato un 
articolo in cui si sottolinea che la scelta del giocatore gial-
lorosso “é un esempio di lealtà e ha restaurato la fede nella 
natura umana”. “De Rossi - si legge ancora nel pezzo - ha 
dimostrato che i calciatori possono avere allo stesso tempo 
intelligenza e integrità”. “I calciatori sono umani, dopotut-
to, non necessariamente degli acchiappa-soldi o mercenari 
senza cervello in vendita al miglior offerente”, conclude l’ar-
ticolo, in cui si ricorda che l’offerta del City era di 30 milioni 
di sterline per la Roma e 130.000 sterline a settimana per il 
giocatore della Nazionale. “Nemmeno il denaro del City può 
comprare tutti”. 

calcioscommesse) e più 
pronta per essere in linea 
con le rigide regole del fair 
play fi nanziario voluto dal 
presidente dell’Uefa Michel 
Platini, che entreranno 
operativamente in vigore 
nella stagione 2013-2014.
Per lo scudetto la Juventus 
gode ancora dei favori 
del pronostico. Dietro, 
secondo i bookmakers, 
le milanesi. Poi Napoli e 
Roma. In effetti, la Juve, 
in attesa della punta da 
20 gol, con gli acquisti di 
Giovinco, Isla, Asamoah e 
Pogba, sembra attrezzata 
per ripetersi ma l’assenza 
di Conte per squalifica 
può pesare. Il Milan, salvo 
acquisizioni eclatanti degli 
ultimi giorni, appare molto 

ridimensionato.
L’Inter si affi da a un tecni-
co giovanissimo come Stra-
maccioni. Salgono nelle 
considerazioni degli addet-
ti ai lavori il Napoli di Maz-
zarri e la Roma di Zeman 
ma sarà il campo a valutare 
l’effettiva consistenza di 
queste due formazioni. 
Senza dimenticare Udinese 
e Lazio. Nessuno le cita 
in avvio ma nelle ultime 
due stagioni sono arrivate, 
rispettivamente, quarta 
e quinta e terza e quarta. 
Per la salvezza va ricorda-
to che 4 squadre partono 
con penalizzazioni: pra-
ticamente ininfl uenti per 
Samp e Toro (-1) e Atalanta 
(-2) ma signifi cativa per il 
Siena (-6).



Il prossimo 21 ottobre
ci sarà l’Avon Running

ATLETICA

VENEZUELA - CALCIO

CARACAS - L’Avon Running si disputerà a Caracas il pros-
simo 21 ottobre. Un’attività che si basa sullo sport e sulla 
solidarietà, in nome di salute e benessere, Avon Running 
Tour è parte integrante del programma internazionale Walk 
Around the World, promosso da Avon Cosmetics a sosteg-
no del benessere della donna.
I partecipanti potranno scegliere se effettuare un percorso 
di 5 chilometri per la camminata o quello più impegnativo 
di 10 per la corsa. La partenza e l’arrivo hanno come rife-
rimento la Piazza Alfredo Sadel, del settore Las Mercedes. 
A fi ne gara i partecipanti potranno godere del concerto di 
Chino y Nacho.
Chi volesse partecipare alla gara potrà iscriversi tramite i siti 
web www.hipereventos.com e www.avon.com.ve o presso 
i negozi Valeo ed Avon sparsi nella capitale. 
Come sempre l’intero ricavo delle iscrizioni alla gara sarà 
devoluto a iniziative concrete a sostegno delle problemati-
che femminili, legate alla salute e al benessere, d’intesa con 
le organizzazioni che lottano contro il cancro al seno. 

CARACAS - Questo fi ne settimana si 
giocherà la terza giornata del Torneo 
Apertura della Primera División vene-
zuelana. 
Il programma prevede che si gioche-
ranno due anticipi (Real Esppor-Llane-
ros e Mineros-Yaracuyanos) ed il resto 
della giornata si completerà domenica. 
Si comincia con la sfi da testa-coda tra 
Llaneros e Real Esppor, dove quest’ul-
tima dovrà assolutamente vincere per 
non inanellare una scia negativa, in due 
gare disputate ha raccolto soltanto un 
punto all’esordio. L’allenatore dei ‘me-
rengues’, Charles López, non avrà a 
disposizione Alejandro Vasco (out per 
infortunio) ed i fratelli Victor e Diego 
García impegnati con l’under 20 del 
Venezuela in Perù. L’altro anticipo si di-
sputerà a Cachamay, il Mineros di Mal-
donado ospiterà il Yaracuyanos e dovrà 
fare a meno di Luis Vallenilla per squali-
fi ca. Anche i neroazzurri, grandi favoriti 
ai nastri di partenza, sono a caccia della 
prima vittoria stagionale, dopo aver su-
bito due pesanti ko: il 3-1 interno con-
tro il Deportivo Petare e il netto 4-0 in 
casa del Llaneros.
Domani i campioni in carica del Depor-
tivo Lara (8º) giocheranno in casa con-
tro l’Aragua (9º). I rossoneri per questa 
sfi da dovranno ancora fare a meno del 
mister Eduardo Saragòn e dei giocatori 
José Manuel Rey e Zamir Valoyes che 
stanno ancora scontando i rispettivi tur-

ni di squalifi ca.  Nel caso dell’italo-vene-
zuelano ce ne sarà ancora per un po’: i 
turni da passare ‘ai box’ sono quattro.
Il Deportivo Anzoátegui (1º) sfi derà a 
Puerto la Cruz l’Estudiantes de Mérida 
(14º). Gli orientali sperano di poter con-
tare sull’appogio della loro ‘barra’ per 
tentare una piccola fuga in vetta alla 
classifi ca.
Lo stadio Olimpico della Ucv farà da 
cornice al match tra Caracas e Atlético 
Venezuela. I ‘rojos del Ávila’, dopo le 
vittorie contro Zamora (1-0) ed Aragua 
(0-2), vogliono continuare con la scia 

positiva, ma dovranno fare a meno di 
Jhonny Ferreira.
Con l’unico pallino fi sso nella mente, 
quello di ottenere i tre punti il Mona-
gas viaggia a San Cristóbal con l’idea di 
espugnare Pueblo Nuevo. Gli ospiti non 
potranno usufruire dei servizi di Anto-
nio Boada che ha dovuto alzare ban-
diera bianca a causa di una tendinite al 
ginocchio destro.
Completeranno il programma della ter-
za giornata le gare Portuguesa-Zamora, 
Atlético El Vigía-Zulia e Trujillanos-De-
portivo Petare.

Real Esppor-Llaneros  aprirà la terza giornata
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La squadra dell’italo-venezuelano Nunzio Coffaro si è piazzata al secondo posto 
nel Mud Rally di Colombia. Il prossimo impegno di questi campioni 
sarà l’Australasian Safari Rally

Il team Azimut 
continua a stupire

CARACAS – Il team Azimut 
è ritornato dalla prova ‘Alta 
Guajira 800’ disputata in 
Colombia con il secondo 
posto. L’evento era vale-
vole per seconda tappa 
del campionato ‘neogra-
nadino’. 
Il pilota di origini siciliane 
è stato accompagnato nel-
la sua impresa dai piloti 
Franco Previte e Carlos 
Gutiérrez, i campioni sono 
riusciti a racimolare 1.190 
punti nel ranking finale 
dell’evento colombiano.

Nonostante un piccolo 
incidente di percorso, dove 
Franco Previte si è infortu-
nato, lo steso non si è perso 
d’animo mantenendosi in 
gara e aiutando i suoi com-
pagni a concludere la prova. 
“Questi due piloti han-
no dimostrato che sono 
dei lottatori e hanno dato 
il meglio di sè per salire 
sul podio nonostante gli 
inconvenienti durante il 
percorso –spiega Coffa-
ro -  L’esperienza è stata 
complicata, ma è servita 

per affrontare al meglio le 
prossime gare.” 
Da segnalare che Previte e 
Gutiérrez stavano parteci-
pando insieme a Coffaro 
in sostituzione di Adolf 
Maier, che ha dovuto sal-
tare questa tappa del Rally 
colombiano.
Manaure, Punta Gallinas 
e Cabo de vela sono stati 
alcuni degli scenari na-
turali che i diversi team 
hanno dovuto attraversare 
per raggiungere la meta 
mettendo a dura prova le 

proprie abilità di guida e 
di orientamento. 
L’ottima prova disputata 
in Colombia conferma il 
buon 2012 che sta vivendo 
il team capitanato dall’ita-
lo-venezuelano Nunzio 
Coffaro, protagonista an-
che del Rally Dakar e di 
diverse prove in giro per il 
mondo. 
Il prossimo impegno del 
team Azimut sarà l’Austra-
lasian Safari Rally che si 
disputerà il prossimo 21 
settembre in Australia.
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El programa de Responsabilidad Social de Banesco, 
se realizó en alianza con Fe y Alegría y Microsoft Venezuela

Banesco gradúa a 870 
microempresarios en el país 

 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

Sus Festejos y Conferencias
en una excelente ubicación
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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

BREVES

Il nostro quotidiano

CARACAS- El Programa de 
Formación de Microempre-
sarios de Banca Comunitaria 
Banesco ha graduado a 876 
emprendedores en el país.
Además de Caracas –en las zo-
nas de Catia, Antímano, San 
Martín, La Vega y El Cemen-
terio–, el curso se está ofre-
ciendo en Guarenas, Maracai-
bo, Barquisimeto, Maracay, 
Puerto Cabello y Valencia. La 
actividad, que forma parte del 
programa de Responsabilidad 
Social de Banesco, se realiza 
en alianza con Fe y Alegría y 
Microsoft Venezuela. 
El acto contó con la presencia 
de Anayda Frisneda, gerente 
general de Microsoft Vene-
zuela; el Padre Piedra, direc-
tor nacional de Fe y Alegría; 
y Juan Carlos Escotet Rodrí-
guez, presidente de la Junta 
Directiva de Banesco. 

Escotet Rodríguez expresó 
que “no tienen idea del or-
gullo y la satisfacción que me 
produce estar hoy junto a us-
tedes en el acto de entrega de 

certificados a los más de 300 
cursantes del Programa para 
Microempresarios de la Banca 
Comunitaria Banesco. Somos 
unos privilegiados de haber-

los tenido como participantes 
en este programa que forma 
parte de nuestras acciones de 
RSE, puesto que ustedes son 
un ejemplo de la capacidad 
de trabajo y compromiso de 
los venezolanos”. 
Por su parte, Frisneda destacó 
el papel que hoy en día tiene 
la tecnología en el proceso de 
crecimiento de los empren-
dedores y en la formación 
de los ciudadanos en gene-
ral. El Padre Piedra recordó 
la importancia de la ética 
en los negocios para que los 
emprendedores alcancen el 
éxito.
Los microempresarios intere-
sados en participar en el Pro-
grama de Formación pueden 
dirigirse a cualquiera de las 
21 Agencias Comunitarias en 
todo el país para informarse 
sobre los próximos cursos. 

HERBALIFE 

La marca Herbalife presenta una 
nueva imagen de su producto estre-
lla la bebida nutricional que posee 
19 vitaminas, minerales y nutrien-
tes esenciales; y en sus cinco sabo-
res, vainilla, chocolate, fresa, galle-
tas con crema y frutas tropicales.
Gisela Rodríguez, Gerente de Mar-
ca de la empresa, comenta que esta 
iniciativa de Herbalife® responde a 
las exigencias y tendencias del mer-
cado actual y de los consumidores. 
“La renovación tiene como objeti-
vo mostrar nuestra visión moderna, 
dinámica y activa del producto más 
importante de la empresa para que 

el público se sienta más identifica-
do aún con él”.
Herbalife®, siempre a la vanguar-
dia, está realizando la renovación 
de imagen en todos los países de 
Latinoamérica. La Gerente de Mar-
ca aclaró que la calidad que ha ca-
racterizado siempre a la Fórmula 1 
se mantiene; y que los componen-
tes continúan siendo los mismos. 
“ E s t e suplemento además de 
proporcionar todos los nutrientes 
que requiere el organismo, contie-
ne proteína de soya, la cual es de 
fácil síntesis y ayuda al proceso de 
la digestión”, explica Rodríguez.

Presenta la nueva imagen 
de su bebida nutricional

Regresa bien equipado a clases
Durante la temporada escolar, los jóvenes se encuentran en la bús-
queda de las mejores herramientas de estudio, que les ayuden a 
alcanzar con estilo el mayor éxito en sus actividades. Es por eso que 
CANYON, brinda una gama de productos de alta calidad caracteri-
zados por  diseños auténticos a precios sumamente competitivos. La 
marca holandesa ofrece una gran variedad de altavoces portátiles, 
auriculares, ratones (mouses), cámaras web, maletines para laptops 
y muchos accesorios más para disfrutar del regreso a clases.
"Para nosotros es sumamente importante contribuir con la edu-
cación y por ello queremos ofrecerle a los jóvenes venezolanos 
productos de calidad que les permitan disfrutar del regreso a 
clases y aprender con lo último en tecnología y diseño que trae 
nuestra marca al país" declaró Gerardo Hernández, Director Ge-
neral de CANYON Latinoamérica.

En las redes sociales y con nueva página web
Fundación Pacifico  relanza su página Web www.fundicionpacifico.
com, la cual ha reforzado su aspecto estético, contando con un di-
seño más atractivo, que facilita al usuario su navegación y está pre-
sente en las principales redes sociales Twitter, Facebook y Pinterest. 
“La idea de estar presente en las redes es para acercarnos a todos 
nuestros consumidores, desde amas de casa hasta diseñadores, arqui-
tectos o proveedores industriales y ofrecerles contenidos de calidad”, 
destacó Alejandra Salazar, Jefe de Producto de Fundición Pacífico.
Fundición Pacífico ofrece su cuenta de Twitter @fpacifico y su 
cuenta en Facebook, fundicionpacifico.

Compra de vehículos usados y nuevos
Banco Exterior, ofrece una excelente opción de crédito automo-
triz, para la compra de vehículos usados hasta con 3 años de 
antigüedad (2009 a 2011), facilitando así el financiamiento con 
las mejores ventajas del mercado. 
El crédito para vehículos usados ofrece la posibilidad de obtener de 
forma sencilla y rápida un financiamiento de hasta el 60% sobre 
el valor del vehículo, lo que permitirá a los solicitantes no limitarse 
a la hora de elegir el automóvil de su preferencia. Otro beneficio 
que destaca es el plazo de hasta 48 meses, independientemente 
del año del automóvil, con una tasa de interés de 24%. 
Para mayores detalles los interesados pueden visitar:  www.ban-
coexterior.com. También la cuenta de twitter @BancoExterior y el 
portal de Facebook www.facebook.com/BancoExterior.

2do. Congreso de Salud Ocupacional y Seguridad
Sanitas Venezuela llevará a cabo el 2do. Congreso de Salud Ocu-
pacional y Seguridad los días 21 y 22 de septiembre en el salón 
Naiguatá del Hotel Tamanaco Intercontinental, Caracas.
El encuentro contará con la participación de conferencistas naciona-
les e internacionales, quienes abordarán temas como: Conservación 
auditiva, protocolo de vigilancia ergonómica, accidentes de trabajo, 
radiaciones ionizantes y no ionizantes, protocolo de reinserción de 
personas con discapacidad, actualidad laboral, entre otros. 
Este congreso estará dirigido a empresas de todo el país y se reali-
zará con la finalidad de actualizar a los asistentes en las áreas que 
competen a la salud ocupacional y seguridad de sus trabajadores. 
Los interesados deben comunicarse a través de los teléfonos (0212) 
821 5150 / 5151 o por medio del correo electrónico bienestarmedi-
co@sanitasvenezuela.com
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