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Assistenza sanitaria 
agli emigrati che tornano
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Il premier ha assicurato che le misure di austerity si ridurranno gradualmente e ci saranno meno tasse

Monti: “Nel 2013 crescita
ed elezione di un altro premier”
Pil, l’Istat rivede al ribasso le stime dell’Italia. Grilli: “No a ulteriori aggiustamenti”. Sull’ipotesi
di un Monti-bis: “Il mio orizzonte in questa ‘strana ‘ occupazione finisce ad aprile 2013”

   

ROMA - L’Italia tornerà a crescere nel 2013. E’ ottimista per 
l’uscita dalla crisi il premier Mario Monti ai microfoni di 
Class Cnbc, a cui spiega anche che “la parte del programma 
relativa all’austerità si ridurrà gradualmente”. 
- L’Italia sarà uno dei primi paesi nell’Ue a raggiungere 
l’equilibrio di bilancio. E’ vero che abbiamo un elevato 
rapporto debito/Pil ereditato dal passato. Lo ridurremo gra-
dualmente. E’ però chiaro che una volta che i mercati rea-
lizzeranno che il paese è sulla strada della disciplina fiscale 
allora riusciranno a rapportarsi meglio anche a questo stock 
di debito elevato ereditato dal passato. 
Monti si dice convinto di riuscire a evitare ulteriori aumenti 
della pressione fiscale, puntando sulla spending review:
- Stiamo svolgendo una profonda spending review nell’am-
bito dell’amministrazione pubblica, per evitare di dover 
aumentare l’Iva nei prossimi trimestri o nel prossimo anno 
- ha spiegato il premier. Ritengo che riusciremo ad evitare 
altri incrementi della pressione fiscale.
Monti ha infine confermato che il suo impegno come pre-
sidente del Consiglio si concluderà nel 2013.
- Il mio orizzonte - ha ribadito - è di lungo termine per 
quanto concerne le riforme che abbiamo ‘impiantato’ 
nell’economia per generare benefici anche negli anni a 
venire, ma il mio orizzonte personale in questa attuale e 
‘strana’ occupazione finisce ad aprile del 2013.

(Servizio a pagina 3)

CARACAS – Ieri il candidato alla pre-
sidenza, Henrique Capriles Radonski 
ha presentato “I primi 100 giorni per 
il Tuo Progresso”: un piano di gover-
no basato sulle misure prioritarie da 
prendere nel caso dovesse risultare 
vincitore alle elezioni del 7-O. 
L’ex governatore dello stato Miranda 
ha assicurato che con lui “tutti i ve-
nezuelani potranno sognare un Paese 
migliore”. 
- Il 7 ottobre – ha dichiarato un Capri-
les sempre più convinto di potercela 
fare - apriremo la porta del futuro e 
dal 10 gennaio inizieremo a costruir-
lo. Dico al nostro contendente di non 
aspettarsi che nel tempo che verrà si 
ripeteranno gli insulti del presente. A 
coloro che andranno all’opposizione 
voglio dire che con me come presi-
dente ci sarà rispetto per loro.

 (Servizio a pagina 4)

Capriles, ecco il piano dei primi 100 giorni

Alcoa: 15 feriti al corteo,
ma spiragli di speranza

INPS

(A pagina 2)

Pensionati 
all’estero:
ancora 
problemi

ELEZIONI

(A pagina 5)

Bersani: 
“Il voto
deciderà
chi governa”

ROMA - In una giornata segnata da scontri e 
tensioni a Roma, Alcoa si impegna a rallentare 
il processo di chiusura dell’impianto di Porto-
vesme. Questo quanto emerge dal verbale di 
conclusione dall’incontro di ieri nella Capitale 
tra governo, sindacati, azienda ed enti locali 
che si è tenuto al ministero. 

(Servizio a pagina 3)
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Secondo 
il deputato del Pd: 
“L’assistenza 
sanitaria urgente 
deve essere 
erogata a tutti 
i cittadini italiani 
residenti all’estero 
che rientrano 
temporaneamente 
in Italia”

Assistenza sanitaria agli emigrati 
che tornano: la proposta di Bucchino
ROMA - È stata assegnata 
alla Commissione Affari 
Sociali della Camera la pro-
posta di legge dell’onore-
vole Gino Bucchino (Pd): 
“Disposizioni concernenti 
la gratuità delle cure ospe-
daliere urgenti prestate dal 
Servizio sanitario nazionale 
ai cittadini italiani residen-
ti all’estero”.
Il testo, che inizierà l’iter 
dalla sede referente, sarà 
sottoposto ai pareri delle 
Commissioni Affari Costi-
tuzionali, Esteri, Bilancio e 
Lavoro oltre che a quello 
della Commissione parla-
mentare per le questioni 
regionali.
“L’assistenza sanitaria ur-
gente deve essere erogata 

a tutti i cittadini italiani 
residenti all’estero che ri-
entrano temporaneamente 
in Italia e non solo, come 
invece prevede la norma-
tiva attualmente vigente, 
ai pensionati e a coloro i 
quali riescono a ottenere il 
riconoscimento dello sta-
tus di emigrato da parte de-
gli uffici consolari”, spiega 
Bucchino nella presenta-
zione del testo. Secondo il 
deputato Pd eletto in Nord 
America occorre “colmare 
lacune e indeterminatezze 
legislative della normativa 
sanitaria attualmente in 
vigore, che discrimina cate-
gorie differenti di cittadini 
italiani residenti all’este-
ro”. Il testo è composto da 

un unico articolo.
“Art. 1.

1. Ai cittadini italiani re-
sidenti all’estero e ai loro 
familiari non assicurati al 
Servizio sanitario nazionale 
ai sensi del decreto del Pre-
sidente della Repubblica 31 
luglio 1980, n. 618, che ri-
entrano temporaneamente 
in Italia, le cure ospedaliere 
urgenti sono erogate a tito-
lo gratuito per un periodo 
massimo di novanta gior-
ni nell’anno solare, qua-
lora gli stessi non abbiano 
una copertura assicurativa, 
pubblica o privata, per le 
suddette cure.

2. Per i cittadini italiani con 

attività di lavoro all’estero, 
individuati dall’articolo 2 
del decreto del Presidente 
della Repubblica 31 luglio 
1980, n. 618, e successive 
modificazioni, restano fer-
me le disposizioni dell’ar-
ticolo 12, secondo comma, 
del medesimo decreto del 
Presidente della Repubblica 
n. 618 del 1980 e delle di-
rettive emanate in materia 
dal Ministero della sanità.

3. Il Governo provvede ad 
adeguare il decreto del Mi-
nistro della sanità 1o feb-
braio 1996, pubblicato nel-
la Gazzetta Ufficiale n. 119 
del 23 maggio 1996, alle 
disposizioni della presente 
legge”. 

ZURIGO - Tra richieste di compilazione 
dei diversi modelli reddituali, RED-EST, 
certificazione di esistenza in vita ed 
altre comunicazioni e richieste varie 
dell’Istituto previdenziale italiano, non 
c’è veramente un attimo di pace per i 
circa 500’000 emigrati italiani titolari 
di una pensione INPS e, di conseguen-
za, per gli uffici di patronato all’estero.
Infatti, proprio in questi giorni, molti 
di questi pensionati, come ci informa 
l’ITAL-UIL, stanno affollando gli uffici 
ed intasando le linee telefoniche dei 
patronati per avere dei chiarimenti su 
una lettera ricevuta dall’INPS concer-
nente il ricalcolo della loro pensione, 
a seguito della verifica dei loro redditi 
del 2009 e 2010.
Fin qui niente di strano poiché è del 
tutto legittimo che, periodicamente, 
l’INPS verifichi l’esattezza degli impor-
ti erogati ai propri pensionati, anche 
all’estero, attraverso le verifiche reddi-
tuali e vi apporti, se il caso, dei cor-

rettivi. Quello che, però, non è asso-
lutamente giustificabile è, da un lato, 
che gli uffici di patronato siano venu-
ti a conoscenza di questa iniziativa 
dell’INPS solo dalle agenzie di stampa 
(come già accaduto in passato in altre 
occasioni) e non direttamente dall’Isti-
tuto nonostante il recente “Accordo 
tecnico-operativo tra l’INPS e gli Enti 
di patronato”.
Dall’altro lato è assurdo che la co-
municazione del ricalcolo inviata 
dall’INPS non specifichi nel dettaglio 
la motivazione esatta che ha causato 
il ricalcolo (integrazione al minimo? 
maggiorazione sociale? assegni fami-
liari? ecc.) mettendo oltretutto in dif-
ficoltà gli stessi uffici dei patronati nel 
dare una spiegazione del ricalcolo ai 
pensionati interessati. E ciò in contra-
sto a quanto prevede lo stesso articolo 
4.3 del citato Accordo che così recita 
“(..) Per garantire le condizioni per lo 
svolgimento di una puntuale azione di 

assistenza dei pensionati, in particola-
re, in caso di indebiti l’Istituto metterà 
a disposizione degli Enti di Patronato 
gli elementi utili per effettuare le ne-
cessarie verifiche”.
Morale: ancora una volta l’INPS ha di-
mostrato di disinteressarsi dell’impat-
to che potranno avere le sue, pur le-
gittime, iniziative nei confronti sia dei 
pensionati all’estero che degli uffici di 
patronato i quali, come noto, sono le 
sole strutture esistenti fuori dai confi-
ni nazionali (a parte la rete consolare) 
ritenute punti sicuri di riferimento dai 
pensionati italiani che, non di rado, 
confondono addirittura questi uffici 
con l’INPS!
Purtroppo cambiano i governi, cam-
biano i ministri competenti, cambiano 
i dirigenti INPS ma non cambiano i 
comportamenti arroganti nei con-
fronti dei pensionati italiani all’estero. 
Anzi, si ha l’impressione di un peggio-
ramento, bontà loro!

ROMA - Dallo scorso 5 luglio la Banca Centrale della Repubblica 
Argentina ha disposto che le pensioni erogate da enti previdenzia-
li dall’estero non dovranno più essere pagate in euro o in dollari, 
come era sempre avvenuto, ma solo in pesos.
“Il dispositivo – rileva il Sindacato dei Pensionati della Cgil, nell’ulti-
mo numero di “SpInternazionale” – si è abbattuto su 80.000 pen-
sionati, più della metà italiani e in buona parte spagnoli, che si son 
visti di fatto ridurre il potere d’acquisto della loro pensione. Nell’eco-
nomia reale del Paese il pagamento in euro consentiva infatti un 
cambio molto più vantaggioso di quello ufficiale applicato dalla 
Banca Centrale Argentina. Da qui la protesta dei nostri emigrati che, 
con i sindacati, i patronati e le strutture della nostra emigrazione, si 
sono mobilitati, chiamando in causa il Ministero degli Esteri, l’Inps e 
i parlamentari eletti in America Latina, perché attraverso un’azione 
comune si arrivi al ripristino delle condizioni precedenti la “pesifica-
zione” delle pensioni”.
“Le Istituzioni argentine fin qui incontrate, - proseguono dal sin-
dacato – pur manifestando comprensione del problema, hanno 
dichiarato di non poter far altro che sottoporlo all’attenzione della 
Presidente Cristina Kirchner. Per tutti, una soluzione politica, in gra-
do di dare risposte immediate e rinsaldare i rapporti tra i due Paesi, 
è di gran lunga preferibile ad azioni legali, pur possibili e che già 
alcuni stanno avviando. Saranno perciò i prossimi giorni a dirci se il 
Governo argentino deciderà di rispondere positivamente alle richie-
ste venute da tutto il mondo dell’emigrazione o se invece sceglierà 
la strada dell’intransigenza, lasciando aperta ai pensionati italiani la 
sola strada dei ricorsi legali”.

CAGLIARI - “Massimiliano Latorre e Salvatore Girone sta-
vano facendo il proprio dovere. Mi auguro che la loro - e 
nostra - odissea giudiziaria sia prossima all’epilogo”.
È quanto auspicato dal Ministro della Difesa, Giampaolo Di 
Paola, che ha parlato dei due marò nel suo intervento alla 
cerimonia di commemorazione dei Caduti della Corazzata 
“Roma” - il cui relitto è stato rinvenuto il 17 giugno scor-
so – nelle acque del Golfo dell’Asinara, a bordo di Nave 
“Bergamini”.
“Quotidianamente, nel mondo, - ha detto il Ministro – ci 
sono migliaia di uomini con le stellette e con il Tricolore 
sulla mimetica che fanno il proprio dovere. Lo fanno in Af-
ghanistan, in Libano, nel Kosovo. Lo fanno sul mare al largo 
della Somalia e nell’Oceano Indiano per garantire la libertà 
di movimento agli scambi economici e la sicurezza dei traffi-
ci marittimi. Anche Massimiliano Latorre e Salvatore Girone 
stavano facendo il proprio dovere. Mi auguro che la loro - e 
nostra - odissea giudiziaria sia prossima all’epilogo”.
“L’India – ha aggiunto il Ministro Di Paola – è la più gran-
de democrazia del mondo, un Paese creato e voluto da un 
uomo di diritto e giustizia, un gigante del XX secolo Gan-
dhi. Sono fiducioso che le regole del diritto internazionale 
verranno rispettate dal sistema giudiziario di quel grande 
Paese”.

INPS

PENSIONI ‘PESIFICATE’

MARÒ

Ancora problemi per i pensionati all’estero

La protesta si estende 
in tutta l’Argentina

Di Paola: “Latorre e Girone 
stavano facendo il proprio dovere”
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Alcoa, scontri e feriti in piazza
Ministero: rallentata la chiusura

I PRECEDENTI

ROMA - “Sollecitazione ai sog-
getti imprenditoriali che han-
no manifestato interesse per 
l’acquisizione dell’impianto di 
Portovesme ad avviare in tem-
pi rapidi le negoziazioni. Spe-
gnimento ‘più graduale’ delle 
celle e allungamento dei tempi 
della fermata dell’impianto. 
Adozione di tecniche in gra-
do di consentire una rapida 
partenza dello smelter. Cassa 
integrazione in deroga per i la-
voratori dell’indotto. Incontro 
di approfondimento sul piano 
Sulcis entro settembre”. Sono 
questi alcuni dei punti qualifi-
canti emersi nel corso del tavo-
lo sulla vertenza Alcoa, tenuto-
si ieri nella sede del ministero 
dello Sviluppo economico. Alla 
riunione, presieduta dal sotto-
segretario allo Sviluppo eco-
nomico Claudio De Vincenti 
e alla presenza del ministro 
Corrado Passera, hanno preso 
parte il viceministro al Welfare 
Michel Martone, il presidente 
della Regione Sardegna Ugo 
Cappellacci, il presidente del 
provincia del Sulcis Iglesiente 
Salvatore Cherchi, i massimi 
esponenti della multinazionale 
dell’alluminio e i rappresen-
tanti sindacali a livello nazio-
nale, regionale e aziendale. 
Nel verbale il governo con-
ferma il proprio impegno per 
dare “adeguata soluzione ai 
problemi generali del Sulcis e, 
in tale contesto, alla crisi ge-
nerata dalla decisione di Alcoa 
di cessare la produzione” dello 
stabilimento di Portovesme. 
L’esecutivo inoltre “prende 
positivamente atto” delle ma-
nifestazioni di interesse perve-
nute finora, quella del gruppo 
Klesch e quella del gruppo 
Glencore, e auspica che si ar-
rivi “rapidamente a una posi-
tiva conclusione”. In questo 
quadro, governo e istituzioni 
territoriali svolgeranno - si leg-
ge nel testo - un lavoro di “sti-
molo e sorveglianza costante, 
delle forme più adeguate ed 
opportune”. A partire da una 
convocazione “a breve” delle 
multinazionali Klesch e Glen-
core, “per verificare lo stato di 
avanzamento della trattativa 
e fornire l’adeguata assistenza 
per il superamento di eventuali 

ostacoli e difficoltà”.
Medesimo impegno verrà 
profuso per eventuali nuove 
manifestazioni di interesse. 
Per quanto concerne l’attua-
le situazione dello smelter, il 
verbale recita che “il processo 
di spegnimento delle celle già 
avviato procederà in modo più 
graduale di quanto origina-
riamente programmato dalla 
società, evitando consistenti 
blocchi giornalieri in prece-
denza previsti”. Nel testo si 
stabilisce inoltre che la fonde-
ria resterà operativa per tutto il 
mese di novembre e che -oltre 
a garantire la tenuta in efficien-
za di tutte le celle- verrà adotta-
ta, per un significativo numero 
di esse, una tecnica in grado di 
garantire l’immediata rimessa 
in marcia dello stabilimento, 
della quale Alcoa si assume 
l’onere economico. Nel verbale 
si assicura infine che i lavora-
tori dell’indotto Alcoa avranno 
accesso alla cassa integrazione 
‘in deroga’”.
A riaccendere la speranza era-
no state in serata le parole del 
ministro dello Sviluppo Econo-
mico, Corrado Passera. 
- Non ho mai pensato che fosse 
un caso impossibile. Questo è 
uno dei casi più difficili che ab-
biamo al Mise. Il mio impegno 
personale non è mai mancato 
e non mancherà fino a quan-

do sarò ministro. Quando mi è 
stato chiesto alla festa del Pd – 
sottolinea - non avevamo uno 
straccio di manifestazione di 
interesse. Mi impegnerò a tro-
vare una soluzione per questo 
pezzo importante ma dobbia-
mo lavorare tutti in parallelo 
sul piano Sulcis. Faremo molta 
pressione sui due gruppi che 
hanno manifestato interesse 
ma lavoriamo in parallelo su 
tutto quello che può dare svi-
luppo al Sulcis.
Quella di ieri è stata una gior-
nata di tensione al corteo dei 
lavoratori dell’Alcoa di Roma. 
Una ventina i feriti tra mani-
festanti e forze dell’ordine. Si 
tratta di 14 uomini delle forze 
dell’ordine e quattro o cinque 
manifestanti. 
Gli operai, giunti dalla Sar-
degna, sono partiti da Piazza 
della Repubblica per arrivare 
al ministero dello Sviluppo 
Economico dove è iniziato alle 
13 un vertice sul futuro dello 
stabilimento. In testa al corteo 
c’erano alcuni primi cittadini 
del Sulcis con la fascia tricolo-
re e uno striscione con scritto 
‘Sindaci in marcia per il lavo-
ro’. 
La manifestazione sotto il 
ministero dello Sviluppo eco-
nomico è degenerata, in via 
Molise transennata dalle forze 
dell’ordine ci sono stati inci-

denti con i manifestanti, uno 
dei quali è rimasto ferito. Al 
grido “non molleremo mai” i 
manifestanti hanno raggiunto 
le transenne che impedivano 
l’accesso a via Veneto e hanno 
cercato di superarle. Imme-
diato l’intervento delle forze 
dell’ordine che hanno caricato 
i manifestanti. Uno di questi è 
rimasto ferito. 
La tensione è iniziata sin 
dall’arrivo dei manifestanti 
davanti al ministero, con taf-
ferugli, piccole cariche e lancio 
di petardi. Un manifestante è 
rimasto lievemente ferito pro-
prio mentre spostava un petar-
do: è stato soccorso e portato 
in ospedale. Un altro, invece, 
è stato trasportato in ospedale 
perché colpito da un malore. 
Alcuni partecipanti al corteo 
hanno spintonato e allonta-
nato dal corteo il responsabile 
Economia e lavoro del Pd Ste-
fano Fassina. 
- Abbiamo contestato Fassina, 
e Bersani è meglio che riman-
ga dov’è. Tutti i politici, anche 
Alfano, Casini si dimentichino 
del nostro voto. Noi vogliamo 
lavorare, non vivere di assi-
stenzialismo. 
Fassina ha vissuto la tensione 
molto da vicino. 
- E’ dura, mentre parlavo un 
gruppetto di lavoratori è sta-
to piuttosto aggressivo, altri 
mi hanno scortato fuori dalle 
transenne - spiega il responsa-
bile lavoro del Pd. 
Antonello Pirotto, rappresen-
tante Rsu, ridimensiona la 
contestazione definendola un 
fatto isolato. 
- Rivendicare diritti non vuol 
dire contestare qualcuno. Non 
siamo per uno o per l’altro. 
Chiunque risolva il problema 
del lavoro saranno i primi gli 
operai a dirgli bravo.
Dalla festa del Pd di Padova, 
Enrico Letta ha auspicato che 
si faccia di tutto per evitare il 
disastro. 
- Spero con tutte le forze che 
si trovi una soluzione. Si deve 
trovare una soluzione: gover-
no, Regione Sardegna, azienda 
tutti insieme devono fare di 
tutto per evitare il disastro. E 
noi siamo vicini ai lavoratori e 
alla Sardegna.

ROMA - Non solo quella dell’Alcoa. Dalla Tav al Sulcis, 
dall’Ilva alla protesta dei Forconi, sono tante le vertenze 
aperte, fonte di grave tensione sociale, che hanno reso 
questa estate “calda”; un’estate cominciata con l’incu-
bo del ritorno del terrorismo dopo la gambizzazione, a 
maggio a Genova, del dirigente dell’Ansaldo Nucleare 
Roberto Adinolfi. 

TAV - Sassi, petardi, biglie di vetro, fuochi d’artificio e an-
che un paio di bombe carta: così a giugno i no tav hanno 
ripreso l’offensiva contro il cantiere della Ferrovia ad Alta 
velocità Torino-Lione. Un crescendo culminato la notte 
del 21 luglio, quando una bomba carta ha ferito anche il 
capo della Digos di Torino, Giuseppe Petronzi. E che ha 
provocato la reazione indignata del ministro dell’Interno 
Cancellieri: questa “non è una manifestazione di dissen-
so, è violenza allo stato puro”.

SULCIS - Per otto giorni asserragliati a 373 metri di pro-
fondità, nei pozzi della miniera Nuraxi Figus con il pie-
no controllo della dinamite utilizzata per aprire i varchi 
nelle gallerie, quasi 700 chili di esplosivo: si è conclusa 
solo cinque giorni fa, dopo l’impegno del governo a non 
chiudere la miniera, la protesta estrema che ha coinvolto 
a turno i lavoratori. E che ha avuto anche momenti scioc-
canti, come quando uno dei leader della protesta, Ste-
fano Meletti, si è tagliato un polso davanti ai giornalisti.

ALCOA - E’ finita solo l’altro giorno al termine di una lun-
ga trattativa la protesta dei tre operai (uno con problemi 
cardiaci) che hanno passato 4 giorni sui silos dell’acqua 
a 70 metri di altezza. Per scongiurare la chiusura dello 
stabilimento di Portovesme più di 300 operai ad agosto 
avevano bloccato gli accessi all’aeroporto di Cagliari e 
due giorni dopo avevano replicato con un blitz al porto, 
tuffandosi anche in mare per impedire l’attracco di un 
traghetto.

ILVA - Scioperi di più giorni e blocchi stradali per chiu-
dere le vie di accesso alla città: così ad agosto hanno 
protestato gli operai del Siderurgico di Taranto dopo l’or-
dinanza con cui la magistratura ha disposto la chiusura 
dell’area a caldo. Il momento di tensione più alto, il 2 
agosto scorso, quando la manifestazione indetta dai sin-
dacati e alla quale parteciparono i leader di Cgil, Cisl e Uil 
venne interrotta da un operaio, portavoce del Comitato 
cittadini e lavoratori liberi e pensanti, che con un Apecar 
cercò di raggiungere il palco.

FORCONI - A luglio l’ultimo strascico della protesta del 
movimento che contesta il “disinteresse” del governo 
e della giunta regionale nei confronti dell’economia si-
ciliana: un centinaio di aderenti bloccarono a Villa San 
Giovanni (Reggio Calabria) l’accesso agli imbarcaderi dei 
traghetti per la Sicilia.

Da Tav a Ilva, vertenze 
a rischio sicurezza Tavola rotonda 

al dicastero 
dello Sviluppo 

economico. Cariche 
della polizia al corteo 

nella capitale. L’azienda: 
“Pronti a trattare 

con Klesch”. 
Passera: “Mi impegno 

per soluzione”



CARACAS - Este lunes, el candidato 
presidencial Henrique Capriles Radon-
ski, presentó “Primeros 100 días para 
Tu Progreso”, un plan basado en las 
medidas prioriotarias que tomará para 
la mejoría del país. 
Desde la ciudad de Caracas, el exgober-
nador de Miranda aseguró que quiere 
“poner a todos los venezolanos a so-
ñar” con una mejor Venezuela. 
- El 7 de octubre abriremos la puerta el 
futuro y a partir del 10 de enero vamos 
a empezar a construir ese futuro (...) Le 
digo a nuestro contrincante, no espere 
que en el tiempo que vendrá se repita 
el insulto del presente. A los que van 
a ser oposición, les digo que conmigo 
como presidente los respetaré - dijo.
Capriles manifestó que su primera ac-
ción el 10 de enero será nombrar al 
nuevo equipo de trabajo para acom-
pañarlo en la presidencia pero afirmó 
que no habrá prejuicios para designar 
al equipo de trabajo que estará con él 
durante la nueva etapa.
- Yo no descarto esos empleados, tra-
bajadores públicos, servidores públicos 
que no están allí por labores partidistas 
sino para ayudar a los venezolanos - ex-
presó.
El abanderado de Primero Justicia de-
talló brevemente un plan de seguridad 
fundamentado en las políticas que ac-
tualmente adelanta el Gobierno Boliva-
riano. Tras abandonar la Gobernación 
de Miranda con la tasa de homicidios 
más alta del país, 74 por cada 100.000 
habitantes, Capriles aseguró que de ga-
nar la Presidencia emprenderá la “de-
puración de los cuerpos policiales”.
- Yo no voy a ser como el actual candi-
dato del gobierno, yo voy a ser el pri-
mero que va a estar en frente supervi-
sando las cosas - afirmó.
Abogó por un plan nacional de desar-
me y la formación de nuevos policías, 
dos de los pilares de la política boliva-
riana en materia de seguridad. Tan sólo 
en el primer semestre de 2012, el Esta-
do venezolano destruyó 16.231 armas. 
Capriles criticó la utilización de escol-
tas por parte de funcionarios públicos, 
sin hacer mención del uso de integran-
tes de la Policía de Miranda en todos 
los actos proselitistas de su campaña. 
Apoyo al Poder Judicial y al Ministerio 
Público para acabar con la impunidad 
y la transformación del sistema peni-

tenciario fueron otras de las ofertas pre-
sentadas en la casa de estudios privada.
El candidato presidencial aprovechó la 
oportunidad para reatificar su apoyo a 
las instituciones encargadas de luchar 
contra la impunidad como lo son el 
Ministerio Público y el Tribunal Supre-
mo de Justicia. Aseguró que tendrán 
autonomía para tomar las decisiones 
que beneficien al colectivo.
Capriles acusó al gobierno de generar 
desconfianza y alejar la inversión ex-
tranjera, afectando el empleo de la po-
blación. Aseguró que en su gobierno se 
generarán oportunidades para tener un 
salario bien remunerado. Como parte 
de las acciones para mejorar la vida de 
los venezolanos, se comprometió a au-
mentar el salario mínimo a BsF 2.500, 
indicando que los ajustes se aplicarán 
de acuerdo a la inflación. También 
creará un Fondo para el Empleo de Jó-
venes y Adultos Mayores que contará 
con BsF 2.500 millones. 
- Nuestra meta es crear 500 mil em-
pleos por año. A través de ese fondo 
queremos ir capacitando a todos para 
entrar al mercado laboral - afirmó.
Producto de las asambleas celebradas 
en sus visitas “Pueblo por pueblo”, Ca-
priles anunció que se iniciarán más de 
2 mil obras comunitarias durante los 
primeros 100 días de su gobierno “que 
cambiarán la vida de nuestro pueblo y 
mejorarán su calidad de vida”. El plan 
nacional de inversión también con-
templa realizar obras de mantenimien-
to y reparación en diversas infraestruc-

turas educativas del país. A su juicio, la 
educación permitirá cambiar el país, 
disminuir la violencia y progresar para 
tener un mejor futuro. 
Reconoció la creación del gobierno de 
una misión en salud pero se preguntó 
cuántos Barrio Adentro y Centros de 
Diagnóstico Integral (CDI) funcionan 
realmente. 
El candidato presidencial acusó al go-
bierno de eliminar programas sociales 
y se comprometió a darle ticket de 
alimentación a los pensionados. Así 
como a crear un subsidio para comprar 
los medicamentos a los adultos mayo-
res.El exalcalde de Baruta indicó que 
todas las familias deben estar alimen-
tadas. “Qué nadie se vaya a la cama sin 
comer”, afirmó.
Capriles afirmó que las 25 mil familias 
que hoy están en algún refugio son su 
prioridad y prometió en sus primeros 
100 días de gobierno tendrán sus vi-
viendas. También dijo que entregará tí-
tulos de propiedad a todas las personas 
que reciban bienes del Estado. 
- Nadie tiene el derecho de chantajear, 
ni de jugar con eso - expresó.
Bajo la máxima de que ayudará a todo 
el que tenga una necesidad, indicó que 
utilizará el registro de vivienda hecho 
por el actual gobierno para solucionar 
la problemática.
El candidato presidencial anunció ade-
más que no romperá relaciones con 
otros países pero si destinará el petró-
leo para garantizar una mejor calidad 
de vida para la población nacional. 

Capriles presentó acciones 
para primeros 100 días de gobierno

Cabello: La MUD 
insiste en esconder 
el paquetazo

CARACAS -  El vicepresidente del 
Psuv, Diosdado Cabello, asegu-
ró este lunes en rueda de prensa 
que el “paquetazo” es la realidad 
que la oposición esconde. Con el 
supuesto paquetazo en mano dijo 
“aquí está. Esta es la realidad que 
ellos quieren esconder” e instó a la 
oposición a que “salgan a la calle a 
defenderlo”.  
- Esto deberían leerlo todos los ve-
nezolanos para que vean adónde 
nos quieren lleguar sectores de la 
derecha venezolanos (...) Allí se 
plantea entre otras cosas la reduc-
ción del aparato del Estado - sen-
tenció. 
El vicepresidente de la tolda, tam-
bién se refirió a la gaceta oficial 
número 36.648 del miércoles 4 de 
febrero de 1999, asegurando que 
en este documento “firmado por 
Henrique Capriles Radonski”, se da 
la orden de que “botarán y desem-
plaran a los obreros de la Asamblea 
Nacional”. 
- Eso está aquí en este paquete - 
comentó refiriéndose al paquetazo 
- Que digan que este también es 
mentira (...) Traen el veneno neoli-
beral en su sangre (...) para ellos el 
ser humano no tiene importancia.
Aseguró que la oposición se queda-
rán con las ganas.
- No van a tener chance de botar a 
todos los trabajadores de Venezue-
la. A los trabajadores de los ministe-
rios - exaltó. 
Así mismo refirió que mientras el 
candidato opositor oculta su pro-
grama, el oficialismo “no esconde 
su intención política para el país”. 

PSUV

CARACAS - Uno de los objetivos fundamentales de las Casas de 
Resolución de Conflictos, es la resolución de faltas y delitos me-
nores en las comunidades, mediante el recurso de la mediación 
y conciliación, sin la necesidad de acudir a instancias penales 
ordinarias, indicó este lunes la Defensora del Pueblo, Gabriela 
Ramírez.
- El rol de la Defensoría del Pueblo va a ser la magistratura de 
persuasión y resolución de conflictos, articulada con las redes 
comunitarias y utilizando métodos alternativos para que la situa-
ción no a llegue a un estado penal - agregó Ramírez desde la 
Fundación Centro de Estudios Latinoamericanos Rómulo Galle-
gos (Celarg), en Caracas.
Por su parte, la presidenta del Tribunal Supremos de Justicia (TSJ) 
Luisa Estella Morales, explicó que en dichas instalaciones se en-
contraran el juez de paz comunal, la Defensoría del Pueblo, fis-
cales, defensores públicos y “todos los entes que se encargan de 
resolver conflictos, dentro del esquema de justicia”.
Se atenderán delitos menos graves, como lo denomina el Códi-
go Orgánico Procesal Penal, que no excedan los ocho años de 
pena, así como faltas que no lleguen a ser delitos, como poner 
música alta o botar desechos sólidos en la calle.
- Al no resolverse los delitos se iría el establecimiento ordinario de 
justicia (Tribunales) - destacó la magistrada, quien aclaró que los 
tribunales ordinarios “no tratan faltas, sino delitos”.

DEFENSORIA DEL PUEBLO

Comunidades podrán resolver 
conflictos sin acudir a instancias penales
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El candidato presidencial por la Mesa de la Unidad presentó el plan denominado “Primeros 100 días 
para Tu Progreso”, basado en las medidas prioriotarias que tomará para la mejoría del país
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Il presidente del Consiglio: “Fiducioso che programma su austerità si ridurrà gradualmente”. 
E poi spiega: “Tassi interesse elevati non riflettono i nuovi fondamentali dell’economia”

Premier: “Crescita dal 2013,
pian piano ridurremo l’austerity”
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ELEZIONI

MILANO - L’Italia tornerà a 
crescere “nel 2013. Questa è 
la mia attesa”. E’ ottimista per 
l’uscita dalla crisi il premier 
Mario Monti ai microfoni di 
Class Cnbc, nell’intervista 
esclusiva per l’Italia trasmessa 
ieri sera. 
- Sono fiducioso nel ritenere 
– aggiunge - che la parte del 
programma relativa all’auste-
rità si ridurrà gradualmente. 
Serviva ridurre rapidamen-
te il deficit. Quando l’anno 
prossimo l’Italia raggiungerà 
l’obiettivo di un bilancio in 
equilibrio nei termini di un 
aggiustamento ciclico, allora 
bisognerà restare su questa 
strada, ma non si dovrà più 
essere sottoposti al trattamen-
to necessario per imboccarla. 
Nel lungo termine, spiega 
Monti, “l’Italia sarà uno dei 
primi paesi nell’Unione Euro-
pea a raggiungere l’equilibrio 
di bilancio”. 
- E’ vero che abbiamo un ele-
vato rapporto debito/Pil eredi-
tato dal passato. Lo ridurremo 
gradualmente. E’ però chiaro 
che una volta che i mercati 
realizzeranno che il paese ha 
completamente modificato il 
suo comportamento sul fron-
te del bilancio e che è sulla 
strada della disciplina fiscale 
- spiega il premier - allora riu-
sciranno a rapportarsi meglio 
anche a questo stock di debito 
elevato ereditato dal passato. 
Per Monti la crescita “avver-
rà attraverso un declino dei 

rendimenti dei titoli di stato 
italiani, poiché questi tassi 
d’interesse elevati e persistenti 
non riflettono ancora i nuo-
vi e migliori fondamentali 
dell’economia e delle finanze 
pubbliche italiane, penaliz-
zando sia il governo che ha 
dovuto pagare alti tassi d’in-
teresse sul proprio debito sia 
le banche a causa dell’elevato 
costo del credito”. 
- Spero – conclude - che ciò 
possa già verificarsi in un 
orizzonte di breve - medio 
periodo e non nel lungo ter-

mine. Se i tassi, come già sta 
avvenendo, continueranno 
a calmierarsi, vi sarà infatti 
più spazio per investimenti e 
crescita. In secondo luogo ci 
auguriamo che anche l’eco-
nomia internazionale inizi 
a recuperare terreno. Stia-
mo svolgendo una profonda 
spending review nell’ambito 
dell’amministrazione pubbli-
ca italiana, il cui obiettivo è 
precisamente evitare di dover 
aumentare l’Iva nei prossimi 
trimestri o nel prossimo anno 
- spiega il premier italiano - . 

Questa - aggiunge - fu una 
necessità che dovemmo in-
trodurre a livello legislativo 
all’inizio del nostro governo, 
nel novembre del 2011 come 
parte del contenimento del 
bilancio per infondere fiducia 
nei mercati, ma tale esercizio 
di spending review in atto sta 
ora offrendoci risorse alter-
native che possono evitarci 
di dover incrementare l’Iva. 
Questo è il nostro obiettivo. 
Ritengo inoltre che riusciremo 
ad evitare anche altri incre-
menti della pressione fiscale.

CERNOBBIO - Il governo tecnico è “un esperimento”, un’espe-
rienza “episodica e limitata nel tempo”. Nel giorno dello scon-
tro tra Casini e Alfano sull’ipotesi di un Monti bis, il presidente 
del Consiglio Mario Monti ribadisce, dal palco di Cernobbio, 
che questo esecutivo finirà nel 2013. 
- Non posso credere che in Italia non ci sia un leader in grado di 
guidare il Paese - avrebbe aggiunto rispondendo ad alcune do-
mande durante i lavori a porte chiuse del workshop Ambroset-
ti. Un intervento in cui il premier ha nuovamento sottolineato il 
senso di responsabilità dei partiti che lo sostengono. 
- E’ nel trovare gli equilibri con l’esigenza del governo e anche 
nel resistere abbastanza, non quanto avrei voluto, alle pressioni 
delle lobby, che i partiti hanno dimostrato di avere un senso di 
responsabilità, veramente. 
Un ‘’grazie’’ il premier lo ha poi rivolto all’ex presidente del 
Consiglio Silvio Berlusconi per la ‘’sua lealtà e il suo appoggio’’. 
- Immagino - ha detto - sia stato per lui un momento molto 
complicato anche psicologicamente lo scorso novembre. In 
quel momento e in quelli successivi ho avuto un rapporto del 
quale ho conservato molta lealtà e appoggio. 
Monti ha poi ‘’dato atto’’ ai cittadini italiani di aver ‘’dimostra-
to una “disponibilità al rigore’’. Per questo non è vero che gli 
italiani sono ingovernabili credo che la domanda di governo 
ci sia presso gli italiani; qualche volta è mancata un’offerta di 
governance all’altezza dei problemi”. 
Quanto ai prossimi obiettivi, ora bisogna ‘’trasformare l’agenda 
Monti in ‘acta’, tutto il nostro impegno va su quello”. 
- Sono da un lato compiaciuto - ha continuato - ma dall’altro 
dispiaciuto di questi continui richiami all’agenda Monti.
Sul tema del post-Monti interviene anche il segretario Pd Pierlu-
igi Bersani parlando dal palco della Festa democratica di Reggio 
Emilia.
- Tocca solo agli italiani decidere chi governerà – afferma il le-
ader.
Bersani ha assicurato “lealtà” al governo Monti, promettendo 
anche di rivendicare con “franchezza e le proprie idee e posi-
zioni”, ma “senza trucchi, non faremo imboscate”. Ha ribadito 
che “garantiremo la stabià del governo Monti e tuttavia par-
leremo anche delle elezioni, a meno che Moody’s e Standard 
and Poors’ non le aboliscano, sostituendole magari con qual-
che consultazione tra banchieri”.
Parlando anche della crisi economica, Bersani ha sottolineato 
che “la finanza non deve più avere licenza di uccidere, deve 
mettersi al servizio e non al comando dell’economia e del la-
voro”.
Il leader del Pd lancia poi un “appello a tutto il campo del cen-
trosinistra” ed esorta a “prendere l’impegno per governare, ma 
stavolta senza incertezze e senza divisioni”. Bersani da parte sua 
si impegna, dopo le primarie: “Se toccherà a me, non ci sarà il 
mio nome nel simbolo”.
- Diremo al Paese che vogliamo prenderci le nostre responsabi-
lità. Siamo un partito popolare, senza padroni. Siamo il partito 
riformista del secolo nuovo che è riuscito a mettere su il più 
grande appuntamento di popolo che si svolga in Italia - ha af-
fermato Bersani dal palco di Reggio Emilia. 
Il leader del Pd ha strappato forti applausi poi quando ha difeso 
il presidente della Repubblica. 
- Abbiamo assistito ad attacchi contro un uomo integro come 
Napolitano che saluto con stima e affetto. Non siamo stati cie-
chi di fronte ad attacchi che non passeranno. 
Sul fronte delle riforme infine, secondo il segretario del Pd la 
“prossima legislatura deve essere costituente”. Bersani ha ipo-
tizzato la creazione di “uno strumento a base parlamentare per 
redigere una nuova seconda parte della Costituzione”.

Monti: “Impossibile 
non ci sia un leader”
Bersani: “Deciderà 
il voto chi governerà”

ROMA  - L’Istat rivede al ribasso i dati rela-
tivi al secondo trimestre con un prodotto 
interno lordo che è diminuito dello 0,8% 
rispetto al trimestre precedente e del 2,6% 
nei confronti del secondo trimestre del 
2011. La stima preliminare diffusa lo scorso 
7 agosto aveva misurato una diminuzione 
congiunturale dello 0,7% e una diminu-
zione tendenziale del 2,5%. Il secondo 
trimestre del 2012 ha avuto due giornate 
lavorative in meno del trimestre precedente 
e una giornata lavorativa in meno rispetto 
al secondo trimestre del 2011. Dall’inizio 
dell’anno la variazione acquisita è pari a 
-2,1%. 
Rispetto al trimestre precedente, sottolinea 
l’Istat, i principali aggregati della domanda 
interna sono diminuiti in misura significati-
va, con cali dello 0,7% dei consumi finali 
nazionali e del 2,3% degli investimenti fis-
si lordi. Le importazioni hanno subito una 
flessione dello 0,4% e le esportazioni sono 
aumentate dello 0,2%. La domanda nazio-
nale al netto delle scorte ha sottratto un 
punto percentuale alla crescita del Pil (-0,6 
i consumi delle famiglie e -0,4 gli investi-
menti fissi lordi), mentre il contributo della 
domanda estera netta è stato positivo per 
0,2 punti percentuali. 
Tutti e tre i grandi comparti di attività eco-
nomica registrano una diminuzione con-
giunturale del valore aggiunto: -1,9% per 
l’agricoltura, -1,6% per l’industria e -0,5% 
per i servizi. In termini tendenziali, il valore 
aggiunto è aumentato dello 0,9% nell’agri-

coltura, mentre e’ diminuito del 6,0% 
nell’industria in senso stretto, del 6,5% nel-
le costruzioni e dell’1,1% nel complesso dei 
servizi. 
Il peggioramento del Pil certificato dall’Istat 
non comporterà “ulteriori aggiustamenti” 
dei conti pubblici. E’ quanto ha assicurato il 
ministro dell’Economia Vittorio Grilli, in una 
conferenza stampa a Parigi dopo un incon-
tro con il collega francese Pierre Moscovici. 
- Abbiamo visto i dati pubblicati dall’Istat, 
che riguardano il primo semestre del 2012, 
speriamo che il secondo sia migliore - è sta-
to l’auspicio di Grilli, dicendosi “consapevo-
le che siamo di fronte ad una congiuntura 

negativa, ad un rallentamento dell’econo-
mia globale”. Dunque, ha sottolineato il 
ministro, “entro il 20 settembre avremo 
l’opportunità a livello ufficiale di rivedere le 
nostre stime”. 
Quanto all’ipotesi che il peggioramento del 
Pil possa comportare ulteriori aggiustamen-
ti di bilancio, Grilli ha ribadito: 
- Come abbiamo già detto non sarà il caso, 
perché i nostri obiettivi sono studiati e resi 
definitivi in termini di obiettivi strutturali, 
quindi questo peggioramento non modi-
ficherà il raggiungimento degli obiettivi 
strutturali, per questo non ritengo necessari 
ulteriori aggiustamenti.

ISTAT

Pil, al ribasso le stime dell’Italia
Grilli: “No a ulteriori aggiustamenti”
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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 

Máquina para pasta, 
marca Pama

15 Kg. X hora, con molde automático 
para Fusilli, y otros para pasta casera.  

Máquina para Ravioli marca Pama, 20 Kg. X Hora. 
Amasadora Mac Pan cap. 20 Kg. 

para masa de pizza y otros.
 Maquina para pasta La Monferrina mod. P12; 

30 Kg. X hora,
ciclo continuo, con raviolera incorporada. 

Máquina para Tortellini marca I.M.A. 20 Kg. X hora. 
Móvil: 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



 Si allarga ad altre multinazionali la ribellione dei lavoratori sudafricani partita un mese fa dai dipendenti 
della Lonmin, multinazionale attiva nel settore del platino, i quali chiedono un aumento salariale

Sudafrica: cresce la protesta 
dei minatori, 25mila in sciopero

GUANTANAMO

MARIKANA - Prosegue lo scio-
pero nella miniera di plati-
no di Lonmin a Marikana, in 
Sudafrica, dove lo scorso 16 
agosto la polizia ha ucciso 34 
operai che manifestavano. La 
protesta è iniziata più di quat-
tro settimane fa e si sta allar-
gando ad altre cave del Paese, 
in alcune delle quali i minatori 
hanno incrociato a loro volta 
le braccia. A Marikana, molti 
lavoratori non si sono presen-
tati perché sono stati minac-
ciati dai colleghi in sciopero, 
che chiedono un aumento del-
lo stipendio. Continua inoltre 
lo scontro tra i sindacati che 
rappresentano i dipendenti 
della miniera.
Lo schieramento scissionisti-
co di Marikana ha annunciato 
che si siederà al tavolo dei ne-
goziati con i dirigenti della mi-
niera soltanto se sarà trattato 
come un partecipante a pieno 
titolo. La direzione della Lon-
min sperava che i minatori sa-
rebbero tornati al lavoro, dopo 
che è stato siglato un accordo 
con i tre principali sindacati, 
ma non con quello scissioni-
stico. Gli scioperanti hanno 
tuttavia ribadito di voler vede-
re i loro stipendi raddoppiati a 
12.500 rand (1.200 euro).
Soltanto il 6% dei 28mila di-
pendenti della Lonmin si è 

presentato al lavoro ieri. Cen-
tinaia di scioperanti sono 
scesi in uno dei pozzi, por-
tando con sé bastoni e lance, 
sotto lo sguardo di decine di 
poliziotti in tenuta antisom-
mossa. Intanto le proteste si 
sono diffuse ad altre miniere 
sudafricane. Domenica sera i 
lavoratori della miniera d’oro 
Gold Fields International han-
no incrociato le braccia e i 
dirigenti stanno cercando di 
stabilire quali siano le richie-
ste degli scioperanti. Proteste 
anche nella miniera di plati-
no Implats, dove circa 15mila 
dipendenti chiedono un au-
mento del 10%, ma continua-
no a lavorare.
Intanto il presidente del sin-
dacato scissionistico Amcu 
(Association of Mineworkers 
and Construction Union), 
Joseph Mathunjwa, ha fatto 
sapere di aver partecipato ai 
nuovi colloqui sugli stipendi 
che sono iniziati ieri nella mi-
niera di Lonmin. Mathunjwa 
ha spiegato che la sua futura 
partecipazione dipenderà da 
come l’Amcu sarà trattato da 
altre parti che prendono parte 
ai negoziati. Molti sostenitori 
del Sindacato nazionale dei 
minatori, il più grande in Su-
dafrica, sono passati quest’an-
no all’Amcu.

Messico – Davanti a circa 100.000 
sostenitori, Andrés Manuel López 
Obrador ha ribadito di non voler 
accettare il risultato delle elezio-
ni, ha annunciato l’uscita dal Par-
tito della rivoluzione democratica 
e il suo impegno, d’ora in avanti, 
nel neonato Movimento di rinno-
vamento sociale. López Obrador 
ha definito la sua decisione “una 
rottura” con il passato di un par-
tito nel quale militava fin dalla 
sua formazione, 23 anni fa. 

Cuba – Un blackout di grosse 
proporzioni ha lasciato senza luce 
almeno sette province dell’isola 
caraibica. Oltre alla capitale sen-
za corrente sono rimaste le pro-
vince di Pinar del Rio, Artemisa, 
Villa Clara, Mayabeque, Matan-
zas, Ciego de Ávila e Marabeque. 
Un blackout di tali proporzioni 
non si verificava dal 2003.

Colombia – La Procura generale 
ha dato parere favorevole, giudi-
candola “giuridicamente possibi-
le”, la partecipazione di Ricardo 
Palmera ai negoziati tra il gover-

no del presidente Juan Manuel 
Santos e le Forze armate rivolu-
zionarie di Colombia (Farc). Pal-
mera è un esponente delle Farc 
attualmente detenuto negli Stati 
Uniti, la sua sarà una partecipa-
zione “virtuale” attraverso video-
conferenze. 
Nel frattempo anche il Papa Be-
nedetto XVI è intervenuto sul 
conflitto colombiano. “Nono-
stante alcuni segnali incorag-
gianti, la violenza continua a 
portare dolore, solitudine, mor-
te e ingiustizia a tanti fratelli in 
Colombia”, queste le parole di 
Benedetto XVI che, ricevendoli 
in visita ad limina nella residen-
za estiva di Castel Gandolfo, ha 
incoraggiato i vescovi della Co-
lombia che agiscono, ha detto, 
“spesso in luoghi pieni di dif-
ficolta’ e pericoli” e ai quali ha 
chiesto di “continuare a contri-
buire a proteggere la vita umana 
e a promuovere la cultura della 
pace”, a “seminare il Vangelo 
della riconciliazione”, che puo’ 
trasformare l’odio in perdono e 
la rivalita’ in fratellanza” .

AMERICA LATINA

Muore 
un detenuto, 
è il nono dal 2002

Usa, Obama batte Romney, 
anche nella raccolta dei fondi

WASHINGTON - Barack Obama mantiene la guida della corsa 
alla rielezione presidenziale americana e la novita’ delle ultime 
ore e’ che il presidente uscente e i democratici, nel mese di 
agosto, sono riusciti a raccogliere oltre 114 milioni di dollari in 
finanziamenti, battendo Mitt Romney per la prima volta negli 
ultimi mesi di campagna elettorale (ad agosto, il candidato del 
Gop si e’ fermato a 111 milioni di dollari). Intanto secondo un 
sondaggio Reuters/Ipsos reso noto domenica, il presidente us-
cente mantiene la spinta di popolarita’ conquistata con la con-
vention Democratica: su 1.419 probabili elettori intervistati on-
line nei precedenti 4 giorni, il 47% ha detto che avrebbe votato 
Obama, il 43% Romney.
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SAN JUAN - Un prigioniero è mor-
to nella base militare statunitense 
di Guantanamo. Lo comunica un 
portavoce della base, il capitano 
Robert Durand, spiegando che le 
autorità stanno cercando di infor-
mare i familiari e il Paese di origine 
dell’uomo. L’esercito statunitense 
ha lanciato un’indagine sulle cau-
se. Si tratta del nono decesso di un 
detenuto dall’apertura del carcere, 
nel gennaio 2002. Secondo fonti 
militari Usa, degli otto precedenti, 
due sono avvenuti per cause natu-
rali e sei per suicidio.
L’esercito fa sapere che il pri-
gioniero è stato trovato sabato 
privo di sensi nel carcere, quindi 
condotto all’ospedale militare e 
dichiarato morto da un medico 
“dopo che ampie misure per cer-
care di salvargli la vita sono state 
eseguite”. Ben poco per ora si sa 
della sua storia. Non sono stati 
diffusi né il nome né la sua nazio-
nalità. Al momento del decesso, 
spiega ancora Durand, l’uomo si 
trovava nel Camp 5, sezione del 
carcere dove vengono confinati i 
detenuti che hanno violato le re-
gole del centro. Di recente aveva 
spruzzato una guardia con quello 
che i funzionari militari chiamano 
“cocktail”, un mix di cibo e fluidi 
corporei, e per questo aveva rice-
vuto una sanzione disciplinare.
In passato, il detenuto aveva in-
trapreso uno sciopero della fame, 
ma lo aveva terminato il primo 
giugno. Attualmente, ha aggiunto 
Durand, era al 95% del suo peso 
forma e pesava 6 chilogrammi in 
più di quando era entrato nella 
base militare. Un medico legale 
è stato condotto nella base per 
determinare la causa della morte, 
mentre il Naval Criminal Investi-
gative Service sta conducendo 
l’indagine. Alcuni operatori ora 
laveranno il corpo dell’uomo e 
lo collocheranno in un lenzuolo, 
come prevede il rito islamico, pri-
ma di rimpatriarlo nella sua terra 
d’origine.
Nel carcere militare statunitense, 
situato sull’isola di Cuba, attual-
mente sono detenuti 170 prigio-
nieri in situazioni legali molto di-
verse. L’uomo morto sabato non 
era accusato formalmente e nei 
suoi confronti non era stato fissato 
un procedimento penale. L’ultima 
morte di un prigioniero a Guan-
tanamo risaliva all’aprile 2011, 
quando un 37enne afghano morì 
per un apparente suicidio. Il suo 
avvocato all’epoca disse che l’uo-
mo aveva da tempo una malattia 
mentale e aveva cercato di ucci-
dersi già una volta in precedenza. 
Nel giugno del 2006 due prigio-
nieri sauditi e uno yemenita furo-
no trovati impiccati nelle proprie 
celle. In quell’occasione l’esercito 
parlò di suicidio coordinato.



MODENA - Settembre è il mese degli 
esami di riparazione. Quello dell’Italia di 
Cesare Prandelli è sulla carta facile, perché 
di fronte oggi a Modena c’é Malta, che 
non segna nelle qualificazioni mondiali 
da 11 partite. Eppure a Prandelli non basta 
immaginare una vittoria per tanto a poco. 
E tantomeno una promozione che rinvii 
all’anno che verrà tutti i problemi. 
“Non mi piacciono le partite vinte con 
scarti enormi, spesso sviliscono il senso 
di quel che si fa - è il paradosso del ct -. 
Preferisco vincere con un piccolo scarto, 
ma un grande gioco”. 
La goleada sarebbe in fondo un modo per 
ringraziare la gente d’Emilia del calore con 
la quale ha abbracciato la Nazionale, salita 
domenica fino a Medolla per allenarsi tra 
le tendopoli dei terremotati. Ma dopo 
il giorno dell’emozione, Prandelli torna 
sul concreto. Chiede alla sua Nazionale 
di scrollarsi di dosso ruggini e paure, e di 
gettare il cuore oltre l’ostacolo contro una 
squadra che sotto la guida dell’italiano 
Ghedin sarà anche cresciuta, ma resta 139ª 
nella classifica Fifa. 
L’unico avversario serio, a questo punto, 
è l’Italia stessa. C’é da dimenticare la 
prestazione di Sofia, venerdì scorso, e per 
farlo Prandelli ha prima sgridato i suoi 

giocatori e poi ha rivoltato la formazione. 
Pazienza se il cantiere è fin troppo aperto, 
e oltre le fondamenta non si vede ancora 
quale sarà il tetto. 
Per domani, esce Giovinco, che ha fallito 
ancora una volta l’appuntamento con la 
consacrazione, dentro Destro in coppia 
con Osvaldo. Diamanti dietro la coppia 
romanista a fare il trequartista (“é l’uni-
co che può fare quel ruolo”). Nocerino 
entra al posto dell’infortunato De Rossi. 
Cambiati i due terzini, Cassani-Peluso per 
Maggio-Giaccherini. 
A conti fatti, però, più dei 5 cambi conta 
la rinuncia al 3-5-2 per il 4-3-1-2: era stata 
la cifra stilistica di Prandelli fino alle soglie 
dell’Europeo, si è smarrito tra ‘debacle’ dei 
giocatori e incertezze del ct. 
“Dopo il 2-2 con la Bulgaria - spiega Pran-
delli - sono stato molto franco anche con 
la squadra, perché se le cose non vanno 
sono più duro dei critici. E’ giusto sia così. 
Anche perché se l’approccio non è stato 
quello giusto, il primo responsabile sono 
io. Dobbiamo ritrovare la nostra identità, 
cambiare l’approccio. Senza Chiellini, e 
con centrocampisti non abituati, inutile 
fare quel modulo”. 
Quanto alla bocciatura di Giovinco, il ct 
prova ad allungare ‘ad personam’ i tempi 

della riparazione. “Lui sa di essere sotto 
esame: ma deve stare sereno, non deve 
strafare - dice -. Non deve dimostrare 
nulla, ha tutta la nostra stima, gioca in 
un grande club. Faccia quel che sa, e le 
cose verranno”. 
Un po’ quello che il ct consiglia agli undici 
titolari. “Il rischio è la frenesia - sottolinea 
- la voglia di fare tutto da soli. Contro la 
Bulgaria siamo stati slegati, troppo lunghi, 
abbiamo fatto pochi passaggi. Dobbiamo 
tornare a cercare un giocatore tra le linee, 
dialogare col pallone a due tocchi. Solo 
così si diventa pericolosi”. Poi si guarderà 
agli altri risultati del girone: lo 0-0 di Dani-
marca-Repubblica Ceca è un’involontaria 
mano agli azzurri ma Prandelli non si 
accontenta degli equilibri di classifica. 
“Segnare e non giocare vuol dire non 
avere futuro”, il messaggio di Prandelli alla 
squadra. Disposto a rimandare ulterior-
mente a ottobre un solo verdetto, quello 
di Simone Farina. 
“Sapevamo - la conclusione del ct azzurro - 
che dopo aver denunciato un tentativo di 
combine avrebbe avuto difficoltà a trovare 
un contratto. Non lasciamolo solo, spero 
che tra un mese in ritiro azzurro arrivi la 
notizia, Farina ha una nuova squadra”. E 
magari Prandelli un’Italia che funziona.
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Paraguay-Venezuela,
gara da dentro o fuori

Caracas e Anzoategui guidano la Primera División

CARACAS - La gara di stasera tra Paraguay e Venezuela sarà 
una battaglia decisiva simile alla ‘Guerra del Chaco’ degli 
inizi del ‘900, ma su un rettangolo verde e con in palio la 
speranza di mantenere vivo il sogno mundial. 
Guaranì e Vinotinto non attraversano un buon momento 
a livello calcistico: nel turno precedente i primi sono stati 
battuti dall’Argentina per 3-1 e la squadra di Farías 2-1 dal 
Perù. La sfida che avrà come scenario lo stadio ‘Defensores 
del Chaco’ sarà una sorta di vendetta per entrambe le na-
zionali: Paraguay e Venezuela sono state protagoniste nella 
passata Coppa America di due confronti finiti in pareggio.
Nella semifinale l’albiroja si è imposta dopo i calci di rigore 
ma dopo la fine del match ci sono stati tafferugli tra i mem-
bri delle due nazionali.
Nei cinque precedenti in terra ‘guaranì’ la vinotinto ha su-
bito altrettante sconfitte: nel ’69 fu battuta per 1-0, nel ’97 
nuovamante 1-0 con un gol di Félix Torres. Nel 2000 trovia-
mo l’unica goleada (3-0) subita dai criollos con reti di Gon-
zález, Cardoso e Paredes. Quattro anni dopo, una zuccata 
di Gamarra serví a battere il Venezuela. Nel 2008, Riveros 
e Haedo segnarono i gol che servirono ai paraguaiani per 
battere i ‘vinotintos’.
Il Paraguay, dopo aver disputato un ottimo mondiale in Su-
dafrica, non è riuscito più ad essere quella corazzata che 
schiacciava gli avversari: nella Coppa America 2011 i ‘gua-
raní’, che non hanno vinto una gara, sono comunque rius-
citi ad entrare in finale. Ma nelle qualificazioni per il mon-
diale Brasile 2014 non sono riusciti ad esprimere quel gioco 
che li ha sempre caratterizzati.  In effetti, il mister Pelusso è 
obbligato a battere la Vinotinto se non vuole vedere sfuma-
re il sogno di approdare al mondiale: in questo momento è 
ultimo con 4 punti a 6 punti dal quinto posto (che garanti-
rebbe i playoff). Pelusso, non nuovo a vigilie incandescenti, 
sostiene che i suoi “sono pronti a dare la vita per vincere 
questa partita”.
Dal canto suo la squadra allenata da César Farías è stata battuta 
venerdì dal Perù, il mister ha detto di voler voltare pagina per far 
arrivare tutti più concentrati all’incontro con il Paraguay. 
Per il match di stasera il Venezuela sarà senza il suo pilastro 
difensivo: l’italo-venezuelano Gabriel Cichero, espulso nella 
partita contro il Perù.
La Vinotinto cercherà di approfittare della sua principale 
arma - le palle ferme - che gli ha permesso di segnare reti 
sin dalla Coppa America. Nell’ultima sfida le uniche due 
azioni pericolose sono nate da punizioni (il gol di Arango 
ed un altro tiro che però stato deviato in extremis dal por-
tiere peruviano).
Farías sa che una vittoria avvicinerebbe nuovamente la 
squadra alle posizioni che garantiscono un posto per il 
mondiale, dato che nel girone di ritorno i ‘criollos’ gioche-
ranno 5 gare su quattro in casa. Ma per vincere la gara di 
stasera il Venezuela dovrà scendere con un’altra mentalità 
rispetto a quella della gara di venerdì. Sennó sappiamo già 
come andrà a finire…

FDS

CARACAS – Le squadre Deportivo Anzoáte-
gui e Caracas sono le vere protagoniste di 
questo Torneo Apertura, dopo cinque gior-
nate entrambe hanno 13 punti in classifica. 
Gli orientali hanno vinto 2-1 in casa contro 
l’Aragua, mentre i ‘rojos del Ávila’ hanno 
sofferto più del previsto per battere il mode-
sto Atlético El Vigía. I capitolini dopo questo 
turno di campionato hanno un altro motivo 
per festeggiare: sono l’unico team a non 
aver ancora subito gol, Alain Baroja ha 450 
minuti d’imbattibilità.
Ma in questo campionato non ci sono solo 
buone notizie.
Nella città di Maturín i tifosi stanno iniziando 
a preoccuparsi per la squadra locale che non 
ha ancora vinto una gara ed ha segnato ap-

pena un gol. Con uno score poco favorevo-
le di zero punti, sono in fondo alla classifica 
e questo weekend hanno subito una nuova 
sconfitta (2-1), sul campo del Real Esppor. 
Un’altra compagine che non sta attraver-
sando un buon momento è il Portuguesa, 
con appena un punto (conquistato questo 
fine settimana contro l’Atlético Venezuela).
Il Llaneros ha perso contatto con la vetta 
della classifica dopo il passo falso (2-2) in 
casa dell’Estudiantes de Mérida. Il Trujillanos 
ha battuto 2-0 il Yaracuyanos grazie alle reti 
di César Álzate (29’) e Omar Perdomo (93’). 
Il Deportivo Lara, che in questa stagione ha 
seri problema difensivi, ha battuto per 3-2 
lo Zulia. I campioni in carica hanno ottenuto 
una importante vittoria che gli permette di 

non perdere contato con i primi posti della 
classifica. I lagunari sono stati sconfitti per la 
terza volta di fila in questa stagione.
Mineros de Guayana e Deportivo Táchira 
non hanno deluso i 9.386 spettatori che si 
sono radunati nello stadio di Cachamay. 
Il ‘carusel aurinegro’ era passato in van-
taggio con Maurice Cova al 59’ e tutto 
sembrava favorevole ai ‘táchirenses’ fino 
all’85’, quando Jorge Rojas ha pareggia-
to i conti. Ma solo quattro minuti dopo 
Maurice Cova ha dato il colpo del ko agli 
ospiti.
Il Deportivo Petare, che non riesce a trova-
re una continuità di risultati, è stato battuto 
1-0 sul campo del Zamora.

FDS

 

L’agenda 
sportiva

Martedì 11 
-Calcio, Mond. 2014:
Italia-Malta
e Paraguay-Venezuela
-Calcio, 
Coppa Venezuela

Mercoledì 12 
-Calcio, 
Coppa Venezuela 
Petare-Tucanes

Venerdì 14 
-Tennis, Coppa Davis:
Italia-Cile
-Calcio, Venezuela
Caracas-Mineros 
(anticipo)

Sabato 15 
-Tennis, Coppa Davis:
Italia-Cile
-Calcio, 3a  Giornata
Serie A (anticipi)

Domenica 16  
-Tennis, Coppa Davis:
Italia-Cile
-Calcio, 3a  Giornata
Serie A 
-Moto Gp 
San Marino
-Calcio, Venezuela 
6a  Giornata

Martedì 18  
-Calcio, 1a  Giornata 
Champions League

Italia, verifica contro Malta
Prandelli: “Voglio bel gioco”

Per la sfida di stasera a Modena fuori Giovinco. Diamanti giocherà dietro 
Osvaldo e Destro. Nocerino entra al posto dell’infortunato De Rossi
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MARKETINGEl nuevo vehículo de la marca francesa posee: techo accionable eléctricamente hasta los 120 
km/h, el único 5 plazas real del segmento y posee el maletero más grande de la categoría

Día Mundial de las Playas
El próximo sábado 15 de septiembre, el Sistema Coca-Cola en Vene-
zuela participará en el “Día Mundial de las Playas”. Se trata de un gran 
esfuerzo ambiental en pro de la limpieza y conservación de océanos y 
vías acuáticas a través del cual ambas empresas (Coca-Cola Venezuela 
y Coca-Cola FEMSA de Venezuela) aspiran colocar, por séptimo año 
consecutivo, cientos de voluntarios para la recolección más grande de 
desechos en playas pertenecientes a los estados Anzoátegui, Carabobo, 
Vargas y Zulia.
Mariana Parma, Directora Legal y de Asuntos Corporativos de Coca-
Cola FEMSA de Venezuela comentó sobre el tema: “La empresa está 
comprometida con esta labor en forma permanente, como parte de 
nuestra política de responsabilidad social empresarial. Esta, es otra ex-
celente oportunidad para promover la concientización ambiental. Para 
esta edición del Día Mundial de Playas esperamos contar con la parti-
cipación de un  nutrido grupo de voluntarios a nivel nacional. Apoya-
mos esta actividad porque creemos en ella, los verdaderos  resultados 
deben incluir la participación de nuestra gente, nuestros clientes y otras 
empresas, así como organismos públicos y la comunidad en general”.
“Debemos hacer nuestra parte para proteger nuestras vías fluviales y 
crear conciencia sobre el reciclaje y la sostenibilidad”, mencionó Jere-
my Romero, gerente de marca Coca-Cola en Coca-Cola Servicios de 
Venezuela.
 

González y Hernández a la semifinal 
de “La tabla redonda de Alpina”

René González y Juan José Hernández fueron seleccionados como los 
representantes de Venezuela en la gran final del concurso regional “La 
Tabla Redonda” de Alpina, a realizarse en Bogotá en septiembre.  La 
semifinal en la cual resultaron ganadores, se llevó a cabo en el Centro 
de Estudios Gastronómicos (CEGA). 
El jurado clasificador de la competencia estuvo integrado por 5 exper-
tos. En Cocina el reconocido chef venezolano, Víctor Moreno y Elisa 
Mendoza, miembro de la Academia Colombiana de Gastronomía, de la 
Asociación Colombiana de Chefs y de la Asociación Culinaria de Méxi-
co. Por su parte los Jurados de Mesa fueron el gastrónomo Nidal Barake 
y los chefs venezolanos Reison Frioni y Federico Tischler. 
 Triconis rellenos de lengua de res y salsa agridulce cremosa con crema 
de leche, hojas de cilantro fresco y lascas de queso pecorino Alpina 
fue el plato principal con el cual Juan José Hernández deleitó al jura-
do, acompañado de un Cremoso de coco con gelatina de parchita y 
semilla de amapolas. René González, ganador de la anterior edición 
del concurso, cautivó los paladares con su receta de Camacutos con 
mojito criollo, plátano dulce y picante agrio de catara y como postre 
Hojaldre con una crema de níspero y ron y espuma de sarrapia con 
titiaros y merey.
“Esta iniciativa ha crecido y se ha convertido en un referente en el cam-
po gastronómico, reflejando el trabajo permanente de Alpina por inno-
var y encontrar nuevas formas de promover hábitos de vida saludable 
en el mundo”, concluyó la organizadora del concurso y Gerente de 
Negocio Institucional de Alpina Colombia, María Victoria Sánchez.

Progress GOLD con nueva imagen
Expertos coinciden que 
el aprendizaje es mul-
tidimensional e incluye 
muchos aspectos como 
la cognición, la visión, 
el desarrollo mental, so-
cial, emocional y físico. 
Asimismo afirman que 
la alimentación afec-
ta las capacidades de 
aprendizaje de los niños 
y que una buena nutri-
ción tiene un impacto 
crucial en su desarrollo. 
Luisana Figuera, Gerente de Producto Senior de la Línea GOLD, destacó 
que la nueva formulación de Progress GOLD con exclusivo Sistema de 
Biofactores, garantiza que los niños reciban el 100% de los cinco nu-
trientes clave en riesgo según organismos internacionales (FAO, OMS 
y AAP), “Nuestro producto ofrece a la madre venezolana la posibilidad 
de complementar la alimentación de su hijo, proporcionando una nu-
trición integral con las cantidades correctas de energía y nutrientes que 
apoyen el aprendizaje multidimensional de los pies a la cabeza ”. 
La nueva formulación de Progress GOLD contiene ahora fibra soluble 
prebiótica que ayuda a la salud digestiva del infante, estimulando así 
deposiciones más blandas. Adicionalmente, no contienen sacarosa por 
lo que promueve hábitos alimenticios sanos y contiene mayor cantidad 
de vitamina D y hierro. 

CARACAS- A pocos días para 
que se celebre el Salón del 
Automóvil de París 2012, la 
marca francesa desvela una 
nueva carrocería para su mo-
delo DS3: el DS3 Cabrio.
El DS3 aporta aires de mo-
dernidad al mundo del ca-
brio, con características no 
localizables en su segmento, 
como el techo accionable 
eléctricamente hasta los 120 
km/h, ser el único 5 plazas 
real del segmento y poseer 
el maletero más grande de la 
categoría.
Se comercializará a partir 
de 2013 y dispondrá de una 
versión que no emitirá más 
de 99 g de CO2/km.
Con 3,95 metros de longi-
tud, 1,71 m de ancho y 1, 
46 m de altura sigue mante-
niendo sus rasgos más carac-
terísticos: el techo �flotante� 
bi-tono, la aleta de tiburón 
y las tomas de aire latera-
les. Además cuenta con la 
opción de establecer luces 
traseras LED con efecto •d 
y una empuñadora cromada 
en la parte alta del portón 
trasero.
A la hora de personalizar 

este coche el abanico es in-
menso, entre otras cosas 
podemos elegir el techo, la 
carrocería, carcasas para los 
retrovisores y las ruedas.
El nuevo techo descapota-
ble otorga más posibilidades 
de personalización, ya que 
se puede elegir entre tres 
posibilidades: negro, azul 
infini y graphique DS. Ade-
más adopta una innovadora 
firma luminosa trasera con 
efecto 3D.
En el interior, las decora-
ciones del salpicadero, las 
salidas circulares de los ai-

readores y el pomo de la pa-
lanca de cambios mantienen 
la armonía con los colores 
de la carrocería y de las te-
las. Están disponibles en seis 
decoraciones: gris, negro 
brillante, blanco, carbotech, 
azul infini y gris moondust.
La consola del techo, donde 
se encuentra el mando de 
apertura del mismo, incor-
pora una iluminación de 
ambiente blanca d LED. Por 
otro lado, los indicadores 
del cuadro de instrumentos 
y de climatización automá-
tica se coordinan con la ilu-

minación ambiente.
El cierre total del techo tar-
da 16 segundos y se trata de 
una operación posible siem-
pre y cuando la velocidad 
no supere los 120 km/h. La 
apertura/cierre se controla 
con un pulsador en la con-
sola del techo, que permite 
colocarlo en tres posiciones, 
intermedia, apertura hori-
zontal y apertura total.
La lona de alta calidad pro-
porciona un asilamiento 
acústico comparable al de 
la versión berlina, pero el 
deflector aerodinámico tam-
bién ayuda a este confort 
acústico en posición abierta.
El maletero, el más grande 
de su categoría, tiene una 
capacidad de 245 litros. La 
habitabilidad es similar a la 
de al berlina. La banqueta 
de atrás conserva el 2/3-1/3 
abatible pudiéndose adaptar 
a cualquier situación de uso 
cotidiano. El portón trasero 
permite su apertura total sea 
cual sea el espacio disponi-
ble gracias a una traslación 
circular, efectivo especial-
mente en estacionamientos 
contra muro.

Citroën DS3 Cabrio, 
con aires de modernidad

CARACAS- La compañía de lubri-
cantes Shell anunció el fortaleci-
miento de su alianza estratégica 
con el equipo de MotoGP Duca-
ti hasta el final de la temporada 
regular del año 2013. La amplia-
ción de la relación garantizará el 
desarrollo continuo del lubricante 
Shell Advance para la moto “Des-
mosedici”, mientras que Shell 
Advance continuará siendo el lu-
bricante utilizado en todas las mo-
tocicletas de la reconocida marca 
que salgan de la fábrica ubicada 
en Bologna, Italia.
El Gerente Global de Shell Lubri-
cantes, Traci Alford, destacó que desde hace más de una déca-
da la asociación entre Shell y Ducati ha ganado 31 carreras, 6 
Campeonatos  de Constructores y 9 Campeonatos de Pilotos 
en el Mundial de Superbike. “Shell y Ducati han disfrutado de 
una colaboración técnica muy exitosa en los últimos 11 años. 
Shell Advance es el lubricante de elección para la Ducati en la 
pista, así como  para la carretera y consumidores de todo el 
mundo” afirmó.
Renovando este compromiso con Ducati, la empresa anglo-
holandesa continua trabajando para ofrecer mayor capacidad 
de respuesta y un mejor rendimiento  en la pista mediante el 
desarrollo de lubricantes para las motocicletas más avanzadas 
del mundo. Filippo Preziosi, Director General de Ducati Corse 
y Michael Knaak, Líder del Proyecto de Asociación Técnica, 
expresaron la mayor de la satisfacción con la extensión de la 
alianza que no sólo brinda más éxitos para el equipo Ducati, 
sino que también se convierte en una oportunidad para de-
sarrollar y probar lubricantes en una variedad de climas bajo 
condiciones diferentes.

VALENCIA-  La empresa Bridgestone Firestone Venezolana incur-
siona en las redes sociales, a través de sus nuevas cuentas de Twit-
ter (@BridgestoneVE y @FirestoneVE), de Facebook y YouTube, en 
las que se reseñarán las actividades de cada una de las marcas y 
estarán disponibles los videos de las iniciativas o programas de la 
empresa.
Flavio Aquino, Director de Ventas y Mercadeo de la organización, 
comentó que la decisión de tener presencia en estos medios de 
máximo alcance, 
responde a la ne-
cesidad de seguir 
acercándose a 
los consumido-
res. “Buscamos 
m a n t e n e r l o s 
informados de 
cómo optimizar 
su seguridad al 
momento de 
conducir y cómo 
ayudar a mante-
ner el medio am-
biente, por eso 
hemos decidido 
incursionar en las redes sociales. Estamos seguros de que serán 
una excelente herramienta para lograr los objetivos e interactuar 
con quienes transitan por las calles y autopistas del país”, sostuvo.
La empresa utilizará sus redes sociales para difundir detalles de las 
distintas iniciativas que emprenda en materia de responsabilidad 
social, innovaciones y otros temas de interés sobre la corporación, 
consejos útiles para el cuidado de los neumáticos y datos que 
aumenten la conciencia sobre la seguridad vial en Venezuela, así 
como fotos y videos sobre diversas actividades. 

ALIANZA INCURSIONA

Shell y Ducati hasta el 2013 Bridgestone Firestone Venezolana 
en las redes sociales
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