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L’Italia si prepara al post-Assad

VENEZUELA SPORT

Us Open: 

derby italiano

ai quarti

Medici sul piede di guerra:
pronti a sciopero a oltranza

Il presidente della Bce in un’audizione a Bruxelles: “Non costituiscono aiuti agli Stati”

Piano anti-spread di Draghi:
sì acquisto di bond a tre anni
Schaeuble: “Da giudici tedeschi sì a Esm”. Monti spera un effetto deterrente della 
Bce e stringe sulla crescita. Le borse accelerano in chiusura. Piazza Affari +1,10 

   

ROMA - Gli acquisti di titoli del debito pubblico con 
scadenze fino a tre anni “non vanno considerati come 
finanziamenti monetari agli stati”. Lo ha detto, secon-
do quanto riferiscono fonti del Parlamento europeo, il 
presidente della Bce, Mario Draghi alla commissione 
Affari economici e Finanziari dell’Europarlamento di 
Bruxelles. 
“Se e quando” la Banca Centrale Europea dovesse 
decidere di procedere all’acquisto di titoli del debito 
pubblico dei paesi sotto attacco speculativo, avverreb-
be fissando alcune condizioni per tali Stati, ha riba-
dito il presidente della Bce secondo cui il fatto di sta-
bilire condizioni per l’intervento di Francoforte “non 
compromette l’indipendenza della Bce”. 
Draghi ha parlato nel giorno in cui per Angela Merkel 
“è tempo che la politica porti lo spirito dell’economia 
sociale nella finanza” perché “i mercati finanziari ne-
gli ultimi anni non hanno aiutato la gente”. 
In un intervento pubblico in Baviera, la Cancelliera 
tedesca ha sottolineato come “in una fase così diffici-
le” i Paesi deboli dell’Eurozona “si sono guadagnati la 
nostra solidarietà e il nostro augurio per il superamen-
to delle loro difficoltà”. In sostanza, un’apertura di 
credito della Merkel che ha aggiunto: “Pochi si sono 
arricchiti e molti, nel mondo, hanno dovuto pagare”.

(Servizio a pagina 3)

CARACAS - Stop al “nazionalismo” 
petrolifero e luce verde ad istanze 
autonome per la gestione degli idro-
carburi; chiusura dei rubinetti per 
quanto riguarda i sussidi statali per la 
costruzione della case e l’incremento 
dei servizi basici. Sarebbero questi 
alcuni dei punti del programma di 
governo della Mud secondo il docu-
mento “Primeras ideas de acciones 
económicas a tomar por el Gobierno 
de la Unidad Nacional”, presentato 
ieri dall’ex governatore David De 
Lima in una copia firmata dall’aspi-
rante presidente Henrique Capriles. 
Un “pacchetto neoliberale nascosto”, 
ha commentato il capo di Stato Hugo 
Chávez, “peggiore di quello promosso 
dall’ex presidente Andrés Perez che 
ha generato tanto malcontento nel 
Paese”. 

 (Servizio a pagina 4)

Un ‘paquetazo’ neoliberaleROMA - Medici convenzionati e pediatri pronti 
allo sciopero se le proposte delle Regioni per la 
modifica del decreto Balduzzi dovessero essere 
accettate. Fimmg, Sumai e Fimp, i tre sindacati 
maggioritari si dicono “uniti e determinati” 

(Servizio a pagina 5) 

Commozione per l’addio 
al “pastore generoso”

IL COMICO CONTRO MEDIA E POLITICI

(A pagina 5)

Grillo:
“Vogliono
farmi
fuori”

MILANO - Sotto la pioggia intermittente, oltre 
20mila persone hanno salutato per l’ultima 
volta l’arcivescovo Carlo Maria Martini, scom-
parso venerdì a 85 anni. Fra i presenti al Duomo 
di Milano il premier Monti, il presidente della 
Regione Formigoni, il sindaco di Milano Pisa-
pia, il leader dell’Udc Casini, Romano Prodi, 
il presidente della Rai Tarantola e tanti altri 
rappresentanti delle istituzioni, della politica 
e della cultura. Nel suo messaggio il Papa ha 
definito Martini “il pastore generoso”.
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“La caduta del 
regime di Assad, 
quando avverrà, 
non deve trovarci 
impreparati”. Così 
il ministro degli 
Esteri Giulio Terzi 
a margine della 
prima riunione del 
“Tavolo 
Interministeriale 
sulla Siria”

Siria, l’Italia si prepara al dopo Assad 
Priorità l’emergenza rifugiati
ROMA – “La caduta del regime di 
Assad, quando avverrà, non deve 
trovarci impreparati. L’Italia è im-
pegnata con i principali partner 
a definire le linee che guideran-
no l’azione internazionale e, in 
questo ambito, il suo impegno 
nazionale - nei settori dell’aiuto 
umanitario, del sostegno econo-
mico, e della ricostruzione delle 
istituzioni - nella Siria del ‘dopo 
Assad’”.  Così il ministro degli 
Esteri Giulio Terzi a margine della 
prima riunione del “Tavolo Inter-
ministeriale sulla Siria”, presiedu-
ta ieri dal titolare della Farnesina, 
assistito dal sottosegretario Marta 
Dassù, a pochi giorni dall’incon-
tro del “Core Group” del Gruppo 
degli Amici della Siria svoltosi a 
Roma il 29 agosto.
La riunione odierna, cui hanno 
partecipato rappresentanti del-
la Presidenza del Consiglio dei 
ministri, e dei Dicasteri Interno, 
Giustizia, Difesa, Sviluppo Eco-

nomico, Beni Culturali, Coopera-
zione Internazionale, ha attivato 
un Gruppo di Lavoro intermini-
steriale per individuare obiettivi 
e strumenti di intervento nelle 
diverse aree prioritarie.
L’emergenza umanitaria – sot-
tolinea la Farnesina informan-
do sulla riunione - costituisce la 
priorità assoluta per l’azione di 
tutta la comunità internazionale 
ed anche per l’Italia, che negli ul-
timi mesi ha realizzato numerosi 
interventi a favore dei rifugiati si-
riani in Libano, Giordania – dove 
ha, fra l’altro, inviato un ospedale 
da campo e distribuito kit medici 
– e Turchia, da ultimo con il volo 
di aiuti in distribuzione in queste 
ore.
Un aspetto specifico di cui si è 
discusso è proprio il dato allar-
mante sugli sfollati all’interno del 
Paese (almeno un milione e mez-
zo) e sui rifugiati nei Paesi confi-
nanti (oltre 200mila, fra Turchia, 

Giordania, Libano, Kurdistan 
iracheno), un aspetto della crisi 
che, oltre ai suoi dolorosi risvolti 
umanitari, può ripercuotersi sul-
la stabilità regionale, ed in pro-
spettiva può costituire anche un 
elemento di preoccupazione per 
i flussi migratori verso l’Europa.
Sul piano politico e della rico-
struzione delle istituzioni, il Ta-
volo ha riconfermato l’impegno 
italiano a continuare a svolgere 
il ruolo proattivo esercitato in 
questi, anche in occasioni delle 
recenti visite svolte dal Ministro 
Terzi in Egitto e Libano – il capo 
della diplomazia italiana tornerà 
in Medio Oriente oggi - ai con-
tinui contatti con i principali 
partner europei ed occidentali, 
con gli attori regionali, inclusa la 
Lega Araba , ed anche con le va-
rie componenti dell’opposizione 
siriana.
E’ soprattutto emersa la forte 
esigenza di prepararsi a svolgere, 

nel pieno rispetto dell’owner-
ship siriana, un ruolo incisivo 
per la ricostruzione delle istitu-
zioni siriane dopo Assad, in quei 
settori nei quali l’Italia può far 
valere riconosciute competenze 
ed esperienze: giustizia, forma-
zione delle forze dell’ordine, 
organizzazione della pubblica 
amministrazione, recupero e 
tutela del patrimonio artistico e 
culturale.
E’ stato anche approfondito il 
tema della ricostruzione econo-
mica della Siria, in considera-
zione dei tradizionalmente forti 
legami economici bilaterali, 
che, prima della crisi, vedevano 
l’Italia primo partner commer-
ciale del Paese fra gli Europei. 
Si è concordato di individuare 
le aree prioritarie e di tracciare 
una mappatura dei settori verso 
i quali Governo e imprese do-
vranno concentrare il loro im-
pegno nel dopo Assad.

SAN PAOLO - Il deputato del Pd Fabio Porta, eletto nella ripartizione Ame-
rica Meridionale, è intervenuto a San Paolo, presso il Collegio “Dante 
Alighieri” al workshop introduttivo del Concorso di fotografia organiz-
zato dalla Commissione Giovani del Comites locale. Il workshop è stato 
coordinato dal professore di fotografia Josè Roberto Comodo Filho; fra i 
partecipanti all’inaugurazione la presidente del Comites di San Paolo Rita 
Blasioli, la vice presidente Daniela Dardi, il presidente della Commissione 
Giovani Riccardo Olivati e il direttore scolastico del Consolato d’Italia Au-
gusto Bellon.
“Sono orgoglioso ed entusiasta di questo lavoro – ha dichiarato Porta – 
perché si tratta della migliore dimostrazione dello straordinario potenziale 
presente nelle giovani generazioni di italo-discendenti nel mondo; un po-
tenziale –  ha continuato il deputato – che nemmeno i gravi e inopportuni 
rinvii delle elezioni dei Comites e i ripetuti tagli dei governi alle politiche a 
favore degli italiani all’estero sono riusciti a frustrare”.
“La fotografia rappresenta probabilmente la forma più completa e diretta 
di espressione e comunicazione - ha aggiunto Porta -  e questo lavoro svol-
to dai giovani italo-brasiliani di San Paolo dimostra come attraverso questa 
tecnica artistica è possibile esprimere e valorizzare al meglio la presenza 
della cultura italiana nel mondo”. “Continuerò ad impegnarmi affinché le 
istituzioni italiane diano sostegno e continuità a queste iniziative – ha con-
cluso Porta – raccogliendo questo patrimonio nell’ambito di una strategia 
in grado di collegare l’impegno di questi giovani nel mondo con entità 
pubbliche e private del nostro Paese”. 

CARACAS - Dal 6 al 9 settembre Caracas ospiterà la 
FITVEN presso il Complejo Bellas Artes, gli spazi aperti 
del Teatro Teresa Carreño e la Piazza dei Musei. L’Enit 
di Buenos Aires, in collaborazione con la sede ICE in 
Venezuela, rappresenterà l’Italia, nel corso della ma-
nifestazione, con un proprio stand istituzionale nel 
Padiglione Internazionale, situato nel cuore del Salón 
Bicentenario, che con una superficie di 1355mq sarà in 
grado di ospitare 34 nazioni. 
Nella quattro giorni venezuelana sono previsti semina-
ri, incontri b2b e conferenze.
Nonostante in questi ultimi anni si sia registrata in Ve-
nezuela una flessione di quasi il 20,6% nel turismo, 
l’Italia si colloca tra le principali destinazioni turistiche 
europee scelte dai venezuelani. Gli ultimi dati Istat re-
lativi al 2010, indicano un andamento dei flussi verso 
il nostro Paese con 163.986 arrivi registrati, con un au-
mento del 6,7% rispetto all’anno precedente. Il Lazio 
con 47.695 (di cui 46.057 concentrati su Roma), la To-
scana con 23.083, il Veneto con 22.152 e la Lombardia 
con 21.342 sono tra le Regioni più visitate.

COSENZA – L’Università della Calabria dedica 5 borse di 
studio a studenti figli di italiani residenti in uno dei Paesi 
dell’America latina.
Le borse di studio prevedono vitto e alloggio gratuiti 
presso le strutture del Centro residenziale dell’ateneo 
così da consentire ai vincitori la partecipazione a corsi di 
studio di primo o secondo livello presso l’Università della 
Calabria nell’anno accademico 2012/2013.
Possono partecipare all’iniziativa gli iscritti almeno al se-
condo anno in una delle Università latino americane, che 
abbiano una media di voti non inferiore a 25/30 e una 
buona conoscenza della lingua italiana. I destinatari della 
borsa di studio sono esonerati anche dal pagamento del-
la tassa universitaria di iscrizione presso l’ateneo italiano.
Le domande dovranno pervenire entro il 10 settembre 
2012, compilando il modulo allegato al bando presente 
sul sito: www.unical.it nell’area “Avvisi di Gara, Concorsi, 
Master, Borse di Studio”. L’iniziativa è segnalata da Con-
solato e Comites di Recife.

A SAN PAOLO CON PORTA

COLLETTIVITÀ

UNIVERSITÀ DELLA CALABRIA

Un Workshop di fotografia 
e cultura italiana

L’Enit alla fiera 
del Turismo di Caracas

Bando per studenti figli di italiani 
residenti in America latina
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Draghi: “Acquisto dei bond 
legittimo, non sono aiuti agli Stati”

GERMANIA

ITALIA

ROMA - I debiti degli stati non 
devono essere finanziati dal-
la Bce. Ma quelli più deboli 
vanno aiutati con acquisti di 
bond fino a tre anni. Così Ma-
rio Draghi, nel giorno in cui 
per Angela Merkel “è tempo 
che la politica porti lo spirito 
dell’economia sociale nella fi-
nanza”, anche perché “i mer-
cati finanziari negli ultimi 5 
anni non hanno affatto aiuta-
to la gente”. A tre giorni dalla 
riunione del board Bce che 
delineerà i dettagli della sua 
politica, il presidente ha difeso 
davanti al Parlamento europeo 
la legittimità degli acquisti di 
bond, ma ha anche ribadito il 
‘no’ alla licenza bancaria dello 
Esm, che sarebbe una forma di 
finanziamento diretto secondo 
il parere giuridico degli esperti 
della stessa Bce. 
In compenso per Draghi è le-
gittimo, ovvero “in linea con 
il mandato” di garantire la 
stabilità dei prezzi, che l’Euro-
tower intervenga in funzione 
anti-spread acquistando titoli 
di stato sul mercato seconda-
rio. L’importante è che si tratti 
di acquisti di bond “a breve”, 
ovvero con scadenza non supe-
riore ai tre anni. E che “quando 
e se” avverranno gli acquisti 
siano legati ad una “condizio-
nalità severa” per i paesi che 
avranno richiesto l’aiuto, “al-
trimenti si allentano le tensio-
ni” nello sforzo di riforma ne-
cessario per riportare in linea 
i deficit. Le indicazioni sono 
state date dal capo dell’Euroto-
wer durante l’audizione che si 
è tenuta davanti alla Commis-
sione economico-finanziaria 
del Parlamento europeo.
Audizione ‘a porte chiuse’, ma 
virtualmente spalancate dal-
le decine di parlamentari che 
hanno riferito e registrato le 

parole di Draghi provocando 
in serata anche la reazione del-
la presidente Sharon Bowles. Il 
presidente della Bce ha spiega-
to che “i cambiamenti dei tassi 
di interesse hanno un impatto 
su uno o due paesi al massimo 
e non hanno effetti sul resto 
dell’Eurozona”. In una situa-
zione generale che “si è calma-
ta, ma è ancora fragile e alta-
mente incerta”, ha aggiunto, 
e “esattamente per garantire la 
stabilità dei prezzi” che “dob-
biamo ricostruire l’Eurozona e 
superare la frammentazione”. 
- Ciò che stiamo facendo - ha 
continuato - è in linea con il 
nostro mandato e ha molto a 
che fare con la sopravvivenza 
dell’Eurozona, in un momen-
to in cui il resto del mondo 
ha cominciato a metterla in 
discussione. Per questo la Bce 
proseguirà con l’attuale politi-
ca monetaria i cui dettagli sa-

ranno decisi giovedì.
Ed ha precisato che “se com-
priamo sul mercato a breve ter-
mine, dove i bond hanno sca-
denze di uno, due o anche tre 
anni, l’effetto di finanziamen-
to monetario è quasi nullo”. 
Le parole di Draghi sono arriva-
te nel giorno in cui il ministro 
delle finanze tedesco Wolfgang 
Scaheuble ha ribadito come la 
Germania sia contraria al fi-
nanziamento diretto degli stati 
in difficoltà, ma si è anche det-
to “sicuro” che la prossima set-
timana la Corte Costituzionale 
tedesca non giudicherà incom-
patibile con la legge tedesca il 
fondo di salvataggio Esm. E le 
parole sulla necessità di inter-
vento per garantire equilibrio 
nell’eurozona di fronte agli at-
tacchi dei mercati hanno fatto 
‘pendant’ con quelle di Angela 
Merkel. Che in un intervento 
pubblico organizzato in Bavie-

ra, ha sottolineato come “in 
una fase così difficile” i paesi 
deboli dell’Eurozona “si sono 
guadagnati la nostra solidarietà 
e il nostro augurio per il supe-
ramento delle loro difficoltà”.
In sostanza, un’apertura di 
credito pronunciata nel ‘lan-
der’ della Csu, l’ala dei cri-
stiano-democratici tedeschi 
più nettamente contraria agli 
interventi. Nel suo intervento 
la Merkel ha anche affermato 
che “il grande compito della 
politica oggi è di trasportare lo 
spirito dell’economia sociale di 
mercato anche nella finanza”. 
Ed in un accalorato passaggio 
ha aggiunto una stoccata anti-
mercati: 
- Pochi si sono arricchiti e mol-
ti, nel mondo, hanno dovuto 
pagare.  I mercati hanno ap-
prezzato le parole di Draghi: se-
gno più in tutte le piazze euro-
pee. E spread sotto quota 440.

MILANO - Chiusura in rialzo per le piazze 
finanziarie europee in una giornata priva 
di importanti spunti macroeconomici e 
dell’influenza di Wall Street, chiusa per il La-
bor Day. Sono le parole del presidente della 
Bce Mario Draghi, riferite da europarlamen-
tari presenti all’audizione a Bruxelles, a im-
primere una leggera accelerazione proprio 
sul finale. 
Tanto che Lisbona termina la giornata a con 
un progresso dell’1,33%, Parigi registra un 
balzo dell’1,19%, Bruxelles +0,89%, Londra 
+0,82%, Amsterdam +0,79%, Francoforte 
+0,63%, Zurigo +0,78%. Le sole Madrid e 
Atene non chiudono in positivo: l’Ibex 35 
cede lo 0,04% e l’Athex 20 cede lo 0,99%. 
A Piazza Affari buona performance dei listini 
milanesi, mentre lo spread tra Btp e Bund 
tedeschi chiude a 439 punti (-13 sull’aper-
tura). Il Ftse Mib fa registrare un progresso 
dell’1,1% a 15.267,17 punti, mentre l’All 
Share guadagna lo 0,94% a 16.159. 
Ora “l’attenzione degli investitori - fa nota-
re Filippo A. Diodovich di Ig Markets Italy 
- è rivolta al meeting del Consiglio Direttivo 
della Bce di giovedì, che potrebbe fornire 
indicazioni sulle prossime mosse dell’istituto 

di Francoforte per risolvere la crisi debitoria” 
del Vecchio Continente. 
- Riteniamo, tuttavia, che Draghi sia inte-
ressato ad aspettare l’importante data del 
12 settembre (decisione della Corte Costi-
tuzionale tedesca sulla legittimità del fondo 
Esm) prima di comunicare tutti i dettagli sul 
proprio piano di azione. Intanto - spiega 
Diodovich - il ministro delle Finanze tede-
sco Wolfgang Schaeuble ha affermato di 
avere la certezza che la Corte Costituzionale 
non blocchera’ i trattati sul fiscal compact 
e sull’Esm. 
La Borsa di Madrid ha risentito in particolare 
della richiesta dell’Andalusia, la più grande 
regione del Paese, secondo quanto scrive El 
Pais, al Governo centrale di un anticipo di 
un miliardo di euro sui trasferimenti e sta-
rebbe anche valutando di accedere al Fon-
do di liquidità per le autonomie (Fla). Per 
quanto riguarda la Grecia, invece, riprende 
oggi la missione della troika Ue-Bce-Fmi in 
Grecia. A Piazza Affari svetta tra i titoli del 
paniere principale Campari, che brinda 
all’acquisizione in Giamaica del controlle 
della holding Lascelles de Marcado, titolare 
di vari marchi di rum pregiati, distribuiti a 

livello internazionale. Il titolo ha chiuso gli 
scambi con un progresso del 7,96% a 5,9 
euro. 
Bene i titoli del lusso con Tod’s che guada-
gna il 6,91% a 90,5 euro, Salvatore Ferra-
gamo che avanza del 2,43% a 16,83, Bru-
nello Cucinelli che mette a segno un rialzo 
del 3,03% a 13,6 euro. In progresso anche 
la veneta Luxottica che termina la giornata 
registrando un rialzo dell’1,97% a 29,57 
euro. Nella parte bassa del listino St Micro-
electronics che lascia sul terreno lo 0,76% a 
4,7 euro e Fiat. A mercati chiusi il Lingotto 
ha diffuso i dati sulle immatricolazioni in 
agosto che hanno riguardato 16.700 vettu-
re, con un calo del 20,53%, ottenendo una 
quota del 29,6%, sostanzialmente stabile ri-
spetto a un anno fa. Nei primi otto mesi del 
2012 le registrazioni del gruppo Fiat sono 
oltre 290 mila per una quota del 29,6%, 
anche in questo caso pressoché identica a 
un anno fa. 
Positivo il comparto bancario con Banco Po-
polare +2,5%; Bpm +1,92%; Mediolanum 
+1,73%; Unicredit +1,65%; Bper +1,61%; 
mediobanca +1,29%; Mps +0,98%; Intesa 
Sanpaolo +0,88%; Ubi Banca +0,52%.

MERCATI

BERLINO - La Corte costituzionale tedesca non bloccherà 
l’Esm: ne è certo Wolfgang Schaeuble, mentre ieri Angela Mer-
kel ha fatto una lezione di europeismo ad Abensberg, alla festa 
popolare di Gillamoos, in Baviera, tana dei ‘falchi’ tedeschi. 
Se gli occhi del mondo sono puntati su Mario Draghi, ‘distur-
bato’ solo dall’opposizione della Bundesbank, in Germania la 
cancelliera e il suo ministro delle Finanze provano a rassicurare 
gli animi dell’Eurozona agitati anche dall’attesa per la sentenza 
della Corte di Karlsruhe che arriverà il 12 settembre. 
Schaeuble ha dichiarato, a Strasburgo, di essere certo che la 
Corte costituzionale tedesca non riterrà il Meccanismo europeo 
di Stabilità incompatibile con la Costituzione. E’ lo strumento 
cruciale delle politiche anticrisi (dovrà affiancare e poi sostituire 
il fondo salvatati Efsf) e ora si aspetta la decisiva sentenza dopo 
l’impugnazione della sinistra (la Linke) tedesca.
E la cancelliera ha tenuto un accorato discorso in difesa della 
moneta unica, davanti ai cosiddetti ‘falchi’ della Csu. La Merkel 
ha attaccato i mercati - hanno dimostrato “di non essere affat-
to al servizio della gente” - e difeso i Paesi del Sud Europa, “che 
hanno meritato la nostra solidarietà”. 
Che il discorso pubblico della Bundeskanzlerin abbia da mesi 
due facce - una severa quando si rivolge alla comunità interna-
zionale, per circoscrivere il terreno delle concessioni e tranquil-
lizzare conservatori e contribuenti, e l’altra altrettanto ferma 
nell’esortare e ammonire i connazionali sulla strada della soli-
darietà europea - è stato chiarissimo. 
La cancelliera ha ribadito la visione di fondo che spinge il suo 
governo: 
- Abbiamo bisogno dell’Europa, ma abbiamo bisogno di un’Eu-
ropa che sia forte a livello mondiale. 
E questo di traduce, nel lessico politico di Angela Merkel, nel 
necessario calice delle riforme. E nella circostanza - ribadita dal 
suo portavoce Steffen Seibert - che Berlino continuerà ad es-
sere contro gli eurobond. La Bundeskanzlerin ha però detto in 
toni anche concitati che l’Europa deve rimanere unita, “perché 
da soli non riusciremmo a ottenere nulla”. Quindi ha sferrato 
un attacco ai mercati: 
- Se consideriamo come hanno funzionato i mercati finanziari 
negli ultimi 5 anni, si vede come questi non abbiano affatto 
servito le persone. Ma pochi si sono arricchiti e molti, nel mon-
do, hanno dovuto pagare.

ROMA - Alla vigilia di giorni “cruciali” per la crisi europea del de-
bito sovrano, Mario Monti incassa con una certa soddisfazione i 
messaggi che arrivano dalla Bce e da Berlino, nella speranza che 
possano avere un effetto deterrente sui mercati. Anche perché le 
parole di Mario Draghi e quelle del ministro delle Finanze Wol-
fgang Schaeuble danno un po’ di ossigeno sul fronte europeo, 
consentendo al governo di lavorare più serenamente in chiave 
interna dove il premier è impegnato nel difficile compito di rilan-
ciare l’economia senza avere a disposizione grandi risorse.
Mario Draghi non si è fatto intimidire dal fuoco di sbarramento 
della Bundesbank; ha tenuto il punto, confermando l’intenzione 
dell’Eurotower di comprare titoli a breve termine per sostenere 
i Paesi in difficiltà sul fronte dello spread. L’Eurogovernatore ha 
ribadito che il suo intervento sarà subordinato alla richiesta di 
aiuto all’Ue da parte dei governi, con conseguente firma di un 
memorandum d’intesa contenente “severe condizioni”. Punto 
su cui l’Italia avrebbe parecchio da dire, ma al momento non 
intende aprire questo fronte: il tema della richiesta di attivazione 
dello scudo, infatti, è stato ‘sigillato’ in un cassetto a palazzo 
Chigi. “E’ un’ipotesi che al momento non prendiamo in con-
siderazione; per noi questo dossier non è di stretta attualità”, 
spiega una fonte ministeriale bene informata in merito. 
Roma sembra aver cambiato approccio: fino a qualche giorno fa 
Monti insisteva sulla necessità che l’Europa traducesse in pratica 
il principio deciso al Vertice europeo di fine giugno: ai Paesi vir-
tuosi costretti a ricorrere al Fondo europeo di stabilita (Efsf/Esm) 
per abbassare lo spread non dovevano essere imposti nuovi 
‘compiti a casa’ a condizione che rispettino gli impegni già presi 
con l’Europa. Ma ora la strategia appare diversa: “Nel momento 
in cui dovesse servire lo scudo apriremo il dibattito sulle condi-
zioni; non un minuto prima”, spiega un ministro. 
Il timore è che emergano spaccature fra il fronte rigorista e quel-
lo ‘mediterraneo’. Inoltre l’Italia, comunque vadano le cose, non 
intende chiedere aiuti prima della Spagna. E se Madrid fosse 
costretta a cedere, Roma potrebbe battersi per un memoran-
dum ‘leggero’ avendo il vantaggio di “non fare una battaglia 
per se stessa”, come osserva una fonte di governo. L’importante 
è che l’Europa continui a dare segnali positivi come quelli odier-
ni. Perché, è la speranza nel governo, questi possono avere un 
effetto deterrente sulla speculazione e di incoraggiamento per 
gli investitori. E fanno ben sperare in vista di tappe cruciali come 
il board Bce di giovedì e la sentenza dei giudici costituzionali 
tedeschi. La partita europea si intreccia con quella interna.

Schaeuble è sicuro: 
da giudici tedeschi sì a Esm  

Monti spera effetto deterrente 
della Bce e stringe sulla crescita

Accelerano le borse europee

Il presidente della Bce in un’audizione a porte chiuse davanti alla commissione Affari economici e monetari 
del Parlamento Ue: “Unione bancaria tappa nella ricostruzione dell’eurozona”. Merkel ripete ‘no’



CARACAS - El candidato presidencial, 
Hugo Chávez, exhortó a la burguesía 
venezolana, a sus alianzas y al candi-
dato de la derecha, Henrique Capriles, 
a presentar su programa de gobierno, 
del cual, dijo, existen pruebas de que 
es un “paquetazo” neoliberal.
“Lo más grave de eso es el paquetazo 
escondido. Hay que hacerle un llama-
do a la burguesía y a su candidato para 
que hablen de su programa de gobier-
no, que diga cuál es su programa de 
gobierno, porque ni desmienten esas 
afirmaciones que vienen desde su pro-
pia fila ni presentan ninguna propues-
ta concreta”, expresó.
Ayer, el exgobernador de Anzoátegui, 
David De Lima, presentó el documen-
to “Primeras ideas de acciones econó-
micas a tomar por el Gobierno de la 
Unidad Nacional”.
Este texto, explicó De Lima, se des-
prende del verdadero programa de la 
llamada Mesa de la Unidad Democrá-
tica (MUD) y no del que le presentaron 
al país el pasado 23 de enero de este 
año. “Hay dos programas: el secreto y 
el que le mostraron al pueblo”, aclaró.
El documento, según la copia en ma-
nos de DeLima, está firmado por Hen-
rique Capriles, María Corina Machado, 
Leopoldo López y Ramón Guillermo 
Aveledo.
Acabar con el “nacionalismo” petro-
lero y crear instancias “autónomas” 
que administren los hidrocarburos, así 
como desmontar el subsidio estatal a 
la construcción de viviendas y el incre-
mento de los servicios básicos, son los 
puntos principales de este programa.
En este contexto, Chávez reiteró que 
su candidatura sí tiene una propuesta 
de gobierno clara y definida.
“Nosotros no escondemos nada. Todo 
lo contrario. Somos transparentes has-
ta los límites”, añadió en un contacto 
telefónico con la directiva del Partido 
Socialista Unido de Venezuela, trans-
mitido por Venezolana de Televisión.
Asimismo, Chávez alertó que el pa-
quetazo que tiene el candidato opo-
sitor sería un conjunto de medidas 
económicas peor que el llamado gran 
viraje de Carlos Andrés Pérez y que 
generó gran descontento social en el 
país.
Dijo que ese paquete económico se 
inscribe en el neoliberalismo más sal-

vaje y “roza con el fascismo, pues sólo 
se puede imponer a través de gobier-
nos tiránicos altamente represivos”.
Durante su intervención en la rueda 
de prensa del PSUV, Chávez subrayó 
que en la derecha venezolana reinan 
las contradicciones y los enfrenta-
mientos a “cuchillo”, debido a la 
existencia de muchos partidos y “co-
gollos”.
Expresó que esa pelea tras bastidores 
que libra la oposición comienza a ser 
más ruidosa: “Hay un enfrentamiento 

a cuchillo que ha empezado a mostrar 
evidencias contundentes”.
Igualmente, Chávez puntualizó que el 
aspirante presidencial de la oposición, 
Henrique Capriles Radonski, tiene un 
discurso semejante al que mantenía el 
hoy prófugo de la justicia Manuel Ro-
sales, quien fue su contrincante en las 
elecciones de hace seis años.
“Comparen. Cualquier semejanza 
con lo que hoy dice este nuevo can-
didato de la alta burguesía, es casi lo 
mismo. Como un calco”, enfatizó.

Chávez: el programa de la derecha 
“roza con el fascismo”

Sector turístico 
nacional contará con 
su propio pabellón

CARACAS - El Pabellón de Productos 
y Servicios, que formará parte de los 
atractivos de la Feria Internacional 
de Turismo de Venezuela (Fitven) 
2012, a efectuarse del 6 al 9 de 
septiembre en el Hotel Venetur Alba 
Caracas, acogerá a todas las empre-
sas públicas y privadas relacionadas 
al sector turístico en el país.
Además de la sección de Productos 
y Servicios, el área de exposición de 
la Fitven estará constituida por los 
pabellones de Venezuela y el Inter-
nacional, los cuales estarán situados 
en el Venetur Alba Caracas.
De acuerdo con información pro-
porcionada por el Ministerio de 
Turismo, el pabellón de Productos 
y Servicios estará situado en los es-
pacios abiertos del Teatro Teresa Ca-
rreño y contará con una extensión 
de 1.550 metros cuadrados, donde 
estarán ubicados 81 stands de 6 
metros cuadrados cada uno.
En el referido pabellón, se agrupa-
rán los diferentes actores nacionales 
públicos y privados que fortalecen 
los intercambios comerciales de la 
actividad turística, tales como: líneas 
aéreas; asociaciones y gremios de 
turismo; banca pública y privada; 
cadenas hoteleras; empresas del 
transporte turístico terrestre y marí-
timo; así como cooperativas.
El Ministro de Turismo (Mintur), 
Alejandro Fleming, informó re-
cientemente que durante el último 
gobierno de la cuarta República es-
taban inscritas un total de 3 mil ope-
radoras turísticas en el país, mientras 
que en la actualidad están registra-
das cerca de 14 mil operadoras.

FITVEN

 

CARACAS - Henrique Capriles Radonski, presentó ayer su Plan de Infraestructura 
y Vivienda, desde el Centro de Convenciones y Exposiciones de la Universidad 
Metropolitana (CIEC) en Caracas.
Capriles Radonski asegurò que el plan “va orientado a la solución de los principa-
les problemas que se vive en Venezuela”  y que los planteamientos y soluciones 
se tomaron “de las miles de asambleas comunitarias y de los recorridos casa por 
casa y pueblo por pueblo que ha realizado el equipo disciplinario y del propio 
candidato”.
Destacó que en las asambleas se levantò un acta y se selló  compromisos de obras 
puntuales. “Nosotros podemos tener el tren más rápido del mundo en nuestra 
Venezuela pero si una comunidad no tiene agua, ni luz ¿Qué valor tiene esa obra 
tan importante? Por eso debemos comenzar por las obras que permiten el de-
sarrollo, que por muy pequeñitos que son, cambian la vida de cada una de las 
familias, de las personas afectadas, de las comunidades”.  
Destacó que su plan “es un librito, no un documento forjado porque ahora los 
desesperados andan forjando documentos. Andan utilizando firmas de nosotros, 
eso es un delito, forjando documentos. Si los corruptos nos atacan, quiere decir 
que vamos por buen camino. Mientras más me atacan los corruptos, más me 
fortalecen con el pueblo”. “El camino que yo estoy invitando a construir a todos 
los venezolanos  tiene puesta la mirada en el futuro, que seamos un país moderno 
donde nuestras riquezas se traduzcan en calidad de vida para todos los venezo-
lanos. Nadie se puede quedar por fuera, nadie se puede quedar atrás”, agregó.

Capriles sueña 
con una Venezuela moderna

CARACAS - La solidaridad del pueblo venezolano ha sido una 
constante en momentos difíciles. Tras el incidente del pasado 
sábado 25 de agosto en la Refinería de Amuay, en la Península 
de Paraguaná, estado Falcón, el poder popular y las comunida-
des organizadas han aportado su grano de arena para atender a 
quienes resultaron afectados.
Durante una rueda de prensa de la Vicepresidencia para el Área 
Social, desde el estado Falcón, la ministra para las Comunas y 
Protección Social, Isis Ochoa, destacó ayer que todo ello es mues-
tra de que el poder popular ha venido avanzando en su proceso 
de conformación con una visión social, “sobre todo (ejerciendo) 
principios de la práctica social revolucionaria como la solidaridad, 
el trabajo en equipo, el trabajo colectivo y el apoyo”.
Dijo que como parte de la recuperación integral de Paraguaná, 
el poder popular también intensificará el Plan Nacional de Re-
creación para el Buen Vivir en las comunidades adyacentes a esta 
refinería. 
La recuperación integral de Paraguaná se ejecuta con recursos 
del Fondo Social que suma 100 millones de bolívares.
Estos recursos están destinados principalmente a la recuperación 
y construcción de viviendas, reposición de bienes e inmuebles 
requeridos, atención inmediata a las familias afectadas, así como 
la incorporación al beneficio de las pensiones de hijos y esposos.

OCHOA

Poder popular se mantiene activo 
para atender a afectados en Amuay
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Según el mandatario el “paquetazo” del candidato opositor sería un conjunto de medidas económicas 
peor que el llamado gran viraje de Carlos Andrés Pérez y que generó gran descontento social en el país
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Duro intervento del leader del Movimento 5 stelle: “Contro di me istigazione a delinquere”. Il sindaco di Firenze: 
il comico è “in crisi di visibilità”. Pdl: “L’attacco ai media è tipico dei leader autoritari e antidemocratici”

Grillo vs media e politici:
“Istigano per farmi fuori”
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ROMA - Beppe Grillo cita Or-
well di 1984 e attacca la neo-
lingua utilizzata dai media per 
istigare a farlo fuori, a farlo 
passare da un bersaglio “me-
taforico” ad un bersaglio “rea-
le”. Parafrasando un brano del 
celebre romanzo sul suo sito 
il blogger genovese spazza via 
con poche righe le molte cri-
tiche piovute sul movimento 
anche dall’interno e sostiene 
che il simbolo del M5S è suo 
e non della ‘Casaleggio As-
sociati’, come sostenuto dai 
dissidenti che hanno accusato 
il Movimento di “pubblicità 
non trasparente” e presentato 
un esposto all’Agiocom. 
Secondo l’esposto il movi-
mento di Grillo sarebbe in 
realtà una società di e-com-
merce (la Casaleggio Associati, 
appunto) e dovrebbe poter es-
sere identificata come tale dal 
consumatore-lettore. Il blog-
ger risponde con due righe: 
- Contrariamente a quanto ri-
portano oggi i giornali il sim-
bolo del MoVimento 5 Stelle 
è registrato a mio nome e non 
della Casaleggio associati (ba-
sterebbe una verifica per non 
fare figure di merda). 
L’attacco frontale di Grillo a 
media e politici fa dire al Pdl, 
con Osvaldo Napoli, che Ber-
sani ha sbagliato a definire 
Grillo un fascista perché si 
tratta solo di “un teppistello 
in cerca di notorietà. Un tep-
pistello di quartiere che solo la 
cecità della politica può eleva-
re agli onori della cronaca”. 
Napoli dice che Grillo 
“chiagn’e fotte” e vorrebbe 
solo “tacitare i suoi avversari”. 
Ma a colpire e far discutere è 
soprattutto un passaggio del 
post titolato “Due minuti 
d’odio”: 
- L’informazione - scrive Gril-
lo - sta sconfinando in molti 
casi in istigazione a delinquere 
come avvenne negli anni di 
piombo.
Un richiamo non da poco che 
fa dire al Presidente dell’Ordi-

ne dei Giornalisti, Enzo Iaco-
pino: 
- Ho memoria viva di que-
gli anni e delle predicazioni 
d’odio che facevano i cattivi 
maestri e quanti lutti con le 
loro parole hanno determina-
to: se Grillo vuole imboccare 
questa strada se ne assumerà 
le responsabilità morali prima 
che giuridiche. 
Grillo cita dunque un passo 
di 1984 nel quale si ricostrui-
sce il clima d’odio utile a co-
struire, identificare, l’obietti-
vo da colpire, l’avversario da 
abbattere. Grillo scrive che 
“il rito quotidiano dell’odio 
da parte di aizzatori di pro-
fessione nei miei confronti, 
nei confronti degli aderenti 
al Movimento e dei miei col-
laboratori è diventato fragoro-
so, insopportabile, indecente. 
Lo scopo è quello,chiaro, di 
creare dei mostri da abbattere 
per mantenere lo status quo. 
Non discutono mai (i media 
Ndr) del merito (ad esempio 
del programma), insultano, 
fomentano con l’obiettivo di 
isolare, infamare, distruggere. 
E Dopo? Dal tiro al bersaglio 
metaforico si passerà a quel-
lo reale? L’informazione sta 
sconfinando in molti casi in 
istigazione a delinquere, come 

avvenne negli anni di piom-
bo”. 
A Grillo replica a stretto giro il 
pidiellino Ginefra: 
- Il dispensatore di insulti H24 
gioca a far la vittima per con-
tinuare a far parlare di se con-
testando i media. Siamo alle 
prese con un chiaro disturbo 
galoppante e narcisistico della 
personalità. L’attacco ai media 
è tipico dei leader autoritari 
e antidemocratici; solo l’ulti-
mo atto di una campagna di 
discredito delle istituzioni da 
parte di un uomo prigioniero 
del suo personaggio.

Renzi: “È neve al sole
“Beppe Grillo è in crisi di vi-
sibilità. Si rende conto che via 
via che passano i giorni le sue 
promesse si sciolgono come 
neve al sole”. Lo ha detto il 
sindaco di Firenze, Matteo 
Renzi, rispondendo ai giorna-
listi a margine dell’inaugura-
zione dell’asilo nido aziendale 
della Menarini. 
- In questa crisi di visibili-
tà - ha aggiunto Renzi -, da 
acuto utilizzatore dei media, 
deve tutti i giorni inventare 
qualcosa. Grillo che si lamen-
ta dell’eccesso dei toni nella 
comunicazione è l’emblema 
della contraddizione in termi-

ni. Un signore che riempiva le 
piazze con 10.000 persone per 
insultare gli altri, come può 
oggi lamentarsi degli eccessi 
dell’altrui comunicazione?. 
Per Renzi “la soluzione è non 
rispondergli sui temi che lui 
vuole affrontare, ma dire che 
sulle proposte di riduzione dei 
parlamentari e di dimezza-
mento delle indennità, il Pd 
per primo dovrebbe far pro-
prie queste battaglie”. 
- Quando poi Grillo - ha con-
tinuato - parla di mafia che 
non esiste, di Aids che non é 
un problema, o come vedo in 
un video che sta girando in 
queste ore sul web e che mi 
lascia sconvolto, che spiega 
ai carabinieri come picchiare 
gli immigrati di nascosto, di-
mostra la sua totale incapaci-
tà di essere una persona civile 
prima ancora che un leader 
politico”.
Grillo utilizza Twitter per il 
contrattacco al primo cittadi-
no di Firenze:
- Hanno bussato alla porta e 
non c’era nessuno. Era Matteo 
Renzi  - scrive il comico.

Fassina: “Mi ricorda  
Berlusconi” 

Grillo vittimista mi ricor-
da il Berlusconi che gridava 
all’assalto dei media, dopo i 
suoi attacchi scomposti alle 
istituzioni’’. Il paragone è del 
responsabile economico del 
Pd, Stefano Fassina, che in 
un’intervista al Messaggero 
invita il leader del M5S a fare 
‘’proposte concrete, invece di 
insultare o evocare un passato 
pericoloso’’. 
- Grillo - spiega Fassina, ‘ha 
imparato benissimo la lezione 
dell’aggressione e del vittimi-
smo per avere sempre i riflet-
tori puntati su di sè. E’ una 
strategia comunicativa che, 
purtroppo, ben conosciamo e 
Grillo la usa benissimo’. Evo-
care gli anni di piombo, ag-
giunge, è un atteggiamento di 
totale irresponsabilità. 

PALERMO - “Sono perfettamente d’accordo con mio fratello: 
quello di mio padre è stato un omicidio politico”. A dirlo a margi-
ne della commemorazione sul luogo dell’eccidio è stata Rita Dalla 
Chiesa, figlia del generale Carlo Alberto Dalla Chiesa, ucciso da 
Cosa Nostra 30 anni fa in via Isidoro Carini a Palermo. 
- Posso approfittare dell’attenzione che si risveglia in queste occa-
sioni per chiedere che la memoria non venga più umiliata? - affer-
ma Nando Dalla Chiesa, ricordando il padre in un articolo pubbli-
cato su ‘Libera Informazione’, l’osservatorio sull’informazione per 
la legalità e contro le mafie di ‘Libera’ - Chiedo due cose - spiega 
- assicuriamo ai cittadini i loro elementari diritti, impediamo che 
vengano elargiti loro sotto forma di favori dalla mafia. E facciamo 
sì che le istituzioni siano sempre più importanti di una tessera di 
partito. Sembra poco, ma è una rivoluzione. Dopo trent’anni - 
sottolinea Nando Dalla Chiesa - mi capita spesso di trovare in 
un ventenne di ‘Libera’ più rispetto e memoria di mio padre di 
quanti ne trovi in chi ebbe modo di vivere l’incubo sanguinoso 
degli anni di piombo, in chi pote’ assistere in diretta all’annuncio 
pubblico del suo assassinio durato quattro mesi in una Palermo 
infuocata. 
Anche il ministro dell’Interno Anna Maria Cancellieri e il Capo 
della Polizia Antonio Manganelli sono presenti alla commemo-
razione. Il titolare del Viminale, al suo arrivo, è andata a stringere 
la mano alla figlia del generale, presente con la figlia Giulia e il 
nipote. 
Per Pietro Grasso, Procuratore nazionale antimafia, ‘’l’omicidio 
Dalla Chiesa non fu un buon affare per Cosa nostra. Ne era con-
vinta anche la mafia”. E aggiunge: “Si può affermare che tutta la 
verità sull’eccidio è stata accertata?”. 
Il Presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano, in un messag-
gio inviato al prefetto di Palermo Umberto Postiglione, ricorda 
‘’il sacrificio del generale Dalla Chiesa e dei tanti che ne hanno 
condiviso il destino a salvaguardia dei valori di giustizia, di demo-
crazia e di legalità’’. 
Un ricordo che ‘’contribuisce a consolidare quella mobilitazione 
di coscienze e di energie e quell’unione d’intenti fra Istituzioni, 
comunità locali e categorie economiche e sociali, attraverso cui 
recidere la capacità pervasiva di un fenomeno criminale insidioso 
e complesso’’. 
- A trent’anni dal vile agguato al prefetto di Palermo, generale 
Carlo Alberto Dalla Chiesa, alla moglie Emanuela Setti Carraro e 
al coraggioso agente di scorta Domenico Russo, crudelmente as-
sassinati dalla mafia - scrive il Capo dello Stato - rendo commosso 
omaggio alla loro memoria, ricordandone l’estremo sacrificio a 
difesa delle Istituzioni e dei cittadini. Eccezionale servitore dello 
Stato, di comprovata esperienza operativa e investigativa, in Si-
cilia e in altre regioni, arricchita dagli straordinari risultati conse-
guiti nella lotta al terrorismo, il generale fu inviato nuovamente 
nell’isola, quale prefetto della provincia di Palermo, in una fase 
particolarmente difficile della lotta alla mafia. La sua uccisione 
provocò un unanime moto d’indignazione - ricorda il Presidente 
- cui seguì un più deciso e convergente impegno delle Istituzioni 
e della società civile, che ha consentito di infliggere colpi sempre 
più duri alla criminalità organizzata, ai suoi interessi economici e 
ai suoi legami internazionali. 
Un messaggio arriva al Prefetto di Palermo anche dal presidente 
della Camera Gianfranco Fini: 
- Sono trascorsi trent’anni dall’efferato assassinio e resta immuta-
to il profondo senso di amarezza per una così grave ferita inferta 
all’Italia da parte della criminalità organizzata.

ROMA - “Se da un lato indubbiamente molte delle proposte che 
il governo Monti sta facendo proprie (seppur con enormi difficol-
tà nel tradurle in pratica) vanno nella giusta direzione, dall’altro è 
evidente che la classe politica italiana non ha né le competenze né 
la disposizione d’animo per proseguirne l’azione successivamente 
all’esito delle elezioni politiche del prossimo anno”. E’ quanto si 
legge sul sito di Italia Futura, l’associazione di Luca Cordero di 
Montezemolo, in un pezzo firmato da Massimo Brambilla.
- Lo sconfortante inizio della lunga campagna elettorale, carat-
terizzato dai reciproci insulti tra i leader dei diversi schieramenti 
e dall’assoluta mancanza di contenuti - si legge ancora - ne è la 
prova lampante. È evidente che il rischio di perdita di sovranità 
si concretizzerebbe qualora all’esito delle elezioni il Paese fosse 
nuovamente affidato alla guida di chi, per decenni da destra o da 
sinistra, ha creato le condizioni della crisi attuale o di chi cerca di 
cavalcare lo sdegno popolare, proponendo una facile demagogia 
priva di contenuti. Ed è altresì ovvio che un commissariamento 
dell’Italia, oltre che essere umiliante, priverebbe il nostro Paese 
della capacità di cogliere le opportunità esistenti sui mercati.

Trent’anni anni fa l’omicidio 
Dalla Chiesa, Napolitano: 
eccezionale servitore del Paese

Italia futura: politici incapaci 
di proseguire azione di governo ROMA - Monta lo scontento contro il ‘de-

cretone’ sanità, ma la colpa questa volta 
è delle Regioni. Ai medici infatti non sono 
proprio piaciute le modifiche apportate 
dagli assessori alla Sanità al documento 
di Balduzzi. Tanto che i tre sindacati mag-
gioritari dei medici convenzionati FIMMG 
(medici famiglia), SUMAI (ambulatoriali) e 
FIMP (pediatri) hanno dichiarato lo stato 
di agitazione e sono pronti a proclamare 
lo sciopero. 
Intanto continua il lavoro febbrile dei tec-
nici dei vari ministeri per limare il ‘decre-
tone’ e trovare le coperture finanziarie, in 
vista del Consiglio dei ministri del 5 set-
tembre, in cui dovrà essere presentato, e 
si sta anche valutando l’ipotesi di stralciare 
alcune parti del ‘decretone’ per inserirle in 
un ddl a parte. 
Tra gli articoli da inserire in un disegno di 
legge autonomo c’è quello sulla non au-
tosufficienza, giudicato molto problema-

tico dalle Regioni e dai medici. E che sia 
importante un passaggio parlamentare, 
lo ha rimarcato anche il presidente della 
commissione Sanità del Senato, Antonio 
Tomassini (Pdl): 
- Finalmente un Ministro, come Renato 
Balduzzi, ha il coraggio di affrontare an-
che le più spinose tematiche sanitarie: 
molte di esse le ha comunicate per tem-
po in incontri informali con tutti i partiti e 
quindi ora è giusto e doveroso affrontarle 
anche se fosse necessario un sostenuto 
confronto con tutte le parti così come 
prevede il dialogo parlamentare. 
Altro nodo importante sarà la Conferenza 
delle Regioni convocata per oggi, in cui si 
cercheranno di trovare gli ultimi accordi. 
- I medici di base, in linea di principio, di-
fendono i propri diritti ma in un momento 
come questo di difficoltà è opportuno che 
tutti si siedano a un tavolo con il fine di 
dare un miglior servizio ai cittadini, e io 

parlo per i veneti - spiega intanto l’asses-
sore del Veneto alla sanità Luca Coletto 
che coordina anche gli assessori regionali 
alla Sanità.
I sindacali chiedono al Ministro Balduzzi, 
al Governo e ai Parlamentari “di impedi-
re un simile scempio” e si dicono “uniti 
e determinati nel contrastare lo stravolgi-
mento da parte delle Regioni del Decre-
to Balduzzi. I conflitti di competenza e di 
potere prevalgono sui contenuti - spiega-
no - messi insieme in modo raffazzonato, 
senza tenere conto degli effetti devastanti 
che potrebbero determinare”. I medici di 
famiglia non digeriscono il fatto che, negli 
emendamenti delle regioni, il medico con-
venzionato possa diventare dipendente, 
che le aggregazioni di medici non siano 
più obbligatorie, e i tetti di spesa ai me-
dici singoli e aggregati. L’Annao-Assomed 
(medici dirigenti) contesta invece l’affos-
samento del lavoro sul governo clinico.

RIFORME

Sanità: medici sul piede di guerra



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 

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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FABRICA DE PRODUCTOS 

QUIMICOS
Celular: 0416-631.17.93



Avviata un’inchiesta sulla Bain Capital, fondata dal candidato repubblicano. Per il procuratore capo di New York 
sarebbero state pagate meno tasse ‘trasformando’ i compensi per consulenze in partecipazioni nei capitali a rischio

Usa, elusione fiscale: 
indagata la società di Romney

SIRIA

NEW YORK - Ci sarebbe an-
che la Bain Capital tra le 
società indagate dal pro-
curatore capo di New York 
nell’ambito di un’inchiesta 
su presunte elusioni fiscali 
negli Stati Uniti. 
La società, fondata dal candi-
dato repubblicano alla presi-
denza Mitt Romney, è accu-
sata assieme ad altre di aver 
abusato di una normativa che 
permette di ridurre in manie-
ra significativa i pagamenti 
delle tasse. In pratica, spiega 
il ‘New York Times’ nel dare 
la notizia, molti pagamenti 
di consulenze sarebbero stati 
‘camuffati’ da partecipazioni 
in capitali a rischio, tassati al 
15% contro il 35% dell’ali-
quota sul reddito. 

Le ripercussioni
Si tratta di una notizia che 
potrebbe mettere in seria dif-
ficoltà l’avversario di Obama, 
tanto che lo stesso quotidia-
no statunitense cita fonti di 
Wall Street, le quali vedono 
nell’inchiesta una finalità 
politica. Il procuratore capo 
di New York, Eric Schnei-
derman, è un democratico 
legato all’amministrazione 
dell’attuale presidente degli 
Stati Uniti. Ma c’è chi, ag-
giunge il quotidiano, non 

è di questo parere, ma vede 
nell’indagine il tentativo di 
recuperare quanti più fondi 
possibile in un difficile perio-
do per l’economia Usa.
Tra le aziende indagate figu-
rano, oltre alla Bain Capital, 
dalla quale Romney riceve 
ancora pagamenti in quan-
to socio fondatore, anche 
la Kohlberg Kravis, Roberts 
& Company, TPG Capital, 
Sun Capital Partners, Apollo 
Global Management e Silver 
Lake Partners. 

‘Duello sedia’, Obama: 
resto fan di Eastwood 

Dopo il ‘duello della sedia 
vuota’ con Clint Eastwood, 
Barack Obama cerca di rasse-
renare gli animi affermando 
che rimane “un grande fan 
di un grande attore, e di un 
regista ancora piu’ bravo”. 
E di non aver alcun risen-
timento nei suoi confronti 
per l’intervista ad “Obama 
invisibile” fatta da Eastwood 
alla serata conclusiva della 
convention di Tampa: “se 
fossi stato uno che si offen-
de facilmente, avrei dovuto 
scegliere un’altra professio-
ne”, ha detto, riferendosi ai 
continui attacchi che riceve 
un politico, ed in particolare 
il presidente.

MOSCA - Nuove tensioni tra Mosca 
e Londra, dopo la notizia trapelata sul 
Sunday Times secondo cui la Gran Bre-
tagna avrebbe redatto una lista di 60 
funzionari russi “non graditi”, perche’ 
legati a casi di violazione dei diritti uma-
ni. Su quella che e’ chiamata la “lista 
Magnitsky” - e che comprenderebbe 
politici, giudici e uomini dei servizi se-
greti - l’ambasciatore russo a Londra, 
Alexander Yakovenko, chiedera’ spie-
gazioni al Foreign Office, come ha reso 
noto l’agenzia ufficiale Ria Novosti.
 L’ambasciata britannica a Mosca non 
ha ne’ smentito, ne’ confermato la no-
tizia, limitandosi a ricordare ieri che “se 
ci sono prove indipendenti e attendibili 
che un cittadino straniero, di Paesi non 
appartenenti all’Ue, abbia violato i diritti 
umani, a quella persona e’ normalmen-
te vietato l’ingresso in Gran Bretagna”. 

Gas, congelata valorizzazione maxi 
giacimento Shtokman

Costi troppo alti, l’inizio della valorizza-
zione del maxi giacimento di gas Shto-
kman nel mare di Barents, considerato 
uno dei piu’ grandi del mondo, e’ rin-

viato sine die: lo rende noto la stampa 
russa, citando l’intervento di domenica 
in Norvegia di un top manager di Gaz-
prom, Sevolod Cerepanov.
‘’Tutte le parti coinvolte sono giunte alla 
conclusione che i finanziamenti richiesti 
dal progetto sono troppo alti per essere 
affrontati in questo momento’’, ha spie-
gato. Di certo, ha aggiunto il dirigente, 
l’investimento non verrà approvato pri-
ma del 2014. Inizialmente erano previ-
sti 12-14 mld di dollari, cifra lievitata poi 
sino a 30 mld di dollari.
Fonti di Gazprom hanno precisato che 
per ora non e’ stata presa alcuna de-
cisione formale. Ma nei mesi scorsi la 
norvegese Statoil, partner (al 24%) con 
la francese Total (25%) nel consorzio 
di sviluppo controllato da Gazprom 
(51%), ha gia’ riconsegnato ai russi la 
propria quota. Non e’ escluso che il 
colosso russo debba cercare nuovi part-
ner, tra cui si ipotizza Royal Dutch Shell. 
La messa in produzione di Shtokman è 
una sfida ardua: le risorse si trovano a 
550 km dalla costa e 340 metri di pro-
fondità, in acque quasi sempre ghiac-
ciate.

ALTA TENSIONE

Raid esercito su 
al-Bab. Brahimi: 
“Missione quasi 
impossibile”

Colombia, negoziato governo-
Farc: la guerriglia conferma

BOGOTÀ - Le Forze armate rivoluzionarie della Colombia (Farc) sono 
pronte ad avviare un dialogo con il governo “senza rancore né arro-
ganza”: lo riferisce l’emittente Radio Caracol, rilanciando un video 
nel quale comparirebbe il comandante della formazione guerrigliera, 
Rodrigo Londoño Echeverri, detto Timochenko.
Il documento è intitolato “Video per la pace” e sarebbe stato pubbli-
cato sul sito online delle Farc, al momento inaccessibile. Nel filmato 
si confermano di fatto sia l’avvio di “colloqui esplorativi” annunciato 
di recente dal governo sia l’ipotesi di una mediazione del governo 
di Cuba.
Radio Caracol sottolinea che il video costituisce la prima presa di po-
sizione delle Farc dopo le indiscrezioni di stampa e le ammissioni del 
presidente Juan Manuel Santos sull’avvio di un negoziato. Nate nel 
1964 sulla base di una piattaforma marxista-leninista, le Farc sono 
state protagoniste di un conflitto civile tuttora in corso. L’ultimo ten-
tativo di raggiungere un accordo di pace, fallito, risale a 10 anni fa.
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BEIRUT - Almeno 19 persone 
hanno perso la vita in seguito 
al bombardamento dell’esercito 
siriano sulla città settentrionale 
di al-Bab, a circa 30 chilometri 
dal confine con la Turchia. Lo ri-
ferisce l’Osservatorio siriano per 
i diritti umani. I Comitati per il 
coordinamento locali parlano di 
un bilancio più alto, di almeno 
25 morti. Un video amatoriale, 
la sua autenticità non può però 
essere verificata, mostra alcuni 
uomini cercare freneticamente 
di estrarre corpi dalle macerie. 
Secondo stime dell’opposizio-
ne, dall’inizio del conflitto, a 
marzo dello scorso anno, circa 
26mila persone hanno perso la 
vita in Siria. 
Violenze si riportano anche in 
altre parti del Paese. Secondo 
quanto riportano gli attivisti, 
almeno 5 persone sono morte 
e altre 23 sono rimaste ferite a 
Jaramana, sobborgo di Dama-
sco, in seguito all’esplosione di 
un’autobomba. Scontri si regi-
strano anche in altri sobborghi 
della capitale, nella regione 
orientale dei Deir el-Zour, a Da-
raa nel sud, e a Idlib e Aleppo 
nel nord.
Intanto, Lakhdar Brahimi, il 
nuovo inviato speciale di Onu 
e Lega araba, si prepara ad af-
frontare il difficile compito in 
cui ha fallito Kofi Annan: cer-
care di mettere fine alla crisi, o 
quanto meno aprire una strada 
di speranza. “So quanto è diffi-
cile. Non posso dire impossibi-
le, ma quasi”, ha dichiarato in 
un’intervista alla Bbc condotta 
da Lyse Doucet. “Affronto il 
mio ruolo con gli occhi aperti e 
senza illusioni che possa essere 
facile. Provarci è un dovere ed è 
quello che faremo”, ha dichia-
rato il diplomatico, spiegando 
di essere stato molto in con-
tatto con Annan durante il suo 
incarico. 
Fin dall’inizio, come era stato 
con Annan, il governo di Da-
masco ha garantito sostegno a 
Brahimi. Una posizione ribadita 
oggi dal ministro dell’Informa-
zione, Omran al-Zoebi, secon-
do cui la Siria “darà a Brahimi 
ogni assistenza possibile”, come 
ha fatto “con Kofi Annan”. Il 
ministro ha quindi invitato Ara-
bia Saudita e Qatar a “smetterla 
di inviare armi (ai ribelli, ndr) e 
a chiudere le basi di addestra-
mento” sui loro territori.

‘Lista nera’ di Londra, ora Mosca vuole spiegazioni



NEW YORK - Sara Errani e Roberta 
Vinci hanno regalato al tennis azzurro 
una giornata storica: battendo rispet-
tivamente la Kerber e la Radwanska si 
sono qualificate ai quarti di finale degli 
US Open. 
E’ il primo quarto di finale tutto azzur-
ro in uno Slam e per la prima volta il 
tennis italiano al femminile avrà una 
semifinalista all’Us Open. E sempre 
per la prima volta il tennis italiano può 
vantare due tenniste a livello di quarti 
in uno dei quattro tornei maggiori. 
Ad aprire l’incredibile giornata sul Louis 
Arsmtrong Stadium é stata la Errani, 
testa di serie numero dieci che battuto 
la tedesca Angelique Kerber, favorita 

numero sei, al termine di un match 
durissimo: 7-6 e 6-3 il punteggio in 
favore della romagnola in un’ora e 55 
minuti. Praticamente lo stesso risultato 
a set invertiti dello scorso maggio al 
Roland Garros, quando Sara si impose 
per 6-3 e 7-6. Grazie a questo risultato 
la Errani fa un bel passo in avanti verso 
la qualificazione al master di Istanbul 
di fine anno, al quale partecipano le 
migliori otto giocatrici della stagione. 
Al momento l’azzurra è settima nella 
Race, la classifica stagionale, e ottava 
(best ranking, al momento scavalca 
Stosur e Wozniacki) del ranking Wta 
che tiene conto dei risultati degli ultimi 
dodici mesi. Il suo 2012 è eccezionale 

per costanza di rendimento: quattro 
tornei vinti nel 2012 (Acapulco, Bar-
cellona, Budapest e Palermo), finale al 
Roland Garros, quarti agli Australian 
Open e ora quarti agli US Open. 
Nel match successivo, Roberta Vinci 
- testa di serie numero 20 - ha letteral-
mente annichilito la favorita numero 
due del torneo, la polacca Agnieszka 
Radwanska; 6-1 e 6-4 in un’ora e sedici 
minuti. Domani andrà dunque in scena 
un quarto di finale tutto italiano: di 
fronte Errani e Vinci, amiche insepa-
rabili e compagne di doppio (torneo 
nel quale hanno già raggiunto i quarti 
di finale). In palio c’é un posto in se-
mifinale.
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Anzoátegui, Caracas 
e Llaneros comandano 
la Primera División

CARACAS – Il Deportivo Anzoátegui ha soffero più del so-
lito per uscire indenne dalla trasferta in casa del Zamora. 
Il risultato finale sul campo della Carolina è stato di 1-1, 
rete di Luis Yánez (46’) per i padroni di casa ed il pareggio 
degli orientali siglato da Evelio Hernández al 54’.
Il Caracas ha dovuto letteralmente sudare sette camice, 
non solo per le condizioni climatiche (36º all’ombra) ma 
anche per espugnare il Pachencho Romero di Maracaibo. 
I ‘rojos del Ávila’ hanno battuto per 2-0 il Zulia grazie ai 
gol di Ruberth Quijada (56’) e Fernando Aristiguieta (91’). 
Ma la squadra allenata da Ceferino Bencomo ha subito un 
duro colpo a livello morale: il suo capitano Edagar Jimenéz 
è dovuto uscire per un infortunio alla caviglia destra che lo 
costringerà anche a saltare gli impegni con la Vinotinto. Il 
centrocampista dovrà stare a riposo per sette giorni prima 
di iniziare la riabilitazione.
La corsa del Llaneros in questo Torneo Apertura ancora 
non si ferma: i ‘plataneros’ hanno travolto con un netto 
3-0 il Trujillanos. Per il Llaneros hanno lasciato il segno 
José Romo (49’), Ely Valderrey (73’) e Antonioni González 
(76’).
Festival del gol allo stadio “Ramón ‘Gato’ Hernández” di 
El Vigía, ai padroni di casa non è bastata la tripletta di 
Norman Cabrera (35’, 46’ e 60’) per battere il Deportivo 
Táchira. Il ‘carrusel aurinegro’ è andato in vantaggio di 
due reti (Luis Escalada all’8’ e Diego Cochas al 17’) e poi 
si è fatto rimontare, ma nel finale ha approfittato di un 
blackout del ‘Vigía’ per segnare i gol partita prima con 
Wilker Angel all’85’ e poi con Charlys Ortíz all’86’.
Vittoria tra le polemiche per il Deportivo Petare contro 
l’Estudiantes de Mérida. I padroni di casa hanno segna-
to l’unico gol grazie ad un calcio di rigore assegnato al 
92’ e trasformato dall’italo-venezuelano Alain Giroletti. 
Gli accademici si sono lamentati per la pessima direzione 
di gara da parte dell’arbitro Candelario Andarcia che du-
rante il primo tempo ha anche espulso l’attacante Pierrre 
Pluchino, lasciando gli ‘albirojos’ in 10.
Vittoria in rimonta per il Deportivo Lara contro l’Atlético 
Venezuela (2-1). I campioni in carica hanno ottenuto un 
importante successo grazie alla doppietta del colombiano 
Zamir Valoyes (55’ e 73’), il momentaneo vantaggio dei 
padroni di casa è stato segnato da Héctor Pérez (41’). 
Hanno completato il quadro della quarta giornata di cam-
pionato del Torneo Apertura: Aragua-Portuguesa 2-0 e Ya-
racuyanos-Real Esppor 2-3. Monagas-Mineros si disputerà 
oggi nello stadio Monumental di Maturín. 

 

L’agenda 
sportiva

Martedì 4 
-Tennis giornata
 dell’Us Open

Mercoledì 5 
-Tennis giornata
 dell’Us Open
-Ciclismo 17ª Tappa
Vuelta

Giovedì 6 
-Tennis giornata
 dell’Us Open
-Ciclismo 18ª Tappa
Vuelta
-Calcio, U21:
Italia-Liectenstein

Venerdì 7 
-Tennis giornata
 dell’Us Open
-Ciclismo 19ª Tappa
Vuelta
-Calcio, Mond. 2014:
Bulgaria-Italia 
e Peru-Venezuela 

Sabato 8 
-Tennis giornata
 dell’Us Open
-Ciclismo 20ª Tappa
Vuelta
-Calcio, Venezuela 5ª
Giornata Primera 
División
  
 

Domenica 9 
-Tennis giornata
 dell’Us Open
-Ciclismo 21ª Tappa
Vuelta
-Calcio, Venezuela 5ª
Giornata Primera 
División
-F1 Gp D’Italia
 

Derby azzurro all’Us Open:
Errani e Vinci per la semifinale

La tennista emiliana 
ha superato (7-6 6-3) 

la Kerber, mentre 
la tarantina ha messo 

ko con un secco 6-1 6-4 
la Radwanska, numero 

2 nel ranking Wta.

BREVI
CALCIO - Niente Europa 
league per Rocchi. Fuori ca-
pitan Rocchi e Diakité, ma 
anche Brocchi, Stankevi-
cius, Carrizo, Zauri, Foggia, 
Matuzalem, Sculli e Alfaro. 
L’allenatore della Lazio, Vla-
dimir Pektovic, ha scelto i 
25 biancocelesti per la fase 
a gironi dell’Europa Lea-
gue 2012/13, sacrificando 
Tommaso Rocchi. Questo l’elenco: Bizzarri, Marchetti, Scar-
fagna, Biava, Cavanda, Ciani, Dias, Konko, Lulic, Radu, Sca-
loni, Cana, Candreva, Cataldi, Hernanes, Ederson, Gonzalez, 
Ledesma, Mauri, Onazi, Floccari, Klose, Kozak, Rozzi, Zarate.

CALCIO - Inter, neoacquisti in lista 
Uefa. Ci sono tutti i nuovi acquisti 
nella lista consegnata dall’Inter 
all’Uefa per l’Europa League. An-
drea Stramaccioni non ha incluso 
gli infortunati Chivu, Stankovic, 
Alvarez e Mariga. Questa la lista: 
Handanovic, Belec, Castellazzi, 
Bianchetti, Jonathan, Juan Jesus, 
Nagatomo, Ranocchia, Samuel, 
Silvestre, Zanetti, Benassi, Cam-
biasso, Gargano, Guarin, Mudin-

gayi, Obi, Pereira, Romanó, Sneijder, Cassano, Coutinho, 
Livaja, Milito e Palacio.

CACLIO -Milan, Pato in lista Champions. Ci sono gli infor-
tunati Pato, Robinho, Montolivo, Boateng e tutti i nuovi ac-
quisti, non Traoré e Niang, nella lista consegnata dal Milan 
all’Uefa per i gironi di Champions League. Sono stati esclusi 
anche gli infortunati Muntari, Strasser e Didac Vilá. Allegri ha 
scelto Abbiati, Amelia, Gabriel, Abate, Acerbi, Antonini, Bone-
ra, De Sciglio, Mesbah, Mexes, Yepes, Zapata, Ambrosini, Bo-
ateng, Constant, De Jong, Emanuelson, Flamini, Montolivo, 
Nocerino, Robinho, El Shaarawy, Bojan Krkic, Pazzini e Pato.

F1: Pirelli a Monza 
con le gomme dure. 
“Per Pirelli, Monza 
é probabilmente la 
gara più importante 
dell’anno. Per noi, 
infatti, rappresenta 
l’occasione di torna-
re a casa e mostrare 
alla nostra gente e ai 
tanti appassionati di Formula 1 le nostre gomme e la nostra 
tecnologia specializzata”. Parola del direttore Motorsport Pi-
relli, Paul Hembery, che ricorda come l’azienda italiana si pre-
senterà al Gran premio d’Italia con le gomme dure e anche 
morbide.
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Il nostro quotidiano

NOVEDADESLa motocicleta posee un motor monocilíndrico de 200 cc y frenos de disco en ambas ruedas, 
lo que reduce el nivel de vibraciones de la moto al mínimo y durabilidad del motor.

¡La vuelta a clases!
La última generación de la Serie S de Sony Vaio es la notebook ideal 
para todo estudiante con un estilo de vida móvil. Ir de clase en clase 
puede ser aún más sencillo por ser sumamente delgada y liviana, ya 
que sólo pesa 2.04 kg y tiene un espesor de apenas 2,45 cm.  Ade-
más, su batería de 12 horas de duración y su óptimo rendimiento 
son la clave para esas largas noches de estudio. Por otro lado, la Serie 
E11 de Sony Vaio,  viene con un moderno y atractivo diseño e integra 
aplicaciones gráficas y audiovisuales.
El reproductor MP4 Walkman Serie E, posee gran capacidad para al-
macenar tus canciones, imágenes y videos favoritos, función de gra-
bación de voz para utilizarlo durante las clases, variedad de atractivos 
colores, larga duración de batería y calidad de sonido superior.

Una cámara estilizada 
con poderoso zoom 5X

Versátil, elegante, esbelta, práctica, avanzada y eficiente son algunas 
de las características que mejor definen a la FinePix JX580, la nueva 
cámara de Fujifilm diseñada especialmente para el uso diario de todos 
los miembros de la familia.
El zoom Fujinon 5X, posee un gran angular de 26mm y 16 mega-
píxeles de resolución. Además, la FinePix JX580 viene con un amplio y 
claro monitor LCD de 3,0 pulgadas, y una alta resolución de 230.000 
puntos. Además,  capta video HD de 720p.
Hay que destacar que, además de los tamaños de imagen estándar, 
con la FinePix JX580 se pueden seleccionar imágenes panorámicas a 
través de la tecnología de “autocosido” de Fujifilm, en el modoMo-
tion Panorama. 
Por último, la cámara  compacta está disponible en cinco elegantes 
colores: plata, negro, rojo, azul y púrpura, de manera que los usuarios 
pueden elegir el que mejor se adapte a su estilo. 
 
¡Luce un rostro bronceado!
La prestigiosa marca de cosméticos Valmy complementa su gama 
de rubores con dos propuestas de color en su innovadora Colección 
Bronzer, siempre a la vanguardia de la moda y brindando a la mujer 
venezolana todo lo que necesita para lucir más bella en la temporada 
playera. Esta novedosa colección te ofrece dos fascinantes combina-
ciones para cada tipo de piel: Verano Chic y Tropical Bronce.
Si eres de tez clara o mediana la colección Verano Chic es ideal para 
ti, conformada por el Rubor Perfect Finish Frosted Bronze y el Brillo 
Labial Lip Gloss en tono Chic, el dúo perfecto que resaltará tu look 
playero.
Para las pieles un poco más oscuras, amantes del efecto bronceado, 
les recomendamos la colección Tropical Bronce, que combina el nue-
vo Rubor Perfect Finish Frosted Bronze con el Brillo Labial Lip Gloss en 
tono Bronce; dos excelentes productos que destacarán el encanto de 
tu piel morena.

Refrigeradores que disminuyen 
consumo energético
Mabe incorpora opciones únicas en el novedoso panel de control de 
sus refrigeradores In Genious, el cual  posee cuatro innovadoras fun-
ciones que contribuyen al mejor uso de la energía adaptadas al estilo 
de vida de cada consumidor. Control de temperatura que permite 
fijar manualmente el nivel de frío y la velocidad del ventilador del 
compresor de la nevera, lo que a su vez influye en el mantenimiento 
o descomposición de los alimentos.
La opción vacaciones, representada por un botón en forma de avión, 
lleva la energía al mínimo cuando se activa, pues la función indica que 
por varios días no se abrirán ni cerrarán las puertas o compuertas del 
refrigerador. Mabe ofrece la función de alarma. Si la nevera está abier-
ta por más de un minuto, se activa y sólo se detiene al cerrar la puerta.
La cuarta función es la del seguro o candado, herramienta encargada 
de resguardar -de los más pequeños e inquietos de la casa- la progra-
mación establecida que ayuda al ahorro energético. 

CARACAS- La ensamblado-
ra de motocicletas, Empire 
Keeway, presentó la sema-
na pasada, su décimo mo-
delo denominado RKV. Los 
representantes de la marca 
la describieron de aparien-
cia dinámica, carácter de-
portivo, urbana y versátil, 
con un diseño único para 
marcar la diferencia con el 
resto del mercado de moto-
cicletas.
La moto RKV presenta un 
diseño de avanzada, con 
tablero digital, luz led para 
frenos, asientos antides-
lizantes y ajustables para 
diversos tamaños. Posee 
un motor monocilíndrico 
de 200 cc y frenos de dis-
co en ambas ruedas, lo que 
reduce el nivel de vibracio-
nes de la moto al mínimo y 
aumentan el desempeño y 
durabilidad del motor.
Luis Gutiérrez, director de 
comercialización de la em-
presa, sostuvo que “La RKV 
está dirigida para hombres 
y mujeres que buscan una 
moto urbana de 200cc para 
diferenciarse del resto. Con 
este modelo, logramos 
incrementar nuestro por-
tafolio de productos que 
ofrecemos al mercado de 

motocicletas del país y así 
satisfacer diversos gustos 
según las necesidades del 
consumidor venezolano”.
El lanzamiento oficial se 
hizo en el evento denomi-
nado EK Fashion  donde la 
moto se convirtió en la pro-
tagonista de la actividad, 
mientras desfilaba en una 
pasarela acompañada por la 
colección Frida´s in Bloom 
del joven diseñador y esti-

lista Juan Ignacio Ormeño. 
Al mejor estilo de la moda, 
el EK Fashion hizo alusión 
al atractivo de la moto: mo-
derna, colorida y con línea 
italiana. 
La RKV estará disponible 
a partir del 1ero de sep-
tiembre, en la red de con-
cesionarios exclusivos de 
la marca, en sus 4 colores 
(anaranjado, rojo, azul y 
negro), los cuales contarán 

con amplia variedad de re-
puestos y estarán apoyados 
en un óptimo servicio pos-
tventa, todo esto gracias al 
apoyo de la empresa chi-
na Qianjiang-Keeway, so-
cio estratégico de Empire 
Keeway.
En la actualidad con el 
lanzamiento de nuevos 
productos, Empire Keeway 
ofrece diversas opciones 
para el consumidor. Se 
mantiene como líder en 
todo el territorio nacio-
nal,  con el apoyo de más 
de 850 empleados, alrede-
dor de 180 concesionarios 
exclusivos, demostrando 
así su compromiso con los 
venezolanos, al ofrecer pro-
ductos con una excelente 
relación precio-valor, 100% 
ensamblados en el país. 
La empresa celebra su ani-
versario con el lanzamiento 
de su campaña de Respon-
sabilidad Social denomi-
nada “No más lucha”, que 
consiste en fortalecer valo-
res dentro el orden público. 
Asimismo Empire Keeway 
efectúa un aporte signifi-
cativo a más de 15 trabaja-
dores y 5 comunidades de 
forma mensual a través del 
programa “Buen Vecino”. 

La nueva RKV: moderna colorida 
y con línea italiana

CARACAS- Salvador Lo Cascio, Director de Mercadeo, Ventas 
y Servicio anunció  el nombramiento de Lucién Pinto como 
nuevo Director de Servicio al Cliente de Ford Andina. 
Lucién Pinto, uno de los directores más jóvenes de Ford Motor 
de Venezuela, graduado en Ciencias Gerenciales de la Univer-
sidad Tecnológica del Centro (UNITEC), con estudios de Post-
grados en el área de Logística, Mercadeo y Finanzas, cuenta 
con una sólida trayectoria de 13 años en la empresa.
Durante este tiempo ha tenido una amplia carrera dentro de 
Ford acumulando experiencias en diversas áreas y procesos. 
Su vida en Ford comenzó en el área de Logística, alcanzando 
la posición de Superintendente de Logística, Gerente de Plani-
ficación de Materiales y Logística. Luego asume la Gerencia de 
Producción hasta llegar actualmente a la Dirección de Servicio 
al Cliente de Venezuela y la región Andina.  
“Son muchas las expectativas con esta nueva posición. Me 
parece sumamente retador y muy interesante, hay mucho que 
dar y mucho que aprender. Servicio al Cliente es un área  in-
tegral en el sentido que cuenta con áreas funcionales que son 
distintas, como el área de suministro, de venta, de servicio, 
finanzas, entre otras. Es como una empresa pequeña en la cual 
de alguna manera hay que articular diferentes estrategias, de 
diferentes niveles y alcances para cumplir el objetivo desea-
do”, comentó Pinto. 
Agregó estar muy complacido y agradecido. “Me siento suma-
mente animado de poder seguir adelante en esta empresa, de 
continuar dando lo mejor de mí en función de mi desempeño 
profesional”.

V A L E N C I A - E l 
pasado mes de 
agosto   se llevó 
a cabo el Primer 
C u a d r a n g u l a r 
de Sóftbol entre 
C.A Goodyear de 
Venezuela y las 
tiendas Makro 
de la ciudad de 
Valencia: Nagua-
nagua, Tocuyito 
y Valencia. Un 
encuentro amistoso y oportuno para fortalecer aun más la 
alianza que entre dichas organizaciones se ha mantenido por 
más de 18 años.
Con las palabras de bienvenida de la presidente de C.A Go-
odyear de Venezuela, María Luis, se dio inicio al evento, que 
se desarrolló en las instalaciones de la Casa Club de C.A Go-
odyear de Venezuela desde horas de la mañana, donde fue po-
sible disfrutar de 4 emocionantes partidos, gracias al excelente 
desempeño y profesionalismo de los equipos participantes en 
el Cuadrangular, además de  una tarde entretenida y amena 
para compartir en familia.
Como parte de la actividad, fue reconocido el esfuerzo de los 
equipos que se disputaron en la final, protagonizada por el 
equipo de Makro Naguanagua y Goodyear, quien resultó ga-
nador.

FORD ALIANZA

Anuncia Nuevo Director 
de Servicio al Cliente 

Goodyear de Venezuela y tiendas 
Makro comparten en el deporte
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