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Assessore lombardo contro i tagli: 
“Solo 8mila euro al mese, rovinato” 

VENEZUELA SPORT

Scommesse, 
ridotta sanzione 

a Conti

Comincia l’autunno caldo delle proteste studentesche con scontri, cariche della polizia e lanci di fumogeni

Scuola, studenti in piazza
contro Monti e l’Unione Europea
Tafferugli in tutta Italia. Il ministro dell’Istruzione: “In questi mesi ho sempre incontrato e cercato il 
confronto, soprattutto con gli studenti. Questa volta, invece non mi è stato chiesto alcun incontro’’ 

   

TORINO - Bandiere della Grecia bruciate, foto dei ministri in fiamme, 
scontri con la polizia, traffico bloccato e slogan di protesta contro il 
governo. Gli studenti di tutta Italia sono scesi in piazza per manifestare 
per il primo corteo nazionale del nuovo anno scolastico. Momenti di 
tensione si sono avuti in diverse città: Roma, Milano, Napoli e Torino. 
A Bologna i manifestanti hanno bruciato il vessillo appeso al palazzo 
del Consolato greco. Nel capoluogo piemontese, invece, i ragazzi 
hanno acceso un falò di fronte all’ingresso dell’università, dando 
alle fiamme le foto del sindaco di Torino Piero Fassino, del ministro 
dell’Istruzione Francesco Profumo e del Lavoro Elsa Fornero, al grido 
“Profumo al call center, Fornero in fonderia”. Sempre a Torino 15 
manifestanti sono stati fermati dalla polizia dopo essersi resi prota-
gonisti di lanci di fumogeni, bottiglie e uova con la vernice duran-
te il corteo degli studenti. Secondo le organizzazioni studentesche 
i contusi sono una trentina e in particolare tra loro due, di 19 e 16 
anni, sarebbero ancora in ospedale, avendo riportato ferite alla testa.
A Roma un ragazzo è stato fermato dalla polizia per l’identificazione 
subito dopo i tafferugli che si sono verificati a Porta Portese. Nella 
Capitale gli agenti hanno effettuato alcune cariche di alleggerimen-
to contro i ragazzi che volevano “sfondare” il cordone delle forze 
dell’ordine. A Milano i manifestanti hanno preso di mira alcuni 
sportelli bancari con scritte e lanci di uova. Di fronte alla Regione 
sono stati anche lanciati diversi fumogeni. A Napoli, esplosione di 
bombe carta e lancio di uova nel corso del corteo degli studenti a 
cui si sono aggiunti i ragazzi delle scuole medie e delle superiori del 
capoluogo partenopeo e dell’intera provincia. Tanti gli slogan e gli 
striscioni contro il Governo e contro la riforma.

(Servizio a pagina 3)

CARACAS – La direttrice principal del 
‘Consejo Nacional Electoral’ (CNE) 
Socorro Hernández, ha assicurato che 
il materiale elettorale è già stato conse-
gnato al cento per cento dei centri di 
votazione nel Paese e che è altissima 
la percentuale delle accreditazioni per 
i ‘miembros de mesa’ e testimoni.
Inoltre, ha rimarcato la trasparenza 
del sistema elettorale venezuelano ri-
petendo che è “totalmente blindato”.
- Non permette nessun desvio - ha 
affermato - ci sono molti occhi os-
servando. 
Hernández ha poi ricordato che i 
risultati che emetterà domani il CNE 
rifletteranno la volontà “esatta” degli 
elettori. 

 (Servizio a pagina 4)

Consegnato tutto il materiale, 
Venezuela pronto per le elezioni di domani

CUBA

(Servizio a pagina 6)

Arrestata la blogger Yoani Sanchez 

SIRIA
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Colpo di 

mortaio, 

Ankara 

risponde

NAPOLITANO
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“Serve 
ripresa 

di slancio 
ideale”
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Studenti in piazza, scontri
Profumo: “Pronto a dialogo”

L’ALLARME 

ROMA - Gli studenti del 
Fronte della Gioventù Co-
munista sono scesi in piazza 
in diverse città d’Italia “ini-
ziando un autunno caldo 
di lotte per una scuola pub-
blica, gratuita e accessibile a 
tutti indipendentemente dal 
reddito” e contro “il governo 
Monti e l’Unione Europea”. 
A Roma, migliaia di studen-
ti provenienti da numerose 
scuole di Roma e provincia 
si sono concentrati nei pressi 
della fermata metro B Pirami-
de per partire in corteo alla 
volta del Ministero dell’Istru-
zione a Viale Trastevere. 
Numerosi i cori e gli slogan 
contro il governo tecnico e 
dell’Unione Europea. 
Secondo gli studenti ade-
renti al Fgc, infatti, governo 
e Ue “impongono all’Italia 
una scuola di classe in cui va 
avanti chi se lo può permet-
tere. Inoltre - continuano i 
giovani militanti comunisti 
- la condizione dell’edilizia 
scolastica italiana è pessima 
e il vincolo del pareggio di 
bilancio e la spending re-
view non faranno che acuire 
questa situazione”. Il costo 
dei libri di testo e dei contri-
buti d’iscrizione chiesti alle 

famiglie, ha dichiarato dalla 
piazza Alessandro Mustillo, 
segretario nazionale del Fgc 
“priva molti studenti del di-
ritto all’istruzione con tassi 
di abbandono scolastico in 
aumento nel sud Italia e nelle 
periferie delle grandi città”. 
- Per la prima volta - conclu-
de Mustillo - la nostra gene-
razione scende in piazza con-
tro questo Governo e contro 
l’Unione Europea, che assie-
me privano milioni di giova-
ni del diritto all’istruzione, al 
lavoro e al futuro.
- Da cittadino noto che le 
posizioni di chi manifesta il 

proprio dissenso sono tanto 
più forti quando non sono 
accompagnate dalla violenza 
contro cose o persone, ma 
sono capaci di incanalarsi in 
una proposta - dice il ministro 
dell’Istruzione Francesco Pro-
fumo, riferendosi agli scontri 
avvenuti durante le mani-
festazioni degli studenti in 
varie città. In questi mesi ho 
sempre incontrato e cercato 
il confronto, soprattutto con 
gli studenti - ha poi sottoline-
ato Profumo - L’ultima volta, 
in ordine di tempo, qualche 
giorno fa in occasione di una 
loro manifestazione proprio 

sotto al ministero. Questa vol-
ta, invece - ha aggiunto il mi-
nistro - non mi è stato chiesto 
alcun incontro. Il governo e 
io siamo pienamente consa-
pevoli del momento difficile 
che il Paese sta attraversando. 
Comprendiamo e ringrazia-
mo gli italiani per lo sforzo 
che in questi mesi stanno fa-
cendo, affrontando numerosi 
sacrifici -, ha poi sottolineato 
Profumo aggiungendo: ‘’Il 
nostro impegno e lavoro quo-
tidiano è tutto volto a cercare 
di far uscire l’Italia da questa 
difficile contingenza’’.
“Per quanto possa sembrare 
una frase fatta io vorrei incon-
trarli tutti questi giovani”, ha 
detto dal canto suo il ministro 
del Lavoro Elsa Fornero.
-Non è facile governare non 
avendo facili promesse da 
dare perciò - ha aggiunto - an-
che dire ai ragazzi che da do-
mani sarà tutto più facile non 
sarebbe onesto. Noi possiamo 
solo dire - ha poi concluso - 
che stiamo lavorando molto 
seriamente perché il Paese 
trovi la strada della crescita. 
Speriamo che questo piccolo 
fondo per l’occupazione gio-
vanile restituisca fiducia e fac-
cia diminuire la rabbia.

Tensione a Roma - E’ termina-
to in piazzale dei Partigiani il 
corteo degli studenti dei licei 
romani che ieri mattina han-
no manifestato nel centro del-
la città. Dopo alcuni momenti 
di tensione, con tafferugli e 
cariche delle forze dell’ordi-
ne, a Porta Portese, i manife-
stanti hanno sfilato per via 
Marmorata per poi fermarsi 
davanti alla fermata della sta-
zione metro Piramide, dove 
hanno gettato un fumogeno 
in un cestino di ghisa per l’im-
mondizia. Trascinati per terra, 
picchiati e minacciati con un 
manganello puntato alla gola. 
Diverse decine di manifestanti 
hanno tentato di forzare un 
blocco degli agenti ma sono 
stati respinti con una breve 
carica di alleggerimento. Sono 
4 gli agenti di polizia contusi 
durante gli scontri al corteo. 
Prima degli scontri, riferisce la 
questura, è partita dai manife-
stanti una sassaiola e un fitto 
lancio di oggetti contundenti 
nei confronti del cordone de-
gli agenti, durante i quali alcu-
ni agenti sono rimasti contusi.
Uno studente minorenne, che 
era stato fermato e identifica-
to, è stato riaffidato ai genito-
ri. I tafferugli sono durati solo 
alcuni minuti. Un quindicen-
ne, studente del liceo Virgilio, 
è stato fermato e portato in 
commissariato per l’identifi-
cazione. La Digos di Roma ha 
identificato alcuni studenti, 
promotori della manifesta-
zione non autorizzata. Sono 

stati anche sequestrati alcuni 
oggetti lanciati e utilizzati da-
gli studenti al momento delle 
tensioni, come diversi scudi di 
plexiglass.
Milano, fumogeni e cariche 
della polizia - Il caro-libri, le 
banche, la “privatizzazione 
della scuola pubblica” e “la 
mercantilizzazione del sape-
re”: questi i temi al centro del 
corteo degli studenti a Mila-
no durante il quale ci sono 
stati momenti di tensione. La 
manifestazione - che simboli-
camente apre l’autunno delle 
rivendicazioni giovanili - è 
partita poco prima delle 10, da 
Largo Cairoli. Complessiva-
mente un migliaio di ragazzi 
(dati degli organizzatori), so-
pratutto delle superiori oltre 
che dell’università, si sono di-
visi in due tronconi. 
“C’é una persona con lo zi-
gomo aperto e un’altra con la 
ferita alla testa oltre a diversi 
contusi come risultato di una 
carica abbastanza pesante”: 
hanno raccontato alcuni dei 
manifestanti davanti alla sede 
della Regione Lombardia in 
una sorta di conferenza stam-
pa al collettivo Lambretta fra 
via Apollodoro e piazza Fer-
ravilla. A loro dire si è trattato 
di “una carica ingiustificata di 
30 metri con i poliziotti che 
avevano addirittura superato i 
ragazzi, tanto correvano”. 
- Le strade - hanno commen-
tato - sono di chi vive questa 
città e devono essere libere. 
Noi siamo stati manganellati, 

picchiati e repressi, è inaccet-
tabile. Noi abbiamo provato 
a raggiungere la Regione in 
modo pacifico contro quanto 
sta succedendo.
Torino, diversi i contusi - 
Cinque studenti - secondo la 
questura - sono rimasti con-
tusi nel corso dell’azione di 
dispersione del corteo in via 
XX Settembre. Per uno di 
loro, che ha riportato una fe-
rita lacero-contusa alla testa, 
è stato necessario l’interven-
to dell’ambulanza. La polizia 
ha fermato 15 manifestanti, 
tra cui gli stessi contusi,per 
identificarli. Il manifestante 
rimasto lievemente ferito ha 
rifiutato le cure e si è allonta-
nato, mentre gli altri colpiti 
dai manganelli dalla polizia 
non hanno riportato contu-
sioni gravi. Addosso ad alcuni 
dei fermati, la polizia ha tro-
vato dei sampietrini. Dopo 
l’azione di alleggerimento da 
parte degli agenti, il corteo si 
è ricomposto in via Garibaldi, 
ha raggiunto il Municipio, ha 
proseguito verso piazza Ca-
stello e piazza Vittorio. 
- Abbiamo riportato 30 con-
tusi per caduta a terra e due 
feriti a causa delle manganel-
late e delle cariche della poli-
zia - dice Daniele Mirandola, 
portavoce del Ksa, Kollettivo 
Studentesco Autonomo, or-
ganizzazione del corteo degli 
studenti di stamani -. Una ra-
gazza di 19 anni - spiega - e un 
ragazzo di 16 hanno subito fe-
rite lacero-contuse alla testa e 

sono andati in ospedale,dove 
sono stati medicati. 
Il Ksa ha annunciato un’as-
semblea per mercoledì allo 
scopo di valutare le iniziative 
da intraprendere.
Palermo, studenti bruciano 
tessere elettorali - Un lungo 
serpentone formato dagli stu-
denti di gran parte degli istituti 
superiori palermitani ha attra-
versato la città. Durante tutto 
il corteo cori e cartelli contro 
il governo Monti. “Siete bra-
vi solo a tagliare”; “la riforma 
fatela davvero, libri di testo a 
costo zero” alcuni degli slogan 
più gettonati. Ma la sorpresa 
arriva a conclusione della ma-
nifestazione, davanti la sede 
della presidenza della regione, 
quando tra l’applauso dei mi-
gliaia di studenti sono state 
bruciate un centinaio di tesse-
re elettorali sotto lo striscione 
“nessuna fiducia nella casta”. 
- E’ Il nostro modo di dire la 
nostra sulle elezioni regionali 
- dichiara Bianca Giamman-
co, studentessa del liceo Um-
berto I ed esponente del Co-
ordinamento studenti Medi 
- ennesima vuota passerella di 
politici che andrà a riscaldare 
le poltrone del parlamento 
regionale senza produrre altro 
che tagli per il mondo della 
formazione e sacrifici per i 
più deboli, mentre per loro 
aumenteranno sempre pri-
vilegi e vitalizi. Molti di noi 
- continua - quest’anno per la 
prima volta saranno chiamati 
ad esprimere un voto per le 

elezioni siciliane. Ecco allora 
il nostro modo di fare capire 
che se ne devono andare tut-
ti a casa perché la crisi hanno 
contribuito a crearla loro po-
litici di tutti i colori. Bisogna 
rimettere al centro la scuola e 
invitiamo non solo gli studen-
ti che lo hanno fatto oggi ma 
tutti i siciliani a scendere in 
piazza per bloccare l’austerità 
e le politiche di rigore.
Napoli, lanci di uova - Il corteo 
degli studenti a Napoli, attra-
versando le strade della città, 
è passato anche davanti alla 
sede della Provincia dove si è 
registrato un lancio di uova. 
Altre uova sono state lanciate 
dai manifestanti all’indirizzo 
di un’agenzia della BNL. Gri-
dando slogan contro il Go-
verno e il ministro Profumo, e 
facendo esplodere grossi petar-
di, il corteo si è diretto verso la 
sede della Regione Campania 
di Palazzo Santa Lucia.
A Livorno uova e fumogeni 
contro le banche - Manifesta-
zioni sono in corso in quasi 
tutte le città toscane: a sfilare 

gli studenti delle superiori. 
Lancio di uova contro alcune 
banche e qualche fumogeno 
a Livorno dove circa 500 stu-
denti hanno protestato contro 
i tagli alla scuola e gli sprechi 
della politica. Alcune filiali 
di banche sono state ‘chiuse’ 
simbolicamente con del na-
stro da cantiere. Problemi di 
traffico a Firenze, circa 2000 in 
corteo, mentre a Pisa le forze 
dell’ordine hanno respinto 
200 studenti che volevano 
entrare in Comune. Dopo 
alcuni minuti i manifestanti 
hanno ripreso a sfilare lun-
go le principali vie del centro 
senza disordini. Presidi delle 
forze dell’ordine sono stati 
predisposti a Firenze nei così 
detti ‘obiettivi sensibili’, tra 
cui il cantiere Tav di Campo 
di Marte. Alla manifestazione 
si è unito anche un gruppo di 
una ventina di lavoratori Ataf 
con lo striscione ‘Cobas’. A Li-
vorno con gli studenti hanno 
invece sfilato alcuni comitati 
dei lavoratori precari e degli 
sfrattati.

LA SITUAZIONE

ROMA - Gli studenti che prenderanno una borsa Erasmus 
nel secondo semestre del 2012-2013 potrebbero non rice-
vere finanziamenti a sufficienza dalle loro agenzie nazionali 
Erasmus. Lo rende noto l’Unione degli universitari. Karina 
Ufert, presidente dell’Unione degli Studenti Europei (Esu) 
invita la Commissione europea a “far presto con la proposta 
del cosiddetto ‘Global Transfer’ e a risolvere le attuali caren-
ze finanziarie del Fondo sociale europeo, utilizzando i soldi 
dei fondi Ue sottoutilizzati”.
- Oltre a questo - aggiunge Ufert - abbiamo bisogno di una 
soluzione a lungo termine che garantisca i finanziamenti per 
tutte le prossime generazioni di studenti Erasmus. Esortia-
mo gli Stati membri dell’Ue a riconoscere l’importanza dei 
programmi europei di mobilità degli studenti, mentre si tro-
veranno a decidere sul prossimo quadro finanziario plurien-
nale per il periodo 2014-2020.
- L’Europa - dichiara Michele Orezzi, Coordinatore Nazio-
nale dell’Udu che rappresenta a livello italiano l’Esu - deve 
rappresentare oggi più che mai un riferimento politico e so-
ciale. Il progetto di mobilità studentesca Erasmus ha rappre-
sentato sino a oggi una delle realtà fondanti di una nuova 
generazione di cittadini europei. Il numero di borse dovreb-
be essere ampliato andando a garantire anche gli studenti 
con maggiori difficoltà socio-economiche di partenza. Serve 
una risposta certa e immediata per garantire tutti gli studen-
ti che già oggi stanno pianificando e hanno il diritto di or-
ganizzare in tutta tranquillità il prossimo anno accademico.

Erasmus a rischio

Fumogeni e rogo di tessere elettorali

Cortei per una scuola “pubblica, gratuita e accessibile” e contro “il governo Monti e l'Unione 
Europea". Ministro: “Non mi è stato chiesto alcun incontro. Governo consapevole e comprensivo” 
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CARACAS- El material electoral ya 
se encuentra en los 13 mil 810 cen-
tros de votación repartidos por todo 
el país, habilitado para la elección 
presidencial del 7 de octubre, infor-
mó la rectora del Consejo Nacional 
Electoral, Socorro Hernández, al 
asentir que todo está listo para la 
fiesta electoral del domingo.
La rectora, durante una entrevista 
en el programa Toda Venezuela, 
que transmite Venezolana de Te-
levisión, señaló que han sido pre-
vistos todos los mecanismos de 
contingencia para garantizar que la 
jornada electoral transcurra sin in-
convenientes.
Sobre este particular, comentó que 
se establecieron coordinaciones con 
la Corporación Eléctrica Nacional, 
CANTV, Ministerio de Educación, 
Plan República, custodia y el Minis-
terio Público.
“Creemos que hemos cubierto todo lo 
necesario para que este domingo poda-
mos tener un excelente evento electo-
ral”, señaló sobre la base de todas 
las reuniones celebradas con en-
tre representantes del CNE, el alto 
mando militar y los poderes públi-
cos.
No existe ninguna duda sobre la 
transparencia del sistema electoral 
venezolano, aseguró Hernández al 
indicar que quienes cuestionan su 
confiabilidad representan una pe-
queña minoría frente a la mayoría 
del pueblo y las organizaciones po-
líticas serias.
“A estas alturas todo el pueblo tiene 
el convencimiento de la transparencia 
de este sistema electoral, no tiene por 

CNE: 100 % del material 
está en los centros de votación

Voto Joven ratifica que el voto 
es secreto

Insta a frenar campaña 
de desabastecimiento 

American Airlines restablecerá 
todos sus vuelos desde hoy

CARACAS- Integrantes de la organización Voto 
Joven llamaron a votar el próximo 7 de octubre 
y   a pedir a los venezolanos que formen parte 
de la historia y se expresen sin miedo.
Ricardo Matute, coordinador de Voto Joven, 
aseguró que nadie sabrá por quién se votó y 
esto sólo lo sabrá el votante.

CARACAS- El ministro del Poder Popular para la 
Alimentación, Carlos Osorio, invitó al pueblo ve-
nezolano a no hacerse eco de “algunos sectores”, 
quienes afirman por diferentes medios de comu-
nicación sobre un presunto desabastecimiento de 
alimentos a dos días de las elecciones presiden-
ciales.

CARACAS- A través de un comunicado, la 
compañía aérea estadounidense American 
Airlines (AA) anunció que a partir de este sá-
bado restablecerá todos sus vuelos, después 
de las decenas de cancelaciones que tuvo 
que hacer esta semana debido a problemas 
en los asientos de los aviones.

ORGANIZACIÓN MIN. OSORIO AEROLÍNEA

Expresó a Unasur
confianza en el 
sistema electoral

CARACAS- El jefe de la Misión de 
Acompañamiento de la Unión 
de Naciones Suramericanas 
(Unasur) para las elecciones del 
7 de octubre, Carlos “Chacho” 
Álvarez, destacó este viernes que 
representantes de la oposición 
venezolana expresaron su con-
fianza en el sistema electoral.
En un encuentro con periodistas 
internacionales, en Caracas, 
Álvarez reseñó que desde el 
inicio de la Misión han tenido 
“una agenda bastante nutrida” 
en la que, además de verificar las 
distintas etapas y mecanismos 
del proceso electoral, han man-
tenido reuniones con represen-
tantes de la oposición debido a 
sus cuestionamientos y críticas al 
sistema comicial.
“Hablamos con el coordinador de 
la campaña de la Mesa de la Uni-
dad Democrática (MUD) y dentro 
de sus impresiones ratificaba 
confianza en el sistema electoral”, 
dijo el político argentino, en 
referencia a los encuentros que 
sostuvo este jueves con los diri-
gentes del Comando Venezuela, 
Julio Borges y Leopoldo López.
Álvarez señaló que se reunió 
con dirigentes de los principales 
partidos políticos que compo-
nen la coalición de la derecha, 
así como con altos representan-
te de medios de comunicación 
como Globovisión, Venevisión y 
Últimas Noticias, así como con 
representantes de la Conferen-
cia Episcopal Venezolana.

MUD

CARACAS- Más de 10 mil periodistas de todo el mundo 
están acreditados ante el Consejo Nacional Electoral (CNE) 
de Venezuela  para hacer seguimiento de las elecciones 
presidenciales del próximo domingo 7 de octubre.
Así se conoció durante un contacto informativo de  Vene-
zolana de Televisión, realizado en la inauguración del Cen-
tro Internacional de Prensa del ente electoral, instalado en 
Plaza Caracas, en la capital venezolana.
Profesionales de medios de comunicación escritos, televi-
sivos y audiovisuales, junto a sus respectivos equipos téc-
nicos informarán sobre el proceso electoral del 7-O desde 
la gran carpa de mil 500 metros cuadrados totalmente 
climatizada.
Las instalaciones cuentan con un auditorio principal con 
120 sillas, set alterno, área de descanso, técnica y zona de 
refrigerio. Asimismo, tiene 27 cubículos con cerca de 15 
computadoras con conexión a internet y acceso telefónico 
inalámbrico gratuitos.
En el referido lugar se han instalado una pequeña tarima 
desde donde los rectores del ente comicial y representan-
tes políticos de los comandos Carabobo y Venezuela ofre-
cerán declaraciones en el desarrollo de la actividad.

ELECCIONES

Más de 10 mil periodistas 
internacionales acreditados

FONDATO NEL 1950
DA GAETANO BAFILE

Direttore
Mauro Bafile - CNP 5.613
mauro.bafile@voce.com.ve

CaporeDattriCe
Monica Vistali
m.vistali@gmail.com

reDazione
Cultura e attualità
Anna Maria Tiziano
amrytiz@gmail.com
Comunità
Giovanni Di Raimondo
giove783@hotmail.com
Venezuela
Berki Altuve
berki.altuve@voce.com.ve
Sport
Fioravante De Simone
fioravante.desimone@voce.com.ve

Disegno grafiCo
Juan José Valente

eDizione Digitale
www.voce.com.ve
Alfredo Bencomo
alfredo.bencomo@voce.com.ve
Leonardo Fernández
leofernan71@gmail.com

pubbliCità
Direzione
Giuseppina Liberatore
giuseppina.liberatore@voce.com.ve
Asistente de la Gerencia
Maria Luisa Baños
marialuisabanos@hotmail.com
Advertising manager
Franca Sipala
francasipala@gmail.com

Marketing e Diffusione
Gianni Testasecca
marketing@voce.com.ve
Distribuzione
Diario El Universal
Tiempo Extra

Consiglio Di aMMinistrazione
Presidente 
Vincenzo Rasetti
Consigliere
Amedeo Di Lodovico

Amministrazione
Yoselin Guzmán
amministrazione@voce.com.ve

Consulente Legale
Humberto Di Cocco
La Voce d’Italia è una tribuna aperta a tutti 
i lettori senza preclusioni di ordine politico. 
Le opinioni dei nostri collaboratori non 
rispec chiano necessariamente 
quelle del giornale.

www.voce.com.ve
@voceditalia
La Voce d’Italia
Ed. Caracas. Local 2. 
Av. Andrés Bello, 2da. transv. 
Guaicaipuro Norte
Caracas - Venezuela
Telefax: (0058-0212)  
576.9785 - 576.7365
571.9174 - 571.9208
E-mail: lavoce@cantv.net

La Voce d’Italia è collegata 
via telematica col Progetto 
dell’Agenzia 9 Colonne, Ministero 
degli Esteri e RAI Internacional. 

“La testata fruisce dei contributi 
statali diretti di cui alla legge 7 
agosto 1990, n. 250” (art. 2, comma 
119, decreto legge 262/06 con-
vertito con modificazioni in legge 
286/2006).

Agenzie giornalistiche: 
ANSA, ADNKRONOS, AISE, 
GRTV, Migranti Press, Inform, 
AGI, News Italia Press, Notimail, 
ABN. 
Servizi fotografici: 
Ansa, Notimail, Luciano Biagioni, 
Emme Emme.

staMpa

Editorial Multistampa ‘94, C.A. 

MEJORAMOS CUALQUIER PRESUPUESTO

Solicitud y legalización de documentos
de Esdo Civil y de Estudios.

Apostilla de la Haya.

Solicitud y legalización de: Estratti di Nascita.

Matrimonio, Morte e Antecedenti Penali.

Aposlle dell’Aia.

Venezuela Italia

Departamento Legal
Departamento Legal

15 años de Experiencia

Asesoria
Sucesiones

Derecho de ciudadania

Solicitud y legalización de documentos en
Argentina, Colombia y Mexico.

Otros países. Consultar

Asesoria - Redacción de documentos.

Divorcios y Secesiones.

Rectificación e inserción de partidas

Traducción a Italiano, Inglés, Francés,
Español y otros idiomas.

CONSULTA GRATUITA
Caracas
Avenida Francisco Solano López - Galería Bolívar - P. 3 Ofic. 35/A
Teléfonos: +58212 763.05.84 / 763.25.32 / 763.25.11
e-mail: docuexpress.caracas@gmail.com
www.docuexpress.com / skype: docuexpress

Roma
Via Ildebrando Goiran 4 - 00195 Roma
Teléfonos: +393332045877
e-mail: docuexpress.roma@gmail.com
www.docuexpress.com / skype: docuexpress

donde metérsele, es un sistema total-
mente blindado que no permite ningu-
na desviación.”
Los resultados que anunciará el 
árbitro electoral el 7 de octubre 
corresponderán a la voluntad del 
pueblo y así lo sabe la gran mayoría 
de los venezolanos y las organiza-
ciones políticas que participaron en 
las diferentes auditorias practicadas 
al sistema electoral.

Lupa con los medios
Por su parte, la presidenta del ente 
comicial, Tibisay Lucena, manifestó 
que están haciendo un seguimiento 
riguroso a los medios de comuni-
cación, actores políticos y vocerías 
para que respeten la norma electo-

ral que prohíbe hacer proselitismo 
político, pues “solo pueden hacer el 
llamado a votar”.
También pidió a los venezolanos 
evitar difundir a través de las redes 
sociales rumores y comentarios que 
puedan alterar la calma en el país.
En tanto, la rectora, Tania D’Amelio, 
aclaró cuáles son las prendas de ves-
tir que no están permitidas para ir a 
votar; son aquellas que estén “iden-
tificadas” con alguno de los candi-
datos.
Las indumentarias utilizadas en la 
campaña y que guardan relación 
con los candidatos no podrán uti-
lizarse ese día. Mientras que no hay 
ningún tipo de limitación de usar 
bermudas o short.

Este viernes se realizó la instalación de las 39 mil 322 mesas electorales, 
en los 13 mil 810 centros de votación, informó la rectora Sandra Oblitas



Il capo dello Stato: “Delegittimazioni reciproche soffocano il Paese. L'Italia 
deve ritrovare i valori essenziali del bene comune e dell'interesse generale"

Napolitano: “Serve un rilancio 
morale, Paese mai come oggi”
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TORNA L’INCUBO

ASSISI - “Dalla schiettezza 
del dialogo possono venire 
stimoli e un rilancio mora-
le del paese e che oggi ne 
ha bisogno come in pochi 
altri momenti da quando 
ha ritrovato la libertà”. Lo 
ha detto il presidente Na-
politano da Assisi.
- I tanti fenomeni di de-
grado del costume e di 
scivolamento nell’illega-
lità, insieme ad annose 
inefficienze istituzionali 
ed amministrative, provo-
cano un fuorviante rifiuto 
della politica. Quel che in 
Italia acuisce l’incertezza 
e produce grave disorien-
tamento è l’inadeguatezza 
del quadro politico ad of-
frire punti di riferimento, 
percorso come è, da spinte 
centrifughe e tendenze alla 
frammentazione. La socie-
tà italiana sta attraversan-
do una fase di profonda 
incertezza ed inquietudi-
ne, nella quale sarebbe da 
rivisitare e più fortemente 
affermare la nozione di 
‘bene comune’ o quella di 
‘interesse generale’. 
Napolitano ha sottolineato 
che bisogna “suscitare tra 
gli italiani una più diffusa 
presa di coscienza e mobi-
litazione morale e civile”.  
- Basta con contrapposi-

zioni sterili e delegittima-
zioni reciproche che sof-
focano il nostro paese e la 
nostra società. 
Napolitano ha detto che 
l’Italia deve ritrovare “i va-
lori essenziali” del “bene 
comune e dell’interesse 
generale”.  Il Capo del-
lo Stato ha spiegato che 
non si tratta di chiedere 
“un’assenza di diversità” o 
una mancanza “di conflit-

ROMA - I tagli ai fondi 
dei gruppi consiliari re-
gionali potrebbe arriva-
re, in alcuni casi, al 95%. 
Lo ha detto il sottosegre-
tario alla presidenza del 
Consiglio, Antonio Catri-
calà, a Radio Uno. 
- Abbiamo stabilito che i 
soldi che vanno ai gruppi 
consiliari debbono esse-
re ridotti. La conferenza 
Stato-Regioni individue-
rà in quale regione i gruppi - ha spiegato - percepiscono di 
meno e quella regione sarà il parametro. E quel parametro sarà 
ridotto del 50%. Il che vuol dire che in alcuni casi la riduzione 
potrà arrivare al 90, 95%.
Quindi Catricalà ha aggiunto: 
- Abbiamo imposto alle Regioni tutte quelle stesse norme che 
hanno ridotto la spesa pubblica nella macchina statale cen-
trale: tetti agli stipendi, riduzione degli organici, dismissione 
delle auto blu, riduzione delle spese di consulenza, divieto di 
sponsorizzazione, riduzione delle missioni.
Il sottosegretario ha inoltre spiegato che “il clima di indigna-
zione creato nel Paese dai recenti episodi accaduti, ci ha fa-
vorito nel consentire una rivisitazione dei controlli sulle spese 
delle Regioni”.

VITERBO - Cinque giovani, 
tra i 20 e i 22 anni, sono 
stati denunciati a Viterbo 
con l’accusa di aver violen-
tato due minorenni. L’epi-
sodio sarebbe avvenuto la 
notte tra sabato e dome-
nica scorsa all’uscita di una 
discoteca. Subito dopo la 
denuncia i carabinieri di 
Viterbo hanno identificato i presunti stupratori. Il gruppo di 
giovani si è difeso sostenendo che le due minorenni fossero 
consenzienti. Le ragazze invece ascoltate dal magistrato, han-
no ribadito l’accusa. Le due giovani hanno tra i 16 e i 17 anni 
e sono straniere, del nord Europa, ospiti ‘alla pari’, per moti-
vi di studio, presso due famiglie di una cittadina in provincia 
di Viterbo. Secondo quanto si è appreso, all’alba di domenica 
scorsa, all’uscita di una discoteca di Viterbo, sono state avvici-
nate da cinque ragazzi che hanno offerto loro un passaggio. 
Percorsi alcuni chilometri, i giovani si sarebbero fermati in una 
zona di campagna e lì sarebbe avvenuto lo stupro.

Gruppi, taglio fondi fino al 95%
Catricalà: "Favoriti da indignazione"

Due minorenni denunciano:
“Stuprate da branco”

ROMA - “Ho letto il decreto sul 
taglio alle Regioni: drastica ri-
duzione dell’indennità entro il 
30.11 e nessuna pensione. Uno 
come me cosa deve fare?”. Ini-
zia così lo sfogo che l’assessore 
alle Infrastrutture e mobilità 
della Regione Lombardia, Raf-
faele Cattaneo, pidiellino e 
formigoniano di ferro, affida a 
Twitter, lamentando la ‘sforbi-
ciata’ ai costi della politica de-
cisa dal governo Monti. 
- Non rubo - aggiunge - e 
quindi non ho tesori all’estero. 
Vivo di ciò che fra un mese mi 
verrà dimezzato e tra mutuo, 
rette, ecc. non so come fare. 
Poi, a stretto giro, l’assessore 
‘in bolletta’ affida un’altra ri-
flessione alla Rete: 
- Se fossi rimasto un dirigente 
guadagnerei già ora di più, 
figuriamoci dopo i tagli. Che 
faccio? Siamo sicuri che così la 
politica migliorerà?

Cattaneo mette in guardia i 
cittadini:
- Ogni dittatore - scrive - di-
venta tale a furor di popolo. 

E’ solo dopo che il popolo si 
accorge del mostro che ha ge-
nerato! Attenzione! Chi ci va di 
mezzo è proprio chi lavora e fa 

politica sul serio. 
Ma la sua preoccupazione scate-
na il popolo di Twitter che, a col-
pi di cinguettii, gli fa notare che 
la stragrande maggioranza degli 
italiani è messa peggio di lui. A 
Davide D’Antoni, giornalista di 
Telelombardia che propone iro-
nicamente una colletta, risponde: 
- Bravo! Vedo che ha colto 
perfettamente. Queste bana-
lita’ porteranno il Paese a star 
meglio? Allora cancelliamo la 
democrazia. Ora guadagno 
circa 8mila euro per 12 men-
silità. Non è poco, è distante 
dai 14mila di cui si favoleggia. 
Dopo, circa la metà - aggiunge 
rispondendo a chi gli chiede 
quanto guadagni in Regione. 
Ma Cattaneo, come si legge 
dal suo sito web, oltre ad es-
sere assessore è anche consi-
gliere della Sea e membro del 
Consiglio di sorveglianza di In-
frastrutture Lombarde Spa.

LA CASTA

Assessore lombardo contro i tagli:
“Solo 8mila euro al mese, rovinato”

tualità”. Ma bisogna uscire 
da “un grandissimo equi-
voco” che rallenta l’Italia, 
e cioé che “se si intravede 
un ponte, il solo tentare di 
attraversarlo, significa in 
Italia rinunciare alle pro-
prie convinzioni”. Ecco 
perché il Capo dello Stato 
invita le forze politiche 
ad attraversare i ponti in 
nome “del bene comune 
e dell’interesse generale”, 

che sono “valori essenziali 
ed obiettivi indivisibili”. 
Napolitano ha quindi ri-
cordato l’esempio statuni-
tense dove pur esistendo 
“forti contrapposizioni tra 
le forze politiche ed una 
chiara logica dell’alternan-
za” sanno trovare “il nu-
cleo comune”. Mentre in 
Italia “trovare questo nu-
cleo comune è un’impresa 
quasi impossibile”.

IGRANDI NUMERI DELLATUTELA SOCIALE

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

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

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

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

Patronato INCA CGIL
L’INCA la più grande organizzazione
assistenziale in Venezuela

J-
0

0
2

6
7

7
6

2
-7



Ancora alta tensione tra i due Paesi. Secondo i media turchi non ci sono vittime tra la popolazione. 
Ok del Parlamento turco ad azioni militari. Erdogan: "Non vogliamo una guerra"

Siria, colpo di mortaio cade in Turchia
Forze armate Ankara rispondono al fuoco

SUDAFRICA

ANKARA - Un colpo di mor-
taio lanciato dalla Siria ha 
raggiunto il territorio turco 
e le forze armate di Ankara 
hanno risposto colpendo 
obiettivi siriani. Lo riferi-
scono i media turchi, preci-
sando che il colpo di morta-
io è caduto nella provincia 
di Hatay. Secondo i media 
turchi, il colpo di mortaio 
lanciato dalla Siria non ha 
fatto vittime tra la popola-
zione . 
Il primo ministro turco, 
Recep Tayyip Erdogan, in 
un discorso a Istanbul ha 
lanciato un nuovo moni-
to a Damasco, a due giorni 
dall’attacco siriano che ha 
provocato almeno cinque 
vittime nel villaggio di Akca-
kale, nella provincia meri-
dionale turca di Saliurfa. 
- Non siamo amanti della 
guerra, ma non ne siamo 
lontani - ha dichiarato, ci-
tato dal sito web del quo-
tidiano ‘Hurriyet’ -. Il detto 
dice: preparati alla guerra se 
vuoi la pace - ha aggiunto il 
premier turco, ricordando 
che la Turchia “è arrivata 
al punto in cui si trova oggi 
passando attraverso guerre 
intercontinentali”. 
Erdogan ha poi sottolineato 
come mettere alla prova la 
capacità di deterrenza della 
Turchia sarebbe un “errore 
fatale”. 
Dopo l’attacco del 3 ottobre 
scorso, le autorità turche 
hanno deciso di evacuare 
due quartieri di Akcakale, 

la località colpita dagli spa-
ri siriani. Lo ha annunciato 
l’amministrazione locale, 
spiegando che si tratta dei 
due quartieri più vicini al 
confine. Ai residenti è stato 
chiesto di trasferirsi a casa 
di parenti e, a chi non ne 
avesse la possibilità, è stato 
offerto un alloggio momen-
taneo. Nell’incidente del 
3 ottobre sono morti una 
madre e i suoi quattro figli, 
mentre altri 13 residenti di 
Akcakale sono rimasti feriti. 
La tv di stato siriana ha rife-
rito che le truppe di Dama-
sco sono riuscite a sventare 
un tentativo di infiltrazione 
di un “gruppo armato” dal-

la Turchia. Secondo l’emit-
tente, il gruppo cercava di 
infiltrarsi dalla città di Khir-
bet al-Jous, ma “le truppe 
siriane sono intervenute 
e hanno ucciso gran parte 
degli infiltrati, che erano 
soprattutto stranieri, tra i 
quali alcuni turchi”. 
Intanto, il Consiglio di si-
curezza dell’Onu “condan-
na” con fermezza i colpi di 
mortaio sparati due giorni 
fa dalle forze siriane contro 
il territorio turco. In una 
dichiarazione, i membri del 
Consiglio hanno invitato 
alla “moderazione” la Siria 
e la Turchia, chiedendo che 
“simili violazioni della leg-

ge internazionale cessino 
immediatamente e non si 
ripetano piu’”. 
Il Consiglio chiede inoltre 
“al governo siriano di ri-
spettare la sovranità e l’in-
tegrità territoriale dei suoi 
vicini” e lo invita alla “mo-
derazione”. 
- Questo episodio dimo-
stra il grave impatto che la 
crisi siriana produce sulla 
sicurezza dei Paesi vicini, 
ma anche sulla pace e sulla 
stabilità di tutta la regione - 
affermano i Quindici, espri-
mendo le loro condoglianze 
alle famiglie delle vittime, 
al governo e al popolo della 
Turchia.

ROMA - La blogger e dissiden-
te cubana Yoani Sanchez è sta-
ta arrestata a Cuba, riferiscono 
fonti della dissidenza. La San-
chez è ora detenuta a Bayamo, 
dove con altri attivisti intende-
va seguire il processo ad Angel 
Carromero, esponente politico 
spagnolo accusato della mor-
te, in un incidente d’auto, 
dell’oppositore cubano Paya.
La detenzione della Sanchez è 
stata resa nota via twitter da 
diverse fonti dell’isola, le quali 
precisano che insieme con lei è 
stato fermato anche il marito, 
il giornalista Reinaldo Escobar, 
e un gruppo di altri attivisti. 
Anche il blogger di regime 
‘Yoandri’, funzionario della si-
curezza di Stato dell’Avana, ha 
confermato l’arresto, bollan-
do la Sanchez come “blogger 
filo-american” e accusandola 
di essersi recata a Bayamo (est 
di Cuba) per “danneggiare il 
processo contro Carromero, 
compiere una provocazione e 
fare uno show a beneficio della 
stampa” straniera.
Il giovane attivista spagnolo 
del Partido Popular di Madrid 
Angel Carromero è stato ac-
cusato dalle autorità castriste 

di omicidio colposo per l’in-
cidente stradale nel quale, lo 
scorso 22 luglio, sono morti il 
dissidente Oswaldo Payà e un 
altro oppositore cubano, Ha-
rold Cepero, e rischia 7 anni 
di carcere. La versione ufficiale 
sulla morte di Payà è peraltro 
contestata dai familiari e da 
ambienti del dissenso.
Yoani Sanchez e il marito 
“sono al momento irraggiun-

gibili in quanto i loro cellulari 
sono in mano alla polizia se-
greta cubana” ha detto il dissi-
dente Elizardo Sanchez, che ha 
riferito di aver avuto conferma 
degli arresti a Bayamo attra-
verso “familiari della Sanchez”. 
- A Bayamo sono d’altra par-
te stati arrestati - ha aggiunto 
l’oppositore cubano - almeno 
sei dissidenti locali per impedi-
re loro di avvicinarsi al tribuna-

le dove fra poco inizia il pro-
ceso contro Angel Carromero. 
A quanto pare, solo la stampa 
internazionale potrà seguire il 
processo grazie a un circuito tv 
allestito in una sala vicino alla 
sede del tribunale -, ha com-
mentato alla Cnn in spagnolo 
Sanchez, della Commissione 
cubana dei diritti umani.
“Il fermo di polizia” a Cuba di 
Yoani Sanchez e del consorte 
a Bayamo “suscita preoccupa-
zione” afferma il titolare della 
Farnesina, Giulio Terzi. 
- Mi riconosco pienamente nei 
diffusi sentimenti di solidarietà 
che la notizia ha suscitato nella 
società civile italiana - prosegue 
Terzi - e auspico che l’episodio 
possa risolversi rapidamente 
con il rilascio di Yoani e del ma-
rito. Ho chiesto alla nostra am-
basciata a L’Avana di seguire da 
vicino l’evoluzione della vicen-
da e ho dato allo stesso tempo 
disposizioni di compiere gli op-
portuni passi a Bruxelles affin-
ché l’Unione Europea innalzi il 
suo livello di attenzione e valuti 
eventuali iniziative nel quadro 
dell’azione condotta in tema 
di rispetto dei diritti umani a 
Cuba -, conclude Terzi.

CUBA

Amplats licenzia 12mila 
per sciopero “illegale”

Arrestata la blogger Yoani Sanchez

RUSTENBURG - Il gigante sudafricano del platino Amplats 
ha annunciato il licenziamento dei 12 mila minatori in 
“sciopero illegale” al sito di Rustenburg (nord) in Suda-
frica.
“Circa 12 mila impiegati hanno deciso di non presentarsi 
(davanti ai consigli disciplinari) e di non assistere alle riu-
nioni, quindi sono stati licenziati”, ha precisato l’azienda, 
filiale del gigante anglo-statunitense, che aveva già mi-
nacciato di ricorrere ai licenziamenti dei minatori che si 
rifiutavano di recarsi al posto di lavoro.

NON RESTARE SOLO!

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

Istituto Nazionale di Assistenza Sociale

Signora Maria Teresa Mastromatteo Coordinatrice Nazionale per il Venezuela

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

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

Nuovo Orario:
dalle 8:00 a.m. 
alle 12:00 m.
e dalle 2:00 p.m. 
alle 3:00 p.m.
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ROMA - La squalifica di An-
tonio Conte per l'omessa de-
nuncia in Albinoleffe-Siena 
del maggio 2011 scadra' il 
prossimo 8 dicembre, e non a 
inizio giugno 2013.
E' questa la decisione del Tri-
bunale nazionale di arbitrato 
dello sport. Il Tnas - si legge 
nella nota del Coni - "respinge 
la domanda principale formu-
lata con istanza di arbitrato da 
Antonio Conte e in parziale ac-
coglimento della stessa infligge 
al medesimo la sanzione della 
squalifica sino all'8 dicembre 
2012". Il Collegio arbitrale - 
aggiunge la nota - "dichiara 
assorbita ogni altra domanda, 
anche di carattere istruttorio; 
dichiara integralmente com-
pensate le spese del giudizio e 
pone a carico di ciascuna delle 
parti nella misura del 50% gli 
onorari del Collegio arbitrale" 
Antonio Conte tornerà in pan-
china il 9 dicembre prossimo 
per Palermo-Juventus, gara 
valida per la 16/a giornata di 
andata del campionato di serie 
A. Il Tnas ha ridotto a 4 mesi la 
squalifica del tecnico della Juve 

che durerà fino all'8 dicembre.
Questo il comunicato del Coni: 
"Il Collegio arbitrale, definitiva-
mente pronunciando, nel con-
traddittorio delle parti, disatte-
sa ogni altra istanza deduzione 
ed eccezione, cosi' provvede: 1. 
Respinge la domanda princi-
pale formulata con istanza di 
arbitrato prot. n. 2165 del 29 

agosto 2012 da Antonio Conte; 
2. In parziale accoglimento 
della domanda subordinata for-
mulata con istanza di arbitrato 
del 29 agosto 2012 da Antonio 
Conte infligge al medesimo la 
sanzione della squalifica sino 
all'8 dicembre 2012; 3. Dichiara 
assorbita ogni altra domanda, 
anche di carattere istruttorio; 

4. Dichiara integralmente com-
pensate le spese del giudizio; 
5.Pone a carico di ciascuna del-
le parti nella misura del 50% gli 
onorari del Collegio arbitrale, 
liquidati come in parte motiva, 
con il vincolo di solidarieta'; 6. 
Pone a carico delle parti nella 
misura del 50%, il pagamento 
dei diritti amministrativi; 7.Di-
chiara incassati dal Tribunale 
nazionale di arbitrato per lo 
sport i diritti amministrativi
versati dalle parti".

Coppola ricorre al Tnas
Il Tribunale nazionale di arbi-
trato per lo sport ha ricevuto 
istanza di arbitrato da parte 
di Ferdinando Coppola nei 
confronti della Figc. L'istanza 
ha come oggetto il provvedi-
mento con il quale la Corte di 
Giustizia federale ha conferma-
to la sentenza di primo grado 
con la quale la Commissione 
disciplinare nazionale aveva 
squalificato Coppola per sei 
mesi per violazione dell'art. 7, 
comma 1, 2 e 5 in relazione 
alla gara Albinoleffe-Siena del 
29 maggio 2011.

NAZIONALE F1

Prandelli: "Avanti con Pirlo" Webber davanti nelle seconde 
libere, Alonso quinto

ROMA - "Pirlo? Andrea è l'unico che deve decidere serenamente 
cosa vuole fare in futuro". Così Cesare Prandelli, ct della nazionale 
azzurra, è intervenuto ai microfoni di 'Mattina Sport', programma 
di Raisport. "Ho avuto ultimamente un confronto con lui e sente 
di voler essere ancora un punto di riferimento per questa maglia. 
Vuole arrivare con noi ai Mondiali - ha proseguito Prandelli - e per 
noi sarà ancora un riferimento importante".
"Cosa mi aspetto per le prossime partite? Di fare le scelte giuste 
- ha aggiunto il selezionatore azzurro -. Bisogna rinnovare e pro-
grammare in prospettiva. Non si può pensare di arrivare ad un 
evento così senza fare dei cambiamenti. I giovani? Sono convinto 
che le società che hanno ricominciato ad investire su di loro ab-
biano fatto la scelta giusta. Ci vuole pazienza ma la qualità c'é ". 
Quanto alle soluzioni per scoprire nuovi talenti, "bisogna ritornare 
ad investire sui settori giovanili, nelle strutture. E' da li che escono 
i campioni". Torna ogni tanto la voglia di allenare in un club? "Il 
desiderio di tornare sul campo c'é - ha confessato Prandelli - ma 
adesso il mio pensiero è dedicato solo alla Nazionale e ai prossimi 
Mondali in Brasile".

SUZUKA - Mark Webber (Red Bull) ha strappato il miglior tempo 
nel secondo round di prove libere del Gp di Formula 1 di Suzuka, 
in Giappone, quindicesima prova del mondiale 2012. I ferraristi 
Fernando Alonso e Felipe Massa si sono piazzati, rispettivamente, 
al quinto e al nono posto. Il pilota australiano ha fermato il cro-
nometro a 1’32”493, tempo necessario a coprire i 5,807 km del 
circuito, precedendo il britannico della McLaren (ancora per poco, 
visto che dal 2013 sarà alla Mercedes), Lewis Hamilton (1’32”707), 
e il tedesco della Red Bull e compagno di scuderia, Sebastian Vettel 
(1’32”836). Alonso ha recuperato rispetto alla prima sessione di 
libere (era 11/mo), fino alla quinta posizione (1’33”093), mentre 
Massa ha terminato al nono posto (1’33”614). Uscita di pista senza 
conseguenza per il pluricampione del mondo Michael Schuma-
cher (Mercedes), così come per Paul Di Resta (Force India), la cui 
monoposto è finita sulla sabbia pochi giri dopo l’avvio della sessio-
ne, causando una breve sospensione delle prove.

Prime libere
Jenson Button (McLaren) ha ottenuto il tempo migliore nelle pri-
me prove libere del Grand Prix di Formula 1 di Suzuka, in Giap-
pone, quindicesima prova del campionato mondiale, mentre le 
Ferrari di Fernando Alonso e Felipe Massa si sono piazzate all’11/o 
e al settimo posto.
Il pilota britannico ha completato il giro di pista col tempo di 1’34”507, 
precedendo il compagno di team, Lewis Hamilton (1’34”740). Ter-
zo l’australiano della Red Bull, Mark Webber (1’34”856) e quinta 
la Mercedes di Michael Schumacher (1’35”122). Massa ha girato 
i 5,807 km del circuito in 1’35”283, mentre il leader della classifica 
piloti Alonso in 1’35”484. Sebastian Vettel, con la sua Red Bull, ha 
centrato la 17/a posizione (1’36”366).

 

L’agenda 
sportiva

Sabato 06  
-Calcio, Serie A
7ª Giornata (anticipi)
--Calcio, Serie B
8ª Giornata

Domenica 07   
-Calcio, Serie A 
7a  Giornata 
-F1, Gp Giappone

Lunedì 08  
-Calcio, Serie B
posticipo

Giovedì 11  
-Baseball, Lvpb al via 
la stagione 2012-2013

Venerdì 12   
-Calcio, Mondiale 
2014 (Armenia-Italia)
-Baseball, giornata 
della Lvpb

Sabato 13  
-Baseball, giornata 
della Lvpb

Scommesse, ridotta di sei 
mesi la squalifica a Conte

Decisione del Tribunale nazionale di arbitrato per lo sport. L'attuale tecnico della Juventus 
era stato squalificato per 10 mesi per l'omessa denuncia in Albinoleffe-Siena del maggio 2011

J-0003122-0

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

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

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

ASOCIACION CIVIL CASERTANI  
DE VENEZUELA
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Il nostro quotidiano

BREVESEn pro de la concientización de mujeres y hombres con respecto al cáncer de mama, 
la marca lanzó una “Edición Limitada Aniversario” para contribuir con  Senosalud

Destapa y disfruta la mejor 
conexión en línea 
Coca-Cola lanza en Venezuela una nueva conexión digital 
para expresar emociones, gustos y música: Coca-Cola FM 
(http://www.coca-cola.fm/), una plataforma interactiva en 
línea, que abre un espacio de radio on-line para dar impulso 
a propuestas alternativas en la esfera musical y de entreteni-
miento para adolescentes. 
“Coca-Cola FM es un escenario social con el que se puede com-
partir muy fácilmente a través de las redes sociales, conectán-
dose desde la casa o teléfonos móviles, donde todo lo que se 
escucha es música y contenido relevante sin cortes comercia-
les”, explica Isabel Moya, Gerente de Mercadeo de Coca-
Cola Company.
Esta nueva conexión on-line original de Coca-Cola busca co-
nectarse emocionalmente con los jóvenes y hacer viable su 
socialización, a través del uso de formatos innovadores que 
posibiliten  un flujo continuo de historias para acompañar 
todos los momentos.
La gerente de mercadeo añade que Coca-Cola FM “es un 
espacio donde los usuarios podrán hablar, ser escuchados y co-
municarse alrededor de la música, con un contenido empático, 
sencillo, atractivo -pero sobretodo- promotor de nuevas fórmu-
las para la interacción a través de la música”.

Alejandro Pantin ganó con “Silla Tinpan”
Alejandro Pantin, alumno de sexto semestre de Arquitectura 
de la Universidad Santa María, ganó el Concurso de Diseño 
para Estudiantes; organizado por Masisa Venezuela, empresa 
dedicada a la producción de tableros de madera para muebles 
y arquitectura de interiores.
Para el diseño del proyecto, Pantin -al igual que el resto de los 
participantes-, tuvo como reto imaginar cómo sería el mundo 
en el año 2050 y diseñar un mueble modular, listo para en-
samblar, que satisficiera las necesidades de la vida moderna. El 
mueble, además, debía ser adaptable a diferentes espacios y 
estar desarrollado únicamente con un tablero,
disponiendo para ello de MDP Masisa, Melamina Masisa, HR 
Masisa y/o MDF Masisa.
Alejandro Pantin participó con el prototipo “Silla Tinpan”, fa-
bricado en MDF Masisa con el apoyo de Soluciones Arquimad. 
“Mi intención con esta propuesta fue crear un mueble fácil de mo-
ver, a fin de que funcionara en cualquier lugar o espacio que se 
deseara: terraza, jardín, casa o apartamento, etc. Con un sólo 
movimiento se convierte en una cómoda silla y, con otro, en una 
práctica mesa con espacio de almacenaje. Es una pieza ideal para 
ambientes pequeños, modernos y, además, es multifuncional y 
atractiva”, explicó el ganador sobre su propuesta.

P&G Venezuela lanza 
campaña “Villa Blanca”
P&G Venezuela trae una innovación comercial para demos-
trarle al país, que Ace está especialmente diseñado para des-
prender el percudido sin restregar.  
“Con esta campaña, que consta de varios spots, Ace pretende 
impulsar la viralidad para acercarse más a su público, muy ac-
tivo en medios digitales. Esta nueva iniciativa, se ha introducido 
en redes sociales, para que durante los próximos meses y tras re-
velarse ciertas pistas, el público pueda participar en la develación 
del misterio. Ace pretende llegar a su público objetivo con mucha 
fuerza y humor, invitándolos a divertirse, participar y votar por 
la persona que consideren sospechosa”, destacó Mercedes Es-
clusa, Gerente de la marca. 
“La iniciativa de la marca busca presentar el producto en un for-
mato televisivo característico de nuestro país, “la telenovela”. En 
diferentes entregas, el público podrá conocer todas las excusas 
de cada una de las sospechosas y seguir los consejos de la suegra 
para votar por la culpable, y así poco a poco resolver el misterio 
de quién es el sostén percudido.”,  explicó Esclusa. 
P&G y su marca Ace involucraron en este nuevo lanzamiento 
a grandes figuras de la actuación venezolana como Elba Es-
cobar, Norkys Batista, Emilio Lovera, entre otros reconocidos 
actores que nos harán conocer el misterio y los beneficios de 
Ace.
Esclusa invitó a todos los venezolanos a visitar la página www.
facebook.com/AceVenezuela y votar por la sospechosa para 
descifrar este gran misterio.

CARACAS- Regatta Sport 
comenzó en 1997 con el 
sueño de un hombre, que 
junto a las siguientes gene-
raciones de su familia, han 
llevado la marca a cada rin-
cón del país. Actualmente, 
y en este 15to aniversario, 
el equipo incansable de 
Regatta Sport afirma que el 
sueño de su fundador sigue 
vivo y creciendo, para que 
el hombre pueda continuar 
vistiéndose con productos 
venezolanos de factura in-
ternacional.
La variedad en las líneas de 
vestir que puedes adquirir 
en Regatta Sport, desde la 
clásica hasta las avanzadas 
camisas de aventura, son 
referencia a seguir  dentro 
de la moda masculina en 
Venezuela. 
En cualquiera de los pun-
tos de venta donde se en-
cuentra disponible Regatta, 
podrás encontrar la amplia 
gama de productos que 
comprenden líneas de ca-
misas, chaquetas, sweate-
res, guayaberas, chemises, 
franelas, pantalones y bla-
zers. Ellas constituyen la 
vestimenta perfecta para el 

hombre venezolano gracias 
a su combinación de esti-
lo, tecnología textil Regatta 
Tech, comodidad y nuevas 
tendencias. 
Para conmemorar su 15to 
aniversario, Regatta Sport 
se une a la asociación ci-
vil Senosalud, con el lan-
zamiento de una línea de 
camisas “Edición Limitada 
Aniversario” a beneficio de 
esta ejemplar institución. 

Con esta alianza, ambas 
organizaciones buscan con-
cientizar a hombres y mu-
jeres en todo el país acerca 
de la importancia de la de-
tección temprana del cán-
cer de mama, ya que con la 
compra de cada una de estas 
camisas se estará realizando 
un donativo para  la institu-
ción.
Hasta el 31 de diciembre las 
personas podrán adquirir 

las camisas de Regatta Sport.
En esta oportunidad presen-
taremos una camisa “Edi-
ción Limitada Aniversario” 
con corte clásico a botones, 
en colores fuertes como el 
fucsia (que acompaña la 
campaña de Senosalud) o el 
morado, el negro, el grama 
azulado, el azul profundo y 
el rojo. Además, las camisas 
tienen como añadido una 
tira sujetadora de mangas 
que les brinda una aparien-
cia relajada y armonizan 
con el look general aventu-
rero de Regatta. 
La colección aniversario 
Otoño-Invierno 2012 conti-
núa el espíritu innovador de 
la marca, incorporando co-
lores oscuros y metalizados. 
La introducción del cuadro 
vichy, las camisas de lino 
suave y variaciones de las lí-
neas casuales. Continuamos 
con la tendencia mundial 
de camisas vaqueras a cua-
dros oscuros y estrenamos 
tejidos de relieve y calidad. 
En pantalones, regresamos 
al mercado con el estilo can-
vas convertible a bermuda, 
versátil como nuestra marca 
y como nuestros clientes. 

Regatta celebra sus 15 años 
en el mercado venezolano 

INNOVACIÓN

TODA CASA llega para hacerte la vida más fácil

Marketing

CARACAS- Todo Casa, es 
un nuevo espacio en El 
Pedregal de La Castella-
na que abrió sus puertas 
para ofrecer a los caraque-
ños todo lo que necesitan 
como utensilios, objetos 

e, incluso, mobiliario para 
su hogar, siempre en línea 
con las últimas tendencias 
estéticas. La tienda propo-
ne una forma dinámica y 
fácil de acceder a una gran 
variedad de productos có-

modamente y en un mis-
mo lugar. 
“Comodidad, fácil acceso, 
calidad, belleza, excelentes 
precios y sobre todo, varie-
dad en los productos es lo 
que queremos ofrecer a nues-
tro clientes, sumando a ello 
atención personalizada. No-
sotros identificamos que esa 
zona del noreste de Caracas 
necesitaba por la complica-
ciones actuales de la ciudad 
una tienda inteligente en la 
que pudieran fácilmente en-
contrar ese sin fin de objetos 
indispensables para vivir 
mejor”, comentó Fernando 
Volante, Director General 
de Todo Casa.
El concepto matriz de Todo 
Casa está inspirado en esos 
simpáticos bazares que se 
han estilado siempre en 
las grandes ciudades, pero 
que tienen ese toque de 

vecindad, cercanía y senci-
llez-, en los que se pueden 
conseguir objetos utilita-
rios para la cocina, baños 
o closets, artículos deco-
rativos, accesorios tácticos 
hasta  artículos electro-
domésticos. Sin embargo, 
en el camino la certeza de 
cubrir las necesidades del 
consumidor de la zona lle-
vó a la incorporación tam-
bién de una interesante y 
flexible oferta de muebles, 
todo ello, de excelente ca-
lidad y  amplia variedad de 
marcas nacionales e inter-
nacionales. 
Todo Casa está ubicada 
en la avenida Pedro Ma-
tías Reyes (principal de El 
Pedregal) entre primera 
y segunda transversal de 
La Castellana, quinta San 
Luis. Su horario corrido de 
8 A.M a 7 P.M.
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