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il Nordsjaelland

All’Ue preoccupa
la  disoccupazione in Italia''

Il presidente della Bce assicura che la locomotiva d’Europa non è più estranea alle difficoltà economiche

Draghi: "La recessione
colpisce anche la Germania"
Manifesta preoccupazione per "la disoccupazione" che nella zona euro "è 'deplorevolmente' alta". Da 
Francoforte mette l'accento su Berlino, definito come "un Paese con un'economia integrata e aperta"

   

FRANCOFORTE  - La Germania “è 
stata a lungo isolata dalle difficoltà, 
presenti nel resto dell’area Euro”, ma 
“gli ultimi dati evidenziano” che gli 
sviluppi della crisi “stanno iniziando 
a colpire anche l’economia tedesca”. 
Da Francoforte il presidente della Bce, 
Mario Draghi offre un’analisi del con-
testo economico europeo, mettendo 
l’accento su Berlino, definito come 
“un Paese con un’economia integra-

ta e aperta”. D’altra parte, aggiunge, 
“il commercio interno all’area Euro, 
riguarda circa il 40% del Pil tedesco. 
E circa il 65% degli investimenti diret-
ti stranieri in Germania, proviene dai 
Paesi dell’eurozona”. 
- Nell’area Euro - spiega Draghi - i gover-
ni stanno facendo sforzi importanti per 
risolvere gli squilibri economici. Stanno 
implementando riforme per reindiriz-
zare le politiche sbagliate del passato e 

per creare crescita sostenibile nel lungo 
termine. E’ una strada difficile e ancora 
lunga da percorrere. La disoccupazione è 
‘deplorevolmente’ alta - dice-. L’attività 
economica è debole e rimarrà debole nel 
breve termine.
Per quanto riguarda infine gli acquisti 
dei titoli di Stato da parte della Bce, 
precisa, è importante sottolineare che 
“sono illimitati”, ma “non incontrol-
lati”.

CARACAS – Di fronte all’insistenza  dei rappresenatanti 
dell’opposizione, schierati senza se e senza ma contro il siste-
ma della stazione d’informazione, accusato di ritardare oltre-
misura il proceso elettorale, il Cne ha deciso di tirar dritto e di 
non modificare lo status quo.
La vicepresidente del Consiglio Nazionale Elettorale, Sandra 
Oblitas, ha reso noto che verranno prese in considerazione 
una serie di opzioni per ottimizzare il flusso all’interno della 
‘Estación de Información al Elector’,  in vista delle elezioni 
regionali del 16 dicembre, scartando con decisione l’ipotesi 
dell’eliminazione della stazione.  
La stessa, va ricordato, è utilizzata al fine di rendere più agile 
il sistema di voto, indicando ad elettori ed elettrici il banco in 
cui esprimere la preferenza e il numero corrispondente all’ubi-
cazione sul registro elettorale su cui apporre la propria firma.

(Servizio a pagina 4)

Cne, la stazione
d’informazione non si tocca

BRUXELLES - Italia “in recessione profonda” 
nel 2012. Lo conferma la Commissione eu-
ropea nelle previsioni economiche d’autun-
no, che segnalano per l’anno in corso una 
contrazione del Pil del 2,3%, contro il -1,4% 
indicato nelle previsioni del maggio scorso.

(Continua a pagina 7)

UNIONI LEGALIZZATE

(Servizio a pagina 8)

Matrimoni gay, la Francia dice sì

WASHNIGTON - Barack Obama è stato 
rieletto alla Casa Bianca. “Voi lo avete reso 
possibile. Grazie”, ha commentato su Twit-
ter rivolto ai suoi sostenitori non appena 
le principali emittenti lo avevano dato 
vincitore. “Four more years”, sul messaggio 
accanto alla foto con la moglie Michelle. 
Decisivi per il suo successo il voto giovane 
e quello latino. Resta il nodo del congresso 
spaccato, con la Camera a maggioranza 
repubblicana e il Senato democratico. 

(Servizio a pagina 8)

“4 more years”
Obama rieletto



Festival di Cinema Europeo,
Italia presente con Di Gregorio

ASS. PUNTO CRITICO

UNIVERSITÀ PER STRANIERI DI PERUGIA

Gianni Di Gregorio, all’esor-
dio nella regia. Presentato alla 
“Mostra del cinema di Vene-
zia”, il film ha vinto il “Premio 
Venezia Opera Prima Luigi De 
Laurentiis”, mentre Di Grego-
rio è stato premiato come mi-
glior regista esordiente dell’an-
no da entrambi i maggiori 
riconoscimenti cinematografi-
ci italiani, i “David di Donatel-
lo” e i “Nastri d’argento”.
Protagonista del film è Gian-
ni, trasteverino e figlio unico 
di madre vedova, una nobil-
donna decaduta, capricciosa e 
un tantino opprimente di cui 
deve occuparsi. Madre e figlio 
vivono soli in un appartamen-
to nel centro di Roma e fati-
cano a tirare avanti, ricoperti 
di debiti come sono. Nel bel 

mezzo dell’afa estiva, Alfonso, 
l’amministratore, si presenta 
alla loro porta per riscuotere 
quanto gli è dovuto, ma pro-
pone a Gianni l’estinzione di 
tutte le spese condominiali in 
cambio di un favore: ospitare 
la madre, Marina, per la notte 
e il successivo pranzo di Ferra-
gosto in modo che lui possa 
partire per le terme. L’accordo 
non prevede però l’arrivo di 
una seconda signora, la zia di 
Alfonso, Maria, una simpatica 
anziana con qualche proble-
ma di memoria, ma l’ammi-
nistratore convince Gianni a 
ospitarla offrendogli denaro.
Il protagonista è obbligato, 
suo malgrado, a offrire asilo a 
una terza “mamma abbando-
nata” quando l’amico Marcel-

lo medico di famiglia, giunto 
per una visita di controllo, gli 
chiede di potergliela affidare: 
assente per ferie la badante, 
Marcello costretto al turno di 
notte, l’anziana donna rimar-
rebbe sola troppo a lungo. 
Dopo varie avventure Gianni 
pranza con le tre donne in 
allegria il giorno di ferragosto 
ma, quando arriva il momen-
to dell’addio, le signore of-
frono una grossa somma per 
restare e Gianni non può che 
accettare.

Fellini al Celarg
Questo sabato, alle 15 nella 
sala CineCelarg3 del Celarg, a 
Caracas, verrà proiettato il ce-
lebre film “La Strada”, diretto 
nel 1954 da Federico Fellini. 

Solidarietà e diritti umani, 
Venezuela premiato a Viareggio

Master internazionale 
in comunicazione e management 
per il turismo: iscrizioni fino al 21/12

CARACAS – Il Venezuela è un punto di riferimento inter-
nazionale per quanto riguarda la cultura della solidarietà e 
dei diritti umani. Su questa base l’Associazione Nazionale 
Punto Critico di Viareggio ha consegnato al Paese suda-
mericano il “Premio Mare Nostrum 2012”, un riconosci-
mento che da sette anni è destinato a grandi opere messe 
in atto nel campo della letteratura, del giornalismo e della 
solidarietà internazionale.
L’Ambasciatore venezuelano in Italia, Julian Isaias Rodri-
guez - che ha ricevuto dall’Associazione un dipinto in ri-
conoscimento del lavoro della governo bolivariano - ha 
osservato che il suo Paese è attualmente un contesto 
particolarmente interessante per capire l’America latina 
perché il suo processo rivoluzionario e sovrano trascende 
i confini del continente sudamericano.
- Il processo rivoluzionario venezuelano - ha spiegato il 
diplomatico - va avanti a favore dei venezuelani, con un 
piano di dignificazione culturale, salute, istruzione, abita-
zioni e senso di identità con il continente.

M.V.

PERUGIA - L’Università per Stranieri di Perugia ha aperto 
da qualche giorno i termini per presentare la domanda 
d’iscrizione alla terza edizione del “Master internazionale 
di I livello in Comunicazione e Management per il Turi-
smo” organizzato anche quest’anno in partenariato con 
il Centro Italiano di Studi sul Turismo e la Promozione 
Turistica (CST) di Assisi. 
Il Master è INPDAP certificated, ovvero sostenuto con 8 
borse di studio dall’ente previdenziale. Hanno aderito al 
progetto la Federalberghi della Provincia di Perugia, la 
Federalberghi della Regione Umbria, la Federalberghi Na-
zionale e l’Associazione Direttori d’Albergo dell’Umbria. 
Il Master ha inoltre il patrocinio del Comune di Assisi e 
dell’Associazione Veneziana Albergatori.
L’obiettivo di questo corso, rivolto al settore turistico 
dell’hospitality e del tour operating in prospettiva inter-
nazionale, è quello di sviluppare professionalità (manager 
e middle-manager) in grado di soddisfare la crescente 
domanda di competenze specialistiche nella gestione e 
nell’organizzazione di servizi turistico-ricettivi.
Spiega Emidio Diodato, direttore scientifico del Master: 
- Con la terza edizione di questo master la Stranieri mo-
stra di dare continuità alla sua collaborazione con il Cen-
tro Italiano di Studi sul Turismo e la Promozione Turistica 
(CST) di Assisi e al suo impegno in un settore in crescita 
e con una forte connotazione internazionalistica. Già nel 
2010, nonostante la drammatica crisi economica, siamo 
riusciti a collocare sul mercato del lavoro di riferimento 
quasi il 70 %  dei nostri corsisti. Un risultato incoraggian-
te che ha consentito di mantenere la “certificazione” da 
parte dell’INPDAP e quindi le borse di studio. Del resto 
questo partenariato a tre funziona: l’Inpdap investe nella 
formazione dei giovani per fini previdenziali, il CST offre 
i collegamenti con il settore turistico e una formazione 
fortemente specialistica, l’Università  per Stranieri di Peru-
gia contribuisce per l’inglese professionale, il marketing, 
la geopolitica, la comunicazione. 
E’ possibile presentare la domanda d’iscrizione sino al 21 
dicembre prossimo. 
Per informazioni: Servizio Master e alta formazione - tel.: 
075.5746. 274-275-334-335 - fax: 075.5746. 202 - e-
mail: master@unistrapg.it.
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ROMA - In Commissione 
Cultura della Camera dei 
Deputati è ripreso l’esame 

del provvedimento concer-
nente l’organizzazione e il 
funzionamento del Museo 

CAMERA DEI DEPUTATI

Museo nazionale dell’emigrazione,
si cerca la copertura finanziaria

Quattro proiezioni
a Caracas 
e una a Maracaibo
per il film
“Pranzo di Ferragosto”,
che rappresenta 
il nostro Paese
in questa kermesse 

nazionale dell’emigrazione 
italiana (testo unificato delle 
proposte di legge Narducci, 
Osvaldo Napoli e D’Antona). 
Il relatore Emerenzio Bar-
bieri (Pdl) ha segnalato che 
alla luce delle considerazio-
ni svolte dalla Commissione 
Bilancio, sta svolgendo con 
l’on. Narducci i necessa-
ri approfondimenti al fine 
di individuare un’idonea 
copertura finanziaria per il 
provvedimento destinato 
ad assicurare continuità alla 
gestione del Museo. Ha rite-
nuto quindi opportuno rin-
viarne l’esame. 
Ricordiamo, al riguardo, 
che in occasione dell’esame 
in Commissione Esteri, in 
sede consultiva, della legge 
di stabilità 2013, il sottose-
gretario Marta Dassù aveva 
auspicato che per il Museo 
dell’emigrazione italiana 
potesse prevedersi in bilan-
cio uno stanziamento ad 
hoc. 

CARACAS – Inizia questo ve-
nerdì il Festival di cinema eu-
ropeo “Euroscopio 2012”, che 
porterà sugli schermi venezue-
lani opere cinematografiche 
provenienti da Germania, In-
ghilterra, Francia, Paesi Bassi, 
Spagna, Austria, Portogallo, 
Polonia, Norvegia e, natural-
mente, Italia. Il nostro Paese 
sarà presente con il film “Pran-
zo di Ferragosto” di Gianni Di 
Gregorio (in lingua spagnola 
“Vacaciones de ferragosto”). 
Questo pezzo di settima arte 
nostrana sarà proiettato a Ca-
racas martedì 13 novembre 
alle 15 nella Facoltà di Umani-
stica dell’Università Centrale 
del Venezuela, mercoledì 14 
alle 16 nel Collegio Francia, 
giovedì 15 alle 19 nel Centro 
d’Arte Los Galpones, giovedì 
22 alle 13 presso l’auditorio 
Pensieri dell’Università Me-
tropolitana. Una proiezione, 
sempre il prossimo giovedì, 
anche a Maracaibo, dove il 
film sarà ospitato dal Centro 
Lia Bermúdez.
“Pranzo di ferragosto” è un 
lungometraggio del 2008 scrit-
to, diretto ed interpretato da 

La Giunta Drettiva del

Fogolar Furlan
si unisce al lutto della famiglia Boschian

per l’irreparabile e dolorosa perdita 
del caro socio 

ALFIO BOSCHIAN
e fa giungere sentite parole di condoglianze

a tutta la famiglia
Caracas, 8 novembre 2012

Rif.: J-00125133-2



WASHINGTON - ‘’Four 
more years’’. Lo slogan e’ di-
ventato realta’: Barack Oba-
ma vince la sfida contro Mitt 
Romney e resta alla Casa 
Bianca, promettendo - tra 
l’ovazione della sua Ameri-
ca ed i complimenti che 
piovono da tutto il mondo 
- che ‘’il meglio deve ancora 
venire’’. L’avversario rico-
nosce la sconfitta, dopo un 
‘Election Day’ scandito dal-
la suspance, con un serra-
tissimo testa a testa che alla 
fine - in attesa dei risultati 
definitivi - vede 332 grandi 
elettori dalla parte di Oba-
ma, contro i 206 per Rom-
ney. Il presidente incassa il 
50% del voto popolare, due 
punti in piu’ dell’avversa-
rio. Numeri ormai dati per 
certi, anche se resta ancora 
aperta la conta in Florida 
(dove comunque sorprese 
improbabili dell’ultima ora 
sposterebbero le cifre ma 
non certo il risultato).
Per Obama e’ filata cosi’ piu’ 
liscia del previsto, scongiu-
rando pericolosi e temuti 
pareggi e riconteggi. A rive-
larsi decisivo - come atteso 
alla vigilia - l’Ohio: arrivata 

la vittoria in questo stato e’ 
bastato aspettare i risultati 
degli Stati della West Coast 
(dalla California a quello di 
Washington), e la soglia dei 
270 elettori necessaria per 
l’agognata vittoria e’ stata 
superata.
Con Romney che dopo 
aver conquistato gli Stati 
del sud, ha aspettato fino 
all’ultimo per riconoscere 
la sconfitta, telefonando 
a Obama per ‘’augurare al 
presidente, alla First Lady 
e alle loro figlie ogni bene. 
Sono tempi molto difficili 
per la nostra grande Nazio-
ne, pregherò il suo succes-
so’’ nell’interesse del Paese, 
ha detto rivolto ai supporter 
riuniti nel quartier generale 
a Boston, dove era calato 
un silenzio tombale. In un 
clima che nulla aveva a che 
vedere con Chicago e quel 
McCormick Center scop-
piato in un’ovazione che ha 
fatto rivivere agli obamiani 
le emozioni di quattro anni 
fa. Mr.President appare con 
la stessa grinta e ispirazio-
ne del 2008, nonostante 
l’enorme fatica. Sale sul 
palco con la moglie e le due 

figlie che non dimentica nel 
suo discorso: guarda Sasha 
e Malia e dice di esserne 
‘orgoglioso’. ‘’State diven-
tando belle e forti come la 
mamma’’, prosegue rivol-
gendosi alla sua Michelle: 
‘’Ti amo, l’America ti ama’’. 
E non tralascia anche una 
battuta alle figlie: ‘’Credo 
che un cane basti...’’. Poi 
rientra nel ruolo: ‘’Torno 
alla Casa Bianca piu’ deter-
minato che mai’’, promette 
riservandosi il meglio per il 
nuovo mandato, non piu’ 
ossessionato dalla prospet-
tiva di una nuova campa-
gna elettorale. Un manda-
to che non sara’ facile per 
tener fede alle promesse: 
gli Usa gli consegnano un 
Congresso spaccato, con il 
Senato ai democratici e la 
Camera ai repubblicani cui 
tende la mano per trovare 
‘’compromessi necessari per 
portare avanti il Paese’’. E 
intanto l’America, il giorno 
dopo l’Election Day, fa pas-
si avanti anche su alcune 
spinose questioni sociali. E 
grazie ai referendum svoltisi 
in concomitanza del voto 
si legalizzano le nozze gay 

nello Stato del Maine e l’uso 
della marijuana, anche per 
fini ricreativi, in Colorado e 
nello Stato di Washington. 
Ma nessun passo avanti ar-
riva sulla pena di morte in 
California che lo stato deci-
de di non eliminare.
Mitt Romney ha vinto, 
come previsto, i 3 grandi 
elettori dell’Alaska, l’ulti-
mo Stato americano ad aver 
chiuso i seggi. Lo riferisce la 
Cnn mentre lo spoglio delle 
schede è ancora in corso. Il 
presidente Barack Obama 
ha ottenuto 303 grandi elet-
tori, e il candidato repubbli-
cano 206, mentre mancano 
ancora i risultati definitivi 
della Florida (29 grandi elet-
tori). 
Con l’anatra zoppa (senza 
cioe’ una salda maggioranza 
alle spalle), Obama dovra’ 
affrontare i nodi che lo at-
tendono sin dalle prossime 
settimane: il “fiscal cliff”, 
le ambizioni nucleari di Te-
heran, la drammatica crisi 
siriana, e ancora la faticosa 
situazione economica sullo 
sfondo della crisi nell’euro-
zona e il crescente potere 
della Cina.

ROMA - Il successo di Barack Obama alle elezioni presidenziali ha 
smentito i tanti che si aspettavano un testa a testa con Mitt Rom-
ney. Cosi’ all’indomani del voto le analisi non possono prescindere 
da alcuni punti fermi, dall’importanza dell’elettorato ispanico alla 
centralità dei giovani. I repubblicani hanno un grosso problema 
con il voto ispanico, conseguenza della linea dura sull’immigrazio-
ne. Obama ha strappato il 69 per cento dei consensi nell’elettorato 
ispanico - che rappresenta il 10 per cento dei votanti a livello nazio-
nale - contro il 29 per cento di Romney. E, sottolinea il quotidiano di 
Wahsington, non solo i repubblicani non possono ragionevolmente 
pensare a un loro successo alle prossime presidenziali con appena 
un 30% di sostenitori tra gli ispanici, ma anche Arizona e Texas, loro 
tradizionali roccaforti, rischiano di diventare Stati in bilico. 
Un massiccio appoggio di ispanici, un’impressionante affluenza di 
elettori afro-americani, il voto dei giovani: con questa ‘istantanea’ 
demografica che ha spazzato via le analisi repubblicane della vigilia, 
Obama rimane alla Casa Bianca. Per mesi, i repubblicani avevano 
lavorato sull’assunto che il pessimo stato dell’economia, combinato 
con una fuga dell’elettorato che aveva portato Obama alla vittoria 
nel 2008, sarebbe stato il cocktail vincente. Non e’ stato cosi’. Se-
condo l’analisi degli exit-poll, i neri sono andati in massa a votare, 
aiutando il presidente nelle aree urbane in Ohio e a mantenere un 
ristretto margine di rincorsa in North Carolina (l’unico degli ‘swing 
States’ che gli e’ sfuggito); i latinos sono stati determinanti per la 
vittoria in Nevada e Colorado; e se vincera’, come probabile, anche 
in Florida sara’ proprio grazie ad ispanici e afro-americani.

IL PESO ‘LATINO’

Gli errori dei repubblicani

“Voglio un’America solidale”
WASHINGTON - “Grazie per aver creduto in me” ha detto Oba-
ma che ha ringraziato così a Chicago, tra gli applausi intermina-
bili dei sostenitori che lui ha ricambiato, gli americani per averlo 
“sostenuto” e averlo rieletto in combattutissime elezioni, in una 
situazione di difficoltà dell’economia americana che è stata per 
tutti questi mesi il vero avversario del presidente democratico.
Obama ha voluto dare un chiaro messaggio di ottimismo e di 
speranza e di fiducia nella forza e nella grandezza dell’America. 
“Non sono mai stato così pieno di speranza per il futuro”, ha det-
to il presidente che, pur riconoscendo che c’è ancora molta stra-
da da fare, ha rivendicato che “l’economia si sta riprendendo, le 
guerre stanno finendo”. E “voi avete votato per avere azioni, non 
giochi politici”, ha aggiunto con un chiaro monito al Congresso.
“Questa notte, in questa elezione, voi gli americani ci avete ri-
cordato che anche se la strada può essere difficile, il viaggio può 
essere lungo, ci siamo alzati, abbiamo combattuto per recuperare 
la via di uscita e sappiamo nei nostri cuori che per gli Usa il me-
glio deve venire”, ha affermato Obama.
Il discorso della vittoria di Obama è stato anche un discorso pro-
grammatico, in cui il presidente ha spiegato come intende lavo-
rare verso un’America “solidale, compassionevole e tollerante”, 
con un messaggio rivolto ai repubblicani per la prossima batta-
glia sul taglio del debito federale, che il Gop intende fare a colpi 
di tagli della spesa pubblica mentre Obama spinge per l’aumento 
delle tasse per i ceti più ricchi.
E riferendosi al ceto medio, protagonista della sua campagna, 
ha affermato:  “America io credo che possiamo costruire sui pro-
gressi che abbiamo fatto e continuare a lottare per nuovi posti 
di lavoro e nuove opportunità per il ceto medio”. “Nelle pros-
sime settimane e mesi -ha aggiunto- cercherò di lavorare con 
entrambi i partiti per affrontare le sfide che possiamo risolvere 
solo insieme, ridurre il deficit, riformare il codice fiscale, varare 
la riforma dell’immigrazione, liberarci dalla dipendenza del pe-
trolio straniero”.
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Su Twitter, 31 milioni 
di ‘cinguettii’
ROMA - Le elezioni presidenziali Usa hanno segnato il record storico 
di 31 milioni di tweet nel corso della notte elettorale, è l’evento poli-
tico più gettonato sul social network nella storia americana, con uno 
sbilanciamento di ‘hashtag’ a favore di Barack Obama.
E in Italia in cima ai ‘topics’ spunta anche un sorprendente #Goo-
dLuckObamaFromItaly. “Non importa di quale colore politico tu sia, 
l’importante è che tu vada a votare”, “che possa vincere il miglio-
re”, sono alcuni dei messaggi che si leggono su Twitter; appelli a 
non astenersi collegati all’hashtag mondiale ‘Happy Election day’. E 
l’Italia ha tifato per Obama. “Se l’America non lo vuole, non c’è pro-
blema ce lo prendiamo noi”, “se ci fossero politici così in Italia i pro-
blemi che abbiamo sarebbero tutti risolti”, scrivono alcuni tweet che 
partono dal nostro Paese collegati a #GoodLuckObamaFromItaly.
Sempre su Twitter, è molto interessante lo strumento messo in piedi 
per le elezioni che si chiama ‘Political Engagement Map’. In pratica 
mostra i ‘tweet’ postati dai due canditati che hanno ottenuto mag-
giore riscontro da parte degli utenti. Il tutto trasferito su una mappa 
degli Stati Uniti e su un grafico, che mostra il livello di coinvolgimen-
to degli iscritti. “Nessuna famiglia dovrebbe scartare una lettera di 
accettazione del college perché non ha i soldi”: è il tweet di Obama 
che ha riscontrato più favori; “Nel suo giorno più cupo, l’America 
è unita sotto Dio nella ricerca di pace e libertà in patria e fuori”, è 
invece il tweet di maggior successo di Mitt Romney.

RECORD STORICOCONGRESSO SPACCATO

Il Senato ai democratici 
la Camera ai repubblicani
NEW YORK - Il congresso americano resta spaccato, con la 
camera a maggioranza repubblicana e il senato democratico, 
lasciando intravedere altri anni difficili e di lotte per l’appro-
vazione di ogni misura. A partire dal cosiddetto ‘fiscal cliff’, 
ovvero il nodo tasse-spesa, la vera prima sfida del presidente 
rieletto, Barack Obama. E anche se Obama, a differenza dei 
primi quattro anni, si presenta più forte perché non ha nulla da 
perdere, superare e imporsi su un Congresso diviso e lacerato, 
come dimostrato dalla battaglia per l’aumento del tetto del de-
bito costata agli Usa il primo downgrade della loro storia, non 
sarà facile, anche per un presidente al suo secondo mandato. 
Gli americani sono stati chiamati a votare l’intera Camera dei 
Rappresentanti, 435 membri, e un terzo del Senato, 33 su 100 
componenti. E i democratici si sono aggiudicati le sfide mag-
giori per il Senato. Ostaggio dell’ala estremista dei Tea Party, 
il Grand Old Party, soprattutto al Senato, ha optato infatti per 
l’ostruzionismo più sfrenato, su ogni provvedimento. Secon-
do il regolamento della Camera Alta servono infatti almeno 60 
voti, cioè 10 in più della maggioranza semplice, per portare un 
progetto di legge al voto dell’Aula, al ‘floor’. Così i repubblicani 
hanno avuto gioco facile per bloccare tantissime proposte di 
Obama: dalla riforma dell’immigrazione alla lotta alle emissio-
ni, fino al taglio delle tasse per i più ricchi.

Yes 
he can

Superato Romney anche 
nel voto popolare. 

Il discorso a Chicago: 
‘’Non sono mai stato 

così pieno di speranza 
per il futuro’’. 

A Michelle: ‘’Non ti ho 
mai amato di più, anche 

l’America ti ama’’. 
Romney telefona 

a Obama 
per congratularsi. 
Esplode la festa 

a Chicago, Washington 
e New York
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CARACAS- Ante la insistencia  de 
los Representantes de la Mesa de la 
Unidad, en eliminar la estación de 
información, argumentando que 
la misma genera retrasos.
La Vicepresidenta del Consejo 
Nacional Electoral (CNE), Sandra 
Oblitas, informó este miércoles 
que se han realizado un conjunto 
de opciones para mejorar el flujo 
en la Estación de Información al 
Elector,  para las elecciones de go-
bernadores y representantes a los 
Consejos Legislativos, a realizarse 
el próximo 16 de diciembre. 
La estación se utiliza para organi-
zar a los electores y las electoras e 
indicarles la mesa y el renglón del 
cuaderno de votación que les co-
rresponde, a fin de agilizar el pro-
ceso en la mesa de votación.
Oblitas comentó que el Poder Elec-
toral hizo cambios en el software, 
que fueron revisados este lunes en 
una prueba en la cual participaron 
representantes de todos los parti-
dos políticos.
La rectora Oblitas recordó que el 
Sistema de Información al Elector 
es una opción de servicio al votan-
te, que está en vigencia desde hace 
7 años, cuando existía el mecanis-
mo de la captahuella. Sin embar-
go, cuando se creó el Sistema de 
Autenticación Integrado (SAI) se 
hizo necesario el punto de infor-
mación.
“Ya tenía años funcionando, sólo que 
ahora se extiende a todos los centros 
de votación con más de tres mesas 

CNE mantendrá 
estación de información 

Juan Carlos Loyo 
como presidente del Inti

Sindicatos universitarios 
marcharán este jueves 

Correo electrónico para enviar 
documentos que avalen denuncias

CARACAS- La Presidencia de la República desig-
nó al ministro de Agricultura y Tierras (MAT), 
Juan Carlos Loyo, como nuevo presidente del 
Instituto Nacional de Tierras (Inti), encargado de 
garantizar la administración, distribución, y re-
gularización de las tierras con vocación de uso 
agrario.

CARACAS- El presidente de la Federación de Trabaja-
dores Universitarios, Eduardo Sánchez, aseveró que el 
paro de este martes fue acatado por el 92% de los 
convocados. “Lamentablemente tenemos que recurrir 
a esto para hacer valer nuestro derecho a estar en las 
mesas de negociación”, señaló. Este jueves marcharán 
hasta la sede del Ministerio del Trabajo.

CARACAS- El Ministerio del Despacho de la Presi-
dencia y Seguimiento de la Gestión del Gobierno 
puso a disposición del pueblo venezolano el correo 
electrónico gestionperfecta@presidencia.gob.ve, 
al cual se podrán enviar documentos que avalen 
las denuncias realizadas por las y los ciudadanos.

DESIGNADO PROTESTA HABILITAN

Merentes afirma 
que la inflación cerrará 
el 2012 en 17,9% 

CARACAS- Hasta el mes de oc-
tubre, la inflación mantuvo su 
tendencia a la desaceleración y 
registró una variación anualiza-
da de 17.9%, por lo que tanto 
el Banco Central de Venezuela 
(BCV) como el gobierno nacio-
nal redoblan esfuerzos para que 
al finalizar el año la cifra culmi-
ne por debajo del límite inferior 
presupuestado para el cierre de 
2012, que se estimó en un rango 
de 20 y 22%.
Así lo indicó este miércoles el 
presidente del BCV, Nelson Me-
rentes, quien destacó que el Ín-
dice de Precios al Consumidor, 
aunque persiste en dos dígitos, 
“está desacelerando llegando a 
17.9% al mes de octubre. Nos 
falta medir noviembre y diciem-
bre”.
Durante la discusión de la Ley 
de Presupuesto 2013, en la co-
misión de Finanzas y Desarro-
llo Económico de la Asamblea 
Nacional (AN), transmitida por 
ANTV, Merentes resaltó que los 
indicadores económicos arrojan 
un panorama aun más positivo 
para la Nación, pues indican que 
continúa la tendencia al creci-
miento.
“En todo caso, 17.9% (de infla-
ción) está por debajo del límite 
inferior presupuestado. Esto nos 
indica que las metas correspon-
dientes al presupuesto para el 
próximo ejercicio fiscal que es 6% 
de crecimiento es posible, porque 
la economía tiene una dinámica 
que continúa y, además, los re-
cursos que están planificados para 
los diferentes fondos hacen que el 
gasto y las inversiones sean las co-
rrespondientes”, puntualizó.

MINISTRO

CARACAS- Representantes de la Mesa de la Unidad 
acudieron este miércoles a la Sala Electoral del Tribu-
nal Supremo de Justicia para introducir un documento 
contencioso donde solicitan la anulación de las migra-
ciones del Registro Electoral que benefician a candida-
tos del PSUV.
El abogado Luis Aquiles Moreno, miembro del partido 
AD y de la MUD,  indicó que las migraciones realizadas 
por el Consejo Nacional Electoral, “son fraudulentas” 
porque “contravienen lo establecido en el artículo 40 de 
la Ley Orgánica de Procesos Electorales, donde una vez 
cerrado el Registro Electoral no podrá incluirse a ninguna 
persona en dicho registro, ni podrán hacerse cambio”.
Recordó que el RE fue cerrado en el mes de junio, “es 
decir que lo que quedó establecido en esa fecha es lo que 
iría a las elecciones presidenciales y a las de gobernado-
res”.
Aseguró que esta situación “rompe con el principio de lo 
cristalino y la pureza”  que debe ser un proceso electoral 
y con el “equilibrio en la justicia” porque “cualquier ciu-
dadano que se haya mudado hace cinco meses no puede 
ir al organismo electoral a pedir el cambio”. 

MUD

Solicitó al TSJ anulación 
de migraciones del RE
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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.
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Caracas
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electorales”, agregó.
Sobre la forma en que participarán 
los testigos en las elecciones regio-
nales, Oblitas indicó que será igual 
a procesos anteriores. “Todas las 
instancias en las que se han aprobado 
la presencia de los testigos, estos han 
estado ahí. Se han hecho aseveracio-
nes irresponsables en las que se ase-
gura que no hay testigos en la Sala de 
Totalización, eso es más que irrespon-
sable pero en todo caso no es verdad”.
Señaló que los testigos son para to-
das las partes por lo que no existen 
espacios en los que esté solo una 
tendencia política. Aclaró que en 
las partes del proceso electoral en 
los que no hay testigos, también la 
ausencia es de ambas partes y ade-

más “son sitios meramente técnicos”. 

Migraciones 
las decidirá el TSJ

La rectora del CNE dijo una vez 
más que la decisión sobre las mi-
graciones de candidatos oficialis-
tas a nuevos centros de votación 
fuera de los lapsos establecidos por 
la ley quedará en manos del Tribu-
nal Supremo de Justicia.
Reiteró que la decisión fue tomada 
por el órgano electoral como parte 
de un acuerdo político y a solici-
tud de los candidatos oficialistas, 
cuya postulación como candida-
tos fue posterior al cierre oficial 
del registro electoral que será utili-
zado para los comicios regionales.

La rectora Oblitas informó que se han realizado mejoras en el Sistema 
de Información al Elector. Agregó que este jueves 8 comienzas las ferias electorales



REFRIGERACION BITETTO II

Reparaciòn de:
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Mùltiples e individuales.
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CONTACTAR A

GIUSEPPINA y/o Ma. LUISA
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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  
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 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

Por edad avanzada  busco socio para
FABRICA DE PRODUCTOS 

QUIMICOS
Celular: 0416-631.17.93
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La vittoria di Obama è stata accolta con piacere dalla 
sinistra e dalla destra. Unanimi i pareri sull’ “alto 

senso di responsabilità mostrato dai due candidati” 
immediatamente dopo l’annuncio dei risultati

Napolitano: 
Ok fair play

Monti: 
“E’ continuità”

ROMA  - La sinistra italiana esulta per la vit-
toria di Obama, ma anche la destra è pronta 
a raccogliere le indicazioni che emergono dal 
voto Usa. Intanto voci unanimi, che trova-
no la sua massima espressione nel presidente 
della Repubblica Giorgio Napolitano, espri-
mono ‘’ammirazione per l’alto senso di re-
sponsabilità’’ con cui Barack Obama e Mitt 
Romney hanno fatto seguire immediatamen-
te all’annuncio del risultato ‘’espressioni di 
reciproco riconoscimento e di comune impe-
gno a operare per l’unità della nazione’’. 
Guarda con piacere ‘’alla continuazione del-
la cooperazione tra noi’’ il premier Mario 
Monti, che sottolinea come si fondi ‘’sulla 
particolare sintonia che si è venuta creando, 
a livello personale così come tra i nostri due 
Governi’’. 
Apprezzamento viene espresso anche dai 
membri del governo, col ministro dello Svi-
luppo economico Corrado Passera che evi-
denzia come la conferma di Obama ‘’per-
metta la continuazione di un lavoro che si è 
dimostrato molto positivo’’. Dello stesso av-
viso è il titolare della Farnesina Giulio Terzi, 
secondo il quale l’’’apertura al dialogo’’ nelle 
questioni internazionali degli ultimi quattro 
anni ‘’combacia con la caratteristica genetica 
della politica estera italiana’’. 
Il presidente della Camera Gianfranco Fini 
esprime ‘’soddisfazione’’ ed evidenzia come 
la posizione di Romney ‘’poteva far correre 
il rischio di una politica isolazionista che sa-
rebbe stata un un grosso problema anche per 
noi europei’’
 Il centrosinistra plaude alla vittoria di Oba-
ma. Il sindaco di Firenze Matteo Renzi ritie-
ne che ‘’il discorso di Obama abbia regalato 
speranza, emozione e coraggio come a Bo-
ston nel 2004 o nella campagna per le pri-
marie del 2008’’, mentre il leader di Sel Nichi 
Vendola apre il suo profilo su Facebook con 
la foto dell’abbraccio tra Obama e Michelle 
dopo la rielezione.
Il presidente dell’IdV Antonio Di Pietro si 
complimenta ‘’per la lezione di democrazia’’ 
ed auspica che la ‘’sua vittoria sia un esem-
pio per l’Italia’’, mentre il leader dell’Udc 
Pier Ferdinando Casini spiega il suo tifo per 
Obama perchè ‘’non si può non coniugare il 
rigore con la difesa dei cittadini più deboli’’. 
‘’Aiuti l’Europa a uscire dalla crisi e sostenga 
sempre Israele e la causa della pace’’, scrive 
invece su Facebook il segretario federale del-
la Lega Nord, Roberto Maroni. Per il segreta-
rio del Pdl Angelino Alfano gli Stati Uniti si 
sono rivelati ‘’ancora un volta capaci di una 
straordinaria prova di partecipazione demo-
cratica’’ e aggiunge ‘’abbiamo un obiettivo 
da coltivare insieme e cioè ricominciare a far 
crescere l’economia americana ed europea’’. 

Prodi: “Più dialogo in politica estera”

Grillo celebra la vittoria sul suo blog

Renzi: “L’Italia si adegui
ai modelli di rottamazione Usa”

Bersani, per l’Europa un’ottima notizia”

Brunetta: “Tifavo per lui”

MILANO  - Con la rielezione di Barack Oba-
ma ci sarà ‘’più dialogo’’ nella politica interna-
zionale della Casa Bianca. E’ quanto sostiene 
Romano Prodi, a margine del World Business 
Forum. 
- Ci sarà più dialogo - ha spiegato l’ex premier 
- perchè nel secondo mandato il presidente si 
muove meglio. Più dialogo nel Mediterraneo e 
spero anche in un intervento in Medio Oriente 
più forte e condiviso con l’Europa. 

Secondo il professore, è ormai chiaro ‘’il pas-
saggio da un’America monopolare, come pen-
sava Romney di ritornare ai vecchi tempi di 
comando assoluto degli Usa, a un’America più 
dialogante come quella di Obama, e questo 
è un fatto positivo’’. Inoltre, con la vittoria di 
Obama, ‘’in Europa avremo una politica più 
industriale, più intervento anche dal rifinanzia-
mento delle banche, questo è il primo mes-
saggio’’.

ROMA  - Anche Beppe Grillo ‘celebra’ la vitto-
ria di Barack Obama nelle elezioni degli Usa. 
Il leader del Movimento 5 Stelle ospita un 
intervento del regista statunitense Michael 
Moore. ‘’Complimenti a tutti! Questo paese è 
veramente cambiato, e credo che non ci sarà 
modo di tornare indietro. L’odio ha perso’’, si 
legge sul sito del blogger genovese. Nel suo 
intervento Moore cita il movimento Occupy 
Wall Street, ‘’che, un anno fa, ha impostato 

il tono di queste elezioni su ‘l’1% contro tutti 
gli altri’, ispirando Obama e la sua campagna 
a rendersi conto che vi era un forte sentimen-
to popolare contro quello che i ricchi hanno 
combinato’’. 
Curiosamente per gli italiani, Michael Moore 
ringrazia anche ‘’il CEO di Chrysler e GM per 
essersi schierato con forza contro un candidato 
repubblicano, dicendo che viveva in un ‘univer-
so alternativo, quando ha mentito sulla Jeep’’.

ROMA  - ‘’Obama è più forte anche della crisi ed 
è sempre un momento di gioia per la democra-
zia vedere lo stile con cui i contendenti alla Casa 
Bianca dopo essersi duramente contestati per un 
lungo periodo si riconoscono l’un l’altro l’onore 
delle armi’’. Così il sindaco di Firenze Matteo Ren-
zi, candidato alle primarie del centrosinistra, ai 
microfoni del Gr Rai. 
- Quattro anni ancora di governo democratico 
- prosegue Renzi - penso possano essere un 
segno di speranza per tutti i progressisti a live-
llo internazionale. Le primarie non hanno mai 
indebolito un partito, le primarie rafforzano 

uno schieramento. Spero che anche in Italia 
prevalgano le ragioni del coraggio rispetto a 
quelle della paura. Gli americani non hanno 
rottamato Obama ma c’è un sistema, quello 
americano, che prevede l’autorottamazione. il 
Presidente degli Stati Uniti può svolgere il suo 
incarico solo per due mandati. Mi piacerebbe 
che l’italia si adeguasse a quel tipo di esperien-
za, che poi è la stessa dei sindaci, per dare un 
limite all’esperienza politica. Tra quattro anni - 
conclude Renzi - Obama avrà 55 anni, potrà 
dedicarsi ad altro nella sua vita avrà finito il suo 
impegno.

ASSERGI - ‘’Per l’Europa è un’ ottima notizia 
perchè in Obama avremo un ottimo interlo-
cutore e perchè è-. molto interessato a che 
l’Europa cresca e esca da una politica di sola 
austerità. In più voglio anche ricordare che 
Obama ha vinto con un particolare linguag-
gio: cioè con il coraggio della verità’’. Lo ha 
detto il segretario del Pd, Pier Luigi Bersani, in 
visita ai laboratori Infn del Gran Sasso, prima 

tappa odierna in Abruzzo per le primarie. 
- Obama non ha concesso niente ad affer-
mazioni di tipo populista che vanno di moda 
negli Stati Uniti - ha continuato Bersani - e si 
è concentrato sui temi del lavoro, anche in po-
lemica con il predominio della finanza che in-
vece veniva meglio interpretato - ha concluso 
- dall’altro contendente, e quindi e’ una bella 
vittoria’’.

ROMA - Alle elezioni Usa il mio sostegno 
era ‘’certamente Obama, anche se non con 
grande entusiasmo. Perchè ne ho visto i 
caratteri di debolezza in politica estera e in 
politica interna, oltre a una leggerezza cul-
turale’’, così il coordinatore dei dipartimenti 

del Pdl Renato Brunetta al programma ‘’28 
Minuti’’, condotto da Barbara Palombelli su-
lle frequenze di Radio Due. Alla domanda se 
a Obama sia arrivato il costo delle crisi econo-
miche, Brunetta risponde: 
- Beh, un po’ come è accaduto
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I legislatori aspirano metter  a punto un testo "molto più snello" dell'attuale 
sul quale sia possibile trovare un accordo "realmente bipartisan"

Ddl Sallusti: intesa capigruppo, si stralcia 
dal provvedimento il carcere e la rettifica
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ROMA - Stralciare dal provvedi-
mento solo due norme: quella per 
dire ‘no’ al carcere per i giornalisti 
che diffamano, indicando adegua-
te sanzioni pecuniarie alternati-
ve, e quella che stabilisce un uso 
“corretto ed efficace” dell’istituto 
della rettifica. E’ questa l’intesa 
alla quale si sarebbe arrivati in 
Conferenza dei capigruppo del Se-
nato sul ddl Diffamazione. L’idea 
insomma sarebbe quella di met-
tere a punto un testo “molto più 
snello” dell’attuale, di “un paio di 
articoli al massimo” sul quale sia 
possibile trovare un accordo “re-
almente bipartisan”. Altrimenti, 
spiegano alcuni dei partecipanti 
alla riunione convocata dal presi-
dente di Palazzo Madama Renato 
Schifani per fare il punto sul ddl, 
se la Commissione Giustizia non 
riuscirà a concretizzare questa 
sorta di intesa, “il provvedimento 
resterà e morirà in commissione’.
Il capogruppo del Pd in Commis-
sione Giustizia Silvia Della Moni-
ca si è dimessa da relatrice del ddl 
sulla diffamazione ora all’esame 
dell’Aula del Senato. La parla-
mentare ha anche annunciato che 
voterà contro l’articolo 1 del prov-
vedimento.  Il vicepresidente del 
Senato Vannino Chiti ha sospeso 
la seduta dopo le dimissioni. E il 
presidente di Palazzo Madama, Re-
nato Schifani, avvertito del fatto, 
ha convocato subito la conferenza 
dei capigruppo per fare il punto 
sul da farsi.

Ieri mattina é ripreso l’esame del 
ddl Diffamazione. Pd e Idv hanno 
chiesto subito il ritorno in commis-
sione per approfondire altri temi 
del provvedimento. Il Pdl, con Gia-
como Caliendo, però si é opposto:
- L’ipotesi di un ritorno in commis-
sione è già stata respinta, affrontia-
mo ora i vari emendamenti. E basta.
- Ma non c’é lo spirito né è il tempo 
adatto per affrontare un tema simi-
le ora. Mettiamo da parte il ddl – è 
stata invece la risposta del senatore 
Pd Procacci. E l’intervento è stato 
condiviso da Vincenzo Vita (Pd).
E’ quasi record per l’emendamento 
al ddl Diffamazione che ridiscipli-
na l’istituto dell’interdizione dalla 
professione giornalistica: dal gior-
no in cui la maggioranza aveva 
raggiunto la ‘quasi intesa’ sul testo, 
cioé il 24 ottobre, è stato riscritto 
ben sette volte. E ancora non con-
vince. Questa l’ultima versione 
della proposta di modifica fatta 
propria dalla Commissione: 
“Chi, dopo essere stato condanna-
to per il delitto” della diffamazio-
ne, “riporta nei due anni successivi 
una nuova condanna per il mede-
simo delitto può essere sottoposto, 
tenuto conto della gravità dei fatti, 
alla pena accessoria dell’interdizio-
ne dalla professione di giornalista 
da uno a sei mesi. Ad ogni ulteriore 
condanna per il reato commesso 
nei due anni successivi, consegue 
la pena accessoria dell’interdizione 
dalla professione giornalistica da 
un mese ad un anno”

OMOFOBIA

INNO MAMELI

SENATO

ROMA  - ‘’Mentre in Italia Pdl, Lega 
e Udc in Commissione Giustizia boc-
ciano un testo di legge contro l’omo-
fobia e la transfobia e a Firenze una 
coppia gay è aggredita per strada, 
la Francia, tre Stati USA (Washing-
ton, Maryland e Maine) e la Spagna, 
con modalità diverse, hanno dato il 
via libera al matrimonio tra persone 
dello stesso sesso’’. A rilevarlo è il pre-
sidente di Arcigay, Paolo Patanè, che 
fa notare:
- Queste importanti notizie allontana-
no l’Italia dall’Occidente e la avvicina-
no alle peggiori teocrazie: siamo or-
mai nel quarto mondo dei diritti civili 
e delle libertà

ROMA  - ‘’E’ giusto festeggiare gli 
eventi che si ricordano con piacere, 
giusto non farlo quando questi eventi 
si ritiene siano stati per noi funesti! 
Inoltre, che venga in mente di dare 
vita alla festa dell’unità dopo 151 
anni da quando è accaduta non può 
che aver sapore di retorica, o, peg-
gio ancora, dimostrare un affannoso 
ricorso celebrativo per misconoscere 
il quasi fallimento del progetto’’. Lo 
ha detto il senatore della Lega Nord 
Paolo Franco sul ddl che stabilisce 
l’istituzione della giornata dell’ Unità 
d’Italia e l’insegnamento dell’ Inno di 
Mameli, già approvato dalla Camera 
dei Deputati e ora all’esame dell’ aula 
del Senato. 

ROMA  - Il Senato, accantonato il ddl 
Sallusti, ha cominciato l’esame del 
ddl che promuove l’insegnamento 
dell’Inno di Mameli nelle scuole e 
istituisce la ‘’Giornata dell’Unità na-
zionale, della Costituzione, dell’Inno 
e della Bandiera’’ il 17 marzo. Il testo, 
che unifica le proposte delle deputa-
te Paola Frassinetti (Pdl) e Maria Co-
scia (Pd), è già stato approvato alla 
Camera con la sola opposizione della 
Lega. Anche al Senato, il Carroccio si 
oppone all’ insegnamento dell’ inno 
di Mameli e l’istituzione della Gior-
nata dell’ Unità d’ Italia. All’ inizio 
dell’esame del ddl la Lega ha presen-
tato una richiesta di sospensiva, par-
lando di un ‘’provvedimento retori-
co che dà fastidio’’ come ha detto il 
senatore Roberto Castelli, con l’invito 
di occuparsi di altro. La richiesta è 
stata bocciata dal resto dell’ AulaII

Arcigay,
per diritti  l’Italia
quarta al mondo

Franco (LN) 
“Non si festeggia
evento funesto”

Si esamina Ddl 
per insegnare
l’inno a scuola

FNSI, bene il riesame
ma la mobilitazione va

ROMA - ‘’Il ritorno in Commissione del testo sulla diffamazione a mezzo 
stampa é un fatto di indubbio interesse e puó diventare positivo se la 
tumultuosa riflessione in corso porta anche alla ragionevolezza’’. Lo sos-
tiene la Federazione Nazionale della Stampa Italiana in una nota. 
‘’Cosí com’era arrivato in aula il provvedimento, avviato con lo scopo di 
eliminare il carcere tra le sanzioni per i giornalisti - si legge nel comunicato 
-, era insostenibile sul piano della coerenza giuridica e della compatibilità 
con il bilanciamento necessario dei beni da tutelare: il diritto di cronaca, la 
libertà e l’autonomia dell’informazione, il rispetto della dignità delle per-
sone. Le indicazioni che emergono, anche dalle dichiarazioni dei senatori 
che hanno sostenuto il ritorno in Commissione del testo, paiono orientate 
a uno stralcio per la depenalizzazione e ad attribuire un valore significati-
vo alla rettifica come strumento di riparazione efficace di eventuali danni 
da errori o orrori di stampa’’. 
‘’La mobilitazione di giornalisti e cittadini (da ultimo l’appello di Fnsi e 
direttori) stanno dimostrando - continua la Federazione - che, in materia 
di diritti civili, libertà  di stampa e regole di convivenza democratica, 
occorre buon senso, profondità di ragionamenti e capacità di tradurre 
in norme i principi liberali delle democrazie. Atteggiamenti punitivi, ri-
torsivi - o peggio vendicativi - non possono ispirare alcuna legge che 
debba garantire la dignità dei diritti umani, la libertà e il diritto alla 
conoscenza delle persone. La responsabilità etica dell’informazione, e 
la sua lealtà nel rapporto con i cittadini, non si promuove con leggi 
coercitive e intimidatrici’’. 
La Fnsi, infine, ringrazia i parlamentari ‘’che si stanno battendo per una 
legge giusta ed equilibrata e stanno determinando l’indispensabile ritorno 
alla riflessione. Ringrazia anche il ministro della Giustizia, Paola Severino, 
che ha offerto indirizzi molto chiari per la soluzione di una problematica 
diventata urgente per il Parlamento dopo la condanna a 14 mesi di carcere 
del direttore Sallusti. Tuttavia se dovessero riaffacciarsi clima e atti di intimi-
dazione, tesi a introdurre censure e a provocare autocensure, i giornalisti 
trasformeranno la loro mobilitazione in azioni diffuse in tutta Italia, fino a 
una grande azione pubblica nazionale’’.

All’Ue preoccupa...
“Nel 2012 - scrive l’esecutivo Ue - l’economia 
italiana dovrebbe contrarsi del 2,3% a causa 
di una brusca caduta della domanda interna, 
specialmente negli investimenti. L’incertezza 
nei mercati finanziari resta elevata, conti-
nuando ad avere conseguenze sulla fiducia 
degli agenti economici e sulle loro decisioni 
di investimenti e spesa”.
Non solo. La Commissione sottolinea inoltre 
come “la crisi protratta del debito sovrano 
nell’area euro abbia esercitato significative 
pressioni al rialzo sui tassi di interesse”, circo-
stanza che ha provocato una stretta creditizia 
tale da “amplificare l’impatto depressivo del 
consistente consolidamento di bilancio sulla 
domanda interna”.
L’Italia potrà assistere ad una “ripresa tiepida” 
solo a partire dalla seconda metà del 2013, 
dice la Commissione europea, che prevede 
per l’anno prossimo una contrazione del Pil 
limitata allo 0,5% (a maggio scorso aveva 
invece previsto un +0,4%), mentre nel 2014 
una crescita dello 0,8%.
“Sulla base dell’assunto di una graduale nor-
malizzazione delle condizioni sui mercati 
finanziari e di un’incertezza ridotta - scrive 
l’esecutivo Ue - il ritmo di contrazione dell’at-
tività economica dovrebbe decelerare nella 
seconda metà del 2012, dopo due trimestri 
consecutivi di diminuzione del Pil reale dello 
0,8%”.
L’attività economica, secondo la Commissio-
ne, dovrebbe “cominciare a crescere di nuovo 
dalla seconda metà del 2013, ma ad un ritmo 
ancora debole”. In particolare, il prossimo 
anno, i consumi privati dovrebbero contrarsi 
ulteriormente, per “tornare in territorio posi-
tivo solo nel 2014”.
E’ ancora in salita il rapporto debito pubblico/

pil in Italia. Secondo le previsioni della Com-
missione europea, a fine 2012 sarà al 126,5%, 
nel 2013 aumenterà al 127,6%, per tornare nel 
2014 al 126,5%.
Il rapporto deficit/pil è in calo in Italia. Nel 
2012 si attesterà al 2,9%, mentre nel 2013 
scenderà ancora al 2,1%, stessa percentuale 
prevista per il 2014.
La Commissione europea conferma che l’Italia 
otterrà il pareggio di bilancio strutturale nel 
2013(-0,4%), mentre per il 2014, a politiche 
invariate, non dovrebbe piùmantenerlo e fa-
rebbe registrare un deficit dello 0,8%.
La disoccupazione in Italia è destinata ad 
aumentare ancora nei prossimi due anni a 
causa della recessione. E’ la previsione fatta 
dalla Commissione europea, che per l’anno in 
corso stima un tasso del 10,6% - contro l’8,4% 
del 2011 - mentre per il 2013 ed il 2014 una 
disoccupazione rispettivamente dell’11,5% e 
dell’11,8%.
Secondo le previsioni nel 2012 il Pil dell’euro-
zona si contrarrà dello 0,3%, mentre nell’Ue a 
27 dello 0,4%. La Commissione europea pre-
vede ancora da qui al 2014 “una navigazione 
in acque agitate”. A maggio scorso, l’esecutivo 
europeo aveva previsto una contrazione del Pil 
dell’area euro dello 0,3%, mentre una crescita 
piatta nell’Ue a 27
Nel breve periodo l’economia europea “resta 
fragile” ed “un ritorno graduale alla cresci-
ta”, che sarà comunque “molto modesta”, 
è previsto solo nel 2013, con “un ulteriore 
rafforzamento nel 2014”. La Commissione 
europea parla di una crescita del Pil nel 2013 
dello 0,4% nell’Ue a 27 e dello 0,1% nell’area 
euro, mentre nel 2014 si prevede rispetti-
vamente un +1,6% ed un +1,4%. A maggio 
scorso, la Commissione aveva previsto per il 

2013 una crescita del Pil dell’1% nell’eurozona 
e dell’1,3% nell’Ue a 27.
Secondo le previsioni la disoccupazione in 
Europa toccherà il suo “picco” nel 2013. Per 
la Commissione l’anno prossimo il tasso di 
disoccupati raggiungerà l’11% nell’Ue a 27 
ed il 12% nell’area euro, prima di “ridursi 
lievemente” nel 2014.
Infine, il tasso annuale di inflazione nel 2012 
sarà del 2,5% nell’area euro, in calo rispetto 
al 2,7% del 2011. La Commissione europea 
segnala un’ulteriore discesa anche per il 2013 e 
per il 2014, quando si fermerà rispettivamente 
all’1,8 ed all’1,6%.
Per quanto riguarda l’Italia, le previsioni 
parlano per il 2012 di un tasso di inflazione 
annuale del 3,3%, che crollerà al 2% nel 2013 
edall’1,7% nel 2014.
La Commissione indica nelle previsioni il pil 
negativo per otto dei 17 Paesi dell’eurozona 
nel 2012. Il record spetta ancora una volta 
alla Grecia, che fa registrare un -6%, rispetto 
al -7,1% del 2011, mentre nel 2013 si prevede 
un -4,2% ed un ritorno alla crescita nel 2014 
con un +0,6%.
Dopo la Grecia, il Portogallo, che dovrebbe 
chiudere il 2012 con un -3%: a seguire, con 
-2,3%, Italia, Cipro e Slovenia, seguite dalla 
Spagna, con un -1,4%. Gli ultimi due Paesi ad 
avere il segno meno sono l’Olanda, con -0,3%, 
e il Belgio, con -0,2%.
I Paesi dell’eurozona che crescono di più 
sono, invece, la Slovacchia, +2,6%, e l’Esto-
nia, +2,5%, seguite da Malta, con +1%, e 
Germania, che si ferma allo 0,8%, contro 
il 3% dello scorso anno. Stessa percentuale 
anche per l’Austria, che precede Irlanda e 
Lussemburgo (+0,4%), Francia (+0,2%) e 
Finlandia (+0,1%).



La definizione del codice civile cambia da unione “fra un uomo e una donna” ad unione “fra due persone”. I coniugi 
omosessuali avranno gli stessi diritti e doveri degli eterosessuali, potranno adottare figli ed erediteranno dal partner

Matrimoni gay, sì della Francia

AMERICA LATINA

PARIGI - Il governo francese 
ha approvato ieri il proget-
to di legge che legalizza il 
matrimonio omosessuale. Il 
provvedimento, che dovrà 
essere esaminato dal parla-
mento, prevede la formula 
del “matrimonio per tutti”.
In pratica, la definizione del 
codice civile cambierà da 
unione “fra un uomo e una 
donna” a quella di unione 
“fra due persone”. Di conse-
guenza i coniugi gay avran-
no esattamente gli stessi 
diritti e doveri degli eteroses-
suali, potranno adottare figli 
ed erediteranno dal partner.
La legalizzazione dei ma-
trimoni gay era una delle 
promesse elettorali del presi-
dente francese Francois Hol-
lande. Secondo la portavoce 
del governo, Najat Vallaud-
Belkacem, il provvedimento 
rappresenta “un progresso 
per l’intera società, non solo 
per pochi”. Il 65% dei fran-
cesi, affermava ieri un son-
daggio Ifop, sostiene i ma-
trimoni omosessuali, ma la 
percentuale si riduce al 52% 
per l’adozione. Ma l’opposi-
zione, a partire dall’Unione 
per un Movimento popola-
re dell’ex presidente Nicolas 

Sarkozy, intende dare bat-
taglia sul provvedimento, 
decisamente avversato dalla 
Chiesa cattolica. La settima-
na scorsa, il cardinale André 
Vingt Trois ha aperto a Lou-
rdes la riunione della confe-
renza episcopale da lui pre-
sieduta con un duro attacco 
al matrimonio omosessuale, 
definito una “frode” che 
rischia di minare le fonda-
menta della società. Contro 

le nozze gay si sono schierati 
anche i leader religiosi ebrai-
ci e musulmani. 

Scontri con la Chiesa
Con l’approssimarsi dell’ap-
puntamento legislativo è 
cresciuto d’intensità lo scon-
tro fra la conferenza epi-
scopale transalpina guidata 
dall’arcivescovo di Parigi 
André Vingt-Trois, e l’esecu-
tivo.

Da ultimo, il capo dei ve-
scovi ha tacciato la proposta 
governativa di ‘’prepotenza’’ 
contro la società e i bambi-
ni, da parte sua il governo 
ha risposto rilevando che il 
cardinale stava travalicando 
il proprio ruolo in quanto si 
tratta di una proposta relati-
va al ‘’matrimonio civile in 
una Repubblica laica’’.

Sulla scia della Spagna 
La Corte Costituzionale 
spagnola aveva riconosciu-
to, martedì, la legalità del 
matrimonio omosessuale, 
istituito nel 2005 dal gover-
no socialista di José Luis Za-
patero. A ricorrere contro la 
legge era stato sette anni fa il 
Partito popolare di Mariano 
Rajoy, allora all’opposizione 
ma oggi al governo.
Con otto voti a favore e tre 
contrari, la Corte ha dichia-
rato che le nozze gay non 
violano la Costituzione spa-
gnola. La decisione pone 
fine all’incertezza giuridica 
sulla sorte delle circa 30mila 
coppie omosessuali che si 
sono sposate in Spagna, ot-
tenendo gli stessi diritti dei 
matrimoni fra uomo e don-
na.

WASHINGTON - La Cali-
fornia respinge l’abolizio-
ne della pena di morte. 
Con l’87% delle schede 
conteggiate, il 53% di chi 
ha votato al referendum 
durante l’Election day ha 
espresso opinione contra-
ria all’abrogazione, il 47% 
favorevole. Nello stato più 
ricco e popoloso d’Ame-
rica l’ultima esecuzione 
risale al 2006 quando 
fu giustiziato, suscitan-
do scalpore, Clarence 
Ray Allen: 76 anni, cieco, 
parzialmente sordo, con 
problemi cardiaci e immo-
bilizzato sulla sedia a ro-
telle. Ad Aprile 2012, 724 
persone risultavano i con-
dannati nel braccio della 
morte in attesa dell’esecu-
zione, la cui pena sarebbe 

stata convertita in carcere 
a vita. Diciassette Stati 
Usa hanno abolito sinora 
la pena capitale, ma solo 
l’Oregon nel 1964 lo ha 
fatto tramite scelta popo-
lare. La decisione fu poi ri-
baltata. Sono state 176 in 
tutto le misure sottoposte 
a referendum in 38 stati 
nell’Election day. 

Colorado e Washington 
legalizzano la marijuana 
Gli Stati di Washington e 
Colorado hanno deciso la 
legalizzazione della mari-
juana, non vincolata a sco-
pi terapeutici. In Colorado 
gli adulti di età superiore 
a 21 anni potranno posse-
dere fino a 28 grammi di 
marijuana, mentre farne 
uso in pubblico resterà 

vietato. Anche la coltiva-
zione in aree sicure e pri-
vate sarà permessa sino a 
un massimo di sei pian-
te. Washinton stabilisce 
un sistema di licenze per 
coltivatori, lavorazione e 
rivendita, in cui gli adulti 
possono acquistare sino a 

28 grammi. Viene istitui-
to anche il rispetto di un 
limite al livello di sostan-
za nel sangue quando si 
guida. In Massachusetts, 
invece, la marijuana viene 
ammessa per scopi tera-
peutici, così come accade 
in altri 17 Stati.

PENA DI MORTE

Terremoto in Guatemala 
Almeno 15 le vittilme

La California respinge l’abolizione

CITTÀ DEL GUATEMALA - Un forte terremoto di magnitudo 7.4 
ha colpito la costa pacifica del Guatemala, provocando al mo-
mento quindici morti e centinaia di feriti. I feriti, hanno riferito 
i vigili del fuoco, sono rimasti coinvolti nel crollo di un edifico 
a San Marcos, a 163 km a sud-ovest della capitale. I vigili del 
fuoco non hanno escluso che il numero delle vittime possa au-
mentare ulteriormente. 
La scossa e’ stata rilevata a circa 45 chilometri dalla costa dallo 
U.S. Geological Survey e, secondo quanto riferito da numerosi 
testimoni, sarebbe stata avvertita in tutta la regione, da Citta’ 
del Messico fino a San Salvador.
Come riferisce la Bbc, al momento non e’ stato diramato alcun 
allarme tsunami e non sono stati riportati danni significativi alle 
persone o alle strutture. La protezione civile ha dichiarato l’al-
lerta a San Marcos e che ci sono problemi nelle telecomunica-
zioni. Evacuazioni sono in corso a Citta’ del Guatemala e Citta’ 
del Messico. Il presidente guatemalteco, Otto Pérez Molina, ha 
dichiarato ai gioranlisti che la scossa ha causato danni in vari di-
partamenti, tra cui San Marcos, Quetzaltenango, Sololá e nella 
capitale. Il capo di Stato ha confermato che è stato dichiarata un 
“allarme rosso” in tutto il territorio coinvolto e ha raccomanda-
to l’evaquazione degli edifici pubblici e privati in prevenzione di 
eventuali repliche del sisma. 
Inoltre il Sistema Nazionale per la Prevenzione dei Disastri del 
Nicaragua (Sinapred) ha avvertito le comunità costiere del Pae-
se, riguardo la possibilità di un tsunami.

Siria: ribelli uccidono miliziani 
palestinesi pro-Assad
BEIRUT - I ribelli siriani hano ucciso in battaglia 
a Damasco almeno dieci miliziani dell’Fplp-Cg, il 
Fronte Popolare per la Liberazione della Palestina-
Comando Generale, una fazione ultra-radicale 
d’ispirazione marxista alleata del regime in Siria fin 
dalla fondazione, nel 1968: lo hanno riferito fonti 
dell’opposizione, secondo cui teatro dei combat-
timenti, in corso da alcuni giorni, sono stati i din-
torni del campo profughi palestinese di Yarmouk, 
situato 8 chilometri a sud dal centro della capitale. 
La struttura e’ abitata da circa 150.000 palestinesi 
e da altrettanti siriani. A piu’ riprese, hanno ag-
giunto le fonti, le forze lealiste hanno dato man 
forte agli estremisti del Fronte bombardando le 
postazioni degli insorti con aerei e artiglierie pe-
santi.
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Sandy, emergenza cibo 
a Cuba e Haiti

PORT-AU-PRINCE - Pressoché ignorato dalla stampa internazionale, 
concentrata sugli Stati Uniti, il passaggio dell’uragano Sandy ad Haiti 
ha messo in ginocchio l’agricoltura sollevando l’allarme per almeno 
due milioni di persone ora a rischio fame: lo ha riferito il Programma 
alimentare mondiale dell’Onu (Pam/Wfp) annunciando l’invio di cin-
que milioni di tonnellate di cibo nella parte occidentale dell’isola di Hi-
spaniola e tornando ad appellarsi alla comunità internazionale affinché 
dia il suo contribuito per assistere i disastrati.
Carichi di alimenti e generi di prima necessità sono già stati distribuiti 
a 700 famiglie nel sud del paese, a circa 6000 persone che vivono 
ancora in alloggi di fortuna dopo il terremoto del 2010 nella capitale 
Port-au-Prince, e ad altre centinaia in località del nord. L’ufficio di co-
ordinamento degli aiuti umanitari dell’Onu ha ricordato che Sandy ha 
colpito Haiti pochi mesi dopo l’uragano Isaac, seguito a un prolungato 
periodo di siccità: “Tutto ciò ha avuto un impatto sulla sicurezza ali-
mentare e occorre intervenire immediatamente” ha detto il portavoce 
dell’Ocha, Jens Laerke.
In questo contesto, lo scarso accesso della popolazione ai servizi sanita-
ri aumenta il rischio di contrarre malattie collegate alla contaminazione 
dell’acqua come il colera, tornato a fare vittime nel sud, sud-est e ovest 
del paese. “Abbiamo registrato una recrudescenza seguita alle inon-
dazioni, mentre molti centri di trattamento sono stati distrutti o dan-
neggiati. Abbiamo contato finora 21 morti e 2224 persone infette” ha 
detto Ronald François, coordinatore nazionale per l’emergenza colera.
Mezzo milione di persone attendono aiuti dal Pam anche a Cuba col-
pita da Sandy nella regione orientale con particolare gravità a Santia-
go, seconda città dell’isola. Secondo bilanci ancora stimati, si contano 
11 morti, decine di migliaia di ettari di coltivazioni distrutti e 200.000 
case danneggiate. Aiuti sono già arrivati da Venezuela, Russia, Bolivia e 
Repubblica Dominicana+



TORINO - La Juventus torna a 
vincere in Europa dopo oltre due 
anni (26 agosto 2010, Juventus-
Sturm Graz 1-0 gol di Del Piero), 
batte i campioni di Danimarca del 
Nordsjaelland per 4-0 e resta in cor-
sa per la qualificazione agli ottavi 
di Champions League. Bianconeri 
concentrati e determinati fin dal 
fischio d’inizio e gol del vantag-
gio dopo appena 7’: al primo vero 
affondo Pirlo e compagni passano 
grazie a Marchisio che, servito da 
un perfetto cross dalla destra di 
Isla, anticipa Okore e batte Han-
sen con un tocco ravvicinato. Al 
17’ Marchisio potrebbe mettere 
il secondo sigillo personale sulla 
partita, ma Hansen stavolta gli 
nega la gioia e sulla successiva 

battuta dalla distanza di Giovinco 
il portiere si produce ancora in una 
deviazione sopra la traversa.
Il raddoppio lo trova Vidal al 23’ 
quando da posizione defilata calcia 
in scivolata anticipando un distrat-
to Lorentzen che proteggeva palla 
e battendo nuovamente Hansen. Si 
gioca a una porta sola e tre minuti 
dopo e’ Matri di testa a cogliere 
la traversa su corner di Pirlo. Non 
passa molto e arriva il tris con firma 
Giovinco che con un bel destro 
in diagonale al 37’ batte l’estre-
mo difensore danese. Al ritorno 
in campo dopo il riposo, stesso 
copione del primo tempo con la 
Juve sempre a spingere sull’accele-
ratore e il Nordsjaelland a tentare 
di limitare i danni. Al 19’ Matri si 

divora il poker quando imbeccato 
da Quagliarella si presenta davanti 
al portiere, cerca di saltarlo in ve-
locita’ ma viene recuperato da un 
difensore. A un quarto d’ora dalla 
fine e’ pero lo stesso Quagliarella a 
mettere a segno il quarto gol della 
serata incornando un assist di testa 
di Matri imbeccato a sua volta dal 
corner di Pirlo. Ultimo acuto di 
una gara che va in archivio con 
estrema facilita’ per la Juve in vista 
del delicato impegno del prossimo 
20 novembre quando a Torino 
arrivera’ il Chelsea per quello che 
sara’ quasi uno spareggio a tutti gli 
effetti, soprattutto dopo la vittoria 
di ieri dei Blues sullo Shakhtar gra-
zie ai goal di Torres, Oscar e Moses 
(doppietta di Willian per i russi).

IL DUELLO INFINITO

IL RITIRO DEL CAMPIONE

Masters, Djokovic stende 
un tenace Murray

Max Biaggi dà l’addio alle corse

MILANO - Spettacolo alla O2 Arena di Londra dove Novak 
Djokovic ha superato in tre set Andy Murray nella seconda 
giornata del gruppo A alle Atp Finals. Il numero 1 del mondo 
si è imposto con il punteggio di 4-6, 6-3, 7-5 in poco più di 
due ore e mezza di gioco. Nel primo set il britannico ha stra-
ppato subito il servizio al serbo e poi ha conservato la battuta 
chiudendo 6-4. Nel secondo parziale, avanti 3-2, Djokovic 
ha breakkato Murray nel sesto game, e poi ha proseguito 
fino al 6-3.
Nel terzo e decisivo set, la partita si è incendiata. Nole ha stra-
ppato la battuta a Murray nel terzo game e poi è volato sul 
3-1; poi, quando sembrava finita, lo scozzese ha avuto una 
grande ripresa, ha recuperato il break e si è portato avanti 
5-4. Djokovic però è riuscito a mantenere i nervi tesi e dopo 
aver pareggiato sul 5-5, ha strappato il servizio all’avversario 
e ha chiuso il match sul 7-5. Djokovic guida ora il raggruppa-
mento con due successi e un solo set perso mentre Murray 
ha una vittoria e una sconfitta (3 set vinti e 3 persi).

ROMA - “E’ un’alba molto di-
versa oggi per me. Niente sarà 
come prima. Forza comun-
que!”: Max Biaggi ha affidato 
ieri ad un tweet la notizia della 
decisione del suo ritiro dalle 
corse. Biaggi ha poi conferma-
to in una conferenza stampa a 
Vallelunga l’addio: “Mi ritiro da 
campione”. Biaggi, che ha vinto 
quest’anno il secondo mondiale 
Superbike, in carriera ha vinto 
quattro titoli mondiali nella clas-
se 250.
“Dopo 20 anni in giro per il 
mondo a cercare di battere i 
miei rivali ora ci sarà spazio per 
un altro Max Biaggi che in po-
chissimi conoscono. Mi dedi-
cherò per prima cosa alla mia 
famiglia, ai miei figli. Ma il rap-
porto con l’Aprilia, che è la casa 
con la quale ho vinto più titoli 

mondiali, non finisce qui. Con-
tinuerà anche se in un’altra for-
ma. Tra qualche tempo vi saprò 
dire meglio”. Spegne il motore 

della sua moto Max Biaggi che 
ha annunciato ieri l’addio alle 
competizioni. Un addio da cam-
pione, che arriva a meno di un 

mese dalla vittoria del Mondiale 
di Superbike. “Comunicare que-
sta mia decisione è stato un par-
to difficile - dice il Corsaro - Mi 
ritiro da campione, all’apice del-
la carriera per mia scelta. Voglio 
che i tifosi di me abbiano sem-
pre un ricordo vincente. Perso-
nalmente sono molto soddisfat-
to di quello che ho fatto fino ad 
oggi. Ho avuto alti e bassi ma 
non è mai venuta meno la pas-
sione per questo sport. Ho dato 
sempre tutto me stesso”. Biaggi 
affida a una battuta la sua de-
cisione di lasciare le corse a 41 
anni: “Non sono come alcuni 
politici che stanno attaccati alle 
poltrone - dice scherzando - è 
giusto dare spazio ai giovani. Se 
guardiano all’Italia, il politico più 
giovane ha 160 anni”, conclude 
scherzando.

Valanga Juve

Quagliarella se la ride dopo il poker 
rifilato al Nordsjaelland.  

Di Marchisio, Vidal e Giovinco gli 
altri gol. Bianconeri sempre terzi ma 

ora Chelsea e Shakhtar sono a -1
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L’agenda 
sportiva

Giovedì 08   
-Baseball, giornata 
della Lvpb
-Calcio, Europa 
League

Venerdì 09   
-Baseball, giornata 
della Lvpb

Sabato 10  
-Baseball, giornata 
della Lvpb
-Calcio, anticipi
Serie A giornata 12ª
-Calcio, Serie B 
giornata 14ª

Domenica 11   
-Baseball, giornata 
della Lvpb
-Moto, Gp 
Comunidad Valenciana
-Calcio, Serie A 
giornata 12ª

Lunedì 12   
-Baseball, giornata 
della Lvpb
-Calcio, Serie B 
posticipo giornata 
14ª

Martedì 13   
-Baseball, giornata 
della Lvpb

OGGI EUROPA LEAGUE

Arriva l’ok dell’Uefa, San Paolo 
aperto alla competizione
ROMA - L’Uefa ha dato l’ok 
per l’apertura completa de-
llo stadio San Paolo di Na-
poli. Per l’organizzazione 
calcistica europea il Napoli 
ha dunque compiuto i 
passi necessari nella ris-
trutturazione dell’impianto 
rispondendo ai rilievi mossi 
dall’Uefa stessa nelle scorse 
settimane. Scongiurata la 
chiusura di alcuni settori 
dello stadio, dunque, che 
domani sera sarà com-
pletamente aperto per il 
match di Europpa League 
contro il Dnipro. 

Qui Udinese
“E’ un giocatore importantissimo per noi e deve essere anche tute-
lato perché la stagione è lunga. D’altro canto, c’è anche la consta-
tazione che lui sta molto bene e quindi sono nella condizione di fare 
qualche calcolo nella speranza di non sbagliare scelta”. Così il tecnico 
dell’Udinese, Francesco Guidolin, risponde in conferenza stampa a chi 
gli chiede se oggi Antonio Di Natale giocherà nel match di Europa 
League contro lo Young Boys. 

Qui Lazio 
“Turnover? Cercherò di mettere in campo la squadra migliore per dis-
putare entrambe le partite e vincerle è una gara dove mi aspetto delle 
risposte dal punto di vista del carattere e la dimostrazione di avere una 
rosa ampia dove chi va in campo può competere a questi livelli. Lazio 
in calo? Le risposte le darà il campo”, queste le parole del tecnico della 
Lazio, Vladimir Petkovic, alla vigilia del match contro il Panthinaikos.
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Osano, sperimentano, trasgrediscono. 
Mescolano ingredienti tradizionali a 
gusti esotici e giocano con il cibo. Ma 
fanno sul serio. Sono i nuovi gastronau-
ti, gli amanti della buona cucina, che 
amano cimentarsi ai fornelli per creare 
vere e proprie opere d’arte, senza por-
re freni alla fantasia e ai sapori fusion, 
coniugando la qualità di una cena raffi-
nata, all’accoglienza della propria casa. 
Da qualche tempo oramai, al ritrovato 
piacere dei cibi nostrani tradizionali e 
alla passione per il marchio dop, si è ag-
giunta la curiosità per una cucina speri-
mentale, libera da vincoli e facilitata da 
cotture sperimentali e strumenti d’alta 

tecnologia. Sì, perchè la scelta di pento-
le ed accessori ricercati nelle prestazio-
ni e nei materiali consente di emulare 
i grandi chef e di mettere alla prova le 
proprie capacità culinarie. Ogni metal-
lo ha un indice di conduzione del ca-
lore differente, che varia dalle 16 unità 
dell’acciaio alle 392 del rame, che, se 
è placcato oro, garantisce una cottura 
uniforme e sicura. L’oro è infatti batte-
ricida, e non può essere intaccato dagli 
acidi degli alimenti. Per questo motivo 
la Baldassare Agnelli Spa, specializzata 
nella produzione di pentole professio-
nali, ha creato una rivoluzionaria cas-
seruola in rame, dotata di un’anima 
d’oro 24 carati per soddisfare le richie-
ste di tutti i cuochi che esigono solo il 
meglio. 
Pescere, set cuocipasta, brasiere, wok, 
pentole per cotture a vapore o diete-
tiche, coltelli affilatissimi e forchet-
toni per servire la pasta e la carne: gli 
utensili professionali si moltiplicano. 
E per apprenderne le origini e l’uso 
corretto, recentemente è stato inaugu-
rato il sito internet di Saps, associazio-
ne nata per promuovere e divulgare la 
conoscenza di materiali e forme degli 
strumenti di cottura, approfondendo 
aspetti legati alle metodologie di fab-
bricazione, all’evoluzione storica, alle 
ricerche scientifiche e alle normative 
igienico-sanitarie. Collegandosi all’in-
dirizzowww.sapsitalia.com scoprirete il 
metodo di cottura più adatto a ciascun 
alimento ed imparerete che la padella è 
stata a lungo intesa di ferro, mentre la 
casseruola ha visto succedersi versioni 
in differenti metalli, che il sauteuse è 
solo d’alluminio, la cassolette invece 
di rame con un solo manico, mentre 
la pentola è preferibilmente d’acciaio. 
Insomma, vi farete una certa cultura, a 

Gli utensili del gourmet
Per diventare professionisti dei fornelli

Medallones de Lomito 
o Lomito Grille  128,80 144,26
Goulash Lomito  138,80 155,46
Medallones de Lomito 
o Lomito en S/Hongos 148,80 166,66
Medallones de Lomito 
o Lomito en S/Frutas 148,80 166,66
Medallones de Lomito 
o Lomito a la Mostaza 148,80 166,66
Medallones de Lomito 
o Lomito al Roquefort 158,80 177,86
Medallones de Lomito 
o Lomito a la Pimienta 158,80 177,86
Lomito Filet Mignon 168,80 189,06
Lomito al Horno  168,80 189,06
Lomito al Chateubrian 168,80 189,06
Pallar de Lomito  148,80 166,66
Milanesa Lomito 
Parmesana  110,80 124,10
Scaloppina Lomito 
con Hongos    98,80 110,66
Scaloppina Lomito 
al Limón o Pizzaiola    98,80 110,66
Saltimboca a la Romana 118,80 133,06

Av. Principal del Bosque 
Quinta Careli

Tlfs: 731.00.98 – 731.01.60  
Fax: 731.17.55
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Promoción del Lomito

cui un vero chef non può rinunciare.
Migliorare la vita in cucina con innova-
zioni funzionali è da sempre l’obiettivo 
principale della ricerca Bialetti, che fon-
de insieme i concetti di design e fun-
zionalità, per soddisfare, con prodotti 
intelligenti, la molteplicità di gusti e 
stili di vita. La linea Spazio System, ca-
ratterizzata dai famosi manici a scom-
parsa che si aprono longitudinalmente 
e si ripiegano lungo i bordi esterni del-
la circonferenza della padella, unisce la 
creatività con la tecnologia, ottenendo 
così le migliori performance di cottu-
ra con la massima praticità. Il rivesti-
mento antiaderente interno è in Te-
flon® Classic Convenience certificato 
da DuPont, che consente una cottura 
sana senza grassi aggiunti e un lavag-
gio semplice e veloce. Inoltre, l’appli-
cazione dell’antiaderente con tecnolo-
gia A.C.T., ne esalta le caratteristiche 
qualitative di resistenza alle abrasioni e 
garantisce una lunga durata. Inoltre, la 
forma extrafonda di tutte le misure di 
padelle, ha una capacità maggiore del 
30 per cento rispetto alle padelle nor-
mali, per facilitare tutte le operazioni 
di cottura.
È il concept dell’High-Touch, della tec-
nologia che si declina in cucina nella 
semplice e quotidiana scoperta di ele-
vate prestazioni, a portata di mano. Ri-
cerca e innovazione nelle lavorazioni e 
nelle caratteristiche progettuali sono le 
peculiarità delle più avanzate ed inno-
vative creazioni di TVS.
Ne è un esempio il rivoluzionario siste-
ma di controllo della cottura alla base 
della pentola TControl®, fiammante 
proposta, ideale per cotture veloci e 
con pochi grassi. Basato sulla rilevazio-
ne della temperatura della padella per 
mezzo di un indicatore a cristalli liqui-

di microincapsulati brevettato da TVS, 
permette di ottenere vivande più sane 
e gustose, in quanto la cottura alla tem-
peratura ideale preserva intatti i valori 
nutritivi degli alimenti, permettendo 
di cuocere completamente i cibi. I vari 
segnali posti sul manico s’illuminano 
progressivamente, indicando via via 
nell’ordine la temperatura ottimale per 
iniziare a cucinare, quella normale di 
esercizio e quella per cotture prolun-
gate. Un segnale di stop avverte infine 
quando è bene interrompere le pre-
parazioni e rimuovere la padella dalla 
fonte di calore, sia essa gas, piastra elet-
trica, alogena o vetroceramica.



Ahora  millones de usuarios de Messenger podrán actualizar a la más 
reciente versión de Skype cuando se registren con su cuenta Microsoft  

Skype y Messenger se fusionan 
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CARACAS-  Microsoft 
Corp. anunció que Skype 
y Messenger se fusiona-
rán. Millones de usuarios 
de Messenger en Latino-
américa ahora pueden 
contactar a sus amigos de 
Messenger en Skype. Al ac-
tualizar a Skype, los usua-
rios de Messenger pueden 
de inmediato enviar men-
sajes instantáneos y hacer 
video llamadas a sus ami-
gos de Messenger. 
“Nuestro objetivo continúa 
siendo ofrecer la mejor ex-
periencia de comunicación 
para todos, en cualquier lu-
gar”, dijo Alejandro Arnaiz, 
Director de Desarrollo de 
Mercado de Skype Latino-
américa. “Queremos enfocar 
nuestros esfuerzos en hacer 
que las cosas sean más sen-
cillas para nuestros usuarios 
al tiempo que mejoramos 
continuamente la experien-
cia en general. Daremos de 
baja el servicio de Messen-
ger en todos los países del 
mundo durante el primer 
trimestre de 2013 (excepto 
en China donde Messenger 
continuará estando disponi-

ble)”. 
Este esfuerzo comenzó con 
la liberación de Skype 6.0 
para Mac y Windows hace 
algunas semanas, que per-
mite a los usuarios regis-
trarse en Skype usando su 
cuenta Microsoft. Ahora, 
los usuarios de Messenger 
sólo necesitan actualizar a 
la más reciente versión de 
Skype y después registrarse 
con su cuenta Microsoft: 
sus contactos de Messen-
ger estarán ahí. Si ya están 
usando Skype y Messen-

ger, los usuarios pueden 
fusionar ambas cuentas. 
Una vez completado el 
proceso de instalación, se 
dará la bienvenida a los 
usuarios en Skype con su 
lista de amigos sincroni-
zada y lista para enviar 
mensajes instantáneos de 
inmediato. 
Una vez que actualicen 
Skype, éstas son algunas 
de las increíbles funciones 
que pueden esperar los 
usuarios de Messenger: 
* Mayor soporte en dispo-

sitivos.
* Mensajes instantáneos, 
video y llamadas a núme-
ros fijos y móviles, todo en 
un solo lugar.
* Intercambio de panta-
llas.
* Video llamadas en teléfo-
nos móviles. 
* Video llamadas con ami-
gos en Facebook 
* Video llamadas con gru-
pos.
“Trabajaremos con los usua-
rios durante los próximos 
meses para ayudarles con la 
transición; les brindaremos 
información y los ayudare-
mos durante el recorrido”, 
dijo Arnaiz. “Para permitir 
que los usuarios aprovechen 
Skype al máximo, los invi-
tamos a que estén atentos 
para algunas ofertas espe-
ciales a finales de este año 
a medida que se unen con 
sus amigos de Messenger en 
la migración. Creemos que 
todos disfrutarán de Skype e 
invitamos a los usuarios a 
descargar la más reciente ver-
sión, registrarse con su cuen-
ta Microsoft y vivir la expe-
riencia por ellos mismos”. 

NOVEDADES
Nueva tarjeta de memoria Kingston 
microSDXC Clase 10 de 64GB
Kingston anunció  
una nueva tarjeta 
de memoria King-
ston® microSDXC 
Clase 10<http://
www.kingston.com/
us/flash/microsd_
cards#sdc10>de 64 
GB. En esta época de 
teléfonos inteligen-
tes y tablets, la necesidad de un almacenamiento mayor 
de datos móviles se ha vuelto más importante que nunca. 
La tarjeta Kingston microSDXC Clase 10 mejora de ma-
nera significativa el estilo de vida digital del consumidor, 
proporcionando velocidades de almacenamiento más 
altas y las capacidades que necesita para aprovechar al 
máximo sus dispositivos electrónicos y móviles. 
Disponible con una capacidad de 64GB, las tarjetas mi-
croSDXC ofrecen un almacenamiento adicional para más 
música, videos, imágenes y juegos: más de lo que necesi-
tan los consumidores en el actual mundo de aplicaciones 
móviles.

Regulador de  voltaje VR1208R de Tripp Lite   
gana premio PC World 2012  
La empresa de fabricación de equipos de protección ener-
gética Tripp Lite, anunció que su regulador de  voltaje 
VR1208R  obtuvo el  Premio PC World América Latina 
2012 en el renglón de Mejor Periférico,  una categoría 
reñida en la que Tripp Lite competía con cinco marcas 
más presentes en el mercado latinoamericano.
Sam Atassi, vicepresidente de ventas para América Latina 
de Tripp Lite, comentó  que este  premio es una mereci-
da recompensa que se hace a un producto de excelente 
calidad y con las mejores prestaciones que puede  dar 
un dispositivo en su categoría presente actualmente en 
el mercado. “Es un gran estímulo  y satisfacción que esta 
distinción provenga de especialistas que  conocen muy  los 
productos y servicios que comercializa la industria de TI en 
la región”, explicó,

Nueva actualización de firmware
para cámara digital
Canon, anunció  una nueva actualización de firmware 
para la cámara SLR Digital EOS 5D Mark III, la cual mejora 
de manera significativa el rendimiento y la facilidad de 
uso de la cámara. En respuesta a las solicitudes de los 
profesionales que trabajan en los campos de producción 
de cine y televisión, la actualización de firmware permi-
te el uso del soporte de salida HDMI sin comprimir, lo 
que hace que los procedimientos de edición y control de 
video sean más eficientes. Además, la actualización da 
soporte a las necesidades avanzadas de los fotógrafos a 
través de un rendimiento de AF mejorado durante la cap-
tura de imágenes fijas.

“Canto Electroacústico de Aves 
Latinoamericanas: Música y Tecnología”
Fundación Telefónica y Ariel, del Grupo Planeta, presen-
tan la obra “Canto Electroacústico de Aves Latinoamerica-
nas: Música y Tecnología”, donde se reúne a un grupo de 
creadores y críticos latinoamericanos de la música elec-
troacústica y del manejo de herramientas tecnológicas 
en el arte digital, en un entorno de colaboración para 
la elaboración de una pieza musical original que queda 
documentada y analizada en el libro que se produjo pa-
ralelamente. 
El resultado es una pieza electroacústica. “El Sutil Sonido 
de las Plumas”, de casi 12 minutos de duración en un so-
porte digital con formato estéreo para la difusión general 
y otra de 8 canales para su propagación profesional en 
conciertos, galerías e instalaciones. 

CARACAS- Un nuevo mecanismo para premiar a los 
consumidores frecuentes de forma inmediata y fácil, 
ya está disponible con LealTag, la plataforma de servi-
cio que permitirá crear planes de fidelización de forma 
económica y sencilla en comercios y locales.
“Estamos convencidos de que en el mundo de los nego-
cios de hoy todos los proveedores de bienes y servicios 
saben que una de las formas de estimar el valor potencial 
de su empresa es su capacidad para generar clientes fre-
cuentes o fieles a la marca. Con LealTag es posible po-
tenciar esa capacidad haciéndole ver al consumidor que 
el comercio lo reconoce como alguien importante, con lo 
cual no solo incentivamos su fidelidad al local sino que 
muy probablemente podamos influir sobre su frecuencia 
de visita, lo cual generará un importante incremento en 
las ganancias de ese negocio”, indicó Octavio Azpurua, 
Director de LealTag.
Los comercios afiliados a LealTag podrán obtener esta-
dísticas sobre sus clientes frecuentes, tales como edad, 
sexo o frecuencia de visitas, datos que les permitirán 
mejorar su estrategia de mercadeo a fin de profundizar 
el vínculo con sus clientes e incentivar el incremento 
de sus ventas. Para ello, solo será necesario afiliar el ne-
gocio a través de www.lealtag.com o comunicándose 
directamente con los creadores de la plataforma. 

PROPUESTA

Nueva plataforma para premiar 
a sus consumidores frecuentes

CARACAS-CARACAS- Con un total de 1215 proyectos 
de tecnología e innovación cerró este año la convoca-
toria de Wayra en Venezuela, como parte del proceso 
de selección de esta iniciativa del Grupo Telefónica 
que busca impulsar a los emprendedores  de Latino-
américa en distintas áreas del conocimiento de  las 
Tecnologías de Información y Comunicación.  
Casi el doble de proyectos registrados, recibió Wayra 
Venezuela en esta segunda convocatoria, toda vez 
que en su primera edición, se inscribieron 642 nuevas 
ideas de emprendedores criollos.  
En esta oportunidad, se llevará a cabo una preselec-
ción que lleva por nombre “Pre- Wayra Week”, donde 
se escogerán a 20 emprendedores quienes deberán 
pasar por un arduo proceso de entrevistas, y de allí 
un jurado calificador tendrá la responsabilidad de se-
leccionar a las 10 ideas venezolanas más innovadoras 
que contarán con soporte económico, apoyo logístico 
y operativo.  
Al igual que ocurre en otras latitudes, Wayra busca 
retener y potenciar el talento de cada país. “Acelera-
mos las ideas de nuestros entusiastas e innovadores 
talentos venezolanos porque creemos en ellos y contri-
buimos al desarrollo económico y social de la nación” 
destacó Gustavo Reyes, Director de la Academia Wayra 
Venezuela. 

cONcURSO

1215 emprendedores 
postularon sus ideas en Wayra
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