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Chiesto 
il processo
per i vertici 
di S&P e Fitch

‘Italianísimas’, 
lo Stivale va in radio 

VENEZUELA SPORT

Verso 
Italia-Francia,

Buffon: 
“È derby”

Il maltempo castiga l’Italia: centri abitati isolati, salvataggi sui tetti, fiumi esodati 

Maremma sott'acqua,
un morto e tanta paura
FIRENZE - Il maltempo colpisce gran parte 
dell’Italia. La pioggia incessante ed il freddo 
hanno messo in scacco molte regioni del Belpa-
ese. Toscana e Umbria sott’acqua, Venezia som-
mersa. Ma non solo, fiumi esodati o a rischio 
esondazione, autostrade intransitabili e treni 
fermi. E c’è scappata anche una vittima. Il mal-

tempo che sta funestando la provincia di Gros-
seto, infatti, ha fatto registrare il suo primo mor-
to.  Si tratta di un anziano agricoltore di 73 anni. 
L’uomo è stato trovato privo di vita nella sua 
auto, travolta dall’acqua nei pressi del torrente 
Chiarone, nel territorio comunale di Capalbio. 
- Non ci risultano dispersi - spiega il Centro 

di coordinamento soccorsi, presieduto dal 
prefetto di Grosseto, Marco Valentini -. Una 
donna, travolta da un’ondata d’acqua, è gra-
vemente ferita ed è ricoverata all’ospedale di 
Orbetello. Si tratta di una 73enne che si trova-
va in auto nella stessa cittadina costiera.

(Continua a pagina 6)

CARACAS - La consulta inaugurata lo scorso fine settimana 
dai vari partiti e movimenti politici che compongono il set-
tore ‘oficialista’ - allo scopo di dar vita al processo costituente 
che porterà all’elaborazione del Secondo Piano Socialista del-
la Nazione 2013-2019 - ha causato grande preoccupazione 
nei dirigenti dell’opposizione: la Mud vede nel processo “un 
atto di distruzione dei municipi e delle ‘gobernaciones’”.
Nel tentativo di rasserenare gli animi è intervenuto il vice-
presidente del Psuv, Diosdado Cabello che, dallo Stato di 
Nueva Esparta, ha assicurato che “il processo avviene alla 
luce del sole, non viene nascosto nulla, la rivoluzione è tra-
sparente”. Secondo Cabello “l’opposizione cerca di mani-
polare i  venezuelani” stabilendo un nesso tra “la costituen-
te e l’eliminazione dei governi regionali”.
Il sindaco ‘metropolitano’ Antonio Ledezma ritiene invece 
che il governo voglia “portare il Paese tra le nubi del dibattito 
costituente per scoraggiare la gente rispetto alle elezioni re-
gionali e ai problemi che affliggono il Paese”.  

(Servizio a pagina 4)

“Nessuna ‘gobernación’ 
sarà eliminata”

L’Italia sta riguadagnando
la fiducia degli investitori stranieri

INCHIESTA RATING

LA CIMA 96.7 FM

ROMA - L’Italia è in sicurezza e, grazie alle 
azioni messe in campo a livello nazionale, 
con le riforme, ed internazionale, soprattut-
to con gli interventi della Bce, il Paese sta 
riguadagnando la fiducia dei mercati e degli 
investitori stranieri. 

(Continua a pagina 6)
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In gravi condizioni una donna di 73 anni travolta dall’acqua mentre era in auto a Orbetello. L’Arno 
fa paura: raggiunto il primo livello di guardia a Firenze. A Roma piena del Tevere attesa questa sera

ROMA - Lavoro, costi della poli-
tica, privilegi della casta, parità di 
genere, diritti degli omosessuali, 
europeismo, situazione dell’eco-
nomia, Fiat: il confronto tv su Sky 
fra i cinque candidati alle primarie 
del centrosinistra ha toccato tutti i 
temi. Ricette simili, qualche colpo 
di fioretto su Marchionne e sui 
costi della politica. Ma quando si 
parla di coalizioni future, i modelli 
divergono eccome. 
Le due ore di dibattito tra i ‘Fan-
tastici cinque’ che si sono con-

frontati a due settimane dalle 
primarie si svolgono con un 
sostanziale fair play. Alla fine tutti 
sorridono, comincia la guerra dei 
sondaggi, chi dice che ha vinto 
Matteo Renzi, chi dice che è an-
dato meglio Bersani, mentre su 
Twitter spopola l’outsider Tabacci. 
L’impressione finale è che nessuno 
abbia suonato corde diverse da 
quelle tradizionali, quasi a voler 
più ammaliare i supporter che 
conquistare nuove praterie.

(Continua a pagina 7)

I fantastici 5 del Pd,
lo scontro in diretta tv



IN PUGLIA

IL PRESIDENTE DEL CGIE

CARACAS - “Una finestra sulla cul-
tura italiana”, con queste parole la 
conduttrice Maribel Abate ha pre-
sentato il programma ‘Italianísi-
mas’, che ogni domenica mattina, 
dal 12 agosto scorso, rende più al-
legro il risveglio degli italovenezue-
lani dello Stato Miranda e non solo.
A partire dalle 11, sintonizzandosi 
sulle frequenze dell’emittente radio-
fonica La Cima 96.7 FM, la speaker 
Maribel allieta l’udito degli ascolta-
tori con la sua narrazione delle vi-
cende del Belpaese, mostrando un 
occhio (o meglio un orecchio) di 
riguardo per la musica, di ieri e di 
oggi, e le meraviglie culturali, classi-
che e contemporanee, in auge al di 
là dell’oceano Atlantico. 
Il fascino dell’ignoto insieme al pia-
cere del già conosciuto: tutto questo 

è ‘Italianísimas’, una novità nel pa-
norama attuale ‘criollo’. Due ore di 
sport, news, gastronomia, lotterie e 
soprattutto tante ma tante canzoni 
italiane da ‘disfrutar’ in compagnia 
della dolcissima voce di Maribel, 
giornalista e professoressa di ita-
liano decisa a cimentarsi in questa 
nuova avventura mediatica. Lar-
go spazio anche alle interviste con 
ospiti del calibro dell’astro nascente 
della musica criolla Ricardo Malfatti 
o del cantante italoargentino Odino 
Faccia.
“Si tratta di un programma radiofo-
nico, unico nella zona de ‘Los Altos 
Mirandinos’, che nasce dall’inizia-
tiva del giornalista Carlos Javier 
Rojas, direttore di La Cima 96.7 FM,  
Francisco Hita, coordinatore gene-
rale della produzione e Benedetto 

Diasparra, grande amico, che mi 
parlò di questo bellissimo proget-
to”, così Maribel descrive la nascita 
di Italianísimas, la piattaforma che 
le ha permesso di “rendere omaggio 
a suo padre Emilio Abate e a tutti 
gli italiani che arrivarono in questa 
‘hermosa tierra’ per lasciare al Paese 
di accoglienza la propria importante 
eredità”.
Il rendez-vous è fissato alle 11 in ra-
dio La Cima o, per chi non si trovi 
in orbita Los Teques, attraverso la 
pagina web dell’emittente: wwwla-
cima967.fm.com, dove è possibile 
seguire il programma on-line oltre 
che iscriversi ai concorsi a premio. 
Il palinsesto è ricco, non resta che 
sintonizzarsi su 96.7 fm o accendere 
il pc.

G.D.R.

Italiano/spagnolo, si cercano
traduttori per il Venezuela

Carozza alle Commissioni 
di Camera e Senato: “Ripristinare 
fondi per elezioni di Comites e Cgie”

CARACAS – AAA traduttori per il Venezuela cercasi. Questo 
in parole semplici l’appello che l’Associazione per la Coo-
perazione Italo-Venezuelana “Josè Antonio Anzoategui” di 
Manfredonia, in Puglia, rivolge a chiunque abbia una buona 
padronanza dell’italiano e dello spagnolo ed abbia voglia di 
conoscere il territorio sudamericano. 
La proposta dell’Associazione si deve ai sempre più frequenti 
contatti tra l’Italia e il Venezuela, nello specifico tra Manfre-
donia e la città di Puerto La Cruz. 
- Vorremmo diventare - spiega Michele Caterino a Puglialive.
net - un punto di riferimento sull’intero territorio nazionale, 
oltre che nella nostra città e nelle zone limitrofe. Le delega-
zioni appena nate anche a Foggia, Mattinata, San Giovanni 
Rotondo e Zapponeta stanno cominciando a fare un ottimo 
lavoro propositivo di raccordo. Non dimentichiamo che c’è 
una a dir poco nutrita presenza di italiani in Venezuela ed è 
per questo che vogliamo portare le nostre potenzialità, siano 
esse progettuali che produttive, all’estero. 
Spiega ancora Caterino:
- Siamo aperti a nuove iscrizioni presso la nostra associazione 
ed aspettiamo chiunque voglia ritrovare vecchi vincoli con la 
terra del Presidente Chavez, si proponga di spingere il pro-
prio sguardo oltre i confini nazionali per dare maggiore re-
spiro alla propria attività imprenditoriale, intenda aiutarci nel 
rafforzare un legame che forse si era affievolito per la scarsa 
memoria storica, ma che resta ancora profondo e per certi 
versi sorprendente.

M.V.

ROMA - Tagli “ingiustificati”. Così Elio Carozza, a nome di 
tutto il Consiglio generale degli italiani all’estero, definisce 
quanto previsto dalla Legge di Stabilità circa le elezioni di 
Comites e Cgie in una lettera inviata ai Presidenti dei Gruppi 
Parlamentari e ai componenti delle Commissioni Bilancio e 
Finanze della Camera, che stanno esaminando il ddl in prima 
lettura.
- Le nostre osservazioni – scrive Carozza – riguardano la Ta-
bella VI, Bilancio del Ministero degli Affari Esteri e, in partico-
lare, la missione “L’Italia in Europa e nel mondo”, il program-
ma “Italiani nel mondo e politiche migratorie”, il Centro di 
responsabilità “Direzione generale per gli italiani all’estero 
e le politiche migratorie”. Ai capitoli 3061 e 3091, intestati 
rispettivamente “Spese per le elezioni dei Comitati degli ita-
liani all’estero (COMITES) ivi comprese le spese di pubblicità” 
e “Spese per l’elezione del Consiglio generale degli italiani 
all’estero ivi comprese le spese di pubblicità” compare infatti 
la dizione “soppresso” per l’intero triennio. Per le elezioni dei 
Comites - osserva Carozza - tale soppressione non è giustifi-
cata in quanto la legge 23 luglio 2012 n. 118, che ne ha di-
sposto il rinvio, recita testualmente: “Tali elezioni devono co-
munque avere luogo entro la fine del 2014”. Poiché il 2014 
è indicato come termine ultimo del rinnovo, la previsione 
di spesa deve essere prevista sia per il 2013 che per il 2014. 
L’assenza totale di qualsiasi previsione, dopo il triplice rinvio 
elettorale già avvenuto, è francamente inquietante”.
Per Carozza e il Cgie “ancor meno giustificata é la mancata 
previsione di spesa per il rinnovo del Cgie che avviene non 
per Voto universale e diretto, ma in istanze di secondo grado 
costituite in ciascun Paese dagli eletti nei Comites. Il ripristi-
no di quello che e semplicemente un adempimento dettato 
dalla legge ci sembra un atto necessario e doveroso. Confi-
diamo, dunque, nel Suo impegno in questo senso”.
Carozza, inoltre, pone all’attenzione dei parlamentari “sulla si-
tuazione della promozione della lingua e Cultura italiane all’este-
ro, che sono state sempre un veicolo di proiezione dell’italianità 
nel mondo e che in questa fase di crisi pub essere un efficace 
sostegno all’internazionalizzazione del nostro Paese”. 
- Nel corso della presente legislatura gli investimenti in questo 
campo sono diminuiti del 68% e, di conseguenza, il numero 
dei corsi e quello degli studenti sono calati rispettivamente 
del 36% e del 37%. È vero che la previsione per il 2013 pre-
senta un miglioramento significativo rispetto a quella del cor-
rente anno, ma é altrettanto vero che le risorse recuperate da 
una riduzione del contingente di personale scolastico inviato 
dall’Italia non sono state interamente reinvestite in questo 
settore, che ha un evidente valore strategico.
Dunque, conclude Carozza, “confidiamo in un Suo impegno 
diretto e personale affinché almeno questi aspetti delle poli-
tiche Verso gli italiani all’estero, letteralmente devastate dai 
tagli degli ultimi anni, possano ricevere una considerazione 
più adeguata e dignitosa. Grato se vorrà dare al Consiglio 
generale degli italiani all’estero qualche notizia degli sviluppi 
delle situazioni richiamate, La salutiamo distintamente”.
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CARACAS - “Il ruolo della donna e la 
sua attività trascendentale dalla secon-
da guerra mondiale ai giorni nostri” è il 
nome del Primo Seminario condotto dal 
Centro studi sulla donna “Fondazione 
Valerio” in collaborazione con il Conso-
lato Generale del Venezuela a Napoli.
- Negli ultimi tredici anni, la donna è 
uscita dal suo recinto per reclamare 
il suo posto e così continuare ad ali-
mentare la fiamma di Manuela Sáenz 
- ha dichiarato la console venezuelana 
a Milano, Marnoglia Hernández Gro-

eneveledt, sottolineando l’importan-
te contributo della Costituzione del 
paese sudamericano relativamente 
all’uguaglianza di genere, alle pari 
opportunità, alle strategie inclusive e 
all’istituzionalizzazione di un linguag-
gio non sessista. 
La Console ha poi affermato che la 
nuova Costituzione venezuelana, vi-
gente dal 1999, “riconosce diritti 
ignorati dai governi precedenti”, a di-
mostrazione del “carattere umanista” 
del processo politico in atto. 

- Attualmente il ruolo più importante 
delle donne lo si ritrova nei Consigli 
comunali e nelle missioni sociali, dove 
la loro partecipazione raggiunge il 60 
per cento - ha aggiunto Marnoglia 
Hernández - e in tutti i programmi 
che il Governo promuove attraverso la 
“Misión Madres del Barrio”, l’Istituto 
Nazionale della Donna, la Banca per 
lo Sviluppo della Donna, il Ministero 
del Potere popolare per la Donna e 
l’Uguaglianza di genere. 

M.V.

DIRITTI UMANI

Uguaglianza di genere, il Venezuela
espone le sue politiche a Napoli

Italianísimas: 
lo Stivale va in radio

Ogni domenica mattina, su La Cima 96.7 FM va in onda il programma radiofonico di Maribel Abate. 
Due ore di musica, news, cultura, sport e interviste, interamente dedicate all’Italia di oggi e di ieri



TRANI – E’ un tsunami che 
rischia di distruggere la giá 
fragile credibilitá le maggio-
ri agenzie di rating. E, con 
esse,quella dell’intero mondo 
finanziario che, fino a ieri, 
aveva riposto fiducia nei loro 
giudizi. Insomma, potrebbe 
trasformarsi in un cataclisma 
dalle conseguenze impre-
vedibili. Le accuse nei loro 
confronti sono assai sono 
gravi: c’é chi avrebbe fornito 
informazioni ‘’distorte’’ sulla 
situazione del debito pub-
blico del Paese e chi avrebbe 
diffuso notizie riservate ma 
sempre allo scopo di desta-
bilizzare l’immagine e il pre-
stigio dell’Italia, far deprez-
zare i titoli di Stato italiani 
e indebolire l’euro. Una vera 
e propria congiura ai danni 
del Paese. Per la Procura del-
la Repubblica di Trani tutto 
questo corrisponde ad un rea-
to del codice penale italiano: 
manipolazione del mercato 
continuata e pluriaggravata. 
Un vero e proprio ‘terremoto 
giudiziario’, quindi,  quello 
che si é abbattuto sui verti-
ci di due delle tre agenzie di 
rating mondiali da un paio 
d’anni sotto inchiesta.
La Procura di Trani, al termi-
ne degli accertamenti con-
dotti dal Nucleo di polizia 
tributaria della Guardia di 
finanza di Bari, ha chiesto il 
rinvio a giudizio per cinque 
dirigenti di Standard & Poor’s 
e due di Fitch. Tra i primi figu-
ra Deven Sharma, presidente 
di S&P dal 2007 al 23 agosto 
2011; tra i secondi David Mi-
chael Willmoth Riley, Capo 
rating sovrano dell’agenzia 
che ha sede a Londra.
Per due alti dirigenti di Mo-
ody’s e’ stata chiesta invece 
l’archiviazione, ma solo per-
chè non è stata raggiunta 
la certezza che gli indagati 
abbiano fornito consapevol-
mente informazioni ‘tenden-
ziose’ ai mercati finanziari per 

manipolarli e favorire le spe-
culazioni. Nella richiesta di 
rinvio a giudizio non compa-
re più il reato di aggiotaggio, 
per il quale si era pure inizia-
to ad indagare sulla base di 
denunce delle associazioni 
Adusbef e Federconsumato-
ri. Resta, tra le contestazio-
ni, l’aggravante del presunto 
danno patrimoniale rilevante 
allo Stato
 La Procura regionale del La-
zio della Corte dei Conti ha 
aperto un’inchiesta parallela, 
alla quale collabora la Procu-
ra di Trani, stimando in 120 
miliardi di euro il danno era-
riale provocato dalle presun-
te manipolazioni di mercato 
delle agenzie di rating. Su 
Standard & Poor’s anche l’au-

torità giudiziaria degli Stati 
Uniti ha aperto un’inchiesta 
con le medesime ipotesi di 
reato, mentre in Australia la 
stessa agenzia, in seguito ad 
una ‘class action’, è stata con-
dannata in sede civile a un 
risarcimento di 24 milioni di 
euro per valutazioni espresse 
nell’attività di rating.
Tra gli episodi più importanti 
(‘’tutti gravissimi’’ li ha defi-
niti il procuratore di Trani, 
Carlo Maria Capristo) con-
testati ai vertici di S&P c’è il 
giudizio espresso dall’agenzia 
il 13 gennaio 2012 sul sistema 
bancario italiano, che portò 
all’ulteriore declassamento 
del rating del debito del Pa-
ese. Quel giudizio, scrivono i 
pm, era ‘’errato’’ e addirittura 

‘’esattamente contrario’’ alla 
situazione reale, nonostante 
fosse arrivato quella mattina 
l’invito perentorio a correg-
gere; correzioni che sareb-
bero state fatte solo parzial-

mente.
“Accuse totalmente infonda-
te’’ si difende S&P, precisando 
che il ruolo dell’agenzia è di 
‘’fornire opinioni indipen-
denti sul merito di credito, 
secondo le nostre metodo-
logie pubbliche e trasparenti 
applicate in modo coerente 
in tutto il mondo’’. 
‘’Continueremo a svolgere 
il nostro compito - aggiunge 
l’agenzia - senza alcun timore 
o favoritismo nei confronti di 
investitori, emittenti di debi-
to o ogni altro soggetto terzo, 
e a difendere le nostre azioni, 
la nostra reputazione e quella 
delle nostre persone’’.
Plaudono invece le associa-
zioni dei consumatori e delle 
imprese. Il Codacons ha de-
ciso di avviare una maxi-co-
stituzione di parte civile con-
tro S&P e Fitch, alla quale 
possono aderire enti pubblici 
e privati, imprese e singoli 
cittadini e risparmiatori, allo 
scopo di ottenere un risarci-
mento.
‘’Apprezzamento e ringra-
ziamento’’ alla magistratura 
esprime l’Adusbef, anch’es-
sa pronta alla costituzione 
di parte civile nell’eventuale 
processo. Il Comitas, l’asso-
ciazione delle piccole e micro 
imprese italiane, si impegna 
ad assicurare assistenza lega-
le alle aziende che intendono 
rivalersi in sede processuale. 
Così due delle più importan-
ti agenzie di rating mondiali 
rischiano davvero di ‘inciam-
pare’ penalmente in quello 
che uno degli indagati, in 
una telefonata intercettata 
dagli investigatori, definisce 
‘piccolo paese dell’Oklaho-
ma’, riferendosi a Trani e alla 
sua Procura. (ANSA).

Comitas, accentuata
la crisi delle imprese
BARI  - ‘’La diffusione di 
notizie alterate e distor-
te sui mercati finanziari 
ha accentuato la crisi 
economica dell’Italia, 
aggravando la situazione 
negativa in cui versano 
le imprese italiane’’. Lo 
afferma Comitas, l’as-
sociazione delle piccole 
e micro imprese italia-
ne, commentando la 
decisione della Procura 
di Trani che ha chiesto 
il rinvio a giudizio per 
i vertici di Standard & 
Poor’s e Fitch. ‘’Alla luce degli sviluppi dell’inchiesta - si 
legge in una nota - stiamo studiando azioni legali in favore 
delle piccole aziende; il comportamento delle due agenzie, 
infatti, ha avuto ripercussioni negative dirette sullo stato 
dell’economia nazionale - prosegue il comunicato - pro-
vocando un evidente danno alle microimprese, trascinate 
nel baratro di una crisi che, secondo la Procura, potrebbe 
essere stata artatamente accentuata’’. 
Comitas fornirá assistenza legale a quelle aziende che vor-
ranno costituirsi parte civile a Trani, nell’ambito del proce-
dimento avviato dalla magistratura.
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LA SCHEDA

ROMA  - Un downgrade costato caro. La 
decisione di Standard & Poor’s di tagliare il 
rating dell’Italia a BBB+ (il livello più basso 
nella storia del nostro Paese), comunicata 
alle 22.45 di venerdì 13 gennaio, era già 
nell’aria nel pomeriggio dello stesso gior-
no, dando una scossa a un mercato fino ad 
allora ben intonato e che invece chiuse alle 
17.30 con un calo dell’1,2%. Ribasso non 
impressionante rispetto agli ottovolanti 
cui ci si è abituati, ma che fece comunque 
vivere agli addetti ai lavori una giornata di 
fibrillazione. 
La Borsa, che si tende tradizionalmente 
a salvaguardare rilasciando i comunicati 

‘sensibili’ a contrattazioni concluse, ri-
sentì infatti in realtà delle indiscrezioni 
sulla revisione dei giudizi di S&P su gran 
parte dei Paesi dell’Eurozona sin dalle 
prime ore del pomeriggio, invertendo la 
rotta dopo un’apertura in positivo. Dal 
+1,2% dei primi scambi, il Ftse Mib fu 
progressivamente trascinato al ribas-
so. Il settore più colpito, in quelle ore 
di attesa, fu proprio quello bancario, in 
difficoltà da mesi come dimostrano le 
necessarie ristrutturazioni e ricapitaliz-
zazioni operate fino ad oggi: Mps perse 
il 5,47%, Bpm il 4,08%, Mediolanum il 
3,10%, Ubi l’1,84%.

Delle voci non risentirono invece in modo 
grave i big del settore, soprattutto Unicre-
dit dopo le giornate di passione di inizio 
gennaio vissute dopo l’annuncio della ri-
capitalizzazione da 7,5 miliardi avviata il 9 
del mese. L’impatto della decisione vera e 
propria fu meno pesante del previsto alla 
riapertura dei mercati il lunedi’ successivo. 
Dopo un avvio a -0,84%, con tutte le ban-
che in territorio negativo (comprese Intesa 
e Unicredit questa volta), Milano infatti 
chiuse il 16 gennaio in rialzo dell’1,4%, 
con una netta ripresa di tutto il settore del 
credito (Bpm +4,69%, Ubi +2,1%, Intesa 
+1,29%). 

INCHIESTA RATING

ROMA  - Sono i censori del mercato, che 
danno le pagelle sul merito creditizio di 
Paesi, enti pubblici, aziende, offrendo 
agli investitori un giudizio imparziale: 
Standard & Poor’s, Moody’s e Fitch, le 
più famose agenzie di rating finite tut-
te nell’inchiesta della procura di Trani, si 
dividono il mercato della valutazione del 
rischio determinando spesso le sorti degli 
emittenti messi sotto la lente. 
E’ a Standard & Poor’s che si può forse 
attribuire la primogenitura del concet-
to di rating. Fu infatti Henry Varnum 
Poor, un analista finanziario nato nel 
Maine nel 1812, a mettere la prima 
pietra in questo campo con la pub-
blicazione della ‘’Storia finanziaria 
delle ferrovie e dei canali degli Stati                                                                         
Uniti’’, un tentativo di mettere nero su 
bianco lo stato finanziario e operativo 
del sistema ferroviario americano con 
l’obiettivo di fornire al mercato informa-
zioni trasparenti. Da lì a qualche anno 
diede vita con suo figlio alla H.V and 
H.W.Poor Co, che ogni anno ripubblica-
va il manuale.
La nascita vera e propria di Standard and 
Poor’s risale però al 1941, quando la Poor 
si fuse con la Standard Statistics Bureau 
di Luther Lee Blake. Nel 1966 l’agenzia 
venne acquisita dalla McGraw-Hill, che 
tuttora la controlla. Esprime i propri giu-
dizi da AAA a D, ha uffici in 23 Paesi e 
nel 2010 ha emesso oltre 160mila nuovi 
rating, rivedendone circa 550mila.
Negli ultimi tempi ha fatto scalpore la 
sua decisione di tagliare, per la prima 
volta nella storia, la tripla A agli Stati 
Uniti: una bocciatura che ha scatenato le 
proteste della Casa Bianca e a cui è segui-
to l’addio del presidente Deve Sharma, 
sostituito da Douglas Peterson.
Moody’s, il cui nome per esteso è Mo-
ody’s Investors Service, fa parte di un 
gruppo (Moody’s Corporation) da 2 mi-
liardi di dollari di ricavi annui, che im-
piega circa 4.500 persone nel mondo e 
offre valutazioni su migliaia di emettitori 
in 110 Paesi. A fondarla fu John Moody, 
imprenditore che all’inizio del ‘900 die-
de vita a una sorta di compendio conte-
nente informazioni e statistiche su azioni 
e obbligazioni di istituzioni finanziarie, 
agenzie governative, aziende, miniere, 
società di servizi: nel giro di due mesi il 
manuale andò esaurito e così Moody di-
venne una celebrità.
In capo a un decennio capì che il mer-
cato aveva bisogno di qualcosa in più e 
nel 1909 pubblicò un nuovo strumento 
in cui offriva analisi vere e proprie sulle 
varie aziende, banche e istituzioni. Si dif-
fondeva così il concetto di rating e, con 
esso, il vero e proprio Moody’s Investors 
Service che nel 1924 già copriva quasi il 
100% del mercato obbligazionario ame-
ricano. I voti di Moody’s vanno da Aaa 
a C. Risale al 1913, infine, la nascita di 
Fitch, fondata da John Knowles Fitch nel 
cuore del distretto finanziario di New 
York. Anche in questo caso la partenza 
avvenne sotto forma di compendio di in-
formazioni statistiche. Fu proprio Fitch, 
nel 1924, a introdurre l’ormai familiare 
sistema dei giudizi espressi con la scala 
da AAA a D. Con 2mila analisti in 51 uffici 
sparsi per il mondo, e’ adesso controllata 
dalla finanziaria francese Fimalac. 

Ecco chi dá
le pagelle al mercato

I giorni in borsa sotto attacco S&P

Tra gli episodi più importanti contestati ai vertici di S&P c'è il giudizio espresso dall'agenzia 
il 13 gennaio 2012 sul sistema bancario italiano. S&P: “Accuse totalmente infondate'' 

Manipolarono il mercato,
chiesto il processo per i vertici di S&P e Fitch
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CARACAS- La consulta iniciada  
por el oficialismo este fin de sema-
na con la participación de diversos 
partidos políticos y movimientos, 
para discutir sobre el Proceso Cons-
tituyente para la elaboración del 
Segundo Plan Socialista de la Na-
ción 2013-2019, ha causado gran 
preocupación en la dirigencia de 
oposición,  que califica este proceso 
como una  manera de destruir las 
Gobernaciones y alcaldías.  
En tal sentido, el primer vicepre-
sidente del Partido Socialista Uni-
do de Venezuela (Psuv), Diosdado 
Cabello, desde el estado Nueva Es-
parta, salió al paso este lunes para 
desmentir los comentarios.
Cabello, explicó que el proceso 
constituyente del Segundo Plan 
Socialista de la Nación 2013-2019 
implica un procedimiento de deba-
te y movilización, diseñado en tres 
fases de ejecución: Lanzamiento y 
despliegue, jornadas de debate y 
discusión y la compilación, siste-
matización y presentación de los 
resultados.
“Es un proceso que está en la calle (...) 
No estamos escondiendo nada. Somos 
transparentes. La revolución es traspa-
rente”, añadió.
Dijo que sectores de la derecha 
pretenden manipular al pueblo ve-
nezolano sobre el referido proceso 
constituyente. “Salen diciendo que 
la constituyente es para eliminar las 
gobernaciones. Para eliminarlas están 
establecidos mecanismos que están en 
la Constitución y habría que llamar a 

Cabello: “No eliminaremos 
las gobernaciones”

Presenta Plan de Infraestructura 
para Miranda

Insta a dicutir el Plan de la Nación 
por todos los venezolanos

El 71% del Sistema eléctrico tiene 
una obsolescencia de 20 años

CARACAS- El candidato del PSUV a la Goberna-
ción de Miranda, Elías Jaua, presentó este lunes 
el Plan de Infraestructura 2013-2016 para el 
estado. Indicó que incluye propuestas recogi-
das en las 23 Asambleas Populares que realizó 
durante su precampaña en debate directo con 
las comunidades mirandinas.

ZULIA. El gobernador del estado Zulia, Pablo Pérez, se-
ñaló este lunes que el llamado Plan de la Nación que 
corresponderá al período presidencial 2013-2019 debe 
ser discutido por todos los venezolanos.
Por otro ladom dijo que hay que luchar contra el ven-
tajismo del Gobierno Nacional y buscar equilibrio entre 
los poderes ante las elecciones regionales.

CARACAS- El ministro de Energía Eléctrica, Héctor 
Navarro, informó que octubre fue un mes de pico 
demanda eléctrica. “Esperamos que no suba más”.
Navarro, señaló que el 71% del parque de gene-
ración del sistema eléctrico nacional presenta una 
obsolescencia de más de 20 años.

JAUA PABLO PÉREZ NAVARRO

Chávez acelera plan 
autoritario para acabar 
con instituciones

CARACAS- Segundo Meléndez, 
Presidente del Movimiento al 
Socialismo MAS, denunció este 
lunes en rueda de prensa que a 
través del anuncio de una cons-
tituyente y la creación y desarro-
llo del sistema comunal, “Chávez 
acelera su plan autoritario para 
acabar con las instituciones de-
mocráticas del país. Es el mismo 
esquema que los venezolanos de-
rrotamos en 2007 en la enmienda 
constitucional y que se trató de 
aplicar a lo largo de estos últimos 
años mediante una legislación in-
constitucional”.
Destacó, “El gobierno ha negado 
por boca de Elías Jaua el hecho de 
que esto esté planteado porque 
temen que la reacción a una con-
vocatoria de la asamblea nacional 
constituyente pueda tener resulta-
dos negativos en el proceso electo-
ral del 16 de diciembre”.
Advirtió el dirigente masista, “Las 
próximas víctimas de este plan au-
toritario son los estados y munici-
pios, a los que se pretende despojar 
de competencias y facultades para 
supuestamente transferirlos a las 
comunas que en la concesión cha-
vista no tendrán autonomía, por-
que dependerán del Presidente de 
la República”.
“Chávez, para adelantar este 
plan, está instrumentando lo que 
se conoce como una alianza cívi-
co militar, con la participación de 
candidatos a gobernadores del 
oficialismo cuya mayoría son mili-
tares, además de unos cuantos que 
son simplemente incondicionales 
del Presidente de la República, que 
no tienen vínculo, ni relación con 
las regiones que aspiran a gober-
nar”, aseguró.

MAS

WASHINGTON- Este lunes, la viceministra para América 
del Norte, Claudia Salerno, informó que Venezuela fue 
electa como miembro del Consejo de Derechos Huma-
nos de la Organización de Naciones Unidas (ONU), para 
el período 2013-2015.
La elección se hizo con 154 votos a favor. “Victoria!!! Ve-
nezuela electa Miembro del Consejo de Derechos Humanos 
ONU 2013-2015: 154 votos. Viva Bolívar, Viva Chávez!!!@
tuitesocialista”, escribió en su cuenta en Twitter (@cscal-
dera).
En una votación directa y secreta, y por mayoría absoluta, 
Venezuela resultó elegida junto a Alemania, Argentina, 
Brasil, Corea, Costa de Marfil, Emiratos Árabes, Estonia, 
Etiopía, Gabón, Irlanda, Japón, Kazajistán, Kenia, Monte-
negro, Pakistán, Sierra Leona y Estados Unidos
El ingreso formal del país para el período 2013-2015 se 
llevará a cabo el próximo 1 de enero.
El embajador de Venezuela ante la ONU, Jorge Valero, 
afirmó que su país agradece el “abrumador” apoyo reci-
bido en la votación y calificó el ingreso como una victoria 
“sin precedentes”, ante las campañas orquestadas contra 
la nación suramericana.

INGRESO

Venezuela miembro del Consejo 
de Derechos Humanos de la ONU
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una constituyente para hacer una nue-
va Constitución o hacer una reforma o 
una enmienda”, subrayó.
Cabello invitó a la militancia del 
PSUV a incorporarse a los debate 
del proceso constituyente para la 
elaboración del Segundo Plan So-
cialista de la Nación 2013-2019.
Informó que las jornadas de dis-
cusión del programa de gobierno 
se darán en varias modalidades: 
Asambleas de Debate, Puntos de 
la Patria, Buzones “Opina por la 
Patria”, Ciudades del Debate y Mi 
Patria en la Web. “Es participación 
activa del pueblo, todo lo contrario a 
lo que promete la derecha venezola-
na”, comentó.

Por su parte, el alcalde metropolita-
no, Antonio Ledezma, estima que 
el gobierno quiere “montar al país 
en la nube” del debate constituyente 
para desmotivar a la gente con res-
pecto a las elecciones regionales y los 
problemas que vive el país”.
Insistió que se busca generar este 
tipo de debates sobre las comu-
nas “cuando este gobierno no cree en 
la participacion ciudadana, y lo que 
creen es en el centralismo y busca des-
baratar el andamiaje de alcaldías y 
gobernaciones”.
Para Ledezma, hay que abordar los 
temas de la inseguridad, las inva-
siones y otros problemas que afec-
tan al país.

Antonio Ledezma afirma que el gobierno quiere montar al país en una “nube” 
del debate de la constituyente para desmotivar a la gente ante las elecciones del 16-D



Presentato nuovo emendamento 
alla Legge di stabilità, saranno 

trovate risorse intervenendo 
sulle pensioni di importo più 

alto. Cgil: “Soluzione parziale”. 
Fornero: “Risposta ai 

senza-reddito nel 2013-2014”

Salvi gli esodati, trovato l’accordo
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ROMA - Arriva un nuovo emendamento 
al ddl stabilità per risolvere il problema 
degli esodati e per la copertura saranno 
trovate risorse intervenendo sulle pen-
sioni di importo più alto. Governo e 
maggioranza hanno infatti trovato un 
accordo per sciogliere il nodo esodati e 
una proposta di modifica dei relatori è 
stata presentata in commissione Bilancio 
alla Camera, che ha ripreso l’esame degli 
emendamenti sulla legge di stabilità. Il 
ddl dovrebbe essere esaminato dall’Au-
la da giovedì e non quindi da mercoledì 
come era previsto. Restano infatti ancora 
da sciogliere in Commissione Bilancio i 
nodi più delicati.
- Il governo - ha detto il sottosegretario al 
Lavoro, Michele Martone - è soddisfatto. 
È un importante passo avanti per destina-
re tutte le risorse a disposizione per risol-
vere i casi specifici. Se queste risorse non 
fossero sufficienti - ha aggiunto a mar-
gine dei lavori in commissione Bilancio 
alla Camera - scatterà la deindicizzazione 
delle pensioni sei volte superiori alla me-
dia.
La norma prevede 64 milioni nel 2013, 
134 mln nel 2014 e altri 135 mln nel 
2015, mentre per il 2016 sono previsti 
107 milioni, 46 nel 2017, 30 nel 2018, 28 
nel 2019 e 10 a partire dal 2020. In totale, 

dal 2013 al 2020, saranno messi a disposi-
zione 554 milioni. Il nuovo meccanismo 
messo a punto prevede che vengano uti-
lizzati gli eventuali risparmi dei 9 miliar-
di già stanziati per risolvere il problema 
degli esodati, con una sorta di “autoco-
pertura”. Gli eventuali risparmi arrivereb-
bero - secondo le ultime stime - da politi-
che attive per la reintroduzione sul posto 
di lavoro. Solo nel caso in cui i risparmi 
non bastassero si ricorrerebbe alla deindi-
cizzazione delle pensioni più ricche, cioè 
3.000-3.500 euro, recuperando così una 
cifra per coprire le eventuali necessità del 
2014. Su questo comunque, si farà il pun-
to della situazione all’inizio del prossimo 
anno. Cambia poi la platea dei lavoratori 
per i quali scattano le nuove tutele per 
gli esodati. Dal nuovo emendamento dei 
relatori scompare il riferimento ai lavora-
tori licenziati prima del 2011 per il falli-
mento della propria società. Al loro posto 
c’è invece la categoria di chi è entrato in 
mobilità entro il 4 dicembre 2011.
- Una risposta molto parziale, un passo in 
più ma non che risolve di certo il proble-
ma perché non assume il principio che 
il diritto deve essere definito ed uguale 
per tutti - afferma il segretario confede-
rale della Cgil, Vera Lamonica, in merito 
al nuovo emendamento. Secondo la di-

rigente sindacale “è positivo che la bat-
taglia parlamentare abbia prodotto l’in-
clusione nelle salvaguardie dei lavoratori 
con mobilità in deroga e degli accordi 
firmati in sede territoriale, così come che 
si siano allungati i tempi per la cessazione 
effettiva del rapporto di lavoro di alcune 
tipologie di esodati, anche se la data del 
31 giugno 2012 lascia scoperti, ad esem-
pio, i dipendenti della ex Ibm”. Ma, os-
serva, “rimane aperto il problema di co-
loro che perfezionano i requisiti dopo il 
2014 e duole particolarmente l’esclusione 
dei lavoratori licenziati per fallimenti, e 
similari, che sono proprio le persone più 
in difficoltà”. 
Il segretario confederale Cgil afferma 
inoltre che “come sempre gli interven-
ti della Ragioneria si caratterizzano per 
l’assoluta mancanza di ogni sensibilità 
sociale”. 
- Resta da capire bene poi il nodo delle 
risorse: sembra esserci uno stanziamento, 
per altro piccolo, per la copertura previ-
denziale dei soggetti individuati. Il famo-
so Fondo, da alimentare con i risparmi 
delle risorse già stanziate, ha poi una ge-
nerica destinazione di ‘intervento in fa-
vore’, richiamando così il fondo di natura 
assistenziale previsto originariamente dal 
governo. Se così fosse si produrrebbe an-

cora la logica dei due pesi e due misure, 
determinando un trattamento diverso 
per condizioni uguali, spostando rispar-
mi previdenziali su assistenza e, come al 
solito, consegnando al futuro la soluzio-
ne di problemi creati oggi. 
Intanto, però, lo sblocco della copertura 
finanziaria per il problema degli esodati 
viene accolto a Napoli dalla soddisfazio-
ne del ministro del Lavoro, Elsa Fornero, 
che sottolinea:
- E’ la risposta alle esigenze che ho po-
sto di salvaguardia per le persone che nel 
2013 e 2014 rischiavano di trovarsi sen-
za reddito. Credo che per queste persone 
fino al 2014 il problema sia risolto. 
Il ministro ricorda ai giornalisti, a mar-
gine della Conferenza italo-tedesca per 
il lavoro, di aver seguito tutta la vicen-
da.
- Abbiamo lavorato bene con i relato-
ri - dice - lo stop dato era indotto dalla 
necessità di verificare bene i numeri e le 
condizioni. 
Circa la mancanza di dati, Fornero sotto-
linea: 
- Dipende anche dal fatto che nessuno 
aveva pensato a un registro degli accordi, 
soprattutto i territoriali. Oggi non li co-
nosciamo nel dettaglio. 

J.R.

ROMA - Nuovo arresto per 
le stragi di mafia del ‘92-
’93. A finire in manette 
Cosimo D’Amato, 57 anni, 
pescatore di Santa Flavia 
(Palermo) e cugino del boss 
palermitano Cosimo Lo Ni-
gro: l’accusa è quella di aver 
procurato gli oltre mille 
chili di tritolo serviti per gli 
attentati di via Fauro, San 
Giovanni in Laterano e San 
Giorgio al Velabro a Roma; 
via dei Georgofili a Firen-
ze e via Palestro a Milano. 
D’Amato è accusato anche 
di aver preparato il tritolo 
per il fallito attentato allo 

stadio Olimpico di Roma 
(23 gennaio 1994). Lo stes-
so tritolo - estratto da ma-
teriale bellico della seconda 
guerra mondiale, recupera-
to in profondità nelle acque 
vicino al capoluogo siciliano 
- è stato utilizzato per le stra-
gi di Capaci e via D’Amelio. 
Ad accusare il pescatore è 
stato il neo collaboratore di 
giustizia Gaspare Spatuzza, 
ex uomo di fiducia dei boss 
di Brancaccio.
L’ordinanza di custodia 
cautelare in carcere è stata 
eseguita da una squadra 
del Centro operativo della 

Direzione investigativa an-
timafia di Firenze: D’Ama-
to è stato fermato in una 
strada vicino alla sua casa 
a Porticello da alcuni agenti 
in borghese  e non ha op-
posto resistenza. 
- Questa indagine - ha spie-
gato il procuratore capo di 
Firenze, Giuseppe Quat-
trocchi - blinda ancor di 
più la credibilità di Gaspare 
Spatuzza: siamo andati a 
verificare dettagli di quinta 
mano rispetto alla loro reale 
rilevanza oggettiva, e tutto 
questo ci conferma quanto 
lui sia perfettamente atten-

dibile. Spatuzza non dice 
mai nulla che lui non abbia 
visto o sentito, non c’è mai 
un accenno ad una suppo-
sizione. E’ un cronista rigo-
rosissimo. 
E ancora: 
- Ci sono tutte le possibilità 
perché le indagini possano 
portare ad appurare altre 
responsabilità - ha detto il 
procuratore capo di Firen-
ze -. Il fatto che negli ultimi 
due anni e mezzo di inda-
gini da parte della Dda di 
Firenze si sia arrivati all’arre-
sto di due persone coinvolte 
nelle stragi fa pensare che 

sia possibile che ci sia an-
cora da individuare qualche 
altro corresponsabile, anche 
con ruoli e funzioni diversi. 
“Un bel risultato, sicura-
mente un fatto positivo”, 
ha definito l’arresto il mini-
stro dell’Interno, Annamaria 
Cancellieri. Un “risultato 
eccezionale”, che mostra 
come a fronte di “ferite 
così gravi e così profonde, 
lo Stato non dimentica”, 
ha sottolineato il ministro 
della Giustizia, Paola Seve-
rino: “vuol dire che anche 
se sono stati episodi di stra-
ordinaria gravita’, il tempo 

che passa non impedisce lo 
svolgimento delle indagini”. 
Il presidente dell’Associazio-
ne tra i familiari delle vittime 
della strage di via dei Geor-
gofili, Giovanna Maggiani 
Chelli, commentando l’ar-
resto, sottolinea: 
- Sette fatti di strage in 
meno di un anno, dal 14 
maggio 1993 al 14 aprile 
1994, e si continuano a por-
tare alla sbarra non ‘ladri di 
polli’, ma in questo caso ‘la-
dri di esplosivo’. Come or-
mai da 20 anni aspettiamo 
gli sviluppi futuri.

J.R.

’92 – ‘93

Mafia, in manette l’uomo che fornì tritolo per le stragi



Il presidente della Repubblica sostiene  che “mina alle basi la speranza e l'obiettivo di costruire una società più giusta e 
inclusiva''.  Per il ministro del lavoro l'accordo sulla produttività è il volano per riavviare il Paese verso la crescita

Napolitano-Monti, la lotta alla disoccupazione
dei giovani è oggi una priorità

DALLA PRIMA PAGINA

LEGGE STABILITÀ

ROMA  - La disoccupazione 
giovanile è una ‘’piaga’’ e com-
batterla non solo è una ‘’priori-
tà’’, è un obiettivo ‘’tassativo’’. 
Il Presidente della Repubblica, 
Giorgio Napolitano, pesa esat-
tamente le espressioni che uti-
lizza nel messaggio che invia 
al vertice italo-tedesco di Na-
poli sull’occupazione giovani-
le dove, come già si immagina 
dalla vigilia, il clima sarà ner-
voso e foriero di contestazioni. 
Perchè sarà, come dice il pre-
mier, che la riforma del mer-
cato del lavoro è stata varata 
proprio per superare quella 
‘’marginalizzazione’’ dei gio-
vani dal mercato del lavoro. 
E sarà anche vero, come dice 
il Ministro del Lavoro, che la 
lotta contro la disoccupazione 
giovanile è uno degli obiettivi 
primari della riforma del lavo-
ro varata dal governo.
Ma la verità è che nel momen-

to più acuto della crisi e con 
la legge di stabilità che misura 
quanto la coperta sia corta per 
reperire quelle risorse necessa-
rie ad alleviare le conseguenze 
della perdita del lavoro, risulta 
sempre più arduo convincere 
gli italiani che il diritto ad ave-
re un’ occupazione non è solo 
un privilegio per pochi e un 
miraggio per i più giovani. 
“Non posso che sottolineare 
la tassativa priorità delle po-
litiche volte a combattere la 
piaga della disoccupazione 
giovanile, che mina alle basi 
la speranza e l’obiettivo di co-
struire una società più giusta e 
inclusiva’’ è infatti il monito 
che lancia Napolitano ricor-
dando che ‘’il perseguimento 
degli impegni di rigore e risa-
namento finanziario non è in 
contraddizione, come mostra-
no proprio diverse esperienze 
di Paesi europei, con gli indi-

spensabili investimenti miran-
ti a sostenere formazione, in-
novazione e ricerca’’. E questo 
è quello che prova a spiegare il 
governo. 
‘’Tutta la riforma del mercato 
del lavoro, da poco adottata 
dal Parlamento italiano, am-
bisce a creare un contesto più 
inclusivo e dinamico, atto a 
superare le segmentazioni che 
tendono a escludere o mar-
ginalizzare i giovani’’’ spiega 
Monti ed anche il ministro 
del Lavoro, appena contestata 
a Napoli, si rivolge ai giovani 
contestatori per spiegare di 
aver ‘’scelto Napoli per dare 
un segnale, un messaggio posi-
tivo a una città dove il proble-
ma del giovani è molto forte’’. 
Sapendo, prova a difendersi 
Fornero, che ‘’il problema del-
la creazione di opportunità di 
lavoro per i giovani non è un 
problema circoscritto all’Italia, 

essendo ampiamente dibattu-
to nelle sedi internazionali’’. 
La riforma del mercato del la-
voro fatta in Italia, tuttavia, 
ha ‘’tra i suoi obiettivi prima-
ri il contrasto alla disoccu-
pazione dei giovani’’ e, allo 
stesso tempo, ‘’l’instaurazio-
ne di rapporti di lavoro più 
stabili’’. In questo contesto 
uno strumento come quello 
dell’apprendistato è quello 
che rispecchia lo spirito della 
riforma, dovendo rappresen-
tare ‘’da un lato, la tipica mo-
dalità di ingresso dei giovani 
nel mondo del lavoro, dall’al-
tro, uno strumento per lo svi-
luppo professionale dei lavo-
ratori’’. Così come l’accordo 
sulla produttività che il Mini-
stro sollecita ancora una volta 
come volano per riavviare il 
Paese verso la crescita, senza 
la quale nuovi posti di lavoro 
di certo non si produrrano. 

ROMA  - I sindacati della scuola 
portano a casa, per ora, la “vit-
toria” sull’orario degli insegnanti 
- resteranno le attuali 18 ore ed 
è sparita nella Legge di stabilità 
la norma che lo innalzava a 24 
ore - ma rilanciano. Serve altro 
per abbassare la guardia e dun-
que le mobilitazioni gia’ indette 
nei giorni scorsi restano in piedi. 
- Non cè ancora alcuna solu-
zione - afferma il segretario 
generale della Flc-Cgil, Mimmo 
Pantaleo - per il recupero degli 
scatti d’anzianità per la scuola, 
non c’é alcuna certezza per il 
rinnovo del contratto nazionale, 
si continuano a ridurre le risorse 
per l’autonomia scolastica e 
la contrattazione d’istituto e 
rimane aperta la questione dei 
docenti inidonei. Il concorso per 
i docenti ogni giorno si gonfia 
di aspiranti per effetto delle 
sentenze e quindi oltre a essere 
una lotteria è ingestibile. Si con-
tinua a penalizzare il diritto allo 
studio e il taglio degli organici 
determina il licenziamento di 
tantissimi precari. Per queste 
ragioni - conclude Pantaleo - la 
mobilitazione in tutti i comparti 
della conoscenza continuerà.
La cancellazione delle norme 
che modificavano gli orari dei 
docenti ‘’non è sufficiente - 
spiega Francesco Scrima, segre-
tario generale della Cisl scuola 
- a far rientrare la mobilitazione, 
che resta confermata, con tutte 
le iniziative che precederanno 
e prepareranno la giornata di 
sciopero del 24. 
- Lo sciopero - ricorda - nasce 
dalla rottura del confronto sul 
recupero degli scatti di anzia-
nità, le norme sull’orario dei 
docenti sono giunte in seguito 
ad aggravare una situazione già 
fortemente critica.
Per il sindacalista il ministro Pro-
fumo ‘’ha il dovere di tener fede 
agli impegni assunti, il Governo 
non ha alcuna ragione per ritar-
dare ulteriormente l’emanazione 
dell’atto di indirizzo che serve 
per avviare la trattativa’’ neces-
saria per risolvere la questione 
degli scatti. Assai cauto il leader 
della Uil scuola, Massimo Di 
Menna secondo cui ‘’la soluzio-
ne trovata, tagli per 180 milioni 
di euro, è tutta da verificare’’. 
- Non vorremmo trovarci di 
fronte - osserva - alla riduzione 
della retribuzione accessoria che 
è parte del fondo di istituto. Se-
rietà suggerisce di leggere bene 
il testo della nuova norma vota-
ta dalla Commissione Bilancio, e 
di verificare se andrà a incidere 
sulla retribuzione del personale, 
anche perché, al solito, con il 
governo non c’e stato alcun 
confronto.
Anche per Di Menna, natural-
mente, resta tutta aperta la que-
stione dell’atto di indirizzo per il 
riconoscimento delle anzianità. 

Sindacati:
“Bene le 18 ore
ma non basta”
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Maremma sott'acqua,... l’Italia sta riguadagnando...
Su un quadro che potrebbe volgere al meglio pesa però 
l’incertezza politica, sommata ad una crescita economica 
che resta ancora bassa. L’ultima indagine di Bankitalia sulla 
stabilità finanziaria del Paese in tutte le sue componenti - 
debito sovrano, famiglie, banche, imprese e assicurazioni 
- evidenzia i passi avanti rispetto alla crisi più nera, con 
un’attenuazione delle tensioni sia a livello pubblico che 
privato. Ma allo stesso tempo mette in guardia di fronte ai 
rischi che incombono: la crescita ancora debole, il costo del 
finanziamento del debito tuttora alto nonostante i progressi 
fatti e la debole dinamica dei redditi, vera minaccia per 
le famiglie che hanno finora mantenuto una condizione 
finanziaria sostanzialmente equilibrata. 
‘’In Italia - si legge nel rapporto - si registra un calo dello spread 
sovrano e il ritorno degli investitori esteri sul mercato dei titoli 
di Stato. La debolezza della domanda interna sta favorendo un 
significativo miglioramento dei conti con l’estero. Malgrado il 
peggioramento del quadro economico, la politica di bilancio 
resta orientata al risanamento finanziario’’.
Insomma, come sottolineato anche dal direttore generale 
dell’Economia, Maria Cannata, ‘’il clima è migliorato’’, 
con un ritorno degli investitori istituzionali sul nostro 
mercato, tanto che, ha assicurato anche il premier Mario 
Monti, l’Italia non contempla allo stato dei fatti il ricorso 
all’Esm. Tuttavia, prosegue l’analisi di Bankitalia, ‘’i timori 
circa i progressi nell’azione di riforma, legati all’incertezza 
sull’evoluzione del quadro politico, rappresentano un rischio 
per il costo del debito’’.
Non sono del tutto rosee anche le prospettive per le famiglie 
che fino ad oggi hanno resistito alla crisi. Le loro condizioni 
finanziarie ‘’rimangono nel complesso equilibrate’’, con 
un livello ‘’relativamente contenuto dell’indebitamento’’. 
Anche in questo caso il rischio però c’è ed è rappresentato 
‘’dalla debole dinamica del reddito che potrebbe rendere 
gravoso il servizio del debito’’.
 Al momento gli italiani restano comunque al riparo, così 
come le banche che, spiegano a Via Nazionale, ‘’sono ancora 
perfettamente in piedi’’ e, così come l’Italia, hanno ricon-
quistato l’accesso ai mercati finanziari internazionali. Un po’ 
meglio va anche nella concessione del credito, anche se si è 
ancora lontani dalle condizioni ottimali. Segnali di tenuta 
arrivano infine dal mercato immobiliare: gli scambi sono 
diminuiti, ma i prezzi non sono in caduta libera, come sono 
stati invece in altri Paesi come Spagna, Irlanda o Stati Uniti, 
a dimostrazione che nel nostro Paese non c’e’ alcuna bolla. 
Il capo dello Stato nel messaggio al vertice italo-tedesco di 
Napoli sull’occupazione sottolinea che il fenomeno della 
disoccupazione giovanile “mina l’obiettivo di costruire una 
società più giusta e inclusiva’’.

L’emergenza maltempo in Toscana è tale 
che il governatore Enrico Rossi  non ha 
indugiato nel chiedere l’intervento im-
mediato dell’esercito.
- Questa volta da solo non ce la faccia-
mo – ha affermato categorico -. Abbiamo 
bisogno dell’aiuto dello Stato
Particolarmente critica risulta la situazio-
ne nel sud della regione. Ed infatti, dopo 
il nubifragio che ha colpito il nord del-
la Toscana, in particolare la provincia di 
Massa Carrara, l’emergenza maltempo si 
è spostata  a sud.
La Sala operativa unificata della Prote-
zione civile regionale ha rinnovato l’al-
lerta ed ha emanato un nuovo avviso di 
criticità elevata per ‘’piogge e temporali 
forti’’ 
A Grosseto gli  acquedotti sono andati  
in tilt e si sonon registrati centinaia di 
guasti nelle condutture idriche, Tante le 
fogne ‘saltate’.  E’ massima allerta per il 
fiume Ombrone. Tutto il territorio pro-
vinciale è stato colpito da esondazioni di 
fiumi e torrenti, tra cui l’Albegna. Tanti 
i centri abitati isolati. Ad Albinia i vigili 
del fuoco girano con i mezzi anfibi per 
portare in salvo le persone. Tra Albinia e 
Marsiliana alcune persone sono salite sui 
tetti delle loro case, e non sono manca-
ti i salvataggi in elicottero di persone in 
difficoltà.
Per soccorrere le persone isolate o intrap-
polate in casa volontari e Protezione ci-
vile stanno utilizzando anche gommoni. 
A Marsiliana, una donna incinta tratta 
in salvo ieri mattina da un elicottero dei 
Vigili del fuoco, ha partorito una bam-
bina. 
Emergenza anche a Massa Carraca. Nel 
comune di Fivizzano  si sono registra-
te frane e smottamenti. Circa 5.000 gli 
abitanti della provincia coinvolti dall’al-
luvione. Nei comuni di Massa e Carrara 
le  scuole resteranno chiuse fin quando 
dura l’emergenza.
A Firenze, l’Arno torna a far paura. Il 

fiume ha raggiunto il primo livello di 
guardia a Firenze, alla Nave a Rovezza-
no e, in provincia, a Incisa Valdarno. La 
Provincia di Firenze ha attivato, in via 
cautelativa, l’Unità di Crisi del Sistema 
provinciale di Protezione Civile.
Anche in Umbria si sono registrati grossi 
disagi a causa delle piogge.   Numerosi 
gli smottamenti e gli allagamenti. Eson-
dazioni lungo il Paglia ad Orvieto Scalo, 
Chiani tra Ponticelli e Fabro Scalo, Gen-
na. Danni anche per le imprese. .
Il maltempo ha raggiunto anche il Lazio. 
La protezione civile ha informato che è 
crollato  un ponte   sul fiume Paglia, nel 
viterbese, ad Acquapendente. Forti criti-
cità sono segnalate dalla Protezione civi-
le a Marina di Montalto di Castro, dove 
è esondato il fiume Fiora. La zona è stata 
evacuata e le autorità competenti temo-
no che il corso del Fiora possa ricevere 
ancora altra acqua e far innalzare ancor 
di più il suo livello. 
Roma, dal canto suo, è “sotto stretta 
sorveglianza” della Protezione civile del 
Campidoglio che monitora la situazione 
meteorologica: il livello del Tevere è in 
progressivo aumento. La Polizia Loca-
le di Roma Capitale, che domenica ha 
provveduto a sgomberare insediamenti 
abusivi sugli argini, ha chiuso l’accesso 
alle banchine in tutto il tratto urbano, 
dove il fiume si è ingrossato fino ha su-
perato il livello delle banchine stesse. Il 
massimo picco interesserà il tratto cen-
trale del Tevere nella serata odierna. 
Particolare la situazione nel Veneto. A 
Venezia, il Centro Previsioni e Segnala-
zioni Maree ha registrato alle ore 9.15 
di ieri, al mareografo di Punta della Sa-
lute,   una punta massima di marea di 
102 cm sullo zero mareografico. L’altro 
ieri, il Centro  aveva preventivato 130 
cm, anche alla luce dei 149 cm toccati 
domenica. E proprio queste previsioni 
poco precise hanno portato al sollevarsi 
di polemiche furibonde in città.



Secondo l'Osservatorio sull'inclusione finanziaria dei migranti a cura dell'Abi, i conti intestati 
a stranieri nelle filiali degli istituti di credito e di BancoPosta sfiorano 1,8 milioni di euro

Il 75 per cento delle famiglie
di immigrati ha un conto in banca
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ROMA  - Il signor Hus-
sein, il dottor Chen, la 
famiglia Popescu. Sem-
pre più immigrati si 
rivolgono alle banche 
italiane e i conti inte-
stati a stranieri nelle 
filiali degli istituti di 
credito e di BancoPosta 
sfiorano 1,8 milioni, 
secondo l’Osservatorio 
sull’inclusione finan-
ziaria dei migranti a 
cura dell’Abi, del mi-
nistero dell’Interno e 
del centro studi CeSpi. 
Ha un conto almeno 
il 75% delle famiglie e 
il 61,2% dei residenti 
stranieri. 
Questo dato tende a 
essere sottostimato per-
chè non include le car-
te ricaricabili con Iban, 
che spesso sono il pri-
mo strumento finan-
ziario a cui si affidano 
i nuovi italiani. L’indi-
ce di bancarizzazione 
mostra in ogni caso un 
fenomeno in evoluzio-
ne, molto più avanti 
al Nord Italia (dove il 
67% degli adulti ha un 
conto), che al Centro 
(53%) e al Sud (21%). 
Gli uomini sono ‘ban-
carizzati’ nel 71% nei 
casi e le donne nel 
63%, però sono queste 
a risparmiare di più: 
il 37,4% delle signore 
mette da parte qualco-

sa rispetto al 31% degli 
uomini. Tra le naziona-
lità, le più presenti nel-
le banche italiane sono 
quella egiziana (83% 
ha un conto), tunisina 
(78%), peruviana (76%) 
e cinese (73%). 
La crisi ha influito 
marginalmente sull’in-
tegrazione finanziaria 
con un calo dei conti 
intestati a immigra-
ti del 3% tra il 2009 e 
il 2010. Le rimesse, al 
contrario, sono con-
tinuate ad aumenta-
re fino a raggiungere, 
secondo i dati della 
Banca d’Italia, 7,4 mi-
liardi di euro nel 2011 
(+12,5% sul 2010), pari 
a circa 3 mila euro a 
persona. Vengono affi-
dati alle banche soprat-
tutto gli invii superiori 
a mille euro, mentre 
per le somme minori ci 
si rivolge spesso ad altri 
circuiti. 
- L’integrazione fi-
nanziaria - ha detto 
il direttore generale 
dell’Abi, Giovanni Sa-
batini  - è un processo 
che sta andando avanti 
nonostante la crisi ed è 
un modo per fa sì che 
la diversità e la conta-
minazione tra culture 
si trasformino anche 
in una ricchezza per il 
paese.

LAZIO

ROMA  - In una mano il certificato elet-
torale, nell’altra il torrone o la bottiglia di 
spumante. Il Tar ha deciso: la Regione Lazio 
dovrà votare entro l’anno, cioè, fatti salvi i 
tempi tecnici, all’incirca tra Natale e Capo-
danno. I giudici sono stati chiari. Polverini 
indica le elezioni entro 5 giorni o ci penserà 
il Viminale. Ma la presidente dimissionaria 
resiste, ricorre al Consiglio di Stato e insiste 
sulla sua linea ovvero election day regiona-
le e taglio dei consiglieri da 70 a 50. 
- Devo rispettare lo Statuto della mia Regio-
ne - spiega. 
I giudici del Tar del Lazio hanno infatti ac-
colto il ricorso del Movimento Difesa del 
Cittadino presentato dall’avvocato Pierluigi 
Pellegrino e hanno disposto che le elezioni 
debbano essere svolte entro 90 giorni dal-
lo scioglimento del Consiglio, cioè entro 
il 28 dicembre. Renata Polverini, dunque, 
ha cinque giorni per emanare il decreto e 
convocare le urne. Se non lo farà, a far ri-
spettare la sentenza ci penserà il ministro 
dell’Interno Annamaria Cancellieri (o un 
suo delegato) nominata commissario. Per 
l’opposizione e’ musica: 
- Una straordinaria vittoria per i cittadini 
del Lazio - ha commentato a caldo il can-
didato del Pd alla Regione Nicola Zinga-
retti - Ora parlino programmi e idee per 
voltare pagina e rimettere in moto la no-
stra Regione.
Per il segretario regionale Enrico Gasbarra 
‘’il diritto al voto era ed è inviolabile e non 
poteva esistere alcun alibi’’. 
- Ora, non inventino più scuse - incalza Sel. 
Il ricorso? Per i Radicali sarebbe una ‘’ago-
nia’’, per i Verdi un dispendioso ‘’accani-
mento terapeutico’’. E intanto si preparano 
per la fiaccolata di giovedì proprio per riba-
dire ‘’urne subito’’.
Ma il ricorso si farà.
‘’La decisione del Tar - motivano da via Co-
lombo - è in totale contraddizione con le 
recenti pronunce della medesima sezione 
del Tar alle Regionali 2010’’.
Il nodo, in buona sostanza, è l’interpreta-
zione del verbo ‘indire’: significa ‘emettere 
il decreto’ o ‘fissare la data’?. Allora, sot-
tolineano i coordinatori del Pdl di Roma e 
Lazio Gianni Sammarco e Vincenzo Piso, 
l’interpretazione fu esattamente l’opposto, 
e si andò a votare a 164 giorni dalle dimis-
sioni di Marrazzo. 
- Devo rispettare l’istituzione - commenta 
infatti Polverini - regolata da uno Statuto, 
al quale due anni fa Tar e Consiglio di Stato 
si sono richiamati quando furono ‘tagliati’ 
tre consiglieri eletti in maggioranza. Resta 
ferma la mia volontà - aggiunge - di asse-
condare il governo verso l’election day e di 
lavorare per ridurre il numero dei consiglie-
ri da 70 a 50. 
Per il Tar, comunque, sia il riordino delle 
province sia ‘’la mancata riduzione dei con-
siglieri’’ non sono motivi validi per ritardare 
le urne. Ecco perchè ora, per i magistrati, 
Polverini deve fissare la data ‘’entro il più 
breve termine tecnicamente compatibile’’. 
Un bel rebus: i 45 giorni di campagna elet-
torale sono intoccabili, per cui se Polverini 
avesse firmato il decreto l’11 novembre, il 
decreto avrebbe indicato il limite di merco-
ledì 26 dicembre. Ma la domenica succes-
siva, il 30 dicembre, cadrebbe al di fuori dei 
90 giorni dallo scioglimento della Pisana 
(28 settembre).

Il Tar ha deciso:
voto entro l’anno

Anci:“La miglior risposta è
la revisione della legge sulla cittadinanza

ROMA, - ‘’Voglio esprimere tutta la mia solidarietà al sindaco Simone 
Millozzi e con lui a tutta la comunità, italiana e straniera, di Pontedera. 
Quanto avvenuto sabato scorso è un attacco alla convivenza pacifica, 
all’idea stessa di futuro dell’Italia. Lo dico come cittadino, come sinda-
co e Presidente dell’Anci, ma anche in nome della campagna ‘L’Italia 
sono anch’io’, di cui ho l’onore di presiedere il Comitato promotore’’. 
Lo dichiara Graziano Delrio, sindaco di Reggio Emilia e presidente Anci, 
in riferimento a quanto accaduto sabato scorso a Pontedera quando 
una decina di esponenti di Forza Nuova ha fatto irruzione al Teatro Era 
dove era in corso la consegna della cittadinanza onoraria a 603 bambi-
ni nati in Italia da genitori stranieri. 
- Manifestare in forma violenta la propria chiusura di fronte a una so-
cietà che cambia, e farlo coinvolgendo i bambini, è semplicemente 
vergognoso. Sono segnali - afferma Delrio - che non vanno in alcun 
modo sottovalutati e ai quali le istituzioni devono saper risponde-
re con determinazione, coraggio e tempestività. La miglior risposta 
possibile a fatti di questo genere è l’immediata approvazione della 
modifica della legge che regolamenta l’acquisto della cittadinanza 
italiana, da troppo tempo oramai ferma in Parlamento. E’ questo - 
conclude il presidente dell’Anci - il modo giusto per togliere qualsia-
si alibi a chi ritiene, riesumando metodi di chiaro stampo squadrista, 
di poter fermare il cambiamento.

Sull’affidabilità ha puntato 
Pier Luigi Bersani, sul rinno-
vamento Matteo Renzi, sui 
sogni Nichi Vendola, sulla 
pragmaticità Bruno Tabacci e 
sulla concretezza Laura Pup-
pato. Renzi viene attaccato 
da Bersani e da Vendola sul 
suo antico sostegno all’ad di 
Fiat- noi non gli avevamo cre-
duto, ricordando entrambi - il 
sindaco si difende criticando 
Marchionne: “Sono deluso”, 
ammette. Poi contrattacca 
definendo “un tradimento dei 
cittadini” il varo della legge 
per i rimborsi elettorali dopo il 
referendum che aboli’ il finan-
ziamento pubblico ai partiti.
Sulle scelte economiche e 
sociali le linee sono simili: i 
cinque propongono di cam-
biare la riforma Fornero sul 
mercato del lavoro (la riforma 
sul lavoro è “da ritoccare” per 
Bersani, “una grave ingiusti-

zia” per Vendola); vogliono 
diritti per le coppie gay (an-
che se Vendola e Puppato 
parlano senza mezzi termini 
di matrimonio e adozioni 
mentre gli altri si fermano al 
modello tedesco); invocano la 
lotta all’evasione e la sempli-
ficazione degli adempimenti 
fiscali; chiedono più lavoro e 
più possibilità per i giovani. I 
modelli sostanzialmente di-
versi arrivano quando si parla 
di future coalizioni. 
Il segretario Pd continua a 
pensare che sia possibile una 
alleanza con i moderati e 
chiarisce che non accetta 
“settarismi” perché non si può 
regalare l’Italia “alla Lega, a 
Berlusconi, ai populismi”. No 
a Casini invece da Vendola: 
“Non ho pregiudizi ma nel 
mio governo non c’è posto 
per lui”. Caustico Renzi: “Di 
Casini ne abbiamo già ab-

bastanza noi”. Le alleanze, 
spiega, si dichiarano prima 
e non dopo sulla base delle 
convenienze. 
Il primo colpo ‘basso’ è arriva-
to da Matteo Renzi, sul tema 
del finanziamento ai partiti. Il 
sindaco di Firenze ha lanciato 
una botta ai passati governi 
di centrosinistra: “in questo 
paese nonostante una legge 
sul finanziamento piuttosto 
generosa i ricchi hanno gover-
nato... Forse anche perché noi 
ci siamo dimenticato di fare 
la legge sul conflitto di inte-
ressi”. Bersani da parte sua ha 
promesso nuove lenzuolate, 
ma non sulle liberalizzazioni: 
“Certamente ci sarà una len-
zuolata se tocca a me, ma sarà 
sulla moralità pubblica”. 
Il dibattito scivola verso la 
fine, e nel Pantheon perso-
nale l’asse si sposta al centro. 
Bersani eleva papa Giovanni 

che “cambiava le cose nel pro-
fondo senza spaventare nessu-
no”. Tabacci due Dc di rango: 
De Gasperi e Marcora. Laura 
Puppato è l’unica che cita 
una esponente del Pci, Nilde 
Iotti, insieme a Tina Anselmi. 
Nichi Vendola ricorda il car-
dinale Carlo Maria Martini. E 
Matteo Renzi Nelson Mande-
la e la blogger tunisima Mina. 
E quando si tratta di lanciare 
l’appello finale, il sindaco 
di Firenze ricorda i suoi tre 
figli perché vuole assicurare 
loro un futuro migliore e 
l’idea che “la politica è una 
cosa bella da fare”. “Voglio 
un’Italia migliore, più bella 
e più gentile” sogna Vendola 
che si definisce “un acchiap-
panuvole”. Mentre Bersani 
ricorda: “Serve un governo 
forte e un forte cambiamento 
e io, dove sono stato, le cose 
le ho cambiate”.

I fantastici 5 del Pd,...



Atene approva le misure di austerità (167 voti favorevoli e 128 contrari). Migliaia di manifestanti 
in piazza. Samaras: “Fatto ciò che ci è stato chiesto, ora i creditori mantengano i loro impegni”

BAN KI-MOON

ATENE - La Grecia approva 
le misure di austerità per il 
2013 e fa un passo avanti per 
convincere i creditori interna-
zionali ad approvare la nuova 
tranche di aiuti necessari per 
non far fallire il Paese. L’appro-
vazione, con 167 voti favore-
voli e 128 contrari, ha scatena-
to le proteste portando decine 
di migliaia di cittadini nelle 
strade e più di 10.000 mani-
festanti hanno protestato da-
vanti al Parlamento di Atene.
Arrabbiate per i tagli tutte le 
categorie di lavoratori: dai 
netturbini che sono scesi in 
sciopero, ai giudici che han-
no esteso la loro azione di 
protesta al 21 novembre e gli 
avvocati che continueranno 
l’estensione fino a venerdi’, 
mentre i farmacisti incroce-
ranno le braccia per due giorni 
dal 26 novembre.
La cosiddetta ‘troika’ dei credi-
tori internazionali - Commis-
sione europea, Banca centrale 
europea e Fondo monetario 
internazionale - ha chiesto 
alla Grecia di stringere la cin-
ghia in cambio del prestito da 
31,5 miliardi di euro. Il primo 
ministro conservatore Antonis 
Samaras e il suo partner di coa-
lizione sono convinti di rimet-
tere l’economia greca di nuo-
vo in pista. “Appena quattro 
giorni fa abbiamo votato le ri-
forme più drastiche mai viste. 

La Grecia ha fatto quello che 
le è stato chiesto di fare e ora 
è il momento per i creditori di 
mantenere i loro impegni”, ha 
detto Samaras in occasione del 
voto.
I partiti di sinistra insistono 
sul fatto che così si avrà l’effet-
to opposto e si approfondirà 
la recessione che è al suo sesto 
anno e ha lasciato un greco su 
quattro disoccupato. L’opposi-

zione è convinta che il nuovo 
pacchetto di tagli non permet-
terà ai greci di acquistare beni 
di prima necessità come cibo, 
carburante e medicine. Secon-
do un sondaggio pubblicato 
dal giornale ‘To Vima’, oltre 
l’85 per cento dei greci si trova 
ad affrontare difficolta’ finan-
ziarie.
Atene ha espresso la speranza 
che la ‘troika’ eroghi rapida-

PORT-AU-PRINCE - Almeno 16 
vittime, di cui tre bambini, e più 
di 3500 sfollati: è il bilancio prov-
visorio delle inondazioni che han-
no colpito la città settentrionale di 
Cap-Haïtien e altre zone dell’isola 
chiamate a fronteggiare una nuo-
va emergenza umanitaria. Il go-
verno del primo ministro Laurent 
Lamothe ha disposto interventi 
urgenti, dispiegato le Forze arma-
te e decretato lo stato di emer-
genza. Pochi giorni prima il paese 
è finito nella morsa dell’uragano 
Sandy che ha causato 54 morti e 
21 dispersi, oltre a distruggere il 
70% dei raccolti della costa me-
ridionale.
Da giovedì, riferisce ‘Radio Ki-
skeya’, piogge torrenziali si sono 
abbattute sul capoluogo setten-
trionale, in particolare il quartie-
re Haut du Cap, ma sono finiti 
sott’acqua anche i Comuni di 
Limonade, Quartier Morin, Bor-
gne e Port-Margot. Inoltre altre 

zone del Nord sono state allaga-
te, con conseguenze disastrose 
per le attività economiche e per la 
vita quotidiana nel suo comples-
so. Inoltre centinaia di abitazioni 
sono state danneggiate o distrut-
te dallo straripamento di alcuni 
corsi d’acqua che attraversano la 
regione. Non manca chi denun-
cia “il mancato rispetto delle nor-
me di costruzione degli edifici a 
uso abitativo” e “decenni di defo-
restazione ed erosione del suolo”.
Haiti deve quindi far fronte a una 
nuova emergenza: dopo il pas-
saggio dell’uragano oltre un mi-
lione di haitiani è a rischio insicu-
rezza alimentare, in un momento 
particolarmente critico per l’agri-
coltura già colpita dalla prolun-
gata siccità e dall’uragano Isaac. 
L’allerta riguarda anche il colera. 
Sono poi ancora circa 350.000 
gli haitiani costretti a vivere in ac-
campamenti per sfollati a seguito 
del terremoto del gennaio 2010.

INONDAZIONI AL NORD

“Siria e Israele rispettate 
il cessate il fuoco”

Ad Haiti è ancora emergenza

NEW YORK - La Siria e Israele devono rispettare il cessate il 
fuoco in vigore tra loro, rinunciare a qualsiasi scambio di fuo-
co e mantenere la massima moderazione. Questo il monito 
lanciato dal segretario generale delle Nazioni unite, Ban Ki-
moon, il quale ha confermato in una nota che uno scambio 
a fuoco fra i due Paesi è stato registrato domenica nella zona 
sul confine tra Israele e la Siria, monitorata dall’Onu. Non ci 
sono stati feriti tra civili né personale dell’Onu, ha aggiunto 
Ban. Sempre domenica l’esercito israeliano aveva lanciato un 
missile sulla Siria come avvertimento dopo che un colpo di 
mortaio proveniente dalla stessa Siria aveva colpito una po-
stazione militare sulle Alture del Golan. 

Gli Usa appoggiano le opposizioni unite 
Gli Stati Uniti hanno annunciato il loro sostegno alle opposi-
zioni unite in Siria dopo l’accordo raggiunto a Doha fra tutti i 
movimenti che combattono il governo del presidente Bashar 
al Assad. L’annuncio e’ stato dato domenica notte da un por-
tavoce del dipartimento di Stato americano. ‘’Siamo lieti di 
appoggiare la Coalizione nazionale, che apre la strada alla fine 
del regime sanguinario di Assad e al futuro di pace, di giustizia 
e di democrazia che merita tutto il popolo siriano’’, ha affer-
mato il portavoce. ‘’Lavoreremo con la Coalizione nazionale 
per assicurare che il nostro aiuto umanitario e pacifico rispon-
da ai bisogni del popolo siriano’’.

La Merkel va a Lisbona
e il Portogallo scende in piazza
LISBONA - “Penso che le con-
dizioni del Portogallo per la 
crescita siano migliorate molto 
di recente grazie al suo pro-
gramma di aggiustamento 
e alla coraggiosa azione del 
governo”. Così si è espressa 
la cancelliera tedesca Angela 
Merkel, ieri in visita a Lisbona. “Dobbiamo mantenere la nostra 
parola” sulle promesse di tagliare i livelli del debito, ha spiegato 
la Merkel aggiungendo che l’austerità deve andare avanti mano 
nella mano con le riforme, per far sì che i Paesi dell’eurozona 
diventino più competitivi a livello internazionale. In occasione 
della sua visita la popolazione ha manifestato per le strade della 
capitale. Una protesta dura, durante cui alcuni partecipanti han-
no indossato magliette con la scritta ‘Adolf Merkel’ e il disegno 
di una svastica. Alcuni cartelli recitavano: ‘Merkel nazista, vatte-
ne’, e in tedesco ‘Merkel Raus’ (Merkel vattene).
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mente la nuova tranche di 
aiuti, ma Bruxelles ha spiegato 
che la Grecia non avrebbe do-
vuto aspettarsi una decisione 
durante la riunione di ieri dei 
ministri delle Finanze della 
zona euro.
Il ministro delle Finanze te-
desco Wolfgang Schaeuble 
ha sottolineato che i creditori 
internazionali non si sarebbe-
ro affrettati ad approvare la 
nuova tranche di aiuti finan-
ziari. L’erogazione dipende 
anche da una relazione posi-
tiva da parte dei creditori sui 
progressi fiscali del Paese. La 
troika vuole che Atene tagli 
il suo debito al 120 per cen-
to del prodotto interno lordo 
entro il 2020. I dati pubblicati 
dall’Unione europea la scorsa 
settimana proiettano il debito 
greco al 190 per cento del Pil 
entro il 2014.

Grecia: austerity sì, ora gli aiuti



PARMA - L’amichevole Italia-Francia, in 
programma domani a Parma, “promette 
spettacolo e ha un sapore speciale”. Lo ha 
detto Gianluigi Buffon, in un’intervista al 
quotidiano francese Le Parisien. “La Fran-
cia - ha proseguito - resta una nazione 
forte del calcio europeo, sempre capace di 
prestazioni di alto livello. Giocare contro 
la Francia è come giocare un derby”. Per 
Buffon i giocatori francesi più forti sono 
Benzema (in panchina per problemi fisi-
ci) e Ribery. “Mi piacce da morire come 
giocano - ha spiegato Buffon - ma sono 
capaci di fare ancora meglio. Secondo 
me hanno le qualità e il potenziale per 
raggiunere il livello di un Messi o di un 
Cristiano Ronaldo”. “Il Paris Saint-Ger-
main è un club fortunato ad avere avuto 
tanti soldi all’improvviso - ha osservato 
il capitano azzurro -. Ma, nel calcio, per 
fortuna, non è sempre il più ricco che 
vince. Alcuni hanno meno soldi, ma li 
spendono meglio. E conta anche la storia 
di un club. Tra cinquant’anni si parlerà 
forse del Psg con il rispetto con cui oggi 

si parla del Barca, del Real o della Juve. 
Per adesso non è il caso”. Salvatore Sirigu 
(Psg) per Buffon “è un grande ragazzo, un 
portiere espolosivo e reattivo”. “E’ ancora 
giovane - ha aggiunto - ha fatto bene ad 
andare in Francia: essere portiere in Italia 
è molto delicato. Qui anche se sei bravo 
per mesi, basta che tu faccia un paio di 
errori e dicono che bisogna rimpiazzarti. 
Questo mi fa sorridere oggi, ma è duro da 
accettare. Salvatore ha tagliato il cordone 
ombelicale con l’Italia ed è una buona 
cosa per la sua carriera”. Il consiglio che 
il portiere azzurro dà a Sirigu è di essere 
se stesso: “All’inizio mi dicevano: ‘Devi 
essere come Yashin o Zoff’. No, io volevo 
essere Buffon. E’ stupido fare compara-
zioni. Sirigu deve pensare a diventare 
un grande Sirigu”. Su Verratti, un altro 
giovane che ha lasciato l’Italia per il Psg, 
Buffon taglia corto: “E’ un giocatore di 
un grande club e gioca in Champions: 
è quello che Parigi gli aveva promesso. 
In Italia nessuno ha avuto il coraggio di 
fargli le stesse promesse”.

Infermeria e De Rossi
“De Rossi? Non l’ho sentito, ma non ho 
timori su di lui in chiave Mondiale. Anzi, 
questa punizione servirà esattamente a 
quello, a non ripetere certi errori al Mon-
diale. Daniele è troppo tifoso, quando si 
carica delle responsabilità va fuori giri. 
Deve trovare equilibrio: ha firmato da poco 
un contratto importante e sarà capitano a 
lungo’’. Così Prandelli, ha commentato 
l’esclusione dai convocati di Daniele De 
Rossi dopo l’espulsione rimediata nel derby 
con la Lazio costata al centrocampista della 
Roma tre giornate di squalifica.
Dopo Domenico Criscito, costretto a dare 
forfeit a causa di una distorsione al lega-
mento collaterale del ginocchio e sostitu-
ito dall’atalantino Federico Peluso, anche 
Pablo Daniel Osvaldo è stato costretto a 
lasciare il ritiro della Nazionale. L’attac-
cante della Roma ha accusato nel corso 
del derby una ricaduta dell’infortunio alla 
caviglia destra e, dopo essere stato visitato 
dal responsabile dello staff medico azzurro 
Enrico Castellacci, è tornato a casa.

BASKET

UNDER 21 - OGGI ITALIA-SPAGNA

Brown e Moss trascinano 
Siena. Roma ko 70-81

Immobile: “Un test per valutare il nostro valore”

ROMA - La Mens Sana Siena ha battuto 81-70 la Virtus 
Roma nel posticipo della 7/a giornata del campionato 
di Serie A. Siena sempre avanti, inutile il tentativo di 
rimonta di Roma iniziata nel terzo periodo. Per i toscani 
22 punti di Brown e 18 di David Moss, tra cui un canes-
tro da tre decisivo nel finale. Sempre per la Mens Sana, 
anche 12 punti di Ress e 10 di Sanikidze. Non bastano 
a Roma i 15 punti di Datome, con 10/10 dalla lunetta, 
i 19 di Lawal, i 13 di Goss e i 12 di Taylor. In classifica, 
Siena raggiunge a 10 punti Cantù al terzo posto alle 
spalle di Varese e Sassari. La Virtus resta a 8 punti alla 
pari con Bologna e Reggio Emilia. 

Varese non si ferma più, ok Sassari e Cantù
Settebello Varese. Nel testa coda di Biella la squadra 
di Vitucci si impone con autorità 77-60 e lancia un 
altro segnale forte al campionato. La resistenza dei 
piemontesi dura un tempo poi i lombardi allunga-
no grazie ad un sontuoso terzo periodo chiuso 20-4. 
Grande protagonista della gara Dunston autore di 21 
punti con 9 su 9 dal campo. Per Biella inutili i 17 del 
nuovo arrivato Trey Johnson. Alle spalle dei varesini ri-
prende la marcia di Sassari. I sardi travolgono Avellino 
102-81 e restano secondi da soli. Drake Diener mette 
a segno 20 punti, Thornton lo supporta con 16. Gli 
ospiti rispondono con i 23 di Ere ma non basta per 
creare grattacapi i sardi.
Dopo la serata di gloria in Eurolega contro il Fener-
bahce sorride nuovamente Cantù. La squadra di Trin-
chieri archivia 87-60 la pratica Cremona. L’equilibrio 
resiste solo nel primo periodo poi i canturini pren-
dono il largo grazie alla coppia Brooks-Tabu, autori 
rispettivamente di 16 e 14 punti. Per gli ospiti 17 di 
Harris. La Juve Caserta invece conquista due punti 
importanti in chiave salvezza battendo un’appannata 
Bologna 65-56. Protagonisti Mordente, 14 punti, e 
Gentile, 8 punti tutti nell’ultimo quarto. Agli emiliani 
non bastano i 22 di Poeta. Discorso simile anche per 
la ne promossa Brindisi che regola Pesaro 72-55 men-
tre la Reggiana espugna 94-80 il campo di Montegra-
naro. Scatenata la coppia Taylor-Brunner, 42 punti in 
due. Nel posticipo serale colpo esterno di Venezia nel 
posticipo della settima giornata del campionato ita-
liano di basket. La squadra di Mazzon espugna 105-
100 il campo di Milano. Grande prova di Keydren 
Clark che mette a segno 26 punti. Inutili per Milano i 
23 di Langford, uno dei pochi a salvarsi. Per effetto di 
questo risultato i veneti raggiungono Milano a quota 
6 punti.

ROMA - Tornato domenica al 
gol con la maglia del Genoa, 
Ciro Immobile spera di ripetersi 
oggi nell’amichevole dell’Under 
21 contro la Spagna: “Il test 
con la Spagna - ha spiegato l’ex 
bomber del Pescara - servirà 
per valutare il loro ed il nostro 
valore. Ci aspetta l’Europeo a 
fine campionato, vogliamo pre-
pararci al meglio, fin da questi 
test. Mi aspetto una Spagna 
dura, ma noi ci teniamo tan-
tissimo a fare bene. Li rispettia-
mo ma non li temiamo. Siamo 
comunque l’Italia e vogliamo 
dimostrare la nostra forza, visto 
che abbiamo tanta qualità in 
questo gruppo”.
Immobile ha poi fatto i com-
plimenti a Florenzi per la con-
vocazione con la Nazionale 

Maggiore: “Il sogno rimane 
quello di avere una chiamata 
da Prandelli, sarebbe indubbia-
mente un motivo d’ orgoglio. 
Mi godo però molto volentieri 
questo momento in Under 21. 
Negli ultimi anni sta cambiando 
un po’ la scena in Italia, i giova-
ni vengono messi più in mostra 
e quindi il Ct della Nazionale 
Maggiore li sta chiamando con 
più frequenza”. 
L’appuntamento è allo stadio 
Franchi di Siena alle 13 (ora 
venezuelana).
L’allenatore azzurro Devis 
Mangia avrà modo di verifica-
re la condizione della squadra 
in un test molto impegnativo. 
“Loro sono sicuramente in 
questo momento la nazione 
che produce il miglior calcio, 

il più propositivo. Hanno valori 
importanti, ma voglio vedere 
noi a che punto siamo, consi-

derando le variabili che ci sa-
ranno da qui all’Europeo che 
disputeremo”, spiega Mangia.

Tutto pronto per Italia-Francia,
Buffon: “È un derby”

Il capitano azzurro sul 
match: “È una partita 
dal sapore speciale”. 

Osvaldo e Criscito 
out, Prandelli 

convoca Peluso. 
Escluso De Rossi, 

il ct: “Gli servirà
per il mondiale” 
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L’agenda 
sportiva

Martedì 13   
-Baseball, giornata 
della Lvpb

Mercoledì 14   
-Baseball, giornata 
della Lvpb
-Calcio, amichevole
Italia-Francia

Giovedì 15   
-Baseball, giornata 
della Lvpb

Venerdì 16   
-Baseball, giornata 
della Lvpb

Sabato 17  
-Baseball, giornata 
della Lvpb
-Calcio, anticipi
Serie A giornata 13ª
-Calcio, Serie B 
giornata 15ª

Domenica 18   
-Baseball, giornata 
della Lvpb
-F1, Gp Usa
-Calcio, Serie A 
giornata 13ª
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Il nostro quotidiano

NOVEDADESElías Levy, Presidente de Chrysler de Venezuela, hizo hincapie en la transferencia 
de conocimientos hacia el personal que labora desde la red de concesionarios de Chrysler 

Revisión Sin Costo en VAS Barquisimeto
Centro VAS Barquisimeto ofrecerá a sus clientes los días 16 
y 17 de Noviembre del año en curso:  asesoría técnica, ser-
vicio integral y orientaciones de uso enmarcados en una 
Clínica de Servicio, donde los clientes podrán realizar la ins-
pección, sin costo alguno, de los 20 puntos fundamentales 
a sus vehículos Volkswagen.
Los espacios del concesionario ubicado en la Av. Florencio 
Jiménez con Av. La Salle al oeste de la ciudad de Barqui-
simeto, servirán de plaza para realizar sin costo alguno la 
expedición de Certificados Médicos el día 16 de Noviem-
bre. A su vez, los presentes contarán con la asistencia de 
distinguidos laboratorios, que trabajan con su aliado Loca-
tel, para realizar una jornada de salud que incluye medicina 
general, internistas y nutricionistas siguiendo así el carácter 
responsable que identifica a Volkswagen.
Oil Service de Venezuela S.A, distribuidor local Shell en Bar-
quisimeto, entregará obsequios y asistiendo a los clientes 
en un stand en el que se proporcionará información en re-
ferencia a lubricantes para así fortalecer la oferta de servicio 
del cambio de aceite.
Los clientes de VAS Barquisimeto podrán disfrutar de una 
exhibición de Escarabajos proporcionados por el Club Vo-
lkswagen Geral Tecnology de la ciudad.
También se dará un curso para todos los asistentes de me-
cánica básica.

Nuevo centro de lubricación “El Nativo”
El pasado 1ro.  de octubre, el centro de lubricación “El Na-
tivo”, de la mano con su principal aliado comercial Shell, 
hizo apertura de su segunda sede en el estado Aragua. 
Ubicado en la Avenida Constitución sentido Turmero –Ma-
racay, en el sector del barrio Belén, este nuevo centro de 
lubricación busca cubrir las necesidades de los consumido-
res de la zona ante la creciente demanda de los servicios de 
mantenimiento para vehículos.
Rita Dagher, Especialista de Mercadeo para el Segmento 
automotriz, profundizó en la importancia que tiene para 
Shell y el distribuidor autorizado de la Zona (Disbattery 
Aragua S.A) la inauguración de este negocio: “Su apertura 
constituye para nosotros una importante oportunidad de cre-
cimiento en la zona al contar ya con 2 sedes en Maracay y nos 
permite acercarnos más a nuestros clientes”.

Nueva generación del Maserati Quattroporte

El Salón del Automóvil de Detroit, que se celebrará el próximo 
mes de enero, ha sido el lugar escogido por la firma italiana 
para presentar en sociedad la nueva generación de su berlina 
deportiva de lujo de altas prestaciones: el Maserati Quattro-
porte.
Los datos concretos del nuevo modelo, no se tienen aún,  ni 
precio, ni fecha de lanzamiento, pero se sabe que la marca 
italiana pondrá bajo el capó del nuevo Quattroporte un nuevo 
motor«mucho más potente a la par que eficiente» que será fabri-
cado en la planta de Ferrari en Maranello.
En cuanto a las dimensiones, la firma ha confirmado que el 
Quattroporte será más generoso en tamaño respecto al mo-
delo actual, que mide 5,05 metros de largo.
El nuevo Quattroporte mantiene sus elementos característicos 
en el exterior como la parrilla delantera, las tres tomas de aire 
laterales o el pilar C triangular. Como novedad, presenta unas 
superficies mucho más sinuosas y agresivas.

CARACAS- Recientemente, 
Chrysler de Venezuela, rea-
lizó una nueva edición del 
programa Cuenta con los 
Especialistas que tiene como 
objetivo la transferencia de 
conocimientos para garanti-
zar la capacitación y desarro-
llo del personal que labora 
desde su red de concesiona-
rios a nivel nacional. Ya en 
su fase final, el programa 
reunió a los 33 participantes 
que luego de pasar por varias 
fases teóricas y prácticas de-
sarrolladas sobre la platafor-
ma de la Academia Chrysler, 
finalmente lograron con sus 
destrezas y habilidades llegar 
a la prueba final en la que se 
pone a prueba sus capacida-
des en el desempeño de las 
funciones y procesos que se 
llevan a cabo en los conce-
sionarios diariamente.
En este encuentro final del 
Programa “Cuenta con los 
Especialistas”, fueron reco-
nocidos como Especialistas 
Técnico de Servicio: Abel 
Delgado, Franklin Estrada y 
Jaime Romero; como Espe-
cialistas en Asesoría de Servi-
cio: Rafael Morales y Olgavir 
Durán; como Especialistas 
en Análisis de Garantía: Zeus 
Vásquez y Ayerim González; 
y como  Especialistas en Ase-
sores de Repuestos: Ricardo 
Borges y José Carvajal
Como especialistas en ase-
sores de servicio, de los 8 
participantes clasificados, 
los victoriosos fueron: Ra-

fael Morales de Planet Cars y 
Olgavir Durán de Mercantil 
Lara; como especialistas en 
analistas de garantía, de los 7 
que llegaron a la final, se al-
zaron: Zeus Vásquez de Mo-
tomar 2000 y Ayerim Gon-
zález de Vetturauto; y como 
especialistas en asesoría de 
repuestos, de los 6 contrin-
cantes que llegaron a la fi-
nal, resultaron vencedores: 
Ricardo Borges de Rústicos 
Automundial y José Carvajal 
de Country Motors.
Elías Levy, Presidente de 
Chrysler de Venezuela, des-
tacó la puesta en marcha 
de esta actividad, haciendo 
hincapié en la importancia 
que tiene la transferencia de 
conocimientos hacia el per-

sonal que labora desde la red 
de concesionarios de Chrys-
ler y tiene la labor de brindar 
servicio al cliente, “para ellos 
es muy importante el entrena-
miento, la preparación, estar 
al día con la tecnología para 
satisfacer las necesidades del 
cliente, brindarles respuesta de 
forma inmediata cada vez que 
se presente una condición con 
algún vehículo”.
Por su parte, Miguel Sán-
chez, Gerente de Servicio, 
Repuestos y Atención al 
Cliente de Chrysler de Vene-
zuela, manifestó su orgullo 
y gran satisfacción por los 
frutos obtenidos con este 
programa, el cual ya suma la 
formación de más de 3200 
especialistas, dispuestos des-

de la red de concesionarios 
de Chrysler de Venezuela, 
lo que garantiza la presencia 
de personal altamente cali-
ficado, familiarizado con la 
tecnología de los productos 
de la marca y prestos a en-
contrar solución a cualquier 
situación que en éstos se pre-
sente.
Asimismo, Miguel Rivas 
Gerente de Desarrollo de 
Concesionarios y Entrena-
miento y Carlos Herrera 
Gerente de Operaciones de 
Servicio de Chrysler, desta-
caron el fortalecimiento de 
los concesionarios, la con-
solidación de una platafor-
ma de entrenamiento que 
constantemente motiva al 
aprendizaje.

XI Edición del Programa 
“Cuenta con los Especialistas”

EVA Air de Taiwan es el nuevo 
operador de la familia de pasillo 
único de Airbus tras recibir, su 
primer A321. El avión es el pri-
mero de los 12 A321 encarga-
dos por la aerolínea a Aviation 
Capital Group (ACG), compa-
ñía de leasing estadounidense. 
La aerolínea recibió el avión du-
rante la ceremonia de entrega 
celebrada en Hamburgo, ante 
la presencia de Chang Kuo Wei, 
presidente de EVA Air.
Hacia finales de 2014, EVA 
contará con 12 A321 en su 
flota que darán servicio a rutas 
regionales. La aerolínea ha ele-
gido una configuración en dos 
cómodas clases con capacidad 
para 184 pasajeros. La flota de 
A321 irá equipada con moto-
res CFM56 de CFM Internatio-

nal para su flota de A321.
“Estamos muy contentos de 
recibir nuestro primer Airbus 
A321”, declaró Chang Kuo 
Wei, presidente de EVA Air. 
“La innovación y la excepcio-
nal disponibilidad operacional 
del A321 se corresponde con el 
compromiso de EVA de ofrecer 
la mejor experiencia a bordo 
a nuestros pasajeros. El avión 
nos permitirá, además, mejo-
rar nuestro beneficio potencial 
gracias a su menor coste ope-
racional”.
“La incorporación del A321 a 
nuestra cartera pone de relieve 
su atractivo a largo plazo con 
su amplia base de operadores, 
probada rentabilidad y fuerte 
valor residual”, señaló R. Ste-
phen Hannahs, Group Mana-

ging Director/CEO, Aviation 
Capital Group. “Estamos muy 
contentos de colocar nuestro 
primer A321 con una de las 

aerolíneas más importantes de 
Asia, en el corazón del mercado 
de aviación de más rápido creci-
miento del mundo”.

AErOLÍNEA

EVA Air, nuevo operador del A321  
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ofrecen las marcas Oster de Venezuela y FP para resaltar nuestras cocinas

Las nuevas tendencias invaden 
los hogares venezolanos
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CARACAS- La cocina es uno 
de los lugares más impor-
tantes del hogar, después del 
dormitorio. Además, es el lu-
gar que con mayor frecuencia 
reformamos.
La cocina moderna está mar-
cada hoy en día por la canti-
dad de accesorios, utensilios y 
electrodomésticos que pode-
mos encontrar en ella, y que 
nos ofrecen comodidad y efe-
ciencia. Es por ello, que los fa-
bricantes cada día se enfocan 
en desarrollar aparatos cada 
vez más innovadores que nos 
hagan la vida más fácil.
Tal es el caso de la marca Os-
ter® que presentó reciente-
mente su nuevo portafolio 
de productos para embellecer 
aún más  la cocina, con su  
nueva línea de Licuadoras de 
Colores, un producto práctico 
y moderno que viene en va-
riedad de colores.
Las Licuadoras de Colores 
Oster®  no sólo ofrecen un 
abanico de tonalidades de 
su carcaza, sino que también 
ofrecen innumerables ven-
tajas tecnológicas de primer 
nivel, incluyendo el exclu-
sivo sistema de acople me-
tálico All-Metal Drive®. Las 
licuadoras traen un sistema 
de flotación libre del motor, 
lo que permite una mayor 
ventilación, evitando el so-
brecalentamiento por uso y 
sus cuchillas pica hielo son de 
acero inoxidable con diseño 
exclusivo para licuar hasta los 
ingredientes más duros. Asi-
mismo, es impulsada por un 
potente motor de 450 watts, 
ofrece 16 velocidades (8 altas 

y 8 bajas) para mejor control. 
El vaso es de plástico o de vi-
drio refractario de 1,25 litros. 
Además, la Licuadoras de Co-
lores Oster ® ofrecen un pa-
nel de control de teclas con 
pulso y auto-limpieza. Mien-
tras que el consumo de ener-
gía es mínimo, permitiendo 
ahorrar dinero.

Cafeteras Espresso
Las cafeteras espresso Oster 
nos permiten disfrutar de una 
experiencia gourmet que pode-
mos vivir desde la comodidad 
de nuestro hogar u oficina. 
Elisa Sousa, Gerente de Mer-
cadeo de Oster® comentó 
que “estamos muy contentos de 
incorporar estas nuevas cafete-
ras a nuestro portafolio, porque 
el mercado venezolano es de los 
más consumidores de café de la 
región y nuestros clientes siem-
pre nos piden innovación. Eso 
es lo que estamos presentando 
hoy. Entre ellas mi preferida la 
Cafetera Espresso Prima Latte 
de Oster® que permite preparar 
un café de altísima calidad y de 
manera práctica y sencilla. Con 
tan sólo presionar un botón, se 
podrá preparar el mejor café y 
obtener la más cremosa espuma 
de leche. Todo sin complicacio-
nes y para disfrutar en segun-
dos”.
Con la Cafetera Espresso Pri-
ma Latte de Oster® podremos 
preparar un café con la com-
binación de café y leche que 
más le guste. Se pueden pre-
parar Lattes, espressos, capu-
chinos y muchos más. Incor-
pora una perilla que permite 
controlar la intensidad de la 

espuma de la leche y obtener 
mayor cremosidad, la leche 
se almacena en un depósito 
de 300 ml que es desmonta-
ble para un lavado rápido y 
sencillo. La cafetera viene con 
un botón que permite prepa-
rar de manera automática los 
mejores espressos, capuccio-
nos y lattes sencillos y dobles. 
Es tan versátil que ofrece la 
posibilidad de usar café mo-
lido o las capsulas que están 
de moda. 

Grifería de lujo 
y resistente

Uno de los puntos más im-
portantes en la decoración y 
funcionalidad de la cocina lo 
marca sin duda la elección co-
rrecta de las griferías a colocar. 
La marca Fundación Pacifico 
ofrece la grifería para fregade-
ro más moderna y resistente. 
Se trata de Vulcano, una pieza 
de lujo de diseño único, ca-

racterizada por rasgos recios 
que combinan la dureza y 
resistencia de su aspecto con 
el vigor y dinamismo de su 
diseño.
El grifo Vulcano ofrece un 
pico que gira 360 grados para 
mayor comodidad del usua-
rio, al permitir dirigir el agua 
en ese rango, con sólo mover 
el pico. Para un manejo pre-
ciso del flujo del agua y la 
temperatura, posee un joys-
tick que le otorga el poder de 
controlar el agua con una sola 
mano.
Esta grifería, viene en dos 
presentaciones: Con un aca-
bado cromado, que la reviste 
uniformemente para darle 
resistencia y protección, y en 
color negro mate, siguiendo 
las últimas tendencias mono-
cromáticas del mercado y que 
nos garantiza una superficie 
protegida de pérdida de bri-
llo, manchas y razguños.

NOVEDADES
Nevada Sabores ahora sabe a Mandarina
La marca Coca-Cola agrega 
a su portafolio de aguas sa-
borizadas la mandarina, una 
nueva opción que coloca a 
NEVADA Sabores con cuatro 
atractivos y apetecibles sa-
bores para escoger: Limón, 
Toronja, Flor de Jamaica y la 
debutante Mandarina.
“El consumidor moderno está 
a la búsqueda de opciones, 
quiere hidratarse pero sin sacrificar nuevas sensaciones y expe-
riencias” señaló Isabel Moya, gerente de producto de Coca-
Cola.
NEVADA Sabores satisface esas exigencias al ofrecer una bebi-
da natural sin calorías.
Para reforzar la campaña de introducción denominada “Des-
cubre todo el sabor de la mandarina sin calorías” un equipo de 
jóvenes identificados con la vitalidad de la marca tomará las 
principales zonas de concurrencia del centro del país - Cara-
cas, Valencia y  Maracay- invitando a los asiduos a Centros 
Comerciales y espacios de concentración al aire libre a probar, 
disfrutar y compartir el sabor de la mandarina.

Muebles Bima renueva su página web
Con un nuevo diseño de tendencia que tiene un tono fresco 
y amigable, la página web de Muebles Bima, www.muebles-
bima.com busca facilitarles, a quienes buscan decorar o re-
decorar su hogar, los detalles de todos los productos que se 
encuentran disponibles en las tiendas. 
Ana Mavo, vocero del Departamento de Mercadeo de Mue-
bles Bima, comentó, “En Bima nos encontramos constantemen-
te en la búsqueda de nuevas soluciones para nuestros clientes 
que les haga más fácil y divertido personalizar sus espacios. En 
una era tecnológica como la que vivimos actualmente queremos 
estar más cerca de ellos, y es por esto que renovamos la interfaz 
de la página Web para que puedan acceder a ella desde disposi-
tivos móviles, con acceso a internet, de una manera fácil y ami-
gable para que puedan interactuar con la marca desde donde 
quiera que estén”.

Galleta con  sabor a tocineta 
Club Social sorprende esta vez con 
un nuevo sabor aclamado por mu-
chos de sus fanáticos. Mantenien-
do una inconfundible combina-
ción entre dulce y salado, presenta 
Club Social Tocineta.
“En Club Social siempre estamos 
escuchando a nuestros seguidores 
de la marca y cuando empezamos 
a probar qué nuevos sabores les 
gustaban, Tocineta siempre resultó 
ganador. Incluso ha sido una peti-
ción en nuestras redes sociales, en 
donde ya tenemos más de 200 mil 
fanáticos en Facebook y más de 9 mil seguidores en Twitter”, 
expresa Octavio Piccinato, Gerente de marca en Kraft Foods 
Venezuela.

RS21 la saca de jonrón con Caribes
La marca RS21 fue escogido por La Organización Caribes de 
Anzoátegui BBC, para desarrollar los uniformes de la novena 
oriental. 
El convenio, se extenderá por los próximos dos años y contem-
pla la provisión de los uniformes de juego en todos sus mode-
los: home club, visitante, práctica y alternativa. Se suman aquí 
los diseños de las gorras para el juego y toda la indumentaria  
del personal de clubhouse, terreno y oficina. Además de la línea 
de souvenir, se incluye la colección con prendas para damas 
y caballeros; todo esto pensando en los fanáticos del equipo.
Beatriz Nieto, Gerente de Mercadeo de RS21, señaló que esta 
alianza es una clara muestra del crecimiento de la marca “Nos 
sentimos muy satisfechos con esta unión, sin duda se trata de un 
gran reto ser el responsable de cómo luce un equipo deportivo de 
tanta trayectoria”. 
En tanto Samuel Moscatel Gerente General de los aborígenes, 
señaló. “Es un verdadero orgullo contar con el apoyo de tan ex-
traordinaria marca deportiva que sin duda está a la vanguardia 
de las nuevas tendencias, diseño y funcionalidad con productos 
de alta calidad” .

Berki Altuve



REFRIGERACION BITETTO II

Reparaciòn de:

Lavadoras, Neveras, Lavaplatos, Cocinas
y Hornos, Secadoras, Cavas, Aires Acondicionados,

Plomería y Electricidad.
Instalaciòn y mantenimiento enfriadores de agua

Mùltiples e individuales.

NUESTRO TRABAJO ES GARANTIZADO

Tlf: (0212) 265.10.53 – Celular: 0416-625.01.93
e-mail: refrigeracionbitetto@cantv.net

PARA SU AVISO CLASIFICADO
CONTACTAR A

GIUSEPPINA y/o Ma. LUISA

Edif. Caracas, Local 2, Av. Andrés Bello,
2da. transv. Guaicaipuro Norte.

Caracas - Venezuela
Telefax: (0212) 571.91.74 - 576.81.92

e-mail: giusel.g9@gmail.com

www.voce.com.ve

www.voce.com.ve

Negocio de Pasta Fresca y restaurante
ubicado en Maracay,

SOLICITA SOCIO ITALIANO
Interesado llamar al señor PAOLO ROCA

Telf: 0412-8809819 

Máquina para pasta, 
marca Pama

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

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

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

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

Máquina para Tortellini marca I.M.A. 20 Kg. X hora. 
Móvil: 0414 2552550
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SE SOLICITA SEÑORA
PARA TRABAJAR EN CASA DE FAMILIA

De lunes a Viernes  Horario: 7:30 am a 3:30 pm
Informa: 0212-234.05.32 – 0414-306.78.30

SE SOLICITA PROMOTORA:
RECONOCIDA EMPRESA 

INMOBILIARIA SOLICITA:
PROMOTORA  RESIDENCIADA EN EL ESTE, 

VEHICULO PROPIO, EXCELENTE 
PRESENCIA, DISPONIBILIDAD INMEDIATA, 

FAVOR CONTACTAR: 
ADMIN@RENTSELL.COM  

MASTER  0212-993.65.33  ATT. SRA. ARLEEN

**TODOEQUIPO.COM**
**CLASIFICADO INDUSTRIAL 

EN INTERNET**
COMPRA VENTA DE MAQUINARIAS 

Y EQUIPOS INDUSTRIALES
TLF: 0212-986.61.96  0416-212.29.62 

Fax 0212-978.09.22
PUBLIQUE UN ANUNCIO GRATIS 

TODO@TODOEQUIPO.COM 
rif: j30387491

Sabe usted si tiene Osteoporosis?
HAGASE UNA DENSITOMETRIA OSEA
PRECIOS SOLIDARIOS -  
PREVIA CITA
CENTRO CLINICO LA CARLOTA: 
Avenida B de la Urb. La Carlota, a una cuadra 
del metro Los Dos Caminos,
30 mts Carteras CIAO, tel 2341150, 2346386

Dr . Alfonso Delgiorno Guerra
Cel.. 0424-173.1160

*  N e u r o  -  Of t a l m ó l o g o  
*  Of t a l m o l o g í a  G e n e r a l

*  Ci r u j a n o  Of t a l m ó l o g o  

 

UNIDAD DE ESPECIALIDADES
 OFTALMOLÓGICAS SAN BERNARDINO

UE
San Bernardino

Especialidades Oftalmológica 

INSTITUTO DE NEUROLOGÍA 

Y 

NEUROCIENCIAS APLICADAS

Calle Fco. Fajardo entre Av. Los Próceres y

 Mariscal Sucre, San Bernardino, PB. Caracas

Telfs.: 0424-173.11.60 / 0212-624.65.84
  E-mail: alfonsodelgiorno2006@gmail.com 

D

Vendo Amasadora Dipan 
para Pizza.Capacidad  20 Kg.

Máquina para Pastas y Ravioli. 40 Kg. X hora; 8 Moldes.
Màquina para Tortellini IMA. Producción: 30 Kg.X hora. 

Máquina Para Ñoquis IMA. Producción 40 Kg. X hora 
Máquina para Ravioli IMA. Producción 30 Kg. X hora

Información: 0414 2552550

CITTADINANZA ITALIANA  
CIUDADANIA ITALIANA

ASESORIA Y REPRESENTACION JUDICIAL 
EN ITALIA

CON ANOS DE EXPERIENCIA 
PARA LA CIUDADANÍA  

REPRESENTACION ASISTENCIA PARA ASUNTOS 
EN ITALIA (PROPRIEDADES, HERENCIAS, 

ALQUILERAS, PENSIONES….
Derecho civil (sucesión, familia, propiedad, contratos, 

lesiones (de trabajo o accidente automovilistico), 
compensación Derecho penal y Derecho administrativo

CONSULTA GRATUITA
AVVOCATO MARCO SCICCHITANO

00195 – Roma Via Carlo Mirabello, 25  
Tel. (+39)06/96.52.12.05 Fax (+39)06/96.52.12.13 

Celular (+39)347.63.45.061
e.mail: studio@avvocatoscicchitano.it

web:www.avvocatoscicchitano.it

Por edad avanzada  busco socio para
FABRICA DE PRODUCTOS 

QUIMICOS
Celular: 0416-631.17.93
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