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IL CONSOLE A BARQUISIMETO E CARORA

(Servizio a pagina 2)

“Bello incontrare i connazionali”

VENEZUELA SPORT

Italia-Francia,
attenti 

a quei due

Lombardia, Lazio e Molise
al voto il 10 e 11 febbraio

Continua il maltempo nel Centro Nord, numerosi centri evacuati e ingenti danni all’economia delle regioni

Italia tagliata in due
Toscana in ginocchio
Tre dipendenti dell’Enel, due uomini e una donna, hanno perso la vita nel crollo di un ponte sul fiume 
Albegna. Interrotta la circolazione nell’Autostrada del Sole. Toscana, Lazio e Umbria le regioni più colpite

   
,

ROMA - Soccorso della popolazione, evacuazione dai 
centri abitati, interventi nelle zone rurali e anti-scia-
callaggio. Sono le attivitá di uomini e mezzi della pro-
tezione civile, dei pompieri e del Corpo forestale dello 
Stato impegnati nell'emergenza maltempo. 
La pioggia, il vento ed il freddo hanno praticamen-
te tagliato in due la Penisola. Infatti, L’Autostrada del 
Sole, principale snodo che unisce il nord al sud, é in-
terrotta tra gli svincoli di Valdichiana e Fabro in dire-
zione Roma e tra Orte e Chiusi in direzione Firenze. 
Circa 300 metri di autostrada, a causa delle piogge in-
cessanti, sono sotto più di 90 centimetri d’acqua.
Ma non é tutto. Dopo il 73enne deceduto martedì a 
Capalbio, travolto da un torrente in piena mentre si 
trovava in auto, tre dipendenti dell’Enel, due uomini 
e una donna (47, 48 e 59 anni) hanno perso la vita nel 
crollo di un ponte sul fiume Albegna, in località Mar-
siliana. Stavano rientrando a casa al termine dell’ora-
rio di lavoro quando sono stati travolti dal crollo del 
ponte San Donato e sono precipitati con l’auto su cui 
viaggiavano. Omicidio colposo: questo il reato su cui 
la procura di Grosseto ha aperto un’inchiesta per la 
morte dei tre dipendenti Enel. Da Napolitano il cordo-
glio per le vittime. Toscana, Lazio e Umbria le regioni 
più colpite.                                       (Servizi a pagina 3)

WASHINGTON – Il Dipartimento di Stato Usa considera “im-
portante mantenere le relazioni diplomatiche con il Venezue-
la”, tuttavia “non è in grado di prevedere quando entrambi i 
paesi saranno pronti a rimettere al proprio posto gli ambascia-
tori”. Questa l’apertura nei confronti di Caracas annunciata 
ieri dal portavoce del Dipartimento per l’America Latina, Wil-
liam Ostick che ha aggiunto: “Abbiamo temi importanti di cui 
discutere con il governo del Venezuela”.
Il ministro degli Esteri Nicolás Maduro ha assicurato che dopo 
la rielezione del presidente statunitense, Barack Obama, il 
governo venezuelano non ha “nessun problema a riporre gli 
ambasciatori”, di cui entrambi i Paesi fanno a meno dal 2010.
“Abbiamo sempre detto che aspiriamo a che un giorno le rela-
zioni tra il governo degli Stati Uniti e il governo rivoluzionario 
del presidente Hugo Chávez in Venezuela (...) si basino sul ri-
spetto, su relazioni di uguaglianza tra gli Stati e non sull’inter-
ventismo”, ha spiegato Maduro. 
“Gli Usa credono che sia importante mantenere relazioni di-
plomatiche, particolarmente quando ci sono tensioni bilatera-
li”, ha contraccambiato Ostick.

(Servizio a pagina 4)

Washington: “Le relazioni 
con Caracas vanno mantenute”

L’APERTURA

(Servizio a pagina 8)

Berlino:  più tempo ad Atene per il debito 

DIFFAMAZIONE

Torna il carcere
per i giornalisti
ROMA - Sulla norma della Lega che reintro-
duce per i giornalisti la pena alternativa del 
carcere, il governo in Senato è stato battuto. 
Il sottosegretario alla Giustizia, Antonino 
Gullo, ha in Aula invitato il Carroccio al 
ritiro dell'emendamento che è stato invece 
confermato. 

(Servizio a pagina 7)

ROMA - Il ministro dell'Interno, Annamaria 
Cancellieri, ha invitato i prefetti di Milano 
e Campobasso a convocare i comizi per le 
elezioni regionali in Lombardia e Molise che 
si dovranno tenere nelle giornate del 10 e 11 
febbraio 2013. Anche le elezioni nel Lazio 
si terranno in questa data.

(Servizio a pagina 7) 



Dello scorso fine 
settimana la visita 
del Console generale 
d’Italia 
a Barquisimeto 
e Carora. 
Una tre giorni 
di incontri 
con la collettività 
locale aperta 
dall’inaugurazione 
del torneo di calcetto 
organizzato da Fegiv 

Davoli dai connazionali del Lara: 
“Un incontro bello ed emozionante”

LUTTO NELLA COLLETTIVITA`

DIPLOMAZIA

CARACAS – È rimasto pienamen-
te soddisfatto il Console generale 
Giovanni Davoli della sua visita 
allo Stato Lara. Un lungo week-end, 
iniziato venerdì 9 novembre e pro-
trattosi fino a domenica scorsa, in 
cui la collettività di origine italiana 
di Barquisimeto e Carora ha avuto 
la possibilità di incontrare i rap-
presentanti della diplomazia che li 
rappresenta. Una tre giorni condi-
ta da tre importanti appuntamenti. 
Venerdì è stato il giorno dell’inau-
gurazione del torneo di calcio a cin-
que organizzato dalla Federazione 
dei Giovani Italo Venezuelani. Un 
mini-campionato tra club italiani di 
tutto il Venezuela, patrocinato dal 
Consolato Generale, che si è con-
cluso con la vittoria dei ragazzi del 
centro italo di Calabozo.
Nei due giorni succesivi ci sono sta-
te le visite di Davoli ai circoli italiani 
di Barquisimeto e Carora. Un’occa-
sione per riabbracciare la comunità 
nostrana del Lara che solo due anni 
fa ha conosciuto la riattivazione 
del Vice Consolato Onorario loca-
le: “una decisione che ha reso tutti 
contenti e soddisfatti”, ha confessa-
to Davoli a La Voce. “A Barquisime-
to erano presenti circa cento conna-
zionali, più di cinquanta a Carora, 
in quella che è stata la prima visita 
consolare alla località”, ha rivendi-
cato con orgoglio il Console che ha 
avvertito “emozione e contentezza” 
da parte dei connazionali, gratifica-
ti “dall’attenzione e dalla vicinanza 
dimostrata dalle autorità”. 
Accompagnato dal membro del 
Cgie Nello Collevecchio, dal Vice 

Console Onorario di Barquisimeto 
Sig.ra Palmira Natale De Santan-
dreu e dall'Agente Consolare Ono-
rario di Barinas Giuseppe Gherardi, 
Davoli ha lodato l’operato della rete 
consolare larense ed ha discusso a 
lungo con la comunità accorsa agli 
incontri. 
Recupero della cittadinanza, assi-
stenza sanitaria, esperto antiseque-
stri, distribuzione di medicinali, 
“alcuni, per fortuna pochi, casi di 
espropri di terreni”, sono stati i 
temi al centro del dibattito. 
Il Console ha reso note le procedure 
per avanzare la richiesta di aiuti da 
parte di indigenti o di persone in dif-
ficoltà finanziaria o in stato di salute 
precario ed ha informato i presenti 
sulla necessità di presentarsi agli 

uffici consolari prima di far rientro 
nello Stivale nel caso si voglia riotte-
nere la cittadinanza perduta (magari 
all’epoca in cui l’Italia non permet-
teva la doppia cittadinanza e gli emi-
grati scelsero di optare per il docu-
mento del paese di accoglienza). 
Sul capitolo espropri Davoli ha riba-
dito l’importanza del tavolo aperto 
con l’Inti allo scopo di garantire gli 
indennizzi adeguati alla persona o 
all’ente colpito dalla confisca. 
Insomma un’agenda fitta di impe-
gni quella seguita dal Console nello 
Stato ‘crepuscolare’, che lui stesso 
non ha esitato a descrivere come 
“un bellissimo incontro, un’espe-
rienza davvero emozionante, ‘una 
tarde muy agradable’”.

G.D.R.

Morto il famoso enólogo
italo-venezuelano Ettore Perín

Napolitano riceve le credenziali 
dei nuovi ambasciatori in Italia

CARACAS - È morto ieri in Venezuela l’enologo di oriogine 
italiana Ettore Perín, noto protagonista del mondo della 
gastronomia venezuelana e ospite immancabile di impor-
tanti  kermesse quale il Festival Gourmet Internacional.
Perín era nato tra i vigneti della zona di Alba, in Piemonte, 
ed aveva studiato enologia a Torino, per poi specializzarsi in 
Francia, a Montpellier, e seguire diversi corsi della Associa-
zione Enologi Italiani all’Università di Piacenza. Già somme-
lier aveva deciso di studiare anche marketing a San Diego, in 
California, e Amministrazione commerciale allo IESA, in Ve-
nezuela. Assessorava imprese vinicole nella Repubblica Do-
menicana, a Cuba, in Cina, in India, in Italia e in Venezuela. 
Nella capitale venezuelana Caracas curava il suo fio-
re all’occhiello: la bottega del rinomato ‘Restaurant Le 
Gourmet’ dell’Hotel Tamanaco, che tra gli altri ospitava 
due ottimi Brunelli e due Chateau Bordeaux. 

M.V.

ROMA - Il Presidente della Repubblica, Giorgio Napolita-
no, ha ricevuto ieri mattina al Quirinale in separate udien-
ze per la presentazione delle Lettere Credenziali, i nuovi 
ambasciatori di Afghanistan, Bangladesh, Costa Rica, Bo-
livia e Croazia. Era presente il Sottosegretario agli affari 
esteri, Marta Dassù.
Hanno presentato le credenziali Zia Uddin Nezam, Repub-
blica Islamica di Afghanistan; Shahdat Hossain, Repubbli-
ca Popolare del Bangladesh; Jaime Feinzaig Rosenstein, 
Repubblica di Costa Rica; Antolin Ayaviri Gomez, Stato 
Plurinazionale della Bolivia; e Damir Grubiša, Repubblica 
di Croazia. 
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ROMA - Ancora morti a cau-
sa dell'acqua. Sono Toscana, 
Lazio e Umbria le regioni 
più colpite dall'eccezionale 
ondata di maltempo che si 
è abbattuta sull'Italia, con 
fortissime piogge, esonda-
zioni di fiumi e torrenti, al-
lagamenti. Viabilità in tilt, 
intere frazioni sono in con-
dizioni di isolamento. A Ve-
nezia è emergenza per l'ac-
qua alta. Il presidente della 
Repubblica, Giorgio Napoli-
tano, sta seguendo l'evolver-
si della situazione attraverso 
il Dipartimento della Prote-
zione Civile e le Prefetture 
interessate. Il Capo dello 
Stato ha espresso la propria 
"solidarietà alle Comunità 
coinvolte, la sua commossa 
partecipazione al dolore del-
le famiglie delle vittime, e al 
tempo stesso il vivo apprez-
zamento a quanti sui terri-
tori colpiti sono impegnati 
nella gestione dell'emergen-
za e nelle operazioni di soc-
corso".
Salgono a quattro i morti in 
Toscana a causa del maltem-
po. Dopo il 73enne deceduto 

martedì a Capalbio, travol-
to da un torrente in piena 
mentre si trovava in auto, 
tre dipendenti dell'Enel, due 
uomini e una donna (47, 48 
e 59 anni) hanno perso la 
vita nel crollo di un ponte 
sul fiume Albegna, in loca-
lità Marsiliana. Sstavano ri-
entrando a casa al termine 
dell'orario di lavoro quando 
sono stati travolti dal crollo 
del ponte San Donato e sono 
precipitati con l'auto su cui 
viaggiavano. Omicidio col-
poso: questo il reato su cui la 
procura di Grosseto ha aper-
to un'inchiesta per la morte 
dei tre dipendenti Enel.
Il tratto del fiume Albe-
gna prossimo alla foce è 
esondato lunedì allagando 
completamente la frazione 
di Albinia nel comune di 
Orbetello, dove l'acqua ha 
raggiunto in poco tempo il 
livello di 2-3 metri. I fore-
stali sono intervenuti per le 
operazioni di soccorso della 
popolazione e di sgombero 
della zona. Gravi danni han-
no colpito strade, abitazioni 
ed esercizi commerciali. Di-

verse fattorie sono rimaste 
isolate con la conseguente 
morte di animali domestici. 
E' stata disposta l'evacuazio-
ne di diverse abitazioni in 
alcune frazioni dei comu-
ni di Massa e Carrara come 
Romagnano e Ricortola-
Bondano, e le pattuglie della 
forestale stanno effettuando 
in queste zone un servizio 
anti-sciacallaggio previsto 
almeno fino a domani. Il 
presidente della regione To-
scana, Enrico Rossi, ha chie-
sto al governo "che ci diano 
finanziamenti immediati 
per ripristinare strade, ponti 
e strutture pubbliche".
Nel Lazio particolarmente 
colpita nei giorni scorsi è 
stata la zona del viterbese 
per l'esondazione dei fiumi 
Fiora e Paglia e il conseguen-
te allagamento della frazio-
ne di Marina di Montalto e 
di altre zone limitrofe. È sta-
ta disposta per questo l'eva-
cuazione del centro abitato 
della stessa Marina di Mon-
talto e di alcuni casolari a 
Proceno e Acquapendente, 
dove tra l'altro si è verificato 

il crollo di un ponte sul fiu-
me Paglia.
Continua l'emergenza mal-
tempo anche in Umbria, 
sul territorio della provincia 
di Perugia e in particolare 
del comune di Todi. Attesa 
una seconda ondata di pie-
na del Tevere che potrebbe 
interessare le frazioni del-
le zone più a rischio, come 
Torgiano, Deruta, Collazone 
e Marsciano.
Grave la situazione a Vene-
zia, dove sono impegnati 
850 vigili del fuoco, con 386 
mezzi di soccorso: gli inter-
venti hanno superato il nu-
mero di 2.500. Al lavoro, tra 
gli altri, anche il corpo fore-
stale dello Stato.
- Centocinquanta centime-
tri d'acqua alta sono per la 
regione la vera tragedia di 
questa ondata di maltempo 
in Veneto - ha sottolineato 
il presidente della regione, 
Luca Zaia -. Quando si vede 
qualcuno che nuota in piaz-
za San Marco vuol dire che 
tutti i negozi sono allagati e 
che gli anziani sono isolati 
in casa. 
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ROMA - "L'unica cosa da fare" per smettere 
di contare i danni - e soprattutto i mor-
ti - ogni volta che piove, è "investire in un 
programma serio" di messa in sicurezza del 
territorio, che consenta "a questo paese 
di non cadere a pezzi più di quanto stia 
cadendo". Dopo l'ennesima tragedia, il capo 
della Protezione Civile Franco Gabrielli torna 
a ribadire che l'unica soluzione in questo 
campo si chiama prevenzione. Che si può 
fare con le risorse che ci sono e che, spesso, 
"vengono utilizzate come alibi per non fare 
le cose".
Parlando dell'ultima ondata di maltempo, 
ha spiegato che ci sono indubbiamente stati 
"eventi importanti ed eccezionali", tanto che 
su alcune zone sono caduti in 48 ore oltre 
400 mm di pioggia. Ma questi fenomeni, 
aggiunge, "hanno impattato su un territorio 
dove la fragilità è nota e arcinota e dove si 
è costruito dove non si doveva costruire". 
Dunque la "vera scommessa" è "immagi-
nare un percorso più strutturato di messa 
in sicurezza, che preveda investimenti non 
eclatanti ma certi e sicuri, che consentano 
di realizzare gli interventi necessari" per 
evitare tragedie. 
- Bisognerebbe mettere mano agli errori 
del passato - dice Gabrielli - avendo però il 
coraggio di stoppare gli errori del presen-
te e del futuro. Perché se si continua con 
politiche di occupazione del suolo indi-
scriminate, allora non solo non si mette in 
sicurezza quello che è il frutto del passato, 
ma si continua a perpetuare comportamenti 
sbagliati e pericolosi.
L'unica soluzione contro i danni provocati 
da alluvioni, terremoti e catastrofi naturali "è 
che i cittadini si assicurino in maniera obbli-
gatoria", ha spiegato Gabrielli sottolineando 
che l'assicurazione sarebbe "supportata 
dallo Stato con forme di defiscalizzazione". 
- E' ora di rendersi conto - afferma Gabriel-
li - che lo Stato, per quelle che sono le sue 
risorse, non è più in grado di fornire in 
maniera equa risposte adeguate dal punto 
di vista del ristoro dei danni.
Già oggi, ricorda il capo della Protezione 
Civile, "ci sono stati alluvioni di serie A, B e 
C, terremoti di serie A, B e C", nei quali c'è 
stato un diverso trattamento nei confronti 
di chi ha avuto danni.
- Qualcuno mi deve spiegare - dice Gabrielli 
- la differenza che passa tra il cittadino Fran-
co Gabrielli che è stato colpito dal terremo-
to a L'Aquila o in Emilia e ha perso la casa e 
si vede riconosciuto quasi il cento per cento 
del ristoro, e il cittadino Franco Gabrielli 
di Mormanno o di Marsciano, al quale ciò 
non viene riconosciuto. Quale è la differen-
za? Quelli di Mormanno e Marsciano non 
pagano le tasse? Eppure sono cose che si 
stanno verificando. L’unica soluzione è che 
i cittadini si assicurino in maniera obbliga-
toria in modo tale che all'esito di catastrofi 
il ristoro sia fatto dall'assicurazione. Perché 
questa - conclude - è l'unica risposta equa 
che può essere data.
Di fronte alle tragedie e ai morti per le 
catastrofi naturali, tutti chiedono interventi. 
Poi però quando bisogna farli l'Italia mostra 
il suo vero atteggiamento mentale: "le cose 
importanti vanno fatte ma a casa degli 
altri", ha aggiunto il capo della Protezio-
ne Civile ricordando come si continua ad 
invocare la messa in sicurezza del territorio 
e, allo stesso tempo, si continua a costru-
ire dove non si dovrebbe e si fa poco e 
nulla per mettere una pezza agli errori del 
passato. 
- La vicenda dei rifiuti è paradigmatica 
dell'atteggiamento mentale di questo pae-
se: non si fa la differenziata, non si vogliono 
discariche vicino casa, non si fanno gli 
inceneritori e, siccome siamo un paese ric-
co, paghiamo per portare i rifiuti all'estero, 
dove li bruciano, producono energia e gua-
dagnano. Siamo quelli - conclude - del 'Not 
in my back yard', 'Non nel mio giardino'.

ROMA - Il maltempo avrà una breve 
tregua - lo assicurano le ultime ela-
borazioni di Antonio Sanò del portale 
'ilmeteo.it' - ma "dopo qualche ora di 
tregua, una nuova fase di maltempo 
colpirà questa volta il Sud e la Sicilia 
a partire da giovedì e probabilmente 
fino a tutto il fine settimana". E l'allerta 
questa volta è per il Sud, in particola-
re la Sicilia e Calabria, precisa Sanò: 
"province siciliane di Catania, Siracusa, 
Ragusa ma anche Catanzaro e province 

Calabresi saranno quelle più esposte ai 
venti orientali collegati al vortice ciclo-
nico mediterraneo".
Concorda sull'analisi Francesco Nucera 
di 3bmeteo.com:
- È in arrivo un peggioramento che 
riguarderà Isole Maggiori, Calabria, 
Campania interna, Basilicata e Puglia 
tra giovedì e venerdì. Saranno so-
prattutto i versanti ionici di Calabria 
e Sicilia - spiega l'esperto - a risentire 
dell'azione di un insidioso vortice di 

bassa pressione che dall'Algeria si muo-
verà lentamente da ovest verso est. 
Secondo Nucera questa ondata di mal-
tempo non sarà certamente paragona-
bile con l'ondata di piogge eccezionali 
che ha interessato Toscana, Lazio ed 
Umbria. 
- Il transito della perturbazione afro-
mediterranea sarà inoltre accompagna-
to da un rinforzo dei venti di Scirocco e 
Levante con mari molto mossi o anche 
agitati - conclude l'esperto.

Gabrielli: “Basta alibi, 
investire in prevenzione”

Breve tregua e giovedì nuova perturbazione

Dopo il 73enne deceduto 
a Capalbio, salgono 

a 4 le vittime 
delle piogge torrenziali 

che hanno investito 
il grossetano. 

Da Napolitano 
il cordoglio per le vittime. 
Toscana, Lazio e Umbria 

le regioni più colpite

Maltempo, Toscana in ginocchio
Crolla ponte, morti tre dipendenti Enel
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WASHIGNTON- Estados Uni-
dos cree que es importante 
mantener las relaciones diplo-
máticas con Venezuela, afir-
mó este martes un portavoz 
del Departamento de Estado, 
quien no obstante descartó 
predecir cuándo ambos países 
podrán reponer a sus embaja-
dores.
“Tenemos temas importantes 
que discutir con el gobierno 
de Venezuela”, dijo a AFP el 
portavoz del Departamento 
para América Latina, William 
Ostick.
Pero “no puedo predecir 
cuándo estarán listos ambos 
gobiernos para intercambiar 
embajadores”, indicó Ostick.
El canciller Nicolás Maduro 
aseguró el lunes que tras la 
reelección del presidente es-
tadounidense, Barack Obama, 
su gobierno no tiene “ningún 
problema” en restituir los em-
bajadores, de los que ambos 
carecen desde 2010.
“Siempre hemos dicho que as-
piramos a que algún día las re-
laciones entre el gobierno de 
Estados Unidos y el gobierno 
revolucionario del presidente 
(Hugo) Chávez en Venezuela 

EEUU es importante mantener 
relaciones con Venezuela

Propone convertir Miranda 
en un modelo de vialidad

Reitera que Gobierno trata 
de mermar recursos para Miranda

Pide al Gobierno agilizar 
la liquidación de divisas

CARACAS- “He estado haciendo recorridos en el 
estado y uno se da cuenta del nivel de deterio-
ro nunca visto en las vías locales del estado, por 
eso deseo convertir a Miranda en un modelo de 
vialidad, como corresponde en un estado donde 
habitan casi tres millones de habitantes”, expre-
só este martes el candidato socialista, Elías Jaua.

CARACAS- El gobernador del estado Miranda y can-
didato a la reelección, Capriles Radonski, durante la 
ampliación de la red de salud Francisco de Miranda. 
Señaló que el gobierno “trata de mermar los recursos 
para el estado Miranda para impedir este tipo de hechos 
y todo lo que he planificado lo he hecho en base a los 
recursos con los que contamos”.

CARACAS- El presidente de la Confederación de 
Industriales de Venezuela (Conindustria), Carlos 
Larrazábal, solicitó este martes al Gobierno na-
cional la aplicación de medidas para agilizar la 
liquidación de divisas, en vista de que “esto está 
trancando la economía de forma progresiva”.

JAUA CAPRILES CONINDUSTRIA 

Más de 36.000 
funcionarios 
resguardarán bancos 
del país

CARACAS- Desde este viernes más 
de 36.000 funcionarios de segu-
ridad ciudadana, entre efectivos 
de la Guardia Nacional Bolivaria-
na (GNB) y oficiales de la Policía 
Nacional Bolivariana (PNB), res-
guardarán las distintas entidades 
bancarias del país.
Así lo informó,  el ministro para 
las Relaciones Interiores y Justicia, 
Néstor Reverol, luego de una re-
unión en la sede del Ministerio, 
en Caracas, con representantes de 
la Asociación Bancaria, la banca 
pública y los distintos cuerpos de 
seguridad ciudadana del Estado.
Reverol detalló que el dispositivo 
de seguridad contará al menos 
con 22.000 hombres y mujeres de 
la GNB, quienes trabajarán de ma-
nera coordinada con funcionarios 
policiales regionales y municipa-
les, para resguardar más de 3.000 
entidades bancarias en el territorio 
nacional.
El ministro explicó además que la 
PNB apoyará con la incorporación 
de 14.800 oficiales en siete esta-
dos del país.
“Estamos estableciendo un dis-
positivo de vigilancia y patrullaje, 
haciendo lo que se llama el punto 
y círculo, donde cada entidad ban-
caria va a tener una seguridad de 
tipo perimétrica con interconexión”, 
comentó Reverol.
El titular del MIJ agregó que ade-
más las entidades bancarias que 
contraten empresas de vigilancia 
privada deben verificar que estas 
estén debidamente registradas 
en la Dirección General del Ser-
vicio de Vigilancia Privada del MIJ 
y cumplir con los requisitos perti-
nentes para su funcionamiento.

MIN. JUSTICIA

CARACAS- La rectora del Consejo Nacional Electoral, 
Socorro Hernández, informó que este miércoles arran-
cará la producción de máquinas de votación como par-
te de las actividades previstas en el cronograma elec-
toral para los comicios regionales del 16 de diciembre.
En este sentido, reveló que ya se han llevado a cabo 
varias actividades electorales, destacando que ya se 
completó las auditorias de producción de los cuader-
nos de votación, mientras que ahora están iniciando 
la completación de auditoría en el sistema biométrico, 
auditoría de software en las máquinas de votación y el 
próximo lunes 19, iniciará la producción de máquinas 
para el sistema de información al elector.
“Toda la actividad viene completándose”, dijo, al mismo 
tiempo que señaló que para estos nuevos comicios se 
está haciendo un refrescamiento en la formación de los 
operadores de máquinas y de los miembros de mesa.
Recordó que ya están activas las ferias electorales para 
que los  votantes hagan el ensayo de sufragio, para ello 
se han distribuidas mil máquinas a nivel nacional. “Te-
nemos reportes que vienen siendo utilizadas y marchan 
correctamente”, expuso.

CNE

Inician producción de máquinas 
para el 16-D
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(...) se basen en el respeto, re-
laciones de igualdad entre los 
Estados, y en el no interven-
cionismo”, dijo Maduro.
“Estados Unidos cree que es im-
portante mantener relaciones 
diplomáticas, particularmente 
cuando hay tensiones bilatera-
les”, señaló Ostick.
Chávez rechazó al embajador 
que Washington pretendía 
envíar a Caracas, luego de que 

emitiera críticas contra Ca-
racas, por lo que el gobierno 
estadounidense replicó reti-
rando la visa diplomática al 
diplomático venezolano en 
diciembre de 2010.
Venezuela y Estados Unidos 
mantienen una tirante rela-
ción diplomática, pese a que 
Caracas le vende casi un mi-
llón de barriles diarios de pe-
tróleo a Washington.

El portavoz del Departamento para América Latina, William Ostick, señaló: 
“Tenemos temas importantes que discutir con el gobierno de Venezuela”
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Ojeda califica de “estupidez” 
no debatir el plan Socialista 
El diputado William Ojeda se pronunció por el canal de la Asam-
blea Nacional para indicar que “Creo que la oposición debería parti-
cipar masiva y abiertamente en el llamado amplio para conformar el 
Segundo Plan Socialista de Nación”, asegurando que el llamado es 
a todos los sectores políticos del país.
“Están cometiendo un error cuando se niegan a un llamado amplio y 
abierto que demuestra el talante democrático del presidente Chávez. 
Lo virtuoso sería involucrarse, participar, expresar las ideas y tratar 
de incidir. No hacerlo, es un acto de estupidez”, manifestó el par-
lamentario.
Reiteró en varias oportunidades que si la oposición se niega a 
atender este llamado, sería un craso error, como lo fue en el año 
1999 retirarse del debate constitucional.
Desmintió que el proceso constituyente busque modificar lo escri-
to en la carta magna.

VP ratifica apoyo a Colmenares en Portuguesa
Leopoldo López, responsable nacional de Voluntad Popular ratifi-
có este martes el apoyo de la tolda a la candidatura del abandera-
do de la MUD en Portuguesa, Iván Colmenares, de cara al 16-D. 
“Estamos contigo, hermano. Vamos juntos a conquistar nuestros 
sueños, porque somos sinceros y leales a nuestra motivación que es 
una mejor Venezuela, un mejor estado Portuguesa” dijo López, en 
el marco de una Asamblea Regional de Activistas del partido en la 
entidad, según lo reseñado en nota de prensa. 

Juramentadas Unidades de Batalla Carabobo 
en Nueva Esparta
Este martes comenzó el proceso de juramentación de las Unida-
des de Batalla Carabobo (UBC) del Partido Socialista Unido de Ve-
nezuela (Psuv) en el estado Nueva Esparta, las cuales contemplan 
una estrategia de movilización y despliegue de puntos rojos en 
gran parte de la geografía insular.
En esta oportunidad, le correspondió a los municipios Mariño, 
Maneiro y Díaz activar las UBC con un llamado a tomar las calles 
para lograr la Gobernación neoespartana y el Consejo Legislativo.

Denuncian “guerra sucia” 
en contra del candidato Andrés Velásquez
El diputado por la Causa R, Américo de Grazia, acudió este mar-
tes ante el Consejo Nacional Electoral (CNE) para introducir una 
denuncia sobre presuntas irregularidades en la campaña electoral 
que estaría llevando a cabo el candidato a la reelección, Francis-
co Rangel Gómez, en contra del candidato de la unidad, Andrés 
Velásquez.
“Hay una guerra sucia en Guayana, desde el primero de noviembre, a 
través de avisos publicitarios pagos. Más de 800 mil bolívares diarios, 
un millón de dólares semanales en guerra sucia, en contra de Andrés 
Velásquez, por parte del gobernador de Bolívar. Están usando el RIF 
(registro de información fiscal) del PPT (Patria para Todos) y de la 
Gobernación”, aseveró.

Machado: “Gobierno todavía no ha dodo 
a conocer lo ocurrido en Amuay”
Miembros de comisión “La verdad sobre Amuay”, integrada por 
diputados y expertos petroleros, ofrecieron este martes un balan-
ce de las investigaciones del accidente ocurrido hace más de dos 
meses en la refinería de Paraguaná. Aseguran que PDVSA y los 
organismos oficiales continúan sin darle la cara al país.
La diputada María Corina Machado afirmó que los venezolanos 
aún no saben por qué explotó la refinería de Amuay. “80 días 
después de la tragedia de Amuay aún Venezuela no tiene respuestas 
del gobierno”.
María Corina informó que los plazos para las entregas de los in-
formes con los resultados de lo ocurrido en Amuay ya debieron 
haberse presentado a todo el país.
“Para esta fecha ya deberían haberse conocido tres informes oficia-
les: el informe del Sebin, el de la Fiscalía General de la República y el 
de PDVSA, pero todavía no tenemos conocimiento del contenido de 
dichos informes, ni en la Asamblea Nacional, ni el país. Los plazos del 
sistema integral de prevención de riesgos de la industria petrolera ya 
se vencieron”, explicó.

Vielma: “Al estado Táchira le vamos 
a dar paz y seguridad”
TÁCHIRA. El candidato del Partido Socialista Unido de Ve-
nezuela (Psuv) a la gobernación del estado Táchira, José 
Gregorio Vielma Mora, aseguró este martes que durante 
su gestión le brindará paz y seguridad a las y los ciudada-
nos  tachirenses.
Así lo informó durante un contacto satelital con el progra-
ma Toda Venezuela que se trasmite por VTV.

BREVES

CARACAS- El primer en-
cuentro oficial entre los re-
presentantes de la Unidad 
y el Gobierno nacional 
para buscar la liberación 
de los presos políticos y el 
regreso de los exiliados, se 
realizó este lunes en la no-
che en la sede de la Canci-
llería de la República.
Al respecto, el Jefe de la 
fracción parlamentaria de 
Acción Democrática en la 
Asamblea Nacional, Edgar 
Zambrano, informó que en 
la reunión, se entregaron 
documentos sobre los dis-
tintos casos de presos polí-
ticos y exiliados, en donde 
se especifican las solucio-
nes legales para facilitar 
el proceso de cada uno de 
ellos, bien sea a través de 
beneficios procesales, me-
didas humanitarias, medi-
das alternativas de cumpli-
miento de pena, medidas 
sustitutivas de privativa de 
libertad, amnistía e indul-
to, y otras opciones apli-
cables a las situaciones en 
las cuales exista duda razo-
nable sobre la carga de la 
prueba, así como aquellos 
que han estado detenidos 
por largo período y aún 
no han sido sometidos a 
juicio, aplicando en estos 
casos el artículo 244 del 
Código Orgánico Procesal 
Penal, según se indica en 
una nota de prensa.
El diputado, quien la se-
mana pasada solicitó una 
audiencia con el Jefe de 
Estado para abordar el 
tema, detalló que en el en-
cuentro reinó un clima de 
cordialidad y voluntad po-
lítica, amplia disposición 
para resolver en concor-
dancia con la invitación al 

diálogo nacional formula-
do por el presidente Hugo 
Chávez.
“El Jefe de Estado comisionó 
al vicepresidente Ejecutivo, 
Nicolás Maduro, para traba-
jar el tema de la liberación 
de presos políticos, regreso 
de exiliados y respeto a la in-
munidad parlamentaria, que 
consideramos vitales como 
aporte a la paz de la nación, 
dentro del espíritu en que los 
factores de la Mesa de Uni-
dad Democrática entende-
mos el llamado presidencial 
luego de los comicios del 7 de 
octubre”.
Refirió el parlamentario 
que en el encuentro tam-
bién estuvo presente la 
procuradora general de la 
República, doctora Cilia 
Flores, “quien igualmente 
realizó aportes de vital im-
portancia dentro del trabajo 
desarrollado en este primer 

intercambio de opiniones en 
un tema de amplísima sen-
sibilidad nacional como el 
tratado”.
Zambrano señaló que el 
Presidente Hugo Chávez 
agradeció, a través del Vi-
cepresidente y Canciller, 
la receptividad de su ini-
ciativa. “Valoró el impul-
so que a estos efectos se ha 
desarrollado desde la Asam-
blea Nacional, manifestando 
su entera disposición para 
que estos encuentros tengan 
como meta la eficiencia pro-
ductiva en el estudio de cada 
uno de los planteamientos, 
estimando pueda incorporar-
se en las próximas sesiones 
de trabajo”, expresó.
Esta reunión se inscribe en 
los esfuerzos de la alter-
nativa democrática para 
aportar un clima de conci-
liación dentro de la diver-
sidad política que existe en 

el país. Zambrano aseguró 
que luego de reunirse con 
varios de los venezolanos 
que se encuentran en el 
exilio, así como con fa-
miliares y representantes 
legales de los presos políti-
cos, cuenta con un mejor 
conocimiento de la verdad 
procesal de cada uno de los 
casos, los cuales pueden 
resolverse favorablemen-
te dentro del marco legal 
vigente, y con la garantía 
del respeto a los derechos 
humanos.
De igual manera, comen-
tó que para el siguiente 
encuentro se presentará 
el estatus y disposición de 
los nacionales que se en-
cuentran en condición de 
asilados en Costa Rica, “ 
a donde viajaremos este fin 
de semana a documentar la 
propuesta, argumentos y so-
luciones”.

El jefe de la fraccción parlamentaria de AD,  Edgar Zambrano, informó 
que la próxima reunión se presentará el status de los exiliados en Costa Rica

Gobierno y MUD discutieron 
liberación de presos políticos

CARACAS- El Ministerio para la Energía Eléctrica inició las 
investigaciones sobre el cobro irregular de facturas del 
servicio eléctrico por parte de terceros, anunció este mar-
tes el titular del despacho, Héctor Navarro.
“Hay una investigación que está abierta (...) en alguna par-
te alguien está estafando al público y a la nación, son fun-
cionarios de Corpoelec que se aprovechan de una situación 
para perjudicar a la población y la gestión del presidente 
(Hugo) Chávez”, señaló el ministro, quien dijo que se apli-
carán las sanciones correspondientes sobre quienes se 
han dado a la tarea de realizar este ilícito.
Mencionó que la Ley Orgánica del Sistema de Servicio 
Eléctrico prevé sanciones para quienes incurran en delitos 
contra la electricidad. “Hay un abanico de sanciones posi-
bles para todo aquel que infrinja la ley y ponga en peligro el 
funcionamiento del sistema”.
Durante su participación en el programa Toda Venezuela, 
transmitido por Venezolana de Televisión, Navarro dijo 
que una de las tareas del Ministerio de Energía Eléctrica 

es velar por el cumplimiento de las normas de calidad y la 
prestación del servicio, en ese sentido, garantizó que tales 
sanciones recaerán en las personas que “atenten contra el 
servicio de luz, que maniobren las tarifas a los ciudadanos; 
para todo aquello que ponga en peligro el servicio eléctrico”.
Asimismo, el titular de energía eléctrica informó que se 
está haciendo una auditoría de nómina de la Corpora-
ción Eléctrica Nacional (Corpoelec) para constatar ciertas 
irregularidades en el cobro de sueldos de algunos em-
pleados.
La semana pasada, el conductor del programa La Hojilla, 
Mario Silva, denunció que en la empresa Corpoelec exis-
ten trabajadores que ganan hasta 20 mil bolívares al mes 
y llegan a sumar al año hasta un millón 500 mil bolívares 
cuando se unen utilidades y vacaciones.
“Comprobé esta situación con los recibos de cobro de estos 
ciudadanos (...) hay trabajadores que reciben más de un mi-
llón de bolívares al año, ni siquiera en las empresas privadas 
transnacionales cobran esto”, señaló el ministro.

NAVARRO

Abrirán investigación por cobro irregular de facturas



Patroni Griffi: più di 4.500 esuberi. Cifra destinata a salire. Mancano Inps, Giustizia, Esteri e Interno. 
Sindacati chiedono un tavolo complessivo

P.A, oltre 4.500 impiegati di troppo
Sindacati: "Numeri incomprensibili"

DISOCCUPAZIONE

GIOVANI

ROMA - Per i sindacati sono "in-
comprensibili" i numeri sugli esu-
beri della Pubblica Amministra-
zione forniti da Filippo Patroni 
Griffi. Il ministro ha annunciato 
oltre 4.500 eccedenze tra gli im-
piegati statali e le sigle sindacali, 
preoccupate, hanno chiesto subi-
to l'apertura di un "tavolo com-
plessivo".
Per il segretario confederale del-
la Cgil, Nicola Nicolosi "l'azione 
prodotta dal governo è di budget 
dell'isteria. La P. A. va considerata 
un investimento e non funziona 
quest'ansia che si è prodotta in giro 
per il paese". Ecco perché "abbiamo 
chiesto - ha detto Nicolosi - un ta-
volo più complessivo". Inoltre agli 
esuberi vanno aggiunti i "200mila 
contratti a termine che scadono a 
fine anno", ha spiegato il sindacali-
sta della Cgil. Sulla stessa lunghez-
za d'onda il segretario confederale 
della Cisl, Gianni Baratta, che ha 
sottolineato: "Abbiamo chiesto al 
ministro di riconvocarci il prima 
possibile perché il tempo passa e 
qui è in gioco il destino delle per-
sone e della stessa P.A.".
Per il segretario generale del-
la Uil-Rua, Alberto Civita, i dati 
forniti dal ministro sono "incom-
prensibili". 
- Siamo a novembre - ha detto - 
e non abbiamo ancora chiaro il 
problema delle eccedenze e degli 
esuberi nella P.A. Inoltre"sul fron-
te dei precari la vicenda è davvero 
drammatica. Per fare un esempio 
- ha concluso - rischiamo di non 
avere più le rilevazioni dei dati si-
smologici perché sono gestiti da 
230 precari dell'istituto di geofisica 

e vulcanologia che sono tutti in 
scadenza.
Sono oltre 4.500 gli statali in esu-
bero. I numeri, riguardano, al mo-
mento, 50 amministrazioni centra-
li della Pubblica amministrazione 
ma sono destinati a salire perché 
dal calcolo mancano all'appello 
importanti comparti: i ministeri di 
Giustizia, Esteri, Interno, l'Inps gli 
enti parco, le Forze armate, gli enti 
locali e la scuola. Il tanto atteso nu-
mero degli esuberi della Pubblica 
amministrazione è stato diffuso dal 
ministero via twitter mentre era in 
corso l'incontro tra il ministro della 

Funzione pubblica, Filippo Patroni 
Griffi, e i rappresentanti sindacali 
di Cgil, Cisl, Uil e Ugl. In particola-
re, dalle tabelle fornite dal ministe-
ro ai sindacati, si evince che sono 
4.028 su 94.249 statali gli esuberi 
tra il personale non dirigenziale 
(3.236 nei ministeri, 126 negli enti 
pubblici di ricerca e 666 negli enti 
pubblici non economici) mentre 
ammontano a 487 le eccedenze dei 
dirigenti (48 sono i dirigenti in esu-
bero di prima fascia, 439 quelli di 
seconda). I risparmi attesi da que-
sta prima operazione di riorganiz-
zazione della P.A. sono pari a 392 

milioni: 342 milioni per il persona-
le non dirigenziale e in 50 milioni 
circa per quello dirigenziale.
- Abbiamo evitato - ha detto Pa-
troni Griffi - e, comunque, molto 
contenuto l'impatto traumatico sul 
personale. Il nostro obiettivo - ha 
sottolineato il ministro - non è rin-
correre coloro che si auguravano 
licenziamenti di massa nel pubbli-
co impiego e allo stesso tempo non 
abbiamo inseguito coloro che non 
avrebbero voluto far nulla. Eviden-
temente c'è scarsità di risorse, bi-
sogna ridimensionare tante cose e 
anche l'apparato pubblico.

ROMA - Ieri, davanti al ministro del 
Lavoro, Elsa Fornero, Giorgio Zocco-
lella ha tentato di tagliarsi le vene. 
- Sono un padre disperato, disposto a 
fare tutto, tutto, per mia figlia Maria - 
racconta -. Ha un diploma, ha iniziato 
a fare corsi di formazione da quando 
aveva 15 anni, ora ha 25 anni, un 
bimbo di otto mesi, un mutuo da 
pagare con suo marito e non ha un 
lavoro. Tempo fa a piangere era la 
Fornero, ora a piangere siamo io, mia 
figlia e il mio nipotino.
Zoccolella ha cercato di raggiungere 
il ministro del Lavoro Elsa Fornero per 
consegnarle una lettera, nel corso 
dei saluti conclusivi del ministro alla 
conferenza italo-tedesca nella Mostra 
d'Oltremare di Napoli. L'uomo, che 
aveva in mano un pezzo di vetro con 
il quale ha minacciato di tagliarsi le 
vene se il ministro non avesse preso la 
sua lettera, ha urlato in dialetto: "Non 
so come fare, mio figlia è diplomata e 
non ha un lavoro".
Il pensionato è stato dunque bloccato 
dalla sicurezza e portato fuori dalla 
sala dove era in corso la tavola roton-
da conclusiva con studenti di alcuni 
istituti tecnici campani. A Fornero 
è stata comunque consegnata la lette-
ra: il ministro al microfono ha fatto 
notare che il mittente della lettera si 
chiama "Maria".
Intanto un'altra trentina di mani-
festanti sono stati denunciati dalla 
polizia per gli incidenti avvenuti nei 
pressi della Mostra d'Oltremare. I 30 
appartengono ai collettivi studente-
schi, centri sociali e disoccupati orga-
nizzati. Sono accusati di danneggia-
mento della cosa pubblica e violenza 
a pubblico ufficiale.
- Delle proteste di ieri qui abbiamo 
sentito l'eco. Io non ho mai rifiutato 
il dialogo, credo sia la premessa per 
comprendere le cose, ma loro non 
l'hanno voluto - ha detto Fornero -. 
Lo affido quindi a voi, perché sono 
ragazzi della vostra età e potrete dire 
che qui qualcosa di buono c'era. 
Sempre parlando agli studenti, 
Fornero li ha invitati a guardarsi ''da 
quelli che hanno ricette troppo facili, 
perché sono finte illusioni quando i 
problemi sono radicati e derivano da 
tanti comportamenti del passato che 
non hanno mirato al bene comune e 
della collettività. Non esistono ricette 
taumaturgiche o troppo facili", ha 
ribadito il ministro ai ragazzi.

ROMA - Un sito e un indirizzo 
mail (apprendistato@lavoro.gov.it) 
dove poter mandare osservazioni, 
suggerimenti, critiche: è l'iniziativa 
annunciata, a Napoli, dal Ministro del 
Lavoro, Elsa Fornero, nel corso della 
conferenza italo-tedesca nel capoluo-
go campano.  Potete mandare quello 
che volete, non insulti per favore, 
ma voi non lo fate - ha scherzato dal 
palco la Fornero -. Pensiamo anche a 
un nome che potrebbe essere dato al 
progetto sull'apprendistato - ha ag-
giunto rivolgendosi ai ragazzi presenti 
in sala - ne ho alcuni che mi sono stati 
suggeriti, uno in particolare mi piace, 
ma noi li metteremo sul sito e faremo 
un referendum perché possiate sce-
gliere voi il nome. 

Figlia senza lavoro, 
padre minaccia 
di tagliarsi le vene 
davanti alla Fornero

Sito e mail per proposte, 
“ma niente insulti 
per favore”

ROMA - Via libera della commissione Bilancio del-
la Camera all'emendamento che amplia la platea 
degli esodati tutelati. La proposta di modifica alla 
legge di stabilità prevede 10.130 nuovi esodati e 
porta la platea complessiva a 130mila circa. 
Il blocco della rivalutazione per le pensioni superiori 
6 volte al trattamento minimo consentirà di rispar-
miare 270 milioni di euro nel biennio 2014-15, che 
andranno a coprire l'ampliamento della platea degli 
esodati. I numeri sono contenuti nella relazione tec-
nica dell'Rgs che accompagna la proposta di mo-
difica dei relatori approvata in commissione. Nella 
relazione si ricorda che la rivalutazione al 100% è 
prevista solo per le pensioni fino a 3 volte il tratta-
mento minimo Inps, mentre da 3 a 5 volte la riva-
lutazione è del 90% e per le pensioni oltre 5 volte 
il trattamento minimo la rivalutazione è del 75%. 
La modifica prevede invece che per le pensioni oltre 
6 volte il trattamento minimo le rivalutazioni non 
si applicano. Le pensioni previdenziali che saranno 
interessate dal trattamento saranno circa il 5% del 
totale e le economie al lordo degli effetti fiscali sono 
pari a 200 mln nel 2014 e altri 200 mln nel 2015. 
Al netto degli effetti fiscali, invece, si scende a 135 
mln l'anno, per un totale di 270 mln. 
La legge di stabilità approderà nell'Aula della Ca-
mera nel pomeriggio di giovedì prossimo. Il gover-
no, come ha annunciato durante la Conferenza dei 

capigruppo, è intenzionato a porre nella mattinata 
di martedì della prossima settimana tre fiducie, che 
verranno votate a partire dalle 12 di mercoledì 21, 
iniziando con le dichiarazioni di voto, l'ultima delle 
quali in diretta tv è prevista alle 18. Per la mattinata 
di giovedì, probabilmente all'ora di pranzo, sempre 
con diretta tv, è previsto il voto finale sul testo. 
Ieri il governo è stato battuto in commissione su un 
sub-emendamento del Pd alla proposta di modifica 
presentata dai relatori al ddl stabilità. I voti favo-
revoli sono stati 15 mentre i contrari 9. I relatori 
hanno dato parere contrario al sub emendamen-
to perché, ha spiegato Renato Brunetta, "è in più". 
Quanto stabilisca la modifica proposta da Lenzi e 
Gnecchi "è già implicito nel testo. Dirlo non ag-
giunge nulla". Il sub-emendamento, ha aggiunto il 
relatore, "è superfluo, quindi ho dato parere nega-
tivo ma questo fa parte della normale dialettica dei 
voti in commissione". 
Secondo Gnecchi, però, le nuove norme previste 
dall'emendamento dei relatori "potrebbero non 
essere migliorative" per gli esodati che già hanno 
acquisito i diritti. "Volevamo che fosse chiaro che ci 
sono i salvaguardati" con le norme già approvate, 
e "in più ci sono questi". Governo e relatori "forse 
non sono riusciti a cogliere esattamente il senso" 
del sub-emendamento. 
Ieri è stato dato anche il via libera al blocco della 

rivalutazione automatica dei vitalizi per chi ha ri-
coperto cariche elettive regionali e nazionali. Il sub 
emendamento approvato è a firma Occhiuto. La 
proposta di modifica prevede, per l'anno 2014, il 
blocco della "rivalutazione automatica, ove previ-
sta, dei vitalizi percepiti da coloro che hanno rico-
perto cariche elettiva regionali e nazionali, secondo 
le modalità stabilite nell'esercizio dell'autonomia 
costituzionale delle rispettive istituzioni". 
E' stato poi depositato il pacchetto di emendamenti 
fiscali alla legge di stabilità. La proposta di modifica, 
che di fatto riscrive la parte fiscale del ddl, cancella 
l'incremento dell'Iva dal 10% all'11% a partire dal 
primo luglio 2013. Viene eliminata la riduzione del-
le due aliquote più basse dell'Irpef, e le risorse ven-
gono destinate alle famiglie, attraverso l'abolizione 
dei tetti e franchigie per le detrazioni familiari. 
Quanto alle detrazioni per i figli potranno arriva-
re fino a 1.080 euro, per i figli di età inferiore a 
tre anni. Mentre per gli altri si sale a 980 euro. 
Inoltre le deduzioni forfettarie per le assunzioni a 
tempo indeterminato salgono a 7.500 euro, per 
le donne e i giovani sotto i 35 anni arrivano a 
13.500 euro. 
Arrivano poi altri 800 milioni per la detassazione 
della produttività, per il 2014-25. Previsto inoltre 
un fondo per l'esenzione dall'Irap delle piccole 
attività, pari a 540 milioni nel biennio 2014-15.

LEGGE STABILITÀ

Governo porrà tre fiducie
Oltre 10mila nuovi esodati tutelati 
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Niente salvagente 
per Sallusti, in Uala 

torna il carcere 
per i giornalisti. 

Maroni: 
non c'è pericolo, 

pura provocazione. 
Schifani convoca 

i capigruppo

Ddl Sallusti: sì carcere 
Ok con il voto segreto
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ROMA - La legge sulla diffama-
zione "è su un binario morto": 
la giornata a palazzo Madama 
è sintetizzata efficacemente da 
questo commento di Filippo 
Berselli, presidente della com-
missione Giustizia del Senato e 
relatore del provvedimento, af-
fossato ieri in aula da un voto 
segreto che reintroduceva il 
carcere per i giornalisti.
L'emendamento "è stato votato 
da una larga maggioranza" ma 
"non c'è pericolo del carcere. 
È stato un emendamento pro-
vocazione" ha detto per parte 
sua il leader della Lega nord, 
Roberto Maroni, a margine di 
un incontro con i tifosi del Mi-
lan a Milano. L'emendamento 

è stato proposto "per risolvere i 
problemi in modo serio e com-
plessivo - ha detto Maroni - 
senza farsi trascinare dall'emo-
zione. Quindi nessun rischio di 
galera ma è stata un'iniziativa 
della Lega per far riflettere sul 
tema liquidato con troppa su-
perficialità e fretta".
L'emendamento della Lega ha 
raccolto ufficialmente solo il 
consenso dell'Api, ma i 131 se-
natori che lo hanno approvato 
vanno ben oltre la potenza di 
fuoco dei due gruppi interes-
sati. E' saltato così l'accordo 
politico che Berselli aveva de-
finito "blindato", dopo l'ok al 
nuovo testo da lui proposto in 
commissione e dopo che lui 

stesso aveva dato parere favo-
revole su sei emendamenti che 
andavano incontro ad alcune 
osservazioni dell'aula. Viene 
a mancare, come ha spiegato 
ai cronisti lo stesso Berselli, il 
salvagente per il direttore del 
Giornale Alessandro Sallusti, 
condannato in via definitiva a 
14 mesi: se la nuova legge non 
esclude in toto la reclusione, 
non può annullare gli effetti di 
una sentenza passata in giudi-
cato.
Per l'esponente del Pdl si è 
trattato "di un voto trasversale 
contro la stampa, un voto di 
pancia e non di cervello, per-
ché a questo punto rimarrà la 
norma attuale". Il presidente 

del Senato Renato Schifani era 
accorso in aula, nel pomerig-
gio, dopo la presentazione di 
una richiesta di voto segreto 
su alcuni emendamenti della 
Lega e del'Api e sul complesso 
del'articoo 1.
Ma dopo il voto segreto sulla 
proposta del Carroccio non ha 
potuto fare altro che chiedere 
ai gruppi se ritenessero oppor-
tuna una "riflessione". Rifles-
sione che, con il solo dissenso 
di Lega e Api, è stata poi affi-
data a una conferenza dei capi-
gruppo convocata per oggi. Ma 
"la capigruppo non può certo 
rimandare il testo in commis-
sione per un nuovo esame", ha 
ammonito Berselli.

REGOLE EUROPEE

REGIONALI

ROMA - Le regole ora ci sono e non saranno 
nemmeno possibili escamotage aggira-Imu. Il 
Consiglio di Stato ha dato il via libera al re-
golamento del governo che fissa le modalità 
per tassare gli immobili degli enti no profit e 
anche quindi per i beni della Chiesa che han-
no destinazioni commerciali. Dal prossimo 
gennaio avranno l'obbligo di pagare l'Imu, 
magari in quota parte rispetto all'attività con-
cretamente no-profit. Ma sui criteri dovranno 
essere applicate regole europee, niente criteri 
in salsa italiana. 
Le valutazioni dei giudici amministrativi, che 
nel precedente esame avevano bocciato il 
provvedimento perché "esulava" dalla legge 
dalla quale era delegato, contengono infatti 
dei rilievi concreti sulle modalità per identifi-
care le attività non lucrative. Tra questi, il "ca-
rattere simbolico" delle rette. Manca, viene 
più volte spiegato, il riferimento alle norme 
europee che indentificano l'attività economi-
ca, la cui introduzione avrebbe "anche allo 
scopo di evitare il rischio di una procedura 
in infrazione avente ad oggetto il nuovo atto 
normativo". 
Il regolamento, che ancora non è noto, può 
essere desunto dall'atto del Consiglio di Sta-
to. E' composto da 7 articoli che identifica-
no i soggetti 'no profit' e regolano anche gli 
immobili che hanno utilizzazione mista, quelli 
che avevano creato problemi di applicazione 
della nuova Imu. Se sarà possibile individuare 
l'immobile o la porzione di immobile adibita 
ad attività non commerciale si esenterà solo 
questa "frazione di unita". Se questo non è 
possibile si applica l'esenzione in modo pro-
porzionale all'utilizzazione non commerciale 
dell'immobile.

ROMA - Il ministro dell'Interno, Annamaria 
Cancellieri, ha invitato i prefetti di Milano e 
Campobasso a convocare i comizi per le ele-
zioni regionali in Lombardia e Molise che si 
dovranno tenere nelle giornate del 10 e 11 
febbraio 2013. Il ministro dell'Interno ha in-
formato della decisione il Presidente della Re-
gione Lazio, Renata Polverini. Lo comunica il 
Viminale in una nota. 
- Come ho sempre detto la data del voto è 
stata concordata con il ministro Cancellieri in 
modo da farla coincidere con le altre Regioni 
chiamate al rinnovo del consiglio. Mi sembra 
che la data del 10 e 11 febbraio sia la scel-
ta giusta e confermo la volontà di indire le 
elezioni per cinquanta consiglieri invece che 
settanta - scrive la presidente della Regione 
Lazio, Renata Polverini, sul sito della Fonda-
zione Città Nuove.

Consiglio di Stato:
“Chiesa paghi l’Imu”

Il 10 e 11 febbraio 
al voto in Lazio, 
Lombardia e Molise ROMA - I ministri delle Finanze dell'Unione 

Europea hanno dato il via libera allo sblocco 
dello stanziamento da 670 milioni di euro per 
il terremoto in Emilia Romagna. Lo hanno rife-
rito fonti della presidenza cipriota dell'Ue, pre-
cisando che contro si sono espressi Finlandia, 
Gran Bretagna e Svezia. 
Il vice ministro per gli Affari europei cipriota, 
Andreas Mavroyannis, ha preso quindi atto 
dell'esistenza di una maggioranza qualificata 
per l'accordo. A questo punto spetta al Par-
lamento europeo esprimersi: un incontro, ha 
riferito il relatore sul bilancio del 2013, l'euro-
parlamentare del Pdl Giovanni La Via, è fissato 
per le 16, in attesa del comitato di conciliazio-
ne fra Consiglio e Parlamento in agenda alle 
19. 
L'Europarlamento ha finora condizionato l'av-
vio dei negoziati sul bilancio per il 2013 ad 
un accordo sui fondi per l'Emilia Romagna e 
ad un'intesa anche sui fondi aggiuntivi da 9 
miliardi di euro per il budget 2012.

670 MLN EURO

Terremoto in Emilia, arriva 
il via libera Ue allo sblocco fondi



Il ministro delle finanze tedesco Schaeuble ha aperto sull’allungamento dei tempi per la riduzione 
del deficit e del debito greci. Ancora nodi sul tavolo, nuovo incontro Eurogruppo il 20 novembre

FEBBRE GIALLA

ATENE – “Più tempo è pos-
sibile” per ridurre il debito 
greco, ha dichiarato ieri  il 
ministro delle finanze te-
desco Wolfgang Schaeuble 
sull’allungamento dei tempi, 
oltre che per la riduzione del 
deficit, anche del debito gre-
co. L’obiettivo del debito al 
120% del pil nel 2020 è “un 
po’ troppo ambizioso”. “Pen-
siamo che un accordo sulla 
Grecia è auspicabile, possibile 
e che ci arriveremo” martedì 
prossimo”. Lo ha detto il mi-
nistro delle finanze francese 
Pierre Moscovici durante la 
conferenza stampa congiunta 
franco-tedesca,in cui è stata 
sottolineata la comunanza di 
vedute sul dossier greco con 
Wolfgang Schaeuble. Su ogni 
decisione da parte dell’Ue in-
combe, come di consueto, il 
voto, o piuttosto il veto, del 
Bundestag: prima che qualun-
que decisione sia ufficialmen-
te presa a livello di Eurogrup-
po, ha avvertito il ministro 
delle finanze tedesco Wolf-
gang Schaeuble, “bisogna che 
il parlamento tedesco sia con-
sultato”.

Fallimento 
non impossibile

Il rischio di fallimento della 
Grecia è “molto elevato” se 
al prossimo Eurogruppo mar-
tedì non ci sarà un accordo 
sullo sblocco delle tranche di 
aiuti. E’ l’allarme lanciato dal 

ministro delle finanze greco 
Yannis Stournaras davanti 
all’Europarlamento. La Gre-
cia intanto ha collocato fra gli 
investitori quattro miliardi di 
titoli di Stato a breve termi-
ne, avvicinandosi ai cinque 
miliardi di titoli che arrivano 
a scadenza il 16 novembre. 
In una nuova asta giovedì la 
Grecia potrebbe arrivare a co-
prire l’intero ammontare in 
scadenza. Nell’asta di ieri, par-

ticolarmente attesa dai mer-
cati, Atene ha collocato 1,3 
miliardi di titoli a 13 settima-
ne al tasso del 4,2%, e 2,763 
miliardi di titoli a un mese 
al tasso del 3,95%. Per oggi 
nell’ambito della giornata di 
protesta paneuropea contro la 
politica di austerità, l’Adedy - 
insieme con l’altro grande sin-
dacato del Paese, il Gsee che 
rappresenta il settore privato 
- ha indetto un’astensione dal 

PARIGI - “La situazione del Pa-
ese è grave”.Questo l’allarme 
lanciato dal presidente francese 
François Hollande, in conferen-
za stampa a Parigi. “Avevo già 
detto in campagna elettorale 
che avremmo dovuto affron-
tare sfide altissime”, ha con-
tinuato Hollande, che poi ha 
aggiunto: “La constatazione è 
implacabile”, “il debito pub-
blico supera il 90% del Pil, la 
disoccupazione è in aumento 
costante da 17 mesi, la cresci-
ta è stagnante da due anni, e 
stiamo perdendo produttività. 
La Francia è al 17esimo posto 
nella classifica industriale eu-
ropea”. Quello a cui si assiste, 
ha proseguito, è una “perdita 
continua di competitività del 
nostro Paese”.
L’obiettivo “è risanare la cresci-
ta”, “sarò giudicato sulla base 

di questi risultati”, ha spiegato 
ancora il capo dell’Eliseo sot-
tolineando di aver lavorato in 
questo senso su tre aspetti prin-
cipali: l’orientamento dell’Euro-
pa, la riduzione del debito e la 
competitività economica. “Ho 
assunto gli impegni senza per-
dere tempo, perché tempo non 

ne abbiamo più”, ha aggiunto 
Hollande. Quindi un riferimen-
to all’Europa e al ruolo della 
Francia all’interno dell’Ue. Es-
sendo Parigi “un punto di rife-
rimento”, ha dichiarato il presi-
dente, “una Francia indebolita 
è sinonimo di una Europa più 
debole”.

HOLLANDE 

Oms: epidemia in Darfur, 
107 morti in 6 settimane

“Il debito pubblico francese è alle stelle”

IL CAIRO - Un’epidemia di febbre gialla scoppiata nella regio-
ne sudanese del Darfur ha provocato nelle ultime sei settima-
ne la morte di 107 persone. Lo ha fatto sapere l’Organizzazio-
ne mondiale della sanità (Oms), avvertendo che la malattia 
potrebbe diffondersi nel resto del Paese africano. Dato che 
il numero delle vittime dell’epidemia continua a crescere, il 
governo locale sta lavorando per organizzare una serie di vac-
cinazioni. Il dottor Anshu Banerjee dell’ufficio dell’Oms in Su-
dan ha fatto sapere che, nell’ambito del programma di emer-
genza, la settimana prossima a Khartum dovrebbero arrivare 
2,4 milioni di dosi di vaccino. 
Non esiste un farmaco per curare la febbre gialla, che viene 
trasmessa dalle zanzare. I medici non possono far altro che 
cercare di alleviare i principali sintomi, come disidratazione, 
febbre, emorragie e vomito, in attesa che passi l’infezione vi-
rale. Secondo le stime dell’Oms, oltre 500 milioni di persone 
in 32 Paesi africani rischiano il contagio della febbre gialla. Da 
fine settembre in Darfur sono stati registrati oltre 350 sospetti 
casi di malattia e oltre il 30% dei pazienti che avevano i sinto-
mi dell’infezione è poi morto.
Dai dati diffusi dall’Oms e dal ministero della Sanità sudanese 
risulta che circa il 70% dei malati ha meno di 29 anni. La 
febbre gialla, ha avvertito Banerjee, “si sta definitivamente 
diffondendo” in nuove zone del Darfur, dove molti residenti 
non hanno accesso alle cure sanitarie. Finora non sono stati 

Ue: “L’accordo è vicino”
ATENE - “Siamo molto vicini a un accordo e farò di tutto perché sia 
presa una decisione formalmente corretta”. I ministri delle Finanze dei 
17 - si legge nella nota diffusa al termine della riunione - si sono trovati 
d’accordo sull’opportunità di concedere due anni supplementari (da 
2014 a 2016) ad Atene per la riduzione del deficit sotto il 3% alla luce 
dei recenti sviluppi economici. L’Eurogruppo spera che il 20 ci siano 
anche tutti gli elementi necessari per dare il via libera alla prossima 
tranche da 31,2 miliardi di euro in modo che questa possa essere 
erogata entro fine mese. il presidente dell’Eurogruppo Jean-Claude 
Juncker ha quindi sottolineato che venerdì 16 la Grecia non andrà in 
default attraverso un’operazione di rollover sui titoli di Stato a breve 
termine. Il principale problema da risolvere resta comunque la soste-
nibilità del debito e il suo rifinanziamento, questioni sulle quali le posi-
zioni di Ue e Fmi restano ancora distanti. Il direttore dell’Fmi Christine 
Lagarde ha ammesso l’esistenza di punti di vista “divergenti” sulla 
data entro la quale far scendere il rapporto debito/Pil al 120%. Per 
l’Fmi l’obiettivo resta il 120% entro il 2020, mentre per l’Eurogruppo 
il traguardo potrebbe essere posticipato al 2022. C’è poi la questione 
di come finanziare i circa 32 miliardi di costo supplementare derivante 
dallo spostamento della riduzione del deficit di due anni, dal 2014 al 
2016. Sulla questione, secondo il ministro francese Pierre Moscovici, 
c’è la “volontà politica” di trovare un accordo.
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lavoro, di nuovo dalle 12:00 
sino alle 17:00, e convocato 
una manifestazione di prote-
sta nella centralissima piazza 
Klathmonos di Atene.

Tutto rinviato 
a martedì 20 novembre 
L’Eurogruppo ha fatto signi-

ficativi passi in avanti verso 
un accordo sui nuovi finan-
ziamenti alla Grecia ma re-
stano ancora importanti nodi 
da sciogliere. In primo luogo 
come finanziare il tempo sup-
plementare che si vuole con-
cedere ad Atene - per un costo 
stimato in oltre 30 miliardi - e 
trovare un’intesa con l’Fmi 
sulla sostenibilità del debito. 
Il 20 novembre “tutti i proble-
mi troveranno una risposta”, 
ha detto il presidente dell’Eu-
rogruppo Jean-Claude Juncker 
esprimendo ottimismo.

Berlino:  più tempo ad Atene per l debito 



PARMA - “Domani (oggi, ndr) gio-
cheranno Sirigu, Maggio, Barzagli, 
Balzaretti, Chiellini, Verratti, Mon-
tolivo, Marchisio, Candreva, Ba-
lotelli ed El Shaarawy”. Nel corso 
della conferenza stampa di Parma, 
il ct della Nazionale Cesare Pran-
delli ha annunciato la formazione 
che scenderà in campo stasera 
nell’amichevole contro la Francia. 
“Abbiamo cercato di mettere in 
campo la squadra con una certa 
logica - prosegue il ct - per cui El 
Shaarawy giocherà come nel Milan, 
Balotelli centrale e Candreva largo 
come nella Lazio. Vedremo se riusci-
remo a mantenere gli equilibri, ma 
chiedo a questi giocatori di creare 
profondità e occasioni da gol”.
“Vogliamo partire bene, dare spet-
tacolo. Abbiamo poche partite e 
dobbiamo lavorare in funzione 

della crescita dei giovani. Voglio 
vedere una squadra che dimostri 
in campo personalità”, ha detto 
ancora Prandelli nel corso della 
conferenza stampa. “Anche se non 
giocheremo con i 4 centrocampisti 
siamo comunque equilibrati - spie-
ga il ct - ma soprattutto metteremo 
i giocatori nei loro ruoli. Sarà un 
centrocampo a tre con equilibrio 
ma che dovrà dare supporto alla 
fase offensiva”.
Prandelli si aspetta “una partita 
contro una grande squadra, in cui 
non dovremo abbassare la guardia. 
Accettiamo il duello, ma a viso aper-
to. Sono due squadre che vogliono 
vincere attraverso giocate colletti-
ve e indivuduali”. Prandelli parla 
infine della Francia: “La Francia si 
sta rinnovando non solo nei nomi, 
ma negli atteggiamenti. Sono una 

squadra molto duttile ma anche 
pratica, concreta ed equilibrata. 
Giocano in modo molto offensivo, 
con grande ampiezza. Dobbiamo 
sfuttare il recupero di palla in certe 
condizioni”. 

Deschamps: “È un’amichevole 
ma il  risultato conta”

‘’È un’amichevole, ma il risultato è 
sempre importante’’. Didier Desc-
hamps, commissario tecnico della 
Francia, presenta così la gara contro 
l’Italia a Parma. ‘’Quando si incontra 
una squadra come l’Italia, una delle 
migliori, c’è sempre un’attesa spe-
ciale e ci vuole una concentrazione 
particolare’’, dice il ct dei bleus. ‘’La 
gara di domani (oggi, ndr) è un’ami-
chevole, ma sappiamo che il risulta-
to è comunque importante quando 
si giocano partite come queste’’.

MOTO GP

UNDER 21

Rossi ‘riesordisce’ sulla Yamaha 
e Iannone approda alla Ducati

L’Italia perde con la Spagna ma non sfigura

VALENCIA - Non è iniziata sotto i migliori auspici la prima gior-
nata di test MotoGp per la stagione 2013, di scena sul Ricardo 
Tormo di Valencia. Pioggia e basse temperature hanno compli-
cato la mattinata dove era fervente l’attesa di rivedere Valentino 
Rossi con la Yamaha M1, il passaggio di Andrea Dovizioso con la 
Ducati, l’esordio di Andrea Iannone con la Desmosedici GP13 e 
l’approdo di Marc Marquez alla classe regina con il team Repsol 
Honda. 
Rossi che ha attirato telecamere e macchine fotografiche da 
tutto il mondo ieri mattina quando ha effettuato lo shakedown 
della M1 che accompagnerà la sua nuova avventura: conterà 
ancora con l’esperienza immensa di Jeremy Burgess e con un fe-
eling tra lui e la casa giapponese mai passato di moda. L’italiano 
nove volte campione del mondo ha registrato un totale di 8 giri 
e un tempo sul bagnato di 1’44.158.
Meglio di lui hanno fatto Alvaro Bautista (Fun&Go Gresini 
Team), Stefan Bradl (LCR Honda), Andrea Dovizioso (Ducati) 
e Hiroshi Aoyama (Blusens Avintia). Solo pochi giri per questi 
quattro, con i primi due che hanno sfruttato lo stato della pis-
ta leggermente più in condizioni. Nessuna traccia invece per il 
Campione del Mondo Jorge Lorenzo, che ha preferito non gira-
re. Stessa decisione per i piloti ufficiali del team Repsol Honda 
Dani Pedrosa e Marc Márquez e per Andrea Iannone (Pramac 
Racing). I test proseguiranno oggi.  

Iannone saluta la Moto2
La stagione in Moto 2 non è andata come si aspettava. An-
drea Iannone ha vinto ‘solo’ due gare, ma è comunque stato 
tra i migliori della categoria. Adesso però c’è da pensare alla 
MotoGp. “Lo scorso anno - ha detto il pilota di Vasto - mi 
lamentavo della Suter, ho fatto praticamente gli stessi punti 
e le stesse vittorie. Quello che è stato è stato, sono qui per 
guidare la Ducati”. Iannone ha le idee chiare, con la classe 
regina non si scherza, gli si dà del lei. “Non voglio strafa-
re, devo imparare tutto. Con la D16 ho solo fatto dei test 
al Mugello, dove mi sono divertito tanto. Ma le gare sono 
una cosa diversa. Spero di poter provare il più possibile in 
questi giorni, poi a fine novembre ci saranno altri giorni di 
prova sulla pista spagnola di Jerez”. Arrivare in Ducati dopo 
il fallimento di Rossi è un’eredità difficile ma, per Iannone, 
non sembra essere un problema. “Rossi è sempre stato il mio 
idolo - ha detto - e il fatto che passi in Yamaha è solo un 
bene per lui, che ritengo ancora un pilota competitivo. Per 
quanto riguarda la sua storia con la Ducati, mi spiace che 
non sia andata; ma io, parlando con i ragazzi nel box, vedo 
una gran voglia di riscatto e questo non può che essere uno 
stimolo per loro a fare meglio. Per quanto mi riguarda sono 
molto felice di essere qui; volevo iniziare con la Ducati, per 
me è una moto divertente. Poi volevo la sicurezza di una casa 
dietro alle spalle. In questi anni ho sempre sofferto a causa 
di budget non sempre precisi. Adesso potrò pensare solo a 
guidare”. Per Iannone l’obiettivo per la stagione che sta per 
iniziare è sempre uno: sconfiggere Márquez. “Chiaro che mi 
devo confrontare con un ‘rookie’ - ha detto Andrea - e con 
Marc ho battagliato parecchio, quindi il mio obiettivo è lui 
anche se so benissimo che inizia su una moto molto compe-
titiva. Per quanto riguarda gli altri della Moto 2 che saliranno 
di categoria sono certo che anche Bradley Smith non andrà 
piano, ma per me Marquez sarà il riferimento”.

SIENA - La Nazionale Under 21 
è stata sconfitta 3-1 dai pari età 
della Spagna in una gara ami-
chevole disputata a Siena. Un 
risultato troppo pesante per gli 
Azzurrini, soprattutto per quan-
to visto nel secondo tempo.
Priva di tanti giocatori, non ulti-
mo Insigne, la squadra di Man-
gia nel primo tempo subisce la 
maggior qualità della Spagna. 
Iberici in vantaggio al 18’ con 
Rodrigo Moreno, abile a scat-
tare sul filo del fuorigioco e a 
depositare la palla in rete dopo 
aver superato in uscita Bardi. 
Poco dopo la mezzora il rad-
doppio spagnolo su un’azio-
ne praticamente in fotocopia, 

questa volta è Deulofeu a infila-
re Bardi per il 2-0. Nel secondo 
tempo si vede tutt’altra Italia. I 
ragazzi di Mangia accorciano 
le distanze al 56’ con il neo 
entrato Longo, dopo una bel-
la progressione chiusa con un 
diagonale di punta alla sinistra 
del portiere.
Gli Azzurrini ci credono e nel 
finale sfiorano a più riprese il 
pareggio, in particolare con 
De Sciglio e ancora con Longo. 
Al 90’, con l’Italia protesa in 
avanti, la Spagna cala il tris con 
Alvaro. Anche in quest’ultima 
occasione, la difesa azzurra non 
è apparsa impeccabile nell’ap-
plicare la tattica del fuorigioco.

Prandelli e la giovane Italia:
 in campo Verratti, El Shaarawy e Balotelli

Il ct  non fa pretattica e dà la formazione anti-Francia: Sirigu in porta e novità  Candreva 
in avanti   che giocherà largo come nella Lazio.  Prandelli: “Voglio occasioni da gol”
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L’agenda 
sportiva

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

Lunedì 19   
Calcio, posticipo 
Serie B



Según la OMS, actualmente hay más de 347 millones de diabéticos. De los cuales 
más del 80 % (417 millones), vivirán en países del tercer mundo

En el 2030 habrá
521 millones de diabéticos 
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SaluteSaluteIl nostro quotidiano

CARACAS-  Este 14 de noviembre se ce-
lebra el Día Mundial de la Diabetes.  
Según la Organización Mundial de la 
Salud  (OMS) actualmente hay más de 
347 millones de diabéticos y se esti-
ma que subirán a 521 millones para el 
2030. De los cuales más del 80 % (417 
millones), vivirán en países del tercer 
mundo. 
La OMS prevé que para esa fecha las 
muertes como consecuencia de la dia-
betes se duplicarán.
La diabetes es una enfermedad crónica 
donde el páncreas no produce la sufi-
ciente cantidad de insulina para man-
tener normal el azúcar en la sangre. 
La edad, la gordura, el sedentarismo, 
la mala alimentación, el cigarrillo, el 
exceso de alcohol y el estrés son con-
diciones que le exigen más insulina al 
páncreas y si este órgano falla frecuen-
temente por factores hereditarios, sur-
girá la diabetes.
El Dr. Freddy Febres Balestrini, presi-
dente de Funda Diabetes y del Insti-
tuto de Prevención Cardiometabólica 
(IPCAM) recuerda que desde hace más 
de 12 años este grave panorama ha sido 
alertado por los organismos internacio-
nales, sin obtener respuesta por parte 
de las autoridades sanitarias locales.
“Además, hoy día se cuenta con informa-
ción que nos permite afirmar que la dia-
betes es una enfermedad prevenible en el 
80 % de los casos. El reconocido estudio 
“Programa de prevención de la diabetes” 
realizado en 3.234 personas prediabéticas 
con sobrepeso y de alto riesgo para desarro-
llar diabetes, demostró que bajando entre 
5 % y 7% de su peso, haciendo ejercicio 
moderado de 30 minutos 5 veces por se-
mana y comiendo sano, preferiblemente 
carnes blancas (pollo, pescado) sin grasas, 
con más de 5 raciones diarias de frutas y 
vegetales, dejando de fumar y controlando 
las bebidas alcohólicas,  se logró evitar el 
58 % de diabetes” afirmó el endocrinólo-
go  Balestrini.

Cuidado con la visión borrosa 
Una de las complicaciones producto de 
la diabetes es el edema macular diabéti-
co, que es una complicación ocular que 
puede surgir como consecuencia de la 

hiperglicemia o exceso de azúcar en la 
sangre característica de la diabetes  me-
llitus. La doctora Silvia Mendoza, Oftal-
mólogo  especializada en Retina, expli-
có que el daño de esta patología ataca 
al ojo debido a una acumulación de 
líquido en la macula que es la zona de 
la retina que aporta la máxima visión.
La también, jefa del Departamento de 
Retina del Centro Oftalmológico de 
Valencia, agregó que dicha concentra-
ción de líquido es propiamente el ede-
ma macular diabético; se presenta en 
la parte más sensible de la retina, por 
lo cual el paciente  describe que su vi-
sión  es borrosa; esto a su vez se debe a 
la exudación a nivel de la macula que 
se origina cuando aumentan y se man-
tienen elevados los niveles de glicemia. 
“La retinopatía diabética que se va a desa-
rrollar es progresiva, de no ser controlada y 
tratada a tiempo significa un riesgo para la 
visión, ya que puede ocasionar daños seve-
ros a la retina”.
Algunos pacientes pueden mostrar me-
joría con tratamiento farmacológicos. 

Alimentación  del diabético
Por muchos años se consideró que la 
dieta de un diabético tenía que ser res-
trictiva, eliminando ciertos grupos de 
alimentos como el azúcar. Actualmen-
te, está comprobado que el paciente 
puede tener una alimentación balan-
ceada, incluyendo todos los grupos de 
alimentos, pero manteniendo siempre 
un control estricto del azúcar en la 
sangre. 
Según explica la nutricionista colom-
biana Claudia Angarita, los requeri-
mientos nutricionales para una persona 
con diabetes son los mismos que para 
una persona sana. De hecho, según ex-
plica la experta, la dieta del diabético 
debe incluir una combinación adecua-
da de carbohidratos, proteínas y grasas, 
de acuerdo con la edad, estatura, peso, 
actividad física y las necesidades meta-
bólicas individuales. “Nunca deben fal-
tar alguno de estos nutrientes y una ade-
cuada hidratación. También debe aportar 
cantidades suficientes de vitaminas y mi-
nerales”, menciona la nutricionista.
Angarita añade que el diabético debe 

tener un control sobre la cantidad de 
carbohidratos que consume al día ya 
que este nutriente, que se encuentra 
en pan, pasta, golosinas, azúcar, entre 
otros, puede afectar el nivel de azúcar 
en la sangre. 
“El consumo de carbohidratos suele ser 
aceptado si se realiza de manera controla-
da y sin excesos. No hay alimentos bue-
nos o malos, solo dietas mal balanceadas. 
Es fundamental realizar un monitoreo de 
la ingesta de carbohidratos para lograr el 
control del azúcar en la sangre, ya sea con-
tando la cantidad de carbohidratos consu-
midos, o por la estimación basada en la 
experiencia”, señala la experta. 
De acuerdo con la experta, la hidrata-
ción de un paciente diabético es igual 
a la de un individuo sano. Debe tomar 
de 1.5 a 2 litros de líquido por día. La 
única recomendación es que se utilicen 
bebidas que no aporten calorías a partir 
de azúcar.
Una correcta hidratación se puede hacer 
con agua, bebidas gaseosas sin azúcar o 
con edulcorantes no calóricos, lácteos 
bajos en grasas o jugos sin adición de 
azúcar. Además, cuando se realiza acti-
vidad física, se debe hidratar para evitar 
síntomas de deshidratación. Asimismo, 
cuando los niveles de azúcar están altos 
en la sangre, se recomienda mantener 
una hidratación adecuada. 

Portal sobre 
Hipoglucemia

Con la finalidad de aumentar el cono-
cimiento de estos episodios de hipogli-
cemia y la importancia de su control, el 
laboratorio MSD diseñó www.hipogli-
cemia.com.ve, un portal para especialis-
tas que facilitará información científica, 
y les permitirá estar actualizados sobre 
el tema. “MSD pone a disposición de los 
profesionales de salud, contenidos digita-
les, confiables y de alta calidad sobre la 
hipoglucemia. La iniciativa busca demos-
trar el impacto físico y emocional de estos 
episodios en el diabético y la importancia 
de detectarlos, ya sea a través del reporte 
del paciente o de la indagación del médi-
co” señala el internista Marcelo Storino, 
Gerente Médico de MSD.

B.A

NOVEDADES
Esmaltes con nombres creativos
Tomando siempre en cuenta a sus seguidoras, Valmy lan-
za una nueva gama de  Esmaltes Endurecedores identifi-
cados no solo con su tradicional número en la tapa, sino 
que  ahora cuentan con nombres muy particulares que 
harán de tus 
manos y pies 
el centro de las 
miradas. 
Son 20 tonos 
llamativos, ale-
gres e impac-
tantes. Entre 
los novedosos 
colores desta-
can el verde 
cítrico, la rosa 
explosiva, na-
ranja picante, 
morado fashion, amanecer, turquesa, eclipse, rabiosa y 
tecno. 
Sin duda alguna, que tus uñas no pasarán desapercibi-
das y estarán siempre a la moda. 

Excellence Creme
La introducción de la Pro-Keratina convierte a Excellence 
Creme de L’Oréal Paris como la primera coloración que 
restaura el cabello desde el interior con un sistema de 
triple protección. Refuerza, protege y revitaliza, dejando 
el cabello más 
fuerte, con un 
color lleno de 
vida, brillante 
y de apariencia 
más joven.
El sistema de 
triple protec-
ción asegura 
la cobertura de 
canas, protegiendo el cabello en cada etapa de la colora-
ción: Los colores que ofrece la marca son 29 tonos entre 
negros, castaños, rubios y rojos.

Activa tus sentidos en Navidad

Desde las damas y los caballeros hasta los jóvenes y los 
adultos, la marca francesa L’Occitane ofrece para estas 
navidades diferentes opciones para obsequiar a los seres 
queridos. Toda su gama de productos cosméticos para 
el cuidado y bienestar de la piel es ideal para consentir a 
aquellas personas incondicionales.
Perfumes, cremas, aceites, jabones y más brinda la mar-
ca para hidratar y refrescar la piel en todos los días del 
año. Y además con aromas increíbles, que no pasan de 
moda, como: lavanda, rosas, peonías, cerezas, almen-
dras, immortelle, verdón, té verde y muchos más.
Incluso, L’Occitane tiene alternativas para el hogar con 
las que podrás recibir a los invitados con deliciosas fra-
gancias provenzales, aromas relajantes y de larga du-
ración. Con los perfumes de hogar, difusores y velas 
aromáticas se tendrán olores muy agradables y la casa 
se mantendrá delicadamente perfumada.



Cuatro nuevas casas irán de la mano de BTN Time en Venezuela y en Colombia

“X Open House”BTN Time
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ODA
CARACAS-  Apostando 
como siempre a una di-
vertida y variada paleta de 
colores, la reconocida dise-
ñadora de carteras Vannesa 
Boulton presentará este 
jueves su  novena colec-
ción que promete brindar 
soluciones a distintas nece-
sidades; por lo cual llevar 
el iPad protegido, tener 
las cosas del bebé en un 
espacio cómodo, o cargar 
todo el maquillaje en orden y en un solo lugar, ya no serán 
problema para la mujer versátil e independiente de hoy en día 
que es la constante inspiración en los diseños de esta talentosa 
venezolana
Un total de 20 artículos desplegadas en 9 carteras, 3 pañaleras 
o maxi bolsos, 2 porta tabletas, 2 billeteras, 2 portachequeras 
y 2 portacosméticos; son las nuevas propuestas que presen-
ta la marca VB para su peculiar clientela: mujeres activas y 
modernas, cuyo estilo se escapa totalmente de lo clásico y lo 
sobrio, y que por el contrario se identifican con los originales 
y creativos diseños de VB, los cuales en esta ocasión hicieron 
de las violetas y los coquitos, los personajes principales de una 
historia dibujada en cada pieza que, como siempre, son diseños 
únicos y exclusivos de Vanessa Boulton.
Algunas de las novedades en esta ocasión definitivamente son 
las portachequeras y las portatabletas, que llegan para unirse 
a la variada línea que maneja Vanessa Boulton para darle 
comodidad a esas seguidoras de la marca que quieren poner 
todo en orden en un mismo lugar, así como para aquellas mo-
dernas que no pueden estar desactualizadas y mucho menos 
despegadas de su inseparable tablet. Tampoco pueden dejarse 
atrás las hermosas pañaleras que llegaron hace poco a la marca 
para brindarle a las madres de hoy en día una forma colorida, 
cómoda y práctica de llevar todas las cosas del bebé; siendo la 
ligereza de la pieza, la calidad del material y lo fácil de limpiar, 
beneficios de gran importancia que para este nicho del mercado 

Presenta Ciudad de Flores

VANESSA BOULTON 

Il nostro quotidiano

CARACAS- BTN Time, sor-
prende a sus invitados en 
su décimo Show Room, ce-
lebrado en los salones del 
Hotel Pestana Caracas. Este 
año en una extensa exhibi-
ción de productos, se exhi-
bió ante clientes y allegados 
las colecciones y noveda-
des de sus ya reconocidas 
marcas, como también se 
realizó el lanzamiento ofi-
cial de cuatro nuevas casas 
que irán de la mano de BTN 
Time en Venezuela y en Co-
lombia. 
Festina, Lotus (relojería 
y accesorios), Caterpillar, 
Guess (carteras y joyería) y 
la juvenil marca My Way, 
repitieron sus lugares en la 
flamante exposición, pero 
en esta oportunidad se 
unieron a ellas las recono-
cidas  y prestigiosas marcas 
Oris, Locman, Maserati y 
Kyboe! Que vino a romper 

con todos los esquemas de 
tamaño en relojería! 
En constante crecimiento 
y ampliando su portafolio 
de productos en Venezuela 
y en Colombia, BNT Time 
incursiona en el segmen-
to de óptica, presentando 
las marcas Cat, Speedo y 
Kyboe! Cada una con su 
particularidad: lentes inter-
cambiables para el día y la 
noche, lentes de sol, seguri-
dad, óptica y deportivos. 
Las diferentes casas relojeras 
expusieron sus colecciones 
más novedosas, las cuales 
fueron evaluadas por los 
más críticos invitados co-
nocedores de marcas y cali-
dad en relojería; principales 
jueces de la responsabilidad 
y compromiso con la que 
BTN Time distribuye mar-
cas que representan calidad 
y respaldo perdurable en el 
tiempo.  

En el marco de este recono-
cido Show Room se realizó 
el lanzamiento oficial de 
la marca de relojería Suiza 
Oris con la presencia de su 
embajador oficial, el vene-
zolano Carlos Coste, nueve 
veces record mundial de 
buceo a pulmón. De igual 
forma la reconocida marca 
Italiana Locman presentó 
sus exclusivas y atractivas 
piezas capaces de apreciarse 
como un accesorio con un 
diseño totalmente nuevo, 
lejos de las tendencias es-
tablecidas, pero con la ca-
racterística de alta calidad 
y refinados acabados.  La 
marca Maserati apuesta a la 
licencia de relojería en una 
combinación perfecta de 
elegancia y estilo italiano 
presentando modelos úni-
cos e inigualables donde no 
faltan los detalles automo-
vilísticos inspirados en los 

Calzados ChiK´s 

instrumentos de los carros 
que se han convertido en 
uno de los principales com-
petidores internacionales.  
Estilo de vida, colores, gran 
tamaño, diversión, sentir-
se enérgico y moderno es 
la propuesta del ADN de la 
marca Holandesa Kyboe! 
Atrevido y deslumbrante 
son los relojes y lentes de sol 
de esta fashionista marca. 
Representantes internacio-
nales que dijeron presente 
en el evento de relojería 
más importante en Vene-
zuela:  Oris: Emmanuel Gar-
cía; Representante de la 
marca para Latinoamérica,  
Locman: Marco Mantovani; 
Director de la marca. (CEO), 
Maserati: Valeria Dalla Riva; 
Representante de la marca 
para Latinoamérica. Ky-
boe!: Dick Sijmons & Kees 
De Bruine; Directores de la 
marca. (CEO)

CARACAS- ChiK’s, el cal-
zado oficial del Miss Ve-
nezuela,  recientemente 
en pasarela su colección 
Primavera-Verano 2012.
“Con la colección Primave-
ra-Verano 2012 ofrecemos 
por primera vez zapatos de 
tacón alto. Además, algu-
nos de los nuevos modelos 
siguen la tendencia “Co-
lor Blocking”, una mezcla 
de colores intensos en un 
mismo calzado”, destacó 
Kenya D´Aguiar, gerente 
de marca ChiK’s.
Norkys Batista, imagen 
de la marca, también es-

tuvo presente en ChiK’s 
Runway 2012.
“Norkys posee la mezcla 
de sensualidad, belleza, 
clase y estilo que proyectan 
nuestros nuevos diseños. 
Desde que Norkys apareció 
como nuestra imagen, en 
un comercial de un minuto 
durante la elección de Miss 
Venezuela 2012, la identi-
ficación con nuestra marca 
ha sido un éxito. Hay bue-
na empatía entre Chik’s, 
ella y las venezolanas”, 
destacó Dennis Thom-
son, gerente de mercadeo 
de Chik’s.

Presentó nueva colección 2012



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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