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Plenaria, si parla di lingua e cultura

VENEZUELA SPORT

Italia, 
ko casalingo

contro la Francia

Oggi sapremo il Pil
di Francia, Germania e Italia

Il ministro dell'Interno ha espresso apprezzamento per l’operato delle forze dell’ordine

Scontri in tutta Italia:
guerriglia urbana con feriti e fermi
Studenti e sindacati in piazza per diritti, lavoro e istruzione pubblica. Grillo ai poliziotti: 
“Toglietevi il casco e schieratevi con i ragazzi”. Camusso: “Monti ha tolto la speranza ai giovani”

   
,

ROMA  - Decine di migliaia di persone hanno 
manifestato ieri in tutta Italia per lavoro e scuo-
la. Episodi di guerriglia urbana si sono registrati a 
Roma, Torino, Milano e Padova. Decine di agenti 
feriti, una cinquantina di manifestanti fermati nel-
la Capitale. Subito diffuse sul web le immagini dei 
tafferugli. E, in serata, la ‘’ferma condanna’’ delle 
violenze da parte del ministro dell’Interno Anna-
maria Cancellieri, che ha espresso ‘’apprezzamen-
to’’ per l’operato delle forze di polizia.
E’ stato Roma il teatro degli episodi più gravi. Di-
versi i cortei in azione, tra studenti e lavoratori. 
Scene di vera e propria guerriglia urbana sul Lun-
gotevere tra polizia e un corteo di studenti. Coin-
volta anche la Sinagoga davanti alle quale, ha 
lamentato il presidente della Comunità ebraica, 
Riccardo Pacifici, sono stati urlati slogan contro 
Israele, pro Saddam ed esposte bandiere palestine-
si. A Milano danneggiate vetrine e banche. A Na-
poli gli studenti hanno occupato per circa un’ora 
i binari della Stazione Centrale. Analoga protesta 
a Palermo da parte di un gruppo di studenti e la-
voratori. A Padova tre poliziotti sono stati feriti da 
bombe carta. A Bologna blitz del collettivo degli 
studenti con lancio di uova e invasione della sede 
della Cisl.

(Servizi alle pagine 3 e 6)

CARACAS - Il presidente uruguaiano, José Mujica, 
sarà a Caracas dopo la sua partecipazione alla ‘Cum-
bre Iberoamericana’ in programma a Cádiz, per so-
stenere una riunione con il suo omologo venezue-
lano, Hugo Chávez. Oggetto del dibattito  saranno 
la situazione di Mercosur e il probabile sostegno del 
governo ‘criollo’ nella creazione di una futura linea 
aerea di bandiera uruguaiana (la compagnia Pluna è 
fallita lo scorso luglio), ha informato Mujica. 
Il presidente sudamericano, che volerà a Caracas 
il 22 novembre direttamente dalla Spagna, ha co-
munque assicurato che non chiederà al Venezuela 
una compartecipazione bemsì “un aiuto riguardo 
alcune rotte”. 
Insomma Mujica è intenzionato a non chiedere un 
riscatto della compagnia sulla falsariga di ciò che 
avvenne nel 2006 quando il presidente Chávez in-
tervenne a riscattare la banca uruguaiana Cofac, “si-
tuazione in cui – ricorda Mujica- il Venezuela perse 
molto denaro”. 

(Servizio a pagina 4)

Mujica il 22 novembre 
a Caracas

Ddl Sallusti, Ue: “Grave
passo indietro per l’Italia”

NEL RAID 6 MORTI E 20 FERITI

(Servizio a pagina 8)

Follia israeliana, ucciso il capo di Hamas

ELECTION DAY

Critici Pdl, Udc, Fli
Pdl: “Decide il Quirinale” 
ROMA  - O si anticipano le politiche, o si 
posticipano le regionali. E’ il sentiero stretto 
che il Pdl di Angelino Alfano ma, a sorpre-
sa, anche la Lista Italia di Pier Ferdinando 
Casini e Gianfranco Fini indicano al Capo 
dello Stato Giorgio Napolitano, dopo la 
scelta del Viminale, di fissare a Febbraio la 
data delle regionali. 

(Continua a pagina 7)

ROMA  - Il cambio di rotta dall’austerity 
pura verso politiche un po’ più accomodanti 
è perlomeno tardivo, e l’Europa prende atto 
in questi giorni che la morsa della recessione 
si fa sempre più dura per i Paesi in ‘salva-
taggio’ e tocca i ‘Big’, fino a lambire Francia 
e Germania. 

(Continua a pagina 7) 
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Appuntamento 
il 3 dicembre 
alla Farnesina. 
Rinviato all’anno 
prossimo il seminario 
sulla rappresentanza. 
Il 7 l’assemblea 
eleggerà due 
rappresentanti della 
Commissione Scuola

Plenaria Cgie: si parla
di lingua e cultura italiane

ELETTI ALL’ESTERO

ROMA - Come annunciato dal Se-
gretario generale Elio Carozza, il 
Consiglio Generale degli Italiani 
all’Estero si riunirà in plenaria dal 3 
al 7 dicembre prossimi alla Farnesi-
na. Intenso l’ordine del giorno dei 
lavori anche se, dei due seminari 
tematici annunciati dal Comitato 
di Presidenza a fine settembre, se 
ne terrà solo uno, quello dedicato 
alla diffusione della lingua e cultura 
italiana. Rinviato all’anno prossimo 
quello sulla rappresentanza.
I lavori inizieranno il 3 dicembre 
con le riunioni di Comitato di Presi-
denza e Commissioni Continentali. 
Il giorno seguente, 4 dicembre, la 
mattinata sarà dedicata agli incontri 

del Gruppo Donne e delle Commis-
sioni Tematiche.
Dal pomeriggio del 4 dicembre ini-
zierà l’Assemblea Plenaria con la re-
lazione del Governo, del Comitato di 
Presidenza e gli interventi dei parla-
mentari. Si procederà, quindi, alla ele-
zione del nuovo Vice Segretario di no-
mina governativa, incarico ricoperto 
da Andrea Amaro, scomparso a luglio.
Mercoledì 5 sarà tutto dedicato al Se-
minario su lingua e cultura.
I lavori riprenderanno giovedì 6 con 
gli interventi dei vice segretari gene-
rali e dei presidenti delle commissio-
ni tematiche.
All’esame del Consiglio generale la 
Legge di stabilità, la riforma eletto-

rale, le proposte “tecniche” per il 
voto all’estero alle prossime politi-
che, la preparazione del seminario 
sulla rappresentanza e un focus sulle 
consulte regionali. 
Venerdì 7, ultimo giorno di lavori, 
l’assemblea eleggerà due rappre-
sentanti della Commissione Scuola 
e discuterà sugli altri due seminari 
tematici programmati per il 2013 
(assistenza e informazione). Quin-
di verranno presentati i risultati del 
monitoraggio sanitario e del que-
stionario sui servizi consolari, e una 
proposta sui frontalieri. A chiudere 
i lavori, come di consueto, presen-
tazione, discussione e approvazione 
degli ordini del giorno.

Porta (Pd) in Uruguay: “Solidi
rapporti di amicizia col governo”

MONTEVIDEO - Continuando la tradizionale attività 
di visite e incontri con la grandissima comunità 
italiana che vive in Sud America, Fabio Porta è in 
questi giorni in visita in Uruguay, Paese che il de-
putato del Pd eletto in Brasile conosce bene e dove 
vive una delle più numerose collettività italiane del 
continente.
Nel corso di tre intense giornate, il deputato avrà 
modo di riunirsi con i membri dei locali circoli del 
Partito Democratico e di incontrare le autorità 
politiche del Paese oltre che la grande comunità di 
origine italiana. A coordinare la visita del parlamen-
tare sono i due delegati uruguaiani nell’Assemblea 
Nazionale del PD: Renato Palermo e Josè Mendez 
Zilli. Previsti, tra gli altri, incontri con la coordinatri-
ce nazionale della coalizione politica che sostiene il 
governo (Frente Amplo), Monica Xavier, la consi-
gliera Cgie Filomena Narducci, il gruppo parlamen-
tare di amicizia italo-uruguaiano, del quale Porta 
è presidente per la parte italiana, e una visita alla 
città di Las Piedras.
- Sono particolarmente felice per questa nuova 
opportunità di visitare l’Uruguay e di incontrare 
i tanti compagni e amici che ho avuto modo di 
conoscere e apprezzare nel corso di diversi anni 
di frequentazione del Paese e di organizzazione di 
numerose iniziative sociali e politiche - ha dichia-
rato Fabio Porta alla vigilia della partenza -. Con 
il governo dell’Uruguay e con la coalizione che lo 
sostiene, il Frente Amplo, il Partito Democratico ha 
solidi e antichi rapporti di amicizia e collaborazione 
- ha aggiunto Porta - e la stessa cosa posso dire con 
riferimento al Parlamento uruguaiano, dove sono 
stato più volte ricevuto come presidente dell’Asso-
ciazione parlamentare Italia-Uruguay.
Ancora:
- La collettività italiana dell’Uruguay non è sempli-
cemente una delle nostre più grandi comunità che 
vivono all’estero - ha enfatizzato il parlamentare 
eletto in America Meridionale -; la storia antica e 
recente ci racconta con i fatti quanto questa col-
lettività sia attiva e partecipativa, a partire dall’alto 
senso civico che fa degli italiani che qui risiedono i 
più presenti al momento di ogni consultazioni elet-
torale. Per tutti questi motivi voglio continuare a 
lavorare insieme agli italo-uruguaiani per rafforzare 
insieme i vincoli, ma anche le politiche bilaterali e 
strategiche con l’Italia, che - ha concluso l’on. Por-
ta - dovrebbe tornare a considerare questo Paese 
come lo snodo logico della sua presenza in questa 
parte del mondo. 
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ROMA - È stato attivato il 
sistema di registrazione on-
line per votare alle primarie 
del centrosinistra all’estero.
Possono partecipare al voto 
gli elettori registrati all’AIRE 
che alla data del 25 novem-
bre abbiano compiuto 18 
anni di età e tutti i cittadini 
italiani residenti o tempo-
raneamente all’estero per 
motivi di studio e di lavoro, 
i militari in missione, il per-
sonale del corpo diplomati-
co e consolare, gli studenti 
Erasmus, i ricercatori univer-
sitari all’estero che sottoscri-
vono il pubblico appello in 
sostegno alla coalizione di 

centro sinistra “Italia,Bene 
Comune”.
Votare online è semplice: gli 
unici requisiti richiesti sono 
un indirizzo email valido, un 
cellulare in grado di esegui-
re telefonate internazionali, 
un’immagine di un docu-
mento di riconoscimento e, 
se non si è iscritti all’AIRE, 
l’immagine del tesserino di 
lavoro o di studio o che at-
testi le ragioni della tempo-
ranea presenza all’estero. Il 
cellulare verrà utilizzato du-
rante la fase di voto per ac-
cedere al sistema. Con una 
telefonata fatta dal cellulare 
indicato durante la fase di 

registrazione, si certificherà 
l’identità e la localizzazione 
all’estero. La chiamata sarà 
gratuita.
Per votare occorre registrar-
si sul sito https://votoestero.
primarieitaliabenecomune.
it/signup/P0_World.aspx. 
Le registrazioni si chiude-
ranno alle 20.00, ora italia-
na, del 20 novembre.
Per votare è sufficiente tor-
nare sul sito durante l’aper-
tura delle cabine elettorali 
online. L’accesso sarà con-
sentito a quanti si saranno 
registrati e avranno ricevu-
to, previa verifica del comi-
tato “Italia.BeneComune”, 

il pincode via email. Sarà 
necessario ricordare: l’email 
con cui si è effettuata la re-
gistrazione e il PINCODE ri-
cevuto via email.
L’elettore dovrà inoltre ave-
re con se il cellulare indica-
to in fase di registrazione 
che verrà utilizzato per ef-
fettuare una chiamata per 
permettere al sistema di 
accreditare in modo sicuro 
l’utente.
Le operazioni di voto tele-
matico per le primarie saran-
no possibili dalle ore 15.00, 
ora italiana, del 24 novem-
bre, alle ore 20.00, ora italia-
na, del 25 novembre.

PRIMARIE CENTRO-SINISTRA

Attivato il sistema di registrazione 
Online per il voto dall’estero



ROMA – La giornata dello sciopero genera-
le europeo convocato dalla Confederazione 
europea dei sindacati contro politiche di 
rigore “che costringono a ridurre i diritti, 
impoverire il lavoro, distruggere l’istruzione 
pubblica” si è trasformata in una giornata di 
tensione. In Europa iniziative in 23 dei 27 
paesi, con scioperi generali anche in Spagna, 
Portogallo e Grecia. In Italia, guerriglia nella 
Capitale, cariche della polizia, agenti feriti e 
scontri ai cortei studenteschi che hanno af-
follato le piazze. 
Il ministro dell’Interno Annamaria Cancel-
lieri, che ha seguito dal Viminale l’evoluzio-
ne della situazione, ha espresso “la più ferma 
condanna per i gravi episodi di violenza” ed 
ha espresso al capo della Polizia, Antonio 
Manganelli, il proprio “apprezzamento per 
l’operato delle Forze di polizia, che hanno 
evitato maggiori e più gravi conseguenze per 
l’ordine pubblico, per la sicurezza e per l’in-
columità dei cittadini”
Tensione a Roma quando gli studenti di 
Blocco Studentesco hanno tentato di sfon-
dare il cordone delle forze dell’ordine per 
raggiungere le sedi istituzionali. 
Dopo un lancio di pietre e bottiglie le forze 
dell’ordine hanno respinto gli studenti con 
una carica di contenimento. ‘’Siamo oltre 
50mila’’, ha annunciato uno degli organiz-
zatori della manifestazione. Dal corteo che 
ha poi proseguito sul Lungotevere, all’altez-
za della Sinagoga si sono levate urla e fischi 
all’indirizzo del luogo di culto. Un gruppet-
to di giovani hanno gridato “Saddam, Sad-
dam” e hanno proseguito al grido di “Occu-
piamo Montecitorio”. 
La polizia ha caricato gli studenti che hanno 
lanciato pietre e bombe carta. Tre studenti a 
volto coperto sono stati fermati dalla polizia 
e caricati su un cellulare mentre la guerri-
glia continuava con lanci di bottiglie e sassi. 
Sull’asfalto sono rimasti gli scudi che i ragazzi 
usavano per ripararsi. Un altro ragazzo con 
il volto insanguinato è stato caricato insieme 
agli altri sul cellulare della polizia. Diciotto le 
persone, tra cui una donna e un minorenne, 
accompagnate presso diversi uffici di Polizia 
e dei carabinieri. La Digos di Roma ha arre-
stato due giovani di 21 e 22 anni, studenti 
di Scienze Politiche. Nel corso di una carica a 
lungotevere dei Tebaldi, i carabinieri hanno 
arrestato per resistenza a pubblico ufficiale un 
operaio 39enne. Al vaglio anche la posizione 
di 126 persone identificate a porto di Ripa 
Grande dove sono stati sequestrati vari caschi 
e scudi. Sedici i feriti tra le forze dell’ordine 
tra cui 10 poliziotti 5 carabinieri e un funzio-
nario di Polizia in seguito agli scontri. 
A Torino un agente è stato ferito dopo essere 
stato circondato da un gruppo di autonomi 
vicino al grattacielo di Intesa Sanpaolo e poi 

aggredito da due militanti armati di mazza 
da baseball e bastone che lo hanno colpito 
sul casco e al braccio. Il poliziotto è riuscito 
a rifugiarsi nel palazzo della Provincia dove 
è stato soccorso e portato all’ospedale. 
I manifestanti hanno tirato uova contro la 
sede dell’Agenzia delle entrate, che nel frat-
tempo aveva chiuso i cancelli, poi hanno 
acceso un fumogeno e scritto sul muro con 
vernice rossa “Usurai strozzini”. Una parte 
degli studenti ha fatto irruzione nel cantiere 
del grattacielo di Intesa San Paolo in costru-
zione di fronte al palazzo di giustizia. Poi 
hanno esposto uno striscione prima di di-
sperdersi. La polizia in tenuta antisommossa 
ha lanciato lacrimogeni. 
Irruzione anche nella sede della Provincia. 
Dopo essere entrati hanno portato all’ester-
no mobili e documenti, ammassandoli 
davanti al portone; un gruppo è riuscito a 
salire al primo piano e, affacciandosi alla 
balconata, ha slegato una delle 4 bandiere 
sui pennoni e lanciata ai manifestanti che 
aspettavano sotto, che hanno tentato di 
dare fuoco alla bandiera. Poi l’hanno sosti-
tuita con una bandiera no-tav. 
A fine giornata il bilancio è di otto manife-
stanti denunciati mentre la polizia sta inda-
gando per identificare chi ha preso parte ai 
danneggiamenti durante il corteo. 
Momenti di tensione a Padova quando un 
gruppo di giovani dei centri sociali si è stac-
cato dal corteo e, imbrattando le vetrine di 
diversi negozi, si è diretto verso la stazione 
per occupare i binari. Una sassaiola si è sca-
tenata contro le forze dell’ordine schierate a 
protezione della stazione. Gli agenti hanno 
risposto con una carica di alleggerimento. 
Due manifestanti fermati, due agenti feriti. 
Accessi ai varchi portuali bloccati a Geno-
va. Alcune centinaia di manifestanti che 
avevano preso parte al corteo di studenti, 
lavoratori precari e militanti dei centri socia-
li, dopo avere percorso la sopraelevata, met-
tendo in crisi il traffico del centro, si sono 

uniti a un gruppo di lavoratori che bloccava 
gli accessi al varco di San Benigno e ponte 
Etiopia. Una lunga fila di tir si è formata in 
lungomare Canepa. 
A Bologna dove hanno sfilato 4 cortei, alcu-
ne decine di giovani dei collettivi studente-
schi e dei centri sociali hanno assaltato la 
sede Cisl. Il gruppetto di facinorosi ha di fat-
to messo in atto un’occupazione lampo del-
la sede sindacale, lanciando uova e fumoge-
ni all’interno del primo piano dell’edificio. 
Sono volati anche insulti contro il sindacato 
che ha deciso di non aderire allo sciopero. 
La Cgil e la Fiom sono partite da piazza Mar-
tiri per giungere in Piazza Malpighi. A parla-
re davanti agli operai delle aziende in crisi 
il segretario confederale Danilo Barbi. In 
piazza Malpighi per portare sostegno ai la-
voratori ed un saluto al segretario della Cgil 
di Bologna Danilo Gruppi è sceso anche il 
sindaco Virginio Merola, che poi ha lasciato 
il presidio per tornare in Comune per una 
serie di appuntamenti istituzionali. In strada 
con i manifestanti anche il segretario del Pd 
di Bologna Raffaele Donini. 
Gli studenti e collettivi universitari Cua e 
Cas, invece, si sono diretti invece in piaz-
za XX Settembre, per dire ‘no’ al debito e 
all’austerità, sotto lo slogan ‘Save school, 
not bank’ ovvero ‘Salvate la scuola, non le 
banche’. Il serpentone si è mosso verso porta 
Galliera per la confulenza del corteo dei Co-
bas, dei docenti e precari che hanno invaso 
pacificamente la zona universitaria e via Ir-
nerio. Sono migliaia in tutto le persone che 
hanno manifestato in strada. 
Nessun incidente di rilievo per la manifesta-
zione di studenti e Cobas a Firenze. Durante 
il passaggio del corteo, però, sono state trac-
ciate scritte sui muri di palazzi e sulle vetri-
ne di istituti di credito, e sono state lanciate 
uova piene di vernice contro la sede fiorenti-
na della Banca d’Italia. I manifestanti hanno 
lanciato uova anche contro altre due ban-
che, ma non si sono verificati disordini. Ol-
tre al corteo di studenti e Cobas, partito da 
piazza San Marco, a Firenze è sfilato anche 
un secondo corteo, quello organizzato dalla 
Cgil, partito da piazza Dalmazia. ‘’Per il la-
voro e la solidarietà in Europa, no all’austeri-
tà’’, lo striscione in testa al corteo. Migliaia i 
manifestanti. Il corteo dei Cobas e degli stu-
denti è terminato in piazza Annigoni. 
A Napoli dopo una mattinata di cortei e 
caos, un gruppo di studenti del Collettivo ha 
invaso la stazione centrale e si è riversato sui 
binari. Fonti della Questura riferiscono che 
la protesta è durata al massimo cinque mi-
nuti, senza creare disagi ai treni in partenza 
e in arrivo. Il corteo si è poi ricostituito e si è 
fermato davanti ad una concessionaria Fiat 
dove si è tenuto un breve comizio.
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CGIL IN PIAZZA

GRILLO A POLIZIOTTI

ROMA - La Cgil ha proclamato uno scio-
pero generale di 4 ore ed è scesa in 100 
piazze italiane. 
La manifestazione principale a Terni, 
partita dai cancelli delle acciaierie Thys-
senKrupp, scelta come simbolo delle in-
certezze sul futuro produttivo del Paese, 
con il leader del sindacato di Corso Italia, 
Susanna Camusso: “L’austerità sta stran-
golando il lavoro, impoverendo il Paese. 
Ci rivolgiamo al governo” che, seguendo 
“pedissequamente” una linea di rigore, 
“sta determinando una profondissima 
recessione che toglie qualunque speranza 
al lavoro”, ha detto Camusso. Quello del 
governo Monti, ha sostenuto, è stato “un 
anno di disastri e non risposte al mondo 
del lavoro. E non ci continuino a raccon-
tare che c’è una luce in fondo al tunnel, 
serve verità”.
La Fiom è andata a Pomigliano, dopo la 
decisione della Fiat di licenziare 19 ope-
rai per assumere altrettante tute blu della 
Cgil, in seguito all’ordinanza della Corte 
d’Appello di Roma: cori contro il mini-
stro del Lavoro Elsa Fornero e l’ad del 
Lingotto Sergio Marchionne. Al corteo 
c’erano anche il leader della Fiom Mauri-
zio Landini, i leader di Sel Nichi Vendola 
e dell’Idv, Antonio Di Pietro.
Alla giornata di mobilitazione europea 
hanno aderito anche la Cisl e la Uil ma 
con iniziative diverse dallo sciopero: 
Raffaele Bonanni all’assemblea della 
Funzione pubblica della Cisl contro i tagli 
all’Inps e all’Inail; Luigi Angeletti a Napoli 
incontra studenti e insegnanti di un 
istituto superiore per un confronto sulla 
crisi che parte dalla scuola e dal lavoro 
per i giovani. 
- Non bisogna scappare dalle piazze - ha 
detto Camusso a Cisl e Uil -. In questa 
stagione così difficile in cui cresce la 
disperazione ciò che un sindacato deve 
fare è dare un messaggio di possibilità 
alle persone, di non rassegnarsi.
Lancio di uova, poi l’invasione della Cisl 
di Bologna. E’ il blitz del collettivo degli 
studenti che ha sfilato in corteo nel ca-
poluogo emiliano. La sede di via Milazzo 
è stata occupata simbolicamente per 
un paio di minuti, ma c’è stata tensione 
tra attivisti e persone all’interno degli 
uffici. Sono volati spintoni, poi il corteo è 
ripartito. La Cisl ha condannato la “grave 
aggressione” definendola “conseguenza 
di un clima sempre più avvelenato che 
da più parti si sta alimentando, anche 
all’interno del movimento sindacale, di 
fronte ai problemi reali che vivono oggi i 
lavoratori e i giovani”.
In Europa sono in corso iniziative in 23 
dei 27 paesi, con scioperi generali anche 
in Spagna, Portogallo e Grecia. Dallo 
sciopero della Cgil sono escluse le zone 
della Toscana e dell’Umbria colpite dal 
maltempo. Per quanto riguarda i traspor-
ti, dalle 14 alle 18 lo stop riguarda le fer-
rovie; ritardano di quattro ore le partenze 
di navi ed traghetti; si fermano le ultime 
quattro ore gli addetti di autostrade e 
Anas e gli autisti di camion. Lo sciope-
ro non riguarda il trasporto aereo e il 
trasporto pubblico locale. Per il pubblico 
impiego l’astensione è invece indetta per 
l’intero turno.

ROMA - “Soldato blu non ti senti preso per i fon-
delli a difendere l’indifendibile, a non schierar-
ti con i cittadini? Togliti il casco e abbraccia chi 
protesta, cammina al suo fianco”. Lo scrive Beppe 
Grillo sul suo blog citando P.P.Pasolini, intervenen-
do con un post rivolto direttamente alla Polizia 
sugli scontri tra forze dell’ordine e studenti in oc-
casione dello sciopero europeo contro l’austerity. 
- Polizia, chi stai difendendo? Chi è colui che 
colpisci a terra? Un ragazzo, uno studente, un 
operaio? E’ quello il tuo compito? Ne sei certo? 
Non ti ho mai visto colpire un politico corrotto, 
un mafioso, un colluso con la stessa violenza - 
scrive il leader del Movimento 5 Stelle -. Ti ho vi-
sto invece scortare al supermercato una senatri-
ce - incalza - o sfrecciare in moto affiancato ad 
auto blu nel traffico, a protezione di condannati 
in giacca e cravatta, di cosiddetti onorevoli, dei 

responsabili dello sfascio sociale che invece di 
occuparsi dello Stato si trastullano con la nuova 
legge elettorale per salvarsi il culo e passano le 
serate nei talk show. Di improbabili leader a cui 
non affideresti neppure la gestione di un con-
dominio che partecipano a grotteschi confronti 
televisivi per le primarie. Loro ‘non tengono’ 
vergogna, tu forse sì. Lo spero. 
Ancora:
- Soldato blu - incalza Grillo - tu hai il dovere 
di proteggere i cittadini, non il Potere. Non 
puoi farlo a qualunque costo, non scagliando il 
manganello sulla testa di un ragazzino o di un 
padre di famiglia. Non con fumogeni ad altez-
za d’uomo. Chi ti paga è colui che protesta, e 
paga anche coloro che ti ordinano di caricarlo. 
Paga per tutti, animale da macello che nessu-
no considera e la cui protesta, ultimo atto di 

disobbedienza civile, scatena una repressione 
esagerata. Soldato blu, ci hanno messi uno 
contro l’altro, non lo capisci? I nostri ragaz-
zi non hanno più alcuna speranza, dovranno 
emigrare o fare i polli di allevamento in un call 
center. Tu che hai spesso la loro età e difendi 
la tua posizione sotto pagata dovresti saper-
lo. E’ una guerra, non ancora dichiarata, tra le 
giovani generazioni, una in divisa e una in ma-
glietta, mentre i responsabili stanno a guarda-
re sorseggiando il té, carichi di mega pensioni, 
prebende, gettoni di presenza, benefit. 
Infine l’invito ad abbracciare la protesta, a 
schierarsi con chi protesta che “è un italiano, 
un’italiana come te, è tuo fratello, è tua sorella, 
qualche volta, come ieri per gli operai del Sul-
cis, un padre che ha sputato sangue per farti 
studiare. Sarà un atto rivoluzionario”.

Camusso: “L'austerità 
strangola il lavoro” 
E attacca Monti: 
“Un anno di disastri”

''Toglietevi il casco e schieratevi con i ragazzi''

Scene da guerriglia urbana per lo sciopero generale europeo per scuola e lavoro. Manifestazioni in un 
centinaio di città italiane. Decine di agenti feriti, una cinquantina di manifestanti fermati nella Capitale

Cortei contro l’austerity,
scontri e fermi in tutta Italia
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MONTEVIDEO- El presidente 
uruguayo, José Mujica, via-
jará a Caracas tras participar 
en la Cumbre Iberoamericana 
de Cádiz para dialogar con su 
homólogo venezolano, Hugo 
Chávez, sobre la situación del 
Mercosur y posibles ayudas 
para una futura línea aérea de 
bandera uruguaya, informó el 
mandatario. 
En declaraciones recogidas 
por la prensa uruguaya, Mu-
jica explicó que una vez que 
culmine su visita a España el 
próximo día 22 volará direc-
tamente a Caracas “preocupa-
do por el Mercosur”. 
Consultado por la prensa si 
también trataría con Chávez 
el tema de la conectividad 
aérea uruguaya y las posibles 
ayudas que Venezuela podría 
otorgar a Uruguay para reflo-
tar una línea aérea de bandera 
tras la quiebra el pasado julio 
de la compañía Pluna, Mujica 
señaló que efectivamente to-
caría esa situación, si bien no 
para pedirle dinero. 
Mujica señaló que su pedi-
do sobre este tema versaría 
“en caso de que evolucione” 
la cooperativa que quieren 

Mujica viajará a Venezuela 
para hablar del Mercosur

En Aeropuerto internacional 
causa retrasos de vuelos

Denunció campaña millonaria 
contra Venezuela

Tinedo Guía como nuevo
presidente del  CNP

MAIQUETIA- El director del aeropuerto, gene-
ral Luis Graterol, informó sobre el incendio que 
se produjo ayer ocasionando gran cantidad de 
humo, que se extendió al terminal internacional.
Dijo que la situación obligó a realizar el desalojo 
preventivo de las instalaciones para garantizar la 
seguridad de los viajeros

CARACAS- El embajador de Venezuela ante la Or-
ganización de las Naciones Unidas (ONU), Jorge 
Valero , se mostró sorprendido ante la campaña 
internacional que se ejecutó para impedir el in-
greso del país al Consejo de Derechos Humanos 
de esta organización. 

CARACAS- Este miércoles la Comisión Electoral Na-
cional del Colegio Nacional de Periodistas (CNP), 
proclamó a la plancha 3 como la ganadora, “Pe-
riodistas y Punto” está presidida por Tinedo Guía 
junto con sus compañeros: Nikary González, como 
vicepresidente, y Delvalle Canelón, como secretaria 
general.

INCENDIO VALERO PROCLAMADO

Estella: Venezuela 
cumple con Derechos 
Humanos

CARACAS- Durante los últimos 
años Venezuela ha procurado 
fortalecer todas las políticas 
que garantizan y promueven la 
defensa de los derechos huma-
nos y por tal razón ha logrado 
cumplir con todos los linea-
mientos que en esta materia 
son establecidos por organis-
mos internacionales, ratificó 
este miércoles la presidenta del 
TSJ, Luisa Estella Morales.
Morales declaró durante la 
apertura del noveno foro sobre 
Derecho de la Infancia y de la 
Adolescencia, que se realizará 
hasta este viernes en la sede 
del TSJ.
Allí, los participantes disertarán 
sobre los diferentes aspectos 
en materia de la Ley Orgánica 
para la Protección de Niños, 
Niñas y Adolescentes (Lopn-
na).
“Para nosotros es un principio 
fundamental e inviolable el inte-
rés superior del niño (...) En ese 
sentido, hemos cumplido con to-
dos los lineamientos en materia 
de derechos humanos estableci-
dos por los organismos interna-
cionales”, destacó Morales.
Recordó que el Fondo de Na-
ciones Unidas para la Infan-
cia (Unicef) ha reconocido el 
“gran avance que en esta ma-
teria han hecho en Venezuela 
los tribunales de niños, niñas y 
adolescentes y el Poder Judicial, 
con una voluntad absolutamen-
te clara de aceptar y avanzar en 
esos principios”.

TSJ

CARACAS- El Consejo Nacional Electoral autorizó a 
115 personas responsables, distribuidas en 26 orga-
nizaciones electorales en todo el país, para la contra-
tación de servicios de propaganda electoral.
“Se fijaron tres minutos diarios en televisión, cuatro mi-
nutos diarios en radio, una página en los medios tabloi-
des y media página en los que son tamaño estándar. 
Se ratifican los tres mensajes semanales (por mensajería 
de texto)”, detalló la vicepresidenta del ente, Sandra 
Oblitas.
El Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv), Ac-
ción Democrática, Partido Revolucionario del Trabajo, 
Primero Justicia y Patria Para Todos, entre otros, se 
encuentran entre las 26 organizaciones políticas acre-
ditadas.
Oblitas advirtió que no se podrá contratar propagan-
da por teléfono.
En cuanto al cronograma, la auditoría de producción 
de máquinas de votación y máquinas para el sistema 
de información al elector fue reprogramada para este 
miércoles.

CNE

Publica autorizados para 
contratar propaganda electoral
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montar los exempleados de 
Pluna para recuperar los vue-
los, sobre posibles rutas que 
pudieran emplear en Vene-
zuela. 
“Lo que hablaría con Chávez 
es para conseguir, en lugar de 
alguna compañía que anda 
por ahí, que puedan tener una 
plaza de trabajo, por ejemplo 
Montevideo-San Pablo-Cara-
cas, una línea interesante que 
tiene dificultades”, dijo. 

“Si pudiera, una mano de ese 
tipo sí. Pero meter a Venezue-
la en esto no me parece, por-
que una vez le pedimos un fa-
vor, le metimos un clavo, no 
le dimos la importancia que 
tenía y les tocó perder mucha 
plata y uno tienen que tener 
en cuenta esas cosas”, señaló 
Mujica en referencia al resca-
te financiero que el país cari-
beño realizó en 2006 al banco 
uruguayo Cofac. 

El presidente uruguayo también tratará con el Presidente Chávez 
posibles ayudas para una futura línea aérea de bandera uruguaya
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Condenada esposa de Julio Montoya 
por corrupción 
El Ministerio Público condenó a tres años de prisión Ilze Pe-
rozo de Montoya (53), esposa del diputado a la Asamblea 
Nacional Julio Montoya, tras admitir haber incurrido en ac-
tos de corrupción, a través de la construcción de obras de la 
Gobernación del estado Zulia.
Tal irregularidad fue denunciada ante el Ministerio Público el 
08 de julio de 2009.
En la audiencia preliminar, los fiscales 26º y auxiliar del esta-
do Zulia, Enis Tarrifa y Gherardine Andrade, respectivamen-
te, ratificaron la acusación contra Perozo de Montoya por 
la comisión del delito de aprovechamiento fraudulento de 
fondos públicos, previsto y sancionado en la Ley contra la 
Corrupción.

Rodríguez: Guisos mil millonarios
arruinan a agroproductores
Táchira- El Diputado Miguel Ángel Rodríguez fustigó este 
miércoles la política de sustitución de producción por “gui-
sos importadores que ha sentenciado a nuestros trabajadores 
agropecuarios a la ruina y ha derivado en el encarecimiento del 
plato alimenticio de los venezolanos”.
La denuncia fue formulada a propósito de presentar testimo-
nios de productores de papa en la zona norte del Táchira, en 
los que campesinos mostraban sus cultivos arruinados y sus 
productos en descomposición, según dijeron, a causa de la 
“pésima situación en que les deja el gobierno nacional a través 
de Agropatria”, según nota de prensa.

Avioneta aterriza de emergencia 
en Barquisimeto
Una avioneta siglas YV2261 realizó un aterrizaje de emergen-
cia, este miércoles en el sector El Garabatal, a la altura de la 
avenida Ribereña de Barquisimeto, estado Lara.
El director nacional de Protección Civil (PC), Luis Díaz Curbe-
lo, detalló que la aeronave salió del aeropuerto Jacinto Lara 
con destino al Aeropuerto Caracas cuando presentó una falla 
y el piloto debió ejecutar un procedimiento de emergencia.
Los tripulantes de la avioneta identificados como Rafael Gon-
zález y Juan González recibieron algunos golpes producto 
del aterrizaje y en estos momentos se encuentran recluidos 
en una clínica privada.
Curbelo precisó que la junta de investigación del Instituto 
de Aviación Civil será la encargada de investigar el incidente.

Piden incluir regulación de clínicas 
en Plan de la Nación
Con el objetivo de acabar con el carácter especulativo de las clí-
nicas privadas, el representante del sindicato de la Federación de 
Trabajadores de Telecomunicaciones (Fetratel) José Luis Pinto, en 
conjunto con la Alianza Institucional por la Salud (AIS) proponen 
que la regulación de los precios de estas empresas sea incluida en 
el II Socialista de la Nación 2013-2019.

BREVES

CARACAS- El ministro de Inte-
rior y Justicia, Néstor Reverol, in-
formó acerca de la extradición a 
Colombia de tres ciudadanos que 
fueron detenidos en territorio ve-
nezolano, tras ser solicitados por 
la Interpol. Destacó que ello for-
ma parte de la “lucha internacio-
nal contra el tráfico ilícito de dro-
gas y la delincuencia organizada”.
“El Loco” Barrera, Jorge Milton 
Cifuentes Villa y Eduardo Mejía 
son los ciudadanos extraditados 
como parte de los acuerdos de 
cooperación internacional entre 
Venezuela y Colombia.
Más temprano, se conoció que un 
avión de la Policía colombiana 
partió hacia Caracas para recoger 
al narcotraficante Daniel el “Loco” 
Barrera, detenido hace casi dos 
meses en Venezuela, según infor-
maron las autoridades en Bogotá.
Reverol recordó que Barrera es 
“uno de los hombres más buscados 
en todo el mundo”, y que fue cap-
turado el pasado18 de septiembre 
por funcionarios de la Oficina 
Nacional Antidroga y la Guardia 
Nacional Bolivariana, mientras 
portaba un pasaporte colombiano 
falso. Su captura fue posible tras 
realizar un operativo con 15 equi-
pos de inteligencia en 5 estados 
venezolanos.
El colombiano se había refugiado 
en el estado Barinas para evadir 
a las fuerzas de seguridad de su 
país, que previamente lo obliga-
ron a abandonar sus enclaves en 
los Llanos Orientales, región en la 
que centraba sus actividades.

El narcotraficante estaba consi-
derado el último de los grandes 
capos por el Gobierno de su país, 
que ofrecía 5.000 millones de 
pesos (2,74 millones de dólares) 
como recompensa por informes 
que permitieran capturarlo.
También fue extraditado Eduar-
do Mejía, de 30 años, nacido en 
República Dominicana, requeri-
do por tráfico ilícito de drogas y 
detenido en agosto de 2012 en 
el estado Táchira. Formaba par-
te de las fuerzas especiales de la 
Armada norteamericana, según 
reportó el ministro de Interior y 
Justicia.
Reverol indicó que tenía entradas 
y salidas a países árabes, como 
Irán, Afganistán y Jordania. Ade-

más, era considerado prófugo de 
la justicia colombiana y contaba 
con antecedentes de servir de es-
colta de organizaciones crimina-
les en ese país.
El otro ciudadano extraditado es 
Jorge Milton Cifuentes Villa, alias 
JJ, quien formaba parte de una 
banda internacional de tráfico de 
drogas. Era requerido por Colom-
bia y Estados Unidos por formar 
parte de un clan familiar, en el 
que junto a tres hermanos, man-
tenía alianzas con bandas crimi-
nales de otros países, como el car-
tel de Sinaloa y grupo Los Zetas. 
Cifuentes, además, fue miembro 
del antiguo cartel de Medellín 
junto al conocido narcotraficante 
Pablo Escobar.

El ministro de Interior y Justicia, Néstor Reverol, informó que también fueron 
extraditados los ciudadanos  Jorge Milton Cifuentes Villa y Eduardo Mejía

Deportado a Colombia 
“El Loco” Barrera

Han transcurrido doce años desde que fue 
aprobada por referéndum la vigente Consti-
tución. En esa oportunidad efectué el primer 
análisis de su texto en una obra denominada 
“Ab imis fundamentis. Análisis de la Constitución. 
Parte Orgánica”, al actualizarla me he permitido 
formular las siguientes consideraciones:
Ha sido realmente un texto transformador, para 
bien o mal, de los conceptos del Estado y sus 
instituciones; de los derechos y las garantías 
y, del objetivo político-social de sus ejecuto-
res. Su normativa ha tenido la característica 
de ser conocida y aplicada por la población. 
No se trata de una norma de archivo, sino de 
acción. Es posible que al aplicársela se le esté 
traicionando, violando su espíritu, llevándola a 
decir incluso lo contrario de su intención, pero 
está presente en los momentos fundamentales.
Revela muchos aspectos de naturaleza esencial-
mente experimental, como globos de ensayo, 
tales como las “novedades” que presenta: el 
abandono de la trilogía de los poderes del 

Estado para propiciar otros centros de potesta-
des públicas; el aporte de nuevas instituciones 
como: el Consejo de Estado; el Consejo Federal 
de Gobierno; el Vicepresidente Ejecutivo; el 
monocameralismo; y, la Dirección Ejecutiva de 
la Magistratura; la ampliación de las garantías 
y derechos constitucionales con la extraña 
característica de haberles otorgado a éstos 
últimos la designación de “derechos humanos”, 
imprescriptibles e irrenunciables.
El predominio del derecho de participación 
como eje de la sociedad, al punto de plantearlo 
con una fuerza y extensión tal que los órganos 
fundamentales del Estado han querido ver en 
él la consagración de un nuevo poder, el Poder 
Popular. Esta es la más relevante de todas sus 
tendencias, que ha llegado a configurar todo 
un régimen  paralelo al contemplado en la 
Constitución. 
El constituyente del 99 actuó “con buena fe” 
ofreciendo las instituciones más modernas y 
perfeccionadas en el Derecho Comparado. 

Así, en materia de derechos, la consagración 
de los que son fundamentales para la defensa 
y protección del ciudadano, tanto en juicio 
como ante la administración; en materia de 
tratados, las tesis más evolucionadas sobre su 
recepción en los ordenamientos jurídicos inter-
nos; en la ordenación del territorio, las figuras 
reconocidas en la legislación comparada; en 
materia procesal, la idea del proceso como 
un instrumento para la justicia; en materia de 
tutela de los grupos minoritarios, la protección 
a ultranza de las poblaciones indígenas; la de 
los trabajadores, así como la igualación de 
condiciones de los géneros.
También ha cometido errores y lamentable-
mente son de aquellos que pesan sobre insti-
tuciones básicas del Estado, como es el caso de 
“bicefalismo” otorgado al Tribunal Supremo de 
Justicia, que lo debilita desde el punto de vista 
de la función jurisdiccional, otorgándole la de 
Gerente-Gobierno-Administración, lo que es 
contrario a su naturaleza. El unicameralismo, 

aunado a la inexistencia de la Comisión Legis-
lativa que, en la Constitución anterior sirviera 
de depuración de la actividad normativa, revela 
grandes deficiencias en la conformación de 
los textos y revelando un conjunto de leyes 
improvisadas; mal elaboradas, tanto sustancial 
como formalmente.
Estas son algunas de las observaciones con las 
cuales iniciamos nuevamente nuestro largo 
recorrido ab imis fundamentis, esto es, en la 
búsqueda de la verdadera fundamentación de 
las instituciones básicas. Tenemos que decir 
como lo dijéramos en el Prólogo a la primera 
edición de nuestra obra que, una Constitución 
es un poco raíz, y un poco fronda, las cuales 
son las que ganan las alturas, pero siempre 
en el límite que establecen las propias cir-
cunstancias: las fácticas, las tecnológicas, y las 
voluntarias; y por ello es válido atender a la 
regla de que no hay que ir ni demasiado bajo 
de las propias capacidades, ni más allá de las 
fuerzas extremas.

“OBITER
DICTA”
Por: Hildegard Rondón de Sansó

“Doce años después”



Il decreto all’ordine del giorno martedì prossimo. Centrodestra: ai direttori solo sanzione economica. 
Consiglio d’Europa: “Carcere per giornalisti grave passo indietro per l’Italia”

Slitta ddl, Pdl prepara
norma ‘salva-Sallusti’

ROMA

INCHIESTA RATING

ROMA - Il ddl diffamazione slit-
ta a martedì prossimo. Il prov-
vedimento tornerà in aula al Se-
nato, dunque, solo la prossima 
settimana come ultimo punto 
all’ordine del giorno del calen-
dario di martedì. Lo ha stabilito 
la conferenza dei capigruppo.
Il Pd, come già annunciato dalla 
capogruppo Anna Finocchiaro, 
è pronto a chiedere la “sospensi-
va” perchè “non ci sono le con-
dizioni minime per affrontare 
una questione così delicata, non 
ci sono le condizioni politiche”.
Il Pdl, invece, sta lavorando a un 
emendamento al ddl diffama-
zione che dovrà essere votato in 
aula al Senato e che si configura 
come l’ennesima norma ‘salva-
Sallusti’. 
A spiegare il merito della que-
stione, al termine della confe-
renza dei capigruppo, è stato 
il capogruppo del Pdl Mauri-
zio Gasparri che sarà l’autore 
dell’emendamento insieme al 
collega Gaetano Quagliariello. 
Con l’emendamento, sottoli-
nea Gasparri, “si stabilisce che 
nel caso il direttore responsa-
bile non sia l’autore materia-

le dell’articolo non è previsto 
il carcere ma solo la sanzione 
economica” perchè “bisogna 
distinguere tra chi ha scritto il 
pezzo e il direttore del giorna-

le”.
Il commissario per i diritti uma-
ni del Consiglio d’Europa, Nils 
Muiznieks, sta nel frattempo se-
guendo con ‘’grande preoccupa-

zione’’ l’iter legislativo del Ddl 
Sallusti e ritiene che mantenere 
il carcere per i giornalisti sareb-
be un ‘’grave passo indietro’’ per 
l’Italia e non solo. 

ROMA - “Sabato scorso gruppi di 
estrema destra hanno potuto ma-
nifestare e oggi è stato consentito 
ai manifestanti di passare davanti 
alla Sinagoga, cosa che non si 
faceva da trent’anni: c’è come 
un riflesso incondizionato, per 
cui quanto si passa davanti alla 
Sinagoga cominciano sputi, cori, 
bandiere palestinesi e mortaretti. 
Se questo è il clima allora che 
vengano vietate le manifestazioni 
a Roma”. Lo ha detto ieri il pre-
sidente della Comunità Ebraica 
di Roma Riccardo Pacifici, in un 
messaggio postato sul sito della 
comunità, commentando i fischi 
e i cori contro il Tempio Maggiore 
di Roma di diversi manifestanti in 
corteo sul lungotevere.
- A pochi metri dalla Sinagoga - 
prosegue Pacifici - c’è la scuola 
ebraica, mille bambini che erano 
dentro terrorizzati, genitori che 
non potevano andare a pren-
dere i bambini, disordini, una 
situazione ingestibile. E il 24 
novembre c’è un’altra manifesta-
zione di gruppi di estrema destra. 
Trent’anni fa si presentarono con 
una bara vuota che lasciarono 
davanti l’ingresso del tempio, un 
mese dopo morì il piccolo Gay 
Tachè: chiediamo al questore e 
al prefetto di impedire in futuro 
il passaggio di manifestazioni nel 
nostro quartiere.
Conclude il presidente della Co-
munità Ebraica di Roma:
- Siamo di fronte a una situazio-
ne di isteria collettiva: in questo 
paese è permesso manifestare e, 
fortunatamente, è sancito dalla 
Costituzione, ma se sappiamo 
che coloro che organizzano que-
ste manifestazioni sono gruppi 
pregiudizialmente ostili, allora su 
questo bisogna riflettere.

ROMA - Black out informativo di 
Fitch sull’Italia dopo la decisio-
ne della procura di Trani che ha 
chiesto il rinvio a giudizio, tra gli 
altri, per Fitch Italia e di due suoi 
dirigenti. 
- Con effetto immediato, e in 
assenza di chiarezza sul perchè 
Trani si opponga ad analisti che 
condividono opinioni legittime con 
il mercato in modo trasparente e 
appropriato, Fitch - si legge in una 
nota dell’agenzia americana - limita 
le sue comunicazioni al mercato 
riguardo i rating di società e titoli 
italiani alle sole ricerche pubblicate 
formalmente.
Se Fitch non riceverà adeguate 
assicurazioni che questo tipo di 
incidente non si ripeterà - prosegue 
il comunicato - potremo rivalutare 
il futuro delle nostre operazioni 
in Italia. Tutte le teleconferenze, 
conferenze in Italia ed eventi simili 
che hanno lo scopo di discutere 
dell’Italia sono sospese e domande 
da parti terze come investitori o 
giornalisti saranno rimandate ai 
commenti formali pubblicati.

Sputi e cori davanti 
Sinagoga
Pacifici: prefetto 
intervenga

Fitch limita 
comunicazioni 
su rating italiani

ROMA - Tregua maltempo al Cen-
tronord. In arrivo, invece, piogge 
sulle regioni del Centrosud e sul-
le isole. La perturbazione nume-
ro 4 di novembre oggi e domani 
continuerà a spingere nuvole sul 
Centrosud con piogge concentra-
te però più che altro sulle regioni 
meridionali e le Isole, mentre le 
temperature rimarranno piuttosto 
miti. Nel fine settimana - secondo 
le previsioni degli esperti di Epson 
meteo - tempo inizialmente bel-
lo, ma poi domenica torneranno 
ovunque le nuvole, accompagna-
te da piogge soprattutto su ver-
sante tirrenico e Isole, per l’arrivo 
di una nuova perturbazione atlan-
tica.
Quindi oggi tempo in prevalenza 
bello al Nord e Toscana, ma con 
qualche nebbia al mattino sulla 
Pianura Padana occidentale. Nu-
vole sul resto d’Italia, con piogge 
anche di forte intensità che nel 
corso del giorno bagneranno Pu-
glia, Basilicata, Calabria e Sicilia; 
qualche debole pioggia anche su 
Abruzzo e Molise.

Temperature quasi ovunque in 
lieve calo, ma ancora in genera-
le leggermente al di sopra delle 
medie stagionali. Ventoso al Sud 
e Isole per venti dai quadranti 
orientali. Le piogge più intense 
colpiranno il settore ionico della 
Calabria e la Sicilia orientale. Oggi 
rovesci e temporali sono previsti 
anche sulla Puglia meridionale e 

sulla Basilicata ionica ma già da 
domani in queste zone le piogge 
si faranno meno intense.
Allerta rimane per il “rigurgito” 
del Tevere anche se la protezio-
ne civile della Regione Lazio, ha 
confermato che i livelli idrometrici 
del fiume continuano ad attestarsi 
su livelli stabili non oltre i 13.50 
metri idrometrici. La situazione è 

stazionaria e l’evoluzione idraulica 
a monte di Roma fa prevedere gli 
stessi scenari già ipotizzati nella 
mattinata.
Emergenza “finita” invece a Gros-
seto e nella città toscana “la situa-
zione è tornata alla normalità”, 
come ha spiegato il sindaco Emilio 
Bonifazi, all’indomani dello scam-
pato pericolo in Grosseto dopo il 
forte maltempo che ha creato di-
sagi (e morti) in tutta la Toscana.
Intanto il ministro dell’Ambiente 
Corrado Clini ha annunciato che 
presenterà al Cipe nei prossimi 
giorni il piano per la messa in si-
curezza del territorio. Il piano, ha 
spiegato il ministro in una inter-
vista a Il Messaggero, è richiesto 
dalla Ue che vuole che gli stati 
membri adottino entro il 2012 il 
piano nazionale di adattamento ai 
cambiamenti climatici.
Per i prossimi 15 anni, secondo le 
stime del rapporto del ministero 
dell’Ambiente che risalgono a due 
anni fa, il nostro paese avrà biso-
gno di 40 miliardi nei prossimi 15 
anni per la gestione del territorio.

CLIMA

Tregua maltempo al centro, 
in arrivo piogge su centro-sud e isole
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Election Day: mentre il Pd fa appello alla necessità di non lasciare la Regione per mesi senza guida, 
il Pdl e la Lega si richiamano a ragioni di risparmio in un momento di difficoltà economiche

Lombardia: polemica sul voto,
centrodestra sempre più diviso
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MILANO  - Quale sarà la loro 
composizione definitiva al 
momento di presentare le 
candidature per il voto in 
Lombardia, gli schieramenti 
ancora non l’hanno chiarito, 
e sono per questo al lavoro: 
il centrodestra per trovare la 
strada di una nuova alleanza, 
il centrosinistra per dettare 
le regole nuove per le pri-
marie. A complicare i ragio-
namenti, ieri, ci si è messa 
anche la polemica sulla data 
scelta dal governo per le ele-
zioni anticipate. Chiamare i 
cittadini alle urne il 10 e 11 
febbraio soltanto per le regio-
nali non piace a Pdl e Lega, 
che si richiamano a ragioni 
di ‘’risparmio di almeno 100 
milioni di euro’’; il Pd invece 
è d’accordo e fa appello alla 
necessità di non lasciare la 
Regione ‘’per 6 mesi senza 
una guida’’. 

Quale che si riveli la lettura 
corretta, è chiaro che il voto 
all’inizio del mese di febbra-
io - con o senza election day 
- impone ai partiti e ai can-
didati che vogliono andare 
oltre i partiti (praticamente 
tutti) di stabilire in modo più 
rapido i definitivi conteni-
tori di forze politiche e liste 
civiche che si sfideranno alle 
elezioni regionali in Lombar-
dia. I partiti del centrodestra 
sono alle prese con la doppia 
candidatura di Roberto Ma-
roni e di Gabriele Albertini, 
l’uomo che Roberto Formigo-
ni (ieri silente nella contesa) 
vorrebbe vedere al suo posto.
Il leader della Lega non ha 
intenzione di ritirare la sua 
candidatura a governatore 
della Lombardia, pur essendo 
disponibile a eventuali pri-
marie di coalizione e avendo 
raccolto anche il sostegno 

del presidente Pdl della Pro-
vincia di Milano, Guido Po-
destà. A sentire Albertini, che 
non ha ancora ricevuto alcun 
appoggio ufficiale dal Pdl, 
questa determinazione non 
sconvolgerebbe i piani.
- I sondaggi dicono che con 
la mia candidatura si può 
vincere anche senza la Lega 
- ha detto l’ex sindaco di Mi-
lano. Per il quale, invece, il 
leghista Matteo Salvini, che 
ieri ha incontrato il gruppo 
consiliare per parlare di pro-
gramma elettorale, ha pro-
nosticato ‘’un 5%’’ se si pre-
senterà alle elezioni sfidando 
anche Maroni che a suo dire 
‘’è la vera alternativa, mentre 
il resto è contorno’’.
Se ognuno, nel centrodestra, 
va per la sua strada, nel cam-
po avversario i sostenitori di 
Umberto Ambrosoli sono im-
pegnati a dare una cornice di 

regole condivise a uno schie-
ramento che, dopo notevoli 
incertezze, deve dare una 
voce alla propria base, in at-
tesa di capire se gli altri can-
didati (come il Pd Fabio Piz-
zul) confermeranno tutti la 
propria candidatura. Ambro-
soli si dice pronto alla sfida e 
ha spiegato di vedere ‘’i pre-
supposti per generare quella 
ampia mobilitazione, rivolta 
a tutti i cittadini, anche ai 
demotivati e agli sfiduciati, 
per dimenticare gli insuccessi 
del passato e per prepararci a 
governare responsabilmente 
la Lombardia’’. Ma per fare 
questo, ha aggiunto, è anche 
necessario ‘’accompagnare i 
partiti in un processo di cam-
biamento delle loro funzioni 
al servizio della collettivita’’’. 
Un quadro più chiaro potreb-
be esserci entro la fine della 
settimana.

LA GIORNATA POLITICA 

ROMA  - C’è un filo inquietante che collega le proteste di 
piazza in 87 città con relativi incidenti, l’ invito di Beppe 
Grillo ai ‘’soldati blu’’ a togliersi il casco e solidarizzare con 
i manifestanti, il black out informativo sull’ Italia decretato 
dall’agenzia di rating Fitch dopo il rinvio a giudizio di due 
suoi dirigenti per manipolazioni del mercato finanziario. 
Il filo rimanda agli anni della contestazione, al 1968, alla 
crisi tra generazioni e al ruolo del capitalismo Usa.
Grillo lo coglie quando attualizza il messaggio di Pierpa-
olo Pasolini sulla crisi di sistema, invitando i poliziotti ad 
abbracciare i ragazzi che manifestano e che sono fratelli, 
sorelle, parenti vittime - come tutti - della Grande Crisi 
Finanziaria. Gli scioperi e le proteste in tutta Europa di-
cono che il disagio sociale è generalizzato, sarebbe un 
errore circoscriverlo ai tanti, discutibili episodi in cui si è 
manifestato. In tal senso è quasi simbolico che proprio in 
una giornata come questa l’agenzia americana Fitch si sia 
voluta sottrarre al giudizio della magistratura italiana an-
nunciando che non renderà più disponibili i suoi report 
sul nostro Paese.
Il democratico Francesco Boccia ha chiesto l’intervento 
della Consob, giudicando l’atteggiamento di Fitch gravis-
simo: un modo per ostacolare le indagini quando in Euro-
pa sono state avviate inchieste ufficiali sulle manipolazioni 
subite dai tassi libor ed euroribor dai quali dipendono gli 
spread. Sullo sfondo, la polemica sollevata da Francesco 
Storace contro il gruppo Bilderberg, definito dal segreta-
rio della Destra ‘’peggio della P2’’: un’associazione ristret-
ta che, sostiene, condizionerebbe la politica economica 
degli Stati.
Storace critica Monti per aver partecipato ad una cena 
organizzata a Roma, palazzo Chigi replica che si è trattato 
di un’occasione per illustrare i progressi dell’Italia a im-
prenditori ed economisti di fama mondiale. La sensazione 
che se ne ricava è quella di un declino dell’ Occidente 
quasi inarrestabile, un mondo nel quale una certa classe 
dirigente appare sconnessa dalla cittadinanza comune e in 
cui inevitabilmente i movimenti di protesta come quello di 
Grillo trovano le condizioni ideali per attecchire. Colpisce 
per esempio che nella giornata europea antiausterity sia 
mancato il filo del dialogo con le centinaia di migliaia di 
manifestanti.
In questo clima, Grillo accusa la ‘’strana maggioranza’’ che 
sostiene il governo di ‘’trastullarsi’’ con le trattative sulla 
legge elettorale e sulla data delle elezioni invece di pensa-
re ai bisogni della gente comune. Ma non è proprio così. 
Dietro i negoziati, infatti, è in gioco la sopravvivenza stessa 
di molti partiti. E la campagna elettorale di fatto è già co-
minciata. Il primo problema è l’election day. Il Viminale ha 
stabilito che in Lombardia, Lazio e Molise si voti il 10 e 11 
febbraio; le politiche si svolgeranno invece a scadenza na-
turale in aprile. Alfano lo ritiene un errore madornale ma la 
novitè è che con lui sono d’accordo Fini e Casini.
Solo Bersani difende la decisione della Cancellieri. Come 
mai il terzo polo si è discostato dal Pd con cui vorrebbe 
governare nella prossima legislatura? I centristi, al di là del 
risparmio che deriverebbe dall’accorpamento dei due tur-
ni elettorali, ritengono che il turno unico costringerebbe 
i democratici a cercare un accordo generale almeno con 
l’Udc, con l’effetto traino che ne deriverebbe. Il voto unico 
in aprile o maggio poi aiuterebbe il Pdl ad organizzarsi 
meglio per le primarie ed eviterebbe un test anticipato 
che, in caso di insuccesso, avrebbe per la destra effetti 
devastanti sulle politiche. La proposta di votare insieme 
per politiche e regionali in febbraio, avanzata da Alfano e 
non respinta da Fini e Casini, è soprattutto una forma di 
pressione: una data così ravvicinata farebbe naufragare la 
possibilità di varare la riforma elettorale fortemente soste-
nuta dal Quirinale. Il Colle segue con crescente apprensio-
ne l’intrecciarsi delle trattative ma alla fine ha potuto solo 
richiamare ciascuno ad assumersi le proprie responsabili-
tà. Una possibile mediazione è il voto unificato in marzo, 
ma certo tutto dovrebbe passare per una sconfessione 
del governo che ha individuato la data per le regionali. 
Un cammino in salita. Con il fantasma del Porcellum che 
prende sempre più corpo: il Pd è contro soluzioni che non 
garantiscano la governabilità e quelle individuate finora, 
dicono i democratici, sono peggio del sistema greco. Un 
dato deve far riflettere: in base agli attuali sondaggi, se ci 
fosse il doppio turno al ballottaggio andrebbero un po’ 
ovunque Pd e Movimento 5 Stelle. I più penalizzati dalla 
bozza di ben diverso tenore approvata in Senato
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Legge Elettorale
e sopravvivenza

Pierfrancesco Frerè

Oggi sapremo il Pil...Critici Pdl, Udc, Fli...
- Un errore madornale e grosso-
lano - affonda ieri al mattino il 
segretario del Pdl -. Monti si e’ 
inginocchiato a Bersani, gli italiani 
non possono pagare una tassa di 
100 milioni di euro al cinico Pd.
Senza election day Silvio Berlusco-
ni, ma anche gli ex An, sono pronti 
a staccare la spina al governo, 
subito dopo il varo della legge di 
stabilità. Due disgiunte campagne 
elettorali, fanno filtrare intanto la 
loro preoccupazione anche Casini 
e Fini, trascinerebbero il Paese in 
una disfida lunga quattro mesi 
indebolendo troppo Mario Monti. 
Ma Pier Luigi Bersani zittisce il Pdl. 
- Alfano non faccia il mestiere del 
presidente della Repubblica ma il 
suo lavoro – afferma categorico -. Si 
vada a votare nei tempi giusti per le 
politiche e prima che si può per le 
Regioni senza governo - aggiunge 
il segretario Pd -. Ho sempre detto 
questo e mantengo questa posizio-
ne. Dal Colle si conferma la stessa 
indicazione degli ultimi mesi ai par-
titi: si faccia la legge elettorale. Altri-
menti - sarebbe il ragionamento che 
si fa al Quirinale senza nascondere 
una certa preoccupazione - ognuno 
si assuma ogni responsabilità rispet-
to alle questioni aperte.
Da Palazzo Chigi si fa invece sapere 
che il governo è in attesa che si 
trovi un accordo complessivo. Ecco 
allora che qualcuno ha parlato di 
un ‘’pizzino’’ di Pdl e Lista Italia 
sulla legge elettorale: l’election day 
deve esserci, ad Aprile o a Febbraio 
(ma chiaramente a questo punto 
senza nessun accordo sulla legge 
elettorale, perchè non si farebbe in 
tempo a modificare il Porcellum). 
La mediazione prospettata dal 
Pdl (e veicolata da Gianni Letta al 
Colle) sarebbe al massimo quella 
di un voto per regionali politiche 
a Marzo. Ad una intesa sulla legge 
elettorale si dice ancora disponibile 
il segretario Pd Bersani.
- Se si ragiona in chiave di gover-
nabilità e di elettori che decidono 
i parlamentari siamo sempre di-

sposti ad una mediazione ma non 
siamo d’accordo a colpi di mano 
che impediscono la governabilità. 
Ciascuno si prenderà la sua re-
sponsabilità - riecheggia le parole 
del Colle il segretario del Pd.
Ma intanto è facile sostenere - e 
puntualmente lo fanno, insieme ad 
Alfano, diversi esponenti di Pdl, Udc 
e Fli - che i 100 mila euro ‘sprecati’ 
per il doppio turno di voto potrebbe-
ro essere più utilmente destinati ad 
esodati, famiglie bisognose, giovani. 
Per il Pdl la questione è di non poco 
conto: il segretario Angelino Alfano, 
appena superate le primarie, sarebbe 
deligittimato da una sconfitta in 
Lazio e in Lombardia e dovrebbe 
affrontare la campagna per le poli-
tiche con il piombo sulle ali di due 
batoste, e con la realtà di un partito 
a quel punto frantumato. 
- Bersani vuole annientarci - ra-
giona un ex ministro del governo 
Berlusconi.
Pier Ferdinando Casini e Gianfranco 
Fini si sono intanto convinti a loro 
volta che la campagna elettorale è di 
fatto già in atto ed il governo da ora 
in poi sarebbe troppo esposto, con 
un danno all’immagine di Monti, 
per loro premier ideale. Si schiera-
no perciò per l’election day, anche 
per poter sostenere una campagna 
elettorale di profilo nazionale e 
non dover giocare su diversi tavoli 
territoriali, alle prese con accordi ora 
di centrodestra, ora di centrosini-
stra. Un voto anticipato a Febbraio 
avrebbe poi il vantaggio di far sedere 
Casini al tavolo delle candidature 
per la Lista Italia in posizione di 
forza, rispetto alla armata di Luca 
Cordero di Montezemolo, che sa-
bato 17 riunisce la sua convention 
con Riccardi-Bonanni- Olivero, ma 
che ancora non ha radicamento 
territoriale tale da poter presentare 
in tempi rapidi le firme per una lista 
propria e dovrebbe perciò rientrare 
nella Lista Italia appoggiandosi pro-
prio ai gruppi parlamentari di Casi-
ni, o costituirne uno di riferimento 
in tempi veramente troppo stretti.

I numeri parlano chiaro e suonano come un doloroso 
monito per la gestione della crisi da parte dell’Europa, 
di Berlino e del Fondo monetario internazionale. Tanto 
che qualche economista comincia a evocare lo spettro 
di una ‘’depressione’’ in stile anni ‘30.
Il prodotto interno della Grecia è precipitato del 7,2% nel 
terzo trimestre dopo un -6,3% nei tre mesi precedenti. Per 
l’intero anno, la Commissione Ue prevede ora un -6%, e 
a seguire un -4,2% nel 2013, che si prospetta come il sesto 
anno consecutivo di recessione per Atene. Il Portogallo si 
appresta a chiudere il secondo anno consecutivo in reces-
sione, e di fatto è da otto trimestri consecutivi in rosso, 
ultimo il periodo luglio-settembre chiuso con -0,8%. Il 
Fmi ha da tempo rivisto le sue proiezioni, ammettendo 
che il moltiplicatore fiscale era stato sottovalutato.
Anche la Banca centrale europea, un tempo custode 
del monetarismo, ha spostato l’accento su politiche 
di stimolo alla crescita assieme ai tagli di spesa (che 
andrebbero preferiti agli aumenti delle tasse). Forse 
non a caso, ieri il commissario Ue agli Affari econo-
mici, Olli Rehn, ha escluso nuove strette anti-deficit 
per la Spagna, dopo le ‘’misure ingenti’’ che non fanno 
prevedere sanzioni per Madrid che pure sforerà sugli 
obiettivi di riduzione dell’indebitamento. Una ‘mar-
cia indietro’ generale che però rischia di non bastare, 
perchè di fatto la recessione sta facendo saltare il 
percorso di riduzione del deficit e del debito dei Paesi 
più in difficoltà.
Un dilemma, quello della strada da seguire, che deve 
pure fare i conti con il ‘fiscal cliff’ statunitense, la 
maxi-stretta fiscale da 600 miliardi di dollari che, se 
non disinnescata con un accordo politico, rischia di 
precipitare in recessione la prima economia mondiale 
e con essa l’intera crescita globale. E poi c’è l’impatto 
sociale, con una disoccupazione record in Europa, e che 
in Grecia si attesta a oltre il 25% con picchi di quasi il 
60% fra i giovani: basta guardare agli scioperi in Italia, 
Portogallo, Grecia e Francia per capire che la bomba 
sociale che sta esplodendo in mezza Europa. L’allarme 
rischia di suonare ancora più forte oggi, quando Euro-
stat certificherà probabilmente che il Pil dei 17 Paesi 
dell’euro è stato negativo anche nel terzo trimestre (ci 
si attende un -0,1% su trimestre e un -0,6% su anno).
Anche l’Italia pubblica oggi i suoi dati trimestrali: le 
stime degli analisti sono per un -2,9% su anno dopo il 
-2,6% aprile-giugno. E la recessione lambisce Francia e 
Germania, le due maggiori economie dell’euro, rimaste 
finora immuni: per la prima ci si attende crescita zero, 
come nel trimestre precedente, per la Germania un 
ulteriore colpo di freno a +0,4% dopo il +0,5% dei mesi 
primaverili. Mario Draghi, presidente della Bce, ha 
avvertito una settimana fa che i problemi dell’Europa 
stanno ‘’iniziando ad avere impatto’’ sull’economia 
tedesca. Forse il segnale che qualcosa sta per cambiare.



Ahmed al-Jabari ucciso in un raid israeliano: il bilancio totale è di 6 morti e 20 feriti. Hamas e Jihad 
Islamica: “Israele si prepari, ha aperto le porte dell’inferno”. Condanna anche dall’Egitto

USA - PETRAEUS

GAZA - Ahmed al-Jabari, capo 
della Brigata al-Qassam, l’ala 
militare di Hamas, è rimasto uc-
ciso in un raid aereo di Israele 
su Gaza. Il bilancio totale è di 6 
morti e 20 feriti. 
Il portavoce dell’esercito isra-
eliano Yoav Mordechai, ha af-
fermato che il raid segna l’ini-
zio dell’operazione “pilastro 
di difesa” contro Hamas e la 
Jihad islamica a Gaza. “Il primo 
obiettivo di questa operazione 
e’ di riportare la calma nel sud 
d’Israele e il secondo è colpire 
le organizzazioni terroristiche”, 
ha detto Mordechai, citato dai 
media israeliani.
“Lo stato d’Israele ha lanciato 
un’operazione contro obiet-
tivi terroristici nella Striscia di 
Gaza, con l’obiettivo di difen-
dere le vite dei residenti del sud 
d’Israele”, ha detto il portavoce. 
“L’obiettivo di questa operazio-
ne è di danneggiare gravemente 
il comando e la catena di con-
trollo della leadership di Hamas 
e della sua infrastruttura terro-
ristica”, si legge in un comuni-
cato dell’esercito. Il comando 
del Fronte interno ha ordinato 
ai cittadini del sud d’Israele di 
rimanere vicini ai rifugi e segui-
re le istruzioni delle autorità, in 
previsione di una risposta di Ha-
mas. L’esercito israeliano inoltre 
ha deciso di inviare alcune unità 
verso sud in vista di una possibi-
le offensiva di terra a Gaza.
Non si è fatta attendere la re-
plica del movimento islamico 
palestinese dopo il raid israelia-
no. “E’ stato un crimine atroce 
e avrà ripercussioni” ha detto 
Taher Anunu, portavoce del 
governo di Hamas. “Il governo 
palestinese chiederà un proces-
so per i responsabili dell’omici-
dio e dell’attacco ad aree civili 

- ha detto Anunu alla Bbc - ma 
le fazioni palestinesi hanno il 
diritto di rispondere nel modo 
che ritengono più giusto”. Del-
lo stesso tenore il commento 
del portavoce ufficiale del mo-
vimento islamico Hamas, Salah 
al-Bardawil. “Hamas e il suo 
braccio militare risponderanno 
all’attacco israeliano infliggen-
do lo stesso dolore provocato 
dall’assassinio di un leader di 
grande calibro come al-Jabari”, 
ha detto in una dichiarazione 
apparsa sul sito di Hamas.
A suo giudizio, l’uccisione del 
capo del braccio armato del 
movimento palestinese “è 
una decisione politica sionista 
tesa a evidenziare la capacità 
di deterrenza nel momento e 

nel luogo desiderato” e questo 
dimostra che lo stato ebraico 
“intende proseguire la sua po-
litica di aggressione, incurante 
della comunità internazionale e 
delle sue decisioni” sul conflitto 
israelo-palestinese.
Duro anche il commento della 
Jihad Islamica: “Israele - si leg-
ge in comunicato - ha aperto 
le porte dell’inferno”. Intan-
to, il presidente dell’Autorità 
nazionale palestinese (Anp), 
Mahmoud Abbas (Abu Ma-
zen) ha chiesto una riunione 
d’emergenza del Consiglio della 
Lega Araba a livello di delegati 
permanenti, per discutere della 
“grave escalation israeliana e 
dell’aggressione brutale con-
tro il popolo palestinese nella 

ATENE - Il prodotto interno lordo 
(Pil) della Grecia è sceso del 7,2% 
nel terzo trimestre di quest’anno. 
Lo riferisce l’Elstat, l’istituto stati-
stico ellenico, pubblicando ieri 
una sua stima.
“Sulla base dei dati disponibili e 
non revisionati - è detto nel co-
municato dell’Elstat - il Pil è sce-
so a -7.2% nel terzo trimestre 
del 2012 in rapporto allo stesso 
trimestre del 2011”, dato che in-
dica un’accelerazione della reces-
sione. La Grecia è ormai al quinto 
anno consecutivo di recessione 
con un calo complessivo del Pil 
stimato ufficialmente al 22%.
E’ necessario che la Grecia rag-
giunga un livello di debito soste-

nibile “al più presto possibile”. 
Lo ha detto il direttore del Fondo 
Monetario Internazionale Christi-
ne Lagarde ieri a Kuala Lumpur, 

secondo quanto riferisce Bloom-
berg, sottolineando che l’Fmi sul-
la Grecia “vuole una vera soluzio-
ne e non una soluzione veloce”.

5º ANNO DI RECESSIONE

Si allarga lo scandalo 
sull’ex capo della Cia

Grecia, il Pil piomba al -7,2%

WASHINGTON - Mentre si allarga l’indagine sul caso Petraeus, 
persone vicine al generale John Allen mantengono la sua versione 
secondo cui non esisteva alcuna relazione con Jill Kelley, la donna 
di Tampa che con le sue rivelazioni all’Fbi ha fatto scattare le in-
dagini sulla liaison tra l’ex capo della Cia, ormai dimissionario, e la 
biografa Paula Broadwell.
Al setaccio degli investigatori del Dipartimento della Difesa circa 
200 email, su un totale di circa 30 mila pagine, tra il generale Allen 
e quella che è già stata ribattezzata la Mata Hari di origini libanesi.
Come riferisce Foreign Policy, proprio la mole del carteggio po-
trebbe indurre a pensare che tra i due vi sia stato qualcosa di piu’ 
di una semplice amicizia, sebbene lo stesso Allen ha ribadito che 
da parte sua non c’e’ stata alcuna condotta scorretta. Poiche’ a 
questo punto della vicenda non avrebbe piu’ molto senso tentare 
di nascondere la verità, la difesa del comandante delle forze Isaf in 
Afghanistan appare convincente agli occhi di alcuni alti funzionari 
e ufficiali del Pentagono, convinti che dall’inchiesta non uscira’ 
fuori nulla di sconvolgente.
Secondo FP e’ possibile che Allen, originario di Warrenton in Vir-
ginia, con una reputazione da gentiluomo del sud, abbia usato 
parole come “sweetheart”, “dolcezza”, rivolgendosi alla Kelley, 
come le voci che circolano in queste ore a Washington sembrano 
suggerire. Nulla di scabroso, quindi. Eppure, altri media, tra cui la 
stessa Fox News, sostengono che la corrispondenza tra il generale 
e la Kelley sia stata assai più piccante.
Per il momento, il segretario alla Difesa Leon Panetta ha detto 
chiaramente che “nessuno dovrebbe saltare alle conclusioni” 
riguardo alla condotta di Allen che, ha aggiunto, “continua ad 
avere la mia fiducia”.

Israele: piano contro Abu Mazen 
se l’Onu riconosce la Palestina
GERUSALEMME - Il ministro degli Esteri israeliano Avigdor Lieberman 
pensa di offrire ai palestinesi il riconoscimento di uno stato con confini 
provvisori se rinunceranno a chiedere il riconoscimento all’Onu. Se in-
vece lo otterranno, “l’unica altra opzione in questo caso sarebbe rove-
sciare il governo del leader palestinese Mahmoud Abbas”.
E’ questo, secondo il sito del quotidiano israeliano Haaretz, il piano che 
Lieberman sta preparando per contrastare il riconoscimento della Pale-
stina come stato osservatore non membro presso l’Onu. Il voto all’As-
semblea Generale Onu è previsto per il 29 novembre.
Il piano è stato tracciato durante tre giorni di incontri a Vienna fra Lieber-
man e una trentina fra ambasciatori e alti diplomatici israeliani. E’ una 
bozza che dovra’ ora essere valutata prima di venire presentata in con-
siglio di ministri. Il testo prevede, in caso di rinuncia palestinese al passo 
all’Onu, la proposta di un riconoscimento immediato di uno stato palesti-
nese con confini provvisori entro l’area A della Cisgiordania, con controllo 
su questioni civili e di sicurezza, e l’area B, con controllo solo civile. Le 
due aree coprono il 40-50% della Cisgiordania. Il documento prevede 
che i confini provvisori rimangano durante un periodo transitorio “fino 
alla stabilizzazione del mondo arabo, nuove elezioni nell’autorità pale-
stinese e un chiarimento dei rapporti fra Gaza e Cisgiordania”. I confini 
definitivi e altre questioni chiave saranno decisi tramite negoziato, nota il 
documento. Infine si precisa che Israele non congelera’ le costruzioni nei 
grandi insediamenti di Ariel, Maaaleh Adunim e Gush Etzion.
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Striscia di Gaza”. Una duris-
sima condanna arriva anche 
dall’Egitto che chiede la “fine 
immediata” dei raid israeliani 
sulla Striscia di Gaza. La richie-
sta arriva dal ministro Kamel 
Amr, che chiede anche di evi-
tare ogni azione che possa pro-
durre “un’escalation che avreb-
be un impatto negativo sulla 
pace e sulla sicurezza” dell’inte-
ra regione.
Condanna espressa anche dal 
partito del presidente egiziano 
Mohamed Mursi, Giustizia e 
Liberta’, braccio politico dei Fra-
telli Musulmani. Per il partito si 
tratta di “un crimine che esige 
una rapida azione araba, che 
ponga fine al massacro della 
popolazione palestinese sotto 
assedio a Gaza”.
In un comunicato pubblicato 
sul suo sito, Giustizia e Liberta’ 
afferma che la scelta “di ucci-
dere i capi della resistenza pa-
lestinese conferma la politica 
israeliana che vuole portare in-
stabilità nella regione”.

Follia israeliana, ucciso il capo di Hamas



PARMA - Il 2012 degli azzurri termi-
na con una sconfitta. Va alla Francia 
l’amichevole di Parma, ma l’Italia non 
meritava di perdere e di chiudere con 
un ko un anno che l’ha portata a un 
passo dal titolo di campione d’Europa. I 
“bleus” vincono 2-1 la gara dedicata alla 
battaglia contro la violenza sulle donne, 
una campagna voluta dalla Figc che ha 
portato 5 mila donne (biglietto gratuito) 
al Tardini.
Italia-Francia puo’ essere un’amichevole 
solo sulla carta e non per la testata di 
Zidane a Materazzi nel 2006 a Berlino.
Una sorta di derby tra due scuole legate 
da una grande rivalita’, che si sono af-
frontate in finali di Europei e Mondiali 
e che hanno scritto la storia del calcio. 
Comunque un test probante che Prandel-
li affronta con la novita’ tattica del 4-3-3. 
In campo dal primo minuto i “parigini” 
Sirigu e Verratti (panchina per Buffon e 
Pirlo), poi Balotelli punta centrale nel tri-
dente completato da Candreva ed El Sha-
arawy. Dall’altra parte Deschamps sceglie 

lo stesso modulo con Ribery e Valbuena 
larghi e Giroud in mezzo. Partono bene 
gli azzurri, Balotelli vuole dimenticare 
la tribuna al Mancity e, al 10’, dopo uno 
scambio con El Shaarawy centra la traver-
sa con un bel destro. Meglio l’Italia che 
gioca discretamente (bene Verratti) e che 
al 35’ va in vantaggio: lancio di Barzagli, 
sponda di Balotelli per Montolivo, assist 
perfetto per El Shaarawy che batte LLoris.
Immediato il pari francese, splendido 
il gol di Valbuena al 37’ (dribbling 
su Verratti e Barzagli e piatto destro 
all’incrocio) per l’1-1 con cui si chiude 
il primo tempo. Nella ripresa inizia la 
girandola dei cambi (c’e’ anche spazio 
per il debutto del romanista Florenzi), gli 
azzurri ci provano con Candreva, ma al 
22’ la Francia si porta sul 2-1 con Gomis 
che, appena entrato, sfrutta l’azione 
Menez-Evra e mette dentro da due passi. 
L’Italia cerca il pareggio con Diamanti 
e Giovinco (bravo Lloris), nel finale e’ 
bravissimo Sirigu a dire no a Menez, poi 
Giaccherini centra la traversa. Finisce 

2-1 per la Francia una bella partita che i 
vice-campioni d’Europa non meritavano 
di perdere. 
Le reazioni 
“Ci tenevo tantissimo, è un gol impor-
tantissimo però non è servito per la 
vittoria dell’Italia. Balotelli? Mi trovo 
bene con lui, è un grande calciatore che 
ti sa mettere anche davanti la porta”. E’ 
il commento di Stephan El Shaarawy, al 
primo gol in Nazionale, su Italia-Francia 
giocata stasera a Parma. “Il gol? E’ stata 
una gran palla di Montolivo e l’ho fatta 
passare sotto le gambe del portiere, bella 
azione e bel gol”, ha detto il milanista. 
“Assolutamente non meritavamo di 
perdere, però era giusto provare. Non 
dobbiamo speculare sul risultato: io sono 
rimasto soddisfatto”, Cesare Prandelli 
sottolinea di non essere deluso per la 
sconfitta dei suoi. In futuro sarà possi-
bile vedere insieme Verratti e Pirlo? “Se 
ci sarà qualche amichevole in più potrò 
fare esperimenti - dice Prandelli -, ma 
dobbiamo pensare alle qualificazioni”.

RUGBY

MOTO

Gli azzurri sfidano gli All Blacks
Bergamasco: “Vogliamo vincere”

Pedrosa vola nei test a Valencia

ROMA - “Entreremo in campo per vincere, non per fare be-
lla figura”. A tre anni esatti dal ko di San Siro, Mirco Berga-
masco rilancia la sfida agli All Blacks che sabato affronteran-
no nuovamente l’Italia allo stadio Olimpico di Roma.
“Sfidare i primi al mondo ti mette addosso una voglia in più. 
Conosciamo la loro forza, ma anche loro hanno dei punti 
deboli, non sono tanti ma ci sono. Cercheremo di imporre 
il nostro ritmo”, ha spiegato il centro azzurro durante un 
incontro cui  ha preso parte anche la stella All Blacks, Màa 
Nonu.
“Dobbiamo ancora migliorare a livello tecnico-tattico - am-
mette Bergamasco -  ma siamo arrivati a un punto in cui 
non invidiamo niente a nessuno. Le soddisfazioni presto 
arriveranno, vogliamo giocarcela alla pari con le migliori del 
mondo”.
“Noi non ci aspettiamo una passeggiata - ha confessato il 
centro Màa Nonu - Sappiamo che sarà una partita abbas-
tanza dura, sicuramente impegnativa. Tutti hanno la possi-
bilità di vincere, tutti hanno una chance, la partita dura 80 
minuti e anche noi abbiamo i nostri punti deboli. Per questo 
cerchiamo sempre di fare del nostro meglio, in campo scen-
diamo per dare il massimo”.
E per caricarsi, come sempre prima del fischio d’inizio, ‘dan-
zeranno’ l’Haka: “E’ un modo per dimostrare le nostre tradi-
zioni, il nostro retaggio, ci permette di esprimere quello che 
sentiamo - ha aggiunto il rugbista di origini samoane - Da 
piccolo sognavo di diventare un All Blacks, sono cresciuto 
ammirando le qualità di Jonah Lomu e sperando di riperco-
rrere la orme di Tana Umaga”.

VALENCIA - Dani Pedrosa è stato 
il più veloce nel secondo giorno 
di test Irta a Valencia. Il pilota ca-
talano ha fatto segnare il miglior 
crono della giornata in 1.32.322 
nonostante la pista mai vera-
mente asciutta. Un gran lavoro 
quello di Pedrosa che ha com-
piuto 30 giri in totale, mentre il 
suo inseguitore Cal Crutchlow 
con la Yamaha è fermo a 28 tor-
nate con il suo miglior tempo in 
1.32.671.
Terzo il tedesco Stefan Bradl che 
ha rinnovato il suo contratto 
come Factory Honda Rider fino 
al 2014, in 1.32.813. Quarto 
tempo per Nicky Hayden, che è 
il primo dei piloti con la Ducati in 
1.32.956, mentre Alvaro Bautista 
(Honda) è quinto in 1.33.109. 
Sesto tempo per Andrea Dovi-

zioso (Ducati) staccato di 0,916s 
in 1.33.238. Márquez ha chiuso 
il suo primo test della carriera in 
sella a una MotoGP con il settimo 
tempo in 1.33.403 a soli 0,165s 
da Dovizioso. Il collaudatore Mi-
chele Pirro è ottavo con la Ducati 
sviluppo, davanti ad Andrea Ian-
none che ha chiuso nono a 1,5s 
da Pedrosa.
Primo tra le CRT è Randy De Pu-
niet (ART) con il decimo tempo. I 
piloti che sono rimasti a Valencia 
e non hanno scelto di trasferirsi 
ad Aragón come la Yamaha con 
Lorenzo e Rossi, hanno potuto 
approfittare di un meteo capric-
cioso, che ha però permesso a 
tutti di lavorare. Nelle ultime due 
ore a disposizione, prima della 
chiusura della pista alle 17.00, 
erano 15.

Capitombolo casalingo

La Francia passa
a Parma 1-2: 

al gol iniziale 
di El Shaarawy 

replicano 
i transalpini 

con Valbuena 
e Gomis.
Traverse 

di Balotelli 
e Giaccherini
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L’agenda 
sportiva

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

Martedì 20   
-Baseball, giornata 
della Lvpb
-Calcio, Champions 
League

MONDIALI CALCIO A 5

Italia in semifinale, epica rimonta 
col Portogallo: da 0-3 a 4-3

ROMA - Una rimonta incredibile e un 4-3 che resterà nella storia 
del Calcio a 5 italiano. La nazionale batte il Portogallo ribal-
tando lo 0-3 iniziale e si regala le semifinali del Mondiale thai-
landese, che venerdì la vedrà affrontare la Spagna. La squadra 
di Menichelli sembrava essere stata affondata dalla tripletta di 
Ricardinho, ma sotto per 3-1 a due minuti e mezzo dalla fine è 
riuscita a ottenere un insperato pareggio per poi trovare il gol 
vittoria con Honorio al 2’ del primo tempo supplementare.
Con un solo giorno di recupero alle spalle dopo le fatiche degli 
ottavi di finale, l’Italia ha sofferto in avvio il Portogallo, suben-
do la prima rete al 2’ per poi incassare un micidiale uno due a 
cavallo dell’11’, con Ricardinho che ha prima ribadito in rete 
in rovesciata una corta respinta di Mammarella e ha poi seg-
nato il gol del 3-0. Al 2’ della ripresa è arrivato il gol del 3-1 
grazie a Saad, su calcio di rigore. Poi tante occasioni da una 
parte e dall’altra. Nel finale Lima ha trovato la rete del 2-3. Ita-
lia all’arrembaggio e a 46 secondi dalla fine Fortino ha raccol-
to l’assist di Honorio mettendo in rete da pochi passi. Grande 
esultanza sulla panchina azzurra, un’esplosione di gioia ripetuta 
al 2’ del primo tempo supplementare quando Honorio con un 
sinistro angolatissimo ha portato l’Italia in paradiso.



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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El nuevo Smartphone  trabaja con el sistema Android 4.0, Ice Cream Sandwich, 
posee una pantalla súper AMOLED de  4,8 pulgadas de alta definición

El Galaxy S III
un Smartphone inteligente
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CARACAS- Samsung Electro-
nics, presentó el GALAXY S 
III, la tercera generación de la 
familia GALAXY S, un teléfo-
no inteligente que reconoce 
la voz, entiende lo que quie-
res, y permite al usuario com-
partir experiencias de forma 
instantánea y sencilla. 
Este Smartphone elegante e 
innovador posee una inteli-
gencia mejorada para facilitar 
la vida cotidiana del usuario. 
Con el  Samsung GALAXY S 
III, se puede ver el contenido 
como nunca antes en una 
pantalla Súper AMOLED de  
4,8 pulgadas de alta defini-
ción. Una cámara de 8 mega 
píxeles y una cámara frontal 
2.0 MP, ofrece a los usuarios 
una variedad de funciones 
y opciones inteligentes de 
reconocimiento facial que 
garantizan, que todos los mo-
mentos sean capturados fácil-
mente y al instante. Samsung 
GALAXY S III trabaja con An-
droid ™ 4.0, Ice Cream Sand-
wich, haciendo más fácil la 
vida de los usuarios. 
“Con el GALAXY S III, Sam-
sung ha aprovechado al máxi-
mo los beneficios para los 
consumidores,  mediante la 

integración de hardware supe-
rior, con un uso muy inteligente 
y mejorado. Diseñado para ser 
sencillo, elegante e intuitivo, 
el GALAXY S III se ha creado 
sobre la base de las necesidades 
y capacidades humanas,” dijo 
Luis Cobo, vicepresidente de 
la división mobile de Sam-
sung Electronics de Venezue-
la y vicepresidente corpora-
tivo de Samsung Electronics 
para América Latina de Sam-
sung Electronics Venezuela.  

Entre sus características más  
avanzadas están la aplicación 
S Voice que escucha y respon-
de a las palabras. Además de 
permitir la búsqueda de in-
formación y la comunicación 
básica del dispositivo con la 
voz del usuario, la aplicación 
presenta funciones de gran 
alcance en lo que respecta a 
control de dispositivos y co-
mandos. 
Con “alerta inteligente”, el 
GALAXY S III también le 

ahorrarán problemas por la 
captura de los mensajes o lla-
madas perdidas, el teléfono 
vibrará para notificar  esta-
dos de pérdidas al recogerlo 
cuando esté inactivo.
Con la aplicación S Beam, el 
GALAXY S III actualiza del 
el Android ™ Beam ™, per-
mitiendo que un archivo de 
película de 1GB sea compar-
tido dentro de tres minutos y 
un archivo de 10 MB de mú-
sica en dos segundos con un 
simple toque en la pantalla, 
incluso sin el Wi-Fi del celu-
lar. La función Buddy photo 
share, permite compartir las 
fotos de forma fácil.
Con una pantalla Súper 
AMOLED de 4,8” de alta defi-
nición, el Samsung GALAXY 
S III ofrece una experiencia 
de visualización grande y ní-
tida.  Además, ofrece Wi-Fi 
Channel Bonding que du-
plica el ancho de banda del 
Wi-Fi.
Su cámara de 8MP posee una 
velocidad de obturación de 
cero segundos que le permi-
te capturar objetos en mo-
vimiento con facilidad y sin 
demora - la imagen que se ve 
es la imagen que se toma.  

NOVEDADES
Oracle compra Instantis
Oracle anunció que ha llegado a un acuerdo para adquirir 
Instantis, proveedor líder de soluciones de gestión de car-
teras de proyectos en la nube y on-premises.
Instantis permite a los departamentos de TI, equipos de 
desarrollo de productos y líderes de procesos de nego-
cios, administrar varias iniciativas de la empresa y mejorar 
la alineación estratégica, ejecución y rendimiento finan-
ciero.
Al combinar Instantis con las capacidades líderes de las 
aplicaciones de Oracle Primavera y Fusion, Oracle espera 
ofrecer el conjunto más completo de soluciones para la 
gestión de carteras de proyectos empresariales en la nube 
y on-premises.
Las soluciones combinadas de Oracle brindarán la posibi-
lidad de gestionar, realizar el seguimiento y crear repor-
tes sobre las estrategias de la empresa – desde la infrae-
structura y el mantenimiento, hasta la manufactura, TI, 
desarrollo de nuevos productos, Lean Six Sigma y otras 
iniciativas empresariales.
No se han dado a conocer los términos del acuerdo. Para 
obtener mayor información sobre este anuncio, visite: 
http://www.oracle.com/instantis.   

Directv incorpora señales de alta definición
Ahora los suscriptores del producto DIRECTV Plus HD po-
drán disfrutar en una incomparable alta definición de pro-
gramación histórica, películas, series, entre otros, a través 
de las nuevas señales HD. A partir del 15 de noviembre 
serán parte de la programación de DIRECTV History 
Channel HD (canal 1742), FX HD (canal 1217), AXN HD 
(canal 1214) y TNT HD (canal 1502), y durante diciembre 
los televidentes más pequeños del hogar tendrán la opor-
tunidad de ver en una asombrosa alta definición el mejor 
contenido de Disney Channel HD (canal 1312).
“Estamos muy complacidos con poder ofrecer a nuestros 
suscriptores nuevas señales alta definición, las cuales brin-
darán contenidos variados y de calidad para los gustos de 
todos los integrantes de la familia”, manifestó Rick Nerod, 
Vicepresidente Senior de Programación de DIRECTV Latin 
America.

Cámaras analógicas C20 para video vigilancia
Pelco, de Schneider 
Electric, anunció la di-
sponibilidad en el mer-
cado de su nueva serie 
de cámaras analógicas 
C20 para video vigilan-
cia, con un rendimien-
to excelente de súper 
alta resolución y de una sencillez de instalación sin par 
en el mercado. 
“Sólo Pelco by Schneider Electric podría lograr un rendimien-
to de cámara analógica de funciones completas de tal cali-
dad en una serie de cámaras tan compactas y económicas” 
asegura Alejandro Soaz, director de desarrollo de nuevos 
negocios de Schneider Electric. “Las nuevas cámaras de 
la serie C20 ofrecen capacidades de color, día/noche y WDR 
reservadas en general para sistemas de video seguridad mu-
cho más costosos”.
La serie de cámaras compactas de color C20 están diseña-
das para proveer una calidad de imagen superior bajo 
cualquier condición, ofreciendo reproducción de color 
real a un precio asequible. 

Canon presenta dos nuevos lentes EF
Canon Latin America, Inc., anunció dos nuevos lentes EF: 
los nuevos lentes EF 24-70mm f/4L IS USM y EF 35mm 
f/2 IS USM. Cada uno de estos dos lentes ofrece caracterí-
sticas ópticas únicas para una variedad de situaciones.  El 
nuevo EF 24-70mm f/4L IS USM tiene capacidades de fo-
tografía macro en el extremo telefoto y el EF 35mm f/2 IS 
USM agrega la estabilización de imagen (IS) de propiedad 
de Canon al conocido lente de longitud focal fija. 

CARACAS- La marca Fujifilm 
trae al  mercado una cámara 
que muchos aficionados de 
la fotografía estaban espe-
rando: la X-Pro1, premiada 
como La Mejor Cámara del 
Consumer Electronics Show 
2012, celebrado en Las Ve-
gas.
Armando Barragán, Super-
visor de Producto de Casa 
Hellmund, distribuidor de 
Fujifilm en Venezuela, señala 
que la X-Pro1 está dirigida a 
profesionales avanzados. Uno 
de los puntos más fuertes de este nuevo modelo es su único y 
avanzado sistema de monturas intercambiables que permite 
la adaptación de tres objetivos Fujinon XF: 35mm, 18mm y 
60mm. 
Con un sensor de 16 megapíxeles APS-C X-Trans CMOS, la 
X-Pro1 de Fujifilm ofrece una calidad de imagen superior a 
la de los sensores de formato completo, gracias a su diseño 
de distribución de filtros que optimiza el color y calidad de 
la imagen, además que su Procesador EXR Pro maximiza el 
potencial del sensor ofreciendo un alto nivel de velocidad y 
precisión.
El visor híbrido juega un papel fundamental en la Fujifilm X-
Pro1, ya que presenta una interesante combinación de un 
visor electrónico de alta resolución (1,4 megapíxeles) con un 
visor directo clásico. 

PROPUESTA

Cámara “Retro”: X-Pro1

CARACAS- El KfW, área de negocios Banco de Desarrollo, la 
Asociación Helmholtz y la UN-Habitat se unen como socios 
de cooperación al “empowering people. Award” lanzado por 
la Siemens Stiftung. El objetivo del concurso es contribuir 
al mejoramiento del suministro de servicios básicos en paí-
ses emergentes y en vías de desarrollo. Un jurado interna-
cional con importantes expertos de la industria, el mundo 
académico y la cooperación para el desarrollo, evaluará y 
seleccionará a los ganadores, quienes podrán entregar sus 
propuestas hasta el 31 de diciembre de 2012.
Con el “empowering people. Award”, la Siemens Stiftung as-
pira encontrar soluciones técnicas adecuadas que le permi-
tan a la gente en países emergentes y en vías de desarrollo 
enfrentarse por sí mismos a desafíos claves en el suministro 
de servicios básicos de forma sostenible. De igual manera, 
la fundación creará una base de datos con estas propuestas 
para que sean asequibles al público, profesionales e inver-
sionistas potenciales.
Los proyectos que pueden ingresar al concurso están di-
vididos en siete categorías. Agua y  Aguas Residuales, 
Energía, Comida y Agricultura, Adminstración de Residuos 
y Reciclaje, Viviendas y Construción, Salud y, finalmente, 
Información y Tecnología de la Comunicación. 
El ganador recibirá la suma de 50.000 euros en una cere-
monia en junio de 2013. El segundo puesto ganará 30.000 
euros, el tercero 20.000 euros y los siguientes 20 puestos 
ganarán 5.000 euros cada uno.

CONCURSO

Siemens Stiftung
obtiene socios fuertes 
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Poche cose nella vita ri-
sultano tanto sensuali, 
allegre ed esotiche come 
il magico spumeggiare 
delle bollicine in una 
coppa. Misiones de Ren-
go famosa per i suoi vini 
di origine cilena Varie-
tales, Reserva e Cuvée, 
lancia sul mercato vene-
zuelano il suo Sparkling 
Brut.
Carolina Rivera, Wine 
ambassador de VSPT 
Wine Group, con 17 
anni di esperienza nel 
mondo del vino e eno-
loga della vigna cilena 
Misiones de Rango, ha 
svolto recentemente 
con eleganza e com-
petenza la funzione di 
anfitrione durante la 
spumeggiante presen-
tazione della Sparkling 
Brut e una selezione dei 
migliori vini della mar-
ca di fronte ad un nutri-
to gruppo di invitati ed 
esperti.
Lo Sparkling Brut di 
Misiones de Rengo ci 
regala lo spirito e la pas-
sione che caratterizza il 
vitigno, peró adesso con 
le spumeggianti note di 
allegria e un delicato 
tocco di eleganza. E così 
sarà sempre presente in 
feste e cerimonie con-
ferendo un tocco tutto 

Misiones de Rengo lancia nel mercato 
venezuelano lo Sparkling Brut

1) Piatti dai sapori delicati / più forti
Vini bianchi se il piatto ha un sapore delicato, vini rossi se ha 
un sapore più forte.
2) Cibi grassi
Se il piatto è grasso (e spesso ha una leggera tendenza al dol-
ce), per contrastare il grasso puoi ricorrere a vini:
• Freschi (significa con una buona acidità)
• Sapidi (cioè con la tendenza al salato)
• Effervescenti (ricchi di bollicine)
3) Cibi unti
A differenza della grassezza, l’untuosità è riferita all’olio ve-
getale che ricopre parzialmente la la lingua e la rende meno 
sensibile. Puoi scegliere vini:
• Alcolici 
• Tannici (classica sensazione di allappamento, tipica dei ca-
chi)
• Effervescenti (ricchi di bollicine)
4) Cibi compatti
Pensa ai formaggi di pasta dura, a molta carne rossa, ecc. Hai 
presente la sensazione di compattezza del cibo?
Per questi cibi puoi ricorrere a vini di corpo, cioè con una 
buona struttura. Maggiore è la compattezza del cibo più do-
vrebbe essere strutturato il vino.
5) Cibi concentrati
Pensa a cibi che hanno subito lunghe cotture o lunghe sta-
gionature, con sensazioni gustative molto intense e lunghe.
In questo caso dovresti scegliere vini complessi, che reggano 
il confronto con il cibo.
6) Cibi aromatici, speziati o piccanti
Per valorizzare al meglio queste componenti del cibo puoi 
scegliere un vino morbido.
Oppure puoi provare un vino aromatico per trovare una certa 
sintonia con il cibo.
7) Cibi dolci
Con i cibi dolci, sono ottimi i vini dolci.
E se hai un dolce importante… quale migliore occasione per 
aprire un passito?
Buon abbinamento! E se desideri rimanere sempre aggiorna-
to sugli ultimi articoli usciti, non dimenticare di iscriverti alla 
newsletter!

Le 7 regole per abbinare vino e cibo

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

Av. Principal del Bosque 
Quinta Careli

Tlfs: 731.00.98 – 731.01.60  
Fax: 731.17.55
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Promoción del Lomito

speciale e sensuale alle 
riunioni.
Elaborato con uve Cha-
dornay, Pinot Noir e 
Sauvignon Blanc, con 
il metodo Charmat. 
Aroma intenso e fresco, 
con note fruttali di mela 
verde, pesca, melone. 
Fresco e con retrogusto 
gradevole e persistente. 
Colr giallo paglia con 
riflessi verdi. Servire ad 
una temperatura di 7 
gradi. Ideale come ape-
ritivo. Grado alcoolico 
12,5º gl.
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