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ALBUM “SOMOS”
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Eros Ramazzotti: Disco d’Oro in Venezuela 

VENEZUELA

Pil Italia in profondo rosso
Ocse: rischio di nuova manovra

Incontro Napolitano-Monti per risolvere il caso dell’impianto tarantino

Ilva, ipotesi decreto in Cdm
Operai occupano la fabbrica

ROMA - Il governo pensa a un decreto 
da presentare al Cdm per risolvere il 
caso Ilva. Nell’incontro tra il presidente 
Giorgio Napolitano e il premier Mario 
Monti, infatti, sono state esaminate le 
questioni che sta sollevando la vicenda 
dell’impianto di Taranto, sotto seque-
stro dopo una raffi ca di indagati e occu-
pato ora dagli operai.
Un caso che mette a rischio l’ordine 
pubblico, secondo il ministro Cancel-
lieri,  e una situazione di estrema gra-
vità per il presidente di Confi ndustria, 
Giorgio Squinzi, secondo il quale “sulla 
base di quello che succederà all’Ilva, si 
giocherà il futuro dell’industria pesan-
te in Italia”. Le segreterie dei sindacati 
metalmeccanici Fim-Cisl, Fiom-Cgil, 
Uilm-Uil, a sostegno della vertenza Ilva 
hanno deciso per domani uno sciopero 
con manifestazione a Roma a salvaguar-
dia dell’occupazione, degli insediamenti 
industriali e della loro rapida ambienta-
lizzazione. Intanto la lista degli indagati 
si è allungata anche ieri con le iscrizioni 
del sindaco della città, di un sacerdote e 
di un ispettore della Digos.

(Servizio a pagina 3)

CARACAS – Dopo l’approvazione, da parte del 
Parlamento, del permesso di uscita dal Paese, 
il presidente Hugo Chávez è volato ieri a Cuba 
per sottomettersi a un trattamento speciale 
consistente in varie sessioni di ossigenoterapia 
iperbarica. 
Non si conosce la data in cui Chávez farà ritor-
no in patria anche se il presidente ha tenuto a 
rassicurare tutti sulla sua presenza alla cerimo-
nia del 10 gennaio, giorno in cui prenderà uf-
fi cialmente il potere e presenterà all’Assemblea 
Nazionale il Piano della Nazione 2013-2019. 
“Quando sono passati sei mesi dall’ultima tera-
pia mi è stato raccomandato di inizare un trat-
tamento speciale che, insieme alla fi sioterapia, 
contribuirà a consolidare il processo di miglio-
ramento della salute che sto sperimentando”, 
ha spiegato Chávez in una lettera inviata all’AN.

(Servizio a pagina 5)

Chávez a Cuba 
per l’ossigenoterapia iperbarica 

Bersani-Renzi: caccia al voto

DOMANI IL VOTO ALL’ONU

(Servizio a pagina 8)

Stato palestinese, Francia e Gb dicono sì 

FAMIGLIE E SPESA

E’ caccia alle promozioni
Coldiretti: “Come in guerra”
ROMA  - Si bada al centesimo e si studiano 
le promozioni. La società dei consumi è 
solo un ricordo. Oggi si rinvia l’acquisto 
della giacca, quella carina vista in vetrina, o 
del cappotto, nuovo e alla moda, facendosi 
andare bene quelli della passata stagione. 

(Continua a pagina 6)

SPORT

Valentino trionfa
al Panamericano 

di Easykart

PARIGI  - L’Ocse rivede al ribasso le stime di 
crescita economica per l’Italia e mostra pre-
occupazione per la traiettoria di riduzione 
del debito, che potrebbe avanzare meno ra-
pidamente del previsto e rendere necessario 
un nuovo aggiustamento fi scale nel 2014. 

(Continua a pagina 6) 
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Cancellieri: “Ordine pubblico a rischio”. Confi ndustria: “Ci giochiamo il futuro dell’industria in 
Italia”. Vendola: “Urgente verifi ca ambientale”.  Domani manifestazione a Roma. Tre nuovi indagati



Di Tullio (Upa): Un’unica “struttura” 
per gli italiani in America latina 

BUSINESS

BUENOS AIRES - Candidato al Senato 
con l’Upa - Unione Progressista Amerita-
lia – nella ripartizione Sud America, Do-
menico Di Tullio illustra in una nota le 
proposte del movimento per le prossime 
politiche.
Posto che “tutti i candidati al Parlamen-
to italiano nella Circoscrizione America 
Meridionale, o la maggior parte di loro, 
dovrebbero cooperare per la realizzazio-
ne di un progetto comune per gli italiani 
residenti in questa ripartizione elettorale, 
altrimenti, le promesse fatte agli elettori 
non potranno essere mantenute”, per Di 
Tullio “la volontà e la buona fede senza 

un’organizzazione, intesa come strumen-
to strategico, non sono sufficienti”.
Di Tullio, dunque, propone di realizza-
re una “struttura regionale” in grado di 
rappresentare le esigenze particolari e le 
aspirazioni degli italiani che risiedono in 
tutta l’America Meridionale, che, attra-
verso i parlamentari eletti, devono essere 
portate a Roma, sotto forma di progetti 
elaborati da esperti.
- Come candidato senatore in Ameri-
ca Meridionale, insieme a Piero De Be-
nedictis, candidato alla Camera, e a un 
team qualificato di esperti - prosegue - 
con l’UPA proponiamo la creazione di 

due enti: il CIILA - “Centro per l’Inte-
grazione Italo-Latino Americano” - il cui 
scopo sarà quello di coordinare le diffe-
renti iniziative e attività sociali, culturali 
ed economiche che si sviluppano o po-
tranno realizzarsi in seno alla comunità 
italiana; e AMERICA VIVA, una ONG, la 
cui “mission” è restituire agli abitanti 
del continente latinoamericano, costitu-
ito dai popoli originari e dagli immigrati 
giunti da ogni angolo del mondo, quan-
to hanno ricevuto gli stessi emigrati ita-
liani, accolti generosamente in queste 
terre.
Di Tullio, quindi, ribadisce la necessità 

di “creare un ente, o super-struttura, al 
di sopra delle parti, in cui far convergere 
tutti i referenti della collettività italiana”.
- Con strutture come CIILA e America 
Viva - conclude Domenico Di Tullio - si 
potranno trovare le soluzioni a proble-
mi importanti per la comunità, quali 
l’assistenza ai cittadini bisognosi, la con-
cessione della cittadinanza italiana, la 
diffusione della lingua e della cultura, la 
concessione di passaporti, ecc. E non è 
dettaglio di poco conto, da qui si potran-
no coordinare e armonizzare, in una vi-
sione creativa ed efficace, tutte le istanze 
della comunità italiana.

Venezuela entra nella rete di Public Relations Network

CARACAS - L’agenzia venezuelana “Avant Gar-
de”, che opera anche in Colombia, è il nuovo 
partner del “Public Relations Network” (PRN), 
l’ente fondato dodici anni fa dall’agenzia italia-
na “Soluzione Group” con la finalità di aiutare le 
aziende a penetrare e consolidare la propria pre-
senza all’estero attraverso la collaborazione e il 

know-how di partner locali. 
In questa rete di business sono già attivi Gran 
Bretagna, Germania, Austria, Romania, Francia, 
Danimarca, Belgio, Finlandia, Austria, Spagna, 
Ucraina, Stati Uniti, India, Cina, Brasile, Australia, 
Messico, Russia, Canada, Marocco e Sud Africa.

M.V.
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Il candidato al Senato con l’Unione 
Progressista Ameritalia – nella ripar-
tizione Sud America, illustra 
le proposte del movimento 
per le prossime politiche

IN VENEZUELA

Ramazzotti, Disco d’Oro per il nuovo album

CARACAS - A una sola settimana 
dall’uscita nei negozi dell’album 
“Somos” di Eros Ramazzotti, il 
cantante italiano ha ricevuto un 
Disco d’Oro in Venezuela grazie 
all’alto numero di vendite. 
“Somos” - prodotto da Ramaz-
zotti con la collaborazione di Luca 
Chiavarelli - si compone di quat-
tordici canzoni tra cui “Un Ángel 

Como El Sol Tú Eres”, “Ahora So-
mos”, “Este Tiempo Tan Nuestro” 
e “Abrázame”. “Un Ángel Como 
El Sol Tú Eres”, il singolo lancia-
to il 12 ottobre di quest’anno, ha 
contribuito significativamente al 
successo del progetto, il primo 
realizzato con la compagnia “Uni-
versal Music”. 
                                              M.V.



TARANTO  - Non si placa la bufera giu-
diziaria sulla vicenda dell’Ilva di Taranto. 
Dopo gli arresti che hanno colpito anche 
i vertici dell’azienda, adesso risultano in-
dagati nell’inchiesta anche il sindaco di 
Taranto, Ippazio Stefano; don Marco Ge-
rardo, segretario particolare dell’ex arcive-
scovo di Taranto Benigno Papa; un ispet-
tore della Digos, Cataldo De Michele.Per 
il sindaco l’ipotesi di reato è omissione 
in atti d’ufficio, un atto dovuto dopo che 
il consigliere comunale Aldo Condemi il 
mese scorso aveva denunciato la manca-
ta azione del sindaco a tutela della salute 
pubblica e la mancata costituzione di parte 
civile in un processo che si è concluso con 
la condanna dei vertici dell’azienda side-
rurgica. Per il sacerdote invece l’accusa è 
di false dichiarazioni ai pm, mentre l’ispet-
tore è accusato di rivelazione del segreto 
d’ufficio
Stefano si dice “sereno e convinto di non 
aver sbagliato”. 
- A dire il vero ho appreso la notizia dai 
giornalisti - spiega - sarei indagato sulla 
base di una denuncia fatta da un consi-
gliere di opposizione che ha fatto per die-
ci anni parte della maggioranza che ha 
portato al dissesto il Comune di Taranto 
e che non ha fatto niente per l’ambiente, 
mentre ora mi accusa di omissione di atti 
di ufficio. Ricordo che sono stato io il pri-
mo sindaco a presentare alla magistratura 
quello che gli stessi magistrati hanno de-
finito un esposto corposo. Sono a posto 
con la mia coscienza e contento che si farà 
chiarezza: porterò ai magistrati tutti i do-
cumenti, fermo restando che gli uomini 
possono sbagliare, ma comunque non per 
dolo - aggiunge Ippazio Stefano. 
La vicenda che vede coinvolto il sacerdote 
invece è quella dei 10mila euro che, secon-
do l’accusa, Girolamo Archinà, uomo del-
le relazioni istituzionali dell’Ilva, avrebbe 
consegnato in una busta il 26 marzo del 
2010, qualche giorno prima di Pasqua, in 
una stazione di servizio dell’autostrada nei 
pressi di Acquaviva delle Fonti, in provin-
cia di Bari, a Lorenzo Liberti, ex rettore del 
Politecnico di Taranto ed ex consulente 
tecnico di ufficio della Procura proprio 

nelle inchieste sull’inquinamento, anche 
lui arrestato ieri. Quest’ultimo si trova ai 
domiciliari. La consegna della busta venne 
effettivamente ripresa da una telecamera 
del sistema di videosorveglianza a circuito 
chiuso posizionata nella stazione di servi-
zio ma non è chiaro cosa contenesse. Se-
condo la contabilità dell’Ilva si tratterebbe 
di una donazione dell’azienda alla Chiesa 
come accadeva di solito prima di Pasqua. 
L’ipotesi di reato contestata a don Marco 
Gerardo riguarda le dichiarazioni agli in-
quirenti relative a quella presunta dona-
zione. 
Sulla vicenda Ilva intanto, a Taranto sale 
la tensione dopo la decisione annunciata 
dall’azienda di chiudere gli impianti e la-
sciare a casa 5 mila dipendenti. 
Secondo il ministro dell’Interno Annama-
ria Cancellieri c’è “un rischio per l’ordine 
pubblico ed è notevole. Conto molto sul 
senso di responsabilità di tutti. Teniamo i 
nervi saldi e speriamo bene perché è una 
situzione drammatica e per il paese sa-
rebbe un danno irreparabile”. Secondo la 
titolare del Viminale, infatti, “al di là dei 
posti di lavoro persi”, a risentirne è l’intero 
settore dell’indotto. 
La replica dei lavoratori alla chiusura an-
nunciata dall’azienda non si è fatta at-
tendere. Ieri mattina centinaia di operai 
si sono radunati davanti agli ingressi e, 
non potendo entrare perché i loro badge 
erano già stati disabilitati, hanno forzato 
i varchi della portineria D dello stabili-
mento entrando anche nella Direzione 
del siderurgico occupandola. Alle 7 è poi 
iniziato lo sciopero proclamato da Fiom 
Cgil- Fim Cisl e Uilm Uil in seguito alla 
decisione dell’azienda di mettere in liber-
tà i dipendenti dell’area a freddo non solo 
di Taranto ma anche delle altre fabbriche 
italiane. Dinanzi alle portinerie i lavorato-
ri si sono riuniti in sit-in, mentre qualche 
momento di tensione si è registrato tra chi 
voleva entrare e chi invece invitava a scio-
perare. In mobilitazione anche gli operai 
di Genova dove un corteo di un migliaio 
di persone che protestano per la chiusura 
dello stabilimento di Taranto ha interrotto 
i collegamenti stradali tra il Ponente e il 

centro città. È previsto per domani l’invio 
di alcuni pulman di manifestanti a Roma, 
davanti alla sede del ministero dell’Am-
biente, dove verrà discussa la vicenda. 
Il governo dal canto suo segue la vicenda 
con particolare impegno. La questione, a 
quanto si apprende, è stata affrontata an-
che nell’incontro tra il Presidente della Re-
pubblica, Giorgio Napolitano, e il premier 
Mario Monti. Vicenda che già ieri mattina 
il capo dello Stato aveva definito ‘’compli-
cata’’. Nel corso del colloquio non è stata 
esclusa l’ipotesi di un decreto del governo 
da presentare al prossimo Consiglio dei 
ministri. 
Dal governo, a tentare di spegnere le ten-
sioni interviene il ministro dell’Ambiente 
Corrado Clini che si dice ottimista e as-
sicura che una soluzione al problema si 
troverà già domani. L’incontro convocato 
dall’esecutivo a Palazzo Chigi, infatti, as-
sicura il ministro, non sarà interlocutorio. 
- Stiamo lavorando con il premier Mario 
Monti e con i miei colleghi ministri per ri-
solvere la situazione in tempi rapidi, come 
peraltro siamo abituati a fare. Credo che la 
soluzione sarà pronta già giovedì con un 
provvedimento che consenta di superare 
questa situazione. 
Per Clini, il governo opererà per “rende-
re possibile la piena applicazione dell’Aia, 
unica strada per il risanamento, sulla base 
di quanto disposto dalle direttive europee 
e dalle leggi nazionali; e allo stesso tempo 
consentire la continuità delle attività pro-
duttive”.
- La continuità non è in contrasto con le 
prescrizioni dell’autorizzazione integrata 
ambientale. Il ministero dell’Ambiente e 
il Governo insistono e otteranno assicu-
razioni per coniugare lavoro e salute - ha 
aggiunto Clini spiegando che “la strada 
potrebbe essere quella di un decreto”. 
L’Ilva, fino al pronunciamento del riesame 
sul ricorso contro l’ultimo provvedimento 
giudiziario, non ricorrera’ alla cassa inte-
grazione annunciata nei confronti di 1942 
operai dell’area a freddo, che usufruiranno 
delle ferie o comunque rimarranno a ca-
rico dell’azienda. Lo ha detto ai sindacati 
il dirigente del Personale Enrico Martino.
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L’APPELLO DEL GOVERNATORE

OPERAI CONTESTANO SINDACATI 

CONFINDUSTRIA

ROMA - Un appello al governo arriva dal go-
vernatore della Puglia, Nichi Vendola: 
- Piuttosto che immaginare di attivare con-
flitti ulteriori tra diversi organi dello Stato, 
piuttosto che agire una contesa brutale 
con la magistratura, io penso che sia molto 
importante, provare a operare in positivo 
su quel tema che noi abbiamo recepito in 
una legge che è la valutazione del danno 
sanitario. Si consenta di convogliare su Ta-
ranto gli ispettori dell’Istituto Superiore di 
Sanità, che insieme ad Arpa e alla Asl pos-
sono valutare qui e ora qual è l’attualità del 
rischio sanitario e su quello ordinare inter-
venti immediati. Ancora una volta - conclu-
de Vendola - tanto più nel pieno di questa 
burrasca, bisogna provare a tenere insieme 
il fondamentale diritto alla salute e alla qua-
lità ambientale per la comunità tarantina e 
il diritto al reddito e alla vita per migliaia e 
migliaia di operai.

ROMA - I rappresentanti sindacali di Fim 
Cisl, Uilm e Fiom dell’Ilva sono stati con-
testati da un gruppo di operai al termine 
dell’incontro avuto con i rappresentanti 
dell’azienda. 
“Ti ha dato il panino il padrone - hanno 
urlato un gruppetto di lavoratori appena i 
rappresentanti sindacali sono scesi nel cor-
tile della direzione per riferire ai circa mille 
operai presenti i risultati dell’incontro - ci 
avete svenduto per un panino e una bot-
tiglia d’acqua”. “Una decisione giusta per 
noi - hanno proseguito i contestatori ur-
lando “venduti” e chiedendo le dimissioni 
- non l’avete presa. Avete lavorato solo per 
l’azienda e noi qui a farci il culo”. I rappre-
sentanti dei sindacati sono poi riusciti a 
spiegare l’esito dell’incontro in un’assem-
blea all’aperto caratterizzata da una tensio-
ne costante.

ROMA - “Sulla base di quello che succederà 
all’Ilva si giocherà il futuro dell’industria pe-
sante in Italia”. E’ il duro monito che arriva 
dal presidente della Confindustria, Giorgio 
Squinzi, che parla di situazione “estrema-
mente grave”. Squinzi precisa che è neces-
sario “salvaguardare la salute di cittadini e 
lavoratori e l’indipendenza della magistratu-
ra”. 
- E’ una vicenda complessa - sottolinea - che 
deve essere risolta con punti chiari  altri-
menti gli investitori esteri non verranno più 
in Italia e quelli italiani prenderanno la via 
dell’estero e quindi usciremo dal novero dei 
Paesi industriali avanzati. Al di là delle ragio-
ni della magistratura - ha aggiunto il leader 
degli industriali - non comprendo la revoca 
di provvedimenti amministrativi come lla 
concessione di un’Aia (Autorizzazione inte-
grata ambientale, ndr). Se questo può esse-
re fatto si mette in discussione per tutto il 
manifatturiero pesante, e sono tanti i settori 
che lo sono e che assicurano la connotazione 
dell’Italia come Paese industriale avanzato, la 
possibilità di mantenere le attività nel nostro 
Paese.

Vendola: importante
valutare il danno sanitario

"Ci avete svenduto per un panino 
e una bottiglia d'acqua" 

Squinzi: "A rischio tutto
il manifatturiero italiano"

Il premier al Colle per presentare 
un provvedimento in Cdm. 
Indagati anche il sindaco, 
un prete e un ispettore. 
Allarme di Cancellieri

Ilva, operai occupano la fabbrica
Monti si consulta con Napolitano
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CARACAS- Los venezolanos su-
fren un nuevo impacto en sus 
bolsillo tras el anuncio realizado 
este martes por el ministro de 
Agricultura y Tierras, Juan Car-
los Loyo quien informó sobre 
los nuevos ajustes que tendrán  
tres rubros de la canasta básica 
como son, la harina de maíz 
precocida, arroz blanco y el café. 
Con base a los establecido por la 
Ley de Costos y Precios Justos.
El costo de la harina de maíz 
precocida pasó de Bs. 4,06 a Bs. 
5,93 el kilogramo, el precio de 
arroz pasó de Bs. 5,62 a Bs. 7,20 
el kilogramo y el precio del café 
molido pasó de Bs. 37,56 a Bs. 
46,66 el kilogramo.
El incremento de los precios 
se ubica en 46% para la harina 
de maíz; 28,1% para el arroz  y 
24,2% para el café.
“Estos ajustes responden a la diná-
mica de evaluación de costos que 
se hacen en el marco de la Ley y, 
también, al diálogo responsable 
con énfasis en garantizar el acceso 
a los alimentos para satisfacer las 
necesidades de la población, mejo-
rar su dieta e incrementar su con-
sumo”, afirmó el ministro Loyo.
Por su parte, el ministro para 
la Alimentación, Carlos Oso-
rio, dijo que los productos que 
se distribuyen a través de la red 
Mercados de Alimentos (Mercal) 

Aumentan precio del café, 
arroz y harina de maíz 

Hoy comienza auditoría 
del software de totalización

Vicecanciller sirio trajo
a Chávez mensaje de Al Asad

Cae avión durante 
exhibición en Maracay

CARACAS- El Consejo Nacional Electoral, inicia-
rá este miércoles 28 de noviembre la auditoria 
del software que funcionará en la plataforma de 
totalización electoral para el próximo 16 de di-
ciembre, en el que se elegirán  gobernadores y 
gobernadoras, así como de los representantes a 
los Consejos Legislativos Regionales.

CARCAS- El vicecanciller sirio, Faisal Mekdad, trajo un 
mensaje del presidente Bachar Al Asad, para el man-
datario Hugo Chávez. Asimismo  aseguró que el Go-
bierno de Siria está dispuesto a una salida dialogada 
al conflicto.
El diplomático afirmó en una rueda de prensa que no 
sabía “mucho sobre el contenido” de la carta.

CARACAS- El ministro de Comunicación e información, 
Ernesto Villegas, informó que en la ciudad de Maracay, 
al final del desfile y exhibición, con motivo del día de la 
Aviación, un avión K8 sufrió un desperfecto mecánico 
y cayó a tierra.
A través de su cuenta en twitter, el ministro además 
indicó que los dos pilotos lograron eyectarse con éxito.

CNE DIPLOMACIA ACCIDENTE

Exige a la Fiscalía
investigar 
las migraciones en el RE

CARACAS- Ramón Guillermo 
Aveledo, secretario ejecutivo de 
la Mesa de la Unidad Democrá-
tica (MUD), realizó este martes 
una solicitud ante la Fiscalía Ge-
neral de la República para que 
inicie una investigación sobre 
la migración irregular de 108 
votantes en el Registro Electo-
ral (RE), entre ellos candidatos 
del oficialismo. 
“El 15 de abril de este año se 
publicó la conformación defini-
tiva del Registro Electoral, y con 
posterioridad a ello hubo modifi-
cación en beneficio de unas per-
sonas, que son candidatos del 
Partido Socialista Unido de Vene-
zuela, a gobernaciones de esta-
do. Este privilegio constituye un 
delito muy claro”, puntualizó.
Igualmente agregó que el ar-
tículo 68 de la Ley contra la 
Corrupción, establece que el 
funcionario público que “abu-
sando de sus funciones, utilice su 
cargo para favorecer o perjudicar 
electoralmente a un candidato, 
grupo, partido o movimiento po-
lítico, será sancionado”, dijo.
Aveledo pidió al Ministerio Pú-
blico investigar el caso, a fin de 
determinar responsabilidades 
personales, si las hubiese, “y en 
defensa de las instituciones pro-
ceda a enjuiciar la causa de estas 
personas que han incurrido en 
esta responsabilidad de carácter 
personal”. 
El secretario ejecutivo de la 
MUD estuvo acompañado por 
el abogado penalista, Alberto 
Arteaga.                             C.R

MUD

CARACAS- Desde la Redoma de Petare, el candidato a 
la Gobernación del estado Miranda, Elias Jaua Milano,  
presentó el Plan Petare 2013-2016, con el cual se es-
pera reconstruir esta localidad mirandina para el buen 
vivir de sus habitantes.
“Petare tiene que ser transformada. Es la misma lucha 
de hace 20 años, sólo que hoy el pueblo venezolano 
está en el poder con el comandante, Hugo Chávez”, 
dijo Jaua.
El candidato planteó la creación de una empresa de 
servicio de recolección y tratamiento de desechos sóli-
dos de la Gobernación de Miranda, que se denominará 
Supra Miranda.
“Petare será el epicentro, desde la Gobernación de Mi-
randa, con el pueblo organizado, con sus comerciantes, 
motorizados y vecinos, para demostrar cómo se vive bien 
en socialismo”, añadió el abanderado oficialista.
El  plan contempla, el trabajo conjunto y la reorga-
nización de los trabajadores informales. “Es gente de 
trabajo que merece ser respetada y hay que buscar que su 
trabajo se dignifique con locales confortables y seguros”, 
agregó.                                                                C.R.

CANDIDATO

Jaua presentó Plan Petare 
2013-2016
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no sufrirán variación de precios 
y, en el caso de la Productora 
y Distribuidora de Alimentos 
(Pdval) y Abastos Bicentenario, 
se realizará el respectivo ajuste 
“garantizando siempre precios por 
debajo del regulado”.
“No se trata de orientar las ac-
ciones hacia el ganar dinero, sino 
para satisfacer las necesidades del 
ser humano, incrementar el consu-
mo y mejorar la cultura alimenta-
ria en el país”, expresó Osorio.
Osorio, informó que este miér-
coles los precios serán publica-
dos en Gaceta Oficial para su 
entrada en vigencia.

En un balance de la cosecha de ce-
reales que hasta los momentos se 
recoge en el país, el ministro Osorio 
señaló que hay cerca de un millón 
de toneladas de maíz blanco en los 
silos del sistema público. Es decir, 
de los ministerios de Alimentación 
y de Agricultura y Tierras.
Igualmente, indicó que hay cer-
ca de 600.000 toneladas de maíz 
amarillo y 513.000 quintales de 
café.
“Esta cifra (la de café) nos llena de 
orgullo por el incremento de 113% 
en la producción de pequeños pro-
ductores, respecto al mismo perío-
do del año anterior”, recalcó. C.R.

El ministro de Alimentación Carlos Osorio, informó que este miércoles 
los precios serán publicados en Gaceta Oficial para su entrada en vigencia
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Comenzaron a instalar 
vía del tren hacia Guarenas
En horas de la noche de este martes, el Metro de Caracas 
comenzó a instalar la vía férrea elevada del tren de cercanías 
entre la ciudad capital y la zona de Guarenas-Guatire, en 
el estado Miranda, sobre las pilas levantadas en la avenida 
Intercomunal de las poblaciones mirandinas.
La información la ofreció el presidente de la compañía esta-
tal de transporte, Haiman El Troudi, quien añadió que estos 
trabajos, que se extenderán durante buena parte de 2013, 
exigen la interrupción del tránsito de manera parcial en sen-
tido Guarenas-Caracas a partir de las 9 de la noche.
El Troudi agregó que las labores se desarrollarán sólo en ho-
rario nocturno y  se prolongarán hasta la primera semana 
de diciembre para no entorpecer el tránsito en temporada 
vacacional. Posteriormente, las retomarán a finales de enero.
También anunció que a principios de 2013 empezarán a per-
forar el túnel de casi 18 kilómetros que atravesará el cerro 
Waraira Repano desde La Urbina hasta la entrada de Gua-
renas.
Asimismo, el próximo año comenzarán a construir las cinco 
estaciones locales: dos en Guarenas, dos en Guatire y una 
frente a Ciudad Belén.
 

Pablo Pérez pidió a los zulianos confianza
El gobernador del estado Zulia y candidato a la reelección, 
Pablo Pérez, encabezó el acto “Somos del Zulia, somos zulia-
nos” para dar a conocer su programa de gobierno para la 
próxima gestión. Desde allí, aseguró que la zulianidad es la 
expresión de la unidad de un pueblo para seguir adelante.
Solicitó el apoyo de los zulianos para continuar su gestión en 
la Gobernación del Zulia. Manifestó que para brindarle a los 
habitantes de la región más salud, educación y servicios, se 
necesita la modernización de la entidad. “Pido la confianza 
de los zulianos para seguir cumpliendo con la palabra empeña-
da”, afirmó.

Anauco “sorprendido” tras analizar 
cálculo de alquileres
A juicio de Roberto León, presidente de la Asociación Na-
cional de Usuarios y Consumidores Parilli, el esquema de 
cálculo de alquileres, oficializado recientemente por el go-
bierno, impactará de manera negativa a las personas que 
no puedan comprar un inmueble y necesitan del arrenda-
miento.
“Yo no creo que esto sea un beneficio para nadie”, dijo.
“Después de hacer un estudio de esas fórmulas que fueron 
establecidas para el cálculo del precio de los inmuebles y el 
canon de arrendamiento uno no sale de la sorpresa”, precisó.
Parilli señaló que  la administración pública venezolana no 
ha tenido políticas “coherentes” para cubrir el déficit habi-
tacional, dando oportunidad al crédito, y oportunidades de 
trabajo a la ciudadanía para adquirir un inmueble.
“Qué fácil regalar lo que no le pertenece al Estado”, puntuali-
za.                  C.R.

BREVES

MARACAY- El Presidente de la Repú-
blica, Hugo Chávez, viajó este martes 
en horas de la noche hacia La Habana, 
Cuba, para someterse a un nuevo tra-
tamiento médico.
Durante la sesión ordinaria realizada 
en Maracay, estado Aragua, para con-
memorar el Día de la Aviación Militar 
y los hechos del 27 de noviembre de 
1992. El presidente de la Asamblea 
Nacional (AN), Diosdado Cabello, 
leyó una carta enviada por el Jefe de 
Estado en donde expone las razones 
de su viaje que se realizará ayer  y del 
cual no precisa fecha de retorno.
“Cuando se cumplen seis meses de la últi-
ma terapia se me ha recomendado iniciar 
tratamiento especial consistente en va-
rias sesiones de oxigenación hiperbárica 
que, junto a la fisioterapia, siguen conso-
lidando el proceso de fortalecimiento de 
la salud que he venido experimentando”, 
decía la carta leída por Cabello.
“De acuerdo con el artículo 235 de la 
Constitución solicito a esta Asamblea 
soberana que se autorice mi ausencia del 
territorio nacional desde el 27 de noviem-
bre del año en curso y la permanencia 
en nuestra hermana República de Cuba 
para cumplir con los cronogramas de te-
rapias”, refería el texto.
“Como es del conocimiento del país, a la 
par de la intensa campaña electoral y las 
tareas como jefe de Estado y de gobierno, 
he venido velando por el debido cuidado 
de mi salud y cumpliendo celosamente 
con el plan de tratamiento complemen-
tario ordenado por el equipo médico que 
me atiende”, explicó el mandatario en 
la carta.
En el texto el primer mandatario  tam-
bién menciona que ha venido aten-
diendo los asuntos relacionado con el 
inicio del nuevo ciclo de la Revolución 
Bolivariana y en la elaboración del Se-
gundo Plan Socialista de Desarrollo de 
la Nación, para el período 2013-2019.

Este plan, cuya construcción será con 
base a las propuestas de pueblo que 
fue convocado al proceso constituyen-
te, será presentado al parlamento el 10 
de enero de 2013, cuando se realice el 
acto de posesión para ese nuevo perío-
do presidencial.
“Comandante, el pueblo de Venezuela es-
pera que usted continúe con esta terapia 
alternativa para seguir avanzando en su 
recuperación. ¡Buen viaje! y aquí el pue-
blo está con usted”, expresó Diosdado 
Cabello, luego de ser puesta a conside-
ración y aprobada la solicitud.

Sesión sin oposición 
En otro orden de ideas, el bloque de 
diputados de la oposición decidió no 
acudir a la sesión de este martes que 
realiza la Asamblea Nacional en la 
Plaza Bolívar de la ciudad de Maracay, 
estado Aragua, por considerar que fue 
convocada para hacer “apología de un 
golpe de Estado” y porque consideraron 
que se “está falsificando la historia ve-

nezolana”.
“No convalidamos con nuestra presencia, 
no legitimamos la apología a un golpe 
militar, a la falsificación de la historia y 
que la Asamblea Nacional esté de espalda 
al pueblo”, expresó el parlamentario, 
Hiriam Gaviria, durante una rueda de 
prensa.
Por la oposición solamente acudió a 
la sesión el diputado suplente Ricardo 
Sánchez. Gaviria aseguró que este par-
lamentario tomó una decisión perso-
nal de “desvincularse de estas líneas polí-
ticas (...) esa es su decisión personal, allá 
él con las consecuencias que esta decisión 
pudiera acarrearle”.
El diputado consideró que la sesión de 
Maracay no es de tipo ordinaria, sino 
una sesión solemne o extraordinaria, 
sin embargo sostuvo que esa decisión 
debió ser tomada en plenaria.
Dijo que los espacios de la Asamblea 
Nacional son para debatir y buscar so-
luciones a los grandes problemas de la 
población.            C.R.

El presidente de la AN, Diosdado Cabello, anunció la aprobación de  la solicitud 
realizada por el Jefe de Estado, para continuar con su tratamiento médico en Cuba 

Chávez viajó a Cuba 
para tratamiento médico

Durante el proceso de instauración de la 
Asamblea Nacional Constituyente para 
elaborar la vigente Constitución, existió un 
gran interés por la jurisdicción constitucional. 
No podía ser menos, porque la creación 
de un nuevo Texto Fundamental, genera 
tantas posibilidades que  no tiene nada de 
raro que, entre ellas, surgiera la idea de una 
Corte Constitucional. No obtuvimos dicho 
organismo según los modelos que nos eran 
más accesibles: la Constitución española del 
1978 y la colombiana del 1991, aún cuando 
la Sala Constitucional funja como tal. 
Cuando se habla de Jurisdicción Constitu-
cional, se está aludiendo a la defensa de la 
Constitución y de sus valores por vía judicial. 
Los valores aludidos no son otros que: la “Su-
premacía Constitucional”, esto es, que no hay 
norma por encima de ella; como corolario de 
lo anterior, el Principio de la Inderogabilidad 
de la Constitución por las fuentes de menor 

rango y, el Principio de Supralegalidad, del 
cual va a derivar la rigidez relativa de la Cons-
titución. Sobre la base de estos principios se 
erige el sistema, bien sea mediante el control 
abstracto de la Constitucionalidad o bien, 
limitado a su control concreto. 
La primera figura, es aquella en virtud de la 
cual el máximo tribunal, puede anular las 
normas legales y los actos que a las mismas 
se asimilan. La otra, es la del control concreto 
de la constitucionalidad, llamado también 
“control difuso”, que se refiere a la inaplica-
ción de tales actos para los casos específicos.
Hay Estados que mantienen la duplicidad 
de controles: esto es, el control abstracto, a 
través de un tribunal único con capacidad 
para anular y, al mismo tiempo, acuerdan a 
los jueces la posibilidad de inaplicar para un 
caso concreto la norma inconstitucional, sin 
que ello afecte su existencia, sino tan solo su 
eficacia para dicha situación específica. 

Entre nosotros, un tribunal máximo de la 
jerarquía, la Sala Constitucional del TSJ, ejerce 
el control abstracto de la norma impugnada 
de inconstitucionalidad, pero al mismo tiem-
po, los demás tribunales tienen facultad para 
inaplicar la norma inconstitucional en vista de 
lo que dispone el artículo 20 del CPC, que 
reza: “Cuando la ley vigente, cuya aplicación 
se pida, colidiere con alguna disposición 
constitucional, los jueces aplicarán ésta con 
preferencia”. 
El interés por el sistema que, en la fase inicial 
era enorme, se ha ido minimizando y una 
comunidad a la cual se le exige ser participa-
tiva, e incluso protagónica, pareciera haberse 
vuelto apática frente a la norma que afecta 
la supremacía constitucional, bien, porque 
la malinterprete; bien porque la tergiverse, o 
porque la ignore. En estas hipótesis tenemos 
abierto una abanico de posibilidades para 
impedir su eficacia, pero son muy pocos tanto 

los casos basados en el control abstracto de la 
Constitución, como los decididos por la Sala. 
Hay que preguntarse el por qué de este aban-
dono del interés hacia la constitucionalización 
de la actividad tanto pública como privada, 
existiendo como existen los mecanismos 
apropiados para proteger el mayor de los bie-
nes jurídicos que nos han sido aportados: la 
existencia de una norma que establece pautas 
para el respeto del estado de derecho, para el 
mantenimiento del sistema de valores y para 
facilitar la convivencia de los seres humanos. 
Hay que hacer un movimiento de regreso a la 
constitucionalización para que cada órgano 
se quede dentro de su propia esfera de com-
petencia; para que cada derecho y garantía 
sea respetado y tutelado, para que nuestro 
grado de país civilizado se eleve, porque 
sin juridicidad no existe el cumplimiento y 
respeto de las bases del Estado.

“OBITER
DICTA”
Por: Hildegard Rondón de Sansó

Regreso a la constitucionalidad



ROMA  – La vita pare essersi fermata 
agli anni 70. “La Villetta”, alla Gar-
batella, popolare quartiere a sud di 
Roma, é un circolo storico. Lí ci sono 
ancora le insegne marmoree del Pci. 
E la falce e il martello campeggiano 
all’ingresso dell’edificio. Accanto, il 
logo di Sinistra Ecologia Libertá, il 
partito di Nichi Vendola. Il governa-
tore delle Puglie, in questo circolo, 
ha registrato un buon risultato nel 
primo turno delle primarie del cen-
trosinistra ottenendo il 25% dei con-
sensi. Ma meglio ancora, é il caso di 
dirlo, é andata al Tufello. Qui Vendo-
la ha portato a casa un significativo 
55,14%. . Cosí, dai feudi popolari del-
la Capitale, si alza un’unica voce: 
- Renzi non puó e non deve vincere. 
Domenica, al ballottaggio, andremo a 
votare per Bersani.
Nel giardino del circolo di via Pas-
sino, tra il palco e il chiosco bar, 
sventolano le bandiere della pace e 
ed ancora quelle per i referendum in 
difesa dell’acqua pubblica. Sul cancel-
lo d’ingresso non é stato ancora tolto 
il manifesto con le indicazioni delle 
sezioni per il voto. Sul muro di cinta 
decine di fogli spiegano dove e come 
votare Vendola. 
- Ovviamente ci aspettavamo bei ri-
sultati ma non cosí consistenti come 
quelli di domenica - spiega il segreta-
rio della ‘’Villetta’’, Vezio Ferrucci -, 
é la prova che il lavoro sul territorio 
paga ancora. Durante la campagna 
elettorale ci siamo dati molto da fare, 
così come facciamo ogni giorno. Non 
solo con la politica vera e propria, ma 
anche con iniziative culturali sempre 
al centro del nostro circolo.

Domenica, però, c’è il ballottaggio e 
i voti di Vendola saranno decisivi per 
capire chi, tra Bersani e Renzi, rappre-
senterà il centrosinistra alle prossime 
elezioni politiche. A Roma più che 
mai dato che Vendola, con oltre il 
26% dei voti, è a soli tre punti percen-
tuali da Renzi. In volata, invece, il se-
gretario del Pd che guida le preferenze 
con oltre il 47%. 
- Ovviamente appoggiamo le parole 
del nostro leader - continua Ferrucci 
-. Io personalmente voterò Bersani. 
Anche gli altri iscritti sono sulla stessa 
lunghezza d’onda.
Nonostante la stragrande maggioran-
za di coloro che hanno votato Ven-
dola già si manifestano a favore del 
segretario democratico, il sindaco di 
Firenze non demorde. E spera ‘’nel 
sorpassino dell’ultimo tuffo’’. E nega 
categorico, comunque, che, in caso di 
sconfitta, una scissione dal Pd. Così, 
avverte leader e elettori per il futuro: 
- Un mio partito potrebbe arrivare al 
25%.
Le proteste dei renziani non hanno 
convinto i garanti. Così, al ballot-
taggio voteranno gli stessi 3 milioni 
e 100 del primo turno e chi – c’è da 
aggiungere - convincera’ i coordina-
menti provinciali della sua impossibi-
lità a votare al primo turno.
La caccia, chiusa di fatto la platea, 
è agli elettori del primo turno e, so-
prattutto, ai supporter dei tre sfidanti 
esclusi. Bruno Tabacci ha già detto di 
avere ‘’affinità’’ con Bersani. Laura 
Puppato è più prudente e prende tem-
po. Forse deciderà oggi,  ma sembra 
tentata da Renzi. Nichi Vendola, in-
vece, di fatto ha già scelto. Non lo ha 

detto pubblicamente ma darà indica-
zioni precise affinchè si voti il leader 
Pd.  ma aspetta a dirlo chiaramente. 
- Oggi mi occupo di completare un 
concetto: faccio un endorsement a 
sfavore di Renzi - afferma il leader di 
Sel che forse scioglierà del tutto la ri-
serva, quando sarà sullo stesso palco 
con Bersani a Napoli.
Il segretario Pd si copre a sinistra ma 
non trascura il resto della platea. Così 
manda segnali chiari anche agli allea-
ti futuri, i moderati di Casini e di Ita-
lia Futura. Ma esclude – consideran-
dolo come ‘’improbabile’’ -  l’alleanza 
con Antonio Di Pietro. Renzi, invece, 
snobba ‘’gli apparati’’ e il risiko del-
le alleanze e, nonostante le scelte di 
Vendola, si dice convinto che le sue 
‘’chance di vittoria derivano dal fatto 
che mi voterà chi ha scelto Vendola 
contro gli apparati’’.
Domenica il mondo della sinistra ita-
liana tornerà a votare. E lo farà per 
i due candidati al rush conclusivo. 
Le primarie 2012 a livello naziona-
le hanno ‘mobilitato’ un terzo (per 
l’esattezza il 32,8%) degli elettori che 
avevano votato Pd e Sel nel 2009. Il 
dato emerge E’ quantod da un’analisi 
del voto di domenica fatta dall’Istitu-
to Cattaneo di Bologna. La cifra, d’ac-
cordo all’Istituto, rappresenta una 
‘’quota certamente importante’’. 
Il confronto fra le regioni non riserva 
sorprese. Ai  primi posti della gradua-
toria partecipativa troviamo le due 
tradizionali ‘regioni rosse’ della To-
scana ed Emilia Romagna, a confer-
ma della forza organizzativa e mobili-
tativa del pd. Seguite però da regioni 
del Sud (Basilicata, Molise, Abruzzo) 

un dato in controtendenza rispetto 
all’insediamento storico del Pd.
I gazebo di domenica hanno avuto 
un effetto moltiplicatore e di amplia-
mento dei confini rispetto all’area dei 
‘militanti’: il numero dei cittadini che 
si è recato alle urne è stato di 3,6 volte 
superiore al numero degli iscritti al Pd 
(il raffronto è con il dato del tessera-
mento 2009). 
L’istituto, poi, mette in evidenza 
un’altra realtà: la maggiore parteci-
pazione al nord di cittadini ‘semplici’ 
rispetto ai militanti (in Lombardia i 
votanti sono stati 9 volte più nume-
rosi degli iscritti del pd; in Trentino 
Alto Adige 8 volte, in Piemonte 7,9 
volte in Veneto e Liguria 5,8 volte). 
Nettamente inferiore al valore medio 
nazionale, invece,  è quello delle re-
gioni meridionali, dove, comunque, 
la partecipazione è stata molto alta. 
Altro dato, interessante, che sottoli-
nea l’istituto di ricerca,  è  quello che 
mette in relazione i voti delle prima-
rie al potenziale di voti del centrosini-
stra del 2009.
Bersani - secondo quanto risulta dalla 
rilevazione dell’istituto Cattaneo -  ha 
confermato la sua capacità di coinvol-
gimento degli elettori, in particolare 
nelle regioni meridionali (Basilicata, 
Calabria, Abruzzo, Molise), ma anche 
in Emilia-Romagna. Renzi, dal canto 
suo, ha saputo mobilitare a livello 
nazionale l’11,5% dello stesso eletto-
rato, con un successo che, anche con 
questo indice, risulta maggiore della 
media nelle regioni rosse: Toscana, 
Emilia-Romagna, Marche più Abruz-
zo e Molise. 

A.T.

Primarie: boom di non militanti,
iscritti del Pd in minoranza
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PDL

ROMA  - Nel Pdl è guerra senza quar-
tiere e senza frontiere tra “falchi” e 
“colombe”. E l’ago della bilancia sem-
brerebbe favorire quest’ultime. E così, 
‘stop and go’, Silvio Berlusconi fa di 
nuovo un passo indietro e ripone nel 
cassetto il discorso con cui avrebbe an-
nunciato la sua ‘ridiscesa’ in campo alla 
guida di un nuovo soggetto politico di 
cui paradosalmente si conosce tutto e 
niente.
La riserva, comè noto, doveva essere 
sciolta domani. Ma, complice il pres-
sing di Gianni Letta, e la prudenza con-
sigliata da un nutrito drappello di fede-
lissimi giunti ad Arcore, il Cavaliere si 
è convinto ad attender. Sono tornati a 
galla tutti quei dubbi sull’andare avanti 
o meno con una nuova ‘creatura’ po-
litica.
Sul futuro del Pdl, tornano i dubbi, e 
tornano ad aleggiare le ipotesi di una 
rinunciua alle primarie. Mentre ad Ar-
core l’ex premier ancora insiste sulla 
necessità di dare vita alla ‘Cosa Azzur-
ra’, a Roma, a via dell’Umiltà, un con-
clave dei big del partito ha iniziato a 
confrontarsi sull’ipotesi - avanzata da 
Denis Verdini - di fare tutti un passo 
indietro. Insomma, di bloccare quella 
consultazione popolare che a Berlusco-
ni, ormai non è più segreto, non è mai 
piaciuta.
Certo, per il momento è solo un’ipotesi 
ma, visto il caos che regna nel partito, 
e la ‘Cosa Azzurra’ del Cav. che incom-
be (anche se con tempi più ‘morbidi’) 
il solo affacciarne l’idea è dirompente. 
Il pdl è allo sfascio, e l’attesa della de-
cisione del suo leader fondatore non 
aiuta a ristabilire la tranquillità nel suo 
seno. Anche e soprattutto per le con-
seguenze che potrebbe avere su An-
gelino Alfano, tutt’altro intenzionato a 
rinunciare alle primarie.
Il Cavaliere, lo ha manifestato a più 
riprese, resta convinto che il Pdl così 
come è non ha più motivo di esiste-
re. E insiste nell’affermare che sarebbe 
meglio dar vita a due soggetti politi-
ci magari alleati tra di loro: ex azzurri 
da una parte, ex An dall’altra. E’ una 
soluzione che apre il Pdl ad un altro 
scenario, quello di primarie a due soli 
competitor: Alfano e Meloni.
Che pochi ormai continuano a credere 
nella fattibilità delle primarie è ormai 
una certezza. E qualora ci fosse ancora 
qualcuno non convinto è sufficiente in-
vitarlo a dare uno sguardo alla rosa dei 
candidati. A termini scaduti per l’uffi-
cializzazione delle candidature (dopo il 
controllo delle firme raccolte) nessuno 
ha consegnato alcuna rosa dei candi-
dati ufficiali.
Alfano, però, non si fa intimidire e 
guarda avanti. In attesa delle eventuali 
decisioni di Berlusconi, continua a tes-
sere la propria tela. Ad un convegno 
organizzato dalla fondazione Fareitalia 
di Adolfo Urso e Andrea Ronchi dove, 
oltre ad Alfano, erano presenti Ignazio 
La Russa, Maurizio Gasparri e Gianni 
Alemanno, il segretario pidiellino ha 
voluto garantire il suo impegno per la 
sopravvivenza del Pdl.
- Senza questo partito - ha messo in 
chiaro - qualsiasi alleanza non può bat-
tere Bersani.
Qualche chiarimento in più, probabil-
mente, si avrà domani Berlusconi farà 
rientro a Roma per incontrare Gianni 
Letta dopo le consultazioni con i suoi 
fedelissimi: Sandro Bondi, Antonio Pal-
mieri, Michela Brambilla, Anna Maria 
Bernini e Mario Mantovani. 

A.T.

Alfano frena
la lista
del Cavaliere
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Bersani e Renzi si contendono i militanti che hanno votato per i 3 candidati ‘esclusi’. Uno studio dell’Istituto Cattaneo di Bologna conferma 
la maggior partecipazione a favore di Bersani nel Sud mentre sorprende l’affermazione di Renzi nelle regioni storicamente “rosse”

Pil Italia in profondo rosso...E’ caccia alle promozioni...
Anche sul cambio della lavatrice nuova o del frigorifero si diventa 
più attendisti, anche se poi ci si lascia sedurre dagli ultimi gadget 
tecnologici. Ai massimi l’attenzione per le promozioni: si fa lo slalom 
tra le migliori offerte degli scaffali,  si va a caccia del prodotto più 
conveniente stando attenti a non sacrificare molto la qualità. Ma 
si risparmia anche sulla quantità: stop alle grandi scorte, si parcel-
lizzano pacchi di pasta, bottiglie di olio e di pelati.
Un budget sempre più in picchiata obbliga ad uno stile di vita 
diverso, ad un modo nuovo di fare la spesa, stravolge le abitudini 
delle famiglie. A raccontare la mutazione dei consumatori italiani 
negli ultimi tre anni è Federdistribuzione. Questa rappresenta il 
66% delle aziende della Gdo, nei cui punti vendita ogni settimana 
entrano più di 60 milioni di persone e lavorano 450mila addetti. 
Quelli odierni sono tempi duri per i prodotti di marca. E così si im-
pennano le vendite delle ‘’marche interne’’, vale a dire quella fascia 
di prodotti di largo consumo con il logo della catena distributiva 
dove vengono venduti, dice il presidente Giovanni Cobolli Gigli. 
- L’acquisto delle marche private della grande distribuzione ha 
registrato negli ultimi anni un aumento del 17-18% in ragione del 
prezzo competitivo - spiega il presidente di Federdistribuzione. La 
spesa ‘’griffata’’ tuttavia resiste tra i consumatori italiani: i prodotti 
di marca coprono attualmente circa il 70% della spesa per i consu-
mi, rispetto alla quota inferiore (40-50%) negli altri paesi europei.
Secondo Federdistribuzione, l’offerta della marca privata è destinata 
ad aumentare in futuro, ‘’perchè si gestiscono meglio i rapporti con i 
fornitori’’, dopo l’introduzione, con l’articolo 62, delle nuove regole 
nei rapporti commerciali della filiera agroalimentare. 
- Oggi il menu degli italiani è da economia di guerra - dice la 
Coldiretti. 
Via da tavola carne (-5,5%), pesce (-1%), frutta e verdura (-0,9%) 
mentre è corsa all’acquisto di farina (+8,3%), uova (+5,3%), pane 
(+1,3%) e pasta (+3,6%). Con la crisi - sottolinea - torna anche il “fai 
da te” casalingo con l’aumento record degli acquisti di materie prime 
come farina, uova, burro, caffè. Anche la Cia rileva comportamenti 
più accorti delle famiglie: il 65% compara i prezzi con più attenzione; 
il 53% gira più negozi alla ricerca di sconti, promozioni, il 42% sceglie 
solo ‘’formato convenienza’’. Ma c’è anche chi compra meno cibo: 
più del 30% ha ridotto le quantità nel 2012, tagliando soprattutto 
ortofrutta (il 41,4%), carne rossa (il 38,5%) e quelli di pane (il 37%). 

L.C.

Nel suo Economic outlook di novembre, sul 
fronte del Pil, l’organizzazione parigina pre-
vede una contrazione del 2,2% per il 2012 
e dell’1% per il 2013, mentre sei mesi fa le 
previsioni erano di -1,7% nel 2012 e -0,4% 
nel 2013. Una situazione di debolezza le-
gata a fattori interni ma anche al peggiora-
mento delle prospettive dell’eurozona, che 
secondo l’Ocse non uscirà dalla recessione 
nemmeno l’anno prossimo, e ‘’resta la prin-
cipale minaccia per l’economia mondiale al 
momento, nonostante le recenti misure che 
hanno ridotto le pressioni a breve termine’’. 
A fare le spese di questo contesto economi-
co difficile sarà l’occupazione, che ‘’conti-
nuerà ad aumentare’’ nei prossimi due anni 
sia in Italia (10,6% nel 2012, 11,4% nel 
2013 e 1,,8% nel 2014) che nell’’area euro 
(rispettivamente 11,1%, 11,9% e 12%). Le 
maggiori preoccupazioni però, secondo 
l’Ocse, sono legate al futuro dei conti 
pubblici del nostro Paese, e alla continuità 
dell’azione di governo su tale fronte. 
L’organizzazione prevede infatti un deficit 
al 3% del Pil nel 2012, al 2,9% nel 2013 e 
al 3,4% nel 2014, e una crescita inferiore a 
quella stimata dall’esecutivo nel tracciare 
il percorso di riduzione del debito. Se tali 
previsioni dovessero avverarsi, scrive nel suo 
rapporto l’organizzazione parigina, ‘’un’ul-
teriore stretta di bilancio sarebbe necessaria 
nel 2014 per restare nel percorso di riduzio-
ne del debito previsto’’. Inoltre, sottolinea 
ancora il testo, sull’Italia pesa l’incognita 
dell’impegno del prossimo governo a ‘’a 
mantenere il percorso di consolidamento 
di bilancio e riforme strutturali favorevoli 
alla crescita’’, dato che ‘’tornare indietro 
danneggerebbe sia la visione dei mercati 
sia la crescita’’. 

Un monito condiviso dal ministro dell’Eco-
nomia, Vittorio Grilli, che da Milano lancia 
un invito a ‘’continuare a impegnarci in 
questo sentiero di riforme della nostra eco-
nomia senza le quali i risultati di una più 
forte crescita non possono essere raccolti’’. 
Escludendo, però, l’ipotesi di una nuova ma-
novra correttiva, che non sarebbe necessaria 
perchè ‘’come emerge dai nostri scenari, è 
chiaro che avremo un bilancio in pareggio 
anche nel 2014’’. Rassicurazioni a cui sono 
seguite quelle del Premier Mario Monti.
- Il lavoro di questo governo per garantire 
un percorso credibile per uscire dalla crisi 
e rimuovere l’incertezza dei mercati - ha 
affermato - normalizzerà l’offerta e costo 
del credito, come è già visibile nei bassi 
tassi di finanziamento.
L’esortazione dell’Ocse ad agire in modo 
‘’coraggioso’’ in risposta alla crisi non ri-
guarda però solo l’Italia, ma l’insieme dei 
Paesi membri.
- L’azione politica può fare la differenza, 
non solo per evitare lo scenario peggiore,ma 
anche per far materializzare il migliore 
-  ha affermato il segretario generale Angel 
Gurria, invitando i governi ad ‘’agire con 
decisione, utilizzando tutti gli strumenti a 
loro disposizione per far ripartire la fiducia 
e stimolare crescita e lavoro’’. L’organizza-
zione parigina ha inoltre voluto attirare 
l’attenzione sulla situazione del capitale 
delle banche nella zona euro, che avrebbero 
bisogno di circa 400 miliardi di euro capi-
talizzazione aggiuntiva per raggiungere un 
livello di leva più adeguato. Una necessità 
che, ha sottolineato il capo economista Pier 
Carlo Padoan, non riguarda solo i ‘’Paesi 
deboli, come la Grecia’’, ma anche quelli 
‘forti’ come Francia e Germania. 



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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Domani la richiesta ufficiale dell’Anp all’Onu affinché riconosca la Palestina come Stato osservatore non membro. 
Il ministro degli Esteri francese: “Diremo sì per una questione di coerenza”. Londra apre con condizioni

COLMBIA

PARIGI - Ad un giorno dalla richiesta da 
parte dell’Anp all’Assemblea generale 
dell’Onu sul riconoscimento della Palesti-
na come Stato osservatore non membro, 
proseguono senza sosta le dichiarazioni 
di sostegno e contrarietà. Significativa 
l’apertura del ministro degli Esteri france-
se, Laurent Fabius, che ha informato che 
Parigi voterà “sì al riconoscimento per una 
questione di coerenza”. i palestinesi prefe-
rirebbero un voto compatto della Ue per 
bilanciare la posizione degli Stati Uniti.
Anche la Gran Bretagna si è dimostrata 
stranamente accondiscendente con la riso-
luzione Onu sul riconoscimento dell’Anp 
come Stato osservatore. Due le condizioni 
poste da Londra: l’Anp deve impegnarsi a 
riprendere subito i negoziati di pace con 
Israele e a non chiedere processi dello stato 
ebraico per crimini di guerra. La svolta bri-
tannica fa seguito a colloqui di lunedì del 
ministro degli esteri William Hague con il 
capo dell’Anp Abu Mazen e il collega fran-
cese Laurent Fabius. Abu Mazen ha chie-
sto a Londra di appoggiare la sua richiesta 
all’Onu invocando la speciale responsabi-
lità della Gran Bretagna come ex potenza 

coloniale nei confronti della Palestina. 
Finora il Foreign Office aveva sempre op-
posto resistenza alla risoluzione citando le 
obiezioni di Stati Uniti e Israele e il timore 
di danni a lungo termine nelle prospetti-
ve di negoziato. Un sì all’Onu di Londra 
è condizionato a modifiche nella richiesta 
dell’Anp che domani verrà messa ai voti 
dell’Assemblea e che dovrebbe essere ap-
provata a maggioranza dagli stati membri, 
oltre 130 dei quali hanno riconosciuto lo 
stato palestinese. Il Foreign Office chiede 
in particolare che l’Autorità Palestinese si 
astenga dal chiedere di entrare alla Corte 
Penale Internazionale e alla Corte Interna-
zionale di Giustizia, istituzioni che potreb-
bero essere usate per mettere Israele sul 
banco degli imputati per crimini di guerra. 
Londra chiede inoltre a Abu Mazen di ri-
prendere negoziati “senza precondizioni” 
con lo stato ebraico. Un’altra condizione è 
che la risoluzione dell’Assemblea Generale 
non richieda al Consiglio di Sicurezza di 
seguirne le mosse. 

Minacce Usa
Stati Uniti e Israele hanno prospettato pe-

santi rappresaglie in caso di approvazione 
della risoluzione e la posizione della Gran 
Bretagna è tesa a ridurre il rischio di queste 
minacce. Ieri, attraverso la portavoce del 
dipartimento di Stato, Victoria Nuland, 
Washington ha ribadito la propria posizio-
ne. “Non pensiamo che questo passo por-
terà il popolo palestinese più vicino a uno 
Stato”, ha detto Nuland, aggiungendo: 
“Crediamo sia un errore e ci opponiamo”. 
Gli Usa, ha aggiunto la portavoce, stanno 
esponendo la propria posizione ad altri 
Paesi che dovranno votare la richiesta, e 
sostengono che i palestinesi dovrebbero 
prima negoziare con Tel Aviv.

Italia, “basta esitazioni”
Da Roma si è alzata ieri la voce del respon-
sabile Esteri del Partito Democratico, Lapo 
Pistelli. “La scelta di Parigi a favore dell’am-
missione della Palestina come ‘Paese osser-
vatore’ alle Nazioni unite faccia abbando-
nare anche al governo italiano le esitazioni 
di questi giorni”, ha dichiarato il rappresen-
tante del Pd, che poi ha aggiunto: “Auspi-
chiamo che l’Europa intera si trovi unita su 
un voto favorevole”.                           S.D.F.

RAMALLAH - La salma di Yasser 
Arafat è stata riesumata a Ramal-
lah, in Cisgiordania, e un team di 
esperti internazionali ha iniziato 
a prelevare campioni per cercare 
di stabilire le cause della morte 
dell’ex leader palestinese sui cui 
effetti personali sono state trovate 
tracce di polonio. Lo ha reso noto 
la radio Voce della Palestina.
Secondo fonti della tv satellitare 
al-Jazeera, alla riesumazione erano 
presenti tra gli altri tre medici, tre 
esperti forensi, il ministro palesti-
nese della Salute e il titolare del 
dicastero della Giustizia.
Il corpo di Arafat, morto l’11 no-
vembre del 2004 in un ospedale 
francese, sarà poi nuovamente se-
polto ieri stesso nella ‘muqataa’, il 
quartier generale dell’Autorità na-
zionale palestinese. I risultati degli 
esami dovrebbero essere diffusi 
nelle prossime settimane, entro la 
fine dell’anno.
“Lasciate riposare in pace“ mio 
fratello nella sua tomba. Dalla sua 
casa di Gaza, Khadia Arafat, l’ot-
tantenne sorella minore del defun-
to leader palestinese ha ribadito la 
sua contrarietà alla riesumazione. 
“Non sono solo io ad oppormi, o 
la mia famiglia, ma anche molti 
palestinesi nei territori o all’este-
ro sono contrari all’apertura della 

tomba di Abu Ammar”, ha detto 
lunedì sera l’anziana donna con le 
lacrime agli occhi, alla vigilia del-
la riesumazione avvenuta questa 
mattina. “Nessuno ha chiesto il 
mio permesso per aprire la tom-
ba di mio fratello e prelevare dei 
campioni dei suoi resti -ha pro-
seguito- nessuno della leadership 
palestinese o dell’Autorità palesti-
nese su qualsiasi questione legata 
a Yasser Arafat”. Solo alcuni espo-
nenti dell’Anp sono venuti a titolo 
personale “per informarmi su cosa 

stava succedendo e chiedere noti-
zie della mia salute”.
Nessun contatto nemmeno con 
Suha Arafat, la vedova del leader 
palestinese, che ha messo in moto 
l’intera vicenda della riesumazione 
facendo analizzare oggetti per-
sonali del marito sul quale sono 
state trovate tracce di polonio. Da 
quando mio fratello è morto nel 
2004, “Suha non mi ha mai con-
tattato e ho avuto sue notizie solo 
dai mass media”, ha detto l’anzia-
na donna.

GIALLO SULLA MORTE

Farc: “I colloqui di pace 
procedono bene”

Riesumata la salma di Arafat a Ramallah

L’AVANA - I negoziati di pace tra Farc e governo colombiano stanno 
procedendo nel milgiore dei modi. A rivelarlo è stato Jesús San-
trich, nome di guerra di Seuxis Paucias Hernandez, comandante del 
gruppo rivoluzionario. I negoziatori riuniti a L’Avana, ha spiegato 
Santrich, sono “sulla stessa lunghezza d’onda” e hanno ottenuto 
buoni risultati. Il governo colombiano ha tenuto a puntualizzare la 
necessità che i colloqui giungano a una conclusione nel giro di al-
cuni mesi e non di anni.
Le parti in causa si sono già dette d’accordo nel sostenere un forum 
organizzato dall’Onu e dall’Università nazionale della Colombia, 
che si terrà a dicembre a Bogotà, per discutere di sviluppo agra-
rio. “L’accordo sul forum - spiegano i partecipanti -, è significativo 
perché indica che entrambe le parti hanno accettato un quadro di 
base per le negoziazioni, che ruoteranno attorno a sei temi, tra cui 
riforma agraria, risarcimento delle vittime, narcotraffico e reintegra-
zione dei ribelli nella società”. 
Santrich si è poi rivolto ai governi di Ecuador e Colombia a lavorare 
con la Croce rossa per rimpatriare i resti dei guerriglieri uccisi in un 
raid sul confine nel 2008, tra cui quelli di uno dei leader delle Farc, 
Raul Reyes. Santrich ha anche smentito le voci delle autorità statu-
nitensi secondo cui il capo ribelle Simon Trinidad, attualmente de-
tenuto in Colorado, non verrà mai rilasciato dagli Stati Uniti. “Non 
vogliamo perdere la fede e la speranza nel fatto che il presidente Ba-
rack Obama mandi un messaggio di pace per la Colombia, reagen-
do favorevolmente alla nostra richiesta”, ha dichiarato.              S.D.F.
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Stato palestinese, Francia e Gb
d’accordo, domani il sì all’Onu

RIDISTRIBUZIONE RICCHEZZA

Brasile, i produttori petroliferi 
contro il governo

BRASILIA - Alcune migliaia di manifestanti sono scesi in piazza a Rio 
de Janeiro per fare pressione sulla presidente Dilma Rousseff affinché 
metta il veto a un progetto di legge teso a ridistribuire gli introiti del 
settore petrolifero tra i 26 stati dell’Unione. L’iniziativa punta a riparti-
re in modo più equo le entrate provenienti dai giacimenti concentrati 
nel sud-est del Brasile, inclusa la regione carioca; in questo modo, 
avvertono le autorità locali, lo stato di Rio de Janeiro perderà risorse 
fino a 2,079 miliardi di reais (circa 768 milioni di euro) solo nel 2013.
“La legge provocherà il collasso finanziario di Rio. Non ci saranno i 
Mondiali di Calcio (2014), non ci saranno le Olimpiadi (2016), non 
ci sarà il denaro per pagare le pensioni” ha dichiarato il governatore 
statale, Sergio Cabral. Sulla stessa linea sono schierati il sindaco della 
metropoli carioca, Eduardo Paes, e una schiera di politici, imprendi-
tori, intellettuali, artisti e sportivi.
Alla manifestazione ha partecipato anche l’associazione dei comu-
ni produttori di petrolio (Ompetro). “Siamo venuti per combattere 
questa ingiustizia. Il nostro municipio è uno dei principali produttori e 
sarà perciò uno di quelli più pregiudicati” ha detto il direttore ammi-
nistrativo di Campos dos Goytacazes (nord di Rio de Janeiro) – sesta 
città più ricca del Brasile – Alcimar Carvalho.
Sia Cabral che Paes appartengono al Partito del Movimento Demo-
cratico Brasiliano (Pmdb), uno dei principali alleati del Partito dei La-
voratori (Pt) di Rousseff al Congresso. Se la presidente non porrà il 
veto si rischierà una crisi interna alla maggioranza, ma la legge è allo 
stesso tempo ritenuta essenziale per raggiungere uno degli obiettivi 
del governo Rousseff già fissato dal suo predecessore Lula: ridistribui-
re la ricchezza per ridurre la povertà.



CARACAS – Weekend da 
favola per il giovane pilota 
Valentino Mini, presso il 
‘Carmencito Hernández’ di 
Maracay, sede della IX edi-
zione del Panamericano della 
Easykart. 
Nato a Caracas solo 6 anni 
fa, il pilota è risultato il più 
veloce mantendo un buon 
ritmo fin da giovedì, giorno 
delle prove, fino all’atto con-
clusivo di domenica. Durante 
le prove del giovedì e del 
venerdì tutto è filato liscio. 
Sabato durante il primo test 
ha avuto un inconveniente 
con il motore a causa del 
quale è stato costretto a par-
tire dalle retrovie nella gara 
di domenica.
- Non era il risultato che 
aspettavamo dopo la pole, 
pero è stato interessante ve-
dere la sua capacità di rimon-
ta, ha dimostrato in pista di 
cosa è capace di fare quando 

impugna um volante - spiega 
Alessio, padre di Valentino.
Il campione ha completato 
la gara in 5 minuti con 29 
secondi e 756 millesimi. 
La vittoria è il successo più 
grande della promettente 
carriera del baby-pilota, 
un’impresa che difficilmente 
dimenticherà anche se nelle 
ultime gare si è reso protago-
nista di rimonte strepitose, 
simili a quelle compiute 
da Sebastián Vettel nelle 
ultime gare del Mondiale di 
Formula 1.
- Sono arrivato primo e mi 
sono divertito. Devo ringra-
ziare il mio team e congratu-
larmi con i miei amici piloti 
per l’ottima gara disputata 
- ha dichiarato Valentino 
dopo la gara.
Alla IX edizione del Pana-
mericano di Easykart hanno 
partecipato più di cento pilo-
ti proveniente da: Colombia, 

Fioravante De Simone

CALCIO-VENEZUELA

Deportivo Petare ed Herbalife appoggiano il calcio giovanile
CARACAS – Il Deportivo Petare, insieme al suo partner 
ufficiale Herbalife, ha organizzato un evento presso il 
‘Centro Juvenil Don Bosco’ con la quale hanno dotato 
di palloni ed indumenti sportivi più di 300 ragazzi della 
scuola calcio. Oltre all’attività benefica i giovani del vivaio 
hanno ricevuto una piccola lezione di calcio con olcuni 
professori illustri come il capitano della squadra capitoli-
na, l’italo-venezuelano Alain Giroletti, ed il portire di riser-
va Giancarlo Schiavone, anche lui di origini italiane.
Le squadre che si sono beneficiate in questa attività sono 
state: ‘Verdes del Ávila’ ed ‘Emelec de Venezuela’. 
- Ci sentiamo orgogliosi di partecipare a questo tipo di 
attività. Non solo per il fatto che diamo ai ragazzini le di-
vise ed i palloni con cui giocheranno ma anche per il fatto 
che possiamo offrire qualche consiglio a questi giovani 
che sono il futuro del calcio venezuelano - spiega Alain 
Giroletti.
Dopo la lezione e la dotazione delle magliette, i ragazzi-
ni hanno sommerso i campioni del Deportivo Petare per 
chiedere un autografo ed immortalare il momento con 
una fotografia. 

F.D.S.

CALCIO

CHAMPIONS

RIO DE JANEIRO - Niente ‘Seleçao’ per Pep Guardiola: 
nonostante le voci che davano l’ex tecnico del Barcellona 
come candidato alla panchina della nazionale verdeoro (tra 
i più famosi sportivi brasiliani, l’ex Fenomeno Ronaldo e Fe-
lipe Massa si erano schierati a suo favore), il presidente della 
Federcalcio brasiliana (Cbf), José Maria Marin, ha negato 
che l’incarico possa andare a uno straniero. 
“Abbiamo vinto cinque mondiali con allenatori brasiliani e 
non credo che sarà necessario”, ha dichiarato Marin ai me-
dia locali. E anche il diretto interessato ha preferito schivare 
l’argomento: “Nessun commento”, ha risposto seccamen-
te Guardiola a un giornalista brasiliano che lo ha incontrato 
sulla porta della sua residenza a New York. 
Al posto dell’esonerato Mano Menezes, i favoriti restano 
dunque Muricy Ramalho del Santos, Tite del Corinthians, 
l’ex ct Luiz Felipe Scolari e Abel Braga del Fluminense.

ROMA - Luiz Adriano non giocherà la prossima partita in 
Champions League contro la Juventus. L’Uefa lo ha squa-
lificato per una giornata a causa del suo comportamento 
antisportivo nella partita dell’ultimo turno contro i danesi 
del Nordsjaelland. 
L’attaccante dello Shakhtar Donetsk è stato sanzionato per 
aver segnato il primo dei suoi tre gol, invece di restituire 
palla agli avversari come avrebbe voluto il fair play: dopo 
una interruzione di gioco ha saltato il portiere depositando 
la palla in rete. Adriano è stato anche condannato a presta-
re servizio calcistico per un giorno in comunità.

Il Brasile dice no a Guardiola:
“Ct non sarà straniero”

Un turno di squalifica a Luiz Adriano,
salta la sfida con la Juventus

Ottima la performance di Valentino
nel Panamericano della Easykart

Il giovane talento dei motori 
ha dimostrato tutto il suo estro

sul tracciato ‘Carmencita 
Hernández’ di Maracay 

aggiudicandosi la vittoria 
nella categoria Baby 50 cc

Argentina, Cile, Nicaragua, 
Messico, Guatemala (che era 
rappresentato da Jean Rodrí-
guez, campione americano 
della 60 cc), Stati Uniti, Uru-
guay, Brasile, Italia, Regno 
Unito, Perù e Venezuela. Le 
categorie che sono scese in 
pista sono state: Baby 50 cc, 
Infantil 60 cc, Junior 100 cc, 
Expertos Light 125 cc e Ex-
pertos Heavy 125 cc. L’evento 
promosso dalla Birel (casa 
produttrice dei telai dei kart) 
è omologato dalla Nacam, 
istituzione che rappresen-
te il continente americano 
nella Fia.
Per tutta la durata della com-
petizione Valentino Mini è 
stata accompagnato dal suo 
amico Andrea Filaferro (han-
no coinciso anche nel Green 
Karting School 2011 e poi nel 
Ferrari Summer Camp 2012), 
che è venuto dall’Italia per 
partecipare alla gara.

- Il Panamericano della Easy-
kart era la gara più attesa 
dell’anno per Valentino, e 
la miglior forma di chiudere 
un anno pieno di successi 
raggiunto con tanto sacrificio 
e migliorato gara dopo gara 
- dichiara Alessio Mini -. Vo-
glio ringraziare la famiglia Fi-
laferro che è venuta dall’Italia 
per assistere a questa prova e 
ci ha assistito ai box durante 
la gara. 
E ancora:
- Nell’atto conclusivo siamo 
stati più competitivi, anche 
grazie ad un motore più po-
tente che ci ha permesso di 
andare meglio.
Il campionato della Easykart 
2012 cala il sipario con la 
grande prova dell’italo-vene-
zuelano Valentino Mini, che 
si sta già preparando al me-
glio per affrontare un 2013 
che spera sia più prolifico di 
vittorie.

 

L’agenda 
sportiva

Mercoledì 28   
-Baseball, giornata 
della Lvpb
-Calcio, Coppa Italia
4ª turno

Giovedì 29   
-Baseball, giornata 
della Lvpb

Venerdì 30   
-Baseball, giornata 
della Lvpb

Sabato 01  
-Baseball, giornata 
della Lvpb
-Calcio, anticipi
Serie A giornata 15ª
-Calcio, Serie B 
giornata 17ª
-Calcio, sorteggio
Confederetion Cup

Domenica 02   
-Baseball, giornata 
della Lvpb
-Calcio, Serie A 
giornata 15ª

Lunedì 03   
-Baseball, giornata 
della Lvpb
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In questa stagione Kenneth Cole migliora l’emblema del suo stile urbano 
per introdurre una nuova edizione con dettagli etnici

Kenneth Cole collection s-s 2013
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Kenneth Cole è un marchio nordamericano con a capo 
uno stilista che si preoccupa di integrare nella visione 
strategica della propria impresa la preoccupazione di 
natura etica ma di gestire efficacemente le problematiche 
d’impatto sociale ed etico anche nelle zone di attività, con 
una presenza consolidata in più di 20 paesi
In Venezuela il marchio è presente con 9 negozi distribuiti 
in: C. C. El Tolon, C. C. El Lider, C. C. Sambil, Caracas; 
C.C. Sambil, Maracaibo, Orinokia Mall, Puerto Ordaz; 
C.C. La Vela, Margarita; C.C. Sambil, Punto Fijo; C.C. 
Sambil,  Barquisimeto; C.C. Metropolis, Valencia; C. C. 
Las Americas, Maracay. 
Con l’idea di sensibilizzare i propri clienti, Kenneth Cole 
Productions ha lanciato nel 2008 la Fondazione Kenneth 
Cole “AWEARNSS”, attraverso cui promuove e aiuta per-
sone ed organizzazioni ong a partecipare in campagne 
dirette ad ottenere cambi sociali significativi. A questo 
proposito Cole diventa membro attivo di AMFR ( Fonda-
zione per la Ricerca sull’Aids) e ne assume la presidenza.
Nel settembre del 2012 la Fondazione Kenneth Cole 
Awearness apre un centro di assistenza sanitaria presso 
l’Ospedale St. Mary in Cité Soleil, Haití, una delle aree 
più difficili e abbandonate dell’emisfero occidentale per 
assistere gli abitanti nella prevenzione delle malattie e 
fornire le medicine adeguate.
I fondi per queste iniziative sono raccolti in rete e attra-
verso la vendita dei capi nei propri negozi. 

A.R.

Lo stilista 
e la responsabilità sociale

Il nostro quotidiano

In questa stagione Ken-
neth Cole migliora 
l’emblema del suo stile 
urbano, che lo ha sempre 
caratterizzato, per intro-
durre una nuova edizione 
con dettagli etnici, pur 
mantenendo una foggia 
contemporanea. 

La collezio-
ne Donna 
punta su 4 
concetti:

Garden Par-
ty: E’ una 

l i n e a 
fresca, 
r o -
m a n -
tica e 
f e m -
m i -
n i l e , 
t e l a 
c o n 
stam-
pe et-

n i c h e 
di fiori 
con un 
t o c c o 
orien-
t a l e . 
T e l e 
delica-
te con 
u n a 
cadu-
ta le-
g g e r a 
n e i 

toni di rosso cocomero, 
verde mela, rosa antico, 
crema e orchidea.
Preppy Olympiad: Una 
linea ispirata ai toni delle 
olimpiadi che si traduce in 
abiti comodi con un tocco 
giovanile e forse un po’ 
arrogante, ma allo stesso 
tempo disinvolto, con fa-
cilità di movimento, di co-
lori brillanti e righe. Le to-
nalità vanno dall’azzurro 
cielo al giallo neon, rosso 
lava, arancio e mora.

Tropical Glam:  In ques-
ta linea ci si rifà a stampe 
esotiche di fiori e piante 
tropicali, riprendendo gli 
incantevoli paesaggi del 
Nord Africa.Taglie sempli-
ci con stampe fantasiose ti 
faranno sentire originale e 
imprevedibile. In questo 
caso le tonalità variano dal 
giallo bruciato al rosa tuli-
pano, al fuxia, all’azzurro 
marino e acqua.
White Luxury: Per un look 
signorile ed elegante con 
un tocco di lusso in tele di-
verse con ricami, punto a 
croce e lustrini per una se-
rata romantica e seducente.
Black&Sand: Delinea una 
figura sobria e raffinata nei 
toni neutrali, giusto per 
essere usata in tutte le oc-
casioni. Tele come il chi-
ffon, seta e il tulle pren-
dono vita grazie ai dettagli 
con lustrini per mettere in 
evidenza le proprie fattez-
ze sinuose ed eleganti.
Nella Collazione Uomo 
invece troviamo stampe a 
quadri e righe sia per le ca-
mice che per i jeans. Panta-
loni e camice in tinta unita 
con una qualità di tele ori-
ginali di tessuti pregevoli ed 
eleganti. Il lino si presenta 
nei toni pastello, una linea 
aggraziata e frasca per una 
serata romantica e dolce. La 
linea offre un taglio nuovo 
che si adatta ad ogni tipo 
di corporatura e mette in 

mostra un look moderno e 
attuale, sia nelle camice che 
nei pantaloni. Formano 
parte di questa collezione 
anche bermuda a quadri e a 
righe, combinati con t-shirt 
con disegni a graffiti e stam-
pe metal. 

A.R.



Del 25 al 29 de noviembre se estará realizando en el estado Falcón
el  XVI Congreso de la Sociedad Venezolana de Reumatología

La artrosis la segunda causa 
de incapacidad laboral

11 | mercoledì 28 novembre 2012
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CARACAS-La marca Kérastase 
lanza el primer tratamiento 
multifuncional para todo tipo 
de cabello: Elixir Ultime que 
asocia la mezcla de cuatro 
aceites de Maíz, Pracaxi,  Argán 
y Camelia, los cuales trabajan 
desde el interior de la fibra 
capilar para otorgarle brillo y 
repararla a través del sistema 
Óleo-Complexe.
El  Elixir Ultime puede usarse de 
4 modos diferentes: 
Para revitalizar y purificar el 
cuero cabelludo, puedes utili-
zarlo antes del baño.  
Para alcanzar brillo y suavidad, 
utilízalo antes del secado o  
después del secado.
De igual forma, si deseas proteger la fibra puedes utilizarlo 
como un tratamiento de uso diario. 
“Gracias a su combinación de aceites ELIXIR ULTIME es ideal 
para todo tipo de cabello, logrando resultados formidables desde 
la primera aplicación. De igual manera gracias a sus 4 modali-
dades de uso, se adapta al estilo de vida de la mujer venezolana, 
sea cual sea la manera en la que desea aplicarlo en su cabello”, 
concluyó María Josefina Blanch, Jefe de Producto Kérastase. 
Durante el mes de noviembre y diciembre las usuarias pueden 
visita el stand de ELIXIR ULTIME para realizarse un diagnóstico 
gratuito del cabello, los días  29 y 30 de noviembre en el 
CCCT y en el Tolón Fashion Mall del 5 al 9 de diciembre. B. A

Llena de magia tu cabello
KERASTASE

Il nostro quotidiano

CARACAS- “La artrosis es la primera 
causa de enfermedad reumática y el 
segundo problema de salud pública por 
incapacidad laboral en el país”. Así lo 
aseguró la Doctora Maritza Quinte-
ro, directora del Primer Estudio La-
tinoamericano de Frecuencia de la 
Artrosis y coordinadora del Curso 
de Ecografía Muscoloesquelética del 
XIV Congreso de la Sociedad Ve-
nezolana de Reumatología, que se 
realiza en la ciudad de Punto Fijo, 
estado Falcón, entre el 25 y 29 de 
noviembre.

La Dra. Quintero calificó a Punto 
Fijo como “la cuna mundial de la reu-
matología”, por albergar en el marco 
del Congreso a destacadas figuras in-
ternacionales como la Dra. Esperan-
za Naredo, directora de la Escuela de 
Ecografía de la Sociedad Española de 
Reumatología y la Dra. Ingrid Mö-
ller, directora Instituto Poal de Reu-
matología, Barcelona, España; y por 
ser el escenario para la presentación 
del Primer Estudio Latinoamericano 
de Frecuencia de la Artrosis. 
Este trabajo fue dirigido desde Ve-
nezuela, incluyó a 13 países de la 
región y contó con una muestra de 
3040 pacientes (1204 venezolanos). 
La galena comentó que el “87% de 
los pacientes evaluados son mujeres, 
lo que puede indicar que la artrosis es 
una patología predominante en el sexo 
femenino o que las mujeres acuden más 
a consulta. También se observó que 
la osteoporosis, hipertensión arterial y 
obesidad son las principales enferme-
dades asociadas a la artrosis. Y que, 
actualmente, 85% de los pacientes son 
tratados con condroprotectores –protec-
tores del cartílago articular–¬”. 
La Dra. Quintero también destacó a 

la ecografía como una herramienta 
indispensable para el manejo de los 
pacientes con Osteoartristis (OA). 
“En enfermedades de tejidos blandos, 
como OA, lupus o artritis reumatoide, 
es fundamental porque permite hacer 
un diagnóstico eficaz y certero, a través 
de un método no invasivo, a bajo costo, 
con capacidad resolutiva y que brinda 
la posibilidad de hacer seguimiento te-
rapéutico”, explicó. 
En cuanto a las novedades terapéu-
ticas, la Doctora Ingrid Möller pre-
sentó evidencias científicas que de-
muestran la eficacia del sulfato de 
glucosamina y condroitín sulfato 
en el tratamiento de pacientes con 
artrosis, ya que además de frenar el 
proceso de desgaste del cartílago, 
permiten su regeneración. 
El XIV Congreso de la Sociedad Ve-
nezolana de Reumatología sirvió de 
actualización para los médicos espe-
cialistas y estudiantes de posgrado 
de todo el país, quienes además de 
llevarse consigo información valio-
sa fueron testigos de la primera re-
unión del Consenso para el Manejo 
de los Pacientes con OA, que será 
editado a mediados de 2013. 

LANZAMIENTOS
Esmaltes fresco y radiantes 

Revlon, presenta su nueva tecnología en esmaltes de 
uñas para estas navidades se trata dek Colorstay Nail 
Enamel. 
Su exclusiva fórmula ofrece la apariencia de acabado 
en acrílico con alto brillo, que envuelve las uñas en un 
escudo irrompible de color que dura hasta por 11 días 
(cuando se utiliza con el Base Coat y el Top Coat). 
Revlon Colorstay Nail Enamel está disponible en tonos: 
Base Coat, Top Coat, Pale Cashmere, Passionale Pink, 
Cafe Pink, Wild Strawberry, Vintage Rose, Delicious, 
Marmalade, Red Carpet, Velvet Rope, Fall Mood, Se-
quin, Coastal Surf, Indigo Night, Stormy Night, Rain 
Forest, Bonsai, Ameythst, Rich Raspberry, Bold Sangria, 
Stiletto, Midnight y Base Bones.

Aviva tu sensualidad
Un aroma incitante, una mirada provo-
cadora, un toque de color en los labios, 
una piel sedosa o la suavidad del cabel-
lo son expresiones típicas de la mujer 
sexy y con poder de seducción. Por eso 
L’Bel presenta Satin Rouge, con un nue-
vo envase que seducirá con el mismo 
aroma.  
Esencia que despierta y aviva todo el 
poder de la seducción, gracias a la 
exótica Orquídea de Madagascar y un 
exquisito bouquet de flores, frutas rojas 
y picantes especias, hacen de Satin Rou-
ge una fragancia exuberante e intensa, 

llena de misterio

Joyas customizadas Chamilia

Para satisfacer cualquier gusto y estilo, Swarovski lanza al 
mercado su nueva colaboración con la firma norteameri-
cana de joyas customizadas Chamilia. 
“La colaboración con Chamilia representa uno de los pro-
yectos más importantes y ambiciosos de Swarovski a nivel 
global, y Venezuela no podía quedar fuera del mapa que 
propone la tendencia de piezas a pedido, que se generan 
al momento de la compra y bajo los gustos de cada uno 
de nuestros clientes” asegu-
ra Jetty Temeshy, gerente 
general de Swarovski Ve-
nezuela.
En esta colección las nue-
vas pulseras y cuentas de 
la colaboración con Cha-
milia se unen a las piezas 
clásicas que son ya un best 
seller de Swarovski. B.A

CARACAS- ¿Quieres tener 
una piel bella y fresca en 
todo momento? Es muy fácil 
con la nueva propuesta que 
la marca Valmy trae para 
ti: Sensations Body Mist y 
Shower Gel, productos de 
su  línea corporal ideales 
para consentirte y dejar una 
agradable huella con sus de-
liciosos aromas.
Ambos productos son perfectos para una terapia de belleza, 
porque al combinarlos obtendrás fácilmente hidratación y 
frescura.  Primero debes  iniciar con el Sensations Shower Gel, 
caracterizado por brindar una ducha hidratante con espuma y 
transformar el baño diario en una experiencia única dejando 
como resultado una piel suave y agradablemente perfumada. 

Este ritual de belleza se puede 
completar con Sensations Body 
Mist, un producto que tiene el 
poder bifásico de hidratar y aro-
matizar tu piel por mucho más 
tiempo. Sensations Body Mist y 
Shower Gel de Valmy están dis-
puestos en tres versiones: Came-
llia: dulce fragancia de flores para 
chicas románticas y soñadoras; 
Blue Lagoon: fresco aroma que 
evoca el cielo y el mar, para chicas 
relajadas y amantes de la libertad; 
y Bamboo: delicada fragancia que 
evoca la naturaleza. Para chicas 
divertidas y atrevidas.  B.A

SENSATIONS DE VALMY

Una piel bella y fresca
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