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VENEZUELA

Polverini ‘bocciata’:
alle urne il 3-4 febbraio  

Ieri la Commissione ha detto ‘no’ al voto elettronico all’estero, giudicandolo insicuro

Cgie, oggi si parla
di lingua e cultura italiane
CARACAS - No al voto elettronico per 
gli italiani all’estero, insicuro dal punto 
di vista della trasparenza e della segretez-
za, e sì a quello per corrispondenza, ma 
migliorato. Questa l’idea espressa dalla 
Commissione “Diritti Civili, Politici e 
Partecipazione” alla plenaria del Cgie, 
alla Farnesina.
Mario Tommasi ha spiegato che sono ne-
cessari “accorgimenti tecnici” per evitare 
“gli scempi del passato”, molti dei qua-
li, diciamo noi, accaduti in Venezuela. 
Ha proposto quindi “la costituzione di 
un comitato elettorale formato da mem-
bri di Comites e Cgie”, “da affiancare ai 
Consoli, con compiti precisi su come 
conservare le schede prima e dopo l’invio 
ai connazionali”; che si rivedano “i tempi 
di invio e consegna dei plichi”, oggi trop-
po “ristretti”; che si stampino le schede 
e si riduca la dimensione dei plichi “per 
evitare furti e malintesi”. 
Ieri, intanto, la lingua e la cultura italia-
ne sono state temi d’interesse durante 
l’illustrazione delle relazioni delle Com-

missioni Tematiche del Cgie, in vista del 
seminario di oggi: “La diffusione e l’inse-
gnamento della lingua e cultura italiana 
all’estero, criticità e buone prassi - una 
riflessione di prospettiva”. 
- Non conosciamo globalmente come 
vengono spese ovunque le risorse desti-
nate alla lingua e alla cultura italiana nel 
mondo - ha detto Silvia Bertolini - chie-
diamo pertanto al Mae e al Miur la pos-
sibilità di accedere a questa conoscenza. 
Anche il consigliere Bertali ha posto il 
quesito sulla destinazione d’uso dei fon-
di ministeriali (“a causa della riduzione 
dei finanziamenti gli enti gestori hanno 
deciso di aumentare le rette scolastiche e 
ciò ne preclude l’accesso a numerosi gio-
vani”) mentre Primo Siena ha affrontato 
la questione della differenza tra scuole 
italiane statali e private all’estero citando 
l’esempio dell’America latina, dove “per 
le scuole private si è venuta a creare una 
situazione di anomalia”.

M.V.
(Servizio a pagina 2)

CARACAS - L’annuncio del ministro dell’Istruzione Maryann Hanson 
sulla sospensione delle attività scolastiche a partire dal prossimo 12 di-
cembre, invece che dal 21 come previsto, fino al 7 gennaio, ha sollevato 
le proteste dell’Associazione delle Scuole Private (Andiep) e di alcuni 
deputati dell’opposizione.
Yanet Márquez, presidentessa nazionale di Andiep, ha espresso la propria 
contrarietà alla decisione ministeriale considerando che “si tratterebbe di 
altri 5 giorni di scuola persi a causa dei processi elettorali”, insieme agli 
altri 15 già preannunciati. L’organizzazione preferirebbe che la sospen-
sione delle lezioni, atta a facilitare le operazioni ai fini elettorali realizzate 
dai funzionari del ‘Plan República’, avvenisse solo dal 13 al 17 dicembre, 
e non dal 12 al 21 come invece stabilito dal governo.
La chiusura anticipata dei collegi ha provocato la ferma opposizione 
dei deputati Dinorah Figuera, a capo del grupo parlamentare di Primero 
Justicia e Presidente della Commisione Permanente della Famiglia per 
l’Assemblea Nazionale, e Arcadio Montiel. “Stanno violando la Costitu-
zione della Repubblica Bolivariana del Venezuela, la Lopnna e l’articolo 
29 della Convenzione sui Diritti dell’infanzia, saranno quasi 50 i giorni 
di scuola persi dai nostri bambini”, hanno dichiarato i due deputati.            

G.D.R.
(Servizio a pagina 5)

Proteste contro la chiusura 
anticipata delle scuole 

Bianca Immacolata

FARNESINA

(Servizio a pagina 8)

L’Italia avverte Israele: no a nuovi insediamenti

CORRUZIONE

Italia tra gli ultimi in Europa,
“impatto devastante per l’Economia”

MILANO  - L’Italia è in compagnia di Bulgaria 
e Grecia, a braccetto con la Tunisia e dietro il 
Ghana. Insomma, in tema di corruzione  è  tra 
i peggiori d’Europa. L’indice di Transparency 
International (associazione non governativa e 
no profit) che misura la percezione della cor-
ruzione nel settore pubblico e politico a livello 
globale colpisce il Belpaese senza alcuna pietà. 

(Continua a pagina 6)

ROMA – Dopo il freddo, la neve.  E’ “la setti-
mana di Attila” secondo Ilmeteo.it, che mette 
in guarda dalla nuova perturbazione invernale. 

(Continua a pagina 6)

SPORT

Potolicchio terzo 
nel mondiale

del Ferrari Challenge

ROMA  - Il 10 e l’11 febbraio indicati dalla 
presidente dimissionaria Renata Polverini non 
sono “la prima data utile’’ per votare nel Lazio, 
come ha invece imposto il Consiglio di Stato. 
La prima data utile è il 3-4 febbraio, ed è allora 
che si andrà alle urne. 

(Continua a pagina 6)

Bertolini: “Non conosciamo globalmente come vengono spese ovunque le risorse destinate alla lingua e 
alla cultura italiana nel mondo”. Siena: “In America latina situazione anomala per le scuole private”



Cgie, parlano gli eletti all’estero: priorità
il rinnovo degli organi di rappresentanza

OGGI IL SEMINARIO LINGUA E CULTURA 

ROMA - Hanno calcato i 
temi più sentiti dalla ple-
naria gli interventi dei par-
lamentari eletti all’estero e 
non solo che hanno preso la 
parola ieri mattina di fron-
te all’assemblea del Cgie: 
Marco Fedi e Gianni Farina 
del Pd e Claudio D’Amico 
della Lega Nord. Presenti in 
sala anche i deputati Franco 
Narducci e Fabio Porta ed il 
senatore Claudio Micheloni, 
tutti del Pd.
- Con i Seminari il Cgie ri-
prende un’azione che gli 
è propria e lo fa in un mo-
mento molto delicato - ha 
esordito Marco Fedi - . Ogni 
vostra proposta assume un 
carattere d’impegno per voi 
e per la futura maggioranza 
che governerà il Paese. Io mi 
impegnerò come ho sempre 
fatto - è stata la promessa 
politica del deputato italo-
australiano, che ha difeso a 
spada tratta la rappresentan-
za degli italiani all’estero - . 
Non ho dubbio alcuno sulla 
necessità della nostra rete di 
rappresentanza degli italiani 
all’estero: Comites e Cgie 
sono fondamentali, rappre-
sentano il luogo della demo-
crazia degli italiani all’estero 
ed hanno il compito di indi-
care quale percorso seguire a 
chi, come noi, giornalmente 
lavora in Aula e in Commis-
sione. 
La politica, insomma, deve 
essere disponibile al dialogo. 
- Il problema è individuare 
quali sono gli strumenti mi-
gliori per portare avanti la 
nostra azione, a fronte delle 
poche risorse disponibili.
Per Gianni Farina “servono 

un rinnovamento vero e la 
valorizzazione delle rap-
presentanze degli italiani 
all’estero”, perchè “senza 
questi organismi decen-
trati il parlamentare eletto 
all’estero non conta nulla”. 
- Abbiamo assoluto bisogno 
di Comites e Cgie - è stato 
il suo appello, ancora più 
marcato in un “momento 
difficile in cui prevale l’an-
tipolitica”.
 Quanto alla data del voto, 
Farina si è detto fiducioso: 
- Non ci dobbiamo fossiliz-
zare sul 2014. Si può votare 
anche prima, ma qui serve il 
vostro impegno.
Sempre di voto, ma stavolta 
per le politiche, ha parlato 
ancora il deputato del Pd 
eletto in Europa. Per Farina, 
in attesa che una nuova leg-
ge intervenga a modificare 
l’assetto del parlamento, si 
potrebbe pensare alla Circo-
scrizione Estero sul “model-
lo francese dove l’estero è di-
viso in 12 collegi elettorali, 
più piccoli e più rappresen-

tativi”. Ad ogni modo occor-
rerà un maggiore controllo 
nei Consolati, “nella stanza 
delle schede, ovunque, per 
garantire l’espressione de-
mocratica del voto”.
“Il Cgie terrà conto degli 

auspici di confronto, che 
peraltro c’è sempre stato”, 
tuttavia restano delle “per-
plessità”. Questa la replica 
del segretario generale del 
Cgie, Elio Carozza, alle paro-
le dei parlamentari, ai quali 
ha chiesto una “operazione 

di verità sui conti” per sape-
re se effettivamente si dovrà 
attendere il 2014 per rinno-
vare i Comites e se poi i fon-
di ci saranno davvero. 
- Noi siamo disposti ad assu-
merci tutte le responsabilità 

Siena: “In America latina
situazione anomala per le scuole private”
CARACAS - “La diffusione e 
l’insegnamento della lingua 
e cultura italiana all’estero, 
criticità e buone prassi - una 
riflessione di prospettiva” è il 
titolo del seminario promosso 
dal Consiglio generale degli 
italiani all’estero, in program-
ma oggi alla Farnesina. Aprirà 
i lavori il sottosegretario Staf-
fan de Mistura, poi presenterà 
il seminario Nicoletta Mara-
schio, presidente dell’Accade-
mia della crusca.
Il seminario sarà aperto a tut-
ta la plenaria. La tavola ro-
tonda in programma per la 
chiusura sarà invece ristretta 
ai rappresentanti istituzionali 
(mae, Miur, Regioni e Cgie), 
al giornalista e scrittore Fe-
derico Guiglia ed a Loredana 
Cornero (Direzione relazioni 
istituzionali Rai e Segretario 
Generale della Comunità Ra-
diotelevisiva Italofona).
Nell’attesa della giornata di 
oggi, la lingua e la cultura 

italiane sono già state temi 
d’interesse ieri, durante l’illu-
strazione delle relazioni delle 
Commissioni Tematiche inter-
ne al Cgie. Ad illustrare in bre-
ve gli obiettivi del “Seminario 
sulla diffusione della Lingua e 
Cultura” è stata Silvia Bartolini 
che ne ha definito la mission: 
“fotografare l’esistente”. 
- Non conosciamo global-
mente come vengono spese 
ovunque le risorse destinate 
alla lingua e alla cultura italia-
na nel mondo - ha affermato 
- chiediamo pertanto al Mae e 
al Miur la possibilità di acce-
dere a questa conoscenza. 
Durante il dibattito, il consi-
gliere Bertali ha posto il quesi-
to sulla destinazione d’uso dei 
fondi ministeriali: 
- I finanziamenti del Mae – si 
è chiesto – destinati ai corsi di 
lingua e cultura devono esse-
re devoluti anche ai corsi per 
gli italiani emigrati e per i loro 
figli o saranno dedicati all’in-

segnamento della cultura ita-
liana presso le scuole all’este-
ro? Il problema si pone – ha 
chiarito – perché a causa della 
riduzione dei finanziamenti gli 
enti gestori hanno deciso di 
aumentare le rette scolastiche 
e ciò ne preclude l’accesso a 
numerosi giovani che non 
usufruiscono più di questa op-
portunità.
La questione della differen-
za tra scuole italiane statali e 
private all’estero è stata infine 
posta da Primo Siena, che ha 
citato l’esempio dell’Ameri-
ca latina dove “per le scuole 
private si è venuta a creare 
una situazione di anomalia” 
con l’applicazione della “leg-
ge 2003 che ha trasferito 
all’estero la parità alle scuole 
private”. Necessario pertan-
to cambiare la normativa: “si 
trasmetta questo compito - ha 
chiosato - al prossimo parla-
mento”. 

M.V.
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Farina (Pd): “Senza Cgie e Comites l’eletto all’estero non conta nulla. Valutare il voto prima del 2014”. 
Polemica di D’Amico (Lega): “Spendiamo più soldi per gli immigrati che per i nostri emigrati”

Consolato d’Italia
Caracas

PENSIONATI  I.N.P.S. - VERIFICA ESISTENZA IN VITA 2013.
Nei prossimi giorni saranno nuovamente disponibili presso Italcambio i moduli gialli per la 
certificazione dell’esistenza in vita corrispondente all’anno 2013  che i pensionati dovranno 
portare presso l’ufficio consolare, unitamente ad un documento d’identità. Il modulo, vali-
dato dall’autorità consolare, dovrà essere restituito a Italcambio che lo rinvierà a Citibank 

entro il 2 aprile 2013.
Si ricorda all’utenza che la verifica si farà UNA sola volta l’anno, a prescindere

dall’età del pensionato.
In breve, saranno date ulteriori conferme e informazioni.

I moduli da ritirare presso Italcambio sono anche per quei pensionati aventi conti fuori 
Venezuela e fuori Italia.

 PENSIONADOS “I.N.P.S.” -  “FE DE VIDA AÑO 2013”
En los próximos días estarán nuevamente disponibles en “Italcambio” los formularios ama-
rillos para la certificación de Fe de Vida correspondiente al año 2013 que los pensionados 

tendrán que llevar a las oficinas consulares para la legalización de la firma, presentando a su 
vez un válido documento de identidad.

El formulario deberá ser devuelto a Italcambio que lo renviará a Citibank dentro el 02 de 
abril 2013.

Se les recuerda a los usuarios que esta certificación será pedida UNA sola vez en el año, 
independientemente de la edad del pensionado.

A la brevedad se comunicarán nuevos detalles e informaciones.
Los formularios que se retirarán en Italcambio están destinados también a los pensio-

nados con cuentas fuera de Venezuela y fuera de Italia.

che ci competono - ha assi-
curato Carozza - ma se non 
c’è l’impegno di governo e 
parlamento le elezioni non 
ci saranno”.
A scuotere un po’ gli animi 
della plenaria è intervenuto 
anche Claudio D’Amico, de-
putato della Lega e membro 
della Commissione Bilancio 
della Camera. Il suo inter-
vento è iniziato, per la ve-
rità, un po’ in sordina, con 
pacatezza, ma alla fine ha 
riservato una sorpresa.
D’Amico ha parlato prima 
del rinvio del voto per rin-
novare i Comites - rinvio, ha 
rivendicato, contro il quale 

la Lega ha votato “perché ri-
teniamo che si debba pren-
dere una decisione invece di 
continuare a prorogare e la-
sciare i Comitati e la rappre-
sentatività in un limbo” - ed 
ha suggerito che si sarebbe 
potuto votare in occasione 
delle politiche, nel 2013, ac-
corpando le due procedure. 
Poi ha affrontato la questio-
ne economica ed è torna-
to su un tema alla plenaria 
poco caro, che non ha man-
cato ancora una volta di 
scaldare gli animi. 
- C’è un legame tra i soldi 
che si investono per l’immi-
grazione e che sono sempre 

di più con quelli per l’emi-
grazione, che sono sempre 
di meno. Io l’ho sempre 
denunciato. Eppure questo 
legame è stato esplicita-
to nella Legge di Stabilità 
- che a livello regionale in 
fatto di assistenza chiede 
un bilanciamento tra i fon-
di destinati ai corregionali 
all’estero e quelli destinati 
agli immigrati sul suolo ita-
liano. Ed ecco che D’Amico, 
con molta naturalezza, ha 
lanciato la sua “bomba”: gli 
immigrati in Italia inviano 
ogni anno 7 milioni di euro 
in rimesse nei proprio Paesi 
d’origine; invece, secondo 
il deputato della Lega, quel 
denaro dovrebbe essere rein-
vestito in Italia per aiutare il 
nostro Paese ad uscire dalla 
crisi. Inutile sottolineare la 
contrarietà manifesta della 
plenaria, di cui si è fatto poi 
portavoce Carozza.
Ha riscosso invece l’interes-
se dei consigliori la proposta 
di D’Amico di risparmiare 
qualche milione di euro 
“eliminando” le Ambascia-
te d’Italia in Europa. “Non 
hanno ragion d’essere”, ha 
spiegato. “Non hanno alcu-
na utilità politica. Piuttosto 
aumentiamo i Consolati, 
quelli che erogano servizi, 
tanto in Europa quanto nei 
Paesi emergenti”, perché lì, 
ha concluso, “stiamo rima-
nendo indietro”.

L’anno prossimo aumenteranno 
le risorse dirette all’assistenza – 
diretta e indiretta – agli italiani 
del Sud America. Si parla di un 

aumento dell’8 per cento. 



ROMA - Nulla di fatto nel 
vertice del Pdl che si è svol-
to ieri pomeriggio a Palazzo 
Grazioli e che è durato ben 4 
ore. A quanto si apprende il 
Cavaliere non avrebbe sciol-
to le sue riserve in merito alla 
sua candidatura alla premier-
ship 2013 e alla formazione 
di una nuova Forza Italia. Ma 
sarebbe intenzionato a tenere 
il punto sull’accorpamento 
delle elezioni regionali con 
le politiche per il 10 febbraio. 
La riunione riprenderà oggi, 
dopo che sarà resa nota la de-
cisione del Consiglio dei mi-
nistri sul provvedimento per 
l’incandidabilità.
- Il vertice di oggi ha avvia-
to una discussione proficua, 
in un clima costruttivo, su 
come rilanciare unitaria-
mente il Pdl – si legge in una 
nota che sottolinea come “le 
diversità, opportunamente 
convogliate, costituiscono 
un arricchimento”. 
Unità e rilancio”, quindi,  pur 
nelle diversità. Oltre la nota, 
nessun commento. “Parlerà 
Alfano”, ha risposto La Russa, 
lasciando Palazzo Grazioli al 
termine dell’incontro, a chi 
gli chiedeva quali decisioni 
siano state prese. Dopo di lui 
ad andare via è Cicchitto, che 
ha aggiunto: “Siamo legati al 
silenzio”.
Berlusconi, poco dopo le 13, 
rientra a Roma e riunisce lo 
stato maggiore del partito: tra 

gli altri, il segretario Angelino 
Alfano, i tre coordinatori De-
nis Verdini, Ignazio La Russa 
e Sandro Bondi, l’avvocato 
Niccolò Ghedini, i capogrup-
po del Pdl alla Camera e al 
Senato, Fabrizio Cicchitto e 
Maurizio Gasparri e, arrivata 
in un secondo momento, la 
presidente dimissionario della 
Regione Lazio, Renata Polveri-
ni. Sul tavolo la legge elettora-
le, l’election day e alcuni nodi 
da sciogliere sulla situazione 
del partito, tra cui le primarie 
e la candidatura alle prossime 
elezioni di Berlusconi che, fi-
nita la giornata, non ha anco-
ra sciolto la riserva.
Di sicuro c’è che il Cavaliere 
sembra intenzionato a non 
mollare l’idea dell’election 
day per unire regionali e po-
litiche, il 10 febbraio. Ecco 
spiegata la presenza della Pol-
verini, anche se proprio ieri il 
Tar ha stabilito che la prima 
data utile per il voto nel Lazio 
è il 3 e il 4 febbraio prossimi.
Intanto, per tutto il giorno si 
sono susseguite dichiarazioni 
circa speranze e aspettative 
dei parlamentari pidiellini.
- Riteniamo che sia arrivato il 
momento che ciascuno si as-
suma le proprie responsabili-
tà. Il Pdl, a differenza di quan-
to afferma qualcuno, vuole 
una nuova legge elettorale, 
ha avanzato le sue proposte 
su soglia e premietto. Voglia-
mo che sulla proposta Qua-

gliariello ci si esprima - affer-
ma il presidente dei senatori 
del Pdl, Maurizio Gasparri al 
termine della conferenza dei 
capigruppo di Palazzo Mada-
ma - . Noi abbiamo avanzato 
la nostra proposta e ritenia-
mo che sia molto generosa. I 
50 deputati previsti per il pri-
mo partito in caso nessuno 
raggiunga la soglia del 40% 
rappresenta in termini di voti 
qualcosa come 3 milioni e 
200 mila voti in più, non mi 
sembra poca cosa.
Anche sul tema delle prefe-
renze, precisa Gasparri, ‘’è 
confermata la formula del 
ddl Malan, con i 2/3 dei seggi 
assegnti con le preferenze e 
1/3 con i listini bloccati’’.
Osvaldo Napoli si augura in-
vece che ‘’si possa rilanciare 
il Pdl per far tornare a casa 
l’elettorato che si astiene dal 
voto e che dobbiamo ricon-
quistare”. 
- Credo che Berlusconi - spie-
ga - abbia cambiato il sistema 
politico nazionale, piaccia o 
non piaccia, insieme anche a 
Bossi. Ha le capacità politiche 
di poter rilanciare il partito, 
mi auguro che le sue propo-
ste possano essere accolte da 
tutti. Se Alfano deve essere 
il nostro candidato premier, 
ben venga, se Berlusconi vuo-
le rimettersi in campo, penso 
che sia estremamente positi-
vo. Gli ex AN? Il Predellino 
è stata una cosa eccezionale. 

Mi auguro che non vadano 
via, se poi le loro decisioni 
sono in contrasto, decidano 
loro responsabilmente cosa 
fare. 
Rimpiange le primarie Enrico 
La Loggia: 
- Ho molto invidiato in queste 
settimane il Pd c’è stata una 
bellissima competizione, una 
bellissima prova di democra-
zia. Se noi facessimo una cosa 
altrettanto buona, mi piace-
rebbe molto di più. 
Una prospettiva ormai impos-
sibile per Carlo Giovanardi: 
- Il Pdl non si deve spaccare. 
L’importante è decidere cosa 
fare, ciò che ci ammazza è 
l’incertezza. Le primarie? Il 
16 dicembre non ce la faccia-
mo più, però la partecipazio-
ne delle persone serve.
Tutti i problemi sono riman-
dati a oggi, quando si vedrà 
che piega ha preso la legge 
elettorale, in discussione al 
Senato, e le mosse del Cdm 
che esaminerà il dl ‘’Testo 
unico delle disposizioni in 
materia di incandidabilità e 
di divieto di ricoprire cariche 
elettive e di Governo conse-
guenti a sentenze definitive 
di condanna per delitti non 
colposi’’. L’ex capo del gover-
no ed i big del partito, inol-
tre, aspetterebbero ‘segnali’ 
da parte dell’esecutivo sulla 
possibilità di tenere o meno 
l’election day.

J.R.
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IL CAVALIERE

PREVISIONE

ROMA - Pochi fedellissimi in un ambiente 
‘sicuro’ e ‘neutrale’ come lo stadio che ospi-
tava martedì la partita di Champions league 
dei rossoneri. È in questo scenario che Silvio 
Berlusconi avrebbe fatto le prove tecniche di 
un ‘annuncio di candidatura’. 
- Ho deciso, torno in campo e mi candi-
do premier. Solo io posso farlo - avrebbe 
detto l’ex premier davanti ad una platea di 
fedelissimi come Galliani, Ennio Doris, alcuni 
dirigenti del Milan, amici, e le presentissime 
Francesca Pascale e Maria Rosaria Rossi -. 
Voglio rifondare il Pdl, azzerare tutto e cam-
biare nome. 
Il Caveliere avrebbe evidenziato la necessità 
di cambiamento, la voglia di liberarsi da 
“facce impresentabili” soprattutto sul piccolo 
schermo, “vecchi tromboni” che senza di lui 
hanno saputo solo “fallire”.
Ma sembra che dal vertice di ieri, durante il 
quale si aspettava una conferma di queste 
dichiarazioni, sia uscita una fumata nera. 
Questo nonostante il Cav avrebbe assicurato 
che con i dirigenti avrebbe usato espres-
sioni ultimative: “Ora si riparte da zero e le 
regole le detto io. E chi non ci sta, è libero di 
andarsene”.

J.R.

ROMA - “E’ probabile che Berlusconi scende-
rà in campo ma l’uomo è imprevedibile”. Lo 
ha detto il presidente della Camera Gianfran-
co Fini, intervistato da RaiNews24.
- Io non ho mai scommesso in vita mia ma 
penso che il Pdl si dovrebbe innanzitutto 
chiedere per quale motivo ha perso la metà 
dei consensi che aveva. Io non credo che sia 
perché Berlusconi sia stato poco presente o 
incisivo nella vita del partito. Semmai - ag-
giunge - il contrario.

Prove annuncio allo stadio: 
“Mi candido, azzero tutto”

Fini, Berlusconi in campo? 
Probabile ma è imprevedibile 

La riunione 
non sembra abbia 
sciolto i nodi 
su riforma elettorale 
e election day ed il Cav. 
non avrebbe ancora 
deciso se scendere 
in campo e se lanciare 
la nuova Forza Italia. 
Si prosegue oggi

Vertice Pdl, fumata nera
Berlusconi non scioglie le riserve
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CARACAS- Se mantiene una 
gran incertidumbre sobre la 
asistencia del presidente Hugo 
Chávez a la Cumbre del Mer-
cosur que se instalará este vier-
nes en Brasilia.
“Aguardamos una confirma-
ción”, declaró en una rueda de 
prensa el coordinador brasi-
leño en el Mercosur, Antonio 
Simoes, preguntado en rela-
ción a la asistencia de Chávez, 
quien está en Cuba desde el 
pasado 27 de noviembre para 
someterse a un tratamiento de 
oxigenación hiperbárica y fi-
sioterapia.
Aunque Simoes explicó que 
Brasil espera informaciones, y 
matizó que Chávez “siempre” 
confirma su presencia en cum-
bres a última hora, la misma 
Cancillería aseguraba hasta la 
mañana de este miércoles que 
Chávez había garantizado su 
asistencia a la cita de Brasilia.
Sin embargo, un diplomático 
brasileño explicó a la agencia 
de noticias Efe que hasta ahora 
trabajaban con una confirma-
ción recibida “hace unos veinte 
días”, antes del inesperado via-
je de Chávez a La Habana.
En la embajada de Venezue-
la en Brasilia, habitualmente 

Incierta asistencia de Chávez 
a Cumbre del Mercosur

Estudia reforma a Ley 
para Personas con Discapacidad

Sobre diablos danzantes 
se conocerá este jueves

Se eleva recaudación tributaria 
turística en 51,5 %

CARACAS- La Asamblea Nacional (AN) designó 
este miércoles una comisión especial que revisará 
el contenido de la Ley para Personas con Disca-
pacidad, para estudiar si requiere reforma en al-
gunos de sus articulados, así como para evaluar 
el cumplimiento del instrumento legislativo que 
ya lleva cinco años de aprobado.

CARACAS- Debido a la gran cantidad de expedientes 
que aún evalúa el Comité Intergubernamental del 
Patrimonio Cultural Inmaterial de la Organización de 
las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la 
Cultura (Unesco) el veredicto sobre la manifestación 
venezolana los Diablos danzantes de Corpus Christi 
será dada a conocer este jueves.

CARACAS- Según reportes del Servicio Nacional Inte-
grado de Administración Aduanera y Tributaria (Seniat), 
la recaudación tributaria en materia turística obtuvo a la 
fecha más de 1.400 millones de bolívares, representan-
do un incremento de 51,50% más que el año pasado, 
cuando alcanzó los 956 millones de bolívares.

AN VEREDICTO ECONOMÍA

TSJ instalará en enero 
15 tribunales penales 
municipales 

CARACAS- La presidenta del Tri-
bunal Supremo de Justicia(TSJ), 
Luisa Estela Morales, anunció 
este miércoles que para el mes 
de enero de 2013 se instalaran 
15 tribunales penales municipa-
les en todo el país, al entrar en 
vigencia el nuevo Código Orgá-
nico Procesal Penal (Copp).
Morales estimó que para finales 
del año que viene estarán esta-
blecidos los tribunales en los 79 
municipios priorizados para el 
funcionamiento de esas instan-
cias.
Los tribunales municipales con-
tribuirán a acelerar los procesos 
judiciales y atenderán las causas 
menores de ocho años, lo que 
permitirá dar mayor celeridad a 
los casos y atender de manera 
directa a las comunidades.
Durante la Instalación del Pro-
grama de Formación Inicial para 
aspirantes a integrar los Tribuna-
les penales municipales, la ma-
gistrada indicó que a la instala-
ción de más instancias judiciales 
en el país es parte de la política 
integral concebida dentro de la 
Gran Misión A Toda Vida Vene-
zuela.
Por su parte, el magistrado inte-
grante de la Sala Constitucional 
del TSJ, Arcadio Delgado Rosa-
les, recalcó que “el tipo de juez 
que se va ha desempeñar exclusi-
vamente a nivel municipal, y que 
tendrá interacción con la comuni-
dad, requiere un perfil especifico”, 
por lo que las primeras cohortes 
de la Universidad Bolivariana de 
Venezuela (UBV) se integrarán a 
las instancias porque poseen una 
formación técnica y académica 
en esa materia. C.R.

ANUNCIAN 

CARACAS-  El presidente de la República, Hugo 
Chávez, aprobó recursos para el otorgamiento de 
ayudas económicas o incentivo navideño de 2 mil 
bolívares a las 22 mil 228 familias que se encuen-
tran en refugios en todo el país.
La información la dio  a conocer el ministro de 
Comunicación e Información, Ernesto Villegas, a 
través de su cuenta en la red Twitter (@VillegasPo-
ljakE), quien detalló que los recursos aprobados se 
encuentran reflejados en el punto de cuenta nú-
mero 051, de fecha 4 de diciembre.
“Presidente Chávez aprobó ayuda económica o in-
centivo navideño de Bs. 2 mil para 22 mil 228 fami-
lias que aún viven en refugios por lluvias”, escribió 
Villegas.
Actualmente unas 22 mil 228 familias se encuen-
tran en refugios habilitados por el Gobierno Boli-
variano, después de las lluvias de finales de 2010 y 
principios de 2011 que dejaron a miles de familias 
venezolanas sin hogar.

APRUEBAN

Ayuda económica para 22 
mil familias refugiadas
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hermética, tampoco hay infor-
mación oficial sobre el asunto, 
aunque hasta hace algunos 
días se aseguraba que el líder 
bolivariano estaría en la cum-
bre.
La creciente inquietud en la 
capital brasileña fue reflejada 
por la Agencia Brasil, órga-
no de noticias estatal, la cual 
aseguró que “la presencia de 
Chávez es incierta”.
Fuentes oficiales de los países 
del Mercosur también confe-
saron a Efe que las dudas so-

bre la presencia del presidente 
venezolano en la cumbre del 
próximo viernes han genera-
do cierta inquietud en rela-
ción a su real estado de salud.
“Sería una muy mala señal si no 
viene, porque esta Cumbre será 
muy importante para Venezue-
la”, dijo un diplomático uru-
guayo al aludir a que la cita 
de Brasilia será la primera en 
la que ese país se sentará en la 
mesa del Mercosur en calidad 
de miembro pleno, con voz y 
voto. C.R

Antonio Simoes, coordinador de la cumbre dijo que el presidente Chávez 
“siempre” confirma su presencia en cumbres a última hora
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Ministra Varela inaugura construcción 
de nueva cárcel en Zulia
Este miércoles la ministra para Asuntos Penitenciarios, Iris Va-
rela,  colocó la  primera piedra para la construcción de un 
nuevo centro penitenciario en el estado Zulia
La  “comunidad penitenciaria Centro de Reclusión para Pro-
cesados y Procesadas Judiciales” estará ubicada en el kilóme-
tro 11 de la vía hacia La Cañada de Urdaneta. 
Durante el acto, transmitido por la estatal VTV, Varela señaló 
que el nuevo centro contará con médicos, posadas conyu-
gales, viviendas para familiares de los procesados, edificio de 
usos múltiples, canchas deportivas, escuelas de formación, 
talleres de construcción, panaderías y zonas de cultivo.
En el acto también participó el candidato a la gobernación 
del estado Zulia por el Psuv, Francisco Arias Cárdenas.

Aissami dice que la oposición 
manipula las encuestas
El candidato a la gobernación del estado Aragua, Tareck El 
Aissami, acusó a la oposición de manipular los sondeos por 
“desespero”.
“Hay algunos sectores desesperados que ya recurren a las viejas 
mañas. Por ahí hemos visto que publicaron encuestas forjadas 
que han sido desmentidas por las propias encuestadoras. No se 
desesperen”, sentenció el candidato. 
Dijo además que a través del 1x10 y otros métodos de or-
ganización, se han contactado mas de 480 mil militantes del 
Psuv, “nos permite decir que el 16% de diciembre tendremos 
una victoria contundente con más del 60% en el estado Ara-
gua”.

Falcón insta al CNE a investigar 
la campaña oficialista
El candidato y gobernador a la reelección del estado Lara, 
Henri Falcón, “exhortó” al Consejo Nacional Electoral, a rea-
lizar investigación a la campaña de los candidatos del Par-
tido Socialista Unido de Venezuela, que utilizan “bienes del 
Estado” y hacen “planes de seguridad” sin tener mandato 
alguno.
Informó que ha enviado cuatro comunicaciones al CNE de-
nunciado el uso de imagen de forma inadecuada por el Par-
tido Socialista Unido de Venezuela, pero “ha sido imposible 
que un funcionario del CNE dé una respuesta”
Falcón dijo que por otro lado, “se investiga a Pablo Pérez 
del Zulia, a José Gregorio “Gato” Briceño, a César Pérez Vivas, 
Henrique Capriles y a mí, los demás son impolutos. No estamos 
de acuerdo con que se hagan las investigaciones, pero que se 
hagan las cosas como es”.
“No es posible que anden los candidatos (del PSUV) abrogán-
dose todo lo del Ejecutivo Nacional, mostrando cosas que no 
tienen, hacerse de los Ejecutivos, hasta planes de seguridad. La 
Guardia Nacional la comanda un candidato”.   C.R.

BREVES

CARACAS-  El anuncio realizado este 
miércoles por la ministra de Educación 
Maryann Hanson, sobre la suspensión 
de las actividades escolares desde este 
12 de diciembre hasta el 7 de enero, 
causó el rechazo  de la Asociación de 
Escuelas Privadas (Andiep) y de algu-
nos diputados de la oposición que exi-
gieron la interpelación de la ministra 
Hanson.
Las autoridades de Andiep, dijeron ha-
ber sido sorprendidas con el anuncio 
de la ministra Hanson, de suspender 
las clases el 12 de diciembre en vez del 
21 como estaba previsto.
Yanet Márquez, presidenta nacional de 
esa asociación expresó rechazo a la de-
cisión ministerial, por considerar que 
son cinco días más de clases los que 
se pierden, con lo cual sumarían más 
de 20 por la realización de procesos 
electorales.
Indicó que lo ideal hubiera sido que 
suspendieran las actividades el jueves 
13, para facilitar que los funcionarios 
del Plan República, tomaran los plan-
teles que sirven de centros de votación 
y reiniciar clases el 17 hasta el 21.
La presidenta de Andiep subrayó que 
es indispensable que ese tipo de deci-
siones sea consultada con los directo-
res de planteles, especialmente de los 
públicos, que a su criterio, serán los 
más afectados por la medida.
En cuanto a los planteles privados dijo 
que tomaron previsiones y adelanta-
ron actividades que le permitirán la 
entrega de boletines, este viernes.

Exhortan al CNE
La presidenta de Andiep, Yanet Már-
quez exhortó a las autoridades del 
Consejo Nacional Electoral (CNE), a 
definir la fecha de la realización de las 
elecciones municipales, de manera de 
poder conocer los efectos sobre el ca-

lendario escolar y poder reformular el 
ritmo de las actividades académicas.
Para finalizar dijo que de la fijación de 
esa fecha, dependerá mucho la reorga-
nizar el cronograma electoral.

Interpelación a Hanson
Entre tanto,  la diputada Dinorah Fi-
guera, Jefa de la Fracción Parlamenta-
ria de Primero Justicia y Presidente de 
la Comisión Permanente de la Familia 
para la Asamblea Nacional, junto al di-
putado indígena Arcadio Montiel, re-
chazaron  la suspensión de clases por 
parte del ministerio del Poder Popular 
para la Educación.
La parlamentaria de la tolda aurinegra, 
anunció que interpondrán una medi-
da de protección a en el Tribunal Su-
premo de Justicia y al mismo tiempo 
exigirán a la AN la interpelación de la 
Ministra Maryann Hanson, pues “esta 

acción de suspensión de clases viola la 
Constitución de la República Bolivariana 
de Venezuela, la Lopnna y el artículo 29 
de la Convención sobre los Derechos del 
Niño, porque prácticamente casi 50 días 
que nuestros niños perderán clases”. 
Para Figuera con esta medida se ve 
vulnerado los derechos a la educación 
contemplados en las leyes nacionales 
e internacionales, a su juicio es una 
medida política para generar absten-
ción para los próximos comicios del 
16 de diciembre. “Según el Observatorio 
de educación, con la alteración del calen-
dario escolar, se demuestra que los niños 
sólo tendrán 148 días de clases de dos-
cientos que conforman el año académico 
y esto responde solamente a una medida 
electorera que busca promover la abs-
tención entre los votantes, en vista de la 
derrota inminente que tendrán en varios 
estados del país”, aseveró.            B.A.

La diputada de PJ, Dinorah Figuera, anunció que pedirán a la AN la interpelación de la 
ministra Hanson. La Andiep exigió al CNE definir la fecha de las elecciones municipales

Rechazan la suspención 
adelantada de clases 

El fantasma de la guerra asomó su rostro, 
enseñando sus dientes de fuego por la rendija 
de los labios incoloros, mientras una legión de 
niños marginales e iracundos se abalanzaba 
sobre sus congéneres para robarle sus zapatos 
deportivos. El mundo circundante estallaba de 
problemas: desempleo, corrupción, hacina-
miento carcelario, pero ninguno de ellos tuvo 
fuerza suficiente para distraer al orador con-
centrado en la elaboración de su Discurso de 
orden. El personaje se colocó en la punta de la 
nariz los menudos lentes reveladores de su ga-
lopante presbicia. Arregló cuidadosamente el 
voluminoso legajo de folios mecanografiados, 
e inició la lectura. Las dimensiones del lector 
y la expresión de su rostro hacían pensar en 
un cuadro de Botero. El asesoramiento sobre 
la forma y sobre el fondo le daban seguridad. 
He aquí los consejos que recibiera.
1.- Saludo: Todo discurso que se respete debe 
iniciarse con un saludo a todos y cada uno 
de los presentes que puedan ser calificados 

como importantes. Los que no tengan tal 
carácter deberán considerarse debidamente 
saludados con la modesta expresión: “Señoras 
y señores”.
Aún cuando la lista de los invocados sea 
larga, debe agotarse en el riguroso orden de 
las jerarquías. El sistema de leer los nombres 
señalados en pequeñas tarjetas que se van 
pasando una a una, es sumamente peligro-
so, porque las tarjetas pueden traspapelarse, 
alternándose en forma grave la ubicación de 
cada uno de los mencionados.
El orador deberá utilizar el adjetivo apropiado 
para cada personaje: si se trata de un emba-
jador, el calificativo de “Excelentísimo”; si 
se trata de magistrados, “Ilustres”. Sólo los 
“Señoras y Señores” van sin adorno alguno.
No tenga temor el orador de agotar los pri-
meros tres cuartos de hora de su alocución 
en la invocación o saludos de las personas 
presentes. El público sabrá perdonar las lar-
gas menciones; pero los no mencionados no 

perdonarán nunca las omisiones.
2.- Introducción: Ningún orador que se 
respete entrará inmediatamente de lleno 
al tema, sino que iniciará su planteamiento 
con una justificación del hecho de haber sido 
designado como orador de orden. Lo apro-
piado en el caso es que se menosprecie ante 
el auditorio, recordando sus pocos méritos 
ante el honor recibido; pero para no dejar 
quedar mal a quienes lo designaron, asomará 
discretamente y con modestia, algunas de las 
razones que pudieron llevar a su escogencia. 
La mecánica es más o menos la siguiente: “Yo 
no soy digno de…”; “No entiendo los motivos 
por los cuales…”; y “pero es indudable que…
etc…etc”.
3.- Tratamiento del tema. Efectuada la intro-
ducción, el orador comenzará el tratamiento 
del tema utilizando tres citas, de las cuales 
una habrá de ser de un personaje histórico 
ampliamente conocido y fallecido. Las dos 
restantes serán tomadas de algunos de los 

ilustres presentes, previamente saludados.
La cuestión de fondo estará destinada a pedir 
en concreto sea promulgada una Ley, si la 
misma no existe o, modificada la existente, si 
ya fue dictada. Como ustedes bien saben, el 
toque mágico de toda asamblea, entrevista, 
arenga, discurso político e incluso, conversa-
ción entre amigos, es requerir que el legislador 
realice su salvadora labor que, por sí misma, 
resolverá todos los problemas. Mantenemos 
así el culto a la ley.
4.- Gran Final. Concluida la dura faena, el 
orador de orden procederá a invocar el es-
píritu de los próceres y utilizará uno de los 
pensamientos que de los mismos se editan 
en las agendas para ejecutivos. Ha llegado el 
momento de la conclusión, desagarrado de 
emoción, el orador elevará la voz para dar 
terminada su pieza oratoria.
La extensión de los aplausos determinará el 
número de familiares y de amigos incondi-
cionales que estuvieron presentes en el acto.

“OBITER
DICTA”
Por: Hildegard Rondón de Sansó

“Consejo para un Discurso de Orden”



ROMA  - Non c’è ancora nulla 
di chiaro. Si lavora su ogni pro-
posta ma  la riforma della Legge 
Elettorale resta appesa a un filo. 
Su richiesta dell’Udc, il provvedi-
mento resta in calendario in Aula 
al Senato, ma è ormai difficile 
ipotizzare altre soluzioni diverse  
dal ‘Porcellum’. 
Nel vertice a Palazzo Grazio-
li, secondo quanto si è potuto 
apprendere, Silvio Berlusconi 
avrebbe di nuovo espresso  la 
propria volontà di non cambiare 
l’attuale legge anche per tenersi 
la possibilità di scegliere chi can-
didare. Dall’altra sponda, il Pd, 
che sondaggi alla mano sarebbe 
comunque avvantaggiato dal 
Porcellum, si sta già attrezzando 
all’eventualità, che col passa-
re delle ore si trasforma sempre 
più in certezza, che resti questa 
legge. E pensa a primarie per gli 
eletti. Ma  su questo argomento 
va registrato più di qualche mal 
di pancia interno al partito.
Comunque, come sempre accade 
in queste circostanze,  nessuno 
è disposto a restare con il cerino 

in mano della mancata riforma. 
Ragion per cui  ripartono i con-
tatti per un’intesa in extremis che 
possa portare all’ok a un testo del 
Senato. Ma il testo potrebbe, poi, 
non vedere comunque la luce alla 
Camera. Ieri sera, a quanto riferi-
scono alcune fonti, ci sono stati 
contatti telefonici tra Denis Ver-
dini e Maurizio Migliavacca che 
seguono per Pdl e Pd la partita 
della riforma dal punto di vista 
politico. 

Anche oggi, in mattinata,  ci 
dovrebbero essere contatti pri-
ma che la commissione Affari 
Costituzionali si riunisca sulla ri-
forma nel primo pomeriggio. Sul 
piatto, c’è il ‘lodo Quagliariello’. 
Questo prevede una soglia al 
40% solo oltre la quale si incassa 
un premio del 54% e, se nessu-
no la raggiunge, un premio di 50 
seggi da assegnare al primo parti-
to se ha superato almeno il 25%.
Il Pd non chiude del tutto. E’ 

cosciente del fatto che la strada 
della riforma è molto lunga ed 
anche assai complessa. E poi c’è 
il passaggio alla Camera con i 
voti segreti. Questo cammino è 
tutt’altro che scontato. L’appro-
do in Aula al Senato è comun-
que, di fatto, rinviato alla prossi-
ma settimana. 
- Finchè c’è Aula c’è speranza... 
-  ironizza il presidente Carlo Viz-
zini che  avverte: 
- Nessuno pensi di lasciare con il 
cerino in mano la commissione e 
il suo presidente.
In ogni caso, visto anche il pressing 
del Quirinale per la riforma, è certo 
che comunque un testo uscirà dal 
Senato. Su questo aspetto, il presi-
dente di Palazzo Madama, Renato 
Schifani, ha manifestato la sua 
determinazione. E ha fatto sapere 
che la commissione può lavora-
re anche nel weekend e l’Aula, se 
c’è la volontà,  anche tra Natale e 
Capodanno per la riforma. Il nodo 
resta. I dubbi anche. Il passaggio 
alla Camera potrebbe essere il de 
profundis della riforma. 

A.T.

 L. Elettorale, riforma appesa
a un filo: contatti in extremis 
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CORRUZIONE

VOTO ONLINE IN DUBBIO

MILANO  - Brutte notizie.  Il nostro Paese, sul fronte della lotta 
alla corruzione, fa acqua. Stando al rapporto del Transparency 
National Italia ‘’per due italiani su tre la corruzione è aumen-
tata (dati 2010-2011) e l’azione del governo è inefficace’’. Per 
i gli italiani il fenomeno si annida ‘’soprattutto nei partiti poli-
tici, in Parlamento, nella aziende, tra pubblici ufficiali ed Enti 
religiosi’’. E non possono evitare di puntare il dito ‘’sull’inade-
guato sistema di controllo di legittimità dei bilanci dei partiti’’ 
che ‘’è causa di continua impunità per i partiti coinvolti negli 
scandali finanziari’’. 
Il finanziamento pubblico ai partiti è aggirato, inoltre, ‘’vei-
colando il denaro attraverso una galassia di meccanismi e 
beneficiari (es. fondazioni, associazioni) che sfuggono ai 
controlli’’. Da queste considerazione la lunga lista di racco-
mandazioni, elaborate da Transparency Italia con la colla-
borazione di, tra gli altri, Umberto Ambrosoli, Pippo Civati 
ed Elio Veltri: tra le principali, l’istituzione della responsabi-
lità giuridica dei partiti e che questi ‘’si dotino di organismi 
di controllo e valutazione interni, efficaci ed indipenden-
ti’’. Organismi che ‘’devono essere in grado di assicurare 
che i principali rischi derivanti dalle attività svolte dai partiti 
stessi risultino correttamente identificati, misurati, gestiti e 
monitorati, con particolare attenzione per ciò che concer-
ne la gestione dei rimborsi e dei finanziamenti sia pubblici 
che privati e la garanzia di conformazione di democrazia’’. 
Non mancano altre raccomandazioni: la totale trasparenza 
dei finanziamenti privati e dei rimborsi pubblici; codici di 
condotta e sistemi sanzionatori interni ai partiti; pubblici-
tà, possibilmente on line, dei redditi e dei curriculum dei 
candidati; obbligo di gratuità per eventuali consulenze e 
inibizione per i parenti di politici che rivestono cariche in 
enti e strutture pubbliche a contrattare con la Pubblica am-
ministrazione. 

L.C.

ROMA - Le ‘parlamentarie’ rischiano di trasformarsi in un 
boomerang per il M5S: mentre continuano le votazioni 
online dei candidati che si sfidano a colpi di curricula e vi-
deo su youtube (il voto termina giovedí alle 20), i dissiden-
ti dell’Emilia alzano il tono della polemica nei confronti di 
Beppe Grillo. 
Favia, Salsi e l’ex Tavolazzi provano ad approfittare proprio 
delle primarie per avanzare dubbi sulla effettiva democratici-
tà del voto: a loro dire alcuni militanti sarebbero stati esclusi 
dalle liste dei candidati. A questi si aggiungono poi le ‘per-
plessità’ di un gruppo di militanti genovesi per i quali ‘’la rete 
non basta a scegliere i candidati’’ e non bisogna ‘’dimenti-
carsi di parlare alle persone’’.
Sono accuse alle quali il blogger genovese non replica. Sul 
suo sito, invece, Grillo torna ad attaccare politici ed istituzio-
ni. Lo fa indirettamente con la presentazione del ‘Calendario 
dei Santi Laici 2013’. E’ un elenco di morti ‘eccellenti’ dal do-
poguerra ad oggi, vittime della mafia o di stragi come quelle 
di Ustica, di Piazza Fontana o della stazione di Bologna.
In Sicilia, invece, le cose vanno meglio per il M5s. Nel giorno 
dell’insediamento dell’Assemblea Regionale con l’ingresso dei 
grillini nella sede di Palazzo dei Normanni, il neogovernatore Ro-
sario Crocetta tende una mano al Movimento.
- Ho sempre avuto simpatia per Grillo - afferma - che fra l’altro 
è anche ricambiata. Credo che il M5S abbia apprezzato sia la 
composizione della mia giunta che le mie prime scelte.
Anche in questo caso l’artista genovese non risponde. Sul suo 
blog (unico strumento attraverso il quale comunica in questi 
giorni) campeggia sempre il ‘Calendario dei santi laici’. Il ‘calen-
dario’ e’ accompagnato da un testo del leader a cinque stelle: 
‘’Una somma di indizi di sangue, di bombe, di stragi, lunga 
decenni, fa una prova - scrive - La prova che l’Italia è fuori 
controllo, che l’Italia è una Nazione, ma non uno Stato’’. 
Per Grillo ‘’i mandanti diretti, i suggeritori, i corresponsabili 
vanno cercati anche, o soprattutto, negli interessi di altri 
Stati. Interessi di frequente evidenti come la luce di una 
supernova’’. Ancora un volta il blogger genovese sembra 
volersi rivolgere soprattutto ai rappresentanti delle forze 
dell’ordine e della magistratura: il lungo elenco di vittime, 
indicata nel calendario con un giorno a loro dedicato, è 
formato per la maggior parte da esponenti di polizia e cara-
binieri anche se non mancano sindacalisti, politici e comu-
ni cittadini. Ovviamente non mancano le vittime eccellenti 
come Aldo Moro o Carlo Giuliani. Grillo, per chiudere il 
cerchio, punta poi il dito contro ‘’alcuni politici e alcune 
Istituzioni’’ che ‘’parlano di cessione di parte della nostra 
sovranità nazionale come se fosse una panacea, una so-
luzione ai mali dell’Italia’’. ‘’Dimenticano che la sovranità 
l’abbiamo già perduta molti anni fa insieme alla guerra - 
conclude - Quella sovranità che dovremmo recuperare per 
far luce sulla nostra storia recente’’.

Gli italiani puntano 
l’indice contro i partiti” 

M5S: boomerang sulle primarie
Grillo: “L’Italia non é uno Stato”

Calderoli: “... e il maiale
visse felice e contento”
ROMA  - ‘’Non c’è stato il sole, ma ci sono state le primarie del Pd. 
Ecco perchè l’accordo possibile sulla legge elettorale si è sciolto 
come neve al sole’’. Lo ha detto il senatore della Lega Roberto 
Calderoli, intervistato da Radio Radicale sulla riforma elettorale. 
- E’ interesse sia del Pd che del Pdl andare a votare con l’attuale 
legge elettorale, diciamoci la verità - ha aggiunto Calderoli -. Con 
l’attuale legge Bersani non rischia una vittoria a metà, e al Pdl puo’ 
far comodo tornare in pista a livello di Senato, dove avrebbe ancora 
un potere di condizionamento. E il maiale visse felice e contento.
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Visto il pressing del Quirinale si ha quasi la certezza  che  un testo comunque uscirà dal Senato 
mentre si teme che il provvedimento possa non vedere la luce alla Camera

Polverini ‘bocciata:...

Bianca Immacolata Italia tra gli ultimi in Europa,...
I suoi risulati fanno male soprattutto a chi, vivendo l’Italia 
fuori l’Italia, ha particolarmente a cuore la reputazione del 
Paese. E se ieri le numerose comunità italiane all’estero 
si dispiacevano della percezione che si aveva all’estero 
dell’Italia, durante il governo Berlusconi, oggi a maggior 
ragione si sentono mortificate dai giudizi di Trasparency  
International.   L’associazione non governativa sparge sale 
sulle ferite dell’Italia. Il nostro Paese è collocato al 72esimo 
posto su 174 nel mondo, con un punteggio di 42 su 100.
Secondo il rapporto, illustrato ieri a Milano, corruzione, 
opacità, scarsi livelli di integrità, uniti a deboli sistemi di 
controllo e valutazione non comportano ‘’solamente’’ 
una mancanza di moralità ed eticità nella governance 
del Paese, ma hanno un impatto negativo devastante 
sull’economia e ‘’la credibilita’ dell’intero sistema Paese’’.
Roma, nella classifica,  perde tre posizioni rispetto all’an-
no scorso. E non consola che il nostro Paese abbia un 
livello di corruzione equivalente a quello della Tunisia 
(41 punti), mentre la Grecia (che perde 14 posizioni) 
eguaglia la Colombia. Perfino il Ghana fa meglio di noi 
con 45 punti, mentre va peggio in Russia (con 28 punti). 
Lo studiorileva anche che la corruzione colpisce con 
particolare violenza ‘’in quei Paesi più affetti’’ dalla crisi 
economica e finanziaria. Meno colpiti sono Germania e 
Francia. Questi si piazzano rispettivamente al 13/o e al 
22/o posto, con punteggi superiori a 70. Italia, quindi, 
impietosamente sul fondo della classifica europea della 
trasparenza, con la spiacevole compagnia di Bulgaria e 
Grecia e con un voto ben lontano dalla sufficienza e ancor 
più da quelli di Paesi ritenuti più etici: Danimarca, Finlan-
dia e Nuova Zelanda (tutti e tre con un voto di 90/100). 
Trasparency ricorda come la Corte dei Conti abbia stimato 
che ogni punto in meno nell’indice ‘’pesa in maniera 
grave sugli investimenti esteri, che fuggono anche a 
causa dell’indeterminatezza e opacita’ delle regole’’. Da 
qui la raccomandazione del presidente dell’associazione 
in Italia, Maria Teresa Brassiolo.
- Il Governo presente e quelli futuri – ha commentato - 
dovranno mantenere l’anticorruzione in cima alla loro 
agenda politica. Non siamo solo noi addetti del mestiere 
a richiederlo, ma i cittadini e le imprese che non ne pos-
sono più di veder distrutto il frutto del loro lavoro per 
corruzione o negligenza nell’uso delle risorse pubbliche. 
Perchè gli italiani, pur mostrando una sfiducia dilagante 
nell’operato della politica e, in particolar modo, dei par-
titi, richiedono allo stesso tempo un rinnovato impegno 
per riformare e modernizzare il Paese sui pilastri della 
legalità, della trasparenza e della responsabilità.
Sono necessarie, quindi, nuove regole etiche. E Transparen-
cy International Italia chiede ‘’l’adesione dei futuri candi-
dati alle elezioni politiche regionali, nazionali ed europee’’. 
Regole che ‘’si inseriscono in un processo di costruzione di 

A fissarle una settimana prima non sarà più la governa-
trice ma il Viminale, nella figura del suo commissario 
Giuseppe Pecoraro, prefetto di Roma, entro tre giorni 
dalla notifica. Lo ha deciso il Tar del Lazio, che ha accol-
to il ricorso-lampo dell’avvocato Gianluigi Pellegrino, 
del Movimento difesa del cittadino. 
- E’ stato censurato l’ennesimo abuso - ha trionfato 
il legale -. Ora questa data non solo è intoccabile, ma 
non permette nemmeno strumentali pressioni per 
impraticabili election day. 
- Discuteremo di tutte le problematiche, compresa anche 
la Regione Lazio, al Cdm, e poi decidiamo - ha tagliato 
corto da Bruxelles la titolare del Viminale Anna Maria 
Cancellieri, che del resto, fanno notare dalla Regione, 
aveva concordato lei con Polverini quel 10 febbraio. 
Alla Regione ora, suggerisce l’avvocato di via Cristo-
foro Colombo Federico Tedeschini, resta una sola via, 
‘’sollevare un conflitto di attribuzione alla Corte costi-
tuzionale nei confronti del Tar’’. 
E mentre ieri la governatrice correva a Palazzo Grazioli, 
dove era in corso il vertice del Pdl presieduto da Berlusconi, 
dal palazzo di via Cristoforo Colombo le reazioni erano 
tese. Salvatore Ronghi, braccio destro di Polverini, si sfoga-
va su Twitter: ‘’Il Tar del Lazio si attiene alle leggi... le sue. Lo 
Statuto? Carta straccia’’. L’altro membro del ‘cerchio magi-
co’, l’assessore al Bilancio Stefano Cetica, aggiungeva: ‘’Il 10   
era stato fissato tenendo conto che le festività avrebbero 
reso impervia la raccolta delle firme, che a questo punto 
dovrà avvenire tra il 4 e il 5 gennaio, costringendo la Corte 
d’appello a rimanere aperta nei tre giorni successivi. Non 
mi sembra una sentenza di buon senso’’.
Per il centrosinistra è però una vittoria.
- Polverini - ha detto il capogruppo Pd Esterino Montino 
- è commissariata anche sul voto. 
- Ricorso alla Consulta? - ha incalzato Luigi Nieri (Sel) - 
Polverini metta fine a questo ignobile balletto.
Per i Verdi di Nando Bonessio ‘’è caos puro: un’intera 
Regione è bloccata perchè lei sta mettendo a punto la 
sua lista’’.

“Già temporali invernali con ne-
vicate a 500 metri e grandinate 
stanno interessando la Toscana 
e anche la Sardegna, ma ora  è 
atteso un ulteriore peggioramen-
to sul resto delle regioni centrali, 
anche a Roma e sul Lazio, e 
temporali forti dalla Sardegna 
punteranno con il maestrale 
verso la Sicilia e la Campania”.
Antonio Sanò, direttore del 
portale, avverte che “venerdì 
sera lo scenario meteorologico 
italiano verrà letteralmente 
sconvolto dall’arrivo di una forte 
perturbazione dalla Groenlandia 
che innescherà un ciclone me-
diterraneo con doppio occhio, 
sul Tirreno e sull’alto Adriatico, 
quest’ultimo chiamato ‘Venezia 
Low’, in una delle peggiori confi-
gurazioni invernali per l’Italia”.
“La neve venerdì debole al 
nord, con alcuni cm anche 
a Milano, diverrà forte nella 
notte sul nordest con ingresso 
della Bora a 90km/h, e la neve 
continuerà tutta la giornata di 
Sabato sul Triveneto e sull’Emi-
lia Romagna, con 30cm di 
beve a Bologna per esempio, e 
10-20cm in Veneto e Friuli. Al 
centro-sud giungeranno forti 
temporali, con veri e propri 
nubifragi sulla Campania, ma 
temporali colpiranno il resto 
del sud e della Sicilia, investita 
da maestrale, e i mari saranno 
agitati. Domenica una terza 
sciabolata artica porterà la neve 
su tutte le regioni adriatiche 
dal Riminese alla Puglia, e il 
maltempo continuerà al sud 
e sulla Sicilia, mentrel’inizio 
della prossima settimana vedrà 
scenari di gelo d’altri tempi 
al nord, con effetto albedo e 
temperature notturne anche 
di -10°C. Martedì una nuova 
perturbazione porterà altre 
nevicate diffuse”.

una classe politica europea già in atto’’. Non tutto, quindi,  
è perduto, però, se è vero che, per l’associazione, ‘’i cittadini 
si sentono protagonisti del contrasto alla corruzione’’. 
‘’Che sia la sfiducia nelle istituzioni o un ritrovato senso 
civico - sottolinea Transparency - alla domanda su chi 
debba essere il leader della lotta alla corruzione, quasi il 
30% risponde i cittadini; seguono il Governo (25%) e, 
molto distante, la magistratura (14%).

L.C.



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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EGITTO SENZA PACE

ROMA - L’Italia ha espresso a Naor 
Gilon, l’ambasciatore d’Israele a 
Roma, la sua forte preoccupazione e 
la sua contrarietà per le conseguen-
ze negative sul processo di pace 
delle decisioni del governo israelia-
no in materia di insediamenti e di 
interruzione del pagamento degli 
introiti doganali all’Anp.
“I rapporti tra Israele e Italia erano 
e restano eccellenti”, anche se Tel 
Aviv resta delusa dal sostegno dato 
all’iniziativa palestinese alle Nazio-
ni Unite dalla comunità interna-
zionale, compresa l’Italia. Con que-
ste parole Gilon ha commentato 
l’incontro con le autorità italiane 
alla Farnesina. “Abbiamo avuto un 
aperto scambio di opinioni come si 
fa tra amici”, ha dichiarato Gilon 
all’uscita dal ministero degli Esteri.
L’ambasciatore israeliano ha rife-
rito di “aver di nuovo ribadito la 
delusione israeliana per il modo in 
cui i palestinesi hanno scelto uni-
lateralmente di perseguire i propri 

interessi, invece di tornare al ta-
volo delle trattative con Israele’’. 
Il diplomatico ha agiunto anche 
che “Israele è stata inoltre delusa 
dal sostegno dato a questa inizia-
tiva dalla comunità internazionale 
compresi alcuni paesi europei’’. 

Anp: Chiederemo a Onu 
di fermare le colonie

Abu Mazen si dichiara intenziona-
to a ricorrere ad ogni mezzo legale 
e diplomatico per bloccare gli inse-
diamenti vicino Gerusalemme. 
Se Israele continuerà a costruire co-
lonie nelle aree E1 e Givat Hama-
tos, “significa che l’idea di pace e 
di una soluzione a due Stati scom-
parirà”, per tale motivo le autorità 
palestinesi chiederanno al Consi-
glio di sicurezza dell’Onu di bloc-
care il progetto di Tel Aviv. Lo ha 
detto Saeb Erekat, consigliere del 
presidente dell’Anp Mahmoud Ab-
bas, confermando la notizia diffu-
sa martedì dopo una riunione dei 

massimi funzionari palestinesi in 
Cisgiordania. 
Tel Aviv ha intenzione di costruire 
7.500 appartamenti nelle due aree. 
L’edificazione produrrebbe l’auto-
matico isolamento di Gerusalem-
me dalla Cisgiordania. 
“Se gli Usa possono bloccare Isra-
ele senza il Consiglio di sicurezza, 
lo devono fare”, ha continuato Ere-
kat. Gli statunitensi, ha proseguito, 
“non possono fermarci e usare il 
veto contro un popolo che sta pro-
vando a salvare il processo di pace”. 
In passato, nel febbraio 2011, i 14 
membri del Consiglio di sicurezza 
misero al voto una risoluzione che 
condannava come illegale la costru-
zione di insediamenti israeliani sui 
territori occupati. Gli Usa però mi-
sero, come di consueto, il veto, di-
cendo di essere d’accordo sul fatto 
che gli insediamenti sono illegitti-
mi, ma sostenendo che la risoluzio-
ne avrebbe danneggiato la possibi-
lità di negoziati.                             T.S.

MANILA - Sale a “230 morti e centinaia di 
dispersi” il bilancio delle vittime causate dal 
tifone Bopha nel sud delle Filippine. Bopha 
è il tifone più potente che ha colpito l’ae-
rea quest’anno: dopo aver investito l’isola 
di Mindanao ha devastato Palawan, nota in 
tutto il mondo per le sue spiagge e punti di 
immersione. 
Con il tifone Bopha ormai in uscita dall’ar-
cipelago delle Filippine, il bilancio delle vit-
time del suo distruttivo passaggio è salito 
bruscamente: 283 quelle del provvisorio 
conteggio ufficiale, con altri centinaia di 
dispersi a causa delle valanghe di fango 
causate dalle piogge torrenziali che hanno 
colpito l’isola meridionale di Mindanao, nel 
più grave disastro naturale di quest’anno nel 
Paese. La maggior parte delle vittime è con-
centrata nelle aree rurali. La provincia che ha 

maggiormente sofferto l’impatto di Bopha è 
Compostela Valley, dove smottamenti e alla-
gamenti hanno travolto edifici, piantagioni e 
scuole: 151 i morti. Nell’incidente più grave, 
due centri per gli sfollati sono stati distrutti 
dalle acque nella città di New Bataan, dove 
le devastazioni prodotte dal mare di fango 
hanno causato 142 vittime. “Le inondazioni 
sono arrivate all’improvviso e inaspettata-
mente, e i venti erano fortissimi”, ha detto 
il governatore Arthur Uy, spiegando come 
alcuni bacini acquiferi per l’irrigazione ab-
biano tracimato, alimentando le inondazio-
ni. “Intere famiglie sono state spazzate via”, 
ha dichiarato il ministro degli interni Manuel 
Roxas, aggiungendo che alcuni corpi sono 
stati ritrovati a 10 km di distanza. Alcune 
delle zone più gravemente colpite non sono 
ancora state raggiunte dai soccorritori a cau-

sa dei pesanti danni alle infrastrutture, che 
rendono necessari soccorsi con gli elicotteri 
dell’esercito. In diverse aree le linee elettri-
che non sono ancora state ristabilite, impe-
dendo le comunicazioni. Mentre ieri Bopha 
ha scaricato piogge torrenziali sull’isola oc-
cidentale di Palawan, senza causare vittime, 
il timore delle autorità è che nelle zone più 
colpite si diffondano epidemie, dato il caldo 
tropicale - ieri a Mindanao è tornato il sole - 
e l’impossibilità di seppellire velocemente le 
vittime: al momento, decine di cadaveri rin-
venuti dal fango sono stati allineati e coperti 
solo da foglie di banano. Nonostante l’ag-
gravarsi del bilancio il numero delle vittime 
sarebbe potuto essere di molto maggiore, 
se le autorità questa volta non avessero pre-
so precauzioni come l’evacuazione preven-
tiva di 170 mila persone.

CENTINAIA I DISPERSI

Due morti nelle 
proteste anti Morsi

Tifone si abbatte sulle Filippine: 283 morti

IL CAIRO - Si radicalizzano al Cairo le proteste contro il presi-
dente egiziano Morsi. Due persone sono morte negli scontri 
di ieri sera di fronte al palazzo presidenziale tra sostenitori e 
oppositori di Morsi: le fonti di sicurezza hanno riferito che si 
tratta di una donna e di un attivista dei Fratelli musulmani. 
Una persona inoltre è in coma, mentre quattordici sono i 
feriti. 
La presidenza egiziana avrebbe dato direttive alle forze 
dell’ordine di agire con moderazione nei confronti di chi pro-
testava, secondo quanto riferito dal portavoce della presiden-
za egiziana Yasser Ali. 
“I manifestanti hanno richieste che devono essere rispettate 
e delle quali occorre tenere conto”, ha dichiarato il vicepre-
sidente egiziano Mahmoud Mekki. Il referendum costituzio-
nale comunque si terrà come previsto il 15 dicembre perché 
le proteste “non risolvono le differenze”, ha chiarito Mekki.
“Il sangue versato questa sera (ieri sera, ndr) a Ittahadeya 
annulla la legittimità del presidente”, l’avvertimento del le-
ader nasseriano Hamdin Sabbahi in una conferenza stampa 
con Mohamed el Baradei e Amr Mussa. “Il presidente Moha-
med Morsi è responsabile della violenza di questa sera (ieri 
sera, ndr) e le opposizioni sono pronte al dialogo se ritira il 
suo decreto”, altrimenti “la battaglia continua”, ha aggiunto 
Mohamed el Baradei dopo la riunione del fronte di salvezza 
nazionale.
Uno dei consiglieri del presidente egiziano Mohamed Morsi, 
Seif Abdel Fatah, ha annunciato in diretta tv su Jazira Egitto le 
sue dimissioni per “i martiri caduti”.                                        R.M.
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L’Italia avverte Israele: no a nuovi insediamenti

ASILO IN AMERICA LATINA?

Assad valuta il ritiro
ROMA - Il presidente siriano Bashar al Assad starebbe valutando l’ipo-
tesi di chiedere asilo politico in America Latina per sé e la sua fami-
glia nel caso in cui fosse costretto a lasciare Damasco. Lo riferisce il 
quotidiano israeliano Haaretz che parla di “contatti” della diplomazia 
siriana con Cuba, Venezuela ed Ecuador.
Nel frattempo le accuse Usa al regime di Assad si moltiplicano e il 
segretario di stato Hillary Clinton ha assicurato che il governo siriano 
potrebbe ricorrere all’uso di armi chimiche o perdere il controllo delle 
stesse. “La caduta del regime è inevitabile, è solo questione di quan-
ta gente dovrà ancora morire prima che succeda”, così  la Clinton, 
ha auspicato che il processo di “transizione politica in Siria” cominci 
“il prima possibile” affermando di “sperare” che il regime di Assad 
“prenda la decisione di partecipare” alla riunione ‘ministeriale’ degli 
‘amici del popolo siriano’ che si terrà il 12 dicembre a Marrakech. 

L’Italia manda aiuti ai profughi siriani
L’emergenza umanitaria è “di grandissima urgenza, dobbiamo 
arrivare prima che si crei una grande catastrofe umanitaria”. Lo ha 
detto il ministro degli esteri Giulio Terzi annunciando che l’Italia 
ha deciso di inviare aiuti immediati per 1,5 milioni di euro a favore 
dei profughi nei campi ai confini con la Siria in Libano, Turchia e 
Giordania dove “ci sono ormai 300mila rifugiati” e dove “i bam-
bini stanno già morendo assiderati, come mi ha riferito il capo 
dell’opposizione siriana”.

La Farnesina ha espresso a Gilon, ambasciatore israeliano in Italia, 
la sua contrarietà per le conseguenze negative sul processo di pace 

delle decisioni del governo israeliano



CARACAS – Il pilota italo-
venezuelano Enzo Polo-
ticchio è salito sul podio 
nella finale del mondiale 
del Ferrari Challenge (spe-
ciale appuntamento che 
offre agli appassionati di 
tutto il mondo l’occasione 
di vedere riuniti i prota-
gonisti di tutte le attività 
agonistiche ed amatoriali 
della Ferrari) disputato a 
Valencia, Spagna. 
Il campione di origini sici-
liane è partito dalla prima 
fila e per gran parte della 
gara è stato il leader, ma 
poi è sceso fino al terzo 
posto. Potolicchio, mem-
bro del team ‘Ferrari of 
Fort Lauderdale’, aveva 
approfittato della sosta ai 
box dell’italiano Alessan-
dro Balzán ed è balzato in 
testa al grupo, ma pochi giri 
dopo l’italo-venezuelano 
ha effettuanto anche lui 
il suo pit stop, cedento la 
vetta della gara. Il terzo 
posto permette a Potolic-
chio di antrare nell’albo 
d’oro della competizione, 
è il primo venezuelano a 
salire sul podio ed anche il 
primo rappresentante del 
campionato nordamerica-
no ad otttenere un risultato 
simile.
- Siamo felici per il terzo 
posto ottenuto da Enzo 
nella Finale del Mondiale 
– spiega Maru Cañizares 
de Potolicchio –. Sarebbe 
potuto arrivare addiritura 

secondo, ma a causa di un 
piccolo inconveniente nel 
pit stop ha perso secondi 
preziosi. Ma siamo contenti 
per questo risultato storico, 
che gli permette di essere il 
primo venezuelano a salire 
sul podio. 
Potolicchio ha dovuto fare 
i conti anche con la radio 
che ha fatto i capricci im-
pedendo al team di comu-
nicarsi con il pilota. Si è 
dovuto ricorrere al vecchio 
sistema dei cartelloni per 
dare le indicazioni.
Sorpassi spettacolari che 
hanno tenuto gli spettatori 
con il fiato sospeso sono 
stati gli ingredienti delle 
gare conclusive del Ferrari 
Challenge Trofeo Pirelli. Le 
competizioni hanno eletto 
i campioni del mondo delle 
tre serie, che hanno vissuto 
l’emozione di ricevere i loro 
trofei dai piloti della Scude-
ria Fernando Alonso (vice-
campione del mondo della 
Formula 1) e Felipe Massa e 
dal presidente della Ferrari, 
Luca di Montezemolo.
Il vincitore della prova, 
l’italiano Alessandro Bal-
zán, è membro del team 
Ferrari Mosca, ha realizzato 
il percorso in 40 minuti e 
59 secondi con 434 mille-
simi, alle sue spalle sono 
arrivati Case a 5.7 secondi 
e il ‘criollo’ a 11.7 secondi.
Il giro più veloce in gare è 
rimasto in mano all’italia-
no Balzán con un crono 

Fioravante De Simone

MOTORI

‘Inversiones Zambrano’ 
vince il 3M Challenge
CARACAS – Il ‘Camaro del 1968’ modificato per il team 
‘Inversiones Zambrano del Este’ proveniente da Barquisi-
meto ed il ‘Mustang Mach 1 del 68’ di Caracas, si sono 
aggiudicati l’edizione 2012 del ‘3M Challenge’. Al primo 
va la vittoria ufficiale, mentre al secondo quella ottenuta 
attraverso le votazioni via Facebook.
Questa competizione, che si è svolta nel CCCT, ha pre-
miato la creatività e l’abilità di sei officine meccaniche le 
quali hanno accettato di sfidarsi nell’impresa di modificare 
delle vetture e in alcuni casi dei pezzi storici della storia 
delle automobili, com’è il caso del ‘Mustang del 68’ e del 
‘Camaro’.
Per scegliere il vincitore di questa competizione è stato in-
vitato Chip Foose, immagine della ditta e conduttore del 
noto programma televisivo ‘Overhaulin’.
Foose ha mostrato il suo entusiasmo al momento per la 
creatività e la qualità dei prodotti usati dai partecipanti. 
- La mia macchina favorita è il ‘Chevrolet Camaro del ’68’. 
Il team che ha lavorato con quella macchima ha dato il 
meglio di sé ed il risultato è stato una vera opera d’arte - ha 
dichiarato Foose.     F.D.S.

CHAMPIONS

TORINO - Grande e doppia impresa per la Juventus: qualificazio-
ne agli ottavi di Champions e primo posto in un girone difficilis-
simo. A questo porta la vittoria di Donetsk, voluta, difesa con i 
denti e meritata, perché i bianconeri potevano segnare almeno 
altri due gol. 
Sorpreso, o forse con la pancia piena, lo Shakhtar, che ha provato 
a vincere per tutto il primo tempo ma poi si è sgonfiato contro 
l’organizzazione bianconera. Chi sospettava il biscotto, dunque, 
è servito: non solo non è stato pari, ma le squadre hanno dimo-
strato di voler vincere ed entrambe, molto di più la Juventus, 
sono andate vicine al gol. 
Si era cominciato con i padroni di casa a fare subito la partita, 
come da copione, visto che lo stadio di Donetsk era al completo 
ed era stato preparato il festeggiamento in grande per l’impresa 
storica dei suoi eroi arancioni. Willian aveva cominciato a spaven-
tare Lichtsteiner e Barzagli, ma sul taccuino non c’era niente di 
significativo da annotare. Juve prudente, che cerca di prendere 
posizioni e misure, con Pirlo non ancora in cattedra. 
I bianconeri prendono coraggio e salgono di tono, tengono palla 
e cominciano a provare la via del gol. Al 28’ Vucinic ha con-
quistato caparbiamente palla e l’ha scaricata a Giovinco solo sul 
dischetto: tiro pronto e palla che sibila di centimetri accanto al 
palo. 
Dieci minuti dopo Pogba, dal limite, serve Vucinic invece di tirare 
e perde una occasione colossale. 
Lo Shakhtar comincia a preoccuparsi e rientra in campo molto 
più guardingo. Pirlo le mette ancora più paura colpendo il palo 
al 7’ con una rasoiata dal limite a portiere battuto. la Juve c’é, 
ha coraggio, propone gioco e fraseggia. E infatti arriva il gol con 
Lichtsteiner che fa l’ala pura e mette dentro un tiro cross stupen-
do: Giovinco è al punto giusto e la fortuna, cioé la deviazione di 
Kucher, lo aiuta. 
Il tema del match è ribaltato: lo Shakhtar si riversa nella metà 
campo avversaria e si aprono spazi enormi nelle retrovie ucraine 
e la Juve decide saggiamente di aspettare, scoprendo che lo Sha-
khtar contro le difese chiusa ha difficoltà. La squadra di Lucescu è 
lenta e prevedibile: colpisce un palo, ma in modo abbastanza ca-
suale all’inizio, quando Buffon respinge una bomba di Rakitkiy e 
Teixeira sbatte la palla sul palo con la collaborazione di Asamoah. 
Poi la Juve si mangia il raddoppio con Vucinic che perde l’attimo 
solo davanti al portiere, serve Giovinco che viene rimpallato e la 
palla va a Pogba che a sua volta tira ma viene stoppato. 
Lo Shakhtar si disunisce e Mikharian cerca il rigore invano e viene 
ammonito. Ben più netto era quello del primo tempo non con-
cesso dall’arbitro per un mani in area di di Fernandinho. Poi non 
succede più nulla, con lo Shakhtar che sbaglia sempre l’ultimo 
passaggio e crea soltanto qualche mischia su corner. 
Alla fine é però ancora la Juve ad andare più vicina al gol, con 
Pogba fermato davanti al portiere (su splendido lancio di Giovin-
co) per un fuorigioco molto dubbio. Adesso le parole di Buffon 
vanno prese come oro colato: la Juve ha davvero dimostrato di 
essere tornata squadra di caratura europea, che può giocarsela 
con tutti. Sarebbe ingeneroso fare classifiche di merito, perché 
tutti hanno giocato su livelli altissimi, compresa l’applicazione 
tattica, quasi perfetta. Quanto a doti morali, la Juve è ben cono-
sciuta: dedizione, aiuto reciproco, capacità di soffrire non sono 
scoperte di oggi. 
Lo Shakhtar aveva probabilmente la testa già alle spiagge di Co-
pacabana per la maggioranza dei suoi talentuosi brasiliani, ma ha 
provato a giocarla fino alla fine, perdendo la lucidità necessaria 
per recuperare il match.

Vittoria convincente della Juve a Donetsk
qualificazione e primo posto

Potolicchio terzo nel mondiale
del Ferrari Challenge

L’italo-venezuelano è salito 
sul podio nella finale 
del prestigioso torneo 
organizzato dalla casa 
di Maranello. Il pilota 
di origini siciliane 
è il primo ‘criollo’ 
ad ottenere questo risultato

 

L’agenda 
sportiva

Giovedì 06   
-Baseball, giornata 
della Lvbp
-Calcio, Europa 
League

Venerdì 07   
-Baseball, giornata 
della Lvbp
-Calcio, anticipo della 
18ª giornata della 
Serie B

Sabato 08  
-Baseball, giornata 
della Lvbp
-Calcio, anticipi
Serie A giornata 16ª
-Calcio, Serie B 
giornata 18ª

Domenica 09   
-Baseball, giornata 
della Lvbp
-Calcio, Serie A 
giornata 16ª

Lunedì 10   
-Calcio, posticipo della 
18ª giornata della 
Serie B

Martedì 11   
-Baseball, all star 
game della Lvbp
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di 1’37”767 e una volocita 
di 140 km orari, mentre il 
miglior giro effettuato dal 
pilota di origini siciliane è 
stato il 1’38”369 ottenuto 
durante il quarto giro. Poto-
licchio può esultare anche 
perche è in suo possesso il 
nuovo record della pista: 
ha fermato gli orologi sul 
1’36”798, ma durante le 
prove per la pole position. 
Nelle due precedenti par-
tecipazioni (Valencia 2010 
e Mugello 2011), l’italo-

venezuelano non era riusci-
to a capitalizzare l’ottimo 
risultato ottenuto nelle 
prove, e sempre per incon-
venienti non aveva potuto 
concludere la gara.
Tra le attività dell’intenso 
programma offerto alle ol-
tre 30.000 persone presenti, 
anche una straordinaria 
esposizione di venti vet-
ture storiche restaurate e 
certificate dal dipartimento 
Ferrari delle auto d’epoca.



Il pepe
Sicuramente la spezia più 
conosciuta è il pepe. Sulle 
nostre tavole arriva in tre 
varietà: nero, verde e bian-
co. Eppure sono figlie della 
stessa pianta, solo lavorate 
in modi diversi.
Il pepe verde è raccolto 
quando non è ancora ma-
turo. Quello nero invece è 
il frutto maturo, mentre il 
bianco è il pepe maturo a 
cui è stata tolta la buccia. In 
commercio il pepe si trova 
sia in polvere che in grani, e 
per sfruttare al meglio le sue 
caratteristiche è consigliato 
preferire quest’ultimo per 
macinarlo sul momento.
La piperina, un elemento 
contenuto in tutte le varietà 
di pepe, assicura una pro-
prietà stimolante a questa 
spezia che, stando alle an-
tiche testimonianze, è in 
grado di rinforzare la virilità 
maschile.
Si tratta di una spezia sicu-
ramente dal carattere forte, 
da dosare con attenzione 
per non coprire del tutto il 
gusto del piatto. Si può usa-
re per tutte le preparazioni, 
ma il suo uso più congenia-
le è per insaporire le carni, 
soprattutto quelle rosse. Di 
uso meno frequente nella 
cucina nostrana è il pepe 
rosa che, diversamente dagli 
omonimi citati, proviene da 
un’altra pianta ed è molto 
usato nella Nouvelle Cuisine 
francese. Ha proprietà sti-
molanti e febbrifughe.

Chiodi di garofano
Conosciuti da migliaia di 
anni anche i chiodi di ga-
rofano, non hanno niente 
a che fare con i garofani che 
spesso troviamo nelle case. 
Al contrario somigliano 
all’alloro e si coltivano nelle 
regioni tropicali.
In Cina i cortigiani delle di-
nastie imperiali, due secoli 
prima della nascita di Cristo, 
li tenevano in bocca per rin-
frescare il respiro quando si 
avvicinavano all’imperatore. 
Nel medioevo invece veni-
vano consigliati per com-
battere dolori frequenti e 
comuni come il mal di tes-
ta o il mal di denti. Un uso, 
quest’ultimo, che la medici-
na moderna ha mantenuto 
utilizzandone l’essenza nel 
disinfettanti orali.
I chiodi di garofano si usa-
no anche per proteggere la 
dispensa dalle farfalline che 
insidiano i pacchi aperti di 
pasta o farina.
L’olio che si ottiene dalla 
spremitura dei chiodi di ga-
rofano è invece usato per sti-
molare calore dalle persone 
che hanno una cattiva circo-
lazione, ma si pensa che sia 

utile anche per rinforzare la 
potenza sessuale degli uomi-
ni e riaccendere il desiderio 
nelle donne. Nella cucina 
attuale i chiodi di garofano 
hanno un posto di primissi-
mo piano specie negli arrosti 
classici e nella preparazione 
del brodo, ed è arcinoto il 
caratteristico profumo che 
emanano dai calici “inver-
nali” di vin brulé.

La cannella
Molto usata nelle prepara-
zioni dolciarie, la cannella 
ha un gusto davvero incon-

fondibile e vincente. È dis-
ponibile in commercio sia 
in polvere che intera (a stec-
che) deriva dalla corteccia 
essiccata della pianta.
Nell’antichità veniva sfrutta-
ta per la sua azione stimo-
lante, digestiva, e antisetti-
ca, grazie alla presenza del 
fenolo nella sua essenza. Per 
la sua potente azione anti-
battericida, è stata in passato 
largamente usata per conser-
vare le carni. Alle numerose 
proprietà benefiche di ques-
ta spezia si aggiungono le 
recenti scoperte sul potere 
anti diabetico e afrodisiaco: 
quest’ultimo aumenta se la 
cannella si accompagna ad 
esempio al rabarbaro.
La sua popolarità è stata 
immediata: nel 2000 a.C. 
gli egiziani la conoscevano. 
I romani invece la conside-
ravano sacra e le cronache 
narrano che l’imperatore 
Nerone la bruciò durante il 
funerale della moglie.
Usata in larga parte per la 
preparazione di dolci,viene 
apprezzata anche per i piatti 
dolce-salato. Per evitare che 
perda il suo aroma durante 
le lunghe cotture, è consi-
gliabile usare la versione na-
turale in bastoncini piuttos-
to che quella in polvere.

La noce moscata
Un sapore caratteristico e 
largamente conosciuto que-
llo della noce moscata. Pro-

veniente da una pianta ori-
ginaria dell’Indonesia, è il 
seme di un frutto simile, per 
aspetto, all’albicocca.
Come per il pepe, anche la 
noce moscata trova il suo 
massimo nell’esaltazione 
dei piatti di carne e, talvolta, 
anche in quelli di verdure. 
La noce moscata aromatiz-
za molte salse, molti piatti a 
base di latte e di formaggio, 
torte e biscotti. Dato che il 
calore ne attenua il profu-
mo, si consiglia di aggiun-
gerla appena macinata a fine 
cottura.

Le sue proprietà terapeuti-
che sono conosciute da mol-
to tempo e numerosi sono i 
suoi impieghi in erboriste-
ria. In piccole quantità favo-
risce la digestione e concilia 
il sonno. Ha il potere di cal-
mare nausea e vomito, vie-
ne usata contro le infezioni 
ed è un antisettico generi-
co. Inoltre l’olio estratto da 
questa noce cura i reuma-
tismi. È annoverata anche 
tra le spezie afrodisiache 
per i suoi effetti stimolanti 
sull’attività sessuale.

L’origano
L’origano, pianta regina 
delle spezie nel bacino del 
Mediterraneo, cresce in 
montagna, da cui il nome 
scientifico dal greco oros, 
montagna, e da ganos, 
splendore. Viene coltiva-
ta su tutte le coste del sud 
dell’Europa dove si trovano 
le varietà più aromatiche e 
deliziose.
L’origano ha proprietà me-
dicinali indiscutibili, con-
tenute nelle sommità fiori-
te, che i fitoterapisti usano 
come stimolanti sul sistema 
nervoso. Si può guarire rapi-
damente un torcicollo riscal-
dando dei fiori appena colti. 
Le sommità fanno parte de-
lla composizione dell’infuso 
detto acqua archibugiata; se 
ne può ottenere anche una 
bevanda dolce, un aperitivo 
o un digestivo. L’origano è 
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Il nostro quotidiano

Spezie

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

usato per aromatizzare la 
pizza alla napoletana e per 
insaporire diversi piatti re-
gionali.

Il rosmarino
“Rugiada di mare”, dal lati-
no “rosmarinus”. Un nome 
che ricorda la provenienza 
del rosmarino: cresce, infat-
ti, spontaneo su terreni roc-
ciosi e calcarei lungo le coste 
del Mediterraneo, dove lo si 
può trovare in quantità im-
pressionanti.
Insaporisce soprattutto gli 
arrosti, carne alla griglia, e 
anche pesce. Si abbina bene 
alla fragranza dell’aglio, del 
vino e dell’aceto. Se ne fa 
grande uso non solo nella 
cucina italiana, ma anche 
sulle tavole francesi, spag-
nole e greche. Generalmen-
te è usato a rametti, oppure 
le sole foglie sono tritate fi-
nemente e usate come con-
dimento. Del rosmarino si 
possono comunque sfruttare 
anche i fiori che sbocciano 
d’estate.
Anticamente il rosmarino 
veniva usato nei riti di pu-
rificazione e gli si riconos-
cevano delle proprietà te-
rapeutiche. Tuttavia è bene 
ricordare che un uso eccessi-
vo del rosmarino può provo-
care irritazioni allo stomaco 
e all’intestino, mentre im-
piegato con moderazione è 
efficace come tonico diges-
tivo, antiossidante e antin-
fiammatorio, nonché come 
stimolante naturale.
Il rosmarino infatti ristabi-
lisce la circolazione e au-
menta la resistenza dei capi-
llari fragili, ma è sconsigliato 
a chi soffre di pressione alta. 
La pianta, dedicata da sem-
pre a Venere, era considerata 

quindi afrodisiaca e abortiva 
se assunta in dosi massicce. 
Oggi, in abbinamento ad 
altre spezie, è usata per for-
mare infusi stimolanti per 
bagni piccanti.

Il cumino
La parte della pianta del cu-
mino usata in cucina sono i 
semi. L’aroma che rilasciano 
è leggermente amaro e pepa-
to. Il gusto è spiccato e quin-
di vanno usati con attenzio-
ne perché si corre il rischio 
che questo sapore intenso 
copra tutto il resto.
Gli usi più frequenti, visto il 
gusto particolare, lo vedono 
protagonista nelle marinate 
di carne bianca, come anche 
negli spezzatini e nelle carni 
rosse da cuocere alla brace. 
I germogli freschi vengono 
invece usati per insaporire 
zuppe, minestroni, minestre 
e risotti.
Non troppo diffuso nella cu-
cina mediterranea, è invece 
molto apprezzato nel nord 
Europa, specie in Germania, 
Olanda e Inghilterra. Fra le 
sue proprietà terapeutiche, 
quella di curare le leggere 
patologie legate allo stoma-
co: aerofagia, nausea, me-
teorismo e difficoltà diges-
tive. Una curiosità: Plinio 

il Vecchio ha lasciato una 
testimonianza in cui diceva 
che i suoi studenti lo usava-
no per accentuare il pallore 
del viso e fingere di essere 
sovraccarichi di compiti.

Il peperoncino
Afrodisiaco e antiossidante, 
il peperoncino condivide-
re con il pepe, lo scettro di 
protagonista delle tavole 
di tutto il mondo. Oltre ad 
insaporire e rendere specia-
li i cibi, fa bene alla salute 
e al sesso. Stimola infatti il 
desiderio sessuale grazie alla 
presenza tra i suoi compo-
nenti, della vitamina E, che 
aiuta a ritrovare il benessere 
dell’apparato riproduttivo. 
La presenza del suo princi-
pio attivo più importante, la 
capsaicina, dà un buon rit-
mo alla circolazione arterio-
sa che notoriamente ha una 
parte importante nell’atto 
sessuale. È noto che un pi-
zzico di piccante faccia bene 
al cuore e alla pressione.
Le sue proprietà benefiche lo 
rendono adatto all’uso in fi-
toterapia per medicamenti a 
base di erbe e sostanze natu-
rali. È infatti efficace soprat-
tutto per alleviare i dolori 
muscolari e quelli derivanti 
dall’artrite.



La nueva ultrabook de Lenovo combina un diseño súper delgado con tecnología 
de última generación con una vida de batería de hasta 7 horas

IdeaPad 310: Ultrafino 
y Ultraligero
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Il nostro quotidiano

Caracas- Lenovo, presentó 
al mercado venezolano el 
más reciente miembro de 
la familia Idea, la Ultra-
book IdeaPad U310. Equi-
pada con procesadores 
Intel® Core™ de tercera 
generación, esta nueva 
notebook  pone a disposi-
ción de los consumidores 
una amplia variedad de 
estilos, colores y opciones 
de rendimiento que han 
sido diseñadas para traba-
jar con Windows 8. 
“Nuestra nueva Ultrabook 
IdeaPad U310 ofrece más 
comodidad, simplicidad 
y capacidad de respuesta 
que nunca, con un diseño 
ultra delgado y al mejor 
precio de su clase”, decla-
ró Lorenzo Rubín, Geren-
te de Ventas Lenovo Ve-
nezuela. “Diseñados para 
una experiencia óptima 
con Windows 8, nuestra 
nueva Ultrabook IdeaPad 
es una muestra de nuestro 
compromiso por propor-
cionar productos que se 
adapten al estilo y energía 
del usuario venezolano”, 

concluye.
La IdeaPad U310 combina 
las mejores prestaciones 
de un portátil
tradicional con las me-
didas de una Ultrabook. 
Con solo 18 milímetros de 
espesor y 1,7 kg de peso, 
la U310 integra tecnolo-
gías de alto rendimiento, 

procesador Intel Core i3 e 
i5 de segunda y tercera ge-
neración y un disco duro 
con capacidad de hasta 
500GB, más 32GB de al-
macenamiento SSD. Lo
anterior se combina con 
una memoria RAM de 4GB 
DDR3. Igualmente ofrece 
un encendido instantáneo 

para reanudar el sistema 
en poco más de un segun-
do, y una duración de la 
batería de hasta 7 horas. 
La pantalla de 13.3 pulga-
das de la U310 tiene una 
resolución de 1366x768 
ofreciendo detalles HD 
gracias  a los potentes 
gráficos integrados Intel 
GMA 3000 HD. Asimismo 
la U310 incluye 3 puertos 
USB, dos 3.0, un lector de 
tarjetas SD/MMC y una 
salida HDMI. Lo anterior 
se complementa con las 
capacidades de conexión 
WiFi 802.11b/g/n, y un 
conector para cable de red
RJ-45. Una cámara web de 
720p integrada comple-
menta las necesidades de 
conectividad del usuario. 
El diseño estilizado de la 
IdeaPad U310 combina 
un exterior de aluminio 
disponible en varios co-
lores, con un interior que 
incluye un teclado com-
pleto tipo AccuType con 
teclas individuales para 
una escritura más cómoda 
y precisa.   

NOVEDADES
Cinco productos de Tripp Lite
galardonados en los Channel Awards 2012
Chicago-  El fabricante Tripp Lite, resultó ganador por no-
veno año consecutivo de los Channel Awards, un premio 
en reconocimiento a las empresas de TI con una sólida 
presencia en la  región. La edición 2012 de la premiación 
fue aún más significativa al contar con la votación directa 
en línea de más de 88000 usuarios de países de toda La-
tinoamérica y 1100 jurados que escogieron productos de 
Tripp Lite en cuatro categorías.
El SRCOOL33K, una unidad de aire acondicionada de alta 
eficiencia para centros de datos  y redes, se llevó el má-
ximo galardón como Producto Más Innovador del Año 
en el segmento Corporativo.  Los votantes en Internet y 
el jurado también eligieron el ECO650LCD como Mejor 
UPS para el Hogar, el SMART3000RMXL2U como Mejor 
UPS 1KVA-5KVA Interactivo, y el LC1200 como Mejor Re-
gulador de Voltaje.
 “Nos sentimos muy honrados de estos premios. Recibimos 
uno de los honores más altos del concurso y ganamos en tres 
de las categorías más importantes dentro del segmento de 
respaldo de energía”, afirmó Sam Atassi, vicepresidente de 
Tripp Lite para América Latina.

VIT arriba a su séptinmo aniversario 

La empresa Venezolana de Industria Tecnológica (VIT), 
adscrita al Ministerio del Poder Popular de Industrias, 
celebró este 1 de diciembre su séptimo aniversario, con 
importantes logros en la producción y comercialización 
de soluciones tecnológicas innovadoras y a precios acce-
sibles para los venezolanos.
La empresa, constituida en 51% por capital venezolano, 
representado por  Corpivensa, y 49% a cargo de la em-
presa china Inspur, vende computadoras portátiles, equi-
pos de escritorio y tabletas, a precios entre 30% y 40% 
por debajo del mercado. 
Venezolana de Industria Tecnológica (VIT) actualmente 
tiene en el mercado 12 productos, apostando por la tran-
sferencia tecnológica y la democratización en el acceso de 
tecnologías innovadoras, con altos estándares de calidad 
y a precios justos.
Su meta de producción de 240 mil unidades para este 
2012, contrasta con la producción inicial de 27 mil com-
putadores en 2005, lo que demuestra el camino de logros 
y el cumplimiento de metas a lo largo de estos siete años. 
Para el 2010 se fabricaron 57 mil unidades y en 2011 se 
llegó a más de 174 mil equipos, según confirmó el mini-
stro del Poder Popular de Industrias, Ricardo Menéndez. 
Actualmente, se encuentran operativos cuatro Centros de 
Distribución Directa, tres de ellos en Caracas y uno en 
Punto Fijo. Para el mes de diciembre se inaugurará otro 
en Los Teques y se espera que durante el primer trimestre 
del 2013 se abran cinco más.
Para el 2013 también se vislumbra la puesta en marcha de 
una segunda línea de producción, que elevaría la produc-
ción en 200 mil unidades adicionales al año, así como la 
inauguración de laboratorios de innovación, para la gene-
ración de nuevos prototipos y la fabricación nacional de 
fuentes de poder, así como algunas partes y piezas, que 
actualmente son traídas desde China.

Caracas- Movistar invirtió más 
de Bs. 10,5 millones  para am-
pliar la capacidad de su red 3G+ 
en los estados Zulia y Falcón.
El monto dedicado a la región 
Occidental del país, es tres 
veces superior al invertido en 
los meses de junio y julio del 
presente año, permitiendo la 
colocación de 9 celdas, a tra-
vés de las cuales trafican ac-
tualmente más de 2.430.000 
minutos de voz y 3.760.000 
mensajes de texto.
Movistar amplió su cobertura 
3G+ en la ciudad de Mara-
caibo, donde se instaló una 
celda en el Centro Comercial 
Sambil. Estos  trabajos de me-
jora en infraestructura benefi-
cian también a los usuarios de 
La Paragua, Caridad del Co-
bre y La Guadalupana; en las 

urbanizaciones La California 
y Villa Delicia; en las prolon-
gaciones de la Circunvalación 
1 y 2; en las avenidas Fuerzas 
Armadas y Sabaneta. 
En el municipio San Francisco, 
se optimizó la red en San Beni-
to y en el barrio Mavieja, mien-
tras que en la Costa Oriental 
del Lago, las poblaciones  que 
se beneficiaron con esta ini-
ciativa, son el centro de Mene 
Grande y Pueblo Nuevo.
Adicionalmente, en los sec-
tores La Eugenia y Monseñor 
Iturriza de Coro, se efectua-
ron trabajos de adaptación 
de su plataforma tecnológica, 
permitiendo llevar una mejor 
experiencia en comunicacio-
nes en los diversos rincones 
de Venezuela donde la com-
pañía está presente.  

MOVISTAR

Triplica inversión en red 3G+ 
para la región occidental 
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