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LOS ROQUES, PROSEGUONO LE RICERCHE

CARACAS  - ‘’Siamo abbastanza certi dove l’aereo può essere caduto, bisogna 
cercarlo lì. Le ricerche di superficie hanno avuto la loro fase, ora bisogna fare 
quelle in profondita’’’: non sembra credere a miracoli né a ‘gialli’, Luca Mis-
soni, sulla sorte del piccolo velivolo scomparso il 4 gennaio a Los Roques con 
quattro italiani a bordo, tra i quali suo fratello Vittorio. 

(Continua a pagina 5)

Prende forza l’ipotesi dello “stallo” 

VENEZUELA

Il ministro degli Esteri invita le nostre comunità a non perdere l’occasione ad esprimersi in politica 

Voto all’estero, Ministro Terzi:
“Fate sentire la vostra voce”
ROMA  - “Cari connazionali, ci avvici-
niamo alle votazione per l’elezione della 
Camera e del Senato”. Inizia così la lette-
ra che il Ministro degli Esteri Giulio Terzi, 
attraverso i Consolati, ha inviato a tutti 
i connazionali per invitarli a votare alle 
prossime politiche, e a farlo correttamen-
te.
“Il voto – continua Terzi – è un diritto co-
stituzionale garantito dalla legge ai citta-
dini italiani residenti in Italia e all’estero. 
Il suo esercizio da parte di ognuno di voi 
è anche un dovere civico essenziale per la 
vitalità della democrazia del nostro Paese 
e utile a mantenere vivo e saldo il vostro 
rapporto con la madrepatria”.
“La vostra identità, il vostro attaccamento 
all’Italia, che già si manifestano in varie 
forme a attività – sottolinea Terzi – trovano 
l’espressione più alta nella partecipazione 
elettorale per il rinnovo del Parlamento 
italiano. Cogliere questa occasione – ri-
marca il Ministro – è il modo migliore per 
far sentire adeguatamente la vostra voce e 
arricchire il dibattito pubblico e il plurali-
smo. Il voto di ognuno di voi concorrerà 
così al progresso dell’Italia”. 

(Continua a pagina 5)

CARACAS – Il paniere 
del Cendas, l’nsieme di 
beni di consumo e di 
servizi essenziali presi  
come riferimento per 
stabilire il costo del-
la vita,  ha subito un 
incremento. Nell’ultimo 
bollettino dell’orga-
nismo, si spiega che a 
dicembre ha superato i 
4mila 500 bolívares. Tra 
gli alimenti che hanno 
subito incrementi vi 
sono la carne, il caffè, 
lo zucchero e il sale.

(Servizio a pagina 4)

Cresce il costo
della vita

Rubygate, Berlusconi: 
“Processo farsa”
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S’INASPRISCE LA CAMPAGNA ELETTORALE

Monti al Cav: “Pifferaio magico”
La rabbia di Berlusconi: “Sei un bluf”

Napolitano: 
"Apprezzamento
alle realtà che si 
impegnano
nei confronti 
dei migranti”

ROMA  - Un cambio di passo deciso. Ma-
rio Monti, ospite a ‘Porta a Porta’, attacca 
Silvio Berlusconi e risponde piccato a Pier 
Luigi Bersani in merito alla ‘’polvere sotto 
il tappeto’’ dei conti pubblici. 

(Continua a pagina 5)
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In una lettera inviata a tutti i connazionali attraverso i Consolati, il ministro spiega che “il 
voto è un diritto costituzionale garantito dalla legge” e il suo esercizio “ anche un dovere civico”

Waterloo
Italia 

in Australia(A pagina 3)



Terzi: “L`America latina tira
alla grande per un sacco di operatori italiani”

PDL

 ITALIANI ALL’ESTERO

ROMA - Sono 26 miliardi di euro. 
Questo l`interscambio tra l`Italia 
e i paesi dell`America Latina. Un 
mercato di crescente importanza 
per le nostre imprese in una fase 
in cui l`export gioca un ruolo chia-
ve per superare la crisi economica 
del Vecchio Continente. Nel cor-
so di un convegno dal titolo «Il 
partenariato strategico America 
Latina - Unione Europea e le sfide 
della globalizzazione: le pmi come 
motore della crescita comune» si è 
discusso delle sfide e delle oppor-
tunità che il mercato sudamerica-
no rappresenta per le aziende ita-
liane. Italia Oggi ne ha parlato con 
il ministro degli esteri Giulio Terzi 
di Sant`Agata.
- Ministro, che cosa rappresenta 
l`America Latina per le imprese 
italiane, in un momento molto 
difficile come questo?
- È un mercato di crescente impor-
tanza per gli imprenditori italiani: 
basti pensare che nel complesso 
dei paesi dell`America Latina le 
imprese italiane hanno aumenta-
to le loro esportazioni del 27% nel 
2011 rispetto al 2010, importando 
un 21% in più rispetto all`anno 
precedente. Un interscambio di 26 
miliardi di euro, con una bilancia 
commerciale attiva per l`Italia per 
2 miliardi. Un punto di grande di-
namismo per le aziende italiane 
è rappresentato dalla presenza in 
grandi progetti infrastrutturali in 
America Latina. Aumenta infatti la 

quantità di ordinativi per le azien-
de italiane attive nel settore delle 
costruzioni: il 50% dell`aumento 
del volume complessivo a livello 
globale nelle costruzioni è avvenu-
to proprio in Sud America.
- Quali sono target di interscam-
bio da raggiungere?
- L`accordo tra Ue e Mercosur per 
esempio, è uno degli elementi sui 
quali vogliamo insistere perché 
pensiamo che questa forma di in-
tegrazione interregionale sia basi-
lare per il nostro paese. La crescita 
è insita nel concetto di integrazio-
ne regionale soprattutto se si tratta 
di pmi. L`agricoltura sostenibile, 
le energie rinnovabili: tutti am-
biti nei quali l`Italia ha grandis-
sima esperienza. Occorre radicare 
la nostra presenza in America La-
tina, cosa che in parte si sta già 
realizzando. In Messico abbiamo 
una presenza molto forte: 1.400 
aziende italiane, tra cui molte pmi 
che stanno consolidando la loro 
quota di mercato. E poi attenzione 
a tutti quei paesi che si affacciano 
sul Pacifico, tutti a forte crescita: 
abbiamo anche lì una presenza 
eloquente, che va ulteriormente 
intensificata.
- In tema di crisi, cosa le dicono 
gli imprenditori? I segnali con-
tinuano ad essere negativi per le 
aziende?
- Esiste un`Italia fatta di imprese 
che esportano. Questa vive la cri-
si in modo molto meno negativo 

rispetto alle aziende che si basano 
esclusivamente sui consumi inter-
ni. In questi anni difficili il nostro 
export è comunque cresciuto: nel 
bacino del Mediterraneo, nei Brics, 
dove il tasso di crescita dell`export 
nell`ultimo biennio si è attestato 
a +40%. Inoltre, le nostre aziende 
stanno vivendo una nuova fase nel 
loro percorso di internazionalizza-
zione, ovvero processi produttivi 
che non sono basati interamente 
in Italia sul piano manifatturiero 
e nella produzione di servizi, ma 
che si appoggiano sempre di più 
all`Italia per essere portati a com-
pimento.
- La sfida più grande per queste 
aziende?
- L`innovazione. Mantenere 
l`occhio su orizzonti sempre nuo-
vi, cercare alleanze e partenaria-
ti: parlo di aziende di qualsiasi 
dimensioni e natura, non solo le 
big. Non possiamo pensare che 
l`innovazione sia compito solo 
delle grandi aziende. Al contrario, 
dobbiamo incoraggiare gli impren-
ditori piccoli e medi, avvalendoci 
di tutti i mezzi a nostra disposizio-
ne per esortarli a investire in nuo-
ve tecnologie. Necessariamente il 
prossimo governo dovrà puntare a 
un sostegno «intelligente» di tutto 
il mondo imprenditoriale, basato 
sulla ricerca e innovazione, con un 
focus specifico sulle pmi. 

(Mariangela Pira - 
Italia Oggi del 12 gennaio 2013 )

Correrà all’estero
con il simbolo senza
il nome di Berlusconi

Completate le liste
“Con Monti per l’Italia”
in tre circoscrizioni

ROMA – In tutta Italia il Pdl correrà per la Camera e 
il Senato con la scritta nel simbolo della lista “Il Po-
polo della Libertà. Berlusconi Presidente”.  Per quan-
to riguarda la circoscrizione Estero il partito di via 
dell’Umiltà presenterà invece la scritta “‘Il Popolo della 
Libertà. Centrodestra Italiano”.
Su questo punto è intervenuta la deputata del Pd Lau-
ra Garavini, eletta nella ripartizione Europa,  sottoli-
neando come questa scelta del Pdl di non presenta-
re all’estero il nome di Berlusconi appaia giustificata 
dalla riduzione, da parte dell’ultimo governo di centro 
destra, di più del 70% dei fondi pubblici destinati ai 
nostri connazionali nel mondo. Un fatto, che per la 
deputata del Pd, nessuno fra gli italiani all’estero può 
aver dimenticato.
- Il centrodestra, con il nome di Berlusconi sul simbo-
lo, - continua la Garavini - perderebbe ulteriori elettori 
tra i pochi che aveva nel mondo. Anche alle ultime 
elezioni, quando Berlusconi ha vinto in Italia, all’estero 
ha perso nettamente.
Per la Garavini inoltre il tentativo del Pdl di togliere 
all’estero il nome dell’ex premier dalla lista non servirà 
a nulla in quanto gli italiani nel mondo sanno benissi-
mo che “il vero capo del centrodestra, in Italia come 
all’estero, rimarrà Berlusconi”.

ROMA- Completate le liste “Con Monti per l’Italia” in 
tre delle quattro ripartizioni della circoscrizione estero: 
Europa, centro e nord America e Africa, Asia e Oceania 

EUROPA:
Candidati alla Camera 
Franco Aufiero, Valentino Costabile, Arianna Salati, 
Luca Tagliaretti, Mario Caruso, Vincenzo Zaccarini, 
Ubaldo Vinci, Gianluca De Lucia, Antonio Argenti, Ma-
rio Zoratto.
Candidati al Senato
Luigi Billè, Aldo Di Biagio, Maria Sofia Darè Biancolin, 
Maria Alaimo. 

CENTRO E NORDAMERICA
Candidati Camera
Augusto Sorriso, Liborio (detto Robert) Zambito, An-
gela Rosaria (detta Fucsia) Nissoli Fitzgerald, Luigi So-
limeo. 
Candidati Senato
Antonio Rocco (detto Tony) Porretta, Vincenzo Arcobelli. 

AFRICA, ASIA E OCEANIA
Candidati Camera:
Theodoro Mauro Spiniello, Maurizio Aloisi.
Candidati Senato
Nicola Carè, Giuseppe (detto Joe) Cossari. 
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In una intervista concessa 
a Italia Oggi, il ministro 
degli esteri Giulio Terzi 
di Sant`Agata commenta 
che “nel complesso dei paesi 
dell`America Latina 
le imprese italiane hanno 
aumentato le loro esportazioni 
del 27% nel 2011 
rispetto al 2010”



ROMA - Il presiden-
te della Repubblica 
Giorgio Napolitano in 
occasione della Gior-
nata Mondiale delle 
Migrazioni promos-
sa dalla Fondazione 
Migrantes, ha inviato 
al direttore generale, 
monsignor Giancarlo 
Perego, un messaggio 
in cui sottolinea che 
l’evento “costituisce 
un’importante occa-
sione per riflettere su 
un aspetto a torto tra-
scurato dei processi 
migratori: la dimen-
sione etica”.
“Anche quest’anno 
- ha aggiunto il capo 
dello Stato - nel suo 
messaggio il Pontefice 
ha giustamente ricor-
dato che il diritto degli 
Stati a regolare i flussi 
d’ingresso nei loro ter-
ritori deve integrarsi 
con il rispetto della 
persona umana. Pur-
troppo anche in Pae-
si che si richiamano 
in termini generali ai 
valori della solidarie-
tà e dell’accoglienza, 
immigrati irregolari e 
rifugiati sono troppo 
spesso trattenuti in 
condizioni deplorevo-
li. Esprimo un sentito 

apprezzamento alle 
varie realtà ecclesiali 
che svolgono un’ope-
ra costante e meritoria 
di ausilio nei confronti 
dei migranti e ai tanti 
laici che si impegnano 
con solerzia nelle di-
verse realtà pubbliche 
e rappresentanze della 
società civile offrendo 
ad essi il loro sostegno 
umano e professio-
nale. La sperimentata 
sinergia tra uomini di 
fede e laici, tra struttu-
re di matrice religiosa 
e pubbliche, che ha 
sempre costituito un 
cardine dell’accoglien-
za e dell’assistenza dei 
migranti nel nostro 
Paese, si rivela tanto 
più necessaria in pe-
riodi di grave crisi so-
ciale come quello che 
stiamo attraversan-
do”.
“Auspico quindi - ha 
concluso Napolita-
no - che tale fattiva 
cooperazione si raf-
forzi ulteriormen-
te, traendo forza dal 
fondamento etico del 
rispetto della digni-
tà della persona che 
deve ispirare chiun-
que operi al servizio 
della comunità”. 

Oggi figli di migranti
cittadini onorari

NAPOLI  - Il sindaco di Napoli, Luigi de Magistris, conse-
gnerà oggi nell’ambito di una cerimonia in Sala Giunta, i 
primi attestati di cittadinanza italiana ai maggiorenni nati 
sul territorio italiano e residenti a Napoli.
L’iniziativa, spiega l’amministrazione comunale, ‘’che 
pone la città di Napoli in prima fila per il riconoscimento 
dei diritti dei migranti per una società più giusta e inclu-
siva, è stata fortemente voluta dagli assessori alle Pari op-
portunità, Giuseppina Tommasielli, Beni comuni, Alberto 
Lucarelli, e Welfare, Sergio D’Angelo, che saranno presenti 
alla cerimonia’’.
L’atto deliberativo che conferisce la cittadinanza onoraria 
ai figli dei migranti fu approvato dal consiglio comunale, 
all’unanimità lo scorso 25 luglio. 
- Un fondamento per la civilità dell’accoglienza - lo definì 
il sindaco di Napoli, Luigi de Magistris. Il Consiglio ap-
provò anche la deliberazione che prevede l’elezione di un 
cittadino extracomunitario che possa partecipare ai lavori 
del Consiglio Comunale.
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CITTÀ DEL VATICANO - “Celebriamo 
oggi la Giornata Mondiale del Migran-
te e del Rifugiato. Nel Messaggio di 
quest’anno ho paragonato le migra-
zioni ad un ‘pellegrinaggio di fede e di 
speranza’. Chi lascia la propria terra lo 
fa perché spera in un futuro migliore, 
ma lo fa anche perché si fida di Dio 
che guida i passi dell’uomo, come 
Abramo”.
Lo ha detto papa Benedetto XVI do-
menica scorsa durante la preghiera 
dell’Angelus da piazza San Pietro.
“Così i migranti - ha aggiunto - sono 
portatori di fede e di speranza nel 
mondo. A ciascuno di loro rivolgo 
oggi il mio saluto, con una speciale 
preghiera e benedizione”.
Il Papa ha salutato poi le comunità cat-
toliche di migranti presenti a Roma e 
presenti in piazza San Pietro accompa-
gnati dal direttore Migrantes di Roma 
mons. Pierpaolo Felicolo, e le ha affi-
date alla “protezione di santa Cabrini 
e del beato Scalabrini”. 

VATICANO

Benedetto XVI:  migranti "portatori
di fede e di speranza"

SCALABRINIANI

ROMA - “I temi legati all’ambito della migrazio-
ne sono molteplici e, ahimè, in larga parte anco-
ra rimasti aperti, non affrontati: il diritto al lavoro 
e alla cittadinanza, le numerose discriminazioni, 
come pure l’influsso dell’attuale crisi economica 
sul complesso fenomeno della mobilità umana”. 
E’ quanto afferma il Superiore generale degli Sca-
labriniani, padre Alessandro Gazzola, in un mes-
saggio per la Giornata Mondiale del Migrante e 
del Rifugiato. 
“Quello che mi pare emerga di più – spiega - guar-
dando al futuro e alle nuove generazioni, è il pas-
saggio necessario, in diversi paesi tra cui l’Italia, 
dal concetto di jus sanguinis a quello dello jus soli, 
fatto non meramente giuridico, ma sostanziale in 
quanto, ad esempio, permetterebbe ai 650 mila 
minori, nati in Italia da genitori immigrati, di vive-
re da cittadini con pieni diritti e non come equili-
bristi sul filo della propria identità”. 
“E questo il tempo – spiega padre Gazzola - di 
lavorare assieme, Chiesa ed istituzioni, ciascuno 
nel suo ambito specifico, affinché questo ricono-
scimento sia percepito da tutti nell’ottica di una 
sempre maggiore integrazione ed accoglienza 
vera dell’umanità migrante”.
Nel messaggio il superiore degli Scalabriniani ri-
corda la conferenza stampa promossa dalla Fon-
dazione Migrantes in occasione della Giornata 
sottolineando che “noi cristiani, e a maggior ra-
gione noi missionari per i migranti, siamo parte 
di quella ‘Chiesa che cammina con gli uomini’: 
questo punto-fermo emerge con la stessa chia-
rezza, anche a distanza di 50 anni, nell’enciclica 
‘Gaudium et spes’ del Concilio Vaticano II, citata 
da Papa Benedetto XVI nel suo messaggio in occa-
sione dell’evento”.
Padre Gazzola conclude con l’augurio “a tutte le 
comunità scalabriniane sparse nel mondo di ce-
lebrare, seppur in forme e tempi diversi, questa 
Giornata che la Chiesa ha scelto di dedicare, quasi 
un secolo fa, ai migranti di ogni latitudine”.

“Diritto di cittadinanza
per i minori
immigrati nati in Italia”

Il capo dello Stato ha sottolineato che la Giornata Mondiale delle Migrazioni "costituisce un'importante 
occasione per riflettere su un aspetto a torto trascurato dei processi migratori: la dimensione etica"

Napolitano: "Apprezzamento alle realtà
che si impegnano nei confronti dei migranti” 
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CARACAS - Óscar Ronderos, di-
putado a la Asamblea Nacional 
por la Unidad, informó que los 
parlamentarios de oposición no 
viajarán a Estados Unidos. En 
consecuencia, no tendrá lugar 
la reunión que había sido pau-
tada con el secretario ejecutivo 
de la Organización de Estados 
Americanos (OEA), José Miguel 
Insulza. 
Ronderos dijo que la decisión de 
los diputados de la oposición  es 
consecuencia de la declaración 
del secretario ejecutivo de la Oea 
a raìz de la interpretación hecha 
por el Tribunal Supremo de Jus-
ticia sobre el artículo 231. En esa 
oportunidad, el titular de la OEA 
señaló que “respeta cabalmente” 
la decisión del TSJ. En esa opor-
tunidad, el secretario ejecutivo 

de la MUD, Ramón Guillermo 
Aveledo, calificó la declaración 
de Insulza como “lamentable”. 
Ronderos explicò que el docu-
mento, que debía ser entrega-
do a José Miguel Insulza, será 
consignado ante la Secretaría 
General de la OEA por la coordi-
nación de la Mesa de la Unidad 
Democrática en Washington. 
Los diputados permanecerán en 
Venezuela atendiendo el com-
promiso ante la Asamblea Na-
cional. 
La noticia del encuentro entre 
los diputados venezolanos y el 
secretario general de la OEA, 
fue hecha pública por el mismo 
José Miguel Insulza, el sábado 
en Chile. Insulza había afirmado 
que se reunirìa con parlamenta-
rios opositores de Venezuela.

- La Organización de Estados 
Americanos está preocupada 
por el hecho de que se vive una 
situación transitoria, con el pre-
sidente de la República enfermo 
– había declarado a la prensa -. 
No es una cosa que sea habitual. 
Sin embargo, no parece haber 
desórdenes en el país ni mucho 
menos.
El viernes pasado, el titular de la 
Oea, habìa señalado que respe-
taba  “cabalmente, como no po-
día ser de otra forma, la decisión 
tomada por los poderes consti-
tucionales de Venezuela con res-
pecto a la toma de posesión del 
presidente”. 
por su parte, la alianza opositora 
Mesa de la Unidad Democrática 
(MUD) consideró “lamentable” 
esa declaración. 

Diputados de la Unidad no acudirán
a cita con Secretario General de la OEA

El Psuv convocó
a una marcha en Caracas

Ministra de Educación
confirma que no
habrá clases

CARACAS.- La militancia socialista y el 
pueblo venezolano tomarán las calles 
de Caracas para demostrar la fuerza de 
la Revolución Bolivariana, así como para 
defender la Constitución nacional.
Así lo manifestó Jorge Rodríguez, 
miembro de la directiva nacional del 
Partido Socialista Unido de Venezuela 
(PSUV), en rueda de prensa realizada 
en la sede del partido en Caracas.
Rodríguez informó que el próximo 
23 de enero, tendrá lugar una gran 
concentración, que saldrá desde los 
cuatro puntos cardinales de la ciudad 
y tendrá como punto de encuentro la 
parroquia del 23 de Enero.
Recalcó que los venezolanos saldrán a 
defender la democracia alcanzada en 
revolución y a demostrar una vez más 
el apoyo al comandante Chávez.
Durante la rueda de prensa, Rodríguez 
comentó que actualmente el PSUV 
diseña un mecanismo de consulta a 
las bases para elegir a los candidatos 
y candidatas de las elecciones de al-
caldes y concejales que se realizarán el 
próximo 26 de de mayo.
- Seguimos en ese proceso de discusión 
en los mecanismos de consulta - destacó, 
al tiempo que advirtió que está totalmen-
te prohibido el lanzamiento de candidatu-
ras -. Nadie debe jugar posición adelanta-
da - recalcó Rodríguez, mientras destacó 
que la unidad es lo que priva y debe privar 
siempre en el seno del partido.

CARACAS - La ministra para la Educación, 
Maryann Hanson, confirmó a través de 
su cuenta en Twitter que este martes no 
habrá actividades escolares, debido a la 
celebración del Día del Maestro. 
En la red social escribió:
“Aún cuando los docentes disfrutaron 
un largo asueto navideño, mañana no 
habrá clases”. 
Minutos después reiteró:
“El Día del Maestro 15.01.2013 no 
hay clases”. 
El Observatorio de Educación señaló 
que, este año académico, los estudian-
tes sólo tendrán 148 días de clases. 
En repetidas ocasione, en  diciembre, 
hubo declaraciones en rechazo a la al-
teración del Calendario Escolar por las 
suspensiones que realizó el Ministerio 
de Educación en el mes de diciembre y 
en otras fechas del año 2012.  

23 DE ENERO

EDUCACION

CARACAS – El Centro de Documentación y Análisis Social 
de la Federación Venezolana de Maestros (Cendas) informò 
que la Canasta Alimentaria Familiar, correspondiente al mes 
de diciembre de 2012, se ubicó en mas de 4.500 bolìvares. 
En Bs. 4.573,65, para ser precisos. En consecuencia, expe-
riumentón un incremento de  Bs. 392,66 (9,4%) respecto 
al mes de noviembre de 2012. 
De acuerdo al acostumbrado informe mensual del Cendas, 
la variación anualizada del costo de la Canasta Alimentaria, 
para el período diciembre 2012/diciembre 2011 es 28,5%, 
1.014,81 bolívares, el 49,6% de un salario mínimo. El or-
ganismo, por otra parte, precisa que siete rubros subieron, 
dos bajaron y dos no sufrieron variaciones en sus precios.  
Entre los principales rubros que reportaron incrementos, 
destacan las carnes y sus preparados (32,9%), el café 
(19,9%), los cereales y productos derivados (13,1%), el 
azúcar y la sal (9,2%), entre otros. 
El Cendas, en su informe, precisa reseña que nueve pro-
ductos presentaron problemas de escasez el pasado mes 
de diciembre. Entre ellos, las sardinas enlatadas, el pollo, 
la carne de res a precio regulado, la margarina, el azúcar, 
el aceite, la harina de trigo y la de maíz y el café.

COSTO DE LA VIDA

La Canasta Alimentaria se ubicó
en más de 4.500 bolívares
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El documento que 
los parlamentarios 
debían entregar 
a José Miguel Insulza 
será consignado ante 
la Secretaría General 
de la OEA por la coordinación 
de la Mesa de la Unidad 
Democrática en Washington
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ROMA - Con il processo-Ruby, il 
Tribunale di Milano ha aperto la 
sua ‘’campagna elettorale’’ anti-
Berlusconi’’: il doppio no dei giu-
dici (allo stop per il procedimento 
e al legittimo impedimento per il 
Cav) ha scatenato il Pdl contro le 
toghe lombarde e contro la Boccas-
sini che - ha attaccato il partito di 
Berlusconi - con la ‘solfa’ che non è 
il candidato premier ‘’accampa gli 
stessi pretesti di Bersani’’.
Un modo, peraltro, per rimarcare 
una identità di argomentazioni tra 
la sinistra e le toghe di rito ambro-
siano. Senza sfumature il giudizio 
dell’imputato.
- Il processo è tutto una comica, 
una farsa, una montatura diffama-
toria - ha detto in serata Silvio Ber-
lusconi che ha anche assicurato di 
aver letto che Ruby era in Messico 
dai giornali. Poi, parlando a Sky, 
conferma la sua linea difensiva ris-
petto al processo di Milano: 
- Non c’é nulla di vero, é solo un 

modo per diffamare una persona.
Più che rabbia, dietro le quinte del 
Pdl circola una certa euforia, per-
chè, come si dice nel partito, ‘’l’uso 
politico della giustizia’’ ha sempre 
portato molta acqua al mulino 
berlusconiano. Specie durante le 
sfide elettorali sul filo che hanno 

consentito all’ex premier di caval-
care quella ‘giustizia a orologeria’ 
che gli ha appunto consentito di 
presentandosi agli elettori come 
‘perseguitato’.
Ecco quindi che un fiume di rea-
zioni del Pdl, straripanti rabbia e 
livore si sono riversate in men che 

non si dica nel circuito politico. 
Con Sandro Bondi che si è rivolto 
direttamente al Quirinale chieden-
do un ‘’pronunciamento’’ di Gior-
gio Napolitano per ‘’garantire uno 
svolgimento regolare e democrati-
co della campagna elettorale’’. 
- E questo perchè - come ha spiega-
to Angelino Alfano - appare chiara 
la volontà di entrare a gamba tesa 
nella campagna elettorale, condi-
zionandone fortemente gli esiti, per 
arrivare persino ad una sentenza de-
finitiva prima della competizione. 
Analisi condivisa da Maurizio Gas-
parri per il quale si vuole ‘’influen-
zare il voto’’. 
- Siamo di fronte all’ennesimo 
scandalo di un uso strumentale 
della giustizia a chiari fini politici 
- ha protestato il capogruppo del 
Pdl al Senato - e questo non è più 
tollerabile. 
I giudici - ha rincarato Maurizio 
Lupi - ‘’vogliono la sentenza prima 
del voto’’

Più che rabbia, dietro le quinte del Pdl circola una certa euforia, perchè, come si dice nel partito, 
''l'uso politico della giustizia'' ha sempre portato molta acqua al mulino berlusconiano 

Caso Ruby, le elezioni non fermano il processo
Pdl scatenato contro le toghe lombarde

PDL

Berlusconi
teme la piazza
ROMA  - Niente piazze per Berlusconi 
in questa campagna elettorale: solo 
teatri e, naturalmente, Tv. Ad annun-
ciarlo è stato lo stesso leader del Pdl, 
motivandolo con i rischi per la sua in-
columità che avrebbero sollevato i re-
sponsabili della sua scorta. E mentre il 
Pdl è ancora alle prese con la querelle 
sulla presenza di indagati nelle liste, il 
Cavaliere ribadisce che in caso di vit-
toria punterà non a Palazzo Chigi, ma 
al Ministero dell’Economia, dove potrà 
attuare quello che non ha fatto in 20 
anni, cioè una riforma della ‘’macchina 
dello Stato’’, che comporta una taglio 
di 80 miliardi alle spese. 
- C’e’ una forte preoccupazione da par-
te di certe autorità nei miei confronti 
- ha affermato Berlusconi - mi hanno 
pregato di non fare discorsi nelle piaz-
ze. Ci fu un tentativo di uccidermi - ha 
aggiunto forse riferendosi al lancio del-
la statuetta del Duomo - e adesso, con 
l’odio che circola, mi è stato espresso 
da coloro che hanno la responsabilità 
della mia scorta, questa preoccupazio-
ne.
Quindi le eventuali uscite avverranno 
solo in ‘’teatri e palazzi dei congressi’’.

DALLA PRIMA PAGINA

Prende corpo l’ipotesi dello “stallo” 

Voto all’estero, Ministro Terzi:... Monti al Cav: “Pifferaio magico”...
Sarà l’aria elettorale ma il 
professore non risparmia colpi 
a nessuno, abbandona l’aria 
dell’accademico dimesso e 
mostra una nuova verve ag-
gressiva. Così il Cavaliere 
viene etichettato come ‘’un 
illusionista’’, ‘’un pifferaio 
magico con i topini che vanno 
ad annegare’’.
- E’ uno che ha già illuso gli 
italiani tre volte – spiega -: 
la prima vota mi sono fatto 
illudere anch’io.
Una ironia che carica di rabbia 
Berlusconi che, dagli studi di 
sky, gli risponde per le rime: 
- Anche lui ha fatto illudere 
noi, è solo un bluff e ci siamo 
caduti tutti...anche quando ho 
sostenuto la proposta della sua 
nomina a senatore a vita per la 
quale non ha nessun merito.
Poi la battuta liberatoria: 
- Probabilmente vuole tassar-
mi anche il piffero.
Monti non risparmia altre 
critiche al suo predecessore 
(‘’e secondo lui anche succes-
sore’’, ironizza).
- E’ il responsabile dell’aumen-
to delle tasse – afferma -. Chi 
ha governato per otto degli 
ultimi undici anni deve pure 
avere qualche responsabilità.
Poi l’accusa che probabilmen-
te più ferisce il Cavaliere: 
- Non ha credibilità sul piano 
internazionale. Ritiene di es-
sere stato il faro in Europa ma 
basta ora sentire i miei colle-
ghi europei cosa ne pensano.
Altra rabbiosa reazione del 
cav: incolparmi dell’aumento 
delle tasse è una ‘’mascal-
zonata’’ e sull’Imu cambia 
sempre idea ha ‘’credibilita’ 
zero’’. Anche il Pdl va giu’ 
pesante contro il presidente 
del Consiglio, ma il prof non 
si scompone e rilancia: 
- Mi sembra che sono cose 
molto misurate e più garbate 

rispetto a quelle che hanno 
girato nella direzione opposta.
Insomma, la strategia comu-
nicativa del leader centrista 
è cambiata. Lo si comprende 
anche nell’approccio nei con-
fronti del centrosinistra. Al 
Pd, che non aveva nascosto 
qualche perplessità sui conti 
arrivando ad avanzare la pos-
sibilità di una manovra corret-
tiva, risponde con fermezza: 
- Rassicuro Bersani, non c’è 
polvere sotto il tappeto.
Poi aggiunge: 
- Una nuova manovra? Dipen-
de da chi governerà.
La distanza con il segreta-
rio democrat, comunque, è 
minore. Pur premettendo 
che ‘’noi non siamo e non 
saremo mai la stampella di 
nessuno’’, il professore non 
chiude sull’ipotesi di accordo 
post voto.
- Vedremo che cosa avrà da 
dire Bersani o altri – com-
menta.
Ma Bersani è il più verosimile 
in base ai sondaggi. Certo, c’è 
da risolvere la ‘questione’ Ven-
dola, già oggetto di critiche da 
parte di Monti. Risponde alle 
critiche del leader di Sel che 
lo accusa di voler levare quelle 
tasse che lui stesso ha messo. 
- E’ incoerente logicamente - 
afferma Monti - E’ come dire 
che uno che in una fase storica 
ha aumentato le tasse in una 
altra fase non possa ridurle.
Poi aggiunge un ‘complimen-
to velenoso’: 
- Apprezzo molto l’acume 
intellettuale di Vendola: mi 
ricorda per alcuni aspetti 
Bertinotti.
Come a ribadire agli elettori 
che, dal suo punto di vista, il 
governatore della Puglia è un 
estremista. I complimenti in-
diretti a Bersani ed il tentativo 
di strapparlo a Vendola non 

significa che tra il prof ed il Pd 
ci sia una intesa. Anzi. Monti 
attacca anche il Pd.: 
- Nessuno dei partiti voleva 
governare e mi hanno dato un 
bel piedistallo di impopolarità 
– spiega -. Mi hanno dato un 
piedistallo dove, su, c’era una 
croce. Quando si è trattato di 
prendere decisioni impopo-
lari, dal Pdl più che dal Pd, 
sono state prese le distanze. 
Per me è stata realmente una 
via crucis. 
La ‘’strana maggioranza’’ lo ha 
abbandonato - dice - quando 
‘’il Pdl è andato con la Lega’’ 
ed il Pd non ha preso le distan-
ze dall’antipolitica. Avrebbe 
potuto scegliere la strada che 
porta al Quirinale: 
- Ho pensato che fosse bella 
ma non molto rilevante per il 
destino dell’Italia - spiega - E’ 
abbastanza eccezionale il caso 
del presidente Napolitano che 
in una situazione difficile è 
riuscito a dare al Paese una 
guida. 
Rivendica il suo anno di go-
verno pur riconoscendo che 
‘’molte cose devono essere og-
getto di una revisione’’ perchè 
fatte sotto una ‘’economia di 
guerra’’. Tra queste, a sorpresa, 
c’è la riforma delle pensioni 
targata Fornero. 
- Non avrei preclusioni a farlo 
- confessa - ma non vorrei al-
terare quegli equilibri di lungo 
periodo a cui porta. 
Spiega anche che il ‘’reddi-
tometro non è una misura 
voluta dal governo’’ ma ‘’ere-
ditata da quello precedente’’. 
Infine, ci sono i propositi per 
il futuro. 
- Voglio che l’Imu venga ri-
dotta ma senza fare giravolte 
come quelle che ho visto fare 
nel 2008 da chi ha promesso 
di eliminarla e poi è stato co-
stretto a reintrodurla.

- Di ipotesi ce ne sono tante, tecnicamente 
è possibile che l’aereo sia andato giù in 40 
secondi - sottolinea evocando uno scenario 
da brividi il fratello dello stilista, ancora impe-
gnato in prima linea in Venezuela nel giorno 
in cui la maison di famiglia torna a sfilare 
a Milano, all’insegna del rispetto di quella 
religione del lavoro cara al patriarca Ottavio. 
- Le ricerche ci sono, sono sistematiche, 
efficienti... E’ un lavoro lungo, metodico, 
ma bisogna farlo. Io ho il compito di 
seguire questo lato dei lavori -  conclude 
il fratello di Vittorio Missoni, ribadendo 
la convinzione che siano le profondità 
dell’oceano il luogo da scandagliare per 
trovare una soluzione al rebus dell’Islander 
svanito nei cieli del Mar dei Caraibi, in volo 
fra Los Roques e Caracas, nove giorni fa. 
Una sensazione che trova eco nelle parole 
dell’ambasciatore d’Italia a Caracas, Paolo 
Serpi, il quale - reduce da un incontro 
con autorità, soccorritori e familiari dei 
dispersi - evoca lo scenario di uno stallo 
quale causa ultima del probabile inciden-
te. Premettendo come nulla si possa dire 
con certezza ‘’finchè il velivolo non verrà 
trovato’’, ma riferendo una ricostruzione 
(fatta sulla base della ‘’traccia individuata 
da un radar venezuelano’’) secondo cui si 
può immaginare ‘’una sbandata a sinistra, 
il calo di velocità e la perdita di portanza, 
con l’aereo che non sta più in aria’’ e pre-

cipita infine vertiginosamente.
Sul caso continuano d’altro canto a proiet-
tarsi alcune ombre. Il sito del settimanale 
Oggi rivela sulla base del racconto di un 
amico che due giorni dopo la scomparsa 
dell’aereo il telefono cellulare di uno dei 
passeggeri, Elda Scalvenzi, compagna di 
viaggio dei coniugi Missoni, fece registrare 
una decina di squilli prima che scattasse la 
segreteria telefonica: cosa impossibile, si 
sostiene, se fosse stato in fondo al mare. Un 
elemento di mistero che si unisce a quello 
dell’sms partito la notte del 5 dal telefonino 
dell’industriale Guido Foresti, anch’egli in 
volo con i Missoni, verso il cellulare di suo 
figlio, per segnalare che la linea risultava di 
nuovo libera. Il tutto sullo sfondo di una 
vicenda su cui, riferisce ancora Oggi, inda-
gano ora le procure di Brescia e Milano, in 
coordinamento con il sostituto procuratore 
di Roma Francesco Scavo. 
Le ricerche vanno avanti, oltre i termini 
minimi previsti dalle stesse procedure in-
ternazionali, e proseguiranno nei prossimi 
giorni affidati a una ‘’squadra multidisci-
plinare’’. Lo ha assicurato il ministro degli 
Interni di Caracas, Nestor Reverol, incon-
trando  alla Gran Roque alcuni familiari dei 
quattro italiani dispersi (Missoni, la moglie 
Maurizia Castiglioni e i coniugi bresciani 
Foresti) e dei due piloti del bimotore, Ger-
man Merchan e Juan Ferrer.

“I 12 deputati e i 6 senatori eletti all’este-
ro, - continua il Ministro – nel rispetto 
delle prerogative costituzionali, contri-
buiscono a tutelare i vostri interessi e a 
rappresentare autorevolmente, presso 
le autorità di Governo e le varie istan-
ze nazionali, le cause che più vi stanno 
a cuore. I parlamentari eletti all’estero 
contribuiscono, inoltre, a rafforzare la 
proiezione globale dell’Italia, favorendo 
i rapporti di amicizia e gli scambi eco-
nomici e culturali con i Paesi di vostra 
residenza”.
Il ministro, nella sua lettera, sottolinea 
che in quanto alla Farnesina, “con i suoi 
uffici a Roma e all’estero”, il Ministero “è 

impegnato perché possiate esercitare il di-
ritto di voto”. 
E prosegue:
“Avverto in modo speciale tale responsa-
bilità. Ho dato istruzioni alla nostra rete 
diplomatico-consolare di dare la più am-
pia e completa informazione sulle pro-
cedure elettorali. C’è un data che vorrei 
sottolineare sin d’ora: le buste preaffan-
cate contenenti le buste anonime con le 
schede votate dovranno pervenire agli 
uffici consolari entro le ore 16.00 del 21 
febbraio 2013. Per ogni richiesta di chia-
rimento – conclude Terzi – non esitate a 
contattare gli uffici consolari o a consul-
tare il sito www.esteri.it.”.



CUBA

USA

NEW YORK - ‘’Se il Congres-
so non autorizzerá l’innal-
zamento del tetto del debi-
to le conseguenze saranno 
disastrose, per l’economia 
e sui mercati’’. Barack Oba-
ma non usa giri di parole 
per mettere gli americani 
di fronte a una cruda realtá: 
senza una rapida decisione, 
col debito che ha giá sfora-
to il limite legale dei 16.400 
miliardi di dollari - il Paese 
va incontro al default e alla 
recessione. Se finora tutto 
ciò è stato evitato è grazie 
alle misure straordinarie 
varate all’inizio del mese, le 
ultime firmate dal segretario 
al Tesoro uscente Tim Gei-
thner. Ma si tratta di riscor-
se che servono ad arrivare 
solo a fine febbraio. Dopo 
di che c’è solo il baratro del 
fallimento. Per questo il pre-
sidente - nell’ultima confe-
renza stampa del suo primo 
mandato - torna a sferzare 
i repubblicani, accusando-
li di tenere in ostaggio un 
intero Paese. E invitandoli 
a mettersi una mano sul-
la coscienza anche su altre 
delicatissime questioni, 
come quella di un maggior 
controllo sulle armi da fuo-
co, per assicurare il quale il 
presidente si dice pronto ad 

agire anche per decreto
Ma non c’è dubbio che la 
questione più urgente sia 
quella del debito, con i re-
pubblicani che vogliono a 
tutti i costi legare la que-
stione dell’innalzamento 
del limite legale con quella 
dei tagli alla spesa pubblica, 

come del resto ha riafferma-
to a stretto giro di posta lo 
speaker della Camera, John 
Boehner.
Obama invece insiste nel 
dire il contrario: le due que-
stioni sono completamemte 
distinte e separate. I toni del 
presidente sono duri. 

Sí al passaporto
per Yoani

Anonymous vendica Swartz,
mega-attacco al sito Mit

L’AVANA  - ‘’Ancora non ci credo. Appena avrò il passaporto, 
forse nella prima settimana di febbraio, potrò viaggiare’’. A Yoani 
Sanchez, la più famosa dissidente cubana, le autorità dell’Avana 
hanno promesso il prezioso documento, ora che i viaggi all’este-
ro sono stati liberalizzati. E lei, su twitter, lo fa sapere immediata-
mente suscitando una marea di reazioni, tra cui quella negativa 
di un blogger vicino al regime, Yohandry Fontana.
‘’Ho avviato le pratiche per il nuovo passaporto. Dovro’ aspet-
tare 15 giorni per averlo, ma mi hanno già detto di sì. E’ stata 
una battaglia contro i demoni. Sono stata respinta in venti oc-
casioni’’, sottolinea Yoani in uno dei suoi cinguettii, precisando 
di aver fatto la fila per il passaporto presso l’ufficio statale del 
‘Municipio Plaza’ all’Avana. ‘’Qui al Municipio Plaza - aggiunge 
la dissidente- ci sono più di 70 persone che fanno la fila’’.
Pronta la risposta di Fontana, che accusa la Sanchez di mentire 
spudoratamente.
‘’Yoani non la smette di dire bugie, guardate le 70 persone del 
Plaza’’, scrive riferendosi ad una foto della piazza, a dir vero 
quasi vuota. ‘’Lei - prosegue contrattaccando Fontana - ha criti-
cato le misure di Castro sulla riforma migratoria. Ora ne appro-
fitta e si prepara a viaggiare’’.
Il batti e ribatti Yaoni-Yohandry ha a sua volta innescato una lun-
ga scia di tweet tra chi appoggia la Sanchez e la libertà di viag-
giare e chi, invece, la attacca ponendosi dalla parte del regime 
dell’Avana. La Sanchez viene per esempio difesa da tal Vicente.
‘’Forza Yoani, sono contento per te’’. Quella di un altro suo soste-
nitore, un certo Alfredo, sembra quasi una letterina (‘’Cara Yoani, 
come sei riuscita a sopravvivere in tutti questi anni..?’’). Un terzo 
cinguettatore, Pascual, è quasi mistico (‘’Abbi fede Yoani, solo Dio 
è padrone dei temi. Il tuo sequestro deve finire’). Con amarezza, 
infine, Ody ricorda che ‘’la dittatura castrista la lascia viaggiare per 
far pensare che ci sono cambiamenti di sostanza. Non è così’’.
Molto duri, e numerosi, anche i tweet di chi sta contro Yoani. In 
tanti si domandano come farà a vivere ‘’ora che se ne andrà da 
Cuba’’, difendendo posizioni analoghe a quelle del governo cuba-
no, secondo cui la famosa dissidente è finanziata da Washington.
‘’Accetto scommesse se rientrerà nel nostro paese, afferma a sua 
volta ‘Canalla’. Ancora più dura ‘MariadelasAngeles’: ‘Mi doman-
do se porterà i suoi conti bancari fuori da Cuba’. ‘Se ne va all’este-
ro con i soldi dei premi’, taglia corto invece ‘Denercy’, ricordando 
i numerosi riconoscimenti ottenuti dalla famosa blogger. 

NEW YORK  - Dopo il suicidio di Aaron Swartz Anonymous si vendi-
ca: i guerriglieri del web hanno mandato in tilt per ore il sito del MIT 
(Massachusetts Institute of Technology), una rappresaglia contro 
l’ateneo delle ‘teste d’uovo’ per l’accanimento mostrato nell’azione 
giudiziaria contro il Robin Hood della rete. Il gruppo ha sferrato un 
massiccio attacco ‘denial of service’ per mettere ko il sito dell’univer-
sità affiggendovi poi un messaggio:
‘’Se il governo ha contribuito o meno al suo suicidio, l’azione della 
magistratura contro Swartz è stata una grottesca ingiustizia, una di-
storsione perversa della giustizia per cui Aaron si batteva’’.
Swartz, ideatore di Rss e co-fondatore di Reddit, era finito sotto in-
chiesta nel 2010 per aver scaricato 4,8 milioni di articoli accademici 
dal sito a pagamento JStor e averli messi gratis in rete: il giovane, che 
si trovava al MIT con una borsa di studio, era stato preso con le mani 
nel sacco quando era stato ripreso dalle videocamere di sicurezza 
mentre aveva accesso alla rete del campus.
Il processo sarebbe dovuto cominciare il primo aprile e oggi, come rou-
tine in casi di morte dell’indagato, la magistratura di Boston ha chiuso il 
caso. Se condannato, il giovane genio del web rischiava di scontare oltre 
30 anni di carcere e una multa di un milione di dollari. Ma ovviamente 
Aaron non voleva andare in prigione. Nuovi particolari sono emersi sulle 
ultime ore del ragazzo. Due giorni prima di togliersi la vita Aaron aveva 
appreso che, anche in caso di patteggiamento, sarebbe finito dietro le 
sbarre. Secondo quanto scrive il Wall Street Journal, l’avvocato di Swartz, 
Elliott Peters, aveva discusso la possibilità di un accordo lo scorso autunno 
con il vice procuratore federale Stephen Heyman. Si era sentito rispon-
dere che Aaron avrebbe dovuto dichiararsi colpevole e che il governo 
avrebbe insistito comunque per un periodo di detenzione.
Peters aveva parlato con Heyman di nuovo mercoledì scorso cercan-
do di trovare un compromesso: il magistrato era stato implacabile. 
Swartz si è impiccato con una cintura venerdì sera nella sua casa di 
Brooklyn. Il suo cadavere, appeso a una finestra, è stato trovato dalla 
compagna Taren Stinebrickner-Kauffman. 
- Sapeva che avrebbe dovuto subire una lunga, penosa battaglia 
legale. Che avrebbe dovuto chiedere aiuto per pagare le spese lega-
li - ha detto Taren spiegando le ragioni per le quali il giovane, che 
già soffriva di depressione, negli ultimi tempi vedeva tutto nero. La 
famiglia del ragazzo ha dato la colpa del suicidio alla magistratura e 
al MIT, che non avevano mollato la presa anche quando JStor aveva 
deciso di non costituirsi parte civile. 
L’università ha avviato un’inchiesta interna sul ruolo che l’ateneo può 
aver avuto nel suicidio del Robin Hood del web: in un’intervista il padre 
di Swartz, Robert, ha definito una ‘’tragedia’’ il fatto che il MIT non 
avesse fermato l’azione legale nei confronti del figlio.

Repubblicani a Obama: “Tetto debito?
No senza tagli alla spesa” 
NEW YORK  - La que-
stione del tetto del 
debito va legata a 
quella dei tagli alla 
spesa’’: così i repub-
blicani replicano al 
presidente america-
no, Barack Obama, 
che li ha accusati di 
tenere in ostaggio 
un Paese portandolo 
verso il defualt e la 
recessione. 
- Il popolo america-
no non sostiene un 
innalzamento del 
debito senza che 
allo stesso tempo sia 
ridotta la spesa pub-
blica - ha afermato lo speaker della Camera, John Boeh-
ner, commentando le parole del presidente. 

Nella casella di opzione "ricerca" seleziona "Libri" e metti 
il nome di Cinzia Tani e il titolo  "Il bacio della Dionea".

Il sito web di Cinzia Tani è: www.cinziatani.it

Per acquistare il libro vai 
in una delle seguenti librerie on-line

Www.ibs.it

Www.amazon.it

Www.deastore.it

Www.bol.it

Www.unilibro.it

L’allarme di Obama: “Alzare
subito il tetto del debito”

Il presidente nordamericano lancia un ultimatum al Congresso e avverte che se non si 
corre ai ripari senza perdita di tempo si rischia il default e la crisi dei mercati

- Una sola parte – afferma 
- non può dettare legge sul 
100% degli americani, e 
non decidere l’immediato 
innalzamento del tetto del 
debito pubblico sarebbe ir-
responsabile e assurdo. Si-
gnificherebbe - spiega - non 
poter più pagare i servizi sa-
nitari, i servizi sociali per i 
più poveri e per i disabili, i 
college, le imprese.
L’inquilino della Casa Bian-
ca ricorda come l’ultima 
volta che i repubblicani sia-
no voluti andare al muro 
contro muro ‘’gli Stati Uniti 
hanno perso la tripla A e le 
imprese hanno fatto regi-
strare un picco negativo sul 
fronte dei posti lavoro’’. Il 
riferimento è all’estate del 
2011, quando l’estenuan-
te trattativa sul debito finì 
per costare cara, col primo 
downgrade della storia ame-
ricana. 
- E per rendere completo il 
fiasco - aggiunge Obama - è 
aumentato il deficit.
Insomma, al danno si è ag-
giunta la beffa. Stavolta il 
presidente non vuol cadere 
nel tranello, e dice basta alla 
‘’cattiva abitudine’’ di trat-
tative continue e logoranti 
sulla crisi, sulle spalle delle 
famiglie e delle imprese. 
- Alzare il tetto del debito - 
spiega rivolto agli americani 
- non significa aumentare 
la spesa pubblica, come vo-
gliono far credere i repubbli-
cani, ma significa onorare 
gli impegni di pagamento 
già presi.
Dunque, mano tesa al Con-
gresso se si vuole discutere 
su come ridurre il deficit. Ma 
- ribadisce Obama - sul tetto 
del debito non si tratta.
- Non mi metterò certo a di-
scutere se dobbiamo pagare 
o meno i nostri conti – affer-
ma -. Non siamo una nazio-
ne di insolventi!.
Un giornalista ricorda anco-
ra al presidente chi lo accu-
sa di non voler negoziare, di 
non credere ai compromes-
si. Stavolta il presidente ri-
sponde con una battuta.
- Chi mi conosce sa che sono 
un ragazzo piuttosto simpa-
tico - scherza, ricordando 
come col suo ‘rivale’ Boeh-
ner si ritrovi spesso a giocare 
a golf -. Ma questo - spiega 
- non impedisce che alla fine 
ci si trovi d’accordo. 
Obama rinvia al mittente 
anche le critiche per aver pe-
nalizzato le donne nella sua 
nuova squadra di governo:
- Chi mi ha influenzato di più 
in questi primi quattro anni 
è stata una donna, l’esponen-
te più importante del mio 
governo una donna, la metà 
dello staff della Casa Bianca 
è composto da donne, la mia 
nomina alla Corte Suprema è 
stata una donna.... Aspettate 
per giudicare... 
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Alonso sbarca a Campiglio:
“Kubica pilota che stimo”
ROMA - Dal Brasile a Madonna di Campiglio per partecipare 
all’abituale appuntamento con Wroom e subito un tweet per 
salutare i suoi tifosi. Così Fernando Alonso è sbarcato nella 
celebre località di vacanze del Trentino dove da ieri è parti-
to il Press Ski Meeting di Philip Morris International che da 
ventitré edizioni inaugura simbolicamente la nuova stagione 
sportiva di Formula 1 e Moto Gp. 
Ancora un po’ infastidito dal jetlag lo spagnolo della Ferrari ha 
risposto via twitter alle domande dei suoi tifosi: “Questa setti-
mane ci rilasseremo e saremo impegnati in una serie di eventi. 
Da domenica prossima si ricomincia con la preparazione fisica”. 
Alla domanda sul pilota che stima di più lo spagnolo ha detto 
“Robert Kubica”, mentre la gara che ricorda con più piace-
re della passata stagione è quella di Valencia, dove ha vinto 
davanti a Kimi Raikkonen e Michael Schumacher. P Per la 
Scuderia di Maranello il primo appuntamento con i media 
specializzati è previsto domani, che vedrà il team principal 
Stefano Domenicali protagonista di una conferenza stampa 
organizzata presso il centro congressi, quartier generale del-
la manifestazione, mentre giovedì sarà la volta di Alonso e 
Felipe Massa. 
A raggiungere Alonso, alla sua quarta partecipazione all’even-
to, e il veterano Massa sarà Marc Gené, il pilota spagnolo a 
disposizione della Casa del Cavallino Rampante per le attività 
commerciali e sportive legate ai suoi clienti. Insieme ai colleghi 
delle due ruote i tre ferraristi sono attesi per la sfida in go-kart 
in programma venerdì sul laghetto ghiacciato, teatro dello 
spettacolare momento di chiusura della settimana sportiva.

MERCATO

Immobile chiama la Juve,
Larrondo verso la Fiorentina

Waterloo-Italia in Australia

Sei azzurri già eliminati, 
è cominciato male l’anno 

per il tennis italiano. 
La Sharapova passa 

il turno senza problemi

 

L’agenda 
sportiva

Martedì 15   
-Tennis, giornata degli 
Australian Open
-Calcio, Coppa Italia:
Inter-Bologna

Mercoledì 16   
-Tennis, giornata degli 
Australian Open
-Calcio, Coppa Italia:
Fiorentina-Roma
-Baseball, Round 
Robin della Lvpb: 
Caribes-Magallanes e 
Leones-Águilas

Giovedì 17   
-Baseball, Round 
Robin della Lvpb:
Magallanes-Caribes e 
Leones-Cardenales
-Tennis, giornata degli 
Australian Open

Venerdì 18   
-Tennis, al via gli Au-
stralian Open
-Baseball, Round 
Robin della Lvbp: 
Magallanes-Caribes e
Zulia-Lara

Sabato 19   
-Tennis, al via gli Au-
stralian Open
-Baseball, Round 
Robin della Lvpb: 
Zulia-Caracas e 
Lara-Magallanes
-Calcio, Venezuela
1º giornata clausura

Domenica 20   
-Tennis, al via gli Au-
stralian Open
-Calcio, Venezuela
1º giornata clausura

ROMA - Che Waterloo per 
l‘Italtennis! Cominciano 
male, anzi malissimo, gli 
Open d’Australia: sei italiani 
su sei sono già fuori. Dopo 
il 29enne romano Flavio 
Cipolla, che è affondato (6-1, 
6-4) sotto i colpi del tedesco 
Tobias Kamke, n.86 del ran-
king Atp, è stato eliminato 
anche Fabio Fognini. 
Il ligure è stato battuto dallo 
spagnolo Roberto Bautista-
Agutì, al termine di una bat-
taglia durata 2h30’ e cinque 
set (6-0, 2-6, 6-4, 3-6, 6-1). 
Fognini partiva con i favori 
del pronostico, dal momento 
che aveva battuto nei due 
precedenti l’attuale n. 55 
del mondo. Paolo Lorenzi 
si è arreso al tedesco Tobias 
Kamke, in tre set: di 6-1, 6-4, 
6-1 dopo quasi due ore di 
gioco, e dopo che il romano 
si era trovato in vantaggio 
per 4-1 nella seconda partita. 
A Simone Bolelli non ha 
dato certo una mano il sor-
teggio che lo ha opposto al 
gigantesco (oltre 2 metri) 
polacco Jerzy Janowicz, n. 26 
del mondo, che ha avuto la 
meglio in tre set, per 7-5, 6-4, 
6-3, dopo 2 ore e un quarto 
di gioco. A penalizzare il 
bolognese, nelle fasi decisive 
dell’incontro, il potentissimo 
servizio dell’avversario che 
ha collezionato ben 12 ace. 
Un dettaglio tutt’altro che 
trascurabile nell’economia 
del verdetto finale. Non 
sono andate meglio le cose 
in campo femminile. Anche 

se va comunque registrato 
il successo di un’ex tennista 
italiana, Romina Oprandi, 
che in virtù del doppio pas-
saporto (ha il padre italiano 
e la madre elvetica) adesso è 
tesserata per la federazione 
d’Oltralpe per non essere 
riuscita a trovare spazio nella 
nazionale azzurra. 
La Oprandi ha avuto la me-
glio in tre set (4-6, 7-5, 6-2) 
sulla bulgara Tsvetana Pi-
ronkova (Bul), una mezza 
soddisfazione per il movi-
mento italiano. Troppo poco, 
nell’attesa che le big entrino 
in scena. 
L’anno scorso, sempre a 
Melbourne, la Oprandi aveva 
eliminato la Schiavone. Ieri, 
intanto, la 25enne Karin 
Knapp, n. 124 del ranking 
Wta, reduce dai tre turni 
di qualificazione, ha alzato 
bandiera bianca contro la 
mancina Maria-Joao Koehler, 
anche lei proveniente dal 
tabellone di qualificazione 
(3-6, 6-3, 6-3). E’ finita al 
tappeto (6-2, 6-3) anche la 
21enne maceratese Camila 
Giorgi, contro Stephanie 
Foretz Gacon, n.101 del 
mondo. Mentre le big avan-
zano senza problemi (la 
Sharapova ha vinto a zero 
contro la russa Puchkova) 
e l’argentino Monaco è la 
prima testa maschile di serie 
a cadere (complice anche 
un infortunio a una mano), 
in tavellone rimangono tre 
azzurre, che scenderanno in 
campo nella notte italiana: 

ROMA - La ‘finestra’ invernale del mercato ha già consuma-
to metà del suo percorso, ma di ‘botti’ non se ne sentono. 
Al momento solo Giuseppe Rossi, grazie alla Fiorentina che 
lo ha prelevato dal Villarreal, ha scelto l’Italia tra i top-pla-
yer. Per il resto continuano ad inseguirsi tante voci, ma i 
vari Didier Drogba, Frank Lampard e Mario Balotelli restano 
nei sogni dei tifosi di Juventus, Lazio, Milan e Inter. In chia-
ve bianconera il nome più vicino è quello dell’attaccante 
Fernando Llorente dell’Athletic Bilbao, che a giugno rischia 
di perderlo a parametro zero. Per rimanere agli affari con-
clusi, l’argentino Marcelo Larrondo ha sostenuto le visite 
mediche con la Fiorentina, che l’ha prelevato dal Siena per 
infoltire il reparto offensivo. Sempre il club viola è ad un 
passo dalla cessione di Olivera al Genoa. Cambio di maglia 
in vista anche per Dorlan Pabon che dal Parma passerà in 
prestito agli spagnoli dell’Espanyol. I gialloblù vorrebbero 
Luca Marrone dalla Juve. 
Il Palermo continua a lavorare per prendere il numero 1 del 
Chievo, Stefano Sorrentino. Subito dopo potrebbe partire il 
valzer dei portieri, con Ujkani in uscita (interessa a Chievo 
e Lazio). 
Il presidente Zamparini conferma in panchina Gian Piero 
Gasperini. Wesley Sneijder continua a sfogliare la marghe-
rita: lasciare l’Inter per il Galatasaray? Questo il dilemma. E 
sia il club turco che il presidente Massimo Moratti comin-
ciano a perdere la pazienza. 
“Sarebbe serio” risponde quest’ultimo a chi gli chiede se 
spera di avere una risposta in a breve. Non sarà accontenta-
to. E per Ezequiel Schelotto si accende il derby con il Milan. 
I rossoneri si sono fatti avanti per l’ala destra dell’Atalan-
ta, complicando il lavoro dei cugini. L’interesse del Milan 
è però legato alla trattativa che vede Abate diretto verso lo 
Zenit San Pietroburgo. 
L’italo-argentino intanto ha comprato casa a Como, pochi 
chilometri da Appiano Gentile. L’Inter parte in vantaggio 
nella corsa a Francesco Lodi, centrocampista del Catania, 
che Stramaccioni vorrebbe avere già a gennaio. Ma il club 
siciliano cercherà di trattenerlo. Ciro Immobile ‘chiama’ 
la Juve. La punta ora al Genoa dal ritiro dell’U21 dichiara: 
“Tornare in bianconero? Se mi chiamano sono pronto. Mi 
piacerebbe lottare per lo scudetto e non per salvarmi”. Il 
suo cartellino è diviso tra Genoa e Juve, dove ha fatto tutta 
la trafila delle giovanili. Il Napoli, dopo aver preso dall’Udi-
nese l’esterno colombiano Pablo Armero, vorrebbe cedere il 
suo connazionale Zuniga. L’agente del giocatore, Riccardo 
Calleri, intervistato da Radio Crc ha parlato di un interesse 
da parte dell’Arsenal.

Sara Errani (n.7) è attesa 
dalla sfida contro la spagnola 
Carla Suarez-Navarro; Rober-
ta Vinci (n. 16) avrà come 
avversaria l’altra spagnola 
Silvia Soler-Espinosa, mentre 
Francesca Schiavone se la 
vedrà contro la ceca Petra 
Kvitova. 

Nella nottata italiana in 
campo tra gli uomini anche 
Andreas Seppi (contro l’ar-
gentino Horacio Zeballos) 
e Filippo Volandri (contro 
il francese Gilles Simon). 
Sperando che a loro tocchi 
miglior sorte di chi li ha 
preceduti.
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Il nostro quotidiano

BREVESNueva versión del Audi SQ5, con el motor 3.0 TFSI de gasolina, 
que rinde 354 Hp. Estará disponible a partir del tercer trimestre de 2013

Voluntariado Ford apoyó a niños 
y jóvenes de la Fundación Martins  
El cuerpo volunta-
riado de Ford Mo-
tor de Venezuela 
se hizo presente 
en las instalacio-
nes de la Funda-
ción Martins, ubi-
cada en el estado 
Carabobo, en el 
mes diciembre 
con la finalidad de 
llevarles una navidad llena de amor, alegría y sonrisas a través 
de un ameno compartir dedicado a los niños y jóvenes de esta 
fundación. 
Trabajadores de la empresa han unido esfuerzo y recursos año 
tras año con la finalidad de apoyar en una fecha tan especial a 
esta fundación creada en 1999, de la mano de Leonel Martins 
con la fe en querer ayudar a los niños con parálisis cerebral se-
vera y a su vez, orientar a padres y representantes para brindar-
les a los niños y jóvenes con esta característica el mejor cuidado 
y atención posible.
Es por ello, que en Navidad el cuerpo voluntariado de la em-
presa una vez más se llenó de entusiasmo para realizar una do-
nación de pañales y medicinas, siendo éstos los insumos más 
necesitados por ellos, para su higiene, salud y cuidado.

La marca Jeep® establece 
Récord en Ventas  
La marca Jeep® registró ventas mundiales de 706,626 uni-
dades en el 2012, estableciendo un nuevo récord histórico, 
mejorando el último récord de 675,494 unidades vendidas en 
1999. Las ventas de los vehículos Jeep incrementaron 19% a 
nivel mundial en 2012 versus 2011, y 13% en Estados Unidos 
(473,131 unidades).
"La marca Jeep ha alcanzado un incremento de porcentaje de 
doble dígito en cada uno de los últimos tres años, tanto a ni-
vel mundial como en el mercado de Estados Unidos", dijo Mike 
Manley, Presidente y CEO de la marca Jeep, Chrysler Group LLC. 
"Esperamos continuar con nuestra tendencia en el 2013 con 
la introducción de un nuevo SUV Jeep, así como la nueva Jeep 
Grand Cherokee 2014, la cual estará disponible con un nuevo 
motor diesel," agregó Manley.

AirAsia encarga 100 A320 adicionales 
La aerolínea AirAsia, firmó un nuevo pedido con Airbus para la 
adquisición de 100 aviones adicionales de la Familia A320 —64 
A320neo y 36 A320ceo— que darán servicio en la red de rutas 
de la aerolínea.
Sri Dr. Tony Fernandes, CEO del grupo Air Asia, y Fabrice Bre-
gier, presidente y CEO de Airbus, señaló. “La continua con-
fianza de la aerolínea en el A320 es una clara muestra de la 
disponibilidad operacional, eficiencia e incomparable econo-
mía de la más moderna línea de productos de pasillo único 
del mundo”.

Starflyer recibe su primer A320 
comprado directamente a Airbus 
La aerolínea japonesa Starflyer, recibió su primer avión com-
prado directamente, un Airbus A320, en la ceremonia de en-
trega celebrada en Toulouse, Francia.
“Gracias a su incomparable eficiencia en consumo de combus-
tible y disponibilidad operacional, el A320 juega un papel clave 
en el éxito de Starflyer”, señaló Shinichi Yonehara, presidente 
y CEO de Starflyer. “Además, gracias a la amplia cabina del 
A320, nuestros pasajeros seguirán disfrutando de un servicio 
de calidad superior, un elemento imprescindible para competir 
en un mercado cada vez más exigente en Japón”. 
“Nos complace entregar a Starflyer su primer A320 adquirido 
directamente”, dijo John Leahy, director del Área de Clientes 
de Airbus. “Gracias a sus prestaciones superiores, economía, 
confort de cabina y tiempos de rotación más rápidos, el A320 
es el avión ideal para las compañías que buscan optimizar cos-
tes y proporcionar una excelente experiencia de vuelo a los 
pasajeros”. 

DETROIT (Estados Uni-
dos)– La empresa alema-
na de autos de lujo Audi 
anunció que hará su pre-
sentación mundial del 
Audi SQ5 con motor de 
gasolina 3.0 TFSI en el 
próximo Salón Interna-
cional del Automóvil que 
abre sus puertas al público 
este 19 de enero. 
El Audi SQ5 TFSI de 3 li-
tros sobrealimentado ge-
nera 354 caballos de po-
tencia y un par máximo de 
470 Nm, lo cual le permite 
acelerar de 0 a 100 km/h 
en 5,3 segundos y alcan-
zar una velocidad máxima 
controlada electrónica-
mente de 250 kilómetros 
por hora. 
El nuevo Audi SQ5 está 
propulsado por un motor 
V6 sobrealimentado por 
compresor que sube de 
revoluciones con facilidad 
y tiene una cilindrada de 
2.995 cc. El compresor está 
situado en medio de la ‘V’ 
a 90 grados que forman las 
dos bancadas de cilindros, 
y lo mueve el cigüeñal 
por medio de una correa. 
Los dos rotores dentro del 
compresor giran a más de 
20.000 rpm. El espacio en-
tre ellos es de apenas unas 
micras. El compresor com-
prime el aire de admisión 
hasta unos 0,8 bares de 
presión y dos intercoolers 
lo enfrían para lograr una 
mayor potencia.
El motor 3.0 TFSI desa-
rrolla 354 caballos de po-
tencia entre 6.000 y 6.500 
rpm, con un par máximo 
de 470 Nm entre las 4.000 

y las 4,500 rpm. 
El Audi SQ5 3.0 TFSI acelera 
de 0 a 100 km/h en sólo 5,3 
segundos, el mejor valor en 
su categoría, sólo superado 
por el Audi SQ5 TDI que se 
ofrece en el mercado euro-
peo, con 5,1 seg. 
Posee una caja de cambios 
tiptronic de ocho veloci-
dades y la tracción perma-
nente a las cuatro ruedas 
quattro, con el sistema tor-
que vectoring, transmiten 
con firmeza la potencia del 
SQ5 a la carretera. La rápida 
caja de cambios automática 
ofrece dos modos de fun-
cionamiento y el conduc-
tor puede también cambiar 
de marcha manualmente a 
través de las levas situadas 
en el volante.
El chasis del Audi SQ5 re-
baja la distancia al suelo 
de la carrocería en 30 mi-

límetros en comparación 
con el Audi Q5. 
Las llantas de serie son de 
20 pulgadas y llevan unos 
neumáticos 255/45. Como 
opción hay disponibles 
llantas de 21 pulgadas. Las 
pinzas de freno en el eje 
delantero están marcadas 
con el logotipo SQ5. 
Desde el exterior llaman 
especialmente la atención 
la parrilla del radiador gris 
platino y sus dobles barras 
horizontales con aspecto 
de aluminio, los paracho-
ques diferentes y el spoiler 
del techo. Unos logotipos 
‘V6T’ adornan los guar-
dafangos delanteras. Ade-
más, hay dos colores de 
carrocería exclusivos con 
un efecto cristal, el Azul 
Estoril y Negro Pantera. 
La deportividad también 
se ha llevado al interior. 

El panel de instrumentos 
se distingue por los diales 
de color gris, con los nú-
meros en blanco, mientras 
que los pedales y las levas 
del cambio tras el volante 
tienen un acabado de as-
pecto aluminio brillante. 
En el interior destaca 
como tono principal el ne-
gro, con un tapizado para 
el techo que puede ser op-
cionalmente en color Pla-
ta Luna. 
El Audi SQ5 ha sido dise-
ñado específicamente para 
los siguientes mercados: 
Estados Unidos, Canadá, 
Rusia, China, Japón, Sin-
gapur, Corea del Sur, Su-
dáfrica, México, Brasil, Ar-
gentina, Chile y Ucrania. 
El Audi SQ5 estará dispo-
nible para estos países a 
partir del tercer trimestre 
de este año. 

Audi SQ5 3.0 TFSI debutará 
en el Salón de Detroit

INGOLSTADT (Alemania) - Por estos días 
el museum mobile ofrece un anticipo de 
lo que será la movilidad del futuro. La ex-
posición ‘Laboratorio Audi del futuro: mo-
vilidad’, que se puede contemplar hasta el 
17 de marzo de este año, muestra las ini-
ciativas de la marca en cuanto a los siste-
mas de propulsión y los combustibles del 
futuro, así como soluciones de movilidad 
para las grandes metrópolis del mundo.
El área de exposición de motores futu-

ros de Audi muestra las tecnologías de 
propulsión que se están desarrollando 
en la compañía. Junto a los motores 
de inyección directa sobrealimentados 
TDI y TFSI, que continuarán siendo los 
pilares sobre los que se sustentará la 
marca a medio plazo, esta zona temá-
tica está enfocada en la electrificación 
del tren de rodaje dentro del concepto 
Audi e-tron. En este terreno, la com-
pañía se centra principalmente en la 

tecnología híbrida enchufable.
El área de exposición del futuro urbano 
ilustra la intensidad con la que la com-
pañía está observando y evaluando 
las grandes tendencias de la sociedad. 
Esta temática se centra principalmen-
te en la iniciativa ‘Audi Urban Future’, 
donde una red global de expertos tra-
baja en la generación de nuevas ideas 
de movilidad en las grandes áreas me-
tropolitanas del mundo.

AUDI 

Presenta exposición sobre la movilidad del futuro



Durante el International Consumer Electronics Show (CES) 2013, 
la empresa coreana presentó sus más recientes innovaciones

LG presenta mejor tecnología 
en línea blanca
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CARACAS-En el 2013 International 
Consumer Electronics Show (CES), LG 
Electronics presentó sus más recien-
tes innovaciones: su lavadora de carga 
frontal con mayor capacidad de la in-
dustria. Sus nuevos refrigeradores equi-
pados con un sistema doble  de puertas 
que proporciona mayor capacidad de 
uso y comodidad al cliente. Y por últi-
mo, su  novedoso lavavajillas con tec-
nología TrueSteam™, a base de vapor, 
para cuyo funcionamiento no es nece-
sario realizar una limpieza previa de los 
platos, a diferencia de otros convencio-
nales. 

Súper lavadora 
La lavadora de carga frontal modelo 
WM8000, fue Diseñada para ahorrar 
tiempo y energía, las amas de casa po-
drán contar con una lavadora capaz de 
limpiar más ropa por carga e incluso un 
juego de cama - con edredón - en un solo 
lavado. Este artefacto utiliza el poder de 

la tecnología TurboWash™ de LG, para 
producir un rendimiento de limpieza 
excepcional ahorrando 20 minutos por 
carga. Este innovador artefacto, equipa-
do con un motor Inverter Direct Drive, 
con el reconocimiento ENERGY STAR® 
“Most Efficient”,  causará revolución en 
los consumidores más exigentes.
El WM8000 también incluye un siste-
ma de características que penetran de 
manera gentil pero ponderosa en la fi-
bra de las prendas, removiendo el sucio 
y las manchas. 

Nevera DOOR-IN-DOOR 
LG Electronics presenta sus refrigera-
dores de gran capacidad, única con el 
sistema Door in Door (puerta en puer-
ta). Con un diseño patentado, este re-
frigerador le ofrece a los consumidores 
el acceso rápido a sus bocadillos y be-
bidas favoritas con solo pulsar un bo-
tón ubicado en el mango de la puerta, 
impidiendo que el frio del refrigerador 
se escape ayudando a mantener los ali-
mentos frescos por más tiempo.
La nevera de puerta francesa de LG, 
ofrece 31 pies cúbicos de gran capacidad 
con acceso dual y sistema de puertas 
Door in Door, así como otras caracte-
rísticas únicas como el Slim SpacePlus, 
el cual, con su delgado diseño, hace los 
espacios más eficientes, ofreciendo ca-
pacidad de almacenamiento adicional 
en la puerta del refrigerador. A pesar de 
su amplitud, este refrigerador mantiene 
el mismo tamaño exterior estándar para 
su clase gracias a la tecnología de espa-
cio eficiente LG.
El nuevo Refrigerador Five Door de LG 
con gran capacidad y sistema Door in 
Door ofrece la máxima comodidad a 
sus consumidores en almacenamiento 
de alimentos con un sistema ajustable 
de estantería única. 

Lavaplatos con tecnología Truesteam 

LG Electronics  presentó su novedo-
so lavavajillas con tecnología TrueS-
team™, a base de vapor, para cuyo fun-
cionamiento no es necesario realizar 
una limpieza previa de los platos, a di-
ferencia de otros convencionales. Esto 
fue ideado con la finalidad de facilitar 
y agilizar el proceso para los clientes de 
LG.
Además, la tecnología Smart Diag-
nosis™  permite a los consumidores 
solventar problemas menores con su 
equipo a través de una aplicación para 
smartphones. Si el lavavajillas requiere 
ser revisado o reparado, al presionar el 
botón Smart Diagnosis™  se accederá a 
contacto directo con el centro de servi-
cio al cliente de LG, lo que evita la con-
tratación de un servicio de reparaciones 
externo.

NOVEDADES
Roger Federer se une a Moët & Chandon 
Moët & Chandon, presen-
tó a Roger Federer como 
nuevo embajador de la 
Maison. De tal manera que 
las exquisitas burbujas de 
Moët & Chandon, com-
parte el valor de su exce-
lencia con el atleta, en su 
nuevo papel como emba-
jador de la marca, ocupan-
do una posición destacada 
en la próxima campaña 
publicitaria de la Maison, 
que sin duda, causará una 
gran expectación cuando 
sea develada en marzo de 
2013.
“Ser embajador de la marca 
Moët & Chandon es mucho más que un mero honor, es una 
invitación a formar parte de una tradición llena de glamour”, 
señaló con entusiasmo Roger Federer.
Por su parte, Stéphane Baschiera, presidente y director gene-
ral de Moët & Chandon  explicó “Roger Federer personifica 
el glamour del triunfo, posee una gran generosidad y un esti-
lo extraordinario, valores que han sido claves para la Maison 
a lo largo de su dilatada historia”.

IBM lidera nuevamente lista 
de patentes estadounidenses 
IBM anunció hoy que registró un récord de 6.478 patentes 
en 2012 por invenciones que permitirán avances fundamen-
tales en dominios clave, que incluyen business analytics, Big 
Data, seguridad cibernética, nube, móvil, redes sociales y 
entornos definidos por software, así como soluciones de in-
dustria para los sectores minorista, banca, salud y transporte. 
Estas invenciones patentadas también significarán un avance 
hacia una transformación significativa en computación, co-
nocida como la era de sistemas cognitivos.
Este es el vigésimo año consecutivo en que IBM lidera la lista 
anual de receptores de patentes estadounidenses.
“Estamos orgullosos de esta nueva marca lograda en creativi-
dad tecnológica y científica, que emana de un siglo de com-
promiso de IBM con la investigación y el desarrollo,” declaró 
Ginni Rometty, Presidente del Directorio y CEO de IBM. “Más 
concretamente, nuestro récord de patentes 2012 y las dos dé-
cadas de liderazgo que extiende son testimonio de los miles 
de inventores brillantes que integran IBM: la personificación 
viva de nuestra dedicación a la innovación que importa, para 
nuestros clientes, para nuestra compañía y para el mundo.”

DHL amplió sus instalaciones 
en el Aeropuerto Internacional de Miami
DHL develó un cen-
tro concentrador 
nuevo y moderni-
zado e instalaciones 
de línea aérea en el 
centro de servicio del 
Aeropuerto Interna-
cional de Miami para 
cubrir las crecientes 
necesidades de en-
víos de los clientes 
desde y hacia América Latina.  En la ceremonia de corte de 
listón de las instalaciones, DHL también anunció la reciente 
firma de una nueva Iniciativa de Comprador Global, la cual 
apoya la expansión de las exportaciones de los EE.UU. al em-
patar a clientes extranjeros con proveedores de los EE.UU.
“La expansión de nuestras operaciones en el Aeropuerto 
Internacional de Miami forma parte de nuestra inversión a 
largo plazo para enfrentar el crecimiento del mercado en vo-
lúmenes de importación y exportación a todo lo largo de la 
ruta comercial entre los EE.UU. y América Latina”, dijo Ian 
Clough, Director General de DHL Express U.S.  “Esta inver-
sión que supera $20 millones, traerá beneficios inmediatos 
para nuestros clientes, quienes experimentarán aumentos en 
velocidad, confiabilidad, capacidad y conectividad para sus 
envíos internacionales”.

CARACAS - Visa anunció el 
nombramiento de Adrián Fari-
na como Director Ejecutivo de 
Marketing para la región de 
América Latina y Caribe. En este 
cargo, el Sr. Farina es responsa-
ble de la dirección estratégica 
de la marca Visa, las actividades 
de investigación de mercado, 
así como del desarrollo y la im-
plementación de estrategias de 
marketing por país, producto y 
canal en la región. 
Bajo su cargo, Farina también 
dirigirá los esfuerzos de mar-
keting de Visa para dos de los 
mayores eventos deportivos del 
mundo: la Copa del Mundo, 

Brasil 2014, y los Juegos Olím-
picos de Río de Janeiro de 2016. 
Farina cuenta con más de 18 
años de experiencia en marke-
ting en Latinoamérica, traba-
jando en los sectores de con-
sumo masivo, comida rápida, 
servicios y retail para compañías 
líderes en la región. A lo largo 
de su carrera, Adrián se ha des-
empeñado tanto del lado del 
anunciante como del lado de la 
agencia. 
Adrian Farina es egresado de 
la Universidad de Palermo 
(Argentina) y cuenta con un 
grado de Licenciado en Mar-
keting.

VISA

Designa a Adrián Farina Director Ejecutivo de Marketing 
para América Latina y Caribe
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