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LOS ROQUES, PROSEGUONO LE RICERCHE

CARACAS  -  Ormai non pare vi siano più 
dubbi. Le tracce radar offrono poco spazio 
alla speranza di ritrovare con vita i conna-
zionali che, a bordo di un bimotore, sono 
scomparsi nel nulla mentre dall’arcipelago 
di Los Roques si recavano a Caracas. L’ae-
romobile, infatti, stando alle “tracce radar” 
avrebbe sbandato improvvisamente a sinistra 
e poi perso rapidamente velocità e quota. Lo 
ha affermato l’Ambasciatore d’Italia, Paolo 
Serpi, nel corso di un incontro con la stampa 
italo-venezuelana.
L’Ambasciatore Serpi ha spiegato che le 
ricerche proseguiranno nei prossimi giorni 
nello specchio d’acqua in cui si presume 
si sia inabissato il velivolo, in attesa della 
nave oceanica americana che permetterà di 
setacciare quei fondali, profondi anche più 
di mille metri, inaccessibili alla tecnologia 
impiegata dalle navi della Guardia Costiera 
e dagli elicotteri venezuelani.

Nell’abisso dell’Oceano il mistero del bimotore?

VENEZUELA

Economie più affidabili:
12 paesi nell’Olimpo “AAA”

Riparte il ‘totoquirinale’ quando mancano appena quattro mesi dalla conclusione del ‘regno’ di Napolitano

Berlusconi: “Draghi al Colle”
Il Governatore: “Resto alla BCE”

ROMA - Mario Draghi prossimo 
presidente della Repubblica? Silvio 
Berlusconi lo voterebbe subito ma 
il Governatore della Bce non è di-
sposto a farsi mettere sulla graticola 
della campagna elettorale italiana e, a 
stretto giro di posta, fa sapere che lui 
sta benissimo a Francoforte e intende 
rimanerci fino a fine mandato, cioè 
ottobre 2019.
E’ da alcuni giorni che Berlusconi 
parla della presidenza della Repubbli-
ca spiegando di avere un candidato 
che è certamente gradito anche alla 
sinistra. Nome che però tiene coper-
to:.
- Il nome ce l’ho ma non lo posso dire 
perché quando si dicono si bruciano 
- aveva spiegato l’altro giorno a Ilaria 
D’Amico su Sky. E in tanti ieri hanno 
fatto ‘due più due’ e hanno interpre-
tato la pronta smentita di Draghi in 
quest’ottica: uscire al più presto dal 
cono di luce per non bruciarsi, ap-
punto. E per non rischiare di essere 
indebolito a livello europeo da que-
sto ‘bacio della morte’ del cavaliere.

(Continua a pagina 5)

CARACAS - Nel suo intervento in occasione 
dell’insediamento del Consejo Federal de Gobier-
no, il vicepresidente Nicolás Maduro ha tenuto a 
ribadire che non saranno accettate dimostrazioni 
violente dell’opposizione, come quelle recenti de-
gli studenti nello stato Táchira. Ha anzi invitato i 
govenratori, i capi dei corpi di polizia e militari, 
specialmente della Guardia Nazionale, e il mini-
stro di Giustizia Néstor Reverol  a vigilare affinché 
vengano stroncate sul nascere manifestazioni che 
possano degenerare in violenza. 
Ha voluto anche ricordare il recente viaggio effet-
tuato nei giorni scorsi a L’Avana con Adàn Chàvez, 
il presidente del Parlamento, Diosdado Cabello, la 
Procuratore Generale, Cilia Flores, e il ministro 
del Petrolio e Presidente di Pdvsa, Rafael Ramirez, 
per visitare il Presidente Hugo Chávez a cui hanno 
riferito sull’andamento della política nazionale, 
ringraziando i medici cubani per l’amore e la cura 
con cui stanno accudendo il capo dello Stato.

(Servizio a pagina 4)

Maduro: no a focolai di rivolte

ROMA. - Gli Stati Uniti, che nell’agosto 2011 
hanno perso la Tripla A di Standard & Poor’s, 
ora vedono traballare anche il giudizio ‘AAA’ 
assegnato da Fitch. L’agenzia minaccia infat-
ti un taglio del rating del Paese ‘’in caso di 
fallimento della trattativa sull’aumento del 
debito’’. E rischia di restringersi anche il club 
della Tripla A di Fitch, che attualmente conta 
15 Paesi del mondo. Gli Usa sono già da tempo 
invece fuori dall’Olimpo della Tripla A, ovvero 
dal gruppo di Paesi con il massimo giudizio 
di rating da parte tutte e tre le agenzie: sono 
attualmente 12 gli Stati con giudizio AAA, di 
cui 9 in Europa.

Elezioni: 169 simboli,
bocciate le “civette”

FED AVANTI CON PROVVEDIMENTI STRAORDINARI

(Servizio a pagina 9)

Il debito Usa fa sempre più paura

FITCH: “L’ITALIA NON FRENI LE RIFORME”

Germania e Usa
in arrivo doccia fredda
ROMA  - Docce fredde in arrivo dalla Germania 
e dagli Stati Uniti che hanno compromesso 
l’andamento dei mercati finanziari, provo-
cando un’ondata di ribassi su gran parte delle 
Borse europee, con l’eccezione di Milano e 
Londra. Mentre in Italia l’agenzia di rating 
Fitch mette in guardia dalla possibilità di 
frenare le riforme, a far ripiegare in territorio 
negativo i mercati sono stati  in particolare 
un pil tedesco 2012 inferiore alle attese e l’av-
vertimento di un potenziale declassamento di 
rating lanciato agli americani dalla stessa Fitch. 

(Continua a pagina 5)
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Immediata la smentita del Governatore della Banca d’Italia che,  per evitare di essere indebolito 
a livello europeo, fa sapere che a  Francoforte sta benissimo e che intende restarci fino al 2019

Limardo affina 
i dettagli 

per il Grand Prix



Esistenza in vita,  comunicazione
dell’Inps con informazioni piú dettagliate

POLITICA 2013

VOTO ALL’ESTERO

ROMA  - Dare un’informazione più precisa 
e dettagliata possibile ai pensionati italiani 
all’estero. Questo l’obiettivo dell’Inps che negli 
ultimi giorni ha inviato ad Ambasciate e Con-
solati ulteriori indicazioni circa l’accertamento 
dell’esistenza in vita, che, come noto, deve esse-
re fatto entro il prossimo 2 aprile.
Nella circolare, oltre a ricordare come si com-
pilano i moduli e quando rispedirli, l’Istituto 
prende in esame diversi casi specifici, alla luce 
delle difficoltà emerse negli anni scorsi, e spiega 
cosa fare se, per esempio, i funzionari pubblici 
locali non sottoscrivono il modulo Citibank (la 
Banca competente per il pagamento delle pen-
sioni) oppure come fare a riscuotere la pensio-
ne presso gli sportelli Western Unione, partner 
d’appoggio di Citi.
Questo il testo della circolare.
1. Moduli.
I pensionati residenti all’estero, al fine di ac-
certare l’esistenza in vita, riceveranno presso il 
proprio domicilio un unico modulo redatto in 
due lingue. Gli stessi, diversamente dagli anni 
precedenti, sono pertanto chiamati a restituire 
un solo foglio scegliendo la lingua di compila-
zione; ciò al fine di evitare l’invio di più certifi-
cati da parte dello stesso pensionato.
Rimane ferma la necessità di utilizzare il modu-
lo fornito da Citibank eccetto i casi specifici di 
cui si tratterà al punto 4.
2. Tempi della verifica.
La verifica per l’anno 2013 ha preso via a partire 
dal mese di dicembre 2012. I pensionati avran-
no a disposizione centoventi giorni per restitui-
re il modulo che dovrà avvenire entro il 2 aprile 
2013.
L’Inps ha precisato che, nel corso del mese di 
febbraio 2013, provvederà a spedire al domicilio 
dei pensionati che non abbiano già provveduto 
a restituire il certificato di esistenza invita, una 
nuova comunicazione con cui verrà rinnovato 
l’invito ad adempiere.
3. Comunicazione ai pensionati.
L’Istituto di previdenza ha confermato che è, 
tuttora, in corso la spedizione del plico conte-
nente la modulistica necessaria. Al suo interno 
il pensionato troverà la documentazione che di 
seguito si elenca:
- Lettera esplicativa
- Modulo di attestazione (redatto in due lingue 
su di un unico foglio)
- Istruzioni per la compilazione del modulo
- Lista dei testimoni accettabili per il paese di 
residenza del singolo pensionato
- Richiesta di documentazione di supporto (co-
pia di valido documento di identità con foto del 
pensionato, o, in alternativa, copia della prima 
pagine del suo estratto conto bancario recente, 
o copia di una bolletta recante il suo nome)
- Indicazioni per contattare il servizio assistenza 
di Citibank.
L’Inps ha precisato, peraltro, che, al fine di ga-
rantire un’ordinata e tempestiva gestione delle 
attestazioni, il modulo di certificazione dell’esi-
stenza in vita fornito da Citibank è stato perso-
nalizzato per ciascun pensionato. Ne consegue 
che il singolo pensionato è tenuto ad utilizzare 
il modulo ricevuto al proprio domicilio e che in 
caso di smarrimento o mancata ricezione dello 
stesso dovrà rivolgersi al servizio assistenza di 
Citibank il quale provvederà ad inviare un nuo-
vo modulo personalizzato.
Si fa presente altresì che, a far data dal 10 di-
cembre 2012, su richiesta del pensionato o del 
patronato, i moduli potranno essere inviati 
all’apposita casella postale anche a mezzo posta 
elettronica in formato PDF.
4. Casi particolari e procedure alternative di 
attestazione dell’esistenza in vita.
L’INPS ha ribadito l’auspicio che la certificazio-
ne dell’esistenza in vita avvenga utilizzando il 
modulo standard inviato al domicilio del pen-
sionato in quanto lo stesso può essere esaminato 
e validato automaticamente e tempestivamente 
dai team operativi di Citibank permettendo così 
una più celere conclusione della procedura di 
verifica.
Tuttavia, sulla base dell’esperienza maturata in 

occasione della precedente verifica generalizza-
ta dell’esistenza in vita, l’Istituto di previdenza 
ha previsto una serie di casi eccezionali in cui 
è possibile derogare alla normale procedura di 
attestazione, di seguito elencati.
4.1. Mancata sottoscrizione del modulo Citi-
bank da parte dei funzionari pubblici locali.
Nel caso in cui i funzionari pubblici locali di 
alcuni Paesi esteri, individuati come testimoni 
accettabili, si rifiutino di sottoscrivere il modulo 
redatto da Citibank, i pensionati possono certi-
ficare la propria esistenza in vita producendo gli 
appositi moduli rilasciati dai competenti enti 
pubblici locali purché gli stessi costituiscano va-
lida attestazione dell’esistenza in vita secondo 
la legge del Paese di residenza. In tale ipotesi, 
Citibank provvederà ad accertare, ai sensi della 
legge del Paese di residenza del pensionato, che 
tali moduli costituiscano valida attestazione di 
esistenza in vita.
Al fine di facilitare la procedura di verifica, il 
pensionato dovrà comunque compilare il mo-
dello standard ricevuto al proprio domicilio ed 
inviarlo a Citibank unitamente a quello rilascia-
to dall’autorità locale competente.
L’INPS segnala altresì come, in tali casi, i tempi 
di verifica potranno essere più lunghi di quelli 
ordinari in quanto sarà necessario valutare la 
sussistenza di tutti i requisiti formali e sostan-
ziali che rendono accettabile la certificazione 
prodotta.
4.2. Mancata indicazione delle informazione 
relative all’organizzazione di appartenenza 
dei funzionari pubblici locali.
Nel caso in cui, i funzionari pubblici locali, pur 
autenticando la firma del pensionato residente 
all’estero, rifiutino di riportare sul modulo le 
informazioni relativa all’organizzazione di ap-
partenenza, l’indirizzo della stessa, il nominati-
vo del funzionario, ecc…, i pensionati possono 
inviare i moduli contenenti la sola indicazione 
del nome e dell’indirizzo dell’Autorità che ha 
provveduto a verificare l’identità del pensiona-
to. Tali dati possono essere inseriti anche dallo 
stesso pensionato ove il testimone accettabi-
le non volesse provvedere personalmente alla 
compilazione sempre che, attraverso il timbro 
del funzionario sia possibile identificare l’istitu-
zione che ha effettuato l’autenticazione.
4.3. Mancata indicazione del cognome da co-
niugata nel modulo Citibank.
Le pensionate possono aggiungere o sostituire 
il proprio cognome da coniugata a quello da 
nubile indicato sul modulo di attestazione com-
pilando e sottoscrivendo la dichiarazione con il 
cognome esatto.
4.4. Pensionati in condizioni particolari.
Per i pensionati in grave stato di infermità fisica 
o mentale, o disabili che risiedono in istituti di 
riposo o sanitari, sia pubblici che privati, ovve-
ro reclusi in istituti di detenzione e’ necessario 
contattare il servizio di assistenza Citibank che 
renderà disponibile il modulo di esistenza in 
vita alternativo (modulo verde), di cui al prece-
dente messaggio citato in oggetto, anch’esso su 
richiesta disponibile in PDF tramite posta elet-
tronica. Tale modulo verde dovrà essere compi-
lato e sottoscritto da uno dei seguenti soggetti 
e restituito a Citibank unitamente alla prevista 

documentazione supplementare:
a) Il funzionario dell’ente pubblico o privato in 
cui risiede il pensionato. In tal caso, il funzio-
nario dovrà allegare al modulo verde una di-
chiarazione recente su carta intestata dell’ente 
con la quale conferma, sotto la propria esclusi-
va responsabilità, che il pensionato sia in vita e 
impossibilitato a seguire la procedura standard;
b) il medico generale responsabile delle cure del 
pensionato. In tal caso, il medico dovrà allega-
re una dichiarazione recente su carta intestata 
con la quale conferma, sotto la propria esclusi-
va responsabilità, che il pensionato sia in vita e 
impossibilitato a seguire la procedura standard;
c) il rappresentante o il tutore legale del pensio-
nato. In tal caso dovrà essere allegato al modulo 
verde una copia di una valida procura recente e 
debitamente timbrata o, in alternativa, una co-
pia dell’atto di tutela legale dell’Autorità locale 
legittimata.
La firma del pensionato o la firma e il timbro 
di un “testimone accettabile” non sarà richiesta 
su questi moduli alternativi di certificazione di 
esistenza in vita.
5. Riscossione personale presso sportelli del 
partner d’appoggio (Western Union).
Nel caso in cui dal numero delle certificazioni 
ricevute risulti che non tutti i pensionati inte-
ressati sono stati in grado di adempiere all’ob-
bligo di certificazione entro la data del 2 aprile 
2013, l’INPS valuterà la possibilità di “localizza-
re” presso gli sportelli del partner d’appoggio di 
Citibank (Western Union) le somme necessarie 
ad effettuare il pagamento degli emolumenti 
pensionistici relativi ai mesi di maggio e giugno 
per tutti i pensionati risultati inadempienti. La 
riscossione personale da parte del pensionato 
costituirà prova dell’esistenza in vita e deter-
minerà il ripristino delle normali modalità di 
pagamento per i ratei relativi ai mesi successi-
vi. A tal proposito, l’Istituto previdenziale ha 
chiarito che Citibank provvede mensilmente 
a predisporre il pagamento dei ratei relativi al 
mese successivo a partire dal giorno 20. Pertan-
to affinché si verifichi il ripristino delle ordina-
rie modalità di pagamento a partire dal mese di 
giugno sarà necessario che il pensionato riscuo-
ta la rata di maggio entro il giorno 19 dando 
così prova della sua esistenza in vita.
Ove le due rate di maggio e giugno non ven-
gano riscosse personalmente dal pensionato en-
tro la data del 19 giugno, la banca procederà a 
bloccare il pagamento delle rate successive fino 
al momento in cui non verrà fornita adeguata 
prova dell’esistenza in vita da parte dei soggetti 
interessati.
6. Servizio assistenza CITIBANK.
È stato attivato il servizio Clienti a supporto 
dei pensionati, delegati, procuratori, Consolati 
al fine di fornire assistenza in merito alla com-
pilazione del modulo standard di attestazione 
di esistenza in vita ed ad altre tematiche riguar-
danti la verifica. Il servizio può essere contattato 
nei seguenti modi:
- visitando la pagina web www.inp.citi.com;
- inviando una e-mail all’indirizzo inps.pensio-
nati@citi.com;
- telefonando ad uno dei numeri verdi indicati 
nella lettera esplicativa inviata per posta al do-
micilio del pensionato
Per i patronati rimangono confermati i consueti 
canali di comunicazione. Il servizio è attivo da 
lunedì a venerdì dalle 8.00 alle 20.00 (ora italia-
na) in lingua italiana, inglese, francese, tedesco 
e portoghese.
L’INPS inoltre ha segnalato che nelle prossime 
settimane, sarà disponibile il nuovo servizio au-
tomatico interattivo (IVR) di Citibank attraver-
so il quale il pensionato, chiamando al numero 
telefonico predisposto per il Paese di residenza, 
potrà verificare la fase di validazione di uno o 
più certificati di esistenza in vita. Il servizio è 
attivo 24 ore su 24, 365 giorni all’anno. Per il 
suo utilizzo è necessario munirsi del numero a 
12 cifre tramite cui Citibank identifica ciascun 
pensionato e che è riportato in alto a destra in 
tutte le comunicazione effettuate ai singoli pen-
sionati. (aise)

Maie, questa la lista
dei candidati

A Buenos Aires
Consolato chiuso

ROMA - Sono state rese note le liste 
dei candidati MAIE che concorreran-
no per le politiche 2013.
- Il MAIE - ha fatto sapere il Presi-
dente Ricardo Merlo - presenterà 
con il proprio simbolo liste in Europa 
e America Latina e rispettando la 
scelta tattica dei comitati direttivi 
continentali, dopo un accordo chiu-
so a Roma e concordato con i nostri, 
presenteremo i nostri candadati 
nella lista Monti nella ripartizione 
Nord e Centro America e in quella 
Asia, Africa Oceania e Antartide. 
Il coordinatore Maie Europa, Gian 
Luigi Ferretti, anche lui candidato 
per l’Europa, ha dichiarato che i 
candidati in lista saranno disposti in 
rigoroso ordine alfabetico.
Ecco tutti i nomi:
Lista MAIE EUROPA
Candidati CAMERA
Enzo ALLOGGIA- Vice Coordinatore 
Europa - Muttenz, Svizzera
Pierluigi BRUNO- Coordinatore 
Ticino - Lugano, Svizzera
Carlo Alberto BRUSA- Coordinatore 
Parigi, Francia
Alberto COLLET- Coordinatore Cata-
logna - Barcellona, Spagna
Gian Luigi FERRETTI- Coordinatore 
Europa - Copenaghen, Danimarca
Giordano GARDELLI- Coordinatore 
Benelux - Tongeren, Belgio
Anna MASTROGIACOMO Respon-
sabile Attività Sociali - Stoccarda, 
Germania
Angelo MURA- Coordinatore Gine-
vra e Cantone Vaud, Svizzera
Vincenzo OLIVERI- Coordinatore 
Gastronomia e Made in Italy - Gran 
Bretagna
Donata Elisabetta ROBIOLIO! BOSE- 
Rapporti con l’UE - Bruxelles, Belgio
In quota MAIE nella lista Monti per 
l’Italia al Senato:
EUROPA - SENATO
Luigi BILLE’
NORD E CENTRO AMERICA - CA-
MERA
Augusto SORRISO
Liborio ZAMBITO (detto Robert)
Angela Rosaria NISSOLI FITZGERALD 
(detta Fucsia)
NORD E CENTRO AMERICA - SE-
NATO
Antonio Rocco PORRETTA (detto 
Tony)
ASIA AFRICA OCEANIA E ANTARTIDE 
- CAMERA
Nicola CARE’
ASIA AFRICA OCEANIA E ANTARTIDE 
SENATO
Theodoro Mauro SPINIELLO
Il Presidente del MAIE ha aggiunto:
- Sull’ultima ripartizione, quella 
dell’America Meridionale, i nomi dei 
candidati saranno comunicati nei 
prossimi giorni.

BUENOS AIRES  - Chiusi per voto: 
per garantire il regolare svolgi-
mento delle attività legate al voto 
all’estero per il rinnovo del Parla-
mento italiano, il Consolato generale 
d’Italia a Buenos Aires rimarrà chiuso 
al pubblico dall’11 al 22 febbraio 
(compreso).
I connazionali, infatti, dovranno 
inviare i plichi elettorali ai Consolati 
tassativamente entro le 16 del 21 
febbraio. Ogni sede, poi, invierà il 
materiale a Roma per lo spoglio.
Nel comunicare la notizia, il Conso-
lato generale assicura assistenza per i 
casi di comprovata emergenza. 
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Per semplificare ai connazionali all’estero le pratiche burocratiche per ricevere la pensione, 
l’Inps ha inviato ad Ambasciate e Consolati nuove indicazioni per l’accertamento dell’“esistenza in vita”



ROMA  - Oltre 4.100 
nuove società, di cui 
tremila gestite da gio-
vani under-35: sono i 
primi risultati delle srl 
a 1 euro, le srl sempli-
ficate e quelle a capitale 
ridotto, introdotte con i 
decreti Liberalizzazioni 
e Sviluppo. Una chance 
per aprire un’azienda 
anche se alle spalle non 
si ha una famiglia di 
imprenditori o grandi 
capitali a garanzia.
Il dato arriva dal Con-
siglio Nazionale del 
Notariato che ieri ha 
anche lanciato, in colla-
borazione con la Luiss, 
un portale di servizio 
tutto rivolto ai giovani 
che vogliono mettersi 
in proprio: ‘’l’arancia.
org’’. Tornando alle 
nuove aziende aperte 
con piccoli capitali (dal 
minimo di 1 euro al 
massimo di 9.999,99), 
sono 2.941 le srl sempli-
ficate e 1.221 le srl a ca-
pitale ridotto, costituite 
nei primi mesi dall’in-
troduzione dei nuovi 
modelli societari, decisi 
con due decreti varati 
dal governo tecnico.
Sono quindi 4.162 le 
nuove imprese con capi-
tale iniziale anche solo 
di 1 euro. Sono quattro 
le regioni italiane in cui 
il numero di costituzio-
ne di srl semplificate e 
srl a capitale ridotto è 
stato piu’ elevato: Lazio 
(631), Campania (598), 
Lombardia (506) e Sici-
lia (347). In coda, Tren-
tino-Alto Adige (27) e 
Valle d’Aosta (5).
Tra le città è Roma 
quella dove sono nate 
più aziende con possi-

bilità di capitale mini-
mo. Il Consiglio nazio-
nale del notariato e la 
Luiss lanciano anche 
il portale ‘l’arancia’. 
Ci saranno interviste, 
opinioni, consigli utili, 
segnalazioni di bandi 
e borse di studio, det-
tagli su finanziamenti. 
Tutto ciò che può aiu-
tare i giovani a realiz-
zare un’attività pro-
pria. Sarà uno spazio 
di discussione con una 
presenza sui social net-
work (Facebook, Twit-
ter e Youtube). 
- Il Paese ha bisogno di 
ripartire e per questo i 

giovani sono una risor-
sa - ha detto Gabriele 
Noto, consigliere nazio-
nale del Notariato, ag-
giungendo: 
- Non cerchiamo il nuo-
vo Zuckerberg ma l’Ita-
lia deve ripartire con il 
tessuto imprenditoriale 
che la caratterizza. 
Sempre dal Consiglio 
Nazionale del Notaria-
to Massimiliano Levi ha 
sottolineato che il nuo-
vo portale vuole ‘’aiu-
tare i giovani a met-
tersi in proprio perchè 
l’economia è cambiata e 
non si può più puntare 
al posto fisso’’. Il vice 

direttore generale della 
Luiss, Giovanni Lo Stor-
to, ha sottolineato che è 
fondamentale ‘’aumen-
tare luoghi e opportuni-
tà di contaminazione’’ 
riferendosi a opportu-
nità di scambio. Il pre-
sidente di Italiacamp 
Fabrizio Sammarco ha 
raccontato come dalla 
sua associazione fosse 
nata l’idea della società 
a 1 euro e ha sottoline-
ato che per garantire un 
futuro ai giovani ‘’biso-
gna invertire la tenden-
za facendo emergere i 
progetti innovativi e 
investendo sul rischio’’

Le imprese ad 1 euro, 
regione per regione
ROMA  - Le societá con capitale minimo, anche di 1 solo euro, sono in tutta Italia 
4.162 tra srl semplificate, destinate solo agli under-35, e srl a capitale ridotto che 
possono essere costituita da imprenditori piú anziani.
Ecco la classifica nelle Regioni (Fonte: Consiglio Nazionale del Notariato – InfoCa-
mere

REGIONE  TOTALE  SRL CAPITALE SEMPLIFICATA
       RIDOTTO
1. Lazio   631  169  462
2. Campania  598  115  483
3. Lombardia  506  163  343
4. Sicilia   347  74  273
5. Toscana  292  107  185
6. Puglia  250  82  168
7. Veneto  241  76  165
8. Emilia Romagna 237  119  118
9. Abruzzo  220  52  168 
10. Piemonte  147  50  97
11. Marche  137  57  80
12. Calabria  128  30  98 
13. Sardegna  117  34  83 
14. Umbria  82  25  57
15. Liguria  59  22  37
16. Friuli Venezia G. 55  19  36
17. Molise  50  10  40
18. Basilicata  33  9  24
19. Trentino AltoAdige 27  6  21
20. Valle d’Aosta  5  2  3
TOTALE   4.162  1.221  4.162
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IMPRESE DI SUCCESSO

ROMA  - Dalla polenta alla spina al software che 
organizza le partite di calcetto, dalla moda per 
bambini alle finestre. I giovani si mettono in gio-
co e provano a mettersi in proprio. Qualcuno ce 
l’ha fatta. Ecco alcune delle storie che il portale 
l’arancia.org, promosso dal Consiglio Nazionale 
del Notariato e dalla Luiss, ha rilanciato anche su 
Youtube. 
- A BERGAMO LA POLENTA TAKE-AWAY. Sull’inse-
gna c’è scritto PolentOne, con il suffisso che sta 
per ‘uno’ e va letto in inglese. Il giovane impren-
ditore propone agli utenti pizza alla spina con il 
condimento che si vuole. Un pasto originale ed 
economico e i fast-food della polenta saranno a 
breve sei. Telefonate arrivano anche dall’estero 
dove il giovane imprenditore bergamasco confida 
di avere successo. 
- FUBLES, COME ORGANIZZARE PARTITE DI CAL-
CETTO. L’idea è nata a Milano: una multi-piatta-
forma che unisce giocatori, partite e centri sporti-
vi. Sono 4 giovani, tra i 23 e i 31 anni, a fondare 
la start-up che attualmente conta più di 200.000 
utenti. Si gestiscono convocazioni e partite facen-
do risparmiare tempo e denaro. Dopo una speri-
mentazione senza formalizzazioni è nata la srl. Ora 
Fubles è anche in Spagna, Inghilterra, Usa, Argen-
tina e Australia. 
- BENEVENTO, FA INFISSI E ASSUME IL PADRE. Le 
storie arrivano anche dal Sud: a Benevento un gio-
vane di 25 anni, con la passione per le finestre, 
riesce a realizzare un suo sogno. Prima la ricerca 
del lavoro, lontano dalla Campania. Trova un po-
sto da cameriere ma decide di tornare e provarci. 
E ora nella sua società che commercializza infissi 
ha anche ‘assunto’ il padre, perchè ‘’non basta la 
passione, il cuore: mio padre con la sua esperienza 
ventennale - dice il giovane - può gestire meglio 
i cantieri’’. E ai giovani che vogliono mettere su 
un’azienda consiglia: ‘’Passione, competenza, co-
stanza, lealtà’’. 
- LIBELLULE, MINI-VESTITI CHE GUARDANO AL 
GIAPPONE. ‘Les Libellules’ è un negozio atelier di 
abiti per bambini nel centro di Bologna. Aperto 
nel 2010, ora vede all’opera tre ragazze che realiz-
zano capi artigianali ispirati al Giappone. 
- Anche se il nostro negozio ha un aspetto retrò, il 
web è fondamentale - suggeriscono le tre giovani 
imprenditrici

Dalla polenta
‘Take-away”
al calcetto 

Il dato arriva dal Consiglio 
Nazionale del Notariato 

che ieri ha anche lanciato, 
in collaborazione con la 

Luiss, un portale di servi-
zio tutto rivolto ai giovani 

che vogliono mettersi in 
proprio: ‘’l’arancia.org’’.

Sviluppo, aperte 4.100 imprese
con un 1 euro: 3.000 gestite da giovani
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Maduro exhortó al pueblo venezo-
lano a acatar de forma democráti-
ca la decisión del Tribunal Supre-
mo de Justicia (TSJ), sobre el acto 
de juramentación del Presidente.
“Hago un llamado a goberna-
dores  y jefes de policías nacio-
nales, al ministro de Interior y 
Justicia Néstor Reverol, a los je-
fes militares especialmente a la 
Guardia Nacional. Mucho cui-
dado con las provocaciones, hay 
que cuidarse al extremo. Lo que 
están buscando en San Cristó-
bal es celebrar la muerte y a tra-
vés de ella incendiar al país. La 
Fiscalía y los tribunales tienen 
que actuar, no podemos permi-
tir a nadie, sea quien sea, que 
incendie este país, así lo apoye 
la embajada gringa. Prepárense 
porque con la Constitución en 
la mano y el apoyo de nuestro 
pueblo garantizaremos la paz”, 
dijo el vicepresidente Nicolás 
Maduro durante la instalación 
del Consejo Federal de Gobierno 
Advirtió que se han presenta-
do protestas en algunos estados 
del país, sobre todo por parte 
de estudiantes universitarios. 
“Tenemos información de que 
al estado Táchira le tocó enfren-
tar una situación intolerable. 
Le pedimos a los miembros del 
Consejo Federal de Gobierno de 

oposición, como a miembros 
dirigentes de la oposición, que 
todos condenemos la violencia”.
Informó que en la reciente visita 
realizada por el gobernador de 
Barinas, Adán Chávez, el presi-
dente de la Asamblea Nacional 
Diosdado Cabello, la Procurado-
ra General, Cilia Flores y el mi-
nistro de Petróleo y presidente 
de Pdvsa,  Rafael Ramírez, cada 
uno “actualizó” al Presidente so-
bre los asuntos del Estado.
“La verdad verdadera es que 
nuestro comandante está en 
batalla. Lo actualizamos sobre 
cómo nuestro pueblo va avan-
zando y en cómo se van conso-
lidando los pasos de las fuerzas 
políticas de la revolución”.
Además el vicepresidente tam-
bién rechazó las críticas sobre 
la injerencia cubana en el go-
bierno nacional, más aún en 
ausencia del presidente Hugo 
Chávez. “Todos sabemos que 
nuestro país es profundamente 
democrático, tiene los mayores 
niveles de libertad que se conoz-
can. Es el momento de mayores 
libertades civiles y políticas que 
haya conocido nuestra patria”, 
declaró.
Según Maduro los venezolanos 
deberían agradecer el esfuerzo 
cubano por mejorar la salud del 

presidente Hugo Chávez.  “Lo 
que tenemos es que agradecer 
a los médicos el amor, consa-
gración total y absoluta, con ni-
veles científicos y médicos más 
altos que se conozcan a la salud 
del presidente Hugo Chávez”.
“La verdad verdadera es que 
nuestro comandante está en ba-
talla, lo vimos ayer y lo actua-
lizamos de cómo el pueblo va 
avanzando, cómo se van conso-
lidando los pasos del poder po-
pular y del gobierno en la nueva 
etapa, como progresan las fuer-
zas políticas de la revolución, los 
planes y preguntó a cada uno 
de los asistentes (los ministros) 
sobre las áreas”, que son respon-
sables. 
En Washington la canciller de 
Colombia, María Ángela Hol-
guín, y la secretaria de Estado de 
Estados Unidos, Hillary Clinton, 
pidieron que una eventual tran-
sición política en Venezuela res-
pete la Constitución, indicó la 
portavoz del Departamento de 
Estado, Victoria Nuland en rue-
da de prensa.
Holguín y Clinton conversaron 
sobre la situación en Venezuela 
y “señalaron que una transición 
política de cualquier tipo debe 
apegarse a la Constitución vene-
zolana”.

Maduro: No permitiremos 
que se incendie al país

Párroco golpeado 
en iglesia de Caricuao
El sacerdote, párroco de la 
iglesia San Martín en la UD2 
de Caricuao, Marcos Reba-
yo, golpeado por uno de los 
dos sujetos que trataron de 
violentar la reja de entrada al 
templo,presenta heridas en 
los labios y un hematoma en 
el ojo izquierdo.
Durante el 2012 ocurrieron 
12 robos en esta iglesia y se 
perpetraron dos homicidios 
en las adyacencias del templo, 
las víctimas fueron un Guardia 
Nacional y un taxista. 
Una sobrina de Rebayo fue 
herida de un balazo en la pier-
na hace cuatro años, cuando 
trató de impedir que robaran 
a personas que esperaban ser 
atendidas en el dispensario 
que se encuentra al lado del 
templo
El sacerdote denunció que la 
inseguridad se acentuó desde 
que la Policía Metropolitana 
se fue de la zona. 
Durante el fin de semana los 
efectivos de la Policia Me-
tropolitana desarticularon 
parcialmente la banda de “el 
Guayabo” que opera en el 
sector Las Brisas. Detuvieron a 
siete personas, entre ellas tres 
menores de edad.
Así lo dio a conocer el comisa-
rio general Robinson Navarro, 
director del organismo policial 
quien manifestó que tras una 
denuncia al 171 efectivos de 
este cuerpo de seguridad, 
conjuntamente con el Sebin 
y la Guardia Nacional Boliva-
riana, se apersonaron al lugar 
donde fueron recibidos por 
múltiples detonaciones, lo 
que originó un intercambio de 
disparos con los integrantes 
del grupo hamponil, arrojan-
do como resultado un muerto 
y dos heridos, quienes fueron 
trasladados al nosocomio más 
cercano.

INSEGURIDAD

23 toneladas de azúcar fueron decomisadas en un galpón en la zona 
industrial de San Vicente, en Maracay, capital del estado Aragua, 
donde procesaban el producto de manera clandestina para sacarlo 
del país a través de Puerto Cabello, estado Carabobo, según declaró 
Noe Lindo, comandante de la Policía de Aragua.
Liendo indicó que en el procedimiento fue detenida una persona, 
encargada del galpón, y están identificados los tres socios, propieta-
rios de la azúcar y quienes tienen arrendado el galpón, donde ante-
riormente funcionaba una empresa procesadora de jugos.
La Fiscalía imputó también a comerciante por su presunta vincula-
ción con el acaparamiento de más de tres toneladas de carne, de-
comisadas en el sector Bella Vista de Maracay, municipio Girardot 
del estado Aragua. 
Funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) realizaban labores 
de patrullaje por el sector Bella Vista, cuando visualizaron un vehículo tipo 
cava, propiedad de una empresa de transporte de carga de alimentos 
refrigerados, que trasladaba una cantidad considerable de carne.
Seguidamente, los efectivos castrenses hicieron varias preguntas al con-
ductor del vehículo, quien informó que la mercancía tenía como destino 
la empresa Alcovenca, ubicada por el mismo sector.
Al llegar al lugar fijado, los GNB presenciaron la descarga de 129 
cajas contentivas de carne de diferentes cortes. Cabe destacar que el 
Ministerio Público ha desplegado fiscales en cada uno de los estados 
del país, a fin de combatir el acaparamiento y especulación en la 
comercialización de alimentos.

ACAPARAMIENTO

Decomisan 23 toneladas de azúcar
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El presidente Hugo Chávez 
continúa "librando 
una batalla" y ha comenzado 
a "remontar la cuesta". 
Aseguró que el Presidente fue 
puesto al día por los ministros 
de la situación del país
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ROMA  - Dal Viminale 
via libera a 169 dei 219 
contrassegni presentati 
per le elezioni politi-
che del mese prossimo. 
Ricusati in 34: i deposi-
tanti hanno ora 48 ore 
di tempo per modificar-
li. Infine, bocciati 16 
simboli per carenza di 
documentazione. L’in-
vito a cambiare il con-
trassegno è stato rivolto 
- tra gli altri - alle ‘liste 
civetta’ cloni del Movi-
mento 5 stelle di Grillo, 
Rivoluzione civile di In-
groia e Monti presiden-
te. Rimandato anche 
il contrassegno ‘vero’ 
della Lega Nord. Il falso 
M5S, del tutto identi-
co a quello presentato 
da Grillo, tranne per 
la scritta beppegrillo.it 
che appare sull’origina-
le, era stato depositato 
dall’ex grillino Danilo 
Foti e aveva suscitato le 
ire del leader del Movi-
mento. Stessa sorte per 
i due contrassegni ‘clo-
ni’ di quelli del premier 
uscente Mario Monti 
(‘’Monti presidente per 
l’Europa’’, presentato 
da un consigliere co-
munale di un paesino 

del cuneese, Samuele 
Monti) e del magistrato 
Antonio Ingroia (‘’Ri-
voluzione Civile’’, sen-
za la scritta Ingroia). Il 
Monti cuneese non l’ha 
presa bene: ‘’mi sembra 
una decisione che va 
contro il diritto. Non 
abbiamo ancora ricevu-
to la notifica, ma se ci 
chiedono di togliere il 
cognome Monti, di si-
curo non lo facciamo’’, 
ha detto. Tra i ricusa-
ti ‘eccellenti’ spicca il 
contrassegno della Lega 
Nord (la sagoma del 
guerriero contornata 
dalle scritte Lega Nord, 
Maroni, Tremonti e Pa-
dania). ‘’L’unico pro-
blema - ha spiegato il 
senatore del Carroccio, 
Roberto Calderoli - è 
stato la M maiuscola di 
Tremonti che potrebbe 
confondersi con quella 
di Monti. Monti gode 
di una tutela particola-
re e mi piacerebbe che 
lo stesso trattamento 
venga attuato per tutte 
le liste di Lega patac-
ca. Abbiamo apportato 
le dovute modifiche al 
simbolo e lo ripresente-
remo corretto’’. Riman-

dato anche il simbolo 
di Angelo Pisani, fon-
datore di ‘Noi consu-
matori - Liberi da Equi-
talia’, apparentato alla 
coalizione di centrode-
stra Pdl-Lega. Tra i con-
trassegni non ammessi, 
spicca ‘Italia dei Valori 
- Lista Di Pietro (Idv)’. 
I depositanti hanno 48 
ore per modificare il 
contrassegno o possono 
presentare opposizione, 
sempre entro 48 ore, 
sulla quale decide, nelle 
successive 48 ore, l’Uf-
ficio centrale naziona-
le. Anche i depositanti 
di un altro contrasse-
gno possono presentare 
opposizione contro la 
decisione del ministero 
dell’Interno di accettar-
ne uno che ritengano 
facilmente confondibi-
le con il proprio; sulla 
opposizione, che deve 
essere presentata entro 
48 ore dalla decisione, 
delibera l’Ufficio na-
zionale centrale. ‘’Gli 
uffici - ha commentato 
il ministro dell’Interno, 
Annamaria Cancellie-
ri - hanno fatto la loro 
parte. Se Grillo è rima-
sto soddisfatto? Credo 

di sì, noi abbiamo fatto 
il nostro dovere come 
al solito. E sul clima 
politico vorrei aggiun-
gere che è normale, 
come sempre, l’impor-
tante è che resti la se-
renitè che i cittadini si 
meritano’’. E Grillo, 
ironicamente, interve-
nendo a Pistoia nel suo 
‘tsunami tour’ ha detto 
che pensava venissero 
accettati ‘’qualcosina 
di più di 169 simboli 
perchè sono pochini’’. 
Silvio Berlusconi, da 
parte sua, ha osservato 
che ‘’queste 169 liste 
costituiscono una ra-
gione di spavento per 
tutti noi. Povero Paese 
se gli elettori disperde-
ranno i loro voto inve-
ce di concentrarlo su 
forze politiche più’ im-
portanti della sinistra e 
della destra’’. Numerosi 
i simboli nei quali è sta-
to dato libero sfogo alla 
fantasia e che sono tra 
quelli ammessi: spicca 
‘Dimezziamo lo stipen-
dio ai politici’, o quello 
del ‘Movimento Bunga 
Bunga’. Tra gli altri, c’è 
il contrassegno del ‘Mo-
vimento mamme del 

mondo’, il ‘Fuoritutti’, il 
‘Movimento Eudonna’, 
il ‘Recupero maltolto’, il 
‘Partito internettiano’ e 
persino il simbolo della 
lista civica nazionale ‘Io 
non voto’. Infine, tra i 
numerosi movimenti e 
partiti ‘pirati’, il ‘Movi-
mento pirata’ e il ‘Parti-
to pirata’ devono modi-

ficare il simbolo mentre 
il contrassegno di un 
altro ‘Partito pirata’ è 
stato subito ammesso. 
Alle politiche del 2008 i 
simboli presentati erano 
stati 181, 153 quelli am-
messi, mentre rimane 
dunque ancora imbattu-
to il record dei 304 lo-
ghi promossi nel 1994. 

Alle ‘liste civetta’, cloni del Movimento 5 stelle di Grillo, Rivoluzione civile di Ingroia
e Monti presidente, è stato rivolto l’invito a cambiare il contrasegno

Elezioni, Viminale ammette
169 simboli: bocciate le “civette”

DALLA PRIMA PAGINA

Berlusconi: “Draghi al Colle”...
‘SuperMario’ infatti è stato nominato 
Governatore di Bankitalia nel 2005 
dal Governo Berlusconi ma ha sem-
pre mostrato grande indipendenza e 
si è spesso ‘beccato’ con il ministro 
del Tesoro Giulio Tremonti. Nono-
stante questo Draghi è arrivato alla 
presidenza della BCE, aiutato da Ber-
lusconi ma soprattutto fortemente 
voluto dall’Eurogruppo. Come ha 
dimostrato la famosa lettera della Bce 
inviata l’agosto del 2011 al governo 
italiano (firmata Draghi-Trichet) con 
la quale si chiedeva ‘’un’azione pres-
sante da parte delle autorità italiane 
per ristabilire la fiducia degli investi-
tori’’. Quasi un ordine da Eurotower 
che Berlusconi proprio non gradì.
Ciò detto, grazie al cavaliere è ripar-
tito il toto-Quirinale, uno dei gio-
chi preferiti dalla politica italiana. 
Ma mancano ben quattro mesi alla 
fine naturale del settennato di Gior-
gio Napolitano (15 maggio 2013). 
Provare ad indovinare oggi il nome 
giusto per il Colle è impresa più da 
illusionisti che da scommettitori 
accorti: troppe volte nel passato è 
valso per il Quirinale il detto della 
Roma papalina ‘chi entra papa in 
conclave esce cardinale’. Ed ecco 

perchè i ‘papabili’ più scaramantici 
non amano sentire il loro nome in-
serito in questa super-lista. 
Al di là della superstizione sembra-
no lontani i tempi in cui il cavaliere 
spingeva a piene mani il cattolicis-
simo Gianni Letta (‘’un dono di dio 
all’Italia’’, diceva Berlusconi), che 
pur rimane nella prestigiosa lista vir-
tuale. Da mesi si parla molto di Giu-
liano Amato, il ‘dottor sottile’ socia-
lista e craxiano e perciò sicuramente 
non inviso al Pdl. Se Roberto Maroni 
- chissà perche’? - da tempo sponso-
rizza la senatrice del Pd Anna Finoc-
chiaro, tra le donne torna sempre il 
nome della radicale Emma Bonino. 
Entrambe outsider di lusso della po-
litica italiana, sempre sulla difensiva 
quando si tratta di aprire alle donne 
i cancelli del potere.
Probabilmente quindi non varrà ne-
anche questa volta l’auspicio dello 
stesso Napolitano che così manife-
stò le proprie preferenze sul tema: 
- Dopo di me spero che ci sia una 
donna al Quirinale.
E poi c’è l’ex giovane Pierferdinando 
Casini, ormai bollato come uomo 
‘’orridissimo’’ da Berlusconi. Azio-
ni in deciso calo per l’ex presidente 

della Camera. Se ai tempi della prima 
Repubblica i nomi che venivano can-
didati per primi erano quelli che si 
volevano eliminare dalla corsa, non 
dovrebbe avere molte ‘chance’ Ro-
mano Prodi del quale si parla da mesi 
e mesi. L’ex premier inoltre, è stato 
l’unico ad aver battuto due volte il ca-
valiere alle politiche e probabilmente 
Berlusconi non l’ha dimenticato.
Poi c’e’ ancora Mario Monti: il pro-
fessore era fino a un mese fa’ il primo 
della lista. Ora è ‘salito in campo’ e 
la durezza della campagna elettorale 
potrebbe appannare la sua immagi-
ne di autorevolezza. Ma non si sa 
mai: le alchimie della politica italia-
na mischiate ai misteri del Porcel-
lum potrebbero riportarlo in corsa 
anche per il Quirinale. Alchimie che 
portano alcuni a guardare ancora a 
‘re Giorgio’, il presidente. Magari per 
una breve fase costituente (un anno, 
almeno la riforma della legge eletto-
rale e poi dimissioni di Napolitano) 
se i numeri del voto di febbraio non 
portassero ad altra soluzione che 
nuove elezioni: chi avrebbe il co-
raggio di richiamare gli italiani alle 
urne dopo poche settimane e ancora 
con il Porcellum?

Germania e Usa...
A poco sono serviti dunque i risultati migliori delle 
attese dell’asta di titoli di stato spagnoli, che ha fatto il 
pieno di richieste (5,75 miliardi oltre il target massimo 
prefissato di 5,5 miliardi) e registrato tassi in netto calo. 
A guidare i ribassi è stata Francoforte (-0,69%), sotto il 
peso dell’annuncio di un’economia tedesca cresciuta lo 
scorso anno dello 0,7%, un po’ meno di quanto si aspet-
tassero gli analisti (+0,8%) e decisamente meno rispetto al 
+3% del 2011. Ma la piazza tedesca è stata seguita in scia 
dalle altre principali europee, tanto più dopo che Fitch 
ha decretato che per gli Stati Uniti, in caso di fallimento 
della trattativa sull’aumento del debito, sarà avviato ‘’un 
esame formale del rating’’ del Paese, con possibilità di un 
taglio dell’attuale ‘AAA’.
Ma il giudizio di Fitch è ricaduto  anche sull’Italia, che 
tra l’altro ha visto salire nuovamente lo spread tra Btp 
e Bund tedeschi oltre i 270 punti. L’agenzia di rating 
ha esternato il proprio timore che le riforme subiscano 
un rallentamento, viste le elezioni imminenti. Inoltre, 
secondo gli analisti di Fitch, quanto a stabilizzazione del 
debito in Spagna, Portogallo, Irlanda e Italia, ‘’siamo circa 
a metà strada’’. Il debito di questi Paesi ‘’non è a livelli 
che ci facciano sentire particolarmente bene’’.
Nonostante tutto, pero’, il listino milanese ha chiuso con 
un rialzo dello 0,44%. Buone notizie anche dal Tesoro, 
che ha emesso il nuovo Btp a 15 anni con scadenza a 
settembre 2028 per 6 miliardi di euro a fronte di ordini 
per 11 miliardi. A mercati chiusi, intanto, il fondo salva-
stati temporaneo (Efsf) ha fatto sapere di aver lanciato 
la prima emissione di titoli 2013 piazzando bond per 6 
miliardi con scadenza a 7 anni. La domanda è stata molto 
forte, pari a oltre 8,3 miliardi di ordini da tutto il mondo. 



Senza un accordo sul debi-
to, le spese si contrarranno 
del 6% del pil, molto più 
di quanto previsto con il 
fi scal cliff, causando una 
probabile nuova recessio-
ne americana e un possi-
bile un nuovo downgrade. 
- Le cose si stanno muoven-
do nella giusta direzione. 
Sono cautamente ottimista 
sull’economia. Ma ci sono 
ancora molte cose da fare 
- afferma Bernanke, sottoli-
neando che anche in Euro-
pa ci sono stati dei progres-
si, anche se la maggior parte 
del Vecchio Continente è 
in recessione e l’economia 
europea ha inibito fi nora la 
crescita globale.
La prima urgenza per gli 
Usa è il tetto del debito. La 
legge federale prevede che 
l’ammontare che il gover-
no può prendere in presti-
to sia limitato da un tetto 
prefi ssato, che può essere 
aumentato solo dal Con-
gresso. Prima del 1917, 
quando la norma è stata 
introdotta, il Congresso 
doveva autorizzare diret-
tamente l’ammontare di 
ogni operazione di fi nan-
ziamento dello stato. La 
norma è stata poi rivista 
per offrire maggiore fl essi-
bilità al governo america-
no, impegnato allora nella 
prima Guerra Mondiale: 
da quel momento in poi il 
Tesoro è stato autorizzato 
a chiedere fi nanziamenti 
per qualsiasi ammontare a 
patto che il ‘debito’ sia sot-
to al tetto stabilito.

MALI

YEMEN

NEW YORK - Il tetto del de-
bito va aumentato. L’appel-
lo del presidente della Fed, 
Ben Bernanke, fa eco a quel-
li del presidente americano 
Barack Obama e del segre-
tario al Tesoro, Timothy 
Geithner. Senza un accordo 
il rischio è di un default e 
di una nuova recessione, 
che penalizzerebbe un’eco-
nomia che ‘’mostra segnali 
di miglioramento’’ ma per 
la quale ‘’c’è ancora molto 
fa fare’’, afferma Bernanke, 
assicurando che la Fed non 
farà mancare il proprio ap-
poggio, continuando a por-
tare avanti le proprie misu-
re non convenzionali. 
Gli Stati Uniti raggiunge-
ranno il limite legale del 
debito fra la metà di feb-
braio e i primi di marzo. Il 
Tesoro ha messo in campo 
‘misure straordinarie’ per 
guadagnare tempo. Ma il 
tempo stringe per un’inte-
sa, che appare tutta in sali-
ta. Ad aumentare l’urgen-
za di un accordo è Fitch, 
che mette in guardia su un 
possibile downgrade degli 

Stati Uniti: ‘’in assenza di 
un piano a medio termine 
condiviso e credibile per 
la riduzione del debito, 
l’attuale outlook negati-
vo sul rating ‘AAA’ è pro-
babile che sia risolto con 
un downgrade nel corso 

dell’anno anche se un’al-
tra crisi del tetto del debito 
venga scongiurata’’.
La possibilità che non ven-
ga raggiunto un accordo, e 
il conseguente spettro di 
un default degli Usa, fan-
no più paura del fi scal cliff. 

Hollande, ritiro solo
quando minaccia sarà fi nita

107mila rifugiati
via mare nel 2012

PARIGI - I militari francesi lasceranno il Mali solo quando ci 
saranno “autorità legittime”, un “processo elettorale” e la 
“minaccia” dei ribelli sarà fi nita: lo ha detto il presidente fran-
cese, Francois Hollande, nel corso di un intervento da Dubai 
trasmesso dalle tv francesi.
L’esercito francese ha condotto raid aerei sulla città di Diabaly 
(ovest del Mali) che era stata occupata dai ribelli islamisti. Lo 
riferiscono fonti della Sicurezza maliana.
- Raid aerei (francesi, ndr) sono stati condotti sulla zona di 
Diabaly: almeno cinque islamisti sono stati uccisi e numerosi 
altri sono rimasti feriti - ha detto la fonte. Un abitante di una 
località vicina ha raccontato di aver visto islamisti armati in 
fuga dopo i raid.
Francia in stato di allerta per il rischio di attentati dovuti all’in-
tervento militare francese in Mali, con il rafforzamento della 
sorveglianza nelle strutture militari, nelle sedi diplomatiche, 
ma anche nei luoghi più simbolici del Paese, come la Tour 
Eiffel o la vasta rete metropolitana di Parigi. In particolare, 
davanti alla minaccia terroristica, le autorità transalpine han-
no chiesto di rafforzare il livello di allerta del piano Vigipirate, 
passando dal livello rosso (attivo dagli attentati di Londra del 
2005) al livello ‘rosso rafforzato’, il penultimo prima del mas-
simo livello rischio (‘scarlatto’). 
Intervistato dal quotidiano Le Parisien, il ministro dell’Inter-
no, Manuel Valls, ha detto che la situazione in Mali “può in-
citare individui o gruppi a perpetrare attentati, in Francia o 
all’estero”.
- In Francia la minaccia è reale - gli ha fatto eco il direttore 
generale della Polizia Nazionale (DGPN), Claude Baland. Il 
piano Vigipirate è un dispositivo di sicurezza che ha l’obiet-
tivo di prevenire la minaccia o di reagire di fronte ad azioni 
terroristiche. Creato nel 1978, sotto la presidenza di Valéry 
Giscard d’Estaing, in un periodo in cui l’Europa veniva colpita 
da un’ondata di attentati, è stato rinnovato tre volte, nel lu-
glio 1995, giugno 2000, marzo 2003.
In una nota interna, la DGPN ricorda la necessità di rafforzare 
alcuni dispositivi volti alla sorveglianza dei trasporti terrestri 
e aerei e alla protezione dei siti più a rischio, caserme e basi 
militari, ma anche luoghi di culto, sedi diplomatiche, mo-
numenti o luoghi di grande frequentazione, come la mani-
festazione di ieri a Parigi contro il progetto di legge sul ma-
trimonio gay, nella spianata del Champ de Mars, sotto alla 
Tour Eiffel.
“Le misure di sicurezza e di protezione degli edifi ci, in par-
ticolare delle rappresentanze diplomatiche e consolari, do-
vranno essere estese agli Usa, al Regno Unito, allo Stato di 
Israele, e a tutti quei Paesi che possono fornire o hanno 
fornito il loro sostegno all’intervento militare francese” in 
Mali, si legge ancora nella nota. Il livello “rosso rafforza-
to” del piano Vigipirate scatta generalmente durante pe-
riodi particolarmente sensibili, come le feste di fi ne anno. 
Il dispositivo Vigipirate era al livello ‘rosso’ dagli attentati di 
Londra del 2005. Per la prima volta, é passato brevemen-
te al livello ‘scarlatto’ lo scorso marzo, durante gli attacchi 
del fondamentalista islamico, Mohamed Merah, a Tolosa e 
Montauban.

GINEVRA  – Un record di 107.500 rifugiati o migranti africani, 
84mila dei quali etiopi, è giunto via mare dal Corno d’Africa nello 
Yemen durante il 2012, ha affermato ieri a Ginevra l’Alto commis-
sariato Onu per i rifugiati (Unhcr). Si tratta del numero annuale piì 
alto mai registrato dal 2006, data dalla quale l’Onu ha cominciato a 
elaborare le statistiche.
Il precedente picco risale all’anno scorso, quando furono registra-
ti 103mila arrivi sulle coste dello Yemen. Alla ricerca di sicurezza, 
protezione e migliori condizioni economiche, sempre più rifugiati 
e migranti si affi dano infatti a traffi canti per attraversare il Golfo di 
Aden o il Mar Rosso e raggiungere lo Yemen.
Ma è un viaggio pericoloso e l’anno scorso almeno cento persone 
non ce l’hanno fatta (morti o dispersi). Inoltre, anche una volta giun-
ti a destinazione, i nuovi arrivati sono esposti allo sfruttamento, alla 
violenza e ad abusi sessuali, denuncia l’Unhcr. I traffi canti presenti 
in Yemen prendono di mira soprattutto gli etiopi, la maggioranza 
dei quali mira solo a far tappa nel Paese arabo per tentare poi di 
proseguire il viaggio verso altri Stati del Golfo. I somali sono inve-
ce automaticamente riconosciuti come rifugiati dalle autorità dello 
Yemen. Nel 2012 più di 10mila somali e quasi 70mila non-somali 
sono giunti attraversando il mar Rosso, mentre circa 12.500 somali 
e 14.500 non-somali sono passati per il Golfo di Aden, ha spiegato 
il portavoce dell’Unhcr Andrej Mahecic, precisando che negli ultimi 
anni è stato osservato un aumento del numero di cittadini etiopi 
che compiono la traversata, mentre il numero di somali è rimasto 
stabile. Lo Yemen ospita ormai in totale 236mila rifugiati stabilizzati, 
quasi tutti somali. 

Autorità chiedono azioni
dopo le maxi-perdite
NEW YORK  - Colmare le mancanze 
nella gestione del rischio e nei controlli 
antiriciclaggio. Questi gli obiettivi delle 
richieste di azione avanzate dalle autori-
tà americane nei confronti di JPMorgan 
per le maxi perdite della ‘Balena di Lon-
dra’. L’Offi ce of the Comptroller of the 
Currency e la Fed ordinano alla banca di 
rimediare ai problemi che hanno con-
sentito a un piccolo numero di trader 
a Londra di causare oltre sei miliardi di 
dollari di perdite.
Le autorità chiedono inoltre alla banca 
di rafforzare le proprie procedure antiri-
ciclaggio. Nessuna delle richieste avan-
zate dall’Offi ce of the Comptroller of 
the Currency e dalla Fed prevede mul-
ta o sanzione monetaria ma le autorità 
lasciano la porta aperta a future azioni. 
JPMorgan comunicherà i propri risultati 
trimestrali mercoledì.
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Il debito Usa fa paura
Fed avanti con misure straordinarie

L'appello del presidente della Fed, Ben Bernanke, fa eco a quelli del presidente americano 
Barack : “Senza un accordo il rischio è di un default e di una nuova recessione”
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Fioravante De Simone

TENNIS

Autralian Open, fl op Italia Salvi solo Vinci e Seppi
ROMA - Se non è stata una debacle come lu-
nedì, la seconda giornata giornata dell’Open 
d’Australia si è dimostrata ancora avara con il 
tennis azzurro, avviando al secondo turno solo 
gli annunciati Andreas Seppi e Roberta Vinci. 
Sono usciti Sara Errani, Francesca Schiavone e Fi-
lippo Volandri: due promossi su undici sono un 
risultato inferiore alle attese pur in un torneo osti-
co come quello di Melbourne e l’uscita di scena 
della Errani è senz’altro la sorpresa di giornata. 
Ieri, infatti, hanno vinto tutti i top ten del tabello-
ne maschile e femminile, da Federer a Murray, da 
Serena Williams alla Azarenka, ad eccezione del-
la bolognese (n.7). Posta di fronte alla spagnola 
Carla Suarez Navarro (n.33), la Errani ha subito 
un doppio 6-4 ed ha lasciato il torneo che l’anno 
scorso l’aveva vista raggiungere i quarti, lancian-
dola verso una stagione di successi. L’azzurra ha 
avuto scarsa lucidità nei momenti importanti: su-
bito sotto 4-1 nel primo set, debole nel servizio, è 
stata incapace di sottrarsi alla sconfi tta. 
Francesca Schiavone, opposta alla ceca Kvitova, 
ha costretto la n.8 al mondo al terzo set, domi-
nando la seconda partita e cedendo 6-4 2-6 6-2. 
Resta in pista tra le donne solo Roberta Vinci 
(n.16), che ha battuto la spagnola Soler-Espino-
sa 6-3 7-5. Il suo cammino potrebbe proseguire 
dato che ora la aspetta la uzbeka Amanmurado-
va, n.199 mondiale. 
Un uzbeko, Denis Istomin (n.50), sarà l’avver-
sario anche di Andreas Seppi al prossimo tur-
no. L’altoatesino (n.23), reduce dalla semifi nale 
a Sydney, non ha faticato contro l’argentino 
Zeballos (n.66), battendolo 6-2 6-4 6-2 senza 

cedere un servizio. Filippo Volandri, opposto al 
francese Simon (n.14), ha vinto il primo set ed 
ha preso un break di vantaggio nel secondo, ma 
poi ha alzato bandiera bianca (2-6 6-3 6-2 6-2). 
Nel torneo maschile, s’é dimostrato in gran for-
ma all’esordio stagionale Roger Federer (n.2), 
che superato il francese Paire 6-2 6-4 6-1. Ot-
tima impressione anche da Andy Murray (n.3) 
contro l’olandese Robin (6-3 6-1 6-3). Entrambi 
sembrano in grado di minare la strada di Djoko-
vic verso la doppietta, anche se il meno giovane 
svizzero potrebbe pagare dazio al caldo torrido 
in eventuali lunghe sfi de. 
Altrettanto convincente è stato l’avvio di torneo 
di Serena Williams, che ha imitato la Sharapova 
infl iggendo un doppio 6-0 alla romena Gallo-
vits-Hall. L’americana grande favorita ha subito 
una storta alla caviglia destra nel primo set, un 
infortunio che poteva costarle caro ma che sem-
bra superato. 
Due curiosità: la giapponese Kimiko Date, 42 
anni, battendo la russa Petrova (n.12) è diven-
tata la più anziana giocatrice a superare il primo 
turno mondiale nell’Open Australiano, 23 anni 
dopo la sua prima apparizione a Melbourne. 
Caroline Wozniacki (n.10) ha ‘costretto’ il fi dan-
zato Rory McIlroy a fare le ore piccole ad Abu 
Dhabi per seguire in tv la sua sfi da con la tede-
sca Lisicki. Pur stanco ma di sicuro soddisfatto 
per l’accordo di sponsorizzazione plurimiliona-
rio fi rmato negli Emirati con Nike, il numero 
uno del tennis mondiale non si è sottratto, an-
che se a fi ne incontro ha twittato un eloquente: 
“fi nalmente ho diritto a qualche ora di riposo”.

MERCATO

Beckham ripensa al Milan
La Juve cerca un attaccante

Limardo affi na i dettagli per il Grand Prix

Lo schermitore venezuelano si sta allenando in Polonia per preparare 
al meglio la prova che si disputerà a Doha, in Qatar

 

L’agenda 
sportiva

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, giornata degli 
Australian Open
-Baseball, Round 
Robin della Lvbp: 
Magallanes-Caribes e
Zulia-Lara

Sabato 19   
-Tennis, giornata degli 
Australian Open
-Baseball, Round 
Robin della Lvpb: 
Zulia-Caracas e 
Lara-Magallanes
-Calcio, Venezuela
1º giornata clausura

Domenica 20   
-Tennis, giornata degli 
Australian Open
-Calcio, Venezuela
1º giornata clausura-
Calcio, Venezuela
1º giornata clausura
- Calcio, giornata della 
Serie A

Lunedì 21   
-Tennis, giornata degli 
Australian Open
-Baseball, Round 
Robin della Lvpb: 
Caracas-Magallanes e 
Caribes-Águilas

CARACAS - Lo schermitore 
venezuelano Ruben Limardo è 
partito per la Polonia, la sua terra 
di adozione, per affi nare dettagli 
in vista delle prove in cui sarà 
impegnato in questo 2013.
Limardo, 27 anni, fresco 
dell’oro Olimpico conquistato 
a Londra, è pronto a rituffarsi 
nella sfi da mondiale, la prima 
tappa sarà nel Grand Prix che 
si disputerà a Doha, in Qatar. 
Lo schermitore dello stato 
Bolívar, infatti, impugnerà 
di nuovo la spada per par-
tecipare alla prova in terra 
quatariota. Questa sarà la sua 
seconda presenza in un Grand 
Prix, già nel 2011 lo spadac-
cino‘criollo’ è salito sul podio 
arrivando terzo.
Il successo ottenuto nel tor-
neo olímpico svoltosi l’anno 
scorso a Londra sembra aver-
gli dato più morale, regalan-
dogli la consapevolezza di 
poter ancora primeggiare ad 
altissimi livelli. 
Limardo sa che con il suo 
impegno, i suoi sacrifi ci, i suoi 
allenamenti, nei quali esercita 
il corpo e la mente per non 
cedere all’elevata pressione 
che un campione come lui si 
porta dietro sin dalla nascita.
“Da quando sono arrivato in 
Polonia mi sono concentrato 
al 100% durante gli allena-
mento, durante il tempo 
che sono stato in Venezuela 
non mi sono fermato un 
momento anche per tutti gli 
impegni che avevo. – spiega il 
campione dello stato Bolivar, 
aggiungendo – Il mio prepa-
ratore físico José Velásquez 
non mi ha lasciato un attimo, 
ma comunque posso dire che 
il mio stato di forma non è 
ancora al top. Però  so che 
fi no al 17 (giorno del primo 
match in Qatar) riprenderò la 
mia condizione ottima”.
Al Qatar Fencing Grand Prix 
sono iscritti i migliori 64 
schermidori proveniente da 
diversi paesi, con tutti i mi-
gliori del mondo.  Il ‘criollo’ 

ROMA - Cercasi attac-
cante. La Juventus ha 
capito che serve un rin-
forzo per il settore avan-
zato e deve trovarlo 
entro la fi ne del mese. 
Vista l’impossibilità, al-
meno per ora, di pren-
dere Drogba, che non 
si è ancora svincolato 
dallo Shangai Shenhua 
e ha la Coppa d’Africa, 
continua il pressing sul 
Genoa per avere subito 
Immobile: ieri c’é stato 
un incontro fra le parti, 
ma non è stata trovata l’intesa perché i bianconeri non voglio-
no mandare in Liguria Marrone o Padoin. 
Intanto cambia maglia un ex obiettivo juventino: il brasiliano 
Lucas Piazon, che fu sul punto di fi rmare per la Vecchia Signora 
ma poi andò al Chelsea, giocherà fi no al termine della stagione 
con il Malaga. 
Dal Brasile sarebbe stato offerto ai campioni d’Italia il difensore 
del Vasco Dedé per luglio, ma in realtà questo giocatore, inse-
guito da varie squadre d’Europa, vuole rimanere in patria fi no 
al Mondiale del 2014. 
Così dovrebbe fi nire al Corinthians, nonostante la corte insi-
stente del Benfi ca. Dalla Spagna continuano a segnalare un 
forte interessamento di Marotta e Paratici per David Villa del 
Barcellona, ma è qualcosa che potrebbe concretizzarsi solo in 
estate. 
In attesa di affrontarsi sul campo in Coppa Italia, Fiorentina e 
Roma hanno parlato di Stekelenburg, il cui arrivo in Toscana 
comporterebbe automaticamente la partenza di almeno uno 
tra Viviano e Neto. Per l’olandese c’é comunque anche la ri-
chiesta del Fulham. 
Nel valzer dei portieri c’é anche Sorrentino, vicino al Palermo. 
Alla Roma è stato proposto Haidara, esterno sinistro del Nancy 
che piace anche al Newcastle, mentre sul fronte Destro c’é da 
registrare una visita del procuratore dell’attaccante, Claudio Vi-
gorelli, nella sede del Milan, che sta sondando anche il terreno 
per Santon, ex interista che potrebbe tornare in Italia. 
Il Milan, per il quale in Inghilterra si parla di un clamoroso ritor-
no per 6 mesi di Beckham, ha abbandonato la pista Lodi (sul 
quale c’é sempre l’Inter) ha anche riparlato con lo Zenit per 
Abate, ma ha alzato il tiro chiedendo 15 milioni ai russi, che 
hanno fatto anche un tentativo con il Pescara per il giovane 
portiere Perin. Un altro estremo difensore che i rossoneri ten-
gono d’occhio è Krul, anche lui del Newcastle. 
Roma molto attiva anche in Brasile, dove (per luglio) segue 
da vicino l’esterno del Bahia Jussandro e il nuovo talento del 
Flamengo Adryan, da alcuni defi nito il ‘nuovo Zico’, e precoce 
anche nella vita, visto che a 18 anni sta per diventare padre. 
In Italia invece il d.s. Sabatini segue Bellomo del Bari che piace 
anche all’Inter. Il riferimento ai nerazzurri apre il capitolo Snei-
jder: il Galatasaray attende ancora il giocatore, anche se non 
vuole costringerlo, altrimenti l’olandese rischia di rimanere ad 
Appiano Gentile e quindi di perdere la stagione. 
Nel frattempo alcuni sostenitori della squadra giallorossa di 
Istanbul si sono recati all’aeroporto ‘Ataturk’ per attendere un 
possibile sbarco dell’olandese. Ma secondo il quotidiano turco 
‘Milliyet’, Frank Rijkaard, ex allenatore del Galatasaray, avrebbe 
sconsigliato al connazionale Sneijder di accettare il trasferimen-
to, parlandogli di presunti problemi societari con possibili ritar-
di nel pagamento degli stipendi. 
Infi ne ancora la Roma per il capitolo allenatore: se non centrerà 
almeno il terzo posto Zeman andrà via e il d.g. Baldini che lo 
ha scelto potrebbe dimettersi. L’eventuale nuovo tecnico non 
sarebbe il tedesco Klopp del Borussia Dortmund, destinato al 
Real o alla nazionale tedesca. Quindi sulla panchina di Trigoria 
potrebbe arrivare uno tra Allegri o Di Francesco, con Ancelotti 
alternativa nel caso a Parigi arrivasse davvero Mourinho (con in 
dote Cristiano Ronaldo). Nuovo attaccante per il Siena, dove 
sta per arrivare il doriano Pozzi,

attualmente è al 16º posto 
del ranking mondiale, anche 
se non nasconde la voglia di 
arrivare in cima alla classifi ca.
“Quello è uno degli obbiettivi 
che mi sono fi ssato per questo 
2013: poter diventare il nu-
mero 1 al mondo vincendo il 
mondiale. Per questo motivo 
è importante iniziare nel mi-
gliore dei modi questa gara in 
Qatar” spiega Limardo.
Limardo sa che adesso ha una 
grossa responsabilità sulle  

spalle, però per lui questa 
è un’ulteriore carica che lo 
spinge a dare di più.
“Voglio continuare ad avan-
zare, la medaglia è una storia 
del passato, non posso dire 
che l’ho dimenticata. Ma so 
che adesso i miei rivali studie-
ranno di più i miei movimenti 
e per questo motivo insieme 
ai miei allenatori testiamo 
sempre nuovi movimenti per 
sorprendere i miei rivali con 
nuove mosse”

Dopo la prova in Qatar, Li-
mardo andrà a Lugano dove 
inizieranno le prove della 
Coppa del Mondo di Scher-
ma, il sogno nel cassetto del 
campione ‘bolivarense’.
Lui è sereno, tranquillo e 
pensa solamente all’obiettivo 
che lo farebbe entrare nella 
storia: essere l’unico atleta 
venezuelano in grado di vin-
cere il mondiale, impresa mai 
riuscita a nessuno schermitore 
di questo angolo della terra.
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Collezione H&M 
Primavera/Estate 2013 
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H&M presenta la sua 
nuova collezione di ab-
bigliamento e accessori 
primavera estate 2013, 
una linea che premia 
diverse ispirazioni e che 
si apre a contaminazio-
ni tra stili e gusti anche 
agli antipodi. Con le sue 
proposte per la prossima 
stagione estiva, il gigante 
svedese di moda low cost 
più amato dalle celebri-
ty e dalle fashion victim 
non delude, pensando 
outfit dedicati ai diversi 
momenti della giornata, 
che comprendono look 
di carattere per le aman-
ti di uno stile d’impatto, 
modelli più romantici e 
bon ton e accessori per 

tutti i gusti. Non manca-
no i primissimi modelli 
di costumi da bagno per 
l’estate 2013! Diamo uno 
sguardo insieme alla co-
llezione
H&M continua la sua 
scalata tanto nel mondo 
della moda low cost in 
cui è nato, che in quello 
glitterato dell’alta moda 
grazie a collaborazioni 
di altissimo livello. Negli 
ultimi anni si sono dati 
il cambio brand come 
Versace e Maison Martin 
Margiela proprio di re-
cente, senza dimentica-
re la collaborazione con 
l’eccentrica Anna dello 
Russo. Insomma, stilisti 
e celebrity fanno a gara 

per collaborare con il 
marchio e diventarne i 
testimonial!
È inevitabile per il brand 
tenere quindi altissimo il 
livello delle sue creazioni 
e stando alle prime im-
magini della collezione 
primavera estate 2013, 
ne vedremo delle belle 
con la stagione calda! La 
collezione propone infat-
ti diversi look in bianco, 
un total white che com-
prende t-shirt dalle linee 
basic sotto originalissimi 
gilet in ecopelle rivestiti 
di borchie e zip metalli-
che lungo tutto la super-
ficie e shorts casual chic.
In bianco anche maglie 
con motivo a volute do-

rate lungo le spalle su 
pantaloni con ricami 
lungo i pannelli centrali, 
e ancora chiodi in ecope-
lle e t-shirt con stampa. 
Trasparenze intriganti 
si fanno notare lungo le 
gonne lunghe degli abi-
ti, anche in questo caso 
modelli impreziositi da 
stampe caratteristiche, 
mentre dal mood decisa-
mente sporty chic sono i 
jumpsuit e le tute in co-
lori pastello con casacche 
ampie.
Minidress completati 
da gonnellini con fran-
ge e nappe pendenti si 
alternano a giacchini 

con stampe animalier e 
chiodi di pelle rock glam. 
H&M ci permette anche 
di dare uno sguardo ai 
primissimi modelli di 
costumi da bagno per la 
prossima estate, bikini 
nella maggior parte dei 
casi formati da coppe 
superiori con o senza 
ferretto e slip inferiori. 
Tante le fantasie pensa-
te dal brand, da quelle a 
tinta unita alle versioni 
in color block.
Date uno sguardo alla co-
llezione H&M nelle nos-
tre immagini, cosa ve ne 
pare dell’anteprima esti-
va 2013? 



Entre los factores de riesgo están: Hipertensión arterial, obesidad, aumento 
en sangre del colesterol, diabetes, estrés, consumo de alcohol, entre otros

El desgaste celular conduce 
al envejecimiento prematuro
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CARACAS- La oxidación celular es 
un proceso natural del cuerpo hu-
mano, producido por el exceso de 
radicales libres, los cuales son sus-
tancias químicas que alteran el te-
jido normal de las células, trayendo 
como consecuencia el envejecimien-
to prematuro. 
Si las reacciones oxidativas son ex-
cesivas se produce el estrés oxida-
tivo (producción desordenada de 
radicales libres)  que origina daño a 
los tejidos normales, esto trae como 
consecuencia el envejecimiento pre-
maturo y otras enfermedades, tales 
como diabetes, cáncer, demencia, 
infartos, cataratas, degeneración ar-
ticular, artritis y manchas en la piel.
Dentro de los  principales factores de 
riesgo que vienen asociados al enve-
jecimiento celular y  que contribu-
yen al estrés oxidativo son: la hiper-
tensión arterial, obesidad, aumento 
en sangre del colesterol, diabetes, 
estrés,  aumento en sangre de los 
triglicéridos, consumo de alcohol, 
entre otros.
En relación a la etapa de menopau-
sia, la mujer es propensa a sufrir 
diversas enfermedades. La eviden-
cia científica, entre ellas el estudio 
Framingham, ha demostrado que la 

mujer en la  etapa de la menopau-
sia,  tienen un mayor riesgo de sufrir 
enfermedades cardiovasculares. Los 
investigadores han vinculado esto 
a la  disminución de los niveles de 
estrógeno, un proceso que comienza 
alrededor de los 50 años de edad. 
La disminución  de estrógeno está re-
lacionado con la reducción de HDL 
o colesterol bueno y el aumento de 
los niveles de LDL o colesterol malo, 
lo que puede producir depósito de 
grasa  y  procesos obstructivos en las 
arterias, todo esto, más la reducción 

de las grasas naturales se traduce en 
una serie de síntomas, tales como 
calorones, palpitaciones, insomnio, 
cefaleas y depresión.
Para combatir el desgaste natural la 
ciencia ha desarrollado los antioxi-
dantes, que  son moléculas capaces 
de retardar o prevenir la oxidación 
de las células y que facilitan el uso 
fisiológico del oxígeno por parte de 
las mitocondrias, ayudando a redu-
cir los efectos del estrés oxidativo.
Para mayor información, puede con-
sultar  www.pycnogenol.com

GLAMOUR

NOVEDADES
Unos labios de curva  
Unos labios gla-
morosos es lo 
que dictan las 
pautas de la 
moda en ma-
quillaje.
En este sentido, 
la línea de Max 
Factor, ofrece  su 
novedoso producto Vibrant Curve Efect Lipgloss que lo-
gra acentuar las curvas de los labios para hacer de éstos 
el centro de todas las miradas y convertirse en el más fiel 
“cómplice de belleza”.
Vibrant Curve Efect Lipgloss posee un innovador aplica-
dor inteligente, de punta cónica que abraza los labios, 
acentuando sus curvas naturales para el logro del anhe-
lado look de volumen extremo y un único brillo seductor 
para unos labios jugosos, tentadores e irresistibles.
La fórmula del producto, no pegajoso, permite lucir 
unos labios sensuales y con un efecto húmedo por sus 
pigmentos de efecto perlado que proporcionan un brillo 
multidimensional.
Vibrant Curve Efect Lipgloss viene en 8 espectaculares 
tonos de moda para crear looks diferentes, para el día 
o la noche.

Locatel inaugura primera 
sucursal en Nueva Esparta
Atendiendo la solicitud de miles de neoespartanos que 
aspiraban tener a su alcance un establecimiento en el 
que pudieran satisfacer, con mayor comodidad y efica-
cia, sus necesidades de salud, una nueva sede de Locatel 
abre sus puertas en la ciudad de Pampatar. 
Brindado atención al público en un horario comprendido 
de lunes a sábado a partir de las 10:00 am hasta las 9:00 
pm y los domingos entre 12:00 pm y 8:00 pm, Locatel 
ofrece a sus clientes todas las facilidades y beneficios que 
dispone con su amplia gama de artículos farmacéuticos, 
alquiler o venta de equipos médicos y asesoría en las 
áreas de Oftalmología, Nutrición, Audiología y Dermo-
cosmética. Así mismo, la comunidad podrá disfrutar de 
las jornadas y actividades gratuitas de salud.
La sucursal esta ubicada en el C.C. Parque Costazul en la 
avenida Jóvito Villalba.

Iutirla distribuye Diario 
de alertas para la juventud 
Un  “Diario”  con recomendaciones, mensajes  y tips de 
alto impacto que alertan  a la población juvenil venezola-
na sobre la importancia de la prevención en males como 
El Sida, otras enfermedades de transmisión sexual y even-
tos de alta incidencia en la vida  tales como la paterni-
dad irresponsable, el embarazo precoz y la drogadicción, 
distribuye de forma gratuita el Instituto Universitario de 
Tecnología Industrial Rodolfo Loero Arismendi, IUTIRLA, 
bajo el conocimiento y despliegue institucional de La Fun-
dación Artistas por La Vida y contando con la figura cen-
tral del reconocido modelo y actor Doménico Dell´Olio.

Pestañas impactantes
Una nueva máscara para alargar, dar 
volumen y permanecer intacta las 24 
horas del día  pone a la disposición 
de todas las mujeres elegantes la 
casa de cosméticos Covergirl.
Lashblast 24 Horas  esta provista de 
un cepillo aplicador que es 50 % más 
grande que los convencionales y, en-
tre sus componentes, tiene una fór-
mula que no permite que se corra, lo 
que hace lucir unas pestañas espec-
taculares de gran volumen y firmes 
durante todo el día.

B.A.

CARACAS-La Senza lanza una ines-
perada temporada de descuentos a 
nivel nacional con la que buscan 
continuar cultivando momentos 
sexys durante la jornada de las fémi-
nas venezolanas.

A partir del 15 de enero y hasta el 30 
del mismo mes, todas las tiendas La 
Senza, ubicadas en los principales 
centros comerciales del país, ofrece-
rán un descuento de 50% en la mer-
cancía seleccionada.

Diseños llenos de brillo, elaborados 
con los encajes más delicados, su-
mado a atrevidas transparencias que 
hacen lucir espléndida a la delicada 
silueta femenina son algunas de las 
piezas que se podrán conseguir a 
excelentes precios durante esta tem-
porada.

Atrévete a estar sexy
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