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Italia, ecco il “Piano Nazionale 
dell’Export 2013-2015”

VENEZUELA

Crisi, si torna
ai rimedio
delle nonne

Il Prof. attacca Berlusconi e afferma che “all’estero l’Italia per anni senza premier”

Monti: “Nel 94 votai il Cav.
Italiani pieni di buon senso”

ROMA - Botta e risposta a distanza fra Mario Monti e Silvio 
Berlusconi, che ieri sulle promesse del premier uscente di 
abbassare le tasse aveva attaccato:
“O pensa che gli italiani siano matti o c’è in giro un matto 
che pensa di essere Monti”.
Il presidente del Consiglio preferisce replicare in modo in-
diretto, ricordando la credibilità riguadagnata rapidamente 
dall’Italia che da anni, sottolinea, non si vedeva rappresen-
tata all’estero al massimo livello di governo
Intervenendo poi su Sky Tg24, il premier replica diretta-
mente all’attacco di Berlusconi. 
- Escludo che gli italiani siano matti - dice, confidando in-
vece nella loro capacitá di discernimento. 
Il premier rivela, quindi, di aver votato Berlusconi “nel ‘94, 
solo allora, perché credevo nella rivoluzione liberale che 
poi non é andata avanti”.
Entrando poi più sui temi della campagna elettorale, Mon-
ti spiega che sulla riduzione delle tasse o l’abrogazione 
dell’Imu “non prendo impegni, non faccio promesse”. 
- La vita più difficile e le tasse più alte – ha quindi sottoline-
ato - sono dovute a coloro che in questi dieci anni hanno 
fatto promesse poco mantenibili.
Sui diritti civili, Monti si mostra conservatore ad oltranza.
- Il mio pensiero – afferma - è che la famiglia debba essere 
costituita da un uomo ed una donna, e che sia necessario 
che i figli debbano crescere con una madre ed un padre.

(Servizi alle pagine 3 e 5)

CARACAS – La Organizzazione di Stati 
Americani non invierà missioni in Vene-
zuela, per valutare se nel Paese si vuola 
la Costituzione, come denunciato dalle 
organizzazioni politiche che si oppon-
gono al governo del presidente Chávez. 
La proposta del rappresentante canadese, 
nel corso di una assemblea dell’organis-
mo, non è stata presa in considerazione 
perchè, come ha spiegato il Segretario 
della Osa, José Miguel Insulza, è stata fat-
ta quando la discussione sul “tema Vene-
zuela” era già conclusa.
Nel corso della riunione c’è stato anche 
uno scambio di parole assai duro tra l’am-
basciatore del Venezuela, Roy Chaderton, 
e il rappresentate diplomatico del Pana-
ma,  Guillermo Coche. 

 (Servizio a pagina 4)

Nessuna missione
della Osa a Caracas

L’Italia batte i denti

OBAMA PRESENTA IL SUO PIANO

(Servizio a pagina 7)

Usa: “Stop alla vendita di armi da guerra”

GUERRA IN MALI

Francia in difficoltá,
Italia pronta al supporto logistico

ROMA  - Predator, mezzi per il rifornimento in 
volo dei caccia, aerei per il trasporto logistico, 
addestratori. In attesa della riunione straor-
dinaria del Consiglio dei ministri degli Esteri 
europei, la Difesa vaglia il possibile contributo 
italiano all’operazione militare in Mali. 

(Continua a pagina 6)
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ROMA -   L’ondata di maltempo, a causa 
dell’afflusso di freddo arrivato dalla Scandina-
via, “non si esaurirà prima di sabato”. Lo dice 
in una nota il meteorologo di 3bmeteo.com 
Francesco Nucera. E così l’Italia batterà i denti 
anche nel weekend, senza sole e con tanta 
neve, ghiaccio e temperature polari.

Sui matrimoni gay: “La famiglia é costituita da un uomo e una donna”. Nessuna promessa 
su tasse e Imu. Bersani sicuro: “Vinceremo ovunque”. Berlusconi: “Monti? Un matto”

Borrelli ha tutto
in regola per stupire 

nella WSK Master

(Servizio a pagina 2)



Riccardo Monti presenta all’Ice
il “Piano Nazionale dell’Export 2013-2015”

GIORNO DELLA MEMORIA

VOTO ALL’ESTERO

USEI

OMA  - L’export e la competitività 
delle nostre imprese sui mercati este-
ri si confermano tra le leve più im-
portanti per lo sviluppo del sistema 
economico italiano nella fase di crisi 
che sta attraversando il Paese.
Grazie a un aumento del 5% del 
valore delle esportazioni (nel com-
plesso stimato a oltre 470 miliardi di 
euro nel 2012) e a una contrazione 
delle importazioni, nell’anno appe-
na concluso il nostro Paese ha con-
seguito un saldo commerciale posi-
tivo di circa 10 miliardi di euro. Un 
risultato che non veniva raggiunto 
da circa 10 anni. L’Italia, inoltre, 
rispetto ai principali competitor eu-
ropei, si qualifica come Paese espor-
tatore che meglio difende le proprie 
quote di mercato, subito dopo la 
Germania, anche grazie un crescente 
‘up-grading’ qualitativo delle nostre 
produzioni.
Se questa tendenza positiva sarà 
confermata, il sistema Italia potrà 
generare, entro i prossimi 3 anni, 
150 miliardi di euro di export ag-
giuntivo, superando la quota di 600 
miliardi di euro, tra beni e servizi, 
entro la fine del 2015.
Sono questi i dati e le principali sti-
me contenute nel ‘Piano Nazionale 
dell’Export 2013-2015’, presentato 
a Roma dal Presidente dell’Agenzia 
ICE Riccardo Monti, alla presenza 
del Presidente del Consiglio Mario 
Monti e del Ministro dello Sviluppo 
Economico Corrado Passera.
Il Piano ripercorre nel dettaglio la 
profonda revisione del sistema di 
supporto all’internazionalizzazione 
portata avanti dal Governo nel corso 
degli ultimi 12 mesi.
Attraverso il coordinamento effet-
tuato dalla Cabina di Regia – a cui 
prendono parte Regioni, Province, 
oltre che i principali enti e associa-
zioni di categoria, sotto la guida dei 

Ministri dello Sviluppo Economico 
e degli Affari Esteri – è stato possi-
bile mettere a sistema tutte le com-
ponenti che svolgono un ruolo sul 
fronte dell’export e della rete estera. 
Si è attivato inoltre un nuovo pro-
cesso di pianificazione condivisa 
delle attività promozionali tra Agen-
zia ICE, Camere di Commercio e 
altri enti coinvolti e si è dato vita a 
un polo di finanza per l’internazio-
nalizzazione all’interno della Cassa 
Depositi e Prestiti dove sono state 
concentrate le competenze di SACE 
e SIMEST.
Il Piano identifica inoltre alcune 
azioni strategiche fondamentali per 
raggiungere l’obbiettivo di portare 
l’export a oltre 600 miliardi entro il 
2015. Tra queste: un aumento delle 
risorse per la promozione, la facili-
tazione dell’accesso ai tradizionali 
strumenti di promozione (fiere, mis-
sioni, workshop) e ai servizi perso-
nalizzati rivolti alle esigenze delle 
imprese in Italia e all’estero, con par-
ticolare attenzione alle aree obietti-
vo, alle filiere e ai settori innovati-
vi; potenziamento degli strumenti 
per la crescita dimensionale delle 
imprese, anche attraverso incentivi 
all’aggregazione di imprese (reti); 
intensificazione delle attività di for-
mazione rivolte alle imprese espor-
tatrici, incentivando l’assunzione di 
figure professionali specifiche come 
export manager; rafforzamento delle 
azioni dirette alla diffusione dell’E-
commerce e della Grande Distribu-
zione Organizzata e di quelle volte 
ad attrarre gli investimenti diretti 
esteri.
Dal punto di vista finanziario, con il 
supporto della Cassa Depositi e Pre-
stiti, di Simest e di Sace, si prevede 
il rafforzamento degli strumenti a 
favore delle imprese esportatrici per 
concorrere al superamento del pro-

blema dell’attuale scarsa disponibili-
tà di risorse; azioni più incisive con-
tro la contraffazione e a favore della 
tutela dei marchi per facilitare una 
maggiore apertura dei mercati con-
trastando, in particolare, quelle for-
me di restrizione dei mercati meno 
evidenti ma non per questo meno 
dannose (le cosiddette barriere non 
tariffarie).
- L’internazionalizzazione è stata 
uno dei cardini della politica indu-
striale del nostro Governo”, ha di-
chiarato il Ministro dello Sviluppo 
Economico Corrado Passera -. An-
che in un periodo di crisi – ha pro-
seguito - la propensione internazio-
nale del nostro sistema produttivo, 
misurata dalla quota di export sul 
PIL, è cresciuta in modo significa-
tivo, passando dal 22 al 30%. Le 
nostre quote di mercato tengono 
meglio rispetto a quelle di molti 
nostri competitors. Il Piano presen-
tato fissa un obiettivo ambizioso, 
ma alla nostra portata. In quest’an-
no abbiamo lavorato per rafforzare 
e ampliare gli strumenti a suppor-
to dell’internazionalizzazione delle 
imprese. Con la ricostituzione della 
nuova Agenzia ICE, la concentra-
zione di tutti gli strumenti di export 
finance presso la CDP e l’istituzione 
del  Desk Italia per l’attrazione de-
gli investimenti esteri si è creato un 
modello completo ed efficace. Se si 
lavora insieme, davvero si può fare 
la differenza.
- Si tratta di obiettivi di assoluto ri-
lievo strategico, come testimoniano 
la partecipazione del Presidente del 
Consiglio e del Ministro dello Svi-
luppo Economico – ha dichiarato il 
Presidente dell’Agenzia ICE Riccardo 
Maria Monti  - per favorire una più 
robusta ripresa della crescita econo-
mica del Paese, prevista riattivarsi 
già nei prossimi mesi.

A Boston l’omaggio
a Primo Levi

Apertura straordinarie deI ConsolatI
a Parigi, Berna e Basilea

Sangregorio: “Voglio creare
una famiglia latino-americana”

BOSTON  - In occasione del Giorno della Memoria, istitu-
ito dal Governo italiano ogni 27 gennaio, data dell’abbat-
timento dei cancelli di Auschwitz, l’associazioneProfessio-
nisti Italiani a Boston, in collaborazione con il Consolato 
Generale d’Italia, il Consolato Generale d’Israele in New 
England, l’American Jewish Committee e la Boston Uni-
versity, ha organizzato un incontro dedicato a Primo Levi, 
sopravvissuto al campo di sterminio di Auschwitz.
“The Legacy of Survival in Auschwitz: A tribute to Primo 
Levi” il tema dell’incontro in programma domenica 27 
gennaio alla Boston University (George Sherman Union 
Conference Auditorium). Interverranno Nancy Horowitz 
(Department of Romance Studies, Boston University), 
Millicent Marcus (Director of Graduate Studies, Italian 
Department, Yale University) e Sharon Portnoff (Assistant 
Professor of Religious Studies, Connecticut College).
A seguire sarà offerto un rinfresco e successivamente 
verrà proiettato il film “Primo”, basato sul libro “Se que-
sto è un uomo” scritto da Primo Levi. La partecipazione 
all’evento è gratuita, ma occorre registrarsi alla pagina 
http://remembranceday2013pib.eventbrite.com. 

PARIGI - Viste le scadenze per la presentazione delle liste 
elettorali, il Consolato generale d’Italia a Parigi sarà aper-
to eccezionalmente oggi e domani 18 fino alle 20.00, 
mentre sabato 19 la sede sarà aperta dalle 10 alle 12. 
Queste aperture serviranno esclusivamente per autentica-
re le firme dei cittadini residenti nella circoscrizione che 
vorranno sottoscrivere le liste che si presenteranno alle 
elezioni del 24 e 25 febbraio prossimo. 
Anche la Cancelleria consolare dell’Ambasciata italiana a 
Berna ha stilato il calendario delle aperture straordinarie 
in vista del prossimo voto all’estero per le elezioni politi-
che 
Nei giorni indicati, la Cancelleria Consolare sarà aperta 
solo per le questioni elettorali: sabato e domenica 9 e 10 
febbraio dalle 10.00 alle 15.00; il 16 e 17 febbraio, sem-
pre dalle 10.00 alle 15.00; mercoledì 13 febbraio dalle 
10.00 alle 14.00, mercoledì 20 febbraio dalle 10.00 alle 
14.00.
Dal canto suo, il Consolato d’Italia a Basilea informa che, 
in occasione delle elezioni politiche 2013 in programma 
il 24 e 25 febbraio prossimi, esclusivamente per gli adem-
pimenti elettorali, il Consolato osserverà dei turni di aper-
tura straordinaria.
Di seguito il calendario: domenica 10 febbraio dalle 9.00 
alle 13.00 e dalle 15.00 alle 17.30; lunedì 11 febbraio 
dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 15.00 alle 17.30; sabato 16 
febbraio, oltre ai normali orari di lavoro.

BUENOS AIRES  - È il padre dell’Usei, Eugenio Sangrego-
rio, fondatore dell’Unione Sudamericana Italiani Emigrati, 
che parteciperà alle prossime elezioni politiche nella ripar-
tizione Sud America. Un impegno, quello elettorale, che 
Sangregorio ha deciso di affrontare “perché sono italiano, 
con orgoglio”.
- La vita politica è purtroppo lastricata di trappole, di tra-
dimenti di colpi bassi, anche da chi ritenevi un fedele al-
leato – afferma Sangregorio -. Ma andiamo avanti, ormai 
i giochi sono fatti, ci aspettano solo le urne, poi vedremo.
Sangregorio, in piena campagna elettorale, dice di sentir-
si “come Luigi Sturzo, il prete che voleva fare per gli altri e 
non per se stesso: un grande uomo senza dubbio!”.
Primo degli obiettivi di Sangregorio e dell’Usei è quello di 
“creare una grande famiglia italo-latino-americana”. 
- È il mio massimo desiderio – ribadisce -, per il quale mi 
batto da tanti anni, un’idea fissa: alla fine ci riuscirò!.
Per il leader Usei “è indispensabile operare in tutto il Suda-
merica ‘Italiano’ sul versante del potenziamento della cul-
tura, della legalità e su quello dello sviluppo economico”. 
- Queste – conclude – sono le tre leve su cui fare perno 
e che vanno utilizzate con coerente sincronismo e intel-
ligente flessibilità in un quadro strategico dove ruolo e 
presenza dello Stato trovino un giusto punto di equilibrio.
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Il Ministro dello Sviluppo Economico 
Corrado Passera ha sottolineato 
che “l’internazionalizzazione è stata 
uno dei cardini della politica 
industriale del Governo” e ha spiegato 
che “con la ricostituzione della nuova 
Agenzia ICE, la concentrazione di tutti 
gli strumenti di export finance presso 
la CDP e l’istituzione del  Desk Italia 
per l’attrazione degli investimenti 
esteri si è creato un modello 
completo ed efficace”



ROMA  - L’Italia non é piú 
un Paese senza guida, as-
sente nella percezione di 
molti Paesi esteri. E’ anco-
ra Silvio Berlusconi il ber-
saglio preferito di Mario 
Monti, che continua ad 
incrociare la spada con il 
suo predecessore. Le nuove 
stoccate al Cavaliere, il pro-
fessore le lancia dal palco 
dell’Istituto del Commer-
cio Estero, dove interviene 
in occasione della presen-
tazione del Piano export 
2013-1015. Seduto accan-
to a Riccardo Monti (pre-
sidente dell’Ice) e Corrado 
Passera - che ringrazia per 
quanto fatto al governo in 
favore della competitività - 
il presidente del Consiglio 
ricorda che al suo arrivo al 
governo ha dovuto affron-
tare due ‘’squilibri’’ che 
rischiavano ‘’di portare il 
Paese a fondo’’: l’eccessivo 
livello del debito pubblico 
e una perdita di quasi 30 
punti percentuali nell’ex-
port. Un dato particolar-
mente allarmante per un 
Paese che ha nelle esporta-
zioni il proprio ‘’carburan-
te economico’’. Sul primo 
fronte, aggiunge Monti, 
il governo è riuscito a ri-
portare ‘’sotto controllo’’ 
la dinamica della finanza 
pubblica ‘’con sacrifici pe-
santi per tutti noi, cittadi-
ni e imprese’’. Ci tiene a 
sottolineare il cambio di 
passo rispetto alla gestione 
Berlusconi: dal novembre 
2011, scandisce, ‘’la repu-
tazione dell’Italia, finan-
ziariamente ma anche più 
in generale, è stata ripristi-
nata’’.
Ricorda i diversi viaggi 
effettuati nei 13 mesi al 
governo. Con l’obiettivo, 
ancora una volta, di ri-
marcare le differenze dal 
suo predecessore: spesso 
durante questi viaggi ‘’mi 
è stato detto: ‘sono anni 
che non si vedeva da que-

ste parti un presidente del 
Consiglio, a volte neanche 
un ministro’’. Segue un 
chiaro riferimento al viag-
gio in Giappone, annulla-
to dal Cavaliere ‘’all’ultimo 
minuto’’. All’Italia, invece, 
servirebbe una politica at-
tenta ‘’ai singoli mercati’’ e 
alle ‘’autorita’ estere’’ che li 
influenzano. 
Anche per far capire che 
l’Italia non è quel luogo 
‘’inospitale’’ per gli inve-
stitori che ha dimostrato 
di essere in questi anni, 
anche a causa ‘’della cor-
ruzione e della poca tra-
sparenza’’. Come a dire: il 
rilancio dell’export passa 
anche per un lavoro diplo-
matico intenso da parte 
del capo dell’Esecutivo. Un 
compito che, a detta del 
professore, non è da tutti.
- Sempre più l’attività di 
governo si gioca nelle sedi 

multilaterali – sostiene -, 
ma si evince un certo di-
sagio nella classe politica 
italiana che pare avere più 
familiarità di costume e di 
interlocuzione con ciò che 
è interno, qualche volta 
con ciò che è intimo, al 
sistema politico. Con il 
risultato che spesso si tro-
vano un po’ spaesati, nel 
senso che servono poco e 
male il Paese. 
A suo giudizio, comun-
que, il traguardo di arri-
vare a 600mld di esporta-
zioni nel 2015 è a portata 
di mano, ma per raggiun-
gerlo occorre aiutare e 
consolidare l’Ice, anche 
rafforzandone la rete 
estera o magari creando 
quella ‘’export bank’’ che 
garantisca costi competi-
tivi, risorse e assicurazioni 
commerciali alle nostre 
imprese . Ma c’è un altro 

aspetto che Monti tiene a 
sottolineare: l’attrazione 
degli investimenti esteri in 
Italia. Stavolta l’obiettivo 
è la Cgil. Parla di ‘’scher-
mo culturale’’ in difesa 
dell’italianità, mentre bi-
sognerebbe credere in un 
‘’mondo aperto e globale’’ 
in cui si devono difende-
re gli interessi italiani, ma 
senza ‘’chiudersi a riccio’’. 
Segue un riferimento a Mc 
Donald’s e alla polemica 
innestata da Susanna Ca-
musso, altro target predi-
letto di Monti. 
- Le multinazionali – so-
stiene - non offrono solo 
lavoro di bassa qualità e 
non credo siano portatrici 
di peggiori condizioni di 
lavoro. Al contrario - con-
clude Monti - se hanno 
piani industriali seri rap-
presentano una opportu-
nità per tutti.

D’Alema: “Monti al Colle o Premier? 
Ma solo senatore no?”

ROMA  - ‘’Ma il senatore no?’’. E’ la domanda con cui Massimo D’Alema risponde, 
in un’intervista a Tgcom24, alla domanda se il ruolo futuro più probabile per Mario 
Monti sia da Presidente del consiglio o da presidente della Repubblica. E al giorna-
lista che gli fa notare che Monti è già senatore, D’Alema risponde: 
- Per questo ha molte chance di continuare a farlo.

www.voce.com.ve |  giovedì 17 gennaio 2013 3Il Fatto

LA POLEMICA

ROMA  - Il bersaglio principale continua ad essere Ma-
rio Monti tanto che ieri mattina, dai microfoni di Radio 
Anch’io, Silvio Berlusconi si interroga sulla possibilità che 
il Professore sia addirittura ‘’matto’’ perchè ‘’prima mette 
l’Imu e poi dice di toglierla’’ e poi ‘’ha fatto il redditome-
tro ed ora dice di non volerlo’’. Una serie di appellativi 
dispregiativi, quelli scelti dall’ex capo del governo, che 
approfitta di ogni spazio tv e radiofonico per lanciare i 
suoi affondi contro il governo dei tecnici.
Berlusconi smentisce di aver strizzato l’occhio a Mario 
Draghi come possibile candidato alla presidenza della 
Repubblica e poi ribadisce le poche chance di vittoria 
del cosiddetto ‘centrino’ che fa capo al presidente del 
Consiglio: 
- Sono la ruota di scorta del Pd. 
Forte dei sondaggi che danno il Pdl in crescita soprat-
tutto dopo la sua performance da Michele Santoro, l’ex 
capo del governo ostenta sicurezza nell’annunciare ‘’la 
sicura vittoria del suo partito al Senato’’. Obiettivo che il 
Cavaliere ha in mente da sempre e su cui ha basato l’al-
leanza con la Lega Nord. Il tono non cambia nemmeno 
quando si parla dell’elettorato di riferimento.
Il Cavaliere guarda al ceto medio convinto che ‘’abbia 
paura che al governo vada la sinistra carica di invidia’’. 
Nel repertorio poi non possono mancare gli attacchi alla 
magistratura. 
- Ora vuole colpirmi anche nel portafoglio - dice facendo 
riferimento alla sentenza di separazione da Veronica Lario 
e ribadendo la convinzione che i suoi guai giudiziari de-
rivano da ‘’un uso politico della giustizia’’. Ad impegnare 
l’ex capo del governo però non è solo la campagna elet-
torale via etere, tra palazzo Grazioli e via dell’Umiltà sono 
giorni che prosegue il via vai di dirigenti e parlamentari 
uscenti tutti con un unico obiettivo: capire chi sarà ri-
candidato. Già perchè la pattuglia degli esclusi, anche 
‘famosi’, dovrebbe essere nutrita se, come sembra, il Ca-
valiere vuole tener fede a quanto detto nei giorni scorsi: 
poche deroghe e soprattutto a chi in questi anni non ha 
mai dato problemi. Insomma una sorta di ‘’premio fedel-
tà’’ o come dice Berlusconi ‘’deroghe meritate’’ che l’ex 
capo del governo vuole centellinare. Si parla addirittura 
di massimo una ventina di esponenti pidiellini a cui sa-
rebbe lanciato il salvagente per la ricandidatura. 
Oggi dovrebbe esserci la riunione decisiva per capire 
chi sarà ‘salvato’ anche perchè il tempo stringe. Ci sono 
procedimenti burocratici da avviare prima di chiudere 
definitivamente la partita entro lunedì sera. Nonostan-
te manchi ancora l’ufficialità, sulla candidatura di Nicola 
Cosentino non ci sono più dubbi. Quanto al toto new 
entry, i nomi continuano ad essere sempre gli stessi. In 
queste ore salirebbero le quotazioni di Paola Ferrari, con-
duttrice televisiva e già candidata con Storace nel 2008.

Berlusconi: “Monti? 
Un  matto?” Prosegue senza sosta lo 

scontra tra il Prof. e il Cav. 
Il premier uscente assicura 

che dal novembre 2011  
''la reputazione dell'Italia, 
finanziariamente ma anche 

più in generale, è stata 
ripristinata'

Monti: “Ora credibili. Per anni
senza premier all’estero”
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WASHINGTON - Mientras 
Canadá propuso evaluar la 
coyuntura particular que 
vive Venezuela, enviando a 
Caracas una misión encabe-
zada por José Miguel Insul-
za, Panamá consideró que 
la Organización de Estados 
Americanos no puede igno-
rar  la supuesta   “potencial 
violación” de su Carta De-
mocrática.
En realidad, el embajador de 
Panamá ante la OEA, Gui-
llermo Cochez, no planteó 
ninguna acción concreta. 
Sin embargo, aprovechó la 
sesión ordinaria del Consejo 
Permanente para criticar que 
Insulza.
- Se ha precipitado a convali-
dar una serie de eventos sin 
precedente histórico – dijo el 
diplomático -. Como resul-
tado, y hasta que no corrija-
mos semejante entuerto, la 
OEA entera se ha visto cóm-
plice involuntaria de una 
potencial violación de claros 
preceptos de la Carta Demo-
crática Interamericana.
Y advirtió que, “de no hacer 
nada, deberíamos ir clausu-
rando ordenadamente y para 
siempre esta organización”.
Al contestar a una pregunta 
de la agencia noticiosa Efe, 
Cochez admitió que Panamá 
“no va a presentar ninguna 
iniciativa concreta” ante la 
OEA.
- Simplemente – explicó - 
creíamos necesario plantear 
ante este Consejo que no 
estábamos de acuerdo con 
las opiniones del secretario 

general de la OEA. El no es 
quien para hablar a nom-
bre de todos los miembros y 
tampoco para tomarse   una 
responsabilidad que no le 
corresponde: interpretar 
la Constitución de uno de 
nuestros países.
Una serie de países, como 
Brasil, Bolivia, Argentina y 
Nicaragua, en la sesión de la 
Oea de ayer, respaldaron los 
planteamientos de Insulza, 
al tiempo el representante de 
Canadá, el embajador Allan 
Culham, fue el único en pro-
poner una medida concreta.

- Canadá – dijo - quisiera pre-
sentar la posibilidad de una 
misión para poder ver los he-
chos, dirigida por el secreta-
rio general, como se hizo en 
Paraguay. 
No obstante, la Oea, por ra-
zón de sus reglamentos inter-
nos, no pudo tomar decisión 
alguna sobre la propuesta ca-
nadiense.
Estados Unidos, por su parte, 
se limitó a reiterar a través de 
su portavoz Carmen Lome-
llín que su país “no interpre-
tará la Constitución de Vene-
zuela”.

OEA, Panamá pide actuar
ante situación en Venezuela

Jaua: “Venezuela 
ha construido una política 
con visión estratégica”
CARACAS.- El nuevo canciller de 
la República, Elías Jaua, destacó 
que Venezuela ha construido una 
política exterior firme y con visión 
estratégica en los 14 años de Re-
volución. Afirmó que en su gestión 
como canciller dará continuidad a 
la política exterior y a las relacio-
nes fraternas con países hermanos, 
que por más de seis años mantuvo 
Venezuela mientras estuvo en el 
cargo su antecesor, Nicolás Madu-
ro.
En entrevista concedida al noticie-
ro Venevisión, resaltó, además, el 
aporte del Gobierno Bolivariano a 
la consolidación de bloques regio-
nales como la Alianza Bolivariana 
para los Pueblos de Nuestra Améri-
ca (Alba), Petrocaribe, el Mercado 
Común del Sur (Mercosur) y la 
Comunidad de Estados Americanos 
y Caribeños (Celac).
También hizo énfasis en las relacio-
nes de respeto que mantiene Ve-
nezuela con China, Rusia y demás 
naciones de Europa, Asia, América 
Latina y el Caribe.
- Es el fortalecimiento de un 
conjunto de relaciones – agregó -. 
Compartimos una visión del mun-
do y una visión de la construcción 
de una sociedad en la que se ge-
neren igualdad de condiciones – 
expresó el Canciller quien añadió:
- El gobierno del presidente Hugo 
Chávez, tanto en el plano nacio-
nal como internacional, siempre 
va a apostar por el diálogo y por 
la paz. Nuestra propuesta es la 
paz. Una revolución no puede 
cumplir sus objetivos en medio 
de la inestabilidad y la confron-
tación.

POLITICA EXTERIOREn su intervención, el embajador de Panamá consideró que el Secretario General, 
José Miguel Insulza, se precipitó en emitir consideraciones sobre nuestro paìs

WASHINGTON - Roy 
Chaderton, embajador 
de Venezuela en la OEA, 
Roy Chaderton, rechazó 
de manera enérgica los 
comentarios, conside-
rados difamadores, que 
emitiera ayer el repre-
sentante de Panamá, 
Guillermo Cochez, sobre 
la salud del presidente 
Chávez. El diplomático 
precisó:
- Me niego a admitir que sus recurrentes agresiones contra 
mi país y mi Gobierno, así como sus comentarios venenosos 
y miserables sobre la salud del presidente Chávez, a quien 
por cierto usted desea la muerte, lo haga cumpliendo in-
strucciones de su Gobierno. 
El embajador Chaderton concluyó su participación asegu-
rando que Cochez no es un político, ni un diplomático.
- Usted – dijo - es un patán y para colmo, muy mal pintor.

Chaderton a Cochez:
“Usted es un patán”
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El Contencioso Administrativo es el 
sistema jurisdiccional que permite a 
los administrados actuar en contra 
de las administraciones públicas y, 
modernamente, también, contra los 
entes de autoridad, que son sujetos 
privados que, por ley, pueden dictar 
actos capaces de afectar los derechos 
subjetivos. El sistema fue ideado para 
otorgar a los particulares la posibilidad 
de actuar frente a los abusos de quienes 
detentan poderes exorbitantes.
La propia Administración operaba al 
principio como contralora de las ac-
tuaciones de sus órganos, y el ejemplo 
más claro de todo ello fue el Consejo de 
Estado Francés que, si bien en un prin-
cipio fue un órgano administrativo de 
consulta, se transformó en un tribunal.
El profesor M. S. Giannini, quien fuera 
maestro de los administrativistas es-
pañoles y latinoamericanos recientes, 
decía en una de sus obras magistrales 
sobre el Contencioso Administrativo, 
que esta disciplina no era otra cosa que 

“el movimiento de ideas con el cual se 
logró destruir los privilegios injustifica-
dos que la Administración ejercía”. A 
lo largo de su formación como disci-
plina, el Contencioso Administrativo se 
transformó en la garantía más segura 
de los ciudadanos frente a los abusos 
de la Administración y su existencia es 
suficiente razón para que se tenga fe en 
el sistema jurídico que un país ofrece.
La disciplina a la cual nos referimos 
entró por la puerta grande de nuestro 
régimen constitucional con el artículo 
206 de la Constitución de 1961, fruto 
de la experiencia y talento de dos 
grandes juristas: M. García Pelayo; y, 
Antonio Moles Caubet. Este artículo 
fue recogido por el 259 de la vigente 
Constitución de 1999, que mantiene 
su misma redacción, salvo el añadido 
del control mediante el “Contencioso 
de los Servicios Públicos”.
El Contencioso Administrativo será 
siempre la garantía contra los abusos 
de la Administración, a pesar del pres-

tigio de la jurisdicción constitucional, 
pero cuando leemos la Ley Orgánica 
de la Jurisdicción Contencioso Admi-
nistrativa, es menester depurarla de las 
incongruencias que la afectan.
Así, la ley señala que los tribunales de la 
Jurisdicción Contencioso Administrativa 
promoverán medios alternativos de 
solución de conflictos en cualquier 
grado y estado del proceso, pero no 
puede olvidarse que la misma significa 
el ataque de los particulares contra la 
Administración, por lo cual el medio 
alternativo por excelencia, que es el 
arbitraje, no puede ser ejercido en esta 
sede. La Ley de Arbitraje Comercial lo 
prohíbe en forma expresa al señalar 
que el mismo no procede en contra de 
los actos de autoridad (art. 3, letra b). 
En las Disposiciones Fundamentales 
que deberían recoger los temas esen-
ciales de la disciplina, aparece un artícu-
lo en el cual se prohíbe a los tribunales 
de la Jurisdicción Contencioso Admi-
nistrativa constituirse con asociados. 

Esta disposición está totalmente fuera 
de contexto y lo que hace es detener 
una de las iniciativas sustitutivas del 
arbitraje de inversión, que ofrece a los 
demandantes, que son generalmente 
los inversionistas extranjeros, la opción 
de un tribunal contencioso, constituido 
con asociados que les dan mayor segu-
ridad y eliminan el temor de parcialidad 
que existe cuando se trata de deman-
das de entidades extranjeras.
Un tercer elemento de la ley, traiciona 
el concepto mismo del Contencioso 
Administrativo al establecer como 
competencia de sus tribunales, conocer 
de las demandas de los entes públicos 
contra los particulares. Este artículo es 
la negación, del Contencioso Admi-
nistrativo y representa la figura de las 
liebres en una cacería, corriendo detrás 
de los perros. 
Unido a lo anterior está también el siste-
ma procesal que, por múltiples razones, 
habría que desmontar para hacerlo más 
fluido y más racional.

“OBITER
DICTA”
Por: Hildegard Rondón de Sansó

“Algunos aspectos del Contencioso Administrativo”
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ROMA  - Se la tv è il mezzo 
preferito da Silvio Berlusconi 
e Mario Monti per recuperare 
elettori perduti o cercarne di 
nuovi, Pier Luigi Bersani pun-
ta a marcare la differenza. E da 
oggi apre a Roma la campagna 
elettorale con il comizio vec-
chio stile, andando però tra i 
giovani che votano o si candi-
dano per la prima volta. 
- Non abbiamo paura di nes-
suno, il Pd è l’unico che può 
reggere la sfida alla destra in 
Lombardia, in Molise e ovun-
que. E la batteremo ovunque 
- e’ la sfida che il leader Pd 
lancia al Cav., al Professore e 
a quanti, come Casini, vedo-
no nell’appello al voto utile 
un segno di debolezza del Pd. 
Da più parti sollecitato a met-
tere più benzina alla corsa ver-
so il voto, Pier Luigi Bersani 
preferisce il diesel. Convinto 
che bastano pochi messaggi 
giusti, ‘’niente favole’’, e ma-
gari anche lo slancio emotivo 
di ‘Inno’, l’ultima canzone di 
Gianna Nannini scelta come 
colonna sonora del Pd, per 
fare capire che il centrosinis-
tra è pronto a guidare il paese. 
Certo, il leader Pd è consape-
vole che la sfida è complessa e 
che tutto dipenderà dall’esito 
in alcune regioni chiave. Per 
questo sabato vola a Milano 
(dove è capolista) e a Brescia, 

per tentare, al fianco di Um-
berto Ambrosoli e dei capilista, 
la scalata al Pirellone che vale 
anche la vittoria nazionale.
In Lombardia si concentrerà 
anche Matteo Renzi, pronto 
‘’a dare una mano’’.
- La partita è aperta - avverte il 
sindaco di Firenze - Berlusconi 
è un osso duro da non sotto-
valutare.
Un consiglio al Pd avanzato 
dal sindaco di Firenze non 
senza togliersi qualche sassoli-
no dopo le critiche piovutegli 

addosso, durante le primarie, 
per aver aperto ai voti del cen-
trodestra.
- Da quando Berlusconi è tor-
nato fuori – commenta -, si 
vede che andare a prendere 
i voti nell’altro campo non è 
così male... 
Ma in realtà, sondaggi alla 
mano, il tema non è tanto 
togliere consensi nel campo 
avverso ma riportare al voto 
quanti più elettori delusi pos-
sibili. E tentare di non far dis-
perdere il voto degli elettori di 

centrosinistra in liste con po-
che chance di vittoria finale. 
- Non ho mai parlato di voto 
utile, tutti i voti sono voti ma 
il punto politico di fondo è 
che solo noi possiamo battere 
la destra - chiarisce il segreta-
rio, snobbando le critiche arri-
vate ieri da Casini.
Nel Pd non si nasconde un 
certo fastidio per i toni dei 
possibili futuri alleati di go-
verno, compresi quelli, spesso 
‘’trionfalistici’’ usati da Mario 
Monti. 

Il leader Pd è consapevole che la sfida è complessa e che tutto dipenderà dall'esito in alcune regioni 
chiave. Matteo Renzi: “La partita è aperta. Berlusconi è un osso duro da non sottovalutare”

Bersani sfida il Cav. e Monti:
“Nessun timore, vinceremo ovunque”

LA GIORNATA POLITICA 

Il bipolarismo
schiaccia il centro?

ROMA  - Il duello a distanza tra Pierluigi Bersani 
e Mario Monti rischia di appannare l’immagi-
ne del ‘’centrosinistra europeo’’ che dovrebbe 
nascere dopo il voto e di fare il gioco di Silvio 
Berlusconi. Il segretario del Pd, infatti, insiste nel 
dire che solo il suo partito è in grado di batte-
re la destra: si tratta di un richiamo implicito al 
voto utile in uno schema di sostanziale bipola-
rismo. E’ come se Bersani invitasse gli elettori a 
non disperdere il loro sostegno nelle liste mi-
nori, a sinistra ma anche al centro; perchè sarà 
pur vero che i democratici non hanno paura di 
nessuno, ma la particolare legge elettorale po-
trebbe condurre a un pareggio paralizzante al 
Senato. 
Ora il Professore, se fosse davvero sicuro dei 
propri mezzi, dovrebbe disinteressarsi di tali 
appelli. Invece Pierferdinando Casini li critica 
aspramente come uno strumento che Bersani 
e Berlusconi usano per stringere nella tenaglia 
le liste centriste e impedire loro di scardinare il 
‘’bipolarismo malato’’ che sarebbe alla base del-
la fase critica della politica italiana. Ciò significa 
dunque che lo scenario bipolare non è ancora 
superato. E che la battaglia infuria attorno alla 
sua sorte. Anche perchè se non dovesse tra-
montare, sarebbe difficile per il premier, dopo 
il voto, accettare il dialogo che Bersani ha già 
preannunciato di voler aprire con i moderati. 
Se questo è il cuore dello scontro, la rimonta 
del Cavaliere è la preoccupazione principale di 
Monti più che di Bersani.
Il Pd è infatti il grande favorito e con ogni pro-
babilità sarà chiamato comunque a guidare il 
prossimo governo; il Professore invece deve 
ancora dimostrare di saper sostituire Berlusconi 
nelle simpatie di quel blocco sociale che in pas-
sato ha votato per il Pdl e che adesso sembra 
essersi rifugiato nell’ astensionismo.
Monti in altre parole dovrebbe saper guidare il 
Paese fuori del vecchio bipolarismo muscolare 
che ha portato alla delegittimazione reciproca 
i due poli. Il premier, per ottenere il risultato, 
punta soprattutto sui risultati ottenuti in questi 
mesi a livello internazionale (‘’abbiamo ripristi-
nato la reputazione dell’Italia’’) e ironizza sulla 
rozzezza con la quale il centrodestra ha gestito 
i rapporti diplomatici soprattutto a livello eu-
ropeo. Eppure stenta a sfondare. Il fatto è che 
le voci di alcuni dei suoi grandi sponsor (Luca 
Montezemolo e Andrea Riccardi) si sono af-
fievolite: queste due mancate candidature di 
prestigio, insieme al passo indietro di Corrado 
Passera, rappresentano certamente una zavor-
ra poco compensata dall’ attivismo di Casini e 
Fini, due politici sulla breccia da 30 anni - come 
ricorda Storace - che nei sondaggi subiscono 
un’emorragia di consensi in favore del Profes-
sore.
Invece il problema del centro sarebbe quel-
lo di andare a conquistare gli astensionisti e i 
berlusconiani delusi per smentire le previsioni 
del Cavaliere di essere solo una spalla per il Pd. 
Ma anche Bersani ha il suo problema. E’ quello 
di Nichi Vendola, il quale non copre a sinistra 
come previsto. Nei sondaggi che impazzano (e 
di cui è difficile verificare la reale attendibilità) 
Antonio Ingroia lo avrebbe sorpassato (5 per 
cento a 4) costringendo il Pd a ipotizzare for-
me di desistenza mascherate per non perdere 
regioni chiave come la Campania, il Lazio e la 
Sicilia. Un’emergenza imprevista.
Vendola sembra in difficoltà anche sul piano del 
fascino mediatico incalzato da un Berlusconi che 
continua ad alzare la posta non avendo nien-
te da perdere. Fermo restando che centrare la 
campagna elettorale sul Cavaliere può rivelarsi 
una trappola letale per il centrosinistra. Tutto ciò 
senza contare lo ‘’tsunami tour’’ di Beppe Grillo.
Il comico genovese, dopo l’exploit in Sicilia, 
sembrava avere le polveri bagnate. Ma dopo 
un periodo di relative difficoltà (legate alle pole-
miche interne e alle defezioni) adesso ha ripreso 
in mano le redini del movimento per la vola-
ta finale. Secondo Grillo i sondaggi sarebbero 
mendaci: il Movimento 5 Stelle sarebbe la se-
conda forza politica del Paese, forse la prima. 
Esagerazioni? Sicuramente. Ma che la dicono 
lunga sulle fiammate che riservera’ ancora que-
sto mese di campagna elettorale. 

ROMA  - Grillo contro tutti. Il le-
ader del M5S alza ancora il tono 
dei suoi interventi e attacca par-
titi e ‘sistema’. Dalla piazza di 
Perugia, tappa del suo ‘tsunami 
tour’ elettorale, il blogger geno-
vese se la prende con ‘’i leader 
che hanno devastato questo Pa-
ese’’ e punta l’indice contro Ma-
rio Monti, un ‘’ritardato morale’’ 
che ‘’fa una cosa immorale ma 
non la riconosce’’.
Il vocabolario del blogger ge-
novese è pesante: come sempre 
colorito nelle espressioni, ma 
più incline ad utilizzare vocaboli 
sensibili. 
- Siamo in una guerra, la gente 
si ammazza perchè perde il lavo-
ro - dice sulla emergenza disoc-
cupazione. E invita tutti a ‘’un 
salto nel buio con il Movimento 
5 Stelle o - aggiunge - sarà un 
suicidio assistito’’.
Per una volta, però, il leader a 
cinque stelle finisce vittima della 
sua ironia. Ad attaccarlo è Fe-
derica Salsi, ‘bannata’ dal M5S 
dopo il suo intervento ad un talk 
show e le polemiche con Grillo. 
La consigliera bolognese replica 
al suo ex leader che  aveva lan-
ciato l’idea di ‘’una mamma con 
tre figli come ministro dell’Eco-

nomia’’.
- Ma Beppe ... ce l’avevi e l’hai 
messa fuori dalle palle! - scrive 
sul suo profilo facebook. 
A Perugia, intanto, Grillo torna 
sulle proposte economiche del 

Movimento a Cinque Stelle. 
Dopo aver detto la sua sul red-
ditometro (‘’Si svegliano la mat-
tina e - spiega - vogliono sapere 
come spendo i miei soldi, sono 
cazzi miei. Dimmelo tu come 

spendi i tuoi soldi’’), propone 
una ‘’una banca di Stato’’. 
- Lo dice anche il presidente 
francese Hollande - spiega - Il 
presidente onorario sarà il pros-
simo presidente della Repubbli-
ca: prenda i soldi dalle pensioni 
d’oro e dai vitalizi e faccia mi-
crocredito alla piccola e media 
impresa. I soldi ci sono.
Il rilancio della Pmi è uno dei 
tasti su cui il M5S sta battendo 
in questi giorni. Il blogger ge-
novese propone di ‘’detassare 
completamente il Made in Italy’’ 
per ‘’far venire qua le imprese 
dalla Slovenia o austriache, non 
il contrario’’. Sul blog di Grillo 
compaiono anche i dati di un 
sondaggio lanciato tra gli inter-
nauti sulle ‘’misure urgenti’’ a 
favore delle imprese, cinquanta-
mila voti in poco più di 24 ore: 
la più votata è il pagamento 
dell’Iva solo a fatture incassa-
te. Insomma, i grillini strizzano 
l’occhio ai piccoli imprenditori, 
attanagliati dalla crisi più di altre 
categorie. Grillo e’ ottimista sui 
risultati del voto di febbraio. 
- Siamo la seconda forza politi-
ca. Forse la prima, nonostante i 
sondaggi - avvisa - Avranno del-
le sorpresine’’.

M5S

Grillo in guerra: “Monti? Un ritardato mentale”

Pierfrancesco Frerè



I figli rinunciano alla ‘paghetta’ 
per contribuire all’economia 

domestica. Le famiglie 
stringono la cinghia 

e riescono a risparmiare 
fino un 30 per cento sulle spese 

di casa legate alla pulizia 
e all’igiene personale

Con la crisi si torna
ai rimedi della nonna

DALLA PRIMA PAGINA

ROMA  - La crisi riporta nelle case i ri-
medi della nonna per una casa a prova 
di sporco, pulita con prodotti natura-
li, derivati dalla campagna, che fanno 
risparmiare un 30% sulle spese di casa 
legate a detersivi, sgrassatori e prodot-
ti per cosmesi ed igiene personale. Del 
resto, in tempi in cui si fa fatica ad ar-
rivare a fine mese, tutti portano il pro-
prio contributo. Così, se da un lato c’è 
il ritorno all’economia domestica per 
risparmiare, dall’altro anche i giovani 
danno il proprio apporto: un adole-
scente su tre, secondo un’indagine Te-
lefono Azzurro-Eurispes, rinuncia alla 
paghetta in aiuto del bilancio familiare.
Dallo studio emerge inoltre che, in 
generale, i giovani tra i 12 e i 18 anni 
spendono meno anche per l’acqui-

sto delle nuove tecnologie e rispar-
miano sui soldi spesi con il cellulare 
(53,9%), per i vestiti (57,8%) e per le 
uscite. A richiamare l’attenzione sui 
rimedi dell’economia domestica è sta-
ta invece la Coldiretti, che ha avviato 
un programma di dimostrazioni pra-
tiche di economia domestica d’antan 
negli agriturismi e fattorie didattiche. 
Una prima lezione si è svolta ieri, af-
fidata alle socie imprenditrici. Per una 
casa linda, rispettosa dell’ambiente, e 
dai profumi naturali basta veramente 
poco: l’acqua di patata filtrata pulisce 
l’argento, lo yogurt cagliato l’ottone, 
l’aceto leva il calcare e mischiato al lat-
te fa sparire le macchie d’inchiostro dai 
grembiulini dei bimbi.
Ma le imprenditrici Coldiretti non si 
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Francia in difficoltá,...
Il ministro Giampaolo Di 
Paola é stato chiaro su 
un punto: non saranno 
inviate forze sul terreno, 
ma l’Italia é pronta ad 
un supporto logist ico 
dell’azione avviata dalla 
Francia insieme ad altri 
Paesi contro gli islami-
sti in Mali. Di Paola ha 
parlato, in particolare, 
della ‘’possibilitá di rifor-
nimenti in volo, qualora 
fosse richiesto’’. In questo 
caso potrebbero muoversi 
i massicci Boeing 767 da 
Pratica di mare (Roma). 
Questi aerei sono stati 
impiegati anche nel corso 
dell’intervento militare 
in Libia. I Boeing si po-
sizionano in uno spazio 
aereo sicuro - non troppo 
distante dalla zona d’in-
tervento - e possono rifor-
nire di carburante i caccia 
che operano direttamente 

in Mali. Per le operazioni 
di trasporto di mezzi, ma-
teriali e uomini verso il 
Paese africano l’Italia può 
mettere a disposizione gli 
aerei C 130-J (anch’essi 
in grado di fornire rifor-
nimento in volo) e C-27J.
I l  presidente francese 
Francois Hollande ha poi 
ipotizzato l’invio di dro-
ni da parte dell’Italia. In 
questo caso di trattereb-
be dei Predator, gli aerei 
senza pilota, di stanza ad 
Amendola (Foggia). C’è 
la versione A+, più legge-
ra e quella B, più grossa 
e con una maggiore au-
tonomia. Questi aerei a 
pilotaggio remoto hanno 
la capacità di attivare 
sensori giorno e notte e 
rilanciare le immagini in 
tempo reale. Attualmen-
te, alcuni Predator sono 
impiegati nella missione 

in Afghanistan.
Meno probabile la conces-
sione dell’uso delle basi 
aeree italiane ai mezzi 
francesi, vista la distanza 
comunque notevole dal 
teatro d’azione. Infine, 
l’Italia potrebbe contri-
buire con 15 militari al 
massimo ad una missione 
di addestramento europea 
a favore delle forze armate 
maliane che finora, ha 
notato il ministro degli 
Esteri Giulio Terzi, ‘’non 
ha saputo far fronte alla 
sfida’’ degli islamisti. Per 
ora, comunque, si resta 
nell’ambito delle ipotesi: 
oggi, al termine del Con-
siglio dei ministri europei 
degli Esteri, ci sarà un 
quadro più preciso sul tipo 
di contributo che ciascun 
Paese potrà fornire, anche 
sulla base delle esigenze 
espresse dalla Francia.
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limitano a riproporre i trucchi della 
nonna ma anche prodotti nuovi come 
gli agri-detersivi da piante bio prodotti 
da un’azienda in Valchiusella (TO) che 
sposano in pieno la filosofia eco-cam-
pagnola con il business economico.
Ecco nel dettaglio i trucchi per una casa 
in cui ‘specchiarsi’. 
PER LE FACCENDE DOMESTICHE - 
Un potente detergente per tutte le 
superfici dure si ottiene mettendo in 
infusione dei rametti di timo, alloro, 
rosmarino sambuco e fitolacca in una 
base di aceto o alcol per un periodo da 
uno a tre mesi. Poi si filtra il tutto. Per 
sgrassare le superfici più ostili basta 
invece mettere in infusione le bucce 
di limone in alcol puro per almeno tre 
mesi. Una volta filtrato, diluirlo con 
acqua
 PER LA CURA DEL CORPO - Tra miele, 
olio e latte, c’è solo la scelta di quale 
maschera per il viso utilizzare. Una ve-
loce e adatta a tutti i tipi di pelle è quel-
la che si realizza con un cucchiaio di 
miele, un cucchiaio di latte fresco, un 
cucchiaino di farina bianca. Lasciare in 

posa sul viso per 15 minuti. Risciacqua-
re con acqua tiepida. 
PER IL BENESSERE DELLE PERSONE - 
Da provare il bagno anti-stress prepara-
to dopo aver fatto bollire 100 grammi 
di rosmarino in 2 litri d’acqua per 10 
minuti. Coprire e lasciare riposare. Fil-
trare e versare il decotto nell’acqua del 
bagno.
PER LA PULIZIA DELLA CASA - Per 
pulire l’argento immergere l’oggetto 
nell’acqua di cottura delle patate, la-
sciarlo in ammollo fino a quando l’ac-
qua si raffredda, asciugare con un pan-
no morbido o pulirlo con latte cagliato. 
Per pulire i vetri, usare un panno imbe-
vuto di acqua calda e limone. Contro il 
calcare versare sui sanitari aceto bian-
co. Far agire per 2 ore e sciacquare. Per 
pulire l’ottone spalmare sull’oggetto 
yogurt scaduto, sciacquare con acqua 
tiepida e asciugare.
PER SMACCHIARE I VESTITI - In caso 
di inchiostro, versare sulla macchia una 
miscela di aceto e latte in parti uguali. 
Per il vino, versare sulla macchia del 
latte caldo.



- BANDO SUPER-CARI-
CATORI e super-pallotto-
le - Da mettere al bando 
anche i super-caricatori 
ad alta capacità di mu-
nizioni, introducendo 
il limite di massimo 10 
pallottole e mettere fuori 
legge i proiettili più po-
tenti in grado di perfo-
rare i giubbotti protettivi 
della polizia.
- PENE PIU’ SEVERE 
-  Giro di vite per chi 
acquista o si procura, o 
procura ad altri armi in 
maniera illegale. 
- SCUOLE PIU’ SICURE 
- Niente guardie armate, 
ma più risorse per assu-
mere più personale, raf-
forzare i controlli, elabo-
rare piani di emergenza 
più efficaci. 
- PIU’ CONTROLLO SU 
disturbi mentali - Au-
mentare le risorse per mi-
gliorare i servizi strutture 
sanitarie che si occupa-
no del trattamento del-
le persone con disturbi 
mentali, soprattutto dei 
più giovani. 
- FILM E VIDEOGAME 
nel mirino -Scongelare 
i  fondi per promuove-
re la ricerca sulle cause 
e la prevenzione della 
violenza e approfondire 
l’impatto che i film e i 
videogiochi più violenti 
hanno sull’aumento del-
la criminalità.

LONDRA

ALGERIA

NEW YORK  - Controlli 
preventivi su tutti colo-
ro che acquistano armi 
da fuoco; divieto della 
vendita dei fucili d’as-
salto e dei caricatori ad 
alta capacità di muni-
zioni; scuole più sicure; 
strutture per la cura delle 
malattie mentali più ef-
ficienti: questi i quattro 
capisaldi del piano pre-
sentato dal presidente 
americano, Barack Oba-
ma. Alcune delle misure 
sono contenute nei 23 
decreti esecutivi firma-
ti dal presidente. Altre, 
come il bando delle armi 
semi-automatiche, do-
vranno essere approvate 
dal Congresso. 
- INDAGARE su chi com-
pra - Dovranno essere 
obbligatori per verificare 
se l’acquirente ha pre-
cedenti penali o soffre 
di disturbi mentali. Sarà 
creata una banca dati 
per ‘schedare’ le persone 
considerate pericolose e 
permettere un efficace 
scambio di informazioni. 

- MAI PIU’ ARMI da guer-
ra su scaffali - Il Con-
gresso dovrà ripristinare 
e rendere più stringente 

il divieto della vendita 
dei fucili d’assalto, come 
l’AR-15 usato per la stra-
ge di bimbi a Newtown. 

Cade elicottero a Londra
sfiorata la tragedia

Al Qaida attacca un sito petrolifero,
41 stranieri in ostaggio

LONDRA  - Disastro questa mattina nel centro di Londra: 
un elicottero, probabilmente a causa della fitta nebbia, si è 
schiantato contro una gru montata su un grattacielo in co-
struzione nel quartiere di Vauxhall, a sud del Tamigi e di Vic-
toria. Per il pilota non c’è stato niente da fare: il velivolo, 
carico di carburante, è precipitato a terra ed ha colpito due 
auto. Secondo un primo bilancio della polizia le vittime sa-
rebbero due, incluso il pilota, mentre i feriti sarebbero 11, di 
cui uno grave. Ma l’incidente poteva trasformarsi in una vera 
a propria carneficina, poichè è avvenuto nell’ora di punta, 
vicino a un importante snodo ferroviario, attraverso il quale 
ogni mattina transitano migliaia persone. 
- Abbiamo ricevuto una telefonata questa mattina verso le 
8.00 - ha spiegato da parte sua un portavoce della polizia. 
Inoltre, numerose chiamate di emergenza sono arrivate ai vi-
gili del fuoco, che hanno inviato sul logo del disastro almeno 
22 mezzi e oltre 80 pompieri. Secondo quanto raccontato 
dai testimoni, i primi mezzi sono arrivati “entro 5-10 minuti” 
dall’incidente. E quando le tv britanniche hanno cominciato 
a trasmettere le prime immagini, il luogo dell’incidente sem-
brava un campo di battaglia: in strada, rottami del velivolo 
e quel che restava di alcune auto erano ancora avvolti dalle 
fiamme, mentre nel cielo si levava una grande colonna di 
fumo nero.
L’incidente, avvenuto nell’ora di punta vicino alla stazione 
ferroviaria di Vauxhall e alla fermata della metropolitana di 
Waterloo, ha provocato quindi forti disagi non sono agli abi-
tanti della zona, ma anche a migliaia di passeggeri. La polizia 
ha escluso l’attentato terroristico, ma molti residenti - come 
ha detto a Sky News un testimone - ‘’hanno pensato che si 
trattasse di un attacco terroristico’’. Anche perchè il luogo 
in cui si e’ schiantato l’elicottero si trova e vicino alla sede 
dei servizi segreti esteri britannici (MI6) e vicino alla nuova 
ambasciata americana, attualmente in costruzione. Il velivo-
lo, secondo Sky News, sarebbe un AugustaWestland AW109 
con otto posti.

PARIGI - Un commando terroristico legato ad al Qaida ha attaccato 
il sito petrolifero di In Amenas, del consorzio Sonatrach-BP-Statoil, 
a Tiguentourine nel Sud-Est dell’Algeria, uccidendo due persone 
(sarebbero un francese e un inglese) e ferendone cinque. La briga-
ta di Al Qaida nel Maghreb islamico guidata da Moctar Belmoctar, 
ha rivendicato il rapimento di 41 stranieri dal campo petrolifero 
algerino. Secondo quanto riferito dal portavoce della katiba di Bel-
moctar a Sahara Media, il rapimento degli stranieri è una vendetta 
all’assenso dato dall’Algeria al sorvolo degli aerei francesi diretti 
in Mali.
Alcuni degli ostaggi in mano ai rapitori che hanno preso d’assalto 
un campo petrolifero in Algeria sono stati rilasciati dai loro seque-
stratori. Si tratterebbe, secondo l’Aps, di lavoratori di nazionalità 
algerina. Ma dai terroristi poco prima erano arrivate minacce mol-
to dure:
“Abbiamo preso prigionieri 41 soldati britannici e francesi e li uc-
cideremo uno per uno se gli attacchi dei francesi non termine-
ranno”. Così a die Welt, il leader del Movimento per l’unità e la 
jihad in Africa occidentale (Mojwa), Omar Oud Hamaha, che ha 
rivendicato il rapimento. “Stanno venendo sempre più islamisti da 
tutta la regione per aiutarci”, ha aggiunto.
Secondo il sito del quotidiano algerino el Watan, tra gli ostaggi ci 
sarebbero “sette americani, due francesi, dei britannici e dei giap-
ponesi”.  
Non ci sono italiani coinvolti nell’attacco di stamani al campo pe-
trolifero di Tigantourine nella regione di In Amenas, in Algeria, da 
parte di un gruppo di terroristi. Lo riferisce la Farnesina.

Usa, polemica per spot
'Nra' che cita le figlie di Obama
WASHINGTON - E’ po-
lemica per lo spot della 
National Rifle Associa-
tion che cita Malia e 
Sasha, le figlie del pre-
sidente degli Stati Uniti, 
Barack Obama. Come ri-
porta ‘Politico’, nel video 
la potente lobby ameri-
cana di armi definisce il 
presidente democratico 
un “ipocrita elitario” per 
non avere accettato la 
vigilanza armata nelle 
scuole pubbliche quan-
do invece le sue figlie 
sono protette da guardie 
armate a scuola. 
“I figli del presidente sono più importanti dei tuoi?”, chiede la voce narrante nella pub-
blicità. “E allora - continua lo spot - perchè lui è scettico sul mettere la viglianza armata 
nelle nostre scuole quando le sue figlie sono protette da guardie armate nelle loro?”.
E’ “disgustoso” e “stupido”, ha commentato l’ex portavoce della Casa Bianca Robert 
Gibbs, al programma della Msnbc “Morning Joe”. Ma non si è fatta attendere la rispo-
sta del portavoce della Nra, Andrew Arulanandam, secondo cui lo spot “non ha a che 
fare con le figlie di Obama”, ha solo l’obiettivo di “tenere al sicuro i nostri bambini”.

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

USA: Obama presenta il suo piano:
“Stop alla vendita di armi da guerra”

Il presidente degli Stati Uniti ha firmato alla Casa Bianca i 23 ordini esecutivi 
con cui intende rafforzare i controlli. Al bando le armi semi-automatiche
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TENNIS

Sharapova da record, a sorpresa fuori la Stosur
ROMA - Non concede nemmeno un game alle 
sue avversarie Maria Sharapova, che si è quali-
ficata per il terzo turno degli Open d’Australia 
infliggendo un pesante 6-0 6-0 alla giapponese 
Misaki Dopi, identico punteggio con il quale 
due giorni fa aveva eliminato la connazionale 
Olga Puchkova. 
Un inizio da record quello della Sharapova: l’ul-
tima volta che una giocatrice aveva prodotto 
due 6-0 6-0 consecutivi in uno Slam era stata 
l’australiana Wesley Turnbull, nel 1985 in questo 
stesso torneo, per poi essere eliminata al terzo 
turno. Sulla strada della Sharapova, nel prossi-
mo match, ci sarà Venus Williams che a sua volta 
ha battuto con un doppio 6-3 la francese Alizé 
Cornet, rendendo così realtà il potenziale e atte-
sissimo terzo turno con la russa. 
La sorpresa di questa giornata è stata però l’eli-
minazione della padrona di casa, l’australiana 
Samantha Stosur, battuta, a sorpresa, dalla ci-
nese Zheng Jie con il punteggio di 4-6 6-1 7-5. 
Tra gli altri risultati sui campi in cemento di 
Melbourne, la vittoria della polacca Agnieszka 
Radwanska, n. 4, sulla romena Irina Begu 6-3 
6-3; e quella della francese Marion Bartoli, n. 11, 
sulla serba Vesna Dolonc. 
Accedono al terzo turno anche la cinese Li Na, 
n. 6 (6-2 7-5 alla bielorussa Olga Govortsova), 
e le tedesche Julia Goerges (6-3 6-2 alla italo-
svizzera Romina Oprandi) e Angelique Kerber 
(6-3 6-1 alla ceca Lucie Hradecka). 
In campo maschile, sempre al secondo turno 
del primo torneo del Grande Slam dell’anno, 
sonora e spietata la lezione che Novak Djoko-
vic ha riservato a Ryan Harrison, battuto per 6-1 
6-2 6-3. Al terzo turno il serbo affronterà il ceco 
Radek Stepanek, che ha dominato lo spagno-
lo Feliciano Lopez, ormai ufficialmente in crisi. 
Qualificati anche lo spagnolo David Ferrer, n. 4, 
che ha eliminato l’americano Tim Smyczek 6-0 

7-5 4-6 6-3; mentre il ceco Tomas Berdych, n. 
5, ha superato il francese Guillaume Rufin 6-2-
6-2 6-4. 
Il tedesco Tobias Hamke, che lunedì al primo 
turno aveva sconfitto l’azzurro Flavio Cipolla, è 
stato costretto al ritiro contro Stanislaw Wawrin-
ka, quando il punteggio era di 6-3 7-6 (4) a 
favore dello svizzero. Avanti anche Janko Tipsa-
revic che ha vinto un incontro bellissimo contro 
il sottovalutato Lukas Lacko per 6-3 6-4 3-6 4-6 
7-5. Al terzo turno affronterà Benneteau. Nessu-
no dei due azzurri (su 11) che hanno superato 
il primo turno - Andreas Seppi e Roberta Vin-
ci - era in gara oggi. Se la vedranno con due 
uzbeki, rispettivamente Denis Istomin e Akgul 
Amanmuradova.

ATLETICA

MOTOGP

Mancano pochi giorni alla chiusura
delle iscrizioni per la Maratona Caf Caracas

La Ducati svela 
la Desmosedici del 2013

Borrelli ha tutto in regola
per stupire nella WSK Master

Il pilota italovenezuelano sarà 
presente ai nastri di partenza 
del prestigioso torneo di kart 

che aprirà la stagione 2013

 

L’agenda 
sportiva

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

Martedì 22   
-Tennis, giornata degli 
Australian Open
-Calcio, Previa 
Libertadores:
Tigre-Anzóategui

CARACAS – Il pilota italo-
venzuelano Diego Borrelli 
inizierà la stagione 2013 
con la partecipazione al 
campionato della WSK Ma-
ster Series Europeo, torneo 
dove si disputano quattro 
gare e che prenderà il via 
il prossimo 30 gennaio sul 
circuito di ‘La Conca’, di 
Lecce, in Italia. All’evento 
parteciperanno circa 100 
piloti provenienti da ogni 
angolo del mondo.
Il ragazzo nato 14 anni fa 
a Caracas si presenta ai na-
stri di partenza come uno 
dei favoriti, le sue ottime 
prestazioni nella passata 
stagione gli hanno valso la 
conferma con la scuderia 
ART Grand Prix, di proprie-
tà di Nicolas Todt (il figlio 
del noto ex Ferrari Jean). 
Nicolas ha anche scuderie 
che lo rappresentano in 
GP2 e GP• series.
Borelli ed il suo team par-
teciperanno in questo 2013 
nel WSK Master Series nella 
categoría KF Junior (nota 
anteriormente come KF3). 
Il pilota, assieme al suo 
team, si allenerà in Italia 
dal 24 al 26 gennaio e visi-
terà il tracciato ‘La Conca’.  
Questi test lo aiuteranno 
ad adattarsi al nuovo tela-
io della scuderia ART, e a 
conoscere meglio la pista
Borelli in questo 2013 par-
teciperà nelle principali 
prove di kart che si svol-
geranno nel vecchio con-
tinente. Inizierà il suo tour 
europeo nella WSK Master 
Series, poi nella Final Cup, 
passando per il campiona-

i

CARACAS –La mara-
tona Caf-Caracas che 
si svolgerà il pros-
simo 24 febbraio 
ospiterà più di 7000 
corridori proveniente 
da 29 paesi e tutte le 
regioni del Venezue-
la. Stando alle cifre in 
possesso degli orga-
nizzatori, 47% degli 
atleti sono esordien-
ti e si apprestano a 
partecipare alla loro 
prima maratona.
Gli sportivi che vi-
siteranno il paese 
provengo dai paesi 
dov’è presente una 
sede della Caf: Argentina, Bolivia, Brasile, Cile, Colombia, 
Costa Rica, Ecuador, Spagna, Giamaica, Messico, Panamá, 
Paraguay, Perú, Portogallo, República Dominicana, Trini-
dad & Tobago, Uruguay, e Venezuela.
La prova avrà lo stesso tracciato delle precedenti edizioni 
percorrendo tutta la capitale, dal municipio Libertador a 
Baruta, da Chacao a Sucre. 
La prova è omologata dalla IAAF ed è valevole come qua-
lificazione per il Campionato del Mondo di Atletica che si 
svolgerà a Mosca quest’anno.

F.D.S.

MADONNA DI CAM-
PIGLIO - La Ducati ha 
svelato ieri sera in un 
rifugio alpino di Ma-
donna di Campiglio 
la Desmosedici GP13 
con cui disputerà il 
prossimo mondiale 
di MotoGp. Questi 
i dati Tecnici: Moto-
re: 4 tempi, V4 a 90 
gradi, raffreddato a 
liquido, distribuzio-
ne desmodromica 
con doppio albero 
a camme in testa, 4 
valvole per cilindro. 
Cilindrata: 1.000 cc. 
Potenza massima: oltre 235 cv. Velocità massima: oltre 
330km/h. Trasmissione: Ducati Seamless Transmission 
(DST). Trasmissione finale a catena. Alimentazione: Iniezio-
ne elettronica indiretta Magneti Marelli, 4 corpi farfallati 
con iniettori sopra farfalla. Farfalle controllate dal nuovo 
sistema EVO 2 TCF (Throttle Control & Feedback). Car-
burante: Shell Racing V-Power. Lubrificante: Shell Advance 
Ultra 4. Accensione: Magneti Marelli. Scarico: Termignoni. 
Trasmissione finale: Catena D.I.D. Telaio: Alluminio. Sospen-
sioni: Forcella Ohlins 48mm upside-down ed ammortizzato-
re posteriore Ohlins, con regolazione di precarico, e nuovo 
sistema freno idraulico in compressione ed estensione. Pneu-
matici: Bridgestone, anteriore e posteriore 16.5”. Impianto 
frenante: Brembo, doppio disco anteriore in carbonio da 
320mm con pinze a 4 pistoncini. Disco posteriore singolo 
in acciaio con pinza a due pistoncini. Peso a secco: 160kg.

to Europeo di karting e la 
World Cup CIK-Fia. Oltre 

a dedicarsi ai kart, l’italo-
venezuelano, proverà gra-

zie añ Team Viso Venezuela 
una vettura ‘tipo formula’.
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Il Natale, con le sue fes-
te, i pranzi e le serate in 
compagnia sono sempre 
uno dei periodi più attesi 
dell’anno. Dolci e goloserie 
varie però sono un perico-
lo sempre vigile per la nos-
tra linea. È così che perdere 
peso e rimettersi a dieta di-
ventano le nostre priorità 
dopo Natale. Proprio per 
questo abbiamo pensato di 
darvi alcuni semplici con-
sigli per aiutarvi a ritrovare 
con un’invidiabile forma 
fisica.

A dieta con le fibre
Una dieta senza fibre 
non è una vera e propria 
dieta! Includete nel vos-

tro regime alimentare 
quotidiano cibi ricchi di 
fibre come i fagioli, insa-
late, frutta e verdura fres-
ca, cereali integrali, ave-
na, orzo, segale, miglio, 
mais, riso integrale.
Limitate zuccheri e car-
boidrati trattati o raffi-
nati
Tenetevi alla larga dallo 
zucchero bianco, miele, 
sorbitolo e qualsiasi al-
tro additivo che finisce 
in “osio” (maltosio, glu-
cosio, lattosio, fruttosio). 
Sono gli alimenti che 
contengono carboidrati 
raffinati a portare a un 
aumento di peso, come 
pane bianco o prodotti 

di farina bianca, marme-
llate trattate, bibite e ge-
latine.

Variate la vostra 
alimentazione quotidiana
Una corretta e sana ali-
mentazione prevede un 
regime alimentare vario 
nella tipologia degli ali-
menti, così da ricevere 
tutte le sostanze nutritive 
di cui abbiamo bisogno, 
senza aggiungere partico-
lare stress a un organis-
mo già sotto pressione.
Limitate la quantità di 
bevande alcoliche
Una delle ultime novità 
in tema diete è che si può 
evitare di eliminare total-

mente le bevande alco-
liche. Studi recenti, in-
fatti, hanno dimostrato 
che è permesso bere un 
massimo di due bicchieri 
di vino al giorno. Senza 
contare, poi, che un mo-
derato consumo di vino 
può ridurre il rischio di 
malattie cardiovascolari, 
oltre a contribuire alla 
prevenzione di arterios-
clerosi e di patologie co-
ronariche.  

Alla larga dagli additivi
Gli additivi, come del 
resto anche i conservan-
ti, coloranti, emulsio-
nanti, aromi artificiali 
o prodotti chimici per 

alimenti, sono i nemi-
ci per eccellenza di ogni 
dieta che si rispetti. Sono 
sostanze facili da trova-
re nelle bevande in lat-
tina, bottiglie, dolci e 
nella maggior parte dei 
prodotti alimentari con-
fezionati. Leggete sempre 
le etichette dei prodotti 
che avete intenzione di 
comprare, e cercate di 
mangiare alimenti fres-
chi, naturalmente senza 
(o perlomeno con pochi) 
grassi animali e vegetali.

Diminuite il sale 
nella vostra cucina

Un consumo eccessivo 
di sale in cucina provoca 

ritenzione idrica, pressio-
ne alta, problemi cardiaci 
e molti altri effetti nocivi 
per il nostro organismo. 
Cercate, dunque, di fare 
più sforzi possibili per li-
mitarne l’assunzione ne-
lle vostre portate.
Il fitness in prima linea
Non dimenticate di fare 
un regolare esercizio fi-
sico per mantenervi in 
allenamento! Non è in-
dispensabile restare chiu-
si in palestra troppe ore 
per apportare dei bene-
fici alla nostra forma fisi-
ca. Bastano solamente 30 
minuti al giorno di cam-
minata veloce, bicicletta 
o jogging.
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Il nostro quotidiano

Mangiato troppo 
durante le feste

natalizie? 
Cercate 

i rimedi giusti!

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

Av. Principal del Bosque 
Quinta Careli

Tlfs: 731.00.98 – 731.01.60  
Fax: 731.17.55
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Promoción del Lomito

Stanche delle diete prestabilite? 
Ogni settimana vi offriamo un consiglio semplice 
e molto utile per una dieta rapida e su misura!
Descrizione
Mettersi a dieta e riuscire a perdere quei chiletti di troppo 
non è mai facile. Sicuramente vi sarà di aiuto realizzare una dieta in base alle 
proprie esigenze e soprattutto ai propri gusti alimentari. Come? Semplice, seguite 
questi brevi ma efficaci consigli per creare la vostra dieta su misura. 
1. Provate ad accompagnare ogni giorno i vostri pasti con le verdure, soprattutto 
quelle a foglia verde. Questa tipologia di verdure, oltre ad essere drenanti, e quindi 
purificanti, sono anche ricche di vitamine e minerali, elementi di cui abbiamo bisog-
no quando si è a dieta.

Comercial Impornac, C.A.
Vi aspettiamo da Lunedì a Sabato nell’Av. B tra Av. Repubblica e Av. Lucas Mancano, Qta. Lourdes

Urb. El Pinar, parallelo all’ estac. della Chiesa Coromoto  del Paraiso.
I nostri telefoni: 0212-451.65.65 – 452.08.41

Comercial Impornac, C.A.

RIF: J-30929672-8



La empresa Alcatel exhibió el teléfono más delgado del mundo, nuevas tabletas 
y líneas de producto en el Consumer Electronic Show 2013

Smartphones con diseños 
más delgados y ligeros 
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CARACAS- La empresa Alcatel One 
Touch participó por tercera ocasión 
en el Consumer Electronic Show 2013 
que se realizó en la ciudad de Las Ve-
gas, Estados Unidos, con novedades. 
Como primera propuesta, Alcatel 
One Touch presentó su nueva línea 
de Smartphones con el teléfono más 
delgado del mundo, el ONE TOUCH 
IDOL ULTRA con 6.45 mm. de grosor, 
una pantalla de alta definición de 4.7 
pulgadas, un procesador de cuatro nú-
cleos de 1.2 GHz, cámara de 8 mega-
pixeles y Android Jelly Bean como su 
Sistema Operativo.
ALCATEL ONE TOUCH busca romper 
otro record con el ONE TOUCH IDOL, 
el Smartphone más ligero en su catego-
ría con un peso de 110 gramos. Cuenta 

también con un procesador de cuatro 
núcleos, Sistema Operativo Android 
Jelly Bean, cámara de 8 megapixeles, 
cámara frontal  de 2 megapixeles y una 
pantalla de 4.7 pulgadas con termina-
ciones metálicas, que lo hacen un telé-
fono estilizado y moderno.
La marca presenta también su línea 
SCRIBE, con la cual busca introducir 
nuevas herramientas creativas para la 
expresión personal y la productividad 
con el más alto desempeño.
El ONE TOUCH Scribe HD 
es un teléfo-
no de 5 
pulga-
das en 
alta definición 
y el primero de la familia 

con chip MediaTek MT6589 con cua-
tro núcleos, el cual proporciona un 
rendimiento de Internet más rápido 
para ejecutar aplicaciones simultá-
neamente sin consumir mucha ener-
gía. Cuenta con Sistema Operativo 
Android, soporta velocidades de 4G 
y  toma fotografías con una cámara 
de 8 megapixeles, además de ser ex-
celente para capacidades gráficas y 
multimedia, convirtiéndose en la per-
fecta combinación entre tecnología y 
diseño.

BREVES
Video juegos en 3D: Control Magic Remote

LG Electronics anunció la llegada de nuevos juegos para sus 
televisores 3D Cinema Smart, una selección de títulos pensados 
en la diversión para amigos y familia. Entre éstos pueden desta-
carse Where´s is my water? de Disney, Los Sims TM FreePlay, 
Air Penguin, Mini Motor Racing y muchos más. Cada juego 
puede ser manipulado con el sensor de movimiento del mejo-
rado Magic Remote.
Además de usar el control para manipular la acción en pan-
talla, el consumidor tiene la opción de descargar, de manera 
conveniente, una aplicación que funciona como controlador a 
distancia en su teléfono inteligente para disfrutar de sus juegos 
favoritos.

Oracle anuncia Sun Storage 
Archive Manager y Sun QFS 5.3
Con el objeto de que sus clientes simplifiquen la TI y admini-
stren mejor sus entornos de almacenamiento, Oracle anunció 
que Sun Storage Archive Manager 5.3 y Sun QFS 5.3 de Oracle 
ya están disponibles en el mercado.
Con este lanzamiento, Oracle es el primer proveedor de cinta 
en ofrecer validación de integridad de datos end-to-end, lo que 
permite a los clientes simplificar y acortar el proceso de verificar 
que sus archivos digitales no estén corruptos y se pueda acce-
der a ellos.
Cuando se utiliza con Oracle StorageTek T10000C Tape Drives, 
un comando de SAM-QFS inicia la verificación de datos dentro 
de la misma unidad de cinta, sin necesidad de transferir los 
datos de vuelta al servidor.

“En el mes del amor 
tú decides lo que quieres”
Movistar ofrece a sus usuarios la nueva promoción “En el mes del 
amor tú decides lo que quieres”, en la cual se puede elegir entre 
disfrutar de bonos en llamadas, o la posibilidad de ser ganador 
de viajes a Los Roques para dos personas, con todo incluido.
Esta promoción entra en vigencia desde el 14 de enero, hasta 
el 28 de febrero de 2013 y aplica para clientes prepago de Te-
lefonía Móvil, Fija, Internet Móvil y TV Digital. Para participar en 
esta iniciativa de Movistar, los usuarios deberán recargar un mí-
nimo de Bs. 30 o más. 
En el caso de los usuarios que decidan viajar, Movistar sorteará 
46 paquetes, todo incluido, al paradisíaco archipiélago de Los 
Roques. Para entrar en dicho sorteo, luego de recargar Bs. 30 o 
más, se debe enviar la palabra “VIAJE” al 505. 
Los sorteos de los viajes se realizarán en las siguientes fechas: 6 
de febrero y 06 de marzo de 2013, en cada uno se otorgarán 
23 paquetes.

Intel construye árbol 
interactivo con 176 Ultrabooks
Una de las atracciones en el stand de Intel en el CES 2013 es el ár-
bol interactivo hecho con 176 Ultrabooks™ y con casi 6 metros 
de altura, en el cual las personas podrán crear sus propias flores 
a través de los cinco dispositivos convertibles ubicados en la base 
del árbol, por medio de una aplicación habilitada para pantallas 
táctiles. Los visitantes crean sus flores en la pantalla táctil de las 
Ultrabooks convertibles y después envían su flor exclusiva a tra-
vés de una función que permite arrastrarla por el tronco y soltarla 
hasta la cima del árbol. 
Los dispositivos que están en el árbol ya pueden ser adquirirlos 
por las personas y se espera más de 500.000 toques a lo largo 
de la feria y que se envíen más de 200.000 flores hasta la cima 
del árbol.

CANON

Mejora la imagen de su línea  VIXIA HF 
CARACAS- Canon dio a conocer dos 
nuevas videocámaras para su línea 
VIXIA,  presentando el modelo de vi-
deocámara VIXIA HF serie R: VIXIA HF 
R-400, y ampliando la solicitada línea 
de la serie G con la nueva videocáma-
ra VIXIA HF G20. Ideal para filmación 
en condiciones de poca iluminación, la 
nueva videocámara VIXIA HF G20 ofre-
ce un reforzado sensor de imagen HD 
CMOS Pro, además de la funcionalidad 
de uso profesional.
Videocámara VIXIA HF R-400: Diseña-
da para un uso diario, la amplia línea 
de videocámaras VIXIA HF serie R me-
jora numerosas funciones, incluida la 
calidad de imagen y la experiencia del 
usuario.
Gracias al zoom avanzado de 53x y a 
un lente de video de alta definición ge-
nuino de Canon, capturar los recuerdos 
en un video de alta definición nítido 
es más fácil que nunca con la nueva 
videocámara VIXIA HF R-400 de Ca-
non. La nueva cámara también ofrece 
un sensor de imagen Full HD CMOS 
de 3.28 megapíxeles, un sistema de es-
tabilización de imagen mejorado y un 
nuevo procesador de imagen DIGIC DV 
para un impresionante rendimiento en 
condiciones de poca iluminación. Ade-

más, la nueva videocámara ofrece una 
grabación en Full HD en MP4 (hasta 35 
Mbps) y en Progressive AVCHD (hasta 
28 Mbps) de 60p, por lo que la calidad 
de las imágenes de los recuerdos que 
captura es sorprendente. 
Videocámara VIXIA HF G20: Con un 
zoom óptico de 10x y un lente de video 
de alta definición genuino de Canon, 
la videocámara VIXIA HF G20 permite 
grabar estupendos videos en Full HD 

de 1080p, por lo que cada escena ima-
ginativa quedará grabada. Esta nueva 
videocámara ofrece un reforzado sensor 
de imagen HD CMOS PRO, que mejora 
el rendimiento en condiciones de poca 
iluminación en un 20% por encima de 
su antecesor. 
La videocámara VIXIA HF R-400 estará 
disponible en el mes de abril, mientras 
que la videocámara VIXIA HF G20 esta-
rá disponible en el mes de marzo.
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