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REGIONALI, TESTA A TESTA IN LOMBARDIA

Appello di Bersani a Monti

VENEZUELA

Piazza Affari risente dell'azione della magistratura che si sta spargendo a macchia d'olio

Pronfondo rosso:
la Borsa torna a crollare
MILANO - Seduta fortemen-
te negativa per la Borsa di 
Milano: l’indice Ftse Mib ha 
chiuso in perdita del 3,36% 
a 17.289 punti, facendo di 
Piazza Affari nettamente il 
peggiore mercato azionario 
europeo di giornata. Sul li-
stino pesano gli scivoloni di 
Saipem, Eni e Mps
Più contenute le flessioni delle 
altre Borse europee. Chiusura 
in netto calo per la Borsa di 
Madrid: l’indice Ibex 35 per-
de lo 0,82% a 8.571,90 punti. 
Termina gli scambi in ribas-
so la Borsa di Parigi: l’indice 
Cac 40 arretra dello 0,54% a 
3.765,52 punti. Chiusura di 
scambi in calo per la Borsa di 
Francoforte: l’indice Dax per-
de lo 0,47% a 7.811,31 punti. 
Chiude negativa la Borsa di 
Londra: l’indice Ftse-100 cede 
lo 0,25% a 6.323,11 punti.

(Servizio a pagina 3)

CARACAS –  I provvedimenti 
già annunciati dal ministro 
dell’Energia e presidente della 
Holding petrolifera, Rafael Ramí-
rez, riflettono la buona salute 
dell’economia del Paese e indica-
no quale sará, in futuro, l’orien-
tamento del governo del presi-
dente Chávez. Lo ha sottolineato 
il presidente della Banca Centrale 
del Venezuela, Nelson Merentes, 
che ha anche commentato:
- Con questi provvedimenti 
saranno incrementate le riserve 
in moneta straniera della Banca 
Centrale. Il nostro istituto, così, 
avrà più risorse.
(Servizio a pagina 5)

Più risorse
alla Banca Centrale

(Servizio a pagina 6)

Guerra tra toghe

CONSIGLIO DEGLI AFFARI ESTERI

(Servizio a pagina 9)

Ue: Mali, Egitto, Siria e Somalia i temi caldi

BERLUSCONI: “PIANGERÀ LA GERMANIA”

Il Cav. prepara 
il nuovo ‘contratto’

Caccia ai finti poveri
in arrivo il nuovo riccometro 

ROMA  - Silvio Berlusconi prepara un nuovo 
‘’contratto con gli italiani’’ nel quale inserirà 
due cose gradite da famiglie ed imprese, vale 
a dire il ‘’quoziente familiare’’ e il taglio 
dell’Irap. Lo ha annunciato lo stesso leader 
del Pdl che si prepara anche a lanciare per i 
prossimi giorni una nuova fase delle propria 
campagna ‘’anti tedesca’’ in concomitanza 
con l’arrivo di Mario Monti a Berlino, oggi, 
per un incontro con la Cancelliera Merkel. 

(Continua a pagina 6)

ROMA - Caccia ai finti poveri. E’ partito il 
conto alla rovescia per il nuovo ‘’Riccome-
tro’’ - tecnicamente Isee - che fotograferà 
con maggiore attenzione la situazione 
reddituale e patrimoniale dei contribuenti. 

(Continua a pagina 6)

 

SPORT

(Servizio a pagina 6)

A Milano un'altra seduta di passione, archiviata con un brutto tonfo. La banca senese si appresta a 
chiudere l'esercizio con una maxi-perdita che lascerà a bocca asciutta gli azionisti per un altro anno

Luisi l’arma in più 
dei ‘vinotintos’ 

nella Coppa Davis



Delegazione della provincia di Cosenza
a Montreal per incontrare il Comites

INTERNAZIONALIZZAZIONE

BRASILE

BRASILE

MONTREAL  - Si è svolto nel 
fine settimana a Montreal 
l’incontro tra una delegazio-
ne della provincia di Cosen-
za, guidata dal presidente 
Gerardo Mario Oliverio alla 
presenza, tra gli altri, del pre-
sidente del Consiglio provin-
ciale, Orlandino Greco, con 
la presidente del Comites 
locale, Giovanna Giordano, 
insieme al rappresentante del 
CGIE, Giovanni Rapanà.

 Oliverio, da parte sua, ha 
ricordato “l’importanza 
dell’attività dei Comites per 
la coesione dei cittadini ita-
liani all’estero”, e per questo 
ha ringraziato la presidente 
Giovanna Giordano “per la 
vivacità e la frequenza delle 
attività organizzate, tanto 
per la cultura e il manteni-
mento e sviluppo della lin-
gua italiana, quanto per il 
benessere ed il divertimento 

delle comunità”.
Rapanà ed Oliverio hanno 
concordato sull’importanza 
che il prossimo Parlamento 
italiano legiferi una serie di 
provvedimenti per le comu-
nità all’estero: una “agenda”, 
hanno detto, “che deve par-
tire in primo luogo dalla ria-
pertura dei termini per il riac-
quisto della cittadinanza da 
parte di coloro che l’hanno 
persa e dal recupero di risor-

se adeguate a consentire lo 
sviluppo di enti, organismi, 
associazioni, mass media vol-
ti a mantenere viva la lingua 
italiana nel mondo, superan-
do i tagli degli ultimi anni”.
Insieme, Rapanà ed Oliverio 
hanno poi incontrato, con 
il senatore Renato Turano, i 
cosentini emigrati a Montre-
al in un incontro conviviale, 
cui hanno partecipato circa 
400 persone. 

Arredameinti, inaugurato
nuovo impianto italiano in Argentina

La tragedia di Santa Maria:
il cordoglio della Consulta

Il Maie apre
la campagna elettorale

ROSARIO - La Arneg, impresa italiana leader nel settore degli 
arredamenti per la grande distribuzione ed i pannelli isolan-
ti, ha inaugurato un nuovo impianto produttivo a Rosario, in 
Argentina. Alla cerimonia era presente l’ambasciatore d’Ita-
lia Guido Walter La Tella, che ha anche incontrato il ministro 
dell’Industria ed ha visitato il Consolato Generale.

Tecnologia italiana a basso impatto ambientale
L’azienda, presente in Argentina dal 1994, ha investito nel 
nuovo impianto ad alta tecnologia circa 5 milioni di euro 
beneficiando di un finanziamento agevolato nell’ambito 
del programma governativo “Credito del Bicentenario”, 
avviato da Buenos Aires nel 2010. L’impianto si avvale 
di una tecnologia italiana per la produzione di pannelli 
all’avanguardia per il mercato argentino, all’interno del 
quale tale tipologia di prodotto viene già realizzata ma 
attraverso procedimenti molto meno efficienti ed a mag-
giore impatto ambientale. La produzione della Arneg di 
Rosario, peraltro, potrà trovare interessanti prospettive di 
impiego, oltre che nel settore della grande distribuzione e 
degli impianti di refrigerazione, anche in quello dell’edilizia 
civile, nel quale il Governo argentino e’ impegnato in una 
serie di ambiziosi programmi per la realizzazione di nuove 
unità abitative a basso costo per le classi più svantaggiate.

Intervento del presidente 
Cristina Fernandez de Kirchner

Durante la cerimonia, è intervenuta in diretta da Buenos Aires 
la presidente Cristina Fernandez de Kirchner per celebrare, ol-
tre alla inaugurazione dell’impianto, la firma di una intesa con 
alcuni governatori di province nel settore delle costruzioni, la 
conclusione dei lavori di restauro di un teatro a Mar del Plata e 
la realizzazione di alcune opere di pubblica utilità nella città di 
Campana. La presidente ha tenuto a sottolineare l’impegno 
del suo governo per l’industrializzazione del paese e in favore 
della occupazione e della inclusione sociale. 

BOLOGNA - “Siamo molto toccati dalla terribile disgrazia che 
ha colpito il Brasile e la regione del Rio Grande do Sul, una re-
altà a cui la nostra Regione è particolarmente vicina per la pre-
senza di diverse comunità di discendenti emiliano romagnoli.
233 giovani vite si sono spezzate in pochi minuti, in quello 
che doveva essere un momento di festa. Erano arrivati in-
fatti da tutte le parti del Rio Grande do Sul  e anche da fuo-
ri, in tanti, si parla di più di mille giovani nella discoteca Kiss 
di Santa Maria, per l’Agromerados, una festa organizzata 
dagli studenti di sei diversi corsi di laurea della locale Uni-
versità federale, tutti ragazzi poco più che ventenni e tanti 
anche più giovani. La maggior parte di loro frequentava le 
facoltà di agraria, pedagogia e veterinaria. Poi il fuoco e il 
fumo, la tragedia e il dolore di tantissime famiglie”.
Non ci sono parole di fronte a disgrazie del genere. La Consulta 
degli emiliano romagnoli nel mondo, per voce della sua Presi-
dente Silvia Bartolini si unisce al cordoglio per le vittime ed è 
vicina alle famiglie e all’intera comunità del Rio Grande do Sul.

SAN PAOLO – Ricardo Merlo, presidente del Movimento As-
sociativo Italiani all’Estero, parlamentare e candidato alla Ca-
mera alle prossime elezioni politiche italiane nella ripartizione 
America meridionale, ha aperto ufficialmente al Circolo ita-
liano di San Paolo la campagna elettorale del Maie in Brasile.
Ospite del presidente del Circolo, Giuseppe Cappellani, 
e dalla vicepresidente, Norma Maradei, Merlo ha presen-
tato nel corso dell’iniziativa, organizzata dal coordinatori 
del Maie in Brasile Bruna Spinelli e Gianni Boscolo, i can-
didati della lista Maie residenti nel Paese sudamericano: 
per la Camera Luis Molossi, Natalina Berto e Claudio Pie-
roni e per il Senato Walter Petruzziello. 
I candidati hanno avuto modo, dopo l’intonazione degli 
inni nazionali italiano e brasiliano, di presentare le proprio 
proposte ai presenti, tra cui dirigenti  e membri delle as-
sociazioni locali dei toscani, padovani, bellunesi, campa-
ni, calabresi, trevisani, etc. 
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I presidenti del Consiglio 
Provinciale, Orlandino Greco, 
e il rappresentante del Cgie, 
Giovanni Rapaná, hanno coinciso 
nel sottolineare la necessitá 
di iniziative che permettano 
il recupero di risorse adeguate 
a consentire lo sviluppo di enti, 
organismi, associazioni, mass 
media volti a mantenere viva 
la lingua italiana nel mondo 

POLITICHE 2013 POLITICHE 2013

Prosegue in Canada e Stati Uniti
la campagna elettorale di Berardi e Giordano

Il senatore E. Schumer e il candidato
a sindado di NY con Galletto (Pd)

PHILADELPHIA – Prosegue negli Stati Uniti la campagna elettorale di Amato 
Berardi e Basilio Giordano, ricandidati per il Pdl a Camera e Senato alle pros-
sime elezioni politiche per la ripartizione America settentrionale e centrale.
Domenica scorsa i due parlamentari hanno salutato i fedeli nella parrocchia 
“Madre dei Cristiani” di LaSalle, a Montreal, dopo la messa celebrata da padre 
Giuseppe Fugolo, per recarsi poi nel quartiere di St-Léonard, dove hanno in-
contrato circa 400 cosentini riuniti per la tradizionale “Frittulata”. Tra i presenti, 
Gerardo Mario Oliverio, presidente della Provincia di Cosenza, che ha ricordato 
– si legge nella nota diffusa dai due parlamentari in proposito - come gli italia-
ni all’estero rappresentino per l’Italia una grande risorsa che andrebbe meglio 
coltivata e valorizzata, ed Enrico Padula, console generale d’Italia a Montréal, 
che ha sottolineato l’importanza “di arricchire il Parlamento nazionale con fi-
gure professionali che rivestano un’importante funzione di collegamento con 
rilevanti ricadute economiche, culturali e commerciali per le due sponde dell’At-
lantico”.
- Quella dei cosentini è un’associazione attiva da sempre e che ho avuto l’onore 
di rappresentare per diversi anni – ha evidenziato Giordano, rallegrandosi soprat-
tutto per la presenza di giovani -. L’Italia sta attraversando un periodo critico dal 
punto di vista economico. Nel dopoguerra, per tornare a crescere, sono state 
necessarie le rimesse degli italiani emigrati all’estero; oggi il Paese ha bisogno nuo-
vamente del sostegno dei propri figli di 3ª e 4ª generazione: con viaggi, scambi 
commerciali e investimenti industriali e culturali. È un appello che lancio a tutti 
voi – ha detto Giordano - e spero non resti inascoltato.
Nel pomeriggio la visita è proseguita presso la Federazione Molisana di Montreal, 
mentre in serata i due parlamentari sono giunti a Philadelphia per un incontro dedi-
cato alle Regioni Abruzzo e Molise organizzato dall’Italian American Spirit (IAS), pre-
sieduto da Franco Costanzo, ente che mira a promuovere la cultura italiana attraverso 
iniziative filantropiche, soprattutto a favore dei bambini. Nel coso della serata è stata 
premiata Jeanne McGowen, presidente di “La Salle Academy”, per il suo impegno di 
insegnante. Il ricavato dell’evento sarà devoluto alla ricerca sul cancro, in particolare a 
favore del Centro di lotta contro il cancro presso l’Ospedale per i bambini della città, la 
scuola “Salle Academy” ed i bambini colpiti dal terremoto in Abruzzo e Molise. Oltre 
ad una nutrita collettività molisana, erano presenti anche l’ex dirigente della Regione 
Molise Teresio Onorato, in questi giorni in Usa e Canada per approfondire gli aspetti 
dedicati all’emigrazione italiana, e il rappresentante della Campania, Biagio Mazzella. 
“Quello organizzato dall’Italian American Spirit è un evento molto significativo, per-
ché mette in luce la straordinaria solidarietà e sensibilità che da sempre caratterizza gli 
italiani, dentro e fuori i confini nazionali - hanno detto Berardi e Giordano, assicurando 
il loro impegno di solidarietà e sostegno, anche materiale, in particolare a favore dei 
bambini colpiti da malattie o vittime di eventi come quelli sismici.

NEW YORK – Appoggio alla candidatura di 
Gianluca Galletto, capolista del Pd alla Camera 
dei Deputati nella ripartizione America setten-
trionale e centrale alle prossime elezioni politi-
che, arriva da un senatore degli Stati Uniti, Char-
les E. Schumer.
- Ammiro e sostengo gli sforzi di Galletto per co-
struire ponti tra il Partito Democratico degli Sta-
ti Uniti e il Pd italiano – ha affermato Schumer, 
manifestando apprezzamento sia per il sostegno 
dato al partito americano dal connazionale sul 
fronte della mobilitazione della collettività italo-
americana in vista delle più recenti campagne 
elettorali, sia in merito a iniziative organizzate da 
Galletto per l’Ulivo e il Pd negli Usa.
- Ringrazio il Senatore Schumer per le parole di 
apprezzamento che ha pubblicamente utilizzato 
nei miei confronti – commenta Gianluca Gallet-
to -. Il suo appoggio – aggiunge - è un motivo in 
più per essere rappresentare gli italiani del Nord 
e del Centro America in Italia e rafforzare le fon-
damenta del ponte tra l’Italia e gli Stati Uniti ac-
cennato da Schumer.
Ad intervenire all’evento organizzato a New York 
per il lancio della campagna elettorale di Galletto, 
anche il candidato a sindaco della grande mela, 
Bill De Blasio. “Complimenti a Gianluca per que-
sta candidatura. Sono convinto che la sua attività 
politica avrà un impatto positivo sugli italiani re-
sidenti negli Stati Uniti. Credo anche – ha affer-
mato De Blasio – che i rapporti che Gianluca ha 
coltivato con il Partito Democratico americano lo 
rendano un interlocutore affidabile”.
A segnalare l’endorsement il presidente dell’as-
sociazione dei Mantovani nel Mondo, Daniele 
Marconcini. 



ROMA  - Piazza Affari va a pic-
co con il tonfo di Saipem e Seat. 
La Borsa di Milano ha chiuso in 
pesante ribasso del 3,36% una 
giornata nera che ha visto anche 
raffiche di sospensioni su Banco 
Popolare, Bpm, Finmeccanica 
e Monte dei Paschi (-9,46%). 
Flessione contenuta, invece, 
per le altre piazze europee con 
Francoforte (-0,47%), Londra 
(-0,25%), Parigi (-0,54%) e Ma-
drid (-0,82%).
Tutt’altro il clima che si è respi-
rato sul mercato del debito ita-
liano: il Tesoro ha fatto ancora 
il pieno nell’ultima asta di fine 
mese con tassi Btp che ritornano 
sui livelli del 2010 anche sulle 
scadenze più lunghe. E il ritorno 
di capitali sui titoli periferici ha 
anche spinto l’euro sopra 1,35 
dollari, ai massimi da dicembre 
2011, mentre lo spread tra Btp 
e Bund ha viaggiato stabilmente 
sui 250 punti base per poi allar-
garsi sul finale e chiudere a 260 
punti. 
Via XX Settembre ha piazzato 
ieri tutti i 6,5 miliardi di Btp a 5 
e 10 anni, riuscendo a spuntare 
i rendimenti più bassi dal 2010. 
Già l’altro ieri aveva messo in 
cassa tutti gli 8,5 miliardi di Bot 
semestrali con tassi ai minimi da 
marzo del 2010 replicando l’ex-
ploit del giorno prima con il col-
locamento di Ctz per 4 miliardi. 
- Come già nelle aste preceden-
ti - spiega Chiara Manenti, di 
IntesaSanpaolo - anche quella 
odierna (di ieri, ndr) testimo-
nia il ritrovato appetito per una 
maggiore durata da parte degli 
investitori, non solo domestici 
ma anche esteri, con il tratto a 
5 anni che continua a sovrasta-
re le altre scadenze in termini 

di riduzione del rischio contro 
Bund. 
Così - pur a fronte di una do-
manda non eccezionale (8,52 
miliardi in tutto) - sul Btp quin-
quennale il rendimento medio è 
calato sotto il 3%, al 2,94% (dal 
3,26% dell’asta di dicembre), e 
sul decennale è sceso al 4,17% 
dal 4,48% precedente. Livelli 
che non si vedevano dall’ otto-
bre del 2010. E, stando ai calcoli 
di IntesaSanpaolo, ‘’l’attuale li-
vello dei rendimenti sul mercato 
primario, se mantenuto nel cor-
so dell’anno, permetterebbe al 
Tesoro di ottenere un risparmio 
di interessi per circa 7 miliardi 
di euro rispetto a quanto indi-
cato nell’aggiornamento al Def 
dell’autunno scorso (89 miliardi 
di euro)’’. 
Una ulteriore conferma del cli-
ma positivo è arrivata dall’asta 
tedesca di Bund a 30 anni: il 
tasso è salito al 2,45% dal 2,34% 
del 31 ottobre scorso, e la do-
manda ha raggiunto appena i 
2,9 miliardi di euro contro un 
target massimo di offerta di 2 
miliardi. E a diradare le nubi 
sulla crisi finanziaria dell’euro-
zona contribuisce in buona par-
te anche il rimborso anticipato 
da parte delle banche dei maxi-
prestiti Bce. 
Ieri si è aperta la prima ‘finestra’ 
utile e 278 istituti restituiranno 
a Francoforte 137 miliardi. La 
tedesca Commerzbank ha fatto 
sapere che rimborsa 10 miliardi, 
ma a sorpresa si fanno avanti 
anche le banche spagnole: Ban-
co Popular restituisce 1,3 miliar-
di e, stando alle indiscrezioni 
raccolte da ‘El Pais’, in totale gli 
istituti iberici dovrebbero rim-
borsare 44 miliardi. 

Saipem brucia miliardi

Usa, Pil sotto le attese

MILANO - Saipem si schianta in 
borsa dopo il profit warning lan-
ciato a mercati chiusi e la Consob 
avvia accertamenti su una maxi-
vendita di azioni, il 2,3% del capi-
tale, realizzata in fretta e furia da 
Bofa Merrill Lynch poco prima che 
la società comunicasse il taglio de-
gli obiettivi per il 2012 e il 2013. 
L’altro ieri il gruppo di ingegne-
ria petrolifera, controllato al 43% 
dall’Eni, aveva annunciato una 
revisione dell’utile operativo e 
dell’utile netto 2012, in calo rispet-
tivamente del 6% a 1,5 miliardi e 
del 10% a 900 milioni. A spaventa-
re i mercati è stata però la guidan-
ce per quest’anno, con risultati di-
mezzati rispetto al 2012: ebit a 750 
milioni e utile a 450 milioni. 

WASHINGTON - L’economia ame-
ricana si è contratta nel quarto tri-
mestre, con il pil in calo dello 0,1% 
rispetto allo stesso periodo dell’an-
no precedente. Lo comunica il 
Dipartimento del Commercio. Le 
attese degli analisti di Bloomberg 
erano di un rialzo dell’1,1%.
L’economia americana si è con-
tratta nel quarto trimestre per la 
prima volta negli ultimi tre anni e 
mezzo (dal secondo trimestre del 
2009) in seguito ai forti tagli alle 
spese della difesa, scese ai minimi 
dal 1972.
Il dato è in deciso rallentamento 
rispetto al +3,1% del terzo trime-
stre. Il risultato del quarto trimestre è il peggiore dal secondo trimestre 2009, 
quando l’economia era in recessione. A pesare è la contrazione delle spese di 
difesa e il calo delle vendite oltreoceano, con le esportazioni scese del 5,7%, 
la flessione maggiore dai primi tre mesi del 2009.
L’economia Usa nel 2012 è cresciuta del 2,2%, in accelerazione rispetto 
all’1,8% del 2011. Lo comunica il Dipartimento del Commercio.
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MPS

MILANO  - L'inchiesta Montepa-
schi si allarga e in Borsa il titolo 
torna a crollare. Mentre l'azione 
della magistratura si sta spar-
gendo a macchia d'olio, a Piazza 
Affari é stata un'altra seduta di 
passione, archiviata con un tonfo 
del 9,4% a quota 24 centesimi. 
Un prezzo duro da digerire, 
soprattutto per il principale 
azionista, la Fondazione Mps, 
ormai alle corde e costretta a 
mollare la presa di controllo. 
Palazzo Sansedoni, infatti, ha 
come obiettivi restare azionista di 
riferimento della banca e azzerare 
il debito che adesso ammonta a 
350 milioni contro quel miliar-
do e passa di un anno fa. Una 
manovra che fu resa possibile 
grazie alla vendita di diversi asset 
tra cui un pacchetto del 15% 
dell'istituto. In questo contesto, 
secondo quanto si legge dalle 
linee strategiche per il 2013, l'En-
te si vede obbligato a tagliare le 
nuove erogazioni che al momen-
to hanno un tetto massimo di 5 
milioni che potrà azzerarsi se la 
situazione peggiorerà. 
Al tempo stesso l'Ente finora 
presieduto da Gabriello Mancini 
intende avviare ''nel medio-lungo 
periodo un percorso graduale 
di diversificazione del proprio 
portafoglio''. Di certo, però, lo 
scenario all'orizzonte non aiuta 
la Fondazione. La banca infatti 
si appresta a chiudere l'esercizio 
con una maxi-perdita di oltre 
700 milioni che lascerà a bocca 
asciutta gli azionisti per un altro 
anno. In particolare, l'esame del 
danno scatenato dalla bufera-
derivati, per cui sono già pronti 
3,9 miliardi di aiuti di Stato 
(i cosiddetti Monti bond), si 
terrà il 6 febbraio quando il Cda 
guidato da Alessandro Profumo e 
Fabrizio Viola passerà al setaccio 
il portafoglio zavorrato da mi-
liardi e miliardi di titoli di Stato e 
prodotti tossici come Alexandria 
e Santorini. Un'analisi che fu fatta 
sommariamente a fine 2011 dalla 
precedente gestione, quando 
il direttore dell'area finanza era 
Gianluca Baldassarri.
Secondo quanto emerso da una 
relazione del consiglio consultata 
dall'Ansa, infatti, erano diver-
si i dubbi avanzati dal board. 
All'epoca il portafoglio ''in totale 
è di circa 39 miliardi, di cui gli 
asset stanziabili in Bce, per 32 
miliardi (con circa 28 miliardi di 
titoli di Stato), sono la maggior 
parte''. A proposito di questi 
strumenti la banca proprio ieri 
ha precisato che sull'operazione 
del novembre del 2010 denomi-
nata 'Chianti classico', ricostruita 
dal settimanale Panorama, non 
sono ''connessi rischi di perdite 
straordinarie''. Si tratta di una 
cartolarizzazione sul patrimonio 
immobiliare della banca e il con-
siglio, spiega la nota, potrebbe 
valutare di ristrutturarla al fine 
di ridurne i costi. Sullo sfondo, 
infine, si attendono novità dal 
fronte delle audizioni. Da una 
parte infatti il governatore della 
Banca d'Italia, Ignazio Visco, po-
trebbe essere chiamato a riferire 
alla Camera; mentre dall'altra 
parte c'è la Consob che sentirà 
sulla questione i revisori contabili 
precedenti (Kpmg) e il collegio 
sindacale attuale.

L’azione 
della magistratura
si sparge 
a macchia d’olio

La Borsa di Milano 
ha chiuso in pesante 

ribasso del 3,36% 
una giornata nera 
che ha visto anche 

raffiche di sospensioni. 
Flessione contenuta 

per le altre piazze europee

Piazza Affari a picco:
Montepaschi affonda le banche
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CARACAS- Delegaciones de 
alto nivel de los Gobiernos de 
Venezuela y Rusia realizaron 
este miércoles una reunión de 
trabajo con el propósito de re-
visar los convenios y acuerdos 
de cooperación bilateral en 
materia industrial, económi-
ca, financiera, agrícola, ener-
gética y militar.
Así lo informó este miércoles  
el vicepresidente Ejecutivo, 
Nicolás Maduro Moros, al tér-
mino del encuentro realizado 
en La Viñeta, en Fuerte Tiuna, 
transmitido por Venezolana 
de Televisión. La representa-
ción del país euroasiático la 
encabezó el presidente de la 
empresa petrolera rusa Rosne-
ft, Igor Séchin.
“Desde los primeros años de 
este siglo XXI nuestras dos 
patrias Rusia y Venezuela, gra-
cias al esfuerzo del presidente 
Vladimir Putin y del presi-
dente Hugo Chávez, hemos 
echado a andar una alianza 

estratégica integral para el 
desarrollo conjunto”, afirmó 
Maduro.
En ese sentido, agregó que 
esta alianza bilateral ruso-
venezolana está orientada al 
bienestar de ambos pueblos, 
al desarrollo económico, al 
fortalecimiento de los dos 
países, para la hermandad en-
tre ambas regiones y para el 
equilibrio y la paz del mundo.
Maduro adelantó que para 
finales de marzo de 2013 se 
llevará a cabo en Caracas, una 
comisión mixta de alto nivel 
para seguir avanzando en el 
contexto del desarrollo del 
Segundo Plan Socialista de la 
Nación 2013-2019. “Hemos 
obsequiado a nuestro amigo 
Igor Séchin varios ejemplares 
del Plan de la Patria, echo de 
puño y letra del comandante 
Chávez”, agregó.
Por su parte, el presidente de 
la empresa petrolera rusa Ros-
neft y secretario de la comi-

sión de asuntos energéticos, 
Igor Séchin, destacó la im-
portancia de la reunión para 
el desarrollo de la relaciones 
entre ambas naciones.
“Nuestra cooperación de Ru-
sia y Venezuela se convier-
te, sobre todo en los últimos 
años, en algo único que aga-
rra una dinámica única, un 
entendimiento mutuo y pro-
fundo, que es algo muy carac-
terístico para los socios estra-
tégicos”, afirmó Séchin.
La instalación de una empre-
sa ruso-venezolana de tala-
dros en el país fue uno de los 
acuerdos suscritos este martes 
con Rosneft, en la reunión 
sostenida con el ministro para 
Petróleo y Minería, Rafael Ra-
mírez.
El presidente de Rosneft preci-
só que también existen acuer-
dos para suministrar repues-
tos de vehículos, generación 
de energía eléctrica y en el 
área de protección ambiental.

Venezuela y Rusia revisaron 
acuerdos bilaterales 

CARACAS- El ministro para 
las Relaciones Exteriores, Elías 
Jaua, calificó de apresuradas 
las apreciaciones y sentencias 
emitidas por la alta comisio-
nada para Derechos Humanos 
de la Organización para las 
Naciones Unidas (ONU), Navi 
Pillay sobre el caso del centro 
penitenciario Uribana, ubicado 
en el estado Lara.
Jaua señaló “uno de los puntos 
abordados fue la situación de 
la cárcel de Uribana y especial-
mente lo referido al pronuncia-
miento de la Alta Comisionada 
para Derechos Humanos de las 
Naciones Unidas”.
“Una vez evaluado el contenido 
de la declaración y abierto una 
discusión en el seno del Consejo 
de Ministros, (...) nos parecen 
apresuradas las apreciaciones y 
sentencias que se emiten en esa 
declaración de la Alta Comisio-
nada para Derechos Humanos 
de Naciones Unidas”, precisó 
Jaua, luego del Consejo de 
Ministros de este miércoles, 
encabezado por el vicepresi-
dente de la República, Nicolás 
Maduro.
En este sentido, declaró que la 
cancillería venezolana entrará 
en contacto con la ONU, a tra-
vés de los canales regulares di-
plomáticos establecidos, “para 
brindarle toda la información 
a esta oficina de las Naciones 
Unidas como corresponde y 
como siempre Venezuela lo ha 
hecho”.
Jaua destacó que el Gobier-
no Venezolano “ha venido 
cumpliendo el conjunto de 
recomendaciones que se hicieron 
desde Naciones Unidas durante 
el período de revisión anual de la 
situación de derechos humanos 
en materia de régimen peniten-
ciario”.
“Forma parte de una batalla 
compleja, de una batalla difícil, 
pero que está siendo confronta-
da todos los días por el Gobierno 
Nacional”, recalcó el canciller.

JAUA

CARACAS- El presidente del Instituto Nacional de Estadística 
(INE), Elías Eljuri, a través de un comunicado inidcó que para 
diciembre de 2012, el valor promedio de la Canasta Alimen-
taria Normativa (CAN) se ubicó en Bs. 2.085,22, mientras que 
el ingreso mínimo legal por persona llegó a 3.004 bolívares. 
Este monto representa una variación intermensual de 4,83% 
y una variación acumulada a diciembre de 2012 de 19,75%, 
y “no es tan significativo en el presupuesto familiar como gus-
tan de afirmar los opinadores de oficio, debido a que el ingreso 
mínimo legal -conformado por el salario mínimo legal más el tic-
ket de alimentación- alcanzó Bs 3.004, en diciembre de 2012”, 
precisó. 
Recordó que la CAN es un indicador estadístico, que tiene por 
objeto determinar el costo mensual en bolívares de 50 pro-
ductos representativos del consumo de las familias venezola-
nas, que cubren la totalidad de los requerimientos de energía 
y nutrientes de una familia tipo (estimada en 5,2 personas). 
El presidente del INE recalcó que, de acuerdo a los datos ob-
tenidos en el Censo 2011, el promedio de personas laboral-
mente activas por hogar a nivel nacional es de dos, con un 
promedio de ingresos que supera los 6.000 bolívares men-
suales. 

INE

Canasta Alimentaria Normativa 
se ubicó en 2.085,22 bolívares
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El vicepresidente 
de la Repúbliaca, 
Nicolás Maduro 
informó que a 
finales de marzo 
de 2013 se reunirá 
en Caracas, 
una comisión 
mixta de alto nivel

Calificó 
de “apresurada” 
declaración de la ONU
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AN discutirá leyes prioritarias 
para los venezolanos
La Comisión de Política Interior de la Asamblea Nacional (AN) 
trabajará este año en el proyecto de Ley  Especial para Prevenir y 
Sancionar la Tortura y Otros Tratos Crueles, Inhumanos y Degra-
dantes, en la Ley contra la Mala Praxis Médica, en la reforma del 
Código de Ética del Juez y en el Código Civil, además continuará 
analizando el Código Orgánico Procesal Penal. 
El vicepresidente de la comisión, diputado José Javier Morales, in-
formó este miércoles que la próxima semana cada uno de los di-
putados presentará las iniciativas parlamentarias para incluirlas en 
la agenda y hacer una evaluación de los proyectos más prioritarios 
para los venezolanos.
Además, comentó que en este nuevo período irán a todos los 
estados del país para escuchar los planteamientos de las comuni-
dades en cuanto a seguridad.

Gobierno prorroga por 3 meses emergencia 
de infraestructura penitenciaria
El presidente de la República, Hugo Chávez Frías, aprobó el pro-
yecto de decreto para prorrogar por tres meses la declaratoria 
de emergencia para la infraestructura penitenciaria, informó este 
miércoles la ministra para el Servicio Penitenciario, Iris Varela a su 
salida del Consejo de Ministros,
Varela dijo que la medida se corresponde con la necesidad de 
construir de manera acelerada nuevos espacios de reclusión para 
la población privada de libertad.
La funcionaria  también anunció que en marzo próximo comenza-
rán los primeros juegos penitenciarios nacionales, que se llevarán 
a cabo en todos los centros de reclusión del país.

Anuncian que Ley de Compra de Vehículos 
abarcará autopartes
El diputado por el estado Anzoátegui, Carlos Vargas, adelantó que 
en la segunda discusión de la Ley de Regulación de Compra y 
Venta de Vehículos, se impulsará un proyecto de autopartes, dado 
que muchos concesionarios no están garantizando los repuestos, 
a pesar que trabajan con la divisa oficial.
Propone que los venezolanos puedan adquirir dólares Sitme para 
comprar un vehículo en el exterior. “Podrían importar desde los 
países en cualquier parte de América Latina, países pertenecientes al 
Mercosur o el Alba, sus unidades de vehículos sin mayores problemas. 
Hay que atacar el problema de la oferta”.
Estima que la “burbuja especulativa” se encuentra en las fallas de 
los dólares otorgados para esta industria.
Vargas agregó este miércoles que regular la venta de automóviles 
atacará temas como el sobreprecio. 

Aprueban tarjeta de alimentación 
para la Banca Pública 
La implementación de  una tarjeta de alimentación por parte del 
Sistema Nacional de Banca Pública, fue otro de los puntos de 
cuentas firmados por el presidente Chávez tratados en el Consejo 
de Ministros número 855, efectuado este miércoles. 
Así lo informó, el ministro para la Banca Pública, Rodolfo Marco 
Torres: “Se podrá utilizar en todo el sistema financiero público 
y ofrecérsela tanto a la administración central como a la ad-
ministración descentralizada, gracias a la fortaleza que tiene el 
Gobierno Bolivariano a través de su Sistema Financiero Público”, 
explicó.

Denuncian hechos de Uribana 
ante instancias internacionales
Un grupo de organizaciones pro derechos humanos envió a la 
Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), la Cor-
te Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) y Naciones 
Unidas una denuncia sobre el motín que la semana pasada dejó 
58 muertos en una cárcel del centro de Venezuela. 
El coordinador de la ONG Una Ventana a la Libertad, Carlos Nie-
to, dijo a la AP que su organización junto con otros grupos de 
derechos humanos, remitió el martes a la CIDH, la CorteIDH y la 
Comisión de Derechos Humanos de la ONU la denuncia sobre el 
sangriento incidente que ocurrió el viernes en la cárcel de Uriba-
na, de la ciudad central de Barquisimeto, cuando fuerzas militares 
trataron de tomar el penal.

Putin está seguro de que Chávez 
vencerá la enfermedad
El Presidente de Rusia, Vladimir Putin, envió una carta a su ho-
mólogo Hugo Chávez, que dio a conocer este miércoles el Vice-
presidente Nicolás Maduro. En el texto, leído por Maduro, el Jefe 
de Estado ruso dice que está seguro de que el Presidente Chávez 
vencerá la enfermedad. organismos oficiales continúan sin darle 
la cara al país.

BREVES

CARACAS- El presidente 
del Banco Central de Ve-
nezuela, Nelson Merentes, 
destacó este miércoles que 
las nuevas medidas econó-
micas anunciadas por el 
gobierno nacional permi-
tirán fortalecer las reservas 
internacionales.
Una de las consecuencias 
será el aumento de las re-
servas líquidas, conforma-
das en divisas, por el orden 
de 2.487 millones de dóla-
res anuales, de acuerdo a la 
estimación que realizó el 
ministro de Petróleo, Ra-
fael Ramírez, al anunciar la 
medida.
“Lo que demuestra esto es 
que Venezuela tiene una for-
taleza de ingreso de monedas 
en ese estilo (dólares) y está 
distribuido en diferentes sec-
tores; lo que va al Fonden, 
a las reservas y lo que llega 
al Fondo Chino, es decir, es 
un sistema novedoso, otros 
países no lo tienen”, explicó 
Merentes durante la insta-
lación del seminario Siste-
mas de pago: una perspec-
tiva regional, que se llevó 
a cabo en el salón Manuel 
Egaña del BCV.
La nueva medida anun-
ciada por el Ejecutivo Na-
cional consiste en una 
reforma a la Ley de Contri-
bución Especial por Precios 
Extraordinarios y Exorbi-

tantes en el Mercado Inter-
nacional de Hidrocarburos.
La propuesta de reforma 
modifica las bandas de dis-
tribución de las divisas pro-
venientes de la industria 
petrolera, en la cual se au-
mentará el límite inferior 
de 70 a 80 dólares por ba-
rril, con lo que se aumenta 
el aporte de divisas al BCV.
Merentes destacó la forta-
leza de la economía vene-
zolana al implementar un 
modelo de desarrollo que 
tiene mayor peso en lo so-
cial.
“Vemos un ejercicio fiscal 

(2012) en el que crecimos 
por encima de lo planifica-
do (5,5%) y la meta infla-
cionaria quedó en el límite 
inferior de los presupuestado 
(20,1%). Lo importante es 
que en la distribución de los 
recursos una parte importan-
te tiene que ir a lo social, sin 
menospreciar las otras inver-
siones. Hay otros modelos (de 
desarrollo) que se basan en lo 
económico y financiero mien-
tras crece la pobreza y des-
igualdad, pero aquí vamos en 
sentido contrario”, agregó.
Durante la instalación del 
evento destacó la impor-

tancia del Sistema Unitario 
de Compensación Regional 
de Pagos (Sucre), que im-
pulsa el gobierno nacional 
como parte de la Alianza 
Bolivariana para los Pue-
blos de Nuestra América 
(Alba).
“Resulta importante porque 
hay que buscar nuevas forma 
de transar (bienes) de una 
manera más equilibrada y 
que se puedan realizar estos 
intercambios sin que tenga 
que haber una dependencia 
absoluta a las monedas con-
vertibles (divisas como el dó-
lar estadounidense)”, indicó.

El presidente del BCV, Nelson Merentes, destacó la fortaleza de la economía venezolana 
al implementar un modelo de desarrollo que tiene mayor peso en lo social

Medidas económicas fortalecerán 
reservas internacionales

Recientemente el Vaticano negó 
la existencia del Limbo. Se nos 
decía que los lugares posibles 
para habitar en la otra vida 
eran el Cielo para los mejores; 
el Infierno para los peores; el 
Purgatorio para depurarse y, 
finalmente, el Limbo. Pocos 
podían explicar lo que éste era, 
por no disponer de textos que 
desarrollaran sus datos. Solo sa-
bíamos que era un lugar neutro: 
ni blanco ni negro, esto es, gris.
De un solo plumazo el lugar 
llamado Limbo desapareció de 
la vida eterna, pero hay muchos 
que quedaron en la tierra, como 
es el caso de los contratados de 
la Administración Pública. La 
Constitución nos dice quiénes 
son los funcionarios públicos y 
cuáles son sus derechos. La Ley 
del Estatuto de la Función Públi-
ca, rectora de los funcionarios, 
hace una summa divisio, dis-
tinguiendo entre los de carrera 
y los de libre nombramiento y 
remoción. Ambos, a pesar de 
sus diferencias, los rige la citada 
Ley del Estatuto y tienen como 

jurisdicción para someter sus 
reclamaciones el Contencioso 
Administrativo; pero hay una 
tercera categoría, que es la de 
“personal contratado”, que 
opera en el interior de la Ad-
ministración y se rige por un 
contrato de servicio, y por la 
legislación laboral, y el Juez que 
le corresponde es el del Trabajo.
Con estas tres categorías el legisla-
dor se quedó muy tranquilo pen-
sando que todo estaba resuelto. 
Pregúntenle al 85% del personal 
que trabaja en la Administración 
Pública en cuál de las tres cate-
gorías se ubica y les dirán, que 
en ninguna de ellas. Este alto por-
centaje es el de quienes entraron 
al servicio de la Administración a 
desempeñar cargos que no son 
de libre nombramiento y remo-
ción, pero de hecho son de libre 
nombramiento, porque no se 
accede a ellos por “el concurso,” 
que es la llave para obtener los 
cargos de Carrera. Estos sujetos 
actúan en la misma forma en que 
lo harían si hubiesen ganado el 
concurso necesario para obtener 

dichos cargos: desempeñando 
tareas calificadas por el Manual 
Descriptivo como propias de la 
Carrera y, en las mismas condi-
ciones de horario, prestaciones, 
deberes y obligaciones de los mis-
mos. Pero, he aquí el problema: 
NO SON FUNCIONARIOS DE 
CARRERA y no están sometidos 
a la Jurisdicción Contencioso 
Administrativa Funcionarial.
Se dirá entonces, que son funcio-
narios de Libre Nombramiento y 
Remoción; pero no, éstos son los 
que ocupan los cargos de alto 
nivel, expresamente señalados en 
el Estatuto; o son de Confianza, 
es decir aquellos cuyas funciones 
requieren un alto grado de con-
fidencialidad y están ubicados en 
los despachos de las máximas au-
toridades. Se dirá que no hay pro-
blema porque estos funcionarios 
son “contratados” y es así como 
se les denomina. El problema está 
en que los “contratados” según la 
Ley del Estatuto son aquellos que: 
1) Realizan específicas tareas; 2) 
son designados por un tiempo 
determinado. Por el contrario, 

nuestros “contratados” no fue-
ron llamados para funciones o 
casos especiales, ni tienen ningún 
contrato suscrito con la Adminis-
tración, ni trabajan por tiempo 
determinado. En consecuencia, 
no pertenecen a la tercera cate-
goría, lo cual quiere decir que se 
encuentran en EL LIMBO. Esta 
pertenencia Al Limbo se agudiza 
ante dos situaciones específicas: 
1.- Carecen de estabilidad, no 
son empleados fijos. 2.- Además 
de carecer de estabilidad, carecen 
de la garantía de una jurisdic-
ción destinada a conocer sus 
reclamaciones. En consecuencia 
tenemos en Venezuela, -a pesar 
de nuestra obediencia como 
Católicos Apostólicos que somos-, 
a las Previsiones del Vaticano, un 
nuevo Limbo, para cuyo ingreso 
no es necesario el pasaporte de 
ultratumba, sino que basta haber 
entrado a la Administración sin 
pasar por las pautas del Con-
curso. Una sola observación y es 
que los concursos no los abren 
los funcionarios, sino la propia 
Administración.

“OBITER
DICTA”
Por: Hildegard Rondón de Sansó

“En el Limbo”



ROMA  - In una campagna eletto-
rale già piuttosto nervosa anche i 
magistrati, candidati e non, se le 
danno di santa ragione. E per di 
più nel nome dei due padri storici 
dell’antimafia: Giovanni Falcone e 
Paolo Borsellino. Tutto nasce da una 
frase di Antonio Ingroia che scatena 
la reazione stizzita di Ilda Boccassi-
ni e provoca reazioni a catena tra le 
toghe di mezza Italia. 
- E’ tutto frutto di un equivoco - pro-
va a sdrammatizzare l’altro ex Pm 
‘salito’ in politica Antonio Di Pietro. 
- Ma quando si parla di magistrati 
- è l’appello del Guardasigilli Paola 
Severino - sarebbe estremamente 
auspicabile utilizzare toni pacati, 
calmi e di alta ispirazione morale.
In attesa che le parole della Severi-
no portino tutti a più miti consigli, 
la polemica deflagra. Con l’altro 
giudice candidato nella Lista Mon-
ti Stefano Dambruoso che critica il 
‘collega’ Ingroia (‘’da lui una cadu-
ta di stile’’), anche per aver lavora-
to fino al giorno prima di entrare 
in politica. A farla esplodere è la 
frase del leader di Rivoluzione Ci-
vile che lunedì, a proposito delle 
critiche mosse ai giudici che entra-
no in politica o nelle istituzioni, 
aveva citato il caso di Falcone: 
- E’ successo anche a lui e non è 
un caso che quando iniziò la sua 
attività di collaborazione con la 
politica, le critiche peggiori giun-
sero dalla magistratura. E’copione 
che si ripete.
La dichiarazione fa infuriare il Pm 
di Milano Ilda Boccassini, grande 
amica di Falcone.
- E’ una vergogna – dice -, il fatto che 
un giudice piccolo come Ingroia osi 
paragonarsi al magistrato ucciso da-
lla mafia. Tra loro - assicura - c’è una 
distanza di milioni di anni luce. 
Sulle prime il leader di ‘Rivoluzio-

ne Civile’ invita la ‘collega’ ad in-
formarsi meglio assicurando che 
lui un confronto con Falcone non 
l’ha mai fatto, ma poi esplode: 
- Ho atteso una smentita, invano. 
Siccome non è arrivata dico che 
l’unica a doversi vergognare è lei 
che, ancora in magistratura, pren-
de parte in modo così indecente e 
astioso alla competizione politica 
manipolando le mie dichiarazioni. 

Quindi, dopo aver suggerito al 
Pm milanese che sarebbe meglio 
‘’contare fino a tre prima di aprire 
bocca’’, rincara la dose: 
- Quanto ai suoi personali giudizi 
su di me, non mi interessano e alle 
sue piccinerie siamo abituati da 
anni. Mi basta sapere cosa pensava 
di me Borsellino e cosa pensava di 
lei. Ogni parola in più sarebbe di 
troppo.

E dire che solo due settimane fa In-
groia si era sperticato in lodi per la 
Boccassini dicendo che averla in lis-
ta con lui sarebbe stato ‘’un sogno’’. 
La lite coinvolge anche l’ex capo 
Antimafia Pietro Grasso, ora candi-
dato Pd, secondo il quale parago-
narsi a Falcone è decisamente ‘’un 
fuor d’opera’’ viste le ‘’cose eclatan-
ti’’ che ‘’Giovanni’’ ha fatto in vita. 
- Ilda Boccassini - è il commento de-
llo scrittore Roberto Saviano - ristabi-
lisce la verità dal momento che Fal-
cone non è mai entrato in politica. 
Ingroia, attaccato su più fronti 
(Vendola dice che Rivoluzione 
Civile è un movimento politico 
‘’a tempo’’ perchè dopo il voto è 
destinata ‘a sparire’), reagisce con 
una certa veemenza. Alla sorella di 
Falcone, Maria, che oggi lo attacca 
sui giornali, ricorda che semmai è 
stata lei a usare il nome del frate-
llo per guadagnare voti ‘’quando 
si candidò per un seggio al Parla-
mento Ue e non venne neppure 
eletta’’. Mentre a Vendola assicura: 
- Noi faremo il gruppo in Parla-
mento e quindi resteremo uniti, 
mentre è lui che scomparirà quan-
do il Pd dovrà allearsi con Monti. 
Ma anche sulla ricetta per combat-
tere mafia e corruzione è polemica: 
‘RC’ propone un’Alto Commissario 
e l’aggressione ai patrimoni illeciti. 
Mentre Grasso assicura: l’unica 
strada è quella di dare la possibilità 
di denuncia a corrotto e corruttore 
‘’per far emergere il reato’’. Ma In-
groia è attaccato anche da Salvatore 
Borsellino, che gli intima di smette-
re di parlare del fratello, con cui l’ex 
Pm ha lavorato per anni: 
- Glielo avevo raccomandato ad 
Antonio di non farlo. Paolo non 
c’è mai entrato nelle campagne 
elettorali e non ci vorrebbe certo 
entrare da morto. 

L’invito del Guardasigilli Paola Severino: “Sarebbe estremamente auspicabile utilizzare toni
pacati, calmi e di alta ispirazione morale”. Di Pietro sdrammatizza: “E' tutto frutto di un equivoco”

Ingroia-Bocassini: è guerra
Critici Grasso e Saviano

PD

Testa a testa in Lombardia
Appello di Bersani a Monti
ROMA  - La partita lombarda, sondaggi alla mano, è an-
cora apertissima sia per le regionali che per le politiche. 
C’è un ‘’palese testa a testa’’ che, per il segretario del Pd, 
Pierluigi Bersani, ‘’è già una notizia’’. E’ lì, dunque, che si 
concentrerà la campagna elettorale dei democrats con 
un costante appello al voto utile. Ed è in questa chiave 
che Bersani torna a chiamare Mario Monti. 
- Serve una riflessione seria - è il suo appello -, perchè la 
vera partita si gioca tra Umberto Ambrosoli e Roberto Ma-
roni e non è una banalità vedere il rischio che Berlusconi e 
la Lega tengano ancora il comando in Lombardia. 
E ancora: “chi corre sotto le insegne della ‘Scelta civi-
ca’ dovrebbe guardare alla proposta messa in campo 
dal centrosinistra col suo candidato”. Maroni traduce: 
- Bersani chiede a Monti l’inciucio per farmi perdere. 
La pensa così anche Angelino Alfano: 
- Giocano al gatto e alla volpe ma nella sostanza Bersani ha 
detto a Monti: ritira Albertini e insieme votiamo Ambrosoli 
in Lombardia. Tutto ciò che si sta verificando adesso è solo 
preparatorio di un eventuale accordo per il dopo. 
Ma, almeno per il momento, Gabriele Albertini non 
sembra intenzionato a ‘mollare’. Anzi. Va all’attacco a 
testa bassa, in particolare contro Maroni, e ‘’scivola’’ 
su una gaffe della quale poi si deve scusare. (‘’Auguro 
a Maroni di superare molto velocemente l’influenza 
perchè volgiamo competizioni reali e non con ‘disabi-
li’’’). Albertini non usa gli stessi toni con lo sfidante del 
centrosinistra. Ma tant’è. 
- Noi non crediamo - spiega il ‘montiano’ Benedetto 
Della Vedova - per il bene del Paese e per la Lombar-
dia, che si debba obbedire alla logica coatta e ide-
ologica per cui o si sta con il vecchio Berlusconi (e 
Maroni) o con Bersani (e Ambrosoli), a prescindere da 
qualunque altra considerazione di merito. Le nostre 
proposte sono alternative. 
Intanto la battaglia per la regione si intreccia con quel-
la delle politiche. Con la Lombardia in bilico e decisiva 
con il suo allettante bottino di 27 seggi di premio di 
maggioranza per il Senato che potrebbero decretare 
la vittoria del centrosinistra o il pareggio. La campa-
gna sarà dunque capillare. Non solo. Per spazzare via 
ogni possibile motivo di polemica, Ambrosoli ha chie-
sto e ottenuto la garanzia delle dimissioni dei ‘suoi’ 
futuri consiglieri qualora fossero rinviati a giudizio per 
l’indagine sui presunti rimborsi illegali in Regione. 
Ambrosoli si mostra tranquillo (‘’abbiamo tutte le 
ragioni del mondo per essere ottimisti’’, dice) e non 
teme nemmeno un ‘effetto Balotelli’ dopo l’acquisto 
dell’attaccante della nazionale da parte del Milan. Ad 
andare all’attacco su questo punto è Albertini. ‘’Pa-
nem et circenses’’, e’ il suo giudizio sull’operazione 
rossonera. Non manca di fare una battuta il segretario 
del Pd Bersani: Balotelli al Milan? 
- Allora io vi annuncio che sto trattando per portare 
Leo Messi al Bettola football club...
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ROMA  - Nichi Vendola non considera la sua presenza ‘’obbligatoria’’ 
in un futuro governo di centrosinistra. Ma, se gli equilibri politici sa-
ranno tutti da pesare dopo il voto, dal suo ruolo, secondo Mario Mon-
ti, ‘’dipenderà’’ anche lo spread. Non abbassa i toni nè verso il leader 
di Sel né verso la Cgil il Professore, ricambiato con la stessa moneta 
dai rivali politici e sociali. 
- La sinistra ha gia’ baciato troppi rospi - è la metafora del governatore, 
convinto che, a maggior ragione siccome il premier ‘’punta all’insta-
bilità’’ e ad una vittoria azzoppata del centrosinistra, un’intesa dopo il 
voto sia da escludere.
Ignorando critiche e appelli alla modestia, come quello rivoltogli da 
Pier Luigi Bersani, Monti tira dritto nell’equazione tra esito del voto, 
stabilità dei mercati ed eventuali nuove manovre che con lui sarebbero 
escluse. Nel mirino ancora una volta finiscono il leader di Sel e la Cgil. 
- Se lui avesse un grande impatto nel governo - sostiene il Prof. non 
senza sarcasmo - e prima che i mercati si accorgano che è un solido 
cultore della tenuta dei conti magari qualche problemino ci sarebbe.
Per non parlare, incalza, della ricetta economica del principale sinda-
cato italiano, errata perchè, a suo avviso, ‘’non è con la spesa pubblica 
che si fa crescita’’. Accuse di essere fattore di instabilità prontamente 
respinte al mittente. 
- Non è Sel il rischio per la stabilità, il rischio è la palude e l’ingover-
nabilità - ribatte Vendola, alludendo all’ipotesi, confermata da tutti i 
sondaggi, che il centrosinistra non riesca a raggiungere il premio di 
maggioranza regionale al Senato.
Ma in quel caso “io non nuoto nella palude’’, chiarisce il governatore 
pugliese che vede difficile, come d’altra parte sembra alludere anche 
Monti, un’intesa sul programma del centrosinistra con i centristi e il 
‘’conservatore’’ Monti. E in soccorso dell’affidabilità di Vendola arriva 
anche il Pd con Anna Finocchiaro che fa presente al Prof. che è difficile 
che ‘’chi governa bene una grande regione come la Puglia da diversi 
anni possa costituire un problema per i mercati e per l’Europa’’. 

Monti – Vendola, nuova rottura
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Il Cav. prepara... Caccia ai finti poveri...
Berlusconi ha spiegato che il contratto 
sarà presentato ‘’nei prossimi giorni’’ in 
una cornice mediatica che deve essere 
ancora svelata. Al centro di esso la tanto 
agognata riduzione delle tasse, che può 
avvenire se si parte da una riduzione delle 
spese statali. 
- Pensiamo di poter arrivare al 10 per cen-
to nel giro di 5 anni - ha spiegato -, cioè 
80 degli 800 miliardi che compongono la 
spesa dello Stato. Si tratta di 16 miliardi 
l’anno - ha sottolineato l’ex premier -, che 
verrebbero così utilizzati: otto miliardi per 
la riduzione del debito; quattro miliardi 
per le imprese andando progressivamente 
all’eliminazione della tassa più odiosa, 
cioè l’Irap; infine quattro miliardi per dare 
l’avvio al quoziente familiare. 
Il Cavaliere non ha però spiegato dove 
verranno effettuati i tagli di 80 miliardi, 
visto che le maggiori uscite dello Stato 
sono quelle per prestazioni ai cittadini 
(sanità, pensioni, ecc). Tutte cose, comun-
que, non attuate nei precedenti governi 
Berlusconi, durante i quali, anzi, la spesa 
corrente ha galoppato. Perchè dunque, gli 
è stato obiettato in una intervista al Tg3, 
gli italiani dovrebbero crederci? 
- Questa volta - ha replicato - chiediamo di 
darci una piena maggioranza impegnan-
doci ad usarla per cambiare la struttura 
costituzionale delle decisioni dando più 

poteri al premier.
Ma un nuovo tornante della campagna, 
di cui si è avuto un assaggio, consisterà 
nel pigiare sul tasto della difesa della so-
vranità nazionale. Ieri, nel pomeriggio il 
Cavaliere ha postato sulla propria pagina 
Facebook una sua foto circondato da 
sostenitori, con la scritta: ‘’Per governare 
ho chiesto e ottenuto il consenso degli ita-
liani e non della signora Merkel’’. Un post, 
quello di ieri, che precede di poche ore la 
visita dell’avversario Monti a Berlino dalla 
Cancelliera, dopo aver incontrato Manuel 
Barroso  a Bruxelles.
- Monti - ha detto oggi Alfano - è il can-
didato premier in Italia delle cancellerie 
europee, mentre solo l’8% degli italiani 
lo voterà.
Come in passato, Berlusconi punta anche 
al calcio mercato del Milan per far passare 
il proprio messaggio. E infatti all’arrivo 
di Mario Balotelli in Italia è arrivata la 
metafora del Cavaliere: 
- Balotelli ha fatto due goal alla Germa-
nia e ha fatto piangere i tedeschi; l’altro 
Mario, Monti, ha messo l’Imu e il reddi-
tometro e ha fatto piangere gli italiani.
Ed eventuali altri interventi dal Ppe o da 
Bruxelles contro Berlusconi non faranno, 
nell’ottica del Pdl, che confermare la 
veridicità della campagna in stile nazio-
nalista. 

Il governo tira dritto e, per superare l’impasse con la 
Conferenza delle Regioni dovuta all’opposizione della 
Regione Lombardia, esaminerà una ‘’deliberazione 
motivata’’ che consentirà di aggirare il mancato ac-
cordo. Mancano, poi, solo alcuni passaggi tecnici per 
l’ok definitivo al Dpcm: il parere ‘’non vincolante’’ 
delle commissioni parlamentari competenti e il vaglio 
del Consiglio di Stato.
Insieme al Redditometro, che opera sul fronte fiscale, 
il nuovo Riccometro è parte integrante della mano-
vra sui conti pubblici ed è finalizzato a rendere più 
stringente la spesa pubblica. Non a caso la riforma era 
prevista dal decreto Salva Italia, il primo del Governo 
Monti. La norma era però inciampata nei rilievi della 
Corte Costituzionale proprio per il mancato coinvol-
gimento i Comuni, Province e Comuni. 
- Ora abbiamo fatto un paio di giri di tavolo con 
tutti i soggetti - afferma il sottosegretario al Welfare, 
Maria Cecilia Guerra - Abbiamo ascoltato Comuni, 
Province e Regioni, Sindacati di lavoratori dipendenti 
e autonomi, associazioni no profit e rappresentative 
del mondo della disabilità. E abbiamo accolto alcune 
delle indicazioni, ovviamente facendo poi una sintesi.
 L’Isee serve per ‘’misurare’’ la situazione economica 
del nucleo familiare e accedere ai servizi pubblici: 
dall’asilo nido all’università, dagli assegni di mater-
nità agli sconti sulle bollette della luce e sui canoni 
telefonici. Le amministrazioni pubbliche potranno 
così misurare in modo più attento il patrimonio e 
redditi che non rientrano nell’Irpef. Non solo auto di 
lusso, moto potenti (sopra i 500 cc) e barche ma an-

che l’ammontare dei conti correnti, gli investimenti 
in azioni e fondi d’investimento, gli acquisti di Bot 
e Btp. Il ‘’metro’’ per misurare la condizione econo-
mica della famiglia diventa più stringente anche sui 
redditi. Andranno dichiarati anche se non vengono 
tassati con l’Irpef: è il caso dei redditi d’affitto o dei 
salari di produttività, ma anche - e questa è una no-
vità non certo gradita - i trattamenti assistenziali e 
previdenziali e le ‘’carte di debito’’, cioè gli importi 
caricati sulla ‘’social card’’. A lenire questo aggravio 
sarà però la previsione di sconti e franchigie mirati a 
seconda della situazione, ad esempio per pensionati e 
per famiglie con un disabile. Ci sarà però una norma 
che consentirà di fare ‘’l’Isee corrente’’: in pratica di 
calcolare il riccometro in base al reddito dell’anno in 
corso, tenendo conto delle eventuali variazioni dovu-
te alla crisi. Diventano però più pungenti i controlli, 
tramite incroci informatici. Particolarmente pesante 
sarà la stretta sui redditi immobiliari. I nuovi criteri 
prendono a riferimento il valore delle case e dei terre-
ni ai fini Imu, cioè con la rendita rivalutata del 60%. 
Previste norme anti-furbi per l’individuazione dei 
nuclei familiari. Non importa se i coniugi hanno 
una diversa residenza anagrafica. Saranno considerati 
nuclei distinti solo se c’è una separazione giudiziale 
o l’omologazione di una separazione consensuale. 
Invece - e questo va a favore delle famiglie ‘fotogra-
fando’ una realtà sempre più frequente - un figlio 
maggiorenne non convivente con la famiglia ma a 
suo carico ai fini Irpef farà parte a pieno titolo del 
reddito familiare complessivo.



ONU

LOS ANGELES 

ROMA  - Saranno gli sviluppi 
nelle aree di crisi più calde, 
Siria e Mali in prima battuta, 
a fare da protagonisti di gran 
parte delle discussioni dei capi 
delle diplomazie dei 27 - per 
l’Italia il ministro Giulio Terzi - 
attesi a Bruxelles per il consue-
to Consiglio degli Affari Esteri 
dell’Ue. Per quanto riguarda 
la questione siriana l’Italia 
ribadirà la necessità di accele-
rare la soluzione politica, con 
l’uscita di scena di Assad, e 
l’esigenza di rafforzare, da un 
lato, il sostegno della comu-
nità internazionale alla Coali-
zione (in attesa di un esecuti-
vo provvisorio che costituisca 
un primo passo verso un più 
ampio governo di transizio-
ne) e dall’altro di consolidare 
e potenziare gli interventi di 
assistenza umanitaria a favore 
delle popolazioni civili vittime 
del conflitto. 
Sul tavolo dei 27 anche il 
Mali dove la priorità resta 
quella di rafforzare il coor-
dinamento a 27 per avviare, 
nei tempi e modi che l’ur-
genza della crisi richiede, la 
prevista missione europea 
di addestramento delle for-
ze maliane, alla quale an-
che l’Italia contribuirà. Ma 
al centro del Cae ci saranno 
anche le modalità del finan-

ziamento ad un’altra missio-
ne, quella internazionale, a 
guida africana, di sostegno 
(AFISMA) ed il possibile ri-
avvio degli interventi di co-
operazione allo sviluppo.
Da affrontare anche il dossier 
Somalia che vedrà partecipa-
re al Consiglio Esteri come 
ospite uno dei suoi mag-
giori protagonisti, il nuovo 
presidente Hassan Sheikh 
Mohamud: una occasione 
importante per tornare a 
sottolineare l’alto profilo 
dell’Unione in Somalia e, più 
in generale, nel Corno d’Afri-
ca, per il quale l’Italia spinge 
da tempo considerando che 
si tratta di un’area la cui in-
stabilità può costituire una 
minaccia per la sicurezza. 
Tra i temi clou non mancherà 
poi l’Egitto, dove - come più 
volte ricordato da Terzi - ‘’il 
consolidamento delle istitu-
zioni e del processo democra-
tico deve essere irreversibile’’, 
mentre resta fondamentale 
che l’Europa induca tutti i 
protagonisti della vita politica 
egiziana al dialogo ed alla mo-
derazione. Atteso poi - tra gli 
altri temi - anche uno scambio 
di vedute sul rapporto dell’Ue 
con gli Usa, di assoluta cen-
tralità per l’azione dell’Europa 
come attore globale.

Brahimi: “Siria va a pezzi
sotto gli occhi del mondo”

Dichiarata la guerra
agli “Hotel della Maternità”

NEW YORK  - La Siria ‘’sta andando a pezzi sotto gli occhi 
del mondo’’: davanti all’esecuzione di massa di Aleppo, 
l’orrore anche all’Onu è palpabile. 
- Il Consiglio di Sicurezza non può continuare a restare 
in disaccordo sulla Siria - ha detto all’Onu l’inviato del 
Palazzo di Vetro e della Lega Araba Lakhdar Brahimi chie-
dendo, dopo una riunione a porte chiuse dei ‘Quindici’, 
una ‘’azione’’ da parte del massimo organo politico delle 
Nazioni Unite.
- La Siria si sta distruggendo a poco a poco - ha detto 
Brahimi parlando in Consiglio di ‘’orrori senza preceden-
ti’’. Il massimo organo politico dell’Onu non può restare 
diviso ‘’aspettando che arrivino giorni migliori’’, ha ag-
giunto l’inviato esprimendo pessimismo sull’andamento 
della sua missione.
Ma a fronte delle tragedie quotidiane - i 65 morti del nuo-
vo massacro - e alla emergenza umanitaria di 700 mila 
profughi secondo gli ultimi calcoli dell’Agenzia per i Rifu-
giati delle Nazioni Unite, l’Onu ‘’non ha altra scelta che 
restare impegnata’’. Per questo Brahimi, a cui il segretario 
generale Ban Ki-moon e il capo della Lega Araba Nabil 
Elaraby hanno ribadito la fiducia, continuerà a far uso ‘’di 
tutto il potere di persuasione’’ di cui è capace: 
- Non sono un rinunciatario. 
Il diplomatico algerino ha ereditato lo scomodo mandato 
dopo la rinuncia di Kofi Annan. 
- Non volevo questo lavoro, non mi serve questo lavoro, 
ma lo faccio per senso di dovere. Me ne andrò solo nel 
momento in cui capirò che non servo a niente - ha detto 
ai giornalisti fuori dall’aula del Consiglio di Sicurezza. 

NEW YORK  - Pugno duro della contea di Los Angeles 
contro i cosiddetti ‘hotel della maternità’ che fanno par-
torire le donne straniere che arrivano negli Stati Uniti a 
fine gravidanza, con i neonati che diventano automati-
camente cittadini per diritto di nascita. Gli hotel, tipiche 
case monofamiliari suddivise in diverse stanze, ospitano le 
partorienti che pagano con soldi in nero per far nascere i 
loro bambini. La contea di Los Angeles, ora, ha deciso di 
intervenire non solo rifiutandosi di regolarizzare la situa-
zione, ma anche a chiudere queste attività. 
- Siamo di fronte ad un sistema che attrae le partorienti 
negli Stati Uniti che si alimenta con soldi in nero - affer-
mano le autorità locali. 

Siria, sembra intensificarsi l’attività
di sorvolo di jet israeliani

Usa, nuovo dramma: 
uccisa 15enne che ballò per Obama

BEIRUT  - Il Libano ha denunciato il sorvolo del suo territorio 
durante la notte da parte di diversi jet israeliani. Un’attività 
abituale ma che sembra essersi intensificata in coincidenza 
con le preoccupazioni espresse dalla stampa di Tel Aviv sulla 
possibilità che armi chimiche in possesso del regime siriano 
finiscano nelle mani delle milizie sciite libanesi Hezbollah. 
Dodici cacciabombardieri israeliani, affermano fonti delle for-
ze armate libanesi citate dall’agenzia Nna, hanno sorvolato 
il territorio libanese a partire dall’altro pomeriggio e fino alle 
prime ore di ieri divisi in tre pattuglie di quattro velivoli cia-
scuna che si sono date il cambio. Le autorità israeliane hanno 
espresso più volte la preoccupazione che il regime siriano 
possa perdere il controllo dei suoi arsenali di armi chimiche 
a causa del conflitto interno. E nei giorni scorsi siti israeliani 
hanno evocato il pericolo che parte di questi armamenti pos-
sano finire nelle mani di Hezbollah, che ha una forte presenza 
sul territorio libanese al confine con Israele, contro il quale ha 
combattuto una guerra nell’estate del 2006. 

NEW YORK  - La sua unica colpa sembra sia stata quella di tro-
varsi al parco insieme a un gruppo di adolescenti appartenenti a 
una delle tante gang che si combattono in città. Hadiya Pendle-
ton, 15 anni, è rimasta uccisa così dai colpi di pistola esplosi da 
un ragazzo in un parco di Chicago. Faceva la majorette, e dieci 
giorni fa a Washington aveva ballato alla cerimonia di inaugu-
razione del secondo mandato presidenziale di Barack Obama. 
Forse per questo a reagire all’ennesimo episodio di violenza le-
gato all’uso delle armi da fuoco è stata la Casa Bianca: 
- E’ una tragedia - ha affermato il portavoce Jay Carney -. 
C’è bisogno di agire presto per ridurre la violenza delle armi. 
E se vogliamo salvare la vita anche di un solo bambino - ha 
aggiunto - abbiamo l’obbligo di provare. 
Messaggio diretto al Congresso, nel giorno in cui al Senato 
si è aperto il dibattito sul piano Obama per aumentare i con-
trolli sulla vendita delle armi. 

Mali, Egitto, Siria e Somalia
i temi caldi a Bruxelles

Il ministro degli Esteri, Giulio Terzi, e i capi delle diplomazie degli altri
paesi di Eurolandia per il consueto Consiglio degli Affari Esteri 

USA-ARMI

Appello della sopravvissuta alla strage
di Tucson: “Gli Usa contano su di voi”
WASHINGTON  - ‘’Time is 
now, you must act’’. Gabrielle 
Giffords, sopravvissuta mira-
colosamente ad una orrenda 
strage in Arizona, alza solo per 
un momento gli occhi dal fo-
glio e guarda dritto negli occhi 
i componenti della Commis-
sione Giustizia del Senato. 
- Troppi bimbi sono morti, do-
vete fare qualcosa, ora - implora 
l’ex deputata democratica, il cui 
mandato si è appena concluso. 
E’ il momento culminante della 
sua toccante testimonianza a 
sorpresa al Senato, nella seduta 
che  apre ufficialmente i lavori 
parlamentari sulla riforma per il 
possesso delle armi. 
in dall’orrenda strage dei bimbi 
di Newtown, questa ex parla-
mentare dell’Arizona, sopravvis-
suta per miracolo a un’altra tra-
gedia delle armi, a Tuscon, due 
anni fa, è diventata la migliore 
testimonial della campagna av-
viata da Barack Obama a favore 
di una riforma che limiti l’ecces-
siva diffusione di pistole e fucili.
Vestita di rosso, con accanto 
l’immancabile marito, l’astro-
nauta Mark Kelly, Gabby final-
mente riesce a parlare, lento ma 
in modo chiaro. Ne ha fatti passi 
avanti dopo che un proiettile le 
ha perforato il cranio, in quel 
maledetto 8 gennaio, quando a 
un suo comizio in un parcheg-

gio di un centro commerciale 
un folle aprì il fuoco uccidendo 
sei persone, tra cui una bimba di 
nove anni. Lei, la giovane pro-
mettente parlamentare si salvò 
per miracolo. Rimase in coma, 
poi qualche giorno dopo aprì 
gli occhi. Proprio quel giorno, a 
Tucson arrivò il presidente Usa 
Barack Obama per partecipare 
a una grande cerimonia in me-
moria delle vittime. Quella sera, 
dal palco dell’università della cit-
tà emozionò l’America, annun-
ciò che Gabby era fuori pericolo.

- Se Gabby è riuscita ad aprire 
gli occhi - disse Obama - allora 
tutti l’America può aprire gli oc-
chi verso il futuro. 
Da quella sera del 2011, ci sono 
state altri massacri, dal cinema 
di Aurora, in Colorado, alla 
scuola di Newtown, in Connec-
ticut. Ma dopo l’eccidio della 
Sandy Hook, prima di Natale, 
l’emozione popolare è stata 
tale che Obama ha avuto via 
libera ad accelerare sulla strada 
di una severa riforma del setto-
re. Il suo vice Joe Biden ha por-

tato avanti un delicato lavoro 
istruttorio, incontrando tutti, i 
pro e i contro la riforma. 
E ora, l’avvio del dibattito parla-
mentare, entro la fine di genna-
io, come promesso da Obama. 
Un avvio reso storico dall’in-
tervento di Gabby, da mesi in 
prima fila in questa battaglia. 
Subito dopo Newtown ha cre-
ato un’organizzazione online, 
americansforresponsiblesolu-
tions.org, che si batte di rac-
cogliere fondi e sensibilizzare il 
Congresso perchè agisca prima 
possibile, e dica basta al massa-
cro. Oggi le sue parole che in 
diretta tv hanno scosso un Pa-
ese che non vuole dimenticare: 
- E’ in corso un serio confronto tra 
democratici e repubblicani. Parla-
re mi viene difficile ma devo dire 
una cosa importante: la violenza è 
un problema grave. Troppi bam-
bini stanno morendo. Dovete fare 
qualcosa, ora. Il tempo di agire è 
arrivato. Siate coraggiosi perchè 
gli americani contano su di voi. 
Parole forti, che si sono scontra-
te con quelle di Wayne Lapierre, 
il capo della Nra, la più potente 
lobby delle armi d’America che 
da settimane si batte contro ogni 
limitazione della diffusione delle 
armi, ricordando a ogni piè so-
spinto che il secondo emenda-
mento della Costituzione tutela 
questo diritto. 
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MERCATO

Triplo colpo dell’Inter 
con Kuz-Schelotto-Kovacic
ROMA - In attesa della 
giornata conclusiva di 
oggi, e che la Juventus 
concretizzi il suo affare 
‘last minute’ in uscita 
(uno tra Quagliarella e 
Matri andrà via), il mer-
cato vive soprattutto 
sull’attivismo delle mila-
nesi. 
Visti i colpi del Milan, 
leggi soprattutto Balo-
telli, l’Inter non poteva 
rimanere fermo, e in-
fatti nelle ultime ore è 
diventato nerazzurro 
Kuzmanovic mentre per 
Schelotto bisogna mettere a punto solo qualche dettaglio, 
come quello della formula del contestuale passaggio di Liva-
ja all’Atalanta. Solo il tempo, invece, dirà se sia stato giusto 
vendere Coutinho (al Liverpool): a prima vista sembrerebbe un 
errore, vista anche l’età (é del 1992) del giovane talento bra-
siliano. Intanto è arrivato un altro ragazzo, il croato Kovacic, 
del quale si dice un gran bene ma che deve ancora dimostrare 
tutto. Per questo sembra eccessiva la cifra di 11 milioni spesa 
per prenderlo. E’ sfumato Cigarini, idea dell’ultima ora del duo 
Ausilio-Branca. 
Il colpo di giornata lo ha fatto il Napoli, che ha trovato in Ro-
lando (al Porto subito 1 milione per il prestito oneroso, più 7 
per il diritto di riscatto a luglio) il difensore chiesto da Mazzar-
ri. Saltato lo scambio di portieri Rosati-Neto con la Fiorentina. 
Ora lo stesso Neto potrebbe andare al Bologna in cambio di 
Agliardi: si deciderà tutto nelle ultime ore, quando i bolognesi 
potrebbero prendere anche la mezzapunta Christodopoulos 
dal Panathinaikos. 
La Lazio ha preso il ‘jolly’ portoghese Pereirinha, arrivato dal-
lo Sporting Lisbona praticamente gratis, e ora tenta il colpo 
grosso con il Santos, al quale ha offerto 7 milioni per Felipe 
Anderson, erede 19enne di Ganso, del quale però l’ex squadra 
di Pelé possiede solo il 70% del cartellino: il resto è in mano a 
investitori privati. Sembra sfumato il passaggio di Zarate alla 
Dinamo Kiev, quindi ora l’argentino rischia di perdere un anno. 
Il Palermo continua a prendere illustri sconosciuti (perfino in 
patria) tutti regolarmente stranieri: ieri è stato il turno dell’ar-
gentino Sperduti (più che altro lo sembrano i tifosi rosanero, 
con questa girandola di nomi), e ora potrebbero arrivare anche 
Lafferty e Faurlin. Cosa ci sia dietro a questa strategia di Zam-
parini e dei suoi collaboratori rimane difficile da capire, e per 
ora la squadra di Gasperini appare sicuramente migliorata solo 
nel ruolo del portiere, grazie a Sorrentino. Smentita sul nascere 
la possibilità che in Sicilia potesse arrivare Denis, che l’Atalanta 
non ha alcuna intenzione di vendere anche se a Bergamo do-
vesse arrivare Pinilla dal Cagliari. Gli orobici oggi hanno preso 
Del Grosso dal Siena. A Palermo Si parla anche di un clamoroso 
scambio Miccoli-Bianchi con il Torino, mentre Donati dovrebbe 
andare al Pescara, che insiste anche con la Lazio per Kozak. 
Smentita ufficiale della Roma sulla presunta trattativa con il Pa-
ris St. Germain per De Rossi, e il possibile scambio con Verratti. 
Piace invece il giovane difensore Saimon del Gremio, ma biso-
gna capire se ha un passaporto comunitario. Diminuito invece 
l’interesse del d.s. giallorosso Sabatini per Adryan, presunto 
‘nuovo Zico’ del Flamengo, dopo le prestazioni incolori del n. 
10 al Sudamericano under 20. Fallito un nuovo tentativo del 
Manchester City per Marquinhos, mentre Antei va al Sassuolo. 
Al Genoa - che ha ufficializzato l’ingaggio dei difensori Cassani 
dalla Fiorentina e Portanova e il prestito di Sampirisi al Chievo 
- sembra invece sfumare la possibilità che arrivi il talento pa-
raguayano Ortiz dall’Olimpia di Asuncion, mentre il Parma ha 
preso Mariga dall’Inter e Filippo Boniperti dalla Juventus. 
La Fiorentina ha ceduto Seferovic al Novara e tramite, il d.s. 
Pradé, ha escluso la possibilità di acquistare all’ultimo momen-
to il romanista Taddei. Potrebbe sfumare l’arrivo di Mattheus 
alla Juventus: ieri al termine dell’allenamento del Flamengo c’é 
stato un colloquio tra il ragazzo e l’allenatore Dorival, che gli ha 
chiesto di rimanere nella squadra carioca. 

 

L’agenda 
sportiva

Venerdì 01   
-F1, presentazione 
Ferrari 2013
-Baseball, al via la 
Serie del Caribe

Sabato 02   
-Baseball, giornata 
della Serie del Caribe
-Calcio, anticipi 
Serie A
-Calcio, Venezuela: 
3ªgiornata Torneo 
Clausura

Domenica 03  
-Baseball, giornata 
della Serie del Caribe
-Calcio, Venezuela
3º giornata clausura
- Calcio, giornata della 
Serie A
-Basket, giornata della 
LPB

Lunedì 04   
-Baseball, giornata 
della Serie del Caribe

Martedì 05   
-Baseball, giornata 
della Serie del Caribe
-Calcio, Venezuela: 
Caracas- Goyang Hi 
FC (amichevole)

Mercoledì 06   
-Baseball, giornata 
della Serie del Caribe
-Calcio, U21: 
Italia-Germania 
(amichevole)

Luisi l’arma 
in più dei 
‘vinotintos’ 
nella Coppa Davis

Il tennista di origini pugliesi 
sarà in campo nel Santa Rosa 
de Lima questo fine settimana 
per aiutare il Venezuela 
a qualificarsi per la prossima 
fase del prestigioso trofeo

CARACAS - Parte da Caracas 
la rincorsa del Venezuela verso 
la semifinale del Gruppo II 
americano della Coppa Davis. 
E le luci del ‘Santa Rosa de 
Lima’ sono pronte ad accen-
dersi sull’italo-venezuelano 
Piero Luisi. Questo week-end 
i campetti della Federazione 
di Tennis del Venezuela a 
Caracas saranno il teatro di 
battaglia: il Venezuela sfiderà 
il Guatemala. Oltre all’italo-
venezuelano, i convocati da 
Willi Campos, capitano dei 
criollos sono: David Souto, 
Ricardo Rodríguez e Luis Da-
vid Martínez. 
Questa sarà la sesta stagione 
in cui il Venezuela partecipe-
rà nel Gruppo II della zona 
americana della Coppa Davis. 
Nel 2012, i ‘criollos’ sono stati 
battuti in semifinale dalla 
Repubblica Dominicana,  nel 
2011 dal Parauaguay. Una sto-
ria che quest’anno i ‘criollos’ 
sperano che non si ripeta.
“Stiamo preparando questa 
sfida da quasi un mese. –

spiega la racchetta di origini 
pugliesi –. Insieme a Willy 
(il capitano della nazionale. 
Nd.r.), mi sono allenato a 
Valencia, per riprendermi al 
meglio dall’infortunio che  mi 
stava dando qualche fastidio”.
Dal canto suo Willy Cam-
pos, capitano della nazionale 
criolla, spiega: “Noi abbiamo 
a disposizione quattro gioca-
tori che sanno lottare e che 
ci tengono a rappresentare la 
nazionale. 
Aggiunge:
– I ragazzi sono contenti che la 
Coppa Davis sia tornata a Ca-
racas. Faranno il loro meglio 
per vincere  ed approdare alla 
prossima fase”.
“Il Guatemala è un rivale diffi-
cile, Christofer Diaz è un’otti-
mo giocatore. L’ho affrontato 
altre volte. Lo conosco. Noi 
abbiamo un ottimo ‘single’ e 
siamo forti nei doppi. Grazie 
anche al fattore campo ab-
biamo buone probabilità di 
pasare alla fase successiva” 
spiega Luisi.

In caso di qualificazione, i 
Vinotinto allenati da Campos 
affronteranno la vincente del 
confrontro tra Messico (si 
disputerebbe in Venezuela) 
e Perù (giocherebbero in tra-
sferta).
“A noi ci converebbe il Mes-
sico, perche potremo giocare 
in Venezuela. Se dovessimo af-
frontare il Perù ci toccherebbe 
andare a casa loro. La serie, tra 
Messico e Perù è impegnativa, 
le due squadre sono in forma 
ed hanno ottimi giocatori. 
Adesso noi dobbiamo concen-
trarci a superare il turno. Poi 
penseremo al rivale nella pros-
sima fase” ci spiega il tennista 
nato 25 anni fa a Valencia.
 Le due compagini hanno già 
mostrato i propri pezzi che 
metteranno in campo durante 
questo week-end. La delega-
zione criolla non solo ha il 
vantaggio di giocare in casa, 
ma potrà approfittare del fatto 
che il Guatemala si presenta a 
questo appuntamento senza 
uno dei suoi gioielli: Julen 

Urigen,fuori a causa di un 
infortunio.
La squadra centroamericana 
è capitanata da Anthony 
Vásquez avrà a disposizione: 
Christofer Díaz (racchetta 
numero uno nel suo paese),  
Sebastien Vidal ed Andrés 
Bucaro.
Palando sulle chance della 
nazionale criolla di Tornare 
ne gruppo I della Davis Luisi 
ci spiega: “Ci sono chance di 
tornare nel Grupo 1 Ameri-
cano della Coppa Davis, ab-
biamo un’ottima squadra per 
affontare i single, dobbiamo 
concentrarci al meglio per 
vincere nel doppio e ottenere 
al più presto il biglietto per la 
prossima fase”.
Speriamo che gli spalti del 
Centro Nacional de Tenis 
Santa Rosa de Lima siano 
gremiti di tifosi durante tutto 
il weekend. Oggi, intanto, 
si svolgerà la ceremonia del 
sorteggio che determine-
rà il futuro calendario del 
Venezuela-Guatemala.

RUGBY

Brunei a Campagna: “Dimmi come si vince”
ROMA – “Approfitto di questo incontro, 
voglio capire come si vince”. La battuta 
è del ct della nazionale di rugby Jacques 
Brunel, che ha accolto così il collega della 
pallanuoto Sandro Campagna e il Settebel-
lo al completo: gli azzurri del waterpolo si 
sono presentati all’Acqua Acetosa nel mez-
zo dell’allenamento (il secondo mattutino) 
dell’Italrugby per incitarli in vista dell’esor-
dio nel 6 Nazioni 2013 domenica contro 
la Francia. 
Brunel scherzava, ma fino a un certo punto, 
visti i successi raccolti in giro per il mondo 
dalla pallanuoto italiana. Il rugby vorreb-
be imitarla, perché l’epoca delle onorevoli 
sconfitte deve progressivamente diventare 
un ricordo, secondo il tecnico che ha preso 
il posto di Nick Mallett alla guida di ‘Ova-
lia’. 
Le belle prove di novembre contro Nuova 
Zelanda e Australia (contro i ‘Wallabies’ la 
vittoria è stata mancata di un soffio) fanno 
ben sperare, anche se cominciare affron-

tando la principale favorita di questo ‘Six 
Nations’ non è il massimo. Il Settebello 
di Campagna, campione del mondo ed 
argento a Londra 2012, dopo il successo 
di martedì a Civitavecchia sulla Romania, 
ha raggiunto Roma per restituire la visita 
che nel periodo pre-olimpico aveva visto 
Martin Castrogiovanni scendere in vasca 
davanti alle telecamere per lo spot della 
Edison, sponsor sia della nazionale di rugby 
che di quella della pallanuoto. Tempesti e 
compagni si sono intrattenuti con gli azzur-
ri della palla ovale, poi hanno provato tou-
che, calci piazzati e un ingaggio in mischia. 
“A suo tempo, ho provato a giocare in 
acqua con Martin Castrogiovanni - ha 
poi detto Felugo - e ovviamente mi sono 
trovato a mio agio. In mischia è stato più 
difficile. Peccato non poter seguire la parti-
ta di domenica all’Olimpico con la Francia 
perché saremo in Russia per la World Lea-
gue”. “Abbiamo passato un bel momento 
insieme ai ragazzi del Settebello - ha detto 

il capitano del rugby Sergio Parisse - ed é 
stato interessante scambiarci pareri sui ri-
spettivi sport e conoscere aspetti legati 
alla preparazione della pallanuoto che non 
conoscevamo. Il Settebello è una grande 
squadra, sono campioni del mondo e li ho 
seguiti in estate nella loro avventura olim-
pica, anche se l’esperto del gruppo, viste le 
sue precedenti esperienze in piscina, è Ca-
strogiovanni. Speriamo di poter ottenere 
risultati importanti come quelli dei ragazzi 
di Campagna, magari cominciando pro-
prio dalla Francia”. “A me piace lo sport a 
360 gradi - è stato invece il commento di 
Sandro Campagna -, in particolar modo 
quelli di squadra, come il rugby, in cui c’é 
fatica, umiltà e sacrificio. Ciò si riscontra 
nelle metodologie di allenamento: come 
noi della pallanuoto, anche gli azzurri 
del rugby si allenano due o tre volte al 
giorno, sempre con grande intensità per 
cercare di migliorare fisicamente e men-
talmente”. 
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In epoca romana si chia-
mavano frictilia, oggi 
chiacchiere, cicerchiata, 
struffoli, castagnole, fritte-
lle e così via. Parliamo dei 
dolci tipici della tradizione 
carnevalesca che hanno 
come caratteristica comu-
ne il fatto di essere fritti. 
Durante il periodo dei sa-
turnali romani era usanza 
riversarsi per le strade e 
darsi ai piaceri del cibo. 
Per questo motivo si fri-
ggevano pastelle di vario 
genere dagli ingredienti 
poveri, che mettevano tut-
ti d’accordo. Oggi, a secon-
da delle regioni d’Italia, i 
dolci tipici del Carnevale 
prendono nomi diversi 
ma mettono sempre tutti 
d’accordo. Di seguito sono 
riportati quelli più diffusi 
e conosciuti.
La cicerchiata è tipica de-

lle regioni del centro Italia 
(Lazio, Marche, Umbria, 
Abruzzo). Il nome deriva 
dalla parola cece dato il 
suo aspetto che tra l’altro 
richiama anche quello de-
gli struffoli napoletani.
Le chiacchiere (cenci, bu-
gie, frappe ecc.) si fanno 
un po’ in tutta Italia ma 
prendono nomi diversi a 
seconda delle regioni. Gli 
ingredienti principali sono 
sempre: uova, farina, zuc-
chero a velo, olio di semi.
Tipici della tradizione na-
poletana e diffusi anche 
nel centro Italia, sono gli 
struffoli. Quelli napoleta-
ni somigliano molto alla 
cicerchiata anche negli 

ingredienti (miele, uova, 
farina, zucchero, anice) 
mentre, quelli diffusi in 
Italia centrale, sono più si-
mili a delle grandi frittelle 
ricoperte di miele.
In Friuli si festeggia con le 
castagnole, piccole frittelle 
molto morbide che tutta-
via si trovano anche nel 
resto del nostro Paese con 
nomi diversi e talvolta ri-
piene di crema.
Le graffe o Krapfen sono 
ciambelle di origine aus-
triaca. Possono essere far-
cite con dello zucchero 
o con della confettura. 
Gli ingredienti principali 
sono: farina, uova, patate, 
zucchero, lievito.
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Il nostro quotidiano

Ingredienti:
500 gr. di farina 150 gr. di zucchero 4 uova 200 ml. di latte 
1 bustina di lievito per dolci 1 limone 1 bicchierino di liquore 
all’anice zucchero a velo q.b. olio di semi di arachide q.b. 
Queste frittelle sono fra i dolci più tipici del periodo di carne-
vale: di semplicissima preparazione, le morbide e croccanti 
palline fritte sono il modo migliore per celebrare la festa an-
che a tavola.

Preparazione:
In una terrina sbattete le uova energicamente aiutandovi con 
la frusta, incorporatevi lo zucchero e continuate a montare 
fino ad ottenere un composto chiaro e spumoso. Aggiunge-
te quindi la scorza di un limone, il latte, un pizzico di sale e il 
liquore all’anice. Continuate a mescolare l’impasto e, quan-
do sarà omogeneo, incorporatevi a poco a poco tutta la fari-
na setacciata e alla fine la bustina di lievito.

Quando il composto sarà vellutato, lasciatelo riposare qual-
che minuto nella terrina e intanto mettete a scaldare l’olio 
in un tegame con i bordi alti. Non appena l’olio sarà ben 
caldo (dovrà raggiungere almeno i 180°C) con un cucchiaio 
prendete un po’ di impasto e immergetelo nell’olio bollente. 
Fate friggere le palline di pasta rigirandole di tanto in tanto, 
fin quando non saranno dorate su tutta la superficie. 
Scolate le frittelle su della carta assorbente e disponetele su 
un piatto da portata. Spolverizzatele con lo zucchero a velo 
e servite.

Accorgimenti:
Prestate molta attenzione, nella preparazione dell’impasto, 
ad evitare la formazione di grumi. Oltre alla farina, setacciate 
anche il lievito prima di aggiungerlo agli altri ingredienti. 

Varianti:
Per ottenere delle frittelle ancora più golose, a fine cottura 
potete riempirle di crema pasticcera aiutandovi con una si-
ringa per dolci.

Le frittelle di CarnevaleCosa si mangia a Carnevale?

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!

Terzo consiglio  semplice e molto utile per una dieta rápida e su misura
3. Inventate una dieta varia e particolare. Spesso con le diete fai da te si eliminano 
dalla nostra dieta una serie di alimenti, correndo il rischio di non assumere tutti i nu-
trimenti di cui abbiamo bisogno. Senza contare che, quando seguiamo una dieta molto 
limitata, anche il nostro piacere di mangiare ne risente, diventando nervosi e intratta-
bili. C’è poi il fattore intolleranze. Un’alimentazione variegata, infatti, può aiutare a 
ridurre il rischio di future intolleranze e allergie.

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



El nuevo servicio que ofrece Microsoft contribuye simplificar las actividades 
diarias del usuario y funciona en todos los dispositivos

Presentan el Office 365 
Home Premium 

10 | giovedì  31 gennaio 2013

TecnologíaTecnología
Il nostro quotidiano

CARACAS- La empresa Microsoft 
realizó este martes el lanzamiento 
mundial  de el Office 365 Home Pre-
mium.  Se trata de un servicio en la 
nube por suscripción que funciona 
desde todo lugar hasta en cinco dis-
positivos, incluyendo tabletas, PCs 
y teléfonos con Windows, así como 
computadoras Mac. Asimismo ofrece 
nuevas capacidades para ayudar a la 
gente ocupada a lograr un equilibrio 
entre su creciente carga de trabajo y 
sus responsabilidades familiares. 
El nuevo servicio incluye el último 
y más completo  set de aplicaciones 
de Office, funciona hasta cinco PCs o 
Macs, e incluye almacenamiento adi-
cional de SkyDrive y minutos de lla-
madas de Skype a un excelente precio 
competitivo en el mercado local. 
En Venezuela el servicio estará dispo-
nible a partir del mes de marzo del 
2013.
“No se trata de una versión más de Offi-
ce. Este es Office reinventado como ser-
vicio en la nube para los consumidores”, 
dijo Adel Meza, Director de Merca-
deo y Operaciones de Microsoft Ve-
nezuela. “En conjunto con Windows y 
Windows Phone, Office como servicio te 
brinda la libertad de hacer las cosas en 
el momento y en la forma que lo desees”. 
Microsoft también lanzó el Offi-
ce 365 University para estudiantes, 
miembros de facultad y personal 
universitario el cual puede accederse 
por una suscripción de cuatro años.  
La empresa también lanzó versiones 
actualizadas de los paquetes Office 
tradicionales: Office Home and Stu-

dent 2013, Office Home and Business 
2013 y Office Professional 2013. Es 
importante resaltar que Office 365 
for Business estará siendo lanzado 
mundialmente con nuevas funciona-
lidades el 27 de Febrero. 
La empresa también anunció que ac-
tualizarán Office 365 varias veces al 
año, con lo cual la compañía elimina 
el ciclo tradicional de lanzamiento de 
cada tres años. Ahora, las nuevas ca-
racterísticas y servicios serán entrega-
dos a los usuarios automáticamente 
apenas estén listos, eliminando cual-
quier problema que pueda existir al 
realizar actualizaciones manuales. 
“Este es un gran avance hacia el futuro”, 
mencionó Alejandro Torres, Gerente 
de Mercadeo de Soluciones de Escri-

torio para Windows de Microsoft Ve-
nezuela. “Las necesidades de los clien-
tes cambian rápidamente, y Office 365 
cambiara ahora con ellos. Ahora, será 
cuestión de meses, no años, en que una 
gran idea pase de la mente de un inge-
niero a las manos de un cliente”.
Por su parte, Samantha Urosa, Ge-
rente de Producto de Office de Mi-
crosoft Venezuela, señaló. “Estamos 
seguros que con el nuevo Office 2013 
lograremos satisfacer las expectativas 
de los venezolanos, quienes siempre 
desean estar a la vanguardia de la tec-
nología”.
Las personas pueden conocer más a 
cerca de Office 365 Home Premium 
y probarlo gratis por 30 días en  
www.office.com.                     B.A.

BREVES
IBM y Cervecería Regional suscriben acuerdo 
IBM de Venezuela ofreció a Cervecería Regional una solución in-
teligente de servicios de outsourcing, alineada con su plan estra-
tégico de negocios que permite integrar en una sola plataforma 
tecnológica las operaciones medulares de la empresa.
El sistema integral SAP implantado en el núcleo de negocios de 
Cervecería Regional, comprende la infraestructura de centro de 
cómputo, equipos de procesamiento y almacenamiento, admini-
stración, operación y soporte de la plataforma de tecnología de 
información. 
IBM y Regional han decidido suscribir un acuerdo de negocios 
en el que trabajarán con una solución integral de administración 
delegada acorde a las mejores prácticas de TI y de acuerdo a la ex-
periencia de IBM probada exitosamente en este tipo de proyectos. 

Migraciones de bases de datos 
seguras y efectivas
Oracle Consulting anuncia la disponibilidad de servicios de 
migración que aportan distintos beneficios a los clientes ta-
les como reducción de costos de mantenimiento de la infra-
estructura; mayor confiabilidad, seguridad y rendimiento; 
facilidad de implementación, gestión y soporte técnico.
“La posibilidad de migrar hacia Oracle Database Appliance 
significa un ahorro de tiempo y dinero para nuestros clientes 
aprovechando una solución de base datos de alta disponibi-
lidad, con implementación, y mantenimiento y soporte sim-
plificados”, afirma Carlos Bolivar, gerente de Soluciones de 
Consultoría de Oracle América Latina.

Tripp Lite estrena su sitio web en español
El fabricante de solu-
ciones para protección 
de energía y conecti-
vidad Tripp Lite, inició 
el año con nueva ver-
sión de su sitio Web en 
español. El  sitio web 
ya se encuentra en 
línea y su transforma-
ción forma parte de la 
adecuación a una for-
ma más fácil y moder-
na de navegación de todas las versiones e  idiomas del sitio 
web http://www.tripplite.com.
Explicó Sam Atassi que el sitio web en español contiene  
todos los recursos para convertirse en el  primer  sitio de 
consulta de productos y recursos de la marca Tripp Lite en 
Latinoamérica. “Invitamos a  nuestros clientes,  distribuidores, 
mayoristas, tiendas y usuarios finales que  visiten y comprue-
ben las mejoras y novedades que permiten buscar y encontrar 
de manera rápida el producto o solución más adecuado a su 
proyecto en nuestra página en Internet”, enfatizó Atassi.

CONCURSO

Etecom premia el talento de cuatro estudiantes de Comunicación Social
CARACAS- Telefónica Venezuela premió 
este martes a los ganadores de la segun-
da edición de los premios Estímulo Te-
lefónica a la Comunicación ETECOM 
Venezuela 2012, galardonando a estu-
diantes de Comunicación Social de la 
UCV, UCAB, y Fermín Toro de Barqui-
simeto.
La segunda edición de esta iniciativa 
orientada al impulso de la creatividad 
en el quehacer de los futuros comunica-
dores sociales del país, dio cita a un des-
tacado grupo de entusiastas encabezado 
por Luzangelly Medina, estudiante de 
la UCV, quien ocupó el primer lugar en 
la categoría “Periodismo Digital” por su 
trabajo Sello Cultural, un “webzine” que 
busca difundir el arte y la cultura desde 
el desarrollo de las plataformas digitales.
El grupo de finalistas estuvo compuesto 
por Geraldine Trujillo, de la Universi-

dad Católica Andrés Bello, ganadora en 
la categoría “Comunicación Audiovisual” 
por el guión TV: Juguete Preferido en Ve-
nezuela, un documental (piloto). David 
Ortiz, también de la UCAB, se alzó con 
la categoría “Fotografía” por su trabajo 
“Cementerio en Ruinas” “Un ensayo foto-
gráfico que retrata al Cementerio General 
del Sur”.
Ana Julia Delgado de la Universidad Fer-
mín Toro de Barquisimeto, se llevó la ca-
tegoría “Prensa Escrita”, con su reportaje 
interpretativo sobre el déficit habitacio-
nal, titulado “Familias Sin Techo Propio”. 
“Con ETECOM Venezuela, Telefónica rati-
fica su compromiso con el talento universi-
tario, generando espacios para el desarrollo 
de nuevas y enriquecedoras experiencias del 
quehacer periodístico dentro del mundo aca-
démico, toda vez que contribuye al desarro-
llo social y tecnológico del país”, destacó 

Ochoa.
Las inscripciones para Etecom 2013 se-
rán desde el 1° de julio hasta el 30 de 
septiembre de este año, en las categorías 
de prensa escrita, comunicación audio-
visual, fotografía, comunicación radial y 
periodismo digital.
Al respecto, Ochoa señaló que “Etecom 
2013 va a significar un salto adicional 
porque vamos a observar muchos más pro-
yectos de altísima calidad y seguiremos 
teniendo un jurado muy dinámico con 
mucha experiencia. Etecom 2013 tendrá 
un éxito mayor que 2012 porque estamos 
seguros de que Venezuela va a tener un rol 
protagonista en Latam y pronto veremos a 
pasantes venezolanos haciendo pasantías 
en España”. 
Para mayor información enviar correo 
electrónico a la dirección prensa.ve@
telefonica.com                               B.A.
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