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POI PERÒ CORREGGE

MEDICI E INFERMIERI VOLONTARI OPERERANNO A CARACAS E BARINAS

“Surgery for Children “ prossimamente in Venezuela

VENEZUELA

Forcing Berlusconi :
4 milioni di posti di lavoro

Il presidente della Bce: ''Rischi al ribasso per la crescita. Inflazione sotto il 2% nei prossimi mesi”

Bce, euro forte
è ritorno alla fiducia
FRANCOFORTE - I tassi restano inchiodati allo 
0,75%, ma l’euro forte si fa strada nell’agenda della 
Banca centrale europea, che promette un ‘’attento 
monitoraggio’’ del tasso di cambio per le sue impli-
cazioni sulla ripresa dell’Eurozona.
In una conferenza stampa occupata per una buo-
na metà dalle domande sul caso Montepaschi e 
sul salvataggio della banca irlandese Anglo-Irish, il 
presidente della Bce Mario Draghi si è spinto oltre il 
classico ‘mantra’ secondo cui i tassi di cambio non 
sono obiettivo dell’Eurotower. E in una giornata in 
cui in Italia il nervosismo ha dominato i mercati 
(con lo spread che ha anche toccato i 300 punti 
base), Draghi ha esordito dicendo che ‘’l’apprezza-
mento, in un certo senso, è un segno di ritorno di 
fiducia nell’euro’’. Tuttavia, di fronte al balzo delle 
quotazioni che minaccia l’export dell’Eurozona e 
quindi le fragili prospettive di ripresa, ha spiegato: 
- Il tasso di cambio è importante per la crescita e la 
stabilità dei prezzi, certamente dovremo vedere se 
questo apprezzamento sarà sostenuto e cambierà le 
nostre valutazioni sui rischi per la stabilità dei prezzi.

 (Continua a pagina 6)

CARACAS – Che in una carcere vi 
possano essere ‘armi bianche’ di pro-
duzione artigianale, non sorprende. 
Stipisce, però, se vi si trova un arma 
da fuoco. Lo stupore, poi, si trasforma 
in indignazione quando la prigione 
si trasforma in un deposito di armi.
La ministro Varela ha reso noto i 
risultati delle indagini che hanno 
fatto seguito alla rivolta nella carcere 
di Uribana. La ‘Guardia Nacional’, 
infatti, una volta trasferiti i dete-
nuti, ha scoperto un vero e proprio 
arsenale: fucili Ak-103 con mira te-
lescopica e laser, mitra, pistole, fu-
cili, bombe a mano,  lacrimogeni, 
e “chopos” (fucile di fabbricazione 
artigianale).

(Servizio a pagina 4)

CARACAS - Il prossimo 
14 febbraio giungerà a 
Caracas una missione di 
Surgery for Children, as-
sociazione italiana di me-
dici e infermieri volontari 
la cui sede è a Vicenza e 
che, da diversi anni, rea-
lizza nel Paese attività cli-
nica, chirurgica e docente 
nel campo delle malfor-
mazioni congenite dei 
bambini, con l’appoggio 
delle Autorità italiane e 
venezuelane.  
(Continua a pagina 6)

Uribana, non una carcere
ma un arsenale

ROMA - Quattro milioni di nuovi posti di 
lavoro se il Pdl dovesse vincere le elezioni. 
Dopo la proposta shock della restituzione 
dell’Imu, Silvio Berlusconi tira fuori un altro 
‘coniglio dal cilindro’ da usare come arma 
per risalire i sondaggi che ormai, gli ultimi 
numeri li snocciola in serata ad ad una ma-
nifestazione elettorale, ‘’danno il Pdl a soli 
1,7 punti dal centrosinistra’’. 

(Continua a pagina 6)

USA - LA SVOLTA DI OBAMA

(Servizio a pagina 7)

Al Congresso i memo segreti sull’uso dei ‘droni’

ULTIMO RUSH NELLE REGIONI IN BILICO 

Bersani: “Non torneremo
al voto e niente inciuci”
ROMA  - La forbice tra Pd e Pdl si riduce a 
4 punti, secondo i sondaggi Swg e Technè, 
lasciando intravedere scenari di paralisi o di 
maggioranze di difficile composizione. Uno 
spettro che Pier Luigi Bersani vuole allon-
tanare, continuando a dirsi sicuro che ‘’gli 
italiani prenderanno una chiara direzione 
di marcia’’. 

(Continua a pagina 6)
 

SPORT

Draghi riconosce ''la debolezza economica dell'Eurozona'' che continuerà nella prima parte 
del 2013, con una ripresa ''graduale'' nella seconda metà dell'anno. Spread in tensione

Jerez, è il gran 
giorno di Massa 
e della Ferrari

Mps, in difesa di Bankitalia

(Servizio a pagina 6)
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DEL CENTRO ITALIANO VENEZOLANO
di Caracas
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Una  cerimonia religiosa dedicata 
alla pace e all’unione

Busca en: 

www.voce.com.ve
la edición digital de La Voce de Italia.

No dejes de leer todos los viernes
la página dedicada al Centro Italiano Venezolano.

Onorando la S. Vergine della Candelaria

CARACAS.- La Giunta Direttiva e il Comitato 
Dame  hanno organizzato la scorsa Domenica 
3 Febbraio per tutti i nostri Soci, un mistico 
pomeriggio religioso dedicato alla commemo-
razione della Santa Vergine della Candelaria. 
La manifestazione ha avuto inizio con la reci-
ta del Santo Rosario proseguendo poi, in una 
lunga processione che, partita dalla Piazza del-
la Gioventù, ha percorso, folta di devoti, tutta 
l’area di  parcheggio “Bocce”, per raggiungere 
la Cappella del Centro Italiano Venezolano 
dove, Padre Miguel, della Chiesa “Nostra Si-

gnora di Pompei”, ha officiato la S. Messa.
La devozione per le ricorrenze religiose, è 
sempre stata una gran merito per tutti i com-
ponenti del nostro Centro Italiano Venezola-
no. Anche in questa occasione, il Presidente 
del Sodalizio, Pietro Caschetta, accompagna-
to dalla Signora Liliana Pacifico ed altri noti 
esponenti della Giunta Direttiva e del Comi-
tato Dame, hanno fatto onore alle nostre tra-
dizioni cristiane.
Nelle foto di Luciano, momenti di unione e 
preghiera.



BRUXELLES  - Comincia male 
e con quasi sei ore di ritardo il 
vertice chiamato a definire la 
spesa dell’Europa dei prossi-
mi sette anni: i leader hanno 
bisogno di consultarsi in nu-
merosi bilaterali per definire 
strategie e possibili alleanze e 
il presidente Ue Herman Van 
Rompuy ha bisogno di rivede-
re continuamente la sua pro-
posta di bilancio 2014-2020. E 
alla fine decide di non presen-
tarla nemmeno per mancanza 
di consenso sufficiente.
Le posizioni sono distanti, le 
cifre circolate non piacciono a 
molti, nessuno dà per scontato 
un accordo e su tutto incombe 
anche l’incognita del Parla-
mento europeo che rischia di 
far saltare tutto se il Consiglio 
non accoglierà la sua richiesta 
di revisione nel 2017. Il moti-
vo è politico: nel 2014 ci sono 
le elezioni europee e l’euro-
camera non vuole ipotecare 
tutto il futuro della prossima 
Assemblea.
L’Italia arriva a Bruxelles pro-
mettendo battaglia. Due le 
linee invalicabili per Mario 
Monti: crescita ed equità, ov-
vero difesa ad oltranza della 
spesa destinata a innovazione, 
infrastrutture, occupazione, e 
revisione dei famosi ‘sconti’ 
di cui godono Gran Bretagna, 
Germania, Svezia e Olanda. 
Inoltre, un bilancio equo pre-
vede anche che l’Italia migliori 
il suo ‘saldo passivo’, cioè non 
vuole spendere più di altri sen-
za avere nulla in cambio. Per 
questo Monti si è consultato 
intensamente prima dell’av-
vio dei lavori con il francese 
Francois Hollande, lo spagno-
lo Mariano Rajoy, che sono tra 
coloro che più possono fargli 
sponda nella partita contro i 
rigoristi del Nord, beneficiari 

degli sconti. La Francia inoltre 
è molto sensibile anche alla 
battaglia sui fondi all’agricol-
tura, che vuole difendere sopra 
ogni cosa.
Le cifre che circolano, che sa-
rebbero alla base dei negoziati, 

sarebbero di circa 900 miliardi 
di euro per la spesa effettiva e 
960 miliardi per gli impegni 
di spesa. Falcidiata la proposta 
di novembre di Van Rompuy, 
quando presentò ai leader dei 
27 una proposta di 1008 mi-

liardi di euro, che fu alla base 
del fallimento del vertice. Le 
più colpite sono le reti infra-
strutturali, dimezzate da 40 
miliardi a meno di 20 miliardi. 
Poche le risorse per l’occupa-
zione giovanile, sui 5-6 miliar-
di. Per questo Van Rompuy e 
Barroso hanno preparato un 
‘piano b’, cioè un programma 
anti-disoccupazione giovanile, 
presentato ieri in serata, per 
far rientrare dalle retrovie i 
fondi che verranno eventual-
mente decurtati in quel set-
tore. I britannici vogliono co-
munque un tetto complessivo 
più basso.
- L’austerità si deve applica-
re anche all’Europa e se non 
scende il tetto di spesa della 
proposta di novembre, niente 
accordo - ha detto David Ca-
meron entrando al Consiglio. 
La Germania sembra più mor-
bida, disponibile ad un com-
promesso, ma nessuno vuole 
un accordo a tutti i costi. 
- Non sono d’accordo per un 
compromesso a tutti i costi se 
a rimetterci sono agricoltura e 
crescita - ha detto Hollande. 
La Germania sembra dunque 
ancora una volta l’ago della 
bilancia, perchè a differenza 
di novembre scorso, quando 
fece asse con Londra, stavol-
ta non è piu’ così ‘alleato di 
ferro’ dei britannici. Oltre agli 
schieramenti Nord-Sud, ci 
sono poi gli ‘amici della coe-
sione’, cioè quei Paesi, come 
Polonia e Repubblica Ceca, 
che beneficiano maggiormen-
te dei fondi per la politica re-
gionale, che con i nuovi tagli 
potrebbero subire quantome-
no variazioni nella distribu-
zione. E il negoziato dovrà 
quindi tenere conto anche 
della minaccia di veto della 
Repubblica Ceca.

Ue bilancio, 
Italia primo contributore

BRUXELLES - Nel 2011 l’Italia è diventata il primo contributore 
netto tra i 27 Paesi dell’Ue in termini di rapporto tra saldo nega-
tivo e Pil. I saldi tra fondi versati alle casse Ue e quelli ricevuti 
sono espressi in milioni di euro, si riferiscono al 2011 e sono stati 
elaborati dalla Commissione europea. 

PAESE    SALDO (MLN)   % PIL
ITALIA   - 5.933   - 0,38
OLANDA  - 2.214   - 0,36
BELGIO    -1.369   - 0,36
GERMANIA  - 9.002   - 0,34
DANIMARCA  - 836   - 0,34
FINLANDIA  - 652   - 0,34
SVEZIA    -1.325   - 0,33
GRAN BRETAGNA -5.565    -0,32
FRANCIA   -6.405    -0,31
AUSTRIA  - 805    -0,27
LUSSEMBURGO   -75   - 0,24
CIPRO    + 6    + 0,04
SPAGNA   + 2.995    + 0,29
IRLANDA   + 383    + 0,31
REP.CECA   + 1.455    + 1,01
ROMANIA   + 1.451    + 1,08
MALTA   + 67    + 1,15
SLOVENIA   + 490    + 1,40

UE: BILANCIO 1

BRUXELLES - Per l’Italia la posta in 
gioco nella partita in corso a Bruxelles 
sul bilancio 2014-2020 è molto alta 
e, prima che politica, è squisitamente 
economica. Nel solo 2011 il saldo 
passivo – cioè la differenza tra quanto 
versato e quanto ricevuto dall’Ue - ha 
quasi toccato i sei miliardi di euro, una 
cifra pari allo 0,38% del Pil, il livello 
più alto tra tutti i Paesi dell’Unione. 
A causa della crisi e della mancata 
crescita economica, senza meccanismi 
correttivi questa condizione - ‘costata’ 
38,3 miliardi tra il 2005 e il 2011 se-
condo le cifre della Corte dei Conti - è 
destinata a peggiorare ancora.
Un fardello su cui pesa anche il difficil-
mente comprensibile contributo che 
l’Italia dà (oltre 700 milioni nel solo 
2011) per garantire alla Gran Bretagna 
lo ‘sconto’ spuntato a suo tempo da 
Margaret Thatcher. A rischio, rispetto 
al bilancio 2007-2013, sono anche 
diversi miliardi destinati all’agricoltura 
e ai fondi per le regioni. Rispetto alla 
perdita secca di 4,5 miliardi stimata 
prima del vertice dello scorso novem-
bre sul fronte degli aiuti al mondo 
agricolo, il governo è riuscito finora 
a recuperare ‘solo’ 1,8 miliardi. Per i 
fondi strutturali (regioni ecc.) il recu-
pero si è fermato, almeno per ora, a 
quota un miliardo. 

Saldo passivo
vero handicap 
dell’Italia

Italia: difesa della spesa destinata a innovazione, infrastrutture, occupazione, 
e revisione dei famosi 'sconti' di cui godono Gran Bretagna, Germania, Svezia e Olanda

Europa divisa sul bilancio,
trattative tra i 27 ad oltranza

BRUXELLES  - Il Parlamento euro-
peo è pronto al veto sul bilancio 
europeo dei prossimi sette anni. 
Martin Schulz lo spiega nella gi-
randola di bilaterali che precede il 
vertice Ue. E’ diventa alleato pre-
zioso di Monti e Hollande contro 
i rigoristi a oltranza. Una presenza 
massiccia, quella del rappresen-
tante dell’Eurocamera, che è la 
vera novità del summit.
Il presidente dell’unica istituzione 
europea eletta a suffragio univer-
sale incontra gli inquilini di Pa-
lazzo Chigi ed Eliseo, ma anche il 
belga Di Rupo, lo spagnolo Rajoy, 
l’austriaco Faymann. Ed il presi-
dente permanente del Consiglio, 
Herman Van Rompuy. Nei giorni 
scorsi aveva parlato più volte con 
Angela Merkel. A tutti illustra le ‘li-

nee rosse’ del Parlamento, che per 
la prima volta nella storia dell’Ue - 
in virtù del Trattato di Lisbona - ha 
l’ultima parola sull’approvazione 
sul bilancio. Due i punti chiave: la 
cifra sul tavolo troppo bassa (una 
forchetta fra 903 e 915 miliardi di 
euro per i ‘pagamenti’, ovvero la li-
quidità a disposizione fra il 2014 ed 
il 2020) e la sua distribuzione (qua-
si tutto per agricoltura e coesione, 
molto poco per crescita, infrastrut-
ture, ricerca e occupazione).
Se dovesse essere questo l’accordo 
finale, dice Schulz ai leader, sarà im-
possibile trovare una maggioranza 
che lo approvi. Anche il Ppe, il partito 
di maggioranza relativa, è stato net-
to in plenaria: “Non possiamo essere 
condannati a sette anni di austerita”.
Diverso sarebbe se i governi ac-

cettassero almeno due richieste 
dell’Europarlamento: adottare il 
principio di flessibilità (tra capi-
toli di spesa e tra esercizi annuali) 
ed una clausola di revisione che 
riapra la partita nel 2017. A dare 
forza al Parlamento, anche una que-
stione strettamente politica. L’attua-
le legislatura scadrà nel 2014. Se 
approvasse il bilancio settennale, la 
prossima non avrebbe alcun margi-
ne di manovra. Così per i parlamen-
tari è più accettabile la prospettiva 
di bocciare qualsiasi accordo ed 
andare all’esercizio provvisorio, che 
dovrebbe essere basato sul budget 
2013 (che proiettato su sette anni 
darebbe un totale di 1026,06 mi-
liardi). E poi riaprire le trattative il 
prossimo anno, con un nuovo Par-
lamento ed una Commissione. 

UE: BILANCIO 2

Europarlamento pronto al veto
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CARACAS- En el directorio rea-
lizado este jueves, el Consejo 
Nacional Electoral (CNE) apro-
bó la conformación de 726 cir-
cunscripciones para los comi-
cios municipales del 14 de julio. 
El director de la Oficina Nacio-
nal de Infraestructura Electoral, 
Marcelino Rivas, ofreció en la 
sede del ente electoral un taller 
para explicar los distintos as-
pectos relacionados con las cir-
cunscripciones. “Para construir 
circunscripciones electorales, debe 
haber continuidad. Una parroquia 
debe estar al lado de la otra, sin 
que existan barreras biológicas”, 
acotó. 
Durante su intervención, expli-
có que la parroquia El Recreo 
fue cambiada de la circunscrip-
ción 3 del Distrito Capital, para 

ser combinada por la circuns-
cripción 2 del estado Miranda. 
“Anteriormente, El Recreo forma-
ba parte de tradicional municipio 
Libertador y ahora se pasa a la 
circunscripción de Chacao, El Ca-
fetal, Baruta, las Minas de Baruta 
y El Hatillo”. 
Rivas descartó que con esta 
decisión se intente beneficiar 
al Partido Socialista Unido de 
Venezuela (PSUV), para darles 
la posibilidad de obtener con-
cejales en la circunscripción 2 
del estado Miranda, donde his-
tóricamente ha ganado la opo-
sición. 
Señaló que esta decisión está 
apegada a la “La Ley Especial de 
Regimen Municial a los Dos Nive-
les, consagra que el Área Metropo-
litano de Caracas está conformado 

por el municipio Libertador, Cha-
cao, Baruta y El Hatillo del estado 
Miranda. Por eso se toma decisión 
de migrar la circunscripción 3”. 
Recordó que el total de cargos a 
elegir es 2.792; entre ellos 335 
alcaldes, 2.435 concejales, in-
cluyendo los 7 al Cabildo del 
Alto Apure y 13 al Cabildo Me-
tropolitano de Caracas, y 69 car-
gos de representación o vocería 
indígena. El mínimo de cargos a 
elegir en los municipios es de 5 
y el máximo 13. 
Las circunscripciones electora-
les se definen tras dividir la po-
blación total de la entidad entre 
la cantidad de cargos nomina-
les a elegir, lo que da un índice 
poblacional. Luego se van agru-
pando las parroquias hasta lle-
gar a ese índice o a un múltiplo. 

CNE aprobó 726 
circunscripciones electorales 

Halló 65 contenedores 
con alimentos 
dañados de Pdval
CARACAS- La Contraloría General 
de la República constató irregu-
laridades entre las empresas vin-
culadas con PDVSA en la pérdida 
de alimentos importados para ser 
vendidos a los venezolanos. De 
acuerdo al informe, de 266.517 
toneladas de los alimentos reci-
bidos en Venezuela, solo 143.866 
toneladas (54%) habían sido en-
tregados a Pdval.
La Contraloría General de la Re-
pública constató irregularidades 
entre las empresas vinculadas 
con Petróleos de Venezuela en la 
pérdida de alimentos importados 
para ser vendidos a los venezola-
nos. Un informe presentado por 
esta instancia demostró que la 
falla en la distribución estuvo vin-
culada a la falta de coordinación 
entre Bariven y Pdval.
El documento elaborado por la 
Contraloría indica que de 266.517 
toneladas, de los alimentos recibi-
dos en Venezuela, solo 143.866 
toneladas (54%) habían sido en-
tregados a Pdval, permaneciendo 
el 44% almacenado por empresas 
contratadas por Bariven.
Aunque Bariven es una empresa 
que por su acta constitutiva y es-
tatutos está limitada a comprar y 
vender bienes muebles e inmue-
bles necesarios para la explora-
ción y producción, entre otras, de 
la industria petrolera, se realizaron 
actividades administrativas de 
compras de alimentos. Inclusive 
se detectaron discrepancias en 
cuanto a los inventarios de las al-
macenadoras y los manejados por 
la empresa, de hasta 1.189.93 to-
neladas de alimentos.
Bariven no atendió a un plan 
maestro de compras que debió 
considerar la recepción y almace-
namiento de productos, de acuer-
do a la capacidad de distribución 
de Pdval.
El informe de la Contraloría Gene-
ral de la República demuestra que 
en las Aduanas de Puerto Cabello 
y La Guaira se determinaron 65 
contenedores con alimentos da-
ñados.

CONTRALORIA

CARACAS- Este viernes 8 se dará inicio al dispositivo Car-
navales Seguros 2013, que se mantendrá hasta el miér-
coles 13 de febrero, con la participación de 205.916 
servidores públicos, entre funcionarios de seguridad y 
trabajadores de los distintos organismos del Estado.
El viceministro de Prevención y Seguridad Ciudadana, 
Alejandro Keleris, informó este jueves que para este 
asueto hubo un incremento de 7% en la cantidad de 
funcionarios activos con respecto a los del mismo asue-
to el año pasado, cuando se dispuso de 192.000.
Recordó que para los días de Carnaval se estima una 
movilización de 19 millones 701 mil 004 personas por 
todo el territorio nacional, a través de terminales terres-
tres, aéreos y marítimos.
“Hemos preparado un trabajo de todas las instituciones 
del Estado como un sólo equipo para brindar la mayor 
atención y seguridad a todos los temporadistas”, expresó 
Keleris, durante una entrevista en el programa Toda Ve-
nezuela, que transmite Venezolana de Televisión.
Así, habrá 3.293 puestos de prevención y atención en 
todo el país y habrá 25.371 unidades de patrullaje, en-
tre vehículos, motos y aeronaves.

DISPOSITIVO

Carnavales Seguros 2013 
comienzan hoy en todo el país
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El director de la Oficina 
Nacional de
Infraestructura Electoral, 
Marcelino Rivas, informó 
que para el 14 de julio se 
escogerán 2.792 cargos en 
total: 335 alcaldes, 2.435 
concejales, incluyendo 7 
al Cabildo del Alto Apure 
y 13 al Cabildo
Metropolitano de Caracas, 
y 69 cargos
de representación
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Jaua dice a Capriles: “No tiene
gestión que mostrar”
El Canciller de la República y ex candidato a la Gobernación de 
Miranda, Elías Jaua, manifestó este jueves a través de su cuenta 
Twitter que Henrique Capriles Radonski no cumplió con ir al Con-
sejo Legislativo a rendir cuentas, sino que optó por una “cobarde” 
reunión privada”. 
“Capriles no cumplió con su deber constitucional de ir al Consejo 
Legislativo a rendir cuentas, porque no tiene gestión que mostrar (...) 
Otra vez optó por la sifrina cobardía política de una reunión priva-
da. El Consejo Legislativo de Miranda debería interpelarlo” sentenció 
Jaua. 

Reverol aclara: “No estamos
propiciando  la borrachera”
El ministro para las Relaciones Interiores y Justicia, Néstor Reverol 
declaró este jueves al diario  Últimas Noticias que en el asueto de 
Carnaval “sí se aplicarán las restricciones en materia de distribución, 
expendio y consumo de alcohol, que dicta la ley”. 
“No estamos propiciando la borrachera”, dijo y precisó que mu-
chos medios malinterpretaron sus declaraciones de este martes, 
haciendo creer que el licor correría libremente en carnavales, 
cuando la realidad es que se aplicarán las normas previstas y se 
fiscalizará su cumplimiento.

Osorio asegura que hay 
“pleno abastecimiento”
El ministro de Alimentación, Carlos Osorio, aseguró que hay “ple-
no abastecimiento” en la red pública y privada en la venta de pro-
ductos en mercados. 
Aunque reconoció que se presentaron problemas en la distribu-
ción de alimentos en el mes de enero, manifestó que esto se debió 
a las vacaciones por la temporada decembrina. Además, criticó el 
comportamiento de los medios de comunicación social sobre la 
escasez de algunos productos. 
“Tenemos pleno abastecimiento pero si mantenemos una campaña 
en los medios de que hay desabastecimiento, no hay, no hay”, dijo. 
De la misma manera, aclaró que no se levantará la regulación de 
precios en productos alimentarios, tomando en consideración el 
alza de precios en lentejas y huevos, alimentos que estaban en 
una banda de precios determinada por el Estado. 
“Hay controles que nosotros seguiremos manteniendo el tiempo que 
debamos mantener”, aseguró. 

Prevén recaudar Bs 54 millardos 
en 2013 en ISLR
La meta anual de recaudación del Impuesto Sobre la Renta (ISLR) 
para 2013 se ubica en 54.000 millones de bolívares, lo que re-
presenta un incremento de 47% con respecto a 2012, cuando se 
recaudaron 36.000 millones, informó la intendente nacional de 
Tributos Internos del Seniat, Fanny Márquez.
De dicha cifra, el Seniat tiene previsto recaudar 13.000 millones 
de bolívares durante el primer trimestre de este año.
La funcionaria recordó que el pago de impuesto representa un 
deber para personas jurídicas y naturales que contribuyen con su 
aporte en la inversión social que ejecuta el Estado venezolano.
“De cada 100 bolívares que paga una persona en impuesto, 27 van 
para gobernaciones y alcaldías y 21 a salud y seguridad social”, ex-
plicó.
Del total de presupuesto de la Nación, detalló, 58% lo aporta el 
Seniat -a través de la recaudación de impuestos- mientras por con-
cepto de renta petrolera ingresa 20,9% y otros ingresos, 27,1%.

Cabello afirma que no denunciará 
a Mardo por difamación
El presidente de la Asamblea Nacional (AN), Diosdado Cabello, 
dijo este jueves que no demandará al diputado de Primero Justi-
cia (PJ) Richard Mardo por tratar de involucrarlo en un supuesto 
soborno para que hablara mal del partido de derecha al cual per-
tenece.
“No voy a demandar a Mardo por mentir cuando dice que yo intenté 
comprarlo”, escribió por Twitter el directivo del Parlamento, quien 
denunció que el legislador y ex candidato a la Gobernación de 
Aragua no declaró ante el fisco al menos 600.000 bolívares que 
recibió de diversas empresas y donaciones particulares.

El diputado Hernán Núñez 
insta a Aveledo a abandonar la MUD
El diputado y ex dirigente de Voluntad Popular Hernán 
Núñez, dijo que se aparta de la Mesa de la Unidad De-
mocrática (MUD), para no avalar la supuesta corrupción 
que denunció el Psuv en Primero Justicia. Asimismo pidió 
al secretario de la Mesa de la Unidad, Ramón Guillermo 
Aveledo, que siga sus pasos.

BREVES

BARQUISIMETO- Un to-
tal de 8.568 municiones 
de diferentes calibres fue-
ron incautadas durante el 
desalojo del Centro Pe-
nitenciario de la Región 
Centro-Occidental, si-
tuado en Uribana, estado 
Lara, informó este jueves 
la ministra para el Servicio 
Penitenciario, Iris Varela.
Varela detalló que fueron 
incautados 27 revólveres, 
5 escopetas, 62 pistolas, 
4 sub-ametralladoras, 8 
fusiles, 1 rifle y 4 chopos 
(armas de fabricación car-
celaria). También se con-
siguieron 12 granadas, de 
las cuales 3 fueron deto-
nadas por las autoridades 
por su estado de deterioro, 
y 12 bombas lacrimóge-
nas. 
Agregó que encontraron 
108 cargadores para pis-
tolas, 24 cargadores para 
fusil, 2 cargadores para 
escopeta, y 8.562 muni-
ciones para armas de di-
versos calibres. Adicional, 
se hallaron 56 mini-envol-
torios de presunta cocaí-
na, 2 mini-envoltorios de 
presunta marihuana y 73 
mi-pitillos de presunta co-
caína, además de panelas 
de las mismas drogas. 
Informó que en la cárcel 
de Uribana también se ha-
lló armamento con mira 
telescópica y laser. “Luego 
de múltiples conversaciones 
era necesario desarmar este 
penal, que por demás el pro-
pio pueblo del estado Lara 
son testigos cómo desde está 
cárcel se operaba el crimen 
que mantenía en vilo y azo-
te al estado Lara y en espe-
cialmente a Barquisimeto”, 
sostuvo. 
La funcionaria explicó 
que tiene en su poder gra-
baciones y videos que dan 
testimonio de que los pro-
pios reclusos, funcionarios 
del penal y del ministerio 
de Asuntos Penitenciarios 
tenían conocimiento de 
los preparativos de la re-
quisa en la que esperaban 
que no se presentara nin-
gún incidente. “Lamenta-
blemente cuando uno con-
versa con grupos violentos, 
hay algo que no puede ser 
vulnerado que es el compro-
miso en el avance de las ges-
tiones para preservar la vida 
de los rehenes”, señaló. 
Subrayó que el día de la 
requisa los grupos violen-
tos habían sido manipula-
dos con informaciones de 
medios de comunicación 
“que se dieron a la tarea de 

La ministra para el Servicio Penitenciario, Iris Varela, anunció que todas las 
personas fallecidas el pasado 25 de enero fueron identificadas

8.562 municiones fueron 
incautadas en Uribana

colocar imágenes de tanque-
tas y decían que se venía 
una toma militar en este re-
cinto”. 
Anunció que todas las 
personas fallecidas fueron 
identificadas, entre ellas 
una persona que murió 
carbonizada, una por heri-
da de arma y otra por po-

litraumatismos. La infor-
mación de los fallecidos 
solo se encuentra a dispo-
sición de los allegados de 
las víctimas y autoridades, 
dijo la ministra. Estimó 
que en algunos meses y 
tras varias reparaciones en 
instalaciones de la cárcel 
de Uribana trasladarán a 

algunos reclusos, quienes 
serán dotados de unifor-
mes y comida elaborada 
por el ministerio. 
“Lo único que vamos a per-
mitir que traiga la familia 
es comida preparada para 
que la consuman el día que 
venga de visita”, enfatizó la 
ministra.

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



ROMA  - All’approssimarsi del 
voto ‘’gli italiani non si faran-
no abbindolare da niente e da 
nessuno’’. Invece che di condo-
ni e di restituzioni di tasse, gli 
elettori hanno bisogno ‘’della 
verità delle cose, senza sconti, 
senza tragedie, ma anche senza 
illusioni’’. La strada per “riparti-
re”, secondo il cardinale Angelo 
Bagnasco, presidente della Cei, 
non è quella delle proposte-
shock e delle promesse a livello 
di benefici fiscali su cui sempre 
più si sta giocando la campagna 
elettorale.
Chiamato ad aprire il conveg-
no del Movimento cristiano 
lavoratori, il capo dei vescovi, 
non cita direttamente l’ex pre-
mier Silvio Berlusconi e le sue 
sortite su Imu e condoni tom-
bali, ma alle domande non si 
sottrae e mette subito in chia-
ro che il tempo delle promes-
se e della ‘’vecchia politica’’ 
è finito. Agli italiani servono 
‘’verità’’, ‘’realismo’’ e un fu-
turo presidente del Consiglio 
che ‘’con il governo e il Parla-
mento’’ affronti le tre priorità 
del Paese: lavoro, famiglia e 
riforme dello Stato. Ci sono 
soprattutto due emergenze 
per l’Italia, spiega Bagnasco 
parlando alla platea cattolica. 
Da un lato, l’allargarsi dra-
mmatico della forbice delle 
disparità sociali , dall’altro la 

deriva sul fronte della fami-
glia con un’Europa che sempre 
più cede in tema di matrimoni 
gay su cui l’Italia, al contrario, 
deve dare il ‘’giusto’’ esempio 
tenendo la barra ferma.
Lavoro e famiglia, per la Chiesa, 
stanno insieme nell’orizzonte 
dei valori ‘’non negoziabili’’ 
che non vanno mai disgiunti, 
ricorda il capo dei vescovi a tre 
settimane dal voto. Se quindi 
da un lato si deve intervenire in 

nome dell’equità, dall’altro la 
tenuta su famiglia e matrimo-
nio ‘’inscritti nella Costituzio-
ne’’ non deve essere da meno. Il 
tutto, in un quadro di ‘’verita’’’, 
sgombro da facili ‘’illusioni’’. 
- Bisogna ripensare i livelli re-
tributivi - afferma Bagnasco - 
Nessuno vuole mettere le mani 
nelle tasche degli altri, però se 
le tasche vengono svuotate o 
aperte in un modo più o meno 
discutibile in pubblico e ci si ac-

corge che alcune sono semivuo-
te mentre altre estremamente 
piene, ritengo sia opportuno 
una domanda farcela in nome 
dell’equità. Se parliamo di equi-
tà insieme alla giustizia - ag-
giunge - una domanda su questi 
squilibri che vanno aumentan-
do la società dovrebbe farsela.
Sull’altro fronte caro alla Chie-
sa, quello etico, Bagnasco, re-
duce da un confronto con i 
vescovi d’Europa, è ancora una 
volta fermo. Il capo dei vescovi 
italiani non cita esplicitamen-
te le situazioni di Francia e 
Gran Bretagna dove da poco si 
sono approvate leggi a favore 
dei matrimoni gay ma il suo 
riferimento è chiaro. 
- Perchè - si chiede - preten-
dere di stravolgere la realtà 
ridefinendo la famiglia, il ma-
trimonio, l’uomo? Il risultato 
non sarebbe un’ evoluzione o 
una progressione ma un arre-
tramento antropologico e di 
civiltà. Il nostro paese farebbe 
un grande servizio alla comu-
nità europea ed internazionale 
- perchè qui sta l’avanguardia, 
il progresso - a non allinear-
si, non copiare, non imitare, 
non seguire pedissequamente 
e giustificare se stessi dicendo 
ormai l’Europa evoluta segue 
questa strada. Dobbiamo inte-
rrogarci se siano davvero buo-
ni esempi da seguire.

Il presidente della Cei ha affermato che gli italiani non si faranno abbindolare e ha sottolineato che gli elettori 
hanno bisogno ''della verità delle cose, senza sconti, senza tragedie, ma anche senza illusioni'

Card. Bagnasco: “E’ finito
il tempo delle promesse”

MPS

Draghi difende
Bankitalia
MILANO  - Mario Draghi interviene sul caso Montepa-
schi e difende la 'sua' Bankitalia. 
- Fu corretta e veloce - ha detto il presidente della Bce 
in occasione della consueta conferenza stampa a Fran-
coforte che segue il board dell'Eurotower. Ma stavolta a 
tener banco, al di là dei tassi d'interesse e della crisi del 
debito sovrano in Eurolandia, è lo scandalo della 'finan-
za allegra' senese. 
- Ho firmato io entrambe le ispezioni sul Montepaschi - ha 
tenuto a precisare - e una cosa che questa vicenda insegna 
è che più poteri all' Autorità di vigilanza avrebbero aiutato.
Secondo Draghi, quindi, è necessario che le autorità di sor-
veglianza siano dotate di strumenti efficaci, in primis quel-
lo di rimuovere i manager che non garantiscono una sana 
gestione degli istituti. Ma le parole dell'ex governatore di 
Via Nazionale non si fermano soltanto agli anni dela genesi 
dello scandalo. Draghi guarda anche a quello che sta acce-
dendo adesso intorno alla banca di Rocca Salimbeni e de-
finisce come ''rumore prodotto dalla campagna elettorale'' 
il tam-tam di accuse che piove da giorni sull'operato della 
Vigilanza.
- Sono voci da liquidare - ha aggiunto.
Ieri  a scrivere un altro capitolo sul caso Monte Paschi è stato 
anche il Wall Street Journal. Nell'ottobre del 2011, ha ripor-
tato il quotidiano Usa, Mps era così ''a corto di liquidità'' da 
dover negoziare un prestito di circa 2 miliardi con Bankitalia 
anche se ''pubblicamente i suoi dirigenti rassicuravano che 
la posizione finanziaria della banca era adeguata''.
Secondo la ricostruzione, Via Nazionale concesse a Mps il pre-
stito perchè la banca ''stava ormai esaurendo'' tutte le scorte e 
non aveva più la possibilità di chiedere fondi alla Bce. Nè Mps 
nè Bankitalia, aggiunge il Wsj, precisando che la normativa 
vigente non obbliga di comunicare queste operazioni, resero 
noto l'avvenuto per timore che si potesse creare panico sui 
mercati. Mps restituì il prestito secondo i tempi prestabiliti.
Intanto, è stata voltata un'altra pagina sul piano di risana-
mento dell'istituto che passa attraverso la sottoscrizione di 
3,9 miliardi di Monti bond. Ieri in mattinata, l'ad Fabrizio 
Viola ha illustrato alla comunità finanziaria le 'pulizie' fatte nel 
portafoglio finanza - zavorrato da prodotti tossici dai nomi 
noti di Alexandria, Santorini, Nota Italia e Patagonia - e che 
comporteranno 730 milioni di perdite aggiuntive in bilancio. 
Il banchiere, oltre a rassicurare che ''non c'è nessuna fuga di 
depositi'', ha ribadito che ''non ci sono altre Santorini''.

DALLA PRIMA PAGINA

ROMA  - Ieri le alleanze, oggi i programmi. A due settimane dal-
le elezioni i leader politici rilanciano le proposte su fisco, lavoro 
e imprese. Mario Monti torna a promettere il taglio delle tasse, 
dall’Irpef all’Irap, mentre Silvio Berlusconi pronostica quattro mi-
lioni di nuovi posti di lavoro grazie alla detassazione dei contratti. 
Poi si corregge:
- Ho tirato fuori solo una ipotesi cercando di vedere se c’è gente 
di buon cuore. 
Più cauto sul fronte programmatico il leader del Pd, Pier Luigi 
Bersani, che difende la proposta di chiudere una vicenda annosa 
come quella dei crediti della P.a nei confronti delle aziende, e che 
definisce quelle del Cavaliere idee demagogiche che ‘’insultano 
gli italiani’’.
- Promesse ridicole, è la stoccata anche del leader dell’Udc - Pier 
Ferdinando Casini che ci tiene a mettere in evidenza la scelta 
sua e dei suoi alleati di non cedere alla politica degli annunci. 
Autodifese che non trovano d’accordo il leader dell’Idv Antonio 
di Pietro, che accusa indistintamente tutti i partiti di ‘’ipocrisia’’.

Proposte choc, Pd: 
“No a demagogia”
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“Surgery for Children “ prossimamente in Venezuela

Forcing Berlusconi...

Bce, euro forte...

Bersani: “Non torneremo...

Negli ultimi 6 anni, gli specialisti di Surgery for Children hanno 
operato, in vari Stati del Venezuela ed in forma completamente 
gratuita, centinaia di bambini in precarie condizioni economiche 
e affetti da anomalie addominali, genito-urinarie, palatoschisi, 
labbro leporino, trasmettendo, allo stesso tempo, la loro cono-
scenza ed esperienza al personale medico e paramedico locale.  Il 
gruppo di Surgery for Children porta inoltre con sé strumenti, ma-
teriale e medicinali necessari all’attività chirurgica programmata, 
che quest’anno avrà luogo dal 15 al 24 febbraio  presso l’Hospital 
de Niños J.M. de Los Ríos di Caracas e successivamente, dal 24 al 
2 marzo, presso l’Hospital Luis Razetti di Barinas. 
Durante la permanenza dei volontari italiani a Caracas, l’Am-
basciatore d’Italia, Paolo Serpi, consegnerà al dott. Sergio 
D’Agostino, Responsabile operativo di Surgery for Children, 
un’onorificenza del Governo italiano in riconoscimento per la 
meritoria attività di solidarietà e cooperazione svolta dall’orga-
nizzazione a favore dell’infanzia bisognosa. 

Di fronte a un euro balzato a 
inizio febbraio oltre 1,37 dol-
lari, ai massimi di 15 mesi, c’è 
da difendere la crescita, visto 
che ‘’la debolezza economica 
dell’Eurozona’’ che continue-
rà nella prima parte del 2013, 
con una ripresa ‘’graduale’’ che 
comincerà a farsi vedere solo 
nella seconda metà dell’anno. 
Una posizione cauta, ma che 
mostra una Bce più attenta 
al problema posto dal ‘super-
euro’ mentre le politiche più 
aggressive messe in atto da 
Usa e Giappone stanno di fatto 
svalutando dollaro e yen ren-
dendo il rispettivo export più 
competitivo: si parla di una 

‘guerra delle valute’, mentre 
sale la pressioni posta dai poli-
tici europei come il presidente 
francese Francois Hollande, cui 
tuttavia Draghi ricorda l’indi-
pendenza della Bce.
Non è del tutto da escludere, in 
questo scenario, che la Bce pos-
sa tornare a prendere in consi-
derazione un ulteriore taglio 
dei tassi nei prossimi mesi, in 
uno scenario di inflazione sot-
to il 2% e magari con l’intento 
di calmierare l’euro alle stelle. 
 La politica monetaria della Bce 
resterà espansiva, assicura Dra-
ghi: sui mercati restano forti 
tensioni, come mostra lo spre-
ad dei Btp italiani oggi nuova-

mente schizzato a 300 punti 
base con Piazza Affari che ha 
chiuso in calo dell’1,22%. Ma 
la politica dei tassi, nella confe-
renza stampa della Bce, e’ scesa 
in secondo piano di fronte al 
fuoco di fila di domande sul 
Monte dei Paschi di Siena. Dra-
ghi, governatore di Bankitalia 
fra il 2006 e il 2011, proprio 
quando i senesi compravano 
Antonveneta e si esponevano 
con operazioni poco traspa-
renti sui derivati - ha scelto di 
prendere una posizione netta. 
- La Banca d’Italia – ha detto 
- ha fatto tutto il possibile nei 
tempi giusti e nei modi appro-
priati.

Ma senza una maggioranza 
chiara, spiega il leader Pd, anche 
a chi dentro il partito minaccia il 
ritorno al voto, ‘’un paese serio 
non torna al voto ogni giorno’’, 
convinto che tanto Mario Monti 
quanto Nichi Vendola si accon-
ceranno ad un’intesa. Quindi la 
promessa: ‘’niente inciuci’’.
Pur impegnato a denunciare 
‘’la demagogia inaccettabile’’ 
delle proposte del Cavaliere, 
il segretario Pd ha intenzione 
nell’ultimo scorcio di cam-
pagna elettorale di alzare il 
tiro degli impegni in caso di 
vittoria. E dopo l’annuncio 
dei 10 miliardi per 5 anni per 
ripianare i debiti delle piccole 
e medie imprese, farà nei pros-
simi giorni ‘’altre proposte sul 
lavoro, sulla scuola, sulla sanità 
e sul sociale’. L’impressione è 
che il candidato del centrosini-
stra, ascoltando anche l’invito 
di Matteo Renzi, ha deciso di 
non sottovalutare la rimonta 
del Pdl che ‘’non è certo quella 
stremata di 4-5 mesi’’. Nè tanto 
meno di ignorare Beppe Grillo, 
in crescita costante: e la sfida, il 
22, si sposterà nelle piazze con 
il comico genovese che occupe-
rà piazza S. Giovanni e Bersani 
che manifesterà in una piazza 
popolare alla periferia di Roma.
La battaglia cruciale conti-
nua a giocarsi nelle regioni 
in bilico, in particolare in 
Lombardia, dove Bersani, 
insieme a Vendola e Tabacci, 
manifesterà domenica 17 in 
piazza Duomo a sostegno di 

Il cavaliere prova dunque a mettere il turbo alla sua 
campagna elettorale anche se, in serata, dal palco 
dell’Auditorium di via della Conciliazione, teatro 
della presentazione dei candidati del Lazio, è costretto 
a correggere il tiro rispetto all’annuncio mattutino.
- Non ho promesso - precisa - ma ho solo tirato fuori 
un’ipotesi per vedere se c’è gente di buon cuore. 
E i 4 milioni di posti di lavoro vengono ‘declas-
sati’ ad un appello che il Cavaliere rivolge agli 
imprenditori ‘’quei capitani coraggiosi che hanno 
un’azienda che va bene’’. Si tratta dice ancora, forse 
per frenare le aspettative, di ‘’una speranza. Un 
modo per arrampicarsi sugli specchi per cercare di 
trovare un lavoro a quei tre milioni di disoccupati’’. 
La ‘colpa’ del malinteso che ha tenuto banco per 
tutto il giorno, secondo l’ex capo del governo è da 
attribuire a quelle ‘’televisioni che estrapolano una 
frase dal contesto’’.
Berlusconi le bolla come Tv ‘nemiche’ che conce-
dono ‘’cinque minuti, di cui tre se li prendono per 

dire che non ha fatto nulla e a te ne restano due 
per dire che non è vero’’. L’ex premier se la pren-
de dunque con Pier Luigi Bersani (‘’anche oggi 
ha abbaiato”)che proprio sulla promessa dei 4 
milioni di posti di lavoro lo aveva duramente 
attaccato. Nel replicare prova a fare concorrenza 
al comico Maurizio Crozza imitando il leader del 
Pd ed il suo modo di parlare emiliano.
- Mo’  Berlusconi ha detto una delle sue stronza-
te - dice il premier dal palco tra le risate di una 
platea gremita - quella di oggi è la piu’ grossa.
Nelle due ore fiume di intervento che porteranno 
alla fine diverse persone a lasciare la platea prima 
che il Cavaliere finisca, Berlusconi non torna sul 
voto utile come aveva fatto in mattinata invitan-
do gli elettori a non ‘’scegliere i piccoli partiti che 
sono dannosi’’ ma chiede ai presenti di ‘’attrezzarsi 
perchè bisogna convincere gli indecisi’’. Ricorda 
che il Popolo della Libertà partiva ‘’dal 14% ed ora 
è arrivato al 23,1. 

Umberto Ambrosoli. A far ben 
sperare è che tra i montiani 
sembra aver fatto breccia l’ap-
pello di Ilaria Borletti Buitoni 
a sostenere il candidato Pd per 
il Pirellone. Ma la realtà è che 
il testa a testa nell’Ohio d’Ita-
lia lascia aperto ogni esito.
Per questo la strategia nel Pd 
è di continuare ad insistere 
sul voto utile quando nell’ul-
tima settimana gli indecisi 
decideranno chi votare. Anche 
alimentando, come fa Massimo 
D’Alema, gli scenari peggiori. 
- Se prende corpo - avverte l’ex 
ministro - uno scenario in cui 
il voto si disperde nei vari rivoli 
della protesta, ci ritroveremmo 
Berlusconi e la Lega che con il 
28% dei voti si accaparrano il 
premio di maggioranza. Sareb-

be il crollo del Paese.
Bersani è fiducioso sull’esito 
così come sul fatto che alla 
fine le differenze tra Monti e 
Vendola spariranno. 
- Sono assolutamente certa 
- sostiene Anna Finocchiaro - 
che la responsabilità spingerà 
alle alleanze e che quindi ci 
sarà una composizione delle 
posizioni tra Monti e Vendola. 
Il leader di Sel, dal canto suo, 
abbassa i toni contro il Prof., 
dice di ‘’fidarsi’’ di Bersani. 
Che d’altra parte rinnova ogni 
giorni la difesa dell’alleato: 
- Ognuno pensi ai poli suoi, 
io sto con Vendola e Tabacci, 
Monti con Casini e Fini che su 
diritti e liberalizzazioni hanno 
idee diverse’’, è il messaggio re-
capitato anche oggi al premier. 



 NEW YORK  - A sorpresa, Ba-
rack Obama ha deciso di cala-
re le carte: per evitare ostacoli 
alla conferma dell’uomo che 
ha scelto per guidare la Cia, ha 
concesso che le commissioni 
intelligence del Congresso ab-
biano accesso ai memo segreti 
del Dipartimento della Giustizia 
che delineano il quadro legale 
sull’uso di droni per uccidere 
all’estero cittadini americani le-
gati ad al Qaida. Una mossa che 
arriva al termine di un braccio 
di ferro che rischiava di ritarda-
re, se non di far deragliare, l’ok 
del Senato alla nomina di John 
Brennan a capo della Central 
Intelligence Agency, a cui sta-
vano mettendosi di traverso 
soprattutto molti democratici 
che hanno più volte ribadito la 
richiesta di saperne di più sulla 
‘dottrina’ delle uccisioni mirate 
in Pakistan, Yemen o Somalia, 
di cui proprio Brennan è consi-
derato ‘l’architetto’. 
- E’ cruciale per le funzioni di 
supervisione della Commissio-
ne comprendere pienamente le 
basi legali di tutte le operazioni 
di intelligence e antiterrorismo - 
ha affermato in un comunicato 
la presidente della Commissione 
Intelligence del Senato, la senatri-
ce democratica Dianne Feinstein.
Davanti alla sua Commissione è 
cominciata l’audizione di Bren-
nan, che secondo vari osserva-
tori dovrebbe infine ottenere la 
conferma della nomina decisa 
da Obama, ma che di certo ver-
rà messo sulla graticola e dovrà 
rispondere a domande delicate. 
Brennan è stato alla Cia per 25 
anni, prima di approdare alla 
Casa Bianca come consigliere 
di Obama per l’antiterrorismo. 
Il presidente lo aveva già seria-
mente preso in considerazione 
per la guida della Cia nel 2008, 
ma poi fece marcia indietro 
dopo che era stato preso di 
mira da diversi gruppi per la 

difesa dei diritti umani a causa 
delle sue affermazioni in difesa 
degli interrogatori ‘ruvidi’ con-
dotti dalla Cia, compreso l’uso 
dell’annegamento simulato, il 
‘waterboarding’. L’aver voluto 
fare luce su quelle tecniche di 
interrogatorio rendendo pub-
blici i relativi memo segreti 
dell’era di George W. Bush ora 
attira peraltro ad Obama accu-
se di ipocrisia, perchè, viceversa 
fino ad ora si è rifiutato di fare 
altrettanto con i memo sui dro-

ni. La Casa Bianca risponde che 
la differenza sta nel fatto che la 
campagna antiterrorismo con i 
droni è ancora in corso, e sot-
tolinea che la decisione assun-
ta ora di fornirli alle commis-
sioni sull’intelligence fa parte 
‘’dell’impegno del presidente 
di consultare il Congresso su 
questioni inerenti la sicurezza 
nazionale’’. 
In effetti, prima di vincere le 
elezioni del novembre scorso, 
in un’intervista Obama aveva 
pubblicamente espresso la ne-
cessità di ‘’realizzare un’archi-
tettura legale, con l’aiuto del 
Congresso’’ per delineare l’uso 
dei droni. E ancora, in un’altra 
occasione, aveva affermato che 
‘’la realizzazione di una strut-
tura legale, i procedimenti, 
con una struttura di controllo 
su come usiamo le armi senza 
equipaggio sarà una sfida per 
me e per i miei successori’’. 
Oggi, secondo quanto ha af-
fermato Christopher Ander 
dell’American Civil Liberties 
Union citato dal New York Ti-
mes, Obama ha però fatto solo 
‘’un piccolo passo nella giusta 
direzione’’, poichè i memo 
non vengono ancora forni-
ti alle Commissioni su forze 
armate e giustizia che hanno 
rispettivamente giurisdizione 
su Pentagono e Dipartimento 
della Giustizia.

L’INTERVISTA

Agca: “Dissi a Wojtila
che Khomeini era il mandante”
ROMA  - L’uo-
mo che attentò 
alla vita del Papa 
rivendica le sue 
‘’verità’’. 
- Dissi a Giovanni 
Paolo II, nell’in-
contro che ebbi 
con lui a Rebib-
bia, che a ordi-
narmi di uccider-
lo fu l’ayatollah 
Khomeini - di-
chiara Ali Agca 
in un’intervista 
all’Ansa, ribaden-
do la tesi della 
pista islamica per 
l’attentato del 13 
maggio 1981 in 
Piazza San Pietro 
e contestando le smentite date dal Vaticano a quanto l’ex ‘’lupo 
grigio’’ ha scritto nella sua autobiografia ‘’Mi avevano promes-
so il Paradiso’’, uscita recentemente per Chiarelettere. In più, 
ripete che Wojtyla lo invitò a convertirsi al cristianesimo - ‘’lo 
fece pubblicamente all’Angelus nell’anniversario dell’attentato’’ 
- e anche che ricevette lettere dall’allora cardinale Ratzinger.
- In sostanza, tutto quello che dice il portavoce vaticano è falso - 
dice Agca al telefono dalla Turchia a proposito delle smentite di 
padre Federico Lombardi nel giorno d’uscita del libro, il primo 
febbraio scorso -. Confermo tutto quello che c’è nel mio libro 
- afferma con tono perentorio -. Lasciamo da parte le chiac-
chiere, guardiamo ai dati di fatto - aggiunge poi, invitando i 
giornalisti a ‘’onorare la verita’’’. 
- Padre Lombardi porta come testimone il card. Stanislao Dzi-
wisz, all’epoca segretario di Giovanni Paolo II - osserva Agca -, 
ma anche dalle immagini tv dell’incontro nel carcere di Rebib-
bia si può vedere che per 22 minuti io parlai segretamente col 
Pontefice. Il segretario era con i giornalisti davanti alla porta e 
non ha sentito niente, quindi non può dire che io non parlai 
con Giovanni Paolo II del fatto che fu Khomeini a ordinarmi di 
ucciderlo.
Il ‘’secondo dato di fatto’’, poi, dice contestando un’ulteriore 
sconfessione di Lombardi, è che ‘’il Papa mi invitò alla conver-
sione, e lo fece pubblicamente’’. 
- Il 13 maggio 1984 - racconta -, all’Angelus in Piazza San Pie-
tro, disse che ‘questi giorni di anniversario dell’attentato devo-
no essere un’occasione di conversione’. E il giorno prima il cap-
pellano del carcere mi aveva annunciato che in quell’occasione 
ci sarebbe stato un messaggio per me, tanto che io poi guardai 
le immagini al telegiornale. 
Ali Agca, oggi uomo libero dopo la ‘’grazia’’ per l’attentato e 
dopo aver scontato altri debiti con la giustizia in Turchia, con-
ferma anche di aver ricevuto lettere dall’allora cardinale Ratzin-
ger, ‘’lettere che anche il giudice Ferdinando Imposimato ha 
riferito di avermi visto in mano. Che motivo avrebbe avuto per 
mentire?’’. 
- Khomeini mi diede personalmente l’ordine di uccidere il Papa 
- ribadisce -, che era considerato l’incarnazione di Satana. Que-
sto aveva a che fare anche con la profezia di Fatima, perchè i 
musulmani ritengono che nella cittadina portoghese apparve 
non la Madonna, ma la figlia del Profeta, che si chiamava ap-
punto Fatima. 
Agca, sottolineando che Khomeini ‘’è responsabile di molti cri-
mini’’ e diede almeno ‘’mille ordini di morte’’, ricorda di aver 
trascorso ‘’cinque mesi in Iran, a Teheran e a Qom, senza docu-
menti, dal gennaio al maggio 1980’’. 
- Ci sono prove, ci sono persone che ho visto - osserva. A soste-
gno delle sue affermazioni spiega anche che ‘’ci sono due per-
sone ancora vive: perchè non chiedete a loro?’’. In particolare si 
riferisce ai suoi ‘’addestratori’’ in Iran, Mohsen Rezai, poi diven-
tato capo dei Pasdaran, e Jaffar Subhani, ‘’un turco iraniano che 
mi ha indottrinato nella città santa di Qom’’. 
- Se si chiede loro, devono rispondere - avverte Agca -. E anche 
il governo iraniano deve farlo. 
Per ora, invece, l’ambasciata di Teheran in Italia ha definito 
‘’inaccettabile’’ quello che dice Agca, che ‘’ferisce profonda-
mente la sensibilita’ del popolo iraniano’’. L’Ambasciata ha 
parlato di ‘’intenzioni non documentabili’’, ‘’infamanti’’ e di 
‘’gravi e infondate accuse’’ al fondatore della Repubblica isla-
mica. Però l’ex ‘’lupo grigio’’ insiste, si accalora. Se la prende 
col Vaticano che ‘’ce l’ha con l’editore Chiarelettere perchè ha 
pubblicato le carte segrete del Papa’’, vedi il libro ‘’Sua Santità’’ 
di Gianluigi Nuzzi: quindi ‘’per vendicarsi ha cercato di affonda-
re questa mia autobiografia’’.
Ricorda che ‘’il Papa ricevette ben quattro volte la mia fami-
glia’’. E sottolinea che nell’Anno Santo della Redenzione, il 
1983, ‘’uno degli obiettivi era la mia conversione’’. 
- Lo dimostra quanto scritto in prima pagina dall’Osservatore 
Romano il 21 ottobre 1984 - rammenta con puntiglio - e cioè 
che nell’Anno Santo della Redenzione ‘ci sono stati due eventi 
importanti: il primo è la consegna della croce del Papa a un 
milione di giovani durante la Pasqua e il secondo è l’incontro 
tra Ali’ Agca e il Papa nel carcere di Rebibbia.
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La svolta di Obama: al Congresso
i memo segreti sull’uso dei ‘droni’

Il presidente nordamericano ha concesso che le commissioni intelligence del Congresso abbiano accesso ai memo segreti del Dipartimento 
della Giustizia che delineano il quadro legale sull'uso di droni per uccidere all'estero cittadini americani legati ad al Qaida

MEDIO ORIENTE

Iran, Khamenei gela gli Usa: 
“No al dialogo sukl nucleare”
WASHINGTON  - Torna alta la tensione tra Washington e Teheran. Pri-
ma la Guida suprema iraniana, l’ayatollah Ali Khamenei, poi il presidente 
Mahmoud Ahmadinejad dal Cairo, hanno seccamente respinto al mitten-
te l’offerta avanzata nei giorni scorsi dal vicepresidente Usa Joe Biden di 
avviare colloqui bilaterali diretti per discutere del controverso programma 
nucleare iraniano. Una presa di posizione giunta dopo che, - scrive il New 
York Times - gli Usa hanno imposto nuove restrizioni sui pagamenti per il 
petrolio iraniano, con l’obiettivo di aumentare la pressione su Teheran in 
vista della disponibilità del regime degli ayatollah a riprendere trattative 
multilaterali sul nucleare il prossimo 26 febbraio in Kazakhstan.
Biden aveva suggerito, la scorsa settimana nel corso della Conferenza 
sulla sicurezza a Monaco, un negoziato a due, ma solo nel caso in cui 
Teheran avesse mostrato un interesse davvero serio. Ieri Khamenei, 
in un discorso davanti al comando delle Forze aeree iraniane, ha re-
spinto l’offerta, sostenendo che mentre l’uomo della strada potrebbe 
accogliere con entusiasmo la prospettiva di negoziati bilaterali, l’Iran 
non ha in realtà visto, da parte di Washington, nulla di diverso dal 
solito atteggiamento anti-Teheran. 
- La nazione iraniana non negozierà sotto pressione - ha affermato 
la Guida suprema. E, ricordando le sanzioni internazionali contro Te-
heran, ha aggiunto: 
- Gli Stati Uniti hanno una pistola puntata contro l’Iran e vogliono 
trattare con noi. La nazione iraniana non accetterà intimidazioni.
Poco piu’ tardi, sulla stessa linea di chiusura, sono arrivate le parole 
del presidente.
- Non possiamo accettare colloqui diretti con l’America sino a quan-
do Washington minaccia il nostro Paese. Il dialogo ha significato - 
ha avvertito Ahmadinejad - solo se basato sul reciproco rispetto, su 
un piano di uguaglianza e giustizia. Le cose andrebbero bene se gli 
americani correggessero il modo di rivolgersi a noi.
L’amministrazione Obama ha deciso di inasprire le sanzioni che han-
no già gravemente danneggiato i conti di Teheran, tanto che si cal-
cola che le entrate in seguito ai proventi del petrolio siano calate del 
45%. A causa del boicottaggio del Vecchio Continente nei confronti 
del suo greggio, Teheran sta perdendo 4 miliardi di dollari al mese. 
Le nuove misure, che entreranno in vigore la settimana prossima, 
puntano a colpire in profondità la capacità dell’Iran di entrare in 
possesso dei soldi ottenuti dalla vendita di petrolio. Il giornale della 
Grande Mela parla esplicitamente di ‘guerra economica’. Per l’Iran 
diventa molto più difficile fare affari con i suoi clienti internazionali. 

Wwf vuole usare i ‘droni’
per proteggere gli animali
NEW YORK  - Da giorni 
il Congresso degli Stati 
Uniti è alle prese con il 
dibattito sulla giustifi-
cazione legale dell’uti-
lizzo dei droni contro 
cittadini Usa all’estero 
legati ad al Qaida, ma 
allo stesso tempo, nes-
suno mette in dubbio 
la possibilità di servirsi 
di aerei senza pilota per 
scopi civili: li chiamano 
‘droni buoni’, e ven-
gono usati dal Diparti-
mento dell’Interno, per 
esempio nello studio 
dei fenomeni atmosferici, e contro gli incendi. E ora, anche il 
Wwf sta mettendo a punto un ‘arsenale’ ultratecnologico per 
proteggere le specie di animali a rischio e combattere il brac-
conaggio, in Africa e in Asia: grazie ad un progetto hi-tech 
da cinque milioni di dollari finanziato da Google, entro la fine 
dell’anno entrerà in azione il primo ‘sorvegliante del cielo’ in 
un Paese africano o asiatico - il cui nome verrà annunciato 
nelle prossime settimane - per combattere il commercio ille-
gale di fauna selvatica. 
Nel 2014 un altro sofisticato velivolo senza pilota verrà poi 
utilizzato in una seconda zona. Lo scopo - ha fatto sapere 
l’organizzazione ambientalista - è quello di monitorare le 
aree più impervie, seguendo gli spostamenti dei cacciatori di 
frodo e degli animali.
L’annuncio del progetto è arrivato dopo l’allarme lanciato nei gior-
ni scorsi per l’uccisione di 688 rinoceronti in Sudafrica nel 2012. 
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Verratti preocupa al PSG:
“Vorrei tornare in Serie A”

ROMA - Raccontano da Parigi che dopo aver letto le dichia-
razioni di Marco Verratti, le ‘petit italien’, qualcuno al Psg 
sia sobbalzato sulla sedia e abbia voluto rivedere il video 
dell’intervista nella notte di Amsterdam, per capire se dav-
vero come sosteneva qualcuno si trattasse solo di un equi-
voco. Ma quella confessione sul “sogno di tornare in Italia 
e giocare in A”, e il riferimento alla scadenza del contratto 
che in realtà si chiude nel 2017 non devono aver convinto 
di questa versione i parigini. 
Ed infatti ieri dopo l’allenamento Verratti é stato costretto 
a una rapida retromarcia: “Sto benissimo a Parigi”. Verratti 
torna al centro dell’attenzione. Con la nazionale, per il suo 
primo gol azzurro e per la promessa di un futuro ricco di 
soddisfazioni. 
Ma è il messaggio trasversale alla Juventus a far scalpore. 
Deve essersi preoccupato anche Ancelotti. “E’ un giocatore 
al centro del nostro progetto, e giocherà a lungo con il Paris 
Saint Germain”, ha detto il tecnico italiano che già nelle set-
timane scorse aveva difeso il 19enne ex pescarese dalle voci 
di uno scambio con la Roma, per De Rossi. Di fatto, però, 
dopo averlo messo al centro della sua squadra, Ancelotti ha 
via via retrocesso Verratti a riserva. 
“E’ un vero maestro, da lui ho solo da imparare”, aveva in 
effetti aggiunto il giocatore mercoledì. Ma la strizzata d’’oc-
chio alla Juve c’era stata, eccome. “Fa sempre piacere essere 
seguito da una grande squadra”, le parole di Verratti, prima 
di abbracciare la sua giovane fidanzata per festeggiare il gol 
e tornare a casa. 
Da parte sua, Prandelli consiglia al goleador di mercoledì 
una sola cosa: “segua in tutto e per tutto quel che gli dice 
Ancelotti, uno dei migliori al mondo. Così diventerà il cam-
pione che tutti aspettiamo”. 
Per dirla con Verrati, però, al di là dei contratti “si sa come 
va il mercato”. La Juve è stato il primo club italiano a pensa-
re di investire sul giovane allievo di Zeman, prima dell’arrivo 
degli sceicchi del Psg. A giugno si vedrà.

Jerez, è il gran giorno 
di Massa e della Ferrari

Il brasiliano è stato 
il più veloce nelle prove di ieri 
sul tracciato spagnolo. Il pilota 
della casa di Maranello 
ha chiuso la giornata 
con un tempo di 1’17”879. 
Alle sue spalle Rosberg 
(Mercedes) e Vettel (Red Bull)

JEREZ DE LA FRONTERA 
- Felipe Massa è stato il 
più veloce al termine della 
terza giornata di test a Je-
rez de la Frontera. Il pilota 
brasiliano della Ferrari è 
sceso nella mattinata di ieri 
sotto il muro dell’1’18” nel 
corso di una breve serie di 
giri con le gomme morbide. 
Il suo 1’17”879 non è stato 
poi superato da nessuno 
nella sessione pomeridiana, 
con il solo Nico Rosberg 
al volante della Mercedes 
W04 in grado di rimanere 
entro un secondo dalla 
sua prestazione. Con la 
migliore prestazione della 
F138, tre monoposto diver-
se (con McLaren e Lotus, 
ndr) hanno segnato i primi 
tre giorni di test sulla pista 

andaluso. La prestazione 
del giovane pilota tedesco 
ha fatto tirare un sospiro di 
sollievo al team delle frecce 
d’argento dopo le varie 
battute d’arresto nei primi 
due giorni, effettuando ben 
148 tornate, senza eviden-
ziare nessun problema. Lo 
stesso Rosberg era stato 
costretto ad interrompere 
la sua prima giornata a 
causa di problemi elettrici 
martedì, mentre mercoledì, 
il bloccaggio di un freno 
posteriore aveva causato 
l’incidente al debutto di 
Lewis Hamilton, finito con 
la sua Mercedes contro le 
barriere. Ha superato la 
barriere dei 100 giri (102, 
ndr) anche Sebastian Vettel 
nella sua prima giornata 

alla guida della Red Bull. 
Con la prestazione ottenu-
ta al pomeriggio il tre volte 
campione del mondo ha 
ottenuto il terzo miglior 
tempo.
Primo assaggio della nuova 
monoposto anche per Kimi 
Raikkonen. Il finlandese, 
alla guida della Lotus è 
andato man mano mi-
gliorando fino ad arrivare 
nel pomeriggio a poco più 
di un decimo da Vettel. 
Quinto tempo per Jean-Eric 
Vergne, anche lui per la 
prima volta al volante della 
nuova Toro Rosso STR8, 
è arrivato quinto, appena 
davanti al collaudatore 
della Force India, James 
Rossiter che, dopo 42 giri 
in mattinata ha passato il 

testimone a Paul di Resta, 
il cui programma è stato 
fermato dopo appena sette 
giri a causa di un problema 
di scarico. Settimo Jenson 
Button, che ha concluso 
anzi tempo la sua gior-
nata posteggiando la sua 
McLaren tra le curve 7 e 
8. A seguire la Sauber del 
“rookie” Esteban Gutier-
rez. Il messicano è stato 
autore del secondo maggior 
numero di giri con 110 
tornate. Diversi migliora-
menti hanno aiutato Max 
Chilton a salire in nona 
posizione con la Marussia, 
davanti alla Williams del 
finlandese Valtteri Bottas 
ed alla Caterham del fran-
cese Charles Pic.

BASEBALL

L’azzurro Cervelli accusato di uso di steroidi
CARACAS - La notizia è di quelle che assolutamente 
non si possono trascurare, è stato il sito venezuela-
no Linderendeportes.com a darle risalto.
“Il ricevitore italo-venezuelano Francisco Cervelli fi-
gura nella lista dei giocatori coinvolti nello scandalo 
per il presunto uso di steroidi. Il ricevitore degli Yan-
kees è quindi ora sotto inchiesta per uso di sostanze 
vietate da parte dell’Istituto di Biogènesi di Miami. 
Nella lista figurano anche Jesus Montere dei D-backs, 
Ryan Brown dei Brewers, Alex Rodriguez degli Yan-
kees, Melky Cabrera dei Giants e Danny Valencia de-
gli Orioles. La Clinica di Biogenesi di Miami è stata 
incaricata, nella persona del Prof.Anthony Bosch, di 
indagare ed accertare i casi riscontrati.”
Questo è quanto riportato nell’articolo. E’ senza 
dubbio una notizia che farà discutere anche in Ita-
lia e in Venezuela, visto che Francisco Cervelli po-
trebbe vestire la casacca azzurra al World Baseball 
Classic. 

8 Sport     venerdì 8 febbraio 2013 |

 

L’agenda 
sportiva

Venerdì 08   
-Calcio, anticipo 
Serie B

Sabato 09   
-Calcio, Venezuela: 
anticipi
-Calcio, Serie A: 
anticipi giornata 24ª
-Calcio, Serie B: 
anticipi giornata 25ª

Domenica 10  
-Calcio, Venezuela
3º giornata clausura
-Calcio, Serie A: 
giornata 24ª
-Basket, giornata 
della LPB

Lunedì 11   
-Calcio, Serie B: 
posticipo giornata 25ª

Martedì 12   
-Calcio, ottavi 
Champions League
-Calcio, Coppa 
Libertadores

Mercoledì 13   
-Calcio, ottavi 
Champions League



A ROMA

Abemus in San Pietro

Bed & Breakfast
Habitaciòn doble-triple-familiar. 

El apartamento se encuentra 
a 300 Metros de la Basilica de San Pedro

Via della Cava Aurelia, 145
Tel/fax +39 0639387431 +39 3204127963

www.abemusanpietro.it
info@abemusanpietro.it
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CARACAS- Este Parque 
Nacional está localizado 
en la Sierra de la Maravil-
la, al este de San Cristó-
bal, estado Táchira. En 
el nacen numerosos ríos 
y quebradas que drenan 
hacia las cuencas hidro-
gráficas de los ríos Torbes 
y Uribante
Chorro El indio es el cen-
tinela y el pulmón natu-
ral de la ciudad de San 
Cristóbal. Se extiende a 
los Municipios Cárdenas, 
Sucre y Andrés Bello, ocu-
pando 16 mil hectáreas 
de la sierra La Maravilla, 
en la región suroeste an-
dina. Fue decretado en 
diciembre de 1989 como 
Parque Nacional. 
En este sitio resalta la 
hermosa caída de agua 
llamada Chorro El Indio, 
que brinda a todos los 
sancristobalenses y visi-

tantes un clima de baja 
temperatura que oscila 
entre los 8ºC a los 22ºC.
Chorro El Indio es un 
lugar mágico con sus 
cuentos, tradiciones y 
leyendas. Se dice que en 
este sitio habitaban dos 
etnias rivales y el hijo de 
uno de los caciques se 
enamoró de la hija del 
otro. Cuando el padre de 
la muchacha se enteró, 
asesinó al joven y su hija 
lloró desconsolada, y este 
suceso, dio origen a la ca-
scada.
El Parque el Chorro del 
Indio representa un espa-
cio para que los habi-
tantes de San Cristóbal 
puedan acercarse a la na-
turaleza, realizar camina-
tas y otras actividades al 
aire libre
Entre los sitios de in-
terés de esta parque, se 

encuentran: Chorro El 
Franklin (cabeceras del 
Río Zuñiga). Los páramos 
de Guarín, El Pino, El 
Moradeño, El Moraleño, 
El Oso, Cerro La Maravil-
la y cerro El Chimborazo.
El parque también posee 
un bosque de tipo om-
brófilo submontano. De 
acuerdo a la altitud se 
aprecian cuatro forma-
ciones vegetales:
- Bosques premontano
- Bosque húmedo
- Selva nublada
- Páramo subalpino

Atractivos
En Chorro del Indio se 
encuentra uno de los úl-
timos reductos del oso 
frontino (Tremarctos or-
natus). 
También habitan otros 
mamíferos:
- El báquiro o cochino de 

monte (Tayassu tajacu)
- El cunaguaro (Leopar-
dus pardalis)
- El venado matacán 
(Mazama rufina)
- El zorro manilavao (Pro-
cyon cancrivorus)
- La lapa paramera (Agou-
ti taczanowskii)
 - Oso hormiguero (Myr-
mecophaga tridactyla).
Para acceder al parque 
debe tomarse la carretera 
San Cristóbal-Macanillo-
Potosí.
Algunas normas y re-
comendaciones para la 
estadía dentro del par-
que:

No está permitido:
- Encender fogatas.
- Extraer especies de 
plantas y animales. Dejar 
o arrojar desperdicios 
sólidos.
- Marcar o causar daños a 
la vegetación.
- Cacería.
- Portar armas de fuego o 
cualquier otra que pueda 
causar daños a los recur-
sos naturales.
- Expendio y consumo de 
bebidas alcohólicas.
- Introducir especies 
exóticas de animales sil-
vestres. Hacer o fijar pro-
pagandas comerciales o 
políticas.
- Introducirse al parque 
en horas no establecidas 
en horarios de visitas. - 
Uso de equipos de soni-
dos que altere la tranqui-
lidad de parque.
- Tomar fotografías o fil-
maciones con fines co-
merciales sin la previa 
autorización.

Frailejones 
y páramos: 

Chorro El indio

Il nostro quotidiano TurismoTurismo
BREVES

Menú renovado con aires cariocas
CARACAS- El Lounge Bar del piso 18 del Hotel Pestana Ca-
racas, ideal para compartir con amigos y pareja, renueva su 
menú de tapas para acompañar los excelentes tragos elabo-
rados en la terraza con vista a la ciudad y al majestuoso Cerro 
El Ávila. 
El nuevo menú de tapas Brasileñas estará disponible desde 
el primero de febrero, como sorpresa para sazonar la llegada 
de los temporaditas de carnaval y San Valentín a las áreas 
sociales del hotel. Inspirado en la gastronomía Brasilera, el 
nuevo menú hará vibrar su paladar con la emoción mundial y 
olímpica de este país suramericano.    
El menú de delicias Brasileiras contará con buñuelos de tapio-
ca rellenos de chistorras sobre un espejo de mousse de carao-
tas, dados de tapioca aderezados con queso en una reduc-
ción de pimientos morrones, Bobo de camarones estofados 
en puré aipin al ajillo, y un trío de tortillas de tapioca rellenas 
de camarones, queso y carne. 
Para mayores detalles e información sobre la totalidad de 
nuestros
productos y servicios contacte a la Central de Reservas del 
Hotel Pestana Caracas a través del número telefónico (0212) 
2081900. Fax: (0212) 208 1945 o escriba a Reservas.cara-
cas@pestana.com

En Carnavales te acompaña
 tu Ángel Guardián 

CARACAS- Se acercan los Carnavales y comienzan los preparativos 
para disfrutar de unos días fuera de la rutina en compañía de los 
amigos y la familia. Ya sea en la playa, en la montaña o descansan-
do en casa, lo importante es divertirse y compartir con los seres 
queridos responsablemente.
Si vas a consumir bebidas alcohólicas, Diageo, en el marco de su 
programa de Consumo Responsable “Ángel Guardián”, te ofrece 
algunos consejos para que disfrutes estas festividades de la mejor 
manera:
Conoce cuál es tu medida: entiende cuál es tu tolerancia y cuánto 
puedes tomar.
Planifica el regreso a casa: antes de salir piensa en cómo vas a 
regresar. Reserva un taxi o designa a un conductor.
Hidrátate: alterna tus bebidas alcohólicas con agua para mante-
nerte hidratado y celebrar de manera responsable.
Un poco de comida: come antes y durante el consumo de bebi-
das alcohólicas.
Te invitamos a seguir estas recomendaciones y vive las mejores ex-
periencias de estos días libres. Recuerda que como adulto debes 
estar pendiente de la tolerancia que tienes al consumo de alcohol 
y demostrar en todo momento un comportamiento responsable.
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Il nostro quotidiano

BREVESEl documental del director Javier Chuecos se estrenará este viernes 8 de enero, cuenta 
la historia  de cuatro windsurfistas venezolanos de un pueblo de la isla de Margarita 

Tío Simón, Billo y Elvis Presley 
en formato filarmónico 
Un viernes diferente es el nombre del concierto que ofre-
cerán músicos de la Orquesta Filarmónica Nacional (OFN) 
este viernes 8 de febrero a las 6 p.m. en la Sala José Félix 
Ribas del Teatro Teresa Carreño, donde interpretarán un va-
riado programa que reúne obras representativas del reper-
torio musical venezolano y latinoamericano con grandes 
exponentes de la música disco y el rock&roll. La entrada 
es gratuita. 

Andreína Yèpez en “Dulce Amargo”
Tras destacarse como “La Bambi” en “La Mujer Perfecta” 
Andreína Yépez vuelve a los dramáticos con una participa-
ción especial en “Dulce Amargo”. 
En la referida telenovela, transmitida por Televen de lunes 
a sábado a las 9 de la noche, Andreína Yépez le da vida a 
“Ventura”, una mujer bien particular que llega para darle 
una lección al protagonista y quien además se involucra un 
poco con la mafia y negocios fraudulentos: “Llegue a esta 
producción gracias a la buena labor de mi actual manager, la 
señora Provimar Loaiza. Tengo que decir que estoy bastante 
contenta porque este personaje, aparte de ser diferente a los 
que anteriormente había interpretado, lleva un mensaje bien 
bonito porque muestra lo que no se debe hacer. Ventura se 
relaciona directamente con Juan Ángel (Juan Carlos Martin) 
un gran actor mexicano y extraordinario ser humano. Debo 
resaltar que estoy feliz por el trato que me ha dado Televen, 
aunado de tener grandes compañeros. El equipo técnico y de 
producción me hacen sentir como una reina. Agradecida siem-
pre”, dijo Andreína. 

Rosana abre nueva función 
Debido a la receptividad del público venezolano, la reco-
nocida cantautora canaria Rosana ofrecerá una nueva fun-
ción en su visita a Caracas. Además de la ya anunciada del  
jueves 14 de febrero -la cual agotó localidades- , se abre 
otra fecha el miércoles 13 a las 8:00 de la noche. Ambas 
presentaciones tendrán lugar en la Sala de Conciertos del 
Centro Cultural B.O.D.-Corp-Banca, 
Las entradas para sus presentaciones en Caracas se pue-
den adquirir en:www.ticketmundo.com<http://www.ticke-
tmundo.com> y en la taquilla del Centro Cultural.

Floria Márquez presenta
su “Romance Sinfónico
Floria Márquez celebra 40 presentaciones en formato sin-
fónico, habiendo sido acompañada por las más destacadas 
orquestas sinfónicas de nuestro país, con un nuevo concierto 
el jueves 28 de Febrero
a las 8 p.m. denominado “Romance Sinfónico”, en el Teatro 
de Chacao, ubicado en el Centro Cultural Chacao (El Rosal) 
y lo festeja a lo grande haciendo gala de todo su talento 
e histrionismo junto a la Orquesta Sinfónica de Venezuela, 
patrimonio artístico y cultural de nuestro país. 
Las entradas tienen un costo único de Bs. 250,00 y están a 
la venta en las taquillas del Teatro de Chacao en el Centro 
Cultural Chacao de martes a domingo de 10:00 a.m. a 7:00 
p.m. y también por medio de www.ticketmundo.com y sus 
puntos de venta en los centros comerciales: CCCT, Sambil 
y Tolón.

Fashion Police invade los Grammys Awards
Este martes 12 de febrero a las 8 pm. E! Entertainment 
Television te lleva de cerca los aciertos y desaciertos de 
las estrellas que caminaron el pasado domingo por la 
Red Carpet  de los Grammys, en un exclusivo Fashion 
Police .

PSY y su Gangnam Style en  Saturday Nigh
Sony Entertainment Television presenta este sábado en el pro-
grama SATURDAY NIGHT LIVE a el cantante PSY y su Gangnam 
Style a las 10:30 pm y luego a las 11:30 am llega la nueva tem-
porada del drama “Switched at birth”

CARACAS-  “El Yaque pueblo 
de campeones”, es un docu-
mental que cuenta la histo-
ria de 4 jóvenes windsurfis-
tas que sueñan con ganar el 
campeonato mundial de la 
PWA, superando todos los 
problemas que se les presen-
tan durante cuatro años.
El documental se estrena 
este viernes. Bajo la di-
rección de Javier Chuecos 
quien desde el 2006 se fue a 
Margarita con la intención 
de realizar un largometra-
je de ficción que mostrara 
esa historia donde jóvenes 
venezolanos vencían a los 
excampeones de Europa y 
el mundo en windsurf, pero 
al revisar el material decidió 
dejar la ficción a un lado y 
hacer que esos mismo atle-
tas contarán sus experien-
cias y entrar de sus vidas.
Es así como “Gollito” Estre-
do, “Cheo” Díaz, Ricardo 
Campello y Yoli de Brendt 
cuentan como logran supe-
rar los problemas económi-
cos, falta de reconocimien-
to, crisis familiares e incluso 
la muerte de seres queridos 
durante 4 años, revelando el 
lado más humano y difícil 
de un deportista de alto ren-
dimiento.
“Gollito” Estredo quien des-
de niño trabajaba con su 

hermano para conseguir le 
prestaran las velas y poder 
practicar, llegó a ser penta-
campeón mundial en fre-
estyle e inventor de nuevos 
movimientos que son imi-
tadas y practicados en todo 
el mundo cuenta que nunca 
supo ni se imaginó que llega-
ría tan lejos con sus “trucos”.
La chica del grupo, Yoli de 
Brendt, comenzó a los 26 
años, con su trabajo de ban-
quera y sus estudios, tomó 
la práctica del windsurf para 

cambiarse la vida para siem-
pre, “si volvería a tener la 
oportunidad de elegir entre 
lo que tenia y el windsurf 
eligiria el windsurf”, dijo 
Yoli, quién asegura ser feliz 
con lo que hace.
“Cheo” Díaz y Ricardo Cam-
pello completan el cuarteto 
que protagoniza esta histo-
ria, y aunque personalmen-
te diferentes, todas con un 
mismo fin, conseguir un 
campeonato mundial.
Una empresa alemana es 

el principal patrocinante 
y aunque es mayor el re-
conocimiento es en el país 
europe, dicen que seguirán 
representando los colores 
de Venezuela, “llegar a inmi-
gración y que los oficiales de 
seguridad te pidan una foto 
es un orgullo para nosotros”, 
cuentan los windsurfistas.
Aún esperan por más apo-
yos por parte de empresas 
venezolanas para así conti-
nuar con su sueños de cam-
peones.

El Yaque, pueblo de campeones

COMPAÑÍA

Chellomedia inicia operaciones en América Latina 

Spettacolo

Caracas- Chellomedia, la compañía 
internacional de contenidos de Li-
berty Global, Inc. anunció recien-
temente el lanzamiento de Chello 
Latin America, una nueva empresa 
que actualmente ofrece servicios de 
televisión a más de 100 millones de 
hogares en la región.
Alejandro Harrison fue designa-
do como CEO de Chello Latin 
America y se reportará directa-
mente a Niall Curran, Presidente 
de Chellomedia. Alejandro ante-
riormente se desempeñó como 
CEO de Pramer SCA., que, junto 
con MGM Latin America LLC, y 
Canal Cosmopolitan Latinoamé-
rica LLC conforman Chello Latin 
America.
La cartera de Chello Latin America 
está ampliamente distribuida en la 
región e incluye tres géneros: pelí-
culas - MGM, MGMHD, Film and 
Arts, Europa Europa, y Canal (a);  
mujeres y estilo de vida - El Gour-
met, Cosmopolitan TV, Casa Club 
TV y Ella y hombres - Reality TV y 

AM Sports.  La combinación de la 
cartera existente es de 124 millones 
(1) de hogares.
Con sede en Miami y oficinas en 
Buenos Aires, Chello Latin America 
administrará y distribuirá sus cana-
les de televisión paga, así como el 
desarrollo de negocios a través de 
fusiones y adquisiciones, alianzas 
estratégicas e inversiones. Sobre 
la base de la exitosa trayectoria de 
Liberty Global, como programador 
en la región, la nueva unidad de 
negocio también se beneficiará de 
la solidez de los negocios globales 
de Chellomedia a través de la co-
laboración de Chello Multicanal 
(España y Portugal), Chello Central 
Europe, Chello Benelux y Chello 
Zone (Reino Unido e Internacio-
nal).
Niall Curran, Presidente de Chello-
media, comentó: “Estamos muy en-
tusiasmados con las oportunidades en 
América Latina y esperamos fomentar 
las muy buenas relaciones que tene-
mos actualmente con nuestros clien-

tes, anunciantes y socios de los cuales 
adquirimos producciones originales”..
“Con nuestros equipos en Miami 
y Buenos Aires y con el liderazgo de 
Alejandro tenemos gran experiencia 
en los mercados de televisión paga 
en América Latina. Y con el apoyo de  
Liberty Global, Chellomedia espera 
desempeñar plenamente su papel en 
el desarrollo de nuevos servicios en 
las economías dinámicas de la región. 
Esperamos con sumo interés poder tra-
bajar con nuestros socios de televisión 
paga que distribuyen nuestros canales 
en toda América Latina y apoyan su 
emocionante crecimiento e innova-
ción”.
Mauricio Ramos, presidente de Li-
berty Global Latinoamérica y Che-
llo América Latina, dijo: “Siempre 
hemos estado comprometidos con la 
región y estoy orgulloso de ver la divi-
sión de contenidos de Liberty Global 
establecer sus operaciones aquí.  Nues-
tro objetivo es lograr el desarrollo de 
alianzas y nuevas oportunidades en la 
región”.
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