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 GOFFREDO PALMERINI RISPONDE ALLE DOMANDE DELLA NOSTRA REDAZIONE ITALIANA

Costruire un patto d’impegno solidale

VENEZUELA

Il 2 aprile è l’ultimo giorno per inviare al Citibank il modulo richiesto dall’Inps

Pensioni: esistenza in vita
meno di un mese alla scadenza 
ROMA - Meno di un mese al 2 aprile, 
termine ultimo per rinviare a Citibank 
il modulo che accerta l’esistenza in 
vita dei pensionati residenti all’estero.
In questi mesi, l’Inps ha inviato ai 
connazionali la modulistica neces-
saria per l’accertamento e, al tempo 
stesso, diramato indicazioni specifiche 
alla rete diplomatico-consolare che ha 
pubblicato tutte le informazioni sui 
siti istituzionali.
Nel plico inviato dall’Inps, i pensio-
nati hanno trovato il modello di at-
testazione standard, di colore giallo, 
una lettera esplicativa su come com-
pilare la documentazione, un modulo, 
di colore verde, alternativo a quello 
standard specifico per casi particolari 
in cui il pensionato abbia difficoltà a 
muoversi.
Le pensioni di coloro i quali non fa-
ranno pervenire le richieste attestazio-
ni entro il 2 aprile saranno sospese e i 
pagamenti potranno essere ripristinati 
solo a seguito della produzione di ade-
guata prova dell’esistenza in vita da 
parte dei pensionati interessati.

(Continua a pagina 8)

CARACAS - Qualora, a causa della ma-
lattia del Presidente Chávez, fosse ne-
cessario andare ad elezioni anticipate, 
il partito Copei, all’unanimità ha scelto 
Capriles Radonski come suo candidato. 
A giudizio dei copeiani la vittoria di 
Capriles su Maduro è molto grande. 
Tutte le forze politiche dell’opposizio-
ne, secondo i leader del Copei, dovreb-
bero coalizzarsi al più presto attorno 
alla candidatura di Capriles, dovrebbero 
aiutarlo nei suoi incontri con le varie 
componenti del paese e al tempo stesso 
garantire che sarà presentata un’unica 
scheda per tutti. E’ una questione di 
responsabilitá nei confronti del paese, 
hanno sottolineato.

(Servizio a pagine 4) 

Per Copei 
il candidato è Capriles 

SONO OLTRE 5 MILIONI

(Servizio a pagina 10)

Spagna, incubo disoccupati

INVITATI I LEADER DI PD, PDL E M5S

Monti: “Individuare elementi
di consenso e possibili divergenze”

RUBYGATE - PM SANGERMANO

“Arcore, un collaudato sistema
prostitutivo per piacere di Berlusconi”
MILANO  - Non cene conviviali arricchite 
da qualche spettacolino di burlesque ma, 
ad Arcore, è andato in scena ‘’un collaudato 
sistema prostitutivo organizzato per il sod-
disfacimento del piacere sessuale di Silvio 
Berlusconi’’ e del quale la bella ‘Rubacuori’, 
ancora minorenne e ‘’sproporzionatamente 
retribuita rispetto alle fedelissime’’ faceva 
‘’parte integrante’’. Ha esordito così il pm 
Antonio Sangermano nella prima parte della 
requisitoria del processo sul caso Ruby nel 
quale il leader del Pdl, che ha replicato ‘’mai 
pagato una donna per rapporti intimi’’, è 
imputato per concussione e prostituzione 
minorile.

(Continua a pagina 8)

ROMA – Mario Monti, in vista del Consiglio 
europeo di marzo, ha invitato a palazzo Chi-
gi, separatamente, i leader politici, Pierluigi 
Bersani, Silvio Berlusconi e Beppe Grillo. 

(Continua a pagina 8)
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Saranno sospesi i pagamenti delle pensioni di coloro che non invieranno dovutamente 
compilati i moduli di accertamento dell’esistenza in vita. I “casi particolari”

La serie A sempre 
più argentina
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ROMA - E’ “davvero una 
bella e qualificata rappre-
sentanza parlamentare, sia 
alla Camera che al Senato, 
quella espressa dal voto 
degli Italiani all’estero” 
secondo Goffredo Palme-
rini, membro del CRAM 
(Consiglio Regionale de-
gli Abruzzesi nel Mon-
do) nonché autorevole 
autore di diverse pubbli-
cazioni interamente de-
dicate all’Abruzzo ed agli 
eventi salienti del mondo 
dell’emigrazione e divul-
gate in tutto il mondo. Tra 
le ultime, “L’Altra Italia” 
(One Group Edizioni) che 
dopo numerose presenta-
zioni, nei prossimi giorni 
verrà illustrata anche a Fi-
renze e Pinzolo (Trento).
A questa rappresentanza 
estera, che si avvale della 
conferma di “parlamentari 
già particolarmente distinti-
si per impegno e qualità del 
lavoro in aula, si aggiungo-
no nuovi deputati e sena-
tori che si connotano come 
figure di indubbio rilievo, 
capaci d’imprimere, con 
l’esperienza dei parlamen-
tari riconfermati, un’attività 
di certo significativa”. 
L’auspicio di Palmerini è 
che ora non si perda tempo 
e che questa qualità venga 

subito messa in evidenza 
nell’attività parlamentare 
conquistando da subito un 
ruolo ben definito, “senza 
titubanze ed attendismi. 
Quantunque nei prossimi 
due mesi la Camera e il 
Senato saranno impegnate 
per l’elezione dei rispet-
tivi Presidenti e Uffici di 
Presidenza, poi in seduta 
comune per l’elezione del 
Presidente della Repub-
blica, a mio parere bene fa-
rebbero i 12 deputati ed i 6 
senatori eletti nella Circo-
scrizione Estero a dare un 
segnale forte di raccordo e 
di unità sulle questioni e 
sui problemi che più stan-
no a cuore alle comunità 
italiane nel mondo. Su tali 
temi, che sia subito chiaro, 
gli eletti diano un segnale 
di compattezza e di chia-
rezza di impegno progra-
mmatico”. Il pensiero va 
anche a quegli strumenti 
nelle mani esclusivamen-
te dei parlamentari, ed 
in particolare degli eletti 
all’estero, come i Comitati 
dell’emigrazione costituiti 
sia alla Camera sia al Sena-
to, che, proprio seguendo 
il principio, il criterio della 
compattezza e di un forte 
impegno condiviso, pos-
sano risultare più efficaci, 

incisivi di quanto non lo 
siano stati in passato.
Numerose le “priorità” che 
andranno man mano evi-
denziandosi e che esigo-
no attenzioni e risposte, 
anche se diverse, hanno 
quasi smesso il carattere 
prioritario assumendo, 
purtroppo, quello di “cro-
nico”. Ne ricorda alcune 
lo stesso Palmerini: “Que-
stioni della rappresentan-
za, della rete consolare 
all’estero, dei sostegni alla 
scuola e alla cultura italia-
na nel mondo, riforma del 
CGIE, cittadinanza, assi-
stenza e temi sociali, senza 
dimenticare le modifiche 
che si ritengono necessa-
rie per migliorare e facili-
tare il voto degli italiani 
all’estero, e su quant’altro 
si ritenga utile. Credo sia 
importante ed opportuno 
che gli eletti redigano  e 
sottoscrivano insieme un 
documento comune, un 
patto d’impegno solidale 
sia per dare forza alla loro 
azione sia per dimostra-
re che su tali questioni e 
sulle relative proposte di 
soluzione non ci saran-
no divisioni di parte, ma 
una condivisa visione, per 
quanto possibile”. E’ ques-
to l’auspicio di Goffredo 

Palmerini affinché, riba-
disce, sia evidente, già 
“nella fase d’avvio, questa 
forte presa di responsabi-
lità che dovrà essere un 
segnale inequivoco per 
l’intero Parlamento a te-
nere nel massimo conto 
non solo l’agenda di lavo-
ro proposta ma anche un 
dovere di corrispondervi 
senza tatticismi dilatori 
da trovarsi, come talvolta 
accaduto in passato, sulle 
diversità di posizioni degli 
eletti all’estero”. 
In riferimento all’esito 
delle elezioni di febbraio 
“sebbene la congiuntura 
politica italiana disegni 
un’insolita difficoltà che 
non consegna una mag-
gioranza di governo certa 
e stabile, chiaro e netto è 
stato invece il voto degli 
italiani all’estero sul piano 
della governabilità. Dun-
que, anche questa positi-
va singolarità – conclude 
Goffredo Palmerini - sia 
motivo di coesione e forte 
credibilità della delegazio-
ne parlamentare degli ita-
liani all’estero, per contare 
sempre di più e per ottene-
re le migliori risposte alle 
questioni da anni sul tappe-
to per le nostre comunità 
nel mondo”. 

Goffredo Palmerini, 
membro del CRAM 
risponde al quesito 
della nostra redazione 
italiana: quali 
dovrebbero essere 
le prioritá dei 18 
parlamentari esteri?

Costruire un patto 
d’impegno solidale

LUCANI NEL MONDO

A WILLIAMSBURG, QUARTIERE DI NEW YORK

BELLUNESI NEL MONDO

CANADA

Cambia il ruolo 
delle associazioni

Sapore e gusto italiano

Creare archivio fotografico

Montreal: Italiano progetta
ponte mobile ciclabile

Potenza - Non più solo un luogo di incontro per mante-
nere i contatti con la Basilicata. Le federazioni e le asso-
ciazioni dei lucani presenti in diverse regioni italiane ed in 
tanti Paesi del mondo dovranno essere protagoniste della 
“rete” che punta a promuovere la Basilicata. E proprio 
del ruolo di questi organismi si discuterà nell’assemblea 
annuale della Commissione regionale dei lucani all’este-
ro, in programma l’8 e il 9 marzo nella sala convegni del 
Giubileo Hotel di Rifreddo (Potenza). “Vogliamo accele-
rare la riflessione – ha detto il presidente del Consiglio re-
gionale, Vincenzo Santochirico, presentando alla stampa 
la manifestazione – su come vanno riorganizzate le nostre 
associazioni, perché a fianco della consolidata funzione di 
raccordo diventino sempre di più veicolo di conoscenza e 
di sviluppo delle relazioni fra la Basilicata ed i Paesi in cui 
vivono le comunità dei lucani. Serve quindi una visione 
più organica, ed occorre anche adeguare la normativa 
regionale del settore”. “In questi anni l’attenzione del 
Consiglio regionale verso le comunità dei nostri corregio-
nali che vivono all’estero è stata sempre costante – gli ha 
fatto eco il presidente della Crle Luigi Scaglione – ora oc-
corre intercettare le opportunità offerte dalla discussione 
sul nuovo Statuto della Regione e sulla nuova legge per i 
lucani nel mondo”. 

NEW YORK – Cresce la presenza italiana nella rinnovata 
Williamsburg a Manhattan. Da quartiere malfamato ad 
area trendy della Grande Mela grazie anche al talento e 
le capacità imprenditoriali degli italiani residenti. Qui ha 
aperto nei giorni scorsi “Dieci” di Salvatore Manzolillo, un 
salernitano di origine ma nato in Venezuela, che fa parlare 
di se per la qualità della sua pizza. Ma il ristorante non è 
la sola impresa degli emigrati italiani nel quartiere vicino a 
Brooklyn che ha cambiato volto e vede numerosi condo-
mini e strutture sociali sorgere tutt’intorno. Passeggiando 
per le vie del quartiere non si può non notare il tocco ‘arti-
stico’ della presenza italiana che si espande tra le case e le 
attività della comunità ebrea ortodossa che lì vive da anni. 

BELLUNO - Uno dei principali obiettivi dell’Associazione 
Bellunesi nel Mondo – come si legge in una nota - è quello 
di mantenere viva la storia dell’emigrazione. La fotografia 
ha avuto un ruolo importante nel fenomeno migratorio 
e per questo motivo l’ABM vuole creare un archivio foto-
grafico digitale indicizzato. Per rendere concreto questo 
progetto l’Associazione ha bisogno della collaborazione 
di tutti. Le fotografie, corredate da una didascalia, posso-
no essere inviate in diversi modi all’Associazione Bellunesi 
nel Mondo, via Cavour, 3 - 32100 Belluno. 

MONTREAL - Un ponte mobile riservato a pedoni e cicli-
sti che colleghi direttamente il Vieux-Port di Montreal al 
parco Jean-Drapeau, riducendo di circa il 75% la distanza 
e il tempo di percorrenza tra due dei più grandi spazi 
pubblici della metropoli canadese è l’idea progettuale di 
Ottavio Galella, ingegnere italiano originario di Muro Lu-
cano che oggi vive a Montreal. Galella è esperto di ma-
nagement del traffico e recentemente gli è stato confe-
rito il Premio “Lucani Insigni 2012”. Un riconoscimento 
che viene attribuito a personalità che si sono distinte per 
meriti raggiunti in campo sociale, scientifico, artistico e 
letterario, oltre che nella diffusione e nella conoscenza 
dell’identità lucana. La nuova idea progettuale di Galella 
è finalizzata alla realizzazione di uno dei ponti ciclabili e 
pedonali più lunghi del mondo. Si tratta di una passerella 
“mobile” che elevandosi consentirebbe il passaggio alle 
navi da crociera che si avvicinano al molo Alexandra. 

Giovanna Chiarilli
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ROMA  - Nessuna fiducia ad un 
governo ‘dei partiti’ ma possi-
bile apertura ad un esecutivo 
tecnico. E, comunque, la re-
sponsabilità di una scelta sta 
tutta nelle mani del presidente 
della Repubblica, Giorgio Na-
politano. Beppe Grillo e il suo 
movimento rispondono picche 
a Pierluigi Bersani e si scrollano 
di dosso la responsabilità delle 
conseguenze che potrebbero 
arrivare all’Italia dalla loro in-
transigenza. 
- Il pericolo non siamo noi, ma 
i 20 anni con cui è stata gover-
nata l’Italia. Il M5s è coerente 
con quello che è sempre stato 
- dicono i neo parlamentari del 
Movimento. Concorda il segre-
tario del Pdl, Angelino Alfano, 
che ne approfitta per attaccare: 
- Grillo esprime con chiarezza 
le sue opinioni, chi è confuso 
è il Pd. Manda l’Italia a sbattere 
contro un muro.
Il Cavaliere, infatti, attende più 
che una mossa del Pd quella del 
Capo dello Stato: è convinto di 
poter rimanere in gioco anche 
se a spaventarlo è ora il fronte 
giudiziario, più che mai caldo. 
Per questo vuole farsi trovare 
pronto e contrastare quella che 
considera un’offensiva dei Pm, 
dannosa nel caso si dovesse tor-
nare al voto. Il leader del M5S, 
intanto, se la ride.
- Daremo la fiducia a Bersani, 
anzi no, a Monti - scherza Beppe 
Grillo che arriva a Roma per 
presenziare al raduno e alla pre-
sentazione al grande pubblico 
dei neo-eletti a 5 Stelle. Avverte 
delle possibili incursioni avver-
sarie i suoi parlamentari ma li 
incita: ‘’saremo sotto assedio’’ 
perchè loro, i partiti, non rie-

scono a capire’’ quale sia il loro 
progetto, portato avanti ‘’da 
persone competenti e valide’’. 
Le quali iniziano ad organizzar-
si: eleggono i loro primi capi-
gruppo ‘a tempo’ - per tre mesi 
Vito Crimi e Roberta Lombardi 
guideranno le ‘truppe’ in Par-
lamento - e si danno appunta-
mento per i prossimi giorni per 
decidere su Commissioni, Uffici 
di Presidenza, portaborse.
I capigruppo si rimboccano le 
maniche: sono nei fatti i por-
tavoce del Movimento dopo, 
ovviamente, il loro leader. Sta a 
loro, dopo che Grillo si è ‘con-

fidato’ con la stampa straniera, 
indicare la linea.
- Ribadiamo che il M5S non 
può e non darà alcuna fiducia 
al governo dei partiti. Il gover-
no lo individuerà il presidente 
Napolitano. Altro non c’è da 
dire - chiarisce Vito Crimi che, 
sull’ipotesi di governo tecnico 
sembra quasi aprire:
- Vediamo, prima lo facciano 
poi il M5S deciderà. E comun-
que, non siamo noi la coalizio-
ne che ha vinto: sta a chi ha 
vinto e a Napolitano decidere.
Una soluzione? Un governo a 
cinque stelle....

Il leader invece tira colpi a de-
stra e sinistra: 
- Erano già alleati prima con 
Monti. Lo saranno ancora con 
un altro presidente del Consi-
glio: Corrado Passera - azzar-
da. E il diretto interessato non 
nega, si limita a non commen-
tare. E mentre il segretario del 
Pd va avanti per la sua strada 
e spera di far arrivare in porto 
il suo tentativo di un gover-
no di minoranza ‘a tempo’, 
chi chiede un gesto di res-
ponsabilità al leader del M5S 
è Martin Schulz, presidente 
dell’Europarlamento. 
- Spero che Grillo appoggi un 
governo che aiuti a risolvere i 
problemi del Paese - è l’ auspi-
cio che rivolge con un occhio 
agli elettori a 5 Stelle che ‘’vo-
gliono che i problemi siano ri-
solti, non solo l’opposizione a 
tutto’’.
Chi non dispera è Dario Fo. Un 
accordo tra Grillo e Bersani po-
trebbe essere ‘’ancora possibile, 
dipende dalle garanzie’’. Certo 
non aiuta il dialogo la disin-
voltura con cui alcuni neo elet-
ti trattano temi delicati come 
quello del fascismo o del ruolo 
del sindacato. Prima che ‘’dege-
nerasse’’ il fascismo ‘’aveva una 
dimensione nazionale di comu-
nità attinta a piene mani dal 
socialismo, un altissimo senso 
dello stato e la tutela della fa-
miglia’’, scrive la capogruppo 
‘cinque stelle’ in pectore alla 
Camera in un vecchio post sul 
suo blog dove ne ha anche per 
i sindacati che hanno esaurito 
la loro ‘’missione nel momen-
to in cui si sono trasformati in 
grumi di potere che mercanteg-
giano soldi, cariche’’

Il movimento di Beppe Grillo risponde ‘picche’ al leader dei democratici e sostiene 
che il governo lo individuerà il presidente Napolitano. Apertura a un governo dei tecnici

Grillo: “Non  voteremo
un governo dei partiti”

ROMA - ‘’Con l’M5S il confronto è 
possibile’’, ma se salta l’accordo è me-
glio tornare alle urne, ‘’e senza passare 
per abbracci disperati come il gover-
nissimo Pd-Pdl’’. Intervistato da Re-
pubblica, il leader di Sel Nichi Vendola 
dice no a un’intesa con il centrodestra 
e all’ipotesi di un governo tecnico, per-
chè ‘’di Monti ne abbiamo già avuto 
uno e può bastare’’.
Per Grillo adesso ‘’non è facile passare 
da movimento di protesta a classe diri-
gente’’, per cui bisogna andare ‘’piano’’ e non si devono ‘’bruciare 
le tappe’’, spiega Vendola. 
- Non ci sono alternative: dobbiamo convivere col terremoto po-
litico. Ma invece di vederne solo le macerie, io propongo di co-
glierne anche le novità e le possibilità. L’Italia – aggiunge -, è a un 
passaggio pericoloso ma promettente: senza risposte immediate 
alle pene e ai dolori del Paese, la crisi sociale tenderà a trasformar-
si in crisi democratica, il populismo tracimerà a destra. I grillini 
esprimono la rivolta contro le politiche di austerità, incarnano una 
rivoluzione contro l’arroganza e lo strapotere di vecchia politica e 
lobby finanziarie

Vendola: “Bersani-Grillo
o meglio tornare alle urne”

M5S

Chi sono
Lombardi-Vito,
capigruppo
in Parlamento

ROMA  - Roberta Lombardi e Vito Cri-
mi saranno i due nuovi capigruppo per 
la Camera e il Senato del Movimento 
5 Stelle. Chi sono lo raccontano loro 
stessi sul web: la ‘portavoce’ (questa 
la definizione prediletta dai grillini) a 
Montecitorio ha 39 anni, é romana, ha 
un compagno e un ‘’bellissimo pupo 
di 10 mesi’’, attivista 5 stelle da circa 
6 anni, lavora da quasi dieci anni in 
un’azienda della capitale che si occupa 
di ‘’arredamento d’interni chiavi in 
mano per clienti Top Spender (emiri, 
miliardari vari, oligarchi russi etc etc) in 
tutto il mondo’’.
Lombardi, cosí scrive sul proprio blog, 
si é laureata in Giurisprudenza con tesi 
in Diritto Commerciale Internazionale 
alla Sapienza di Roma e ha seguito un 
corso post laurea in Sviluppo mana-
geriale alla Luiss Management (‘’in 
edizione serale mentre lavoravo’’). 
Lavora da quanto ha 19 anni, parla 
‘’correntemente l’inglese’’, é una ‘’sma-
nettona’’ al computer (nel senso che le 
piacciono le nuove tecnologie) e adora 
- secondo sempre quanto racconta 
online - leggere, scrivere, viaggiare.
Vito Claudio Crimi, portavoce a Palazzo 
Madama per i grillini, ha 40 anni, é 
nato a Palermo e vive a Brescia però da 
13 anni. Rispetto alla collega, il profilo 
pubblicato sul blog di Beppe Grillo ri-
sulta più impersonale: fa l’impiegato al 
ministero della Giustizia (assistente giu-
diziario), si occupa di un ampio spettro 
di attività, dalla gestione del personale 
all’organizzazione e gestione dell’anno 
giudiziario, dai bandi di gara europei 
per le forniture del nuovo Palagiustizia 
di Brescia al portale web degli uffici 
giudiziari della città lombarda.
Diplomato nel 1990 ‘’con il massimo 
dei voti’’, ha studiato alla facoltà di 
matematica ma non si è mai laureato. 
Dice di avere una ‘’buona conoscen-
za della lingua inglese scritta’’ ma 
ammette di essere ‘’mediocre’’ nel 
parlato. Non ha mai avuto ‘guai’ con 
la giustizia, nè esperienze politiche, ma 
dal 2007 è nel Meetup Amici di Beppe 
Grillo di Brescia e nel 2010 è stato can-
didato del Movimento alla presidenza 
della Regione Lombardia.

ROMA - Pier Luigi Bersani, nonostante i rei-
terati rifiuti di Beppe Grillo, non considera 
la sua impresa una mission impossible. Ma 
certo la forza, piena o giá azzoppata, che 
avrà per convincere il presidente della Re-
pubblica Giorgio Napolitano ad ottenere il 
mandato, dipenderá dall’esito del voto che 
domani il segretario Pd chiederá alla dire-
zione sulla sua relazione. Riunione che Ber-
sani vuole aperta, in diretta streaming, per 
inchiodare tutti davanti alla responsabilitá 
delle proprie scelte.
Nonostante sia passata una settimana dal 
voto, il Pd é ancora in cerca di una bussola, 
alla ricerca di una direzione sia per il partito 
che per il paese. L’unico che sembra avere una 
sola idea ma chiara é Bersani, determinato a 
portare fino in fondo il tentativo di un gover-
no di minoranza ‘a tempo’.
Per il leader democrat é questa l’unica strada 
realizzabile alla luce delle elezioni, altrimenti 
non restano che nuove elezioni. Ma per evita-
re bracci di ferro e interferenze con le consulta-

zioni del Capo dello Stato, piú di un dirigente 
nel Pd sta consigliando a Bersani, per ottenere 
l’unanimitá della direzione, di evitare nel suo 
intervento di porre ultimatum. E di mettere di 
piú l’accento su un governo che si apre, pur 
senza fare accordi sottobanco, ai voti di tutte 
le forze parlamentari, non solo dei grillini.
L’aut aut di Nichi Vendola ‘o accordo con M5S 
o al voto’, sostenuta da bersaniani come Stefa-
no Fassina, potrebbe, insomma, avere l’effetto 
di far detonare in direzione la tensione. Anche 
se l’apertura della direzione, di solito chiusa 
all’esterno, spinge dubbiosi e critici a fare i 
conti con la base del partito, contrarissima a 
intese di ogni tipo con Silvio Berlusconi. Tra i 
big dubbi e distanze dalla proposta di Bersani 
non sono poche ma in queste ore i dirigenti 
del partito sono combattuti nel dilemma vi-
sto che affondare il segretario significa aprire 
una resa dei conti interna che potrebbe essere 
esiziale per il Pd in un momento cosí caotico.
Proprio per evitare di dare l’impressione di una 
corrente che si organizza, Matteo Renzi, che 

ancora non ha deciso se partecipare alla dire-
zione, ha rinviato la riunione dei parlamentari 
della sua area, prevista per oggi a Firenze. I 
‘renziani’ non negano, peró, le ambizioni del 
sindaco.
- Se si vota tra sei mesi - spiega l’ex presidente 
del consiglio regionale dell’Emilia Romagna 
Matteo Richetti - a quel punto penso sia le-
gittimo che Renzi possa pensare di riproporsi 
agli elettori. 
Per ora, invece, la posizione dei renziani, 
espressa anche da Paolo Gentiloni, é che bi-
sogna ‘’lasciare il Colle lavorare a un esecutivo 
possibile’’, evitando dannose prove di forza. 
Mentre sul fronte interno si lavora a compat-
tare il partito, sul fronte esterno si tenta l’ag-
gancio con i grillini. E i pontieri vanno spesso 
al di lá della politica. Pippo Civati conferma 
che Don Gallo sta facendo da mediatore tra 
il Pd e Grillo. 
- Sono in atto - ammette - una serie di colloqui 
informali. Lui é amico di alcuni del Pd e di Gril-
lo e sta facendo la sua parte. 

PD

Bersani non molla sul M5S,
domani la “conta”  in direzione
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CARACAS- Hasta el mes pasado 
el partido Copei no tenía nin-
gún candidato para ser postula-
do, ante una eventual  elección 
presidencial debida  a la enfer-
medad del Presidente   Hugo 
Chávez Frías quien padece de 
cáncer y no ha podido asumir 
el nuevo período presidencial 
2013-2019. 
En tal sentido, este lunes en 
rueda de prensa el presidente 
del partido Copei,  Roberto En-
ríquez, propuso como candida-
to preventivo de la Unidad al 
actual gobernador del estado 
Miranda, Henrique Capriles Ra-
donski, como “candidato preven-
tivo, activo y vigoroso”, para que 
salga a recorrer el país y dar un 
mensaje de unidad.
“Copei, por unanimidad, propo-

ne como candidato preventivo, 
pero activo, a Henrique Capriles 
Radonski, como el líder que debe 
salir, acompañado por todos, a re-
correr el país. (...) La posibilidad 
de una victoria de Capriles sobre 
Maduro es grande”.
Enríquez hizo un llamado a to-
das las fuerza democráticas del 
país para que se sumen a esta 
propuesta y ayuden “a sacar esta 
decisión lo más rápido posible”.
“Estamos convencidos de que por 
el esfuerzo enorme que hizo (Ca-
priles) en la campaña reúne las 
condiciones para ser el candidato. 
Copei ayudará a su victoria como 
próximo presidente”, sentenció. 
Sin embargó, recordó que dicha 
propuesta era preventiva ya que 
“el horizonte es incierto y aún no 
hay una convocatoria a elecciones 

presidenciales”.
Recordó que de darse el esce-
nario electoral no se pueden 
cometer los mismos errores del 
pasado. “Si hay elecciones exigi-
mos una tarjeta única como máxi-
ma expresión de la unidad, más 
allá de los partidos”, sostuvo.
Precisó que el aspirante tiene 
que comprometerse en el uso 
de la tarjeta única y la no reelec-
ción presidencial.
“No se trata solo de la presenta-
ción de un candidato sino una 
respuesta a la situación dramáti-
ca que vive el país. Tenemos que 
promover acciones concretas para 
movilizar a la población”.
Indicó que la oposición debe 
aprovechar cada día para forta-
lecer la plataforma ciudadana y 
electoral.   B.A.

Copei: Propone a Capriles 
como “candidato preventivo”

Presentará pruebas 
sobre tráfi co 
de infl uencias 
de Cilia en la AN

CARACAS- El responsable políti-
co nacional de Voluntad Popular 
(VP), Carlos Vecchio, presentó 
este lunes evidencias de presun-
to tráfi co de infl uencias ejercido 
por la procuradora general de la 
República, Cilia Flores y el vice-
presidente ejecutivo, Nicolás Ma-
duro, cuando ambos ocuparon la 
presidencia de la Asamblea Nacio-
nal (AN). Vecchio aseveró que los 
funcionarios ordenaron incorpo-
rar a varios de sus familiares a la 
nómina del parlamento, sin que 
éstos participaran en ningún tipo 
de concurso.
“Vemos como Hernes Flores, Vladi-
mir Flores, Giusón Flores y Franquie 
Flores, hermanos de Cilia Flores, tra-
bajan en la Asamblea Nacional, así 
como sus sobrinos Erika Albornoz e 
Irving Molina, sus primos Marve-
lla Gaviria y Juan Flores; su nuera 
Magali Gutiérrez y su esposo Walter 
Gavidia”, señaló Vecchio, mientras 
presentaba un documento que 
denominó el “árbol genealógico de 
la corrupción y el tráfi co de infl uen-
cia de este gobierno”, explicó.
Asimismo, argumentó que si se re-
visa el registro de cada una de estas 
personas en la página Web del Ins-
tituto Venezolano de los Seguros 
Sociales (IVSS), se evidencia que 
ingresaron al parlamento durante 
el período en que Flores y Maduro 
ejercieron su presidencia. “Si esto 
no es tráfi co de infl uencia, díganme 
entonces qué es”, cuestionó.
Vecchio exhortó al vicepresidente 
Maduro y a la fi scal general, Luisa 
Ortega Díaz, a “no quedarse calla-
dos y ser diligentes en la investiga-
ción de estos casos”.
“Señor vicepresidente, ¿usted va a 
dar la orden, así como la dio el 15 
de enero contra Leopoldo López, 
para que se investigue este caso 
que estamos denunciando hoy? ¿Le 
va a dar la orden a la Fiscal? Y a 
la señora Fiscal, ¿usted va a ser tan 
diligente como lo hizo con Leopoldo 
López para iniciar esta investigación 
o se va a convertir en cómplice que-
dándose callada?”, sentenció.

VECCHIO

ESPAÑA- El embajador de Venezuela en España, Bernardo 
Álvarez Herrera, declaró este lunes a EFE que “hay que tener 
mucha fe” en los médicos que atienden al presidente de su 
país, Hugo Chávez, y esperar que salga “airoso” de la lucha 
que está librando contra el cáncer. 
Álvarez hizo esas declaraciones en la ciudad de Valencia 
(este) al ser preguntado sobre el estado de salud de Chávez, 
quien regresó hace dos semanas a Venezuela tras pasar más 
de dos meses hospitalizado en Cuba, después de someterse 
a la cuarta operación en un año y medio de un cáncer. 
“Vamos a esperar y a tener mucha fe y confi anza en los mé-
dicos y en que el presidente va a salir airoso de esta batalla”, 
declaró. 
El embajador, quien fue recibido por el presidente de la 
Comunidad Autónoma de Valencia, Alberto Fabra, explicó 
que Chávez “está dando su batalla” y sometiéndose a un 
tratamiento que “no es invasivo”. 
Por otro lado, la reunión del embajador con el presidente 
valenciano se enmarca en la ronda de contactos que ha 
iniciado con representantes de las comunidades autóno-
mas españolas y que se completará próximamente con un 
encuentro entre el ministro de Relaciones Exteriores vene-
zolano y el secretario de Estado español de Cooperación 
Internacional y para Iberoamérica, Jesús Gracia.

EMBAJADOR

Bernardo: “Hay que tener mucha 
fe” en médicos de Chávez
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El presidente de la tolda verde, 
Roberto Enriquez anunció este 
lunes que  “ Copei por unanimidad, 
propone como candidato 
preventivo, pero activo, a Henrique 
Capriles Radonski, como el líder 
que debe salir, acompañado por 
todos, a recorrer el país. (...) 
Según el dirigente “la posibilidad 
de una victoria de Capriles sobre 
Maduro es grande”.
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Piden a Fiscal que estudie solicitar 
declaratoria de mérito en caso Caldera
La fiscal 21 del Ministerio Público con competencia nacional plena, 
Gineira Rodríguez Urbina, pidió a la Fiscal General de la Repúbli-
ca, Luisa Ortega Díaz, estudiar la pertinencia de solicitar al Tribunal 
Supremo de Justicia la declaratoria de enjuiciamiento del diputado 
Juan Carlos Caldera.

Niegan a Falcón solicitud de acceso
 al expediente sobre su investigación
El gobernador del estado Lara, Henri Falcón, informó este lunes 
que le fue negada su solicitud de acceso al expediente sobre la 
investigación que se le sigue.
Falcón, quien deberá comparecer este miércoles 6 de marzo ante 
la Comisión de Contraloría de la Asamblea Nacional (AN) para 
ser interpelado, recordó que cualquier ciudadano debe tener ac-
ceso a su expediente para conocer las acusaciones y preparar su 
defensa.

GNB impide que jóvenes se encadenen 
frente a la sede del CNE
Efectivos de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) impidieron este 
lunes que un grupo de jóvenes pertenecientes a la organización 
Generación 21 se encadenaran en las adyacencias del Consejo Na-
cional Electoral (CNE), en Plaza Caracas. 
Los estudiantes de la Universidad Central de Venezuela (UCV), in-
tegrantes de Generación 21, acudieron al CNE a entregar un docu-
mento para exigir, solicitar el conteo de votos de forma manual y 
rechazar las migraciones.  Luego de entregar la misiva, los jóvenes 
decidieron encadenarse pues nunca les dan respuestas a sus soli-
citudes. 
Los universitarios fueron retirados del lugar por efectivos de la GNB 
y algunos seguidores del PSUV.

BREVES

ZULIA- Desde el estado 
Zulia, el ministro de Rela-
ciones Interiores y Justi-
cia (MIJ), Néstor Reverol, 
anunció que un equipo 
multidisciplinario fue dis-
puesto para adelantar las 
investigaciones sobre la 
muerte del cacique yukpa 
Sabino Romero, ocurrido 
este domingo en el estado 
Zulia.
El titular de justicia indicó 
que el Ministerio Público 
comisionó al fiscal 76º na-
cional, Alejandro Méndez, 
así como a dos fiscales re-
gionales, del estado Zulia, 
para que investiguen las 
circunstancias que rodean 
la muerte de Sabino Rome-
ro.
“Hemos venido desde la ciu-
dad de Caracas con un equipo 
multidisciplinario para dirigir 
a fondo todas las investiga-
ciones que sean necesarias 
para hacer justicia con este 
ciudadano cacique de la co-
munidad indígena Chakta-
pa”, expresó.
El ministro Reverol expre-
só, en nombre del Gobier-
no Bolivariano, un mensaje 
de condolencia a la comu-
nidad Yukpa y reiteró que 
se hará justicia por la muer-
te del cacique indígena.
“Aquí está el Gobierno de 
nuestro comandante presi-
dente Hugo Chávez para ha-
cer justicia en este horrible 
asesinato de un dirigente de la 
comunidad indígena yukpa”, 
reiteró.
El funcionario  no descar-
tó que la muerte de Sabino 
Romero forme parte “de la 

violencia de la derecha sobre 
los pueblos indígenas”, por 
lo que “profundizaremos to-
das las investigaciones nece-
sarias, vamos a hacer cumplir 
los derechos de los indígenas 
consagrados en la Constitu-
ción”.
Por su parte, el gobernador 
del estado Zulia, Francis-
co Arias Cárdenas, destacó 
que desde este domingo 
el Gobierno regional “se 
abocó junto con las propias 
comunidades (indígenas) a 
atender esta situación”.
“Sabino Romero tenía una 
sentencia de grupos de dere-
cha que no entienden, que no 
quieren entender, lo que está 
haciendo el Gobierno Nacio-
nal. El Gobierno Nacional 
está haciendo justicia”, ma-
nifestó.

Agregó “que con toda la 
fuerza y determinación” del 
Gobierno Nacional se cap-
turará a quienes pensaron 
y ejecutaron la muerte de 
Sabino Romero.
Por su parte, dirigentes de 
la organización indígena 
del estado Zulia Wainjirawa 
se pronunciaron por el ase-
sinato de Sabino Romero.
Juan Carlos De la Rosa, 
miembro de la organiza-
ción indígena, manifestó 
que fue interceptado por 
dos sicarios encapuchados 
que conducían una moto 
y le dispararon hiriendo 
también a la esposa del fa-
llecido, Lucía Martínez, “es-
peramos que en las próximas 
horas los médicos le den de 
alta”.              
Expresó que “había gente 

que lo odiaba sin conocerlo, 
se construyó una matriz para 
decir que era un bandido, to-
dos los que luchamos por las 
tierras nos catalogan como 
bandidos”.
En tanto el cineasta y docu-
mentalista Carlos Azpúrua, 
miembro de la dirección 
nacional del Patria Para To-
dos (PPT), dijo que consig-
nará un vídeo en la Fiscalía 
General de la República, 
con los nombres de los pre-
suntos asesinos del cacique 
yukpa Sabino Romero.
Azpúrua explicó que hace 
15 días visitó a Sabino Ro-
mero quien le concedió 
una entrevista donde reve-
ló los nombres de los pre-
suntos asesinos, quienes 
“ofrecían 100 mil (bolívares) 
por su cabeza”.

El ministro de Relaciones Interiores  y Justicia, Néstor Reverol no descartó que la muerte 
del cacique Yukapa forme parte “de la violencia de la derecha sobre los pueblos indígenas”

Gobierno investigará 
muerte de Sabino Romero

CARACAS- “Como alguien en su sano 
juicio puede pensar que nosotros nos 
atreveríamos a mentir sobre el estado 
de salud del Comandante Chávez y en 
qué cabeza cabe que las hijas del Co-
mandante se puedan prestar para las 
cosas espantosas que se dicen en las 
redes sociales e incluso en algunos pe-
riódicos”,  aseguró este lunes el Minis-

tro de Comunicación y Información, 
Ernesto Villegas, durante una entrevis-
ta realizada en el programa Dando y 
Dando que transmite Venezolana de 
Televisión (VTV). La aseveración la rea-
lizó Villegas haciendo referencia a las 
especulaciones que se han realizado 
en torno a la figura del jefe de Estado 
venezolano y a su enfermedad.
El ministro señaló que el presidente 
Chávez actualmente se encuentra reci-
biendo tratamiento de quimioterapia y 
que no se puede interrumpir el proce-
so de recuperación para hacerlo salir a 
la luz pública. “El Comandante necesita 
tranquilidad para recuperarse”.
Por otro lado,  Villegas indicó que las 
herramientas de comunicación deben 
llegar directamente a las comunidades, 
por lo que es necesario avanzar en la 
conformación de nuevos comunicado-

res de calle.
Refirió que las instituciones del Estado, 
como es el caso de los ministerios, deben 
destinar recursos para ayudar al pueblo 
a comunicarse con el país, lo cual forma 
parte del Sistema Bolivariano de Comuni-
cación e Información (SiBCI), creado con 
la finalidad de fortalecer la comunicación 
popular en revolución y enfrentar las agre-
siones mediáticas que sufre el pueblo ve-
nezolano.
Sobre el poder de comunicación en las 
comunidades organizadas, dijo que los 
sectores de la derecha “le tienen miedo 
al megáfono en las manos del pueblo”.
Expresó que el presidente de la Re-
pública, Hugo Chávez, en numerosas 
oportunidades ha cuestionado el papel 
que están cumpliendo los medios pri-
vados de comunicación y el impacto 
negativo que tienen en la población.

MINISTRO

Villegas: “Nosotros no nos atreveríamos a mentir 
sobre la salud del Comandante Chávez”
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AVVISO  DI  ASSUNZIONE  DI  IMPIEGATI  A  CONTRATTO

L’Ambasciatore d’Italia in Venezuela;

  VISTO il D.P.R. 5.1.1967, n. 18, concernente l’Ordinamento dell’Amministrazione degli Affari Esteri, e successive modificazioni 
e integrazioni, con particolare riferimento al D.Lgs. 7 aprile 2000, n. 103, che ha sostituito il titolo VI del D.P.R. n. 18/67 relativo 

agli impiegati a contratto presso gli Uffici all’estero;
  VISTO il D.M. 16.3.2001, n. 032/655, registrato dalla Corte dei Conti il 27.4.2001 (Reg. 4; Fg. 296), recante “requisiti e modalità 

di assunzione degli impiegati a contratto presso le Rappresentanze diplomatiche, gli Uffici consolari all’estero e gli Istituti Italiani di Cultura”;
  VISTA l’autorizzazione ministeriale di cui al messaggio Mae-8283 del 14/01/2013;

RENDE NOTO

È indetta una procedura di selezione per l’assunzione di n° 1 (un) impiegato a contratto da adibire ai servizi di assistente 
amministrativo nel settore segreteria-archivio-contabile.

1. REQUISITI GENERALI PER L’AMMISSIONE

 Possono partecipare alle prove i candidati in possesso dei seguenti requisiti:
1) abbiano, alla data del presente avviso, compiuto il 18° anno di età;
2) siano di sana costituzione;
3) siano in possesso del seguente titolo di studio: Diploma di istruzione secondaria di 1° grado o equivalente;
4) abbiano la residenza in Venezuela da almeno due anni.

I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito dal successivo punto 2 per la presentazione delle 
domande di partecipazione, fatta eccezione per il diciottesimo anno di età.

2. PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI AMMISSIONE

  Le domande di ammissione alle prove per l’assunzione, da redigersi secondo il modello disponibile presso l’Ambasciata d’Italia 
(scaricabile anche dal sito www.ambcaracas.esteri.it), dovranno essere presentate a mano presso l’Ambasciata entro e non oltre le ore 24:00 

del giorno lunedí 11 marzo 2013, su carta libera, indirizzata a:
Ambasciata d’Italia in Venezuela

Edificio Atrium - Penthouse
Calle Sorocaima
1060 El Rosal

Caracas
Venezuela

Oltre che a mano in Ambasciata, le domande potranno essere presentate anche tramite corriere espresso (tipo DHL, UPS, MRW, ecc). 
In tal caso, la domanda deve comunque pervenire all’Ambasciata entro lo stesso termine sopra indicato; fa fede il timbro 

del protocollo in arrivo dell’Ambasciata.
Nella domanda di ammissione alle prove, i candidati dichiareranno sotto la propria responsabilità:

a) cognome, nome, data, luogo di nascita e residenza;
b) recapito presso il quale devono essere inviate eventuali comunicazioni;
c) di essere di sana costituzione fisica;
d) la cittadinanza o le cittadinanze di cui sono in possesso;
e) da quanto tempo risiedono nel Paese;
f) le eventuali condanne penali comprese quelle inflitte all’estero nonché i provvedimenti penali pendenti a loro carico in Italia e all’estero;
g) la posizione nei riguardi degli obblighi militari (per i candidati soggetti agli obblighi di leva);
h) il possesso del titolo di studio almeno equivalente a quello indicato al paragrafo 3 del precedente punto 1.

Ai fini dell’attribuzione dei punteggi aggiuntivi di cui al successivo punto “6-Valutazione dei titoli” i candidati potranno inoltre dichiarare:
i) il possesso di titoli di studio superiori a quello richiesto, allegando idonea certificazione anche in copia;
j) le precedenti esperienze lavorative con mansioni almeno equivalenti a quelle di cui al presente avviso (nel caso di impiegati già 
in servizio, le mansioni svolte possono essere anche immediatamente inferiori a quelle richieste), allegando idonea certificazione - anche 
in copia- e indicando le cause di risoluzione. 

Ambasciata d’Italia in Venezuela
Caracas
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3. ESCLUSIONE DALLE PROCEDURE DI SELEZIONE

Determinano l’esclusione dalle prove di selezione:
a) le domande dalle quali non risulti il possesso di tutti i requisiti prescritti nel precedente punto “1. Requisiti Generali per l’ammissione”;
b) le domande prive della sottoscrizione autografa;
c) le domande presentate oltre il termine stabilito dal precedente punto 2 del presente bando.

4. PROVE D’ESAME
 

  I candidati che risponderanno ai requisiti di cui sopra saranno sottoposti ad una serie di prove teorico-pratiche che consisteranno in:
1) una traduzione scritta, senza l’uso del dizionario, di un testo d’ufficio dall’italiano allo spagnolo, per la quale i candidati disporranno di un’ora di 
tempo;
2) una traduzione scritta, senza l’uso del dizionario, di un testo d’ufficio dall’italiano all’inglese, per la quale i candidati disporranno di un’ora di tempo;
3) un colloquio consistente in: 
a) una conversazione in lingua italiana, intesa a verificare l’ottima conoscenza della lingua, le attitudini professionali dei candidati e le loro condizioni 
di persone effettivamente integrate nell’ambiente locale. Nel corso di detto colloquio verranno accertate nei candidati le conoscenze in materia di attivi-
ta’ svolta dagli Uffici diplomatico-consolari all’estero; 
b) una conversazione in lingua spagnola allo scopo di valutarne l’approfondita conoscenza, nel corso della quale i candidati dovranno effettuare una 
traduzione orale estemporanea, senza l’uso del dizionario, di un breve testo d’ufficio dalla lingua predetta in italiano;
c) una conversazione in lingua inglese allo scopo di valutarne l’approfondita conoscenza, nel corso della quale i candidati dovranno effettuare una tra-
duzione orale estemporanea, senza l’uso del dizionario, di un breve testo d’ufficio dalla lingua predetta in italiano;
4) Una prova pratica di uso del personal computer per lo svolgimento di mansioni d’ufficio;
5) Una prova a carattere eminentemente pratico di segreteria, tenuta di archivi, assistenza contabile.

5. PUNTEGGIO  MINIMO  DI  IDONEITA’

Per conseguire l’idoneità, i candidati dovranno ottenere la media di almeno 70/100, con votazioni non inferiori ai 60/100 in ciascuna prova.

6. VALUTAZIONE DEI TITOLI

Ai fini della formazione della graduatoria finale degli idonei, alla media dei punteggi conseguiti da ciascun candidato risultato idoneo va aggiunto un 
punteggio per il possesso dei titoli di studio superiori a quello richiesto e delle esperienze lavorative precedenti (purchè comprovati dalla documentazio-

ne allegata alla domanda, come indicato nel precedente punto 2), nei seguenti limiti:
a) per ogni titolo di studio di grado superiore a quello richiesto per partecipare alle prove: punti 1/100, fino ad un massimo di punti 2/100;
b) per ogni anno di servizio prestato senza demerito con mansioni almeno equivalenti a quelle previste dal presente Avviso (o immediatamente inferiori 
nel caso di impiegati già in servizio): punti 1/100, fino a un massimo di 3/100. 

7. DOCUMENTAZIONE

Il candidato risultato vincitore dovrà produrre la sottoelencata certificazione:
a) certificato di nascita
b) certificato di cittadinanza
c) certificato di residenza emesso dalle competenti Autorità locali attestante la residenza in loco da almeno due anni (i cittadini italiani potranno, in 
alternativa, produrre la dichiarazione sostitutiva del certificato di iscrizione all’AIRE)
d) certificato di sana costituzione fisica
e) certificato penale (se cittadino non venezuelano, si richiede sia il certificato rilasciato dalle Autorità locali, sia quello del Paese di nazionalità)
f) titoli di studio in copia autentica (i titoli di studio stranieri dovranno essere corredati di traduzione ufficiale e di una dichiarazione di valore rilasciata 
dalla competente autorità consolare italiana
g) (per i soli candidati di cittadinanza diversa da quella del Paese di servizio) copia del permesso di soggiorno.

La certificazione redatta in lingua straniera dovrà essere opportunamente tradotta ed eventualmente legalizzata.  
La certificazione di cui ai punti a), b), c), d) dovrà essere presentata entro il termine di 15 giorni dalla data  della richiesta da parte dell’Ufficio. 

La restante documentazione dovrà essere presentata prima della stipula del contratto.
Si precisa che i cittadini italiani e dell’Unione Europea, in luogo della certificazione di cui ai precedenti punti a), b), c), e), f) dovranno presentare 

le apposite dichiarazioni sostitutive di certificazione di cui all’articolo 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, limitatamente alle ipotesi in cui gli stati, 
le qualità personali ed i fatti siano contenuti in registri pubblici italiani o dell’Unione Europea e, in quest’ultimo caso, purchè alle nostre 

Rappresentanze sia data la possibilità di accedere per eventuali controlli.
Qualora successivi controlli dovessero far emergere la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni sostitutive, l’interessato incorrerà nelle sanzioni 

penali di cui all’articolo 76 del precitato D.P.R. n. 445/2000, decadendo immediatamente dall’impiego e da ogni altro beneficio eventualmente 
conseguito sulla base della dichiarazione non veritiera.

In base agli elementi acquisiti dalle domande presentate in tempo utile, sarà formato un elenco dei candidati ammessi a sostenere le prove che saranno 
convocati a mezzo di comunicazione scritta inviata agli interessati almeno 10 giorni prima della data fissata per le prove stesse.

Per gli adempimenti previsti dal presente Avviso verrà costituita una apposita Commissione Giudicatrice.
Il candidato prescelto non potrà in ogni caso iniziare a prestare servizio se non dopo l’apposizione del visto da parte dell’Ufficio Centrale del Bilancio 

sul provvedimento ministeriale di approvazione del contratto.

Caracas, 8 febbraio 2013
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ROMA  - Giorgio Napolitano, rientrato dalla lunga 
visita ufficiale in Germania, attende di poter avvia-
re le consultazioni ufficiali nel tentativo di dipana-
re la complessa matassa emersa dopo il voto e di 
dare al Paese un governo. Una impresa difficile dal 
momento che nessuna delle tre forze principali ha 
ottenuto un mandato pieno da parte degli italiani.
Quello che si temeva prima delle elezioni, e cioè la 
costituzione di una Senato senza maggioranza, si 
è materializzato la notte del 24 febbraio. E il capo 
dello Stato è subito corso ai ripari mettendo ancora 
una volta i suoi paletti: 
- Fare presto e fare bene ed evitare premature, 
categoriche determinazioni di parte.
Quello che teme il Colle sono quelle chiusure e ri-

gidità che danneggiano l’immagine del Paese. Da 
qui la determinazione a seguire con grande atten-
zione l’evolversi della situazione per poi ‘’decidere’’. 
In questo quadro si inseriscono i contatti, assolu-
tamente informali, che il Quirinale ha avviato per 
fare il punto della situazione con i rappresentanti 
dei partiti e, oggi, anche con Mario Monti, garante 
dell’ortodossia europea dell’Italia. Il presidente del 
Consiglio rappresenterà ancora il Paese al Consiglio 
europeo di meta’ marzo.
Anche di questa prossima scadenza il capo de-
llo Stato deve aver parlato con il professore, con 
l’obiettivo di rassicurare i partner europei che, 
qualsiasi cosa accadrà a Roma, non ci saranno 
mai vuoti di potere. La linea perseguita da più di 

un anno a questa parte sarà mantenuta proprio 
con chi l’ha costruita, finchè nuovi scenari non 
si concretizzeranno. Tant’è che il premier uscente 
incontrerà (separatamente) i leader di Pd, M5S e 
Pdl per fare il punto in vista del summit di Bruxe-
lles. Un modo per ribadire, in Italia, ma soprat-
tutto all’estero, che ‘SuperMario’ è ancora il ‘king 
maker’ del rispetto degli impegni presi da Roma 
a livello europeo.
Molte voci si sono accavallate in giornata anche 
su un colloquio tra il presidente della Repubbli-
ca e Romano Prodi. Incontro smentito da fonti 
del Colle che però hanno ammesso che un ab-
boccamento con l’ex premier era stato preso in 
considerazione, prima delle elezioni, per parlare 

di Mali, anche se non concretizzatosi fino ad 
ora. Napolitano chiede a tutte le forze politiche 
‘’più misura e responsabilità’’, ma intende anche 
coniugare rigore e velocità. E in questa cornice si 
incastona il possibile anticipo della convocazio-
ne delle nuove camere (il 12 marzo invece del 
15), un anticipo che farebbe guadagnare quasi 
una settimana alle consultazioni ufficiali, anti-
cipando quindi una serie di determinazioni, sia 
per quanto riguarda i possibili nuovi governi, la 
loro matrice (tecnica o politica) e i loro scopi; 
sia per altre decisioni, come quella di lasciare la 
palla al nuovo presidente della Repubblica, che 
entrera’ in carica dal 16 maggio. Anche se il Par-
lamento si riunirà per votarlo già dal 15 aprile.

Il capo dello Stato, dopo la lunga e polemica visita di Stato in Germania, 
avvierá nei prossimi giorni le consultazioni per metter ordine al caos emerso dalle urne

Governo, Napolitano incontrerà
i leader di Pd, M5S e Pdl
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Pensioni: esistenza in vita...

Monti: “Individuare elementi...”“Arcore, un collaudato sistema...”

“Il 14 marzo prossimo avrà luogo a Bruxelles la riunione del Consiglio Europeo 
di primavera, dedicata alla discussione delle priorità per la politica economica 
dell’Unione Europea e degli Stati membri nel 2013 – ha scritto Monti agli 
esponenti politici - Il Consiglio farà inoltre il punto sui progressi compiuti nel 
percorso di completamento dell’Unione economica e monetaria e affronterà 
il tema delle relazioni strategiche tra l’Unione e la Russia. Compete al Pre-
sidente del Consiglio in carica, ancorché limitatamente agli affari correnti, 
di rappresentare l’Italia a tale riunione. Poiché, data la particolare situazione 
attuale, non è possibile svolgere il preventivo scambio di opinioni con il Par-
lamento – prassi introdotta dal Governo che ho l’onore di presiedere – riterrei 
opportuno supplirvi mediante incontri con ciascun leader delle coalizioni o 
forze politiche che sono rappresentate nel nuovo Parlamento”. 
Si raccoglierebbe in tal modo, spiega Monti “l’auspicio già espresso nei giorni 
scorsi dal Presidente della Repubblica a favore di una iniziativa di tale natu-
ra, che potrà consentire di individuare direttamente elementi di consenso, 
accanto a possibili divergenze, sulle tematiche all’ordine del giorno della 
prossima riunione del Consiglio Europeo”. 
Intanto il presidente dell’eurogruppo Jeroen Dijsselbloem al termine della 
riunione dove i ministri hanno affrontato anche il tema Italia, ha lanciato 
un monito al nostro paese. “Ognuna delle parti interessate nella vicenda 
politica italiana deve contribuire alla stabilità dell’eurozona e rispettare gli 
accordi che abbiamo preso per mettere in sicurezza l’euro”, ha detto Dijs-
selbloem.       (G.T.)

Dopo la deposizione dell’ultimo teste-
chiave, il pm minorile Annamaria 
Fiorillo, ieri pomeriggio, a Milano, no-
nostante gli ultimi tentativi della difesa 
di rinviare ancora, la parola è passata 
alla Procura. Il pm Sangermano, in base 
alle risultanze delle indagini e alle prove 
emerse in dibattimento, ha dipinto un 
quadro ben diverso da quello descritto da 
alcune delle 42 ragazze ritenute dall’ac-
cusa parte del ‘’sistema prostitutivo’’ e al 
centro di una ‘’macroscopica anomalia’’: 
sono state ‘’trascinate nel mendacio’’ in 
quanto, convocate come testi, sono state 
remunerate dal Cavaliere con ‘’una lauta 
prebenda’’ pari a 2.500 euro al mese.
Non cosi’ per le altre giovani , come 
Chiara e Ambra, Melania Tumini oppure 
Maria Makdoum, che ‘’hanno ricostruito 
onestamente i fatti’’. Deposizioni, queste, 
a cui si aggiungono i numerosi dialoghi e 
sms intercettati, che hanno portato il ma-
gistrato a ribadire più volte l’esistenza di 
un ‘’complesso sistema prostitutivo’’ per 
i ‘divertimenti’ di Berlusconi organizzato 

grazie ‘’all’attività di intermediazione 
della prostitizione’’ da parte di Nicole Mi-
netti, Emilio Fede e Lele Mora, imputati 
di reato connesso nel processo gemello.
- Un sistema volto a reperire, selezionare, 
organizzare, compattare e remunerare un 
gruppo di giovani donne – ha proseguito 
il pm - dedito al compimento di atti 
sessuali con l’imputato che le ricom-
pensava o direttamente con contanti, 
benefit e con prospettive di inserimento 
professionale e politico o tramite Nicole 
Minetti, colei che il 27 maggio 2010 si 
fece carico della sorte di Ruby dopo il 
fermo in Questura.
Nel descrivere al Tribunale come si sareb-
bero svolte le serate a Villa San Martino 
- la cena, il dopocena nella sala del bunga-
bunga e infine sesso a pagamento nella 
residenza dell’ex premier – Sangermano 
ha parlato di ‘’meccanismi competitivi tra 
le ragazze ansiose di rimanere a dormire’’ 
ad Arcore. 
- Non siamo davanti alla prostituzione di 
strada – ha osservato – ma a un meccani-

smo più sofisticato ma non meno lesivo 
della dignit+à della donna.
Quanto a Mora e Fede, ha parlato di loro 
come persone ‘’disponibili a trafficare ses-
so a pagamento con Silvio Berlusconi per 
lucrare vantaggi economici’’. E ancora: 
- Fede lo faceva per rimanere alla guida 
di un importante tg nazionale.
Nicole Minetti, invece, in sintesi ‘’si pro-
stituiva e agevolava la prostituzione delle 
altre’’, che venivano retribuite anche dal 
ragionier Giuseppe Spinelli, fiduciario di 
Berlusconi. Nella ricostruzione del pm, 
definita dalla difesa ‘’squisitamente di 
parte, che nulla ha a che vedere con i capi 
di imputazione’’, sono state sottolineate 
altre due ‘’anomalie’’: la conoscenza da 
parte di Minetti e di Marystelle Polanko 
delle dichiarazioni rese da Ruby agli 
inquirenti ancor prima che il caso fosse 
stato reso noto dalla stampa e il ‘’con-
trointerrogatorio’’ della giovane del 6 
ottobre 2010 davanti a un misterioso 
‘’avvocato’’, un ‘’emissario di lui’’ e a Lele 
Mora, e definito ‘’un gravissimo abuso’’. 

In una recente circolare, inviata ai Consolati, l’Inps ha elencato anche 
alcuni “casi particolari”, che ripubblichiamo di seguito.
Casi particolari e procedure alternative di attestazione dell’esistenza in 
vita -. L’INPS ha ribadito l’auspicio che la certificazione dell’esistenza 
in vita avvenga utilizzando il modulo standard inviato al domicilio del 
pensionato in quanto lo stesso può essere esaminato e validato automa-
ticamente e tempestivamente dai team operativi di Citibank permetten-
do così una più celere conclusione della procedura di verifica.
Tuttavia, sulla base dell’esperienza maturata in occasione della preceden-
te verifica generalizzata dell’esistenza in vita, l’Istituto di previdenza ha 
previsto una serie di casi eccezionali in cui è possibile derogare alla nor-
male procedura di attestazione, di seguito elencati.
MANCATA sottoscrizione del modulo Citibank da parte dei funzionari 
pubblici locali -. Nel caso in cui i funzionari pubblici locali di alcuni 
Paesi esteri, individuati come testimoni accettabili, si rifiutino di sotto-
scrivere il modulo redatto da Citibank, i pensionati possono certificare 
la propria esistenza in vita producendo gli appositi moduli rilasciati dai 
competenti enti pubblici locali purché gli stessi costituiscano valida at-
testazione dell’esistenza in vita secondo la legge del Paese di residenza. 
In tale ipotesi, Citibank provvederà ad accertare, ai sensi della legge del 
Paese di residenza del pensionato, che tali moduli costituiscano valida 
attestazione di esistenza in vita.
Al fine di facilitare la procedura di verifica, il pensionato dovrà comun-
que compilare il modello standard ricevuto al proprio domicilio ed in-
viarlo a Citibank unitamente a quello rilasciato dall’autorità locale com-
petente.
L’INPS segnala altresì come, in tali casi, i tempi di verifica potranno esse-
re più lunghi di quelli ordinari in quanto sarà necessario valutare la sus-
sistenza di tutti i requisiti formali e sostanziali che rendono accettabile 
la certificazione prodotta.
MANCATA indicazione delle informazione relative all’organizzazione di ap-
partenenza dei funzionari pubblici locali -. Nel caso in cui, i funzionari pub-
blici locali, pur autenticando la firma del pensionato residente all’estero, ri-
fiutino di riportare sul modulo le informazioni relativa all’organizzazione di 
appartenenza, l’indirizzo della stessa, il nominativo del funzionario, ecc…, 
i pensionati possono inviare i moduli contenenti la sola indicazione del 

nome e dell’indirizzo dell’Autorità che ha provveduto a verificare l’identità 
del pensionato. Tali dati possono essere inseriti anche dallo stesso pensiona-
to ove il testimone accettabile non volesse provvedere personalmente alla 
compilazione sempre che, attraverso il timbro del funzionario sia possibile 
identificare l’istituzione che ha effettuato l’autenticazione.
MANCATA indicazione del cognome da coniugata nel modulo Citibank 
-. Le pensionate possono aggiungere o sostituire il proprio cognome da 
coniugata a quello da nubile indicato sul modulo di attestazione compi-
lando e sottoscrivendo la dichiarazione con il cognome esatto.
PENSIONATI  in condizioni particolari -. Per i pensionati in grave stato 
di infermità fisica o mentale, o disabili che risiedono in istituti di riposo 
o sanitari, sia pubblici che privati, ovvero reclusi in istituti di detenzio-
ne e’ necessario contattare il servizio di assistenza Citibank che renderà 
disponibile il modulo di esistenza in vita alternativo (modulo verde), 
di cui al precedente messaggio citato in oggetto, anch’esso su richiesta 
disponibile in PDF tramite posta elettronica. Tale modulo verde dovrà 
essere compilato e sottoscritto da uno dei seguenti soggetti e restituito a 
Citibank unitamente alla prevista documentazione supplementare:
-  Il funzionario dell’ente pubblico o privato in cui risiede il pensionato. 
In tal caso, il funzionario dovrà allegare al modulo verde una dichiara-
zione recente su carta intestata dell’ente con la quale conferma, sotto la 
propria esclusiva responsabilità, che il pensionato sia in vita e impossibi-
litato a seguire la procedura standard;
-  il medico generale responsabile delle cure del pensionato. In tal caso, il 
medico dovrà allegare una dichiarazione recente su carta intestata con la 
quale conferma, sotto la propria esclusiva responsabilità, che il pensio-
nato sia in vita e impossibilitato a seguire la procedura standard;
- il rappresentante o il tutore legale del pensionato. In tal caso dovrà 
essere allegato al modulo verde una copia di una valida procura recente 
e debitamente timbrata o, in alternativa, una copia dell’atto di tutela 
legale dell’Autorità locale legittimata.
La firma del pensionato o la firma e il timbro di un “testimone accetta-
bile” non sarà richiesta su questi moduli alternativi di certificazione di 
esistenza in vita.
RISCOSSIONE  personale presso sportelli del partner d’appoggio (We-
stern Union) -. Nel caso in cui dal numero delle certificazioni ricevute 

risulti che non tutti i pensionati interessati sono stati in grado di adem-
piere all’obbligo di certificazione entro la data del 2 aprile 2013, l’INPS 
valuterà la possibilità di “localizzare” presso gli sportelli del partner d’ap-
poggio di Citibank (Western Union) le somme necessarie ad effettuare il 
pagamento degli emolumenti pensionistici relativi ai mesi di maggio e 
giugno per tutti i pensionati risultati inadempienti. La riscossione per-
sonale da parte del pensionato costituirà prova dell’esistenza in vita e 
determinerà il ripristino delle normali modalità di pagamento per i ratei 
relativi ai mesi successivi. A tal proposito, l’Istituto previdenziale ha chia-
rito che Citibank provvede mensilmente a predisporre il pagamento dei 
ratei relativi al mese successivo a partire dal giorno 20. Pertanto affinché 
si verifichi il ripristino delle ordinarie modalità di pagamento a partire 
dal mese di giugno sarà necessario che il pensionato riscuota la rata di 
maggio entro il giorno 19 dando così prova della sua esistenza in vita.
Ove le due rate di maggio e giugno non vengano riscosse personalmente 
dal pensionato entro la data del 19 giugno, la banca procederà a bloccare 
il pagamento delle rate successive fino al momento in cui non verrà for-
nita adeguata prova dell’esistenza in vita da parte dei soggetti interessati.
SERVIZIO DI assistenza Citibank -. È stato attivato il servizio Clienti a 
supporto dei pensionati, delegati, procuratori, Consolati al fine di fornire 
assistenza in merito alla compilazione del modulo standard di attesta-
zione di esistenza in vita ed ad altre tematiche riguardanti la verifica. Il 
servizio può essere contattato nei seguenti modi:
- visitando la pagina web www.inp.citi.com;
- inviando una e-mail all’indirizzo inps.pensionati@citi.com;
- telefonando ad uno dei numeri verdi indicati nella lettera esplicativa 
inviata per posta al domicilio del pensionato
Per i patronati rimangono confermati i consueti canali di comunicazione. 
Negli ultimi giorni, infine, è stato attivato un nuovo servizio automatico 
interattivo (IVR) di Citibank attraverso il quale il pensionato, chiaman-
do al numero telefonico predisposto per il Paese di residenza, potrà ve-
rificare la fase di validazione di uno o più certificati di esistenza in vita. 
Il servizio è attivo 24 ore su 24, 365 giorni all’anno. Per il suo utilizzo è 
necessario munirsi del numero a 12 cifre tramite cui Citibank identifica 
ciascun pensionato e che è riportato in alto a destra in tutte le comuni-
cazione effettuate ai singoli pensionati.
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ROMA - La via all’antifa-
scismo e al Pci di Giorgio 
Napolitano “passa anche 
per la scoperta dell’umanità 
dolente del ricovero antiae-
reo scavato davanti alla casa 
borghese della sua famiglia, 
sotto Palazzo Serra di Cas-
sano, dove, per sfuggire a 
bombardamenti feroci, la 
povera gente dei ‘bassi’ e 
del Pallonetto Santa Lucia 
si mescola con i ‘signori’ dei 
piani alti. E’ in quel rifugio 
che Napolitano si scopre 
per la prima volta in grado 
di reagire persino agli eventi 
più drammatici con grande 
autocontrollo e ragionevo-
le fatalismo, dimostrandosi 
capace di non perdere la 
calma ‘neppure di fronte 
all’Apocalisse’, come gli ri-
conosce, sorpreso e ammi-
rato, Curzio Malaparte”. Lo 
spiega il libro di Paolo Fran-

chi “Giorgio Napolitano. 
La traversata da Botteghe 
Oscure al Quirinale” (Rizzo-
li), dedicato al percorso po-
litico del Capo dello Stato, 
chiamato oggi ad aggiun-
gere un ultimo capitolo – 
uno dei più complessi – di 
un percorso iniziato con le 
bombe su Napoli, passato 
per il travaglio del Pci e de-
stinato a concludersi con lo 
“tsunami” di Beppe Grillo e 
l’individuazione di una so-
luzione al rebus uscito dalle 
urne. Nel Capo dello Stato 
confi da, fra gli altri, Massi-
mo D’Alema che, durante 
la presentazione del libro 
presso la Sala della Regina 
della Camera, ha ricordato 
i contrasti fra il Capo dello 
Stato ed Enrico Berlinguer 
in un passaggio drammati-
co della vicenda comunista: 
“In quella situazione diffi cile 

le ragioni non erano tutte 
da una parte e questo spie-
ga anche le ragioni di un 
contrasto tra due persone 
che continuavano a rispet-
tarsi e stimarsi”, ha ricor-
dato D’Alema. “Con quel 
gruppo dirigente”, ha affer-
mato D’Alema, “noi giovani 
abbiamo imparato un’idea 
di comune responsabilità 
in quel partito”. Oggi, quei 
travagli sono lontani, così 
come le bombe che colpiva-
no Napoli. “Non c’è l’apo-
calisse – sottolinea D’Alema 
– ma una situazione molto 
diffi cile in cui abbiamo anco-
ra bisogno della saggezza di 
Napolitano”. E confi da nel 
presidente della Repubblica 
e nella capacità degli italiani 
di tirarsi fuori dalle situazio-
ni più complesse anche il 
presidente del Parlamento 
Europeo Martin Schulz, ri-

cordando alla Camera che 
la stabilità dell’Italia, quarto 
Paese del G8, è di “interesse 
primario” per tutta l’Unione 
europea. “La vita di Giorgio 
Napolitano mostra qualcosa 
di importante per tutti noi 
e per il paese: non si deve 
mai capitolare”, ha osserva-
to. “La seconda lezione - ha 
aggiunto il presidente del 
Parlamento Europeo - è che 
bisogna rimanere fedeli alle 
proprie convinzioni, senza 
essere infl essibili o dogmati-
ci: ogni momento della sto-
ria esige diverse risposte. Bi-
sogna essere all’altezza delle 
esigenze contemporanee”. 
Alla presentazione del volu-
me, dopo l’introduzione del 
vicepresidente della Camera 
Antonio Leone, sono inter-
venuti anche Eugenio Scal-
fari, Giuliano Urbani e Paolo 
Mieli. 

ROMA – Mario Monti, in 
vista del Consiglio europeo 
di marzo, ha invitato a pa-
lazzo Chigi, separatamen-
te, i leader politici, Pierluigi 
Bersani, Silvio Berlusconi e 
Beppe Grillo. 
 “Il 14 marzo prossimo avrà 
luogo a Bruxelles la riunio-
ne del Consiglio Europeo 
di primavera, dedicata alla 
discussione delle priorità 
per la politica economica 
dell’Unione Europea e de-
gli Stati membri nel 2013 
– ha scritto Monti agli 
esponenti politici - Il Con-
siglio farà inoltre il punto 

sui progressi compiuti nel 
percorso di completamen-
to dell’Unione economica 
e monetaria e affronterà il 
tema delle relazioni strate-
giche tra l’Unione e la Rus-
sia. Compete al Presidente 
del Consiglio in carica, an-
corché limitatamente agli 
affari correnti, di rappre-
sentare l’Italia a tale riu-
nione. Poiché, data la par-
ticolare situazione attuale, 
non è possibile svolgere 
il preventivo scambio di 
opinioni con il Parlamen-
to – prassi introdotta dal 
Governo che ho l’onore di 

presiedere – riterrei oppor-
tuno supplirvi mediante 
incontri con ciascun lea-
der delle coalizioni o forze 
politiche che sono rappre-
sentate nel nuovo Parla-
mento”. Si raccoglierebbe 
in tal modo, spiega Mon-
ti “l’auspicio già espresso 
nei giorni scorsi dal Pre-
sidente della Repubblica 
a favore di una iniziativa 
di tale natura, che potrà 
consentire di individuare 
direttamente elementi di 
consenso, accanto a possi-
bili divergenze, sulle tema-
tiche all’ordine del giorno 

della prossima riunione 
del Consiglio Europeo”. 
Intanto il presidente 
dell’eurogruppo Jeroen Di-
jsselbloem al termine della 
riunione dove i ministri 
hanno affrontato anche 
il tema Italia, ha lanciato 
un monito al nostro paese. 
“Ognuna delle parti inte-
ressate nella vicenda politi-
ca italiana deve contribuire 
alla stabilità dell’eurozona 
e rispettare gli accordi che 
abbiamo preso per mettere 
in sicurezza l’euro”, ha det-
to Dijsselbloem. 

(G.T.)

IL MINISTRO FORNERO A NEW YORK

NAPOLITANO ALLE FORZE POLITICHE

Sessione ONU
sulla condizione della donna

Misura realismo e senso 
di responsabilitá

NEW YORK - Dopo la tappa a Boston, il ministro del La-
voro e delle Politiche sociali con delega alle Pari Oppor-
tunità, Elsa Fornero, in qualità di rappresentante del Go-
verno italiano, è intervenuta a New York all’apertura della 
57esima sessione della Commissione Onu sulla condizio-
ne femminile, al side-event sulla violenza contro le don-
ne organizzato dal Consiglio d’Europa e dalla Francia e al 
side-event sulle mutilazioni genitali femminili organizzato 
da Italia, Burkina Faso, Unicef e Unfpa. Previsti, inoltre, in-
contri bilaterali con omologhi degli altri Stati membri del-
le Nazioni Unite volti ad approfondire il tema prioritario.
La delegazione tecnica del Dipartimento per le Pari Op-
portunità che  prende parte ai lavori di questa 57esima 
sessione è guidata dal Capo del Dipartimento per le Pari 
Opportunità, Patrizia De Rose.
Fino al 15 marzo si tiene infatti a New York la 57ma sessio-
ne della Commissione sulla condizione femminile  (“Com-
mission on the Status of Women” - CSW) delle Nazioni 
Unite.
La CSW è una Commissione funzionale del Consiglio Eco-
nomico e Sociale (ECOSOC) delle Nazioni Unite istituita 
nel 1946 ed è composta dai rappresentanti di 45 Stati 
eletti dall’ECOSOC, per un periodo di 4 anni, in base ad 
un criterio di equilibrio geografi co: 13 paesi dell’Africa, 
11 dell’Asia, 9 dell’America Latina e Caraibi, 8 dell’Europa 
Occidentale e 4 dell’Europa orientale.

ROMA - “Misura, realismo, senso di responsabilità anche 
in questi giorni dedicati a rifl essioni preparatorie”. Questo 
il monito lanciato dal presidente della Repubblica, Gior-
gio Napolitano, a tutti i soggetti politici italiani che da 
oggi hanno il dovere di valutare l’invito del capo dello 
Stato a “salvaguardare l’interesse generale e l’immagine 
internazionale del Paese, evitando premature categoriche 
determinazioni di parte”.
Rientrato sabato dalla Germania, Napolitano ha “potuto 
prendere meglio visione delle prese di posizione apparse 
sulla stampa italiana in ordine alle prospettive post eletto-
rali” e, ha rilevato, “sono state affacciate - sia da analisti 
e commentatori sia da esponenti politici - le ipotesi più 
disparate circa le soluzioni da perseguire”.
“Nel ribadire attenzione e rispetto per ogni libero dibat-
tito e, soprattutto, nel riservarmi ogni autonoma valuta-
zione nella fase delle previste consultazioni formali con le 
forze politiche rappresentate in Parlamento”, il presidente 
Napolitano, si è dunque permesso “di raccomandare a 
qualsiasi soggetto politico misura, realismo, senso di re-
sponsabilità anche in questi giorni dedicati a rifl essioni 
preparatorie. Abbiamo tutti il dovere di salvaguardare 
l’interesse generale e l’immagine internazionale del Pa-
ese, evitando premature categoriche determinazioni di 
parte”, ha concluso.

Individuare elementi di consenso 
e possibili divergenze

Monti ha invitato 
i leader di PD, PDL 
e M5S in vista 
della riunione 
del Consiglio Europeo 
dedicata alla discussione 
delle priorità 
per la politica economica 
europea per l’anno 2013

PRESENTATO IL LIBRO DI PAOLO FRANCHI SU NAPOLITANO

“La traversata da Botteghe Oscure al Quirinale”
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BEIRUT  - La Siria è sulla via della di-
struzione. E i civili siriani pagheran-
no a caro prezzo e per molto tempo 
l’assenza di una soluzione politica: 
è il monito lanciato dal Radhouane 
Nouicer, coordinatore a Damasco 
per gli aiuti umanitari dell’Onu, che 
annuncia che il numero degli sfollati 
interni alla Siria ha superato quota 
3 milioni e mezzo. Questo di fron-
te a “una mancanza di fondi” che è 
“diventata una questione di estrema 
urgenza”. In un’intervista di Lorenzo 
Trombetta per l’Ansa, a Beirut, l’alto 
funzionario dell’Onu ha affermato 
che nonostante le promesse di do-
nazioni per oltre un milione e mezzo 
di dollari assicurate alla conferenza 
dei donatori tenuta nel Kuwait il 30 
gennaio scorso, “solo 200 milio-
ni sono stati effettivamente inviati 
all’Onu”. Il Kuwait, l’Arabia Saudita 
e gli Emirati hanno promesso 900 
milioni di dollari in totale, “ma da 
loro finora non è arrivato nulla”. Il 
funzionario Onu ha inoltre smenti-

to quanto affermato da ambienti 
dell’opposizione siriana, che accu-
sano le Nazioni Unite di inoltrare al 
regime di Damasco i finanziamenti 
ricevuti da donatori internazionali. 
“Al governo siriano non mandiamo 
un centesimo”, ha detto Nouicer, 
da un anno responsabile di Ocha, 
l’ufficio di coordinamento Onu per 
gli affari umanitari. “Noi e le diverse 
agenzie Onu presenti in Siria rice-
viamo dei fondi, con cui acquistia-
mo il materiale. Questo - ha preci-
sato - rimane nei nostri magazzini 
fino a quando non viene distribuito 
dalla Mezzaluna rossa siriana (Sarc), 
da organizzazioni non governative 
(Ong) straniere e da altre Ong locali. 
I vari ministeri siriani intervengono 
solo nel caso in cui le merci non ri-
spettino gli standard locali”. Attivisti 
e dissidenti siriani hanno dal canto 
loro sottolineato il fatto che alcune 
Ong siriane sono vicine al governo 
e che la Sarc è diretta da Abder Rah-
man al Attar, imprenditore da de-

cenni cooptato dal regime. “Io non 
ho notato alcuna discriminazione 
nella fornitura degli aiuti da parte di 
Sarc. Il lavoro sul terreno - ha detto 
Nouicer - non è influenzato dai ver-
tici. Ma è fatto da migliaia di giovani 
volontari, che rischiano la vita e che 

sono parte delle comunità locali... 
non posso pensare che questi gio-
vani siano manipolati”. “E poi non 
vedo perché il governo (siriano) do-
vrebbe discriminare l’arrivo di aiuti. 
Non è forse suo interesse raccogliere 
consenso inviando aiuti a tutti?”, si 

è chiesto Nouicer. Le critiche degli 
oppositori all’Onu si basavano sul 
fatto che gli aiuti umanitari arriva-
no solo nelle zone controllate dal 
regime. “E’ legittimo domandarsi 
se riusciamo ad arrivare ovunque”, 
ha ammesso Nouicer. “Ma il recen-
te invio di aiuti nell’estremo nord o 
in altre regioni non controllate dal 
governo dimostrano che cerchiamo 
di arrivare dappertutto”, ha detto in 
riferimento ai primi convogli giunti a 
nord di Aleppo e nella zona di Homs 
e Hamas. “Le autorità ci lasciano 
consegnare aiuti, ma chiedono che 
ciò non avvenga tramite i confini 
con altri Paesi. In alcuni casi que-
sto per noi sarebbe più pratico, ma 
comprendiamo il governo, che ve-
drebbe quest’azione come una vio-
lazione della sua sovranità”. Nouicer 
menziona anche l’esigenza di sicu-
rezza: “Non possiamo mettere a re-
pentaglio la vita dei nostri operatori, 
perché il loro obiettivo è distribuire 
aiuti”.

ORO NERO

MADRID - Malgrado le professioni di 
ottimismo del Governo di centrode-
stra di Mariano Rajoy, la situazione 
della Spagna continua ad essere mol-
to critica e sembrano allontanarsi i 
tempi di una ripresa annunciata per 
metà di quest’anno. Il numero dei 
disoccupati ha abbattuto il muro dei 
cinque milioni, 5.040.222 per l’esat-
tezza con le 59.444 in piú del mese 
di febbraio, l’1,19% in più rispet-
to a gennaio. In un anno la disoc-
cupazione è aumentata del 6,96% 
(328.124 unità).
Negli ultimi tre mesi del 2012 la cre-
scita economica ha avuto una con-
trazione dello 0,7, un decimo oltre 
le previsioni, e su base annua il Pil 
del quarto trimestre ha registrato un 
-1,9%, contro un -1,8% della prima 
lettura, a causa del crollo dei con-
sumi privati. Ciononostante, la se-
gretaria di Stato al Bilancio, Maria 
Fernandez Currasil, ha annunciato 
che il Governo non adotterà misure 
aggiuntive di taglio del deficit pub-
blico nel 2013, ma dovrà negoziarle 
con Bruxelles per il 2014.
La Spagna avrà un deficit pari al 6,7% 
del Pil per quest’anno e del 7,2% nel 
2014, secondo le ultime stime degli 
organismi europei. Una situazione 
disastrosa, considerando pure i dati 
dell’Istituto nazionale di statistica 
secondo il quale i disoccupati sono 
6 milioni. La differenza è dovuta al 
fatto che le cifre del Ministero del la-
voro (5 milioni) riguardano gli iscrit-
ti alle liste di collocamento, mentre 
quelle dell’INE - come prevedono le 
regole europee Eurostat - includono 
anche la popolazione attiva e in cer-
ca di lavoro.
La punta dell’iceberg della crisi è 
rappresentata in questi giorni dagli 
scioperi a catena (15) dei dipendenti 

della compagnia aerea Iberia: è parti-
to il secondo blocco di 5 giorni con-
tro il piano di ristrutturazione che 
prevede 3.800 esuberi, il 19 per cen-
to del totale, e la riduzione dei salari. 
Iberia - che ha accumulato un deficit 
di 262 milioni nel 2012 - è in nutrita 
compagnia. Molte banche, travolte 
dalla bolla immobiliare, hanno an-
nunciato corposi piani di ristruttu-
razione, con oltre diecimila esuberi. 

Anche le multinazionali segnano il 
passo (Vodafone ha chiesto la me-
diazione per mille licenziamenti). 
Non è da meno il settore dell’infor-
mazione: le televisioni delle Comu-
nitad di Valencia e Madrid hanno 
avviato le pratiche per mandare a 
casa rispettivamente 840 e 800 tra 
tecnici, impiegati e giornalisti; El 
Pais sta licenziando 140 redattori

Cina supera gli USA
E’ il più importante
importatore di petrolio
ROMA - La Cina diventa 
il primo importatore di 
petrolio al mondo sca-
valcando gli Stati Uniti, 
che detenevano questo 
particolare primato dalla 
metà degli anni settan-
ta. Un ennesimo segna-
le, questo, della marcia 
inarrestabile del gigante 
asiatico verso la conqui-
sta dello scettro di prima 
economia al mondo entro 
il 2050. Lo scrive Alfonso Abagnale per Ansa. Per quella 
data si attende che Pechino effettui lo storico sorpasso, 
spingendo gli Usa in seconda posizione per Pil a parità di 
potere d’acquisto. A dicembre scorso le importazioni di 
petrolio, intese come greggio e prodotti raffinati, degli 
Stati Uniti sono calate a 5,98 milioni di barili al giorno, 
segnando il livello più basso da febbraio 1992, secondo 
i dati preliminari del dipartimento dell’energia Usa. Nello 
stesso mese, invece, le importazioni petrolifere della Cina 
sono schizzate a 6,12 milioni di barili al giorno, in base 
alle stime della dogana cinese. I dati definitivi saranno resi 
noti nelle prossime settimane. Per motivi fiscali, infatti, i 
colossi petroliferi a stelle e strisce, come Exxon Mobile e 
Chevron, secondo quanto spiega il Financial Times, tra-
dizionalmente nel mese di dicembre riducono le impor-
tazioni e le scorte di petrolio in modo da pagare meno 
tasse. Mentre negli ultimi dieci anni nel mese di gennaio 
si è sempre verificato negli Usa un rimbalzo delle impor-
tazioni petrolifere e dunque Washington potrebbe ancora 
riprendersi il primato. Tuttavia, secondo diversi analisti, il 
controsorpasso potrebbe rivelarsi di breve durata. Gli Stati 
Uniti sono al lavoro per aumentare la produzione interna, 
sopratutto sulla scia della cosiddetta shale revolution (pro-
duzione di petrolio non convenzionale) riducendo così le 
importazioni di greggio dall’estero. Nel corso del 2012 
la Cina aveva già strappato agli Usa la leadership degli 
scambi commerciali mondiali. L’anno scorso l’import-ex-
port degli States è stato di 3.820 miliardi di dollari mentre 
quello cinese si è attestato a 3.870 miliardi di dollari. Pe-
chino ha segnato un avanzo commerciale di 231,1 miliar-
di di dollari, Washington un deficit di 727,9 miliardi. Era 
dal 1945 che gli Usa dominavano il commercio mondiale. 
Nel 2009 la Cina è diventata il principale esportatore al 
mondo mentre gli Stati Uniti restano il primo importato-
re mondiale. Nel 2012 gli Usa hanno importato beni per 
2.280 miliardi di dollari, contro i 1.820 miliardi di Pechi-
no. Non resta dunque che aspettare il 2050, quando la 
Cina guardera’ tutti dall’alto in basso.

Standard & Poor’s 
non cambia rating della Spagna

ROMA  - Il rating di Standard & Poor’s sulla Spagna, pari a ‘BBB-’, ‘’non risen-
te dell’annuncio dei nuovi dati sul deficit’’ da parte della Spagna. Lo fa sapere 
l’agenzia di rating dopo che il ministero delle Finanze iberico ha fatto sapere 
che il deficit nel 2012 é stato pari al 6,74% del Pil, leggermente al di sopra 
del target governativo del 6,3.

Spagna, incubo disoccupati:
sono oltre 5 milioni

La Spagna avrà un deficit pari al 6,7% del Pil per quest'anno e del 7,2% nel 2014, secondo le ultime stime degli 
organismi europei. Molte banche hanno annunciato corposi piani di ristrutturazione, con oltre diecimila esuberi
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Il coordinatore a Damasco per gli aiuti umanitari ONU
Siria: un paese in via di estinzione
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LIBERTADORES

Il Caracas nella tana del Gremio

CARACAS - Meglio dipingerlo brutto il diavolo, così, quando si 
presenta fa meno paura. Il Caracas andrà a giocare nella tana 
del Gremio, in Brasile. I 60 mila apostoli scatenati daranno vita 
ad un vero e proprio inferno per ricevere la squadra venezuela-
na. I ‘rojos del Ávila’ non possono consentire a questa bolgia di 
prendere la carica con una partenza pigra o, peggio, beccando 
un gol, sarebbe poco consigliato per il Caracas.
La gara di oggi è valevole per la terza giornata del girone 8 del-
la Coppa Libertadores, dove attualmente il Fluminense guida la 
classifica con 6 punti, ma con una gara in più disputata rispetto 
a Caracas e Gremio, entrambi fermi a 3 punti. Se guardiamo 
i risultati materializzati fino ad oggi, in questo girone hanno 
sembre vinto le compagino ospitate, cosa che fa ben sperare 
al Caracas, stremo a vedere cosa dice il campo dopo i 90’ di 
gioco.
El ‘imortal tricolor’, attualmente allenato da Vanderley Lu-
xemburgo, ha come meta vincere la Libertadores in questa 
stagione, per materializzare questo sogno vuole iniziare con 
una vittoria interna contro il Caracas. Luxemburgo schiererà 
una formazione offensiva dove spuntano i nomi dell’ex Napoli 
Eduardo Vargas e l’argentino Hernán Barcos. Sicuramente fa-
ranno parte dell’undici iniziale: Ze Roberto ed Elano, due pila-
stri del centrocampo. In porta ci sarà una vecchia conoscenza 
della nostra serie A: Nelson Dida, ex Milan. L’estremo difensore 
è già al top della forma fisica dopo l’infortunio che l’ha costret-
to a saltare le ultime gare con il Gremio.
Il Caracas, è arrivato a Porto Alegre domenica, dove si è allena-
to a porte chiuse e ieri sera era previsto il riconoscimento del 
terreno di gioco dell’Arena do Gremio.
Per i ‘rojos del Ávila’ la trasferta in casa del ‘Tricolor dos Pam-
pas’ evoca brutti ricordi. Nel 2009, il Gremio fermò la corsa del 
Caracas verso la storica semifinale della Coppa Libertadores, 
allora i ‘rojos del Ávila’ pareggiarono 1-1 in casa e 0-0 in tra-
sferta. Resta il rammarico per l’1-1 interno dove il Caracas si 
divorò diverse azioni da gol e poi vennero raggiunti nel finale 
dai brasiliani. 
Il Caracas viene da un campionato altamente allettante, ha 
appena dimostrato contro Hauchipato (vittoria esterna per 
3-1) in Coppa Libertadores e Lara (successo interno per 3-0) in 
campionato di aver recuperato la sua faccia migliore, mentre il 
Gremio, terzo nel campionato a sei punti dalla vetta.
Tirare le somme ora è fin troppo facile e i bookmakers ovvia-
mente danno come favorito il Gremio. Riconosciuto il fattore 
ambientale e un certo valore in più per i padroni di casa, il 
Caracas dovrà giocare come l’ha fatto nelle ultime gare per 
strappare dei punti alla corazzata brasiliana.
Se Romulo Otero e compagni, mostreranno le proprie doti po-
trebbe concretizzarsi un’altro risultato storico da aggiungere 
agli almanacchi del calcio insieme al piccolo Maracanazo tar-
gato Deportivo Italia. È il momento di mostrare la vera crescita 
del calcio venezuelano così come l’ha fatto la nazionale anche 
a livello di club.

Fioravante De Simone

 

L’agenda 
sportiva

Martedì 5   
-Calcio, Champions 
League

Mercoledì 6   
-Calcio, Champions 
League

Giovedì 7   
-Calcio, Europa
League

Venerdì 8   
-Calcio, Serie B: 
anticipi giornata 29ª
-Calcio, Serie A: 
anticipi giornata 28ª
-Basket, giornata 
della LPB

Sabato 9   
-Calcio, Venezuela: 
anticipi
-Calcio, Serie A: 
anticipi giornata 28ª
-Calcio, Serie B: 
anticipi giornata 29ª
-Basket, giornata 
della LPB

Domenica 10  
-Calcio, Venezuela
7º giornata clausura
-Calcio, Serie A: 
giornata 28ª
-Basket, giornata 
della LPB

La serie A sempre più argentina

Da Palacio a Icardi, da Orsi a Sivori 
i campioni provenienti dalla terra 

della Pampa lasciano il più delle 
volte il segno nel nostro campionato

ROMA - Una doppietta di ‘don’ Ro-
drigo Palacio ha confezionato ieri la 
vigorosa rimonta dell’Inter nel derby 
italo-argentino a Catania rilanciando le 
velleità di vertice. Talento puro sbocciato 
al Genoa, l’attaccante di Baya Blanca non 
fa rimpiangere la lunga assenza di Diego 
Milito (nativo di Bernal) e grazie anche 
al gol di Alvarez e alla poderosa spinta ed 
esperienza di Zanetti e Cambiasso, alla 
linfa nuova di Schelotto (tutti e quattro 
di Buenos Aires), l’Inter torna a sognare 
la Champions. Nella giornata in cui il 
miglior attaccante nuovo della stagione, 
Mauro Icardi (di Rosario) firma il suo 
nono sigillo (l’ottavo del 2013) con la 
Samp proponendosi come pezzo pregiato 
del mercato, e Larrondo regala tre punti 
d’oro alla Fiorentina con una deviazione 
un po’ casuale, il legame indissolubile 
tra argentini e campionato italiano trae 
nuova linfa. 
E questo accade proprio nei giorni in cui 
il più illustre di loro, Diego Maradona, è 
ricomparso in Italia per cercare di risol-
vere la sua annosa diatriba con il fisco. 
Atipico ma non inusuale il confronto 
più interessante di domenica, tra le due 
squadre che sono diretta emanazione del 
campionato argentino: con 19 elementi 
nelle due rose Catania e Inter hanno fatto 

perfino a meno degli infortuni Samuel, 
Milito, Silvestre, Almiron e Barrientos. 
Se l’Inter ha costruito le sue glorie del 
triplete con l’ossatura della nazionale 
albiceleste (a Madrid c’erano Samuel, Za-
netti, Cambiasso e la doppietta al Bayern 
la siglò Milito) il Catania è da qualche 
anno che ha virato il suo mercato sul Su-
damerica e le capacità tecnico-tattiche di 
un vivaio inesauribile hanno proiettato la 
squadra in alto,con prospettive europee 
grazie a giocatori come Andujar, Spolli, 
Castro, Bergessio, Gomez. 
Globalmente nella serie A circolano una 
sessantina di argentini, che hanno un 
ruolo importante: Ledesma è il faro della 
Lazio, Lamela è uno dei talenti nuovi 
che si è giovato della fiducia di Zeman 
per segnare 11 gol in una Roma che, 
tra alti e bassi, annovera anche Osvaldo 
e Burdisso; Denis è il capocannoniere 
dell’Atalanta, mentre fanno la loro figura 
elementi come Campagnaro, Larrivey, 
Pereyra, Santana. 
Dei 21 giocatori che hanno segnato al-
meno 8 gol 7 sono argentini contro gli 
8 italiani, a sottolineare la centralità del 
loro ruolo. 
Storicamente l’immissione di forze pro-
venienti dall’Argentina ha impreziosito 
la qualità del campionato fin dalle origi-

ni. Sono più di 300 i giocatori che hanno 
calcato con più o meno fortuna i campi 
italiani: alcuni oriundi come Mumo 
Orsi, Luisito Monti, Enrico Guaita sono 
diventi campioni del mondo nel 1934, 
Mauro Camoranesi nel 2006. I due più 
grandi giocatori argentini della storia a 
venire in Italia sono stati Omar Sivori, 
fumantino genio juventino e Diego Ar-
mando Maradona, che è ancora nei cuori 
e nella mente dei napoletani e di tutti gli 
innamorati del pallone. 
Tra gli 80 argentini arrivati in Italia 
prima dell’ultima guerra hanno lascia-
to traccia indelebile tra gli altri anche 
Stabile, Libonatti, Cesarini, De Maria, 
Scopelli, Flamini. Degli oltre 200 transi-
tati negli ultimi 70 anni una menzione 
a parte meritano i super goleador Ange-
lillo, Batistuta e Crespo, oltre all’altro 
pilastro della nazionale bi-campione del 
mondo Passarella. Ma hanno lasciato 
il segno, tra gli altri, Almeyda, Balbo, 
Bertoni, Caniggia, Cucchiaroni, Diaz, 
Grillo, Lojacono, Manfredini, Maschio, 
Massei, Montuori,Morrone, Pasculli, 
Pesaola, Sensini, Simeone, Tacchi, Ver-
nazza, Veron. Oltre a Zanetti che, a 40 
anni, è già nella storia del calcio dei 
due paesi in cui si è sempre riempito 
di onore.

VEnEzuELA

Il Trujillanos torna in vetta alla classifica
CARACAS – Un gol di Genlis Piñero al 69’ il Trujillanos inflige 
un duro ko al Mineros e sorpassa al Deportivo Anzoátegui: 
missione compiuta per la compagine andina. ‘Los Guerre-
ros de la Montaña’ ottengono la quinta vittoria stagionale e 
approfittano (1-1) del passo falso del Danz a Puerto la Cruz 
contro El Vigía. Gli ‘aurimarrones’ la spuntano nella ripresa, i 
‘guayaneses’ troppo rinunciatari, rendono più agevole il com-
pito della nuova capolista. 
Al Metropolitano di Mérida, il campo, quello di casa, premia 
la squadra di Chuy Vera che conquista una vittoria (1-0 nel 
clásico contro il Deportivo Táchira) importante per rimettere 
a posto i conti con i rivali di sempre, ma soprattutto fa mora-
le nella lotta per la salvezza. Quando tutto sembrava dovesse 
finire 0-0 è arrivato il guizzo vincente di De Castro al 90’ per 
regalare tre punti fondamentali ai ‘merideños’. 
Non tradisce il Zamora che conserva la terza piazza - a tre 
punti dalla vetta - grazie al 3-2 rifilato allo Zulia:  in gol  Gon-

zález 15’, Torres 78’ e 90+5’ (ZAM). Per i lagunari doppietta di 
Hernández 21’ e 51’. Vince pure il Llaneros: 1-0 on casa contro 
il Yaracutanos. 
In questa ottava giornata del Torneo Clausura, il match che ha 
alzato il sipario è stato quello tra Deportivo Lara e Real Esppor, 
con la vittoria in rimonta per i padroni di casa. Da segnalare 
il ritorno al gol di Edgar Perez Greco, l’italo-venezuelano era 
stato fuori causa per tre mesi e appena tornato in campo ha 
lasciato già il segno.
Hanno completato il quadro dell’ottava giornata Aragua-At-
lético Venezuela 1-1 e Deportivo Petare-Monagas 0-0
La gara Portuguesa-Caracas è stata rinviata al 28 marzo per 
permettere ai ‘rojos del Ávila’ di preparare al meglio la trasferta 
in Brasile dove affronteranno nella terza giornata della Coppa 
Libertadores il Gremio (compagine dove gioca l’ex rossonero 
Dida).

F.D.S.
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Julio González Liendo, presidente del grupo de agencias de comunicaciones 
comenta que la apertura es parte de su plan de expasión en la región andina

Avant Garde Relaciones 
Públicas ahora en Perú
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CARACAS- Desde el 1 de marzo, 
Perú cuenta con una nueva agencia 
de comunicaciones. Avant Garde Re-
laciones Públicas que ya tiene ofici-
nas en Caracas y Bogotá ahora abre 
sus espacios en Lima como parte de 
su plan de expansión en la región 
andina. “Nacimos en el 2003 con el 

objetivo de ofrecer servicios de comuni-
caciones integradas a quienes nos exi-
gen atención personalizada y adaptada 
a sus propias necesidades. Nos hemos 
convertimos en el aliado número uno 
de las organizaciones que han confiado 
en nosotros para atenderles en relacio-
nes públicas y comunicaciones” así lo 
destacó Julio González Liendo, pre-
sidente del grupo de agencias de co-
municaciones.
Avant Garde Relaciones Públicas ac-
tualmente es la agencia que conduce 
las comunicaciones de Sony Pictu-
res Television (Sony Entertainment 
Televisión, Sony Spin, AXN), Chello 
Latin America (Casa Club TV, MGM, 
MGM HD, Cosmopolitan TV, Elgour-
met.com, Film & Arts, Europa Europa 
y otras señales), Coleman, Viastara, 
entre otras cuentas de diversos sec-
tores de la economía colombiana y 
venezolana. Ahora se incorporan a 
Perú con el objetivo de expandir sus 
operaciones, seguros de que el merca-
do peruano es uno de los más prome-
tedores de la región.  
“Somos un puente de comunicación, 
una conexión entre la empresa y sus 
audiencias claves (medios de comuni-
cación, consumidores, gobierno, sindi-

catos, otras empresas, ONG´s, comuni-
dad) con el único propósito de facilitar el 
flujo de información entre estos actores”, 
puntualizó González Liendo, quien 
mencionó que en el Perú hay mucho 
potencial para desarrollar y “queremos 
demostrar que se pueden hacer cosas in-
novadoras y de altísima calidad, porque 
en el país existe un talento humano de 
primer orden, que está dispuesto a incor-
porarse a empresas que busquen hacer 
crecer a su país. Ya iniciamos acciones 
con Siemens Stiftung y Canon, pero esta-
mos seguros que vamos a crecer de mano 
del inmenso talento humano que tiene 
este país”.
Avant Garde Relaciones Públicas for-
ma parte de PR Network, un colec-
tivo global de consultoras de RRPP 
afines, todas ellas dedicadas a ofrecer 
consultoría de alto nivel y soporte 
global en campañas mundiales de 
comunicaciones. Aunque los miem-
bros de PRN representan a más de 
27 países en el mundo, todos tienen 
ciertas cosas en común: desde su in-
dependencia y tamaño pasando por 
su ética de trabajo y profesionalismo, 
todos los miembros de PRN se cen-
tran en ofrecer los mejores resultados 
a sus clientes.

NOVEDADES

Automercados Plaza’s celebra 
su 50° aniversario 
Automercados Plaza’s celebra su 50° aniversario ofreciendo 
una promoción desde el 1º de marzo hasta el 16 de abril, a tra-
vés de la cual los participantes pueden ganar 5 Rutas Gourmet 
por ocho días en Buenos Aires, Argentina, con sus acompañan-
tes; además de 5 premios de Bs. 50.000 cada uno; así como 
50 licuadoras, 50 microondas ó 50 cafeteras.  Con sólo realizar 
una compra mínima de Bs. 500 sin IVA más 3 productos pa-
trocinantes recibirán un ticket impreso por caja para participar 
en la rifa. El sorteo se realizará el viernes 26 de abril de 2013.
“Gracias al trabajo mancomunado de todos aquellos que hace-
mos vida en Plaza’s desde hace 5 décadas, nos esforzamos por 
imprimir en nuestra cultura empresarial la visión y valores de 
la compañía, siendo nuestra misión la satisfacción absoluta del 
cliente. Hoy estamos de fiesta y es por eso que queremos que 
nuestros clientes sean parte de nuestra celebración dándoles la 
oportunidad de optar por maravillosos premios”, asegura Sonia 
Visalli Directora de Publicidad y Mercadeo.
Como parte de esta celebración también “Vuelve la Verde Reu-
sable”, en la que los clientes por la compra de 850 Bs sin IVA 
más 5 bs, reciben una bolsa reusable. 
Entre  el 1ro al 21 de marzo la cadena realizará celebraciones 
especiales con zanqueros y músicos.

“Llénate de emoción con Ferrara”
El Grupo Ferrara, vuel-
ve con su promoción 
“Llénate de emoción con 
Ferrara”. Con la com-
pra de una cocina o 
clóset el cliente podrá 
escoger uno de estos 
exclusivos obsequios; 
vajilla  BONE CHINA, 
set de cubiertos en ace-
ro marca CUTIPOL o un set de copas de cristal marca EISH, todo 
para 12 personas. 
“Hemos seleccionado cuidadosamente estos obsequios de las más 
prestigiosas marcas a nivel internacional, son piezas exclusivas que 
complementan el lujo y el estilo de nuestra marca”, afirmó María 
Alejandra Silva, gerente de mercadeo de Grupo Ferrara
“Que mejor manera de estrenar tu cocina Ferrara que con una cena 
especial con tus amigos donde además te luzcas con estos acceso-
rios exclusivos. Eso es lo que buscamos con la promoción, ofrecer 
una fantástica oportunidad de llevar el estilo de vida Ferrara com-
pleto al hogar de nuestros clientes”, concluyó Silva
Esta promoción estará vigente desde el 1 hasta el 30 de marzo 
en todas las sucursales que tiene actualmente Ferrara.

Sprint y Telefónica forman 
alianza publicitaria global
Sprint y  Telefónica anunciaron alianza con el  objetivo de con-
vertirse en una de las mayores plataformas de publicidad móvil 
del mundo. 
Según el acuerdo suscrito por Telefónica Digital, la unidad de in-
novación digital de Telefónica, y Pinsight Media+, propiedad de 
Sprint, ambas empresas colaborarán para ofrecer a las marcas 
globales la posibilidad de enviar publicidad selectiva a más de 
370 millones de clientes de telefonía móvil de Estados Unidos, 
Europa y Latinoamérica.
La alianza entre Telefónica Digital y Pinsight Media+ ofrecerá 
grandes ventajas para los anunciantes, que podrán acceder a 
una audiencia mayor en países  clave como Estados Unidos, Bra-
sil, Reino Unido y Alemania, con una cartera de formatos publi-
citarios muy efectivos avalados por un amplio conocimiento de 
los clientes.

“Juntos Será Inolvidable”
Con el lema “Juntos Será Inolvidable”, Movistar celebra 
con sus usuarios el mes aniversario, ofreciendo los mejo-
res beneficios con ofertas únicas para clientes nuevos y 
existentes, en planes prepago y pospago, acompañados 
de bonos para hablar, chatear y navegar más, con la com-
pra de un equipo nuevo o presentar uno liberado.

CARACAS-Como parte de su 60º ani-
versario la empresa de de comunica-
ciones Burson-Marsteller,  realizará  una 
serie de actividades  durante todo el 
año, para profundiza los valores de la 
empresa, así como el compromiso con 
sus clientes y el mundo. 
Como parte de su iniciativa la firma 
ha lanzado el proyecto social “Giving 
Back”, (Retribuir), un compromiso ha-
cia el servicio comunitario en todo el 
mundo, que impulsarán sus 2.300 em-
pleados, en 110 países. Los empleados 
de Burson-Marsteller participarán en 
proyectos de servicio social en cada una 
de las comunidades en las que opera la 
compañía en el mundo.
Cada oficina tendrá flexibilidad para 
elegir en dónde volcará sus esfuerzos, 
aunque muchas ya están aplicando esta 
iniciática, manejando las comunicacio-
nes de organizaciones no gubernamen-
tales. Para apoyar estas iniciativas de 
servicio comunitario local, la empresa 
donará horas de trabajo de sus emplea-
dos, por un total de 1.600 millones de 
dólares, para hacer del proyecto social 
“Giving Back” un compromiso mundial.
Una de las actividades puntuales es la 
que se realizará hoy, cuando el Presi-
dente y fundador de la empresa, Ha-

rold Burson; el Director y CEO mundial, 
Donald A. Baer; el CEO para América 
Latina, Ramiro Prudencio, entre otras 
personalidades de su red global, hagan  
sonar la campana de apertura en el 
NASDAQ, ubicado en Times Square de 
Nueva York. NASDAQ es la bolsa en la 
que cotizan las acciones de WPP, grupo 
corporativo al que pertenece Burson-
Marsteller.
La firma también anunciará otras inicia-
tivas destacadas a lo largo del año, las 
cuales seguirán construyendo la histo-
ria de la empresa, a través de su lide-
razgo en la industria de las relaciones 
públicas y las comunicaciones.
“Durante este año, cuando celebramos 
nuestro 60º aniversario, construiremos 
sobre nuestras fortalezas desafiantes di-
recciones de trabajo, lo que nos permi-
tirá ser una empresa más estratégica y 

creativa en sus enfoques, apoyada en la 
evidencia y rigurosidad en la implementa-
ción de acciones para seguir respondien-
do a las demandas dinámicas de nuestra 
industria”, dijo Donald A. Baer, Director 
y CEO mundial. 
El fundador de la compañía, Harold 
Burson, agregó: “Desde un principio 
Burson-Marsteller y sus empleados han 
apoyado las actividades de las comuni-
dades locales y las instituciones de servi-
cio público de manera pro bono. A lo lar-
go de las últimas seis décadas, el servicio 
público se ha grabado en nuestra cultura 
en todo el mundo. Como empresa que 
piensa globalmente y actúa localmente, 
no puedo pensar en una mejor manera 
de demostrar la esencia de quiénes so-
mos, que comprometiéndonos a través 
de este proyecto mundial en cada una 
de las comunidades donde tenemos ofi-
cinas”.
“Durante estos años, hemos comparti-
do con nuestros clientes una estructura 
global, a través de una red digital que 
nos permite maximizar nuestros servicios 
y asesorías, y entregar propuestas de va-
lor para el desarrollo del negocio de cada 
uno de ellos”, recalcó José Luis Peralta, 
Gerente General de la oficina de Cara-
cas.

AGENCIA

Burson-Marsteller celebra su 60º aniversario
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BREVESLas Escuelas Básicas  La Sierra y La Florida, ubicadas en el Municipio San Carlos 
del estado Cojedes recibieron mejoras por la empresa Chrysler de Venezuela

Ford gana premio a la Excelencia en Salud
Ford Motor de Venezuela ha 
sido galardonada con el Pre-
mio global a la Excelencia 
en Salud  2012 (Excellence 
in Health Award) otorgado 
por el Presidente Mundial 
de la Corporación, Sr. Allan 
Mullaly, en reconocimiento a 
las encomiables jornadas de 
vacunación para prevenir el 
virus de la gripe que realizaron entre sus trabajadores.
“Estamos muy contentos por recibir este reconocimiento, ya que 
la salud de nuestros empleados es de vital importante para noso-
tros, como lo demuestran  las campañas de control de obesidad, 
hipertensión y diabetes, o los programas de integración de los tra-
bajadores y sus familias en pro de la exaltación de valores, para 
solo mencionar algunos. En Ford Motor de Venezuela invertimos 
tiempo y energía tratando de conseguir soluciones a los proble-
mas de salud del personal” expresó Héctor Pérez, Presidente de 
Ford Motor de Venezuela.

American expandirá 
nuevos servicios a Brasil 
FORT WORTH, Texas – American Airlines presentó una soli-
citud al Departamento de Transporte de los Estados Unidos 
para tener derecho a volar frecuencias adicionales entre 
los Estados Unidos y Brasil comenzando en 2013 y 2014.  
American usará estas frecuencias para añadir un nuevo vue-
lo diario, de ida y vuelta a Sao Paulo desde los centros de 
conexiones en Los Ángeles y Chicago, expandiendo la red 
de la aerolínea en América Latina para brindar aún mayores 
opciones a sus clientes.
Sujeto a la aprobación del gobierno, American propone co-
menzar el nuevo servicio entre Los Ángeles y Sao Paulo a 
fines de 2013 y entre Chicago O’Hare y Sao Paulo a fines 
de 2014.
“American está comprometida a expandir su presencia en 
todo Brasil para satisfacer la demanda de los clientes en éste 
extremadamente importante y creciente mercado”,  dijo 
Chuck Schubert, Vice-presidente de Planificación de Red de 
American.  “Con estas frecuencias adicionales, ofreceremos 
más opciones para viajar entre Brasil y los Estados Unidos, 
permitiendo a nuestros clientes conectarse a través de nuestra 
creciente red global”.

DHL Express en Panamá 
recibe certificación internacional TAPA 
El centro de distri-
bución aeroportua-
rio de DHL Express 
de Panamá recibió 
recientemente la 
prestigiosa certifi-
cación de seguri-
dad clase ‘A’ de la 
Asociación para la 
Protección de Acti-
vos Transportados 
(TAPA, según sus siglas en inglés) convirtiéndose en la ins-
talación número 200 a escala mundial en lograr esta dis-
tinción.
“En la región del continente americano, somos la única com-
pañía de envíos exprés con instalaciones certificadas por la 
TAPA. Esto se traduce en altos niveles de seguridad para el 
cliente, así como para nuestros empleados”, afirmó Daniel 
Gómez, vicepresidente de seguridad para el continente 
americano. “Nuestro compromiso es certificar todos nuestros 
centros de distribución aeroportuarios y vías de acceso claves”. 
Para lograr esa meta se siguen realizando grandes avances: 
finalizando el  2012, DHL Express tenía un total de 214 sitios 
certificados por todo el mundo. “En la actualidad cada uno 
de nuestros principales centros de distribución globales y vías 
de acceso cuentan con la certificación ‘A’ de TAPA,” explicó 
Adrian Whelan, Vicepresidente Sénior y Director Global de 
Aduanas y Seguridad de DHL Express.

CARACAS - Chrysler de Ve-
nezuela, en el marco de su 
programa Aventura Natural 
Jeep, llevó a cabo el proyec-
to: “Acondicionamiento de 
Áreas de las  Escuelas Básicas 
La Sierra y La Florida”, ambas 
aledañas al parque Nacional 
Tirgua, en el Municipio San 
Carlos del estado Cojedes; ra-
tificando así su compromiso 
de dejar una huella de vida 
en las comunidades por don-
de pasa la tradicional Travesía 
Jeep Campamento y Ecoturis-
mo.   
Durante la última edición de 
la Travesía, realizada entre los 
estados Yaracuy y Cojedes, y 
luego de varias visitas a sus 
pintorescas comunidades, se 
realizó un diagnóstico parti-
cipativo entre los maestros 
de ambas instituciones edu-
cativas, representantes de los 
concejos comunales y miem-
bros del equipo Jeep, median-
te el cual se identificaron las 
principales necesidades que 
demandaban trabajos de re-
modelación e intervenciones  
importantes en muchas de 
sus áreas. 
En la Escuela de La Sierra, la 
cual tiene una capacidad para 
120 alumnos, se realizaron 
trabajos de pintura que me-
joraron el aspecto de cada 
uno de sus espacios, de igual 
forma, se hicieron mejoras a 
la apariencia de sus aulas de 
clase;. De igual forma, se me-

joraron las condiciones del 
ambiente, con la instalación 
de seis ventiladores de techo 
para las aulas de clase y se re-
construyó su acometida eléc-
trica; se instalaron dos tan-
ques de agua de 1100 litros 
cada uno; se instalaron tubos 
fluorescentes y balastros nue-
vos para las aulas de clase, 
así como lámparas de ilumi-
nación para el patio interno 
y zona externa de la escuela, 
que brindarán la luz necesaria 
para que los niños puedan ver 
sin poner en riesgo su salud y 

para mantener la seguridad 
del plantel. Asimismo, en la 
Escuela La Florida, Chrysler 
de Venezuela, puso color a 
sus paredes  gracias a las labo-
res de pintura llevadas a cabo 
en las aulas de clase, el come-
dor, la fachada exterior y las 
puertas y ventanas del plan-
tel. Asimismo, llevó a cabo la 
construcción de la alimenta-
ción para las aguas blancas de 
los baños de las niñas y niñas 
de dicha institución. 
Adicionalmente, la empresa 
aportó la pintura para el Li-

ceo Rural Juan Ángel Bravo, al 
que asisten aproximadamen-
te 80 alumnos a diario y para 
la Iglesia de La Sierra. 
Por su parte, Jesús Rodríguez, 
Director Comercial de Chrys-
ler de Venezuela, destacó que 
el aporte brindado a estas co-
munidades, ratifican una vez 
más el compromiso de Chrys-
ler de Venezuela hacia las 
mismas y su interés por ir de-
jando una huella en positivo 
tras el paso de cada una de las 
ediciones de la Travesía Jeep, 
Campamento y Aventura.  

El Programa Aventura
Natural Jeep llega a Cojedes

CARACAS- Fruto de la siner-
gia de tres compañías regio-
nales francesas del grupo Air 
France –Brit Air, Regional y 
Airlinair–, HOP! se ha mar-
cado el objetivo de con-
vertirse en la compañía de 
referencia en los trayectos 
interregionales en Francia y 
en Europa, con una oferta 
competitiva, rápidamente 
adaptable a la evolución del 
mercado y de la competen-
cia, para los viajes de ocio o 
de negocios. 
A partir del 31 de marzo de 
2013, HOP! operará 530 vue-
los diarios a 136 destinos, en 
Francia y en Europa.  La per-
tenencia al grupo Air France 
constituye una garantía para 
los clientes, tanto de calidad 
de servicio como de seguri-

dad, prioridad absoluta de la 
compañía. 
“Con Transform 2015, toda la 
empresa se está reorganizando 
en torno al cliente. El lanza-
miento de HOP! se integra per-
fectamente en esta dinámica 
y complementa las iniciativas 
implementadas por Air France 
para hacer evolucionar su ofer-
ta y adaptarse a los nuevos há-
bitos de los viajeros. La nueva 
compañía regional constituirá 
una ventaja real para proponer 
una oferta mejor adaptada a 
todos nuestros segmentos de 
clientes”, declaró Alexandre 
de Juniac, Presidente Direc-
tor General del grupo Air 
France. 
Lionel Guérin, Presidente 
Director General de HOP!, 
puntualizó: “El punto fuerte 

de HOP! es que ofrece a todos 
los clientes vuelos frecuentes, 
rápidos y directos a tarifas 
atractivas, contribuyendo al 
mismo tiempo al desarrollo 
económico y turístico de las 

regiones.  Nuestra compañía, 
perteneciente al grupo Air 
France, cuenta además con las 
competencias y la profesionali-
dad de una plantilla de más de 
3.000 empleados.” 

HOP! alza el vuelo
AEROLÍNEA


	Pag 1
	Pag 2
	Pag 3
	Pag 4
	Pag 5
	Pag 6
	Pag 7
	Pag 8
	Pag 9
	Pag 10
	Pag 11
	Pag 12
	Pag 13

