
ROMA  - Ventiquattro novembre. Nel 'day 
after' di una Direzione del Pd così confusa 
da dividere perfino i due vicepresidenti di 
partito è ancora questa data a surriscaldare 
i democratici. Una data che, se per alcuni 
rappresenta con certezza il momento in 
cui si aprirà il Congresso nazionale per la 
scelta del segretario, per altri è una mera 
indicazione. 

(Continua a pagina 6)
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DOMANI CONCLUDE LA MANIFESTAZIONE “INVENTATA” DA GIULIO VITA

“La Guarimba” un festival nato dal nulla

VENEZUELA

Letta tratta di mediare e assicura che sull’argomento si troverá una sintesi a fine agosto

Cav attacca sull'Imu
E’subito scontro con il Pd 
ROMA  - Dalle polemiche alla guerra: Silvio 
Berlusconi lancia la sua ''battaglia di libertà''. 
Abolire l'Imu sulla prima casa. Anche perchè si 
tratta dell'impegno 'di fondo' per il quale il Pdl 
ha accettato di stare nel governo. Ma il segreta-
rio del Pd, Guglielmo Epifani, ribatte: 
- Berlusconi sbaglia. Nel suo discorso program-
matico, il premier Letta ha detto: 'superare l'at-
tuale tassazione della prima casa e dare tempo 
a governo e Parlamento di elaborare una rifor-
ma che dia ossigeno alle famiglie, soprattutto a 
quelle meno abbienti.
Quindi nessun accordo per la cancellazione, 
secondo Epifani ma piuttosto una ''soluzione 
equa''. Tutto il Pd ribadisce una linea piú 'mor-
bida' di intervento, soprattutto dopo le propo-
ste del ministro dell'Economia, Fabrizio Sacco-
manni, ricordando soprattutto che appunto 
- dice anche il viceministro all'Economia, Ste-
fano Fassina - non c'è nessun accordo Imu alla 
base della nascita del Governo e ci sono molte 
altre prioritá da affrontare. 
Interviene anche il premier Enrico Letta che 
chiede di ''derubricare'' il tema da politico a tec-
nico ed invita ad abbassare i toni confermando 
che a fine agosto la decisione sará presa. 

(Continua a pagina 6)

CARACAS – Il Consiglio Nazionale 
Elettorale, per andare incontro agli 
aspiranti alle prossime elezioni am-
ministrative, ha deciso di prorogare 
fino a domani la consegna di tutta 
la documentazione pertinente. Cosí, 
sebbene l’iscrizione si é conclusa ieri 
a mezzanotte, i candidati avranno 
un piú di tempo per consegnare i 
documenti richiesti dalle autoritá 
elettorali.
A dicembre si eleggeranno 335 
sindaci e quasi 2 mila consiglieri 
comunali.
Intanto prosegue la campagna 
elettorale. E ieri é stata una giornata 
particolarmente attiva, visto il viavai 
di aspiranti negli uffici elettorali di 
tutto il Paese.

(Servizio a pagina 4) 

La proroga del Cne

IL PRESIDENTE OBAMA PRIMA DI RECARSI IN VACANZA

(Servizio a pagina 6)

“Riformare la Patriot Act per dare più trasparenza”

TUTTI DIVISI SULLA DATA

Il Congresso agita i dem
I renziani non mollano 

 

SPORT

Altolà del Cavaliere: ''Abolizione Imu è alla base dell'accordo di governo''. Replica il leader del Pd: 
"Sbaglia, non é cosí". Letta ottimista: ''Governo? Siamo una nave piú solida di quanto si pensi” 

Lazzaro: 
“Vogliamo iniziare 

con il piede 
giusto”

Ottimismo per Quirico
ma 'al buio' su Dall’Oglio

(Servizio a pagina 6)
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ROMA -  Traspaiono tanta spe-
ranza e autenticità da questa 
storia che sembra un film. A 
me viene in mente una scena 
de La Grande Bellezza di Paolo 
Sorrentino, pellicola presentata 
quest’anno al festival di Cannes. 
Una suora chiamata ‘La Santa’ 
chiede a Jep Gambardella  (Toni 
Servillo), giornalista trapiantato 
a Roma, dallo sguardo disincan-
tato  e alla ricerca di una genui-
nità perduta: 
- “Sai Jep perché in tutti questi 
anni ho mangiato solo radici?”.
- “No perché?”- risponde lui.
- “Perché sono importanti!”. 
Giulio Vita ne ha diverse di ra-
dici. Ha solo 25 anni, e  le idee 
molto chiare. Amante del cine-
ma studia cinematografia a Ma-
drid; laureatosi si ritrova senza 
lavoro. Non si piange addosso, 
ma nemmeno abbandona i suoi 
sogni; decide di rimboccarsi 
le maniche e ricominciare da 
Amantea. Crea in questo modo  
un ponte tra l’Italia e il Vene-
zuela, per portare in superficie la 
Calabria buona  e tornare, a suo 
modo, alle sue radici, che sono 
una mezcla di due culture. 
Una terra generosa  la Calabria 
che gli sta dando molto. 
- Se leggi un giornale italiano 
quando parla di questa regione, 
cita solamente la ‘ndrangheta, 
il malaffare, le sparatorie – ci 
racconta Giulio – come se acca-
desse solo questo ogni giorno. 
Non dico che non esistano, ma 
la Calabria è anche altro. E’ fatta 

di persone perbene, generose,  e 
grazie a questo lavoro collettivo 
che abbiamo potuto mettere in 
piedi La Guarimba. Da soli.
Così nasce il festival interna-
zionale di cortometraggi, da 
un’idea di  un gruppo di amici, 
alcuni di loro venezuelani. La 
rassegna si concluderá domani 
10 agosto. Hanno partecipato 
ben 41 paesi e sono state invia-
te più di 200 opere e selezionate 
una quarantina.
 I cortometraggi venezuelani 

non hanno passato le valuta-
zioni finali, ma c’è molto del 
Venezuela in questo festival. A 
cominciare dal titolo ad esso de-
dicato: “ La Guarimba”, termine 
che in italiano significa “posto 
sicuro”, ma che negli anni 70 
inizia ad essere usato per indi-
care le proteste studentesche 
contro il regime. C’è Sara Fratti-
ni, un’illustratrice venezuelana 
che ha curato la mostra della 
kermesse, chiamando artisti da 
tutto il mondo, e coinvolgendo 

trenta paesi diversi che hanno 
divulgato la locandina del festi-
val nella loro lingua.  Ma ci po-
trebbe essere più Venezuela .
- La scelta del nome è un modo 
per parlare del mio paese – pro-
segue Giulio  – dove mi piacereb-
be tornare un giorno e costruire 
qualcosa di simile a questo, ma 
è molto più difficile. Io lo vorrei 
fare ‘suonando la mia musica’, 
ma già ora nessun media vene-
zuelano ha parlato di noi. La 
situazione politica è complicata, 

inoltre c’è molta violenza, mol-
ta di più rispetto alla Calabria. 
Giulio ha subìto due sequestri in 
Venezuela,  e dopo essere stato 
arrestato per aver partecipato 
a una manifestazione in difesa 
della libertà d’espressione, ha 
deciso di suonare la sua musica 
ad Amantea. 
Il festival è in parte autofinan-
ziato e sostenuto da donazioni 
private, ma soprattutto dall’en-
tusiasmo che ha coinvolto tutta 
la comunità. 
- La gente – ci dice Giulio - ha 
bisogno di vedere anche le cose 
buone, non solo i problemi. Se ti 
dicono sempre che sei inferiore, 
tu crederai  di essere inferiore. 
Un ottimismo contagioso che 
ha coinvolto una cinquantina 
di persone, dove ognuno ha 
voluto dare il proprio contri-
buto come meglio poteva: chi 
togliendo le erbacce per bonifi-
care lo spazio scelto per la rasse-
gna e che diventerà un cinema 
all’aperto; chi come gli alberga-
tori che daranno alloggio gratu-
ito ai membri della giuria, tra i 
quali spicca il nome di Nacho 
Vigalondo, candidato all’Oscar 
nel 2004 per il suo corto ‘7.35 
de la mañana’. Ma nemmeno 
in Calabria la strada è stata to-
talmente in discesa. Il Comune 
ha messo spesso i bastoni tra 
le ruote, intralciando i lavori, 
chiudendo le casse. Ma questi 
ragazzi sono andati avanti auto-
nomamente, in questo cammi-
no appena tracciato.  

Giulio Vita, giovane 
italo-venezolano 
radicato ormai ad 
Amantea, sostiene con 
ottimismo che “la gente 
ha bisogno di vedere 
anche le cose buone, 
non solo i problemi”. 

Laura Polverari
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“LA GUARIMBA” 
un festival internazionale di cortometraggi nato dal nulla



ROMA - Motori avanti tutta per 
tirare fuori il governo dalle ac-
que agitate di questi giorni. En-
rico Letta tiene saldo nelle sue 
mani il timone dell'esecutivo ed 
accelera le attività del suo esecu-
tivo. Ma il premier manda anche 
un avviso ai partiti: 
- Tempeste, onde e marosi non 
mancano ma la nave si sta di-
mostrando più solida di quel che 
pensano i suoi detrattori.
Ma serve una assunzione di re-
sponsabilitá da parte di tutte le 
forze politiche che lo sostengo-
no. Il premier naviga a vista ma 
indica la sua 'road map'. Sulla 
rotta che, nelle intenzioni del 
governo porterà presto l'Italia 
fuori dalla crisi, c'è da aggirare lo 
scoglio dell'Imu.
Letta non replica direttamen-
te al Pdl, che ha messo nel suo 
mirino il ministro Maurizio Sac-
comanni proprio sulla questione 
della tassazione della casa, ma 
spiega che più che una polemica 
quella posta dal partito di Silvio 
Berlusconi è "una questione di 
merito importante che troverà 
un punto di sintesi alla fine di 
agosto". Parole che il presidente 
del Consiglio pronuncia poche 
ore prima delle cannonate del 
Cavaliere nei confronti del go-
verno: 

- L'Imu non si deve pagare.
E ció rappresenta la 'cartina tor-
nasole' del livello di tensione, 
nella maggioranza, sul governo. 
Anche il ministro Emma Bonino 
non può fare a meno di sotto-
lineare che lavorare ''in questa 
situazione è una sfida che ha 
dell'impossibile". Secondo il mi-
nistro, le "fibrillazioni all'interno 
dei partiti non aiutano una pro-
grammazione di governo".

E proprio ai partiti si rivolge 
Letta quando ricorda a tutti il 
"successo" del calo dello spread, 
sceso ai livelli di oltre 2 anni fa. 
- Spero che la politica italiana 
non si dimentichi l'importanza 
dei tassi di interesse e dello spre-
ad - ammonisce il presidente del 
Consiglio - Ho avuto l'impressio-
ne che se ne é parlato tanto nel 
2011, poi come spesso avviene 
in Italia c'é stata una indigestio-

ne e non se ne parla più.
Il calo del differenziale tra i titoli 
di Stato italiani e quelli tedeschi 
è "figlio della stabilità politica". 
Insomma, chi mette in discus-
sione la tenuta dell'esecutivo si 
deve assumere le responsabilità 
delle possibili ricadute econo-
miche. 
- I segnali di crescita e ripresa ci 
sono – afferma - ma c'é anche il 
clima sociale molto faticoso e 
pieno di difficoltà che tutti co-
nosciamo. E' questo il rischio 
più grande per l'autunno - pre-
cisa Letta
Il rischio di un autunno e di un 
2014 in cui ripartirá la crescita 
ma disaccoppiata rispetto alle 
dinamiche occupazionali mette 
in allarme l'esecutivo. Ma non 
basta.
- Sappiamo benissimo che que-
sta ripresa rischia di essere una 
ripresa di crescita senza lavoro 
- prosegue il premier - Questo é 
il grosso rischio che c'é, ma noi 
vogliamo lavorare perché non 
sia anemica. E' necessario legare 
la crescita al lavoro.
Letta vuole dunque impedire 
che l'esecutiva finisca nelle sec-
che delle polemiche. E Avvisa 
quindi i partiti della maggioran-
za: se il governo non regge la re-
sponsabilità è tutta loro. 

Brunetta: “Bene calo ma
per 2/3 è congiuntura estera” 
ROMA  - "Certamente la discesa dello spread registrata negli ultimi 
giorni è un segnale di fiducia, come ha evidenziato il presidente del 
Consiglio, Enrico Letta" ma si deve ricordare "che lo spread dipende 
solo per 1/3 da fattori interni all'economia e alla politica italiana, 
mentre i restanti 2/3 risentono dell'andamento della congiuntura in-
ternazionale, quindi da fattori esogeni". Lo afferma Renato Brunetta, 
capogruppo del Pdl alla Camera.
 Secondo Brunetta, l'ultima riduzione degli spread "è senz'altro in-
fluenzata, tra altre cause, dal miglioramento dei dati macroeconomi-
ci dell'economia americana e cinese". 
- Segnali incoraggianti - aggiunge - si intravedono anche in Europa, 
per la quale la Banca Centrale Europea comincia ad intravvedere una 
moderata ripresa già a partire dal secondo trimestre 2013 e anche le 
condizioni di politica monetaria rimangono favorevoli all'economia, 
con l'istituto di Francoforte che si è impegnato a mantenere una 
politica accomodante fino a quando sarà necessario.

ROMA - Lo spread scende sotto il 
'muro' psicologico dei 250 punti 
base e si riavvicina ai livelli minimi 
da oltre due anni, mentre le Borse 
chiudono in leggero rialzo, sen-
za invertire la tendenza positiva 
dopo il rally delle scorse settima-
ne. Cosí, chi si aspettava l'enne-
sima estate 'calda' soprattutto sul 
fronte di tassi e spread, si trova 
a fare i conti con una insperata 
tregua sul mercato del debito, 
complici le previsioni di ripresa 
dell'economia nell'Eurozona, ma 
anche la strategia di alleggeri-
mento adottata dal Tesoro che ha 
deciso di cancellare alcune aste a 
medio-lungo termine program-
mate ad agosto.
Per il premier Letta, la discesa del-
lo spread sta a dimostrare che la 

fiducia riconquistata sui mercati, è 
''figlia della stabilità''. Ma avverte 
anche che l'attenzione deve resta-
re alta: 
- Spero che la politica italiana non 
si dimentichi l'importanza dei 
tassi di interesse e dello spread 
- spiega il premier - perché sta-
bilità non vuol dire staticità, ma 
vuol dire essere in grado di fare le 
cose, e tassi di interesse bassi sono 
la condizione per lo sviluppo.
Il differenziale di rendimento tra 
Btp e Bund è scivolato ieri fino a 
248 punti base, per poi chiudere 
stabile a 250,4 punti. E' un livello 
toccato 'fugacemente' quest'anno 
solo due volte, il 22 maggio scor-
so e nei primi giorni di gennaio, 
ma rappresenta una soglia chiave, 
dal momento che per ritrovare 

uno spread più basso bisogna ri-
salire fino al 22 luglio del 2011. 
Una possibilità tutt'altro che re-
mota per gli operatori, che anzi 
vedono spazio per una discesa 
fino a quota 220.
Per Alessandro Giansanti di Ing, ''il 
restringimento potrebbe arrivare 
a 220 punti base, non credo mol-
to oltre''. E per gli analisti di Ig ''lo 
spread potrebbe tornare a ridosso 
di 225-220 punti base, aggior-
nando i minimi da inizio luglio 
2011. Ci aspettiamo che nel corso 
delle prossime settimane lo spre-
ad Btp-Bund possa continuare a 
ridursi - si spiega nel report della 
società - in concomitanza con un 
ritorno del decennale italiano ver-
so i minimi dell'anno e a fronte di 
un Bund che potrebbe far fatica a 

scendere sotto quota 1,60%''. 
Certo, c'è da tenere conto che a 
settembre potrebbero riaccender-
si tensioni in vista delle elezioni in 
Germania e delle mosse 'restrit-
tive' preannunciate dalla Federal 
Reserve. Ma ''saranno importanti 
anche le vicende politiche nazio-
nali'', sottolinea il report di Ig, che 
potrebbero riportare le attenzioni 
degli investitori sul nostro Paese. 
Positivo è stato anche l'anda-
mento delle Borse europee, con 
Londra e Madrid che hanno gua-
dagnato quasi un punto percen-
tuale (rispettivamente +0,82% e 
+0,73%), mentre più caute sono 
state Milano (+0,23%), Franco-
forte (+0,2%) e Parigi (+0,3%), 
che però ha toccato i massimi del 
2013. 

BORSE IN RIALZO

Tregua sul mercato del debito: spread sotto 250 punti 

Il presidente 
del Consiglio 
rilancia il road map 
e invita i partiti ad 
assumersi le proprie 
responsabilitá.

Letta attacca i "detrattori":
“Governo solido avanti tutta” 
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LA SCHEDA

2 anni di spread
fra elezioni e 3 governi 
ROMA - Dal record storico dei 575 punti 
di novembre 2011, nei giorni della fine 
dell'Esecutivo Berlusconi, passando per la 
soglia-Monti a quota 287, quindi un nuovo 
decollo sopra la quota dei 500 punti a lu-
glio 2012 fino a rivedere  i minimi da quasi 
due anni a 248 punti. 
Ecco in sintesi le principali tappe segnate 
dallo spread tra crisi del debito, contromos-
se Bce, ma anche scossoni delle vicende 
politiche italiane con il passaggio di tre 
governi, tra elezioni e riconferma di Napoli-
tano alla presidenza. 
2011 = - 9 novembre: lo spread, da giorni 
vicino ai 500 punti nello scenario di un pos-
sibile addio di Berlusconi, supera la fatidica 
soglia, e tocca il record di 575 punti con il 
rendimento del Btp che schizza al 7,47%. 
- 16 novembre:il governo passa da Berlu-
sconi a Monti, ma per lo spread non c'é 
pace: il differenziale é a 530 punti con il 
rendimento ancora al 7%. 
- 30 novembre: la svolta arriva con l'inter-
vento delle banche centrali di mezzo mon-
do, che intervengono pesantemente per 
aumentare la liquiditá. Lo spread precipita 
a 474. 
- A fine dicembre torna la tempesta sui 
mercati e lo spread vola di nuovo sopra 
500.
= 2012 = - A fine gennaio inizia una lunga 
discesa del differenziale, che il 19 marzo 
tocca quota 276. 
- 24 luglio: Per i timori sulla Spagna, lo 
spread torna rapidamente a salire, si arriva 
fino a quota 528. 
- 26 luglio: Draghi promette di fare tutto 
il necessario per salvare la moneta unica e 
assicura che ''basterá''. Sui mercati torna il 
sereno. Le Borse si riprendono e il differen-
ziale si raffredda progressivamente. 
- 6 settembre: arriva la svolta vera della Bce 
con il piano anti-spread Omt che prevede 
acquisti illimitati di titoli di Stato. Lo spread 
precipita sotto i 400 punti a 370. 
- 17 ottobre: schiarita sul possibile salva-
taggio della Spagna, lo spread va giú a 313 
punti. 
- 3 dicembre: La Grecia annuncia il buy-
back di titoli di Stato, la Spagna formalizza 
la richiesta di aiuti per le sue banche e il dif-
ferenziale scivola fino a toccare i 292 punti. 
= 2013 = - 2 gennaio: La prima seduta 
dell'anno é sotto la 'soglia Monti' di 287 a 
283 punti col tasso al 4,27%. 
- 25 gennaio: il differenziale scende a 245 
punti base, minimi da luglio 2011. 
- 7 febbraio: la forbice torna a riallargarsi e 
raggiunge di nuovo i 300 punti base. 
- 27 febbraio: lo spread risente del risultato 
elettorale e dell'incertezza politica. Sale a 
350 punti base. 
- 22 aprile: nel primo giorno di scambi 
dopo la rielezione di Napolitano tocca i 
279 punti. 
- 30 aprile: dopo il sí di Camera e Senato, 
il governo di Letta 'incassa' anche la fiducia 
del mercato, con lo spread che si restringe 
fin sotto la soglia dei 270 punti. 
- 20 giugno: la Federal Reserve preannun-
cia la riduzione delle iniezioni di liquiditá 
a sostegno dell'economia e infiamma i 
mercati. Lo spread di nuovo vicino a quota 
300. 
- 9 agosto: da giorni, tra statistiche macro e 
segnali Bce, si susseguono notizie inco-
raggianti sulla ripresa dell'economia e lo 
spread scivola sotto la soglia dei 250 punti, 
a 248, a un passo dai minimi degli ultimi 
due anni. 



CARACAS- Este viernes las tol-
das políticas del Partido Socialista 
Unido de Venezuela (PSUV) y de 
la Mesa de la Unidad Democrática 
(MUD) inscribieron a sus respecti-
vos candidatos a Alcaldes y conceja-
les  del Municipio Libertador ante el 
Consejo Nacional Electoral (CNE), 
de cara a los comicios municipales 
del 8 de diciembre. 
El alcalde del municipio Sucre, Car-
los Ocariz, acudió acompañado por 
el gobernador de Miranda, Henri-
que Capriles a oficializar su candi-
datura para optar a la reelección.
“En nuestra gestión hemos logrado mu-
chas cosas juntos, todavía faltan cosas 
por hacer”, dijo Ocariz al destacar el 
apoyo de quienes asistieron a res-
paldar su candidatura.
El mandatario local se refirió a 
quien sería su principal contrincan-
te, Antonio “el Potro” Álvarez por el 
Psuv, a quien tildó de “enchufado”. 

“Estamos cansados de paracaidistas 
fracasados. Hagan lo que hagan, en 
Sucre no nos ganan”, afirmó Ocariz.
“El próximo 8-D le vamos a dar por 
el pecho a los concejales”, advirtió al 
manifestar que como alcalde le ha 
tocado “lidiar con la peor Cámara 
Municipal en la historia de Sucre”.
Por su parte, el cantante y ex pelote-
ro Antonio “El Potro” Álvarez quien 
se postuló para la alcaldía de Sucre, 
dijo.“Quiero profundizar la prevención 
en nuestra juventud. Que nuestros jó-
venes tenga como primera opción un 
artículo deportivo o una cancha en 
óptimas condiciones y no un arma ni 
la droga. Vamos a sumarnos en este 
proyecto bonito, vamos por una Sucre 
potencia deportiva y seguro”.
Álvarez respondió los señalamien-
tos de sectores de oposición que cri-
tican la falta de experiencia política 
del candidato del Psuv. Dijo que tie-
ne la disciplina para afrontar el reto.

“Aquí llegó este humilde pelotero que 
quieren subestimar (…) el beisbol me 
ha dado la herramienta de trabajar en 
equipo y la disciplina. Otra herramien-
ta que tengo, algo que ustedes hubiesen 
querido  tener un maestro como lo fue 
Hugo Chávez”, sostuvo el abandera-
do oficialista.
Los revolucionarios Jorge Rodríguez 
y Ernesto Villegas también forma-
lizaron su inscripción como candi-
datos a la Alcaldía Libertador y la 
Alcaldía Mayor de Caracas, respec-
tivamente.
“Los invito ahora a seguir juntos,  va-
mos a estar en la calle con ustedes, go-
bernando con la gente y para la gente”, 
manifestó Ernesto Villegas.
El candidato a la Alcaldía de Baruta 
por el Partido Socialista Unido de 
Venezuela (Psuv), Winston Valleni-
lla, señaló que los baruteños juntos 
de la manos “vamos a construir el 
municipio que todos anhelamos”.

Candidatos del Psuv y MUD 
inscribieron ante el CNE

Sector bicicletero será 
incluido en la próxima 
subasta del Sicad

Caracas- La Cámara de la Indus-
tria de las Bicicletas y Afines (Ca-
vebici) informó que el sector será 
tomado en cuenta para la próxi-
ma subasta del Sicad.
“Se nos ha informado a través de 
Nuestra federación de Pequeños 
y Medianos Empresarios (Fedein-
dustria) que para la próxima su-
basta del Sicad seremos tomados 
en cuenta junto a otros sectores 
manufactureros del país”, señaló 
Lucho Migneco, director ejecu-
tivo de Cavebici, quien aplaudió 
la decisión debido a que podrán 
traer al país un lote de bicicletas 
faltantes en la producción de este 
año.
“Así podremos abastecer las tien-
das de bicicletas para diciembre y 
asegurarle al niño Jesús este rega-
lo que es tradición nacional”, dijo 
Migneco.
A través de una nota de prensa, 
la cámara también informó que 
el sector fue llamado a una mesa 
de trabajo con el Ministerio de 
Industrias, por lo que el próximo 
lunes se reunirán con el Gobierno 
para plantear los problemas que 
aquejan al sector.
La cámara indicó que entre los 
puntos a tratar en la reunión des-
tacan: necesidad de adquisición 
de divisas, tramitación de los 
Certificado Nacional de Produc-
ción y los tiempos de respuesta, 
reactivación de algunas plantas 
de fabricación de bicicletas y la 
intención de exportar a Mercosur 
en dos años.
Migneco aplaudió la iniciativa 
del Gobierno de reunirse con el 
sector: “El ejecutivo nacional está 
consciente de la situación por la 
que nuestro sector está pasando y 
nos están tomando en cuenta para 
reactivarnos, trabajar y producir 
productos nacionales (…). Espera-
mos que en el 2014 podamos ha-
blar de una recuperación sostenida 
de nuestro sector”.

ECONOMÍA

Caracas- El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), emitió una 
sentencia a través de la cual anula la exigencia del Consejo 
Nacional Electoral que solicita al candidato de iniciativa 
propia que presente un número determinado de firmas 
que avalen su candidatura. 
Según la sentencia emitida por el máximo tribunal del 
país, la resolución representaba “una limitación despropor-
cionada e irrazonable del derecho a la participación, dado 
que pareciera suficiente a los efectos del cumplimiento del 
requisito por parte de quien pretende ser candidato por ini-
ciativa propia”, señaló un comunicado de prensa de la Sala 
Electoral. 
Por tanto la Sala Electoral, dictaminó que para las eleccio-
nes municipales 2013, no es obligatoria la presentación 
ante la Oficina Regional Electoral de un grupo de electores 
que apoyen al candidato independiente.
Asimismo la Sala del Máximo Juzgado del país admitió 
el recurso contencioso electoral interpuesto contra la Re-
solución impugnada al no verificarse la configuración de 
ninguna de las causales de inadmisibilidad previstas en la 
Ley Orgánica del TSJ ni en la Ley Orgánica de Procesos 
Electorales.

DECISIÓN

TSJ: CNE no debe exigir número 
de firmas a independientes

MEJORAMOS CUALQUIER PRESUPUESTO

Solicitud y legalización de documentos
de Esdo Civil y de Estudios.

Apostilla de la Haya.

Solicitud y legalización de: Estratti di Nascita.

Matrimonio, Morte e Antecedenti Penali.

Aposlle dell’Aia.

Venezuela Italia

Departamento Legal
Departamento Legal

15 años de Experiencia

Asesoria
Sucesiones

Derecho de ciudadania

Solicitud y legalización de documentos en
Argentina, Colombia y Mexico.

Otros países. Consultar

Asesoria - Redacción de documentos.

Divorcios y Secesiones.

Rectificación e inserción de partidas

Traducción a Italiano, Inglés, Francés,
Español y otros idiomas.

CONSULTA GRATUITA
Caracas
Avenida Francisco Solano López - Galería Bolívar - P. 3 Ofic. 35/A
Teléfonos: +58212 763.05.84 / 763.25.32 / 763.25.11
e-mail: docuexpress.caracas@gmail.com
www.docuexpress.com / skype: docuexpress

Roma
Via Ildebrando Goiran 4 - 00195 Roma
Teléfonos: +393332045877
e-mail: docuexpress.roma@gmail.com
www.docuexpress.com / skype: docuexpress

Los partidos políticos PSUV y MUD 
inscribieron ante el CNE a sus 
candidatos para la Alcaldía que 
conforman el Municipio Libertador,
de cara a los comicios municipales
del 8 de diciembre. 
Carlos Ocariz quien opta a la reeleción 
en Sucre por la oposición se medirá con 
el oficialista “El Potro”Álvarez. 
Mientras que  la Alcaldía Mayor
de Caracas, Antonio Ledezma aspira a 
ser reelegido frente al candidato
del Psuv Ernesto Villegas.
Jorge Rodríguez también aspira  a ser 
reelecto en la Alcaldía Libertador.
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Lacava pide a militantes del Psuv 
“ceñirse al juego político”
El candidato a la Alcaldía de la Puerto Cabello, Rafael Lacava, calificó 
de “importante” el trabajo que realizó el Partido Socialista Unido de 
Venezuela, al escoger los candidatos, asegurando que ante la can-
tidad de demandas en el tema, siempre habrá gente inconforme.
Pidió a los que no fueron seleccionados, ceñirse al juego político y 
trabajar por la unidad. “Es una elección complicada desde el punto 
de vista operativo, son cargos que se están eligiendo desde el punto 
de vista de concejales y más de trescientos alcaldes, es muy difícil que 
con este universo tan amplio de personas involucradas no haya quejas 
o inconformidad por el método que se seleccionó y los resultados que 
se obtuvieron”.
Estima que la dirección nacional del Psuv hizo un trabajo importan-
tes, “en las condiciones que se tenían y la complejidad que te acabo 
de mencionar, se hizo lo mejor que se tenía que hacer, la unidad está 
garantizada para los comicios del 8 de diciembre. Muchas veces la 
gente queda inconforme, hay que acatar las decisiones estratégicas, 
ese es el juego de la política”.

Crudo venezolano se mantiene 
estable en 104,80 dólares
El barril de crudo venezolano se mantiene estable tras cerrar con un 
precio promedio semanal de 104,80 dólares apenas 10 centavos 
por debajo de los 104,90 de la semana precedente, informó este-
viernes el Ministerio de Petróleo.
En un comunicado, el ministerio señaló que esta semana la “aten-
ción de los inversionistas se centró en la posible decisión de la Reserva 
Federal de Estados Unidos de recortar su programa de estímulo a la 
economía, lo que generó volatilidad en los mercados petroleros”.

Carreño le dice a Capriles: “Si presentas 
una prueba, yo renuncio”
El diputado a la Asamblea Nacional y presidente de la comisión de 
Contraloría del Parlamento, Pedro Carreño, respondió a las acu-
saciones del gobernador de Miranda, Henrique Capriles Radonski, 
quien lo acusó de estafador.
“Mira vago te lanzo un Reto: Si en un mes presentas una prueba, yo 
renuncio a la Diputación y si no, tú renuncias a la Gobernación!”, pu-
blicó Carreño a través de su cuenta @PedroCarreno_e.

Reservas internacionales venezolanas 
caen 23% en lo que va de 2013
Las reservas internacionales de Venezuela perdieron 6.786 millones 
de dólares entre enero y agosto de 2013, equivalentes a una caída 
de 23%, según datos publicados por el Banco Central de Venezuela 
(BCV).
Al inicio del año las reservas alcanzaban 29.750 millones de dólares, 
mientras que para agosto era de 22.964 millones de dólares.
Las reservas internacionales venezolanas, de las que 60% están de-
nominadas en oro,finalizaron 2012 en 29.887 millones de dólares.
El gobierno considera que el nivel óptimo de reservas es de 30.000 
millones de dólares y ha realizado traspasos a fondos especiales 
cuando ha superado esa suma.

Titina Azuaje formalizó su candidatura 
para la Alcaldía del municipio Chacao
Titina Azuaje formalizó este viernes su candidatura para la Alcaldía 
del municipio Chacao, estado Miranda, en el contexto de las elec-
ciones del 8 de diciembre.
“Hoy estoy oficializando mi candidatura y les pido que me acompañen. 
Arrancaremos de inmediato con los trabajos” de campaña, dijo, al 
comprometerse  a escuchar todas las necesidades de las ciudadanas 
y los ciudadanos de todos los sectores de Chacao.

Falleció de un infarto el cónsul
de Colombia  en San Cristóbal
El cónsul de Colombia en San Cristóbal, Octavio Martínez 
falleció de un infarto en la mencionada ciudad la noche de 
este jueves.
Se conoció que el diplomático disputaba un partido de fút-
bol con un grupo de familiares y amigos que lo visitaban de 
Colombia cuando comenzó a presentar un fuerte malestar, 
por lo que fue trasladado a una clínica privada de la zona, 
donde horas después murió a consecuencia de un infarto.
Martínez, sufrió “un ataque masivo”.

BREVES

APURE- Los Cancilleres 
María Ángela Holguín de 
Colombia y Elias Jaua de 
la República Bolivaria-
na de Venezuela, se re-
unieron este vienres en 
la frontera Apure-Arauca 
para activar la Aduana 
Principal del Amparo, es-
tado Apure, y Protocolizar 
el Puente Internacional 
José Antonio Páez.
En dicho encuentro, estu-
vieron presentes los mi-
nistros de Transporte de 
Colombia y Venezuela, 
Cecilia Álvarez y Haiman 
El Troudi respectivamen-
te.
El canciller de la Repúbli-
ca, Elías Jaua, explicó que, 
esta certificación como 
aduana principal ya fue 
decretada por el presiden-
te Maduro. “Con esta deci-
sión presidencial los comer-
ciantes y el comercio exterior 
podrán realizar los trámites 
directamente en estas ins-
talaciones, de importación, 
nacionalización de bienes“.
Añadió que como medida 
complementaria “hemos 
tomado la decisión que en 
los próximos 60 días, ins-
talar una taquilla única de 
permisos por la parte vene-
zolana, así como una ta-
quilla de la banca pública 
venezolana para que el ser-
vicio sea completo y tengan 
todos los trámites en un sólo 
espacio”.
“Es un conjunto de decisio-
nes que forman parte de los 
acuerdos a los que llegaron 
nuestros presidentes en Ca-
racas y que se van a venir 
implementando”, expresó.
El Canciller agregó que 
estas iniciativas están 
enfocadas en beneficiar 
los pueblo de la frontera 
“para que sientan que este 
esfuerzo de cooperación y 
profundización de las rela-
ciones entre los países son 
realidades que ellos puedan 
palpar, para el beneficio de 
su calidad de vida”.
Fue enfático al decir que 
“con estas medidas envia-
mos un mensaje claro de 
que estamos desmontando 
todos aquellos prejuicios que 
impidieron en el pasado una 
cooperación sana, legal e 
institucional bajo el pretex-
to que decisiones como crear 
una aduana principal, el 

puente Páez como paso in-
ternacional, estábamos fa-
voreciendo el contrabando”.
La activación del Ampa-
ro como aduana princi-
pal fue una decisión que 
se discutió entre ambos 
países a raíz del tema de 
contrabando que se vie-
ne forjando en la fronte-
ra Colombo-venezolana, 
siendo uno de los princi-
pales temas para solucio-
nar en ambos territorios 
según indicó Jaua.
Ambos gobiernos han 
acordado realizar una 
serie de reuniones bina-
cionales, sin embargo el 
canciller Jaua explicó que 
se van a celebrar otros en-
cuentros para tratar una 
serie de aspectos comu-
nes.

Agenda continuará 
en agosto y octubre

El 12 de agosto en Puerto 
Carreño instalarán una 
comisión para manejar 
los incidentes fronterizos, 
la fiscalización en el tema 
de hurto de vehículos y 
su repatriación; para el 
27 de agosto se realizará 
una reunión de trabajo de 
alto nivel ministerial en 
Cúcuta para profundizar 
diseñar y ejecutar el plan 
contra las mafias; después 
se celebrará una reunión 
binacional en Maracaibo 
para verificar la acción de 
grupos irregulares, visita 
para la prevención de de-
sastres y la ONA; y poste-
riormente un encuentro 
de productores y expor-

tadores para el primer tri-
mestre del año que viene.
Asimismo, acordaron re-
unirse cada dos meses 
para evaluar la marcha de 
los acuerdos y el siguiente 
encuentro será en Bogotá 
en octubre.
“Vamos con todo a liberar a 
la frontera de las mafias que 
han hecho de la actividad 
ilícita una actividad en per-
juicio de la población de la 
frontera y de las economías 
nacionales”, señaló Jaua.
El canciller ratificó ade-
más que el próximo día 
15 se reactivará el sumi-
nistro de combustible a 
Colombia tras el restable-
cimiento del convenio bi-
lateral, tal como se había 
acordado en el encuentro 
del viernes pasado.
Por su parte, la canciller 
de la República, María Án-
gela Holguín manifestó 
que “esto es una demostra-
ción clarísima del compro-
miso de los dos gobiernos”.
Holguín no ocultó su sa-
tisfacción por la reacti-
vación de la agenda, que 
continuará el 12 de agos-
to con una reunión en la 
localidad colombiana de 
Puerto Carreño para tratar 
temas de incidentes fron-
terizos y vinculados con 
la minería ilegal.
“Estamos viendo esta ma-
ravillosa obra que tiene el 
gobierno venezolano del Se-
niat en Amparo y nosotros 
tenemos que hacerlo pronto 
en Arauca para entregarle 
una sede en las mismas con-
diciones”, expresó.

Ratificó el compromiso 
del gobierno de Colombia 
con el Arauca y el paso 
fronterizo porque “cree-
mos que si realmente logra-
mos las obras que comuni-
can a los dos pueblos va a 
ser un paso muy afortunado 
para el comercio“.
“Estamos dando resultados, 
y no queremos que este im-
pulso que estamos dando se 
nos complique (…) es muy 
importante la relación con 
Venezuela y queremos seguir 
cumpliendo para que en dos 
meses, cuando nos veamos 
en Bogotá, podamos decir 
que todas estas reuniones 
fueron fructíferas y están 
siendo grandes logros en be-
neficio de la población de la 
frontera que es la que más 
la necesita”, aseguró.
El canciller Elías Jaua, se-
ñaló en cuanto al nom-
bramiento del nuevo 
embajador de Colombia 
en Venezuela, Luis Eladio 
Pérez, que “de inmediato el 
presidente Nicolás Maduro 
le dio el beneplácito”.
Asimismo, indicó que 
“estamos esperando que se 
cumpla los trámites forma-
les para recibir al embajador 
designado por el Gobierno 
de Colombia“.
Indicó que están seguros 
de que con su presencia 
como embajador en Ve-
nezuela, los acuerdos “y 
esta voluntad de una nueva 
etapa profunda y definitiva 
hacia lo positivo, van a ser 
una realidad para la felici-
dad de nuestros pueblos”, 
concluyó.

Los cancilleres Elias Jaua de Venezuela y María Ángela Holguín de Colombia
activaron la Aduana Principal del Amparo en Apure para “luchar contra los ilícitos”

Instalada comisión 
binacional de infraestructura
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ROMA - Giorgio Napolitano non 
lascia la plancia di comando nem-
meno ad agosto per seguire passo 
dopo passo l'evolversi della situa-
zione politica, con un occhio at-
tento all'azione del governo e alla 
partita delle riforme, a cominciare 
dalla legge elettorale. Azione di go-
verno che, come ha avuto modo 
di dire in più occasioni pubbliche, 
deve poter continuare il suo percor-
so nell'interesse del paese senza far-
si distrarre dalle continue fibrilla-
zioni all'interno della maggioranza.
Così convoca i vertici del Pd per 
fare il punto della situazione: un 
incontro che rientra nel quadro 
dei colloqui avviati lunedì con i 
capigruppo del Pdl. Oggetto della 
riunione, fissata da qualche gior-
no, le prospettive della ripresa dei 
lavori parlamentari e proprio gli 
sviluppi dell'azione di governo, si 
fa sapere in ambienti del Colle. Un 
abboccamento che però si incasto-
na in una fase calda nei rapporti tra 
i partiti delle larghe intese, anche 
in vista delle prossime, e tanto at-
tese, decisioni del governo Letta sul 

tema dell'Imu. Un argomento che 
ha riacceso lo scontro tra Pd e Pdl 
e che, si ragiona in ambienti par-
lamentari, vede non poco preoccu-
pato il Capo dello Stato in chiave di 
tenuta della compagine guidata da 
Enrico Letta.
In tale contesto si inserisce la par-
tita delle riforme, con la legge elet-

torale in pole position, tanto da 
spingere il Pd a chiedere e ottenere, 
con l'avallo di parlamentari di altri 
partiti, la procedura d'urgenza in 
Parlamento. Una scelta apprezzata 
dal presidente del Consiglio e su 
cui c'è la massima attenzione anche 
da parte del presidente della Repub-
blica, sostenitore della prima ora 

di una riforma che superi l'attuale 
'Porcellum', si sottolinea sempre in 
ambienti parlamentari. 
E questi temi, spiegano fonti del 
Pd, sono stati affrontati nel corso 
del pranzo nella tenuta presiden-
ziale di Castel Porziano con il se-
gretario Dem Guglielmo Epifani, 
i capigruppo Zanda e Speranza e 
Anna Finocchiaro. Nessun riferi-
mento, sostengono sempre fonti 
del Partito democratico, alle vicen-
de giudiziarie di Silvio Berlusconi. 
Anche se la posizione del leader dei 
democratici su questo tema è ben 
nota e netta, si ricorda. Su questo 
argomento fonti del Quirinale, 
confermando che non e' stato un 
tema toccato con gli ospiti odierni, 
non aggiungono altro rimandando 
alle considerazioni fatte in ambien-
ti del Colle qualche giorno fa: che 
parlavano della necessità di non 
esercitare sul Capo dello Stato, at-
traverso interpretazioni infondate 
e commenti intempestivi, un' in-
trusione in una fase di esame e ri-
flessione che richiede il massimo di 
ponderazione e serenità. 
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Il presidente della
Repubblica fa il punto con i 
vertici del Pd. Sulla vicenda 
Berlusconi continua la  fase 
di esame e riflessione che, 
si fa sapere dal Quirinale, 
richiede il massimo
di ponderazione e serenità

Napolitano vigila sull’azione
di governo  e attende la legge Elettorale 

SIRIA

Bonino, ottimismo 
per Quirico ma 'al buio' 
su Dall’Oglio
ROMA - C'e' ottimismo. Cauto, 
come è d'obbligo in un paese 
dove nulla è più certo e dove ci 
sono "gruppi che si fanno la guerra 
uno contro l'altro" ma le speranze 
di rivedere presto l'inviato della 
Stampa Domenico Quirico, ci sono 
e sembrano fondate da contatti 
"affidabili". A confermarlo è il mini-
stro degli Esteri Emma Bonino che 
lascia aperta anche una finestra 
temporale per qualche novità, 
almeno nei contatti. E spiega che 
con la fine del ramadan, periodo 
in cui solitamente tutto è "piu' 
chiuso", qualche notizia potrebbe 
arrivare. Non come nel caso di Pa-
dre Paolo Dall'Oglio, l'altro italiano 
scomparso in Siria. 
- Per lui brancoliamo nel buio - 
ammette infatti il capo della diplo-
mazia parlando di "tanti voci che 
si rincorrono e si accavallano". Ma 
spesso risultano essere "fumo", solo 
depistaggi: frutto di quella "guerra 
anche a colpi di comunicati e no-
tizie" che i gruppi si fanno tra loro, 
dice il ministro. E uno di questi casi 
potrebbe essere anche la notizia 
di un sms che il gesuita avrebbe 
inviato in non meglio precisati 
giorni "scorsi". Notizia che rimbalza 
da fonti dell'opposizione siriana 
ma che non trova né conferme né 
smentite. 
In un'altra giornata difficile sullo 
scacchiere dell'arco di crisi regio-
nale dove in Egitto si teme per 
l'escalation delle tensioni e Roma 
rafforza la sicurezza della propria 
ambasciata al Cairo e torna a 
invitare alla prudenza gli italiani nel 
paese, la Bonino risponde ai micro-
foni di Radio Anch'io sull'emergen-
za Quirico e Dall'Oglio, rilanciando 
anche il messaggio sulla strategia 
per affrontare la situazione in 
Siria: niente ipotesi militari ed un 
unica strada, quella diplomatica, 
spingendo per Ginevra 2. 
Anche alla luce di una opposizione 
al regime, oggi meno divisa e liti-
giosa del passato e quindi miglior 
interlocutore per la comunità 
internazionale. Ribelli che , dice il 
ministro mentre oggi dall'Onu è 
arrivata la notizia che gli ispettori 
delle Nazioni Uniti, incaricati dei 
controlli sull'eventuale uso di armi 
chimiche, arriveranno in Siria lune-
dì a Damasco. 
Il ministro parla anche di allarme 
terrorismo e di Pakistan - dopo la 
chiusura della sede diplomatica 
Usa di Lahore - per rassicurare che 
non ci sono al momento pericoli 
per l'ambasciata italiana. Ma l'at-
tenzione, come è ovvio, è tutta per 
i due scomparsi in terra siriana.
E se per il sacerdote gesuita il mini-
stro lascia alle cronache della gior-
nata solo quel laconico "brancolia-
mo nel buio", più fiduciosa appare, 
ancora una volta, su Quirico .
- Abbiamo modo di esprimere un 
cauto ottimismo: è appena finito il 
ramadan ed è possibile aspettarsi 
una ripresa dei contatti – commen-
ta -. Ci sono canali che si erano in-
terrotti e che poi si sono riaperti e 
sembrano affidabili - spiega il capo 
della Farnesina sottolineando che 
è anche "possibile che ci siano stati 
passaggi di mano" in "un'atmosfera 
grigia, molto variabile" che sarà 
possibile ricostruire solo a vicenda 
conclusa. 
- L'ultimo gruppo che lo avrebbe in 
custodia è comunque uno che più 
si avvicina alla criminalità organiz-
zata - ha aggiunto confermando le 
indicazioni emerse dai servizi 

Marò: vicecapitano Lexie
riapre il giallo sul peschereccio 
NEW DELHI - "Sono sicurissimo che l'imbarcazione che ho visto dal pon-
te della nave non era il peschereccio St.Antony". L'ex comandante in 
seconda della petroliera Enrica Lexie ha riaperto il giallo sulla vicenda 
dei marò in India che dura da ormai 20 mesi e che almeno per ora non 
sembra essere vicina a una soluzione.
Il napoletano Carlo Noviello, che è stato ascoltato dalla polizia a Kochi, 
in Kerala, ha ribadito alcuni dubbi sull'incidente, in cui morirono due 
pescatori indiani, già espressi in un'intervista di un anno fa. 
- Del peschereccio non corrispondono i colori rispetto a una foto mostra-
tami dal Dipartimento indiano della Marina mercantile - ha spiegato, ag-
giungendo ''di non aver notato nessuna persona morta o ferita a bordo'' 
della barca, quando è fuggita dopo l'incidente.
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Il Congresso agita i dem...Cav attacca sull’Imu....
E mentre una parte del Pd guarda allo Statuto, i renziani (e non solo) at-
taccano, rievocando il complotto e additando comunque di surrealismo 
i vertici democratici. Il nodo è tutto lì, in quel “sì” che la vicepresidente 
Marina Sereni ha dato - con il segretario Guglielmo Epifani che annuiva, a 
quanto raccontano, seccato - alla senatrice Magda Negri che chiedeva se il 
Congresso si terrà il 24 novembre. Quel passaggio, nella nota ufficiale del 
Pd, non compariva e anche ierri da ambienti della segreteria del partito si fa 
notare come Epifani abbia più volte affermato che il Congresso si terrà, da 
regolamento, “entro novembre”. Ma “è all’Assemblea, come da Statuto, che 
si decide la data. Tutto il resto sono polemiche di lana caprina”, rimarcano 
le stesse fonti, che vedono sulla stessa linea anche la vicepresidente Sereni. 
Con la convocazione dell’Assemblea del 20 e 21 settembre “si apre la fase 
congressuale. Sarà dunque l’Assemblea, che è ovviamente sovrana, a detta-
gliare modalità e calendario definitivo’’, è la precisazione della deputata Pd. 
Ma per l’altro vicepresidente Ivan Scalfarotto la data del Congresso c’é gié. 
E in serie arrivano i commenti più o meno ironici dei renziani. 
Per Lorenzo Guerini la nota della segretaria era “fuori luogo” mentre An-
drea Marcucci incalza: 
- I vertici del Pd aspettino pure Godot, nel frattempo organizziamo il Con-
gresso il 24 novembre.
Non parla Matteo Renzi, ma il suo portavoce, Matteo Agnoletti, su Twitter 
dà sostanza al suo silenzio con una battuta: 
- Qualcuno è pronto a sostenere che il 24 novembre quest’anno cade di 
martedì. 
E la polemica, presumibilmente, è emersa anche nel pranzo tenuto da due 
‘big’ del partito come il premier Enrico Letta e Massimo D’Alema, che fino 
al luglio scorso sosteneva la tesi del non automatismo sulla figura di segre-
tario e candidato non nascondendo che per quest’ultima posizione proprio 
Renzi fosse tra i più adatti. 
Sulle regole, tuttavia, l’accordo sembra essere avviato sul testo elaborato 
da Roberto Gualtieri per tentare una mediazione tra le varie anime dem: la 
possibilità che il segretario sia anche candidato premier, primarie nazionali 
aperte a iscritti e aderenti all’albo, presentazione delle candidature in con-
comitanza con i congressi di circolo. Proprio sul testo si pronuncerà a set-
tembre l’Assemblea. Ma, fino ad allora, la data del Congresso sembra desti-
nata a restare il più evidente pomo della discordia tra le varie correnti dem.

Ma lo scontro ormai è partito e certamente prima di fine mese difficilmente 
si parlerà d’altro. 
- La nostra battaglia sull’Imu - dice il Cavaliere - è una battaglia di libertà. 
Per questo non verremo mai meno al nostro impegno sull’Imu. E’ un im-
pegno di fondo dell’accordo di governo con il presidente Letta, ma è anche 
e soprattutto lo stimolo fondamentale per far ripartire la nostra economia. 
- Insomma - ricorda Berlusconi - già nel 2008 il nostro governo cancellò 
l’Ici e l’impegno che abbiamo preso nell’ultima campagna elettorale, quello 
stesso impegno che è alla base dell’accordo che ha portato alla formazione 
del governo di larghe intese. 
Quindi ribadisce il Cavaliere ‘’non verremo mai meno al nostro impegno 
sull’Imu’’. 
Poco prima il premier Enrico Letta aveva chiesto una ‘tregua’ alle polemiche 
sul tema:
- Derubricherei queste polemiche a questioni di merito importanti che tro-
veranno un loro punto di sintesi alla fine di questo mese di agosto, quando 
dobbiamo per forza presentare le soluzioni rispetto ai problemi in scadenza 
tra cui anche quello sulla tassazione della prima casa. 
Come dire basta con le polemiche, le ipotesi tecniche ci sono tutte, ora deci-
diamo. E nello stesso Governo c’è chi chiarisce i termini dell’accordo Pd-Pdl: 
- Nei patti - dice il viceministro all’Economia Stefano Fassina - non c’era 
l’abolizione per tutti. Non mi pare che nulla di simile sia stato sottoscritto 
da Letta. E poi, mica solo col Pdl sono stati presi impegni. Anche col Pd.
Per Fassina ‘’non ci sono le risorse per far tutto’’. 
- Non vedo l’oggetto del contendere - dice il sottosegretario all’Economia 
Pier Paolo Baretta - sul superamento siamo tutti d’accordo ma Letta premier 
disse che bisognava superare l’attuale sistema sulla tassazione per la prima 
casa. Non procedere all’abolizione. 
Il Pdl peró  é in fermento e molti sono i parlamentari che intervengono a 
sostegno dell’abolizione. Uno per tutti Renato Brunetta che dice: 
- Il presidente Berlusconi non avrebbe potuto indicare meglio la bussola per 
queste ore così concitate. 
E Fabrizio Cicchitto rivolgendosi a Letta rincara ‘’uomo avvisato mezzo 
salvato’’. Resta sullo sullo sfondo l’ottimismo del ministro per lo Sviluppo, 
Flavio Zanonato: 
- Entro il 31 agosto, e lo dico con assoluta certezza, sarà presentata una misura 
che affronta e chiude questa vicenda Imu.



WASHINGTON - Più traspa-
renza nei controlli dell'In-
telligence, a partire dalle in-
tercettazioni telefoniche e 
una riforma del patriot Act, 
la controversa legge antiter-
rorismo voluta da George W. 
Bush dopo l'11 settembre. E' 
la svolta 'garantista' impressa 
da Barack Obama che reagi-
sce così alle accuse di 'gran-
de spione' ricevute in questi 
mesi, alla luce dello scandalo 
del 'Datagate. 
In una conferenza stampa, 
prima di partire per le vacan-
ze, il presidente annuncia 
l'istituzione di una task force 
per studiare a fondo e rivede-
re i programmi di sorveglian-
za della National Security 
Agency, sott'accusa dopo le ri-
levazioni da parte della 'talpa' 
Ed Snowden. Un netto cam-
bio di strategia, dopo che per 
mesi l'inquilino della Casa 
Bianca ha sempre detto che i 
vari programmi di sorveglian-
za non hanno mai compiuto 
alcun abuso. 
Obama ovviamente ripete di 
essere fiducioso che ''nessu-
no ha mai voluto ascoltare 
le conversazioni private dei 
cittadini ma contrastare le 
minacce terroriste''. Tuttavia, 
ammette implicitamente che 
esiste un problema di credi-
bilità, che una parte crescen-

te dell'opinione pubblica co-
mincia a temere l'eccessiva 
intrusione delle 'grandi orec-

chie' dell'intelligence nella 
loro vita privata. Che tutte 
le proteste da parte delle or-

ganizzazioni a tutela ei diritti 
civili non sono del tutto fuo-
ri luogo. Da qui l'esigenza di 
portare delle modifiche che 
assicurino ''maggiore control-
lo e maggiore trasaparenza''.
Insomma, come ha cercato 
di chiarire Obama, ''l'attuale 
programma di sorveglianza 
della Nsa non compie abusi. 
Tuttavia, la riforma serve a 
evitare che se ne compiano in 
futuro''. E per spiegare questo 
passaggio ha proposto una 
metafora a sfondo familiare: 
- Ora non capita più, qui alla 
Casa Bianca. Ma quando Mi-
chelle mi chiedeva di lavare 
i piatti, poi rimaneva un po' 
scettica sul fatto se l'avessi 
fatto sul serio. Allora a vol-
te era il caso di farle vedere i 
piatti puliti.
Obama ammette poi candida-
mente che malgrado Snowden 
''non sia un patriota ma un 
imputato di gravi crimini'', la 
sua vicenda ''ha fatto si che il 
processo di revisione del pro-
gramma di sorveglianza della 
Nsa fosse più rapido e più ap-
passionato''. E per modificare 
alcuni aspetti del controverso 
Patriot Act, lancia un appello 
al Congresso a lavorare fianco 
a fianco per trovare un nuovo 
e migliore equlibrio tra le esi-
genze della sicurezza e quelle 
della libertà personale. 

Obama, riformare la Patriot Act
per dare più trasparenza 

NEW YORK - Dal Pakistan all'India 
passando per la Francia. L'allerta 
terrorismo resta ai massimi livelli. 
Gli Stati Uniti hanno parzialmente 
evacuato il consolato di Lahore e 
invitato gli americani a non andare 
in Pakistan. L'intelligence indiana 
alza la guardia, dichiarando l'allar-
me massimo a New Delhi dopo aver 
ricevuto informazioni su un possibi-
le attacco terroristico. In Francia la 
Torre Eiffel viene evacuata in seguito 
a quello che si é poi rivelato un fal-
so allarme bomba, come quello nei 
giorni scorsi al consolato americano 
di Milano e sul volo dell'Us Airways 
costretto ad atterrare con procedure 
d'emergenza. 
Il Dipartimento di Stato americano 
ha ordinato l'evacuazione parziale 
del consolato di Lahore a causa di 
''precise minacce'': eccetto un ri-
stretto numero di personale di emer-
genza, i diplomatici a Lahore sono 
stati trasferiti a Islamabad, secondo 
quanto riferito da un rappresentan-
te dell'amministrazione Obama. La 
minaccia non sembra al momento 
legata alla piú ampia allerta terrori-
smo lanciata nei giorni scorsi. 
Rassicura sullo stato dell'ambasciata 
italiana in Pakistan il ministro degli 
esteri Emma Bonino.
- Stanotte – ha riferito - non c'erano 
particolari pericoli. E' evidente che la 
situazione é molto instabile non da 
oggi. 

Il ministro sottolinea inoltre che in 
Pakistan, cosí come in tutta la regio-
ne, l'indicazione, anche per i turisti, 
é la ''massima cautela''. Momenti di 
tensione si sono avuti in Francia, nel 
pomeriggio, quando la Torre Eiffel 
é stata evacuata e messa in sicu-
rezza in tutta fretta. Il monumento 
simbolo é rimasto chiuso per quasi 
due ore, il tempo necessario alla po-
lizia e agli artificieri per ispezionarlo 
e dichiarare che non c'era nessuna 
bomba o altro oggetto sulla Torre. Si 
é trattato di un falso allarme.

 Sicurezza ai massimi livelli anche in 
India: ''Delhi é stata posta in stato di 
massima allerta e la sicurezza raffor-
zata nei mercati, nelle piazze affolla-
te, vicino ai grattacieli e agli edifici 
governativi'' riferisce l'intelligence. 
In Italia la Questura di Roma ha 
attivato una serie di controlli stra-
ordinari nella capitale davanti ad 
ambasciate e luoghi sensibili: i 
controlli sono concentrati davanti 
alle sedi diplomatiche di Stati Uni-
ti, Gran Bretagna, Spagna e altre 
nazioni. In Germania i servizi di si-

curezza sono allerta per il rischio di 
attacchi da parte di islamici ceceni. 
A far scattare l'allerta a tutto campo 
negli ultimi giorni - secondo quanto 
riportato dal Wall Street Journal - e' 
stato il braccio di Al Qaida nella pe-
nisola araba, Nasser al-Whaychi e 
non come inizialmente si riteneva il 
capo della rete estremista Ayman al-
Zawahiri, che si sarebbe limitato ad 
approvare l'operazione. Un detta-
glio di particolare rilievo che mostra 
l'ascesa di Al Qaida nella penisola 
araba.

TERRORISMO 

Allerta massima, da New Dehli a Tour Eiffel 

LIBIA

Escalation
della violenza
TRIPOLI  - Lo spettro del caos incombe 
sulla Libia, fra violenze e rese dei conti 
sanguinose. A confermarlo - malgra-
do gli sforzi per provare a riportare la 
situazione sotto controllo, culminati 
anche nel dispiegamento di rinforzi 
dell'esercito tanto a Tripoli quanto a 
Bengasi - sono l'ondata di assassinii po-
litici e lo stillicidio di scontri tra milizie 
armate rimaste in campo dopo della ri-
voluzione che ha messo fine al regime 
di Muammar Gheddafi.
La violenza imperversa soprattutto 
nell'est del Paese, teatro nel mese di 
giugno di un vera e propria battaglia 
all'interno della base di una milizia a 
Bengasi costata la vita ad almeno 31 
persone. Ma l'instabilità riguarda an-
che Tripoli, dove continuano ad affluire 
reparti militari: soldati a bordo di più di 
un centinaio di blindati e pick-up arma-
ti con mitragliatrici e cannoni antiaerei 
erano arrivati l’altra sera nella capitale 
e ieri sono stati dispiegati in varie zone 
del centro cittadino e nei sobborghi, 
nel tentativo di ''rassicurare la popola-
zione''. 
A Bengasi, intanto, é stato ucciso in un 
agguato il noto presentatore TV del 
canale Libya Hurra Ezzedine Qusad, 
freddato all'interno della sua vettura. Il 
giovane giornalista è stato crivellato da 
uomini armati non identificati a bordo 
di due auto nel quartiere di Saidi Hu-
sain all'uscita della moschea dopo la 
preghiera del venerdì islamico. 
Il 28enne Qusad conduceva un pro-
gramma di impostazione socio-cultura-
le, ''Proviamoci insieme'', per il canale 
TV Libia Hurra (Libia Libera), fondato 
agli inizi della rivoluzione. Si tratta del-
la prima emittente privata di Bengasi, 
schierata fin dal principio contro regi-
me e nata per iniziativa dell'imprendi-
tore Muhammad Nabbus, assassinato 
il 19 marzo 2011 dai lealisti del colon-
nello.
Qusad si definiva un musulmano mo-
derato e aveva già ricevuto minacce di 
morte, ma non é chiaro da chi. Non 
si tratta dell'unico giornalista preso di 
mira nella 'nuova Libia'. Nei mesi scorsi 
Reporter Senza Frontiere aveva lanciato 
un appello in cui chiedeva alle autorità 
libiche di proteggere i giornalisti: vitti-
me di attacchi ripetuti, minacce o rapi-
menti da parte di milizie di vario colore 
e provenienza geografica. L'allarme va 
del resto oltre il mondo dell'informa-
zione che cerca faticosamente di tirare 
fuori la testa nel dopo-Gheddafi. Ed è 
stato ripreso in questi giorni anche da 
Human Rights Watch (HRW), secondo 
cui sarebbero almeno 51 le vittime di 
omicidi di matrice politica a Bengasi e 
Derna documentate dalla fine della ri-
voluzione. Al riguardo latita qualunque 
stima ufficiale del governo libico, ma 
HRW sostiene che il bilancio effettivo è 
probabilmente più pesante, se si conta-
no anche gli assassinii in altre aree del 
paese. 
Quasi tutte le vittime - inclusi uomini 
delle forze di sicurezza, giudici e attivi-
sti politici di spicco come Abdulsalam 
Mismari - sono state uccise in attentati 
dinamitardi o in agguati in stile terrori-
stico-mafioso. Mentre, ad oggi, sul ver-
sante delle indagini, non risulta quasi 
alcun risultato: n{e identificazioni di 
responsabili, n{e tanto meno condan-
ne. E le autorità libiche si giustificano 
affermando di non disporre non solo di 
mezzi adeguati per condurre le investi-
gazioni, ma neppure per proteggere i 
testimoni dal clima di paura e intimi-
dazione. 

NEW YORK - Le vacanze 'presidenziali' si avvicinano e non man-
cano le polemiche. Il presidente americano Barack Obama tra-
scorrerà, da oggi per una settimana, le proprie vacanze estive a 
Martha's Vineyard, isola rinomata di fronte a Cape Code in Mas-
sachusetts, in una casa da milioni di dollari di proprieta' di David 
Schulte, sostenitore democratico e manager in finanza.
E i repubblicani attaccano: mentre gli americani sono alle prese 
con i tagli automatici alla spesa, Obama trascorre le proprie va-
canze nell'isola esclusiva sprecando i soldi dei contribuenti. 
- Molte persone del mio distretto non possono neanche permet-
tersi di visitare Martha's Vineyard e, anche quelli che potrebbero 
farlo, non si sentono a loro agio in un vacanza in un posto così 
di elite - afferma il parlamentare repubblicano dello Utah, Chris 
Stewart, che nei mesi scorsi ha introdotto una risoluzione per far 
'saltare' le vacanze a Obama fino a quando non saranno ripristi-
nati i tour pubblici alla Casa Bianca, sospesi per i tagli alla spesa.

Obama va in vacanza e i repubblicani 
attaccano: scelta d'elite 

Il presidente americano: ''E' necessario un giusto equilibrio tra sicurezza e privacy. Non credo che Snowden sia un 
patriota”. La conferenza stampa alla vigilia della sua partenza per una settimana di vacanza a Martha's Vineyard. 
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ROMA - Qualche colpo 
d’assestamento e poco piu'. 
A due settimane dal via della 
Serie A il calcio mercato 
estivo 2013 sembra aver 
esaurito lo slancio vissu-
to tra metà luglio e inizio 
agosto con i vari arrivi di 
Tevez, Gomez e Higuain. E 
allora sotto l’ombrellone ci 
si accontenta di sogni e indi-
screzioni in attesa del calcio 
d’inizio ufficiale previsto per 
il 25 agosto. Nelle ultime 
ore tra i club più attivi c’è 
l’Inter che in attesa di sapere 
i come e i perché del pas-
saggio di mano tra Moratti 
e il magnate indonesiano 
Thohir punta a rinforzare 
la difesa con l’arrivo del por-
toghese Rolando, attende di 
chiudere con l’esterno del 
Chelsea Wallace e comincia 
a sognare il ritorno di Eto’o 
(già chieste informazioni 
sul camerunense) messo in 
vendita dall’Anzhi insieme 
agli altri gioielli del club 
russo. Rolando è sbarcato 
ieri Milano per fare le visite 
mediche e poi firmare con 
i nerazzurri: Mazzarri lo 
ha allenato lo scorso anno 
al Napoli, e ha dato l’ok al 
suo ingaggio, in prestito con 
diritto di riscatto dal Porto. 

Sull’altra sponda di Milano 
Honda resta l’oggetto dei 
desideri di Allegri e Galliani: 
se l'ad rossonero torna a dire 
che il giocatore del Cska 
Mosca arriverà a gennaio, 
mentre quelle del presidente 
del club russo sono parole di 
fuoco che sembrano allon-
tanare definitivamente il 
calciatore nipponico: “Sono 
stanco di tutte queste voci 
- attacca Yevgeny Giner - Il 
club italiano deve capire 
che questo chiacchiericcio 
deve finire perché l’affare 
non si farà”. 

Si accende intanto la sfida 
tra Napoli e Juve per i pezzi 
da novanta del Cagliari: il 
più desiderato nelle ultime 
ore, oltre al solito Nainggo-
lan, e l’attaccante colombia-
no Victor Ibarbo. I bianco-
neri sembrano intenzionati 
a superare i partenopei con 
offerta (con contropartite 
tecniche come Marrone e 
Beltrame) e relativo blitz 
da parte dell’ad biancone-
ro Marotta che potrebbe 
incontrare a breve il presi-
dente de Cagliari Massimo 
Celino. 

Si muove ancora la Fioren-
tina che dopo il prestito 
di Romulo al Verona sono 
in corsia preferenziale per 
arrivare il prima possibile 
al centrocampista Jorgin-
ho richiesto dal tecnico 
Montella. Salta invece il 
passaggio di Maxi Lopez 
all’Al Nasr di Dubai: “Maxi 
resta, Bergessio pure. Farò 
una conferenza - ha detto il 
presidente del club siciliano 
Pulvirenti - per spiegare cosa 
è successo negli ultimi tre 
anni con il nostro centra-
vanti”.

Fioravante De Simone

Sfida Juve-Napoli per Ibarbo

Bianconeri ed azzurri vogliono rinforzare la propria rosa
con il giocatore colombiano, attualmente in forza al Cagliari

J-0003122-0

L’Associazione Civile Casertani del Venezuela
rende noto a tutti gli Associati  che gli Uffici
della propria Sede sono aperti da lunedì a sabato. 
Portate a nostra conoscenza i problemi 
pensionistici, sanitari, di documentazione o di 
altra natura. Ove possibile, forniremo la soluzione.   
Potrete inoltre controllare il diritto alla pensione 
presso il 
PATRONATO ENAS-UGL VENEZUELA, 
A.I.A.S.  Associazione Italiana Assistenza Sociale

INDIRIZZO: AV. ELICE, EDF. GELOMACA 
PISO 4, CHACAO - CARACAS. 

Telefax. 0212-2670116  - Tel. 0212-2670062
E-mail: patroenas.ve@gmail.com

ASOCIACION CIVIL CASERTANI  
DE VENEZUELA

 

L’agenda 
sportiva

Sabato 10
-Calcio, triangolare 
Papa Francesco 
(Roma-Lazio ed 
Independiente)
-Calcio, Coppa Italia: 
2º turno
-Calcio, Venezuela:
1ª giornata della 
Primera División

Domenica 11 
-Calcio, Coppa Italia: 
2º turno
-Calcio, Venezuela:
1ª giornata della 
Primera División

Mercoledì 14  
-Calcio, Under 21
Slovachia-Italia
(amichevole)

Venerdì 16  
-Calcio, Coppa Italia:
3° turno

Sabato 17
-Calcio, Coppa Italia: 
3º turno
-Calcio, Venezuela:
2ª giornata della 
Primera División

Domenica 18
-Motomondiale, Gp 
Indianapolis
-Coppa Italia: 
3º turno
-Calcio, Venezuela:
2ª giornata della 
Primera División

WASHINGTON – “Da venti anni indosso 
la stessa maglia: è un esperienza di vita, 
di amore. Ho un contratto con la Roma 
che intendo rispettare, non penso ad altre 
squadre”. 
Alla vigilia della partita con il Chelsea di 
José Mourinho, Francesco Totti rinnova la 
sua passione per i colori giallorossi. E com-
menta anche l’ovazione che lo ha accom-
pagnato a Toronto, quando è entrato in 
campo sul finire di gara: “E’ stata un’espe-
rienza molto particolar, non mi aspettavo 
questa accoglienza, mi ha fatto molto pia-
cere. Sono soddisfatto”. 
Poi un pensiero sul difficile impegno di 
domani, contro la squadra dello ‘Special 
One’: “Anche se si tratta di un’amichevole 
sarà una bellissima partita, un match inter-
nazionale, molto particolare. Il nostro ob-
biettivo e’ fare una bella figura”. 
Infine, una valutazione sulla squadra a 
meno di 20 giorni dall’inizio del campio-
nato: “Siamo un gruppo molto unito, che 
ha molta voglia di fare bene e giocare una 
grande stagione per far vedere le nostre 
grandi potenzialità”.

ROMA 

Totti: “Io e questa maglia, 20 anni d’amore” 
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ROMA - Il Ct dell’Italia, Ce-
sare Prandelli, ha convocato 
ventisette Azzurri per l’ami-
chevole contro l’Argentina, in 
programma il 14 agosto allo 
Stadio Olimpico di Roma.
Sono sette i giocatori che tor-
nano in nazionale rispetto al 
gruppo che ha partecipato a 
giugno alla Confederations 
Cup, chiusa al terzo posto 
alle spalle del Brasile padrone 
di casa e della Spagna: Pablo 
Daniel Osvaldo e Alessandro 
Florenzi (Roma), Marco Ver-
ratti (Paris Saint-Germain), 
Lorenzo Insigne (Napoli), An-
tonelli (Genoa), Andrea Ra-
nocchia (Inter) e Lorenzo De 
Silvestri (Sampdoria). Tre di 
loro – Florenzi, Verratti e In-
signe – hanno preso parte al 
Campionato Europeo Under 
21 in Israele.
L’amichevole di lusso è stato 
organizzata dalle due Federa-
zioni per rendere omaggio al 
pontificato di Papa Francesco, 
che incontrerà le due nazio-

Portieri: Gianluigi Buffon (Juventus), Federico Marchetti (Lazio), Salvatore Sirigu (PSG);
Difensori: Luca Antonelli (Genoa), Davide Astori (Cagliari), Andrea Barzagli (Juventus), 
Leonardo Bonucci (Juventus), Giorgio Chiellini (Juventus), Lorenzo De Silvestri (Sam-
pdoria), Christian Maggio (Napoli), Andrea Ranocchia (Inter);
Centrocampisti: Alberto Aquilani (Fiorentina), Antonio Candreva (Lazio), Alessio Cerci 
(Torino), Daniele De Rossi (Roma), Alessandro Diamanti (Bologna), Alessandro Florenzi 
(Roma), Emanuele Giaccherini (Sunderland), Claudio Marchisio (Juventus), Riccardo 
Montolivo (Milan), Andrea Pirlo (Juventus), Marco Verratti (PSG);
Attaccanti: Mario Balotelli (Milan), Stephan El Shaarawy (Milan), Alberto Gilardino 
(Genoa), Lorenzo Insigne (Napoli), Pablo Daniel Osvaldo (Roma).

I CONVOCATI:

NAZIONALE

Amichevole: Prandelli sceglie 27 Azzurri per l’Argentina

Milan sfortunato pesca il Psv

Nei preliminari di Champions 
League il destino ha messo sulla strada 

del Diavolo c’è il peggior avversario 
possibile, il giovane gruppo guidato 

da Phillip Cocu

NYON - La strada verso 
i gironi di Champions si 
annuncia in salita per il 
Milan. I rossoneri dovranno 
vedersela con il PSV Ein-
dhoven (andata il 20 agosto 
in Olanda, ritorno il 28 a 
Milano) nei preliminari della 
competizione. 
Sorteggio benevolo invece 
per Fiorentina e Udinese che 
in Europa League hanno 'pe-
scato' Grasshopper e Slovan 
Liberec (22-29 agosto), con 
i friulani che giocheranno 
la prima in casa. 
Il Psv era l'avversario sulla 
carta più pericoloso che po-
tessero affrontare i rossoneri, 
sia par ranking Uefa che 
per tradizione. Il direttore 
organizzativo del Milan, 
Umberto Gandini, non esi-
ta a parlare di ''partita piu' 
importante della stagione. 
Per noi e' assolutamente fon-
damentale integrare la fase a 
gironi della Champions Lea-
gue''. Quando evoca ''epiche 

battaglie'', Gandini pensa 
soprattutto alla semifinale 
di Champions League del 
2005. I rossoneri vinsero 
2-0 in casa, ma persero 3-1 
in trasferta, con ''gol-libera-
zione'' di Ambrosini a tempo 
scaduto. Da allora, ma in 
fondo già dalla sentenza 
Bosman, il calcio olandese 
non è più così temibile, an-
che se continua a sfornare 
giocatori di grande talento. 
In questa sessione di mercato 
il PSV ha perso alcuni pezzi 
da novanta: il centrocam-
pista Strootman è andato 
alla Roma, l'ala Mertens al 
Napoli, il centravanti Lens 
ha firmato per la Dinamo 
Kiev, il difensore Pieters 
giocherà allo Stoke. Come se 
non bastasse l’ex milanista 
Van Bommel ha chiuso la 
carriera e integrerà lo staff 
tecnico, a livello giovanile, 
come ha già fatto Ruud van 
Nistelrooy. 
“La nostra scelta e' detta-

ta anche da una visione a 
lungo termine. Abbiamo 
acquistato diversi giovani di 
grande talento e fra qualche 
anno sono certo che il PSV 
sara' molto forte'' garantisce 
Ron Verkerk, segretario ge-
nerale del club olandese. Il 
piu' promettente dei giovani 
in questione e' il centro-
campista ventenne Adam 
Maher, prelevato dall'AZ. Per 
plasmare una formazione 
che nel tempo ponga fine 
all'egemonia dell'Ajax in 
patria (come minimo) è stato 
chiamato l’ex nazionale Phi-
lip Cocu, a cui è stato offerto 
un contratto di quattro anni. 
In Europa League, la Fioren-
tina ritrova il Grapphopper. 
La formazione svizzera è 
legata ad un brutto ricordo 
per i gigliati. Questi vennero 
esclusi a tavolino nel 1998 
dalla Coppa Uefa per un 
ordigno lanciato dagli spalti 
delle stadio di Salerno che 
ferì un arbitro assistente. 

“E’ acqua passata e i nostri 
rapporti col Grasshopper 
sono ottimi - dice l'ad Sandro 
Mencucci -. Cio' che si preoc-
cupa, e' affrontare subito una 
squadra competitiva e per lo 
piu' in pieno campionato”. 
Le ''cavallette'' nella scorsa 
stagione, quando hanno 
vinto la Coppa nazionale ed 
hanno conteso sino all'ul-
timo al Basilea lo scudetto 
mettendo in mostra tanti 
giovani promettenti - Ben 
Khalifa, Burki o Hajrovic - 
guidati da alcuni giocatori di 
esperienza: Salatic e Grich-
ting su tutti. 
Per l'Udinese invece il ''mar-
gine di sicurezza'' sembra 
superiore. ''Lo Slovan Liberec 
- dice il dg Franco Collavino 
- è chiaramente una squadra 
alla nostra portata. Ci sentia-
mo un po' piu' vicini alla fase 
a gironi. La qualificazione 
dipenderà' essenzialmente 
da noi, dallo spirito col quale 
affronteremo questa sfida''.

VENEZUELA

GOLF

Lazzaro: “Vogliamo iniziare
 con il piede giusto”

Oggi al via la 7ª edizione del 
Gira Nacional de Golf Telefónica

CARACAS - Nella passata stagione è stata una grande impresa 
per il Zamora vincere il campionato. Per questa squadra che non 
ha una rosa di ‘galacticos’ come altre compagini della Primera 
División – vedi i vari Mineros, Deportivo Anzoátegui e Caracas – 
mantenere il 95% della rosa è stato un’arduo lavoro. I sogni di 
gloria della squadra ‘llanera’ sono uguali a quelli dell’anno scorso, 
ce lo conferma Maurizio Lazzaro, la mano destra di mister Noel 
Sanvicente.
“Siamo tranquilli in vista dell’esordio di domenica contro il Yara-
cuyanos - commenta -. Durante il precampionato abbiamo svolto 
un’ottimo lavoro. La voglia di vincere è la stessa, anzi siamo più 
motivati. Siamo i campioni in carica ma sappiamo che non siamo 
tra i favoriti per vincere il campionato”.
Domenica sul campo La Carolina della città di Barinas farà il suo 
esordio in questa stagione il Yaracuyanos, una delle ‘mine vagan-
ti’ della Primera División.
“Vogliamo iniziare la stagione con una vittoria, conosciamo molto 
bene la squadra che affronteremo e che non sarà una cosa facile 
superarla. Durante la ‘Copa Bicentenaria’ abbiamo testato le no-
stre possibilità ed anche come ci affronteranno le nostre rivali. Do-
menica giochiamo in casa e vincere sarà una cosa fondamentale”.
I ‘Colosos de Sorte’ è una squadra che in questo Torneo Apertura 
ha un mix di giocatori giovani e veterani. Nel campionato prece-
dente ha dato filo da torcere al Zamora.
“Yaracuyanos è stata una delle compagini che ci ha complicato la 
vita nella stagione 2012-2013. Hanno mantenuto la stessa base 
di giocatori e mister Alí Cañas è uno dei migliori in circolazione. 
Loro hanno una motivazione in più ‘esordiranno contro i cam-
pioni in carica’. Comunque vada venderemo cara la pelle  contro 
di loro e contro le altre rivali che affronteremo durante il Torneo 
Apertura”.
Nello staff tecnico bianconero si sono aggiunti altri pezzi da no-
vanta: Luis ‘Pajaro’ Vera, ex capitano della Vinotinto e del Cara-
cas, farà da assistente tecnico e l’argentino Rodolfo Paladini che 
in passato ha già lavorato con Sanvicente. Paladini fino a pochi 
mesi fa é stato con il Tatà Martino, attualmente allenatore del 
Barcellona.
Il Zamora ha svolto un arduo lavoro fisico durante il precampio-
nato. “Abbiamo avuto la fortuna che questa pausa post campio-
nato è stata lunga. Ci ha permesso di lavorare nella parte fisica e 
psicologica con i nostri giocatori”.
Hanno lasciato la squadra bianconera giocatori del calibro di Da-
rio Figueroa, Yustian Arboleda e sono ancora in ansia per il futuro 
del bomber Gabriel Torres uno degli artefici della vittoria finale. 
Sono approdati alla corte di Sanvicente il portiere Alexis Angulo e 
l’attaccante Pierre Pluchino.
“I nuovi innesti si sono adattati in fretta agli schemi ed hanno 
mostrato da súbito che hanno le potenzialità per giocare imme-
diatamente”.
Il Zamora come già detto inizierà la difesa dello scudetto domani 
in casa contro il Yaracuyanos. Ma il Torneo Apertura 2013 inizierà 
le ostilità oggi con le sfide: Atlético Venezuela-Tucanes de Ama-
zonas e Carabobo-Llaneros. Completeranno la prima giornata i 
match: Deportivo Anzoátegui-Deportivo Petare, Atlético El Vigía-
Deportivo Lara, Deportivo Táchira-Deportivo La Guaira, Aragua-
Estudiantes, Zulia-Mineros e Caracas-Trujillanos.

Fioravante De Simone

CARACAS – Si è tenuta a Caracas la presentazione della settima 
edizione del “Gira Nacional de Golf Telefónica”, tour nazionale 
che inizierà il suo periplo oggi a Puerto la Cruz e si concluderà il 
14 novembre a Caracas. 
Il circuito nazionale visiterà: Puerto Ordaz (il 7 settembre), Bar-
quisimeto (28 settembre), Maracaibo (04 ottobre), Valencia (18 
ottobre) e la tappa ‘caraqueña’ calerà il sipario dell’edizoone 
2013.
Alla Gira Nacional de Golf Telefónica parteciperanno più di 1000 
golfisti tra professionali ed amatoriali
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nali il giorno precedente alla 
partita in Vaticano. Per l’Italia 
sono le prove generali in vista 
delle due gare di qualifica-
zione alla Coppa del Mondo 
del 6 e del 10 settembre, in 
programma la prima al Renzo 
Barbera di Palermo contro la 
Bulgaria, la seconda a Torino 
contro la Repubblica Ceca.
L’Italia si radunerà il 12 ago-
sto e sosterrà l’allenamento 
di rifinitura sul manto erboso 
dello Stadio Olimpico.
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El próximo 13 de octubre de 2013 Maickel Melamed participará gracias al apoyo de 
la estrategia de RSE de Banco Exterior, Mundo Sin Igual en el Maratón de Chicago

VAMOS a Chicago 
por un Mundo Sin Igual

 Final Av. Casanova, Sabana Grande, Caracas - Venezuela 
Teléfonos: (0212) 951.7387 - 951.7985 -951.7596 - Fax: (0212) 951.1717

e-mail: americas@cantv.net - www.hotel.lasamericas.com.ve
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BREVES

Il nostro quotidiano

CARACAS- El Orgullo de Venezuela, 
Maickel Melamed ya se encuentra en 
la última etapa de preparación para 
enfrentar un nuevo reto en nombre 
de todo el país, y con una campaña 
bajo el slogan “Tu inspiración Ins-
pira”. El próximo 13 de octubre de 
2013 Melamed participará gracias al 
apoyo de la estrategia de Responsabi-
lidad Social de Banco Exterior, Mun-
do Sin Igual en el Maratón de Chica-
go, un evento deportivo considerado 
parte de los cinco World Marathon 
Majors y de los cuales Melamed ya 
ha culminado New York y Berlín 
como parte del Proyecto VAMOS,  un 
proyecto cultural, deportivo y edu-
cativo que tiene como objetivo ins-
pirar caminos y ofrecer herramientas 

para que niños, niñas, adolescentes 
y jóvenes en general se vinculen po-
sitivamente con sus sueños y estén 
dispuestos a lograrlos.
Para Maickel estas hazañas no deben 
ser vistas como un logro individual 
sino el paso firme de un colectivo 
que entiende que los límites no exis-

ten.
La Gerente de Responsabilidad Social 
de Banco Exterior, Carolina Lozano 
afirmó.  “La fortaleza ante las dificul-
tades de la vida es sinónimo de inspi-
ración, y ese es un valor compartido en 
Banco Exterior que deseamos multipli-
car a muchas más personas. Estamos 
seguros que iniciativas como la del Pro-
yecto VAMOS son las necesarias para la 
construcción de un Mundo Sin Igual”.
Para mantenerte en contacto de to-
das las actividades que Melamed es-
tará realizando se encuentra dispo-
nible el portal de Facebook Vamos 
Maickel,  en Twitter las cuentas @
ProyectoVamos, @MaickelMelamed, 
@MundoSinIgual y en Instagram 
Maickel Melamed y ProyectoVamos.

Fundación telefónica y Fundaprocura 
donaron 45 sillas en Maracaibo 
Fundación Telefónica, conjuntamente con la Fundación Vene-
zolana Pro-Cura de la Parálisis, a través del programa “Nue-
vas Esperanzas Ruedan por Venezuela”, entregaron 45 sillas 
de ruedas en el “Centro de Artes Lía Bermúdez” en el estado 
Zulia, con el apoyo de un grupo de Voluntarios Telefónica de 
la región.
Durante la entrega estuvieron presentes por Telefónica región 
Occidente-Andes: Federico Hands, Director General; Lorena 
Delgado, Gerente de Atención al Cliente y Amparo Arellano, 
de Recursos Humanos.  Por Fundación Telefónica asistió Va-
lentina Ríos, Gerente General, mientras que por Fundapro-
cura hizo entrega su presidenta Cecilia Vegas de Pupio y  su 
vicepresidenta, Ana María Zuloaga.
“Para Fundación Telefónica ya son 14 años de alianza conjun-
ta con Fundaprocura. Momentos como éste nos reconfortan y 
nos hacen sentir que estamos haciendo buenas cosas, porque 
ayudarlos a ustedes es para nosotros permitirles tener una me-
jor calidad de vida”, dijo Valentina Ríos, Gerente General de 
Fundación Telefónica.

Banco Activo estrena cajeros automáticos
Banco Activo Banco Universal en alianza con Gold´s Gym 
inauguró tres nuevos cajeros automáticos en las instalacio-
nes de la cadena de gimnasios Gold´s Gym, ubicados en el 
Área Metropolitana de Caracas: Gold’s Gym Bazar Bolívar (Av. 
Francisco de Miranda con Calle Capitolio, Edificio Bazar Bo-
lívar piso 1, Urb. Boleíta), Gold’s Gym El Recreo (Calle El Re-
creo, entre Avenida Casanova y Avenida Venezuela con Calle 
el Recreo, Nivel C1, Local C1, Urbanización Sabana Grande) 
y Gold’s Gym Montalbán (Av. Segunda Avenida, entre Ca-
lles 1 y 2, Centro Comercial Uslar, Nivel Patio, Urbanización 
Montalbán).
La institución financiera dará continuidad a su proceso de ex-
pansión y anunció como parte de sus acciones inmediatas 
en el marco de este convenio, realizar la instalación de otros 
cajeros automáticos en las sedes de Gold´s Gym ubicadas en 
Maracaibo y Margarita respectivamente.

Premio al desempeño estudiantil
Con el inicio del Plan de Turismo Estudiantil 2013  por parte 
de los ministros para la Educación, Maryann Hanson, y para la 
Juventud, Héctor Rodríguez, 11 mil 853 bachilleres de todo el 
país son recompensados con paquetes turísticos nacionales e 
internacionales por haber alcanzado las mejores calificaciones 
en sus planteles.
La iniciativa del Gobierno  tiene como meta premiar a los 
estudiantes de planteles oficiales que obtuvieron los tres me-
jores promedios académicos de sus planteles, con paseos de 
cuatro días y tres noches por lugares como Canaima, Marga-
rita y Mérida, entre otros destinos nacionales.
Asimismo, los 72 jóvenes que obtuvieron las tres calificacio-
nes más destacadas en los estados y el Distrito Capital serán 
reconocidos con viajes a Argentina, Cuba o Uruguay, con la 
misma duración. 

Caracas- Con el fin de continuar difundiendo conocimiento en 
Venezuela, la Academia Wayra, en alianza con la Sociedad Mun-
dial del Futuro, realizó en sus instalaciones una charla en la que se 
discutieron diversas teorías sobre la tecnología para la longevidad 
y las tecnologías robóticas, con el fin de brindarles a los líderes de 
los proyectos que se encuentran en aceleración mayor informa-
ción acerca del emprendimiento. 
Durante el evento, el director de la Sociedad Mundial del Futuro, 
José Luis Cordeiro, explicó algunos de los innovadores proyectos 
en los que se está trabajando actualmente a escala mundial en 
materia científica, robótica y biomecánica que, además, nutren a 
los jóvenes que llevan a cabo proyectos innovadores. “Todas estas 
tecnologías son las que van a generar las grandes empresas del futuro y 
la convergencia entre ellas es la clave para el desarrollo”, afirmó. 
Por su parte, Gustavo Reyes, Director de Wayra -iniciativa global 
de Telefónica | Movistar que busca potenciar y detectar nuevos 

talentos en el campo 
de la tecnología-, ex-
presó que “nos llena 
de agrado poder usar 
nuestros espacios para 
compartir nuevos pen-
samientos y teorías a 
más personas, y de esta 
manera hacer llegar 
la idea del emprendi-
miento a la mayor can-
tidad de jóvenes en el país, ya que este concepto está muy conectado con 
el bienestar de una sociedad”. 
Esta actividad se desarrolló en el marco de la celebración del 101 
aniversario del nacimiento de uno de los intelectuales más impor-
tantes del siglo XX, Milton Friedman.

ALIANZA

Wayra y la Sociedad Mundial del Futuro realizan charlas
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Caracas- Producido en el corazón de 
Francia, en las regiones emblemáticas 
vinícolas del Valle del Loire, Burdeos y 
Charentes, Veuve du Vernay Rosé es para 
los conocedores un sinónimo de sofisti-
cación, espontaneidad, romanticismo y 
elegancia. Ahora, llega a Venezuela distri-
buido por la prestigiosa Casa Dorta, que 
también comercializa las variedades Brut 
y Demi-sec.
Cada botella de Veuve du Vernay Rosé es 
ensamblada en prestigiosas bodegas y la 
cata es realizada por reconocidos enólo-
gos para garantizar un vino equilibrado y 
agradable al gusto y al olfato. Por eso este 
Rosé, con un toque de sensualidad, es el 
acompañante ideal para celebrar ocasio-
nes especiales con la pareja o los amigos.  
Las uvas Pinot Noir, Syrah y Cinsault pasan 
por una vinificación en tinaja con fermen-
tación natural, seguida de un proceso de 
formación de espuma con el contacto de 
los posos durante 2 meses para conservar 
al máximo la frescura.
El vino obtenido es fresco y afrutado, pre-
senta burbujas suaves y aterciopeladas, 
y aromas de frambuesas y frutos rojos al 
paladar. Tiene la particularidad de que, al 
agitarse, las aromas de frutos rojos mez-
cladas con notas de cítricos dominan la 
nariz.
Al ser un brut rosado se recomienda ser-
virlo muy frío como aperitivo o como 
acompañante de postres y es ideal con-
servarlo a una temperatura de entre 6°C 
y 8°C para apreciar su agradable sabor a 
frutas que se prolonga en el paladar. 
“Nos sentimos complacidos de sumar una 
nueva variedad del espumante Veuve du 
Vernay, ahora en su versión rosé, al catá-
logo de productos que ofrece Casa Dorta al 
exigente consumidor venezolano. Estamos 
convencidos de que esta sofisticada y equi-
librada versión tendrá una enorme acepta-
ción”, expresó Isabel Layrisse, gerente de 
Marcas de la Casa Dorta en Venezuela. 
Para mayor información de la gama de 
vinos Veuve du Vernay visita su sitio web 
oficial: www.veuveduverrnay.com 

CARACAS- Este 10 y 11 de agosto, y por 
segundo año consecutivo, se llevará a 
cabo el encuentro gastronómico que or-
ganiza Fundación Bigott en el Mercado 
Municipal de Chacao. Este año el motivo 
del encuentro es COCINAS Y RITUALI-
DADES: Un calendario de sabores de la 
tradición a la modernidad, evento que 
permitirá aproximarnos a la diversidad 
gastronómica de Venezuela a partir del 
estudio de las cocinas regionales, cono-
cer las tradiciones alimentarias asociadas 
a las ritualidades que forman parte del 
calendario festivo popular venezolano y 
acercarnos a la riqueza de experiencias, 
sabores y prácticas que se manifiestan a 
lo largo y ancho de Venezuela.
Ambos días se iniciarán con exposicio-
nes sobre temas centrales y continuarán 
con diferentes mesas de trabajo. En cada 
una de ellas se contará con exposiciones 
de especialistas sobre las festividades, de 
expertos en la parte gastronómica y de 
chefs y cocineros populares que realiza-
rán la demostración de cocina tradicional 
pertinente, todos ellos provenientes de 
distintas regiones del país. Al final de las 
jornadas se ofrecerá a la venta ingredien-
tes y preparaciones de platos regionales  
elaborados por los chefs y cocineros in-
vitados, así como de otros productores 
nacionales.
Programación comenzando este sába-
do 10 a las 12 del mediodía. Montar la 
olla: Presentación de tres (3) hacedores 
de sancochos de acuerdo a diferentes re-
cetas regionales: Luisa Oliveros (Paria), 
Juan Alonso Molina (Lara) e Ivette Fran-
chi (Zulia) e invitación a recorrido por el 
Mercado para compra de ingredientes
A las 1 de la tarde  Karina Zavarce, Ge-
rente General de Fundación Bigott, dará 
inicio al evento.
Las exposiciones que el público podrá 
apreciar son: Las cocinas y ritualidades a 

Caracas- Por tercer año consecutivo, Au-
tomercados Plaza’s ofrece a los hijos de sus 
clientes campamentos vacacionales de coci-
na, con el fin de enseñar a los niños a amar y 
disfrutar de la gastronomía. 
Del 12 al 16 de agosto y del 26 al 30 del mis-
mo mes, los clientes afiliados a Suma Plaza’s 
podrán llevar a sus hijos de entre 8 y 12 años 
de edad a disfrutar del campamento en Zona 
Deleite Los Naranjos y, del 26 al 30 de agosto, 
en Zona Deleite Los Chaguaramos. Además, 
este año se inaugura el Campamento Junior 
Chef, un plan especial para los jóvenes de 
entre 13 y 16 años de edad en la Escuela de 
Cocina Plaza’s en Los Chaguaramos, a través 
del cual se enseñarán las herramientas básicas 
y métodos de cocción para preparar delicio-
sos platos. 
“Ofrecer estas alternativas de deleite para 
nuestros clientes forma parte de la experien-
cia Clase Aparte, que es nuestra razón de ser 
en Automercados Plaza’s. A través de estos 

A cargo de Berki Altuve
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uu Automercados Plaza´s

Veuve Du Vernay Rose 

Campamentos de cocina

II encuentro Gastronómico

Por segundo año 
consecutivo, se llevará a 
cabo el encuentro 
gastronómico que 
organiza Fundación 
Bigott en el Mercado 
Municipal de Chacao. 
Este año el motivo del 
encuentro es COCINAS 
Y RITUALIDADES: Un 
calendario de sabores de 
la tradición a la moder-
nidad, evento que per-
mitirá aproximarnos a 
la diversidad 
gastronómica 
de Venezuela, a partir 
del estudio de las 
cocinas regionales.

campamentos, podremos entretener y, al 
mismo tiempo, enseñar a los hijos de nuestros 
clientes a combinar diferentes sabores, jugar 
con los ingredientes y crear platillos que, ade-
más de ser deliciosos, tengan un adecuado 
balance nutricional”, expresa Yolanda Rome-
ro, Gerente de Manejo de las Relaciones con 
los Clientes de Automercados Plaza’s. 
Durante los campamentos de cocina, los ni-
ños y jóvenes podrán realizar diferentes pre-
paraciones junto a un chef especializado en 
trabajo con pequeños, conociendo los dife-
rentes grupos de alimentos, como proteínas, 
frutas y vegetales, para educarlos acerca de la 
importancia de incluirlos en su alimentación 
diaria.
Para participar en los campamentos de cocina 
deben registrarse en la página http://www.el-
plazas.com. En caso de no poseer la afiliación 
Suma Plaza´s pueden solicitarla en cualquiera 
de las sucursales de Automercados Plaza’s, de 
martes a sábado entre 8:45 am y 5:45 pm.  

cargo de Ocarina Castillo D’Imperio,  El 
sabor del Carnaval: Güiria y El Callao, 
Entre Cuaresma y Semana Santa. Con la 
comida se celebra la vida y la muerte: Las 
Turas, el Akaatompo y el segundo entie-
rro Guajiro.
El sancocho: Infaltable en la ofrenda de 
los Velorios de Cruz, y entre Diablos y 
Santos. Degustación de sancochos y pre-
sentación musical de Cantaduría Larense

El Domingo 11 se dará inicio a la Exposi-
ción de apertura a cargo de Rafael Cartay 
sobre tradición y modernidad.
Manjares  navideños de ayer y hoy, las 
nuevas ritualidades urbanas, las cocinas y 
los emprendimientos regionales. Nuevas 
experiencias y aprendizajes y por último 
Degustación de comida de calle a cargo 
de Ivette Franchi y presentación del en-
samble tradicional Javier Suárez.
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