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VENEZUELA

Nel ‘Rapporto 2013’ si fotografa un paese che vede le sue migliori energie fuggire all’estero

Censis: Italia 'sciapa' e infelice,
fiaccata da crisi e disoccupazione

ROMA  - Un Paese sopravvissuto 
alla crisi ma a prezzo di un mal-
contento, quasi un’infelicità, do-
vuta a un grande ampliamento del-
le disuguaglianze sociali. Un Paese 
fiaccato e smarrito, che vede le sue 
migliori energie fuggire all’este-

ro. E una società “sciapa”, senza 
fermento, disabituata al lavoro e 
con un diffuso immoralismo e una 
crescente evasione fiscale. Così ci 
vede il Censis, che però nel suo 
Rapporto 2013 non si lascia andare 
al pessimismo e indica tre possibi-

li risorse per la rinascita: le don-
ne imprenditrici, l’iniziativa degli 
stranieri e la dinamicità dei giova-
ni che studiano o lavorano oltralpe 
e da lì possono fornire il loro con-
tributo al Paese. 

(Continua a pagina 6)

CARACAS -  Il Consiglio Nazionale Elet-
torale ha assicurato che ormai è tutto 
pronto per le prossime elezioni, quelle 
di domani, in cui si  potranno eleggere i 
governi locali: sindaci e consiglieri.
Dal canto suo, Vladimir Padrino Lòpez, 
capo del “Comando Estratègico Opera-
cional” delle Forze Armate, ha ribadito 
che l’ordine pubblico e la sicurezza 
degli elettori sono garantiti dalle forze 
dell’ordine.
Intanto, chiusa la campagna elettorale, 
in questa occasione dai toni assai accesi, 
ai venezolani è permessa una parentesi 
di riflessione prima del voto.

(Servizi alle pagine 4 e 5)

Tutto pronto
per le amministrative

MEDIO ORIENTE

(Servizio a pagina 7)

Kerry, pace mai così vicina, s’ispirino a Mandela

SVOLTA SU DISOCCUPAZIONE

CAVENIT

REC ALTO PRIMERAV CON FOTO

FORSE A SCOPO ESTORSIVO

Nelson Mandela,
nasce la leggenda

Nigeria, sequestrato
un tecnico italiano

JOHANNESBURG - Balli, canti, lacrime: a Jo-
hannesburg la folla è scesa in strada e si è riunita 
davanti alla casa di Nelson Mandela per rendere 
omaggio all’eroe della lotta contro l’apartheid, 
il padre della nazione sudafricana, scomparso 
all’età di 95 anni. 
Con la morte dell’uomo nasce la leggenda. 

(Servizio a pagina 3)

ROMA - Ancora un tecnico italiano rapito 
in un zona calda del mondo. Ancora una 
famiglia con il cuore in gola in attesa di una 
telefonata. Questa volta la notizia arriva 
dalla Nigeria dove si sono perse le tracce di 
un connazionale. 

(Continua a pagina 6)

SPORT

L’organismo descrive una società disabituata al lavoro, con un immoralismo diffuso e una 
crescente evasione fiscale. Tre possibili risorse per la rinascita: donne, immigrati e giovani 

Mondiale caldo 
per gli azzurri
con Inghilterra

e Uruguay

Strategia Letta-Colle,
L. Elettorale assieme alle riforme 

Omaggio agli imprenditori 
pionieri italiani

(Servizio a pagina 6)
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Cavenit homenajeó
a empresarios pioneros italianos

Antonella Fischietto M.

El acto de reconocimiento reunió a los presidentes nacional y de diversas seccionales de la cámara y de otros gremios empresariales

VALENCIA - La destacada trayectoria de ita-
lianos pioneros en la actividad empresarial, 
en la música, en la educación y en la comu-
nicación social convocó a la directiva de la 
Cámara de Comercio Venezolano Italiana, 
Seccional Carabobo, a reconocer sus méritos 
en un acto realizado en el Centro Social Italo 
Venezolano, de Valencia.
El grupo de pioneros de Italia que fue reco-
nocido lo integran Vincenzo Caschetto, Fran-
ca Rivaldi, Flavio Fridegotto, José Calabrese, 
Franco Spina y Concetto Di Tommasi, todos 
nacidos en Italia, pero establecidos en Valen-
cia desde hace varias décadas. La emotividad 
por los sentimientos encontrados fue una 
constante en este acto.
Vincenzo Boniello, presidente de Cavenit 
seccional Carabobo, señaló que se aprovechó 
el encuentro con empresarios de la región de 
Campania para reconocer el esfuerzo, la de-
dicación y la mística de trabajo “de quienes 
han sembrado importantes valores en nuestra 
sociedad”.
-Queremos reafirmar, con el justo espíritu, 
los valores que han llevado a nuestros com-
patriotas, con coraje, sacrificio y constancia, 
a afrontar dificultades a lo largo de su vida, 
expresó.
Entre los asistentes al acto, se encontraban 
Giovanni Fanzini, secretario del Consejo Re-
gional de la Emigración de la Región de Cam-
pania; Elizabeth Auteri, vicecónsul honoraria 
de Italia en Valencia; Sergio Sannia, presiden-
te de Cavenit a nivel nacional; Giorgio Trevi-
si, presidente de Fedeuropa; además de pre-
sidentes de diversas seccionales de Cavenit y 
otras cámaras empresariales regionales.

Aquí estamos y 
aquí nos quedamos

El presidente nacional de Cavenit primera-
mente felicitó y agradeció a Vincenzo Boniel-
lo y Aurelio Pinto, promotores del encuentro 
empresarial Made in Campania, realizado en 
el World Trade Center, de Valencia, por la ini-
ciativa que tuvieron y que se proyecta hacer 
su ampliación a otras ciudades de Venezuela.
Sannia expresó sentirse emocionado al ver a 
este grupo de pioneros entusiasmados y con 
ganas de seguir adelante.
“Este país nos abrió los brazos. Nosotros retri-
buimos a Venezuela con trabajo, con familia 
y dedicación. Aquí estamos y aquí nos que-
damos. Felicito a los homenajeados, aunque 
yo también creo que todos somos pioneros”, 
recalcó.
-Como cámara nacional y con el apoyo de las 
cámaras regionales, este año hemos desarrol-
lado un intenso trabajo con el Made in Italy y 
que debemos profundizar, señaló el directivo 
de Cavenit, quien anunció que está previsto 
editar la guía Presenza, de gastronomía ita-
liana, ya no sólo para Caracas, sino también 
para otras regiones de Venezuela, para el pró-
ximo año.
 “Seguimos con mucho entusiasmo. Vene-
zuela e Italia tienen mucho potencial por ex-
plotar y nosotros ya estamos preparando un 
programa para 2014. Para ello necesitamos 
mucho entusiasmo de la comunidad”, enfa-
tizó.

Pioneros de Italia homenajeados

Vincenzo Caschetto
En 1942, a la edad de 19 años, viajó de Italia 
hacia Argentina, donde vivió tres años traba-
jando en los viñedos de Mendoza. Al saber 
de mejores oportunidades en tierras venezo-
lanas, se trasladó hasta este país en mayo de 
1952, cuando se radicó en Valencia. 
Su primer trabajo en esta ciudad fue en una 
bloquera. Con los ahorros que logró, compró 

un camión volteo y se dedicó a transportar 
arena hasta lograr tener su propia empresa, 
llamada Concretera Italo Venezolana. Tam-
bién incursionó en el sector de la construc-
ción de obras con diversos proyectos. Hoy al 
lado de su esposa y dejó a sus hijos encarga-
dos de los negocios.

Franca Rivaldi Langella

Nació en Italia y a los dos años de edad sus 
padres se la trajeron a Venezuela en 1952. Es 
ingeniera industrial egresada de la Universi-
dad de Carabobo en 1974, profesora titular 
jubilada de esta institución de educación su-
perior, en la cual participó además como ase-
sora de Planta Física 1995-2000. Es fundadora 
de dos instituciones de educación superior: el 
instituto Juan Pablo Pérez Alfonso y la Uni-
versidad José Antonio Páez, de esta última fue 
rectora. Según sus palabras, el reconocimien-
to no le pertenece sólo a ella, sino a todas las 
personas que contribuyeron a trazar el cami-
no.

Flavio Fridegotto
Empresario nacido en Padua que llegó a Ve-
nezuela en 1961, después de haber estado 
en Suiza para estudiar hotelería y turismo. A 
partir de 1973, adquirió la nacionalidad vene-
zolana. Fundó la empresa Ferretería Herma-
nos Fridegotto, Mi Viejo Mercado C.A., entre 
otras. Ocupó la presidencia de la Cámara de 
Comercio de Valencia y fue dos veces presi-
dente de Fedecámaras Carabobo.
Ha dedicado más de cuatro décadas a promo-
ver y apoyar el deporte, es fundador de la liga 
profesional de Baloncesto en Venezuela. Tam-

bién ha sido un entusiasta gremialista desde 
el sector empresarial.

“Me siento feliz de recibir un homenaje de 
una institución que yo, como presidente de 
Fedecámaras Carabobo, reconocí como pri-
mera cámara binacional nuestra. Quiero pe-
dir un aplauso por este país que nos recibió 
con los brazos abiertos”, manifestó.

José Calabrese

Músico nacido en Módica en 1948. Está en 
Venezuela desde los tres años de edad, debi-
do a que sus padres migraron por las penurias 
que dejó la guerra. 
Desde hace 32 años, dirige la Orquesta Sinfó-
nica Carabobo, responsabilidad que comenzó 
a delegar en su hijo. Ha dirigido la Orquesta 
de Cámara de la Universidad de Carabobo.
No sabe de dónde le viene la influencia de 
la música. Lo que sí admite como un factor 
influyente en su carrera es la presencia de 
músicos, muchos de ellos italianos, en las cer-
canías de su vivienda en el centro de Valencia 
cuando él era adolescente.  La única agrupa-
ción sonora con reconocimiento era la Banda 
del Estado Carabobo “24 de Junio”. Calabrese 
llegó a participar en las famosas retretas que 
se hacían en la plaza Bolívar los domingos 
por la tarde.

Franco Spina
Nacido el 02 de junio de 1944 en Palermo (Si-
cilia), de donde partió en barco el 20 de enero 
de 1960. Luego de incursionar por varias ac-
tividades, descubre que su pasión es la radio-
difusión. Ha dedicado 50 años a un programa 
de música italiana.

A los 14 años de edad, vino a Venezuela junto 
con su madre y hermanos, ya que su padre 
estaba radicado con anterioridad en Valen-
cia. Describió a su padre como un artista de 
la zapatería que se dedicaba a la alta moda 
femenina
El 12 de septiembre de 1964 realizó,  en la 
emisora La Voz de Carabobo, la primera edi-
ción de su programa Attualitta Italiana, que 
luego transmitió desde otras emisoras. Hoy 
día se transmite por Lago 105 FM. También se 
puede sintonizar a través de internet.
“Vendrán 50 años más si Dios quiere”, refiere 
Spina, quien es amigo del cantautor Nicola 
Di Bari, a quien entrevista en su programa a 
través del teléfono. 

Concetto Di Tommasi

Nació en Módica en 1936. Partió en barco en 
abril de 1956 y arribó en mayo. Contaba con 
20 años de edad. Su negocio comenzó como 
una fuente de soda, para convertirse en la He-
ladería Olympia, fundada en 1958. También 
es fundador del equipo Valencia Fútbol Club, 
conocido actualmente como Carabobo Fút-
bol Club.
Se ha ganado el cariño de mucha gente, de-
bido a su trato familiar, a la tradición de sus 
helados artesanales, entre ellos la “cassata si-
ciliana”, que gusta a italianos y a no italianos. 
 “Yo no sabía que era la palabra pionero. Hoy 
sé que todos los italianos en el mundo son 
pioneros. Hemos sembrado cultura, deporte, 
familia, educación y trabajo. Nosotros llega-
mos a Venezuela con la maleta de cartón di-
spuestos a trabajar. ¡Viva Italia, viva Venezue-
la!”, expresó en el acto de reconocimiento.
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ROMA  - Un brivido di emozione 
attraversa il mondo dalla notte 
scorsa e il nome e i ritratti di Nel-
son Mandela, evocato dai milioni 
di persone che lo piangono, sono 
ovunque. Il simbolo della resisten-
za antiapartheid, divenuto icona 
della lotta per tutte le libertà, da 
vivo e da morto ha toccato le corde 
profonde non solo del cordoglio, 
ma del rispetto. Politici, rockstar, 
sportivi, militanti, hanno voluto 
esserci nel giorno del lutto per af-
fidare a tv, giornali e web messaggi 
e ricordi e si preparano ad affollare 
lo stadio di Johannesburg dove il 
10 dicembre Madiba sarà ricorda-
to con una commemorazione na-
zionale solenne.
Il presidente americano Barack 
Obama, la regina Elisabetta, il Da-
lai Lama, il leader degli U2 Bono 
Vox, Naomi Campbell, leader eu-
ropei e asiatici, l’intera Africa da-
ranno a Mandela un saluto che 
raramente è così unanimemente 
vero. Poi il 15 dicembre la sepol-
tura a Qunu, il villaggio natale 
amato e dove, da sempre ha detto 
di voler riposare.
La sua abitazione diverrà un mau-
soleo. Dall’Italia Papa France-
sco, in un telegramma ha scritto: 
“L’esempio” di Mandela ispiri “ge-
nerazioni di sudafricani a mettere 
la giustizia e il bene comune avan-
ti nelle loro aspirazioni politiche”. 
Di Mandela ha ricordato “l’im-
pegno nel promuovere la dignità 
umana di tutti i cittadini”.
Il presidente Giorgio Napolitano 
ha fatto sapere in un messaggio a 
Jacob Zuma di aver “appreso con 
commozione e grande tristezza 
della scomparsa dell’ex-Presidente 
e premio Nobel per la pace” per-
chè ha dimostrato che un mondo 

più equo e solidale, dove diversità 
è sinonimo di ricchezza, è possi-
bile”. 
Il premier Enrico Letta ha sotto-
lineato che “la scomparsa di Nel-
son Mandela ha destato profonda 
emozione nel popolo italiano”. 
Mandela è “un esempio di gene-
roso impegno in favore dei diritti 
e delle ragioni dell’ integrazione”: 
valori “ai quali si ispira l’azione 
che il Governo italiano intende 
perseguire con forza e determina-
zione”. 
Il lutto è di tutti. Neri, bianchi, co-
loured si sono raccolti sotto la sua 
casa e in tutte le città e i villaggi 
del Sudafrica per vegliare il ricor-
do dell’uomo che ha dato loro la 
possibilità di farlo. Di stare insie-

me in una veglia funebre. Perfino 
le autorità di Orania, piccola en-
clave nel centro del Sud Africa, 
dove sono raggruppati circa un 
migliaio di ‘bianchi’ nostalgici 
dell’apartheid, hanno reso omag-
gio a Mandela, “perché abbiamo 
diviso con lui la visione di un ri-
conoscimento reciproco, piutto-
sto che la negazione delle nostre 
differenze”.
Il Sudafrica non ha risolto pro-
blemi economici e ineguaglianze 
sociali, ma ora la gente può pian-
gere insieme la morte di un sim-
bolo. E’ questa la grande vittoria 
di Mandela. Sono a mezz’asta le 
bandiere delle istituzioni europee, 
che ricordano quando, nel 1988, 
fu insignito del premio Sacharov 

dell’Europarlamento per la liber-
tà di pensiero e che potè ritirare 
solo dopo la liberazione. Sono 
a mezz’asta anche le bandiere 
dell’America, del Palazzo di Vetro 
delle Nazioni Unite, di decine di 
Paesi del pianeta in un abbraccio 
che è un riconoscimento difficile 
da replicare. La Torre Eiffel è stata 
illuminata con i colori del Suda-
frica.
Ciascuno ha voluto che questo 
giorno di lutto fosse intenso. Gli 
attori che hanno interpretato Nel-
son Mandela sul grande schermo 
ricordano l’ex leader sudafricano. 
- Sono sbalordito, come il resto 
del mondo - ha affermato Elba, 
protagonista del film ‘Mandela: 
The Long Walk to Freedom’. La 
premiere della pellicola si é svolta 
a Londra proprio nel giorno della 
morte di Madiba. 
- Abbiamo perso uno dei piú gran-
di esseri umani che siano mai stati 
su questa terra.
- Il mondo ha perso un gigante, 
un uomo di incomparabile ono-
re, un eroe per tutti coloro che 
sostengono i valori della libertá e 
della dignitá dell’uomo - gli ha fat-
to eco Morgan Freeman, protago-
nista del film del 2009 ‘Invictus’. 
Oggi si apre per la patria di Madi-
ba una settimana di celebrazioni. 
La commemorazione del 10, tenu-
ta dal presidente Jacob Zuma, sarà 
ritrasmessa in tutto il Paese attra-
verso maxi schermi. Poi la salma 
sarà esposta dall’11 al 13 di dicem-
bre, alla Union Buildings, sede del 
governo di Pretoria.L’afflusso, si 
prevede, sarà immenso. Diverso 
da quello che lui avrebbe voluto: 
una cerimonia funebre semplice, 
per i familiari e gli amici come 
aveva chiesto 20 anni fa. 

Il lutto è di tutti. Neri, bianchi, coloured si sono raccolti sotto la sua casa e in tutte le città e i villaggi del 
Sudafrica per vegliare il ricordo dell'uomo che ha dato loro la possibilità di farlo. Il 15 funerale a Qunu

L' Africa e il mondo piangono
Mandela, si prepara l’addio 
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Mandela: quel giorno
in cui tornò 
un uomo libero 
MILANO - Era l’11 febbraio del 1990 
ed io, allora corrispondente dell’Ansa 
per l’Africa Australe, insieme ad altri 
colleghi italiani eravamo a Paarl, un 
fiorente distretto agricolo a poche 
decine di chilometri da Città del 
Capo in attesa della liberazione di 
Mandela, il leader anti apartheid 
reduce da 27 anni di detenzione.
Con un’ora e mezzo di ritardo dal 
cancello di una villetta all’interno del 
penitenziario, dove aveva trascorso 
gli ultimi 14 mesi della sua prigio-
nia, si vide apparire Madiba con un 
sobrio vestito, i suoi capelli bianchi, 
accolto dalla moglie Winnie Mandela 
e da alti dirigenti del movimento 
African National Congress (Anc), 
il principale partito di lotta contro 
l’apartheid. In quell’estate australe la 
temperatura era sui 30 gradi e solo 
un flebile vento offriva un minimo 
di refrigerio alle centinaia di gior-
nalisti, operatori tv e simpatizzanti 
che si assiepavano fuori della villetta 
del penitenziario. Con il suo incon-
fondibile sorriso che anni e anni di 
carcere non erano riusciti a spegnere, 
Mandela salutò tutti e poi salì in auto 
per recarsi a Città del Capo per il suo 
primo comizio da uomo libero.
Approfittando di un passaggio in 
elicottero affittato dalla BBC, il cui 
corrispondente di allora era mio ami-
co, io ed un collega italiano, raggiun-
gemmo Città del Capo e la grande 
piazza della Parade già straripante di 
folla. Mandela doveva affacciarsi al 
balcone del vecchio municipio “Boe-
ro” della città per il suo discorso. Nel 
frattempo si erano verificati incidenti 
tra polizia e gruppetti di manifestanti 
che avevano approfittato della festa 
per spaccare vetrine e saccheggiare 
alcuni negozi. 
- Vi invito a disperdervi in modo 
disciplinato e dignitoso in modo 
che non si possa mai dire che noi 
non riusciamo a controllare la nostra 
gente - fu l’appello del “padre” del 
nuovo Sudafrica, anche se alcuni 
gruppuscoli non obbedirono e alla 
fine della giornata si contarono una 
ventina di morti fra i dimostranti più 
estremisti per la dura reazione della 
polizia. In quell’occasione Mande-
la riconobbe all’ultimo presidente 
bianco del Sudafrica FW. De Klerk 
di avere avuto “molto più coraggio 
dei suoi predecessori per risolvere il 
gravissimo problema sudafricano”.
I festeggiamenti di Città del Capo 
per la liberazione di Mandela si 
trasferirono la stessa sera a So-
weto dove decine di migliaia di 
persone con bandierine con i 
colori dell’ANC (nero, verde e oro) 
si riversarono per le strade della 
megalopoli ballando e cantando 
sino all’alba. Cominció cosí un 
periodo di profondo cambiamento 
per il paese che Mandela riuscì a 
governare evitando che il Sudafrica 
piombasse in un’orgia di sangue 
e guerra civile fedele ad una delle 
sue frasi più belle “Forgive but do 
not forget” (Perdonare, ma non 
dimenticare mai). 

ROMA  - C’è chi scrive “grazie per l’esempio che lasci al mondo”, chi la-
scia un semplice “thank you” e chi saluta Nelson Mandela con le parole 
dell’inno nazionale sudafricano: “Nkosi Sikelel’iAfrika”, ‘Dio protegga 
l’Africa’, in lingua xhosa. Le lingue si mescolano, e non poteva essere 
altrimenti in un lutto, quello per la morte di Madiba, che non è solo del 
Sudafrica ma è universale: sono i messaggi che iniziano ad affastellarsi 
nel grosso libro esposto all’ambasciata sudafricana in Italia, dove per 
tutto il fine settimana chiunque lo desidera potrà rendere omaggio a 
Nelson Mandela.
C’è un’atmosfera mesta, ma serena, nel palazzo in via Tanaro: “il gran-
de”, dicono i dipendenti dell’ambasciata per parlare di Mandela. I visi-
tatori arrivano alla spicciolata e entrano uno alla volta nella sala dove 
è stato allestito un semplice banchetto con il libro. Tutti si trattengono 
per qualche minuto davanti a una foto dell’anziano leader sorridente, 
illuminata da un cero, poi scrivono il loro personale ricordo. Frasi di 
cordoglio, di condoglianze per il Sudafrica, ma soprattutto di ringra-
ziamento. 
- E’ stato un’ispirazione - dice Arthur, un kenyota, dopo aver scritto il 
suo messaggio - ci ha insegnato tante cose e ora che è scomparso abbia-
mo il dovere di non lasciar sparire anche la sua memoria.

Mandela: a Roma africani 
e italiani uniti nel lutto 

ROMA  - Emozione, rispetto, libertà, coraggio: 
sono le parole e i sentimenti che ricorrono più 
spesso nei messaggi dei grandi della politica e 
non solo per la morte di Nelson Mandela. La fi-
gura dell’eroe antiapartheid ne esce ancora più 
grande e viene consegnata per sempre alla storia 
del mondo.
PAPA FRANCESCO - “L’esempio” di Mandela ispi-
ri “generazioni di sudafricani a mettere la giusti-
zia e il bene comune avanti nelle loro aspirazioni 
politiche”. Così il pontefice in un telegramma in 
cui di Mandela ricorda “l’impegno nel promuo-
vere la dignità umana di tutti i cittadini”.
BARACK OBAMA - “Non posso immaginare la 
mia vita senza l’esempio di Nelson Mandela”. Il 
presidente Usa in diretta Tv sottolinea che ‘’ab-
biamo perso uno degli uomini più coraggiosi e 
influenti che l’umanità abbia avuto’’.
GIORGIO NAPOLITANO - “Ho appreso con 
commozione e grande tristezza della scompar-
sa dell’ex-Presidente e premio Nobel per la pace 
Nelson Mandela”, scrive il capo dello Stato in un 
messaggio a Jacob Zuma. “Ha dimostrato che un 
mondo più equo e solidale, dove diversità è sino-
nimo di ricchezza, è possibile”. 
ENRICO LETTA - “La scomparsa di Nelson Man-
dela ha destato profonda emozione nel popo-
lo italiano”, scriva a sua volta il presidente del 
Consiglio. Mandela è “ un esempio di generoso 
impegno in favore dei diritti e delle ragioni dell’ 
integrazione”: valori “ai quali si ispira l’azione 

che il Governo italiano intende perseguire con 
forza e determinazione”.
BAN KI-MOON - “un gigante per la giustizia 
e fonte di ispirazione per l’umanità”, è il mes-
saggio di condoglianze del segretario generale 
dell’Onu.
ANGELA MERKEL - La cancelliera tedesca rende 
omaggio alla memoria di Nelson Mandela, un 
“nome per sempre associato alla lotta contro 
l’oppressione del suo popolo”. 
DAVID CAMERON - “Una grande luce si é spen-
ta nel mondo”. Così il premier britannico David 
Cameron, fra i primi leader a inchinarsi di fronte 
alla morte di Mandela. 
FRANCOIS HOLLANDE - Il presidente francese 
saluta Madiba come “un magnifico combatten-
te’’, “l’incarnazione della nazione sudafricana, 
il cemento della sua unità e l’orgoglio di tutta 
l’Africa”.
DALAI LAMA - Il leader religioso dei tibetani ha 
perduto con la morte di Nelson Mandela “un 
caro amico”, un “uomo di coraggio, principi e 
dall’integrità incontestabile”. 
ELISABETTA II - La regina ricorda che Nelson 
Mandela “ha lavorato instancabilmente per il 
bene del suo paese: la sua eredità è oggi il Sud 
Africa in pace”. 
VLADIMIR PUTIN - Al suo nome è legata un’inte-
ra epoca nella storia moderna dell’Africa, che ha 
segnato la vittoria sull’Apartheid e la costruzione 
della repubblica democratica sudafricana, scrive 

il presidente russo. 
MIKHAIL GORBACIOV - Mandela “era uno sta-
tista incredibile, intelligente e di talento. Mi ha 
detto molte volte che la perestroika in Urss ha 
fatto molto per aiutare il suo paese a sbarazzarsi 
dell’apartheid”, dichiara l’ex leader sovietico. 
CATHERINE ASHTON - “Più di chiunque altro, 
Nelson Mandela ha ispirato la mia generazio-
ne ed il nostro mondo. Oggi piangiamo la sua 
morte, ma celebriamo anche la sua vita”, così il 
capo della diplomazia Ue nel suo messaggio di 
condoglianze. 
RAUL CASTRO - “Nelson Mandela sarà ricordato 
per il suo esempio, la grandezza della sua opera 
e la fermezza delle sue convinzioni” sottolinea il 
leader cubano, Raul Castro. 
PELE’ - “E’ stato il mio eroe e un mio compa-
gno nella lotta in favore della causa del popolo 
e della pace nel mondo”, twitta l’ex campione 
brasiliano. 
MUHAMMAD ALI’ - “Ora è libero per sempre”: 
così il più grande pugile di tutti i tempi e com-
battente contro la discriminazione dei neri, ri-
corda Nelson Mandela. “Ha ispirato gli altri per 
raggiungere anche quello che appariva impos-
sibile”. 
BONO VOX - “Come un militante qualsiasi, sin 
da quando ero un adolescente, facevo tutto 
quello che Mandela mi diceva di fare” è il ricor-
do del leader degli U2 da sempre in prima fila 
contro la segregazione razziale. 

LA MEMORIA

Mandela: i grandi del mondo lo ricordano 



CARACAS- Sandra Oblitas, rec-
tora del Consejo Nacional Elec-
toral, informo que “el 99,8 de 
las mesas electorales, a nivel 
nacional, están instaladas”.
Detalló que con este porcenta-
je de instalación se da cuenta 
“una vez más de cómo funcio-
na el despliegue logístico y hu-
mano de este poder electoral”.
Felicitó a todos los funciona-
rios electorales, operadores, 
miembros de mesas que asistie-
ron y que hicieron posible “dar 
este reporte tan satisfactorio”.
Recordó que para la instala-
ción de las mesas, se tiene que 
cumplir el protocolo y se ha 
cumplido de manera rigurosa. 
“Donde eventualmente no se 

tenían los miembros de mesas 
completos se trabajó con los 
miembros de las mesas conti-
guas, tal como está establecido 
en el protocolo.
En relación a las modifica-
ciones del tarjetón electoral, 
Oblitas detalló que “cada una 
de las modificaciones que se 
realizaron dentro de la norma-
tiva y del marco legal, recibi-
das y procesadas por las Juntas 
municipales correspondientes, 
han sido también publicadas 
como corresponde”.
Sobre los testigos que se han 
acredito a nivel nacional, Obli-
tas aseguró que se han acredita-
do un número significativo, “lo 
que da muestra de la voluntad 

política y del interés de estas 
organizaciones en participar”.

Sanción al Semanario 
“Las verdades de Miguel”

La rectora del poder electoral 
aseguró que, en la sesión per-
manente, el directorio  tomó la 
decisión de iniciar una averi-
guación administrativa contra 
el semanario “Las Verdades de 
Miguel”, ya que el medio de 
comunicación presuntamente 
habría violado cinco disposi-
ciones de la Ley Electoral vi-
gente.
Por el incumplimiento de la 
ley se estaría solicitando una 
sanción de 7.000 mil unidades 
tributarias.

Oblitas 99,8% de las mesas 
ya están instadas 

Crean empresa 
mixta de ensamblaje 
de camiones de carga

CARACAS- El Gobierno con-
cretó este viernes un acuerdo 
para la instalación de una em-
presa mixta para el ensamblaje 
de tractores y camiones junto 
a la empresa Venequip con el 
objetivo de satisfacer la cre-
ciente demanda en el sector.
El ministro del Poder Popular 
para Industrias, Ricardo Me-
néndez, ofreció los detalles 
del convenio firmado y decla-
ró que para el último cuatri-
mestre del año 2014 estarán 
ensamblando las primeras 
unidades de camiones de car-
ga en las que aspiran a llegar 
a las 2.100 unidades, aunque 
la meta planteada es de 3.000 
unidades al año.
“Con este acuerdo lo que esta-
mos haciendo es fortalecer el 
sistema de transporte y hare-
mos crecer en 34 % las capaci-
dades de producción del actual. 
La idea principal es instalar la 
planta en Barquisimeto (estado 
Lara) y para ello nos asociamos 
con Venequip que a su vez tra-
baja directamente con la em-
presa mexicana Navistar-Inter-
nacional”, declaró Menéndez.
“Demostramos que el acuerdo 
firmado con esta empresa pri-
vada, es porque cree en el ideal 
del aparato productivo nacional 
ante la necesidad que hay en el 
sector y el reto económico de ex-
pansión que nos ha planteado el 
Presidente Nicolás Maduro, para 
ampliar la oferta de transporte y 
cubrir las necesidades que gene-
ra a los sectores de construcción, 
alimentos, sistema de viviendas, 
a través de la Gran Misión Vi-
vienda Venezuela, entre otros, 
con camiones de carga de cali-
dad”, enfatizó el Ministro.

GOBIERNO

CARACAS- El Gobierno de Venezuela y la petrolera españo-
la Repsol pospusieron hasta la próxima semana la firma de 
un acuerdo por el que la compañía europea invertirá 1.200 
millones de dólares (883 millones de euros) en la empresa 
mixta Petroquiriquire.
Una fuente de la compañía estatal Petróleos de Venezuela 
(PDVSA) indicó que finalmente hoy no se producirá la firma 
como había anunciado durante la semana el vicepresidente 
económico y ministro de Petróleo, Rafael Ramírez.
La fuente no precisó los motivos de la suspensión de la fir-
ma, aunque recordó el contexto electoral en el que se en-
cuentra Venezuela, y señaló que el acto se podría producir 
la próxima semana sin especificar el momento.
Ramírez indicó el miércoles que la compañía española finan-
ciará con esos 1.200 millones dólares proyectos conjuntos 
de Petroquiriquire, una empresa mixta en la que Pdvsa tiene 
mayoría accionarial y que, aseguró, “puede producir más de 
100.000 barriles en muy poco tiempo”.
La inversión reforzará la presencia de Repsol en Venezuela, 
donde ya tiene importantes proyectos como el de explota-
ción en el bloque Cardón IV, en el estado Falcón (noroeste), 
una de las mayores reservas de gas del continente y donde 
también se encuentran la italiana ENI y la rusa Gazprom.

v ECONOMÍA

Venezuela y Repsol firmarán 
acuerdo la próxima semana
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Sandra Oblitas, rectora del Consejo 
Nacional Electoral (CNE), informó 
que el hasta el momento el 99,8 % de 
las mesas de votación en todo el país se 
encuentran ya instaladas. Expresó que 
el despliegue logístico del poder 
electoral ha sido efectivo. 
Felicitó a todos los funcionarios 
electorales, operadores, miembros de 
mesas que asistieron y que hicieron 
posible “dar este reporte tan 
satisfactorio”. 
Recordó que para la instalación de las 
mesas, se tiene que cumplir el protocolo 
y se ha cumplido de manera rigurosa.
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CARACAS- Durante un 
encuentro con medios de 
comunicación realizado 
en Fuerte Tiuna el jefe 
del Comando Estratégico 
Operacional de la Fuerza 
Armada Nacional Boliva-
riana (Ceofanb), General 
Vladimir Padrino López, 
señaló que decidieron 
crear los Observatorios 
para la Paz, para evitar 
que surjan intentos de 
desestabilizar la norma-
lidad del país y atacar de 
manera inmediata cual-
quier situación violenta 
que pudieran crear secto-
res ajenos a la voluntad 
democrática del pueblo 
venezolano durante los 
comicios municipales de 
este domingo.
Destacó que la medida se 
tomó debido a los hechos 
de violencia acontecidos 
el 14 y 15 de abril durante 
las elecciones presiden-
ciales, que se iniciaron 
luego que opositores no 
aceptaran los resultados 
emitidos por el Consejo 
Nacional Electoral (CNE).
“Rechazamos por completo 
los llamados a la violencia. 
No queremos que vuelva a 
suceder y en mi condición 
de Comandante Estratégico 
Operacional de la FANB, 
voy a cumplir la orden que 
da el Comandante en Jefe de 
la FANB y Presidente de la 
República, Nicolás Maduro, 
para darle paz a la nación”, 
expresó Padrino.
Para este domingo 8 de 
diciembre, el pueblo ve-
nezolano contará con 
335 Observatorios para la 
Paz que se distribuirán en 
cada uno de los munici-
pios del país, y que esta-
rán activados a través del 
patrullaje, la fiscalización 
y la atención a denuncias 
de la población.

Prevención
postelectoral

Los Observatorios esta-
rán integrados por fun-
cionarios del Ministerio 
Público, de la FANB, de la 
Defensoría del Pueblo, del 
Cuerpo de Investigacio-
nes Científicas, Penales y 
Criminalísticas (Cicpc) y 
del Servicio Bolivariano 
de Inteligencia Nacional 
(Sebin).
En el caso de que existan 

actores descontentos con 
el resultado del ente elec-
toral, Padrino manifestó 
que espera que actúen 
bajo la normativa legal y 
“apliquen los mecanismos 
que están establecidos para 
hacer cualquier tipo de im-
pugnación, reclamo”.
Padrino explicó que la 
conformación de los Ob-
servatorios para la Paz 
se concretó gracias a un 
acuerdo establecido entre 
las instituciones del Esta-
do.
El CEO también ha pues-
to a disposición de la po-
blación venezolana dos 
números telefónicos que 
serán atendidos por fun-
cionarios en el Puesto 
General del Comando del 
CEO en Caracas.
“Aquí podemos recibir cual-
quier denuncia, informa-
ción, y recomendación a 
través de los números 0212-
693-03-16, y el 0212-693-
45-66. Asimismo a través 
de las cuentas en twitter 
@VladimirPadrino y @
Ceofanb”, indicó Padrino 
López.

Plan República
Entre tanto, el Coman-
dante del CEO explicó 
que el Plan República se 
ejecutará con la partici-
pación de 156.000 efec-
tivos que se distribuirán 
en todo el país (113.000 
efectivos de las FANB, y 
43.000 de la Milicia Na-
cional Bolivariana).
Estos funcionarios deben 

principalmente, garan-
tizar la seguridad en los 
centros electorales en un 
perímetro de 200 metros, 
es decir, “alrededor del cen-
tro de votación no deben ha-
ber puestos con propaganda 
política, ni permitir que se 
altere el orden público, ni 
que generen situaciones que 
perturben el proceso comi-
cial”.
En el caso de los milicia-
nos, Padrino indicó que 
se activarán por empleo 
temporal y se sumarán 
a actividades de carácter 
logístico, administrativo, 
resguardo y seguridad 
externa en los centros 
de votación, así como el 
control en las colas para 
votar.
El titular del CEO comen-
tó que el Plan República 
contempla además el res-
guardo de instalaciones 
estratégicas para el Estado 
venezolano, como son 
las que integran el Servi-
cio Eléctrico Nacional, así 
como las de Petróleos de 
Venezuela (Pdvsa).
Al respecto informó que 
12.000 funcionarios de la 
FANB estarán activos en 
labores de patrullaje para 
proteger estas instalacio-
nes así como la protección 
de las zonas fronterizas, 
las instalaciones del CNE, 
y puntos estratégicos.

Cumplimiento 
de regulaciones

En lo que respecta al cum-
plimiento de las regula-

ciones emitidas durante 
este fin de semana que 
restringen la venta de be-
bidas alcohólicas, el uso y 
porte de armas de fuego, 
así como las manifestacio-
nes públicas, y el traslado 
de cargas pesadas mayo-
res a las 3.500 kilogramos, 
Padrino refirió que el pa-
trullaje del Plan Repúbli-
ca permitirá fiscalizar los 
comercios de expendio de 
licores para hacer cumplir 
la Ley Seca en todo el país.
Recordó que sólo se per-
mitirá el uso de armas de 
fuego a efectivos del Plan 
República, y el traslado 
de cargas pesadas con ali-
mentos, agua, medicinas 
e insumos médicos y ma-
teriales de construcción 
de la Gran Misión Vivien-
da Venezuela.
En lo que respecta al espa-
cio aéreo venezolano, refi-
rió el jefe del CEO que ya 
se encuentra prohibido el 
uso de cualquier helipuer-
to en toda Caracas, y el 
domingo, la restricción se 
hará en todo el país. Sólo 
podrán volar los aviones 
comerciales desde los ae-
ropuertos autorizados.
Padrino recalcó que las 
fronteras ya se encuen-
tran cerradas, y la deci-
sión se tomó porque se 
tenían indicios y algunas 
informaciones sobre la 
posibilidad de crear actos 
irregulares. La frontera 
venezolana se mantendrá 
cerrada hasta el lunes a las 
6:00 de la tarde.

Consecomercio llama a votar el 8-D
El Consejo Nacional del Comercio y los Servicios (Consecomercio), 
hizo un llamado a votar este domingo 8 de diciembre,  y exhortó 
a sus cámaras afiliadas regionales y sectoriales en todo el país, a 
multiplicar dicho mensaje, para que la ciudadanía debidamente 
inscrita en el registro electoral permanente no se quede sin ejercer 
dicho derecho constitucional. 
Para el máximo organismo gremial sectorial, la libertad política 
hay que defenderla y ejercerla, con la misma vehemencia, res-
ponsabilidad y firmeza que la libertad económica y el resto de las 
libertades consagradas en nuestra Carta Magna. Porque se trata 
de modalidades para la participación, cuyo ejercicio consciente es 
lo que contribuye con el fortalecimiento del sistema de gobierno 
que los venezolanos decidieron darse desde finales de la década 
de los cincuenta: la democracia. 

BCV incrementa el encaje
legal bancario a 20,5%
A través de una resolución publicada en la Gaceta Oficial número 
40.309 que circula este viernes, el Banco Central de Venezuela 
aumentó 1,5 puntos el encaje legal bancario. Por lo que este se 
ubica en 20,5%.
El encaje legal es el porcentaje de los depósitos totales que un 
banco debe mantener como reserva obligatoria en el BCV. 
Según la resolución, la medida busca disminuir la cantidad de 
dinero en circulación y reducir la inflación. 

Petróleo venezolano cierra
la semana en $96,42
El ministerio de Petróleo y Minería informó este viernes que el 
precio del barril venezolano subió 1,73 dólares para cerrar la 
semana en $96,42.
El precio de venta promedio en lo que va de año se ubica en 
$100,25. Por debajo de $103,42 dólares del año pasado.

Díaz insta a miembros de mesa a presentarse
El rector del Consejo Nacional Electoral, Vicente Díaz, hizo un 
llamado a los miembros de mesa que aún no han asistido a la 
capacitación, a que lo hagan este viernes y sábado. “Todavía 
pueden presentarse el día de hoy, e inclusive pueden asistir a su 
capacitación hoy o el día de mañana y presentarse el domingo a las 
6 de la mañana en su mesa de votación a cumplir con su deber”.
En entrevista a Unión Radio, destacó que de no presentarse en 
sus centros de votación serán sujetos a reprimendas. “Si no se 
presentan serán sujetos a sanciones, ya en esta semana estamos 
sancionando a 500 de ellos”.
“Esto es una violación de la ley porque la ley establece que el 
servicio electoral en Venezuela es obligatorio, las personas que no se 
presenten van a estar sujetas a una sanción que esta alrededor de 
3000 bolívares”, aseveró el rector.     

Canasta básica del mes de noviembre
refleja un incremento del 3,9%
La Canasta Básica Familiar, que incluye alimentos y servicios 
básicos del hogar, costó en el mes de noviembre 15.004,29 
bolívares, lo que refleja un incremento del 3,9%, equivalente a 
558,13 bolívares, en comparación con el mes anterior.
La información emanada del Centro de Documentación y Aná-
lisis Social de la Federación Venezolana de Maestros (Cendas-
FVM), la variación anualizada para el período noviembre 2013 / 
noviembre 2012 está en el orden del 67,8%, equivalente a Bs. 
6.063,7.

MUD: Encuentro con autoridades
del CNE fue “muy cordial”
Cristóbal Fernández, representante de la Mesa de la Unidad 
Democrática (MUD), aseguró que la reunión con la presidenta 
del Consejo Nacional Electoral (CNE), Tibisay Lucena, fue “un en-
cuentro muy cordial”, a pesar de que el proceso electoral para las 
municipales del domingo no se ha caracterizado por la cordiali-
dad y ha estado plagado de “abusos” por parte del Gobierno. 
“El poder ha sido más abusivo que en cualquier otro proceso electo-
ral”, lamentó Fernández. 
Fernández indicó que se presentó una reclamación ante las 
autoridades electorales, porque la Junta Nacional Electoral no ha 
entregado formalmente el corte de postulaciones y alianzas con 
todas las modificaciones y sustituciones de candidatos. 

BREVES El jefe del Ceofanb, Vladimir Padrino López, fue enfático al decir que velarán  por 
el orden público, la seguridad ciudadana y de los electores que se dirijan a votar

Crean Observatorios de Paz 
para evitar desestabilización
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ROMA - Matteo Renzi lancia la 
sfida finale per il governo e per la 
nuova agenda. Ma la corsa al voto 
per le primarie del Pd ha uno spon-
sor in più: Romano Prodi, dopo il 
gran rifiuto di inizio novembre 
quando annunciò di volersi tene-
re lontano dai gazebo, scende in 
capo per il Pd. Un gesto di affetto 
e responsabilità verso quel partito 
che, con i suoi 101 ‘traditori’ gli 
aveva voltato le spalle quando si 
trattò di votare il suo nome. 
- Domenica voterò per le primarie 
- annuncia l’ex premier che preci-
sa anche la ragione del suo ripen-
samento: 
- Lo farò perché il bipolarismo è a 
rischio.
Segno che il terremoto della sen-
tenza della Consulta rischia di 
avere ripercussioni dirette anche 
sul partito democratico. 
- I rischi aperti dalla recente sen-
tenza della Corte – afferma - mi 
obbligano a ripensare a decisioni 
prese in precedenza.
Dunque, continua, “tornerò 
dall’estero e mi metterò in coda 
con tanti altri cittadini desiderosi 
di cambiamento”. Perchè, aggiun-
ge, “pur con tutti i suoi limiti, il Pd 
resta l’unico strumento della de-
mocrazia partecipata di cui tanto 
abbiamo bisogno”.
La scesa in campo di Prodi è infatti 
un aiuto formidabile per dare una 
spinta alla partecipazione al voto 
che resta il punto dolente di queste 
primarie, soprattutto per Matteo 
Renzi che deve confrontarsi con i 
3 milioni dell’ultima chiamata alle 

urne per lanciare la sua sfida finale. 
Una sfida che combatte sempre sul 
terreno dell’agenda che dovrà segui-
re governo dal 9 dicembre. Ma an-
che il segretario Guglielmo Epifani 
saluta la decisione di Prodi come 
“un buon viatico” per l’affluenza. 
- Il fatto che Prodi abbia cambiato 
idea è positivo e apprezzato dalla 
comunità dei democratici italiani 
perchè è una scelta importante 
che spinge al voto e sono convinto 
che possa far crescere la partecipa-
zione - dice il leader del Pd.
Più difficile dire se quello di Prodi 
possa rappresentare un endorse-
ment per Matteo Renzi (“penso voti 
o me o Civati” dice il sindaco). Il 
professore non indica infatti il can-
didato per cui intende votare e la 
sua ‘truppa’ in Parlamento sarebbe 
sostanzialmente divisa tra il sinda-
co di Firenze e Pippo Civati che ha 

fatto della battaglia contro i “101 
traditori” uno dei suoi punti di forza 
nella campagna per le primarie. 
- Penso sia un segnale forte anche 
per quei gufi appollaiati,che dice-
vano che non viene nessuno - si 
compiace Civati. Anche Gianni 
Cuperlo però saluta con rispetto il 
rientro in campo di uno dei padri 
nobili del partito.
Un vero e proprio endorsement 
arriva invece per Pippo Civati da 
parte di Stefano Rodotà che si au-
gura di poter lavorare con lui. Ci-
vati, dal canto suo, indica Fabrizio 
Barca come il suo candidato pre-
mier per le elezioni che reclama, 
continua a professare vittoria e si 
tiene ben stretti i suoi voti.
- Se alle primarie del Pd non si arri-
va al 50% in Assemblea nazionale 
non voterei nessuno dei due. Sarò 
piccolo ma mi tutelo... 

 Gianni Cuperlo invece corre verso 
il voto all’attacco del sindaco dalla 
sua stessa città: 
- Al Pd non serve una svolta in sen-
so moderato e all’Italia non serve 
la continuità con le politiche e le 
ricette degli ultimi vent’anni - dice 
a Firenze. E motiva i suoi elettori: 
- La partita è aperta. Non fatevi in-
timorire dai sondaggi.
 Matteo Renzi cavalca invece il ri-
entro in campo del Professore e il 
suo appello al cambiamento:
- Bene così, queste primarie sono 
diventate un referendum tra chi 
vuole cambiare le cose e chi vuole 
lasciarle come sono. 
Soprattutto cerca di mettere a tace-
re quanti interpretano la sentenza 
della Corte come il de profundis 
dell’arma elettorale nei confronti 
del governo. 
- Non mi interessa che le elezio-
ni siano vicine o lontane – dice 
-,l’importante è che da qui alle ele-
zioni si facciano le cose. 
Nel clima di schermaglie pre-elet-
torali scoppia anche il caso dell’ap-
prodo in seno al Pse caldeggiato in 
occasione di un convegno della 
fondazione Feps. Beppe Fioroni, 
con un appello pubblico, invita i 
tre candidati a non favorire l’ap-
prodo nella casa del socialismo eu-
ropeo perchè “snaturerebbe il Pd”. 
Gli risponde Gianni Pittella: 
- Fioroni si rassegni, il suo film è ai 
titoli di coda. 
Ma il ‘popolare’ docente universi-
tario gli risponde per le rime: 
- I titoli di coda sono per chi vive 
di politica...

L’ex premier sostiene che “il Pd resta l'unico strumento della democrazia partecipata 
di cui tanto abbiamo bisogno". La sfida finale di Renzi per il governo e per la nuova agenda

Prodi in campo: “Voto per il Pd 
perchè il bipolarismo è a rischio” 

MILANO  - Otto ore per dire ai delegati del congresso del 15 
dicembre chi dovrà essere, secondo la base del movimento, il 
nuovo segretario federale: la Lega Nord terrà oggi, le sue prime 
elezioni primarie. Saranno 17.047 gli aventi diritto al voto per la 
successione a Roberto Maroni, si tratta dei militanti del Carroc-
cio con almeno un anno di anzianità.
Due i candidati: Matteo Salvini, vicesegretario federale e segreta-
rio della Lega Lombarda, 40 anni, parlamentare europeo; e Um-
berto Bossi, presidente-fondatore della Lega, 72 anni.
Dal movimento hanno spiegato che oggi saranno allestiti 58 seg-
gi in tutte le regioni in cui è presente la Lega, di fatto i militanti 
potranno votare in ciascuna segreteria provinciale, a partire da 
quella milanese che si trova proprio in via Bellerio. 

Lega pronta alle primarie, oggi si vota 
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SVOLTA SU DISOCCUPAZIONE

Strategia Letta-Colle, L. Elettorale assieme alle riforme 
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ROMA - Enrico Letta torna al Quirinale per con-
frontarsi con Giorgio Napolitano sui prossimi, 
delicati, passaggi che attendono il governo. Un 
confronto quasi obbligato in vista del voto di 
fiducia che il premier affronterà mercoledì pros-
simo, resosi poi indispensabile dopo la sentenza 
della Consulta sul ‘Procellum’. Ancora una volta 
le posizioni espresse dal capo dello Stato trovano 
la “piena condivisione” del presidente del Con-
siglio. Anche per Letta, infatti, la riforma della 
legge elettorale non può prescindere dalle rifor-
me istituzionali: e in particolare dal superamento 
del bicameralismo perfetto e dalla riduzione del 
numero dei parlamentari. Riforme caldeggiate 
dall’opinione pubblica e - a parole - sostenute da 
tutti i partiti. Anche dell’opposizione. 
Dopo l’addio di Forza Italia pretendere un pac-
chetto di riforme costituzionali più ampio - maga-
ri per rivedre il titolo V - rischia di essere un eser-
cizio velleitario. Mentre a Letta e Napolitano pare 
lecito chiedere che la politica non deluda e che 
vari almeno questi ritocchi “minimi” della Carta. 

Ma una riforma del sistema di voto che preceda 
queste riforme correrebbe il rischio di essere ‘da-
tata’ non appena le modifiche costituzionali en-
trassero in vigore. 
Certo, teoricamente, nulla vieta che si proceda su-
bito con una nuova legge elettorale per rispondere 
ai rilievi mossi dai giudici costituzionali. Ma così fa-
cendo - oltre a esporre il governo alla tentazione di 
chi vorrebbe tornare presto alle urne, circostanza 
paventata sia dal Colle che da palazzo Chigi - si ri-
schierebbe di fare un lavoro a metà: se il sistema di 
voto prevedesse dei collegi, questi cambierebbero 
in base al numero dei parlamentari. 
Allo stesso modo, la procedura per l’elezioni dei 
membri del Senato cambierebbe con l’introdu-
zione di una Camera delle Autonomie. Che senso 
avrebbe dunque procedere con la legge elettorale 
prima che si chiarisca il quadro istituzionale? Nes-
suno, è la risposta che si sono dati Letta e Napolita-
no. Che per questo propendono per una soluzione 
unitaria, un ‘pacchetto’ di riforme che faccia final-
mente cambiare volto alla politica italiana. 

Letta non mancherà di fare queste considerazioni 
nel discorso che sta preparando per mercoledì.
- Un passaggio sulla legge elettorale ci sarà - assi-
curano i suoi consiglieri. Unitamente ad un “for-
te richiamo” sulla necessità di procedere anche 
sul fronte delle riforme istituzionali, aggiungono. 
E non potrebbe essere diversamente. La partita, 
ammettono a palazzo Chigi, resta però delica-
ta proprio sul fronte del sistema di voto. Anche 
perché “mancano due tasselli: il nome del nuovo 
segretario del Pd e le motivazioni della sentenza 
della Corte Costituzionale”.
Probabile quindi che il premier preferisca non 
entrare nel merito del sistema di voto. Di certo 
anche Letta, come Napolitano, ritiene che non si 
possa tornare ad un sistema proporzionale, dopo 
il pronunciamento massiccio degli italiani nel re-
ferendum del ‘93. Quanto alla possibilità di un in-
tervento del governo, la posizione di palazzo Chi-
gi resta quella espressa in questi mesi: e cioè che 
l’Esecutivo potrebbe intervenire solo a seguito di 
un’espressa richiesta della maggioranza. 

Censis: Italia 'sciapa' 
e infelice...

Nigeria, sequestrato...
Si tratta di Marcello Rizzo, 55 anni, geometra 
siciliano dipendente di una ditta messinese che 
collabora con la Gitto: impresa edile attiva da 
mezzo secolo in Italia nel settore delle costruzioni 
e che opera da qualche tempo pure in territorio 
nigeriano. Il rapimento sarebbe avvenuto nel 
sud del Paese, verso il delta del Niger, in un’area 
petrolifera generalmente estranea al terrorismo 
islamico di Boko Haram (attivo nel nord-est) e agli 
scontri interconfessionali che insanguinano altre 

province. Ma dove non sono mancati negli ultimi 
anni sequestri di stranieri a scopo d’estorsione.
Il tecnico italiano sarebbe stato catturato insieme 
con l’autista, poi rilasciato. Ma i dettagli sono 
scarni e privi di riscontri ufficiali da parte delle 
autorità nigeriane. La Farnesina, dal canto suo, 
si é limitata a confermare il rapimento di un 
connazionale, sottolineando di aver avviato tutti 
i canali disponibili per “una soluzione positiva 
del caso”. E ha invocato al contempo “il massimo 

riserbo” per non mettere a repentaglio l’ostaggio. 
Non è la prima volta che in Nigeria vengono 
presi di mira cittadini italiani e altri tecnici 
stranieri, impiegati nel settore petrolifero (in un 
Paese scrigno di idrocarburi) come in altre attività 
economiche. Fra gli ultimi episodi spiccano tra-
gicamente quelli di Silvano Trevisan, ingegnere 
veneto rapito nel febbraio di quest’anno da 
miliziani islamico-radicali del gruppo Ansaru e 
ucciso il mese dopo con altri sei ostaggi stranieri.

PAESE SOTTO SFORZO, smarrito e fiaccato - Il 
calo dei consumi in Italia è sintomo di “un Pa-
ese sotto sforzo”, “smarrito”, “profondamente 
fiaccato da una crisi persistente”. Nel 2013 su 
un campione di 1.200 famiglie, il 69% ha indi-
cato una riduzione e un peggioramento della 
capacità di spesa. 
Le spese delle famiglie sono tornate indietro di 
oltre dieci anni, denuncia il Censis che invita 
ad agire con rapidità in termini di radicale ab-
bassamento della pressione fiscale, incentivi ai 
consumi prontamente utilizzabili e di politiche 
del lavoro. 
1 FAMIGLIA SU 4 FATICA a pagare tasse e bol-
lette - Il 50% dei nuclei familiari teme di non 
riuscire a mantenere il proprio tenore di vita 
e il 52% sente di avere difficoltà a preservare 
i propri risparmi. Più del 70% delle famiglie 
si sentirebbe in difficoltà se dovesse affronta-
re spese impreviste di una certa portata, come 
quelle mediche, il 24% ha qualche difficoltà a 
pagare tasse e tributi, il 23% le bollette. 
6 MLN PERSONE vivono precarietà lavoro - Il 
2013 si chiude con la sensazione di una dila-
gante incertezza sul futuro del lavoro dice il 
Censis: il 14% dei lavoratori teme di perdere il 
posto e sono quasi 6 milioni gli occupati che si 
trovano a fare i conti con situazioni di precarie-
tà lavorativa, ai quali si aggiungono 4,3 milioni 
che non trovano un’occupazione.
 “ESODO” DI ITALIANI all’estero, +28.8% in 
un anno - Negli ultimi 10 anni il numero di chi 
ha trasferito la residenza è più che raddoppia-
to, da 50.000 a 106.000. Ma è stato soprattutto 
nel 2012 che l’incremento ha visto un boom: 
+28,8% tra il 2011 e il 2012. 
Sono soprattutto giovani: il 54,1% ha meno di 
35 anni. Un milione e 130mila famiglie ha avu-
to nel 2013 almeno un componente all’estero 
per più di tre mesi. Si parte soprattutto per la-
voro (72%) ma anche per studio o formazione 
(20,4%). Più della metà degli espatriati è stato 
spinto dalla convinzione di poter sviluppare 
un progetto di vita solo fuori dall’Italia, e il 
54,9% denuncia l’assenza di meritocrazia nel 
nostro Paese. 
ITALIANI TIRANO LA CINGHIA - La crisi ha 
portato una nuova sobrietà: gli italiani evitano 
sprechi ed eccessi. Si tira la cinghia per rispar-
miare anche perché i continui cambiamenti 
fiscali non consentono di effettuare previsioni 
di spesa. Se il 76% dà la caccia alle promozio-
ni nei supermercati e aumenta il numero di 
persone che va al mercato, il 53% ha ridotto 
spostamenti con auto e scooter, il 68% ha ta-
gliato cinema e altri svaghi, il 45% ha ridotto 
o rinunciato negli ultimi 12 mesi al ristorante.
IN 4 ANNI SCOMPARSE 2mila imprese - La cri-
si non ha risparmiato i distretti industriali: tra 
il 2009 e il 2012 in un campione di 56 distretti, 
il Censis ha stimato una flessione del numero 
di imprese pari al 3,8%. Si tratta di quasi 2.000 
unità produttive uscite dal mercato. Tuttavia, a 
fronte di questo ridimensionamento struttura-
le, si registra una crescita sostenuta sui mercati 
esteri: nel 2013 le esportazioni di 150 distretti 
manifatturieri sono infatti cresciute del 3%. 
CRESCE DIVARIO TRA Sud e Centro-Nord - 
Il Pil pro-capite nel Mezzogiorno è di 17.957 
euro, il 57% di quello del Centro-Nord, e in-
feriore ai livelli di Grecia e Spagna. Decresce 
il contributo del Sud alla ricchezza del Paese: 
l’incidenza del Pil del Mezzogiorno su quello 
nazionale è passata dal 24,3% al 23,4% nel 
periodo 2007-2012, frutto di una contrazione 
di 41 miliardi, il 36% dei 113 persi dall’Italia a 
causa della crisi.
IMPRESE CAMBIANO PELLE, più donne e im-
migrati - Emergono nel mondo dell’impren-
ditoria soggetti nuovi che si sono rimboccati 
le maniche mettendosi in proprio. E’ il caso 
delle donne e degli immigrati: le imprese ‘rosa’ 
nell’ultimo anno sono aumentate di 5.000 uni-
tà. E anche gli immigrati, di fronte alle difficol-
tà di trovare un lavoro dipendente, costretti a 
lavorare per rimanere in Italia, si assumono il 
rischio di aprire nuove imprese: nel 2012 sono 
379.584 gli imprenditori nati all’estero che 
lavorano in Italia, con una crescita del 16,5% 
tra il 2009 e il 2012 e del 4,4% nel solo ultimo 
anno. Tutto questo mentre le imprese gestite 
dai nostri connazionali diminuiscono del 4,4% 
nei quattro anni considerati e dell’1,8% nel 
solo ultimo anno. (ANSA). 
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TEL AVIV, 6 DIC - La pace tra 
israeliani e palestinesi da anni 
non è mai stata così vicina: 
John Kerry, lasciando Israele al 
termine del suo ottavo viaggio, 
è stato ottimista ed ha invoca-
to l’eredità di Nelson Mandela 
come esempio per superare gli 
ostacoli che ancora ci sono nei 
colloqui. Non ultimo il dossier 
sicurezza che Israele, insieme 
agli Usa, considera prioritario 
nei negoziati. 
- I pessimisti si sbagliano a dire 
che la pace in questa regione è 
impossibile. Sembra tutto sem-
pre impossibile finché non è 
fatto - ha detto parafrasando 
Madiba poco prima di partire 
dall’aeroporto Ben Gurion e 
dopo aver visto per la terza volta 
il premier Benyamin Netanyahu 
a Gerusalemme. Un richiamo al 
padre del nuovo Sudafrica fatto 
in Israele, un Paese con il quale 
Mandela ha avuto, soprattutto 
come leader di un lotta di libe-
razione nazionale dal coloniali-
smo, un rapporto in parte pro-
blematico per il suo appoggio 
alle rivendicazioni palestinesi 
e alle istanze terzomondiste. 
Quelle più contrarie a Israele 
stesso.
Kerry ha voluto rendere omag-
gio a Mandela con lo scopo di 
far proseguire alle parti la stra-
da del confronto che, all’inizio 
di questo suo ultimo viaggio, 
era di fatto impantanato. Non 
a caso ha voluto dare pubbli-
camente atto sia a Netanyahu 
sia al presidente dell’Autorità 

nazionale palestinese (Anp) 
Abu Mazen (Mahmoud Abbas) 
di essere determinati a porta-
re avanti le trattative di pace. 
Chiave di volta di questa sua 
ultima spola diplomatica è sta-
to appunto il dossier sicurezza: 
a Netanyahu, ma anche ad Abu 
Mazen, ha illustrato i contenuti 
del Piano preparato dal generale 
John Allen e dal suo staff di ben 
160 esperti. 
- Qualche idea - ha minimizzato 

Kerry - con la quale possiamo 
aiutare sia gli israeliani sia i pa-
lestinesi. 
Ma nella strategia del segretario 
di Stato Usa, è ben presente il 
fatto che accordi finali in gra-
do di garantire la sicurezza di 
Israele (presenza militare lungo 
il fiume Giordano, Palestina de-
militarizzata) possono spingere 
Netanyahu ad essere più ‘chia-
ro’ sui confini del futuro Stato 
palestinese.

Kerry ha comunque ribadito 
che gli Usa non accetteranno 
un accordo finale che, da una 
parte, non garantisca appunto 
la sicurezza di Israele (così come 
deve essere per l’intesa defini-
tiva sul nucleare iraniano, ha 
ripetuto a Netanyahu) e dall’al-
tro non consenta ai palestinesi 
di avere lo Stato che meritano. 
Sulle proposte contenute nel 
Piano, da parte palestinese ci 
sono state affermazioni e smen-
tite: - dopo l’incontro tra Kerry 
e Abu Mazen - un esponente di 
Ramallah ha detto che quelle 
“idee” erano state respinte, ma 
poi Saeb Erekat, il negoziatore 
capo dell’Olp, ha smentito. An-
che se ha ammesso le difficoltà 
esistenti nelle trattative. I media 
israeliani hanno riportato ieri 
una dichiarazione ad un giorna-
le arabo di un esponente pale-
stinese secondo cui Abu Mazen 
vorrebbe prima la certezza dei 
confini e poi la discussione sui 
temi della sicurezza.
Sul campo però il segretario di 
Stato ha precisato che la tratta-
tiva va avanti e che ci saranno 
nuovi incontri e - secondo i 
media - un suo possibile ritorno 
nella regione la prossima setti-
mana: 
- Le persone che realmente 
sanno ciò che sta avvenendo 
(nelle stanze del negoziato) 
non parlano di questo. Il fatto 
che non ci siano informazioni 
- ha avvertito - non vuol dire 
che non vi siano progressi nei 
colloqui. 

M.O., Netanyahu e Abu Mazen determinati a portare avanti le trattative ma sono 
ancora tanti gli ostacoli da superare. Mela della discordia  il dossier sicurezza

Kerry, pace mai così vicina,
s'ispirino a Mandela 

NEW YORK  - La disoccupazio-
ne americana scende ai mini-
mi degli ultimi cinque anni, 
confermando che la ripresa 
degli Stati Uniti sta prendendo 
slancio. E incombe sulla Fed: le 
Borse attendono le prossime 
mosse di Ben Bernanke alla riu-
nione in calendario il 17-18 di-
cembre. Il forte calo a sorpresa 
del tasso di disoccupazione, 
sceso al 7% in novembre dal 
7,3% di ottobre con la creazio-
ne di 203.000 posti di lavoro, 
fa salire le chance di una de-
cisione a breve da parte della 
banca centrale americana sulla 
riduzione degli acquisti di as-
set. ‘
- C’è il 50% di possibilità che 
avvenga già a dicembre - af-
ferma Bill Gross, il fondatore 
di Pimco, il maggiore fondo 
obbligazionario al mondo. I 
dati positivi sul mercato del 
lavoro americano spingono i 
listini europei, con Milano che 
avanza dello 0,73%. Wall Stre-
et sale decisa, con guadagni 
sull’1%, dopo cinque sedute 
consecutive di calo proprio 
sulla scia dei timori di una 
stretta prima del previsto da 

parte della Fed. 
Il dato sul lavoro mostra vari 
aspetti positivi, con un aumen-
to degli occupati in quasi tutti 
i settori, incluso quello mani-
fatturiero che aggiungendo 
27.000 posti si spinge a quota 
12 milioni di lavoratori per la 
prima volta dal 2009. L’anda-
mento della disoccupazione 
sarà al centro del dibattito 

all’interno del Fomc, il braccio 
decisionale della banca centra-
le americana, nella prossima 
riunione: lo scontro fra ‘falchi’ 
e ‘colombe’ sarà sui tempi del 
freno agli acquisti di asset, un 
programma da 85 miliardi di 
dollari al mese iniziato nel set-
tembre 2012 con l’obiettivo 
di mantenere i tassi di lungo 
termine bassi, rilanciare gli in-

vestimenti e sostenere l’occu-
pazione. Una disoccupazione 
al 7%, ai minimi dal novembre 
2008, è vicina al 6,5% identifi-
cato dalla Fed come spartiac-
que per le decisioni di politica 
monetaria sui tassi.
Nessuno, al momento, preve-
de un aumento del costo del 
denaro ma l’ipotesi di una ri-
duzione degli acquisti già a 
dicembre sta prendendo piede 
fra gli analisti. 
- La creazione di 203.000 posti 
di lavoro in novembre e il calo 
del tasso di disoccupazione al 
7%, ai minimi da cinque anni, 
offre alla Fed le prove di cui ha 
bisogno per iniziare a ridurre 
gli acquisti già alla riunione 
di questo mese - afferma Paul 
Ashworth, capo economista di 
Capital Economics. 
- I dati sono buoni per la Fed 
per iniziare a frenare - mette in 
evidenza Jim O’Sullivan, capo 
economista di High Frequency 
Economics, secondo il quale la 
Fed potrebbe però aver biso-
gno di più tempo, e attendere 
gennaio o marzo per spiegare 
al mercato come intende pro-
cedere.

DISOCCUPAZIONE

Usa aI minimi 2008, Borse guardano alla Fed 

LA RIPRESA

Bundesbank alza 
la stima sul pil tedesco 

ROMA - La locomotiva tedesca sta acceleran-
do il passo, ma intanto per la prima economia 
dell’Eurozona arriva una doccia fredda con il 
crollo degli ordinativi industriali. La Bunde-
sbank ieri ha rivisto al rialzo le stime di crescita 
della Germania per il 2013 e il 2014 e vede 
un ulteriore consolidamento nel 2015. E se il 
cammino della ripresa tedesca è ormai avvia-
to, appare però ancora accidentato: gli ordini 
industriali nel mese di ottobre sono crollati 
del 2,2%, segno di come la Germania stia 
faticando a lasciarsi alle spalle i contraccolpi 
della crisi del debito in una Europa ancora fra-
gile, dove Paesi come Italia e Grecia stentano 
ancora a uscire dalla recessione.
Ma, dati alla mano, per la Banca centrale tede-
sca ora la crescita della Germania appare più 
solida, grazie alla ripresa dei consumi interni 
supportati da un basso livello di disoccupazio-
ne, aumento dei redditi e bassi tassi di interes-
se. Quest’anno il Pil tedesco segnerà un incre-
mento dello 0,5% rispetto al +0,3% stimato a 
giugno e un aumento dell’1,7% l’anno pros-
simo rispetto al precedente +1,5%.
Nel 2015 la crescita vedrà poi una espansione 
del 2%. 
- L’economia tedesca è in forma, la disoccu-
pazione cala e i salari crescono - ha detto il 
presidente dell’istituto centrale tedesco, Jens 
Weidmann, sottolineando che ‘’questi fattori 
stanno sostenendo i consumi interni’’.
Dopo il rallentamento registrato nel terzo tri-
mestre di quest’anno quando il Pil si è fermato 
a un +0,3%, ‘’la crescita tedesca sarà più forte 
nell’ultimo trimestre del 2013 e nel primo tri-
mestre del 2014’’, spiega la Bundesbank nel 
suo rapporto, mettendo in evidenza come nel 
“medio termine l’economia tedesca benefice-
rà non solo della ripresa economica globale 
ma anche del fatto che l’economia europea 
sta accelerando il passo”. 
Molto, dunque, dipenderà dall’effettiva ca-
pacità di ripresa dell’Eurozona, tenuto conto 
che per quanto la rilevazione della dinamica 
degli ordinativi industriali sia caratterizzata da 
una forte volatilità, resta il fatto che il ribasso 
del 2,2% registrato a ottobre è stato più che 
doppio rispetto alle previsioni. Gli economisti 
avevano preventivato un calo dell’1% dopo il 
balzo del 3,1% di settembre (dato peraltro ri-
visto in calo da +3,3% della prima lettura). Gli 
ordini dall’estero hanno visto una contrazione 
del 2,3% di cui un buon -1,3% da parte dei 
Paesi del blocco dell’euro.

BERLINO  - Città in parte allagate, centinaia di migliaia di 
abitazioni senza elettricità, danni milionari e almeno undi-
ci morti. Il passaggio della tempesta ‘quasi perfetta’ Xaver 
sull’Europa del nord è stato duro, ma le strutture predisposte 
e un tempestivo sistema d’allerta hanno limitato considere-
volmente le conseguenze rispetto a quanto ci si aspettasse, in 
tutti i Paesi coinvolti, dalla Gran Bretagna alla Polonia.
E’ stata la Svezia ad aver pagato il tributo più alto in termini di 
vittime, quattro. Ai due marinai dispersi in mare l’altro giorno 
davanti alle coste del Paese scandinavo e dichiarati ormai morti, 
la cui nazionalità è sconosciuta, ieri si sono aggiunte altre due 
vittime: un’anziana donna assiderata e un cacciatore schiacciato 
da un albero. In Polonia invece - dove quasi 150mila case sono 
rimaste al buio - tre persone sono rimaste uccise in un grave 
incidente provocato da un albero rovinato su una Volkswagen, 
mentre nella vicina Germania una donna di 82 anni è morta 
quando l’ambulanza che la trasportava è uscita di strada. 
In Germania il passaggio di Xaver è stato molto meno dram-
matico di quanto ci si attendesse. Limitate le inondazioni e i 
danni, anche ad Amburgo. Sebbene la città anseatica si sia 
svegliata sommersa in alcune zone e il livello dell’acqua sia 
salito quattro metri sopra la media - un record, se si esclude 
l’inondazione del 1976 -, i danni per la città sono stati piutto-
sto contenuti e non si sono registrati feriti. 

La tempesta Xaver spazza l'Europa
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ROMA - I brasiliani lo avevano 
previsto: ci sarà un girone con 
tre nazionali campioni del 
mondo. E’ puntualmente suc-
cesso, ed è toccato all’Italia. 
Il girone ‘caldo’ - anche per il 
clima - ai prossimi Mondiali è 
quello degli azzurri, finiti nel 
gruppo D assieme alla Celeste 
uruguayana, il cui fantasma 
ancora si aggira dalle parti del 
Maracanà, e all’Inghilterra di 
Roy Hodgson. Quarta invita-
ta, Costa Rica. 
In sede di commento il ct 
Prandelli lo ha definito “il più 
difficile” ed è dura dargli tor-
to: non a caso i siti brasiliani 
già parlano di ‘gruppo della 
morte’. Sorride la Francia, 
finita in un girone morbido, 
e sorride anche il Brasile. 
La Spagna se la vede subito 
con l’Olanda. Il gruppo G è 
quello più equilibrato con 

Germania, Ghana, Usa e Por-
togallo. Ma al Mondiale del 
caldo e delle distanze non 
conta solo la forza dell’av-
versario. Più che dal punto 
di vista tecnico, agli azzurri 
è andata male dal punto di 
vista ambientale: giocheran-
no la prima in Amazzonia, 
a Manaus (di sera per evitare 
l’umidità sofocante del gior-
no) contro gli inglesi; poi nel 
nord-est brasiliano, a Recife 
e Natal contro Costa Rica e 
Uruguay, con due partite in 
programma alle 13 locali, 
quando caldo e umidità sono 
allo zenit. Proprio ciò che 
Prandelli avrebbe voluto evi-
tare. E di premonizione sa la 
proposta lanciata nei giorni 
scorsi dal ct azzurro dei time-
out, e ora diventa decisivo il 
fattore condizione fisica. 
Ogni volta spostarsi dal ritiro di 

Mangaratiba, località della Co-
sta Verde carioca, non sarà age-
vole; Manaus, dove gli azzurri 
esordiranno contro gli inglesi, 
dista da Rio 2.850 chilometri 
e ci vuole quindi un volo di 3 
ore e mezza. Quanto al resto del 
sorteggio, è andata bene (come 
previsto) al Brasile, squadra 
di casa condannata a vincere, 
che esordirà con la Croazia e 
poi se la vedrà con Messico e 
Camerun. E’ fin troppo facile 
prevedere che la Seleçao passe-
rà il turno come vincitrice del 
girone, e quindi dovrebbe avere 
la strada spianata verso la finale 
del Maracanà, con l’ottavo 
di finale a Belo Horizonte, il 
quarto a Fortaleza e la semifi-
nale di nuovo a Belo Horizonte. 
Quindi un cammino, a parte 
la trasferta a Fortaleza, agevole 
anche dal punto di vista degli 
spostamenti. 

LE REAZIONI

Prandelli:  “Il gruppo più 
duro,ce la suderemo”

COSTA DO SAUIPE – “Il nostro è forse il girone più difficile, 
ce la dovremo sudare, anche per il grande caldo. Ma non è 
un girone della morte, e’ stimolante, affascinante, ci sono 
tre campioni dei mondo”. 
Così dopo il sorteggio Cesare Prandelli ha commentato il 
risultato delle urne che ha visto l’Italia finire nel Gruppo D 
con Uruguay, Inghilterra e Costa Rica. 
“Sarà importante arrivare preparati bene, dovremo sceglie-
re la preparazione migliore. Ma il caldo e l’umidità ci sono 
per tutti, quindi non mi spaventa affrontare l’Inghilterra a 
Manaus. Sono contento che affronteremo grandi squadre 
e sono fiducioso”, ha aggiunto il ct della nazionale, che 
non sembra intenzionato a spostare la sede del ritiro da 
Mangaratiba, vicino Rio de Janeiro, per avvicinarsi alle sedi 
delle partite. 
“Non ho ancora deciso, lo saprete dopo”, ha tagliato corto 
Prandelli. Anche per gli altri due ct italiani presenti al Mon-
diale 2014, Fabio Capello e Alberto Zaccheroni, il gruppo 
dell’Italia non è facile ma nemmeno proibitivo. “Per l’Ita-
lia sarà dura ma nessuna partita di un mondiale è facile”, 
dice il ct della Russia, che è stato anche alla guida della 
nazionale inglese, prima avversaria dell’Italia. “Credo che 
conterà molto la tenuta fisica, sarà un mondiale dove sarà 
importante la forza dei giocatori. Poi giocare a Manaus, 
in Amazzonia, non sarà una passeggiata. E in più l’Italia 
dovrà viaggiare molto”, ha detto Capello, che si è detto 
“soddisfatto” dal sorteggio che vede la Russia nel gruppo H 
con Belgio, Algeria e Corea. Anche per Zaccheroni il girone 
degli azzurri è “molto equilibrato” ma l’Italia “ha grande 
qualità e passerà il turno”. 
Uno che l’Italia la conosce bene è Roy Hodgson, ct dell’In-
ghilterra, che si è detto “felice di incontrare l’Italia e tanti 
amici come Prandelli e Pirlo”. “Se avessi potuto scegliermi 
le avversarie non avrei scelto l’Italia, ma non si può sceglie-
re e quindi trovo molto stimolante giocare contro gli azzur-
ri”, ha aggiunto, parlando in Italiano, Hodgson. 
Il ct dell’Inghilterra troverà un clima ostile a Manaus, al di 
là della temperatura e dell’umidità. Il ct aveva infatti dichia-
rato nei giorni scorsi alla stampa britannica che non avreb-
be gradito giocare nella capitale dell’Amazzonia. L’uscita 
di Hodgson non è piaciuta affatto al sindaco di Manaus, 
Arthur Virgilio Neto che, prima del sorteggio, si è augurato 
di non dover ospitare la nazionale inglese. Gli azzurri po-
tranno sicuramente contare su un tifoso in più sugli spalti 
il 14 giugno.

L’agenda 
sportiva

Sabato 07 
- Baseball, giornata 
della Lvbp
- Calcio, anticipi 
Serie A
- Calcio Giornata 
Serie B

Domenica 08 
-Calcio, Serie A

Lunedì 09
- Baseball, giornata 
dellaLvbp

Martedì 10  
- Baseball, giornata 
dellaLvbp
- Calcio, Champions
League

Mercoledì 11  
- Baseball, giornata 
dellaLvbp
- Calcio, Champions
League

Giovedì 12  
- Calcio, sorteggio
Coppa Libertadores
- Calcio, Europa 
League
- Baseball, giornata 
dellaLvbp

Mondiale caldo per gli azzurri
con Inghilterra ed Uruguay

L’Italia inizierà la propria 
avventura nel Gruppo D 
contro i ‘leoni’ inglesi 
mentre i campioni 
in carica della Spagna 
debutteranno con l’Olanda, 
finalista nel 2010

ROMA - Inghilterra, Costa Rica e Uruguay sono le avversarie dell’Italia i prossimi mondiali 
di Brasile 2014. Questi i precedenti. 

Uruguay: Sono 9 i precedenti assoluti tra le nazionali maggiori di Italia e 
Uruguay, di cui 1 in Confederations Cup, 1 al Mundialito, 1 alle Olimpiadi 
(quando ancora le giocavano le nazionali maggiori), 2 ai Mondiali (0-0 
nella fase a gironi di Messico ‘70 e 2-0 azzurro agli ottavi di finale di Italia 
‘90) e 4 in amichevole. Il bilancio è in perfetta parità, con 3 vittorie azzur-
re, 3 pareggi e 3 successi dell’Uruguay. L’ultimo incrocio è del 30 giugno 
scorso, in occasione della finale terzo/quarto posto della Confederations 
Cup, con la vittoria degli azzurri 5-4 dopo i rigori (2-2 al termine dei tempi 
regolamentari). 

Inghilterra: Sono 24 i precedenti tra Italia ed Inghilterra: il bilancio vede 
in leggero vantaggio la rappresentativa azzurra: 9 vittorie contro le 8 in-
glesi; a chiudere 7 pareggi. Di questi 24 incontri, 14 sono amichevoli, 2 si 
sono disputati nelle fasi finali degli Europei, 1 nelle fasi finali dei Mondiali 
(la finale terzo e quarto posto di Italia ‘90, vinta 2-1 dagli azzurri a Bari), 
4 nelle qualificazioni ai Mondiali, 3 in altri tornei ufficiali o semi-ufficiali, 
come quello del Bicentenario statunitense del 1976, il torneo premondia-
le in Messico nel 1985 e quello premondiale in Francia nel 1997. L’ultimo 
precedente risale al 15 agosto 2012, 2-1 britannico a Berna - in campo neutro - con in 
panchina i due attuali CT, Roy Hodgson e Cesare Prandelli. 

Costarica: L’unico precedente tra le due nazionali è un’amichevole a 
New Haven, 11 giugno 1994, in preparazione all’avvio di Usa ‘94, con 
successo azzurro per 1-0 grazie alla rete decisiva di Signori al 65’. (Ha 
collaborato Football Data).

I PRECEDENTI
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Le avversarie dell’Italia

Nel gruppo B grande sfida tra 
le due finaliste del Mondiale 
sudafricano, Spagna e Olan-
da, che si ritroveranno il 13 
giugno a Salvador nel nome 
di Nelson Mandela, che con 
la sua apparizione pre-match 
quasi diede una benedizione 
a quella partita. Dovrebbero 
passare il turno a braccetto, 
nonostante i progressi del 
Cile e anche degli australiani. 
Tour del nord-est brasiliano 
per la Germania, che giocherà 
a Salvador, Fortaleza e Recife, 
e dovrebbe quindi scegliere il 
proprio ritiro nel paradiso tro-
picale di Porto Seguro, località a 
lungo ‘ispezionata’ dal ct Loew 
e dal manager Bierhoff. 
E’ andata bene alla Francia, 
visto il livello non eccelso 
del gruppo E, mentre nel C il 
Giappone di Zaccheroni può 
sognare il passaggio del turno 
a spese di Costa d’Avorio o 
Grecia. La Russia di Capello 
(e del suo assistente Panucci) 
giocherà nel girone H, e dovrà 
vedersela con il Belgio atteso 
come squadra-rivelazione e con 
algerini e coreani. Non qualifi-
carsi sarebbe una sorpresa. 
L’Argentina ritrova un suo riva-
le storico (Olimpiadi comprese) 
come la Nigeria, e non dovreb-
be avere problemi neppure con 
Bosnia e Iran. I ‘persiani’ sono 
stati accontentati, visto che 
volevano sfidare Messi. Intan-
to, i siti brasiliani già stilano la 
classifica dei chilometri percor-
si: nella prima fase la squadra 
che percorrerà più chilome-
tri a causa degli spostamenti 
saranno gli Usa con 5.598, 
quella che ne farà meno sarà il 
Belgio, con soltanto 696 grazie 
alla posizione ‘H1’ regalatagli 
dal sorteggio: giocherà a Belo 
Horizonte, Rio e San Paolo. 
L’Italia è a metà classifica con 
3.086. Ma attenzione: la misura 
è calcolata sulle distanze tra le 
città sedi delle partite, non da 
Mangaratiba. Se il ritiro resta 
quello a cento chilometri da 
Rio, in tutto gli azzurri per tre 
partite dovranno percorrere 
15.400 chilometri tra andata 
e ritorno.



BOLOGNA - Dicono che 
i campionati si vincano 
così. Facendo lo stretto 
indispensabile, e non sba-
gliando niente. Portando 
a casa tre punti su campi 
complicati alla fine di 
brutte partite in fredde 
sere d’inverno. Come ha 
fatto la Juventus a Bolo-
gna, allungando il passo 
in classifica, un passo 
quasi incontenibile. Due 
gol. Uno ad inizio partita 
per far capire chi coman-
da, uno a fine giusto per 
non rischiare inutili e 
dispendiosi assedi finali. 
Anche senza Pirlo. Le Due 
Torri non sono il Bosforo, 
Bologna non è Istanbul. 
Martedì sera nella decisiva 
sfida di Champions que-
sta Juve potrebbe anche 
non bastare. Anche se la 
mentalità vista al Dall’Ara 
è quella che serve. Poco 
bella, la Juve di Bologna, 
con la lucidità del car-
diochirurgo bravo, sicuro 
di sé e mai supponente. 
Che, con pochi fronzoli, 
guarda dritta al risultato 
e lo porta a casa senza 
sbagliare. 

Il Bologna sapeva di aver 
davanti una partita quasi 
impossibile, se misurata 
col metro della tecnica. 
Serviva altro. Qualcosa 
che, almeno in parte, è 
mancato. La squadra di 
Pioli ha retto il confronto, 
non si è squagliata. Ha 
guardato il mostro negli 
occhi. Ma non aveva armi 
per ucciderlo. Troppo 
leggeri là davanti. Insuf-
ficiente Diamanti, l’unico 
a creare qualche noia a 
Buffon, per pensare di 
poter far male alla fredda 
disumanità della Juve. 
La Juventus è passata in 
vantaggio dopo dodici 
minuti, capitalizzando 
un primo quarto d’ora 
di grande intensità: Pe-
luso ha servito Vidal che, 
lasciato da solo in area, 
ha avuto la possibilità di 
accomodarsi il pallone e 
battere Curci. La reazione 
del Bologna si è limitata a 
qualche bella, isolata idea 
di Diamanti. Conte ha ri-
sparmiato un po’ di fatica 
a Tevez e Llorente, buttan-
doli nella mischia solo a 
gara avviata. Lo spagno-

VENEZUELA

Saragò riporta le notti 
magiche a Caracas

BOLOGNA-JUVENTUS 0-2
Bologna (3-4-2-1):  Curci 7, Antonsson 6, Natali 5,5, 
Mantovani 5,5, Garics 6 (20’ st Cristaldo 6), Krhin 6, 
Perez 5,5 (1’ st Laxalt), Morleo 5, Kone 5, Diamanti 
6,5, Bianchi 5 (44’ Alibec sv). (25 Agliardi, 32 Stojano-
vic, 75 Crespo, 31 Radakovic, 35 Cech, 24 Pazienza, 7 
Della Rocca, 19 Christodoulopoulos, 12 Acquafresca) 
All. Pioli 6 
Juventus (3-5-2): Buffon 6, Barzagli 6,5, Ogbonna 6,5, 
Chiellini 7, Isla 6, Vidal 7, Pogba 6, Marchisio, Peluso 
5,5 (22’ st Asamoah 6), Vucinic 5,5 (38’ pt Llorente 
5,5), Quagliarella 6 (25’ st Tevez 6,5). (30 Storari, 36 
Vannucchi, 16 Motta, 19 Bonucci, 26 Lichtsteiner, 4 
Caceres, 11 De Ceglie, 20 Padoin) All. Conte 7 
Arbitro: Mazzoleni di Bergamo 6 
Reti: nel pt 13’ Vidal; nel st 44’ Chiellini Angoli: 8 a 6 
per il Bologna Recupero: 2’ e 3’ Ammoniti: Chiellini, 
Mantovani, Peluso, Marchisio per gioco scorretto; Isla 
per comportamento non regolamentare. Spettatori: 
30.490

CARACAS – Apri gli occhi. Apri gli occhi tifoso della Ca-
racas. L’incubo è finito. Apri gli occhi. Attorno a te c’è di 
nuovo casa tua. Le cose che conosci, che ti sono familiari. 
Apri gli occhi e mettiti comodo. Alza il volumen della tele-
visione. Forse non è proprio come prima. Ma apri gli occhi. 
Magari scopri che così ad occhi aperti, si può ricominciare a 
sognare. Forse queste parole saranno passate per la mente 
di molti tifosi del Caracas dopo la gara di Coppa.
I ‘rojos del Àvila’ hanno vinto per la quinta volta nella sua 
storia la Coppa Venezuela, dopo aver battuto in finale gli 
acerrimi rivali del Deportivo Táchira. A condannare gli au-
rinegros una doppietta di Edder Farías, che si è laureato 
anche come bomber della competizione. 
Uno degli artefici di questa vittoria in Coppa è stato il con-
dottiero dei ‘rojos del Ávila’: Eduardo Saragò. L’allenatore 
italo-venezuelano ha fatto gioire i circa 18 mila spettato-
ri che si sono radunati nello scenario dello stadio Olimpi-
co, dimostrando le proprie capacità nel trasformare le sue 
squadre in macchine vincenti.
“Sono tornati i momento di gioia per questa squadra e i 
suoi tifosi” sono state le prime parole di Saragò subito dopo 
il triplice fischio dell’arbitro.
Il Caracas non vinceva un trofeo dal 2010, per l’esattezza 
da 1281 giorni. Un semestre è bastato a ‘Re Mida’ per far 
svanire l’incubo.  
“Abbiamo riportato la coppa a questa società, dopo anni 
difficili, se devo dire la verità è una gioia enorme. – spiega 
il tecnico italo-venezuelano – Il Caracas ha vinto un ‘título’ 
importante e lo ha fatto contro il Táchira, questo ha un plus 
in più. La vittoria è frutto dell’ottimo lavoro che abbiamo 
svolto in questo semestre”.
L’allenatore di origini calabresi è arrivato alla corte dei 
‘rojos’ senza fare false promesse, si è sempre mantenuto 
neutrale dicendo che i suoi non erano tra i favoriti tanto in 
coppa come in campionato. Per Saragò l’obiettivo era chiu-
dere nei primi posti ed avere un team competitivo. La mac-
china vincente assemblata, non solo è stata competitiva ma 
ha lottato su due fronti (Coppa Venezuela e campeonato) 
fino all’ultimo. 
“In teoría la nostra meta era arrivare a quota 32 punti e 
lottare fino alla fine per lo scudetto ed abbiamo mantenuto 
la promessa. Restava la voglia di portare a casa almeno un 
trofeo e l’abbiamo ottenuto”.
Saragò durante i festeggiamenti non ha smesso di ringra-
ziare la ‘hinchada’ del Caracas “Loro hanno fatto di tutto 
per farmi arrivare alla guida dei ‘rojos’, penso che nessuna 
società ha avuto tanta fiducia in me. E strano che neanche 
sei arrivato e già tutti credono in te, normalmente succe-
de con il pasar del tempo. I tifosi sin dalla prima giornata 
hanno pensato che con il mio arrivano sarebbero arrivati i 
‘títulos’ ed eccoci a festeggiarne uno in poco tempo”.
Il Caracas ha festeggiato la Coppa Venezuela, ma ha subi-
to voltato pagina per preparare la prossima sfida di cam-
peonato dove affronterà il Deportivo Anzoátegui ( a porte 
chiuse, a causa della squalifica dell’Olimpico), nell’ultima 
giornata del Torneo Apertura. Anche se i capitolini hanno 
poche possibilità di vincere il torneo Saragò è stato chiaro 
con I suoi giocatori “dobbiamo affrontare la gara con molta 
serietà e responsabilità”.

Sbancata Bologna,
la Juve in fuga

Nell’anticipo della 15ª giornata, i bianconeri ottengono la settima 
vittoria consecutiva e volano a +6 sulla Roma: sono i gol di Vidal e 

Chiellini a regalare i tre punti al Dall’Ara alla squadra di Conte
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lo si è divorato un paio 
d’occasioni che avrebbero 
permesso ai suoi di trova-
re un po’ prima il gol della 
tranquillità. L’Apache è 
entrato giusto in tempo 
per disegnare quel calcio 
d’angolo che, quasi al 
novantesimo, ha trovato 
la testa di Chiellini e il 
punto del 2-0. 
Al Bologna è mancata la 
forza per provare, sull’1-0, 
a far paura alla Juventus. 
Poco da ricordare, fra le 
iniziative del secondo 
tempo. Con un po’ di 
convinzione ci ha pro-
vato Cristaldo, sfioran-
do il palo nella migliore 
palla gol creata. Bian-
chi e Kone, quasi non 
pervenuti. Sei punti di 
vantaggio sulla Roma (in 
attesa delle altre parti-

te di campionato), sette 
vittorie consecutive, 650 
minuti senza prendere 
gol. Anche senza Pirlo, si 
diceva. L’assenza del ma-
estro lì in mezzo al campo 
per la squadra di Conte si 
fa sentire e non potrebbe 
non essere così. Pogba, 
in mezzo al centrocampo 
bianconero ha portato 
ordine, ma per diventare 
un vice-Pirlo credibile 
ed efficace il ragazzo ha 
ancora parecchio da stu-
diare. Il Bologna poteva 
far qualcosa di più. Certo, 
non sono queste le partite 
per salvarsi. Ma per spera-
re in un punto ci sarebbe 
voluta un po’ più di con-
cretezza in zona gol, un 
po’ più di convinzione. E 
magari, una Juve un po’ 
più distratta.
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El Presidente Ejecutivo de Banco Exterior, Raúl Baltar,  presentó su ponencia “La Actitud 
que aporta Valor en la Empresa”, con la que motivó a los estudiantes a encarar sus retos

Estudiantes se inspiraron 
con ponencia
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NOVEDAD

Il nostro quotidiano

CARACAS- El Presidente 
Ejecutivo de Banco Exte-
rior, Raúl Baltar,  fue el res-
ponsable de cerrar el Foro 
Perspectivas 2014, organi-
zado por la Escuela de Ad-
ministración y Contaduría 
de la Universidad Católica 
Andrés Bello, en el que se 
dieron cita importantes 
personalidades del ámbi-
to económico, financiero, 
académico y empresarial 
del país. Tras escuchar el 
análisis del panorama que 
afrontará Venezuela el año 
entrante, el banquero pre-
sentó su ponencia “La Ac-
titud que aporta Valor en la 
Empresa”, con la que moti-
vó a los estudiantes de ad-
ministración, contaduría y 
economía presentes a enca-
rar sus retos con optimismo 
y constante formación pro-

fesional.
“Tienen que buscar la mane-
ra de convertir los fracasos en 
triunfos, la gente más exitosa 
actualmente en todo el mun-
do ha logrado transformar 
aquello que parece un fracaso 
en una valiosa oportunidad; 

es precisamente eso lo que 
ustedes deben hacer”, expre-
só Baltar durante su charla. 
Además invitó a todos los 
jóvenes que colmaron el 
Aula Magna de la UCAB a 
buscar permanentemente 
su elemento, “que no es otra 

cosa que aquello que les gus-
ta y que se les da muy bien, 
aquello con lo que son feli-
ces y que lo hacen mejor que 
cualquier otra cosa. Hay que 
estar buscando ese elemento 
siempre”.
Finalmente Raúl Baltar des-
tacó que Banco Exterior es 
unos de los Bancos con ma-
yor confiabilidad de todo 
el Sistema Financiero na-
cional, gracias al esfuerzo 
y profesionalismo de todos 
sus colaboradores, quie-
nes asumen el liderazgo en 
cada una de sus áreas y de-
partamentos. “La confianza 
del cliente en Banco Exterior 
es nuestro mayor tesoro, ellos 
saben que sus ahorros están 
bien cuidados y nosotros nos 
esforzamos cada día para 
ofrecerles un mejor servi-
cio”, concluyó.

GE invirtió cerca de $2 mil millones de dólares 
en investigación y desarrollo
General Electric invirtió, en 2012, cerca de $2 mil millones de dó-
lares en investigación y desarrollo para innovación y sostenibili-
dad, lo que generó $25 mil millones de dólares en ingresos, de 
acuerdo con el reporte de la compañía: “Nuestro Impacto Global”. 
Este informe analiza, entre otros temas, el avance de los compro-
misos asumidos por GE con la iniciativa ecomagination, estableci-
do para desarrollar productos y servicios con ventajas ambientales 
significativas. 
Al respecto, Deb Frodl, Director Ejecutivo Global de ecomagina-
tion, aseguró que “la estrategia de esta iniciativa se basa en la in-
vestigación para el desarrollo de  productos y  operaciones; lo que ha 
ayudado a nuestros clientes a ahorrar miles de millones de dólares 
y al mismo tiempo reducir significativamente su impacto ambiental. 
Mediante la creación de soluciones que satisfacen las demandas loca-
les, se han generado más de $130 mil millones de dólares en ingresos 
desde 2005”. 
El informe también ofrece una actualización de los compromisos 
de GE healthymagination, programa que busca ampliar el acce-
so a la salud por medio de la innovación tecnológica e incluye 
la inversión en el desarrollo de nuevas tecnologías y modelos de 
negocio, la colaboración con  clientes, gobiernos, universidades 
y líderes de la industria y la expansión de las campañas de salud 
entre los empleados.

World Wide Cocktails Night
Con el objetivo de lograr que per-
sonas de todas las edades apren-
dan idiomas, viajen al extranjero y 
vivan una experiencia enriquece-
dora de intercambio cultural, EF 
Education First realizó un evento 
exclusivo para profesionales -de-
nominado World Wide Cocktails 
Night. 
Durante la actividad, EF ofreció información sobre el programa 
para Adultos y Jóvenes Profesionales mayores de 25 años de edad, 
el cual engloba una gama de cursos personalizados que se adap-
tan a las necesidades de cada estudiante. Este programa brinda la 
posibilidad de escoger el lapso de tiempo del curso, que puede 
ser de 2 a 52 semanas y en grupos reducidos con intereses co-
munes. Igualmente, los estudiantes pueden seleccionar cuándo 
comenzar, el nivel de intensidad e incluso cómo enfocar el curso a 
acuerdo a sus intereses.
Jacquelin Mendes, Country Product Manager del programa para 
Adultos y Jóvenes Profesionales, señaló que este curso es para 
aprender y reforzar el inglés u otros idiomas, especialmente para 
nutrir diversas áreas de negocio; actualmente las ciudades que 
cuentan con escuelas exclusivas para estudiantes mayores de 25 
años están ubicadas en Chicago, Manchester y para el año 2014 
en Londres. “Estos cursos están orientados a reforzar el desarrollo 
profesional de sus participantes y para realizarlo, la persona no nece-
sariamente debe contar con algún conocimiento del idioma”, afirmó 
Mendes.

Caracas- Alimentos Polar celebró el mes 
pasado el primer aniversario de Planta 
MiGurt. inaugurada en Valencia, estado 
Carabobo, en el 2012. 
Según los más recientes estudios con 
consumidores, la marca cuenta con 31% 
de preferencia en la categoría de yogures 
en Venezuela, ubicándose así en el pri-
mer lugar.
Planta MiGurt está en constante desarro-
llo, crecimiento y se ha adaptado para sa-
tisfacer la demanda de los consumidores 
que día a día aumenta y es más exigen-
te. “De dos turnos de producción se pasó a 
cuatro turnos en sólo siete meses, además 

de  incrementar el número de trabajadores 
en el área de ventas y distribución. Adicio-
nalmente se está haciendo una importante 
inversión en un Plan de Formación Especial 
en Procesos Lácteos  para los operadores 
y técnicos de la instalación”, afirma Jaime 
Gastón, Gerente de Planta MiGurt.
Durante este año, MiGurt lanzó 20 pre-
sentaciones en vasos y botellas  de  yogu-
res pasteurizados de larga duración con 
trozos de fruta, saborizados,  light, y Cre-
moso Superior y atendió más de 12.000 
clientes en todo el país. Juan Carlos Sar-
li, Gerente de Marca MiGurt afirma que 
en este primer año, la marca ha crecido 

junto a sus competidores. “La llegada de 
este producto ha dinamizado el mercado 
al punto de hacerlo crecer más de 40% en 
volumen desde su incursión”, expresó. 
Para el próximo año, MiGurt continua-
rá innovando con productos, nuevos 
formatos y sabores. Además se plantea 
incrementar el número de clientes. “Es-
tamos agradecidos con los consumidores. 
Nuestra meta es seguir afianzando la mar-
ca MiGurt y ofrecer productos asequibles 
de excelente calidad, sabor y cremosidad, 
que contribuyen con el desarrollo de pro-
veedores locales y la economía del país”, 
comentó Sarli. 

ALIMENTOS

Planta MiGurt celebra su primer aniversario
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ARAGUA- El sábado 23 de noviembre, en el 
marco de la celebración de la vigésima edi-
ción del tradicional Torneo de Rugby “San-
ta Teresa 7-aside”, la Hacienda Santa Teresa 
lanzó su nueva atracción turística, la “Ruta 
Santa Teresa”, que combina de una manera 
original y novedosa los mundos del ron y el 
rugby.
“Aparentemente son dos mundos completa-
mente diferentes, pero el ron y el rugby com-
parten tantos valores que nosotros en Santa 
Teresa no podemos concebir el uno sin el otro”, 
destacó Andrés Chumaceiro, Director de 
Asuntos Públicos. “Lo que queremos con esta 
ruta es que el turista experimente directamen-
te en nuestra hacienda la manera como des-
de hace generaciones hacemos ron y jugamos 
rugby”.
La promesa básica de la nueva “Ruta Santa 
Teresa” es que los visitantes que entrarán 
como un grupo, saldrán como un equipo, 
ya que a través del recorrido por la hacienda 
vivirán cada etapa del proceso de produc-
ción del Ron Santa Teresa a la vez que irán 
practicando las jugadas más emblemáticas 
del rugby con el fin de anotar un “try” y salir 
victoriosos.
El turista podrá además degustar los exqui-
sitos rones de la marca, conocer la extraor-
dinaria historia de más de 200 años de la 
Hacienda Santa Teresa, donde El Libertador 
Simón Bolívar hizo una proclama a favor de 
la abolición de la esclavitud, y familiarizarse 
con las numerosas iniciativas sociales que 
realiza la Fundación Santa Teresa en pro del 
Municipio Revenga, en donde destaca el 
“Proyecto Alcatraz”, un programa de reinser-
ción social seleccionado por el Banco Mun-
dial como modelo a replicar en otros países 
en su lucha en contra de la pobreza.
“Estamos convencidos de que la Hacienda San-
ta Teresa y Revenga tienen el potencial para 
convertirse en un destino turístico por excelen-
cia y esta nueva ‘Ruta Santa Teresa’ es solo la 
punta de lanza de ese objetivo que nos hemos 
trazado”, subrayó Chumaceiro.
La nueva “Ruta Santa Teresa”, que fue creada 
por el guionista Nacho Palacios bajo el lide-
razgo del Director de Turismo de la empresa, 
Juan Carlos Guinand, estará abierta al públi-
co y para hacer reservaciones están dispo-
nibles los teléfonos (0244) 400.2550/2554 
y (0424) 318.8665, así como el correo ha-
ciendasantateresa@ronsantateresa.com y la 
página web haciendasantateresa.com.

CARACAS- Existen modas que se con-
vierten en tendencias: El  Yogurt Helado 
ha llegado con fuerza a Caracas con Yo-
gurberry, en su primer local ubicado en 
Altamira. El concepto se originó en una 
pequeña ciudad en Corea en el 2004, y 
hoy por hoy Yogurberry ha creado una 
tendencia totalmente renovada en la in-
dustria del Yogurt Helado expandiéndose 
hacia el mundo entero con presencia en 
más de 30 países incluyendo Usa, Chi-
na, Malasia, Brasil, Viethnam, Filipinas, 
Indonesia, Bolivia, Paraguay, Colombia, 
Emiratos  Árabes, Australia entre otros, 
contando con más de 200 tiendas a nivel 
mundial.
El secreto del Yogurt helado de Yogurbe-
rry proviene de su preparación diaria con 
frutas frescas realizada en cada tienda. 
Todos los productos servidos son prepa-
rados a la vista del cliente sobre la base 
de toppings seleccionados y supervisados 
según altos estándares de calidad diaria-
mente aplicados.
El Yogurt helado de Yogurberry contiene 
solamente 1/3 de la dosis diaria de grasa 
comparado con helados regulares, y ga-
rantiza ser bajos en calorías porque solo 
utiliza Fructosa cristalizada. También 
contiene vitaminas y fibras que no sólo 
harán sentir al consumidor más sano, 
sino que de hecho revitaliza su cuerpo y 
lo hace más saludable y fresco.
Es importante resaltar que al utilizar úni-
camente azúcar derivada de frutas (Fruc-
tosa Cristalizada), el resultado es un índi-
ce glicémico (GI) de 19 (el primer y único 
Yogurt Helado de la industria que cumple 
con esta calificación).
Cabe destacar que los productos que tie-
nen un factor GI19, han sido comproba-
dos como más beneficiosos para el bien-
estar y la salud, ya que afectan menos los 
niveles de glucosa en la sangre.
Yogurberry busca conquistar el paladar 
venezolano con ingredientes 100% na-
turales. Trae un menú único, presentado 
en el segmento de Yogurt Helado, que 
introduce al mercado productos servidos 

como: Yogurt Parfait, Yogurt Smoothie, 
Yogurt mix-in, y Yogurt Nevado, además 
de su producto líder el Yogurt Helado por 
peso donde el cliente decide la cantidad, 
el sabor y los toppings a disfrutar. 
En Venezuela, la marca se encuentra li-
derada por tres jóvenes emprendedores: 
Carolina López / Gerente de Operaciones, 
Leila Lara / Gerente de Finanzas y Alejan-
dro Carrizales /Gerente de Comunicacio-
nes;  quienes apuestan a que el ingreso 
de Yogurberry en el mercado servirá para 
consolidar la categoría entre los consumi-
dores. “Es importante este emprendimiento 
porque en nuestro país existen una crecien-
te tendencia  al  consumo de más produc-
tos sanos, por lo que consideramos que esta 
iniciativa será exitosa”, afirmó Alejandro 
Carrizales.
Leila Lara, Gerente de Finanzas de YO-

GURBERRY nos explicó que el sector del 
yogurt helado en Venezuela está en pleno 
crecimiento y expansión, por lo que se 
convierte en un negocio de alta rentabili-
dad para los inversores en el país.
Recientemente, como parte de su estrate-
gia corporativa, estuvieron los fundado-
res de la marca en Venezuela capacitando 
a todo su personal. “Nos transmitieron el 
distintivo de la franquicia, la excelencia en 
la atención al cliente. Además nos demos-
traron las características perfectas que debe 
tener nuestro yogurt helado: acidez, textura 
y sabor”, afirmó Carolina López, Gerente 
de Operaciones Yogurberry Venezuela.
Como parte de su proceso de innovación, 
Yo está presente en internet a través de su 
página web www.yogurberry.com.ve y en 
redes sociales

Caracas- Durante todo el mes de diciembre, el am-
biente hogareño y festivo se acrecienta a medida 
que pasan los días y nos vamos acercando a esas 
fechas que marcan el calendario de cada persona.  
El Gerente de Mercadeo de La Montserratina, Ra-
fael Sandia, dio a conocer la estrategia de la marca 
para la temporada decembrina. 
La primera presentación es el Jamón Ahumado tipo 
Tender, un producto elaborado a partir de carne de 
paleta y pernil de cerdo, el cual fue sometido a un 
proceso de ahumado bien tierno para generar esa 
exquisitez en el paladar de cada persona. Su empa-
que viene con la etiqueta de la marca, empacado 
al vacio, y tiene un peso neto ronda los 1,6 kilos. 
El segundo es el Jamón Planchado en una presen-
tación Súper Premium. La elegancia y el decorativo 
navideño del embase de este producto, hace juego 

con la magia que genera el adornado de cada ho-
gar, y en la mesa sirve perfectamente como plato 
central, manteniendo la armonía de la velada navi-
deña. Este delicioso manjar fue elaborado a partir 
de carne de paleta y pernil de cerdo, que también 
pasó por un proceso de ahumado para luego ser 
vestido con 2 ruedas de piña y dos frutas confita-
das, que dan el toque perfecto para la cena.   
“La Montserratina es una marca que está posicionada 
con la parrilla y la misma es sinónimo de celebración, 
unión, amistad, sentimiento, alegría y familiaridad.  
Diciembre es un mes donde todos esos  valores se 
combinan, es por ello que nuestros productos no po-
dían faltar en la mesa venezolana, con esas costum-
bres que nos identifican. Por supuesto, siempre con la 
vista puesta en las exigencias del paladar de nuestros 
consumidores”, finalizó Sandia.

A cargo de Berki Altuve
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“Ruta Santa Teresa”

La combinación perfecta: Jamón ahumado y Planchado

Una mezcla deliciosa: 
Yogurberry 

Yogurberry es una combinación de las palabras Yogurt y Berry; es 
decir, una mezcla del delicioso Yogurt Helado con frutas frescas o 

frutos secos provenientes de un concepto saludable y natural. 
Trae un menú único, presentado en el segmento de Yogurt Helado, 
que introduce al mercado productos servidos como: Yogurt Parfait, 
Yogurt Smoothie, Yogurt mix-in, y Yogurt Nevado, además de su 
producto líder el Yogurt Helado por peso donde el cliente decide la 

cantidad, el sabor y los toppings a disfrutar.


