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Mentre la Cei chiede che sia coinvolta l’Ue, F. Cristiana promuove l’isola a ''Italiano dell'anno 2013'' 

Lampedusa: Onu scioccata
Letta: “Fattaccio intollerabile” 

ROMA - Il video girato al centro di acco-
glienza di Lampedusa continua a susci-
tare reazioni di sdegno ovunque. Sulla 
questione ieri è intervenuto anche l’Alto 
commissariato Onu per i diritti umani 
che si è detto “profondamente sciocca-
to’’ di quanto avvenuto, ed ha esortato 
il governo italiano “ad indagare sul caso 
tempestivamente e a fare in modo che 
i responsabili rispondano del loro ope-
rato’’.
Il premier Enrico Letta dal canto suo 
ha rilevato che quello accaduto a Lam-
pedusa “è un fattaccio intollerabile’’, e 
bene ha fatto il ministro dell’Interno 
Angelino Alfano a decidere per il cam-
bio di gestione del centro.
Anche i vescovi italiani esprimono tutto 
il loro sdegno per quanto accaduto. Il 
presidente della Cei, il cardinale Angelo 
Bagnasco, lo definisce ‘’un episodio rac-
capricciante’’, ma rivolge al contempo 
un appello alla Ue:
“Spero che l’Europa si coinvolga anche 
nelle cose e non soltanto giudichi dall’ 
esterno’’. 

(Continua a pagina 6)

CARACAS – Com’è ormai 
consuetudine, la Voce d’Ita-
lia nella sua edizione in Pdf, 
per permettere ai propri 
giornalisti di trascorrere le 
feste natalizie in famiglia, 
interromperà le pubblica-
zioni. Sarà di nuovo tra voi 
l’8 gennaio 2014.
Ma i nostri Lettori con-
tinueranno ad essere 
informati opportunamente 
dai Colleghi della Redazio-
ne della ‘Voce d’Italia On 
Line’.
A tutti auguriamo Buon 
Natale e Prospero Anno 
Nuovo

Buon Natale
e prospero 
anno nuovo

NUOVE RIVELAZIONI DEL NEW YORK TIMES

(Servizio a pagina 7)

Nuova bufera Datagate, ‘Almunia spiato da Usa e Gb’

LEGGE ELETTORALE

ROMA - L’unica certezza al momento è 
che fino a quando la Corte Costituzionale 
non renderà note le motivazioni della sua 
pronuncia sul Porcellum, sul fronte della 
legge elettorale non succederà nulla. Mentre 
sulle modifiche costituzionali sembra tutto 
ancora in alto mare. 

(Continua a pagina 6)

SPORT

L'Alto commissariato Onu per i diritti umani  ha esortato il governo italiano ''ad indagare 
sul caso tempestivamente e a fare in modo che i responsabili rispondano del loro operato''

Mazzarri vs Allegri, 
la guerra dei mondi

Obama: “Nel 2014
un mondo più sicuro”

(Servizio a pagina 2)

Renzi, contatti a 360 gradi
Si attende la motivazione della Consulta 

24 SEDI ENTRO IL 2014

Chiusura dei Consolati: la nuova tabella

NEW YORK - “Il 2014 può essere l’anno 
della svolta per l’America” e per l’economia: 
citando i progressi compiuti, il presidente 
Barack Obama nella conferenza di fine anno 
guarda con ottimismo a quello prossimo, al 
quale gli Stati Uniti si avviano con un’eco-
nomia “più forte”.

(Continua a pagina 6)

E’ in 
edicola 
un nuovo 
numero 
de “La Voce 
d’Italia  
Mensile”
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MADRID  - Si è svolto il 16 
dicembre presso le sale del-
la Cancelleria Consolare 
dell’Ambasciata d’Italia a 
Madrid, il consueto Coc-
ktail di Natale organizzato 
dal Comites di Madrid in 
collaborazione con l’Amba-
sciata d’Italia e la Camera di 
Commercio Italiana.
Nel corso della serata, come 
ormai prassi consolidata dal 
2004, sono stati premiati 
i connazionali che più si 
sono distinti nel mettere in 
evidenza il “marchio Italia” 
all’estero, relativamente alle 
categorie: Industria, Cultu-
ra, Sport, Imprenditore, So-
lidarietà Sociale.
Per quest’anno, inoltre, il 
Consiglio del Comites di 
Madrid ha deciso di elargire 
due ulteriori Targhe all’Ita-
lianità speciali: una a favore 
di Silvano Bonezzi ed un’al-

Nel corso della serata, come ormai prassi consolidata dal 2004, sono stati premiati 
i connazionali che più si sono distinti nel mettere in evidenza il "marchio Italia" all'estero

Il Comites di Madrid e l’Ambasciata
consegnano le targhe all’italianitá

MAE

PORTA (PD)

Chiusura dei Consolati, 
ecco la nuova tabella

 “7 milioni di euro
per l’internazionalizzazione
delle PMI”

ROMA- Quattro Ambasciate, tre consolati, sette sportelli conso-
lari, quattro IIC e 6 sezioni distaccate di Istituti di Cultura. Sono 
24 le sedi che la Farnesina chiuderà entro il 2014. La tabella “uf-
ficiale”, approvata dal Ministro Bonino, è stata illustrata ieri ai 
sindacati dal Vice Direttore Generale del personale, Sabbatucci.
Rispetto alla lista presentata dal Direttore Generale Belloni al 
Cgie, da quella definitiva sparisce il Sud America – dunque si 
“salvano” Lomas de Zamora, Moron, Recife, Maracaibo – ma 
anche gli Stati Uniti. Le chiusure si concentrano soprattutto in 
Europa.
Questo l’elenco.
AMBASCIATE: Tegucigalpa, Rappresentanza Unesco (accorpata 
con Rappresentanza Ocse), Reykjavik (mai aperta), Santo Do-
mingo.
UFFICI CONSOLARI: Consolato generale Tripoli (trasformazione 
cancelleria consolare), Consolato San Gallo, Consolato Monte-
video (trasformazione cancelleria consolare).
SPORTELLI CONSOLARI: Innsbruck, Chambery, Grenoble, No-
rimberga, Digione, Manchester, Saarbrucken.
IIC: Lione, Lussembrugo, Salonicco, Stoccarda
SEZIONI DISTACCATE IIC: Wolfsburg, Francoforte sul meno, 
Vancouver, Ankara, Grenoble, Innsbruck.

ROMA  - “In tempi come questi e di fronte ad una legge di 
stabilità da tempi difficili le buone notizie non possono essere 
trascurate. E una buona notizia mi sembra quella dell’approva-
zione di un emendamento, da me presentato assieme ad alcuni 
colleghi eletti all’estero della Camera, mirante a destinare all’in-
ternazionalizzazione delle piccole e medie imprese una somma 
aggiuntiva di 7 milioni”. Così il Presidente del Comitato per 
gli italiani nel mondo e per la promozione del Sistema Paese, 
deputato eletto all’estero per il Pd, Fabio Porta, esprime soddi-
sfazione per l’approvazione del suo emendamento nella legge 
di stabilità.
- Da tempo – afferma Porta - stiamo dicendo che, se per la tute-
la degli italiani all’estero ci attestiamo in una trincea puramente 
difensiva, di fronte alle difficoltà finanziarie che si protrarranno 
ancora per anni, un po’ alla volta finiremo con il perdere anche 
le cose essenziali. Ricercare un più stretto collegamento con 
le politiche di internazionalizzazione, vitali per un Paese come 
l’Italia, è diventato quindi una strada obbligata.
- Se – aggiunge - la prospettiva sembra delineata, i fatti non 
sempre seguono in tempi adeguati. Ebbene, questa volta il 
fatto c’è: sette milioni in tre anni (uno per il 2014 e tre per 
ciascuno degli anni successivi), dati al Ministero dello svilup-
po economico perché siano finalizzati all’internazionalizzazione 
delle imprese a alla promozione del “?Made in Italy” attraverso 
contributi mirati destinati a enti, associazioni, fondazioni ed al-
tri organismi impegnati in questo campo.
- In una delle audizioni fatte dal Comitato per gli italiani nel 
mondo e per la promozione del Sistema Paese con i rappresen-
tanti di Assocamerestero – specifica ancora il deputato Pd - si 
era discusso dell’ipotesi di un potenziamento di questi orga-
nismi in vista di un’ulteriore sostegno al “Made in Italy”, che 
in questo momento rappresenta la vera catena trainante della 
nostra ripresa.
Come presidente del Comitato Porta afferma di “essere soddi-
sfatto nel constatare come questo organismo non sia solo un 
“parlatorio”, come qualcuno dice, ma un luogo di confronto e 
di preparazione di iniziative”.
Per queste ragioni, Porta ringrazia “tutti i colleghi che hanno 
sostenuto questo emendamento nel corso dei lavori in Com-
missione Bilancio e – conclude - tutti coloro che lo hanno pro-
posto e sostenuto con la loro adesione”. 

Consolato Generale D’Italia 
a Caracas

FUNCIONARIO ITINERANTE PARA LA RENOVACION DEL PASAPORTE. 
JORNADAS EN EL INTERIOR DEL PAIS - PRIMER SEMESTRE 2014.

El Consulado General de Italia en Caracas informa que en el primer semestre de 2014, como de calendario en 
anexo, se efectuarán jornadas para recoger los formularios así como las huellas digitales para la renovación del 
pasaporte. 
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En caso de urgencia de renovación del documento de viaje, los ciudadanos que viven fuera de Caracas pueden 
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viernes, a excepción de los miércoles, de 8 a 12.  

16 DE ENERO CIUDAD BOLIVAR
5 DE FEBRERO VALENCIA
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3 DE ABRIL BARINAS
9 DE ABRIL SAN JUAN DE LOS MORROS
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FUNZIONARIO ITINERANTE PER IL RINNOVO DEL PASSAPORTO. 
VIAGGI FUORI CARACAS - PRIMO SEMESTRE 2014.

Il Consolato Generale d’Italia in Caracas comunica che nel primo semestre 2014, come da calendario in calce, 
si svolgeranno i viaggi per la raccolta delle domande  e delle impronte digitali per il rinnovo del passaporto.
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tecipare all’iniziativa. 
I connazionali che vivono fuori Caracas possono comunque, per necessità più urgenti di rinnovo del documento 
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mercoledi, dalle 8 alle 12.

16 GENNAIO CIUDAD BOLIVAR
5 FEBBRAIO VALENCIA
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tra ad memoriam di Giulio 
Rosi.
Alle 20.30 il presidente del 
Comites Almerino Furlan ha 
dato inizio alla cerimonia 
di premiazione, chiaman-
do sul palco l’Ambasciatore 
d’Italia a Madrid Pietro Se-
bastiani, che, in carica da 
circa un anno, ha colto l’oc-
casione per presentarsi alla 
numerosissima collettività 
italiana presente all’evento. 
Dopo un breve discorso 
introduttivo, in cui l’Am-
basciatore ha ricordato 
l’importanza del ruolo dei 
Comites, punti di riferi-
mento per i connazionali 
all’estero, e le solide e anti-
che basi culturali che legano 
Italia e Spagna, la serata ha 
visto succedersi sul palco i 
diversi premiati.
Per la Categoria Industria la 
Targa all’Italianità è anda-
ta a Vittorio Colussi, uomo 
chiave del Gruppo Mediola-
num, che si è detto “davve-
ro grato di aver ricevuto tale 
onorificenza”, ringraziando 
oltre al Comites, anche tut-
ti gli italiani ed i numerosi 
spagnoli che gli hanno ac-
cordato la fiducia.
A seguire, il riconoscimen-
to per la categoria Cultura 
è stato consegnato a Stefa-
no Russomanno, responsa-
bile dal 2001 della sezione 
di musica del supplemento 
culturale del giornale ABC.
Dopo la Cultura lo Sport, 
che ha visto premiato Carlo 
Ancelotti, attuale allenatore 
dei Merengues. Per la Cate-
goria Imprenditore, la Targa 
all’Italianità è stata assegna-
ta ad Alberto Putin. Quanto 
invece alla Targa all’italiani-
tà per la Categoria Solida-
rietà Sociale, quest’anno è 
stata consegnata all’Associa-
zione Comunità Papa Juan 
XXIII. 
A questo punto si è poi pas-
sati all’assegnazione di due 
Targhe all’Italianità “Spe-
ciali”: la prima volta a pre-
miare l’impegno e l’assiduo 
lavoro di Silvano Bonez-
zi, fondatore e Presidente 
dell’Ente Gestore Scuola 
Materna Italiana di Madrid. 
Ultima Targa all’Italianità, 
quella ad memoriam a Giu-
lio Rosi: fondatore e diretto-
re dell’”Agenzia Giornalisti-
ca Quotidiana Press Italia. 
Ha ritirato la targa Paola 
Pacifici.
La cerimonia si è poi con-
clusa con i saluti e gli auguri 
da parte dei Consiglieri del 
Comites, chiamati sul pal-
co dal Presidente Almerino 
Furlan, per dar loro l’occa-
sione di congedarsi e ringra-
ziare i presenti, considerato 
che secondo le direttive del 
Ministro degli Affari Esteri 
Emma Bonino, le nuove ele-
zioni per il rinnovo dei Co-
mites sembrerebbero essere 
ormai imminenti e “questo 
potrebbe essere l’ultimo 
Cocktail organizzato dal Co-
mItEs in carica”. 



BRUXELLES - Al Paese serve 
il senso di responsabilità del 
“buon padre di famiglia” non 
un Babbo Natale che cede su 
ogni richiesta e manda l’Italia 
in bancarotta. Il tono di Enrico 
Letta resta calmo, ma durante 
la conferenza stampa a chiusu-
ra del vertice Ue il premier non 
riesce a nascondere una certa 
irritazione.
Le continue polemiche sulla 
legge di stabilità, le pressanti 
richieste delle parti sociali, le 
critiche piovutegli addosso dai 
comuni sono a suo giudizio 
ingenerose: la manovra, scan-
disce, non solo è “equilibrata” 
ma per la prima volta dopo di-
versi anni “inverte la tenden-
za” e comincia a “dare” anzi-
ché “prendere” e basta.
Dopo la risposta data a Confin-
dustria, stavolta è il turno dei 
comuni. 
- Questa – afferma il premier - è 
la prima legge di stabilità che 
dà ai comuni e non taglia; la 
questione posta troverà atten-
zione, ma invito i comuni ad 
avere un atteggiamento dialo-
gante perché con il dialogo i 

problemi si risolvono.
E’ questo, stando agli analisti, 
un implicito riferimento anche 
al suo compagno di partito, 
Piero Fassino. Il premier difen-
de la linea “prudente” tenuta 
sul fronte dei conti pubblici. 
Del resto, premette, il declas-
samento del rating dell’Unione 
europea da parte di Standard & 
Poor’s, anche se ingiustificato, 
è la prova che la “transizione 
dalla crisi” non è ancora termi-
nata. 
- Bisogna fare un passo alla 
volta e salire i gradini uno ad 
uno – avverte -: so che è meto-
do che agli impazienti non pia-
ce, ma chi vuole salire la scala 
a quattro gradini per volta alla 
fine si fa male.
Sgombra subito il campo dalle 
polemiche: fra gli “impazien-
ti” non c’è Matteo Renzi con 
il quale, afferma, “abbiamo 
dimostrato, pur con diversi 
ruoli e caratteristiche, di lavo-
rare bene insieme”. E’ lui stesso 
a spiegare in cosa consistano 
questi ruoli differenti: 
- Io ho la responsabilità di un 
Paese e quindi sono costretto a 

essere prudente soprattutto sul 
fronte dei conti pubblici. Ecco 
il motivo dei tanti ‘no’ sulla 
legge di stabilità – si sfoga -: 
tutti chiedono, ma la somma 
del tutti chiedono è la ban-
carotta.  Qualcuno pensa che 
all’Italia serva Babbo Natale 
mentre io penso che ci voglia 
un buon padre di famiglia che 
compie scelte equilibrate e che 
garantisce che il Paese resti cre-
dibile - prosegue piccato. 
Ammette che qualche “errore” 
c’è stato, come sulla norma re-
lativa alle slot machine: 
- Ho condiviso ciò che ha detto 
Renzi sul gioco d’azzardo: quel-
la norma è sbagliata e il gover-
no ha intenzione di rimediare. 
Letta riconosce anche che nella 
società il “disagio” è forte, ma 
rimarca come al centro della 
manovra vi fosse proprio il ten-
tativo di alleviare le difficoltà 
dei più deboli e in particolare 
dei disoccupato. 
- Anche io vorrei che nella leg-
ge di stabilità ci fosse di più, ma 
- promette - è quello che fare-
mo l’anno prossimo, quando si 
potrà accelerare sulla crescita. 

Conferma l’intenzione di vara-
re in tempi brevi un “provve-
dimento forte” per riportare i 
capitali illegalmente esportati 
in Svizzera, dove si recherà pre-
sto per riportare quel “tesoro di 
soldi italiani” che giace nelle 
casseforti elvetiche. Ma sui det-
tagli della misure non dice nul-
la, limitandosi a spiegare che 
ci sta lavorando un gruppo di 
esperti guidati dal procuratore 
Francesco Greco. 
Gli ultimi due temi caldi del-
la conferenza stampa sono il 
trattamento riservato ad al-
cuni immigrati a Lampedusa 
e l’affaire Telecom. Sul primo 
caso, che definisce un “fattac-
cio intollerabile”, sottolinea di 
“sposare in pieno la linea dura 
del ministero dell’Interno”. 
Quanto alla compagnia telefo-
nica la sua posizione è netta: 
“Il governo non parteggia per 
nessuno dei giocatori in cam-
po” e “nemmeno il Parlamen-
to dovrebbe farlo”. Detto ciò 
il governo vigilerà affinché gli 
investimenti sulla rete siano 
all’altezza di una infrastruttura 
che resta strategica. 

Il premier, nella conferenza stampa a chiusura del vertice Ue, non nasconde una certa 
irritazione e afferma che al Paese serve il senso di responsabilità del "buon padre di famiglia" 

Letta: ”Se facessi Babbo Natale
il Paese rischierebbe il crac”

Pierfrancesco Frerè 
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LA GIORNATA POLITICA

Letta – Renzi,
restano le differenze

ROMA - Enrico Letta non sarà Babbo Nata-
le, ma dal Consiglio europeo - annunciato 
nei mesi scorsi come l’appuntamento della 
svolta - ci si attendeva comunque di più. 
L’avvio del processo di unione bancaria 
sembra esserne stato l’unico frutto impor-
tante, sebbene diluito in dieci anni: troppi 
per lo stesso premier italiano. Il fatto che le 
conclusioni del vertice siano coincise con il 
declassamento dell’intera Unione europea 
da parte di Standard & Poor’s dimostra 
come il cammino dell’integrazione sia an-
cora lungo e soprattutto privo di una reale 
strategia di uscita dalla Grande Crisi.
Certo, Letta non ha torto quando osserva 
che se dovesse dire di sì a tutti l’Italia an-
drebbe in bancarotta. E tuttavia le conclu-
sioni del vertice non ci aiutano nella ricerca 
delle risorse per aprire una fase di crescita: 
per esempio è mancata la richiesta di tene-
re gli investimenti produttivi fuori dal Patto 
di stabilità (Pisicchio), Letta dovrà volare a 
Bruxelles a fine gennaio per una sorta di 
‘’esame’’ da parte della Commissione Ue 
prima del semestre di presidenza italiana, 
e nel complesso l’impressione è che la linea 
del rigorismo tedesco non sia stata mini-
mamente scalfita. La cosa apre uno spazio 
alla strategia di Matteo Renzi. 
Il segretario del Pd ha già annunciato di 
voler imporre un’ inversione di rotta in Eu-
ropa, con un giudizio implicito su quanto è 
stato fatto finora dal governo. Ma soprat-
tutto ha chiesto e ottenuto tre importanti 
modifiche alla legge di stabilità appena 
varata dalla Camera: sulla web tax, sui tra-
sferimenti ai comuni e sulle slot machine. 
Cambiamenti di rilievo che hanno costret-
to l’esecutivo a fare marcia indietro su temi 
sensibili e sui quali evidentemente non era 
stata concordata la linea con l’azionista di 
riferimento.
Tutto ciò è la dimostrazione che tra i due 
‘’cavalli di razza’’ del Pd restano le distanze. 
A ridurle dovrebbe essere il ‘’patto di go-
verno’’ che dovrebbe essere sottoscritto in 
gennaio. Secondo Angelino Alfano questo 
‘’contratto’’ dovrebbe riguardare la nuova 
legge elettorale e la riduzione delle tasse, 
secondo il rottamatore dovrebbe invece 
estendersi anche alle unioni civili, all’immi-
grazione e ai contratti di lavoro per rilancia-
re l’occupazione. E’ la differenza che passa 
tra un’ intesa di un anno per poi tornare al 
voto nel 2015 (Alfano) e un patto di legisla-
tura fino al 2018 in un governo a trazione 
democratica (Renzi). 
S’intende che quest’ultima strada è la più 
impervia. Ma è anche la più affine al ca-
rattere del rottamatore, l’uomo del tutto o 
niente. Ma se fallisce l’intesa, che si fa? E’ 
attorno a questo interrogativo che si agita-
no i sospetti dei centristi: chiedere un impe-
gno a lungo termine può anche essere un 
modo per dire che l’alternativa è il ritorno 
al voto subito dopo l’approvazione di una 
riforma elettorale di salvaguardia, dunque 
in maggio. In coincidenza con le europee. 
Renato Brunetta sostiene che questa è la 
vera intenzione di Renzi: un accordo con 
Forza Italia e Movimento 5 Stelle per so-
vrapporre politiche ed europee. 
Si tratterebbe di un modo per proteggere 
se non il bipolarismo, almeno il tripola-
rismo. E per silurare la nascita del quarto 
polo centrista all’ombra del popolarismo 
europeo. Naturalmente è una strada che 
Letta vuole sbarrare, forte dello scudo del 
Quirinale. Alfano non la potrebbe mai ac-
cettare, sebbene la minaccia della crisi ap-
paia per il Ncd una pistola scarica, vista la 
necessità del partito di organizzarsi sul ter-
ritorio. Ma è comunque elemento di preoc-
cupazione per il premier: gli alfaniani, con 
Cicchitto, paragonano addirittura il dialo-
go tra Renzi e Berlusconi al patto Molotov-
Ribbentrop e dicono che non staranno ad 
aspettare di essere stritolati nella tenaglia 
come la Polonia nel 1939. Tradotto signi-
fica che Letta deve spicciarsi a presentare il 
famoso ‘’contratto 2014’’ o le prospettive 
peggioreranno. 



CARACAS- Luego que la policía de 
Colombia capturara a Alejandro 
Caicedo Alfonso, alias “Scooby”, 
acusado de estar implicado en los 
planes de magnicidio contra el pre-
sidente de la República, Nicolás Ma-
duro, el ministro para Relaciones 
Interiores, Justicia y Paz, Miguel Ro-
dríguez Torres, manifestó que este 
ciudadano debe tener información 
valiosa que permita a las autorida-
des venezolanas revelar la identi-
dad de los implicados en este caso.
“Caicedo debe tener información va-
liosa, él debe decirnos quién le dio los 
reales que luego él le entregó a los sica-
rios. Él debe informarnos de dónde sa-
lieron los fusiles, él debe dar informa-
ción importante en este caso, por eso 
es interesante esta captura”, expresó 
este viernes.
Informó que este viernes se comu-
nicarán con las autoridades colom-

bianas para iniciar los procedimien-
tos correspondientes que permitan 
a Venezuela tener acceso a la infor-
mación que debe dar Caicedo sobre 
el caso de magnicidio.
“Estamos esperando más información, 
esperamos que eso se procese, que se 
hagan los procedimientos correspon-
dientes y más adelante le daremos a 
los medios la información”, comentó 
Rodríguez Torres.
Manifestó que con esta captura se 
ampliarán las investigaciones perti-
nentes.
Caicedo, también conocido con el 
alias “David”, fue capturado el mar-
tes pasado en el municipio de Bello, 
departamento de Antioquia, in-
formó el comandante de la Policía 
Metropolitana de Bogotá, general 
Edgar Sánchez.
El titular de la Policía detalló que 
Caicedo, junto a dos cómplices, 

ingresó en Venezuela en agosto de 
2013 para “cometer actos delictivos”, 
como robo y sicariato.
Los dos cómplices de Caicedo Al-
fonso son Víctor Johan Gueche 
Mosquera, de 22 años de edad, y 
Erick Leonardo Huertas Ríos, de 18 
años, quienes fueron capturados en 
Venezuela el 15 de agosto pasado 
en el hotel Guaracarumbo, en la 
carretera Panamericana, estado Mi-
randa.
Estos sujetos ingresaron al país dos 
días antes de su aprehensión por 
San Antonio del Táchira, proceden-
tes de Cúcuta, Colombia. Durante 
el procedimiento de captura les 
fueron incautados dos fusiles do-
tados de miras láser y una foto del 
presidente de la República, Nicolás 
Maduro, junto al presidente de la 
Asamblea Nacional, Diosdado Ca-
bello.

Capturado implicado en planes 
de magnicidio contra Maduro

INE optimista ante 
baja del desempleo

Caracas- El presidente del Instituto 
Nacional de Estadística, Elías Eljuri, 
indicó que los resultados del mes 
de noviembre ubican la desocupa-
ción laboral en 6,6%, atribuye esta 
disminución a la inversión social y 
la inamovilidad laboral en el país.
Eljuri, informó en entrevista al 
programa A tiempo de Unión Ra-
dio que la tasa de desocupación 
en el mes de noviembre se ubicó 
en 6,6%, subrayó que esta cifra 
representa una disminución con 
respecto a la de octubre que se 
registró en 7,6%.”Lo más impor-
tante que hay que señalar, es que 
realmente durante los últimos quin-
ce años, producto de lo que ha sido 
la inversión social en el país, las leyes 
que han mantenido inamovilidad en 
el empleo, eso ha permitido que des-
de el año 1998 ha venido en una 
política de descenso del desempleo y 
aumento del empleo”.
Dijo que el desempleo se mantie-
ne hacia la baja como “una ten-
dencia”, y se espera que llegue al 
7%. “El empleo formal durante to-
dos estos años se ha incrementado 
en 10 puntos, pero hablando de la 
informalidad no es tal, allí hay 1 mi-
llón 300 mil personas que trabajan 
en empresas menores de cinco, que 
tienen derecho a la pensión de ve-
jez”.
“La población económicamente 
activa alcanza alrededor de 13 mi-
llones de 900 mil, ha crecido casi 3 
millones 900 durante estos años, y 
ha sido absorbida por el sector pro-
ductivo”.
Eljuri espera que la política en el 
Plan de la Nación 2013-2019 baje 
más aun el indicador del desem-
pleo.
Respecto al sector público, dijo 
que aumentó la cantidad de em-
pleos, igual en el sector de los jó-
venes. “Soy bien optimista, a pesar 
de los problemas de esta guerra, es-
tas burbujas dentro de la económica 
venezolana; vamos avanzar a una 
situación donde el empleo va avan-
zar más, y se verán los resultados de 
la Misión Saber y Trabajo”.

ECONOMÍA

Caracas- La directora ejecutiva de la Cámara Venezolana de 
Centros Comerciales (CAVECECO), Claudia Itriago señaló que 
este 2013 ha sido para el gremio un año de “bastantes desa-
fíos” ante las recientes medidas económicas que ha aplicado 
el ejecutivo y que han afectado al sector.
Según Itriago, la fijación de los cánones de arrendamientos a 
los locales comerciales que no excedan de 250 Bs. el metro 
cuadrado, ha generado un alto impacto en la estructura de 
costos de los comercios.
Indicó que la Cámara analiza las medidas y esta midiendo el 
impacto que produce en el sector.
Además también ven con preocupación, las recientes fiscali-
zaciones que han obligado al empresario a reponer de mane-
ra inmediata la mercancía en los comercios. “Estamos tratan-
do de buscar alternativas a favor del gremio”.
Dijo que hasta los momentos la Cámara de Centros Comer-
ciales no ha sido llamada por el gobierno para abordar las 
inquietudes que afectan al grupo. Resaltó la necesidad del 
diálogo.
“Hemos mantenido un diálogo siempre abierto, en esta oportu-
nidad nos hemos ofrecido hablar con ellos, estamos intentando 
un acercamiento y esperamos que se dé, y aportar nuestros 
conocimientos”.

v ECONOMÍA

Centros Comerciales reportan 
un año difícil este 2013
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Luego que la policía de Colombia capturó 
a Alejandro Caicedo Alfonso, alias 
“Scooby”, acusado de estar implicado en 
los planes de magnicidio contra el 
presidente de la República, Nicolás 
Maduro, el ministro para Relaciones 
Interiores, Justicia y Paz, Rodríguez Torres, 
manifestó que este ciudadano debe tener 
información valiosa que permita a las 
autoridades venezolanas revelar la 
identidad de los implicados en este caso.
“Él debe decirnos quién le dio los reales 
que luego él le entregó a los sicarios. Él 
debe informarnos de dónde salieron los 
fusiles, él debe dar información importante 
en este caso, por eso es interesante esta 
captura”, expresó el  ministro.
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NUEVA DELHI- Elevar la 
relación bilateral a un ni-
vel estratégico y explorar 
los intereses en común 
que tengan Venezuela y la 
India han sido los objeti-
vos de la visita que actual-
mente realiza el canciller 
de la República, Elías Jaua, 
a Nueva Delhi, ciudad en 
la cual se llevó a cabo la 
II Comisión Mixta Vene-
zuela India, donde fueron 
tratados temas relaciona-
dos con energía, cultura, 
agroindustria, ciencia y 
tecnología.
“Venimos a la India a ma-
nifestar la voluntad política 
del Gobierno Bolivariano de 
Venezuela, del presidente 
Nicolás Maduro, de nuestro 
pueblo, por elevar esta rela-
ción a nivel estratégico (...) 
tenemos importantes intere-
ses comunes qué explorar”, 
destacó Jaua a través de 
un contacto en vivo trans-
mitido la mañana de este 
viernes a través de Telesur.
El canciller, quien fue re-
cibido por su homólogo 
Salman Khurshid, explicó 
que durante esta visita Ve-
nezuela resaltó el objetivo 
de que “ambos países se 
nutran en un intercambio de 
conocimientos a nivel tecno-
lógico, así como de forma-
ción en materia petrolera”.
Al respecto recordó que 
India es el tercer cliente 
de Venezuela en consumo 
de petróleo, al que se le 
exportan 130 millones de 
barriles de petróleo anual, 
razón por la cual hay “in-

tereses energéticos por explo-
rar”, dijo.
“Queremos que ese esfuerzo 
se transfiera a lo científico, 
económico, industrial, agrí-
cola”, dijo Jaua, y enfati-
zó el especial interés por 
conocer la experiencia de 
la Revolución Blanca, que 
llevó a este país a ser el 
primer productor de leche 
del mundo.
Asimismo, el interés se 
traslada a la producción 
agrícola, industrial, textil, 
de calzado, “para potenciar 
el desarrollo económico pro-
ductivo de Venezuela”.
Igualmente, Jaua destacó 
que la Comisión Mixta 
dejará como resultado 
varios acuerdos que im-
pulsarán el crecimiento 
venezolano en materia 
de modelos de gestión de 
producción, ciencia y tec-
nología, para producir los 
bienes y servicios necesa-
rios que requiere el pue-

blo venezolano.

Fortalecer 
la multipolaridad

El canciller de la Repúbli-
ca resaltó que más allá de 
la relación bilateral Vene-
zuela considera a India 
un aliado estratégico, que 
junto a China, Brasil, Ru-
sia y Suráfrica, conforma 
el grupo BRICS, constitu-
yéndose como países de 
mayor crecimiento y eco-
nomías emergentes del 
mundo, con el 40% del a 
población mundial y un 
PIB de más de 135.000 bi-
llones de dólares.
“La presencia aquí de Ve-
nezuela, también en su 
condición de presidencia 
pro témpore de Mercosur, 
después de haber culmina-
do la exitosa cumbre Alba 
Petrocaribe para crear un 
espacio económico, sin duda 
viene a fortalecer el desarro-
llo de nuevos espacios, de la 

multipolaridad, el multicen-
trismo en el mundo, varios 
polos de desarrollo”, señaló 
Jaua.

Conexión entre 
el sector privado

Resaltó el canciller que 
este encuentro que se 
realiza en el país asiáti-
co busca establecer una 
conexión entre el sector 
privado de India y Vene-
zuela, así como el sector 
público.
“Hay espacio para la pro-
piedad privada honesta, la 
propiedad privada realmen-
te productiva, que defienda 
la soberanía nacional y se 
desligue de los centros im-
periales de poder”, recalcó.

Bollywood formará 
a profesionales 

Bollywood, la mayor in-
dustria del cine del mun-
do, ofrecerá cursos de 
formación a profesionales 
del sector en Venezuela, 
informó el ministro vene-
zolano de Exteriores, Elías 
Jaua.
Jaua precisó que esta co-
laboración forma parte 
de un acuerdo en materia 
cultural entre ambos paí-
ses que será firmado a lo 
largo de su visita a la In-
dia, que finaliza mañana.
“El objetivo es que profesio-
nales de Bollywood formen 
a técnicos, guionistas y pro-
ductores de la emergente 
industria cinematográfica 
venezolana”, explicó el 
canciller.

Ejecutivo anuncia más inspecciones 
para este sábado
El vicepresidente ejecutivo, Jorge Arreaza, informó a través de 
Twitter que el primer mandatario, Nicolás Maduro, giró ins-
trucciones para que a partir de este sábado 21 de diciembre las 
autoridades sean más severas en las inspecciones enmarcadas en 
la “ofensiva económica”.
Alertó que se aplicarán sanciones máximas y tanto el Ministerio 
Público como los cuerpos de seguridad del Estado venezolano 
deberán actuar aplicando todo el peso de la ley.
“No puede haber tolerancia e impunidad con quienes especulan y se 
roban los ingresos del pueblo. ¡No habrá arrepentimiento!”, exclamó.

Viajeros Cadivi pagarán cupo 
a tasa del dólar Sicad
El Gobierno planea aplicar la tasa Sicad como valor de cambio 
para cupos de viajeros a partir de enero. Por los momentos la 
administración de las gestiones las mantendrá Cadivi, mientras se 
procede a la migración definitiva al esquema administrado por el 
Banco Central. 
El esquema de Sicad debe primero ser ajustado, pues sus reglas no 
son compatibles para las necesidades de atención a viajeros.
Además de que no es constante su convocatoria, se imponen 
fechas límites para la compra de boleto y para el viaje.
El Sicad además impone otra limitante, como es la obligación de 
tener una cuenta en divisas. Con Cadivi la gente usa su tarjeta de 
crédito de un banco local con autorización de uso en el extranje-
ro.

Crudo venezolano cierra la semana en $97,09
El barril del petróleo venezolano cerró ela semana con un precio 
promedio de 97,09 dólares, 31 centavos por debajo de los 97,40 
en los que cerró el viernes de la semana pasada, informó este 
viernes el Ministerio de Petróleo venezolano.
El organismo explicó que la semana “estuvo dominada por las 
noticias sobre la reducción del programa de estímulo de la economía 
estadounidense”.

Empresarios de Margarita exigen
investigar a empresas maletín 
Nueva Esparta- Jesús Irausquín, presidente de Fedecámaras Nueva 
Esparta, anunció que es necesario esclarecer cuáles son las distin-
tas compañías que disfrutan de dólares de manera irregular.
“Es responsabilidad del gobierno determinar y darle seguimiento a 
estas divisas que no llegaron a el país (…) Estamos totalmente de 
acuerdo en que deben llevarse a feliz  término las investigaciones 
dadas por el ejecutivo nacional (…) las empresas de maletín están 
rondando los 24 mil millones de dólares”, expresó Irausquín, en 
apoyo a el anuncio hecho por el Ministro de Interior y Justicia, 
Rodríguez Torres.
De igual manera, aseguró que Fedecámaras Nueva Esparta es 
el primer ente interesado en colaborar con este tipo de investi-
gaciones, pues cuentan con  todos los datos precisos sobre los 
importadores establecidos.

Diputado Amoroso da un voto
de confianza a la oposición
El diputado a la Asamblea Nacional por el Partido Socialista Unido 
de Venezuela (Psuv) Elvis Amoroso, manifestó su voto de confianza 
para la oposición luego de la apertura al diálogo demostrada en la 
reunión con el presidente Nicolás Maduro. 
“El diálogo es necesario e importante. Le doy un voto de confianza (al 
sector opositor)”, expresó este viernes, no obstante espera que ese 
bando “no caiga en la trampa de sector oposicionista golpista”.
Amoroso dijo sentirse contento de que la oposición haya dado un 
paso para iniciar el diálogo con el Gobierno Nacional para avanzar 
en el desarrollo y crecimiento de la nación.
“Nosotros nos sentimos profundamente contentos de que el sector 
oposicionista haya dado ese paso”, dijo Amoroso durante una en-
trevista en el programa Toda Venezuela, transmitido por Venezola-
na de Televisión.
Amoroso recordó que el presidente Maduro tiene años hacien-
do esfuerzos para llamar al diálogo a los sectores opositores y 
considera que el momento es propicio para trabajar en conjunto a 
favor del pueblo.
Consideró que los actores políticos que no acudieron al cónclave 
con el mandatario nacional, así como los sectores desestabilizado-
res, deben “quedarse fuera y aislados” del proceso de diálogo.

BREVES El encuentro que culminará este sábado 21, tiene como propósito establecer la
comisión mixta en las áreas de energía, cultura, agroindustria y científica-tecnológica

India y Venezuela refuerzan 
relaciones bilaterales
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CARACAS- El diputado del Parla-
mento Latinoamericano, Roy Daza, 
defendió la política petrolera vene-
zolana, y aseguró que los acuerdos 
alcanzados con países del caribe 
constituyen una ampliación de nues-
tro mercado.
Desestimó la tesis oposicionista de 
que Venezuela está regalando el pe-
tróleo, afirmando que con los conve-
nios de cooperación de Petrocaribe 
se realizan con un sentido solidario.
“Se tiene una política hacia un país 
que pueda pagar de una manera, y 
tienes otra política hacia otro país 
que igualmente paga religiosamente 

cada barril de petróleo que nosotros 
le vendemos, pero en otro contrato y 
negociación que se hace por partes”.
Indicó que la reciente cumbre de loa 
países integrantes de Petrocaribe se 
traduce positivamente para nuestro 
país. “La reunión aportó dos conclu-
siones políticas muy importantes: en 
primer lugar la continuidad de nues-
tra negociación petrolera con todos 
los países del área y la ampliación de 
nuestro mercado”.
“Nosotros somos vendedores petro-
leros. Nuestro país vive fundamental-
mente de vender petróleo y donde 
lo venda es muy bueno, y donde 

adquiera un mercado mayor eso es 
bueno para nuestra economía”, su-
brayó el parlamentario.
Comentó que existe una potenciali-
dad en el mercado interno surame-
ricano y caribeño, que permite darle 
impulso a la economía de los países 
de la región.
“Fuera de América Latina nosotros 
exportamos mucha materia prima 
pero poco elaborada. En el comercio 
intrarregional es más el comercio en 
productos elaborados de distintas 
naturalezas, eso indica que hay una 
potencialidad en el mercado interno 
suramericano y caribeño”, detalló

ECONOMÍA

Petrocaribe y Mercosur impulsarán a América Latina 
como epicentro económico mundial



ROMA - Il governo incassa la 
fiducia della Camera sulla leg-
ge di stabilità, che questa mat-
tina verrà approvata dall’Aula 
di Montecitorio assieme al 
ddl di Bilancio. Il via libera 
definitivo da parte del Senato 
avverrà lunedì, che trasforme-
rà il testo in legge dello Stato. 
Una legge, però, che parados-
salmente sarà immediatamen-
te cambiata con un decreto, 
come ha annunciato il mini-
stro Graziano Del Rio, per in-
tegrare le risorse per il 2014 a 
favore dei Comuni, che sono 
in rivolta. 
E oltre che ai Sindaci, il pre-
mier Enrico Letta ha voluto re-
plicare da Bruxelles alle richie-
ste fatte anche nei giorni scorsi 
da sindacati e Confindustria: 
- Tutti chiedono ma la som-
ma di tutti vuol dire la ban-
carotta dello Stato 
I punti innovativi della legge 
di stabilità (il primo taglio al 
cuneo fiscale, il Fondo taglia-
tasse, il Fondo di garanzia 
per il credito a imprese e fa-
miglie) sono annegati ieri, 
come nei giorni scorsi, nel 
mare delle micro norme in-
serite nei due passaggi, prima 
al Senato, e poi alla Camera.
Tanto la Lega quanto M5s, 
che Fi, hanno parlato di 
“marchette” o di “legge man-
cia”. E per certi aspetti è la 
stessa critica fatta nei giorni 
scorsi da Confindustria, che 
chiedeva di evitare i finanzia-
menti a pioggia. Il governo, 
dopo aver incassato la fiducia 
(350 sì e 196 no), è dovuto 
correre ai ripari davanti alla 
guerra dichiarata giovedì dai 
Comuni, che avevano mi-
nacciato di non partecipare 

più alle sedi istituzionali. 
Ieri il ministro Graziano De-
lrio, ex sindaco ed ex presi-
dente dell’Anci, ha annun-
ciato che il governo integrerà 
le risorse per i Comuni: ai 
500 milioni già previsti per 
consentire le detrazioni sulla 
Tasi in favore delle famiglie, 
se ne aggiungeranno altri 
700-800 milioni. Il tutto av-
verrà in un imminente de-
creto, che potrebbe essere o il 
milleproroghe di fine anno, o 
uno ad hoc. Nulla ancora si 
sa delle coperture. 
- La questione posta troverà 
attenzione - ha detto da Bru-
xelles il premier Letta - ma 
invito i comuni ad avere un 
atteggiamento dialogante 
perchè con il dialogo i pro-
blemi si risolvono. 
Letta ha poi puntigliosamen-
te aggiunto che “questa è la 

prima legge di stabilità che 
dà ai Comuni e non taglia”. 
Una frase che riecheggia 
quelle dette a chi gli ha parla-
to delle critiche di imprendi-
tori e sindacati alla manovra. 
Dopo anni di finanziarie di 
sacrifici, tagli lineari ed im-
poste, è il ragionamento di 
Letta, questa legge di stabilità 
è la prima che inverte questa 
rotta seppur con un piccolo 
taglio al cuneo fiscale: di qui 
l’”amarezza” espressa da Let-
ta a chi gli ha potuto parlare 
perché ciò non è stato colto 
dalle parti sociali. Insomma 
non si possono ascoltare tut-
te le richieste pena la “ban-
carotta”, ha detto a Bruxelles 
il premier, “e io mi assumo 
la responsabilità di fare delle 
scelte”, anche perché all’Italia 
“non serve un Babbo Natale 
ma un buon padre di famiglia”.

Un regalo di Natale posti-
cipato potrebbe giungere 
dalla Svizzera, se andrà in 
porto l’accordo sui capitali 
esportati: lo stesso Letta ha 
annunciato di volersi recare 
a gennaio a Berna per chiu-
dere una intesa che potrebbe 
portare nel giro di pochi mesi 
una “una tantum” da dirot-
tare ad un ulteriore taglio del 
cuneo fiscale. Sulla Web tax 
Letta ha ribadito l’intenzio-
ne di voler portare il tema 
in sede Ue. Quindi non ci 
sarà alcuna retromarcia, cosa 
che ha suscitato le critiche 
di Stefano Parisi, presidente 
di Confindustria Digitale, a 
cui aderiscono le filiali italia-
ne delle multinazionali del 
Web. Le quali dall’1 gennaio 
dovranno pagare le tasse in 
Italia su quanto fatturato nel 
nostro Paese. 

La legge che verrà approvata oggi dall’Aula di Montecitorio sarà immediatamente cambiata 
con un decreto per integrare le risorse per il 2014 a favore dei Comuni, che sono in rivolta 

L. Stabilità: fiducia alla Camera,
ma in arrivo nuove modifiche 
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Lampedusa: Onu scioccata;...

Obama: “Nel 2014...

Renzi, contatti a 360 gradi...
Intanto oggi arriverà a Lampedusa il segretario del Pd, 
Matteo Renzi. Alfano confida che il centro possa essere 
affidato ‘’ad un ente di prestigio internazionale’’ come 
la Croce Rossa. Medici Senza Frontiere ha dato inve-
ce la propria disponibilità all’assistenza medica. Ma il 
problema, oltre a quello della gestione, è proprio l’ina-
deguatezza della struttura. ‘
- Il Centro di Lampedusa ha subito più di un incendio 
e non lavora a pieno regime: le persone sono sempre 
troppe rispetto alla capacità - ha spiegato il presidente 
della Camera, Laura Boldrini. 
Un problema evidenziato anche dal sindaco dell’isola 
Giusi Nicolini.
- Il sovraffollamento - ha rilevato - c’è sempre, e ri-
cordiamoci che non dobbiamo aspettare di vedere le 
immagini delle condizioni disumane per capire che se 
infili mille persone dove ce ne possono stare duecento-
cinquanta può succedere questo e anche peggio. 
Per il sindaco ora il rischio è che ‘’l’ultimo anello della 
catena paghi un prezzo che invece non è tutto lì: le 
responsabilità non sono tutte lì’’. Infine, per Famiglia 
Cristiana, Lampedusa è l’ ‘’Italiano dell’anno 2013’’. 
‘’Abbiamo scelto l’isola e i suoi abitanti come esempio 
di solidarietà nei confronti degli immigrati in cerca di 
speranza e futuro, dopo essere fuggiti da guerre, perse-
cuzioni, fame e miseria’’, scrive il direttore don Anto-
nio Sciortino sul numero del settimanale che sarà in 
edicola nei giorni di Natale

La crescita accelerata dell’economia americana è cer-
tificata dall’accelerazione del pil, cresciuto nel terzo 
trimestre del 4,1%, la velocità maggiore degli ultimi due 
anni e il terzo miglior risultato dal 2006. Ma ribadisce, 
con sfida al Congresso: 
- Non tratto sull’aumento del tetto del debito che sarà 
raggiunto il 7 febbraio e sul quale il segretario al Tesoro, 
Jack Lew, ha invitato a un’azione rapida.
Scherzando sui propositi per il nuovo anno, fra i quali 
Obama include essere “più buono” con i giornalisti al 
seguito, il presidente americano guarda anche al di là 
degli Stati Uniti, e parla di un “mondo più sicuro”, con 
la fine della guerra in Afghanistan e il possibile accordo 
con l’Iran. 
- C’è la possibilità di risolvere un problema che è stata 
una sfida per la sicurezza nazionale americana nell’ulti-
mo decennio- afferma Obama nella conferenza stampa 
di fine anno. 
Quanto al dossier Iran, “tutte le opzioni sono sul 
tavolo”, ma non “c’è motivo” di nuove sanzioni ora 
nei confronti di Teheran, ha dichiarato, aggiungendo 
di preferire la soluzione diplomatica, con lo scopo di 
“impedire che Teheran ottenga l’atomica”. A minacciare 
e “danneggiare inutilmente” la sicurezza americana nel 
2013 sono invece state - ammette Obama - le rivelazioni 
della talpa del Datagate, Edward Snowden.
Incalzato sulla National Security Agency (Nsa), di cui 
Snowden ha rivelato i segreti, Obama assicura che in 
gennaio si “esprimerà in modo abbastanza definitivo” 
e che “maggiori rassicurazioni possono essere date sui 
programmi della Nsa”, ma che gli Stati Uniti non possono 
“unilateralmente disarmare” i piani dell’agenzia.
Le rivelazioni che si sono succedute hanno eroso la 
fiducia nei confronti della Nsa, ed è “importante” ripri-
stinarla. Obama ha scherza con chi gli chiede se, a suo 
avviso, il 2013 fosse l’anno peggiore della sua presidenza. 
- Non è così che la vedo - dice sorridendo -. Ci sono 
stati alti e bassi. I problemi al sito dell’Obamacare sono 
stati motivo di frustrazione - ammette Obama, facendo 
un mea culpa: 
- Io sono il responsabile, sul sito abbiamo sbagliato, 
ma la struttura di base della legge funziona e milioni di 
americani ne trarranno beneficio. Solo nelle prime tre 
settimane di dicembre – ricorda - più di mezzo milione 
di americani si è iscritto tramite tramite Healthcare.gov. 
Dicendosi frustrato sui pochi progressi della riforma 
dell’immigrazione, Obama si sofferma anche sulla de-
legazione selezionata per le Olimpiadi di Soci. 
- Non scegliamo in base all’orientamento sessuale, ma 
in base alla performance degli atleti - afferma l’inquilino 
della Casa Bianca, riferendosi alla composizione della 
delegazione, di cui fa parte Billie Jean King, icona gay. 
Una composizione che sembra sfidare la recente legge 
anti-gay approvata dalla Russia.

Il quadro che emerge, ascoltando 
i vari tecnici delle riforme, non è 
confortante. Nonostante gli appelli 
a far presto che arrivano da partiti e 
massime autorità dello Stato. E’ vero 
che il segretario del Pd Matteo Renzi 
avverte di star ascoltando tutti a 360 
gradi, anche attraverso l’esperto rifor-
me del partito, Maria Elena Boschi, 
ma i risultati ottenuti sinora non 
inducono all’ottimismo. Dobbiamo 
sapere su quali binari camminare, 
spiegano in commissione Affari Co-
stituzionali della Camera, prima di 
imboccare una strada. Ed è per questo 
che si deve aspettare. Fino a quando 
la Consulta non avrà spiegato per filo 
e per segno come dovrà cambiare la 
legge elettorale, nessuno, si insiste, 
potrà sbilanciarsi. 
E, al momento, l’unica novità è che 
il Nuovo Centro destra, attraverso 
Angelino Alfano, invita ad avviare 
la trattativa prima all’interno della 
maggioranza, per coinvolgere le forze 
di opposizione solo in un secondo 
momento. Forse perché è noto il “no” 
dei forzisti ad ogni ipotesi di doppio 
turno, anche di coalizione, che è in-

vece un’ipotesi che comincia a farsi 
strada tra le forze che sostengono il 
governo. 
La “chiusura” di Alfano (condivisa 
anche da parte del Pd) piace poco a 
Forza Italia. Prima Sandro Bondi si ap-
pella al segretario di Ncd affinché non 
escluda gli azzurri dalle intese sulla 
legge elettorale. Poi, il capogruppo 
Renato Brunetta smentisce con forza.
- Io con Nardella (uno dei fedelissimi 
di Renzi) - assicura - mi sento tutti i 
giorni.... 
Anzi, rilancia: 
- Anche Renzi è d’accordo con noi 
nell’andare a votare a maggio insieme 
alle Europee... 
Alfano e il capogruppo alla Camera 
Enrico Costa alla fine tentano di 
smorzare i toni assicurando che i 
contatti comunque dovranno esserci 
anche con FI.
Ma la polemica tra gli ex cugini non si 
placa. Se quello della legge elettorale 
si presenta come un bicchiere mezzo 
pieno, quello delle riforme resta de-
cisamente vuoto. E’ vero, spiegano 
sempre i tecnici della maggioranza, 
che se si dice sì ad un doppio turno, 

questo implica una riforma del bi-
cameralismo perfetto visto che sarà 
difficile “fare un doppio ballottag-
gio”, ma ci sono ancora molti scogli 
da superare come quello ad esempio 
del Senato.
Renzi vorrebbe una Camera Alta 
composta da consiglieri regionali ed 
esponenti degli enti locali, mentre Al-
fano e Quagliariello da senatori eletti 
dai cittadini durante le Regionali. Il 
ministro delle Riforme ha messo a 
punto una sorta di cronoprogramma 
nel quale si indicano le priorità per 
il 2014: riforma del finanziamento 
pubblico dei partiti; eliminazione 
delle province; legge elettorale; sop-
pressione del bicameralismo perfetto; 
riforma del titolo V. E se su tutto 
questo si troverà un’intesa alla ripre-
sa della pausa natalizia, si spiega nel 
Ncd, il governo potrà durare per tutto 
il 2014. Altrimenti si rischia di torna-
re alle urne molto prima. Incognita 
legge elettorale permettendo. Tutto, 
si osserva ancora nel Ncd, dipenderà 
da cosa accadrà dopo le motivazioni 
della Consulta e da quale posta Renzi 
metterà sul tavolo della trattativa.
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NEW YORK - Nuove esplo-
sive rivelazioni dalle carte 
della talpa del Datagate 
Edward Snowden: i servizi 
di intelligence di Stati Uni-
ti e Gran Bretagna dal 2008 
al 2011 avevano nel mirino 
presunti terroristi e taleba-
ni, ma anche numerosi al-
leati, come l’allora premier 
israeliano Ehud Olmert e il 
vicepresidente della Com-
missione europea Joaquin 
Almunia, allora commis-
sario agli Affari economici, 
e persino organizzazioni 
umanitarie internazionali. 
Secondo quanto riferisce 
il New York Times, si tratta 
di una lista con oltre mille 
‘obiettivi’ che emerge da 
carte che riguardano oltre 
60 Paesi in cui sono elen-
cati capi di Stato africani e 
a volte membri delle loro 
famiglie, ma anche perso-
nalità in Germania e Fran-
cia, oltre che nell’Unione 
Europea. E ancora, mostra-
no che in quegli anni ve-
niva monitorato il traffico 
di e-mail di numerosi alti 
dirigenti israeliani, tra cui, 
oltre ad Olmert, anche l’al-
lora ministro della Difesa 
Ehud Barak, nonché quello 
di due ambasciate israelia-
ne e numerose missioni 
diplomatiche presso le Na-
zioni Unite a Ginevra.
E anche ong e organizza-
zioni internazionali come 
Unicef e Médecins du Mon-
de erano oggetto del pro-
gramma di sorveglianza, 
condotto dalla Nsa ameri-
cana e dalla Gchq britan-
nica. E poi aziende come la 
Total, gigante francese del 

settore petrolifero, e anche 
il gigante della difesa fran-
cese Thales Group.
Le carte, di cui riferisce an-
che il britannico Guardian, 
riguardano un’operazione 
condotta principalmente 
da una ‘base d’ascolto’ non 
lontano dalla cittadina co-
stiera della Cornovaglia 
Bude. Una struttura che 
riceve consistenti fondi 
dalla Nsa per operazioni 
congiunte di sorveglian-
za transatlantica, scrive 
il Guardian, secondo cui 
le agenzie d’intelligence, 
quella britannica in parti-
colare, sorvegliava alcuni 
edifici governativi tedeschi 
con l’obiettivo in partico-
lare di monitorare comu-
nicazioni tra Germania e 

Georgia e Germania e Tur-
chia.
Il Nyt scrive che documen-
ti includono alcune tra-
scrizioni frammentarie di 
conversazioni e messaggi, 
ma generalmente conten-
gono solo note secondo 
cui ulteriori informazioni 
sono disponibili altrove, 
probabilmente in più gran-
di database. Un elemento, 
come altri in queste nuove 
rivelazioni, che riguarda 
da vicino il rapporto che 
un gruppo di esperti no-
minati dalla Casa Bianca 
ha presentano nei giorni 
scorsi al presidente Barack 
Obama, e che contiene 40 
raccomandazioni per una 
riforma della Nsa promessa 
dallo stesso Obama.

Tra i primi a reagire alle 
nuove rivelazioni, Almu-
nia si è subito detto con il 
Nyt “fortemente turbato”, 
aggiungendo di non sapere 
cosa gli 007 cercassero e di 
aver avviato delle verifiche 
sulle proprie agende per 
capire dove si trovasse e 
cosa facesse mentre veniva 
intercettato. Non si è fatta 
poi attendere di molto an-
che la reazione la portavo-
ce della Commissione, Pia 
Ahrenkilde, secondo cui le 
rivelazioni sullo spionag-
gio ai danni di Almunia 
“sono inaccettabili e meri-
tano la più forte condan-
na” e ha preannunciato 
che la questione sarà solle-
vata con Stati Uniti e Gran 
Bretagna, perché “questo 
non è il tipo di comporta-
mento che ci aspettiamo 
dai nostri partner strategi-
ci, per non parlare di un 
nostro Stato membro”. 
Non è chiaro quanto que-
sto ennesimo sviluppo del 
Datagate peserà ora sul ne-
goziato tra Europa e Stati 
Uniti per il trattato di libe-
ro commercio (Ttip). A fine 
ottobre, il Parlamento euro-
peo aveva chiesto ritorsioni 
contro lo spionaggio ameri-
cano rivelato da Snowden, a 
cominciare proprio dal bloc-
co del negoziato sul Ttip. 
Richiesta andata a vuoto, 
tanto che proprio in questi 
giorni negoziatori europei e 
americani sono impegnati 
in un terzo round di collo-
qui a Washington. Tuttavia, 
i sostenitori della linea dura 
certamente hanno ora nuo-
vi argomenti.

Nel mirino dei servizi segreti inglesi e americani non solo terroristi e talibani 
ma anche tanti alleati e perfino organizzazioni umanitarie internazionali

Nuova bufera Datagate, 
'Almunia spiato da Usa e Gb' 

GB

Cameron attacca:
“Nessuna resa al turismo 
del welfare” 

BRUXELLES  - Il premier britannico David Came-
ron da Bruxelles fa la voce grossa contro il “ tu-
rismo del welfare” (migranti europei provenienti 
da Paesi più poveri, non tanto interessati alla ri-
cerca di un lavoro, quanto ai sussidi) e invoca un 
“rafforzamento del sistema di transizione” per i 
nuovi Stati che entreranno nell’Unione. 
- Germania, Austria e Olanda sono sulle stesse 
posizioni - afferma, spiegando di aver sollevato il 
tema al tavolo del vertice europeo che si è appe-
na concluso. E promette: 
- La battaglia proseguirà nel 2014, perchè per 
cambiare le cose in Europa, ci vogliono tempo 
e negoziati. 
Ma il tempo per il primo ministro stringe, perchè 
da gennaio 2014 scadranno i limiti alla libera cir-
colazione di bulgari e romeni (restrizioni che il 
Regno Unito ha voluto applicare nella massima 
misura, cioè sette anni) ed i sudditi di sua maestà, 
secondo i sondaggi, temono arrivi di massa, in 
cerca di benefit sociali facili. Una paura che Ni-
gel Farage, il leader del partito euroscettico Ukip, 
alimenta, e su cui fa leva per erodere consenso, 
mordendo il governo ai fianchi. 
- In Gran Bretagna è benvenuto chi cerca un la-
voro ma non chi pensa di venire a giocare - ripete 
più volte l’inquilino di Downing street e annuncia 
“una serie di regole” per controllare il fenomeno 
fin da subito. 
Ma sorvola sulle misure anti-abusi che saranno 
adottate. Di certo ci saranno formule più strin-
genti per accedere ai sussidi. E di fatto, il sociale 
appare, allo stato, l’ambito con maggiore margi-
ne di manovra. Quanto alla riflessione sul “raffor-
zamento del sistema di transizione” da condur-
re col club dei 28, anche in vista, “un giorno”, 
dell’ingresso di Paesi “come Serbia (il consiglio 
ha dato il via libera all’avvio dei negoziati d’ac-
cesso all’Ue per la Serbia, con la prima riunione 
a gennaio) o Albania” Cameron cita quale esem-
pio di possibile irrigidimento delle condizioni, per 
godere in pieno del diritto al libero movimento, 
“il raggiungimento di un livello prestabilito del 
Pil nazionale”. 
Intanto il premier chiarisce che in tema di allarga-
mento, Londra “non sostiene l’Albania allo status 
di candidato”. 
- Sono molti i passi da fare prima di arrivare a 
questo - osserva il primo ministro, e cita l’adozio-
ne di “misure contro la corruzione ed il crimine 
organizzato”. 

NEW YORK  - L’economia americana accelera. E cor-
re del 4,1%, la velocità più elevata degli ultimi due 
anni e il terzo miglior risultato dal 2006. Il pil del ter-
zo trimestre viene nuovamente rivisto al rialzo: dopo 
la seconda stima del +3,6% che aveva già sorpreso, 
arriva il nuovo ritocco.
A spingere sono i consumi, che rappresentano i due 
terzi del pil, saliti nel terzo trimestre del 2%, più 
dell’1,4% inizialmente stimato: un balzo che sem-
bra confermare la solidità della ripresa americana e 
lascia guardare con ottimismo al quarto trimestre e 
al 2014. La revisione al rialzo sembra anche confer-
mare la decisione della Fed di ridurre gli aiuti all’eco-
nomia.
Wall Street festeggia e sale decisa, con il Dow Jones e 
lo S&P 500 verso nuovi record. L’accelerazione ame-
ricana arriva nel giorno in cui l’agenzia Standard & 
Poor’s strappa all’Unione Europea la ‘tripla’, in una 
mossa che sembra dettata da motivazioni legate alla 
politica. E che sembra simile a quella della stessa 
Standard & Poor’s nei confronti degli Stati Uniti nel 
2011, quando nel mezzo dell’impasse sull’aumento 

del tetto del debito, l’agenzia aveva tagliato il rating 
americano per la prima volta nella storia. 
La crescita del +4,1% consente di guardare con otti-
mismo alla fine dell’anno e al 2014. Macroeconomic 
Advisers stima che il pil crescerà del 2,2% nel quarto 
trimestre e sopra al 3% nella seconda metà dell’anno, 
decisamente al di sopra del +1,8% dei primi sei mesi. 
Il pil americano è cresciuto a un tasso lento nel 2012 
e nel 2011, quando ha registrato rispettivamente in-
crementi del 2,8% e dell’1,8%. La Fed prevede un pil 
in crescita nel 2014 fra il 2,8% e il 3,2%, con un’acce-
lerazione nel 2015.
Per il 2013 è stimata una crescita del 2%. ‘’Al 3,6% il 
pil del terzo trimestre era solido, al 4,1% e’ molto for-
te’’ afferma Lindsey Piegza, analista di Sterne Agee, 
sottolineando che il dato conferma l’analisi della Fed 
sul miglioramento modesto dell’economia. ‘
- I consumatori - affermano gli analisti - stanno tor-
nando ad avere un ruolo nell’economia: le spese 
dei consumatori rappresentano i due terzi del pil e 
la salute di questo settore é un prerequisito per una 
crescita economica piú veloce nel 2014’. 

Pil Usa +4,1%, mai così veloce dal 2011

La crescita del +4,1% consente agli Stati Uniti di guardare con ottimismo alla fine dell'anno e al 2014
Spingono i consumi, che rappresentano i due terzi del pil, saliti nel terzo trimestre del 2%
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ROMA - Finalmente il derby. Il derby di 
Milano, il derby degli opposti, il derby di 
Walter Mazzarri e Massimiliano Allegri. 
La sfida a due tra i due tecnici toscani che 
dopo anni di stoccate tornano di fronte 
sul palcoscenico più importante, quello 
di San Siro. Agli antipodi da sempre, era 
inevitabile che lo fossero anche questa 
volta. A poche ore dall’ultimo match di 
Serie A del 2013, Inter-Milan in program-
ma domani.
Sono nati a sei anni e pochi chilometri 
di distanza. Livornese purosangue Alle-
gri, di San Vincenzo Mazzarri. L’unico 
punto in comune è forse una carriera da 
centrocampisti di qualità alle spalle. Una 
volta appesi gli scarpini al chiodo, però, 
si sono separati al bivio riuscendo in 
modi differenti a raggiungere il successo. 

L’interista è un profeta della difesa a tre, il 
rossonero non tocca mai la retroguardia 
a quattro. Mazzarri è un ossessionato dal 
calcio (per sua stessa definizione) giunto 
a sacrificare buona parte del privato per 
sprofondare nella propria professione, 
Allegri non si è mai negato i piaceri del-
la vita. Il primo gioca spesso a vestire i 
panni del burbero, il secondo appena può 
ironizza. Ma entrambi sono fautori di un 
calcio vecchia maniera, che bada molto 
al sodo e si perde ben poco in fronzoli. 
Alla toscana, per farla breve.
Il due si incontreranno a San Siro per 
la nona volta in carriera. Negli 8 pre-
cedenti, è avanti Allegri per tre vittoria 
a una, con tre pareggi nelle ultime tre 
sfide (tutte, ovvio, tra Milan e Napoli). 
La prima fu un Cagliari-Sampdoria deci-

so da Jeda (30 novembre 2008), l’unica 
vittoria dell’attuale tecnico nerazzurro è 
invece il 3-1 inflitto dal Napoli al Milan 
il 18 settembre 2011 (tripletta di Cavani 
dopo l’illusorio vantaggio di Aquilani 
al San Paolo). Allegri non si impone su 
Nazzarri dal 28 febbraio 2011 (3-0 a San 
Siro, Ibrahimovic, Boateng e Pato in gol) 
e non vince un derby dallo stesso anno. 
Chissà quanta voglia avrà di mettere 
al tappeto un rivale con il quale nella 
primavera scorsa sembrava giocarsi la 
panchina della Roma. Il destino, però, 
ha voluto diversamente. Sotto dunque 
con il duello. Proprio a poche ore di 
distanza dalla quasi ufficializzazione 
del subentro di Clarence Seedorf sulla 
panchina rossonera a partire dall’estate 
prossima.

ATLETICA

Il 31 si svolgerà la 26ª edizione 
della Carrera Revista Maratón

CARACAS – Il prossimo 31 dicembre alle ore 13  nel Parque 
Los Caobos si svolgerà la 26ª edizione della ‘Carrera Revista 
Maratón’. Questa corsa è quella che chiude il calendario 
della stagione agonistica in Venezuela. Alla manifestazio-
ne sportiva parteciperanno 300 atleti (il numero di runners 
è limitato anche a causa dello spazio a disposizione). Le 
categorie partecipatinti saranno juvenil, libre, submaster, 
máster A-B-C-D-E. Saranno premiati i primi tre di ogni ca-
tegoría .
Le inscrizioni inizieranno oggi ed avranno un prezzo di 150 
Bolivares. Chi volesse partecipare può recarsi presso lo sta-
dio Brigido Iriarte del Paraiso.  I vincitori dell’edizione 2012 
sono stati Arístides Pineda y  Mirena Goncalves.

L’agenda 
sportiva

Sabato 21 
- Baseball, giornata 
dellaLvbp
- Calcio, Serie B

Domenica 22
- Baseball, giornata 
dellaLvbp
- Calcio, Serie A

Venerdì 27
- Baseball, giornata 
della Lvbp

Sabato 28
- Baseball, giornata 
della Lvbp

Domenica 29  
- Baseball, al via la
Lvbp

Lunedì 30  
- Baseball, giornata 
dellaLvbp

Mazzarri vs Allegri, 
la guerra dei mondi

Il derby di Milano 
sarà soprattutto la grande 
sfida tra i due allenatori 
livornesi, due che non 

se le sono mai mandate 
a dire e sono diversi 
in tutto e per tutto 

da sempre

SERIE A

Riaperte le curve di Inter e Roma
ROMA - La decisione era nell’aria e 
ora è divenuta ufficiale. La Corte di 
Giustizia Federale ha disposto la ria-
pertura della Curva Nord interista e 
della Curva Sud romanista in vista 
delle partite del prossimo weekend di 
Serie A, l’ultimo del 2013 calcistico.
La sanzione decisa dal Giudice Sporti-
vo Giampaolo Tosel dopo il 16esimo 
turno è stata infatti sospesa (e non 
annullata) in attesa di ulteriori ap-
profondimenti. La tifoseria interista 
avrebbe dovuto pagare per dei cori 
di discriminazione territoriale, quella 
giallorossa per un discusso canto ri-
volto al Milan.
Ma i ricorsi presentati da Inter e 
Roma sono stati accolti quanto meno 
parzialmente e hanno portato alla so-
spensione. Quella che permetterà al 
derby di Milano di disputarsi aperte, 
ma anche a Roma-Catania. In attesa 
di ulteriori sviluppi.

8 SPORT     sabato 21 dicembre 2013 |

BASEBALL

Il venezuelano Alex Romero 
giocherà con il Rimini anche nel 2014

ROMA – Il Venezuela-
no Alex Romero vesti-
rà anche nella prossi-
ma stagione la casacca 
dei Pirati. Nonostante 
le offerte ricevute dal-
la Lega Messicana, il 
forte slugger vene-
zuelano ha deciso di 
ritornare in Romagna. 
Si tratta di un’impor-
tante conferma per il 
Rimini, dopo quelle di 
Zileri, Corradini e Ber-
tagnon.
Romero è il Pirata 
che ha vinto dopo 13 
anni, la classifica della media battuta con un mostruoso 
.444. L’ultimo giocatore neroarancio a riuscire nell’impresa 
fu Liverziani nel 2000 con .404. 
Il 29enne ex Mlb (144 presenze con i D-backs) ha totaliz-
zato 12 doppi e 5 fuoricampo (con 41 Rbi: meglio di lui, 
quanto a punti battuti a casa, ha fatto soltanto il bolognese 
Vaglio con 42.
Attualmente Romero è impegnato con la casacca dei Tigres 
de Aragua nella Liga Venezolana de Baseball Profesional, 
sempre schierato titolare nonostante i tanti giocatori di Mlb 
presente nel roster della squadra di Maracay.
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50 jóvenes de 19 países emergentes y en vías de desarrollo fueron invitados 
a Alemania para asistir al Bayer Encuentro Juvenil Ambiental

Ambientalistas venezolanos 
exponen sus proyectos en Alemania

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

e-mail: americas@cantv.net - www.hotel.lasamericas.com.ve
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en una excelente ubicación
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(Con conexión inalambrica
a Internet) 
(Servicio de Fax)
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Sistema de Seguridad
Conexión Wi-Fi
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H o t e l
Las Américas

Servicio de Valet – parking
y estacionamiento 
gratis

NOVEDAD

Il nostro quotidiano

CARACAS- 50 jóvenes de 19 
países emergentes y en vías 
de desarrollo fueron invita-
dos a Alemania para asistir 
al Bayer Encuentro Juvenil 
Ambiental. Sus proyectos am-
bientales fueron premiados 
entre más de 1900 candida-
tos, y ahora participaron en 
este viaje de estudios organi-
zado por Bayer y el Programa 
de las Naciones Unidas para 
el Medio Ambiente (PNU-
MA).  
Los dos ganadores de la dé-
cima edición del Bayer En-
cuentro en Venezuela, Mi-
guel Sánchez y Rita Fereira, 
cumplieron su sueño de ir a 
Alemania, formando parte 
de un grupo de jóvenes am-
bientalistas lleno de energía y 
ganas de triunfar. Por Latino-
américa, además de los ocho 
representantes de la región 
andina, provenientes de Co-
lombia, Ecuador, Perú y Ve-

nezuela, también asistieron 
delegaciones de Argentina, 
Brasil, Chile y Costa Rica. 
Miguel Sánchez, estudiante 
de la Universidad Experimen-
tal del Táchira, con tan sólo 
20 años de edad, fue seleccio-
nado en primer lugar como 

embajador ambientalista del 
país por su proyecto sobre 
comunidades sustentables, 
desarrollado conjuntamente 
con las universidades locales 
con la finalidad de brindar 
soluciones para erradicar los 
asentamientos espontáneos, 

promover el conservacionis-
mo y colaborar en el desarro-
llo sustentable. 
Rita Fereira, estudiante de 
Ingeniería Química en la 
Universidad del Zulia,  quien 
obtuvo el segundo lugar con 
su proyecto sobre humedales 
artificiales para el tratamien-
to y depuración de aguas re-
siduales. 
Karin Colmenares, gerente 
de comunicaciones de Bayer 
Venezuela, comentó la rele-
vancia del desarrollo de estos 
proyectos. “Rompimos el ré-
cord en cuanto a participación, 
con un total de 103 propuestas 
recibidas en nuestra décima edi-
ción efectuada en nuestro país. 
Con estos dos participantes 
alcanzamos un total de 20 jó-
venes venezolanos que han via-
jado a Alemania para hacer de 
su sueño una bonita realidad, 
llena de múltiples enseñanzas y 
productivas experiencias”.

Banco Activo refuerza su presencia en Monagas
Banco Activo refuerza su presencia en el estado Monagas con 
la apertura de dos nuevas oficinas comerciales en la región sur 
oriental del país, para ahora contar con un total de cuatro puntos 
de atención al cliente en Maturín.
La Oficina Catedral Maturín está ubicada en el local #1 del Edifi-
cio Los Llanos, en la Carrera 7 con Calle 5, sector Centro. Mien-
tras que la Oficina La Cascada Maturín está ubicada en la II Etapa 
de la Ciudad Comercial La Cascada, en el Km 03 de la Carretera 
Nacional Troncal 10, Parroquia San Simón.
Próximamente, la institución realizará la inauguración de dos ofi-
cinas más en los estados Aragua y Carabobo.

Fondo de Valores Inmobiliarios ratifica 
calificación de riesgo Categoría A
La empresa Fondo de Valores Inmobiliarios, obtuvo por parte 
de las sociedades calificadoras de riesgo CLAVE Sociedad Cali-
ficadora de Riesgo C.A, la ratificación de la calificación de ries-
go Categoría A, Subcategoría A3, para los Obligaciones Quiro-
grafarias N° 2011-I y 2012-I, cuyo prospecto se introdujo en la 
Superintendencia Nacional de Valores para su debida revisión y 
aprobación, en su sesión del 16 de diciembre de 2013. 
Esta calificación permite confirmar la solidez financiera del Fon-
do de Valores Inmobiliarios y el compromiso que la empresa tie-
ne con el desarrollo y crecimiento de Venezuela.

Sodexo premia a sus clientes
La empresa Sodexo, premió a sus clientes con la campaña “Agui-
naldo 2013”. Con esta campaña, iniciada en octubre, Sodexo 
premia a las empresas-clientes que eligieron Cesta Pass y Juguete 
Pass para compensar a sus trabajadores en esta navidad. 
“Estos productos permiten a los beneficiarios de cualquier empre-
sa adquirir los productos de su preferencia en una amplia red de 
comercios afiliados como tiendas departamentales, de calzados, 
jugueterías, librerías, supermercados y muchos más; por eso “Agui-
naldo 2013” es una campaña que premia tanto a las empresas 
participantes como a sus beneficiarios”, comentó Gueisy Millán, 
gerente de Mercadeo de Beneficios de Sodexo.

Unify se presenta ante sus clientes 
y partners en Venezuela 
Unify empresa proveedora de software y servicios de comunica-
ciones de primera línea, antes Siemens Enterprise Communica-
tions, presentó formalmente a clientes y partners su nueva marca 
y con ella su nuevo portafolio de soluciones de telecomunicacio-
nes que implementaran para 2014 en el país.
Según voceros de Unify, “La nueva compañía surge con el ob-
jetivo de cambiar la forma en la que colaboran y se comunican 
las empresas a través de su proyecto Ansible, el cual busca ofrecer 
en el país un nuevo sistema de comunicaciones empresariales que 
permite la integración de información y datos a través de software 
social, aplicaciones corporativas, video, texto y comunicaciones de 
voz tradicionales”.

Caracas- En estas navidades EF Edu-
cation First demuestra su interés y 
preocupación por el país y por la co-
munidad en donde se ha establecido 
por más de 14 años, brindando apoyo 
a la Sociedad de Amigos de Niños y 
Ancianos, SANA. Institución priva-
da sin fines de lucro, apadrinada por 
Farmatodo, encargada de promover 
y fortalecer programas de salud y de 
bienestar para niños y ancianos de es-
casos recursos.
Tras apoyar desde el 2008 a esta or-

ganización, este año EF desarrolló una 
iniciativa interna que llamó el EFTON, 
por medio de la cual los empleados de 
manera voluntaria contribuyeron eco-
nómicamente con los programas de 
ayuda social, a beneficio de estos ni-
ños con cáncer que tanto lo necesitan 
en estas fechas tan especiales.
Jesús Pérez, Gerente de Mercadeo de 
EF, informó que con el nuevo proyecto 
EFTON  buscan involucrar a los em-
pleados con las actividades sociales 
que desempeñan. “Este es un aporte 

que realizamos por completa convicción 
e interés en ayudar a aquellas personas 
que están en situaciones de desventaja 
y necesitan de una mano amiga que les 
brinde un poco de alegría a sus vidas”, 
comentó.
Jesús Perez señaló que los donativos 
recaudados han sido entregados di-
rectamente a SANA desde el pasado 
viernes 13 de diciembre. “Todo el equi-
po de EF Venezuela nos hemos esforzado 
por darle un aporte significativo y sus-
tentable a esta noble causa”, afirmó.

RSE

EF colabora esta navidad con SANA
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CARACAS- En las instalaciones del Salón 
Venezuela del Círculo Militar de Caracas, 
ubicado en Los Próceres se estará cele-
brando hasta este 26 de diciembre “Expo 
Navideña Caracas 2013” donde más de 
(250) expositores presentan sus produc-
tos a precios de feria, como siempre “Bue-
no, Bonito y Barato”. Evento que se  ha 
convertido en una excelente alternativa a 
la hora de COMPRAR y AHORRAR para la 
población venezolana.
El jueves 12 de Diciembre el Director de 
Gutieventos JC, C.A el Sr. Jesús Gutiérrez 
junto a su equipo de trabajo y medios 
de comunicación e invitados  especiales 
que se dieron cita esa noche, se inauguró 
“Expo Navideña Caracas 2013”  impor-
tante exposición que nos trae este año 
una gran novedad, pues cuenta con un 
“SALON DEL CHOCOLATE” con la partici-
pación especial de (60) expositores (pro-
ductores y artesanos), donde tendrán los 
visitantes  la oportunidad de descubrir las 
nuevas tendencias en gastronomía, belle-
za, y moda  para sus respectivos regalos 
de estas fechas tan especiales, también 
los que visiten el Salón podrán apreciar “2 
fantasías del Cacao” en el Stand de la Fun-
dación Nuestra Tierra.
Para el sábado 21 de diciembre se llevara a 
cabo una  “Patinata”, así que invitamos a 
todos los que nos visiten traer sus patines. 
Expo Navideña Caracas 2013, cuenta con  
amplio estacionamiento completamente 
“gratis”, Transporte desde la estación Los 
Símbolos, Seguridad garantizada.
El horario será de 11:00am hasta las 
9:00pm todos los días, excepto el 24 de 
diciembre que se trabajara de 10 am a 7 
pm y el 25, desde las 3 de la tarde hasta 
las 9 pm. La entrada tendrá un costo de 
25 Bs. 

Valencia- Smirnoff invadió la capital del 
Estado Carabobo, la noche del pasado 
sábado 14 de diciembre para  llevarle a 
los consumidores del vodka número 1 del 
mundo una exclusiva fiesta para celebrar 
el lanzamiento de la nueva campaña glo-
bal Está En Ti Hacerlo. La zona de El Viñe-
do se llenó de gran energía y buena vibra 
con las grandiosas mezclas de los Dj’s Da-
niel Tajna, Christian Teran y Lou Flores.
Los asistentes del lugar lograron despertar 
al máximo su espíritu creativo con la inno-
vadora barra inventiva de tragos, donde 
los consumidores pudieron construir sus 
bebidas a partir de su originalidad y perso-
nalidad. Asimismo, en otra zona de expe-
riencia los que tenían una vena musical, se 
atrevieron a crear sus propios beats, gra-
cias a la mesa interactiva conocida como 
Dj Booth, que permite simular ser un Dj.
Celebrar el lanzamiento de la nueva cam-
paña sirve para dar vida a la filosofía dis-
tintiva de la marca, inspirando al consu-
midor  para atreverse a crear cosas nuevas 
y permitiéndole disfrutar de mejores mo-
mentos que los desafíen a romper con la 
cotidianidad. 

CARACAS- ¿Te imaginas viajar con tu fa-
milia a Laponia y que tus hijos conozcan 
todos los secretos de la Navidad contados 
por el propio Papá Noel? Deja de soñar y 
tras ver esta galería de imágenes, empie-
za a pensar en poner rumbo el próximo 
año a la ciudad finlandesa de Rovaniemi, 
en el Círculo Polar Ártico, que acoge el 
Santa Claus Village, la residencia oficial 
de este entrañable personaje que con tan-
ta ilusión esperan los niños cada 24 de 
diciembre. Podréis visitar la casa oficial 
de Santa Claus, disfrutar de un paseo en 
trineo tirado por perros, enviar una car-
ta desde la oficina postal central de Papá 
Noel, conocer cómo se fabrican los jugue-
tes, participar en una escuela de cocina de 
elfos para aprender a cocinar muñequitos 
de genjibre, ver animales autóctonos de 
Laponia... ¿Hay un plan familiar más má-
gico para estas fechas? Te descubrimos en 
fotos todo lo que vas a encontrar. 

CARACAS- Como una excelente alternati-
va para festejar en navidad y el término 
del año, se presentan los espumantes Cre-
mant de Bordeaux de las bodegas Calvet, 
caracterizadas por su excelencia y tradi-
ción en la elaboración de prestigiosos vi-
nos de las distintas regiones de Francia.
Los productos de la prestigiosa marca, 
son distribuidos en Venezuela por Tamayo 
& Cía, y en cuya lista figuran los tintos y 
blancos Calvet Reserve, el Rosé D’ Anjou, 
el Côtes du Rhône, el Cabernet Sauvignon 
y Merlot, todos ya conocidos por los pala-
dares más exquisitos y exigentes del país.
La fina gama de espumantes Cremant de 
Bordeaux, en sus presentaciones Brut y 

Rosé, constituyen una excelente opción 
de aperitivos y aportan gran elegancia, 

por la calidad de las burbujas francesas, 
para brindis de ocasiones muy especiales.

A cargo de Berki Altuve

�� PROPUESTA

�� DEGUSTACIÓN

“Expo Navideña 
Caracas 2013”

Espumantes para festejar

Una Navidad en el pueblo 
de Santa Claus

Sigue creyendo en la magia de la Navidad. Te descubrimos en imá-
genes la Santa Claus Village, la residencia oficial del entrañable 

Papá Noel. Está en la ciudad finlandesa de Rovaniemi, en el Círculo 
Polar Ártico.

Smirnoff lanza 
su nueva campaña


