
Fondatore Gaetano Bafile

Premio Nacional de Periodismo

www.voce.com.ve@voceditalia La Voce d’Italia

Direttore Mauro Bafile

Deposito legale: 76/0788Caracas, martedì 14 gennaio 2014Anno 65  - N° 5

R
if.

 J 
- 0

00
89

28
7 

- 3

Calle Bolivia, Edf. Laura, Catia - Caracas
www.calzadoslaura.com  e-mail: calzadoslaura@cantv.net

EL UNICO CALZADO DE HOMBRE CON NOMBRE DE MUJER

Desde 1953

J-29714691-1

VOLI DIRETTI GIORNALIERI
CARACAS - ROMA.

J-29714691-1

alitalia.com   Call center 312.5000
Agenzie di viaggio

VENEZUELA

Certificato dall’Istituto l’inversione di tendenza: l’ultimo dato positivo risaliva ad agosto del 2011

Istat, torna a crescere
la produzione industriale
ROMA - L'Industria italiana ri-
alza la testa, con la produzione 
che a novembre torna a cresce-
re per la prima volta dopo oltre 
due anni di cali ininterrotti. 
L'inversione di tendenza è cer-
tificata dall'Istat, che ha regi-
strato un aumento dell'1,4% 
rispetto all'anno precedente. 
Una risalita netta che però po-
trebbe non essere aiutata da un 
dicembre che il Centro studi 
di Confindustria (Csc) vede in 
''ristagno''.
Ottimista è l'Ocse, il cui supe-
rindice parla di ''slancio'' per 
l'economia italiana ed euro-
pea. Di certo anche in presen-
za di un rush finale il bilancio 
dell'industria per l'intero 2013 
è ormai compromesso, visto 
che l'Istituto di statistica cal-
cola una contrazione dell'atti-
vità del 3,1% per i primi undici 
mesi.

(Continua a pagina 6)

CARACAS – Da oggi il ministro degli 
Interni, Miguel Rodríguez Torres, visiterà 
la provincia venezuelana per incontrare  
Governatori e  Sindaci e mettere a fuoco 
strategie comuni e coerenti nella lotta 
contro la delinquenza.
Prima tappa del ministro lo Stato Zulia. 
Qui avrà luogo il primo incontro con 
i sindaci della regione, le autorità di 
polizia e il Governatore Francisco Arias 
Cárdenas. 
Il ministro Rodríguez Torres ha reso 
noto che durante il conclave si farà un 
bilancio del “Plan Patria Segura” e si 
decideranno altri provvedimenti orien-
tati ad arginare la crescente criminalità 
organizzata.

(Servizio a pagina 5)

Una strategia comune
contro la delinquenza

L’ULTIMO ADDIO DI ISRAELE

(Servizio a pagina 7)

Sharon, fra lacrime ed echi di razzi

PRONTA LA DELEGAZIONE

Marò: M5S sfida
il governo: “Andiamo in India”

TENSIONE IN FI

Berlusconi oggi a Roma
per chiudere sul ‘caso Toti’ 
ROMA  - L'idea è di tornare oggi a Roma e 
fare un nuova riunione con i big azzurri per 
comunicare loro l'ingresso ufficiale di Gio-
vanni Toti, direttore del Tg4 in Forza Italia. 

(Continua a pagina 6)

ROMA  - "Adesso basta!! Andiamo noi in 
India". Il M5S lancia la sfida al governo e 
invia a New Delhi una sua delegazione per 
"conoscere direttamente i fatti" in merito 
ai "due marò italiani detenuti-sequestrati 
in India".

(Continua a pagina 6)

 

SPORT

Ripresa sempre in salita nonostante l’ottimismo dell'Ocse il cui superindice parla di ''slancio'' 
per l'economia italiana ed europea. Analisti: “Per l’industria del Bel Paese la recessione è finita”

Seedorf pronto 
alla panchina 

del Milan

Draghi: “La crisi non è finita”

(Servizio a pagina 6)

(Servizio a pagina 2)

MA ‘E TUTTO FUORCHÉ ‘MADE IN ITALY’

Pizza, negli Usa consumo record
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ROMA  - Con una media di 13 
chili per persona, sono gli Stati 
Uniti il Paese al mondo in cui 
si mangia più pizza. E negli Usa 
si registra un record mondiale 
dei consumi di pizza con una 
quantità che è quasi il doppio 
di quella degli italiani, che si 
collocano al secondo posto 

con una media di 7,6 chili a 
testa.
È quanto emerge da una anali-
si della Coldiretti in occasione 
del "forkgate" scatenato dal neo 
sindaco di New York, Bill de 
Blasio, "reo" di aver mangiato 
la pizza con coltello e forchetta 
e non con le mani, come avvie-

ne regolarmente negli Usa.
La pizza, ricorda la Coldiretti, è 
nata in Italia con le prime at-
testazioni scritte che risalgono 
al 997 e, con l'arrivo degli im-
migrati italiani, nel tardo XIX 
secolo fece la sua prima appa-
rizione negli Usa dove si è rapi-
damente affermata, anche con 

Al colosso d’oltre oceano il 
singolare record: in media 
negli Stati Uniti si
consumano 13 chili per 
persona. L’Italia si attesta al 
secondo posto con una
media di quasi 8 chili a testa

Pizza, negli Usa ne mangiano il doppio
ma é tutto fuorché ‘Made in Italy”

CENSIMENTO ASSOCIAZIONI

BUENOS AIRES

MAR DE PLATA

Nei consolati
nessuna banca dati
con i nomi dei soci

L’Italia nel cinema un seminario 
organizzato da Efasce

Il poeta Cappelloni
presenta un suo libro

ROMA  - Nessuna banca dati contenente i nominativi dei 
membri delle associazioni italiane all’estero sarà creata 
presso gli Uffici consolari.
Così la rete consolare replica a quanti, nei mesi passati, 
avevano espresso le proprie perplessità rispetto alla ri-
chiesta del nominativo dei soci richiesta nell’ambito del 
monitoraggio delle associazioni italiane all’estero avviato 
dai Consolati, anche in vista delle prossime elezioni dei 
Comites. Perplessità manifestate anche in alcune interro-
gazioni che parlamentari eletti all’estero hanno rivolto al 
Ministro Bonino.
Le Sedi – si spiega – si limiteranno a prendere visione della 
consistenza numerica degli associati, dandone atto in una 
nota da inserire nel relativo fascicolo agli atti che specifi-
chi il numero di soci italiani accertati, e restituiranno la re-
lativa documentazione, che sarà pertanto prodotta al solo 
fine della verifica dei requisiti per l'iscrizione nel database 
delle Associazioni.
Le Associazioni ad esplicito carattere religioso, filosofico, 
politico o sindacale, e quelle che abbiano una connota-
zione etnica o razziale (versandosi in un'ipotesi di "dati 
sensibili" ai sensi del Codice in materia di protezione dei 
dati personali) – viene chiarito – dovranno presentare per-
sonalmente l'elenco degli associati, ai fini dell'iscrizione, 
assicurandosi così che nessuna copia ne sia fatta per gli 
atti della Sede consolare.
Quindi, si precisa che "sono le Associazioni ad essere ob-
bligate al rispetto delle normative locali sulla protezione 
dei dati personali, poiché depositarie dei registri degli 
iscritti e pertanto responsabili per la conservazione e il 
trattamento degli stessi".
Devono essere le associazioni – nel rispetto delle leggi lo-
cali vigenti in ogni stato – ad informare eventualmente i 
propri associati della comunicazione al Consolato del nu-
mero minimo di nominativi e, se richiesto, ad ottenere il 
loro consenso. 

BUENOS AIRES  - Si aprirà giovedì prossimo, 16 gennaio, 
a Buenos Aires il seminario di cultura "L'Italia del Cinema" 
organizzato all'EFASCE.
Il seminario, voluto come omaggio al centenario de "Le 
notti di Cabiria" di Fellini, sarà a cura della prof.ssa Nora 
Sforza e si svolgerà nella sede dell'Ente lungo quattro in-
contri tutti i giovedì, dalle ore 18 alle 20, nei mesi di gen-
naio e febbraio.
L'iniziativa si propone di mostrare lo sviluppo del cinema 
italiano e i suoi rapporti con la società italiana, analizzan-
do in particolare l’evoluzione del cinema italiano sin dalla 
sua nascita e descrivendo i diversi movimenti che lo han-
no reso famoso anche fuori l’Italia. 

MAR DEL PLATA  - Il 
prossimo 20 gennaio, 
alle ore 19, nel salone 
"Bellavista" del noto Tio 
Curzio di Colon a Mar 
del Plata sarà presenta-
to il libro "Un seme oltre 
Oceano", in spagnolo 
"Una semilla mas alla 
del Oceano", libro bi-
lingue del grande poeta 
contemporaneo Gasto-
ne Cappelloni, oriundo 
di Sant Angelo in Vado, 
nelle Marche.
L'autore sarà in Argenti-
na su invito dell'Unione Regionale Marchigiana de Mar 
del Plata per presentare il suo libro non solo a Mar del 
Plata, ma anche a Ramallo, Tandil e Buenos Aires. 

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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viernes, a excepción de los miércoles, de 8 a 12.  

16 DE ENERO CIUDAD BOLIVAR
5 DE FEBRERO VALENCIA
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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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curiosi adattamenti locali nella 
preparazione, negli ingredienti 
e nelle occasioni e modalità di 
consumo, che hanno purtrop-
po fatto dimenticare a molti la 
reale origine.
Se in Italia si stima che la pizza 
generi un fatturato di 10 miliar-
di di euro, con oltre 250mila 
addetti e 50mila pizzerie, Col-
diretti spiega che il business 
negli Stati Uniti è attorno ai 
40 miliardi di dollari, con il 93 
per cento degli americani che 
la consuma almeno una volta 
al mese per una media di 350 
"slice" (le tradizionali fettine) al 
secondo. Purtroppo di questo 
mercato, rileva la Coldiretti, 
quasi nulla arriva all’economia 
italiana anche perché si usano 
quasi sempre ingredienti realiz-
zati negli Stati Uniti, dalla moz-
zarella prodotta soprattutto nel 
Wisconsin, in California e nel-
lo Stato di New York alla con-
serva di pomodoro ottenuta in 
California, dove si stanno dif-
fondendo anche le coltivazioni 
di ulivi; senza dimenticare il 
diffuso utilizzo di ingredienti 
molto lontani dal made in Italy 
come l’ananas.
La perdita del legame della piz-
za con l’identità tricolore è un 
rischio che, denuncia la Coldi-
retti, corrono moltissimi pro-
dotti made in Italy per l’espo-
nenziale diffusione sui mercati 
statunitense e mondiale di ali-
menti "taroccati" che richiama-
no nel nome e nell’immagine 
all’italianità senza avere alcun 
legame con la realtà produtti-
va nazionale: dal parmesan al 
provolone, dal salame Mila-
no alla soppressata calabrese, 
dall’extravergine pompeian al 
pomodoro san Marzano.
L’agropirateria internazionale 
- che utilizza impropriamente 
parole, colori, località, immagi-
ni, denominazioni e ricette che 
si richiamano all'Italia per pro-
dotti taroccati che non hanno 
nulla a che fare con la realtà 
nazionale - vale 60 miliardi e 
all'estero, sostiene la Coldiretti, 
sono falsi due prodotti alimen-
tari di tipo italiano su tre.
Sul piano internazionale que-
sto fenomeno va combattu-
to cercando un accordo sul 
commercio internazionale nel 
Wto, sostiene la Coldiretti, 
per la quale è però anche ne-
cessario fare chiarezza a livello 
nazionale ed europeo, dove 
occorre estendere a tutti i pro-
dotti l'obbligo di indicare in 
etichetta l'origine dei prodotti 
alimentari.

Gastone Cappelloni



ROMA  - Un punto a favore del 
progetto di democrazia diretta 
del M5S, uno a favore dei parla-
mentari Cinque Stelle che han-
no prima votato e poi sostenuto 
compatti l'emendamento per 
l'abrogazione del reato di immi-
grazione clandestina, un punto 
in meno a Beppe Grillo e Gian-
roberto Casaleggio che avevano 
sconfessato l'operato dei loro 
parlamentari in modo lapidario.
"Se l'avessimo presentato alle 
elezioni prendevamo percen-
tuali da prefisso telefonico" ave-
vano infatti commentato i due 
leader del Movimento quando, 
a sorpresa, l'emendamento pro-
mosso da due senatori M5S era 
stato approvato in Commissio-
ne Giustizia di palazzo Madama, 
con il voto favorevole del gover-
no. 
Ieri, alla vigilia del voto alla Ca-
mera, la proposta del Movimen-
to è approdata in rete per una 
consultazione degli iscritti. Un 
'referendum' avviato in fretta 
e furia, che ha per questo fatto 
storcere il naso ad alcuni 'por-
tavoce', ma che ha promosso la 
scelta fatta dai parlamentari di 
sostenere la loro proposta con-
tro le indicazioni del vertice.
La stragrande maggioranza dei 
votanti si è infatti espressa per 
l'abrogazione del reato anche se 
i numeri della consultazione ap-
paiono comunque molto ridotti 
per 'scomodare' il tanto esaltato 

metodo della democrazia diret-
ta. Hanno infatti votato in circa 
25 mila persone su un totale di 
80 mila aventi diritto: di questi 
hanno optato per l'abrogazione 
del reato in circa 16 mila contro 
i poco più di 9 mila contrari. Ma 
tanto basta per far gridare al suc-
cesso il Movimento. 
"Il risultato è una grande vitto-
ria della democrazia a 5 stelle. 
Abbiamo dimostrato a tutti da 

dove arrivano i 'diktat'... dai cit-
tadini", commenta, tra gli altri, 
Maurizio Vincenzo Santangelo 
neo capogruppo del Movimento 
al Senato che ora sfida i partiti:
"Se il Pd avesse consultato i pro-
pri iscritti sulla proposta M5S 
di Rodotà avremmo un altro 
Capo dello Stato". Esulta Andrea 
Cioffi, uno dei due senatori che 
con il suo emendamento aveva 
proposto l'abolizione della nor-

ma: "Grazie a tutti per la parte-
cipazione. Non era mai succes-
so che si chiamassero a votare 
liberamente tanti cittadini per 
una scelta di voto di un gruppo 
parlamentare. Questo è il senso 
profondo del M5S". 
La vittoria del metodo 'demo-
cratico' annacqua anche le po-
lemiche che l'improvvisa con-
sultazione provoca. La richiesta 
di parere è stata inoltrata agli 
iscritti ieri mattina e la finestra 
per votare è rimasta aperta solo 
dalle 10 alle 17. 
"Non è così che va gestita la de-
mocrazia diretta. Il blog gestito 
così diventa un'arma. Togliamo 
quella pistola a Casaleggio!" si 
lamenta il senatore M5S France-
sco Campanella.
Anche il collega Luis Alberto 
Orellana concorda: "o è l'enne-
sima presa in giro o una palese 
dimostrazione di totale incapa-
cità". Anche gli iscritti in rete 
si lamentano: oltre a quelli che 
non riescono a votare ci sono 
molti che ammettono di non 
avere chiare finalità e implica-
zioni del provvedimento.
La Lega Nord ne approfitta a 
attacca: "ora si renderanno com-
plici dell'invasione di immigra-
ti", avverte il segretario Matteo 
Salvini. Il Pd invece se la ride.
- L'escalation del dibattito nel 
M5S sul reato di clandestinità - 
afferma Pina Picerno - tocca le 
vette del ridicolo.

La base  
sconfessa i suoi 

leader 
e promuove 

l’operato dei 
parlamentari 
Cinque Selle 
che avevano 

votato prima e 
sostenuto poi, 

l’emendamento 
per 

l’abrograzione 
del reato

Immigrazione clandestina:
Grillo e Casaleggio bocciati
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PICIERNO (PD)

SAVINO (FI)

ALLI (NCD)

“Grillo torna
a fare il comico” 

 “Referendum
M5s? Una farsa” 

“E’ materia seria
non da sondaggino”

ROMA  - "L'escalation del dibattito 
all'interno del M5S sul reato di clan-
destinità tocca le vette del ridicolo". 
Lo dice la responsabile legalità del Pd 
Pina Picierno. 
- Sul tema dell'immigrazione - ag-
giunge - Grillo torna a fare il me-
stiere che più gli si addice: quello 
del comico. Prima ha esternato, in 
innumerevoli occasioni, parole di 
stampo lepenista contro gli immigra-
ti; poi ha sconfessato i suoi esponenti 
in Parlamento, bloccando emenda-
menti e proposte che puntavano ad 
annullare la sciagurata legge voluta 
dalla destra. Oggi, però, basta uno 
pseudo-sondaggio sul blog, del tutto 
estemporaneo, al quale infatti parte-
cipa meno di un terzo degli iscritti, 
per sbugiardare lui e Casaleggio. Il 
loro imbarazzo è palese, a giudicare 
da come i risultati vengono riportati 
sul sito (in posizione defilata e senza 
darne conto nel titolo). Forse, come 
ha dichiarato mesi fa, teme che un 
atteggiamento meno schiacciato sui 
toni leghisti possa far precipitare il 
movimento a "percentuali da prefisso 
telefonico". In ogni caso, spero che 
gli eletti del M5S diano retta alla loro 
"base", che, per quanto esigua, ha 
dato loro mandato di votare come 
il Pd.

ROMA  - "Secondo Grillo la politica 
sull'immigrazione in Italia, Paese che 
conta 60 milioni di abitanti, deve 
essere decisa da 15 mila iscritti al suo 
blog? Siamo alla farsa: questa non è 
democrazia diretta, ma nelle migliori 
delle ipotesi è oligarchia". Lo afferma 
Elvira Savino, deputata di Forza Italia, 
commentando il sondaggio del M5S 
sul reato di clandestinità. 
- I milioni di cittadini che alle ultime 
elezioni hanno votato per il Movimento 
5 stelle non contano nulla, così come 
non contano nulla neppure i parla-
mentari grillini visto che poi prendono 
ordini dal di fuori come se fossero dei 
burattini. Credo che molti elettori - 
conclude Savino - si siano pentiti di 
aver votato Grillo ed è anche a questi 
cittadini delusi che Forza Italia si deve 
rivolgere.

ROMA - "Clandestinità e immigrazione 
sono temi troppo seri per essere affron-
tati tramite estemporanei sondaggi di 
Grillo. Abrogare il reato di clandestinità 
è un lusso che il nostro Paese non può 
permettersi. Noi del Nuovo Centrode-
stra siamo favorevoli a un'accoglienza 
che sia regolamentata e in grado di 
dare a chi viene da noi un lavoro e con-
dizioni di vita dignitose. Dal momento 
che questo non è possibile, illudere le 
persone e giocare sulla disperazione 
altrui è un metodo che non ci piace. 
Perciò ribadiamo il nostro sì al mante-
nimento del reato di clandestinità". A 
dichiararlo è Paolo Alli (Ncd), compo-
nente commissione Politiche Ue.

ROMA - Il popolo grillino dice sì all'abolizione del reato di im-
migrazione clandestina. E' questo il risultato del referendum on 
line lanciato da Beppe Grillo sul blog. Un tema che nell'autun-
no scorso rischiò di spaccare il Movimento, con Grillo e Casa-
leggio che sconfessarono -via blog- l'emendamento di due se-
natori stellati, Maurizio Buccarella e Andrea Cioffi. Pochi però i 
votanti: quasi 25mila su oltre 80 mila aventi diritto.
Dalle 10 alle 17 di ieri gli iscritti certificati che si sono pronun-
ciati inmodo "vincolante" sul voto che il gruppo parlamentare 
del Senato dovrà esprimere oggi sul "reato di clandestinità" han-
no cliccato il loro verdetto: 15.839 hanno votato per l'abroga-
zione del reato, 9.093 per il mantenimento.
"I votanti -si legge sul blog- sono stati 24.932. Gli aventi diritto 
erano gli iscritti certificati al 30 giugno 2013, pari a 80.383. Con 
l'abrogazione si mantiene comunque il procedimento ammini-
strativo di espulsione che sanziona coloro che violano le norme 
sull'ingresso e il soggiorno nello Stato".
Critiche erano arrivate da alcuni parlamentari stellati per la mo-
dalità con cui si è stata lanciata la consultazione. Sotto accusa il 
preavviso sul referendum a votazione già aperta, i tempi stretti 
per il voto ma soprattutto le critiche si concentrano sulla gestio-
ne della democrazia diretta.

Solo 25 mila
rispondono  all’appello



CARACAS- El secretario Ejecu-
tivo de la Mesa de la Unidad 
Democrática (MUD), Ramón 
Guillermo Aveledo, se refirió 
este lunes a los medios impre-
sos del país indicando que “el 
objetivo de la Unidad es servir 
a Venezuela y en eso estamos 
trabajando”.
Apuntó que “es imposible que 
seamos indiferentes como ciu-
dadanos a la gravísima situa-
ción que enfrenta la prensa 
escrita en este país por la falta 
de papel periódico”. Al tiempo 
que agregó, que esto se deri-
va “al manejo caprichoso de 
la ministración de divisas por 
parte del Gobierno Nacional”.
Aveledo aseveró que existe el 

riesgo de “quedarnos sin pren-
sa escrita en Venezuela”.
En este sentido, señaló que 
esta situación es grave para la 
Libertad de Expresión, para el 
derecho de los venezolanos a 
estar informados y para el tra-
bajo de miles de ciudadanos 
porque significa el sustento de 
muchas familias”.
No obstante afirmó que “el 
Gobierno Nacional no debe 
guardar silencio y pronunciar-
se sobre este tema. Se habla 
de diálogo, pero el espacio en 
el ámbito natural para que el 
país esté enterado de lo que 
ocurre es la Comunicación So-
cial”.
Aveledo señaló que en las 

próximas semanas “podría-
mos quedarnos sin periódicos 
en el país”.
Por su parte, el editor de El Na-
cional, Miguel Henrique Otero 
aseguró que la situación para 
los periódicos es que existe un 
inventario crítico. Nosotros 
tenemos para un mes, el Im-
pulso para tres semanas y los 
demás medios están iguales”
Recalcó que desde el mes de 
mayo no existe la liquidación 
de los dólares por parte de Ca-
divi y los mecanismos oficiales 
no han dado respuestas.
Del mismo modo, dijo que ni 
los distribuidores ni los gran-
des fabricantes cuentan con el 
papel para la prensa.

MUD califica de “grave 
la falta de papel periódico” 

Urge la inmediata 
renovación de los 
poderes públicos 

Caracas- El diputado a la Asamblea 
Nacional, José Antonio España, se-
ñaló este lunes que urge la inme-
diata renovación de los poderes pú-
blicos en el país ante la grave crisis 
económica, social, de violencia y 
criminalidad que vive Venezuela.
“El respeto y el derecho de la vida no 
se defienden cambiando de ministros 
en una simple operación de maquilla-
je. Es impostergable renovar los po-
deres públicos de manera inmediata, 
lo que incluye a los magistrados del 
Tribunal Supremo de Justicia que tie-
nen el periodo vencido. De igual for-
ma, el cambio del Fiscal y de Defensor 
del pueblo, como un primer paso para 
restablecer el estado de derecho y que 
cese la impunidad”, advirtió.
Señaló que el Parlamento nacional 
tiene un papel clave ya que está 
obligado a designar las comisiones 
de postulaciones y revisión de cre-
denciales de aquellos funcionarios 
que deben ser reemplazados en los 
diversos cargos que así lo ameriten.
“Estas designaciones deben ser pro-
fundamente equilibradas, no entre 
los partidos sino entre los aspirantes, 
de los que se espera que sean buenos 
funcionarios públicos y respetados 
por toda la sociedad”, expresó.
Destacó que también está lo con-
cerniente a la aprobación de un 
conjunto de leyes pendientes que 
están esperando ser promulgadas 
por parte de la Asamblea Nacional.
“Es fundamental la aprobación y 
aplicación inmediata de la ley des-
arme, no puede seguir engavetada, 
además que no se justifica cuando la 
inseguridad es el principal problema 
en Venezuela. Otro texto de gran im-
portancia para ser aprobado es la Ley 
de amparo y garantías constituciona-
les, porque los venezolanos necesitan 
tener como defenderse y amparar sus 
derechos consagrados en la Constitu-
ción”, dijo el diputado.

ESPAÑA

Los Teques- La ministra para Asuntos Penitenciarios, Iris Va-
rela, ofreció este lunes una rueda de prensa desde el Inter-
nado de Los Teques donde se realiza el desalojo y traslado 
de privados de libertad. 
El centro penitenciario está ubicado en una zona residen-
cial, por lo que habitantes del sector habían pedido an-
teriormente la clausura del lugar, sin embargo la ministra 
adelantó que se convertirá en un reclusorio de mujeres. 
“No puedo estar renunciado a la infraestructura penitenciaria 
porque el pais necesita centros de reclusion. Se va a convertir 
en internamiento de mujeres, todos sabemos que son tranqui-
las, y no andan organizando bandas delictivas”, argumentó. 
No precisó cuándo se realizará ese cambio, pues explicó 
que debe realizarse una requisa tras el desalojo y luego un 
levantamiento de las condiciones del recinto. 
Ante la escasez de centros carcelarios, Varela anunció que 
de los ocho en construcción pretenden inaugurar cuatro 
este año, iniciando en el mes de abril. 
Asimismo anunció que este lunes se inició el el “Plan Cam-
bote Administrativo” en once estados del país, que incluye 
las ocho regiones del Sistema Penitenciario de adultos y 
seis del sistema de adolescentes.

MINISTRA VARELA

Desalojado el Internado 
Judicial de Los Teques
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El secretario Ejecutivo de la Mesa
de la Unidad Democrática, Ramón 
Guillermo Aveledo aseveró que 
existe el riesgo de “quedarnos sin 
prensa escrita en Venezuela”.
Afirmó que “el Gobierno Nacional 
no debe guardar silencio
y pronunciarse sobre este tema. Se 
habla de diálogo, pero el espacio en 
el ámbito natural para que el país 
esté enterado de lo que ocurre es la 
Comunicación Social”.
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CARACAS- El Ejecutivo Na-
cional iniciará este martes 
giras por las regiones del país 
para reunirse con goberna-
dores y alcaldes y discutir 
estrategias para reforzar la se-
guridad, confirmó este lunes 
el ministro para Relaciones 
Interiores, Justicia y Paz, Mi-
guel Rodríguez Torres.
En el programa “A Toda Vida 
Radio”, transmitido este lu-
nes por Radiorama Stéreo 
103.3 FM, el ministro infor-
mó que las visitas comenza-
rán este martes en el estado 
Zulia, donde se reunirá con 
el gobernador Francisco Arias 
Cárdenas, alcaldes y cuerpos 
policiales de la localidad.
Adelantó que en las referidas 
giras se revisarán los avan-
ces del Plan Patria Segura, 
así como nuevas acciones a 
implementar en materia de 
seguridad. 
“Este tema vamos a llevarlo a 
partir de mañana (martes) que 
iniciamos una gira que ordenó 
nuestro presidente Nicolás Ma-
duro por todo el territorio na-
cional para involucrar, orientar, 
generar los lineamientos políti-
cos y las estrategias a los gober-
nadores y alcaldes, de manera 
que todos se sumen al esfuerzo 
por la construcción de la seguri-
dad”, explicó. 
Rodríguez Torrez llamó a toda 
la población venezolana a su-
marse a los planes del Gobier-
no Nacional para asegurar la 
tranquilidad y la paz en el 
territorio venezolano. 
“Que este año 2014 sea un 

año donde podamos hacer un 
esfuerzo mancomunado para 
incrementar los niveles de se-
guridad, para alcanzar la paz 
y la convivencia solidaria en 
todos nuestros barrios, urbani-
zaciones, comunidades, con-
sejos comunales, comunas, en 
todos los espacios del territorio 
nacional”, añadió el titular de 
la cartera de Relaciones Inte-
riores, Justicia y Paz.

Reforzarán el patrullaje 
inteligente.

El ministro Rodríguez Torres 
señaló  que relanzará el pro-
grama de patrullaje inteligen-
te en todas las parroquias de 
la Gran Caracas y en los Altos 
Mirandinos, el próximo 27 de 
enero de 2014.
“Estamos ya preparando las 
patrullas, preparando el equipa-
miento, haciendo reuniones pre-
vias con los jefes de los cuerpos 

policiales”, indicó Rodríguez 
Torres.
En este programa de Patru-
llaje Inteligente participan 
efectivos de la Guardia Na-
cional Bolivariana (GNB), la 
Policía Nacional Bolivariana, 
así como las policías de los 
municipios Libertador, del 
Distrito Capital, Baruta, Cha-
cao, Hatillo, Sucre, Los Salias 
y Guaicaipuro, del estado Mi-
randa. El programa consiste 
en dividir las parroquias en 
cuadrantes, en los cuales se 
hacen recorridos las 24 horas.
Los grupos de patrulla de 
cada cuadrante tienen asigna-
do un número telefónico de 
dominio público, de manera 
que quien deba denunciar 
pueda hacerlo por esta vía y a 
más tardar en cinco minutos 
tener en el lugar a uno de los 
efectivos.
“Es importante que estén pen-

dientes de esa información los 
caraqueños y los ciudadanos de 
los Altos Mirandinos para que 
vean la distribución por cua-
drante, conozcan los números 
a los que hay que llamar, sepan 
qué funcionarios van a estar en 
su cuadrante”, manifestó Ro-
dríguez Torres.

Reunión este sábado 
El gobernador y los alcaldes 
de los distintos municipios 
del estado Miranda sosten-
drán este sábado 18 una re-
unión con las autoridades de 
seguridad del Estado, con el 
objetivo de abordar el tema 
de la seguridad en esa entidad 
y presentar soluciones para 
disminuir los índices delicti-
vos y de violencia.
La información la ofreció el 
alcalde del municipio Guai-
caipuro, Francisco Garcés, 
quien explicó que le presen-
tarán al ministro de Relacio-
nes Interiores, Justicia y Paz, 
Miguel Rodríguez Torres, un 
diagnóstico integral de la 
violencia en cada uno de los 
municipios.
“Vamos a establecer un plan 
de trabajo coherente, coordina-
do y conjunto para para darle 
solución, todos comprometidos 
con cada una de las funciones 
que tenemos, para ir desmem-
brando ese problema de violen-
cia que nosotros hemos hereda-
do a través de décadas”, dijo 
Garcés, durante el desalojo 
total del Internado Judicial 
de Los Teques, en el estado 
Miranda.

Presidente Maduro presentará memoria 
y cuenta este miércoles en la AN
Este miércoles el presidente de la República, Nicolás Madu-
ro, presentará ante la Asamblea Nacional (AN) la Memoria 
y Cuenta correspondiente al 2013.
Así lo informó el primer vicepresidente de la AN, diputado 
Darío Vivas.
En el artículo 237 de la Carta Manga se atribuye como fun-
ciones del Presidente de la República que ”dentro de los diez 
primeros días siguientes a la instalación de la Asamblea Na-
cional, en sesiones ordinarias, el Presidente o Presidenta de la 
República presentará cada año personalmente a la Asamblea 
un mensaje en el que dará cuenta de los aspectos políticos, 
económicos, sociales y administrativos de su gestión durante 
el año inmediatamente anterior”.

Arreaza: 4.389 proyectos especiales 
presentaron gobernadores y alcaldes
El vicepresidente de la República, Jorge Arreaza, informó este 
lunes que 23 gobernaciones y 335 alcaldías del país presentaron 
ante el Consejo Federal de Gobierno 4.389 proyectos especiales, 
tal como lo solicitó el presidente, Nicolás Maduro.
“Las 23 gobernaciones y 335 alcaldías de las 337 presentaron ante 
el Consejo Federal de Gobierno 4.389 proyectos especiales, tal como 
lo solicitó el Presidente”, escribió el vicepresidente en @jaarreaza.
Resaltó que se está traduciendo en hechos el llamado que hizo el 
Jefe de Estado a los gobernadores y alcaldes del país, a trabajar 
con el Gobierno Nacional.
El vicepresidente de la República comentó en la red social que 
las áreas principales donde se presentaron los proyectos fueron: 
vialidad, manejo de aguas, socioproductivo, ambiente, deporte, 
educación, vivienda, salud, electricidad y seguridad.
“Estudiaremos con rigor todos los proyectos e iremos al terreno con 
los proponentes a analizar su viabilidad en Gobierno de Calle”, 
escribió Arreaza.

Cussano: “´Éxito del dólar turista dependerá 
de otras medidas correctivas”
El presidente de Consejo Superior de Turismo de Venezuela (Con-
seturismo), Ricardo Cusanno, sostuvo que la implementación del 
dólar turístico será exitoso en la medida en que se le “meta el 
pecho” a las medidas económicas correctivas.
A su juicio, mientras no se arregle el tema macro y no se aborden 
otras situaciones tanto públicas como operación o gestión priva-
da, “los buenos incentivos para el turismo internacional se van a ver 
diluidos por una realidad”.
“La única forma de solución es en el concurso público-privado y en la 
toma de decisiones fuertes y menos populares; llegamos al momento 
en el que debemos tomar medidas duras para estabilizar al merca-
do”, enfatizó.
En entrevista a Unión Radio reconoció que la aplicación del dólar 
turista estimula el turismo internacional. Sin embargo, lamenta 
que todavía el mercado paralelo se siga manejando en las instala-
ciones del aeropuerto.
En relación a la boletería, explicó que cuando se intenta adquirir 
un pasaje el trámite es complejo. “Las plazas disponibles son mu-
cho menores por la gran cantidad de raspa cupos y de personas que 
vienen en el exterior; lo que está ocurriendo hoy es consecuencia de 
una decisión de las aerolíneas, sino del mercado del año pasado”, 
apuntó.
 

Sector químico con poco inventario 
para iniciar el año
El presidente de la Asociación Venezolana de la Industria Química 
y Petroquímica, Juan Pablo Olalquiaga, se refirió este lunes a la 
situación del sector y ratificó que la situación de inventario para el 
2014 es “realmente muy mala”.
“Cadivi ha venido otorgando una cantidad ínfima al sector, cuando 
las necesidades son muy grandes”, dijo a través de una entrevista 
en Unión Radio.
Aclaró que esto ha hecho que las compañías afiliadas al sector no 
hayan podido seguir importando. “El abastecimiento de productos 
está escaso”. 
Olalquiaga señaló que compañías que están regresando de su pe-
ríodo vacacional, no tienen con qué arrancar el año. 
“Unas tenían un poco más inventario que otras. Tenemos un sector 
que le va a costar muchísimo arrancar este año. Cada compañía tie-
ne una realidad un poco distinta, una realidad de inventario que le 
es propia”.  

BREVES El titular de justicia informó que relanzará el programa de patrullaje inteligente en todas las 
parroquias de la Gran Caracas y en los Altos Mirandinos, el próximo 27 de enero de 2014

MIJ inicia giras para definir 
estrategias de seguridad
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Copei celebra su aniversario 68
CARACAS- El partido so-
cial cristiano Copei celebró 
este lunes su aniversario 
68. El presidente del parti-
do, Roberto Enríquez hizo 
un llamado a la militancia 
copeyana para “salir con fe, 
entusiasmo y alegría y pedir-
le al pueblo venezolano que 
luche por una nueva esperan-
za”.
Aseguró que aplaude que 
esta fecha no sea cataloga-
da solo como el aniversario 
del partido, sino que se rin-
da “tributo a la democracia 
venezolana”.
“Nosotros los copeyanos nos 
sentimos orgullosos de ser 
herederos de los padres de la 
democracia en Venezuela”, 
aseguró.

Indicó que no se puede 
aceptar la aplicación de 
políticas autoritarias, “debe-
mos tener una rebeldía ante 
eso, pero una rebeldía cívica. 
Estamos convencidos de que 
el cambio debe hacerse sin 
violencia”.
Fue enfático al señalar que 
“el pasado se quedó en el pa-
sado, porque este Copei de 
hoy es un proyecto de futuro, 
que debe plantearse ante todo 
un proyecto de nación (…) 
Copei no hace ni hará una 
oposición rabiosa, la nuestra 
será una posición de alterna-
tiva”.
Para Enríquez, es necesario 
desechar los “discursos ga-
seosos e incomprensibles”, se-
ñalando que la oposición al 

Gobierno actual nace de la 
“convicción de que Venezuela 

está mal dirigida y que va por 
un rumbo equivocado”.

PARTIDO



CITTA' DEL MESSICO  - Enrico 
Letta prova a restare concentra-
to sulla sua visita in Messico, 
cruciale per creare nuovi investi-
menti per le imprese italiane. 
- Da giovedì vi dico tutto - taglia 
corto il premier con i giornalisti 
che lo riportano alle tensioni e 
all'agenda convulsa della politica 
italiana. Ma, nonostante gli im-
pegni, a partire dal rebus rimpa-
sto, che lo attendono al ritorno, 
Letta tiene i nervi saldi e non 
perde la speranza di uscire anco-
ra una volta dalle secche. 
- Il 2014 è per noi un anno fon-
damentale, dobbiamo superare 
ritardi e stanchezze del passato 
- chiede da Città del Messico, da 
dove lancia una chiamata alla 
corresponsabilità proprio a Mat-
teo Renzi, dicendosi "ottimista 
che, anche grazie al ringiovani-
mento dei leader, riusciremo a 
risolvere i problemi e fare le ri-
forme istituzionali".
La road map del premier Enrico 
Letta ha un punto di partenza 
preciso: da giovedì, dopo la dire-
zione del Pd nel quale Renzi pro-
verà ad avere carta bianca su leg-
ge elettorale e job act, si entrerà 
nel vivo del contratto di governo 
e anche il nodo del cambio dei 
ministri sarà affrontato subito, 
non più dopo il programma. Per 
questo, pur tenendo contatti a 
tutto campo con l'Italia, il pre-
sidente del consiglio si impegna 
a sanare la "colpa" di un'assenza 
lunga 25 anni, dai tempi di Giu-
lio Andreotti, di un presidente 
del Consiglio in Messico. D'altra 
parte gli interessi in campo per 
grandi aziende come Eni, Enel, 
Sace e Finmeccanica, anche loro 
presenti a Città del Messico con 
le massime personalità, sono 
enormi a partire dalla liberaliz-
zazione dello sfruttamento del 
mercato petrolifero all'aumento 
dell'export del made in Italy. 
- Il Messico è la nuova frontiera 
dei paesi che condizionano la 
crescita dei prossimi anni e noi 
vogliamo essere qui adesso e non 
rincorrere eventi quando sono 
già avvenuti - è il riconoscimen-
to di Letta che incontra prima il 

club degli imprenditori messica-
ni e poi il Business Council per 
rassicurare sui passi avanti fatti 
dall'Italia per abbattere il debito 
e per rilanciare gli investimenti 

anche grazie al progetto Destina-
zione Italia. L'intesa politica con 
il presidente messicano Enrique 
Pena Nieto è già consolidata ma i 
due premier firmano una dichia-

razione congiunta per rafforzare 
i rapporti bilaterali tra i due pa-
esi.
E' ancora tutta da consolidare, 
invece, l'intesa dentro la nuova 
maggioranza in Italia. Letta, al 
rientro mercoledì, dovrà passare 
dalla fase dell'ascolto dei partiti a 
quella della stretta sul contratto 
per il 2014 e, nota forse ancora 
più dolente, ad un rimpasto, le 
cui dimensioni non sono ancora 
chiare. Del quale, con tutta pro-
babilità parlerà con il presidente 
Napolitano una volta rientrato a 
Roma. Il premier chiede a tutti di 
partire dalla constatazione che 
"il 2014 è il primo anno che non 
si apre con un'emergenza finan-
ziaria e si parla di opportunità di 
riforme e crescita". Il vero nodo 
è capire se tutti gli attori politici 
remano nella stessa direzione.
Il presidente del consiglio conti-
nua a mostrarsi "ottimista" sulla 
buone intenzioni di tutti. E, per 
chiamare ancor di più dalla sua 
parte Matteo Renzi, cita, davanti 
al club degli imprenditori messi-
cani, alla presenza anche di quel-
li italiani, proprio le tre riforme 
care al leader Pd: superamento 
del bicameralismo perfetto "con 
unica Camera che fa le leggi e 
dà la fiducia e l'altra con poteri 
di controllo e autonomia delle 
Regioni", riforma della legge elet-
torale, che "è stata la causa della 
crisi politica degli ultimi anni". 
E, infine, come "terzo obiettivo" 
la riforma della burocrazia per-
ché, spiega ai messicani, "la no-
stra ha qualche problema". 
- Si tratta di riforme fondamenta-
li per cambiare il modo e i tempi 
del processo legislativo in Italia 
- è convinto Letta che vuole in 
futuro "meno politici, meno par-
lamentari ma quelli che ci sono 
legittimati e forti". Parole d'ordi-
ne che sono le stesse di Renzi e 
Alfano e a loro Letta rivolge una 
nuova chiamata generazionale: 
- E' uno sforzo che insieme stia-
mo affrontando e guardo con 
ottimismo alla capacità del no-
stro paese di risolvere i proble-
mi anche grazie a leader politici 
giovani.

ROMA  - Il presidente della Banca Centrale Europea, Mario Draghi, 
è il 'Governatore dell'Anno' ed avverte che la crisi non è ancora del 
tutto superata. 
- E' ancora troppo presto per cantare vittoria, la ripresa resta fragile 
nella zona euro - ha detto Draghi dopo essere stato nominato 'Gover-
natore dell'Anno' dalla rivista specializzata Central Banking journal 
per ''il tenace impegno e la grande leadership dimostrata nel ripristi-
nare un clima di fiducia nell'eurozona''.
Il numero uno dell'Eurotower ha sottolineato però che ''grazie all'azio-
ne della Bce e all'impegno dei governi nel risanare i conti e nell'attuare 
riforme strutturali, le tensioni sui mercati si sono gradualmente allen-
tate da luglio 2012''. 
Ha spiegato che ''grandi passi sono stati compiuti nella governance 
dell'Eurozona con la Bce che sta facendo la sua parte'' e che ''la nostra 
politica monetaria accomodante sta finalmente avendo effetti positivi 
sull'economia reale''. E sempre ieri la Bce ha pubblicato una lettera 
in cui Draghi risponde all'interpellanza di un europarlamentare, spie-
gando che Francoforte si aspetta un'inflazione ''sui livelli attuali nei 
prossimi mesi'' e che ''questa prospettiva è diversa da uno scenario 
deflazionistico che non prevediamo''. 
Il Presidente Bce puntualizza che ''non consideriamo nè un'inflazione 
sopra il 2% nè una deflazione coerenti con la stabilità dei prezzi'' e 
ricorda: 
- Siamo pronti a usare tutti gli strumenti disponibili nel perseguire il 
nostro mandato-
Con Draghi il Central Banking journal ha anche proclamato la Banca 
Popolare cinese 'Banca Centrale dell'Anno' per ''il ruolo fondamentale 
che ha avuto nel guidare la Cina verso l'economia di mercato''

Concentrato sulla sua visita in Messico, cruciale per creare nuovi investimenti, il premier 
con i giornalisti evita gli argomenti caldi della politica italiana, a partire dal rebus rimpasto 

Letta: “Superiamo  i nostri ritardi, 
nel 2014 è possibile la svolta” 

Draghi governatore dell'anno, 
'ma crisi non è finita' 
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Marò: M5S sfida...

Berlusconi oggi a Roma...

Istat, torna 
a crescere...
Novembre comunque rappresenta una 
svolta: il primo rialzo annuo nella pro-
duzione dopo 26 cali consecutivi, un 
periodo lunghissimo che ha inferto fe-
rite all’industria difficili da rimarginare. 
Adesso sembra però che il cuore pulsante 
dell’economia abbia ricominciato a batte-
re e senza esitazioni, con aumenti sia nel 
confronto annuo che mensile (+0,3%).
La spinta è arrivata dai settori della 
farmaceutica (+10,8%), dell’elettroni-
ca (+10,5%) e dei mezzi di trasporto 
(+10,3%). In particolare è andata molto 
bene l’auto (+19,7%). E le associazio-
ni degli agricoltori, Coldiretti e Cia, 
mettono in risalto l’aumento registrato 
dall’alimentare (+2,8%). Invece continua 
ad accusare la crisi un comparto chiave 
del made in Italy come il tessile.
Guardando più in là, ai risultati di di-
cembre, secondo gli economisti di viale 
dell’Astronomia lo sprint si raffredderà, 
con l’attività ferma su novembre e in 
aumento dell’1,3% su base annua. In-
somma la ripresa sembrerebbe in salita, 
difficile da scalare, anche perché pesano 
i ritardi accumulati: sempre il Csc stima 
come rispetto al picco pre-crisi, collo-
cato nell’aprile del 2008, il livello della 
produzione rimanga inferiore del 23,9%, 
ovvero quasi di un quarto. Al contra-
rio vede rosa il cosiddetto superindice 
dell’Ocse che mostra ‘’un cambiamento 
positivo nello slancio’’ per Italia (101.2) 
ed Eurozona (101).
E tra gli analisti Paolo Mameli, senior 
economist del servizio studi di Intesa 
Sanpaolo, non ha dubbi: ‘’Il dato sulla 
produzione industriale di novembre cer-
tifica che la ripresa in Italia è avviata’’ e 
che, almeno nell’industria, ‘’la recessione 
è finita’’. Soprattutto novembre è, spiega, 
in linea ‘’con la nostra idea di un ritorno 
ad una crescita positiva del Pil già nello 
scorcio finale dello scorso anno’’. 

Andranno in tre: Daniele Del Grosso, Ema-
nuele Scagliusi e Manlio Di Stefano. Tutti 
membri della commissione Esteri della Ca-
mera: due di loro, Del Grosso e Di Stefano, 
hanno già partecipato ad una ‘missione 
cinque stelle’, quella in Kazakistan per il 
‘caso Shalabayeva’. I parlamentari ‘grillini’ 
attendono di completare le ultime formalità 
con l’ambasciata indiana a Roma: intanto, 
sono in costante contatto con quella italiana 
a New Delhi. La partenza, salvo imprevisti, 
è prevista per il 20 gennaio. 
- Ma non sarà una visita di cortesia ai due 
militari - spiegano i ‘cinque stelle’ - Voglia-
mo capire cosa sta succedendo, di persona.
L’iniziativa, però, non convince il ministro 
della Difesa Mario Mauro. 

- In casi come questi l’unione fa la forza - 
dice - Tuttavia evitiamo di fare guai. 
Negativo anche il giudizio dell’esponente di 
Fdi ed ex ministro Ignazio La Russa:
- Non lasciamo che M5S vada in proprio a 
bussare alla porta dei marò.
Invito che potrebbe essere raccolto dalla 
commissione Difesa che starebbe valutando 
l’opportunità di una missione in India in 
vista dell’udienza dei due militari italiani 
il 30 gennaio. Il M5S mette sotto accusa il 
governo:
“Sono passati 21 mesi e nulla è cambiato 
per i due marò - scrive il blog di Beppe 
Grillo - Siete solo chiacchiere e distinti-
vo”. “Su Latorre e Girone oggi incombe 
nuovamente il rischio della pena di morte, 

nonostante - prosegue - le promesse dell’in-
viato del governo De Mistura che di fronte 
alle nostre richieste aveva garantito la non 
applicabilità della pena di morte da parte 
del Governo Indiano”. “Il governo indiano 
deve parlare con noi, noi siamo il futuro 
governo di questo Paese. E’ una questione 
di giustizia e di orgoglio nazionale”, si legge 
nel post di Grillo. 
Dal punto di vista politico, i ‘cinque stelle’ 
sperano di ‘incassare’ un successo “come per 
Alma Shalabayeva”, moglie del dissidente 
kazako Muxtar Ablyakov, rientrata in Italia 
(dopo una lunga trattativa condotta dal 
ministero degli Esteri) anche grazie alla at-
tenzione mediatica posta dai ‘cinque stelle’ 
sulla sua estradizione dall’Italia

Berlusconi ci ha pensato per tutto il week 
end, impegnato in una serie di incontri con 
i fedelissimi, i figli ed i vertici aziendali, per 
definire gli assetti del partito. Riunioni pro-
seguite anche ieri a cui l’ex capo del governo 
ha voluto fosse sempre presente Toti, segnale 
della decisione ormai presa. Il ruolo pensato 
per la ‘new entry’ è stato discusso nei collo-
qui avuti ieri per tutto il giorno. Accanto a 
lui poi un gruppo ristretto di persone, una 
sorta di segreteria operativa di cu faranno 
parte solo alcuni dirigenti. Un’incarico, di-
verso da quello di coordinatore unico, con 
cui Berlusconi spera di frenare le polemiche 
ed i malumori del vertice forzista. 
La scaletta pensata ad Arcore è quella di pro-
cedere nell’immediato con queste nomine e 
rinviare ad un secondo momento la scelta 
dei componenti dell’ufficio di presidenza. 
Il timing immaginato prevede una chiusura 
imminente, nonostante molti in Forza Italia 
siano convinti che ancora i giochi non sia-
no chiusi. D’altronde non sarebbe la prima 
volta che il Cavaliere, convinto di procedere 
con una tabella di marcia, abbia poi deciso di 
‘congelare’ e rinviare le decisioni sull’organi-
gramma del partito provando a raggiungere 
una mediazione con le ‘anime’ azzurre.
Berlusconi sa benissimo che i big di Fi sono 
pronti alle barricate di fronte all’idea di 
conferire un incarico ‘pesante’ al direttore 
Mediaset. Scissioni non sono per ora all’ordi-
ne del giorno, ma non da escludere del tutto. 
Decisive saranno infatti le scelte dell’ex capo 
del governo legate poi ad altre partite come 
la legge elettorale e la durata del governo.



RANCH DEI SICOMORI - Israele 
ha dato ieri l'addio all'ex premier 
Ariel Sharon (85 anni, di cui gli 
ultimi otto in coma) con un fu-
nerale su misura: otto generali in 
alta uniforme hanno deposto la 
bara accanto alla tomba della mo-
glie Lily sulla cima della Collina 
degli Anemoni, a due passi dal suo 
Ranch dei Sicomori: uno degli an-
goli piú bucolici del Neghev occi-
dentale. I due figli, Ghilad e Omri, 
seguivano con lo sguardo e con 
le camicie stracciate, come vuole 
il lutto ebraico. Ma dalla vicina 
striscia di Gaza anche miliziani 
palestinesi hanno voluto parteci-
pare all'evento. Mentre il pubblico 
(mille-duemila persone in tutto) 
risaliva sui torpedoni, due razzi 
sono esplosi ad alcuni chilometri 
di distanza. La aviazione ha reagi-
to immediatamente con due raid 
nella Striscia, che non hanno pro-
vocato vittime.
E a Strasburgo, il presidente 
del Parlamento europeo Mar-
tin Schulz ha negato il minuto 
di silenzio chiesto per Sharon 
dall'olandese Laurence Stassen, 
esponente del partito xenofobo ed 
anti-islam Pvv. Il socialdemocrati-
co ceco Richard Falbr aveva con-
testato la richiesta della Stassen 
chiedendo:
- Teniamo un minuto di silenzio 
quando Sharon è stato responsabi-
le della morte di decine di migliaia 
di plaestinesi? 
L'ultimo viaggio di Sharon era ini-
ziato alla Knesset di Gerusalemme 
con una cerimonia formale alla 
presenza dei massimi dirigenti 
israeliani, nonché di ospiti di ec-
cellenza fra cui il vice presidente 
Usa Joe Biden (un suo amico per-
sonale di lunga data) e l'emissario 
del Quartetto Tony Blair. L'Italia 
era rappresentata dal vice ministro 

degli Esteri Marta Dassù e dall'am-
basciatore Francesco Maria Talò. 
Dall'Olanda è giunto il leader del 
Partito della Libertà Geert Wilders. 
Riferendosi al ritiro da Gaza nel 
2005, Biden e Blair hanno elo-
giato il pragmatismo e la visione 
che caratterizzarono Sharon negli 
ultimi anni della carriera politica. 
Se avesse visto le elezioni politi-
che del 2006, ha scritto Haaretz, 
avrebbe compiuto un analogo di-
simpegno anche in Cisgiordania. 
Ma pochi minuti dopo un amico 

di famiglia, Zeev Hever, un espo-
nente del movimento dei coloni, 
ha invece messo l'accento sugli 
anni precedenti. 
Nelle esequie è stato affermato che 
Sharon si impegnò di persona nel-
la edificazione di un centinaio di 
colonie: disposte in modo tale da 
rendere di fatto impossibile la co-
stituzione di uno Stato palestinese 
omogeneo. Poche ore dopo, quan-
do il feretro è giunto alla Collina 
degli Anemoni a bordo un mezzo 
militare e avvolto nella bandiera 

nazionale, quelle dispute sembra-
vano comunque remote. 
Il Capo di stato maggiore gen. 
Beny Gantz ha sintetizzato il con-
tributo militare di Sharon in tre 
parole: 'Iniziativa; ardimento; vi-
sione'. Di lui ha aggiunto: 
- Arik, eri un comandante rude, 
ma con l'abbonamento all'Orche-
stra filarmonica di Tel Aviv. 
A pochi passi dalla bara, Ghilad ha 
descritto il padre alla stregua di un 
prestigiatore: 
- Trasformavi l'impossibile in real-
tà. Non aveva infatti dimostrato 
che il terrorismo può essere vinto? 
Che (nel 1973) l'esercito poteva 
attraversare il canale di Suez? E, 
ancora questo mese, che è possibi-
le sopravvivere due settimane an-
che se i reni non funzionano più. 
Da parte sua il fratello Omri ha let-
to una poesia del poeta comunista 
cileno Pablo Neruda: 'Educacion 
del Cacique', che dettaglia le pro-
ve terribili a cui deve sottoporsi 
chi vuole assumersi la responsabi-
lità di comando. 
- Ariel, - ha detto familiarmente 
al padre - sembra ispirata proprio 
alle tue gesta. 
Mentre i membri dei kibbutzim 
(aziende agricole collettive) si 
asciugavano gli occhi per la sepol-
tura di un vicino da loro molto 
amato (malgrado fossero spesso 
di idee politiche opposte), i figli 
hanno chiuso la cerimonia con 
una canzone del paroliere pacifi-
sta Yankele Rothblit, 'Madre Terra'. 
''Lei ti dira': 'sei stanco del viaggio. 
Non ti preoccupare. Curerò le tue 
ferite', e la terra ti abbraccerà ''.
Sulla Collina degli Anemoni sta-
va calando la oscurità quando da 
Gaza i miliziani palestinesi han-
no puntato i loro razzi: riportan-
do tutti all'istante alla dura realtà 
dell'irrisolto conflitto. 

Funerale su misura: otto generali in alta uniforme hanno deposto la bara accanto alla tomba della moglie 
Lily sulla cima della Collina degli Anemoni. La sua morte divide: Israele lo piange, palestinesi: “Criminale”

Sharon, addio di Israele
fra lacrime e echi di razzi 

EURO

Dal 23 settembre
in vigore
la nuova banconota

ROMA  - Debutta la nuova banconota da 
10 euro, con innovazioni nella veste gra-
fica e passi avanti tecnologici tesi a offrire 
una protezione "ottimale" dalla contraffa-
zione. Intanto, tuttavia, corrono le falsifi-
cazioni, con un +10% in Italia nel secondo 
semestre e un +11,4% nell'intera Eurozo-
na.
I nuovi biglietti, che come la versione rin-
novata del taglio da cinque euro avranno 
l'effigie della dea greca Europa da cui il 
continente prende il nome, saranno intro-
dotti gradualmente per consentire alle au-
torità di adeguarsi e inizieranno a circolare 
il 23 settembre 2014. La Bce li ha presen-
tati ieri, parlando di un simbolo tangibile 
dell'Unione monetaria.
- Quando diciamo 'l'euro, la nostra mo-
neta', ci crediamo davvero - ha spiegato il 
consigliere esecutivo della Bce Yves Mersch 
alla presentazione ufficiale a Francoforte.
Per non confondere il pubblico, la nuova 
banconota è somigliante ai vecchi biglietti 
da 10 euro introdotti ormai 12 anni fa. C'è 
il richiamo all'architettura romanica, ma la 
tonalità del colore vira verso sfumature del 
marrone, nell'insieme più calde. La princi-
pale novità è un ologramma con il ritratto 
di Europa e una nuova filigrana, oltre a un 
numero verde smeraldo che quando vie-
ne mosso cambia colore passando al blu 
scuro.
Il nuovo dieci euro è inoltre più resistente 
nel tempo grazie a un rivestimento protet-
tivo, riducendo le sostituzioni, e quindi i 
costi e l'impatto ambientale.
"L'Eurosistema - si legge in una nota - pro-
cederà al graduale aggiornamento di tutte 
le banconote in euro, un taglio dopo l'al-
tro in ordine ascendente".
Da qui a settembre la Bce e le banche cen-
trali dell'Eurosistema saranno impegnate a 
sostegno dell'adeguamento dei dispositivi 
di controllo dell'autenticità e delle appa-
recchiature per la selezione e accettazione 
delle banconote. Intanto, pur su un livello 
che la Bce definisce "molto esiguo", au-
mentano le contraffazioni.
Nel complesso, nella seconda metà del 
2013 sono state ritirate dalla circolazio-
ne 353.000 banconote in euro false, in 
aumento di oltre l'11% rispetto al primo 
semestre, rispetto a 15 miliardi di biglietti 
autentici. E secondo i dati Bankitalia i falsi 
nel Belpaese ammontano a quasi il 20% 
del totale: 69.895 banconote riconosciute 
come false nel secondo semestre 2013, in 
aumento del 10% rispetto ai sei mesi pre-
cedenti. I falsi si concentrano soprattutto 
sui tagli da 20 e 50 euro, insieme il 78% 
del totale.

PARIGI - E' stato il presidente fran-
cese Francois Hollande, la sera pri-
ma dell'uscita in edicola di 'Closer', 
a informare personalmente la sua 
compagna Valerie Trierweiler che il 
settimanale avrebbe pubblicato la 
notizia della sua relazione segreta 
con l'attrice Julie Gaynet.
Lo scrive il quotidiano francese 'Le 
Figaro', aggiungendo che la Premiè-
re dame rimane ancora nell'ospeda-
le parigino dove è stata ricoverata 
venerdì mattina "a titolo preventivo, 
esaurita dalla tensione nervosa", a 
quanto riferiscono persone del suo 
entourage.
Secondo 'Le Figaro', i medici avreb-
bero prescritto una cura del sonno 
di una decina di giorni e la Trierwei-
ler dovrebbe rimanere diversi giorni 
in osservazione.
Secondo quanto ha raccontato 
un'amica della Première dame a 'Le 

Parisien', Valerie si è sentita come 
"travolta da un treno ad alta velo-
cità".
- Naturalmente non ignorava le voci 
che circolavano a Parigi da settima-
ne, ha semplicemente voluto crede-
re che fossero false. Per lei formava-
no sempre una coppia - prosegue 
l'amica.
'Le Parisien' scrive che Hollande e 
Valerie hanno trascorso assieme 
sia il 26 dicembre, con la famiglia 
Trierweiler, che la serata del 31, alla 
quale erano presenti anche i ministri 
Manuel Valls e Michel Sapin.
Al momento non è ancora chia-
ro quale sarà il futuro della coppia 
Hollande-Trierweiler. Il presidente 
dovrà tenere martedì una conferen-
za stampa e ci si chiede anche se 
Valerie, come era previsto, accom-
pagnerà Hollande in visita negli Stati 
Uniti l'11 febbraio.

Hollande informò la compagna Trierweiler
alla vigilia dell'uscita dello scoop di 'Closer'

TREMA L’ELISEO
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ROMA - "Da Parigi mi hanno avvisato qualche giorno prima. E io mi sono 
comportato come sempre: l'unica preoccupazione era ottenere la certezza 
che stavamo documentando una cosa vera. Ho chiesto di fare tutte le veri-
fiche possibili, e di vedere il servizio" che "mi è sembrato convincente. C'era 
la guardia del corpo senza casco, perfettamente riconoscibile. C'era Hollande 
con il casco, ma si capisce che è lui. Ci sono gli orari degli scatti". In una 
intervista al Corriere della Sera Ernesto Mauri, amministratore delegato del 
gruppo Mondadori e presidente di Mondadori France, editore del settimanale 
di gossip Closer, spiega così come ha preso la decisione di pubblicare le foto. 
- Di una relazione tra Francois Hollande e Julie Gayet si parlava da almeno 
un anno, mancavano le prove. Io ho chiesto ai giornalisti di non pubblicare 
chiacchiere e mi sono consultato con i nostri legali, naturalmente. Ho fatto 
vedere loro le foto e anche il testo dell'articolo. Fatti tutti i controlli possibili, 
non ho avuto dubbi: stampare immediatamente.
Mauri si dice dispiaciuto per la compagna del presidente, Valerie Trierweiler, 
ma "abbiamo raccontato un pezzo di verità nascosta all'opinione pubblica".
- E d'altra parte, fummo noi di Closer a pubblicare per primi anche le foto che 
rivelavano la sua relazione con Francois Holland. Quel che le capita adesso è 
capitato per prima a Segolene Royal.

DUBLINO - E' reo confesso Save-
rio Bellante, l'italiano di 34 anni 
arrestato a Dublino per l'omi-
cidio del suo coinquilino Tom 
O'Gorman, 39 anni, a quanto 
pare in seguito a un diverbio sor-
to durante una partita di scacchi. 
Lo hanno riferito all'Ansa fon-
ti locali, confermando quanto 
emerge sulla stampa irlandese 
secondo cui l'italiano si è conse-
gnato alla polizia da lui chiamata 
sul luogo del delitto nella notte 
tra sabato e domenica.
Inoltre, secondo l'Irish Indepen-
dent, l'uomo ha pugnalato più 
volte la vittima con un coltello 
da cucina e si sarebbe avventato 
sul suo corpo. La polizia descrive 
la scena del crimine, la casa dove 
i due vivono a Castleknock, nella 
periferia della capitale irlandese, come ''terribile''.
Secondo quanto scrive ancora il giornale l'uomo che ha confessato l'omicidio 
avrebbe anche detto alla polizia di aver ''mangiato il cuore'' della sua vittima. 
Dalla autopsia risulta che l'organo fosse intatto ma che invece dal corpo di 
O'Gorman mancasse un polmone.
L'italiano vive da due anni e mezzo in Irlanda dove lavora per una ditta farma-
ceutica e da qualche mese aveva preso una camera in affitto nella casa della 
vittima. O'Gorman era un giornalista e ricercatore per una organizzazione 
cattolica di Dublino, i cui membri si sono detti sconvolti per l'omicidio effera-
to nel quale ha perso la vita. 

Mauri (Mondadori): “Spiace per Trierweiler
ma al pubblico va raccontata la verità” 

Irlanda: Italiano arrestato per omicidio



Presentato a Caracas il ‘Torneo Internacional Juvenil’
CARACAS – Nell’Altamira Tennis Club di Caracas è stato presentato 
il ‘Torneo Internacional Juvenil Grado I”. La competizione che è ini-
ziata ieri si estenderà fino a domenica, giorno in cui si disputeranno 
le finali.
Il ‘Torneo Internacional Juvenil’ che in principio noto come ‘Mundial 
Juvenil de Tenis’, era il tradizionale torneo di principio d’anno e si 
disputava nei campi rossi del Centro Italiano Venezuelano di Caracas 
(fino al 2003). Poi c’é stato il cambio di locazione ed anche di nome. 
L’obiettivo, peró, è sempre lo stesso: godersi il buon tennis. 
Dal 1977 fino al 1982 hanno calcato la terra rossa dei campetti del 
Civ campioni del calibro di John McEnroe (Stati Uniti), Ivan lendl 
(Checoslovacchia) e l’azzurro Claudio Panatta, senza dimenticare 
in tempi più recenti la partecipazione di un ‘certo’ Roger Federer. 
Il primo venezuelano ad aggiudicarsi questo torneo è stato Nicolas 
Pereira nel 1988. Nel 2005, la competizione è stata vinta dall’italo-
venezuelano Piero Luisi.
All’edizione 2014 sono stati invitati 34 paesi: Argentina, Bahamas, 
Belgio, Brasile, Cile, Colombia, Croazia, Cuba, Danimarca, Ecuador, 
Francia, Regno Unito, Germania, Guatemala, Irlanda, Israele, Mes-
sico, Olanda, Perú, Polonia, Porto Rico, Repubbica Ceca, Repubbli-
ca Dominicana, Romania, Russia, Slovenia, Serbia, Spagna, Svezia, 
Ucraina, Stati Uniti, Uzbekistan, Vietnam e Venezuela. 
A rappresentare i padroni di casa ci saranno 20 racchette tra cui  
nomi eccellenti come quello di Rafael Coutinho (145º del ranking ITF 

e recentamente vincitore del torneo di doppi della ‘50º edizione della 
Copa Café’). C’è da segnalare la presenza di giocatrici italo-venezue-
lane: Maria Vittoria Cancinni (385º), Laura Fabrizi (430º), Anabella 
Bonadonna (436º) ed Andrea Tommasone (453º).
Nel tabellone del 2014, troviamo per il secondo anno consecutivo 
il nome della ceca Marie Bouzkova (una delle giovani promesse del 
tennis mondiale giovanile), che attuamente occupa il 19º posto del 
ranking. Nella scorsa edizione la sua corsa si fermó in semifinale.

Fioravante De Simone

TENNIS

CALCIO

VENEZUELA

Cristiano Ronaldo si riprende 
il pallone d’oro dopo 5 anni

Perez Greco fa volare il Deportivo Lara

ROMA - E’ di Cristiano Ronaldo il Pallone d’Oro 2013. Il fuoriclasse 
portoghese del Real Madrid batte nella corsa al prestigioso trofeo 
Lionel Messi, secondo, e Franck Ribery, terzo. Per Ronaldo si tratta 
del secondo Pallone d’Oro in carriera, dopo quello conquistato 
nel 2008 quando ancora vestiva la maglia del Manchester United. 
Per il portoghese anche quattro secondi posti: nel 2007, nel 2009, 
nel 2011 e nel 
2012.
Il 2013 di Cri-
stiano Ronaldo 
è stato straor-
dinario sotto il 
punto di vista 
dei gol realizzati 
(69 nell’intero 
anno solare), 
meno – mol-
to meno – per 
quanto riguarda 
i titoli vinti con 
il proprio club. 
Zero, infatti, i trofei conquistati dal portoghese con il Real Madrid. 
Una stranezza, certo, ma non una novità assoluta: come Cristiano 
Ronaldo, infatti, anche Luis Figo - nel 2000 - aveva vinto il Pallone 
d’Oro senza aver ottenuto nemmeno un successo con il proprio 
club.
Si devono accontentare delle posizioni di rincalzo Lionel Messi e 
Franck Ribery. La Pulce argentina, vincitore delle ultime quattro 
edizioni del Pallone d’Oro, è secondo alle spalle del portoghese 
esattamente come successo nel 2008. Pizzico di delusione soprat-
tutto per Franck Ribery, che chiude il podio alle spalle dei due feno-
meni della Liga: all’esterno d’attacco francese non è bastato esibire 
i cinque trofei vinti nel 2013 con il suo Bayern Monaco per fare suo 
il Pallone d’Oro 2013. Le percentuali dei voti ottenuti dai primi tre 
candidati (27,99% Cristiano Ronaldo, 24,72 Messi e 23,36 Ribery) 
sottolinea come quella del 2013 sia stata l'edizione più incerta di 
sempre della storia del Pallone d'Oro.
Il Premio Puskás FIFA per il gol più bello è stato vinto da Zlatan 
Ibrahimovi  per la rovesciata dai 35 metri con cui è andato a segno 
con la maglia della Svezia contro l’Inghilterra nel novembre 2012.
Annunciato anche l'undici ideale FIFA/FIFPro World XI: Manuel 
Neuer (Bayern); Daniel Alves (Barcelona), Philipp Lahm (Bayern), 
Thiago Silva (Paris Saint-Germain), Sergio Ramos (Real Madrid); 
Xavi Hernández (Barcelona), Andrés Iniesta (Barcelona), Franck Ri-
béry (Bayern); Lionel Messi (Barcelona), Cristiano Ronaldo (Real 
Madrid), Zlatan Ibrahimovi  (Paris Saint-Germain).

CARACAS – Il Deportivo Lara strapazza 4-0 l’Atlético El Vigía, tra-
scinato da un superbo Edgar Perez Greco: l’italo-venezuelano è 
stato autore di una tripletta (7’, 19’, 22’), ad arrotondare il risul-
tato ci ha pensato poi Parra al 56’. Per la compagine una vittoria 
che fa morale, dopo aver vissuto un Torneo Apertura da incubo: 
solo 4 vittorie e appena 13 reti. 
I ‘Tucanes de Amazonas’ distruggono l’Atlético Venezuela bat-
tendolo con un netto 4-0 nell’anticipo del sabato. La squadra 
amazzonica non vinceva in casa dal 29 settembre (1-0 contro il 
Deportivo Lara). Per la squadra capitolina continua il momento 
no, ha vinto una sola delle ultime 10 gare disputate.
Con le reti di Richard Blanco (42’) ed Orlando Cordero (61’) il 
campione del Torneo Apertura, il Mineros, ha battuto in casa lo 
Zulia. La squadra allenata da Richard Paez porta a 11 le gare 
senza sconfitte.
Il Caracas di Saragò si è dovuto accontentare di un pari (1-1) sul 
campo del Trujillanos. Un risultato positivo ottenuto su uno dei 
campi più difficili della Primera División. 
Concludono il panorama della prima giornata del Torneo Clau-
sura: Yaracuyanos-Zamora 1-1, Deportivo La Guaira-Deportivo 
Táchira 0-1, Estudiantes-Aragua 0-2 e Llaneros-Carabobo 0-1.
Il match tra Deportivo Petare e Deportivo Anzoátegui si disputerà 
domani nello stadio Olimpico di Caracas.

FDS

 

L’agenda 
sportiva

Martedì 14
- Tennis, giornata 
Autralian Open
- Baseball, Lvbp
Tiburones-Agulas e
Magallanes- Leones 

Mercoledì 15
- Tennis, giornata 
Autralian Open
- Baseball, Lvbp
Caribes-Tiburones e 
Leones-Aguilas

Giovedì 16
- Tennis, giornata 
Autralian Open
- Baseball, Lvbp
Caribes-Magallanes e 
Leones-Aguilas

Venerdì 17 
- Tennis, giornata 
Autralian Open
- Baseball, giornata 
dellaLvbp
Caribes- Leones e
Tiburones-Magallanes

Sabato 18 
- Tennis, giornata 
Autralian Open
- Baseball, giornata 
dellaLvbp
Caribes-Tiburones e
Aguilas-Magallanes

Domenica 19
- Tennis, giornata 
Autralian Open
- Baseball, giornata 
dellaLvbp
Magallanes
Tiburones e
Aguilas-Leones

MILANO - Dalle visite mediche con il 
Botafogo alla firma del suo primo con-
tratto da allenatore: sta per cambiare la 
vita di Clarence Seedorf, l’uomo a cui 
Silvio Berlusconi da tempo ha deciso di 
affidare il suo Milan. 
“Quando Seedorf allenerà il Milan...” 
hanno sentito dire in molti dal presiden-
te rossonero negli ultimi anni e l’esonero 
di Massimiliano Allegri ha accelerato 
i tempi: il pre-accordo valido per giu-
gno salvo sorprese entrerà in vigore da 
subito, tanto che già si parla dello staff 
di Seedorf, in cui potrebbero entrare 
altri ex milanisti come Crespo, Davids, 
Kluivert e Stam. 
Dal Brasile, dove si è sottoposto alle visite 
mediche prima del ritiro con il Botafogo 
in vista del campionato statale, Seedorf 
ha declinato ogni intervista: “Non posso 
parlare, chiamate la mia manager”. E lei, 
Deborah Martin, non si è sottratta. “Cla-
rence ha le carte in regola per allenare. 
Ha completato il corso da allenatore, 

svolto fra Olanda e Brasile”, ha dichia-
rato senza scendere nei dettagli sul tipo 
di licenza in possesso del centrocampista 
trentasettenne. Quando il Milan chiede-
rà alla Federcalcio di tesserare l’olandese, 
il Settore tecnico verificherà i titoli con 
i colleghi olandesi. Il problema non è 
certo il suo presente da calciatore del Bo-
tafogo, dove in due stagioni ha ottenuto 
57 presenze, 14 gol e 12 assist. 
“Al momento Seedorf si trova in Brasile. 
Posso solo dire - ha aggiunto la mana-
ger - che può liberarsi quando vuole e 
senza pagare penali dal contratto con 
il Botafogo, a meno che non vada in 
un’altra squadra come calciatore”. Ma è 
ormai ai titoli di coda la carriera con il 
pallone fra i piedi di Seedorf, che vanta 
l’esordio a 16 anni con l’Ajax e il primato 
di quattro Champions League vinte con 
tre squadre, con l’Ajax appunto, il Real 
Madrid e (due) con il Milan, passando 
per esperienze meno brillanti con Sam-
pdoria e Inter. 

Soprannominato a Genova “Culo basso”, 
l’olandese a Milanello si è guadagnato i 
soprannomi di “papa nero” e “Obama”, 
per il carisma con cui si proponeva nello 
spogliatoio e le lingue (sei) che alternava 
all’occorrenza. La stessa personalità lo ha 
sempre distinto in campo, anche quando 
negli ultimi tempi al Milan il pubblico gli 
ha dedicato qualche fischio. Quella che 
non è mai scemata è l’ammirazione di 
Berlusconi. “Seedorf dava un’immagine 
di classe, con lui in campo si elevava 
il livello tecnico, non è detto che non 
torni al Milan con qualche incarico”, 
sorrideva il 31 gennaio di un anno fa il 
presidente rossonero, che lo considera il 
leader giusto per guidare la squadra nei 
prossimi anni. 
Sposato con la brasiliana Luviana da cui 
ha avuto quattro figli, impegnato nel 
settore umanitario con la fondazione 
Champions for Children, Seedorf di 
fronte a sfide simili risponde sempre: 
''Sono nato pronto''.

Seedorf pronto
alla panchina del Milan

L’ex calciatore è in pole position per diventare l’erede 
sulla panchina rossonera di Massimiliano Allegri. 

L’olandese è l’uomo a cui Berlusconi vuole 
affidare la sua squadra
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Los Epson Moverio BT-200, con sistema operativo Android, permiten experimentar una 
combinación de los mundos físico y digital con visor transparente, cámara y mucho más

“Anteojos inteligentes”
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EPSON, anunció el lanzamiento de su 
segunda generación de “anteojos inteli-
gentes” Moverio con una combinación 
de nuevas características que transfor-
man el modo en que los consumidores 
experimentan los juegos, el entreteni-
miento visual y el mundo que los rodea. 
Con un diseño liviano y elegante, Epson 
Moverio BT-200 es un visor binocular 
que utiliza un sistema miniaturizado de 
lentes de proyección basado en LCD y 
una guía de luz óptica en cada extremo 
de los anteojos. Proyecta, además, ca-
pas transparentes de contenido digital 
en el mundo real en la parte central del 
campo de visión de los anteojos. Permi-
tiendo una combinación continua del 
mundo físico y digital, la plataforma 
tecnológica de Moverio BT-200 da lugar 
a un nuevo mundo de aplicaciones de 
realidad aumentada para consumidores 
y empresas comerciales.      
A través del software de terceros y del 
sistema de seguimiento de cabeza de 
los anteojos, se puede acceder a una 
experiencia panorámica de 360 grados. 
Para una óptima privacidad de visuali-
zación, Moverio incluye exclusivos án-
gulos con guías de luces que evitan que 
otras personas puedan ver el contenido 
proyectado.
Estos anteojos compactos ofrecen una 
gran variedad de funciones para expe-
riencias de entretenimiento digital y 
de realidad aumentada, incluidas las 
siguientes: 

-
rente con una resolución de 960 x 540 
píxeles (QHD). 

compás magnético) que permiten el sis-
tema de seguimiento de cabeza para los 
juegos y la navegación en modo manos 
libres. 

capturar imágenes y videos, y detección 
de marcadores para aplicaciones de 
realidad aumentada que brinda a los 
usuarios información relevante sobre el 
mundo real.

sistema operativo Android 4.0 que brin-
da un sólido ambiente de desarrollo de 
código abierto y permite a los usuarios 
acceder a una creciente selección de 
aplicaciones de realidad aumentada.

ofrece un modo inalámbrico para ver 
videos en transmisión continua y un 
opcional adaptador inalámbrico de 
creación de reflejo para la transmisión 
continua de videos en alta definición 
desde dispositivos externos con conec-
tividad HDMI, como reproductores de 

H.264 y codificación AAC que permite 
la reproducción de videos en alta defi-
nición. 

que ofrece la conectividad inalámbrica 
en las gafas, los parlantes, teclados y de-
más periféricos.

32GB de memoria externa, permitiendo 
a los usuarios ver y disfrutar contenido 
personal, tales como fotos, videos y 
música inclusive cuando el acceso ina-
lámbrico no está disponible.

-
pleta experiencia de sonido envolvente 
que complementa la extraordinaria ex-

periencia visual.
“Los anteojos inteligentes Epson Moverio 
BT-200 ofrecen a los consumidores una ní-
tida visualización de videos como así tam-
bién acceso a increíbles y nuevas experien-
cias de realidad aumentada e información 
relevante según sus intereses y necesidades 
personales”, comentó Atsunari Tsuda, 
Gerente General de la División de Pro-

“Aprovechan-
do el liderazgo de Epson en la tecnología 
de proyección LCD e imágenes visuales, el 
visor transparente y las poderosas y nue-
vas funciones de las gafas Moverio BT-200 
brindan a los usuarios una nueva manera 
de ver el mundo”.
“Asimismo, la plataforma tecnológica Mo-
verio puede servir como base para diseñar 
herramientas visuales altamente eficien-
tes en una amplia variedad de aplicacio-
nes comerciales y de mercados verticales, 
inclusive para entrenamiento, logística, 
ciencia, medicina, seguridad, educación y 
mucho mas”, explicó Tsuda. “Epson está 
actualmente trabajando con las principales 
organizaciones y socios de desarrollo para 
introducir estas aplicaciones al mercado”.
Estos anteojos son un ejemplo de la tec-
nología portátil de código abierto y los 
productos con aplicaciones de Epson. 

-
to varían según la región.

NOVEDADES
Las Baby Chocolaticas 

Hot Chocolate Design lanza al mercado su nueva línea Baby 
Chocolaticas, para complacer a todas las mamás que quieren 
imponer el buen gusto en las más chiquitas de la casa. Las 
Baby Chocolaticas están diseñadas para niñas a partir de los 6 
meses hasta 2 años, y vienen en 4 divertidos diseños: Cherry, 
Honey, Mejores Amigas y Mariquita.  
Las Baby Chocolaticas se encuentran disponibles en tres tal-
las; 17,19 y 21. Las talla 17 poseen suela de tela,  adaptándo-
se cómodamente al pie de tu bebé que aún no camina. Las 
19 y 21 tienen suela de goma, muy flexibles para las niñas 
que comienzan a dar sus primeros pasos.  
Pensando en la comodidad, Hot Chocolate Design utiliza 
como accesorio una “Falsa Hebilla” que no hace daño, ya 
que tiene una tirita de cierre mágico que lo hace más seguro 
y fácil de colocar y quitar. 
El empaque de las Baby Chocolaticas trae un pequeño por-
tarretratos incorporado, donde puedes colocar la foto de tu 
bebé dando ese importante paso que siempre perdura en los 
recuerdos de cada madre. En el diseño del empaque, hallarás 
un azabache para cuidar a tu niña del mal de ojo. 

Comenzaron las inscripciones 
para la competencia GE Edison Awards
Ohio- GE Lighting anuncia globalmente la convocatoria para 
participar en su 31° concurso anual GE Edison Awards, que 
reconoce la excelencia y calidad en proyectos profesionales 
de iluminación que emplean productos GE Lighting, inclu-
yendo -pero no limitado a-, sistemas LED, luminarias LED, 
productos arquitectónicos LED, lámparas y módulos LED, 
controles de iluminación y lámparas y luminarias no LED.
Este año, el antiguo proceso de inscripciones vía copia impre-
sa ha sido reemplazado por un website. Las inscripciones en 
línea deben ser recibidas antes de las 5:00 pm (horario de la 
zona Este de Estados Unidos), del 20 de enero de 2014. Para 
obtener más detalles sobre los requisitos para presentar un 
proyecto, los interesados deben visitar la página web dedica-
da a los GE Edison Awards.
El concurso está abierto para diseñadores profesionales, ar-
quitectos, ingenieros y consultores, para proyectos termina-
dos durante los años 2012 y 2013. La posibilidad de pre-
sentar trabajos concluidos durante los dos últimos años es 
un nuevo criterio que busca ampliar el alcance del concurso. 

Luis pensó en Grande y ganó una jirafa 
en África gracias a BIG Cola
El puertoordaceño 
Luis Alberto Oviedo, 
se atrevió a Pensar 
en GRANDE con BIG 
Cola y resultó ser el 
feliz ganador de la 
promoción “Gana 
tu Jirafa y Muéstrala 
en Animal Planet”. 
En febrero de este 
año viajará a África 
para adoptar su jira-
fa y formar parte de 
un mini-segmento 
producido y transmitido por Animal Planet, que reseñará su 
experiencia.
Según Ana María Meso, gerente de Mercadeo en AJE Venezuela: 
“El concurso fotográfico fue una campaña fuera de serie que logró con 
gran éxito incentivar a más de 17.000 internautas a seguirnos en las 
redes sociales en tan solo un mes, Pensar en GRANDE con BIG Cola y 
participar con extrema creatividad en una iniciativa a favor de la ecolo-
gía y en pro de la preservación de la jirafa Rothschild. Esto pone en evi-
dencia la sensibilidad y preocupación por el cuidado del ambiente que 
está despertando, cada vez con más fuerza, en las personas”, finalizó.

Caracas,- 60 niños y niñas de diferentes estados del país fueron 
los ganadores del concurso “Conoce a tu estrella Miguel Cabre-
ra”, que fue organizado por McDonald’s para brindar la opor-
tunidad de reunir a los pequeños con el grandeliga aragüeño.
Isabel Sansone, jefe de Mercadeo de McDonald’s, expresó que 
“estamos haciendo realidad el sueño de niños y niñas de conocer 
a esta gran estrella que de ahora en adelante forma parte de la 
familia McDonald’s”.
El grupo de 60 ganadores, se dividió en 30 niñas y 30 niños. 
Las niñas disfrutaron de un almuerzo con el destacado pelote-
ro en McDonald’s Maracay Las Delicias, mientras que los niños 
compartieron con Miguel Cabrera una práctica de bateo en el 
estadio David Torres, ubicado en la ciudad jardín.  
Durante la clínica de bateo, Cabrera indicó a los niños que 
para lograr el éxito, tanto en el deporte como en los estudios, 
hay que trabajar con mucha práctica, dedicación y disciplina. 
“Hay que escuchar y aprender, especialmente de los padres”, les 
aconsejó.

CONCURSO

Mc Donald: 60 niños conocieron al grandeliga Miguel Cabrera
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BREVESDiseño sofisticado, producción de alta calidad, dinámica de manejo excepcional 
y moderno equipamiento es lo que ofrece el nuevo vehículo American Airlines y Us Airways ofrecen 

experiencia de viaje a sus clientes 
MIAMI – American Airlines Group Inc. comenzó a alinear los 
beneficios del cliente, creando una experiencia más consis-
tente para quienes viajen en vuelos operados por American 
Airlines y US Airways.  Esta es la primera de muchas accio-
nes que las aerolíneas tomarán durante los próximos meses 
como parte del proceso de integración.
“Estamos comenzando el año nuevo trayendo a nuestros clien-
tes la primera fase de los beneficios mejorados, incluyendo la 
capacidad de acumular y canjear millas cuando viajen a través 
de nuestra red combinada más fuerte”, dijo Scott Kirby, pre-
sidente de American Airlines.  “Nuestros clientes están listos 
para aprovechar los beneficios de nuestra fusión y nos complace 
que puedan experimentar estas ventajas que tanto valoran, tan 
temprano en el proceso de integración”.
A medida que American y US Airways trabajan el proceso de 
integración, las dos aerolíneas continuarán operando sepa-
radamente, con programas de lealtad, sistemas de reserva-
ciones y páginas de internet individuales.  Los clientes deben 
continuar registrándose en los vuelos y conduciendo sus ne-
gocios con la compañía que opera sus vuelos tal y como los 
hicieron antes del cierre de la fusión. 

Audi vendió más de 1,57 millones 
de autos en 2013
La empresa alemana de autos de lujo Audi estableció un 
nuevo récord de ventas en 2013 al poner en circulación 
1.575.500 autos en todo el mundo, lo que representa un 
incremento de 8,3 por ciento en comparación con el año 
anterior.
Este fue el cuarto año consecutivo en que Audi incrementó 
por más de 100.000 unidades sus ventas mundiales.
Los mayores motores de este crecimiento fueron los tres 
mercados a los cuales la empresa de los cuatro aros expor-
ta más autos. Todos ellos con crecimientos de doble dígito: 
China, 21,2 por ciento; Estados Unidos, 13,5 por ciento, y el 
Reino Unido, 14,9 por ciento.
Tanto en Europa como en China, Audi continuó siendo líder 
en ventas del segmento premium en 2013.
“Establecimos una meta muy importante para Audi el año pa-
sado. Alcanzamos nuestro objetivo estratégico de vender 1,5 
millones de autos dos años antes de lo planeado, y lo sobre-
pasamos con comodidad”, dijo Rupert Stadler, presidente de 
AUDI AG. “Esto significa que en los últimos cuatro años Audi ha 
cautivado a más de 600.000 nuevos clientes”.

Mopar presenta ‘Mopar Muscle’
Mopar, la mar-
ca de servicio, 
repuestos y 
asistencia al 
cliente del Gru-
po Chrysler, 
estrenó el “Mo-
par Muscle”, el 
nuevo “Mons-
ter Truck” de 
la marca Ram 
Truck en la serie 
de carreras que 
comenzó con el 
evento de Monster Jam en Detroit este 11 de enero.
Este vehículo patrocinado por Mopar, se une a la “Raminator” y 
“Rammunition”, los Monster Trucks campeones de Hall Brothers 
Racing para seis eventos Monster Jam en el 2014. La marca Ram 
Truck ha sido patrocinadora orgullosa de este equipo desde el 
2002.
“Estamos muy entusiasmados debido a que esta es la primera vez 
que la marca Mopar participa junto a la marca Ram Truck en esta 
popular y competitiva competencia que cuenta con un público apa-
sionado y leal”, dijo Pietro Gorlier, Presidente y CEO de Mopar. 
“Gran parte de lo que hacemos en Mopar es aplicable al mercado 
general, pero de vez en cuando nos gusta jugar con los extremos y 
demonstrar lo que nuestros vehículos pueden hacer cuando se los 
lleva al límite.  En este caso los hermanos Hall y el Mopar Muscle nos 
brindan esta oportunidad”.

CARACAS- Con elegancia 
simple, excitante expe-
riencia de manejo, tecno-
logía de punta e intuitiva 
y alta calidad de produc-
ción, el nuevo Chrysler 
200 modelo 2015 ofrece 
una nueva propuesta a 
los consumidores del seg-
mento de sedanes media-
nos quienes se han gana-
do el derecho de acceder 
a cierto nivel de lujo pero 
que demandan, al mismo 
tiempo, un buena rela-
ción precio producto.
El nuevo Chrysler 200 
cuenta con un elegante 
diseño exterior que es-
trena la nueva “cara” de 
la marca Chrysler enfati-
zando las alas del logoti-
po. El modelo ofrece un 
interior bien pensado, 
con un acabado de pri-
mera calidad y una ex-
periencia de conducción 
excepcional gracias a su 
transmisión automática 
de nueve velocidades – la 
primera de su clase en el 
segmento - y a su chasis 
basado en arquitectura 
Alfa Romeo
Con opción a dos mo-
tores: Pentastar V-6 de 
3.6 litros que genera 295 
caballos de fuerza – la 

potencia más alta en su 
clase -  y 262 libras pie 
de torque o el motor es-
tándar MultiAir®2 Tiger-
shark I-4 de 2.4 litros que 
genera 184 caballos de 
fuerza y 173 libras pie de 
torque.
El nuevo Chrysler 200 
ofrece la mayor cantidad 
de dispositivos de seguri-
dad en el segmento de se-
danes de tamaño media-
no, además de tecnología 
de punta y de fácil de 
utilización que mantie-
ne a los conductores y a 
los pasajeros conectados 

digitalmente. A un pre-
cio que comienza en los 
$21,700 (más $995 cargo 
por destino), el nuevo 
Chrysler 200  es un sedán 
que los clientes estarán 
orgullosos de poseer a un 
costo accesible.

Diseño
Con un bello diseño ex-
terior de líneas sensuales 
y fluidas con inspiración 
claramente americana y 
un interior de alta cali-
dad que presta atención 
a todos los detalles, el 
sedán 200 muestra la 

nueva “cara” de la mar-
ca Chrysler.  La parrilla y 
los faros del vehículo se 
integran por primera vez 
y el emblema Chrysler 
pone ahora más énfasis 
en las alas.  Faros delan-
teros y luces antiniebla 
LED y ópticas traseras 
LED le brindan al nuevo 
Chrysler 200 un aspecto 
distintivo y claramente 
reconocible.

Ingeniería
Diseñado para propor-
cionar una dinámica de 
conducción excitante, 
economía de combus-
tible con un consumo 
estimado en 35 mpg en 
carretera además de ca-
bina silenciosa, el nue-
vo Chrysler 200 ofrece 
características de rendi-
miento y manejo excep-
cionales para todo tipo 
de carretera y condición 
meteorológica.

Seguridad
El nuevo 200 cuenta 
con varios dispositivos 
de seguridad exclusivos 
dentro del segmento que 
hacen uso del ultrasoni-
do, radar, cámaras y otras 
tecnologías disponibles. 

El Nuevo Chrysler 200 
Modelo 2015

A cargo de Berki Altuve

FIAT

CARACAS- La firma de ve-
hículos comerciales Fiat 
Professional ha ampliado la 
gama de su modelo Dobló 
con la incorporación de una 
motorización diésel Multijet 
II de 75 caballos en la ver-
sión Cargo.
El nuevo Dobló Cargo con 
motor Multijet de 1.3 litros 
se convierte en la versión de 
entrada a la gama de este 
vehículo comercial, que ha 
sido desarrollado para satis-
facer las necesidades diarias 
de los profesionales.
Fiat Professional indicó que 
este vehículo se puede es-
coger con superficie acrista-
lada, así como con paneles, 

con techo largo, además de 
con batalla larga o también 
como un modelo con pla-
taforma. Con la opción de 
batalla corta, el modelo tie-
ne una capacidad de carga 
de3,4 metros cúbicos y una 
carga útil de 750 kilogra-
mos, que se puede aumen-
tar hasta 1.000 kilogramos.
Como elementos de equi-
pamiento de serie, el Dobló 
Cargo dispone de dirección 
asistida, de tabique divisorio 
de acero sin ventanilla, al-
macenamiento bajo el techo 
de la cabina, así como de 
retrovisores exteriores gran-
des, de toma de 12 voltios, 
de tapón del depósito con 

llave o de seis ganchos de 
sujeción en la superficie de 
carga.
La nueva variante del Do-
bló Cargo con la mecánica 

Multijet II de 75 caballos se 
puede adquirir ya en el mer-
cado español con un precio 
de partida que se sitúa en 
10.300 euros.

Amplía su gama Dobló  


