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 I FIGLI DEL SOGNO

Giacomo Figliulo e l’amore 
per le proprie origini

VENEZUELA

Boldrini e Grasso: “E’ indispensabile dare un governo al Paese il prima possibile”

Consultazioni al Colle,
Vendola: “Tocca a Bersani”
ROMA - Il presidente della Re-
pubblica Giorgio Napolitano ha 
avviato le consultazioni per la 
formazione del nuovo governo. Il 
primo ad arrivare ieri al Quirina-
le è stato il presidente del Senato 
Pietro Grasso che, al termine del 
colloquio con il capo dello Stato, 
ha detto: 
- Con il presidente Napolitano sia-
mo concordi nel ritenere una ne-
cessità assoluta quella di dare un 
governo al Paese. Per questo sa-
ranno percorse tutte le strade per 
raggiungere tale obiettivo.
Dopo di lui è stata la volta della 
presidente della Camera, Laura 
Boldrini. 
- Abbiamo convenuto con il presi-
dente Napolitano che c’è bisogno 
di un governo il prima possibile. 
Per questo, il presidente esplorerà 
tutte le strade per giungere a que-
sto obiettivo.
Dal canto suo, Nichi Vendola , 
immediatamente dopo aver in-

contrato Napolitano con la dele-
gazione di Sel, ha dichiarato:
- Noi pensiamo che la prova di 
offrire al Paese un programma e 
un governo che possa interpretare 
nella forma più innovativa l’istan-
za di cambiamento, spetti a Bersa-
ni. Questo abbiamo detto al capo 
dello Stato.
Andrea Olivero, al termine dell’in-
contro che la delegazione di Scelta 
civica ha avuto con il presidente 
della Repubblica, ha sottolineato 
che occorre “un governo stabile 
e solido, che non faccia pagare 
all’Italia e quindi alle imprese e 
alle famiglie i costi della non poli-
tica e del non governo, capace di 
continuare ed intensificare l’azio-
ne intrapresa nell’ultimo anno 
per quanto riguarda sia le riforme 
strutturali, premessa della cresci-
ta, sia il ruolo attivo di stimolo 
dell’Italia nel processo politico 
europeo”.

(Servizi a pagina 8)

CARACAS – Restano sospesi i 
contatti che il Venezuela e gli Stati 
Uniti stavano portando avanti 
al fine di regolarizzare i rapporti 
diplomatici bilaterali congelati nel 
2010. Lo ha comunicato il Mini-
stro degli Esteri Elias Jaua dicendo 
che la decisione è stata presa a 
seguito  ‘’degli attacchi della fun-
zionaria americana Roberta Jacob-
son al potere elettorale nel paese’’.  
‘’Speriamo ci sia una rettifica e 
che l’ingerenza degli Usa cessi’’, 
ha precisato Jaua, sottolineando 
che ‘’vengono mantenuti tutti i 
rapporti diplomatici e consolari’’ 
tra i due Paesi.

(Servizio a pagine 5) 

Gelo nelle relazioni
tra il Venezuela e gli USA

OCCHIO LATINOAMERICANO - NICARAGUA

(Servizio alle pagine 6 e 7 )

Le donne contro la violenza di genere

DEBITI P.A

Confindustria: “Con rimborsi
si apriranno 250 mila posti”

“Violata consegna”, maró
interrogati da Pm militare

(Intervista a pagina 2)

ATTI ALLA PROCURA DI ROMA

ROMA  - Il ministro del Tesoro Vittorio Grilli 
si dice pronto ad intervenire per risolvere, 
almeno in parte, l’annoso problema dei 
debiti della pubblica amministrazione. 

(Continua a pagina 9)

ROMA - Massimiliano Latorre e Salvatore 
Girone sono indagati dalla procura militare 
di Roma per i reati di ‘’violata consegna 
aggravata’’ e ‘’dispersione di oggetti di ar-
mamento militare’’. La loro iscrizione nel 
registro degli indagati risale a subito dopo 
la morte dei due pescatori indiani, che i 
due fucilieri sono accusati di aver ucciso 
avendo scambiato per pirati, ma si é appre-
sa solo  ieri in serata, al termine del lungo 
interrogatorio cui è stato sottoposto Girone 
dal procuratore militare Marco De Paolis. 

(Continua a pagina 9)

 

SPORT

Manganelli, una vita
al servizio delle istituzioni

(Servizio alle pagina 9)

E’ iniziato il viavai di leader al Quirinale. Vendola: ''Serve cambiamento''. Oggi giornata 
clou con M5S, Pd, Pdl e Lega. Pronte proposte Pd su diritti immigrati, donne e gay

Mea Vitali, il mago 
della Vinotinto 

e del Deportivo Lara



CARACAS - Così, iniziava la storia dei no-
stri genitori emigrati in America Latina. 
Un’emigrazione della quale possiamo esse-
re fieri, andarne a testa alta.
Un tesoro italiano regalato a una nazione 
che ci ha accolto con allegria,  con affabile 
amicizia, tanto da essere considerata, dai 
connazionali  provenienti dal nostro meri-
dione: “una terra come dalle parti nostre”.
Da oltre sessant’anni, “La Voce d’Italia” 
fondata da Gaetano Bafile ed oggi diretta 
dal figlio Mauro, ha saputo raccontarci at-
traverso le proprie pagine momenti tristi 
ed allegri della nostra emigrazione in Ve-
nezuela. Viva testimonianza di tante vite 
che, con responsabilità, disciplina di lavo-
ro e l’onestà dei valori legati alle proprie 
radici, hanno percorso decenni formando 
famiglie, chi sposandosi tra connazionali e 
chi con venezuelani.

Oggi, la storia non s’è fermata. Nonostante 
l’avvento del “digitale” le rapidissime co-
municazioni elettroniche, la vita ha segui-
to il proprio corso “antico” quello che ci 
ha fatto piangere accusando gravi perdite 
e che ci ha anche fatto sorridere dando il 
“benvenuto” ai nostri figli e nipoti.
Molti di questi “eredi del sogno” sono pro-
fessionisti stimati e competenti, ed è di 
loro che vogliamo parlare.
Sono cresciuti tra frasi pronunciate in ita-
liano e spagnolo, parole dialettali appar-
tenenti alla regione d’origine dei propri 
nonni.
E l’intenzione di questa nostra (chiamia-
mola così) rubrica,  che ci porterà a con-
tatto con i “ Figli del Sogno”, è quella di 
scoprire que-sti nostri giovani “talenti”, 
belli, volenterosi, intelligenti ed orgogliosi  
delle proprie radici italiane.
- Papà aveva diciotto anni quando nell’anno 
1956 emigrò in Venezuela assieme al fratello 
Franco. Scesero nel porto di La Guaira e pro-
seguirono  subito dopo fino a Punto Fijo. Pen-
savano, che nelle zone interne del Paese, si po-
tesse trovare più facilmente lavoro. Ma a mio 
padre non piacque il posto e ritornò a Caracas. 
Lo zio Franco invece, rimase. -
Giacomo, brillante odontologo, racconta 
serio, preciso, conosce la storia nei minimi 
particolari
- Qual era il mestiere di tuo papà?-
- È sempre stato barbiere. Poi, dopo poco tempo 
dal suo arrivo in Venezuela, ha iniziato ad orga-
nizzare Partite di Calcio  in veste di “Arbitro”, 
la sua grande passione.
A Caracas, ha conosciuto la mamma, viveva-
no in zone vicine e si vedevano tutti i giorni. 
Papà aveva aperto ed ha ancora una “Barberia” 
a Las Mercedes. Mamma è nata a Santa Paolina 
(Avellino). È venuta in Venezuela insieme alla 
famiglia, quando era ancora minorenne. Troppo 
piccola per restare da sola in Italia.

Erano gli anni ’70 quando innamoratissimi si 
sono sposati -
Giacomo prosegue il suo bel racconto con 
fermezza. Comprende perfettamente la lin-
gua italiana, la parla senza errori, anche se 
“ufficialmente “adopera il castigliano.
Ha un fratello minore che lavora come gior-
nalista sportivo di radio e televisione.
Laureato presso l’Università S. Maria nel 
2003, il dott. Giacomo Figliulo ci confessa 
che fin da piccino voleva studiare odonto-
logia.
- Mi piace il mio lavoro!”.
- Giacomo, quando è andato l’ultima volta 
in Italia?
- Dodici anni fa... sono andato nella terra dove 
sono nati i miei: il nostro meridione!
- Cosa significa per lei essere figlio di italiani 
emigrati in Venezuela?
- Un grande orgoglio. I miei genitori hanno 
costruito la loro vita qui, partendo dal nulla, 
soltanto con la forza del lavoro e l’onestà dei 

principi.
- Cosa le hanno insegnato?
 - Innanzi tutto l’importanza della preparazione 
e dello studio. Mi hanno aiutato ad affrontare 
i costi degli studi universitari e di specializza-
zione ma direi che la cosa più importante è che 
mi hanno insegnato ad avere rispetto verso tutti.
- Come ha scoperto la sua vocazione di me-
dico ?
- Ricordo che avevo sei anni e nella “Barberia” 
di mio padre, stavo ordinando su un piano i suoi 
arnesi di lavoro, mettendoli tutti bene in fila, 
quando. un signore, cliente assiduo di mio papà 
guardandomi con attenzione, disse: ”Questo ra-
gazzino da grande sarà odontologo”!!
E Giacomo ha perfettamente risposto alle 
previsioni. Oggi è un professionista afferma-
to, serio, preciso e, soprattutto, onesto. Nel 
suo studio odontologico a Los Palos Grande 
(Caracas), non facciamo fatica a constata-
re che le previsioni di quel signore erano e 
sono risultate azzeccatissime.
- Giacomo, si sente più venezuelano che ita-
liano?
- Veramente, ho gli stessi sentimenti sia per 
l’Italia sia per il Venezuela.
 - Ha mai pensato in questi ultimi difficili 
anni che sta vivendo il Paese di trasferirsi 
all’estero?
- Si, a volte l’ho pensato... ma finisco sempre per 
decidere di restare in Venezuela. Qui c’è la mia 
famiglia e questo.... “es mi Pais”...
Lo comprendiamo totalmente, profonda-
mente.
Il dott. Giacomo Figliulo frequenta il Centro 
Italiano Venezolano fin da piccino, e pratica 
il gioco del calcio così come quando era  solo 
un bimbo. Oggi gioca nella Squadra “Milan”  
categoria “Veteranos”...
- Quando ero più ragazzo - ci confessa- appena 
uscivo alle ore 17,00 dall’Università, venivo al 
Centro Italiano e restavo fino a tardi. Oggi lavo-
ro ed ho meno tempo.
- Conosce a fondo le tradizioni della terra dei 
suoi genitori?
- A casa mia si rispettano tutte le tradizioni ita-
liane.
- Esiste ancora il negozio di suo papa?
-Certo ! Il negozio di mio padre, è nato con il 
nome”El Arbitro” presso il “Centro Comercial 
Las Mercedes”. Oggi è ancora lì con lo stesso 
nome e lo frequentano molti connazionali -.
Pensiamo, riflettiamo con soddisfazione, 
anche senza dirlo a Giacomo Figliulo, che 
dev’essere bello entrare in una “Barberia” e 
sentire frasi italiane mescolate allo spagnolo. 
E così attraverso le nuove generazioni, sap-
piamo ancora ritrovarci  nelle storie perso-
nali di quegli emigranti che varcarono tan-
tissimi anni fa l’oceano regalando a questa 
accogliente terra d’adozione  i loro tesori più 
amati, i: “Figli del Sogno”.
Un sogno divenuto realtà e storia indelebile 
attraverso le pagine di “Passaporto Verde” e 
del nostro Giornale: “La Voce d’Italia”.

I Figli del Sogno: iniziamo 
con questa intervista una serie 

di testimonianze di figli dei nostri 
emigrati che, con il loro successo, 

hanno ripagato 
abbondantemente i sacrifici 
dei genitori. Oggi parliamo 

di Giacomo Figliulo, odontologo

Giacomo Figliulo e l’amore per le proprie origini
Anna Maria Tiziano
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Una nave della speranza
Incontro al Venezuela
(Da bordo dell’Andrea Gritti)
“Ad un tratto il cuore del porto parve 
avesse cessato di battere.
Vedemmo l’immensa Genova tenere il 
respiro.
Un’emozione vasta, collettiva, sospesa 
accompagnò l’”Andrea Gritti” che si stac-
cava impercettibilmente dal molo. E poi, 
improvviso, frenetico un tripudio di mani 
levate sull’orlo del mare, una siepe umana 
sull’ultima zolla di patria, protesa verso 
noi, emigranti, strappati dall’insensibile 
moto della nave.”
(da “Passaporto Verde” di Gaetano Bafile 
a cura di Marisa Bafile)

Matilde De Luca (la madre al suo arrivo)

Dr. Giacomo Figliulo

Da destra a sinistra: Pasquale Figliulo (padre) con i suoi fratelli e nipoti in vacanza a Valva (Salerno)



CARACAS - In un momento 
in cui Papa Francesco si rifà 
ai sentimenti di semplicitá e 
tenerezza, assume particolare 
rilievo il ricordo di San Ga-
briele dell’Addolorata, patrono 
d’Abruzzo, che viene chiamato 
il santo dei giovani, dei mira-
coli e del sorriso.
E, per commemorarlo si sono 
riuniti, come ogni anno, nella 
sede dell’Associazioni Abruz-
zesi del Venezuela tantissimi 
corregionali.
Impeccabile come sempre 

l’organizzazione grazie alla 
brillante dottoressa Giovan-
na Spadorcia e alla giunta di-
rettiva che lei presiede, ma 
soprattutto grazie alla gene-
rositá e bravura del Comita-
to Dame. Questo gruppo di 
donne è sempre disponibile 
e creativo al momento di or-
ganizzare attivitá che aiutino 
l’Associazione a riunire i soci 
e gli amici in un clima di viva 
cordialitá. Erano presenti an-
che Gabriella Marcacci e Mir-
ta Dastolfo rappresentanti del 

CRAM in Venezuela.
Tanti gli amici che hanno ri-
sposto positivamente all’invito 
dei dirigenti dell’Associazione 
Abruzzesi, in gran parte erano 
abruzzesi ma c’erano anche 
persone di altre regioni che 
hanno voluto condividere con 
tutti loro un momento convi-
viale così importante.
Densa di emotività la Santa 
Messa nella Cappella addobba-
ta a festa e così bella che anche 
Padre Miguel, che ha officiato 
la Messa, ha avuto parole di 
elogio per gli organizzatori. 

Subito dopo è partita la proces-
sione con il Santo Patrono.
La notizia della scomparsa di 
Giovanni Margiotta, abruzzese 
molto conosciuto e apprezzato 
tra i convitati, ha gettato un 
velo di tristezza ed a lui è stato 
rivolto il pensiero di tutti per 
ricordarlo con affetto.
La celebrazione è proseguita 
con attivitá diverse per i più 
piccoli e i più grandi. Per i 
bambini ci sono stati giochi e 
divertimenti, e per tutti musi-
ca dal vivo e tantissimi piatti 
tipici che hanno ricordato i sa-

pori della tradizione. Ce n’era 
proprio per ogni gusto, dai 
piatti salati come la porchetta, 
gli spiedini d’agnello e di pol-
lo e il timballo, ai dolci come 
le “pesche”, le pizzelle e i can-
noli.
In un periodo di tanta incer-
tezza e in un mondo che ten-
de sempre più all’isolamento 
e all’individualismo celebra-
zioni, come quella organizzata 
dall’Associazione Abruzzese, 
assumono particolare rilievo e 
meritano l’encomio di tutti gli 
italiani del Venezuela.

Una emotiva riunione 
per commemorare 

San Gabriele 
dell’Addolorata 

nell’Associazione degli 
Abruzzesi in Venezuela. 

Messa,processione e tante 
sorprese. Ricordato 

Giovanni Margiotta

Gli abruzzesi festeggiano il loro patrono
Giuditta Tazzi
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CARACAS- El ministro de Relacio-
nes Exteriores, Elías Jaua Milano, 
anunció este miércoles que queda 
suspendido por el momento el ca-
nal de comunicación para mejorar 
las relaciones con Estados Unidos, 
tras los ataques de la funcionaria 
norteamericana Roberta Jacobson 
al poder electoral en Venezuela.
“Ojala haya una rectificación y cese la 
injerencia de Estados Unidos”, agregó 
el canciller, tras recordar que el co-
misionado para mantener el canal 
de comunicación con Jacobson era 
el embajador de Venezuela ante la 
Organización de Estados America-
nos (OEA), Roy Chaderton Matos.
“Todas las relaciones diplomáticas y 
consulares se mantienen”, aclaró el 
Jefe de la diplomacia venezolana, 
quien indicó que sólo queda sus-
pendido el canal acordado con Ja-
cobson, en noviembre pasado.
En sus declaraciones, Jaua reiteró 
que la única transición que hay en 

Venezuela es hacia el socialismo, 
impulsado por el líder de la Revo-
lución Bolivariana, Hugo Chávez.
“En Venezuela no hay ninguna tran-
sición que no sea la transición al so-
cialismo”, reiteró el canciller Jaua 
durante el acto de condecoración 
a los diplomáticos venezolanos 
Víctor Camacaro Mata y Orlando 
Montañez Olivares, quienes fue-
ron expulsados de Estados Unidos 
como represalia contra Venezuela 
por la destitución de dos agrega-
dos militares estadounidenses en 
el país.
Desde la Casa Amarilla Antonio 
José de Sucre, ubicada en el centro 
de Caracas, el canciller rechazó las 
declaraciones emitidas por distin-
tos voceros del Departamento de 
Estado de Estados Unidos, y pun-
tualizo que, en cumplimiento a la 
Constitución Bolivariana, ya en el 
país se convoco a elecciones presi-
denciales para el 14 de abril.

Jaua denunció que la apuesta de 
la Casa Blanca es de un escenario 
de inestabilidad en el país, pero re-
calcó que el Gobierno Bolivariano 
garantizará la paz en en Venezuela.
El diplomático señaló que una 
prueba de la injerencia de Was-
hington en la política venezolana 
fue la reciente visita del “candidato 
de la derecha” a las presidenciales, 
Henrique Capriles, a Nueva York.
“Fue a firmar su hipoteca con Estados 
Unidos”, dijo Jaua.
Para finalizar, el canciller Elías Jaua 
denunció que en tres países de 
Centroamérica reclutan a “merce-
narios” para atentar contra la vida 
del candidato unitario, Henrique 
Capriles Radonski.
Jaua evitó revelar en qué naciones 
se estaría adelantado el plan para 
agredir al abanderado opositor; 
pero responsabilizó al ex funcio-
nario de EE UU, Roger Noriega de 
estar detrás de esto.

Gobierno suspende canal 
de comunicación con EE.UU

Anauco: El Sicad 
excluye a personas 
naturales 
CARACAS- El presidente de la Alianza 
Nacional de Usuarios y Consumidores 
(Anauco), Roberto León Parilli, denun-
ció que de acuerdo a cifras oficiales, 
existen en el país 15 millones de per-
sonas que no tienen acceso directo a 
las divisas, debido a que no poseen 
tarjetas de crédito.
Parilli consideró que este hecho debe 
revisarse por parte de  las autoridades 
gubernamentales, “15 millones de ve-
nezolanos están excluidos del derecho al 
libre tránsito, sencillamente por no tener 
el perfil para obtener un crédito en una 
institución bancaria o por no tener una 
tarjeta de crédito, que es el producto 
más exigente y más clasista del merca-
do”, dijo.
Rechazó que el Sistema Complementa-
rio de Administración de Divisas (Sicad) 
excluya la participación de personas 
naturales.
“Esperábamos una democratización para 
el acceso a las divisas. Nunca pensába-
mos que iba a ser excluida la persona 
natural. Y es así lamentablemente ya que 
la persona natural ha sido excluida desde 
que se instauró el control de cambio. Lue-
go se abrió una pequeña ventana a través 
del Sitme, dándole acceso a las divisas a 
algunos venezolanos y esto fue cerrado 
ahora con un nuevo sistema”.
No obstante, espera que el recién im-
plementado mecanismo sea más fluido 
que el Sitme, constatando las preocu-
paciones de diversos sectores.
“Venezuela demanda fluidez en las di-
visas, demanda medidas de fondo que 
nuevamente activen el aparato produc-
tivo. Hay que retomar el camino de la 
producción nacional, pero esto no sola-
mente se dice. Para esto hay que tomar 
medidas y hay que hacer concertación. 
Sector público y privado, constitucional-
mente, son llamados y están obligados a 
responder a los venezolanos. Tienen que 
sentarse en la misma mesa y tienen que 
tomar decisiones en conjunto para que 
tengamos garantizados los derechos fun-
damentales”.
León Parilli también expresó preocu-
pación por el hecho de que hasta el 
momento, el Sicad otorgará divisas a 
sectores prioritarios.

ECONOMÍA

CARACAS-Durante una entrevista en el canal de tele-
visión privado Venevisión, el secretario ejecutivo de la 
Mesa de la Unidad Democrática (MUD), Ramón Guiller-
mo Aveledo, señaló que representantes de la MUD se re-
unirán este jueves con los rectores del Consejo Nacional 
Electoral (CNE). El secretario ejecutivo no indicó a qué 
hora se producirá este encuentro ni quienes asistirán.
De igual forma Aveledo señaló que el CNE debe ser im-
parcial y no debe voltear la cara cuando “se usen los 
recursos públicos para la campaña” y “se utilicen los ca-
nales del estado como centro de propaganda”.
Además, indicó el dirigente de la MUD, que el país 
necesita un “liderazgo fresco” con el cual se pueda al-
canzar un ambiente de seguridad física y social; lo cual, 
para Aveledo, sólo es posible a través de la candidatura 
de Henrique Capriles Radonski, un candidato que en el 
pasado ha sido votado por seis millones de personas.
Guillermo Aveledo también tuvo palabras para el can-
didato del oficialismo, Nicolás Maduro, al indicar que 
él no es lo mismo que el difunto presidente, y señalar 
que “le cogió el gusto a la regaladera de cheques en el 
exterior”.

ELECCIONES

Dirigentes de la MUD se reúnen 
este jueves con rectores del CNE
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“Ojala haya una rectificación 
y cese la injerencia de Estados 
Unidos”, agregó el Ministro de 
Relaciones Exteriores,  Elías Jaua 
Milano, tras recordar que el 
comisionado para mantener 
el canal de comunicación con 
Jacobson será el embajador 
de Venezuela ante la Organización 
de Estados Americanos (OEA), 
Roy Chaderton Matos.
Sin embago, Jaua aclaró:  “Todas 
las relaciones diplomáticas  y 
consulares se mantienen”. 
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Cavidea: Ventas de productos controlados 
cayeron 2,8%
Según el último informe de la Cámara Venezolana de la Industria de 
Alimentos (Cavidea), la venta de los productos regulados en febre-
ro sufrió una contracción o retroceso de 2,8%. 
Cavidea reportó importantes retrocesos en la adquisición de algu-
nos rubros como la harina de trigo (-25,72) y leche pasteurizada 
(-23,11) en comparación con el mes de febrero del año pasado. 
Por otra parte, también registró un aumento en la colocación de 
salsa de tomate (27,38%) y de avena (16,38%).

Universidades se paralizan este jueves
El presidente de la Asociación de Profesores de la Universidad 
Central de Venezuela (APUCV), Víctor Márquez, informó que las 
principales casas de estudio superior suspenderán sus actividades 
este jueves, en protesta por reivindicaciones laborales.  “El día de 
mañana habrá un paro nacional de actividades vinculado al problema 
de orden salarial”, subrayó en entrevista a la emisora Unión Radio.  
Indicó que ratifican la petición de 147% de aumento en el sueldo 
universitario, alegando que el grado de estudio de los profesionales 
no es redituado con el sueldo actual, ganando el primer escalafón 
un poco más de un sueldo mínimo. 
Márquez destacó que es necesario el diálogo con el sector universi-
tario para evitar cualquier paro, pero “desde el 2005 no hay manera 
de conversar con los ministros de educación, que se niegan a acatar las 
normas de homologación”. 
Además han enviado cartas a la ministra de Educación sobre las 
reivindicaciones laborales, y se ha intentado introducir el punto 
en el Consejo Nacional de Universidades, pero asegura que lo han 
permitido.

López considera que el Sicad es una
segunda devaluación 
El integrante del Comando Simón Bolívar, Leopoldo López, consi-
deró este miércoles que con la creación del Sicad, “el gobierno de 
Maduro en 100 días anunció la segunda devaluación, no es im-
plícita, no es escondida, es la segunda devaluación que hace este 
gobierno”.
“El pueblo venezolano esperaba medidas positivas, esperábamos que 
se diera la medida más importante que es el aumento salarial de no 
menos del 40% tal como lo ha planteado Henrique Capriles”.
El dirigente político consideró que lo que trae la devaluación son 
consecuencias negativas para el pueblo venezolano como el in-
cremento de la inflación, aumento en las importaciones y demás 
bienes.

Pdvsa invertirá US$ 200 millones para instalar 
ciclo combinado en plantas eléctricas 
Anzoátegui- Durante una inspección a la planta de generación 
Alberto Lovera, situada en Puerto La Cruz, estado Anzoátegui, el 
ministro de Petróleo y Energía, Rafael Ramírez, informó que el Go-
bierno Bolivariano de Venezuela invertirá aproximadamente 200 
millones de dólares para instalar el nuevo sistema de ciclo combi-
nado en las plantas de generación de energía que existen en el país.
Ramírez afirmó que con este nuevo proceso se permitirá generar 
mayor cantidad de energía, el mismo forma parte de una estrategia 
de ahorro energético que adelanta el Gobierno Bolivariano.
“El Gobierno continúa atacando la inestabilidad del sistema eléctrico 
nacional”, afirmó.
Explicó que el ciclo combinado permitirá instalar otra planta gene-
radora en los terrenos donde se ubican las plantas y funcionará con 
el calor de la combustión que salen de las chimeneas; estos gases 
alimentarán las calderas de agua de generación de vapor, lo que 
permitirá generar energía.

Otto Reich niega que planee 
asesinar a Henrique Capriles
El exembajador estadounidense en Caracas, Otto Reich, 
negó que esté involucrado en planes para asesinar al candi-
dato presidencial Henrique Capriles, como aseguró el pre-
sidente (e), Nicolás Maduro. 
“La última mentira de Maduro es parte de una estrategia cíni-
ca para distraer a Venezuela del desastre causado por los 14 
años de gobierno socialista de su partido”, acusó Reich en un 
artículo publicado en el sitio web de la organización Foro 
Américas. 
Reich pidió a la comunidad internacional que exija a Cara-
cas que garantice la seguridad de Capriles.

BREVES

MATURÍN- El candidato 
presidencial de la  Mesa 
de la Unidad Democrática 
(MUD), Henrique Capriles 
Radonsky, acusó este miér-
coles  al gobernante encar-
gado de la presidencia de 
Venezuela, Nicolás Maduro 
Moros, con quien competi-
rá en las urnas el próximo 
14 de abril, de aprobar una 
nueva devaluación del bo-
lívar y de destruir el país en 
los cien días que, dijo, lleva 
al frente del Ejecutivo.
“Lo que el Gobierno anun-
ció ayer es otra devaluación, 
otro paquetazo por el pecho 
de los venezolanos”, indicó 
Capriles en un mitin en 
la plaza Guanaguaney de 
la parroquia Los Godos en 
Maturín, estado Monagas, 
un día después de que el 
Gobierno presentara un 
nuevo sistema adicional 
de adjudicación de divisas 
mediante subastas para im-
portadores (Sicad).
“Ese paquetazo que metieron 
ha hecho que suban todos los 
alimentos y eso perjudica al 
más pobre. Para el Gobierno 
eso no es ni una picada de 
mosquito pero para nuestro 
pueblo si tiene un impacto 
muy grande. Nadie se salva 
de eso (devaluación) y por eso 
hay que abrir los ojos”, pre-
cisó.
El candidato explicó que la 
mayoría de los productos 
que consume el pueblo vie-
nen de otros países y no se 
compran con dólares Cadi-
vi (6,30 Bs.F) sino a dólar 
“veinte y pico”.
“Resulta que ahora crearon 
el nuevo sistema de subasta 
de dólares para comprarlo a 
11, lo que quiere decir que 
nuevamente estos caballeros 

(Gobierno) les metió a todo 
nuestro pueblo otra deva-
luación, eso significa que los 
productos serán más caros y 
que lo que no se consigue será 
más difícil de conseguirlo”, 
destacó.

100 días de mentiras 
El también gobernador del 
estado Miranda,  criticó 
al presidente (e), Nicolás 
Maduro, por decir que el 
problema del desabaste-
cimiento “radica en que el 
pueblo está comprando mu-
cho, que hay compras nervio-
sas, que hay acaparadores”. 
“¿Cuántos venezolanos le 
sobran recursos para hacer 
compras nerviosas? Eso es 
una mentira, el Gobierno ha 
pasado los últimos 100 días 
mentiras tras mentiras, pues 
nosotros tenemos que impo-
ner la verdad”. 
“Nicolás en 100 días está 

acabando con los 14 años 
del presidente Hugo Chávez”, 
enfatizó. 
Radonski manifestó que en 
su proyecto hay “una gran 
oportunidad” para decidir 
el rumbo de Venezuela y 
“unirlos” a todos. “Aquí tie-
ne que acabarse las peleas,  la 
confrontación. Nuestra con-
frontación es con los corrup-
tos, nuestra confrontación es 
con este grupito que está sa-
queando el país”.
“Tenemos que prepararnos 
porque aquí va a venir un 
cambio y no podemos perder 
el tiempo”, advirtió el can-
didato, quien precisó que 
la bonanza petrolera no 
ha servido para mejorar la 
calidad de vida de los ve-
nezolanos.  “¿De qué nos ha 
servido tener tanto petróleo si 
todavía hay personas con ca-
sas que tienen piso de tierra 
y viviendas de cartón? Desde 

que maduro está en la Presi-
dencia se vio abajo la Misión 
Vivienda”, comentó.
“El canciller que andaba re-
galando el dinero a otros paí-
ses, ese es el que quiere gober-
nar a Venezuela”, agregó. 
Capriles manifestó se nece-
sitan tres cosas para levan-
tar al país y derrumbar los 
obstáculos: “Esperanza, fe y 
valentía”.
Comentó que su adversario 
dice constantemente que 
tiene una mujer “pero yo 
tengo millones, carajo”.
Llamó al pueblo de Matu-
rín a animarse, salir a la 
calle y entusiasmar a todos 
a votar el próximo 14 de 
abril. “Cada uno de ustedes 
tiene la posibilidad de sumar 
(...) Yo les puedo asegurar que 
el esfuerzo no será en vano 
y que Venezuela agarrara el 
rumbo que ustedes quieren”, 
expresó.

El candidato de la MUD, criticó al presidente (e), Nicolás Maduro, por decir que el 
problema del desabastecimiento “radica en que el pueblo está comprando mucho”

Capriles acusa a Maduro 
de aprobar otra devaluación

CARACAS- En el Teatro Municipal de Ca-
racas se llevó este miércoles el encuentro 
del Consejo Patriótico de Partidos Políti-
cos del Gran Polo Patriótico con el candi-
dato de gobierno, Nicolás Maduro. 
El candidato de gobierno instó a sus se-
guidores a no caer en el triunfalismo y a 
trabajar por una victoria contundente en 
las elecciones del 14 de abril. 
Advirtió que si la oposición llegara al Go-
bierno, acabaría con los programas so-

ciales impulsados por el presidente Hugo 
Chávez y privatizaría servicios como la 
red de Mercados de Alimentos (Mercal), 
la Misión Alimentación y la construcción 
de viviendas para el pueblo. 
“No al triunfalismo. Vamos a trabajar para 
que podamos verdaderamente garantizar 
el rumbo de esta patria, para que no haya 
posibilidad alguna de que nuestro pueblo, 
por un momento de confusión, lo pierda 
todo (...) Aquí estamos jugándonos la pa-

tria o la nada; el todo o la nada; la vida del 
pueblo o la nada”, advirtió. 
Maduro alertó que el plan de la oposi-
ción de llegar al Gobierno, tiene como 
primera medida “expulsar a toda la mi-
sión médica cubana en Venezuela. Eso se 
lo han jurado ellos. Y nosotros nos hemos 
jurado que primero pasarán por encima de 
nuestra vida antes de que se vayan los mé-
dicos cubanos que están prestando vida y 
salud a nuestro pueblo”. 

MADURO

Instó a los oficialistas a evitar el triunfalismo
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MANAGUA - Una vera e propria 
battaglia è quella che stanno 
combattendo le donne del Nica-
ragua per evitare che sia derogata 
la Legge 779 detta anche “Legge 
Integrale contro la violenza verso 
le donne” approvata lo scorso 
22 giugno del 2012. Ben cinque 
ricorsi sono stati presentati alla 
Corte Suprema di Giustizia per 
ottenerne l’abolizione. L’accusa 
è di incostituzionalitá in quanto 
contrasterebbe con il principio 
che tutti sono uguali davanti 
alla legge. 
La risposta della deputata Irma 
Dávila è chiara al proposito in 
quanto cita l’articolo 48 della 
Costituzione che obbliga lo 
Stato ad “eliminare gli ostacoli 
che impediscono l’uguaglianza tra 
nicaraguensi” e, prosegue Dávila, 
“la violenza contro le donne non 
permette uguaglianza”.
Ha chiesto anche la creazione di 
un Osservatorio Nazionale che 
è previsto dalla legge 779 e che 
permetterebbe di monitorare i 
casi di violenza.
Tra i maggiori oppositori a questa 
legge si collocano alcuni sacerdoti 
cattolici ed evangelici.
Mons. Silvio Fonseca dell’arcidio-
cesi di Managua considera che 
questa norma “inclina la bilancia 
a favore delle donne e lascia gli 
uomini privi di protezione”.
Fonseca ha sottolineato che la 
779 permetterebbe alle donne 
di vendicarsi di un uomo e che 
basterà un complimento lanciato 
per strada o un commento qual-
siasi perché un uomo sia messo 
all’indice grazie ad una denuncia.

“I fedeli - ha detto Mons. Fonse-
ca - per timore di essere denunciati, 
hanno paura anche solo di guardare 
una donna”. 
È un’affermazione a dir poco biz-
zarra quella di questo sacerdote 
così come lo è quella del pastore 
evangelico Augusto César Maren-
co, secondo cui la legge “rende le 
cose difficili agli uomini”. 
Probabilmente questi sacerdoti 
danno per scontato il fatto che 
le donne debbano sempre e co-
munque accettare di buon grado 
complimenti e commenti… da 
qualsiasi uomo, cosa grave in 
qualsiasi città del mondo, ma 
che diventa ancora più assurda 
in Nicaragua. In questo paese, 
infatti, come ha ricordato la “Pro-
curadora Especial de la Mujer”, 
Débora Gradinson, ogni anno 
35mila donne ricevono attenzio-
ne medica perchè sono vittime di 
violenza.

Livelli di epidemia
nella violenza di genere

Marìa Elena Domínguez dirigente 
della Ong “Rete delle donne con-
tro la violenza” ha detto che in 
Nicaragua la violenza di genere 
ha raggiunto i livelli di un’epide-
mia e, sebbene sia molto difficile 
quantificare le aggressioni fisiche 
e le violenze sessuali che in molte 
subiscono in seno alla propria fa-
miglia, hanno potuto calcolare il 
numero di assassinate. Tra il 2004 
e marzo del 2012, ben 524 donne 
sono state uccise in Nicaragua. 
Una cifra agghiacciante visto 
che parliamo di un paese con 6 
milioni di abitanti.

E nel 2011, secondo indicazioni 
del direttore dell’Istituto di Me-
dicina Legale Zacarías Duarte i 
magistrati nicaraguensi hanno 
giudicato come “delitto minore” 
il 77,5 per cento delle 33.535 
denunce presentate per violenza 
intrafamiliare e abuso sessuale. 
Giudizi tanto blandi, a detta del 
dott. Duarte, hanno conseguen-
ze molto gravi sulla società dal 
momento che contribuiscono 
a creare un clima di insicurezza 
tra le donne e di impunitá tra chi 
maltratta.
La dirigente della “Rete delle don-
ne contro la violenza” aggiunge 
che i media locali spesso parlano 
di morti e non di omicidi. E 
aggiunge che ciò risponde a un 
problema culturale dal momento 
che la maggior parte dei delitti è 
compiuto all’interno della fami-
glia o nel circolo del lavoro.
Lo scorso 22 febbraio, nel corso 
del Festival della Poesia Bianca 
Jagger, il cui vero nome è Bianca 
Pérez-Mora Macias, e che oggi è 
dirigente di Amnisty Internatio-
nal (EE UU), ha ricordato la sua 
infanzia a Managua insieme alla 
madre che, dopo il divorzio, ave-
va dovuto crescere tre bambini 
piccoli e aveva vissuto in carne 
propria l’emarginazione come 
donna.
La Jagger, che oggi ha la naziona-
lità inglese, ha sottolineato che 
il primo studio sulla violenza di 
genere, che aveva come titolo 
“Confetti nell’inferno” è stato 
fatto in Nicaragua nel 1995 e 
spiegava che, negli ultimi dodici 
mesi, una ogni due donne aveva 

subito maltrattamenti fisici da 
parte del marito o del compa-
gno e questo senza considerare 
i moltissimi casi che non sono 
mai denunciati. Lo stesso vale per 
le violenze sessuali di cui sono 
vittime soprattutto le minorenni.
Sandra Ramos, fondatrice e diret-
trice del Movimento di Donne 
Lavoratrici e Disoccupate “Marìa 
Elena Cuadra” sottolinea che il 
Nicaragua continua ad essere un 
paese molto machista e patriarca-
le e che “la rivoluzione ha aiutato 
a diminuire la povertà ma ha fatto 
molto poco per i diritti delle donne.”
La “Legge sulla violenza con-
tro le donne” è senza dubbio 
uno dei passi più importanti 
in questo senso e, nonostante i 
suoi detrattori, è strenuamente 
difesa da donne di tutto il paese, 
che in questa occasione hanno 
fatto fronte comune superando 
qualsiasi differenza ideologica e 
politica.

Fiera delle donne 
imprenditrici

Nel corso delle iniziative messe 
in campo all’interno di “Donna, 
volto e forza della rivoluzione” 
il Movimento dei Tecnici e Pro-
fessionisti insieme all’Istituto 
Nazionale Tecnologico hanno 
realizzato la Fiera “Donne tecno-
logiche, donne imprenditrici”.
Secondo quanto riferisce Gabriela 
Almanza per “El 19” hanno par-
tecipato donne che realizzano 
lavori tradizionalmente poco 
femminili e hanno mostrato le 
conoscenze in settori come l’elet-
tricità o la meccanica.

Al tempo stesso era presentata 
un’ampia offerta di formazione 
in varie aree tecniche. Hanno par-
tecipato 17 centri di Formazione 
Professionale e 10 cooperative di 
donne imprenditrici.

Tensione tra Nicaragua 
e Honduras

nel golfo di Fonseca
Il Presidente di Honduras Por-
firio Lobo accusa la Marina del 
Nicaragua di aver distrutto le 
imbarcazioni di pescatori che si 
trovavano nel golfo di Fonse-
ca, un’area che gli hondurensi 
condividono con nicaraguensi e 
salvadorensi, grazie ad una deci-
sione della Corte Costituzionale 
che ha chiarito nel 1992 i limiti 
terresti e marittimi di El Salvador. 
“Quello che meno desideriamo - ha 
dichiarato Lobo - è accendere un 
conflitto con il Nicaragua dal mo-
mento che nella zona del golfo di 
Fonseca le tre nazioni si dividono 
la povertà.” Ciononostante il capo 
di Stato di Honduras ha detto 
che porterà il caso all’interno del 
Consiglio Nazionale delle Nazio-
ni Unite affinchè il Salvador e il 
Nicaragua rispettino la sentenza.
Immediata la replica del contram-
miraglio Marvin Elìas Corrales, 
capo della Forza Navale nicara-
guense, che ha precisato che le 
barche a cui fa riferimento il Pre-
sidente Lobo stavano pescando in 
acque nicaraguensi e per questo 
la Marina locale ha intimato loro 
di andarsene.
Secondo Corrales, il Nicaragua si 
è limitato a far rispettare la sua 
sovranità nelle acque nazionali 

Occhio latinoamericano: oggi 
parliamo di Nicaragua. Cinque 
ricorsi di incostituzionalità per 

annullare la legge 779. Nelle 
acque del golfo di Fonseca 

tensioni tra Nicaragua 
e Honduras. Il futuro dei 
megaprogetti avviati con 

Chàvez. Il dramma della tratta 
di persone che cercano in Costa 
Rica migliori condizioni di vita

Le donne difendono la legge 
contro la violenza di genere

Mariza Bafile

6 AmericA LAtinA  giovedì 21 marzo 2013 |



e i pescatori dell’Honduras en-
trerebbero senza permesso nella 
zona del Golfo che appartiene al 
suo paese.
Il Golfo di Fonseca ha un’esten-
sione di 3.200 chilometri quadra-
ti ed è stato teatro di numerosi 
episodi di tensione tra i tre paesi 
che ne condividono l’utilizza-
zione.

Russia aprirà un centro
per combattere la droga

I russi creeranno in Nicaragua 
un centro per formare personale 
adibito alla lotta contro il narco-
traffico e il consumo di droga in 
tutto il Centramerica.
Una delegazione del Servizio Fe-
derale Antidroga russo realizzerà 
nei prossimi giorni una serie di 
visite a vari paesi latinoame-
ricani per conoscere meglio le 
problematiche locali e creare un 
centro di formazione che possa 
rispondere alle esigenze di tutti.
Il capodelegazione Victor Iva-
nov ha assicurato che Mosca è 
disposta a vendere anche armi e 
nuove tecnologie per combattere 
il problema della droga in Ameri-
ca Latina e Caraibi e che in Perù 
firmeranno un protocollo di co-
operazione con la Commissione 
Nazionale per lo Sviluppo e la 
Vita senza droghe.
I servizi segreti di Mosca e Ma-
nagua stanno già collaborando 
nella lotta alla droga e all’inizio 
di marzo sono riusciti a smantel-
lare una rete di narcotrafficanti 
che operava in Nicaragua e che 
aveva al suo interno anche alcuni 
cittadini russi.
Il problema del narcotraffico in 
Nicaragua è preoccupante, si 
teme che alcune dei gruppi più 
pericolosi del Messico si inseri-
scano nel paese.
Intanto il procuratore per i di-
ritti umani Omar Cabezas ha 
confermato una denuncia molto 

pesante contro alcuni giudici che, 
a suo parere, starebbero facendo 
la staffetta tra diversi gruppi di 
narcotrafficanti detenuti in car-
ceri diverse.
Cabezas ha detto che è stato pos-
sibile verificare che per la prima 
volta i narcotrafficanti stanno 
condividendo informazioni im-
portanti ma non ha voluto fare 
i nomi delle persone sospettate 
del crimine.

Ancora carente 
il livello educativo

Secondo il rapporto per il 2013 
sullo Sviluppo Mondiale presen-
tato dal UNDP (Programma delle 
Nazioni Unite per lo Sviluppo) il 
Nicaragua è classificato come pa-
ese di mediano sviluppo e occupa 
il posto 129.
Tra le carenze che segnala la re-
lazione c’è quella che si riferisce 
al livello di istruzione della popo-
lazione e indica che solamente il 
37,60 per cento degli adulti con 
più di 25 anni ha completato le 
scuole medie e superiori. Sarebbe 
dunque l’unico paese ad avere 
indici più bassi di quelli registrati 
nel 2000. Il tasso di alfabetiz-
zazione si attesta su un 78 per 
cento, i maestri che hanno una 
minima formazione pedagogica 
formale sono il 74,9 per cento e la 
diserzione dalle aule scolastiche è 
di un 51,6 per cento. 
Altro indicatore preso in consi-
derazione per stilare la relazione 
del UNDP è quello che si riferisce 
alle possibilità di lavoro. In Nica-
ragua circa il 66,3 per cento della 
popolazione ha un lavoro. I di-
soccupati tra i 15 e i 24 anni sono 
il 9,7 per cento della popolazione 
e un 15 per cento di bambini tra 
i cinque e gli undici anni lavora 
almeno un’ora al giorno.
Troppo basso viene considerato 
l’investimento del governo per 
la ricerca e lo sviluppo. Solo uno 

0,4 del prodotto interno lordo.
E l’opinionista Cefas Asensio 
Flòrez su El Nuevo Diario fa 
una riflessione sulla scuola e ne 
mette in evidenza le carenze. 
Varie le proposte che presenta 
per migliorare la qualità degli 
studi, tra queste una riforma che 
dia maggiore importanza allo 
sviluppo di competenze e capa-
cità scientifiche, tecnologiche e 
umanistiche; suggerisce anche 
di migliorare le relazioni di cen-
tri e istituzioni educative con 
il mondo della tecnologia e del 
lavoro, di diversificare l’offerta 
accademica per permettere nuove 
aree di lavoro e di aumentare il 
budget governativo destinato alla 
istruzione e alla ricerca. 

Che ne sarà dei grandi 
investimenti con il Venezuela?
Dopo la scomparsa del Presidente 
Chàvez i politici di opposizione 

in Nicaragua credono che i mega-
progetti avviati congiuntamente 
dall’ex capo di Stato del Venezue-
la e quello del Nicaragua Ortega 
siano pesantemente in bilico. 
Tra i pericoli che intravedono 
nel nuovo panorama, secondo 
quanto scrive Melvin Areas nel 
giornale Trinchera, c’è quello 
dell’indebolimento degli aiuti 
che il Nicaragua riceveva sia dagli 
Stati Uniti che dall’Europa.
Inoltre è un po’ convinzione di 
tutti che Maduro, anche qualora 
dovesse risultare vincitore nelle 
prossime elezioni, non ha la forza 
di Chàvez e quindi dovrà prose-
guire quei progetti con maggiore 
lentezza.
E si chiedono: Dove è andato a 
finire il gasdotto che doveva essere 
utilizzato in tutto il Centroamerica, 
e le due fabbriche per l’elaborazione 
dell’alluminio, il porto di acque pro-
fonde Monkey Point e il canale inte-
roceanico annunciati dal governo?
Il governo intanto si difende 
dicendo che i progetti non si fer-
meranno e che le relazioni con il 
Venezuela continuano ad essere 
molto positive.
Alle perplessità dell’opposizione 
Bayardo Arce Castaño, consulen-
te economico della Presidenza, 
risponde dicendo che dovrebbe-
ro preoccuparsi piuttosto della 

crisi economica degli Stati Uniti 
perché invece il futuro delle rela-
zioni tra Nicaragua e Venezuela 
continuerà anche dopo la morte 
del Presidente Chàvez. 

Il dramma degli immigrati
che vanno in Costa Rica

La polizia del Nicaragua sta se-
guendo il grave problema dell’im-
migrazione che si dirige da questo 
paese e soprattutto dalle aree di 
frontiera e in particolare dal pa-
esino Pueblos Unidos de Ocotal 
verso il Costa Rica a seguito di 
false promesse.
Familiari di persone che non 
sono più rientrate e sono con-
siderate “scomparse” chiedono 
che sia fatta giustizia e si cerchi in 
ogni modo di ritrovare i loro cari.
Apparentemente ci sono vere e 
proprie bande di malviventi che 
si dedicano al traffico di esseri 
umani e approfittano della ne-
cessità di lavoro dei nicaraguensi.
Purtroppo le promesse distano 
molto dalla realtà e in genere le 
persone che cadono in queste reti 
vengono trattate come schiave.
Da Pueblos Unidos de Ocotal 
sono partite 130 persone ma ne 
sono rientrate solamente 55.
Intanto è di questi giorni l’arre-
sto in Costa Rica di due donne 
nicaraguensi che avevano creato 
una rete di prostituzione di ragaz-
zine, partite dal Nicaragua con 
ben altre promesse. Erano tutte 
minorenni tra i 14 e i 17 anni.
Dalle dichiarazioni delle giovani 
la polizia ha scoperto che erano 
state adescate con la promessa 
di lavorare come baby sitter o 
altri impieghi domestici e poi, al 
loro arrivo, erano state obbligate 
a prostituirsi e ad assumere stu-
pefacenti. 
E’ questo un altro degli aspetti 
drammatici del traffico di esseri 
umani che continua ad essere 
realizzato tra il Costa Rica e il 
Nicaragua. Ogni anno il PANI 
(l’organismo che si occupa dei 
diritti dei minorenni) segue una 
media di 35 casi l’anno di vittime 
del traffico di esseri umani.

Fonti utilizzate: La Prensa (www.
laprensa.com.ni); El Nuevo Diario 

(www.elnuevodiario.com.ni); 
Trinchera (www.trincheraonline.
com) Hoy (www.hoy.com.ni); El 

19 (www.el19digital.com)
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ROMA - I ‘boatos’ della Camera 
sparano il nome del costituziona-
lista Valerio Onida, altri ripescano 
il direttore generale di Bankitalia 
Fabrizio Saccomanni, alcuni so-
stengono che al Colle il più quotato 
sia sempre Pietro Grasso. E rimane 
sullo sfondo anche il nome dell’ex 
ministro Anna Maria Cancellieri. 
Ma quel che è certo dopo la pri-
ma giornata di consultazioni, scri-
ve Fabrizio Finzi per Ansa, è che 
tutti ormai chiedono un Governo 
per fronteggiare la crisi e nessuno, 
proprio nessuno, vuole le elezioni 
anticipate. Neanche la costola sini-
stra del Pd: Sel è stato chiarissimo 
nel dire, attraverso Nichi Vendola, 
che non si può andare avanti con 
‘’una infinita campagna elettorale’’. 
La netta contrarietà del ritorno alle 
urne è stata registrata dal Quirinale 
che da sempre lavora per assicurare 
un governo al Paese. Giorgio Napo-
litano - che non ha mai nascosto la 
propria preoccupazione per i dati 
economici e per questo ha voluto 
che Mario Monti restasse a vigila-
re palazzo Chigi - la considera una 
buona base sulla quale lavorare in 
attesa dei colloqui di domani con 
Pdl, Lega e M5s. Per questo dal 
Quirinale si consiglia di non dare 
troppo peso alla ridda di nomi che 
fioriscono sulla stampa e che spesso 
vengono lanciati dagli stessi partiti 
per vedere che effetto che fa. Al-
meno per ora. Il presidente e’ co-
munque intenzionato a chiudere in 
fretta questo round - che potrebbe 
non essere l’unico - e l’incarico sara’ 
assegnato gia’ venerdi’. In queste 
ore la palla sembra essere piu’ nelle 
mani del segretario del Pd che del 
presidente. Determinante saran-
no le richieste - o le proposte - che 
Bersani domani porterà con sè. Ed 
anche le virgole delle indicazioni 
che usciranno dall’attesissima - ed 
anche un pò temuta - delegazione 

di M5S che saraà guidata da Beppe 
Grillo La prima giornata delle con-
sultazioni si è aperta con i colloqui 
con i presidenti delle Camere. E at-
traverso Pietro Grasso e Laura Bol-
drini, il capo dello Stato ha subito 
fatto capire che aria tirava nello stu-
dio del presidente. ‘’Siamo concordi 
sul fatto che c’è la necessità assoluta 
di dare un Governo al Paese e biso-
gna farlo presto’’, hanno detto Gras-
so e Boldrini riportando di fatto il 
pensiero del presidente. Napolitano 
ha poi scandagliato i diversi gruppi 
parlamentari chiedendogli le loro 
intenzioni: ma ha anche cercato, 
si è appreso da fonti parlamentari, 
di comporre il puzzle attraverso la 
ricerca dei punti “di non frizione” 
tra i vari partiti. Naturalmente Pier 
Luigi Bersani resta il candidato vero 
anche se ieri ha avuto un dispiacere 
da Mario Monti e più di un motivo 
di riflessione dalle forze politiche 
che gli sono vicine. Il professore ha 
di fatto richiuso la porta sostenendo 
ancora la necessità di coagulare in-
sieme le forze politiche più  grandi 
ed europeiste: tradotto, larghe intese 
e niente governo Pd-M5S. Vendola, 
ma non solo lui, hanno più volte 
sottolineato le parole ‘’coraggio’’ e 
‘’innovazione’’, citando ad esempio 
proprio l’idea di Bersani di spariglia-
re il quadro politico proponendo 
due ‘outsider’ come Grasso e Bol-
drini. Ai giornalisti che gli chiede-
vano se si stesse vagliando anche un 
nome di riserva - gradito a Sel e al Pd 
- per coagulare piu consensi, il leader 
di Sel ha replicato: ‘’tocca a Bersani 
esprimere il suo impegno sul terreno 
più alto di innovazione e deve farsi 
interprete di tutto il coraggio di cui 
c’é bisogno per tirare fuori l’Italia dal 
pantano”. Coraggio e novità: ecco 
le due parole più usate ieri alle con-
sultazioni. La parola passa a Bersani. 
Subito dopo a Napolitano. Vedremo 
chi avrà piu’ coraggio. 

Coraggio e novità le parole più usate alle consultazioni. Napolitano alla ricerca dei punti "di non frizione" 
tra i vari partiti. Monti sostiene la necessità di coagulare insieme le forze politiche più  grandi ed europeiste

E nel PD tutti contro ad
un ritorno alle urne

ROMA - Il M5S si ricompatta. In vista della consultazioni al Quiri-
nale con il capo dello Stato, i parlamentari ‘a cinque stelle’ chiu-
dono il caso dei senatori ‘dissidenti’ che hanno votato per Piero 
Grasso alla presidenza di Palazzo Madama. E sceglie la linea dura 
sulla fiducia al governo: no ad un esecutivo Bersani; no ad un ese-
cutivo composto da un personaggio di ‘alta caratura’; no ad un 
esecutivo istituzionale guidato, ad esempio, proprio da Grasso. 
Insomma, ‘’l’unico governo che voteremmo è un esecutivo a cin-
que stelle’’. E’ quello che diranno a Napolitano, i due capigrup-
po Vito Crimi e Roberta Lombardi che saranno accompagnati al 
Quirinale da Beppe Grillo ma non da Roberto Casaleggio, ferma-
to all’ultimo momento da una febbre. L’ipotesi, complessa da 
realizzare, a cui il M5S starebbe lavorando in queste ore è che il 
M5S presenti il nome di un candidato premier, chiedendo poi ai 
partiti di appoggiarlo. Più che una proposta appare una provo-
cazione in quanto difficilmente Pd, Pdl e Lista Monti potrebbero 
accettare il percorso. Il leader a cinque stelle, sul suo blog, non 
affronta la questione ‘fiducia’. Nei giorni scorsi ha già detto che 
il ‘codice di comportamento’ vieta al M5S di appoggiare governi 
formati dai partiti. E tanto basta.. Sul piano interno la questione 
è più complessa. A Montecitorio si riuniscono deputati e senatori 
‘a cinque stelle’. All’ordine del giorno ci sono l’organizzazione in 
vista delle commissioni e le consultazioni. Ma principalmente si 
affronta il caso dei senatori ‘dissidenti’ in un clima rovente. Alcu-
ni di coloro che hanno votato Grasso a Palazzo Madama fanno 
‘outing’. Si discute sul loro comportamento e sulla opportunità 
di espellerli in base al regolamento. I senatori dicono la loro, 
spiegano cosa è accaduto. I deputati appaiono più duri e non 
nascondono le critiche. Anche i capogruppo sottolineano che è 
stato violato il codice. Ma alla fine gli animi si calmano e si decide 
di non procedere oltre. Forse anche per evitare divisioni prima di 
un momento delicato come le consultazioni. Poi tocca alla que-
stione fiducia. Si boccia l’ipotesi di appoggio ad un governo dei 
partiti. La linea la spiega la capogruppo della Camera: ‘’L’unico 
governo che voteremmo è un esecutivo a cinque stelle. Napo-
litano ci affidi l’incarico e in pochissimi giorni gli presenteremo 
una squadra ineccepibile’’, afferma la Lombardi. Per Crimi, ‘’la 
linea non cambia: governo a cinque stelle’’. 

Si ricompatta il M5S e arriva 
l’assoluzione per i senatori peccatori

PDL

Il Cav. rilancia
le larghe intese

ROMA  - La linea che oggi Silvio Berlu-
sconi esporrà a Giorgio Napolitano non 
cambia rispetto a quello che il Cavaliere 
va dicendo in maniera chiara dal giorno 
dopo le elezioni: per garantire stabilità 
serve un governo ‘’di concordia’’ che 
abbia nel Pdl e nel Pd gli azionisti di 
maggioranza. L’ex premier ne ha parla-
to con i suoi fedelissimi a palazzo Gra-
zioli e poi anche con gli emissari della 
Lega Nord che oggi si recheranno con 
l’ex capo del governo all’incontro con il 
capo dello Stato.
Salvo sorprese dovrebbe essere proprio 
Berlusconi, come leader della coalizione 
di centrodestra, a spiegare la linea deci-
sa al Quirinale. L’intenzione del Cavalie-
re è quella di ribadire al Colle la dispo-
nibilità a sostenere un governo, anche 
guidato da Pier Luigi Bersani, con un 
programma concordato insieme: ‘’Per 
uscire dalla crisi - è la convinzione - ser-
vono interventi forti e solo un governo 
stabile Pdl-Pd può realizzarli’’.
L’ex premier, nel corso di un collega-
mento telefonico con Studio Aperto, 
sfodera toni allarmisti per spingere nella 
direzione delle larghe intese: 
- Siamo molto preoccupati perchè la 
situazione economica e sociale del no-
stro Paese è drammatica. Continuano 
ad aumentare i disoccupati, chiudono 
le imprese e le famiglie non arrivano alla 
fine del mese.
Ovviamente, l’ex capo del governo 
metterà sul tavolo delle consultazio-
ni una seconda opzione e cioè offrire 
l’appoggio anche ad un ‘esecutivo del 
Presidente’ (l’idea che sia Pietro Grasso 
non dispiace per nulla a palazzo Grazio-
li) sempre a precise condizioni. In caso 
di diniego da parte del Pd, la strada per 
il Cavaliere rimane quella del ritorno al 
voto il prima possibile.
Berlusconi coglierà l’occasione, come 
ormai ripete da giorni, per denunciare 
‘’l’occupazione militare dei vertici istitu-
zionali da parte del Partito Democrati-
co’’. Certo la sede non è quella oppor-
tuna ma non è escluso che con il Capo 
dello Stato, il Cavaliere tocchi il tema 
del futuro presidente della Repubblica. 
La richiesta è sempre la stessa: non es-
sere esclusi dalle trattative, visto il risul-
tato ottenuto alle elezioni. Ed è proprio 
quella che viene considerata una ‘’for-
zatura’’ dei Democratici il pretesto che 
Berlusconi userà con il Capo dello Stato 
per spiegare la decisione di manifestare 
sabato a piazza del Popolo. Una kermes-
se ‘tutti con Silvio’ che nell’intenzione 
dell’ex capo del governo rappresenta la 
ripresa della campagna elettorale.
La richiesta è quella di una mobilita-
zione di massa per portare a Roma più 
militanti possibili. I dati definitivi non ci 
sono ma da via dell’Umiltà fanno sape-
re che per sabato sono attesi, oltre agli 
autobus organizzati in ogni Regione, 
anche 4 treni speciali. La mobilitazione 
sarà anche via web con dirette strea-
ming e twitter

ROMA  - Non porterà i numeri di una maggio-
ranza difficile da comporre, oggi, Pier Luigi Ber-
sani quando alle 18 sarà ricevuto al Colle. L’obiet-
tivo del leader Pd è di convincere il Capo dello 
Stato della sua proposta politica che rispecchia 
l’esigenza di cambiamento, uscita dalle urne. 
Programma che il segretario dem è convinto di 
poter portare in Parlamento anche se, spiegano 
i fedelissimi, Bersani non andrà da Napolitano a 
pretendere l’incarico ma a mettere sè stesso e il 
Pd ‘’a disposizione’’ di un governo per il paese.
Il Pd concorda in pieno sull’urgenza di una so-
luzione politica, evidenziata ieri dai presidenti di 
Camera e Senato Laura Boldrini e Luigi Zanda. 
- Occorre dare con immediatezza un governo 
politico che tenga conto del risultato elettorale 
- sostiene il neocapogruppo a Palazzo Madama 
Luigi Zanda che oggi accompagnerà Bersani in-
sieme al suo omologo a Montecitorio Roberto 
Speranza.
Nonostante la consapevolezza della ‘’mission im-
possible’’, Bersani spera di riuscire a dimostrare 
al capo dello Stato che, se la sua strada è stret-
ta ‘’altre lo sono ancora di più’’. Ieri, come en-
nesimo tentativo per convincere il Parlamento, 
il segretario ha inviato a tutti i parlamentari gli 
8 punti del suo programma per il ‘’governo del 

cambiamento’’. Ma sicuramente, come ribadirà 
oggi il leader, il Pd esclude ‘’governissimi’’ con il 
Pdl e quindi la richiesta che il Cavaliere avanzerà 
per i democrats è irricevibile.
- Berlusconi - osserva Enrico Letta - propone un 
governo della concordia. Ma con quale corag-
gio e con quale coerenza lo fa, dal momento 

che nell’unico caso in cui sostenevamo lo stesso 
governo per fronteggiare la crisi ha tolto la spina 
prima del tempo solo per i suoi interessi?.
Alla vigilia della consultazione, nel Pd si punta a 
non tirare per la giacca il presidente della Repub-
blica affinchè affidi l’incarico a Bersani. Se il leader 
di Sel Nichi Vendola ha messo in chiaro che ‘’l’in-
carico spetta a Bersani’’, oggi il segretario non farà 
lo stesso. Nessuna intenzione di fare passi indie-
tro ma il suo obiettivo primario, spiega il leader ai 
suoi, è chiarire la natura e la qualità della proposta 
politica e di un eventuale squadra di governo sen-
za rivendicare alcun mandato per sè.
In attesa dell’incontro al Quirinale, però, non si 
sono interrotti i contatti e i sondaggi informali 
dei pontieri del Pd per ottenere la fiducia nel caso 
in cui Napolitano dia il via libera a Bersani. Se-
condo rumors, più che su appoggi grillini il Pd 
dovrebbe incassare l’ok dei montiani e lavora per 
una non belligeranza dei leghisti che consentano 
al governo di partire. Un’impresa tutta in salita 
che trova molti scettici anche nel Pd che, in caso 
di fallimento di Bersani, scongiurano un ritorno 
alle urne e immaginano un governo guidato da 
Piero Grasso o da un tecnico come il direttore 
generale di Bankitalia. Ma oggi il segretario dem 
vuole giocarsi fino in fondo la sua carta. 

PARTITO DEMOCRATICO

Bersani mostra le carte al Colle: “Sono a disposizione”
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ROMA  - Lo scorso 24 febbraio il 
ricovero d’urgenza all’ospedale 
San Giovanni di Roma per 
l’asportazione di un edema ce-
rebrale. Da allora il capo della 
polizia, Antonio Manganelli, 
non ha più lasciato il reparto di 
rianimazione. Le sue condizioni 
si sono ulteriormente aggravate 
negli ultimi giorni e ieri mattina 
si è spento. Aveva 62 anni. Negli 
ultimi anni aveva lottato contro 
un tumore che lo aveva portato 
a passare alcuni mesi negli Stati 
Uniti per curarsi.
Unanimi i riconoscimenti al suo 
operato. Le massime istituzioni, 
la politica tutta, hanno reso oma-
ggio al ‘’servitore dello Stato’’. in 
ospedale si sono susseguite le 
visite dei vertici della sicurezza 
italiana. La polizia si è stretta 
commossa attorno al suo capo, 
vegliato dalla moglie Adriana e 
dalla figlia ventenne Emanue-
la. Oggi sarà allestita la camera 
ardente alla Scuola superiore di 
polizia. Sabato alle 11 il funera-
le a Roma, nella basilica di Santa 
Maria degli Angeli.
Manganelli - avellinese - è stato 
nominato al vertice della polizia 
il 25 giugno del 2007, dal go-
verno Prodi. Ha preso il posto 
di Gianni De Gennaro, amico 
e collega con cui ha condiviso 
passi importanti della sua ca-
rriera. E proprio De Gennaro 
- ora sottosegretario con delega 
all’intelligence - è rimasto tutta 
la mattinata in ospedale a fianco 

dei familiari del prefetto. Presenti 
anche il comandante dei Carabi-
nieri, generale Leonardo Gallitelli 
e quello della Guardia di finanza, 
generale Saverio Capolupo. Oltre 
naturalmente ai suoi vice, il vica-
rio Alessandro Marangoni, Fran-
cesco Cirillo e Matteo Piantedosi. 
Sono passati per l’ultimo saluto 
anche due ex stretti collaborato-
ri del capo, Francesco Gratteri e 
Gilberto Caldarozzi, condannati 

definitivamente per le violenze 
del G8 di Genova.
Commossa nel suo ricordo il mi-
nistro dell’Interno Annamaria 
Cancellieri. 
- Gli sono debitrice - spiega - per 
la leale collaborazione che mi ha 
dato e per il grandissimo e disin-
teressato aiuto che mi ha offerto 
in questo lavoro che per me era 
assolutamente nuovo. Era un 
numero uno. Non solo per il fiu-

to da poliziotto, non solo per la 
capacità di dirigere l’imponente 
macchina alla quale tutti i citta-
dini italiani affidano la propria 
sicurezza, non solo per la solida 
e democratica dedizione che ha 
saputo mettere al servizio dello 
Stato. Era un numero uno so-
prattutto per le qualità morali 
che erano parte integrante di 
tutte le cose che ha fatto. Ed è 
stato d’esempio per tutti noi per 
il coraggio, la forza e l’orgoglio 
con cui ha affrontato il lungo 
calvario della malattia che lo ha 
portato a lasciarci.
Il presidente della Repubblica, 
Giorgio Napolitano, impegnato 
nelle consultazioni, ha chiamato 
il ministro Cancellieri chiedendo-
le di rappresentare prontamente 
alla famiglia del prefetto i suoi sen-
timenti di solidarietà e all’intera 
amministrazione della Pubblica si-
curezza il suo partecipe cordoglio.
Per il premier Mario Monti, ‘’no-
nostante la lunga malattia, il pre-
fetto Manganelli è sempre stato 
un esempio di servitore dello Sta-
to, una guida autorevole e aperta 
al dialogo, anche nelle situazioni 
più difficili’’. Addolorato il presi-
dente del Senato. 
- Per me - ha detto Pietro Gras-
so - è scomparso non solo un 
eccezionale servitore dello Stato, 
ma anche un amico e una perso-
na con la quale ho avuto modo 
di collaborare più volte nel corso 
della mia carriera all’interno de-
lla Magistratura.

Il capo dello Polizia era stato ricoverato d'urgenza un mese fa all'ospedale San Giovanni di Roma 
per l'asportazione di un edema cerebrale. Oggi la camera ardente alla Scuola superiore di polizia

Manganelli, plausi bipartisan:
“Un vero servitore dello Stato”

Pierfrancesco Frerè

ROMA  - Con la promozione dell’attuale vicecapo vicario della 
polizia, un prefetto di lungo corso, un outsider proveniente co-
munque dalle fila del Dipartimento, nelle stanze che contano, 
non solo al Viminale, si è aperta la partita per la successione di 
Antonio Manganelli alla guida della Polizia. Aperta ufficialmente, 
perché sono mesi che, nonostante tutti lo neghino, sono in atto 
manovre, riposizionamenti e contatti; dovuti anche al fatto che 
quella che fino ad un anno fa era la soluzione data da molti per 
scontata, e cioè Franco Gratteri, è saltata per via delle condanne 
per il G8. Tutto però rimarrà congelato fino a quando non ci 
sarà un nuovo governo in carica, come ha più volte pubblica-
mente ribadito il ministro dell’Interno Annamaria Cancellieri: la 
nomina del capo della polizia viene infatti decisa dal Consiglio 
dei Ministri su proposta del ministro dell’Interno ma è prassi che 
vi sia prima un ‘sondaggio’ con i partiti e con il Quirinale. Fin 
quando non sarà chiara la situazione politica e considerata anche 
la scadenza del mandato di Giorgio Napolitano, dunque, non 
sarà presa una decisione definitiva. Anche perché, viene fatto 
notare, la legge assegna al vicario - in caso di impedimento del 
capo - tutte le funzioni necessarie per far funzionare al meglio la 
macchina della sicurezza. Il che significa che Alessandro Maran-
goni ha tutti i poteri per poter guidare la polizia in questa fase. 

La corsa alla successione

LA GIORNATA POLITICA

L’ombra del ritorno 
alle urne

ROMA  - ‘’Non possiamo finire come a Gaza’’. Parole 
del montiano Mario Mauro che tradiscono la preoc-
cupazione non solo dei centristi, ma probabilmente 
di molti parlamentari di entrambi gli schieramenti. 
E che Giorgio Napolitano terrà a mente nel conferire 
l’incarico di formare il nuovo governo. Il Paese non 
può permettersi quella che Scelta civica definisce 
‘’una guerra senza senso’’ nel bel mezzo di una 
gravissima crisi economica internazionale.
Nello stesso Pd nelle ultime ore sembra essersi fatto 
strada qualche dubbio: la richiesta di un incarico 
pieno a Pierluigi Bersani resta la via maestra, 
come ha detto l’ alleato Nichi Vendola, ma dovrà 
essere il capo dello Stato a dire l’ultima parola 
alla fine delle consultazioni. Spetterà a lui, dopo 
aver sondato soprattutto Beppe Grillo, capire se 
esistono anche altre vie: per esempio un incarico 
esplorativo preliminare (che però fa a pugni con 
l’urgenza sottolineata dal Colle e dai presidenti 
delle Camere) o persino l’indicazione di una per-
sonalità terza, anche se di area centrosinistra, per 
un governo di scopo.
L’incarico diretto al segretario democratico, seb-
bene probabile, si scontra con il muro alzato dai 
5 stelle: che in primo momento avevano fatto 
balenare la possibilità di uscire dall’aula di fronte 
ad un ‘’governo del Presidente’’ imbottito di figu-
re istituzionali e della società civile a cui sarebbe 
difficile dire di no; ma poi hanno ribadito con la 
capogruppo Roberta Lombardi che in realtà per 
loro non esistono personalità terze ‘’pure’’. Il che 
significa dire che il metodo Grasso-Boldrini non 
ha possibilità di essere replicato.
L’assoluzione dei senatori che hanno votato il 
presidente del Senato è funzionale alla tenuta di 
questa trincea: nel M5S è passato il messaggio che si 
è trattato di un errore di inesperienza il cui ripetersi 
non sarebbe tollerato. Del resto il filosofo Paolo 
Becchi, uno dei teorici del Movimento, dice che le 
fondamenta del sistema sono marce e che dunque 
tutto va distrutto per essere ricostruito: ‘’si tratta di 
una rivoluzione, non di una passeggiata’’.
Per Bersani dialogare su queste basi sarebbe natu-
ralmente impossibile. Ciò spiega perchè l’ipotesi 
del passo indietro sia comunque nel novero delle 
possibilità: una figura istituzionale, indicata diretta-
mente da Napolitano, potrebbe avere più chances di 
lanciare un ponte verso il M5S che - ricorda Zanda - 
si affaccia per la prima volta in Parlamento e dunque 
non può esssere liquidato con giudizi sbrigativi.
Sui democratici preme anche Mario Monti. La sua 
preoccupazione è che nella formazione del nuovo 
esecutivo si possa finire fuori del solco europeo solo 
per compiacere il populismo dei grillini. Scelta civi-
ca ha detto a Napolitano che l’unica strada percor-
ribile per non perdere la credibilità internazionale 
sono le larghe intese, se necessario ‘’a geometrie 
variabili’’ sui temi che dividono Pd e Pdl (lavoro 
e giustizia). Indicazione che in parte coincide con 
quella di Pdl e Lega e che complica il compito del 
presidente delle Repubblica: di fatto, come osserva 
Bruno Tabacci, ci sono tre minoranze di blocco (Pd, 
Pdl e M5S) ma l’accordo con il centrodestra per il 
centrosinistra non è possibile.
Ma è una linea che Bersani potrà sostenere fino 
in fondo se si dovesse registrare l’impossibilità di 
qualsiasi agreement con Grillo? Al suo interno su 
questo punto il partito è molto meno compatto di 
quanto possa sembrare. E per scardinarlo, Gianni 
Alemanno è giunto a dire che il centrodestra po-
trebbe anche votare un governo di scopo a guida 
Bersani purchè con durata limitata a due obiettivi: 
una riforma elettorale propizia alla governabilità 
e un pacchetto di interventi immediati contro la 
crisi economica. Quella del sindaco di Roma può 
anche essere letta come una fuga in avanti. Ma 
dimostra che il Pdl ha adottato una strategia di 
movimento: la prima mossa è stata la blindatura 
del rapporto con il Carroccio che a Bersani fa 
venire meno la sponda di un ipotetico appoggio 
leghista in Senato per la governabilità. Se l’avesse 
voluta, dicono i lumbard, poteva almeno dare la 
presidenza di Camera o Senato al centrodestra. E 
poi si lavora alla grande manifestazione di Roma 
di sabato prossimo. Berlusconi denuncia l’occupa-
zione militare dei vertici delle istituzioni, accusa 
il Pd di volere anche Quirinale e palazzo Chigi, 
annuncia la mobilitazione permanente in piazza 
dei suoi. Per il centrodestra per uscire dallo stallo 
c’è solo un ‘’governo di concordia nazionale’’ o il 
ritorno alle urne.
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Confindustria: “con rimborsi...

“Violata consegna”, maró...

Una ‘montagna’ complessiva di 70 miliardi circa, una decina dei quali a 
carico degli enti locali, verso le imprese fornitrici. Ma - sottolinea - l’ultima 
decisione spetta al premier uscente, Mario Monti. Ne segue una valanga di 
interventi a partire da Confindustria ma anche Anci, Ance, Rete Imprese, 
Abi che continuano il loro pressing. Interviene anche l’ordine degli architetti 
che chiede: “Se ci sarà un decreto includete anche i professionisti”. E la Cgia 
ricorda che in Italia un’azienda su tre chiude proprio per i ritardati pagamenti 
(pubblici e privati). Si sparge anche la voce che l’argomento potrebbe arrivare 
fuori sacco alla riunione odierna del Cdm. Ma sono molte le voci all’interno 
dello stesso esecutivo che danno per ‘’altamente improbabile’’ l’intervento. 
Almeno a breve. Sia per il solito problema di mancanza cronica di risorse, sia 
perchè non è detto che un decreto troverebbe un parlamento disponibile a 
convertirlo nei canonici 60 giorni. Nè, allo stato, girerebbero in ambienti di 
governo dossier, studi o testi sull’argomento. Cosa che invece normalmente 
accade alla vigilia di un intervento.
Grilli comunque assicura che non ci sono ‘’ostacoli’’ all’ipotesi di fare un 
decreto e che ‘’il ministero è pronto’’. Certo, aggiunge, ‘’la decisione sullo stru-
mento da adottare non tocca a me’’. Comunque ‘’ci stiamo lavorando con la 
massima urgenza, poi toccherà a Monti decidere quando spingere il bottone’’. 
- La liquidazione dei crediti delle imprese da parte della P.A. - sottolinea Giorgio 
Squinzi - potrebbe portare a un aumento in 5 anni di 250.000 occupati e a una 
crescita del Pil dell’1% per i primi 3 anni, fino ad arrivare al +1,5% nel 2018.
Gli fa eco Rete Imprese Italia e anche Antonio Patuelli, presidente dell’Abi, 
chiede che già questo Governo vari ‘’al più presto un decreto legge, moti-
vato da ben note ragioni di necessità e urgenza’’. 
- L’avvio dei pagamenti da parte della Pubblica amministrazione - sottolinea 
Patuelli - può dar vita all’inizio della ripresa.

Lo stesso De Paolis, però, sarebbe 
intenzionato a spogliarsi del caso, 
lasciando tutta l’inchiesta in mano 
ai magistrati di Piazzale Clodio che 
indagano per omicidio volontario. 
- Sto valutando la possibilità di 
trasmettere gli atti per connessione 
al magistrato ordinario, essendo più 
grave il reato comune - ha conferma-
to De Paolis all’Ansa.
Latorre e Girone, in uniforme, sono 
arrivati alle 15 alla procura militare. 
A piedi, attraversando il passo carraio, 
hanno superato senza parlare il plo-
tone di giornalisti, fotografi e came-
ramen che li attendevano e lo stesso 
hanno fatto oltre quattro ore dopo, 
all’uscita. Oggi torneranno in Puglia.
Al magistrato, secondo quanto si 
è appreso, Girone avrebbe ribadito 
la correttezza del suo operato, così 
come una decina di giorni fa avrebbe 
fatto Latorre. Il procuratore militare, 
infatti, ipotizzando il reato di violata 
consegna, intende proprio accertare 
se siano state rispettate le regole 
d’ingaggio e le disposizioni che 
regolano il servizio di protezione a 
bordo dei mercantili (mentre il reato 
di dispersione di oggetti di arma-
mento militare fa riferimento alla 
‘dispersione’, appunto, dei proiettili 
sparati dai due fucilieri).
Con l’interrogatorio dei due marò 
De Paolis ha di fatto concluso la serie 
di atti istruttori avviata subito dopo 
i fatti, quando li aveva iscritti nel 
registro degli indagati, oltre che per 
i due reati militari, anche per quello 
‘comune’ di omicidio colposo. Pro-
prio con riferimento a quest’ultimo 

reato aveva trasmesso per compe-
tenza gli atti alla procura ordinaria, 
che ha poi riformulato l’accusa in 
omicidio volontario. Ora, terminate 
le indagini e considerato che i reati 
su cui indagano le due procure sono 
connessi, il pm - come prevede la 
legge - potrebbe trasmettere gli atti al 
collega della procura ordinaria, che 
indaga sul reato più grave.
E proprio da piazzale Clodio si regi-
strano sviluppi, con la decisione dei 
pm di disporre (per il 28 marzo) una 
consulenza tecnica sul computer e 
sulla macchina fotografica di bordo 
della petroliera Enrica Lexie, sulla qua-
le erano imbarcati i marò. Attraverso 
il computer, sul quale sono registrate 
le conversazioni tra il comandante 
dell’equipaggio e l’armatore, nonchè 
le comunicazioni fatte dagli organismi 
italiani, e la macchina fotografica, 
sulla quale sono memorizzate le 
immagini del presunto attacco di pi-
rati, gli inquirenti vogliono ricostruire 
quanto accaduto.
Una ricostruzione, comunque, par-
ziale, visto che nel fascicolo mancano 
ancora i risultati delle autopsie dei due 
pescatori, le perizie balistiche, le prove 
di sparo sulle armi di Latorre e Girone 
ed i resoconti dei testimoni indiani. 
Documenti sollecitati in due rogatorie 
internazionali alle autorità indiane, 
ma che non sono ancora arrivati. 
Agli atti dei pm Capaldo e Ceniccola 
ci sono le versioni fornite dai due 
maro’, (‘’abbiamo sparato 7-8 colpi in 
mare per scoraggiare l’avvicinamento 
di un’imbarcazione diversa da quella 
mostrata dalle autorità indiane’’) e il 

racconto degli altri quattro fucilieri 
del Nucleo militare di protezione, che 
hanno detto di non essere stati testi-
moni diretti dell’accaduto. In pratica, 
di non aver visto niente.
Dall’India, intanto, continuano ad 
arrivare bordate.
- La posizione italiana sulla questione 
dei marò ha gettato un’ombra sulle 
relazioni fra i due paesi - ha ribadito il 

premier indiano Manmohan Singh. 
In una lettera al governatore del Ke-
rala, il premier ha ripetuto che l’Italia 
trattenendo i due ha violato ‘’tutte 
le norme del contesto diplomatico’’. 
Singh ha detto di condividere il sen-
timento di indignazione nazionale e 
assicurato che tutte le opzioni diplo-
matiche e legali saranno esplorate per 
riportarli indietro e processarli.



TEL AVIV  - ‘’E’ nostro interesse 
essere al fianco di Israele’’ e gli 
Usa sono ‘fieri di essere i vostri 
migliori alleati’’: cosí Barack 
Obama ha esordito al suo arri-
vo all’aeroporto Ben Gurion di 
Tel Aviv - nella sua prima visita 
da presidente nello Stato ebrai-
co - rivolgendosi al presidente, 
Shimon Peres, e al premier, Ben-
yamin Netanyahu, che subito 
prima l’aveva ringraziato per vo-
ler ‘’difendere senza ambiguità il 
diritto d’Israele di esistere’’. 
- Sono fiducioso che l’alleanza 
con Israele sia eterna - ha quin-
di insistito il capo della Casa 
Bianca, inaugurando la tappa 
piú importante (e delicata) di un 
viaggio nella regione che rappre-
senta il debutto diplomatico del 
suo secondo mandato. Obama si 
è poi espresso in ebraico per un 
saluto accolto dagli applausi. E 
non è sfuggito a un momento 
di scherzo, quando Netanyahu 
ha detto al presidente di aver 
preparato per lui ‘’un paio di 
baffi finti’’ in modo che potesse 
aggirarsi non riconosciuto fra la 
gente comune di Tel Aviv: cosa 
che Obama, prima del viaggio, 
si era rammaricato di non poter 
fare per motivi di sicurezza salvo 
mascherarsi.
L’Air Force One con Obama è 
atterrato poco prima delle 12.30 
locali: ad attenderlo sulla pista, 
una folla di dignitari ed esponen-
ti politici israeliani, capeggiati 
dal presidente Peres (abbraccia-

to calorosamente dall’ospite) e 
dal premier Netanyahu (appena 
confermato nell’incarico alla 
guida di un nuovo governo a 
trazione di destra e salutato con 
una più sobria stretta di mano). 
Tutti e tre avevano - forse per 
caso - la stessa cravatta azzurra, 
uno dei due colori della bandie-
ra israeliana.
A Obama, Netanyahu ha presen-
tato uno per uno i ministri del 
nuovo governo: da Gideon Saar 
(Interni), a Tizpi Livni (Giustizia 
e coordinamento del comatoso 
negoziato con i palestinesi), a 
Moshè Yaalon (Difesa), fino ai 
protagonisti emergenti del mon-
do politico israeliano come Yair 
Lapid (Finanze) e Naftali Ben-
nett (Economia). Obama - che 
durante la visita a una batteria 
Iron Dome, scudo antimissile 
usato da Israele durante l’ope-
razione ‘Colonna di nuvola’ a 
Gaza, si è tolto la giacca per il 
caldo, seguito in questo da Ne-
tanyahu - è infine partito in eli-
cottero per Gerusalemme.
Nel frattempo a Gaza è partita 
la prima protesta palestinese 
contro quello che è stato de-
nunciato come ‘’il sostegno uni-
laterale’’ Usa a Israele; seguita 
dall’innalzamento di un avam-
posto di tende in Cisgiordania 
contro la recente requisizione 
israeliana di terre per l’espan-
sione delle colonie nella zona 
E-1 fra Gerusalemme e Maleeh 
Adumim. 

Il capo della Casa Bianca ha inaugurato la tappa piú importante e delicata del suo 
viaggio nel M.O.  Il primo capitolo diplomatico del suo secondo mandato 

Obama in Israele: “Fieri
di essere vostri alleati”

ROMA  - Una girandola di equivoci, allarmi ina-
scoltati e scaricabarile, con l’aggravante di un ri-
schio-contagio e dei rapporti con Mosca utilizzati 
come arma per costringere l’Europa a capitolare. 
Sembra l’accusa a uno stato-canaglia, ma è quello 
che emerge dalla ricostruzione degli eventi che 
hanno portato il governo di Cipro a dover chiede-
re il salvataggio, poi bocciato dal Parlamento per 
ricominciare dal punto di partenza. E’ sotto gli 
occhi di tutti il danno subito dai cittadini ciprioti, 
che si vedono trascinati dentro un tornado finan-
ziario a causa dell’ennesimo crack che coinvolge 
le banche (e che l’Europa, pur con armi spunta-
te, avrebbe dovuto gestire prima). Eppure, met-
tendo in fila i fatti, salta agli occhi come i ciprioti 
rischino il default per responsabilità imputabili ai 
loro stessi governi. E i cittadini europei di trovarsi 
a dover pagare integralmente non tanto per so-
lidarietà con i risparmiatori ciprioti. Ma, piutto-
sto, nell’interesse politico di Nicosia a mantenere 
quella stessa bolla bancaria e finanziaria che ha 
provocato la crisi del Paese.
- L’EURO, l’offshore, la Grecia --. Cipro entra 
nell’euro nel 2008. Lo scorso anno aveva un 
prodotto interno lordo di 18 miliardi di euro. E 
un sistema bancario cresciuto a dismisura sotto 
l’ombrello dell’euro: gli attivi bancari (investiti 
massicciamente anche nella vicina Grecia) supe-
rano i 126 miliardi. Sette volte il valore dell’eco-
nomia, uno squilibrio peggiore di quello dell’Ir-
landa pre-crisi, anni luce dagli standard europei.
I depositi (circa il 30% di cittadini e aziende 
russi) valgono quattro volte il Pil. Un terzo del-
le filiali di Bank of Cyprus (maggiore azionista il 
russo Dmitry Ryblovlev) sono in Russia. Per fare 
da ‘calamita’ ai capitali esteri, Cipro offre opaci-

tà sui conti ed elevatissimi tassi d’interesse per 
remunerare i depositi: in media il 4,45%, un li-
vello così elevato da assicurare, nel giro di un 
paio d’anni, rendimenti superiori a quelli delle 
banche tedesche anche dopo aver pagato la di-
scussa tassa sui depositi.
La crisi in Grecia, dal 2010, inceppa il mecca-
nismo: Cipro deve far fronte a 4,5 miliardi di 
perdite delle sue banche sulla sola Grecia, e ri-
capitalizzarle. 
- GLI AIUTI, le banche, la Russia --. Ancora lo scor-
so giugno, dopo numerose avvisaglie e il pressing 
della Bce per ricapitalizzare le banche cipriote, la 
Commissione Ue si diceva ‘’fiduciosa’’ che Cipro 
ce la facesse. A stretto giro, arrivano i tagli del ra-
ting, l’austerity. Il lungo negoziato sfocia nel pac-
chetto di salvataggio dello scorso weekend: 10 
miliardi di prestiti da Ue e Fmi. Cipro s’impegna 
ad un aumento della tassa sugli utili aziendali e a 
contribuire con 5,8 miliardi derivanti da una tassa 

una-tantum sui depositi bancari, bocciata dal suo 
Parlamento nazionale. Ma (come dichiarato ieri in 
una nota della Commissione Ue) è stato il governo 
di Cipro, non i partner europei, a pretendere di tas-
sare anche i depositi sotto i 100.000 euro: l’alter-
nativa c’era, era un’aliquota del 15% sui soli grandi 
depositi che sarebbe stata sufficiente, ma al costo 
di far infuriare i grandi capitali, nazionali ed esteri 
(la Russia, con cui Cipro sta trattando dopo aver 
detto no all’Europa, ha fatto subito la voce grossa) 
parcheggiati nelle sue banche. Non finisce qui.
Il debito del Paese supera i 15 miliardi di euro: 
volerà a 25 miliardi (il 140% del Pil) già con il 
prestito da 10 miliardi negoziato con Bruxelles, 
ma supererebbe addirittura il 170% del Pil, un 
livello insostenibile, senza i 5,8 miliardi prove-
nienti dal prelievo sui depositi (il salvataggio si 
avvicinerebbe al valore del Pil, come se l’Italia 
ricevesse 1.600 miliardi di prestiti). Infine, la 
partecipazione del settore bancario alle perdite 
appare inevitabile, trattandosi di una crisi provo-
cata da una bolla bancaria.
Il Fmi ha già proposta una soluzione alternati-
va: ristrutturare le due banche maggiori, inflig-
gere perdite ai (pochi) obbligazionisti senior e 
far scattare l’assicurazione sui depositi sotto i 
100.000 euro: sopra quella soglia i depositi, 
non essendo assicurati, perderebbero fra il 30 e 
il 40% del loro valore. Di fronte a una spropor-
zione così grande fra asset bancari ed economia 
reale, la via delle perdite private è dunque obbli-
gata. L’alternativa è il default, o ristrutturazione 
del debito ‘ordinata’ che avrebbe costi sociali 
ben più alti. A meno che Cipro decida di giocare 
fino in fondo la carta russa, affidando a Mosca le 
sorti della propria economia.

NICOSIA

Equivoci e doppio gioco, Cipro ribalta il tavolo Ue

WASHINGTON – Quello 
che era solo un progetto, 
poco a poco si sta trafor-
mando in realtá. E la svolta 
di Obama, trasferire il co-
mando  dei droni dalla Cia 
al Pentagono, dovrebbe 
essere operativa prossima-
mente.  Lo hanno riferito tre 
fonti dell’amministrazione 
al Daily Beast. Dalla Casa 
Bianca si commenta che 
con questa scelta il governo 
garantirà maggiore traspa-
renza e senso di responsa-
bilità a tutto il programma 
da tempo al centro di molte 
polemiche, soprattutto por-
tate avanti da Capitol Hill.
Il governo, fino ad ora, aveva mantenuto due programmi paralleli – nella pra-
tica una doppia gestione -  di questi aerei senza pilota: uno in mano alla Cia, 
l’altro in mano al Dipartimento della Difesa. Con il passaggio di tutto il settore 
al Pentagono, sulla carta, si dovrebbero avere criteri più rigidi nell’individuazio-
ne degli obiettivi e maggiore controllo da parte dell’esterno, in particolare del 
Congresso, che da tempo protesta per essere tenuto all’oscuro di molte delle 
operazioni di questi aerei senza pilota.
Il piano dovrebbe portare a un comando unitario e ad un unico blocco di 
regole e procedure. Anche così, si avrebbe due diversi livelli di responsabilità 
e di azione. La Cia manterrebbe il ruolo informativo, soprattutto nel forni-
re elementi utili sugli obbiettivi ma i militari avrebbero il pieno potere circa 
le operazioni per colpire e annientare questi obiettivi stessi. Le missioni letali 
avrebbero luogo sotto il ‘codice 10’, che regola le operazioni militari, e non 
più il ‘codice 50’, che regola dal punto di vista legale le attività di intelligence 
sotto copertura.
Quest’iniziativa da parte della Casa Bianca è parte di un processo più ampio di 
‘istituzionalizzazione’ delle operazioni dell’antiterrorismo, nello sforzo di otte-
nere standard e procedure più chiare. 

L.C.

La svolta di Obama: 
i droni al Pentagono

NUCLEARE

Iran, Khamenei: 
“Abbiamo vinto noi, 
sanzioni inefficaci”

TEHERAN - L’Iran non ricambia gli au-
guri di Buon Anno del ‘’nemico’’ ame-
ricano ma semplicemente li ignora per-
chè è convinto di aver ormai vinto la 
sfida delle sanzioni internazionali con-
tro il suo programma nucleare sospet-
tato di nascondere scopi militari. Nel 
suo messaggio televisivo per il Nowruz, 
il capodanno persiano, la Guida supre-
ma iraniana Ali Khamenei ha evitato 
di commentare i nuovi auguri fatti al 
popolo dell’Iran dal presidente Barack 
Obama e quindi di alimentare speran-
ze di un ravvicinamento fra i due paesi 
antagonisti. 
- I nemici volevano isolare l’Iran -  ha 
ricordato l’ayatollah -, ma è avvenuto 
il contrario e noi, in diversi campi, ab-
biamo avuto successo. In particolare il 
vertice dei Paesi non allineati svoltosi 
nell’agosto scorso a Teheran ha dimo-
strato che la Repubblica islamica non è 
isolata.
Khamenei ha ammesso che le sanzioni 
finanziario-petrolifere inasprite soprat-
tutto l’anno scorso per spingere l’Iran a 
cedere sul dossier nucleare hanno crea-
to ‘’pressioni’’ e difficoltà per la gente, 
ma ‘’la tendenza’’ attuale è ‘’verso risul-
tati positivi’’. Il leader iraniano, nel suo 
discorso di pochi minuti, ha ignorato 
gli auguri che l’altro giorno, come ha 
sempre fatto in occasione del Nowruz, 
Obama ha rivolto popolo iraniano ap-
pellandosi anche al governo di Teheran 
affinchè intraprenda ‘’immediati e si-
gnificativi passi’’ per ridurre la tensione 
creata da suo controverso programma 
nucleare. 
Obama aveva offerto anche una ‘’chan-
ce’’ per un ‘’nuovo rapporto’’ tra Usa 
e Iran, senza relazioni diplomatiche sin 
dalla nascita della repubblica islamica 
nel 1979. Nel suo discorso peraltro Kha-
menei ha anche inferto una stilettata al 
suo ex-protetto e ora chiaramente in-
viso presidente Mahmud Ahamdinejad 
attribuendo non solo alle sanzioni ma 
anche a ‘’problemi di gestione all’inter-
no del paese’’ parte della responsabilità 
delle pressioni subite dalla popolazione.
L’attrito tra il religioso Khamenei, meno 
propenso a trattare con l’arcinemico 
americano, ed il più laico e dialogante 
Ahmadinejad ormai a fine del secon-
do ed ultimo mandato che scade con 
le presidenziali di giugno, è all’origine 
dei messaggi contrastanti lanciati da 
Teheran di fronte alle offerte di dialogo 
diretto partite dagli Usa. L’ultima pa-
rola, come è a tutti chiaro, spetta però 
alla Guida che di recente ha raffreddato 
entusiasmi alimentati dagli uomini di 
Ahamdinejad circa una ‘’svolta’’ epoca-
le dei negoziati nucleari con le potenze 
del 5+1. Anche all’Ansa risulta che l’in-
contro tecnico di Istanbul svoltosi l’altro 
giorno è andato sostanzialmente male. 
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L’agenda 
sportiva

Giovedì 21   
-Basket, giornata 
della LPB

Venerdì 22   
-Basket, giornata 
della LPB

Sabato 23   
-Calcio, Venezuela: 
anticipi
-Calcio, Serie A: 
anticipi giornata 30ª
-Calcio, Serie B: 
anticipi giornata 31ª
-Basket, giornata 
della LPB

Domenica 24  
-Calcio, Venezuela
9º giornata clausura
-Calcio, Serie A: 
giornata 30ª
-Basket, giornata 
della LPB

Lunedì 25   
-Basket, giornata 
della LPB

Martedì 26   
-Basket, giornata 
della LPB

Mea Vitali, il mago 
della Vinotinto 
e del Deportivo Lara

Il mediano di origini italiane 
è uno dei pezzi pregiati della nazionale 
e della sua squadra. Anche contro 
l’Argentina spera di tirare fuori 
dal cilindro assist vincenti per la Vinotinto

CARACAS - Da un po’ di tempo a 
questa parte la Vinotinto non è più 
la Cenerentola del girone Conmebol 
nelle qualicazioni. Il cambio è 
avvenuto con l’arrivo del nuovo secolo 
quando il Venezuela ottiene risultati 
nettamente migliori. Durante le 
qualificazioni ai mondiali di Giappone 
e Corea del Sud 2002 vince ben 5 
partite e ne pareggia una (perdendone 
12), conquistando il soddisfacente 
bottino di 16 punti in classifica. Ma 
in particolare, per la prima volta nella 
sua storia, il Venezuela non si classifica 
ultimo, giungendo invece al nono e 
penultimo posto, davanti al Cile con 
12 punti.
L’italo-venezuelano Miguel Mea 
Vitali è stato uno dei protagonisti 
di questo periodo storico della’ 
Vinotinto’ tirando fuori dal 
cilindro assist vincenti e segnando 
gol fondamentali. Lo abbiamo 
incontrato nell’albergo durante il 
ritiro con il Deportivo Lara.

Parlami del tuo primo contato 
con la palla a spicchi?
Ho iniziato a tirare i primi calci nella 
scuola di calcio di Montalban, dove ho 
giocato circa 10 o 12 anni. In questa 
scuola giocava anche mio fratello (Rafael, 
anche lui calciatore professionista n.d.r.). 
Poi mi sono trasferito alla scuola San 
Agustín del Paraiso dove sono passato 
per le categorie ‘Infantil A’, ‘infantil ‘B e’ 
Giovanili’. In questo periodo ho indossato 
anche le maglie di Cristo Rey e Maritimo. 
Poi grazie a José Hernández, attuale 
tecnico dell’Atlético Veenzuela, allora 
nello staff della Scuola San Agustín e 
nelle giovanili del Caracas, approdo al 
Caracas ed entro nella rosa dell’Under 
20 giocando poche gare e poi faccio il mio 
esordio in prima squadra.

Com’è stato l’esordio in Primera 
División, quali erano le tue 
sensazioni?
I nervi erano a fior di pelle, ricordo che 
era una gara interna contro il Zamora. 
Sul prato del Brigido Iriate il mister, 
Popovic, mi fece giocare cinque o sei 
minuti e quel match lo abbiamo vinto 
1-0 con un gol di Giraldo.

Il 19 maggio del 1999, per Mea 

Vitali si materializza il sogno di 
ogni giocatore: debuttare con la 
maglia della nazionale. Quel giorno 
la Vinotinto giocò un’amichevole 
disputata a Salta contro l’Ecuador 
e vinse 2-0. Da allora, l’italo-
venezuelano ha indossato la maglia 
della nazionale in 84 occasioni 
segnando anche un gol. Mea Vitali 
è al quarto posto nella graduatoria 
dei giocatori che più volte ha 
rappresentato il Venezuela, alle spalle 
di José Manuel Rey (111 presenze), 
Juan Arango (110) e Jorge Rojas (88).

L’esordio con la nazionale è 
sempre straordinario. Cosa 
ricordi di quel giorno?
Ancora rido quando penso a quel 
giorno. Entrai al posto del mio 
compagno di squadra fino a poco fa: 
David McIntosh. Il mister Pastoriza mi 
fece giocare come terzino sinistro, io ero 
un centrocampista di creazione. Ma a 
19 anni, anche se ti fanno esordire in 
porta tu lo fai, per l’emozione di giocare 
con la Nazionale. Entrai per coprire il 
vuoto che si era creato a causa di una 
espulsione, ma il bello è stato che il mio 
esordio è stato bagnato con la vittoria.

La Vinotinto nel 2000 ha dato 
una svolta alla storia del calcio 
venezuelano e tu sei stato uno 
dei protagonisti. Cosa prova Mea 
Vitali in cuor suo?
Sono fiero di essere nella lista di 
questa generazione che ha regalato 
tante vittorie ed allegrie alla nazionale 
venezuelana. E’ sempre piacevole 
indossare la maglia della nazionale.

Cos’è cambiato nella mentalità 
del giocatore Vinotinto, nel 
passare da Cenerentola del giorno 
alla squadra da battere?
Si, diaciamo che tutto questo è iniziato 
prima con l’argentino Omar Pastoriza. 
Lui ci ha  inculcato quella mentalità 
vincente. Poi con l’arrivo in nazionale 
di Ricard Paéz, diciamo che c’è stata 
la svolta completa. L’ex mister della 
Vinotinto, è riuscito a materializzare 
questo sogno di una nazionale vincente 
grazie al suo passato come giocatore 
e conoscitore dell’ambiente locale. 
L’esordio non fu del tutto favorevole, ci 

fu la sconfitta 5-0 in Arentina, ma poi 
la nazionale pareggiò qui in Venezuela 
1-1 con la Colombia: una gara che la 
Vinotinto dominava fino a 5 minuti dal 
fischio finale. Poi poco a poco c’è stata la 
svolta e adesso stiamo vedendo i frutti di 
tutto questo lavoro.

Mea Vitali è un campìone che sa 
trattare bene la palla, l’accarezza 
come se fosse la sua donna, è uno 
di più disciplinati della squadra 
e sa mettere ordine in campo. I 
suoi passaggi sono precisi e le sue 
punizioni delle vere bombe: grazie 
a queste doti è riuscito ad approdare 
in diversi campionati per il mondo: 
Argentina, Grecia, Italia. Nello 
stivale ha indossato le maglie di 
Poggibonsi, Sora e Lazio.

La tua abilità con la palla al piede 
ti ha portato a giocare in diverse 
squadre all’estero. Com’è stata 
questa esperienza?
Giocando all’estero ho imparato 
tantissimo. Al principio è stato un po’ 
diffcile adattarmi, ma poi tutto è filato 
per il verso giusto. Giocare fuori mi ha 
aiutato a crescere a livello profesionale.

Questo campione, di 31 anni, nato 
a Caracas il 19 febbraio del 1981, 
ha la doppia citadinanza (italiana e 
venezuelana), e si definisce come una 
persona tranquilla “con una voglia 
matta di conquistare il mondo”.

Parlami dell’esperienza alla Lazio?
Sfortunatamente non sono riuscito a 
sfondare in quella squadra. Non sono 
rientrato nei piani dei mister che c’erano 
all’epoca nella squadra biencoceleste: 
prima con Mimmo Caso, poi con 
Giuseppe Papadopulo ed infine con 
Delio Rossi. Con quest’ultimo ho avuto 
più comunicazione ed ho capito che 
avrei dovuto trovarmi un’altra squadra. 
Ma sempre mi è rimasto il rammarico 
di non sapere se ero o no idoneo per 
giocare in Serie A. E’ stato bellissimo 
stare accanto ai tanti campioni che ho 
frequentato in quel periodo.

La prima convocazione in 
panchina con la Lazio è stata per 
una gara contro l’Inter a San Siro. 

Cosa ricordi di quel giorno?
Fu una giornata bellissima, porter 
andare in uno stadio così prestigioso 
come San Siro. Giocare contro l’Inter 
e per di più che la tua squadra porti 
a casa un punto, abbellisce di più la 
giornata. Ricordo che il gol per la Lazio 
lo segnò Talamonti.

Il ritorno in Venezuela?
L’Aragua mi ha aperto le porte per 
il ritorno in Venezuela, venivo da 
un infortunio e con loro abbiamo 
lottato per conquistare un posto nelle 
competizioni continentali. Poi il 
passaggio al Lara, dove è stato tutto 
perfetto vincendo anche il Torneo 
Apertura ed il Clausura.

La strepitosa stagione disputata 
con il Deportivo Lara, ti ha 
portato nuovamente nel giro 
della nazionale. Cosa hai provato 
rivestendo nuovamente la maglia 
Vinotinto?
Uno sempre sogna di giocare in 
Nazionale, so che attualmente c’è 
molta competitività e che c’è anche 
un cambio generazionale. Ma se mi 
chiamano sono sempre disponibile a 
giocare con la nazionale.

Quali sono le possibilità della 
nazionale vinotinto in vista delle 
due gare di qualificazione?
Saranno due gare fondamentali, 
affronteremo due delle favorite come lo 
sono Argentina e Colombia. Strappare dei 
punti contro una di loro o con entrambe 
servirà non solo per la classifica, ma 
anche per il morale della squadra.

Il sogno ‘mundial’?
Sin da bambino seguivo i mondiali, 
vedendo in televisione quelli di Italia 
’90 e quello degli Stati Uniti del ’94; ho 
sempre desiderato poter materializzare 
il sogno di partecipare in una kermesse 
irridata.

Come hai vissuto, quel periodo 
difficile con il Deportivo Lara?
E’ stato difficile, fu un periodo molto 
duro per noi perché siamo stati diversi 
mesi senza riscuotere gli stipendi. I 
giocatori che avevano più possibilità 
economiche, grazie alle loro esperienze 

all’estero, aiutavano gli altri compagni 
dandogli dei soldi per poter fare la spesa 
e così via. Adesso fortunatamente, la 
squadra è in mano alla Alcaldia ed 
ha raggiunto una stabilità, e poco a 
poco sta migliorando la situazione 
econonomica.

Quali sono le possibilità del 
Lara nel Torneo Clausura e nella 
Libertadores?
C’è stato il cambio di mister, ma lo staff 
tecnico è lo stesso che avevamo nella 
passata stagione. Adesso diciamo che 
abbiamo una routine diversa da quella 
dell’anno scorso dato che giochiamo 
la domenica ed il mercoledì. Ma con il 
mister (Lenin Bastidas n.d.r.) abbiamo 
avuto un’ottima preparazione fisica e 
la squadra è motivata. Basta guardare 
la classifica nel torneo locale; siamo 
in lotta per lo scudetto e nella coppa 
siamo ancora in corsa per il passaggio 
del turno.

Parlaci delle tue origini italiane?
Mio papà è nato nella provincia di 
Salerno e mia madre è figlia di italiani, 
della provincia di Frosinone. Anche 
se sono venezuelano di nascita, le 
abitudini della cultura italiana hanno 
lasciato un’impronta molto marcata 
nella mia vita. Per esempio a casa si 
parla italiano e sono molto importanti 
le riunioni familiari

Che percentuale di venezuelano e 
che percentuale di italiano?
Non dico un 50 percento, ma una 
buona parte. Le origini italiane hanno 
influito nel mio sviluppo come persona 
e sono dettagli che influiscono nel mio 
modo di essere.

Cosa diresti alla collettività 
italiana residente in Venezuela?
Che continuino ad appoggiare la 
Vinotinto e spingerla affinchè si 
realizzi il sogno ‘mundial’.

Cosa fa Mea Vitali nel suo tempo 
libero?
I miei giorni trascorrono 
tranquillamente tra la mia familia e 
gli allenamenti. Non c’è molta varietà, 
questa è la vita di un calciatore: la 
rutine e la disciplina.
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Tante ricette per festeggiare la Pasqua. Il menu di Pas-
qua tradizionale prevede agnello, uova ripiene, torte 
salate, paste tipiche e regionali, uova di Pasqua.

Idee e ricette per un pranzo 
di Pasqua tradizionale

Il pranzo di Pasqua racchiude in sé una formula ma-
gica: il rispetto della tradizione e l’equilibrio dei sapo-
ri. Nonostante ogni regione abbia i suoi piatti unici, 
irresistibili e sensazionali, alcuni ingredienti sono pre-
senti in tutte le cucine d’Italia. Parliamo dell’uovo e 
dell’agnello, due elementi obbligatori in ogni menu di 
Pasqua tradizionale che si rispetti, per celebrare questa 
festa all’insegna della tradizione.
Quindi, dopo aver risolto il problema di come decorare 
la tavola di Pasqua, andiamo a vedere quali sono le ri-
cette e i piatti tipici della Pasqua e come comporre un 
menu tradizionale per il nostro pranzo di Pasqua.

Aperitivo e antipasti tradizionali 
per il pranzo di Pasqua

Non sappiamo cosa succede a casa vostra, ma prima di 

iniziare a pensare al vostro menu, tenete in conto alcu-
ni particolari. Ad esempio: gli ospiti non arrivano mai 
tutti assieme, c’è sempre qualcuno che arriva in anti-
cipo... e altri un po’ in ritardo (scusa sai, il traffico...) 
Per questo un aperitivo è d’obbligo: in questo modo si 
preserva l’atmosfera della festa fino a che non arrivino 
tutti. Qualche stuzzichino leggero per accompagnare le 
“bollicine”: potete organizzare dei veloci e freschi vol 
au vent oppure delle gustose tartine, a voi la scelta.
Detto questo, arrivati tutti, che ne dite di iniziare il 
sontuoso pranzo pasquale con un ricco antipasto a 
base di uova, vere e proprie protagoniste del menu? 
Noi vi proponiamo degli asparagi alla milanese, oppure 
potete scegliere le ancor più classiche uova sode ripie-
ne, ideali per restare ancorati alla tradizione pasquale.

Primi piatti tradizionali
per il pranzo di Pasqua

A questo punto il nostro menu di Pasqua è giunto alla 
prima portata. Il primo piatto ideale? Niente di meglio 
di qualcosa come fettuccine al ragù di agnello, un bel 
piatto di gnocchi al sugo di abbacchio o una veloce 
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Il nostro quotidiano

Pranzo di Pasqua: Il menu tradizionale

Medallones de Lomito 
o Lomito Grille  128,80 144,26
Goulash Lomito  138,80 155,46
Medallones de Lomito 
o Lomito en S/Hongos 148,80 166,66
Medallones de Lomito 
o Lomito en S/Frutas 148,80 166,66
Medallones de Lomito 
o Lomito a la Mostaza 148,80 166,66
Medallones de Lomito 
o Lomito al Roquefort 158,80 177,86
Medallones de Lomito 
o Lomito a la Pimienta 158,80 177,86
Lomito Filet Mignon 168,80 189,06
Lomito al Horno  168,80 189,06
Lomito al Chateubrian 168,80 189,06
Pallar de Lomito  148,80 166,66
Milanesa Lomito 
Parmesana  110,80 124,10
Scaloppina Lomito 
con Hongos    98,80 110,66
Scaloppina Lomito 
al Limón o Pizzaiola    98,80 110,66
Saltimboca a la Romana 118,80 133,06

Av. Principal del Bosque 
Quinta Careli

Tlfs: 731.00.98 – 731.01.60  
Fax: 731.17.55
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Promoción del Lomito

Stanche delle diete prestabilite? 
Ogni settimana vi offriamo un consiglio semplice 
e molto utile per una dieta rapida e su misura!

Ottavo  consiglio semplice e molto utile per una dieta rápida e su 
misura
8. Una costante attività fisica è importantissima per la perdita di 
peso. Se non amate andare in palestra e vi annoia correre nel parco sotto 
casa, ci sono molte attività di fitness come la Zumba o il Batuka che, 
oltre ad aiutare nel dimagrimento, sono anche un modo per divertirsi in 
compagnia.

Comercial Impornac, C.A.
Vi aspettiamo da Lunedì a Sabato nell’Av. B tra Av. Repubblica e Av. Lucas Mancano, Qta. Lourdes

Urb. El Pinar, parallelo all’ estac. della Chiesa Coromoto  del Paraiso.
I nostri telefoni: 0212-451.65.65 – 452.08.41

Comercial Impornac, C.A.

RIF: J-30929672-8

lasagna alla bolognese, da preparare qualche giorno 
prima e da mantenere congelata fino al grande giorno. 
Se invece volete un po’ osare, rimanendo  a cavallo fra 
tradizione e originalità, vi proponiamo al posto delle 
semplici lasagnequesta sfiziosa lasagna di pane cara-
sau, farete un gran figurone!
Secondi piatti tradizionali per il pranzo di Pasqua
Il menu di Pasqua prosegue con i secondi piatti, salda-
mente ancorati alla tradizione con gli ingredienti tipici 
del periodo di Pasqua: particolarmente richiesti i piatti 
a base di abbacchio, agnello o porchetta, preparati in 
qualsiasi modo.

Dolci tradizionali 
per il pranzo di Pasqua

Eccoci finalmente arrivati in fondo al nostro pranzo di 
Pasqua, quando fanno la loro comparsa i tanto attesi 
dolci di Pasqua. In un menu tradizionale non potran-
no assolutamente mancare le tipicità delle varie regio-
ni: colomba, colombine, pastiera, cassatelle.
E alla fine, per la gioia di grandi e piccini, le immanca-
bili uova di Pasqua, che possiamo anche preparare in 
versione mignon e decorarle con i nostri bambini.



Todos los dispositivos de la nueva gama imageRUNNER ADVANCE ofrecen una gran variedad de 
soluciones configurables que se pueden ajustar para satisfacer los requisitos específicos de cada cliente

Presentan segunda generación 
de imageRUNNER ADVANCE
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CARACAS- Durante un evento realiza-
do en Ciudad de Panamá, en el que se 
dieron cita los más importantes distri-
buidores y representantes de Canon en 
Latinoamérica, se anunció la evolución 
de su plataforma imageRUNNER AD-
VANCE. Así la ocasión permitió pre-
sentar nuevas series del dispositivos 
multifunción (MFD) A3 escalables, las 
cuales están diseñados para ayudar a las 
organizaciones a enfrentarse a los retos 
comerciales del presente con formas de 
trabajar más inteligentes.
Basada en el éxito de la plataforma 
ADVANCE, la nueva generación image-
RUNNER ADVANCE ofrece un conjunto 
de prestaciones avanzadas como con-
trol de acceso, personalización, eficien-
cia de servicio, así como conectividad 
móvil y con la nube, mediante un nue-
vo conjunto de potentes aplicaciones 
de software tanto de serie como opcio-
nales. Entre otras cosas, en los nuevos 
dispositivos de la nueva generación 
de imageRUNNER ADVANCE ahora se 
cuenta con el Universal Login Manager, 
que permite el inicio de sesión de forma 
personalizable, con control de uso y de 
acceso a nivel de usuario, sin necesidad 
de un servidor.
Todos los dispositivos de la nueva gama 
imageRUNNER ADVANCE ofrecen una 
gran variedad de soluciones configu-

rables que se pueden ajustar para sati-
sfacer los requisitos específicos de cada 
cliente. La nueva función Universal 
Login Manager permite la autentica-
ción de usuarios mediante tarjetas de 
proximidad e inicio de sesión con un 
panel personalizable con el nombre o 
logotipo de la empresa. Las organiza-
ciones pueden gestionar la seguridad y 
los costes controlando el acceso y uso 
individual de cada usuario.
La nueva gama imageRUNNER ADVAN-

CE ofrece una serie de soluciones que 
integran flujos de trabajo basados en la 
nube y soporte para trabajo móvil, para 
los que existe una gran demanda en la 
actualidad. Según cifras internaciona-
les, el 52% de las personas que usan 
smartphones para trabajar comentaron 
que no pueden imprimir desde su di-
spositivo, pero que querrían hacerlo y 
se prevé que los trabajadores móviles 
llegarán al 37,2% de la población activa 
mundial en 2015.

BREVES
LG reconocido por Red Dot 
y If Design Awards 
Los productos de LG Electronics fueron reconocidos por los 
premios de diseño Red Dot por su excelencia en el campo del 
diseño. Un panel de 37 jueces independientes consideró más 
de 4.662 productos de 1.865 fabricantes, diseñadores y arqui-
tectos de 54 países. LG Electronics llevó los máximos honores 
al recibir el codiciado punto rojo: el máximo premio del evento 
por su nuevo televisor OLED curvo. LG también recibió otros 
24 premios Red Dot de diseño, además de dos menciones ho-
noríficas.
“El diseño siempre ha sido una parte importante de nuestro ADN 
y en los últimos años se ha vuelto aún más importante diferenciar 
nuestros productos en la industria”, dijo el Dr. Scott Ahn, jefe de 
Diseño Corporativo de LG Electronics. “Nuestra filosofía princi-
pal es incorporar diseños que funcionan pero que también evocan 
a un sentido estético. Los premios de diseño son un testimonio del 
éxito de la empresa en este sentido. “

HP y Samsung Lanzan una nueva 
oferta de impresión móvil
HP anunció una nueva oferta de impresión incorporada en 
ciertos dispositivos Samsung para proporcionar a los usuarios 
una forma fácil de imprimir directamente en más de 180 mo-
delos de impresoras en red HP en los portafolios tanto de in-
yección de tinta como LaserJet de HP.
La colaboración demuestra la inversión continua y el liderazgo 
de HP en impresión móvil para satisfacer una necesidad común 
de los usuarios móviles actuales: impresión personalizada bajo 
demanda desde prácticamente cualquier lugar.
A diferencia de las aplicaciones de impresión móvil que se 
encuentran actualmente en el mercado, la nueva solución in-
corporada de HP y Samsung no requiere el ajuste de confi-
guraciones, herramientas, controladores ni configuraciones de 
red en su teléfono, lo que hace que la impresión móvil sea 
fácil y práctica. Además, la oferta de impresión es una de las 
únicas soluciones que ofrecen configuraciones y opciones de 
impresión sofisticadas, que incluyen impresión de doble cara, 
color, orientación y tipo de papel. Al ofrecer estas capacidades 
y mucho más, esta nueva posibilidad de impresión móvil faci-
litará la impresión fuera de la oficina, ahorrando tiempo a los 
trabajadores móviles. 

Telefonica la mejor empresa 
para trabajar en Venezuela

El pasado lunes 18 de marzo, se llevó a cabo la octava 
edición de la premiación del Great Place To Work® 
en Venezuela, y Telefónica fue reconocida, por cuarta 
vez consecutiva, como el mejor lugar para trabajar del 
país.
Este galardón de gran prestigio internacional, premia 
el esfuerzo realizado por la empresa en construir el 
mejor ambiente de trabajo, luego de realizar una se-
rie de mediciones a través de prácticas e iniciativas 
desarrolladas a lo largo del año; y de la percepción 
que tienen los empleados del nivel de confianza, res-
peto, imparcialidad de los líderes, orgullo por lo que 
se hace, camaradería y sentido de pertenencia de la 
compañía donde trabajan.

SCHNEIDER ELECTRIC

Se destaca por su visión de futuro en el sector 
del software de gestión energética
CARACAS- Schneider Electric, especialista 
global en gestión de la energía y líder en 
eficiencia energética, ha sido considerada 
compañía líder en softwares para la ges-
tión energética por Verdantix, una consul-
tora independiente, en su informe Green 
Quadrant Energy Management Software 
Verdantix destaca a Schneider Electric por 
sus aplicaciones de software relacionadas 
con la gestión de la energía pero también 
por su liderazgo y
su visión de futuro. Según recoge el infor-
me, la compañía “ha sabido captar la vi-
sión más elaborada y detallada de la evo-
lución del mercado”. Schneider Electric 
es una de las tres empresas citadas en el 
informe como claro ejemplo de liderazgo.
“Nuestra posición como líderes en este in-
forme es un claro reflejo del compromiso 
de Schneider Electric con los problemas 

de nuestros clientes en lo que a energía y 
sostenibilidad se refiere.” Afirma Javier Ro-
dríguez Salazar, presidente de Schneider 
Electric de Venezuela. “Tal como analiza 
el informe, continuamos detectando un 
aumento en la necesidad de las empre-
sas de gestionar, supervisar y optimizar el 
rendimiento y la sostenibilidad en el ám-
bito energético, y precisamente nuestro 
punto fuerte es lograr unir esas dos áreas 
y dirigirlas correctamente para que
finalmente aporten valor a nuestros clien-
tes”.
Janet Lin, Senior Manager y Codirectora of 
the Energy Practice de Verdantix, afirma: 
“En el informe se evidencia que Schnei-
der Electric se ha posicionado claramente 
como líder en software de Gestión de la 
Energía al haber entendido el mercado y 
al haber creado soluciones que satisfacen 

al aumento de demanda de este sector”.

El informe Green Quadrant
El informe ha trabajado con resultados de 
14 demostraciones en vivo de produc-
to, respuestas a un cuestionario de 134 
puntos y con entrevistas con un grupo de 
15 usuarios independientes o potenciales 
usuarios del ámbito de la gestión energé-
tica, los cuales representan a empresas 
que, sumadas, facturan 340 mil millones 
de dólares.
El informe ayuda a los ejecutivos y a los 
responsables de todas las industrias a se-
leccionar un proveedor de software que 
les asesore en la gestión de la energía, el 
consumo y el gasto en todos los niveles 
de la empresa. Esto incluye a los Directo-
res de Sostenibilidad, Directores Financie-
ros y Jefes de Compras.
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