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Il Venezuela del dopo elezioni é un paese dolorosamente diviso

La difficile ereditá del 
“comandante Chávez”
CARACAS:- Il mandato di Nicolás Maduro par-
te tra forti tensioni. La presidentessa del CNE, 
Tibisay Lucena lo ha proclamato Presidente 
nonostante la richiesta dell’altro candidato 
Henrique Capriles Radonsky di attendere il ri-
conteggio delle schede. Non solo, durante la 
cerimonia di proclamazione, Tibisay Lucena 
ha pronunciato un duro discorso nel quale ha 
contestato Capriles, accusato dai chavisti di 
tramare ‘’un golpe’’ e definendo inoltre ‘’una 
ingerenza’’ la presa di posizione degli Usa, che 
avevano sostenuto la richiesta di una verifica 
indipendente delle schede. Ma un messaggio 
analogo era arrivato anche dall’Organizzazio-
ne degli Stati Americani (OSA),  a nome della 
quale il segretario generale  José Miguel Insul-
za, ha messo invano a disposizione di Caracas 
una ‘’squadra di esperti elettorali internazio-
nali, dotati di prestigio e ampia esperienza’’.
Nel suo intervento dopo la proclamazione, lo 
stesso Maduro ha accantonato gli inviti alla 
pacificazione del suo primo discorso e ha at-
taccato a muso duro Capriles, che - a suo dire 
- porterebbe avanti ‘’un progetto borghese di 
natura imperialista’’.
Le reazioni non si sono fatte attendere. Prima 
é partito un “cacerolazo”, poi alcune persone 
sono scese in strada al grido di “frode, frode” e 
sono state respinte dai lacrimogeni della polizia.
Nicolás Maduro avrebbe vinto con uno scarto 
dell’1,77 per cento di differenza sul suo con-
tendente, il candidato dell’opposizione Capri-
les Radonsky. 
Ma, secondo la coalizione dei partiti e movi-
menti dell’opposizione riuniti nella Mesa de la 
Unidad (MUD)  i conti non tornano e con toni 
energici e grande fermezza Capriles ha chiesto 

il riconteggio di tutti i voti scrutinati. In pra-
tica si vuole verificare la corrispondenza tra il 
voto elettronico e quello cartaceo.
L’unico dato certo é che l’esito delle elezioni 
ha messo in evidenza la dolorosa lacerazione 
della societá venezuelana e il neo Presidente 
Maduro dovrá tener conto sia di questa spac-
catura che delle crepe, sempre piú evidenti, 
all’interno del suo stesso schieramento. La 
sua candidatura, fortemente voluta da Chávez 
non era stata digerita facilmente da altri uomi-
ni forti del partito, in particolare dall’attuale 
Presidente dell’Assemblea Nazionale Diosdato 
Cabello. 
Il futuro appare come una strada tutta in salita 
per Maduro che, finita la bagarre della campa-
gna elettorale,  dovrá ora dimostrare di essere 
all’altezza della fiducia riposta in lui dall’estin-
to Capo di Stato.  
I margini di errore che puó permettersi sono 
minimi perché un suo passo in falso potreb-
be mettere in crisi l’intero impianto ideologi-
co dell’ex Presidente e causare un’implosione 
all’interno del chavismo.
Il giornalista e saggista Angel Cañizales ha det-
to: “Ora bisogna capire se il socialismo “boli-
variano” rappresenta un progetto fattibile nel 
paese a medio-lungo termine”. E ha aggiunto: 
“In passato l’opposizione aveva fatto impor-
tanti passi avanti ma non era mai era riuscita 
a penetrare nella base del chavismo. Questo é 
invece quanto é avvenuto domenica ed é chia-
ro che si tratta di una svolta. É un chiaro se-
gnale che nel paese é in corso un mutamento 
politico significativo’’.  
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Nonostante le contestazioni dell’opposizione il CNE ha proclamato Presidente Nicolás Maduro, 
delfino dello scomparso Capo di Stato. Immediata la reazione nelle strade. La tensione é altissima
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Il neo eletto Presidente Nicolás 
Maduro è nato il 23 novembre 
del 1962.
La sua carriera politica è iniziata 
quando era molto giovane e mi-
litava nelle fila della Liga Socia-
lista. In quel periodo ha anche 
suonato in una band di jazz che 
si chiamava Enigma.
Il suo primo lavoro lo ha svolto 
come autista del Metro di Ca-
racas e subito dopo è diventa-
to un dirigente sindacale e ha 
fondato il nuovo sindacato del 
Metro di Caracas (SITRAME-
CA).
L’amicizia, un legame fortissi-
mo che resterà intatto fine alla 
fine, tra Maduro e Chávez, inizia 
quando quest’ultimo è in pri-
gione per aver tentato, ben due 
volte, di rovesciare con le armi 
il governo del Presidente An-
drés Pérez. In quell’occasione la 
moglie di Maduro, Cilia Flores, 
avvocato, sarà uno dei legali che 
maggiormente si batterà per ot-
tenere la liberazione dell’allora 
tenente colonnello.
Quando Chávez, finalmen-
te libero, fonda il Movimen-
to Bolivariano 200 (MBR-200) 
Maduro ne diventa membro e 
approfondisce ulteriormente il 
suo rapporto di stima e affetto 
con il defunto Capo di Stato. 
Fonda la Forza Bolivariana dei 
Lavoratori e converge nel Movi-
mento Quinta República, parti-
to che lancia alla Presidenza nel 
2008 Hugo Chávez che risulterà 
eletto con il 56,20 per cento dei 

voti.
Nel 1999 Nicolás Maduro diven-
ta deputato dell’Assemblea Cos-

tituente e nel 2000 della nuova 
Assemblea Nazionale nata dopo 
la riforma costituzionale che 

abolisce il sistema bicamerale. 
Rieletto nuovamente nel 2005 
diventa Presidente del Parla-

mento, incarico che lascia dopo 
un anno per assumere quello di 
Ministro del Potere popolare per 
gli Affari Esteri.
Come Ministro degli Esteri si at-
tiva per permettere al Venezuela 
di entrare a far parte del Mer-
cosur e promuove la nascita di 
Unasur e del Celac.
Il 10 ottobre 2012, dopo le 
elezioni che riconfermano alla 
Presidenza Hugo Chávez, viene 
nominato Vicepresidente Esecu-
tivo. In quelle settimane peggio-
rano le condizioni di salute del 
defunto capo di Stato al quale 
Maduro resterà accanto minuto 
dopo minuto.
Prima del suo ultimo viaggio a 
La Habana il Presidente Chávez, 
prevedendo la sua fine, si diri-
ge ai venezuelani per benedire, 
come suo delfino, Maduro qua-
lora la malattia gli avesse impe-
dito di proseguire nel suo inca-
rico.
“Se non potrò riprendere il mio 
incarico vi chiedo di cuore di vo-
tare Nicolás Maduro come nuo-
vo Presidente”. 
Alla morte di Chávez, Madu-
ro assume la Presidenza ad 
interim e si lancia candidato 
ricordando la sua forte connes-
sione con l’ex Capo di Stato e 
promettendo ai venezuelani di 
proseguire nel cammino inizia-
to da lui, quello della rivoluzio-
ne bolivariana. 
Il popolo chavista non lo ha tra-
dito e ha seguito le indicazioni 
del leader politico morto. (GT)

Chi è Nicolás Maduro

CARACAS: Il chavismo senza Chávez non sarà facile. 
Il leader carismatico scomparso lo scorso 5 marzo 
aveva la capacità di placare i dissensi interni e di 
trovare la quadra tra le varie fazioni. L’autorevolezza 
del capo era un deterrente più che sufficiente per 
mantenere tutti calmi nonostante non mancassero 
i maldipancia.
Ora però quel leader non c’è più e nessuno possie-
de una forza tale che gli permetta di collocarsi al di 
sopra delle parti. Le divergenze all’interno del PSUV 
(Partido Socialista Unido de Venezuela) e del cha-
vismo in generale dovranno essere affrontate con 
cautela per evitare un’implosione.
Hugo Chávez, prima di morire, consapevole pro-
babilmente della sua fine, ha dato una benedizione 
molto forte a Nicolás Maduro. Ha toccato le parti più 
sensibili dei suoi seguaci quando ha pronunciato le 
parole: “Qualora non potessi assumere il mio inca-
rico vi prego di cuore di votare Nicolás Maduro alla 
Presidenza”. Parole che non ammettevano dubbi di 
sorta e che hanno messo all’angolo l’altro candidato 
forte, Diosdato Cabello, attuale presidente dell’As-
semblea Nazionale.
E Diosdato ha masticato amaro, ma non ha battuto 
ciglia. Con la disciplina appresa durante la sua lunga 
carriera militare, ha accettato gli ordini e ha sostenu-
to la candidatura di Maduro alla Presidenza.
Ma non appena il Consiglio Nazionale Elettorale ha 
dichiarato la vittoria di Nicolás Maduro con un mar-
gine di 1,7 per cento di preferenze, Diosdato Cabel-
lo ha lanciato vari twitter invitando il chavismo a fare 
una profonda riflessione ed autocritica. ‘’Dobbiamo 
cercare anche sotto i sassi quelli che sono stati i no-

stri sbagli’’ ha detto Cabello, “per capire le ragioni 
di quanto successo alle presidenziali di domenica”.
Poi, con la durezza che ha sempre contraddistinto 
il suo linguaggio quando si riferisce all’opposizione, 
Cabello ha scritto: “Ci addolora vedere che molti si 
siano lasciati sedurre dalla destra perversa.” E ancora 
“E’ una contraddizione che settori del popolo pove-
ro votino per quelli che li hanno sempre sfruttati”.  
Parole come pietre che forse più che l’opposizione 
mirano a colpire gli “amici”.   (GT)

... E dagli amici mi guardi Dio
REAZIONI DI DIOSDADO  CABELLO
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CARACAS - Il candidato di go-
verno Nicolás Maduro è il nuovo 
Presidente del Venezuela. Secon-
do i dati del Consiglio Nazionale 
Elettorale dopo lo scrutinio del 
99,17 per cento dei voti Nico-
lás Maduro avrebbe vinto con il 
50,75 per cento delle preferenze 
a fronte del 48,98 di Enrique Ca-
priles Radonsky. 
Un risultato che dimostra chia-
ramente la spaccatura che esis-
te nella società venezuelana. La 
differenza è tanto esigua che il 
candidato Henrique Capriles 
Radonsky ha detto che non ri-
conoscerà il risultato fino a che 
non verranno ricontati tutti i 
voti. “Questo risultato - ha detto 
Capriles – non riflette la volon-
tà del nostro paese. Questa lotta 
non si è conclusa”. Poi rivolgen-
dosi direttamente al Presidente 
eletto ha aggiunto: “Maduro tu 
sei Presidente… ma solo per il 
momento” e ha assicurato che 
continuerà a lottare per far co-
noscere la verità e affinchè il Ve-
nezuela diventi un paese diverso, 
con libertà, giustizia e istituzioni 
indipendenti. 
Il voto elettronico che da anni 
si utilizza in Venezuela, prevede 
che ogni votante riceva anche 
una ricevuta che viene inserita 
in una apposita urna. Il ricon-
teggio che chiede la coalizione 
dell’opposizione dovrebbe con-
trollare l’esatta corrispondenza 
del voto elettronico con quello 
cartaceo contenuto nelle urne. 
Il primo a suggerire la necessi-
tà di un riconteggio del 100 per 
cento dei voti e non di un cam-
pione, come si fa normalmente, è 
stato uno dei dirigenti del Consi-

glio Nazionale Elettorale. Vicente 
Dìaz, unico tra i quattro membri 
di questa istituzione, con simpa-
tie verso l’opposizione, dopo la 
lettura dei risultati da parte della 
Presidentessa del CNE, ha dichia-
rato alla stampa che, a suo pare-
re, solo un controllo di tutti i voti 
avrebbe permesso al Venezuela di 
accettare serenamente l’esito del-
le urne.
Parole subito riprese dal candi-
dato dell’opposizione Capriles 
Radonsky che, dopo aver cate-
goricamente smentito qualsiasi 
accordo telefonico con il neo 
eletto Presidente Maduro, ha 
detto che non accetterà i risul-
tati finchè non sarà verificata 
l’esatta corrispondenza del voto 
elettronico e delle rispettive ri-
cevute cartacee in tutti i seggi 
elettorali del paese.
Se la risposta del Presidente Ni-
colás Maduro è stata di apertura 
verso questa richiesta ben diver-
so è stato l’atteggiamento degli 
altri dirigenti del chavismo.
Diosdato Cabello, Presidente 
dell’Assemblea Nazionale ha 
immediatamente accusato il 
membro del CNE Vicente Dìaz 
di essere parte di una cospira-
zione contro il popolo. “Sei un 
irresponsabile Vicente Dìaz – ha 
tuonato Cabello -  e se tutto ques-
to sfocerà in violenza tu sarai il 
colpevole”.
Un deciso stop alla richiesta di 
Capriles è arrivato anche dal 
responsabile della campagna 
elettorale di Nicolás Maduro Jor-
ge Rodríguez che ha considerato 
impossibile un riconteggio del 
cento per cento dei voti. 
Ha inoltre accusato l’opposizione 

di star preparando già da giorni 
le denunce di frode per non ac-
cettare l’esito del voto.
Ma in queste ore si stanno accu-
mulando accuse e prove di irre-
golarità più o meno gravi avve-
nu te durante le votazioni e anche 
gli esperti internazionali, invita-
ti dall’opposizione a seguire le 
elezioni, hanno espresso perples-
sità e considerano importante 
fare chiarezza al più presto con 
un riconteggio dei voti. In confe-
renza stampa lo spagnolo Gusta-
vo Palomares e l’argentino Diego 
Sueiras hanno precisato che chie-
dere il riconteggio non significa 
mettere in dubbio i risultati delle 
elezioni ma risponde unicamente 
alla necessità di fare la massima 
chiarezza in una situazione tanto 
polarizzata come quella del Vene-
zuela.

E il segretario generale dell’OSA 
José Miguel Insulza dopo aver 
dato il suo sostegno alla richiesta 
della revisione completa dei voti, 
ha offerto l’aiuto di questo orga-
nismo internazionale per facilita-
re l’operazione.
Ciò che è sicuro è che si apre ora 
una tappa di grande incertezza 
per il Venezuela. Se da una parte 
l’opposizione difficilmente mol-
lerà l’osso del riconteggio delle 
schede e promuoverà azioni in 
tal senso, il chavismo dovrà con-
frontarsi con il vuoto che ha la-
sciato il Presidente Chàvez.
Come in ogni lutto, superato il 
momento dello choc iniziale, del-
le condoglianze degli amici, arri-
va il vero dolore della perdita e la 
necessità di sopravvivere ad essa.
Tanto più vale questo in un mo-
vimento come il chavismo che 

ha conosciuto durante quasi 
venti anni un solo leader, una 
persona carismatica che nessuno 
aveva il coraggio di mettere in 
discussione.  
La campagna elettorale di Nico-
làs Maduro ha mostrato più che 
mai quanto sia forte, anche dopo 
la sua morte, la presenza di Hugo 
Chàvez. Il suo ricordo è stato in-
vocato in ogni meeting e usato in 
molteplici immagini, la sua voce 
che chiedeva al popolo di votare 
Maduro, è stata uno degli spot 
più toccanti usati dal neo Pre-
sidente per arrivare al cuore dei 
suoi elettori.
Si può dire che Chàvez ha lotta-
to anche dopo la morte e ancora 
una volta ce l’ha fatta. Ora però 
non può fare altro. Ora tocca a 
chi é rimasto e deve raccogliere 
la sua ereditá.

Ancora una volta 
i venezuelani hanno 

risposto con senso 
civico alla chiamata 

alle urne. Il candidato 
dell’opposizione 

Henrique Capriles 
Radonsky non 

riconosce la vittoria 
di Maduro e chiede 

il riconteggio dei voti

Nicolás Maduro, delfino di Chávez
è il nuovo Presidente del Venezuela ma...

Giuditta Tazzi
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CARACAS- A pesar del cuestiona-
miento del candidato de la MUD 
Capriles Radonski, sobre los resul-
tados electorales de este domingo 
14 de abril, el Consejo Nacional 
Electoral (CNE) proclamó este 
lunes a Nicolás Maduro Moros 
como Presidente de la República 
Bolivariana de Venezuela, para el 
período 2013-2019.
La presidenta del Consejo Nacio-
nal Electoral (CNE), Tibisay Luce-
na defendió la actuación del ente 
comicial y informó que el can-
didato Nicolás Maduro obtuvo 
7.563.747 votos, lo que equivale a 
50,75% de los sufragios, mientras 
que el excandidato presidencial, 
Henrique Capriles Radonski, ob-
tuvo 7.298.491 de los sufragios, lo 
que representa 48,97%. 
La rectora Lucena dijo. “A diferen-
cia de otros eventos electorales, en 

la que siempre atendíamos muchos 
eventos, atendimos pocos eventos 
y sin ninguna consecuencia grave 
que lamentar. El sistema electoral 
es fuerte, porque es suficientemente 
auditado por las partes”. 
Manifestó que son “humanos” 
quienes llevan adelante el Poder 
Electoral, por lo que exigió respe-
to. “Exigimos respeto a todos los que 
han agredido a nuestros funciona-
rios”, añadió.
Reiteró que el trabajo del Consejo 
Nacional Electoral es contar los 
votos. “Nuestra invitación es para 
que nadie olvide que nuestro país es 
un campeón de la democracia y ha 
demostrado su fortaleza a lo largo de 
estos años. Venezuela es el país de la 
democracia más viva de América”, 
dijo. 
Llamó a los líderes a ejercer sus 
roles y dirigir al pueblo para pro-

curar la paz de todos. “La paz del 
país está en la Constitución y las le-
yes”, acotó. 
“El candidato Capriles ha desconoci-
do desde anoche los resultados anun-
ciados, esa es su decisión, pero en Ve-
nezuela existe un estado de derecho 
que debe ser respetado (...) El can-
didato debe acudir a las instancias 
correspondientes”, añadió sobre la 
solicitud del reconteo de votos. 
Dijo que el conteo manual “es un 
sistema que vulneró por décadas la 
voluntad del pueblo”. “Los votos 
en Venezuela son datos registrados 
en la memoria de la máquina y los 
comprobantes solo cumplen el rol de 
recibo”, añadió. 
Rechazó las declaraciones de la 
Organización de Estados Ameri-
canos y del Departamento de Es-
tado de Estados Unidos por consi-
derarlas “injerencistas”. 

Proclamado Maduro 
como Presidente de Venezuela

Hay un intento de 
“desconocimiento 
de las instituciones”

CARACAS- El presidente electo de 
la República Bolivariana de Vene-
zuela, Nicolás Maduro Moros, de-
nunció este lunes que en el país 
“está en camino la preparación de 
un intento de desconocimiento de 
las instituciones democráticas del 
Estado”.
La aseveración la realizó luego de 
ser proclamado ante el Consejo 
Nacional Electoral (CNE) como 
nuevo mandatario de la nación 
para el período 2013-2019.
El jefe del Gobierno venezolano 
indicó que los sectores extremis-
tas de la ultraderecha en el país ya 
han iniciado una serie de acciones 
de desestabilización, con miras 
a propiciar las condiciones para 
efectuar un posible golpe de Es-
tado. “Lo que hace la derecha sólo 
tiene un nombre: golpismo. ¡Está 
en camino un golpe!”, sentenció.
Maduro resaltó que al igual que 
Chávez su mandato será para 
proteger a los humildes, a los 
pobres y proteger la patria, la 
independencia, la democracia y 
construir el socialismo. Reiteró 
que es el hijo de Chávez, “soy el 
primer Presidente Chavista después 
de Hugo Chávez Frías”.
El nuevo Presidente arrancó su 
discurso recordando como fue 
electo el Jefe de Estado fallecido, 
Hugo Chávez, “este pueblo eligió 
al Comandante Chávez y lo ratificó 
varias veces, siempre lo acompaña-
mos, en el año 98, en diciembre, 
luego en el 2000, tras el proceso 
constituyente vinimos con él tam-
bién”.
El presidente Nicolás Maduro ex-
plicó que independientemente 
de con cuantos votos a favor haya 
ganado “mayoría es mayoría” y 
esa mayoría debe respetarse en la 
democracia.

MADURO

CARACAS- El jefe de la Misión de acompañamiento 
de la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur), 
Carlos “Chacho” Álvarez, expresó este lunes que 
los resultados emanados del Consejo Nacional 
Electoral (CNE) deben ser acatados y respetados.
Álvarez en rueda de prensa leyó un Comunicado 
emanado del ente internacional que representa, 
donde afirma ”Tal como lo sostuvo la Misión de 
Acompañamiento desde su llegada al país, los resul-
tados emanados de la máxima autoridad electoral, el 
CNE, deben ser acatados y respetados”.
El alto representante de la Misión de UNASUR, re-
saltó que todo reclamo o procedimiento extraor-
dinario que solicite cualquier candidato debe ser 
resuelto dentro del ordenamiento jurídico vigente 
en Venezuela.
Finalmente Álvarez anunció que tienen previsto 
entregar este lunes  al CNE un informe preliminar 
sobre el desarrollo de los comicios presidenciales 
de este 14-A.

MISIÓN UNASUR

Los resultados emanados 
del CNE deben ser acatados
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La rectora del Consejo Nacional 
Electoral (CNE), Tibisay Lucena 
señaló. “El candidato Capriles 
ha desconocido desde anoche los 
resultados anunciados, esa es 
su decisión, pero en Venezuela 
existe un estado de derecho que 
debe ser respetado (...) El 
candidato debe acudir a las 
instancias correspondientes”.
Asimismo, rechazó las 
declaraciones de la OEA y del 
Departamento de Estado de 
Estados Unidos por considerarlas 
“injerencistas”.
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Copei solicitó que se suspenda 
la proclamación de Maduro
El presidente del partido Copei, Roberto Enríquez, solicitó este lu-
nes formalmente que se suspenda la proclamación de Nicolás Ma-
duro por parte del Consejo Nacional Electoral (CNE) hasta que se 
realice el conteo de los votos del pasado 14 de abril. 
Enríquez manifestó que es un aporte obligatorio que debe hacer el 
CNE el conteo para contribuir a la paz del país y añadió que éste se 
debe realizar con los testigos y miembros de mesa de los centros de 
votación y no en los cuarteles. 
El vocero de la tolda verde cree que el conteo se puede efectuar en 
menos de 24 horas.

Insulza respalda recuento de votos 
en Venezuela
Washington- El secretario general de la Organización de Estados 
Americanos (OEA), José Miguel Insulza, expresó este lunes su res-
paldo a la realización de un recuento de votos en Venezuela, donde 
Nicolás Maduro ganó las elecciones presidenciales del domingo 
por una mínima diferencia. 
“Sobre la necesidad de realizar una auditoria y un recuento comple-
to de la votación, el Secretario General Insulza expresó su respaldo a 
esta iniciativa y puso a disposición de Venezuela el equipo de expertos 
electorales de la OEA”, indicó un comunicado de la organización 
continental con sede en Washington. 

PPT: Auditoría electoral es una concesión 
a la democracia no a Capriles
El secretario general del Partido Patria Para Todos (PPT), Rafael Uz-
cátequi expresó este lunes su rotundo apoyo a la solicitud que este 
domingo hiciera el presidente de la República, Nicolás Maduro, de 
auditar los resultados electorales que ofreció el Consejo Nacional 
Electoral (CNE), en los que resultó ganador con 50,75%, equiva-
lente a 7.559.349 de los votos.
“Es una concesión, no a (Henrique) Capriles Radonski sino a la demo-
cracia, y nosotros en el PPT estamos totalmente de acuerdo”, consi-
deró Uzcátegui, en rueda de prensa desde la sede del partido en 
Maripérez, Caracas.
Expresó además la necesidad de auditar los resultados que, a su jui-
cio, favorecerían aún más a Maduro, porque nada puede empañar 
a este proceso electoral ni a la victoria de Nicolás Maduro.
El PPT formalizará, mediante un documento escrito, la solicitud al 
CNE de realizar la auditoría de los resultados.

GIS XXI reconoce migración del voto chavista
El director de la encuestadora GIS XXI, Jesse Chacón, cree 
que al atacar los principales problemas que afectan a los ve-
nezolanos, Nicolás Maduro logra “reconectarse” con los que 
tenían una tendencia oficialista y votaron por Henrique Ca-
priles.
Dijo que “intuye” un porcentaje de migración de voto cha-
vista. “Eso lleva a un análisis de por qué ocurrió ese paso en 
todo este entorno marcado por este hecho que fue el falleci-
miento del presidente Chávez, que trastocó toda la psicología 
del electorado”.
Chacón destacó en Unión Radio, que en el último estudio 
realizado en marzo ubicaba un 55% para Maduro, y en los 
resultados finales fue un poco menos de 51%.

Mujica llegará a la juramentación de Maduro
Montevideo- El presidente José Mujica viajará a Venezuela para asis-
tir el viernes 19 a la asunción del nuevo gobierno que surgió de la 
elección de este domingo. Oficialmente no se informó el día de su 
partida pero voceros cercanos a la Presidencia estiman que estará 
partiendo de Montevideo el próximo jueves 18 y estaría retornando 
el próximo sábado 20.

AN continuará este martes segunda discusión 
del proyecto de Ley Desarme
En sesión ordinaria de este martes, la plenaria de la Asamblea Na-
cional (AN) continuará la segunda discusión del proyecto de Ley 
para el Control de Armas, Municiones y Desarme, del cual ya apro-
baron los primeros 14 artículos. 
De acuerdo con el orden del día, los diputados también discuti-
rán seis créditos adicionales, que serán transferidos a las carteras 
ministeriales de Educación Universitaria, Salud, Trabajo, Deporte, 
Transporte Acuático y Aéreo.

BREVES

CARACAS- El candidato 
presidencial de la Mesa de la 
unidad, Henrique Capriles 
Radonski, convocó a los ve-
nezolanos a acudir este mar-
tes a las diferentes sedes del 
Consejo Nacional Electoral 
(CNE) en el país para exigir 
el reconteo de los votos. “El 
día de mañana (martes), de 
manera pacífica, con firmeza, 
valentía nos movilicemos a las 
oficinas del Consejo Nacional 
Electoral en cada uno de los 
estados del país para solicitar 
el conteo de voto a voto del 
pueblo venezolano”, aseveró. 
Capriles indicó además que 
el miércoles, con él al fren-
te, los venezolanos acudirán 
a la sede del ente comicial 
para solicitar el conteo voto 
a voto de las pasadas elec-
ciones. 
“Nosotros creemos que gana-
mos las elecciones y el otro 
comando de campaña cree que 
también ganó las elecciones. 
Cada quien está en su derecho 
de contar sus votos”, acotó el 
candidato, quien recordó 
que ambas partes implica-
das manifestaron estar de 
acuerdo con el conteo. 
Capriles señaló que prepa-
ran todos los documentos 
legales y las impugnacio-
nes necesarias. Dijo tener la 
convicción de que ganó el 
proceso electoral y reiteró 
que firmeza no es sinónimo 
de debilidad. 
“El voto exterior, el cierre de 
la frontera, votos manchados. 
Cuando sumamos esto deci-
mos que tenemos posibilidad 
cierta de que ganamos este 
proceso electoral; sin embargo, 
el ente comicial el día de ayer 
(domingo) le anunció al país 
un resultado muy cerrado, 
muy ajustado. Cuando suma-
mos todo, estamos hablando 
de 1%”, sentenció. 

Capriles recordó que el com-
probante debe coincidir con 
el proceso de votación y por 
eso pide que se haga el cruce 
de votos con el cuaderno de 
votación. 
El candidato emplazó al 
CNE a suspender el acto de 
proclamación de Nicolás 
Maduro como presidente 
electo. 
Se dirigió a Maduro, para 
advertirle que si acepta ser 
proclamado este lunes, a 
pesar de haber aceptado 
que se cuenten voto a voto 
los resultados electorales de 
este domingo, se convertirá 
en un “Presidente ilegítimo”. 
“Usted seguirá encargado de 
la Presidencia, pero el pueblo 
venezolano tiene derechos”, 
añadió. 
Advirtió que Venezuela está 
atravesando “una crisis muy 
grave de ilegitimidad”. “Que-
remos que el país resuelva esta 
crisis política”, pero para ha-
cerlo “hay que contar los vo-

tos de los venezolanos, voto a 
voto”. 

“Movilización de calle”
Simpatizantes del candidato 
por la Mesa de la Unidad, 
Capriles Radonski se volca-
ron a las calles en los esta-
dos Anzoátegui, Lara, Táchi-
ra,  Zulia y Distrito Capital, 
para exigir el reconteo de los 
votos tras el resultado elec-
toral de este domingo 14 de 
abril, en las que resultó ga-
nador Nicolás Maduro.
En Barcelona en el estado 
Anzoátegui, cientos de ciu-
dadanos exigían constan-
temente a la directiva del 
comando Simón Bolívar, 
“movilización de calle” a lo 
que la dirigencia de la Uni-
dad extendió la invitación 
al Consejo Nacional Electo-
ral. 
En el CNE de Anzoátegui se 
encuentra un piquete de la 
GNB y una tanqueta custo-
diando ambas entradas.

En los estados Zulia y Tá-
chira también se registraron 
protestas de personas que 
exigen el reconteo de los 
votos. 
En la Plaza la República de 
Maracaibo y en los alrede-
dores de la Oficina Regional 
del Consejo Nacional Elec-
toral (CNE) varias personas 
protestan. A lo largo de toda 
la avenida El Milagro se es-
cucharon cacerolazos. 
En Caracas, específicamente 
en la Plaza Altamira, simpa-
tizantes Radonski, impidie-
ron el tránsito en la avenida 
Francisco de Miranda a la 
altura de la Plaza. 
Otro grupo de ciudadanos 
se ubicó en las inmediacio-
nes de la autopista Francis-
co Fajardo sentido este a la 
altura del distribuidor Alta-
mira. 
Un piquete de al menos 200 
efectivos de la GNB se apos-
tó en la zona impidiendo el 
paso de los ciudadanos. 

El candidato Capriles Radonski, señaló que si el Consejo Nacional Electoral  
proclamaba a Nicolás Maduro, sería un “Presidente ilegítimo” 

Capriles insta a movilizarse 
al CNE en todos los estados 

WASHINGTON- Estados Unidos consi-
deró este lunes como un paso “prudente 
y necesario” la realización de una audi-
toría de los resultados en las elecciones 
presidenciales de Venezuela, en las que 
resultó electo el domingo por estrecho 
margen el candidato oficialista Nicolás 
Maduro Moros. 
Dicha auditoría, reclamada por el can-
didato opositor Henrique Capriles y 
respaldada por el propio Maduro, es un 
“paso importante, prudente y necesario”, 
señaló a periodistas el portavoz de la 
Casa Blanca, Jay Carney, quien por otro 

lado se congratruló por el “proceso pací-
fico” electoral. 
El candidato Nicolás Maduro, obtuvo la 
victoria en las elecciones de este  domin-
go 14 de abril con 50,66% de los votos 
frente al 49,07% al candidato opositor 
Henrique Capriles Radonsky, una dife-
rencia neta de 235.000 votos, según 
las cifras del Consejo Nacional Electoral 
(CNE). 
En tanto, Capriles ha denunciado miles 
de “incidencias” ocurridas en las votacio-
nes que podrían haber afectado el resul-
tado final de la reñida votación. 

Estados Unidos toma nota del llamado 
de Capriles a indagar esas denuncias y 
“pide que se realice esa investigación”, 
dijo por su parte en rueda de prensa un 
portavoz del Departamento de Estado, 
Patrick Ventrell. 
“El propio Maduro ha dicho que está de 
acuerdo con un recuento, así que dejemos 
que el proceso avance”, llamó Ventrell, 
quien dijo que hasta tanto no se realice 
la auditoría Washington no hará un jui-
cio de valor sobre las elecciones. 
Asimismo, Ventrell llamó a los venezola-
nos a la “calma”. 

ESTADOS UNIDOS

Considera “necesaria” auditoría electoral en Venezuela
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“Lucciola lucciola vieni da me
Ti darò il pan del re,
il pan del re e della regina,
lucciola lucciola vieni vicina!”
Caracas - ...e Leo ci stupisce 
ancora... ci incanta... ci appas-
siona.... prendendoci per mano 
e percorrendo all’indietro il 
tempo... un tempo di favole e 
filastrocche...di bimbi con il 
grembiulino a quadrettini (rosa 
per le femminucce, azzurri per i 
maschietti)... un tempo del qua-
le ciascuno di noi, e della nostra 

età, sente la nostalgia.
Nostalgia delle nonne che ti cul-
lavano cantando e raccontando...
delle mamme che sapevano di lat-
te e di cipria... e mentre il loro sus-
surro dolce ci accompagnava verso 
il sonno, immaginavamo stelle e 
maggiolini... uccellini e farfalle... 
lucciole e giardini incantati...
E così, sembra quasi una favola 
questa che vogliamo narrare ai 
nostri lettori. Apriamo gli occhi 
e accanto a Leonardo Gerulewi-
cz Vannini ci rendiamo conto 

che nulla è scomparso.. che i 
sogni possono diventare realtà...
(basta captarne la magia)...viver-
li nella nostra mente, nel nostro 
cuore. Mentre  l’arte sboccia dal-
le pennellate già note e celebrate 
di Leonardo, noi sorridiamo alla 
vita che ci ha dato la possibili-
tà di vivere accanto ad artisti 
come lui...a scrittori come la sua 
mamma: Marisa Vannini e... ci 
perdiamo nella fitta foresta di 
quel puntinismo poetico che 
racconta attraverso i pennelli 
di Leonardo sogni... tenerezze... 
gioie... favole... fate e maghi... 
angeli e farfalle oniriche.
Non possiamo non perderci, 
cari lettori, poichè le opere di 
Leonardo sono nuvole colorate 
di infiniti puntini che partono 
dritti dal suo cuore. Già circa 
venti anni fa, ne commentava-
mo l’incredibile talento in una 
intervista pubblicata su “La Voce 
d’Italia” intitolandola: “Il punti-
nismo poetico” di Leonardo Ge-
rulewicz Vannini.
Leonardo ha seguito ligio il pro-
prio singolare percorso, ed oggi 
ci è grato sfogliare e commen-
tare il magnifico libro che l’As-
sociazione Emiliano Romagno-
la di Caracas, con il contributo 
della Regione Emilia Romagna 
ha pubblicato, regalandoci in 
questa epoca “così particolare 
e difficile” i sogni della nostra 
infanzia... le filastrocche che ci 
cullavano, illustrate attraverso il 
meraviglioso, unico e magnifico 
“Puntinismo” di Leonardo... 
È quindi, inevitabile la nostra 
domanda:”Leo, quando tu di-
pingi, cosa senti? Cosa percepi-
sci dentro di te?”
Socchiude gli occhi come a percor-
rere le tappe di un sogno e... pia-
no, dolcemente... afferma: “Vedo 
tanti colori... vedo tanti puntini 
che si uniscono a comporre il mio 
disegno... sento quancosa di così 

bello e dolce che mi è difficile de-
scrivere con le parole... Ma tu mi 
comprendi, vero?”
Un breve sorriso accompagna la 
sua precisa asserzione...
Certo che lo comprendiamo...

sa parlare la lingua dell’anima, 
della musica... dei sogni intat-
ti rimasti piccoli laghi di luce 
specchiante nelle fantasie della 
nostra infanzia.
Leonardo sa commuoverci... 
sa farci “più buoni” mentre lo 
ascoltiamo scandire lentamente 
le sue frasi che ne descrivono 
l’arte e... in fondo... la propria 
stessa vita.
Edito dall’Associazione Emilia-
no Romagnola  di Caracas, della 
quale la prof.ssa Marisa Vannini 
è Presidente e il nostro Leonardo, 
Segretario, questo meraviglio-
so esemplare artistico possiamo 
averlo tra le nostre mani e farne 
la gioia dei nostri occhi, rivolgen-
doci appunto, all’Associazione o 
direttamente a Leonardo attra-

verso i seguenti numeri telefoni-
ci: 0212 7301627- 041 42607882 
ed all’indirizzo:leopunti63@ya-
hoo.com
Come abbiamo tenuto a sottoli-
neare all’inizio, l’Opera artistica 

di Leonardo è nata con l’auspi-
cio della Regione Emilia Roma-
gna con sede a Bologna (Italia).
Il suo valore di “mercato” (ma 
è praticamente impossibile dare 
un valore monetario a tale me-
raviglioso lavoro), è di BsF 300.
Per raccogliere queste magnifiche 
testimonianze che hanno cullato 
l’infanzia dei nostri genitori e la 
nostra, Leonardo si è spostato 
per due anni consecutivi a Bolo-
gna presso la Biblioteca Comuna-
le. Ed è stato così che è nato “il 
mondo delle favole” illustrate at-
traverso il “Puntinismo Poetico” 
dello stimato artista.
È una edizione magnifica... pri-
vilegiata. Un tesoro dal quale la 
nostra biblioteca e la nostra fan-
tasia non possono prescindere.

Con il contributo 
della Regione Emilia 
Romagna, l’Associazione 
Emiliano-Romagnola 
di Caracas ci invita 
a sognare con le ninne nanne 
dell’infanzia illustrate 
da Leonardo Gerulewicz 
Vannini “Leo”

...Ninna ninna, ninna nanna...
dormi bimbo della mamma...

Anna Maria Tiziano
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Giuseppe Soriano si é spento all’etá di 49 anni
La morte di un amico

CARACAS:- Se n’é andato in silenzio Giuseppe Soria-
no, se n’é andato e ha lasciato un vuoto immenso 
non soltanto tra i suoi familiari ma anche tra tutti 
coloro che lo abbiamo conosciuto e abbiamo avuto 
l’onore di meritare la sua stima e la sua amicizia.
Cordiale, allegro, generoso, Giuseppe era una perso-
na sempre disponibile. Era un’idealista e sognava una 
societá piú giusta, piú onesta. Credeva nell’amicizia 
e riusciva a trovare sempre tempo per ascoltare ed 
aiutare un amico.
Non sará facile colmare il vuoto che ha lasciato. Ció 
che piú ci addolora e ci fa riflettere é che, in questa 
vita convulsa che ci obbliga a correre, che macina 
il tempo lasciandocene sempre troppo poco per lo 
svago e l’amicizia, non siamo riusciti a ritagliarci dei 
momenti per stare piú a lungo con lui. Poi d’improv-
viso il nulla. Giuseppe Soriano non c’é piú, ci é stato 
strappato via da una malattia che non perdona.
La famiglia della Voce é affettuosamente vicina, in 
questo momento di dolore, ai genitori, Maria e Gi-
rolamo, alla moglie Angelica, al fratello Gaetano e ai 
figli Loredana, Leonardo e Oriana.  

ROMA. - E’ bufera su Matteo 
Renzi dopo la sua bocciatura 
delle candidature di Franco 
Marini e Anna Finocchiaro 
per il Quirinale, scrive Ales-
sandra Chini per l’Ansa. I 
due diretti interessati vanno 
all’attacco bollando l’usci-
ta del sindaco rottamatore 
come un attacco ‘’misera-
bile’’ (Finocchiaro) e censu-
rando le sue parole ‘’gravi 
e offensive’’ (Marini). E il 
sindaco replica con un nuo-
vo affondo dicendosi ‘’ama-
reggiato’’ degli attacchi nei 
suoi confronti solo per aver 
detto ‘’cose che pensano mi-
lioni di italiani’’. Il segreta-
rio Pier Luigi Bersani prova 

a smorzare i toni: ‘’Avete 
visto che facciamo sempre 
questo cinema, ma quando 
c’è da prendere una decisio-
ne, decidiamo’’. Ma il clima 
all’interno del Pd, a tre gior-
ni dall’avvio delle votazioni 
per il capo dello Stato è da 
allarme rosso. Tanto è vero 
che il vice segretario Enrico 
Letta si dice ‘’preoccupato’’ 
dell’ipotesi di una scissione 
ma anche determinato a la-
vorare ‘’per unire’’. Bersani 
intanto continua a lavorare 
con l’obiettivo di trovare 
per il Colle un nome ampia-
mente condiviso dalle altre 
forze politiche. Di questo il 
segretario del pd ha parlato 

con Mario Monti, trovando 
sintonia sulla necessitá di 
una ‘’corresponsabilitá’’ nel-
la selta del nuovo capo dello 
Stato. Naturalmente il nome 
per il Quirinale deve essere 
condiviso anche all’inter-
no del Pd e in questa chia-
ve verrá fatto un passaggio, 
probabilmente domani, con 
i gruppi parlamentari. 
Nel frattempo da Largo del 
Nazareno è stata ribadita 
la disponibilitá a un nuovo 
incontro tra Bersani e Silvio 
Berlusconi che potrebbe es-
sere domani alla vigilia delle 
votazioni per il nuovo capo 
dello Stato. Il leader del Pd, 
pur mantenendo il paletto 
del no al governissimo, pun-
ta a incassare il sí del Pdl su 
un proprio nome facendo 
leva anche sul fatto che dalla 
quarta votazione in poi il Pd 
puó eleggere un proprio can-
didato, come Romano Prodi, 
che potrebbe essere soste-
nuto anche dai grillini. Tra 
i nomi da proporre al Pdl in 
chiave di larghe intese resta-
no quelli circolati in questi 
giorni, in particolare quelli 
di Giuliano Amato e Mas-
simo D’Alema. Due nomi 
che, fa notare qualcuno, per 
il momento non sono stati 
oggetto di ‘rottamazione’ da 
parte di Matteo Renzi. D’al-
tra parte piú d’uno guarda 
alla partita del sindaco con 
sospetto. Dopo il suo stop a 
Franco Marini (a causa della 
sua mancata elezione al Se-
nato) gli ex Ppi sono sulle 
barricate. Renzi mette a ri-
schio ‘’implosione’’ il Pd, è 
l’accusa di Beppe Fioroni che 
oggi fará un intervento su 
‘Repubblica’ in replica alla 
lettera nella quale il sinda-
co attacca chi utilizza la sua 
matrice cattolica in chiave 

politica. 
‘’Non posso lasciar passa-
re in silenzio parole tanto 
gravi e offensive’’, dice l’ex 
presidente del Senato Franco 
Marini prendendosela con la 
lettera del sindaco rottama-
tore. ‘’L’attacco di cui mi ha 
gratificata Renzi - va giú dura 
anche la ex presidente dei 
senatori Pd Anna Finocchia-
ro, anch’essa attaccata dal 
sindaco - è davvero misera-

bile. Non sará mai un uomo 
di stato’’. La Finocchiaro, 
racconta qualcuno, avreb-
be avuto una reazione cosí 
dura anche perchè sul suo 
nome il Pd avrebbe son-
dato Lega e Pdl, trovando, 
in particolare il Carroccio 
non contrario. Il suo nome 
resterebbe comunque nella 
rosa di candidati Pd al Col-
le. ‘’D’altra parte - eviden-
zia un parlamentare ‘bersa-

niano’ - se viene bruciato 
un candidato al giorno si 
va a finire come con Scalfa-
ro, eletto alla ventitreesima 
votazione...’’. Un rischio 
che nel Pd non sembrano 
voler correre in troppi. Il 
nuovo capo dello Stato va 
eletto - è il monito di Fio-
roni - entro la terza vota-
zione, altrimenti il rischio 
è quello di una ‘’guerra per 
bande’’. 

Bufera su Matteo Renzi. 
Duri i commenti 

di Finocchiaro e Marini sul 
sindaco “rottamatore”. 

E Bersani continua 
a lavorare per cercare 

un nome condiviso 
da proporre 

per il Quirinale.

PD: clima da allarme rosso
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Il presidente Amedeo Di Lodovico e la 
Giunta Direttiva della

FONDAZIONE ABRUZZO SOLIDALE

sono vicini in questo momento di immenso 
dolore alla famiglia di

GIUSEPPE SORIANO
Profondamente costernati per la scomparsa 

dell’amico e collaboratore della Fondazione, 
esprimono da queste colonne 

sincere condoglianze alla moglie Angelica; 
ai figli Loredana, Leonardo e Oriana; 

ai genitori Maria e Girolamo e al fratello Gaetano.



BRUXELLES - Nell’Unione eu-
ropea le vittime identificate o 
presunte nel periodo 2008-2010 
sono state 23.632. È questo il 
dato che emerge con maggiore 
evidenza dalla prima relazione 
sulla tratta degli esseri umani 
in Europa pubblicata oggi dalla 
Commissione europea.
La relazione sottolinea, inoltre, 
che mentre il numero delle per-
sone oggetto della tratta all’in-
terno e verso l’UE è aumentato 
del 18% dal 2008 al 2010, è di-
minuito quello dei trafficanti 
che finiscono dietro le sbarre, 
come risulta dal calo delle con-
danne del 13% nello stesso pe-
riodo.
Nonostante questo preoccupan-
te contesto, ad oggi solo 6 dei 27 
Stati membri dell’Unione euro-
pea hanno pienamente recepito 
la direttiva anti-tratta dell’UE 
nella loro legislazione nazio-
nale, e tre hanno comunicato 
di avervi provveduto soltanto 
parzialmente mentre il termine 
per il recepimento è scaduto il 6 
aprile 2013.
“É difficile immaginare che nei 
nostri paesi UE, liberi e demo-
cratici, decine di migliaia di es-
seri umani possano essere privati 

della libertà e sfruttati, scambiati 
come merci a fini di lucro”, com-
menta Cecilia Malmström, Com-
missaria UE per gli Affari interni. 
“Ma è questa la triste verità e la 
tratta degli esseri umani è ovun-
que attorno a noi, ben più vicina 
di quanto pensiamo. Mi ramma-
rica molto vedere che, nonostan-
te questa allarmante tendenza, 
solo pochi paesi abbiano attuato 
la legislazione anti-tratta e solle-
cito quelli che non vi hanno an-
cora provveduto ad adempiere ai 
loro obblighi”.

Pieno e rapido recepimento 
della direttiva UE

Al fine di invertire questa ten-
denza è necessario recepire e at-
tuare adeguatamente le ambizio-
se leggi e misure contro la tratta 
degli esseri umani.
La direttiva, se pienamente rece-
pita, può avere un impatto reale 
e concreto sulla vita delle vitti-
me e può evitare che un reato 
tanto aberrante ne faccia altre. 
Le nuove norme riguardano in-
terventi in ambiti diversi, quali 
disposizioni di diritto penale, 
l’azione penale contro gli autori 
del reato, il sostegno alle vittime 
e i loro diritti nel procedimento 

penale, la prevenzione. La diret-
tiva prevede, inoltre, l’istituzio-
ne in ciascuno Stato membro 
di un relatore nazionale o di un 
meccanismo equivalente che se-
gnali le tendenze, raccolga i dati 
e quantifichi l’impatto delle atti-
vità anti-tratta.

I diritti delle vittime della tratta 
degli esseri umani nell’UE

Oggi la Commissione europea 
presenta anche un quadro d’in-
sieme dei diritti delle vittime 
della tratta degli esseri umani 
al fine di fornire informazioni 
chiare e di facile lettura sui dirit-
ti del lavoro, sociali, di soggior-
no e risarcitori di cui i singoli 
possono beneficiare in base al 
diritto dell’Unione. Tale quadro 
d’insieme sarà utilizzato dalle 
vittime e dagli operatori (ONG, 
polizia, funzionari dei servizi 
per l’immigrazione, ispettori 
del lavoro, guardie di frontiera, 
operatori sanitari e sociali) che 
lavorano nel settore della tratta 
degli esseri umani e contribuirà 
al concreto esercizio di questi 
diritti aiutando le autorità degli 
Stati membri dell’UE a fornire 
l’assistenza e la protezione che le 
vittime necessitano e meritano.

Vittime
Il numero totale delle vittime 
accertate e presunte nel 2008 è 
stato di 6.309, di 7.795 nel 2009 
e di 9.528 nel 2010, con un au-
mento del 18% nel triennio di 
riferimento. L’Italia è il paese nel 
quale si è registrato il maggior 
numero di vittime (accertate e 
presunte): nel 2010 i casi sono 
stati 2 381, con un calo rispetto 
ai 2.421 del 2009 ma pur sempre 
in notevole aumento rispetto al 
2008, quando si erano registrate 
1.624 vittime di tratta.
La distribuzione media in UE 
per sesso ed età delle vittime nel 
triennio di riferimento è stata: 
68% donne, 17% uomini, 12% 
ragazze e 3% ragazzi.
La maggior parte delle vittime 
identificate e presunte nel trien-
nio di riferimento è stata vendu-
ta a fini di sfruttamento sessuale 
(62%), seguono le vittime del-
la tratta a fini di lavoro forzato 
(25%) e, con percentuali netta-
mente inferiori (14%), le vittime 
di altre forme di sfruttamento, 
come il prelievo di organi, attività 
criminali o la vendita di minori.
La maggior parte delle vittime 
identificate e presunte nel trien-

nio di riferimento proviene da-
gli Stati membri (61%), seguite 
da vittime dall’Africa (14%), 
dall’Asia (6%) e dall’America La-
tina (5%).
La maggior parte delle vittime 
individuate negli Stati membri 
dell’UE è di origine rumena o 
bulgara.
La maggior parte delle vitti-
me con cittadinanza diversa da 
quella degli Stati membri provie-
ne dalla Nigeria e dalla Cina.
Il numero dei permessi di sog-
giorno rilasciati alle vittime della 
tratta degli esseri umani con citta-
dinanza di paesi terzi è aumentato 
da 703 nel 2008 a 1.196 nel 2010.

Trafficanti
Negli Stati membri il numero 
totale dei presunti trafficanti dal 
2008 al 2010 è diminuito di cir-
ca il 17%.
Il 75% dei presunti trafficanti è 
di sesso maschile.
I presunti trafficanti per fini di 
sfruttamento sessuale rappre-
sentano circa l’84% del totale 
nel triennio di riferimento.
Il numero totale delle condan-
ne per tratta di esseri umani dal 
2008 al 2010 è diminuito del 
13%. 

VENEZIA - Dopo la batosta di 
sabato e le 35 epurazioni de-
cise dal segretario Flavio Tosi, 
i ‘ribelli’ veneti della Lega si ri-
organizzano e studiano le con-
tromosse. Intanto a Milano il 
Comitato di disciplina ha san-
cito 5 espulsioni, tra cui quella 
del consigliere regionale ve-
neto Santino Bozza, colpevole 
di aver votato Pd alle scorse 
elezioni contro la gestione 
Maroni-Tosi. Getta acqua sul 
fuoco dalla soglia di via Belle-
rio Matteo Salvini, segretario 
della Lega Lombarda. ‘’Penso 
che il capitolo delle beghe sia 
chiuso’’ dice, senza peró sbi-
lanciarsi sul congelamento del 
capitolo espulsioni. ‘’Con que-
sto caldo - risponde - non si 

puó congelare nulla..’’. E sem-
pre nel tentativo di rilanciare 
il partito invitando tutti alla 
calma, il governatore del Pie-
monte Roberto Cota annuncia 
‘’una grande mobilitazione al 
Nord’’ per il 18-19 maggio.
   Da Luca Zaia giungono pa-
role che pesano come macigni 
contro l’ipotesi di una scissio-
ne nel movimento e la nascita 
di una ‘cosa 2’ a guida Bossi. 
‘’Non so cosa faccia, cosa vo-
glia fare e non sono informato 
di questo - scandisce alluden-
do al senatur - ma qualunque 
cosa faccia non lo seguo e, 
peggio ancora, non assecon-
derei una rottura della Lega’’.  
Le parole di Zaia puntano piut-
tosto a ricompattare le fila: ‘’La 

Lega é una sola. Chi vuole di-
videre vada da altre parti, ma 
per quel che mi riguarda non 
sará mai seguito’’. Al massi-
mo, lui é disposto a proporre 
un conclave, perché di fronte 
a due posizioni che oggi non 
collimano ‘’si deve puntare a 
dei mediatori che possano far 
uscire un movimento piú forte 
di prima’’. 
Quella che si consuma nella 
regione appare sempre piú 
come una complessa partita 
a scacchi che ha per posta la 
poltrona di Governatore. Se 
oggi i bossiani hanno perso 
con le espulsioni piú di una pe-
dina, a meno di essere graziati 
dalla commissione di garanzia, 
domani le insidie potrebbero 

riguardare il campo presidiato 
dal sindaco di Verona Tosi. La 
convinzione dei ‘ribelli’ é che 
quanto avvenuto a Noventa 
Padovana sia solo la prova tec-
nica dell’offensiva a tutto cam-
po che dovrebbe portare Tosi 
a scalzare Zaia dalla regia del 
Veneto. Ma c’é chi gli attribu-
isce un obiettivo piú ambizio-
so: diventare il leader del cen-
trodestra in regione, sperando 
in una parallela implosione del 
PdL, magari per ritagliarsi un 
ruolo nazionale. Per questo 
starebbe facendo terra brucia-
ta attorno all’attuale Governa-
tore, commissariando le sedi 
provinciali infedeli e togliendo 
di mezzo i consiglieri vicini alla 
sua linea. 

LEGA: É ROTTURA ZAIA-BOSSI

E gli epurati veneti si riorganizzano

Aumenta il numero 
delle vittime della tratta 

degli esseri umani 
e diminuisce quello 

dei trafficanti che finiscono 
in prigione. L’Italia è il paese 

nel quale si è registrato 
il maggior numero di vittime

La schiavitú dei giorni nostri
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NEW YORK - Sangue sulla ma-
ratona di Boston: due esplosioni 
hanno provocato almeno due 
morti e 23 feriti alcuni gravi alla 
finish line della gara in pieno 
centro della cittá, un’ora dopo 
che il primo maratoneta aveva 
tagliato il traguardo. 
Fonti dell’intelligence parlano 
di una o piú ‘’bombe’’ e riferi-
scono di almeno ulteriori due 
ordigni trovati e disinnescati. 
E mentre si teme che il bilancio 
possa essere piú pesante, la di-
namica esatta delle esplosioni 
che hanno fatto subito temere 
il terrorismo non risulta anco-
ra chiara. Il presidente Barack 
Obama é stato informato, ha 
chiamato sindaco e governato-
re e ha ordinato all’amministra-
zione di fare il necessario per 
assistere le autoritá del Massa-
chusetts mentre il suo vice Joe 
Biden ha evocato subito un pos-
sibile attentato parlando a sua 
volta di ‘’bombe’’. 
Nel mondo del dopo-11 settem-

bre, per motivi precauzionali, 
New York e Washington hanno 
innalzato le misure di sicurez-
za intorno ai monumenti e ai 
grandi alberghi e anche Londra 
ha rivisto le misure di sicurezza 
in vista della sua maratona di 
domenica. 
Tutto é cominciato poco prima 
delle 15, un’ora dopo che il  pri-
mo maratoneta aveva tagliato il 
traguardo.
Si sono uditi come due poten-
ti tuoni, poi il fumo si é levato 
fitto davanti al palco degli arri-
vi e la gioia della gara si é tra-
sformata in tragedia. Feriti tra 
i corridori, feriti tra il pubblico 
che si é alzato in preda al terrore 
in un fuggi fuggi convulso. ‘’Ero 
vicinissima, ho sentito la forza 
dell’esplosione e visto le vittime 
proiettate a distanza. Ho visto 
uno che ha perso entrambe le 
gambe’’, ha raccontato una testi-
mone. Secondo la Fox sarebbero 
dieci i feriti ricoverati al Massa-
chusetts General Hospital con 

arti amputati.
   Sono particolari raccapriccian-
ti mentre si diffondevano voci 
di altri possibili ordigni al Man-
darin Hotel, un albergo cinque 
stelle nella zona di Back Bay, e 
alla Kennedy Library. Il Lenox 
Hotel, altro albergo di lusso, è 
stato evacuato. Chiusi i ponti, 
lo spazio aereo, una linea della 
metropolitana. 
La maratona di Boston é una 
delle gare del genere piú antiche 

al mondo: si corre dal 1897 ed é 
una delle sei maratone mondia-
li: l’evento attira in media 500 
mila spettatori e richiede alcuni 
tempi di qualificazione per poter 
partecipare.
Quest’anno l’ultimo miglio ave-
va una dedica particolare, alle 
vittime di Newtown, la cittadina 
del Connecticut dove in dicem-
bre una strage di bambini ha ri-
lanciato negli Usa il dibattito sul 
controllo delle armi.

Esplodono ordigni 
alla Maratona 

di Boston. Due morti 
e vari feriti alla finish 

lane della gara. 
Altre due bombe 

sono state trovate 
e disinnescate. Chiusi 

i ponti, lo spazio 
aereo, una linea 

della metropolitana

Maratona insanguinata

ROMA - La maratona di Boston, teatro ieri dei tragici eventi con le 
esplosioni che hanno causato morti e feriti all’arrivo nella centralissi-
ma Copley Square, é la piú antica e forse prestigiosa del mondo. La 
corsa di ieri era la 117/ma edizione. La Boston Marathon si svolge 
ogni anno dal 1897 nel Patriots’ Day, il terzo lunedí di aprile ed é una 
delle sei World Marathon Majors, a cui partecipano appassionati o 
corridori professionisti di ogni parte del mondo. Richiama ogni anno 
circa 500.000 spettatori. Alla prima edizione erano solo 18 concor-
renti, oggi partecipano oltre 20.000 atleti. In occasione del cente-
nario, toccó in assoluto il piú alto numero di maratoneti, con oltre 
38mila iscritti (e ben 35.868 atleti arrivati al traguardo).
   La maratona di Boston nella sua ultracentenaria vita si é colorata 
anche del tricolore grazie alla vittoria di Gelindo Bordin, l’unico cam-
pione olimpico a vincerla. Accadde nel 1990, allorché il maratoneta 
veneto si impose con una gara in rimonta, stabilendo anche il pro-
prio primato personale con 2 ore 8 minuti e 19 secondi.
   ‘’La maratona di Boston é una delle piú antiche e prestigiose corse 
del mondo e abitualmente molti italiani si recano nella capitale dello 
Stato del Massachusetts per correrla’’, spiegano alla Fidal (la federa-
zione italiana di atletica leggera) nel commentare il forte ‘richiamo’ 
della gara in ogni parte del mondo. 

La maratona piú antica del mondo

LUTTO UNISCE GLI AMERICANI

Il dolore di Obama 

WASHINGTON:-  ‘’Non abbiamo anco-
ra tutte le risposte, non sappiamo chi ha 
fatto tutto questo e perché. Ma faremo 
di tutto per scoprirlo. Oggi io, Michelle 
e tutta l’America ci uniamo alla gente di 
Boston e piangiamo le sue vittime’’. Ba-
rack Obama entra nelle case degli ame-
ricani ancora scossi dalle immagini di 
morte che vengono dalla Maratona di 
Boston, tre ore dopo le esplosioni che 
hanno fatto ripiombare una Nazione 
nell’incubo del terrore. 
Sono passati 11 anni dagli attentati 
dell’11 settembre ma il Paese più po-
tente al mondo si sente di nuovo nel 
mirino.
Tuttavia, parlando a una Nazione co-
stretta di nuovo ad assistere a un atten-
tato contro civili, il Presidente evita con 
cura di pronunciare quella parola, ‘ter-
roristi’, che tutti da ore hanno in testa 
per indicare i responsabili della strage. 
Ovviamente, la Casa Bianca fa sapere 
che questa tragedia sará ‘’trattata come 
un atto di terrorismo’’, come ogni stra-
ge volontaria che provoca sgomento in 
un Paese intero. Ma la cautela di Oba-
ma colpisce tutti. Prima di rivolgersi in 
diretta tv, a rete unificate, Obama ha 
avuto un lungo briefing con il capo del 
Fbi, Robert Mueller e con il Segretario 
della Sicurezza Interna Janet Napoli-
tano. Evidentemente le indagini non 
gli permettono di fornire un identikit 
di chi ha voluto spargere altro sangue 
americano. La stessa Fbi, ufficialmente 
fa sapere che si indaga a 360 gradi. E 
fonti della Casa Bianca sottolineano che 
si indaga sulla pista straniera, ma anche 
su quella di un ipotetico coinvolgimen-
to dell’estremismo interno. 
L’ultimo miglio della gara, la piú antica 
maratona al mondo, era dedicata alle 
vittime di Newtown. E lo scoppio s’é 
verificato proprio in quella zona della 
corsa. Chissá che questo possa aprire 
un capitolo d’indagine su un nemico 
interno, magari esasperato dai pas-
si avanti fatti al Senato da parte della 
storica riforma contro le armi facili. E 
magari ha deciso di colpire il cuore di 
Boston, una delle culle del pensiero ‘li-
beral’ degli Stati Uniti.
Non a caso, Obama ha voluto sottoline-
are come questi lutti debbano unificare 
ancora di piú il popolo americano: ‘’In 
un giorno come questo - osserva - non 
ci sono democratici o repubblicani, sia-
mo tutti americani’’. Quindi la rassicu-
razione del Comandante in Capo: ‘’Fa-
remo di tutto per trovare i responsabili 
e assicurali alla giustizia’’.  
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ROMA. - A sorpresa la loco-
motiva cinese rallenta il pas-
so e si riaffacciano le ombre 
sull’effettiva forza della ripresa 
avviata dal Dragone sul finire 
dell’anno scorso. Nel primo 
trimestre di quest’anno, l’eco-
nomia della Cina ha perso 
slancio con un Pil in crescita 
‘solo’ del 7,7% su base annua, 
in controtendenza rispetto alle 
attese degli economisti che 
puntavano su un +8% e in ral-
lentamento rispetto al +7,9% 
dell’ultimo trimestre 2012. Un 
risultato definito dagli analisti 
‘’molto deludente’’ e ‘’carico di 
spiacevoli sorprese’’ per il futu-
ro dell’economia globale - con 
l’inevitabile reazione negativa 
sulle Borse e la discesa delle 
quotazioni delle materie pri-
me - soprattutto perchè rivela 
una inattesa fragilitá di quella 
ripresa appena partita dopo 
due anni di debolezza e che 
ha visto il 2012 chiudersi con 
un ritmo di crescita del 7,8%, 
il piú basso dal 1999. Per Pe-
chino resta confermato l’obiet-
tivo fissato dai nuovi leader di 
governo di un Pil al 7,5% nel 
2013, anche se il premier Li 
Keqiang ha ammesso che ‘’il 
persistere di molte incertezze, 
sia sul fronte interno che este-
ro, rendono la situazione ge-
nerale piuttosto complicata’’. 
E’ un fatto che le recenti po-
litiche espansive di Pechino, 
a base di misure di stimolo 
monetario, non sembrano piú 

avere l’effetto propulsivo vi-
sto in passato. E a peggiorare 
il quadro sono i dati di marzo 
sulla produzione industria-
le - cresciuta dell’8,9%, ben 
al di sotto del +10,1% atteso 
dal mercato - e sui consumi 
interni che si sono rivelati 
meno consistenti delle attese. 
‘’Avevamo messo in conto un 
nuovo rallentamento dell’eco-
nomia cinese, ma non prima 
della seconda parte dell’anno’’ 
osservano gli economisti di 
banca Nomura che ora vedo-
no la possibilitá di ‘’una ulte-

riore frenata’’. Cosí, la Banca 
Mondiale ha limato le pre-
visioni di crescita della Cina 
per quest’anno portandole 
dal +8,4% al +8,3%. Piú decisa 
la revisione degli economisti 
di JpMorgan e Royal Bank of 
Scotland che hanno tagliato 
le stime sul gigante asiatico al 
+7,8% dall’8,2-8,4% previsto 
in precedenza. E solo pochi 
giorni fa il presidente cinese 
Xi Jinping aveva rimarcato 
che i giorni ‘’della crescita 
molto veloce’’ visti negli ul-
timi 30 anni sono ormai alle 

spalle e che Pechino deve fo-
calizzarsi su un modello di 
espansione piú sostenibile. 
Ma appena una settimana fa 
Fitch ha tagliato il rating della 
Cina da ‘AA-’ ad ‘A+’, menzio-
nando le debolezze strutturali 
dell’economia e mettendo in 
guardia Pechino sugli ostaco-
li per cambiare il modello di 
crescita: ‘’il processo di ribi-
lanciamento’’ verso una eco-
nomia spinta piú dai consumi 
‘’potrebbe tradursi in una per-
fomance piú volatile dell’eco-
nomia cinese’’.

Contro ogni aspettativa degli economisti l’economia del Dragone ha perso slancio. Diminuisce 
l’effetto delle recenti politiche espansive di Pechino, a base di misure di stimolo monetario

La locomotiva cinese
rallenta il passo

La Merkel ha voglia 
di riposo?
BERLINO. - La ‘voce’ viene messa in 
giro dalla Bild. ‘Angela Merkel potreb-
be lasciare nel 2015?’, si chiede il gior-
nale piú letto dai tedeschi. E dunque, 
in caso di una nuova vittoria elettorale, 
addirittura nel bel mezzo del suo terzo 
mandato? Il tabloid monta un caso da 
prima pagina, scrive Rosanna Pugliese 
per l’Ansa, dando spazio a un teorema 
sulla cancelliera, che avrebbe detto 
tante volte, ai suoi fidatissimi, di voler 
‘’chiudere’’ a 60 anni. E, oggi, ne ha 
58. Ma è il portavoce di Frau Merkel a 
smentire rapidamente. ‘’Naturalmente 
si presenterá alle elezioni per svolgere 
l’intera legislatura’’, ha chiarito Steffen 
Seibert a Berlino, in conferenza stam-
pa. La giornata non è delle migliori, in 
cancelleria. La leader della Cdu è alle 
prese con una lite sulle quote rosa, che 
sta destabilizzando la coalizione. Si 
deve tenere a bada il ministro Ursula 
von der Leyen. E replicare di fronte 
alla nuova minaccia all’euro, esplo-
sa proprio a bordo della locomotiva 
dell’austerity, nel programma lanciato 
da ‘Alternative fuer Deutschland’ a 
Berlino. Il nuovo partito degli economi-
sti che vogliono attirare i conservatori 
delusi, e sciogliere la moneta unica. 
Inoltre, si rinvigoriscono gli animi 
dell’opposizione. Dopo il discorso di 
Peer Steibrueck, il suo sfidante, che ad 
Augusta ha dato nuovo coraggio ai 
socialdemocratici tedeschi, penalizzati 
al momento dai sondaggi. In una gior-
nata cosí, ci mette lo zampino anche la 
Bild. Il tabloid assicura che la cancel-
liera ha sempre detto chiaramente di 
non ritenere opportuno, per un leader, 
restare alla guida del governo per piú 
di dieci anni. E indica pure la data X: 
il 17 luglio 2015 Merkel compirá 61 
anni, e se coerente con le sue idee, 
potrebbe lasciare. Nella teoria cui dá 
spazio il giornale - citando un libro di 
nuova uscita ‘’Angela Merkel, l’artista 
esitante’’ – si raccolgono una serie di 
‘’indizi’’, che suggerirebbero l’improv-
visa uscita di scena. 
L’ex ‘ragazza di Kohl’ ha sempre 
sostenuto, ad esempio, che fosse stato 
un errore, per il suo padre politico, 
quello di presentarsi anche alle ultime 
elezioni del ‘98, che lo videro sconfitto, 
costringendolo a passare il testimone 
al socialdemocratico Gerhard Schro-
eder. La cancelliera potrebbe essere 
invece l’unico capo di governo del 
dopoguerra tedesco a lasciare senza 
subire una sconfitta elettorale, e senza 
essere messa alla porta dal partito. 
Un primato che la ‘’stimolerebbe’’ 
parecchio, secondo una fonte citata 
dal tabloid. Solo teoria, per ora, ma 
utile a fare un titolo da copertina. 
O a suggerire che anche la sobria 
lady di ferro tedesca possa rischia-
re d’entrare in contraddizione con 
se stessa, piegando le ragioni della 
coerenza alle lusinghe del potere. Ad 
ogni modo, se vincerá, Frau Merkel 
- e oggi è piuttosto difficile immagi-
nare il contrario - appare destinata a 
restare in sella almeno per i prossimi 
quattro anni.
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PARIGI - Si accende in Francia la protesta di 
piazza contro il progetto di legge sulle noz-
ze gay, mentre il Parlamento si prepara al 
voto finale del testo, fissato per martedí 23 
aprile. Treni bloccati, tentativi di sit-in da-
vanti all’Assemblea Nazionale, ministri sbef-
feggiati, scene di guerriglia stanno scuoten-
do gli ultimi giorni di un dibattito che divide 
da mesi il Paese. Gli oppositori al matrimo-
nio omosessuale promettono nuove azioni, 
raduni ogni sera davanti alla sede del Parla-
mento e un’altra grande manifestazione na-
zionale il 21 aprile, nonchè il 23, giorno del 
voto. Sostengono che continueranno a bat-
tersi anche dopo che il testo verrá adottato e 
mantengono in calendario la protesta del 26 
maggio. Non hanno apprezzato il colpo di 
acceleratore che l’esecutivo ha voluto dare 
al voto, anticipando a mercoledì il secondo 
esame in Assemblea Nazionale e limitando a 
25 le ore del dibattito. In risposta, la destra 
ha presentato oltre 700 emendamenti agli 
articoli modificati dai senatori: la procedu-
ra veloce voluta dal governo, è stato detto, 
‘’umilia’’ il Parlamento. Sulla base del nuovo 
iter, sin dalla prossima settimana l’unione 
legale delle coppie omosessuali sará legale 
in Francia. 

Gli articoli più importanti, infatti, che apro-
no al matrimonio e all’adozione delle coppie 
gay, sono stati votati conformi e non saranno 
ulteriormente ritoccati. Sabato 200 persone 
hanno bloccato per 40 minuti un treno in 
partenza da Nantes perché a bordo c’era Ca-
roline Fourest, giornalista militante sul tema 

del matrimonio delle coppie omosessuali. Di 
fronte a questo clima di tensione il principale 
partito dell’opposizione, l’Ump dell’ex presi-
dente Nicolas Sarkozy, ha chiesto a Hollande 
di sospendere la corsa del progetto di legge. 
Perchè la societá francese ‘’non è matura per 
questo tipo di sconvolgimenti’’. 

PROTESTE IN FRANCIA CONTRO IL PROGETTO DI LEGGE SULLE NOZZE GAY

L’amore che divide

Il tabloid Bild scrive che la cancelliera 
tedesca avrebbe intenzione 
di lasciare a 60 anni



CARACAS - Nonostante gli inconvenienti, 
il pilota italo-venezuelano Enzo Potolicchio 
è arrivato terzo alla 6 ore di Silverstone, 
gara di apertura del Fia World Endurance 
Championship 2013. Il pilota ‘caraqueño’ 
a bordo della vettura numero 81 della 8Star 
Motorsport (gestita tecnicamente da AF 
Corse) insieme ai suoi colleghi Philippe 
Peter e Rui Aguas erano al secondo posto 
fino al penultimo giro quando la Corvette 
numero 50 li ha tamponati. Nel contatto, si 
è danneggiata la carrozzeria e la gomma po-
steriore sinistra della vettura. Con un veloce 
lavoro ai box, il team è riuscito a metterci 
una pezza, garantendo l’arrivo della Ferrari 
numero 81 sotto la bandiera a scacchi. 
“Siamo contenti del risultato ottenuto a 
Silverstone – spiega Potolicchio – siamo 
riusciti a finire la gara e a salire sul podio 

in una gara che si è complicata sul finire. 
Pillipp è stato bravo nella partenza e nel 
l’individuare il problema con l’elettro-
nica. Siamo riusciti a scoprire, a gara in 
corsa, che avevamo un problema con la 
trazione. Quell’inconveniente ha influ-
ito sulla nostra prestazione, sopratutto 
quando ha iniziato a piovere”.
A mettere un po’ di suspence alla prova ci 
ha pensato la pioggia e Potolicchio spie-
ga sulla scelta delle gomme “Abbiamo 
deciso di rimanere con le gomme slicks. 
E’ stata una decisione azzeccata; logico, 
è facile dirlo cuando sei ai box: peró per 
Rui è stato abbastanza difficile e compli-
cato controllare la macchina” – ha poi 
aggiunto – “Siamo riusciti a guadagnare 
diverse posizioni con le cosidette gomme 
di pista asciutta. Il nostro team ha svolto 

un’ottimo lavoro durante i diversi pits 
stop, dove è stata cambiata anche una 
porta a causa di una collisione che ci ha 
rovinato uno specchietto retrovisore”
La gara è stata vinta dall’ex pilota di 
Formula 1 Kamui Kobayashi sulla Ferrari 
458 Italia GT2 di AF Corse. Quinto posto 
per l’altra Ferrari 458 Italia GT2 di AF 
Corse schierata nella GTE Pro, guidata da 
Giancarlo Fisichella e Gianmaria Bruni. I 
due romani si devono accontentare di un 
risultato non all’altezza delle loro possi-
bilità: qualche episodio poco fortunato 
ha pregiudicato l’esito della prima gara 
endurance dell’anno. 
La prossima tappa del Fia World Endu-
rance Championship 2013 è fissata per 
il 4 maggio sul tracciato di Spa-Francor-
champs.        F.D.S.

SERIE A

Juve a un passo dallo scudetto

ROMA - Manca solo la matematica per il secondo scudetto con-
secutivo della Juventus. Nel Monday Night della 32esima gior-
nata, i Bianconeri passano 2-0 sul campo della Lazio e portano 
a undici i punti di vantaggio sul Napoli, con sei partite ancora 
da giocare: a decidere la sfide dell’Olimpico è una doppietta nel 
primo tempo del centrocampista cileno Arturo Vidal.
La sfida si mette subito in discesa per gli uomini di Conte. Dopo 
otto minuti Cana stende in area Vucinic e l’arbitro assegna il 
rigore, dal dischetto Vidal spiazza Marchetti e realizza l’1-0. Lo 
stesso attaccante montenegrino ha una buona chance sugli svi-
luppi di una punizione di Pirlo, ma il portiere Biancoceleste fa 
buona guardia; dalla parte opposta, Cana ha un’ottima oppor-
tunità in area juventina ma “buca” clamorosamente il pallone.
Così, al 28’, la Juventus raddoppia. Vučinič verticalizza con l’ester-
no per Marchisio, Cana devia il pallone che finisce nella zona 
di Vidal, che con un bellissimo tocco scavalca Marchetti: per il 
cileno è il gol numero 7 in campionato. La Lazio ha un sussul-
to con una punizione di Candreva, cui Buffon riesce in qualche 
modo a opporsi. 
Nella ripresa Petkovič ridisegna la squadra: fuori Hernanes e Mau-
ri, dentro Kozák ed Ederson. Ma sono ancora i campioni d’Italia 
ad avere un’ottima opportunità, con Marchisio che fallisce un 
semplice tap-in dopo la respinta di Marchetti sulla punizione di 
Pirlo. Va vicino al gol anche Kozák, mentre Buffon controlla bene 
un destro di Ederson. L’ultima chance è nel recupero per Klose, 
ma il sinistro del bomber tedesco è impreciso.
La Juve di Conte festeggia la quinta vittoria consecutiva e al-
lunga sia sul Napoli sia sul Milan, ipotecando il titolo; la Lazio, 
alla quarta sconfitta nelle ultime sette partite, viene raggiunta in 
classifica dalla Roma.

 

L’agenda 
sportiva

Martedì 16   
-Basket, giornata 
della LPB

Mercoledì 17   
-Basket, giornata 
della LPB
-Calcio, Coppa Italia: 
Inter-Roma (ritorno)

Giovedì 18   
-Basket, giornata 
della LPB
-Calcio, Coppa 
Libertadores: 
Fluminense-Caracas

Venerdì 19   
-Basket, giornata 
della LPB
-Calcio, Serie B: 
anticipo 37ª giornata

Sabato 20   
-Calcio, Serie A: 
anticipi giornata 33ª
-Calcio, Serie B: 
37ª giornata
-Basket, giornata 
della LPB
- Calcio, Venezuela:
anticipo, 13ª giornata 
Torneo Clausura

Domenica 21  
-Calcio, Serie A: 
giornata  33ª
-Calcio, Venezuela:
13ª giornata Torneo 
Clausura
-F1, GP Bahrain

Potolicchio terzo a Silverstone

Il pilota di origini siciliane è riuscito 
a salire sul podio nonostante 
un tamponamento che ha 
compromesso la gara

FORMULA 1

La Ferrari pensa già al Bahrain
SHANGHAI - Il tricolore torna a sventolare in-
sieme alla bandiera della Ferrari su Maranello, 
ma per gli uomini in Rosso non c’é tempo 
di cullarsi sugli allori per il trionfo in Cina di 
Fernando Alonso. Incassati i complimenti del 
presidente Luca di Montezemolo, la Gestione 
sportiva della scuderia del Cavallino Rampante 
è già al lavoro per preparare il Gran Premio del 
Bahrain di domenica prossima. 
“Complimenti a tutti per la bellissima vittoria 
conquistata con una macchina competitiva. 
Sono felice per tutti voi, che meritate un giu-
sto premio per il lavoro fatto. Sappiamo dove 
migliorare, sappiamo che sarà un campionato 
lungo e difficile ma vogliamo essere protago-
nisti. Continuiamo così, con ancora più im-
pegno e determinazione e arriveranno altre 
soddisfazioni. Grazie a tutti voi”. 
Tra pochi giorni sarà già tempo di tornare in 
pista sul tracciato di Al Sakhir e tutti i mecca-
nici della Ferrari hanno lavorato fino a notte 
inoltrata per la preparazione delle casse che 
trasportano le due F138, ora in viaggio verso 
il Medio Oriente. La buona prestazione nel Gp 
DI Cina - assicurano A Maranello - non ha fatto 
calare la concentrazione di tutti i componenti 
della squadra, ma è servita come un’ulteriore 

spinta motivazionale a dare sempre il massimo 
in vista dei prossimi impegni. Dopo le prime 
tre gare della stagione è emersa in modo chia-
ro l’elevata competitività generale del campio-
nato. Classifiche alla mano, i numeri dicono 
che ben quattro squadre puntano al massimo 
risultato, una rosa più ampia rispetto ai valori 
visti sul campo nel 2012. La vittoria a Shanghai 
conferma la Scuderia Ferrari in questo gruppo, 
con la consapevolezza di poter lottare su tutti 
i fronti, ma anche di dover proseguire con la 
stessa concentrazione dimostrata in questo 
avvio di stagione mantenendo alto il ritmo di 
lavoro in pista e a Maranello. 
“Domenica c’è il Bahrain e sarà una gara diffi-
cile - ricorda il responsabile della gestione spor-
tiva della Ferrari, Stefano Domenicali - Diverse 
squadre hanno dimostrato continuità. Questa 
in Cina è stata solamente la terza gara e tra 
pochi giorni saremo già in pista per affrontare 
una nuova sfida in Bahrein. In questo inizio di 
campionato è più difficile che mai fare un’ana-
lisi precisa dei valori in campo: tra qualifica e 
gara abbiamo visto prestazioni altalenanti tra 
le varie squadre, dobbiamo quindi concen-
trarci al massimo per migliorare la vettura sul 
giro in qualifica e mantenere allo stesso livello 

il rendimento visto sulle lunghe distanze”. 
Nessuno però vuole fare previsioni ne parlare 
degli altri, ma si guarda soprattutto alla Mer-
cedes, alla sua regolarità e al suo sistema di so-
spensioni che in alcune situazioni aiutano nella 
migliore gestione delle gomme. 
“Complessivamente - ha spiegato Pat Fry, di-
rettore tecnico della Ferrari - le F138 hanno 
dimostrato di avere un buon ritmo e possiamo 
dirci soddisfatti. Ora però dobbiamo subito vol-
tare pagina e concentrarci sulla gara in Bahrain, 
perché consapevoli del fatto di dover lavorare 
ancora molto sulla prestazione in qualifica se 
vogliamo sfruttare al massimo il passo in gara”.
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Il vinotinto Amorebieta 
giocherà con il Fulham
CARACAS – La telenovela sul futuro del calciatore venezuela-
no Fernando Amorebieta sembra aver trovato un lieto fine. 
Il difensore nato 28 anni fa a Cantaura giocherà in Premier 
League con il Fulham. Il calciatore ‘criollo’ era in scadenza a 
giugno con l’Athletic Bilbao. 
Amorebieta in questo 2013 ha giocato solo due gare: contro il 
Levante (giocando appena 50 minuti) il 5 gennaio e Rayo Val-
lecano la giornata successiva dove ha giocato tutto il match. 
Da allora si sono disputate 12 giornate, ma il difensore è stato 
convocato solo in due gare senza scendere in campo.
In passato il giocatore della Vinotinto era stato accostato 
ai russi dell’Anzhi e agli inglesi dell’Arsenal ma anche a Ju-
ventus, Inter e Milan. Il difensore venezuelano ha deciso di 
tentare l’esperienza in Premier League: il centrale difensivo 
- riportano diversi siti in Venezuela - ha infatti trovato un ac-
cordo per quattro anni col Fulham per la prossima stagione.

F.D.S.



El memorando de entendimiento busca promover soluciones financieras 
que fomenten el desarrollo económico y social equilibrado de los países 

BCIE y GE firman acuerdo 
de cooperación
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CARACAS- El Banco Cen-
troamericano de Integra-
ción Económica (BCIE) y 
General Electric firmaron 
un acuerdo para fortalecer 
la cooperación para el de-
sarrollo social y el comer-
cio exterior de los países 
centroamericanos.
El acuerdo, firmado por el 
Presidente Ejecutivo del 
BCIE, Dr. Nick Rischbie-
th Glöe y el CEO de GE 
para Centroamérica y el 
Caribe, Héctor Aguilar, se 
suscribió para formalizar 
el interés de ambas ins-
tituciones por estrechar 
los lazos de cooperación, 
con el fin de establecer un 
marco de referencia que 
facilite la identificación y 
ejecución de proyectos en 
sectores de interés mutuo, 
que impulsen el desarro-
llo de la región centro-
americana.
El Presidente Ejecutivo del 
BCIE, Dr. Nick Rischbieth 
Glöe, resaltó la importan-
cia que tiene el BCIE como 
catalizador de recursos e 
inversión extranjera en 
la región, también agregó 
que la alianza permitirá 
ampliar el acceso a tecno-
logía en áreas estratégicas 
para el desarrollo, entre 
otras, energía, infraestruc-

tura, financiamiento in-
termediado para operacio-
nes de comercio exterior, 
educación, salud, agroin-
dustria, sector industrial y 
urbano.
Por su parte, Ricaurte Vas-
quez, Vicepresidente de 
Asuntos Gubernamenta-
les de GE Latinoamérica, 
señaló que “la integridad de 
GE, su trayectoria y el com-
promiso que mantenemos 
por solventar las necesida-
des locales, nos consolidan 
como un socio natural y una 
empresa líder en los países 
donde operamos. Nuestro 
objetivo es ofrecer solucio-
nes integrales que incluyan 

un portafolio de productos 
con la más alta tecnología, 
acompañados del servicios 
y la capacitación necesa-
ria para lograr que nuestros 
clientes sean, cada vez, más 
eficientes”.
Asimismo, mediante la 
suscripción del memo-
rando de entendimiento, 
se procura establecer una 
alianza para fortalecer el 
comercio internacional, a 
través de la afiliación de 
GE a la Iniciativa de Faci-
litación del Comercio In-
ternacional (I-FACIL) del 
BCIE. 
El I-FACIL es la principal 
herramienta de facilita-

ción de las operaciones de 
comercio internacional en 
la región, garantizando el 
flujo de transacciones en-
tre la banca internacional 
y la banca local regional, 
por lo que se promueve el 
crecimiento y la estabili-
dad del comercio centro-
americano con el resto del 
mundo.
Participaron en la acti-
vidad también por parte 
del BCIE: Hernán Danery 
Alvarado, Gerente de Fi-
nanzas; José Félix Maga-
ña, Jefe de Mercados de 
Capital y Financieros; y 
Javier Molina, Gerente de 
Sectores y Países.

NOVEDADES
“El Arte es Emoción”
Sony de Venezuela invita a sus usuarios a formar parte de su 
campaña “El Arte es Emoción” en el marco de su 40 aniversa-
rio. El objetivo es apoyar a la causa de SenosAyuda, a través 
del talento nacional, de una manera irreverente, particular y 
creativa.
El proyecto “El Arte es Emoción”, se basa en la donación, por 
parte del público en general, de productos Sony que hayan 
cumplido su vida útil, para luego ser intervenidos por artistas 
urbanos y subastados en un evento a beneficio de la Funda-
ción SenosAyuda.  
La recolecta de este material se realizará a partir del miércoles 
10 de abril y hasta el domingo 21 en las tiendas “Sony Store” 
ubicadas en los Centros Sambil de las ciudades de Caracas, 
Maracaibo, Barquisimeto y Valencia. De esta forma, Sony se 
alía con SenosAyuda, una organización sin fines de lucro que 
se caracteriza por su labor educativa y de incidencia en la lucha 
contra el cáncer de mama, para contar historias a través de 
estos equipos electrónicos intervenidos en pro de una noble 
causa.
Omar Bernal, VP de Sony de Venezuela explica la importancia 
del apoyo a las mujeres en esta campaña: “Sony como ciudada-
no corporativo promueve la reutilización de los equipos electróni-
cos que ya cumplieron su vida útil y lo hace a través de este pro-
yecto  que busca retribuir de forma útil todo el apoyo del mercado 
femenino en el país que siempre ha sido leal a la marca”.

EPEAT incluye a LG Electronics
en su registro de compañías eco amigables
Más de 50 modelos de televisores de LG Electronics están clasi-
ficados en el registro global de equipos electrónicos eco amiga-
bles para la organización Herramienta de Valoración Ambiental 
de Productos Electrónicos, EPEAT por sus siglas en inglés, que 
por primera vez se expande para incluir tales equipos.
Robert Frisbee, CEO de EPEAT elogió el liderazgo de LG Elec-
tronics como participante en su nueva categoría de televisores, 
“Como fabricante de fundación en la categoría de televisores, 
LG Electronics está forjando un camino hacia un mundo lleno 
de opciones cada vez más eco amigables, para los compradores 
de todo el mundo.”
“Como socio EPEAT desde hace mucho tiempo, reconocemos el va-
lor de este importante programa para educar a los clientes acerca 
de los productos sostenibles”, dijo el Dr. Skot-Tahn, presidente y 
director de tecnología de LG Electronics Inc. “LG Electronics se 
enorgullece en ser los primeros en cumplir con los nuevos criterios 
EPEAT para televisores.”

Haig, líder supremo obtiene reconocimiento
El whisky escocés Haig Supre-
me® 1627 recientemente reci-
bió el reconocimiento de dos de 
los mejores rankings de la indu-
stria – el Ultimate Spirits Challen-
ge y el San Francisco World Spi-
rits Competition – fortaleciendo 
aún más su posición como una 
de las mejores marcas de whisky 
escocés.
En la cuarta edición anual del 
Ultimate Spirits Challenge, ce-
lebrado del 11 al 15 de marzo 
en la ciudad de Nueva York, 
Haig Supreme recibió el premio 
Chairman’s Trophy, liderando su 
categoría como el mejor whisky 
escocés de malta del año, con 94 puntos (Excelente, Altamen-
te Recomendable). Haig Supreme también recibió una Medal-
la de Oro en la treceava edición anual del San Francisco World 
Spirits Competition, celebrado del 21 al 24 de marzo en San 
Francisco, California.
“Haig Supreme fue introducido al mercado en el 2010”, dijo 
Chris Copeland, Vicepresidente Senior de Mercadotecnia e 
Innovación para Diageo América Latina y el Caribe. “Estamos 
emocionados por el hecho de que este líquido único esté obtenien-
do el reconocimiento que se merece, demostrando que a la fecha 
es uno de los whiskys más innovadores y exitosos de Diageo”.

MIRANDA-  Masisa Vene-
zuela, empresa dedicada a 
la producción de tableros 
de partículas y fibras de 
madera para muebles y 
arquitectura de interiores, 
inauguró el Placacentro 
número 44 del país y el pri-
mero de Santa Teresa del 
Tuy: Braherca II. La tienda 
ofrecerá a la comunidad 
mirandina un nuevo con-
cepto de diseño enfocado 
en la atención y la comodi-
dad para el cliente. 
“Con Braherca II hemos que-
rido crear un modelo de tien-
da perfilada hacia el auto-

servicio. Cómodas y amplias 
instalaciones, asesoría técni-
ca y de diseño, cotización te-
lefónica y despacho a domi-
cilio; son sólo algunos de los 
servicios que le ofreceremos 
a nuestros clientes de Santa 
Teresa del Tuy”, señaló Ana 
Arias, gerente de mercadeo 
de Masisa Venezuela; agre-
gando que: “De esta forma, 
en Masisa ratificamos nues-
tro compromiso con el desa-
rrollo económico y social de 
nuestras comunidades y con 
uno de nuestros principales 
objetivos: brindar los ma-
yores beneficios a clientes, 

colaboradores, proveedores 
y aliados”.
La comunidad de Santa 
Teresa del Tuy disfrutará, 
adicionalmente, de los ser-
vicios de optimización de 
producto, corte, enchapa-
do de cantos, apertura de 
orificios y toda la gama de 
maderas, tableros de ma-
dera, ferretería, pinturas, 
laminados decorativos, he-
rrajes y accesorios del mer-
cado.
Braherca II, al igual que el 
resto de los Placacentro 
Masisa ubicados en el país, 
forma parte de un innova-

dor concepto de Tiendas 
de Ventas al Detal en las 
cuales se desea brindar a 
los clientes todo para la 
carpintería, la industria del 
mueble y la decoración, 
bajo los más altos estánda-
res de calidad de servicio y 
productos. “Con un cliente 
mucho más informado de lo 
que quiere, sensible al tiem-
po y a la calidad de la aten-
ción; hemos querido hacer 
de las tiendas Placacentro 
Masisa el espacio ideal para 
la adquisición de productos 
para la carpintería”, pun-
tualizó Arias.

iNAugurAcióN

Primer Placacentro Masisa en Santa Teresa del Tuy
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