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ANALISI

Ritorno alla terra

VENEZUELA

Nasce una “task force” 
per combattere la criminalità

Parte con procedura d'urgenza l'esame del ddl che abolisce il finanziamento pubblico ai partiti 

Riforme, Letta teme fibrillazioni
e si concentra sul Governo

ROMA - E’ calma apparente, in Parlamen-
to. Nel giorno in cui parte l’iter del ddl 
sull’abolizione del finanziamento ai partiti 
ed entra nel vivo la discussione sul per-
corso delle riforme costituzionali, non si 
registrano ‘’fibrillazioni’’ particolari nella 
maggioranza. Ma ciò non vuol dire che 
siano finite. 
- Continueranno - è consapevole il premier 
Enrico Letta. Che assicura ‘’rispetto’’ per 
ogni discussione tra le forze politiche. E 
tranquillizza il Pdl anche sull’aumento Iva: 
- Agiremo e decideremo collegialmente.
Poi rimarca: 
- Sono iper concentrato sugli obiettivi del 
governo.
Sono tanti i dossier caldi sul tavolo del go-
verno. E non mancano le tensioni nella 
strana maggioranza che lo sostiene. 
- Non credo che le fibrillazioni finiranno 
domani mattina - ammette Letta guardan-
do alla politica italiana dall’Irlanda, dov’è 
per il G8 -. C’è una discussione dentro i 
partiti sugli equilibri politici ma anche 
sulle riforme costituzionali. Dunque, c’è 
da attendersi che le discussioni continue-
ranno.

(Continua a pagina 12)

CARACAS – Dopo Italia e Por-
togallo è arrivato il turno della 
Francia. Il presidente della Repub-
blica, Nicolás Maduro, dopo aver 
incontrato a Roma il presidente 
Napolitano e a Lisbona il premier 
Pedro Manuel Passos Coello, ha 
iniziato la sua visita francese.
In Portogallo, il capo dello Stato 
ha assistito alla chiusura dei lavori 
della VIII Commissione Mista 
Portogallo-Venezuela e firmato 
importanti accordi con aziende 
portoghesi nell’ambito dell’ener-
gia, della costruzione civile e 
navale. Un importante accordo è 
stato firmato anche nell’ambito 
famaceutico e farmacologico.

(Servizio a pagina 5)

(Servizio a pagina 6)

Prosegue il “tour politico”
del presidente Maduro

ROMA - Non soltanto è necessario rendere 
più efficace la lotta alla criminalità organiz-
zata. Occorre farlo utilizzando strumenti 
normativi nuovi che consentano di ren-
dere più rapida e concreta la legislazione 
in materia, ammodernandola anche con 
l’introduzione di modifiche al Codice di 
procedura penale che snelliscano la mac-
china della giustizia, in molti casi troppo 
complessa e lenta.

(Continua a pagina 12)

GERMANIA

(Servizio a pagina 13)

La porta di Brandeburgo aspetta il “Messia” Obama

 

SPORT

Sono tanti i dossier caldi sul tavolo del governo. Finocchiaro: “Il clima è positivo''. Letta assicura rispetto 
per ogni discussione tra le forze politiche e sull’Iva afferma: “Agiremo e decideremo collegialmente”

Gli azzurri oggi 
in campo contro i 

samurai di Zac

Gli Italiani di Boston

(Servizi nelle pagine 7, 8, 9, 10 e 11)
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BRUXELLES - Nei forzieri 
hanno un tesoro stimato in 
circa 21.000 miliardi di euro, 
che tradotto in vecchie lire sa-
rebbero 42 milioni di miliar-
di. Pari, secondo la stima del 
Fondo Monetario internazio-
nale, al Pil di Stati Uniti e Cina 
messi insieme. Sono i ‘tax 
haven’, che tradotti corretta-
mente dall’inglese sarebbero 
i ‘rifugi’ anti-tasse. Meglio 
noti come ‘paradisi fiscali’, 
nelle cui banche e finanziarie 
vengono nascosti i capitali 
neri degli evasori fiscali del 
mondo intero. Nell’immagi-
nario collettivo sono isole da 
sogno, spesso caraibiche o del 
Pacifico, o paesi ordinatissi-
mi, come la Svizzera, Singa-
pore, Monaco o il Liechten-
stein. Ma le porte di uscita 
dei capitali sono anche negli 
Stati Uniti, come in Delaware 
o nelle Virgin Island, o nella 
Ue, come in Lussemburgo. In 
comune hanno la caratteri-
stica di offrire una tassazione 
minima o nulla sui depositi 
bancari. La loro forza si fonda 
sul rispetto sacrale del segreto 
bancario. E sulla resistenza a 
qualsiasi ordinanza di tribu-
nale che chieda informazioni 
sui titolari dei conti. Resisten-
za che si articola su più livelli. 
La trasparenza dichiarata da 
alcuni paesi è infatti solo ap-
parente: titolari dei conti ri-
sultano essere società locali 
intestate a prestanome. Il G20 

del 2 aprile 2009, al secondo 
anno della crisi finanziaria 
mondiale, decise di dare bat-
taglia e creò una ‘lista’ dei 42 
paesi che non si adeguavano 
ai cosiddetti ‘’standard fiscali 
internazionalmente concor-
dati’’. Tre i livelli: = lista ‘nera’ 
con Costa Rica, Filippine e 
Malesia dei paesi che ignora-
vano le autorità fiscali stranie-
re; = lista ‘grigia’ di 39 paesi 
che si erano impegnati a fare 
i bravi. Tra loro nomi carai-
bici come Antigua, Cayman 
o Grenada, le isole britanni-
che della Manica come Man, 
Jersey o Guernsey, ma anche 
i piccoli paesi europei come 
Andorra, San Marino, Mona-
co, Liechtenstein e Cipro; = 
lista dei ‘non cooperativi’ con 
Austria, Belgio, Brunei, Cile, 
Guatemala, Lussemburgo, 
Singapore e Svizzera.
Passati quattro anni e rivisti 
continuamente i criteri, sulla 
‘lista nera’ sono rimasti le isole 
di Nauru e Niau. Entrambe nel 
Pacifico, il primo è un atollo di 
appena 21,4 chilometri qua-
drati ed è la più piccola repub-
blica indipendente del mon-
do. La seconda è nota come ‘la 
Roccia della Polinesia’. 
Ma se non esiste più una ‘li-
sta nera’ è merito soprattutto 
degli architetti delle strutture 
finanziarie. Che hanno nel 
frattempo trovato il modo di 
aggirare le regole. E tenere na-
scosto il tesoro del forziere. 

LOUGH ERNE (IRLANDA DEL NORD) - ‘’Torno 
in Italia carico di energia positiva’’. Enrico Letta 
appare soddisfatto dal suo primo summit fra 
i ‘grandi’ della Terra. Considera una vittoria 
diplomatica l’inserimento nella dichiarazione 
conclusiva del passaggio sulla necessità che si 
dia ‘’priorità’’ alla crescita e alla disoccupazio-
ne, soprattutto dei giovani. Risultato in grado 
di ‘’rafforzarlo’’ nella partita con Berlino in vista 
del Vertice europeo di fine giugno. Ma anche 
in chiave interna. Le decisioni prese, rimarca 
il presidente del Consiglio, sono un ‘’grande 
ombrello’’ che ‘’spingono le politiche del mio 
governo’’.
Il risultato più importante, come però ricono-
sce lui stesso, è stata la sintonia con Barack 
Obama e il suo appoggio nel sostenere politi-
che per le nuove generazioni. Letta insiste mol-
to sulle conseguenze pratiche che le decisioni 
prese dal summit possono avere sull’Italia. Sa 
bene che per la maggior parte si tratta dichia-
razioni di buoni propositi, ma anche che pos-
sono preparare il terreno a decisioni concrete 
che avranno un impatto sulla vita dei cittadini. 
E’ il caso della lotta ai paradisi fiscali, all’elusio-
ne e all’evasione. Perchè, spiega, se il G20 darà 
il ‘’colpo finale’’ a queste piaghe si potranno 
recuperare risorse importanti. Cita di proposito 

la Svizzera e le multinazionali straniere, che de-
vono venire in Italia ma anche pagare le tasse. 
Anche l’avvio del negoziato Ue-Usa sul com-
mercio può rappresentare una svolta, soprat-
tutto per l’Italia che avrebbe ‘’da guadagnare 
più di ogni altro Paese’’ da un’area di libero 
scambio con gli Stati Uniti. 
Anche l’avvio di un negoziato con la Libia 
potrebbe avere riflessi positivi interni, so-
prattutto se servisse a mettere in sicurezza 
le frontiere. Ma è certamente sul fronte eco-
nomico che Letta intravede gli spiragli più 
importanti. Soprattutto in chiave Ue. Lo dice 
chiaramente: 
- E’ un problema che dobbiamo risolvere in Eu-
ropa e in casa, però la sponda di Obama potrà 
essere utile in altre occasioni. 
Perchè le conclusioni del summit ‘’rafforzano’’ 
la posizione italiana in vista del Vertice Ue di 
fine giugno. Il tema ormai è ‘’in rampa di lan-
cio’’, ma adesso ‘’bisogna che si concretizzi’’. 
L’obiettivo è convincere (per non dire ‘piega-
re’) Angela Merkel a concedere maggiori mar-
gini di manovra sul fronte dei conti pubblici. 
Letta assicura che anche la cancelliera tedesca 
ha a cuore il tema del lavoro. Ma a scanso di 
equivoci ricorda come la dichiarazione finale 
del G8 insista sulla necessità di concedere più 

‘’flessibilita’’’ sul fronte del consolidamento di 
bilancio, purchè sia’’finalizzata alla crescita’’. 
L’Italia, del resto, ha i conti in ordine e ‘’non è 
più una osservata speciale’’. 
Un ottimismo che lo spinge ad azzardare una 
previsione: sulla ‘golden rule’ - la possibilità di 
scorporare alcuni investimenti dai bilanci na-
zionali tanto invisa alla Germania - ci saranno 
‘’soluzioni positive’’. Lui stesso però riconosce 
che bisognerà attendere le elezioni tedesche.
- Non è un tema del prossimo Consiglio Ue 
– commenta -, ma per una discussione succes-
siva.
Dalle beghe interne il capo del governo si tie-
ne a debita distanza: glissa sugli F35, anche 
se conferma le posizioni degli ultimi giorni, 
facendo capire che il governo non rinuncerà 
all’acquisto dei nuovi caccia. Sull’Iva, rispon-
dendo implicitamente alle fughe in avanti di 
Zanonato, rassicura il Pdl sul fatto che la deci-
sione ‘’sarà presa collegialmente’’. E infine, pur 
ammettendo che le ‘’fibrillazioni’’ interne alla 
maggioranza continueranno, assicura che lui 
non si farà influenzare e continuerà ad essere 
‘’iper concentrato’’ sul governo. L’unica ‘stoc-
cata’ che si concede è per Silvio Berlusconi.
- Un Paese serio – scandisce - mantiene le pro-
messe prese in Europa. 

G8

Letta: “Torno in Italia carico di energia positiva”

Nell'immaginario collettivo sono isole da sogno, spesso caraibiche o del Pacifico, 
o paesi ordinatissimi, come la Svizzera, Singapore, Monaco o il Liechtenstein 

Paradisi fiscali, un tesoro
da 21mila miliardi nei forzieri

LA SCHEDA

Tutte le decisioni
prese o mancate 
dagli 8 grandi
ROMA - La lotta all’evasione e ai paradi-
si fiscali, la crescita come priortà assolu-
ta, i negoziati di libero scambio Ue-Usa. 
Ma anche l’accordo al ribasso sulla Si-
ria. Ecco le principali decisioni prese, o 
mancate, dai grandi della terra al G8 di 
Lough Erne. 
CRESCITA E LAVORO LE PRIORITA’: Tutti 
d’accordo sulla necessità di un cambio 
di passo per affrontare la crisi. La nostra 
‘’urgente priorità - scrivono i leader nel-
le conclusioni del summit - è promuo-
vere la crescita ed il lavoro, in particola-
re per i giovani ed i disoccupati a lungo 
termine’’. E c’è anche un riferimento 
alla flessibilità.
La politica di bilancio dovrebbe consen-
tire ‘’per una flessibilità di breve perio-
do’’ condizioni ‘’economiche accomo-
danti’’ e ‘’il passo del consolidamento 
di bilancio dovrebbe essere differenzia-
to’’ a seconda ‘’delle circostanze econo-
miche nazionali’’.
ACCORDO LIBERO SCAMBIO UE-USA 
VOLANO PER OCCUPAZIONE: I nego-
ziati sono partiti nella prima giornata di 
vertice per un accordo che vale - sono 
parole del presidente Usa Barack Oba-
ma - centinaia di migliaia di posti di la-
voro. E che dará quindi una forte spinta 
alla crescita e all’occupazione.
LOTTA A EVASIONE E PARADISI FISCALI: 
10 regole per segnare quello che Letta 
ha definito ‘’un risultato senza ritorno’’ 
contro i paradisi fiscali e far riemergere 
il ‘bottino da 21 mila miliardi di euro 
che custodiscono. Scambio automati-
co di dati tra autorita’ fiscali in base a 
‘’nuovi standard mondiali’’, ma anche 
il cambiamento, da parte dei singoli 
paesi, delle regole che consentono alle 
loro societa’ di spostare i propri profitti 
oltre frontiera per evitare di pagare le 
tasse, sono alcune delle ‘regole’ messe 
in campo. 
SI’ A CONFERENZA PACE PER LA SIRIA, 
MA RESTANO DISTANZE: La dichiara-
zione d’intenti c’é ma non va molto 
oltre. I grandi si impegnano ad una so-
luzione politica per un governo di tran-
sizione. C’é anche la forte spinta all’or-
ganizzazione della conferenza di pace, 
ma nelle conclusioni del summit non 
compare mai il nome del presidente 
Assad, né alcun riferimento al suo fu-
turo. Distanze incolmabili sulle armi ai 
ribelli che, secondo il presidente Putin 
potranno anche finire per essere usate 
in Europa. E sull’uso da parte del re-
gime di armi chimiche. L’inchiesta per 
accertarlo é stata affidata all’Onu, ma 
intanto Putin giura di non essere ri-
masto isolato: molti altri leader hanno 
mostrato dubbi in proposito, ha assi-
curato.
ITALIA IN PRIMA LINEA SULLA LIBIA: Il 
premier Letta lo ha assicurato a Obama, 
annunciando un vero e proprio ‘piano’ 
italiano che verrá presentato la settima-
na prossima al premier libico Ali Zeidan 
che sará in visita a Roma il 4 luglio e che 
i grandi hanno incontrato a Lough Erne.
NESSUN RISCATTO IN CASO DI RAPI-
MENTI: In base ai dati solo negli ultimi 
tre anni è stato pagato l’equivalente di 
70 milioni di dollari per il rilascio di oc-
cidentali presi in ostaggio, una media 
di 2,5 milioni di dollari (1,59 milioni) 
per vittima. Che finiscono nelle casse 
di organizzazioni terroristiche, come al 
Qaida e i talebani. Per questo il G8 ha 
deciso di dire basta ad una pratica diffu-
sa in diversi paesi del G8.

www.voce.com.ve |  mercoledì 19 giugno 2013 3Il Fatto

NEW YORK  - Il segretario generale dell’Onu, Ban Ki-moon, ac-
coglie con favore le intese raggiunte dai leader del G8 sulla Siria, 
compreso l’impegno a portare le parti al tavolo dei negoziati. 
Ban si dice ‘’pronto a convocare la conferenza di Ginevra il più 
presto possibile, perchè il governo di Damasco e le forze di op-
posizione raggiungano un accordo globale’’.
Inoltre, per il leader del Palazzo di Vetro l’annuncio di 1,5 miliar-
di di dollari aggiuntivi di contributi da investire in aiuti umanitari 
sarà ‘’fondamentale per salvare vite nella popolazione siriana’’. 

G8, Onu: bene le intese



CARACAS- El gobernador de Mi-
randa, Henrique Capriles Radon-
ski, informó este martes que vi-
sitará Perú, Chile, Brasil y “muy 
probablemente” México, aunque 
aseguró que viaja sin la intención 
de sacarse fotos con los jefes de Es-
tado. 
“Los próximos países que vamos a 
visitar van a ser Perú, Brasil, Chile y 
muy probablemente México”, sostu-
vo Capriles durante su programa 
semanal, Venezuela somos todos, 
a través de sus canal de internet 
Capriles.tv. 
“Si nos va a recibir el jefe de Estado o 
no nos va a recibir (...) mi vista no va 
sobre eso”, señaló, al asegurar que 
“a diferencia” del presidente, Nico-
lás Maduro, él no anda “buscando 
fotos”. 
En ese sentido, afirmó que está 
“llevando la voz de la verdad de la 

mayoría de los venezolanos”. 

No descarta proceso
Constituyente

“No descartemos que en el futuro se 
lleve a cabo un proceso constituyente, 
porque para que este país pueda fun-
cionar no solo basta con cambiar el 
Presidente. Aquí tiene que cambiar el 
sistema judicial, los alcaldes, el CNE, 
la Fiscalía, la Contraloría, tiene que 
venir un cambio absoluto”, dijo el 
gobernador de Miranda. 
El dirigente señaló: “Esto ya se ven-
ció, la muerte del presidente Chávez 
cerró un ciclo en este país”. Como 
me dijo alguien del Psuv,“con la 
muerte de nuestro comandante se 
acabó la revolución”. 
En cuanto al tema de las eleccio-
nes, Capriles exhortó a masificar 
la participación porque “si no vota-
mos ni siquiera tienen que hacer el es-

fuerzo de robarnos”. Los demócratas 
luchan con la Constitución, con 
las leyes, organizándose para tratar 
de cubrir y solucionar los proble-
mas que se puedan presentar. 
Insistió en que en este momento 
“estamos alertando al mundo, des-
enmascarando a las instituciones. 
La mayoría la tenemos que demos-
trar participando, nosotros sabemos 
dónde votan fallecidos y no es que un 
muerto sale de la tumba y vota, no, 
hay un vivo que se viste de rojo y vota 
por el muerto y el CNE como Shakira 
ciego, sordo  y mudo”. 
También se refirió al tema de las 
candidaturas para las elecciones 
municipales y dijo que él apoya las 
que están dentro de la Mesa de la 
Unidad Democrática y que fueron 
escogidas por primarias o por con-
senso, según las reglas que se esta-
blecieron en su momento. 

Capriles viajará a Perú, 
Chile, Brasil y México

Decidirá este 26 
de junio sobre 
la utilización 
de tarjeta única 

CARACAS- Ramón José Medina, 
secretario ejecutivo adjunto de la 
Mesa de la Unidad Democrática, 
informó que el día 26 del mes en 
curso, integrantes de la MUD se 
reunirán en la mesa ampliada, co-
múnmente llamada “encerrona”, 
para tomar la decisión definitiva 
sobre la utilización de la tarjeta 
única de cara a los comicios del 
8-D.
Medina aseguró que “la gran ma-
yoría de los partidos hasta ahora 
han aceptado la propuesta”, por 
lo que agendaron el encuentro en 
el que discutirán y decidirán final-
mente si utilizar o no una tarjeta 
única para las elecciones munici-
pales del próximo 8 de diciembre 
y ratificó que el candidato para el 
municipio Libertador de Caracas 
es Ismael García y para la Alcaldía 
Mayor Antonio Ledezma. 
Este martes, durante un encuen-
tro de unidad, Ismael García dijo 
que no pueden fallarle al pueblo 
y es el tiempo de la unidad para 
Venezuela y los caraqueños. 
García propuso la cooperación 
entre las policías de la Gran Ca-
racas, descentralizar el gobierno, 
atender la movilidad e impulsar 
proyectos locales. 
Antonio Ledezma, por su parte, 
criticó que el Presidente Maduro 
fuera al Vaticano y no hablará de 
los problemas de país y no hubo 
compromiso con la justicia y la 
libertad. 
Ledezma resaltó que en el Vati-
cano se encontraba el diputado 
Edgar Zambrano para entregar un 
proyecto de decreto de libertad 
para los presos políticos. 
También expresó su solidaridad 
con el movimiento universitario.

MUD

Caracas- El viceministro de políticas estudiantiles, Jehy-
son Guzmán sostuvo este martes una reunión con los 
presidentes de la Federación de los Centros Universita-
rios con quienes trató diversos temas de interés entre 
ellos los beneficios del comedor y el transporte.
Dio a conocer que a primera hora de la mañana, se llevó 
a cabo una discusión sobre la realidad del incremento 
salarial de 75% el cual fue aprobado por el gobierno 
nacional, discutido en la mesa de normativa laboral 
ratificado además por el presidente Nicolás Maduro.  
“Nosotros celebramos ese incremento y seguimos dando 
de parte nuestra,  las mayores muestras de querer avanzar 
en el sector universitario en los espacios de discusión”, dijo.
Asimismo, destacó que esta no ha sido la única reunión 
sostenida ya que previamente se reunieron con el cuer-
po de rectores y con la asociación venezolana de recto-
res universitarios la cual fue encabezada por el ministro 
de educación universitaria, Pedro Calzadilla y con la 
Asociación de profesores “yo mismo tuve la reunión con 
uno de sus secretarios, y la disposición del gobierno nacio-
nal de participar en la solución de los conflictos”.
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Reiteran disposición para 
solucionar conflicto estudiantil
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El gobernador de Miranda, 
Henrique Capriles Radonski, 
informó este martes que visitará 
Perú, Chile, Brasil y “muy 
probablemente” México, aunque 
aseguró que viaja sin la intención de 
sacarse fotos con los jefes de Estado. 
El mandatario regional, no precisó 
las fechas en las que tiene pensado 
realizar las visitas a estos países, pero 
informó que en los próximos días 
estará anunciando la agenda. 
Asimismo, aseveró que continuará 
llevando su mensaje a toda América 
Latina.
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PARÍS- El presidente de la 
República, Nicolás Madu-
ro, arribó en  la tarde  a la 
ciudad de París, como parte 
de su primera visita oficial a 
Francia y destacó que su es-
tancia allí será para fortale-
cer las relaciones bilaterales 
en los ámbitos financiero, 
económico, cultural y polí-
tico, entre otros.
A su llegada al aeropuer-
to Orly, el Jefe de Estado 
expresó que en suelo galo 
sostendrá reuniones con los 
sectores financieros para el 
fortalecimiento del desarro-
llo nacional, así como con 
los directivos de la empresa 
Renault.
Igualmente, precisó que será 
concretada la adquisición 
de aviones Airbus.
En sus declaraciones, Ma-
duro dijo que Francia “es un 
país amigo, muy amigo de Ve-
nezuela”.

Firman 14 acuerdos 
de cooperación 

El presidente de Venezuela, 
Nicolás Maduro y Pedro Ma-
nuel Passos Coelho, primer 
ministro de Portugal, en-

cabezaron la clausura de la 
8º Reunión de la Comisión 
Mixta Portugal-Venezuela, 
evento que se llevó a cabo 
en el Centro Cultural de Be-
lén en Lisboa.
El primer ministro de Por-
tugal, Pedro Manuel Pas-
sos Coelho, señaló tener el 
gusto “de presidir la sesión 
de clausura de la 8º Reunión 
entre Portugal y Venezuela 
para darle seguimiento a los 
acuerdos que hemos suscritos 

en meses pasados”.
“Los acuerdos que se acaban 
de firmar reflejan el buen en-
tendimiento que existe entre 
ambos países. Venezuela como 
un colaborador importante 
para Portugal, ha tenido la 
oportunidad de firmar conve-
nios bilaterales que son benefi-
ciosos para todos los ciudada-
nos”, sostuvo al tiempo que 
resaltó la próxima asunción 
presidencial del Mercosur 
por parte de Venezuela.

Por su parte, el jefe de Es-
tado venezolano calificó de 
“excelente” el desarrollo de 
dicho encuentro binacio-
nal: “Podemos decir que en un 
período de cuatro año se ha co-
locado la relación de nuestros 
países en el nivel más alto que 
jamás haya tenido“.
En este sentido, recalcó la 
firma de 14 acuerdos entre 
ambos países, los cuales a 
su juicio están enmarcados 
“dentro de un clima de con-
fianza política, económica y 
humana que al final engloba 
confianza y respeto”.
Los acuerdos inscritos este 
martes abarcan desde la co-
operación en turismo, nue-
vas tecnologías o desarrollo 
agrícola y urbano, a proyec-
tos de construcción naval y 
civil, energía, infraestructu-
ras, cultura, venta de medi-
cinas y equipos eléctricos 
y suministro de productos 
lusos.
Asimismo, el mandatario 
venezolano también se re-
firió a la construcción de la 
nueva autopista Caracas-La 
Guaira, obra que estará lista 
en el año 2018. 

Polo Patriótico trabaja en candidaturas
unitarias para el 8-D
El diputado de la Asamblea Nacional, Yul Jabour, destacó que el 
Gran Polo Patriótico ha venido trabajando y articulándose con 
todas las fuerzas que apoyan la defensa y la profundización del 
proceso revolucionario.
Aseguró que para las elecciones municipales del próximo 8 de 
diciembre están trabajando una metodología para lograr candi-
daturas unitarias dentro de las organizaciones del Polo Patriótico.
“Si hubiesen candidaturas alternas no existiría peligro de que el Polo 
Patriótico no cumpliera con su tarea de seguir avanzando, fortale-
ciéndose y agrupando a las fuerzas revolucionarias”, añadió.

Chacón se reunió con Cámara 
de Centros Comerciales
El ministro de Energía Eléctrica, Jesse Chacón, sostuvo este mar-
tes un encuentro con representantes de la Cámara de Centros 
Comerciales, para iniciar las mesas de trabajo, “donde la idea es 
ir adelanto en conjunto propuestas para mejorar la eficiencia de los 
sistemas para centros comerciales”.
El ministro explicó que en total serán tres mesas, donde además 
se prevé mejorar la legislación para facilitar la entrada de mecanis-
mos alternativos de generación, “y por supuesto este trabajo con-
junto dentro de este tema de la campaña y la contribución a crear 
una nueva cultura”.
Chacón agradeció a Alfredo Cohen presidente de la Cámara, por 
la “gran disposición que han tenido de que hemos planteado este 
cambio cultural, en la sociedad venezolana de uso racional y eficiente 
de la energía”.
El ministro dijo que la campaña de ahorro energético no es sólo 
del gobierno, sino que se trata de “un movimiento de la sociedad 
venezolana que requiere de una nueva cultura en el uso racional y 
eficiente de la energía eléctrica para poder acometer el desarrollo que 
esperamos en este nuevo siglo”.

Milicias obreras debutarán 
en el desfile del 5 de Julio
Las Milicias Obreras, cuya creación fue ordenada públicamente 
en mayo pasado por el presidente, Nicolás Maduro, desfilarán por 
primera vez el próximo 5 de julio, cuando se conmemorarán 202 
años de la Declaración de la Independencia, informó este martes 
un alto mando militar.
“Estamos en la fase de planificación de las Milicias Obreras y la fase 
de ejecución la verá el país en el desfile del 5 julio”, dijo el almirante 
Rafael García, director de Doctrina Militar de la Fuerza Armada 
Nacional Bolivariana (FANB), sin ofrecer más detalles al respecto.
Las Milicias Obreras, explicó, forman parte de las Milicias Boli-
varianas, creadas hace ocho años por el recientemente fallecido 
Hugo Chávez, y en la actualidad involucra a unas 500.000 per-
sonas.
Las Milicias Bolivarianas forman parte a su vez de la FANB, como 
su quinto integrante junto al Ejército, la Fuerza Aérea, la Marina y 
la Guardia Nacional (policía militarizada).

Zambrano le solicitará al Papa Francisco 
su intermediación en Venezuela
El jefe de la fracción parlamentaria de Acción Democrática en la 
Asamblea Nacional, Edgar Zambrano, fue recibido este martes 
por el Secretario de Relaciones con los Estados Pontificios del Vati-
cano, Monseñor Dominique Mamberti. 
Durante este encuentro que duró unos 30 minutos, el parlamen-
tario expuso al Canciller del estado Vaticano la situación de los 
prisioneros y exiliados políticos, así como de los diputados princi-
pales y suplentes de la Asamblea Nacional sometidos a persecu-
ción judicial en Venezuela, para solicitar la mediación de la Iglesia 
Católica en las gestiones que viene adelantando desde noviembre 
del año 2012. 
“Hemos explicado que el Presidente de Venezuela para ese entonces 
Hugo Chávez Frías invitó al país a diálogo nacional poco antes de las 
elecciones del 7 de octubre del mismo año, llamamiento que ratificó 
luego de conocidos los resultados de estos comicios, tomando la pala-
bra del Presidente con la petición de audiencia formal para trabajar la 
situación particular de cada uno de los casos referidos a prisioneros, 
exiliados y diputados sometidos a persecución judicial, porque cree-
mos que a partir de allí se puede establecer un camino seguro hacia 
la paz social, el reconocimiento democrático de los adversarios y la 
aceptación de la diversidad y la pluralidad, en correspondencia con el 
concepto del estado constitucional”, dijo el diputado

BREVES El Presidente de Venezuala destacó que su estancia en Francia será para fortalecer las relaciones 
bilaterales en los ámbitos financiero, económico, cultural y político, entre otros

Maduro se reunirá 
con su homólogo Hollande 
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La ley que regula el régimen inquilinario 
se denomina “Ley para la Regularización y 
Control de los Arrendamientos de Vivien-
das” por lo cual, parte del supuesto de 
que todos los arrendamientos de vivienda 
estaban en condición de irregularidad 
antes de su vigencia, y en razón de ello 
era necesario el toque genial del legislador 
para curar sus vicios. Nada más contrario a 
la verdad. La normativa arrendaticia tiene 
una larga historia en el derecho venezolano 
del cual sus protagonistas no tienen nada 
de que avergonzarse. El sistema se fue 
conformando paso a paso para constituir 
una forma de tutelar al inquilino y darle 
seguridad a quien cede el disfrute de su 
propiedad por un tiempo específico, con 
el objetivo de obtener recursos legítimos, 
como son los que derivan de los cánones 
de arrendamiento.
El mismo error se encuentra en el Decreto 
8.190 que constituye la norma que regula 
el desalojo de los inmuebles arrendados. 
El nombre del decreto es “Ley contra el 
Desalojo y Desocupación Arbitraria de Vi-
viendas” lo cual parte de la consideración 
de que toda recuperación que se intente de 
un inmueble alquilado es una desocupación 
arbitraria de vivienda. Es decir, que el legisla-

dor perdió la objetividad y la imparcialidad 
necesarias frente a un contrato bilateral, al 
presumir que el inquilino es siempre una 
víctima y al contrato existente es un con-
venio contrario al Derecho. 
Ambas normas formaban parte de un único 
texto preparado por quienes ejercieron el 
derecho a la iniciativa legislativa prevista 
en la Constitución, esto es, se trató de un 
procedimiento legal de iniciativa popular. 
Es aquí, ante un proyecto de esta natura-
leza, que comienza a ponerse en duda la 
pertinencia de la señalada vía de formación 
legislativa, por cuanto legislar es una tarea 
destinada a regular con objetividad deter-
minadas situaciones jurídicas para atender 
al interés nacional, pero esta norma no tiene 
esa finalidad, por cuanto destruir como lo 
hace, las bases del contrato de arrenda-
miento de viviendas urbanas, no favorece 
a dicho interés. Si vemos los índices de con-
tratación inmobiliaria a partir de la vigencia 
de estas leyes, nos encontramos con una 
caída en picada de las cifras: Nadie en su 
sano juicio quiere alquilar, porque ello signi-
fica una vía segura para perder la propiedad 
de su inmueble ¿Le interesa al Estado que 
esto suceda? ¡No! En una sociedad como la 
nuestra el contrato de arrendamiento debía 

ser propiciado, facilitado, porque la vivienda 
es, como lo dice la Constitución, un derecho 
humano y al no tener todos los ciudadanos 
la posibilidad de una vivienda propia, la vía 
sustitutiva reconocida en el mundo entero 
como la solución indefectible es el contrato 
de arrendamiento.
Para criticar la ley de alquileres y el decreto 
sobre desalojo, hay miles de argumentos, 
desde la mala redacción de los artículos 
hasta las consecuencias absurdas a la cual 
los procedimientos nos llevan. Además de 
todos esos elementos está la improvisación 
para modificar un sistema organizativo 
desde sus bases y no tener las fórmulas 
sustitutivas a la mano y eso es lo que ha 
pasado ante miles y miles de solicitudes, 
ya que, una estructura incipiente, sin tener 
dirigentes con experiencia en el desarrollo 
y evolución de una relación arrendaticia, y 
aun más, de los elementos esenciales de 
los procedimientos administrativos, se en-
cuentra incapacitada para mover la pesada 
maquinaria que les ha sido encomendada. 
No hay otra solución que no sea suspender 
este sistema contrario al interés nacional 
y llamar a los expertos en la materia para 
elaborar un texto que sea cónsono con el 
país en el cual vivimos.

“OBITER
DICTA”
Por: Hildegard Rondón de Sansó

“Régimen inquilinario”



CARACAS - I giovani che hanno 
deciso di dedicarsi all’agricoltu-
ra stanno aumentando esponen-
zialmente. Questo il dato lam-
pante che emerge dall’analisi 
condotta da Coldiretti sulla base 
di elaborazioni Istat.
La Confederazione Agricoltori 
Nazionali ha infatti stimato che 
la percentuale di giovani occu-
pati nel settore agricolo sia cre-
sciuta del 4,2%. Sono oltre due-
mila i giovani che negli ultimi 
tre anni hanno scelto la strada 
dei campi come sbocco lavora-
tivo. Già nel secondo semestre 
del 2012 aumentavano gli oc-
cupati (+10,1%) e gli iscritti agli 
istituti agrari (+11%). Si aggiun-
ga il fatto che in Italia il settore 
primario vede una crescita delle 
assunzioni che Coldiretti reputa 
intorno alle 100.000 unità. 
Si tratta di dati in assoluta con-
trotendenza rispetto a quelli re-
gistrati nell’ultimo decennio. 
Ne è riconferma anche la recente 
indagine proposta da Repubbli-
ca-L’Espresso, “I nuovi contadi-
ni”, incentrata proprio sull’inte-
ressante fenomeno del ritorno 
alla terra che vede protagoniste 
le nuove generazioni.
Secondo i dati riportati - sulla 
base di 1600 intervistati da SWG 
per conto di Coldiretti e di età 
compresa tra i 18 e i 34 anni - 
il 50% dei giovani preferirebbe 
coltivare terra o gestire un’atti-
vità agrituristica piuttosto che 
lavorare dietro una scrivania. A 
fronte di questi dati l’articolo 
avanza la tesi di un’autentica ri-
voluzione culturale-ideologica, 
veicolata dalle nuove imprese 
agricole fondate da giovani lau-
reati e diplomati - anche in altre 
materie - che frustrati dall’esclu-
sione forzata dal mercato del la-

voro, hanno deciso di avventu-
rarsi in un ambito settoriale che 
riservi loro più soddisfazione ed 
una maggiore sicurezza econo-
mica. 
È risaputo che dal 2008 la disoc-
cupazione nel nostro Paese è tor-
nata a salire – rende noto la Col-
diretti  – mentre i giovani hanno 
iniziato a scommettere sull’agri-
coltura come fonte di reddito e 
investimento per il futuro. 
Emblematiche in questo senso le 
parole di un ex commerciante, 
rilasciate nell’ambito della stessa 
inchiesta, che dichiara: “Anche 
se un anno non riesci a vendere 
niente, sai che comunque puoi 
mangiare”; come dargli torto.
Il ritorno alla terra è ormai al 
centro del pensiero di molti gio-
vani e giovanissimi italiani. Ba-
sti far riferimento ai dati relativi 

al boom di matricole in agraria, 
specialmente nel Nord Italia. 
Esemplificando, dal 2009 a oggi 
alla Statale di Milano gli aspiran-
ti agricoltori sono saliti del 71% 
nelle lauree triennali e del 134% 
in quelle magistrali. A Torino, 
le matricole dei corsi triennali 
sono cresciute del 68%.
Il sondaggio sottolinea inoltre 
che gli italiani tornerebbero vo-
lentieri ai campi, addirittura 1 
su 3 lascerebbe la propria occu-
pazione per rimboccarsi le mani-
che e lavorare la terra. 
Ciò testimonia un cambiamento 
di mentalità di notevole portata 
che si riflette nel profilo dei nuo-
vi agricoltori. Secondo la Col-
diretti nei campi cresce infatti 
il livello culturale: il 15% degli 
imprenditori agricoli sotto i 40 
anni di età è laureato, mentre il 

68% possiede un diploma di stu-
dio superiore. 
Oggi le aziende sono gestite da 
ragazzi sempre più preparati – 
commenta Coldiretti Lombar-
dia – la maggior parte di loro ha 
conseguito titoli specifici ma vi 
sono anche molti meccanici, ge-
ometri, esperti di pubbliche re-
lazioni ed elettronica che nono-
stante studi non agricoli hanno 
optato per il “ritorno alla terra”.
Insomma, il luogo comune del 
contadino “incolto” appare un 
retaggio ormai superato. 
Lo storico ritorno degli italiani 
all’agricoltura, che conta oggi 
più di 62mila imprese condot-
te da giovani con meno di 30 
anni, è in controtendenza anche 
rispetto al dato occupazionale 
nazionale: è stato registrato un 
vero e proprio boom di assun-

zioni che già negli ultimi due 
semestri rappresentava il più 
elevato aumento nel numero di 
lavoratori dipendenti, con un 
aumento record di circa il 10%. 
L’anno scorso l’agricoltura rap-
presentava l’unico settore a se-
gnare un aumento del Pil sul 
piano tendenziale, mentre cala-
vano industria, edilizia e terzia-
rio.
Sarebbe quindi logico auspicare 
l’inserimento nell’agenda po-
litica italiana del tema relativo 
all’agevolazione dell’accesso 
giovanile in agricoltura, poten-
do costituire una valvola di sfo-
go anche per precari e cassain-
tegrati. L’evoluzione del settore 
imporrebbe però politiche eco-
nomiche altrettanto moderne 
rispetto alle tipologie di finan-
ziamento messe a disposizione 
dalle banche agli imprenditori 
agricoli, disciplinate ancora sulla 
base, tra le altre, della normativa 
del credito agrario anteguerra.
Bisognerebbe ridurre la burocra-
zia asfissiante e fare passi concre-
ti affinché il Made in Italy agri-
colo torni ad essere prestigioso, 
redditizio ed a rappresentare 
uno dei mestieri grazie al quale 
i cittadini abbiano un riscontro 
positivo a livello sociale ed eco-
nomico.
La terra, l’ambiente e il benes-
sere di una vita a contatto con 
la natura si prendono quindi 
una rivalsa netta e in continua 
crescita, nei confronti della vita 
di città all’insegna dell’inquina-
mento e dei lavori monotoni al 
chiuso di un ufficio. La crisi ha 
fatto in modo che per andare 
avanti si debba tornare indietro, 
invertendo ponderatamente il 
flusso verso i centri urbani ini-
ziato negli anni ’50 e ’60. 

Contro la crisi le nuove 
generazioni riscoprono 

l’agricoltura

Ritorno alla terra
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BOSTON - Mark Twain, in 
una occasione, scrisse: “A New 
York chiedono quanto denaro 
hai? A Filadelfia chiedono: chi 
sono i tuoi genitori? A Boston 
chiedono: quanto sai?”. Ecco, 
non ci poteva essere una de-
scrizione migliore di una città, 
Boston, in cui di cultura e di 
arte é impregnata anche l’aria 
che si respira. L’ambiente bo-
hème é di casa non solo nelle 
università, nei centri culturali 
o nei circoli intellettuali ma 
anche nei “pub” e nei locali 
più popolari, come ad esempio 
Starbuck.

Boston, considerata dai più la 
capitale del New England, fu 
fondata da alcuni coloni giun-
ti dall’Inghilterra nel 1630. Da 
allora, é sempre stata al centro 
dei più importanti avvenimen-
ti della storia dell’indipenden-
za americana. Basta ricordare 
il “Massacro di Boston”, acca-
duto nei pressi dell’”Old State 
House”, il 15 marzo del 1770. 
Questo, affermerebbe più tardi 
John Adam, il secondo presi-
dente degli Stati Uniti, fu la 
scintilla che accese la fiamma 
della ribellione contro il do-
minio inglese nelle 13 colonie 
americane. O l’”Assedio di Bo-
ston”, che si concluse con l’en-
trata trionfale di Washington 
nella città. Era il 17 marzo del 
1776, una data importante: i 
ribelli entravano per la prima 
volta in un territorio libero da 
inglesi in armi.

Boston, oggi, é una metropoli 
tranquilla, la ventunesima in 
numero di abitanti; una me-

tropoli borghese e, per certi 
versi anche provinciale, in 
cui si é riusciti a conciliare 
la storia - come ad esempio 
l’”Old State House” dal cui 
balcone venne letta la “Di-
chiarazione d’Indipendenza” 
ai bostoniani, e che è conser-
vato come un piccolo gioiello 
- con l’uragano della moder-
nità, con le sue superstrade 
e i grattacieli del “Financial 
District”. Boston, con i suoi 
giardini e i suoi spaziosi mar-
ciapiedi, é anche una città a 
misura d’uomo.

Se la modernità é una delle 
principali caratteristiche del-
la città, visto che dal 1957 ad 
essa furono immolati interi 

quartieri, distrutti e ricostruiti 
seguendo canoni avveniristici, 
la fama di Boston deriva dalle 
scuole, dalle sue università, dai 
centri di ricerca, dalle sue clini-
che e ospedali.

Non é un caso che la città, 
oggi, sia considerata l’”Atene” 
degli States. E’ una reputazio-
ne meritata, ben guadagnata. 
Ed infatti, in essa, e nella sua 
periferia, sorgono tra i più qua-
lificati centri di ricerca collega-
ti alle più famose università 
al mondo. L’Università di Bo-
ston é tra le prime 5 degli Stati 
Uniti ed anche la quarta fonte 
d’impiego della città. Vi sono, 
poi, le università di Harvard, 
la più antica degli Stati Uniti; 

del North Eastern e il mitico 
Massachusetts Institute  of 
Technology. Tutti istituti, que-
sti, che hanno sfornato, negli 
anni, ricercatori premiati col 
“Nobel”.

Se l’educazione media e supe-
riore rappresentano un punto 
di riferimento obbligato per 
qualunque paese che voglia 
fare dell’eccellenza il punto di 
partenza e di arrivo; non meno 
importanti sono gli istituti di 
ricerca nell’ambito della me-
dicina. Famosi sono il Centro 
Medico Beth Israel Deaconess 
e la scuola di medicina di Har-
vard, solo per menzionarne 
due.

E’ qui, in questo lembo degli 
Stati Uniti, che tanti italiani 
dalla fine dell’800 al secolo 
scorso, sono approdati in cer-
ca di quel sogno che la Ma-
drepatria gli negava. Alcuni 
hanno avuto più fortuna di 
altri, ma tutti con il loro sa-
crificio, hanno contribuito 
allo sviluppo economico, 
sociale, culturale degli Stati 
Uniti. Insomma, dal lontano 
1860, da quando cioè i primi 
emigranti italiani – in mag-
gioranza abruzzesi e avelli-
nesi - si stabilirono a Orient 
Height, sono trascorsi tanti, 
tantissimi anni. Oggi gli ita-
liani di Boston, che secondo 
il censimento del 2010 rap-
presentano l’8,3 per cento de-
gli abitanti della città, sono 
parte integrante di una socie-
tà proiettata verso il futuro; 
protagonisti nella costruzio-
ne di un mondo migliore.

Nel lontano 1860 
i primi emigranti 
italiani, abruzzesi 
e avellinesi, 
si stabilirono 
a Boston con 
la speranza di 
un futuro migliore. 
Oggi gli italiani 
di Boston sono 
parte integrante 
di una società 
proiettata verso 
il futuro

Boston una città in cui la storia
si confonde con l’uragano della modernità

www.voce.com.ve |  mercoledì 19 giugno 2013 7Gli italiani di Boston

G
li 

It
al

ia
ni

 d
i B

os
to

n

Mauro Bafile



 B0STON - Se è vero che 
i primi emigranti italia-
ni giunti a Boston, nella 
seconda metà dell’ot-
tocento, si stabilirono 
a Orient Height, una 
collina nell’East Boston 
lo è anche che, oggi-
giorno, è il North End, 
Hanover Street ad essere 
precisi, la zona che, nel 
nostro immaginario, 
più si avvicina al con-
cetto di “Little Italy”. Ed 
é, infatti, Hanover Stre-
et, una lunga stradina 
sempre molto frequen-
tata e con tanti generi 
alimentari, bar, pastic-
cerie, gelaterie e - “last 
but not least”, per dirla 
all’americana - tanti ri-
storanti, il luogo in cui 
ritroviamo odori e sa-
pori nostrani. In questo 
fazzoletto tricolore, in-
contriamo Donato Frat-
toli, abruzzese “doc” e 
titolare del “Ristorante 
Lucia”, uno dei più ri-
nomati fra quanti popo-
lano la “Little Italy” del 
Massachusetts.

- Negli anni ‘70, quan-
do decisi di emigrare 
con la famiglia a Boston 
- ci racconta Frattoli, 
frugando nei ricordi 
-, questa zona, questo 
quartiere era abitato da 

tanti, tantissimi italia-
ni. Oggi non é più così. 
Cosa é accaduto? - do-
manda retorica, questa, 
alla quale dà subito una 
risposta:

- Oggigiorno chi viene 
in America, non fa più 
un salto nel buio. Non 
sente più l’urgenza di ri-
trovarsi con i connazio-
nali. I giovani che de-
cidono oggi di lasciare 
l’Italia per recarsi negli 
Stati Uniti, grazie alla 
web e ai social-network, 
hanno già amicizie in 
loco. Si scrivono con 
giovani americani. Ed è 
per questo che non cer-
cano più l’italiano, non 
sentono il bisogno di 
cercare i connazionali. 
Oggi la nostra comunità 
é più dispersa.

Notiamo, specialmente 
nelle sue ultime paro-
le, una certa amarezza. 
Gliela facciamo notare:

- Nostalgia e solitudine 
sono sempre state le ma-
lattie dei nostri pionieri. 
Per i giovani che arriva-
no in questo periodo le 
cose sono diverse. Gra-
zie alle amicizie fatte via 
internet, i nuovi emi-
granti possono affronta-

re la loro avventura con 
più serenità?

- Sì, è vero; ed é una cosa 
meravigliosa - ammette 
-. Ma... - c’é sempre un 
“ma” - ci si confonde, 
ci si smarrisce nel resto 
della società. Si è perso 
quel bisogno di incon-
trarsi che sentivamo 
noi...

Una breve pausa, un 
momento d’incertezza e 
prosegue. 

- I figli, comunque, con-
servano la nostra cultu-
ra, le nostre tradizioni. 
A casa siamo gelosi del 
nostro modo di esse-
re. Poi i giovani, com’è 
normale, si divertono... 
a loro piace provare, 
sperimentare cose nuo-
ve, emozioni nuove.

Spiega che gli italiani 
all’estero ci tengono 
molto alle loro tradi-
zioni, alla propria cul-
tura, e conservano ge-
losamente quei ricordi 
che rappresentano, nel 
loro insieme, un tesoro 
incommensurabile da 
consegnare alle genera-
zioni future. Insomma, 
un’eredità che ha un 
immenso valore.

Commenta, poi, che 
quando si torna in Ita-
lia dopo anni trascorsi 
all’estero, si scopre un 
Paese nuovo, diverso 
da quello dal quale si è 
partiti e che è rimasto 
vivo nei ricordi. Sono 
cambiati i borghi che si 
frequentavano e “tante 
famiglie conosciute si 
sono trasferite in altri 
quartieri o addirittura 
in altre città”.

- Anche il dialetto - pro-
segue - non è più lo stes-
so. In Italia ha avuto 
un’evoluzione. Nel bene 
o nel male é cambia-
to. Ma non tra chi vive 
all’estero. Così, a volte, 
é difficile anche ripren-
dere la comunicazione 
con vecchi amici o co-
noscenze.

- Come é cambiata la 
nostra comunità di Bo-
ston?

- Qui a Boston, nel 
Massachusetts - ci dice 
- operano tante associa-
zioni regionali; nume-
rosi enti culturali italo-
americani. Questi, nel 
loro insieme, aiutano 
a preservare le nostre 
tradizioni. Almeno nel 

Massachusetts sono cir-
ca una cinquantina.

Racconta che nel North 
End, fino a una quin-
dicina di anni fa, non 
c’era fine settimana 
senza che associazioni 
o enti italo-americani 
organizzassero qualco-
sa. C’erano le feste della 
Madonna, quella di San 
Antonio oppure quella 
di San Giuseppe e così 
via di seguito. Oggi non 
più. Spiega:

- Ieri erano i pionieri 
a mantenere salde le 
tradizioni. Oggi sono i 
nostri nipoti, cittadini 
americani a tutti gli ef-
fetti. E poi, nel quartie-
re, nell’area del North 
End, sono poche le fa-
miglie italo-americane 
che ancora vi abitano. 
Certo – prosegue – si 
continua ad organizzare 
feste e manifestazioni, 
ma non con la stessa 
frequenza.

- Qual é secondo lei il 
rapporto  con l’Italia 
delle seconde e terze ge-
nerazioni, perché ormai 
di queste si tratta…

- I miei nipoti... - com-
menta -; i miei nipoti, 

anche se viaggiano ogni 
anno in Italia, non han-
no la stessa passione 
ch’io conservo inaltera-
ta. La mia famiglia ha 
fatto di tutto, e ancora 
continua a fare di tutto, 
per promuovere l’Italia 
e i suoi prodotti... ma il 
rapporto dei nipoti con 
la nostra Madrepatria é 
diverso. Loro sono italo-
americani.

- E le manifestazioni di 
intolleranza e di razzi-
smo nei confronti degli 
italiani?

Non risponde immedia-
tamente. Cerca le paro-
le esatte, soppesa ogni 
frase, anche i gesti. Ma 
è solo un momento, poi 
riacquista spontaneità e 
schiettezza.

- In passato ho spesso 
trovato - ci confessa -, 
un po’ di ostilità. Storie 
di discriminazioni ce ne 
sono state tante - sotto-
linea, per poi ricordare 
con nostalgia:

- Ma nel 1994, quando 
si disputarono i mon-
diali di calcio negli Sta-
ti uniti... si scatenò un 
tifo enorme attorno alla 
nostra nazionale. Fu un 

Ristoratore di successo, 
è emigrato con la famiglia 
alla fine degli anni ’60 negli 
Stati Uniti. Sostiene che la nuova 
emigrazione italiana, grazie anche 
al miracolo della web, non sente più 
la necessità incombente di ritrovarsi 
con i connazionali né soffre 
di nostalgia, male incurabile 
dei nostri pionieri

Frattoli: “Sono i nipoti
gli eredi della nostra cultura”
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BOSTON - Il “Ristorante Lucia”, uno dei più 
rinomati della “Little Italy”, é decorato con 
semplicità e buon gusto. Appena se ne var-
ca la soglia si respira un clima familiare. C’é 
un’atmosfera di serena tranquillità che con-
trasta con la vita agitata della metropoli.

- Il ristorante - racconta Donato Frattoli sen-
za nascondere il proprio orgoglio - é stato 
inaugurato nel 1976. Quando emigrammo 
nel 1969, iniziammo tutti a lavorare nei risto-
ranti della città. Solo mio fratello Tonino era 
cuoco, avendo imparato e fatto esperienza in 
Italia. 

Non furono anni facili. Solo il coraggio, la for-
za di volontà e la perseveranza dell’emigran-
te permisero ai Frattoli di superare ostacoli 
che ad altri sarebbero apparsi insormontabili, 
di non farsi abbattere dalle delusioni degli in-
successi e di avere la forza di rialzarsi dopo 
ogni caduta con rinnovato entusiasmo; entu-
siasmo che ancora oggi conservano intatto.

- Mio fratello Filippo sempre ci diceva: “Dob-
biamo aprire un ristorante” - prosegue nel 
suo racconto -. Alla fine ci convinse. Così, nel 
1974 inaugurammo il nostro primo ristorante. 
Eravamo dei ragazzi con tanto entusiasmo ma 
nessuna esperienza. Nonostante i tanti sacri-
fici, dopo appena un anno e mezzo fummo 
costretti a chiudere. Ma non trascorse molto 
tempo senza che Filippo riuscisse a convincer-
ci di nuovo. Tutta la famiglia ci mise il maggior 
impegno. Così, nel 1976, inaugurammo il “Ri-
storante Lucia”. Lo chiamammo così in onore 
di nostra madre. L’anno scorso abbiamo cele-
brato i 35 anni della nostra creatura.

M.B.

La perseveranza dell’emigrante

tifo genuino, sponta-
neo. Potei assistere ad 
una grande cosa, ad un 
fenomeno veramente 
emozionante: improv-
visamente tutti voleva-
no essere italiani, tutti 
indossavano la maglia 
azzurra. Vedevi perso-
ne che fino ad allora si 
erano odiate, che si de-
testavano o, comunque, 
non si frequentavano, 
festeggiare insieme i 
trionfi degli azzurri. Lo 
sport... penso che lo 
sport e le canzoni han-
no il dono, la forza di 
unire le persone.

Non manca una con-
fessione, fatta forse a 
malincuore e con tan-
ta amarezza da Frattoli 
che, si nota, é un appas-
sionato di calcio:

- Prima l’italiano negli 
Stati Uniti pensava solo 
al pallone. Ora non più. 
Ora molti preferiscono 
il baseball. Chi viene 
per la prima volta negli 
Stati Uniti non chiede 
di andare a vedere una 
partita di calcio ma di 
baseball. La televisione, 
la web hanno contribu-
ito a trasformare i gusti.

- Gli Stati Uniti sono un 

paese immenso, un con-
tinente. Che cosa cam-
bia, da Stato  a Stato, 
nelle nostre comunità 
degli Stati Uniti…?

- Ormai tutto il mondo 
é paese - ci dice -. Quel-
lo che si trova a NY lo 
ritrovi a Boston, a San 
Francisco o a Chicago.

Per concludere, Frattoli 
commenta:

- La differenza tra la 
vecchia e la nuova emi-
grazione bisogna ricer-
carla soprattutto nelle 
comunicazioni. Una 
volta, quando si emi-
grava, nessuno sapeva 
cosa avrebbe trovato 
nel nuovo paese, né 
quando sarebbe potu-
to tornare in Italia. Ci 
si scriveva... ma le let-
tere arrivavano dopo 
una settimana, quin-
dici giorni. Oggi la te-
levisione ti mette in 
contatto immediata-
mente con quanto sta 
accadendo nel resto del 
mondo e il telefono, la 
web ti permettono una 
comunicazione in tem-
po reale. Le tecnologie 
hanno reso la vita più 
semplice. Le distanze 
non esistono più.
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BOSTON - Non è solo una passione 
ma parte del loro Dna. La famiglia 
Frattoli, tutta la famiglia Frattoli, la 
ristorazione ce l’ha nel sangue. Ed 
infatti, 10 anni dopo aver aperto 
il “Ristorante Lucia” nella “Little 
Italy”, Frattoli ha aperto un nuovo 
locale, con lo stesso nome, in una 
bellissima città a una manciata di 
chilometri da Boston: Winchester.

- Nel 1989, poi - afferma -, ab-
biamo inaugurato il “Ristorante 
Filippo”. Poco dopo, ho aperto 
due locali col nome di “Artù”, uno 
proprio qui vicino ed un altro in 
centro. Dal canto suo - aggiunge -, 
mio nipote ha inaugurato una piz-
zeria. Si chiama “Ducale”. Ed ora 
mio figlio sta aprendo il suo primo 
ristorante, sempre in questa zona. 
Non so ancora che nome gli darà.

- Insomma, avete invaso Boston - 
commentiamo.

Frattoli sorride e spiega:

- La ristorazione ci ha dato tanto. 
E’ un’attività che ci ha sempre dato 
tante soddisfazioni.

- Come avete cambiato il gusto de-
gli americani?

- Negli anni ‘70, la cucina italiana era, 

in realtà, adattata ai gusti americani - 
spiega -. I sapori erano diversi dai no-
stri. Con il trascorrere degli anni, spe-
cialmente con i viaggi, il gusto degli 
americani é cominciato a cambiare. 
E dagli anni ‘80 ad oggi é diventato 
molto esigente. L’americano, ora, 
pretende i prodotti e sapori genuini 
della cucina italiana, mediterranea.

Sottolinea che gli ingredienti con 
cui si cucina nel “Ristorante Lu-
cia” sono in gran parte importati 

dall’Italia, così come i vini.

- Noi - conclude - usiamo solo olio 
vergine d’oliva italiano. Ogni qual-
volta torniamo dall’Italia portiamo 
un gran numero di spezie. A Bo-
ston l’uso dell’aceto balsamico lo 
abbiamo introdotto e imposto noi. 
Abbiamo dovuto rompere la diffi-
denza dell’americano e ci siamo ri-
usciti. Oggi sono i nostri clienti ad 
esigere i migliori prodotti italiani. 

M.B.

Una famiglia di ristoratori



BOSTON – “La Gazzet-
ta del Massachusetts fu 
fondata da mio nonno 
nel 1903.  James, questo 
era il suo nome, già dal 
1896, circa 117 anni fa, 
era convinto della ne-
cessità di un giornale 
che informasse e orien-
tasse gli immigranti ita-
liani nella loro lingua e 
li aiutasse a capire cosa 
accadeva negli Stati 
Uniti e, in particolare, 
a Boston. Allora, a fine 
’800 e all’inizio del se-
colo scorso, c’era una 
grossa ondata d’immi-
granti italiani”.  Pamela 
Donnaruma, l’attuale 
direttrice del “Post- Gaz-
zette”, che in passato si 
chiamava “La Gazzetta 
del Massachusetts”, è 
la nipote del fondatore 
della storica testata. Dal 
nonno ha ereditato la 
forza e la determinazio-
ne dell’emigrante e la 
passione per il giorna-
lismo, quello onesto al 
servizio della comunità. 
Ci riceve nel suo ufficio, 
una stanza stracolma 
di libri, di documenti, 
di fascicoli, di fogli. La 
sede del “Post Gazzette” 
è ad Hanover Street, il 
cuore della “Little Italy” 

bostoniana.
Piccola, ospitale, con 
una lunga storia, culla 
della democrazia e sede 
delle più prestigiose 
università del mondo. 
Questa è Boston, una 
città a misura d’uomo; 
una città che, come tan-
te altre degli “States”, 
accolse all´inizio del 
secolo scorso, un gran 
numero di emigranti 
italiani. Operai, conta-
dini, giovani disoccupa-
ti che non avevano “né 
arte né parte” mossi da 
un grande desiderio di 
costruirsi un futuro mi-
gliore; dalla speranza di 
poter lasciare alle spalle 
la miseria e realizzare un 
sogno.
Sono trascorsi ormai 
tanti anni, 117 come ci 
ricorda Donnaruma. E 
quella speranza che in-
dicò la via del progresso 
è una realtà. La nostra 
comunità, oggi, è costi-
tuita dalla seconda, ter-
za ed anche quarta ge-
nerazione. Dei pionieri, 
ormai, resta la loro sto-
ria; una storia scritta col 
sudore della fronte, fat-
ta di molti sacrifici ma 
anche tante soddisfa-
zioni. E restano anche 

i tanti cognomi italiani 
di grande prestigio nel 
mondo della cultura, 
della politica e dell’im-
prenditorialità. Oggi gli 
eredi dell’emigrazione 
del secolo scorso sono 
professionisti brillan-
ti, ricercatori e studiosi 
di fama internazionale, 
professori di prestigio, 
medici stimati, impren-
ditori e politici di suc-
cesso.
- Mio nonno, il fonda-
tore de “La Gazzetta del 
Massachusetts”, era un 
uomo di potere il qua-
le si pose l’obiettivo 
di aiutare gli italiani – 
spiega Donnaruma -. E 
di mantenerli informati 
attraverso un giornale 
scritto nella loro lingua.
Ci mostra le ultime 
edizioni del “Post-Gaz-
zette”, che una volta si 
chiamava “La Gazzet-
ta del Massachusetts” 
e, dopo averci indicato 
il suo lemma “The Ita-
lian Voice of Massachu-
setts”, ci illustra la poli-
tica del periodico.
- E’ la stessa – sottolinea 
– che si fissò mio non-
no. 
Ed è riassunta in terza 
pagina. Come nel primo 

numero de “La Gazzet-
ta”, dopo un secolo di 
storia, ancora oggi nel 
“Post-Gazzette” è scrit-
to:
“La nostra politica: aiu-
tare a preservare gli ide-
ali e le sacre tradizioni 
di questo Paese da noi 
adottato; onorare le leg-
gi  e ispirare negli altri il 
rispetto e l’obbedienza 
di esse; sforzarci al senso 
di dovere civico di servi-
zio pubblico; ed aiutare 
per ogni mezzo questo 
Paese ad essere sempre 
più grande e migliore di 
come l’abbiamo trova-
to”.
- Mio nonno s’impegnò 
ad aiutare gli italiani – 
ci dice senza nascondere 
un legittimo orgoglio e 
ammirazione -. Li aiuta-
va a trovare un lavoro. 
Si opponeva ad ogni 
tipo di discriminazione.
Ci spiega che allora le 
banche non davano cre-
dito agli immigrati. Per 
tale ragione risultava 
quasi impossibile intra-
prendere una attività 
imprenditoriale. Fu al-
lora che James Donna-
ruma promosse la crea-
zione di una banca che 
desse fiducia allo spirito 

imprenditoriale dei no-
stri immigrati.
- Erano discriminati per 
la loro umiltà?
- No – risponde la Diret-
trice del “Post-Gazzette” 
-. Erano discriminati 
perché li si identificava 
con la mafia.  
- Insomma l’immagine 
peggiore che trasmette 
l’industria cinematogra-
fica di Hollywood…
- Hollywood – precisa – 
allora non esisteva. Stia-
mo parlando del 1896. 
L’italiano veniva identi-
ficato con la mafia.
Ricorda i tragici avve-
nimenti che portarono 
alla morte di Sacco e 
Vanzetti, i due anarchici 
accusati dell’assassinato 
di un contabile e di una 
guardia del calzaturificio 
“Slater and Morill”, di-
chiarati colpevoli e giu-
stiziati sulla sedia elet-
trica il 23 agosto 1927. 
Furono condannati no-
nostante fossero emersi 
tanti dubbi circa la loro 
colpevolezza  e ci fosse 
la confessione del por-
toricano Celestino Ma-
deiros che li scagionava. 
E’ questa una pagina di 
storia vergognosa del-
la giustizia americana; 

una pagina di storia che 
illustra quanta discrimi-
nazione esistesse allora 
contro gli immigrati. 
Oggi, fortunatamente, i 
tempi sono cambiati. 
- In passato – ci dice 
Donnaruma –, la comu-
nità italo-americana di 
Boston era molto nume-
rosa.
Poi, però, spiega, un 
gran numero di conna-
zionali, col passare de-
gli anni, spesso spinto 
dalle necessitá della vita 
e dallo sviluppo della 
città, decise di trasferir-
si in altri centri urbani. 
Due gli avvenimenti che 
considera determinanti: 
la decisione delle auto-
rità di abbattere interi 
quartieri per costruirne 
altri nuovi e più moder-
ni e il provvedimento 
che, al fine di promuo-
vere l’integrazione tra i 
cittadini, obbligava gli 
studenti degli istituti 
pubblici a frequentare 
scuole in quartieri di-
versi da quelli in cui vi-
vevano.
Nel caso della ricostru-
zione di interi quartie-
ri, come ad esempio il 
North End ieri cuore 
dell’italianità ed oggi 

La direttrice 
del “Post Gazzette” 
di Boston, la storica 

testata italo-americana, 
fa una fotografia 

della nostra comunità 
del Massachusetts 

e racconta come essa 
si sia trasformata 

col passare degli anni

Donnaruma: “Il richiamo
alle origini è sempre più debole”

Mauro Bafile
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uno degli sviluppi edi-
lizi più esclusivi della 
città, gli abitanti furo-
no costretti a trasferirsi 
altrove, con la promes-
sa di un loro prossimo 
rientro. Promessa mai 
mantenuta. 
Per quel che riguarda, 
poi, il provvedimento 
orientato all’integrazio-
ne degli abitanti della 
città, esso trovò l’imme-
diata opposizione dei 
cittadini, specialmente 
degli italo-americani. 
Ma le leggi, come sotto-
linea Donnaruma, van-
no rispettate. Ed allora 
chi aveva le possibilità 
economiche, iscrisse i 
propri figli nelle scuole 
private; altri dovettero 
adattarsi ed altri ancora 
si trasferirono.
- Le famiglie – ci dice 
Donnaruma – non vo-
levano che i loro figli 
fossero obbligati a pren-
dere un autobus per 
andare a studiare in un 
istituto scolastico lon-
tano da casa, avendone 
uno vicino. Ma la legge 

è legge. Va rispettata.
Dal passato al presente. 
Dalla storia alla quoti-
dianità. Come vivono 
i discendenti degli im-
migrati italiani questa 
loro duplicità: l’essere 
americani e, nello stesso 
tempo, avere un lonta-
no retaggio italiano? Lo 
chiediamo alla collega. 
Sorride e spiega:
- La generazione di mio 
nonno, che venne in 
America perché in Ita-
lia non aveva lavoro, 
non aveva da mangiare 
e non aveva futuro, una 
volta trovata una stabi-
lità, difficilmente senti-
va il desiderio di tornare 
in Italia. Le generazioni 
a seguire si sono sposa-
te con persone di altre 
origini. Dopo due, tre e 
quattro generazioni le 
loro origini sono solo 
un lontano ricordo. 
Nelle loro vene scorre 
sempre meno sangue 
italiano
E così, afferma, il loro 
interesse per il Belpaese 
è andato affievolendosi. 

Ciononostante, ammet-
te, vi sono ancora nu-
merose associazioni re-
gionali italo-americane 
che si sforzano di con-
servare le tradizioni. E’ 
il caso di quella abruz-
zese.
- Si rispettano e si cele-
brano tante ricorrenze 
– segnala -. Ad esempio, 
la comunità di Sulmona 
celebra la Madonna del 
Soccorso. 
- Ma i giovani, hanno 
curiosità per le loro ori-
gini?
- Certo – afferma -, c’è 
chi poco a poco riper-
corre il cammino dei 
propri nonni o bisnon-
ni. Ma bisogna capire 
che i giovani, ormai 
terze ed anche quarte 
generazioni, sono nati 
e vissuti negli Stati Uni-
ti; hanno studiato nelle 
scuole e nelle univer-
sità americane. Si sono 
sposati con persone che 
non hanno nulla a che 
vedere con l’Italia… Il 
richiamo alle origini è 
sempre più debole.
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BOSTON – E’ inevitabile, la con-
versazione non poteva non inte-
ressare anche l’ambito politico. 
La rielezione di Barak Obama, 
naturalmente, non ha reso tutti 
felici. C’è chi non condivide le 
politiche sociali del suo gover-
no né approva le proposte per 
regolarizzare la situazione di mi-
gliaia e migliaia di immigrati. E 
manifesta preoccupazione, così 
come ci confida Donnaruma.
- Lasciami spiegare cosa è acca-
duto – ci dice la Direttrice del 
“Post-Gazzette” -; cosa ha reso 
possibile la sua rielezione. Il pre-
sidente Obama è stato votato da 
coloro che hanno tratto vantag-
gio dalle sue politiche sociali.
Con entusiasmo ci offre la sua 
visione, la sua versione dei fatti. 
E lo fa con estrema prudenza, 
senza fare riferimento né alle 
comunità afro-discendenti né a 
quelle latinoamericane.
- L’amministrazione del pre-
sidente Obama – ci dice – sta 

abituando la popolazione a non 
avere ambizioni, a non lavorare 
per migliorare le proprie con-
dizioni di vita. Oggi  tanti si 
accontentano degli aiuti che ot-
tengono per via delle politiche 
sociali. E non cercano altro.
- Ogni Paese – facciamo nota-
re – ha ammortizzatori sociali; 
strumenti che permettono di 
aiutare i disoccupati e le fami-
glie bisognose… almeno fino a 
quando non trovano un lavoro 
o non superano il momento di 
emergenza e necessità…
- E’ vero – ammette per poi 
precisare:
- Ma qui, da noi, l’assistenza 
diventa permanente. Ed allora ci 
si abitua a vivere senza lavo-
rare; a vivere con poco, senza 
ambizioni. Si cerca la via più 
comoda. Così il paese non può 
progredire. Si sta arrecando un 
grave danno all’economia… alle 
famiglie… alla nazione.

M.B.

Una realtà complessa

BOSTON – E i nuovi immigranti? Cosa accade ai giovani italiani disoccupati che 
cercano nella ‘Merica uno sbocco alla loro professionalità, alle loro ambizioni?
- Gli Stati Uniti – spiega Donnaruma – ha leggi ben precise che regolano l’ingresso 
degli immigranti, degli stranieri. Se non sei in possesso della “Green Card” non puoi 
lavorare. Per farlo, per risiedere nel paese devi avere la documentazione in regola.
Ci dice, comunque, che un datore di lavoro “può aiutare ad ottenere il permesso 
di soggiorno e di lavoro  all’immigrato”.
- Se ho bisogno di un impiegato con determinate caratteristiche – sottolinea – e 
non riesco a reperirlo sul mercato perché nessuno soddisfa le mie esigenze, allora 
posso aiutare un immigrante ad ottenere la “Green Card”. 

M.B.

La nuova immigrazione



ROMA  - Dopo Adele Gambaro 
anche Paola Pinna. Scoppia nel 
M5S il nuovo caso espulsione 
che fa ancora salire la tensione 
tra Beppe Grillo e i ‘frondisti’, 
che oggi non vengono allo sco-
perto ma ragionano sul da farsi 
lasciando sempre aperta la strada 
di una possibile scissione.
Paola Pinna, è ‘accusata’ di aver 
lamentato in alcune sue intervi-
ste i metodi ‘’talebani’’ di gestio-
ne del dissenso. Il caso Gambaro 
è ancora freschissimo, ci vorran-
no giorni a farlo digerire a molti 
dei parlamentari ma l’azione di 
‘pulizia’ del Movimento dai dis-
sidenti, voluta dal leader, è parti-
ta e va chiusa celermente, facen-
do piazza pulita di tutti quegli 
elementi che non si sentono in 
‘sintonia’ con i modi e le regole 
dei Cinque Stelle.
Intanto, sul blog di Grillo si pre-
para il voto sull’espulsione della 
Gambaro , mentre ieri in mat-
tinata, davanti Montecitorio, si 
esibisce l’Agorà dei Cinque Stel-
le: un assaggio di ‘Grillo Pride’ 
che vede una pattuglia di atti-
visti romani accorrere in piazza 
per sostenere la linea del leader 
del Movimento e dei portavoce 
parlamentari che si dicono stan-
chi di dover prestare il fianco alle 
critiche, al ‘gossip’, causato dai 
dissidenti.

Gli striscioni, i cartelli, sono 
contro di loro: Mastrangeli, La-
briola, Furnari e Gambaro. Da 
lì parte il tam-tam contro Paola 
Pinna. Escono i primi attacchi 
dei deputati contro di lei fino a 
che la pagina Fb del Gruppo alla 
Camera ospita una dichiarazio-
ne di Roberta Lombardi contro 
la collega Cinque Stelle dal titolo 
eloquente: ‘’Pinna chi?’’. Si accu-
sa la deputata di non aver mai 
preso parte alle assemblee se non 
quelle sulla diaria, ‘’molti di noi 
non sapevano neppure della sua 

esistenza. Ci chiediamo - spara a 
zero la Lombardi - se queste per-
sone... ci sono o ci fanno’’.
Poi, di lì a poco, arriva la con-
ferma: il collega Andrea Col-
letti presenta formalmente al 
capogruppo la richiesta di mes-
sa all’odg dell’assemblea del 
gruppo la discussione per la sua 
espulsione. Sistemato il nuo-
vo ‘conto’ interno, parte anche 
l’attacco verso l’esterno, contro 
la supposta ‘compravendita’ di 
parlamentari grillini. Ancora una 
volta a finire nel mirino e’ il de-

mocrat Pippo Civati, già definto 
da Grillo ‘cane da riporto’.
Lui si difende a ripete: lavoro 
alla luce del sole, mai fatto cene 
con i dissidenti, e ‘’Grillo parla 
di scouting e di altre sciocchez-
ze quando sa benissimo che mi 
sono rivolto direttamente a lui 
mille volte...’’. I ‘dissidenti’, i 
‘dialoganti’, i contrari al metodo 
delle espulsioni, per lo più tac-
ciono, allibiti. Qualche senatore 
azzarda e ripete quanto detto a 
difesa della collega Gambaro, 
come Lorenzo Battista, Bartolo-
meo Pepe, Maurizio Romani. Il 
loro capogruppo allarga le brac-
cia: 
- Se la collega reputa di doversi 
trovare di fronte ad una scelta 
tra libertà o servitù, neppure io 
esiterei a scegliere.... Il fatto - am-
mette anche lui - è chè è arrivato 
il momento di prendere atto che 
il sistema delle ‘parlamentarie’ 
per la selezione della classe poli-
tica a Cinque Stelle non sta fun-
zionando.
Dopo gli scricchiolii per i meto-
di di indicazione del Capo dello 
Stato, un’altro totem dei Cin-
questelle potrebbe cadere. 
- Questo l’ha riconosciuto anche 
Beppe, può essere che la prossi-
ma volta i criteri di selezione dei 
parlamentari si sceglieranno in 
modo diverso.
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L’azione di 'pulizia' del Movimento dai dissidenti è partita e continua facendo piazza pulita 
di tutti quegli elementi che non si sentono in 'sintonia' con i modi e le regole dei Cinque Stelle

Morsa di Grillo sui “dissidenti”:
chiesta una nuova espulsione

UE

Cav: “Stop ai sacrifici”
Letta: “Rispetto i patti”

ROMA  - Silvio Berlusconi corregge il tiro ri-
spetto alle bordate lanciate  contro la politi-
ca rigorista dell’Europa. In una lunga nota il 
Cavaliere chiarisce il senso delle sue dichiara-
zioni puntando il dito contro chi vuole farlo 
apparire come ‘’un nemico’’ di Bruxelles. 
‘’Niente di più falso’’ è la replica dell’ex capo 
del governo che ne approfitta per ribadire 
la sua ‘’piena lealtà all’esecutivo’’. Parole si-
curamente gradite ad Enrico Letta che però 
dall’Irlanda del Nord, per il summit del G8, 
replica ancora in modo netto, anche se non 
cita direttamente il Cav.
- Manterremo gli impegni con l’Ue - spiega - 
perchè l’Italia è un paese serio.
Il caso sembra dunque chiuso anche se il pre-
mier sa perfettamente che ‘’le fibrillazioni’’ 
all’interno dei partiti che sostengono la mag-
gioranza ‘’continueranno’’.  La tensione po-
trebbe tornare a salire già oggi, giorno in cui 
è attesa la sentenza della Corte Costituzionale 
chiamata ad esprimersi sul legittimo impedi-
mento chiesto da Berlusconi nell’ambito del 
processo Mediaset.
Il Cavaliere glissa per ora sull’argomento e si 
trincera dietro il silenzio scegliendo di resta-
re ad Arcore in riunione con i suoi legali. Il 
rientro nella Capitale. Non si esclude, anche 
se ancora non convocato, un vertice con i 
big del partito ed anche un sopralluogo nella 
sede nuova del Pdl a piazza San Lorenzo in 
Lucina.
Nonostante l’ordine di scuderia impartito ai 
suoi sia quello di tenere i toni bassi, l’ex pre-
mier non nasconde la preoccupazione per la 
raffica di sentenze che lo attendono. Con i 
parlamentari che lo hanno sentito in questi 
giorni, Berlusconi si sarebbe sbilanciato nel 
dare per sconfitto il ricorso alla Consulta. 
Una ipotetica bocciatura che precederebbe 
di qualche giorno la sentenza di primo grado 
per il processo Ruby, attesa per la prossima 
settimana. Anche per questo secondo pas-
saggio, l’ex capo del governo non nutre spe-
ranze anche se, raccontano i suoi, la tensione 
potrebbe alzarsi veramente quando arriverà 
l’esito del ricorso presentato contro la sen-
tenza del Lodo Mondadori dove il Cavaliere 
è stato condannato a versare 561 milioni di 
euro a Carlo De Bendetti.
La rabbia di Berlusconi è tanta ma l’invito ai 
suoi, al momento, è quello di mantenere la 
calma e soprattutto evitare di collegare le 
questioni giudiziarie con la tenuta dell’esecu-
tivo. 
- Non ci saranno manifestazioni, siamo nei 
palazzi - si affretta a chiarire una fedelissima 
come Daniela Santanchè pronta però a rilan-
ciare sulle richieste avanzate da Berlusconi a 
Letta: Abolizione totale dell’Imu sulla prima 
casa e stop all’aumento dell’Iva: 
‘’Se non c’è l’azione del governo, no c’è il 
governo’’, è il messaggio consegnato dalla 
Santanchè al governo. Ed è proprio su questo 
che il Cavaliere è pronto ad incalzare Letta, 
evitando così di essere ufficialmente accusato 
di mettere in discussione l’esecutivo per pro-
blemi legati alle sue vicende personali.
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Nasce una “task force”...
E’ lo scopo per il quale il Pre-
sidente del Consiglio, Enrico 
Letta, ha deciso di istituire una 
task force per l’elaborazione di 
proposte in tema di lotta, anche 
patrimoniale, alla criminalità. 
L’organismo è presieduto dal se-
gretario generale della Presidenza 
del Consiglio, Roberto Garofoli.
L’istituzione della Commissione, 
che in verità ha cominciato a la-
vorare già da alcuni giorni, è stata 
annunciata ieri con un comunicato 
della Presidenza del Consiglio, ma 
Letta ne ha parlato anche nel corso 
della conferenza stampa che ha 
tenuto a Lough Erne, in Irlanda 

del Nord, a conclusione del G8, 
elencandone i componenti: Magda 
Bianco, dirigente della Banca d’Ita-
lia; Giorgio Spangher, ordinario di 
procedura penale; Nicola Gratteri, 
procuratore aggiunto di Reggio Ca-
labria, ed i magistrati di Cassazione 
Raffaele Cantone ed Elisabetta Rosi. 
La Commissione dovrà ultimare i 
suoi lavori entro 90 giorni.
Sulle finalità dell’organismo si è 
soffermato Nicola Gratteri. 
- Lo scopo della task force - ha det-
to - deve essere quello di proporre 
concretamente modifiche norma-
tive per velocizzare il processo pe-
nale in modo da abbattere i tempi 

e quindi i costi del sistema giusti-
zia e, contestualmente il potere 
discrezionale di chi amministra 
giustizia. Dovrà introdurre modi-
fiche normative così importanti 
da non rendere più conveniente 
delinquere. Per quanto mi riguar-
da - ha aggiunto Gratteri - spero 
di riuscire a concretizzare tutte le 
mie idee in materia di ammoder-
namento della giustizia.
E una delle idee di Gratteri è già, 
in un certo senso, rivoluzionaria: 
dotare ogni detenuto di un tablet 
sul quale ricevere, con messaggi di 
posta elettronica certificata, tutti 
gli atti relativi al suo processo, 

comprese le notifiche, sfruttando 
la rete intranet che già collega gli 
uffici giudiziari italiani. Un tablet, 
ovviamente, da utilizzare solo per 
ricevere e che non consenta la 
modifica dei messaggi. In questo 
modo, secondo il magistrato, si 
abbatterebbero del 50 per cento 
i costi ed i tempi dei processi. 
Raffaele Cantone, da parte sua, 
ha riferito che la task force è già 
al lavoro ed e’ gia’ pronto il pri-
mo progetto per l’introduzione 
del reato di autoriciclaggio. Il 
prossimo fronte di impegno e’ 
rappresentato dal voto di scambio 
politico-mafioso.

Riforme, Letta teme fibrillazioni...
Tra gli obiettivi dell’Esecutivo ci deve esse-
re anche il tentativo di evitare l’aumento 
dell’Iva. Un punto sul quale però Letta non 
si sbilancia: 
- Naturalmente agiremo e decideremo colle-
gialmente come - sottolinea - sempre fatto 
in questi 45 giorni.
Intanto alla Camera parte con procedura 
d’urgenza l’esame del ddl del governo che 
abolisce il finanziamento pubblico ai partiti. 
La commissione Affari costituzionali ha un 
mese per approvarlo e spedirlo in Aula e il 
termine per gli emendamenti al testo è già 
stato fissato al primo luglio. Ma la strada è 
irta di ostacoli e le proposte di modifica, più 
o meno drastiche, da parte dei partiti si an-
nunciano numerose.
- Dovremo trovare un meccanismo per 
garantire riservatezza ai cittadini - dice ad 
esempio uno dei relatori, Maria Stella Gel-
mini (Pdl), che fa sue alcune perplessità 

sulle modalità studiate per la destinazione 
del 2 per mille ai partiti in busta paga. Il 
Movimento 5 Stelle, che al finanziamento 
pubblico ha già rinunciato, però non si fida. 
E chiede al governo di sospendere intanto, 
nel tempo necessario a varare la legge, il 
pagamento dei rimborsi elettorali alle for-
ze politiche per il 2013. E’ vero che il ddl 
dell’esecutivo prevede che quei rimborsi 
vengano progressivamente ridotti, fino alla 
cancellazione, dal 2014, lasciandoli intat-
ti per quest’anno. Ma i grillini puntano 
all’abolizione fin da subito. Vogliono prova-
re a stravolgere in Aula il testo del governo, 
che considerano ‘’l’ennesima legge truffa’’. 
E se non ce la faranno sono pronti, annun-
cia Roberta Lombardi,a presentare un refe-
rendum abrogativo:
- Non ci mettiamo nulla a raccogliere 
500mila firme. Basta prese per i fondelli!
Sul fronte delle riforme, si apre intanto la 

discussione in commissione Affari costitu-
zionali al Senato. E la maggioranza prova ad 
abbassare i toni dopo le tensioni della scorsa 
settimana sul ddl costituzionale del governo 
che istituisce il Comitato bicamerale dei 40. 
- Devo constatare un atteggiamento molto po-
sitivo del gruppo del Pdl - dice il ministro Gae-
tano Quagliariello, che fa la spola tra Camera e 
Senato e spende parole concilianti per Renato 
Schifani, che duramente lo aveva criticato: 
- Svolge giustamente la sua funzione di ca-
pogruppo
 Quagliariello plaude pure al leghista Ro-
berto Calderoli che propone l’istituzione di 
un comitato consultivo dei rappresentanti 
locali e chiede modifiche al ddl: 
- Punta a risolvere alcuni punti aperti - di-
chiara.
Insomma, il clima è ‘’positivo’’, riassume 
Anna Finocchiaro. Ma ‘’fibrillazioni’’, am-
mette Letta, sono sempre in agguato. 



BERLINO. - Una Berlino ancora 
invaghita del “Messia” ameri-
cano Barack, che da candida-
to presidente Usa la sedusse 
una prima volta cinque anni 
fa promettendo ‘Yes We Can’, 
lo aspetta alla Porta di Bran-
deburgo, ricordando Kennedy. 
Nel 2008 Obama conquistò la 
capitale tedesca indicandola 
come ‘’la città che più di tutte 
le altre conosce il sogno della 
libertà’’. Coinvolse i tedeschi 
immaginando un futuro senza 
armi nucleari, e indicando la 
missione comune di “tirare giù 
tutti i muri” che ancora divido-
no il mondo. ‘’Vogliamo salva-
re il pianeta, restituire il futuro 
ai nostri figli’’, disse davanti 
alla Colonna della Vittoria. Ora 
‘’cosa dirà?’’. La domanda, nel 
cuore di molti, finisce nel tito-
lo della Sueddeutsche Zeitung, 
poche ore prima il suo arrivo. 
Come ha anticipato Ben Rho-
des, il vice consigliere per la 
sicurezza nazionale della Casa 
Bianca sottolineando l’impor-
tanza dei discorsi presidenziali 
a Berlino, quello di Obama sarà 
‘’un appello ad agire’’, perchè 
l’Occidente deve risolvere i 
problemi più acuti come il ter-
rorismo o la proliferazione nu-
cleare. In una visita talmente 
attesa in Germania che se ne 
calcolano i minuti, questo pre-
sidente degli Stati Uniti d’Ame-
rica dall’indiscutibile talento 
retorico sarà inevitabilmente 
chiamato a confrontarsi con 
il discorso che John Fitzgerald 
Kennedy tenne 50 anni fa nel-

la Germania divisa. Il 26 luglio 
1963 JFK pronunciò parole 
indimenticabili, affermando-
si berlinese: ‘’Ich bin ein ber-
liner’’. E anche se, di ritorno 
dal G8, Obama si troverà sotto 
quella stessa Porta con qual-
che giorno di anticipo, senza 
centrare appieno l’anniversa-
rio - in una specie di rispetto-
sa discordanza - il richiamo, 
in Germania, è semplicemente 
inevitabile. Riecheggiano, nel 
luogo simbolo della ex capitale 
divisa, sotto l’auriga che guar-
da a est, anche le parole di Ro-

nald Reagan: ‘’Mr Gorbaciov, 
tear down this wall!’’, butti 
giù questo muro, disse il pre-
sidente, un repubblicano, nel 
1987. E anche Bill Clinton, un 
democratico come Obama, ha 
parlato nello stesso scenario. La 
differenza rispetto a tutti i suoi 
predecessori, da Kennedy in 
poi, sottolinea ancora la Bild, è 
che Obama è l’unico presiden-
te americano arrivato qui solo 
al secondo mandato. Nessuno 
ha scordato le polemiche sul 
luogo accordato al candidato 
alle presidenziali del 2008, cui 

Angela Merkel negò la Porta di 
Brandeburgo. E molti attribu-
iscono ancora a un presunto 
risentimento per quel rifiuto, il 
fatto che in seguito Obama ab-
bia sistematicamente snobbato 
Berlino. Altre priorità si dice: al 
leader americano andavano più 
a cuore i rapporti con la Cina 
che con l’Ue. 
Ma non è venuto a Berlino nep-
pure per le celebrazioni del ven-
tennale della caduta del muro: 
una assenza che neppure passò 
inosservata. Oggi però oltre alla 
cornice presidenziale il discorso 
di Obama sarà immortalato dal 
significato di questa speciale ri-
correnza, cui i berlinesi ripen-
sano da mesi. Qualche analista 
prospetta un suo profilo basso: 
una retorica altisonante lo ren-
derebbe attaccabile a casa, dove 
è in difficoltà per i recenti scan-
dali legati al Datagate. C’è chi 
immagina invece che Obama 
viene in Germania per chiedere 
qualcosa: più presenza tedesca 
nel teatro internazionale e un 
aiuto sulla sicurezza, secondo 
la Welt. Oggi, dopo il saluto al 
Castello Bellevue dove sarà ri-
cevuto dal presidente Joachim 
Gauck e l’incontro con Angela 
Merkel in cancelleria, Obama 
è atteso da 4.000 invitati nella 
Pariser Platz per il suo discor-
so, alle 15. Ottomila poliziotti 
tedeschi garantiranno la sua 
sicurezza, oltre ai servizi segreti 
americani. Ultimo dettaglio: sì 
il berretto per proteggersi dal 
sole. A Berlino sono previsti 33 
gradi. 

Il presidente degli Stati Uniti d'America, dall'indiscutibile talento retorico, sarà chiamato 
a confrontarsi con il discorso che John Fitzgerald Kennedy tenne 50 anni fa 

La porta di Brandeburgo aspetta
il “Messia” Obama

KABUL.- Svolta in Afghanistan con l’avvio di 
negoziati diretti tra Usa e talebani. Negoziati 
dall’esito tutt’altro che scontato e ai quali gli 
Stati Uniti di Barack Obama si accostano con i 
piedi di piombo ma che fanno comunque balu-
ginare un lampo di speranza dopo dodici anni 
di guerra, attentati e migliaia di morti. Gli insorti 
afghani hanno aperto ufficialmente un ‘ufficio 
politico’ in Qatar con ‘’il proposito di avviare 
un dialogo con il mondo’’, un’offerta immedia-
tamente raccolta dalla Casa Bianca e dal pre-
sidente Hamid Karzai, che hanno annunciato 
l’invio ‘’nei prossimi giorni’’ di delegazioni a 
Doha. L’apertura della rappresentanza nell’Emi-
rato è avvenuta alla presenza della stampa e 
di personalità governative della regione ed ha 
seguito l’importante cerimonia svoltasi a Kabul 
in cui Karzai ha annunciato l’avvio della quinta 
ed ultima fase del processo di transizione delle 
responsabilità della sicurezza sul territorio nazio-
nale dalla Coalizione internazionale ad esercito 
e polizia afghani. L’annuncio della costituzione 
di uno spazio politico in cui lavorare per porre 
fine al conflitto afghano ha fatto immediata-
mente il giro del mondo. E a margine dei lavori 
del G8 in Irlanda del Nord il presidente Barack 
Obama ha giustificato l’avvio di un negoziato 
diretto con gli insorti come ‘’unica strada per 
la pace nel Paese’’. In un comunicato inviato 

ai media, il portavoce dei talebani, Zabihullah 
Mujahid, ha spiegato che ‘’l’ufficio servirà a 
costruire relazioni con il mondo, permettere di 
incontrare altri afghani e contattare l’Onu, gli 
organismi internazionali, le organizzazioni non 
governative ed i media’’. Dopo aver sottoline-
ato che l’Emirato islamico dell’Afghanistan ‘’è 
contrario all’uso del suolo afghano a danno di 
altri Paesi’’, Mujahid ha aggiunto: ‘’Sosteniamo 
una soluzione politica e pacifica che metta fine 
all’occupazione dell’Afghanistan, e garantisca 
il sistema islamico e la più ampia sicurezza na-
zionale’’. Queste parole sono state accolte con 
grande entusiasmo dagli Stati Uniti ed un alto 
responsabile statunitense ha confermato ai me-
dia che ‘’una delegazione incontrerà i talebani 
a Doha nei prossimi giorni, forse già giovedi’’’. 
‘’Mi aspetterei - ha proseguito - che nei giorni 
successivi una delegazione dell’Alto Consiglio 
per la pace afghano incontri a sua volta gli in-
sorti nel Qatar’’. Un’indicazione in questo senso 
era peraltro già stata data durante la cerimonia 
mattutina dallo stesso Karzai che aveva rivelato il 
progetto di incontrare i rappresentanti talebani. 
Per mesi l’inizio di contatti fra le parti era rima-
sto bloccato perchè da una parte i talebani, che 
hanno sempre considerato il capo dello Stato 
afghano ‘’un fantoccio’’ degli americani, aveva-
no manifestato la loro disponibilità a discutere 

direttamente solo con Washington. E dall’altra 
perchè Kabul si opponeva fermamente a qual-
siasi iniziativa che apparisse come una delegitti-
mazione del governo afghano. Ora invece una 
formula deve essere stata trovata per permette-
re alle parti, attraverso i buoni uffici americani, 
di arrivare ad un contatto diretto fra gli emissari 
di Karzai e i seguaci del Mullah Omar. La Casa 
Bianca ha ribadito che comunque il processo di 
pace, quando entrerà nella sua parte viva, ‘’do-
vrà essere guidato dagli afghani’’, senza interfe-
renze di Paesi terzi. Questo processo avanzerà, 
hanno sostenuto responsabili dell’Amministra-
zione americana, ‘’a condizione che i talebani 
abbandonino la lotta armata, rompano con Al 
Qaida e accettino la Costituzione afghana’’. E 
comunque, hanno concluso, ‘’si tratterà di un 
processo complesso, lungo e caotico’’, data la 
profonda sfiducia esistente fra i protagonisti del 
conflitto in Afghanistan. Nonostante la giornata 
di celebrazione, comunque, gli insorti sembra-
no aver continuato le loro azioni sul terreno. A 
Kabul, infatti, un potente ordigno è esploso al 
passaggio del corteo di auto che accompagnava 
Mohammad Mohaqiq, parlamentare sciita di et-
nia Hazara, già signore della guerra e bestia nera 
dei talebani. ‘’Non so come posso essere ancora 
vivo - ha dichiarato dopo l’attentato - visto che la 
mia auto è andata totalmente distrutta’’.

AFGHANISTAN

Negoziati diretti Usa-Talebani. Obama: “Unica via per la pace”

G8

Stop al pagamento
dei riscatti 
per gli ostaggi
ROMA. - Stop al pagamento dei 
riscatti per la liberazione degli 
ostaggi: il monito arriva dal summit 
del G8 a Lough Erne, in Irlanda del 
Nord. Un appello che, secondo la 
Press Association, è rivolto in parti-
colare a ‘’Italia, Francia e Giappone, 
che in passato hanno pagato per 
assicurare il rilascio di loro cittadini, 
e altri Paesi continuano ancora a far-
lo’’. ‘’L’Italia - scrive ancora la Press 
Association - in particolare è consi-
derata dagli altri partner più ‘mor-
bida’ nel negoziare con i terroristi’’. 
Non è la prima volta che Roma viene 
tirata in ballo con questo genere di 
accuse: nel marzo del 2012, all’indo-
mani del fallito blitz in Nigeria delle 
Sas britanniche per liberare Franco 
Lamolinara e Chris Mcmanus, assas-
sinati a sangue freddo dai miliziani 
di una costola di Boko Haram (la 
formazione jihadista attiva nel nord 
del Paese) non appena iniziato il 
raid dei militari di Londra, una delle 
firme più illustri del Telegraph David 
Blair insinuò che gli italiani erano 
stati tenuti all’oscuro della decisione 
di intervenire ‘’perchè hanno una 
tendenza ad adottare un atteggia-
mento, diciamo, più pragmatico’’, 
cioè pagare i riscatti. E secondo i file 
della diplomazia Usa pubblicati da 
Wikileaks, ‘’l’Italia pagava i talebani 
ed i signori della guerra in Afgha-
nistan per evitare attacchi ai propri 
soldati e per ottenere protezione’’. 
Dal Cablegate emersero almeno due 
proteste ufficiali da parte Usa che 
sarebbero state inoltrate al gover-
no dall’allora ambasciatore Ronald 
Spogli. Anche la Francia è finita 
nella bufera: a marzo scorso, dopo 
la morte di Abdelhamid Abu Zeid, 
capo militare dell’Aqmi, i media afri-
cani hanno scritto che Zeid gestiva 
‘’l’immenso bottino’’ dei riscatti. 
‘’L’ultimo incassato ammonterebbe 
a 16 milioni di euro e si riferirebbe 
- scrisse Sahara Media - alla liberazio-
ne tra gli altri della francese Francoi-
se Laribe”. 
Un marinaio è stato liberato ieri, 
dopo l’assalto al tanker MT Adour, 
al largo del Togo. Al momento si 
ignorano le modalità della liberazio-
ne. E il tema pagamento riscatti fa il 
paio con il nodo della pirateria, nelle 
acque della Nigeria, della Somalia o 
del Togo, dove vengono sequestrate 
petroliere con interi equipaggi a 
bordo, è decisivo: le imbarcazioni 
con i loro preziosi carichi vengono 
restituite solo dopo il pagamento 
di riscatti milionari da parte degli 
armatori. Insomma, il G8, secondo 
quanto riferito da fonti della presi-
denza britannica, tenta di arginare 
questo fiume di soldi alle organizza-
zione estremiste con un accordo tra i 
grandi per bloccare il pagamento di 
riscatto in casi di rapimenti da parte 
di terroristi e invitando le compagnie 
a fare lo stesso. Il giro ‘d’affari’ dei 
terroristi, solo negli ultimi tre anni, 
ammonterebbe ad almeno 70 miliar-
di di dollari. 

ANKARA. - Migliaia di “uomini e donne in piedi” ieri sera in tutta la 
Turchia hanno sfidato il divieto di manifestare imposto dal governo 
esprimendo il proprio dissenso fermandosi e restando immobili e in 
silenzio in strade, piazze, spiagge, luoghi di lavoro. L’emittente Halk tv, 
che da tre settimane trasmette in diretta le proteste antigovernative, 
ha mostrato molta gente immobile a Taksim nel centro di Istanbul, a 
Kizilay nel cuore di Ankara e sul lungomare di Smirne.

NEW YORK. - La “talpa” dell’Nsa Edward Snowden avrebbe avviato 
passi informali con l’Islanda per chieder asilo in quel paese con l’aiuto 
di Wikileaks. In una rubrica sul giornale islandese Frettabladid ripreso 
dalla Reuters il portavoce del sito di Julian Assange Kristinn Hrafns-
son ha scritto di esser stato avvicinato da un intermediario a nome di 
Snowden. ‘’Il 12 giugno ho ricevuto un messaggio da Snowden che 
mi chiedeva di notificare al governo islandese l’intenzione di chiede-
re asilo’’, ha detto Hrafnsson che fa anche il reporter investigativo. 
Il governo islandese ha confermato che il contatto, non ufficiale, è 
avvenuto e che due ministeri sono stati avvicinati al riguardo. Finora 
però - ha detto un portavoce - non c’è stato nessun approccio formale 
nella vicenda.

Turchia, migliaia di “uomini in piedi”

Snowden, asilo in Islanda?
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RECIFE - Addio Rio. Forse arrive-
derci. L’Italia sbarca nel nord-est 
del Brasile, nella capitale dello 
stato di Pernambuco e cerca di 
dare un senso compiuto alla 
prima vittoria di Confederations 
contro il Messico. 
A Recife oggi c’é il Giappone di 
Zaccheroni, è necessario evitare 
passi falsi per non rimandare allo 
scontro diretto col Brasile il di-
scorso qualificazione, e compli-
care così la strada verso la finale 
di Rio. Nell’Arena che porta il 
nome della regione ma che per 
Recife rischia di essere, come di-
cono qui, un altro ‘elefante bian-
co’, ovvero un impianto troppo 
dispendioso e troppo grande per 
il dopo, gli azzurri affrontano la 
nazionale rivelazione allenata 
da una vecchia conoscenza del 
calcio italiano. 
Italia-Giappone è un match per 
il quale in città c’é attesa, perché 
gli azzurri sono popolari anche 
da queste parti, ma la torcida si 
augura che non si ripetano i di-

sagi che a molti hanno impedito 
di arrivare in tempo per il calcio 
d’inizio di Spagna-Uruguay, a 
causa del pessimo funzionamen-
to dei trasporti pubblici. 
La squadra di Prandelli non avrà 
questo tipo di problemi, piutto-
sto il ct riflette se sia il caso di fare 
il turnover. Una vittoria contro 
i ‘Blue Samurai’ vorrebbe dire 
qualificazione garantita, il pro-
blema è vedere con quali uomini 
ottenerla, quindi se mandare in 
campo la squadra titolare e poi 
far rifiatare qualcuno sabato 
contro il Brasile, oppure se non 
sia il caso di fare subito qualche 
avvicendamento. C’é ad esem-
pio la netta impressione che 
Maggio possa prendere il posto 
di Abate sulla fascia destra, e 
che qualcosa possa cambiare nel 
settore avanzato, dove Marchisio 
potrebbe essere avvicendato da 
qualcuno con maggiori propen-
sioni offensive. 
Negli ultimi allenamenti è ap-
parso molto tonico Giovinco, 

ma visto che dovrebbe essere 
confermato Giaccherini, che 
a Prandelli è piaciuto molto 
contro il Messico, la mossa di 
inserire la ‘formica atomica’ 
accanto a un altro peso piuma 
potrebbe non essere quella giu-
sta. Ecco allora che il tecnico ha 
dedicato particolare attenzione 
ad Aquilani, indiziato per una 
maglia da titolare. In attacco 
Balotelli ci sarà, nonostante 
il rischio squalifica in caso di 
nuova ammonizione, perché in 
questo momento il tecnico non 
vuole privarsene. Starà a Mario 
comportarsi a dovere, visto che 
non vuole perdersi il match di 
Salvador contro il Brasile. Di 
fronte ci sarà un Giappone mes-
so non bene dopo la botta presa 
al ‘Garrincha’ di Brasilia, un 3-0 
frutto anche della stanchezza 
accumulata durante i viaggi per 
gli impegni nelle qualificazioni 
mondiali asiatiche e poi per arri-
vare in Brasile. In più Zaccheroni 
ha un elemento fondamentale 

CALCIO

UNDER 21

“Total porteros” premia Baroja 
come miglior portiere dell’anno

Thiago super, 
Spagna sul tetto d'Europa

CARACAS – La scuola 
“Total porteros” si è 
vestita di gala per pre-
miare gli alunni ed il 
miglior portiere della 
Primera División che 
nel 2012-2013 è stato 
l’estremo difensore del 
Caracas, Alain Baroja. 
“Nonostante l’infortu-
nio, lo sforzo e la co-
stanza messi in mostra 
durante il torneo Aper-
tura e Clausura con il 
Caracas hanno permes-
so a Baroja di vincere questo riconoscimento” spiega Lazzaro.
Il centro di formazione diretto dall’italo-venezuelano Maurizio Laz-
zaro, ex portiere ed attuale assistente di Noel Sanvicente nelle fila 
dello Zamora, offre ai ragazzi la possibilità di apprendere quelle no-
zioni tecniche, quanto mai necessarie in un ruolo così particolare, 
che vengono tradizionalmente trascurate sia dalle scuole calcio che 
dalle squadre agonistiche.
Questa scuola è attualmente al terzo anno di attivitá ed in passato 
ha visto come alunno Giancarlo Schiavone, attuale portiere di riser-
va del Deportivo Petare. 
La prioritá in questa scuola di portieri è quello di proporre un per-
corso di apprendimento di qualità: nulla viene lasciato al caso ed 
all’improvvisazione, il lavoro quotidiano é ben definito e fa capo 
ad una programmazione che prevede una costante analisi e verifica 
degli obiettivi preposti.
Nella serata di premiazione, oltre a Baroja hanno ricevuto un ri-
conoscimento per l’ottima prestazione durante la stagione appena 
conclusa il mister bianconero Noel Sanvicente e Alvaro Forero (por-
tiere zamorano). 
Sono state premiate anche delle vecchie glorie della Primera Di-
vision com’è il caso di Daniel Nikolac, José “Cheo” Fasciana, e tre 
portieri che si sono formati in questa prestigiosa scuola che cresce 
anno dopo anno: oltre a Schiavone anche Luis Lugo (Real Esppor) e  
Michel Cofrades del Deportivo Petare.
Sono stati premiati con un diploma anche 80 giovani promesse che 
sognano di diventare portieri professionisti.

F.D.S.

GERUSALEMME 
- La tripletta di 
Thiago Alcán-
tara e il gol su 
rigore di Isco 
nella ripresa 
trascinano sul 
tetto d’Europa 
la Spagna, che 
bissa il trionfo 
de l l ’ ed i z ione 
del 2011 e con-
quista il quarto 
titolo della sua 
storia. Al Ted-
dy Stadium di 
Gersulamme la 
Rojita travolge 
l’Italia con un netto 4-2. 
Non è bastato il cuore agli Azzurrini per imporsi su una Spagna 
a tratti stratosferica. Imbattuta da 25 partite competitive, la Rojita 
passa in vantaggio con l’ispiratissimo Thiago, ma l’Italia risponde a 
tono dopo soli 4’ con Immobile. Solo un’illusione perchè il gioiello 
del Barcelona ne fa altri due prima del 45’ e nella ripresa ci pensa 
Isco a calare il poker. L’ultimo acuto della gara è di Borini. 
Si chiude qui l’avventura dei ragazzi di Mangia. Gli Azzurrini escono 
sconfitti ma con la testa alta dall’Europeo in Israele.

 

L’agenda 
sportiva

Mercoledì 19   
-Basket, giornata 
della LPB
-Calcio, 
Confederation Cup: 
Brasile-Messico e
Italia-Giappone

Giovedì 20  
- Calcio, 
Confedaration Cup: 
Spagna-Tahiti e 
Nigeria-Uruguay
-Basket, giornata 
della LPB
-Basket, finale Nba: 
San Antonio-Miami 
(gara 7)

Venerdì 21  
-Basket, giornata 
della LPB
- Calcio, Under 20: 
al via il mondiale

Sabato 22   
- Calcio, 
Confedaration Cup: 
Italia-Brasile e 
Giappone-Messico
-Basket, giornata 
della LPB

Domenica 23  
- Basket, giornata 
della LPB
- Calcio, 
Confedaration Cup: 
Nigeria-Spagna e 
Uruguay-Tahiti

Lunedì 24
-Basket, giornata 
della LPB

Gli azzurri oggi in campo 
contro i samurai di Zac

L’Italia sfiderà oggi il Giappone a Recife per la seconda giornata della Copa Confederazioni. 
La nazionale di Prandelli cercherà la vittoria che gli permetta di passare il turno

FUORI DAL CAMPO

Bolotelli ha pretendenti in Brasile

RECIFE - Nemmeno il tempo di sbarcare a 
Recife e, davanti all’hotel, Balotelli trova 

ad attenderlo una proposta di matrimo-
nio...

come il laziale mancato Honda 
non al meglio della forma. Il 
‘nuovo Nakata’, anche come 
campione di marketing, è torna-
to dopo un noioso infortunio, e 
non ha ancora i 90 minuti nelle 
gambe. Promette comunque di 
dare tutto, mentre l’assistente di 
“Zac”, Giampaolo Colautti, dice 
che “uno come lui nella serie A 
italiana ci starebbe benissimo”. 
Problemi analoghi a quelli di 
Honda li hanno anche Kagawa 
e Uchida, mentre l’interista 
Nagatomo continua a giocare 
pur avendo un menisco rotto. 
E’ una squadra particolare questa 
nazionale giapponese, frutto 
di un sistema calcistico che si 
fonda per prima cosa sullo sport 
universitario, un po’ come negli 
Usa. Così chi arriva alla J-League, 
o va all’estero, proviene dal 
mondo delle squadre universi-
tarie, con tanto di permesso che 
va chiesto dai club ai genitori 
degli studenti-calciatori prima 
della firma di contratti profes-
sionistici. 
Si spiega così che tra i 23 convo-
cati di Zaccheroni ce ne sia sol-
tanto uno, il n.16 Kurihara, non 
laureato. Gli altri, compreso il 
figlio di olandesi Havenaar, sono 
tutti dottori, e in questi hanno 
già stravinto la sfida con l’Italia. 
Tra loro spicca il portiere Eiji 
Kawashima, laureato in lingue: 
ne parla cinque, tra cui l’italiano, 
imparato ai tempi degli stage a 
Parma assieme al rivale di stasera 
Gigi Buffon. 
Zaccheroni non ne mette in 
dubbio la presenza a Recife, no-
nostante qualche errore contro 
il Brasile. Kawashima è anche 
il calciatore che durante una 
partita del campionato belga 
(giocava nel Lierse) fece fermare 
una partita dall’arbitro perché 
non sopportava più i cori “Ka-
washima, Fukushima” cantati 
dai tifosi dell’Anversa dietro la 
sua porta. Kawashima alla fine 
raggiunse gli spogliatoi tra le 
lacrime. Ma ora tra i dottori di 
Zac e gli azzurri di Prandelli è 
un’altra storia.
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El error común que cometen los pacientes al tomar analgésicos es la automedicación, 
puede que el medicamento tenga algún efecto, pero no es el indicado

¡No te automediques!
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SaluteSaluteIl nostro quotidiano

CARACAS- Cuando se 
siente dolor, existen varias 
opciones para afrontarlo, 
entre ellos, los antinflama-
torios, los cuales se dividen 
en varios grupos, el prime-
ro son los aines (analgé-
sicos antinflamatorios no 
esteroideos) que su meca-
nismo de acción se basa 
en actuar sobre el proceso 
inflamatorio. Los aines a su 
vez se dividen en dos gru-
pos uno con propiedades 
analgésicas predominantes, 
y los que tienen propieda-
des antinflamatorias. Exis-
te un tercer grupo que no 
son aines y se denominan 
analgésicos puros de acción 
central que bloquean las 
vías de transmisión del do-
lor al cerebro pero carecen 
de propiedades antinflama-
torias, sólo tienen propie-
dades analgésicas. Los aines 
son productos antinflama-
torios, que tienen caracte-
rísticas específicas y  actúan 
para contrarrestar el dolor.
Todos los analgésicos ac-
túan sobre cualquier tipo de 
dolor, sin embargo, existen 
diferencias entre ellos, des-
de el punto de vista farma-
cológico, farmacocinético 

de biodisponibilidad y de 
potencia, permitiendo que 
algunos analgésicos sean 
los indicados para determi-
nados tipos de patologías.
Existen analgésicos que ac-
túan de manera distinta, 
debido a que las causas del 
dolor son múltiples y pue-
den variar de una patología 
a otra. Un ejemplo, son los 
antiespasmódicos que sir-
ven de analgésicos y dismi-
nuyen el dolor. Lo mismo 
sucede con algunos dolores 
intestinales (los llamados 
cólicos). En definitiva, to-

dos los analgésicos actúan 
en diferentes tipos de dolor, 
pero con distinta potencia 
en diversos síntomas.  
El error común que come-
ten los pacientes al tomar 
analgésicos es la automedi-
cación, debido a que no sa-
ben el origen del dolor y no 
escogen adecuadamente el 
analgésico que requieren. 
Puede que el medicamento 
seleccionado tenga algún 
efecto para disminuir el do-
lor, pero no es el adecuado 
para su proceso de mejoría. 
En este caso otro punto im-

portante es el de seguridad 
del producto, debido a que 
los aines tienen una alta 
tasa de efectos colaterales, 
aunque son medicamentos 
altamente utilizados por el 
público en general. 
El principal efecto secun-
dario son los procesos di-
gestivos que conducen a 
hemorragias digestivas, de-
bido a que estos productos 
son los denominados gas-
trolesivos o que producen 
efectos colaterales sobre la 
mucosa gástrica e intesti-
nal que pueden causar des-
de una gastritis, hasta una 
úlcera sangrante.
El uso reiterado de un anal-
gésico no puede bloquear 
su acción, pero el uso pro-
longado o el incremento de 
la dosis aumenta su efecto 
tóxico.
Entre los analgésicos que 
actualmente se encuen-
tran en Venezuela existe el 
ibuprofeno, el ketoprofeno 
y el dexketoprofeno, este 
último es la parte sustan-
cial de la molécula  donde 
se  derivan los principales 
efectos del medicamento 
sobre el dolor y la inflama-
ción. 

NUEVOS DISEÑOS RS21

NOVEDADES

ACNUR Venezuela y Fundamusical: 
“Música que alcanza fronteras”
Este 20 de junio se celebra mundialmente el Día del Refugiado, 
ocasión en la cual  se rinde  homenaje a quienes se ven obliga-
dos a abandonar sus hogares por la guerra, la persecución y 
otras formas de  violencia. Esta fecha enmarca la  oportunidad 
para elevar la voz de estas personas, que hoy en día suman 42,5 
millones en el mundo y más de tres mil en Venezuela. 
El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, 
ACNUR; sus socios, incluyendo gobiernos, donantes, organiza-
ciones no gubernamentales, embajadores de buena voluntad y 
los propios refugiados, suman esfuerzos en programas dirigidos 
a garantizar la protección internacional de éstas personas. 
Fundamusical junto a ACNUR Venezuela organizarán para la 
ocasión  conmemoraciones simultáneas, en Caracas, Zulia, 
Táchira y Apure con el fin de mostrar una sola imagen, una voz 
única, bajo el lema: “Tocar y luchar sin fronteras”, evocando el 
éxito video de “El Sistema” que llama a superar desafíos a través 
de la música como herramienta transformadora.
En Caracas se propone un concierto con la orquesta “Francisco 
de Miranda”, en su  sede emblemática del Centro de Acción 
Social por la Música, el día sábado 22 de junio a las 11:00 am. 
En Táchira, se celebrará un concierto especial con coro infantil, 
orquestas de alma llanera y orquesta de niños con discapacidad, 
en el Teatro Luis Gilberto Mendoza,  el jueves 20 de junio a las 
7:00 pm. Presentaciones similares ocurrirán en Apure y Zulia.

II Jornada de Actualización Odontológica
Por segundo año consecutivo Odontólogos Generales, espe-
cialistas y estudiantes de esta disciplina, se congregarán en la 
ciudad de Caracas para hacer una revisión de la odontología 
hoy en día y así conocer las últimas tendencias en diversos 
tópicos que les permitirá perfeccionar los procedimientos que 
llevan diariamente con sus pacientes y optimizar los tiempos.   
Esta jornada contará con invitados internacionales y nacionales 
de reconocida trayectoria en el gremio, tales como: Marianella 
Sierraalta de Estados Unidos (Protesista), Ricardo Portigliatti de 
Argentina (Endodoncista), Javier Robalino de Ecuador (Protesi-
sta), Jonathan Armas (Cirujano Bucal), José Troconis  (Patólogo 
Oral) y Jhon Luna Mark (Radiólogo e Imagenólogo Maxilofa-
cial) de Venezuela.
Las ponencias serán el 18 y 19 de julio en el Hotel Marriot. El 
evento va dirigido al gremio odontológico en búsqueda de la 
actualización y preparación continua de los profesionales, se 
traduce en mejores prácticas en los pacientes, viéndose bene-
ficiados con una mejor higiene y salud bucal. 
Los interesados pueden comunicarse a través de los teléfonos 
(0212) 821.51.50 / 821.51.51 o a través del correo electrónico 
infomercadeo@sanitasvenezuela.com

VIII Programa Avanzado 
de Propiedad Intelectual
La propiedad intelectual permite que los creadores e investiga-
dores tengan la posibilidad de obtener derechos  de exclusividad 
sobre sus resultados como contraprestación por el esfuerzo in-
telectual y de inversión realizado, por un lapso determinado de 
tiempo. Las investigaciones científicas y farmacéuticas no están 
exentas de este proceso, sino que por el contrario, el resguardo 
de los datos y registro de patentes en esta área es primordial 
para el desarrollo de estudios de forma eficaz y confiable.
Pensando en esto y con la intención de dar a conocer los detal-
les de los procesos administrativos y legales que se deben cum-
plir para su obtención, la Fundación~Caveme y la Universidad 
Católica Andrés Bello (UCAB) invitan al público interesado en el 
avance científico y tecnológico a participar en el VIII Programa 
Avanzado de Propiedad Intelectual. 
Las clases que se desarrollarán desde el 12 de julio al 20 de 
septiembre del presente año, serán impartidas en la sede de 
la Cámara Venezolana del Medicamento (CAVEME).  La fecha 
tope para registrarse es el martes 09 de julio. Los interesados en 
participar en el Programa Avanzado de Propiedad Intelectual,  
podrán obtener mayor información de la matrícula a cancelar 
a través de la página web www.fundacioncaveme.org, por el 
correo electrónico boropeza@caveme,org o los números telefó-
nicos 0212-7636367 – 5330. 

La marca de zapatos  RS21  presenta las 
nuevas colecciones de sus líneas Fas-
hion y PRO  que llegan a las tiendas 
para impactar con sus colores brillantes 
de moda, diseño actual y tecnología.
Aquí te describimos algunos de los mo-
delos: FASHION: New Susan – Lipsi: Que 
viene en variedad de colores brillantes 
y a la moda, dos estilos: Zapato y bota. 
Tecnología de suela en EVA (para mayor 
confort y amortiguación)
Sara – Danny: Son calzados diseñados 
para verse bien y estar cómodo.
Love – Nikita: Diseño Open de suela 
fina con variedad de colores alegres y a 
la moda, es un modelo Fashion Sport, 
enfocado en adolescentes, con edades 
comprendidas entre la etapa del colegio 
y la universidad.
New York 2: Fashion Sport unisex, varie-
dad de colores para cada categoría (Lady 
y Men). Diseño de suela interna en EVA, 
para brindar confort y amortiguación al 
caminar con una capa externa en cau-
cho para mayor durabilidad.
High 21 – Speed 21: Línea Speed Power 
(Fashion Men), inspirada en autos y 
motos deportivas que dan la sensación 
de velocidad, diseñado en dos estilos: 
zapato y bota.
PRO: Life: Pro (unisex), disciplina run-

ning, suela en Eva para mayor amorti-
guación; diseño exclusivo para bridar 
flexibilidad.
Storm 2: Continuación del modelo 
Storm, un calzado unisex, especial para 
running, con tecnología de punta que 
te brinda el mejor soporte y amortigua-
ción en cada km recorrido; su diseño 
impactante jamás te hará salir desaper-
cibida.
Wimblendon: Pro (unisex-kids), especial 

para tennis con una tecnología funcio-
nal de Grip en la suela, antiresbalante 
ideal para terrenos duros o de arcilla.
Barracuda: Disciplina Outdoor, especial 
para rutina de ejercicio en montañas o 
terrenos inestables. Brinda tracción, so-
porte y estabilidad.
Dynamic: Pro (Lady-Girl / Lace-Open), 
ideal para training.
Sky y Fire: Pro (Men), ideal para training. 
Suela Eva para mayor amortiguación.

Líneas Fashion y PRO impactan por sus colores



Per la stagione estiva Satellite propone “Passarella 360º”

Lo stilista Alberto De Castro rivela 
lo più sconosciuto del “fast fashion”
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Per rivelare lo più scono-
sciuto del Fast Fashion 
- moda veloce o pret-a-
porter, “Ecce Pasarela 
360º” ha messo in atto 
un’alleanza strategi-
ca con il celebre stilista 
d’avanguardia venezue-
lano Alberto De Castro 
che condurrà un labora-
torio intensivo di questa 
modalità. Questa è una 
delle attività dell’”Esta-
te Satellite” che si svol-
gerà parallelamente alla 
seconda edizione del 
Fashion Project Estate.
“Fashion Projet Estate” 
e “Estate Satellite” sono 
solo alcune delle iniziati-
ve del movimento  ECCE 
Passarella 360º che conti-
nua a sostenere la creati-
vità e il talento di stilisti 
emergenti nel nostro pa-
ese. Questa attività non è 
rivolta solo a stilisti; stu-
denti e professionisti di 
qualsiasi area, così come 
il pubblico avranno l’op-
portunità di iniziarsi nel 
fantastico mondo della 
moda.

Fast Fashion
Il laboratorio intensivo 
di tre giorni di lavoro e 
di riflessione, permetterà  

ai partecipanti di cono-
scere il mondo del fast 
fashion. Sarà diretto da 
Alberto De Castro, che in 
una magistrale conferen-
za farà capire quali siano 
gli  strumenti di piani-
ficazione per la proget-
tazione creativa di una 
proposta di moda, secon-

do gli standard attuali 
del fast fashion e pret-a-
porter.
Questo laboratorio fast 
fashion si propone di far 
capire qual è il punto di 
incontro tra il mondo 
dell’arte e dell’industria, 
e oggi quando uno sti-
lista ha successo, la sua 
reputazione di creato-
re è ben al di sopra del 
suo nome, e “solo così 
riusciamo a capire il suo 
stesso successo, essendo 
legato ad un marchio”, 
spiega De Castro.
Lo stilista d’avanguar-
dia spiega che “fino alla 
fine del 1950 si è parla-
to di moda in termini di 
alta moda, l’apparizione 
del Pret-a-Porter, ha per-
messo lo sviluppo di un 
intero mondo di nuovi 
talenti di creazione in-
dipendente. Il sarto, tra-
sformatosi in artista per 
diritto proprio, comin-
cia a cedere il passo allo 
stilista la cui principale 
preoccupazione è quel-
la di essere strettamente 
legato alle aspirazioni 
delle masse e la sua fonte 
di ispirazione è la strada, 

ascoltando lo spirito del 
mondo”.
Per quanto riguarda le 
questioni specifiche del 
laboratorio intensivo si 
porta a conoscenza che 
consiste di 12 ore di le-
zioni suddivise in tre 
giorni, durante i quali 
“si analizzerà il modo di 
vestire dei venezuelani, i 
migliori materiali, l’uso 
di tavolozze di colori, i 
diversi target a cui ci si 
possa dirigere, la necessi-
tà di tenere il passo con le 
tendenze delle stagioni, 
il ritmo di una collezio-
ne e come scomporla ba-
sandosi sulla teoria delle 
mode e di esercizi pratici; 
esploreremo alcune col-
lezioni di famosi stilisti 
e impareremo a confe-
zionare una collezione in 
tono con le richieste del 
nostro mercato. “
Chi è interessato a far 
parte di questa esperien-
za può informarsi attra-
verso il sito www.pasare-
la360.com

Alberto de Castro
Nato a Caracas. Dopo 
gli studi di architettura 
e aver completato  i cor-
si di grafico e tipografo 
alla Parsons School di 

New York City, è torna-
to nella sua città natale 
per fondare il proprio 
studio di progettazione 
Durant & Diego. Anni 
dopo, nel quadro di un 
nuovo modello di busi-
ness, lo stilista apre Al-
berto De Castro Haute 
Couture & Prêt-à-Porter, 

in cui si concentra solo 
sulla progettazione di 
quanto possa piacere 
alle donne che non han-
no paura di utilizzare 
tutte le armi della pro-
pria femminilità, sem-
pre attento all’estetica  e 
alle tendenze mondiali 
della moda. (ARP)
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