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(Servizio a pagina 13)

Vent’anni fa i giorni del genocidio e dell’odio

IL LEADER M5S ATTACCA RENZI E COLLE

Grillo: “Vinciamo noi
Il Papa?  Primo grillino della storia”

SPENDING REVIEW

Chiudono quattro ambasciate
Mogherini: “Razionalizzare le spese 

ROMA  - Beppe Grillo continua la sua cor-
sa alle europee battendo le piazze d’Italia 
palmo a palmo: “quattro comizi al giorno, 
di cui uno a pagamento”. 
- Sono io il più grande europeista vivente 
- urla dal palco allestito a Malagrotta dove 
raduna i cittadini romani ‘avvelenati’ dalla 
discarica che sorge a pochi passi dalle loro 
case. 

(Continua a pagina 11)

ROMA  - Via libera alla chiusura di quattro 
ambasciate italiane nel mondo. Le forbici 
della spending review arrivano nel cuore 
della diplomazia italiana. 

(Continua a pagina 12)

(Servizi alle pagine 2,3,4,5)

Al voto nel Civ-Caracas
VENEZUELA

RENZI SUL COLLE, AVANTI LE RIFORME - Il Presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano, ha ricevuto al Quirinale il 
Presidente del Consiglio dei Ministri, Matteo Renzi. Il premier ha illustraro al capo dello Stato la tabella di marcia delle prossi-
me settimane. (Servizio a pagina 3)

CARACAS  - “Chi va armato é arrestato”. 
Lo ha assicurato categorico il ministro 
degli Interni, Miguel Rodríguez Torres 
che ha esortato il preside dell’Univer-
sita Centrale del Venezuela a redigere 
una lettera con la richiesta del “patrul-
laje Inteligente” all’interno del Campus 
universitario. Richiesta ritenuta dalla 
maggioranza degli studenti “ucevistas” 
lesiva per l’autonomia universitaria.
Dopo le ultime manifestazioni di vio-
lenza all’interno del Campus, le autoritá 
hanno deciso di interrompere le lezioni 
che verranno riprese a data ancora da 
determinare.
Intanto le proteste proseguono in tutto 
il Venezuela e le principali arterie della 
capitale, ma anche delle cittá della pro-
vincia, sono ogni giorno campi di bat-
taglia.

(Servizio a pagina 9)

Ministro Rodriguez Torres:
“Qui chi va armato é arrestato”

SPORT

Mercedes già padrona in Bahrain
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CARACAS - ¿Problemas, dificultades? 
Muchos, nadie lo niega. ¿Cómo po-
dría? Es suficiente charlar con quie-
nes frecuentan el Centro Italiano Ve-
nezolano a diario. Por ejemplo, con 
los padres de los jóvenes que entre-
nan en las canchas de fútbol o en las 
de arcilla de tenis, en el recinto de la 
gimnasia o en las piletas de la nata-
ción. O, también, con los ‘habitué’. 
Decimos, con los que gustan de sa-
borear un buen ‘expresso’ o un ‘con 
leche’ y de hablar de lo ‘humano y lo 
divino’ o de disfrutar de un partido a 
‘boccette, de ‘dominó’ o, simplemen-
te, de cartas
Problemas, decíamos, en el Centro 
Italiano Venezolano, los hay. Y de so-
bra. Algunos parecieran ser produc-
to de la indiferencia – ¿o tal vez será 
incapacidad? – de Juntas Directivas 
anteriores. Otros, en cambio, son re-
flejos de la coyuntura por la que atra-
viesa el País.
Los accionistas del Centro Italiano 
Venezolano son llamados, ahora, a 
escoger entre dos candidatos, y sus 
respectivas listas.  Carlo Villino es 
uno de los aspirantes a la presidencia 
del ‘ítalo’, como todos llaman con ca-
riño al Centro Italiano-Venezolano. 
Llegamos a su oficina en una tarde 
soleada. Afuera el aire está impreg-
nado de un fuerte olor a café torre-

facto que nos llega de la cercana fá-
brica San Antonio, una marca que ha 
acompañado por décadas las mañana 
de nuestros padres y nuestros desper-
tares. Adentro, en cambio, se respira 
una calma apacible rota, muy de vez 
en cuando, por el ronquido sordo de 
alguna máquina de la fábrica.
- ¿Qué ha sido, qué es y qué debería 
ser en el futuro nuestro Centro Italia-
no Venezolano?
- Tal vez, el espíritu de lo que fue es 
lo que debería ser – nos dice Villino 
-. Frecuento el ‘ítalo’ desde hace cua-
renta años. Fue ahí que conocí a mi 
esposa. Mi padre tuvo la oportunidad 
y, dicho sea de paso, la brillante idea 
de adquirir una acción. Mi hermano 
y yo crecimos en esas instalaciones. 
Recuerdo que, en aquella época, sólo 
había el edificio sede, un pequeño 
parque y las canchas de bochas.
Comenta que el ‘ítalo’ ha ido cre-
ciendo paulatinamente y, “en la me-
dida en que fue creciendo se ha ido 
haciendo menos divertido y entrete-
nido”. En otras palabras, a través de 
los años,  “se hizo muy poco para los 
jóvenes”.
- Tenemos que rescatar nuestro Cen-
tro Italiano Venezolano – expresa -. 
Hay que ir recuperando su infraes-
tructura. Existen áreas con muchísi-
mas oportunidades de mejoras. Por 

ejemplos, las bochas y el Edificio B. 
Se están deteriorando a causa de la 
humedad. Además, tenemos un pro-
blema que amerita una pronta actua-
ción. Me refiero al agua, que escasea, 
y a las piscinas Olímpica y de Saltos 
Ornamentales.
Duda por un momento, luego nos 
dice que “tal vez, sea ese un proble-
ma de vieja data que se venía arras-
trando desde hace tiempo hasta que 
explotó”. Mas, no es el único. Y pone 
el dedo en la llaga.
- Tampoco hay agua en el tenis. Se 
construyó una nueva estructura y no 
se pensó en el agua. Es posible que en 
el proyecto se haya tomado en cuen-
ta; pero no en su realización final.
Nos cuenta que cuando se sugirió la 
idea de confeccionar una lista para 
optar a la presidencia del ‘ítalo’ se 
planteó la pregunta: ¿cuál es el club 
al que aspiramos? Fue entonces cuan-
do se comenzó a diseñar una estrate-
gia a corto plazo.
- Pensamos en nuestro club como en 
una empresa de servicios a la cual 
una consultoría iba a diseñar un pro-
yecto – nos explica -. Y el proyecto 
indicaría el rumbo a seguir. Los esta-
tutos, por su parte, nos señalarían la 
misión. 
Y nos lee el contenido de un folleto. 
Tal vez, uno de los que han circulado 

en estos días en el Centro Italiano Ve-
nezolano:
- Queremos ser reconocidos como 
alternativa recreacional, deportiva, 
cultural y de interacción social para 
brindar calidad de vida y bienestar 
a la familias ítalo-venezolanas. con 
profundo apego a nuestros valores e 
identidad de orígen.
Continúa:
- Los objetivos generales son diez. 
Representan el punto de partida para 
identificar una metodología: la del 
mando integral. Se manejan cuatro 
perspectivas: la financiera, la del so-
cio, la de los procesos internos y la de 
los recursos. En cada perspectiva fui-
mos poniendo los objetivos de cada 
área que, en nuestra opinión, son re-
levantes… merecen nuestra atención 
una vez ganadas las elecciones.
- ¿Cuáles son los objetivos principa-
les? ¿Cómo alcanzarlos?
- En primer lugar – contesta  de in-
mediato -, tratar de recuperar el techo 
de las bochas y el viejo Edificio Sede. 
Luego ejecutar el mantenimiento 
preventivo y correctivo. En fin, una 
especie de “apagafuego” inmediato 
para que, cuando hayan transcurrido 
los dos años,  se tenga un manual de 
mantenimiento y quienes siga des-
pués de nosotros sepan que hay que 
hacer. En pocas palabras, se trata de 

Candidato a la presidencia 
por la lista N. 1, sostiene 

que hay que recuperar 
las infrastructuras y que 

existen áreas con grandes 
oportunidades de mejoras

Villino: “Tenemos que rescatar
nuestro Centro Italiano Venezolano”



www.voce.com.ve |  sabato 5 aprile 2014 3CRONACHE NOSTRE

manejar el Club como si fuera una 
empresa. Si sabemos que un con-
ducto ha sido diseñado para durar 
30 años, cuando llegue a los 29 años 
deberíamos comenzar a pensar en  
cómo cambiarlo.
Expresa categórico que “existe una 
obligación con los jóvenes”. Nos 
dice:
- Hicimos reuniones muy interesan-
tes con los jóvenes. De ellas salieron 
ideas muy interesantes. No quieren 
sólo fiestas. 

Delincuencia y criminalidad
Delincuencia, criminalidad. Nos 
preocupa a todos. Hasta ayer pen-
sábamos que dentro de los muros 
del Centro Italiano Venezolano po-
díamos estar seguros. Y olvidarnos, 
aunque sólo por pocas horas, de las 
angustias de vivir en una ciudad cada 
vez más violenta No obstante, la rea-
lidad es otra.  Por eso, cambiamos 
tema de conversación. Y nos enfoca-
mos en el de la seguridad.
- ¿Qué hacer? ¿Qué planes, ídeas tie-
nen para mejorar la seguridad del 
Centro Italiano Venezolano? Por 
ejemplo, en los últimos meses se ha 
tomado la decisión de cercar cada 
área del club. ¿Consideran que esa es 

una solución?
- ES lo que se está haciendo. Es un 
criterio… - nos dice.
- Sin duda alguna. Pero, ¿cuál es su 
planteamiento? ¿Qué proponen?
La respuesta, en esta oportunidad, no 
llega de inmediato. Villino se toma 
su tiempo. Finalmente, explica:
- Hemos tenido reuniones con gen-
te experta, conocedora de la mate-
ria. En primer lugar, nos aconsejaron 
sembrar un tipo particular de vege-
tación alrededor del Centro Italiano 
Venezolano,  en especial en las áreas 
periféricas. Este tipo de matas garan-
tizarían cierta seguridad sin tantas 
rejas.
Afirma que todos los socios preten-
den dejar sus carros en el estaciona-
miento al frente del edificio sede. La 
razón, en opinión de Villino, “es apa-
rentemente muy simple: hay miedo 
en dejar el carro en el estacionamien-
to Carlo Heny”. El temor, ser vícti-
mas de robos.
- Se nos aconsejó – precisa – seguir po-
niendo cámaras. Y en el largo plazo 
es lo que se hará. Ahora -  continúa – 
tenemos otro problema: se aprobó un 
nuevo presupuesto. Sin embargo, de 
no aprobarse un incremento en las 
cuotas de mantenimiento no podrá 

ejecutarse.
- Un buen gerente – hacemos notar 
– no es el que reúne a los accionis-
tas de la empresa y simplemente pide 
un aumento de capital para cubrir los 
gastos. Un buen gerente es aquel que 
con mucha imaginación logra cua-
dras el presupuesto. En fin, no está  
muy lejos de ser lo que haría un buen 
padre de familia: no sólo  busca lle-
gar al final del mes con su sueldo sino 
que también trata de ahorrar para las 
emergencias.
- Totalmente de acuerdo – nos dice. 
Sin embargo, añade:
- Este es un tema muy delicado. Fíja-
te. Ya en diciembre había un exceso 
de egresos sobre los ingresos. Ade-
más, se firmó un nuevo contrato co-
lectivo que necesariamente hay que 
honrar. El nuevo presupuesto sólo al-
canza para pagar la nómina, los gas-
tos ordinarios. No están previstos los 
festejos por los 50 años del ‘italo’ y 
tampoco los del festival de teatro.
Sonrie y añade:
- En fin, tendremos que ser lo sufi-
cientemente creativos en la búsqueda 
de fuentes alternativas de financia-
miento. Ya hay experiencia aisladas 
muy interesantes. No obstante, care-
cemos de un plan global. Por ejem-

plo, de un plan global de vallas. 
Nos dice que habrá que “aprovechar 
todas las experiencias para recau-
dar lo necesario para las mejoras del 
club”.
Jubilados y pensionados. Son la últi-
ma pieza del engranaje. A veces, en el 
‘ítalo’, se toman decisiones sin pen-
sar en ellos. Y al final, un incremento 
por acá y una cuota especial por allá, 
se ven forzados a renunciar a aquel 
café con los amigos que les alegra las 
tardes; a esa compañía que les permi-
te olvidar, por pocas horas, las amar-
guras del día a día.
- Han estudiados alternativas para 
evitar que, por los incrementos en 
las mensualidades o el establecimien-
to de cuotas especiales, los más an-
cianos, los que viven tan sólo de la 
pensión, tengan que renunciar a ser 
propietarios de una acción del Cen-
tro Italianio Venezolano y, en conse-
cuencia, a su vida social?
- Tenemos algunas ideas – confiesa – 
No las hemos expuesto aún porque 
consideramos pertinente hacer una 
consulta , hablar con los expertos. 
Tal vez sea necesario modificar los es-
tatutos. Se trata, en síntesis, de una 
nueva figura que podríamos llamar 
“socio honorario”. Se le pudiera en-
tregar a los accionistas pensionados, 
que carecen de recursos para pagar 
las mensualidades, un carnet especial 
para que pueda seguir disfrutando 
del club. Tal vez esto pueda hacerse a 
través de Fundaciv.
Para concluir, Villino toca el tema de 
los descapacitados.
- Estamos en mora con nuestros dis-
capacitados. Nadie se imagina lo que 
debe vivir  un señor en una silla de 
ruedas cuando, por cualquier razón, 
el ascensor deja de funcionar. En 
nuestro club afortunadamente no 
hay muchos discapacitados. No obs-
tante, creo que deberíamos facilitarle 
la vida. Además, hay una población 
de juventud prolongada que crece y 
que, más temprano que tarde, ten-
dremos que tomar en cuenta.
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CARACAS – No hay necesidad de in-
ventar. Tan sólo hay que prestar aten-
ción a la conversaciones de quienes, 
después de un largo día de trabajo, 
disfrutan de un rato libre entre ami-
gos, en el Centro Italiano Venezola-
no. Cuando no se habla de lo que 
pasa en el país, y hay mucha tela que 
cortar, se habla de nuestra asociación 
y de sus problemas. Decimos, de la 
inseguridad y de la falta de manuten-
ción de sus instalaciones.
Nuestro ‘ítalo’, cómo se le llama con 
cariño al Centro Italiano Venezolano 
de Caracas, no deja de ser un fiel re-
flejo de lo que vive el país. Para bien, 
o para mal, sufre de todos los males 
que, desde hace años aquejan a esta 
“tierra de gracia”. 
Los accionistas de nuestra asocia-
ción, ahora, tendrán la oportunidad 
de escoger al nuevo presidente y a su 
equipo de trabajo. Dos las listas en la 
contienda. Dos los aspirantes a la di-
rección del ‘ítalo’. Uno de ellos, Fran-
co Cincotti.
Lo encontramos en un Centro Ita-
liano Venezolano casi desierto. Nada 
que ver con aquel ‘ítalo’ lleno de 
vida y de juventud de años atrás. El 
miedo a los atracos, a los secuestros 
y, ahora, la crispación política y las 

‘guarimbas’, tienen reflejos en la vida 
de cada uno de nosotros. Y, al caer el 
sol, como si estuviera vigente un to-
que de queda, todos preferimos ence-
rrarnos en nuestros hogares.
- ¿Qué fue, qué es y que debería ser el 
Centro Italiano Venezolano?
- El Centro Italiano Venezolano fue 
nuestra segunda casa – puntualiza 
inmediatamente Cincotti -. Aquí fue 
donde nosotros crecimos, vivimos, 
compartimos y cultivamos nuestras 
amistades; amistades que aún, no 
obstante el transcurrir de los años, se 
mantienen. ¿Qué es ahora? Es el le-
gado de nuestros padres, de nuestros 
pioneros. Lamentablemente – aña-
de -, hay que reconocer que ha sido 
abandonado por, lo que yo conside-
ro, la desidia de la administración. 
¿Qué debería ser? Pues, está obligado  
a ser lo que fue antaño, en sus ini-
cios: una segunda casa; el lugar en 
el cual cada uno de nosotros pueda 
tener la certeza de que los hijos gasta-
rán un tiempo importante en un sitio 
limpio y seguro. Y que de ahí nacerán 
nuevas amistades.
Subraya que, en su opinión, el ítalo 
muestra los signos de abandono y de 
la desidia administrativa.
- ¿Es válida – preguntamos – la filoso-

fía que movió a sus fundadores? ¿Está 
vivo ese espíritu y ese entusiasmo o, 
al contrario, hay que archivarlos defi-
nitivamente?
- Quienes frecuentamos el Centro 
Italiano Venezolano no está ajeno al 
proceso de globalización que vivimos  
y con el cual estoy de acuerdo – afir-
ma -. En nuestro ‘Club’ conviven dos 
culturas con un mismo sueño. No 
cabe duda que esa visión que here-
damos de los pioneros  se mantiene, 
sigue vigente. Venimos al ‘ítalo’ para 
disfrutar de un rato agradable y para 
olvidarnos de los tragos amargos de 
la cotidianidad. En él logramos ol-
vidar los problemas y eso es de gran 
ayuda para nuestra salud mental.
- ¿En su opinión, cuáles son hoy las 
necesidades del Centro Italiano Ve-
nezolano, cuáles sus problemas?
Es evidente que es una pregunta que 
se ha hecho a menudo. Y a la cual él, 
y su equipo de trabajo, han tratado 
de dar respuesta. Preciso, coinciso y 
claro.
- Realizamos un estudio… Consulta-
mos a más de mil 200 socios… y al 
final nos dimos cuenta de que, en el 
orden de las prioridades, la seguridad 
ocupaba el primer lugar y el mante-
nimiento de la infraestructura, de las 

instalaciones, el segundo.
Sonriendo nos cuenta que, hace algu-
nos días, preguntó a una señora qué 
le hacía falta, en su opinión, al ‘ítalo’.
- Me sorprendió la sencillez de la res-
puesta – comenta -. Dijo simplemen-
te “limpieza”. Y, en efecto, eso es. 
Algo muy sencillo… limpiar el Cen-
tro Italiano Venezolano.
Habla despacio, sin prisa. Busca las 
palabras sencillas, las que, en su opi-
nión, no merecen aderezo para ilus-
trar su pensamiento. Es así como nos 
dice que, por ser un profesional de la 
medicina, pondrá particular esmero 
en el desarrollo de Fundaciv.
- Y lo haré desde un punto de vista 
integral – precisa -. Eso significa estar 
en capacidad de ofrecer los servicios 
de laboratorio, de radiología, de den-
sitometría, de despistaje, con particu-
lar énfasis en el antígeno prostático 
para los hombres. También nos dedi-
caremos a la organización de charlas 
y de conferencias para educar, crear 
conciencia sobre la hipertensión, la 
diábetes, la osteoporosis. Seguramen-
te haremos esfuerzos para desarrollar 
todas las áreas de la medicina que ya 
están presentes y para añadir otras.
Se anticipa a nuestra pregunta y, con 
tono de voz tranquilizador, asegura:

Candidato a la presidencia 
por la lista N. 2 afirma que 

los recursos  a disposición 
permitirán realizar

las inversiones 
necesarias y asegura que no  
existen proyectos faraónicos 

en sus planes de gestión

Cincotti: “El Centro Italiano Venezolano
debe volver a ser lo que fue una vez”



- En el Centro Italiano Venezolano 
hay unos 27 mil ‘carnetizados’ que 
hay que atender. Lo haremos a través 
de la autogestion; una autogestión 
que no deberá impactar en el bolsillo 
de los socios.
Son ya pasadas las 11 y en el Centro 
Italiano Venezolano tan sólo quedan 
algunos socios , pocos empleados y el 
personal de seguridad.
- Esos – continúa Cincotti – son los 
tres puntos fundamentales. Luego 
vienen la gerencia deportiva y la cul-
tural. A esta última pondré particular 
énfasis por ser yo un amante de la 
cultura. Por último, nos proponemos 
crear un espacio para evitar que los 
jóvenes, al entrar a la etapa de la ado-
lecencia, se alejen del ‘Club’, dejen 
de frecuentarlo.
- Usted dijo que los socios ponen la 
seguridad en el primer lugar de las 
prioridades. ¿Qué planes tienen al 
respecto?
- Mucho antes de que comenzara la 
campaña electoral – señala – tuvimos 
la oportunidad de traer a un experto. 
Estuvimos todo el día recorriendo las 
instalaciones. Al final, se identifica-
ron tres debilidades… tres ‘talones de 
Aquiles’. La primera, sin duda alguna, 

la entrada. Es muy fácil tener acce-
so a nuestras instalaciones. Hay que 
concientizar al socio. Debe entender 
que es necesario presentar el ‘carnet’  
al momento de ingresar al Club. En 
segundo lugar, tratar de poblar las 
áreas que el socio no frecuenta. Por 
ejemplo, en el estacionamiento Car-
lo Heny se nos aconsejó una cancha 
de minigolf. La presencia de mucha 
gente aleja a quienes tienen malas in-
tenciones. En tercer lugar, la salida. 
Hay mucha gente que la emplea para 
entrar. También es importante la ilu-
minación. 
Expresa que otra recomendación ha 
sido la creación de una sala situa-
cional. Asegura que atacando estos 
puntos se podrán resolver muchos 
problemas.

Recursos suficientes
Un buen gerente, nunca nos cansaremos de subrayarlo, 
no es aquel que convoca a los socios de la empresa para 
pedir un aumento de capital sino aquel que, con los recur-
sos a disposición logra solventar los problemas. Es por eso 
que preguntamos a Cincotti si considera necesario solicitar 
a los accionistas un incremento en las mensualidades.
-  Hay un gasto inevitable e impostergable: la recuperación 
de las piscinas – nos dice de inmediato -. Se nos presenta 
un problema de salud. Muchos niños han sido enfermados 
por patologías como, ppor ejemplo, micosis. Ahora bien, 
creo que los recursos a nuestra disposición nos permitirán 
realizar las inversiones necesarias. No existen proyectos 
faraónicos en nuestra gestión. Además serían imposibles 
de realizar por la falta de cemento, de cabillas y de otras 
materias primas. Es necesario cuidar lo que tenemos; es 
indispensable rescatar lo que tenemos
Respecto de las inversiones necesarias para la seguridad, 
considera que no se habla de grandes sumas. En su opi-
nión, “hay recursos para ejecutar los planes”.
¿Y nuestros ancianos? La crisis económica del país ha vuel-
to cada vez más difícil, para quienes ya tienen grandes 
gastos a raíz de la edad avanzada – léase visitas médicas y 
medicinas -, pagar la cuota de mantenimiento. ¿Qué ha-
cer para no privarlo de lo que pudiese ser su única diver-
sión y distracción?
- Si no tienen hijos – explica Cincotti -, o el hijo que tiene 
no manifesta interés en ser socio de nuestro club, podría-

mos exonerar al socio anciano del pago de la mensuali-
dad. Claro está, su condición económica debe ser bien do-
cumentada. Ahora bien, si el señor tiene hijos que quieren 
ser propietarios de una acción del club, se facilitará el tran-
spaso. Es obvio que cada una de estas propuestas debe ser 
llevada a una asamblea extraordinaria. Es una decisión de 
los socios aprobarla o no.
Para concluir, nos dice:
- Creo que este club no aguante 2 años más sin gente real-
mente nueva, con energía y capacidad de trabajo. Si llego 
a ser presidente les aseguro que me retiraré en el 2016 por 
la puerta grande. 
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ROMA. - Il percorso delle riforme istituzionali, 
fin dai primi passaggi indiretti, qual è il prov-
vedimento sul superamento delle Province, 
in discussione in Parlamento, si è rivelato ben 
presto impervio e pieno di insidie. Non era 
difficile immaginarlo, proprio per la profondi-
tà del progetto di cambiamento che ne è alla 
base e per l’obiettiva difficoltà di arrivare ad 
un risultato con il consenso anche di un ramo 
del Parlamento – il Senato – nel quale i numeri 
sono più stretti e le prospettive più incerte. Na-
turalmente è presto per tirare le somme di un 
percorso che è ancora ai primi passi e per va-
lutare con realistica approssimazione le ipotesi 
che vengono avanzate. Ma, a mio avviso, non 
è presto, anzi rischia di essere addirittura un 
po’ tardi, per porsi una domanda di fondo: in 
tutta questa partita delle riforme istituzionali, 
qual è lo spazio e il ruolo che sarà riconosciuto 
ai cittadini italiani residenti all’estero?
Siamo di fronte a scenari inediti fino a qual-
che tempo fa, nuovi anche rispetto alla non 
lontana fase dei “saggi” di Napolitano e Let-
ta che, tanto per eliminare il problema alla 
base, avevano proposto l’abolizione pura e 
semplice della circoscrizione Estero. Per que-
sto le considerazioni che sto per fare sono un 
semplice contributo ad una discussione aper-
ta che è bene che si sviluppi liberamente o, se 
credete, una sollecitazione ad un dialogo che 
mi auguro possa coinvolgere anche alcuni dei 
lettori di questo giornale. Il nuovo punto di 
partenza, come è noto, è la proposta di supe-
rare il bicameralismo perfetto trasformando 
il Senato in Camera delle autonomie, regio-
nali e comunali. Poiché si tratterebbe di un 
organismo eletto non a suffragio diretto, ma 
indiretto, vale a dire con rappresentanti scelti 
tra presidenti di regione, sindaci dei comuni 
e consiglieri delle une e degli altri, da questo 
nuovo Senato scomparirebbero i sei eletti nel-
la circoscrizione Estero. Oltre alle motivazioni 
di natura strettamente elettorale, qualcuno 
aggiunge che essendo il nuovo Senato una 
Camera rappresentativa dei territori, è giusto 
che non ci siano i rappresentanti della comu-
nità italiana all’estero, non potendo facendo 
essi riferimento ad un territorio definito.
In più, i cittadini italiani all’estero hanno un 
profilo giuridico eminentemente “nazionale”, 
che mal si adatterebbe al riferimento di tipo 
regionale e locale che sarebbe alla base della ri-
forma. Qualche altro avanza un’ulteriore con-
siderazione: uno degli obiettivi di questa mag-
gioranza e di questo governo è la riduzione del 
numero dei parlamentari, sempre evocata e 
mai realizzata. Con l’eliminazione dei senato-
ri, la rappresentanza parlamentare complessi-
va si ridurrebbe grosso modo di un terzo (dagli 
attuali 945 a 630), sicché l’eliminazione dei sei 
senatori dell’estero sui 18 rappresentanti pre-
visti risponderebbe ad un criterio assunto per 
tutti, sarebbe in sostanza la quota di sacrificio 
addossata ai cittadini italiani all’estero. 
Senza sottovalutare il peso di queste motiva-
zioni e senza alcuna presunzione di discettare 
di cose così complesse, confesso di non trova-
re del tutto convincenti queste ragioni. E vor-
rei dire perché.
L’elezione di secondo grado non è un totem, 
anzi viene avanzata più che altro per motiva-
zioni di risparmio. Ora, se si pensa di lasciare il 
sistema di elezione per i deputati collegato alla 
circoscrizione Estero, magari riformandolo 
mediante l’introduzione della richiesta di vo-
ler votare per corrispondenza, dal punto di vi-
sta dei costi non ci sarebbe alcuna spesa in più 
aggiungendo la scheda per il Senato a quella 
della Camera. Forse più insidiosa è l’idea di 
escludere coloro che non fanno riferimento 
ad un determinato territorio. Tuttavia, non 
credo che nell’epoca della rivoluzione delle 
tecnologie mediatiche si possa intendere il ter-
ritorio in termini prevalentemente fisici. Se il 

territorio delle regioni è quello su cui insistono 
i cittadini italiani connotati da una determi-
nata storia e da vicende comuni avvenute in 
una particolare delimitazione amministrativa, 
non credo che sarebbe eccessivo parlare di 
una “regione virtuale”, quella che raccoglie 
la comunità dei cittadini italiani presenti nel 
mondo.
Questa “regione virtuale” ha alle spalle una vi-
cenda storica non meno significativa e un si-
stema consolidato di relazioni con il Paese, an-
che di natura amministrativa attraverso la rete 
consolare, che andrebbe salvaguardato per 
un principio di parità sostanziale tra gli stessi 
cittadini. Ma al di là degli equilibri e delle tec-
niche normative, vi è un punto sostanziale da 
salvaguardare. Le nostre comunità negli ulti-
mi decenni hanno conosciuto un’assidua pre-
senza delle Regioni italiane, qualche volta in 
modo positivo, qualche altra in modo meno 
positivo. Questa esperienza non è calata dal 
cielo, ma è stata semplicemente il frutto delle 
competenze che le Regioni hanno acquisito 
fin dal loro nascere sui temi dell’emigrazione, 
del turismo e quant’altro. Tenere saldo que-
sto dialogo, anzi svilupparlo, è un interesse 
dell’Italia, non degli italiani all’estero, perché 
può dare molti frutti e vantaggi, soprattutto in 
un momento critico come questo. Allora, Se-
nato o non Senato, credo che tutti dovrebbero 
adoperarsi per fare in modo che dove si parla 
della promozione e del coordinamento dei 
territori, cui siano anche gli italiani all’estero, 
non per una concessione di tipo corporativo, 
ma perché è obiettivamente utile. Non rispon-
de, poi, ad alcun parametro obiettivo il fatto di 
dire che gli italiani all’estero, se conservassero 
gli attuali livelli di rappresentanza, sarebbero 
esclusi dalla riduzione complessiva della rap-
presentanza.
Voglio ricordare che nella situazione attuale il 
rapporto di rappresentanza dei cittadini resi-
denti in Italia è grosso modo di 1 eletto per 
130.000 cittadini, mentre lo stesso rapporto 
per gli italiani all’estero è di 1 per oltre 330.000 
cittadini, vale a dire di tre volte maggiore. 
Questo significa che conservando l’interezza 
della rappresentanza attualmente prevista 
nella Costituzione, si modificherebbe solo in 
parte il dislivello che esiste a scapito dei citta-
dini residenti all’estero. Comunque, se questa 
ipotesi di lasciare nella Camera fondamenta-
le, quella per capirci che dà la fiducia al Go-
verno e che vota le leggi fondamentali dello 
Stato, resisterà al confronto e alle prevedibili 
tensioni sui temi delle riforme nelle prossi-
me settimane saremo certamente di fronte 
ad un riconoscimento importante. In realtà, 
il nodo è sempre quello e possiamo guardare 
con soddisfazione al fatto che non si pensi di 
scioglierlo con un colpo d’accetta: i cittadini 
italiani all’estero sono cittadini di pieno dirit-
to davanti alla Costituzione e, dunque, hanno 

come tutti gli altri la facoltà di esprimere un 
voto pieno, concorrendo alla formazione del 
Parlamento, qualunque sia il profilo che gli si 
intenda dare, e alla espressione di una diretta 
rappresentanza.
La circoscrizione Estero fu concepita, poco più 
di un decennio fa, per rendere effettivo questo 
diritto primario e per passare dalla finzione di 
un voto che si poteva esprimere solo attraver-
sando gli oceani nei seggi dei comuni ad un 
voto reale. Questo è l’ancoraggio da cui ogni 
soluzione non dovrebbe allontanarsi per non 
correre il rischio di perdersi in mare aperto. A 
mio avviso, la ricaduta del voto all’estero sui 
collegi italiani, oltre che essere tecnicamente 
quasi impossibile, sarebbe riduttiva e prive-
rebbe circa 5 milioni di cittadini di una loro 
legittima rappresentanza. Piuttosto, se si vuole 
che nel processo delle riforme costituzionali 
si guardi agli italiani all’estero senza ombre 
e con la certezza di vedere riconosciuti i loro 
diritti su un piede di completa parità, si metta 
mano alla riforma del voto per corrisponden-
za in modo da metterlo al riparo da sospetti e 
critiche. Le condizioni per farlo ormai vi sono. 
Il Gruppo del PD, sia alla Camera che al Sena-
to, ha già avanzato la proposta di una serie di 
correzioni alla legge n. 459 sul voto per cor-
rispondenza, alla quale ho apposto anche la 
mia firma. Con questa proposta, che contiene 
una serie di misure di salvaguardia, si pensa 
soprattutto di rendere certa la platea degli elet-
tori, ancora pendolante tra gli elenchi AIRE e 
quelli consolari, e di evitare che centinaia di 
migliaia di plichi girino per il mondo senza la 
certezza di un preciso destinatario.
A nostro avviso, sarebbe bene operare come 
altri paesi stanno già facendo, vale a dire 
lasciare all’elettore la facoltà di richiedere 
di voler votare per corrispondenza, indiriz-
zando il materiale ad un indirizzo preciso e 
certo e lasciando all’interessato la possibili-
tà di verificare che nessuno approfitti della 
sua scheda. Rendere il voto più certo e più 
vicino alle prerogative richieste dalla Costi-
tuzione è un bene per noi e per una buona 
fisiologia della democrazia italiana, che di 
problemi già ne ha parecchi per suo con-
to. Naturalmente, in questo ragionamento 
sulla rappresentanza degli italiani all’estero 
vi sono anche gli altri livelli, di base (CO-
MITES) e intermedio (CGIE), ma di questo 
magari parleremo quando avremo capito di 
più dell’indirizzo che prenderà il corso del-
le riforme costituzionali. Ecco, queste sono 
semplicemente riflessioni e spunti di discus-
sione, senza la pretesa di tirare conclusioni 
prima di un confronto vero. Questo con-
fronto avverrà certamente a livello politico 
e parlamentare, ma se si aprisse un circuito 
di dialogo più ampio, anche con i cittadini, 
sarebbe certamente meglio per tutti.
* Deputata Pd eletta in Centro e Nord America
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Il nuovo punto di partenza, come è noto, è la proposta di superare il bicameralismo 
perfetto trasformando il Senato in Camera delle autonomie, regionali e comunali

Quale spazio per gli italiani all’estero
nella riforma delle Istituzioni italiane?

PORLAMAR (NC).- Il Vice Consolato d’Italia di Porla-
mar, sempre impegnato nella diffusione della Cultura 
italiana, promuove presso il Centro Presbitero Silvano 
Marcano Malaver, in “Valle  del Espiritu Santo” (Stato 
Nueva Esparta) un programa gratuito di apprendi-
mento della lingua italiana, noto sotto il titolo “Italia-
nos para Todos”.
L’iniziativa andrà a beneficio di quattordici ragazze 
adolescenti, inserite nel progetto “Abrigo y Respon-
sabilidad Penal”, le quali, anche se private di libertà, 
avranno l’opportunità di imparare i primi rudimenti 
della lingua italiana, sicuramente un’esperienza utile 
nello sviluppo delle vite di ciascuna di loro. Le lezioni 
saranno impartite due volte la settimana  con un me-
todo semplice e divertente.
Ieri, l’appuntamento per la prima lezione, durante la 
quale sono stati donati articoli scolastici ed indumenti 
adatti ad adolescenti affidate alla tutela dello Stato.
L’iniziativa spera poter contare con la sempre attiva 
collaborazione della Collettività italo-venezuelana, 
alla quale gli organizzatori porgono in anticipo i più 
sinceri ringraziamenti ed in special modo a Gil Renè 
Di Mascio, Nicole Fois, Aline Taverna, Tomas Stoppa, 
Cosetta Falasco, Giuliangela Requena, Pietro Giando-
ri, Arnaldo Maglione, Adriana Gomez e Rita Castori-
na.

Una generosa iniziativa

VICE CONSOLATO PORLAMAR

NEW YORK. - La Regione Lombardia ha accettato di 
essere la Regione d’Onore del trentanovesimo Gala 
Niaf che si terrà a Washington nel prossimo mese di 
ottobre. L’assessore regionale all’Istruzione, Forma-
zione e Lavoro ha infatti consegnato al Presidente 
della NIAF (National Italian American Foundation) 
Joe De Raso la lettera del presidente della Lombar-
dia con cui viene formalizzata la partecipazione 
all’evento, un’occasione importante per promuo-
vere l’attrattività della regione e le opportunità of-
ferte da Expo. L’assessore regionale ha incontrato a 
New York, dove si trova in missione istituzionale, il 
presidente Joe De Raso e l’amministratore delegato 
John Viola, alla presenza del consigliere delegato di 
American Chamber of Commerce in Italy, Simone 
Crolla.”Per il presidente e per la Giunta regionale 
– ha spiegato l’assessore - l’Expo è anche l’occasio-
ne per la promozione di investimenti nel territorio 
lombardo sia per accogliere iniziative imprenditoria-
li americane, sia per sostenere l’export delle imprese 
lombarde negli USA”.
“Per questo - ha proseguito - assieme al presidente 
di Regione Lombardia, abbiamo chiesto alla NIAF di 
organizzare due eventi nelle città statunitensi in cui 
la presenza della stessa NIAF è più forte, al fine di 
promuovere gli investimenti in Lombardia e richia-
mare l’attenzione di aziende ed istituzioni su Expo 
Milano 2015. Abbiamo inoltre ottenuto di organiz-
zare un business event con tutte le aziende lombar-
de interessate ai rapporti commerciali con gli Stati 
Uniti durante il consiglio di amministrazione di NIAF 
che si tiene ogni anno in Italia”. Tra gli accordi di 
collaborazione chiusi al termine dell’incontro anche 
l’organizzazione di un programma di interscambio 
di studenti italiani e americani, “per favorire - ha sot-
tolineato l’assessore regionale all’Istruzione, Forma-
zione e Lavoro - ogni occasione di arricchimento del 
nostro capitale umano e di crescita internazionale 
dei nostri giovani lombardi”.
Niaf è la fondazione americana che rappresenta gli 
oltre 25 milioni di cittadini italoamericani che vi-
vono negli Stati Uniti, con lo scopo di mantenere 
sempre viva la cultura, le tradizioni e il patrimonio 
di valori dell’Italia, e soprattutto il contributo dato 
dagli italiani allo sviluppo e al progresso degli Stati 
Uniti d’America. 

Confermata collaborazione 
con la Niaf

EXPO 2015

Francesca La Marca (*)



Renzi dal Papa: colloquio 
semplice,cordiale,familiare 
CITTA’ DEL VATICANO - Un colloquio molto semplice, cordiale, 
familiare. Così, a quanto si apprende, è stato l’incontro di ieri 
pomeriggio in Vaticano tra papa Francesco e il premier Matteo 
Renzi, accompagnato nella sua visita in forma privata al Ponte-
fice dalla moglie e dai tre figli. Una visita durata in tutto oltre tre 
quarti d’ora - quindi anche più di quella della regina Elisabetta - 
ma che più che uno sfondo politico ha voluto avere un carattere 
del tutto informale: quello di una famiglia di cattolici praticanti 
che desideravano incontrare il loro Papa.
Renzi è arrivato in Vaticano poco dopo le 17.40, alla guida di una 
Lancia Delta su cui viaggiavano anche la moglie Agnese Landi-
ni e i tre figli Francesco, Emanuele ed Ester, A precederlo solo 
un’auto civetta della Polizia. L’entrata è avvenuta dall’ingresso 
laterale del Perugino, proprio alle spalle di Casa Santa Marta, la 
residenza del Pontefice. L’incontro nel residence vaticano ha vi-
sto la presenza solo del Papa e della famiglia Renzi, senza nessun 
altro al seguito. Ed era un appuntamento a cui il premier e i suoi 
tenevano moltissimo, che attendevano da tempo: per tutti loro, 
naturalmente, un evento eccezionale. Chiesto da una famiglia 
di cattolici praticanti, inevitabilmente in posizione privilegiata 
rispetto ad altri, ma come normali fedeli che vogliono andare in 
visita al Pontefice. E’ per questo che dall’incontro - che peraltro 
doveva rimanere riservato e su cui dalle fonti vaticano è stato 
mantenuto un riserbo assoluto - il premier non sembra attender-
si ricadute di tipo politico. Lo si è voluto più come un’occasione 
speciale per una famiglia. La durata è comunque significativa, 
anche se non tutti i 45 minuti sono stati con il Papa si apprende 
in Vaticano, sintomo anche di una particolare cordialità. Du-
rante l’incontro il Papa ha anche scherzato con i tre figli del 
premier, chiesto dei loro studi. E ha parlato con i coniugi Renzi 
della loro vita familiare e religiosa. La partenza poco prima delle 
18.30, a bordo di un pulmino, mentre l’auto con cui erano arri-
vati era stata già portata via. 

WAIT AND SEE

ROMA - ‘’Non è accettabile che vengano 
ventilate forme di ritorsione ai danni del 
funzionamento delle istituzioni demo-
cratiche’’. Era il 13 agosto 2013 quando 
Giorgio Napolitano scolpiva nella pietra 
questo concetto in una nota che a quasi 
otto mesi di distanza non ha perso un 
briciolo della sua vitalità. Certo, in quelle 
giornate la Corte di Cassazione aveva 
appena confermato la condanna di 
Silvio Berlusconi e le ‘’ritorsioni’’ di allora 
si riferivano all’apertura di una crisi di 
governo. 
Oggi invece, nel giorno in cui Renzi sale 
al Quirinale, l’atmosfera è tutta sospe-
sa sulle mosse del Cavaliere in questa 
nervosa vigilia delle decisioni del giudice 
di sorveglianza di Milano: domiciliari o 
servizi sociali? E quando? Già il 10 aprile 
o abbastanza più avanti da permette-
re al leader di Forza Italia almeno un 
pezzo della campagna elettorale per le 
europee? 
Tutte domande alle quali non possono 
rispondere nè Napolitano, nè Renzi. 
E questo è stato detto con chiarezza 
a Berlusconi. Perciò il presidente ha 
rassicurato il premier che altro non c’è 
da fare che lavorare dando per scontata 
la tenuta dell’accordo. Oggi in gioco ci 
sono le riforme e quindi - con grande 
probabilità - ancora una volta la tenuta 
del Governo. 
Allora si trattava di Enrico Letta; oggi di 
Matteo Renzi. Ma la partita di poker del 
Cavaliere è stata aperta e si sa che quan-
do c’è di mezzo l’azzardo, meno si parla 
meglio è. Così forse si spiega il muro di 
silenzio eretto dal Quirinale e da palazzo 
Chigi su quanto detto da Berlusconi al 
Colle. In questi casi, quando la posta in 
gioco sono riforme da decenni attese e 
uno dei protagonisti è umanamente e 
psicologicamente sotto pressione, anche 
una parola fuori posto può far pendere il 
piatto della bilancia dalla parte sbagliata. 
Anche perchè Silvio Berlusconi è ‘’rima-
sto leader incontrastato di una formazio-
ne politica di innegabile importanza’’, 
scriveva Napolitano in quella famosa 
nota. ‘’Wait and see’’, è così la linea. 
In attesa del 10 aprile il Governo non 
può che lavorare e il Quirinale non può 
che invitarlo a non frenare la marcia. 
Si conta sulla tenuta di Berlusconi e 
sulle sue assicurazioni che il sostegno 
alle riforme non si interromperà. Avanti 
tutta, quindi. Per questo il Colle ha fatto 
sapere che il premier nell’oretta buona 
passata nello studio del presidente gli ha 
riferito delle sua ennesima presa di con-
tatto internazionale. Questa volta con la 
Gran Bretagna del conservatore David 
Cameron. Paese fuori Euro ma ottimo 
alleato per quel lavoro di sburocratiz-
zazione dell’Unione europea che ha in 
mente Renzi. Ma soprattutto il premier 
ha fatto il punto con Napolitano sul 
percorso delle riforme, del nervosismo 
di Berlusconi e del travaglio interno del 
Pd sull’abolizione del Senato. Parallela-
mente Renzi gli ha illustrato l’embrione 
del Def che con il ministro dell’Econo-
mia Padoan e il sottosegretario Delrio 
sta limando per portarlo in Cdm già il 
prossimo otto aprile. 

Renzi da Napolitano
ma convitato di pietra
é sempre il Cav 
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ROMA - Una lunga corsa, da qui 
alle europee. Per consegnare al 
giudizio degli elettori i provve-
dimenti promessi, le riforme an-
nunciate. Matteo Renzi illustra 
la tabella di marcia delle pros-
sime settimane a Giorgio Napo-
litano. Avanti sulle misure eco-
nomiche, a partire dal Def che 
sarà varato martedì prossimo. E 
avanti tutta, assicura il premier 
al presidente della Repubblica, 
anche sulle riforme costituzio-
nali. Anche se i ‘non allineati’ 
del Pd continuano a chiedere 
modifiche, da Forza Italia arri-
vano segnali contrastanti e Bep-
pe Grillo, in piena campagna 
elettorale, attacca a testa bassa. 
Con in agenda per la prossima 
settimana i delicati passaggi del 
Def e delle prime nomine al 
vertice delle aziende pubbliche, 
la macchina di Palazzo Chigi 
lavora a pieno regime. Procede 
“bene, secondo i programmi”, 
la stesura del Documento di 
economia e finanza che andrà 
avanti nel weekend, assicura 
Graziano Delrio. E intanto ri-
prende il “tram tram” (così l’ha 
definito Renzi) delle riunioni 
del Cdm il venerdì: in mattinata 
arriva il via libera a misure per 
la promozione “dell’efficienza 
energetica nella P.a.”, ma anche 
a una sforbiciata dei “distacchi 
e dei permessi sindacali dei diri-
genti”. E un ulteriore taglio dei 
costi arriva dalla soppressione 
di quattro ambasciate (Islanda, 
Honduras, Mauritania, Repub-
blica dominicana) e della rap-
presentanza italiana all’Unesco.
Con questo nuovo pacchetto di 
misure all’attivo, Renzi sale al 
Quirinale. E, in un colloquio di 
circa un’ora, riferisce a Napoli-
tano sugli incontri avuti a Lon-
dra con il primo ministro David 
Cameron. Ma soprattutto, con 
il capo dello Stato esamina l’iter 
del progetto di riforma costitu-
zionale del Senato e del titolo V 
e il Def, che è in fase di perfezio-

namento. 
Sulla tenuta dei conti e il rispetto 
dei parametri europei, così come 
sulla prosecuzione dell’iter delle 
riforme, il premier, riferiscono 
fonti parlamentari, rassicura il 
presidente: avanti con attenzio-
ne al dialogo parlamentare, ma 
senza tentennamenti. I numeri 
per le riforme, assicura Renzi, 
ci saranno. L’obiettivo resta il 
primo via libera alla riforma 
del Senato entro maggio: Renzi 

non intende transigere. E an-
che l’accusa del ministro Maria 
Elena Boschi ai professori, come 
Rodotà, di aver “bloccato” in 
“questi trent’anni”, con le loro 
“continue prese di posizione”, 
il processo delle riforme, dà la 
misura della determinazione 
del governo. Di certo, però, la 
battaglia parlamentare sul su-
peramento del Senato elettivo 
si annuncia accesa. E anche se 
il premier e i suoi ministri sono 

sicuri che alla stretta finale il 
Pd si ricompatterà sulla linea 
della maggioranza, resta alta la 
tensione con i “non allineati”, 
firmatari di un ddl che scardina 
gli assi portanti del ddl del go-
verno. Pippo Civati dichiara di 
non gradire i toni “un po’ ecces-
sivi” del premier. Ma Renzi l’ha 
detto chiaro: andrà avanti come 
un “rullo compressore”.
Da Forza Italia Giovanni Toti 
usa toni rassicuranti: 
- Restano ancora molte cose da 
sistemare, ma siamo sulla strada 
giusta. 
Ma Renato Brunetta prosegue la 
sua offensiva: 
- Renzi è un grande sbruffone, 
promette e non mantiene. Noi 
siamo leali, ma a tutto c’è un 
limite.
Parole non tranquillizzanti, so-
prattutto in considerazione del 
fatto che la decisione dei giudici 
sui servizi sociali per Silvio Ber-
lusconi, attesa per la prossima 
settimana, promette di infiam-
mare il clima. 
Intanto, Beppe Grillo fa già fuo-
co e fiamme. E, già in campagna 
elettorale per le europee, attacca 
Renzi con frasi sempre più acu-
minate: 
“A quando il reato penale per 
menzogna pubblica aggravata? 
Renzie andrebbe subito al 41 
bis”, dice. 
- Le polemiche di queste ore, an-
che la campagna di demagogia, 
sono semplicemente la consta-
tazione del lavoro che stiamo 
facendo, che sta spiazzando 
molti - taglia corto il vicesegre-
tario del Pd Lorenzo Guerini.
Ne è sicuro anche Renzi, che va 
in visita privata dal Papa con 
moglie e figli, poi torna a Firen-
ze. Ma tiene aperti tutti i dos-
sier sul tavolo. In contatto con 
Delrio e Luca Lotti lavorerà per 
l’intero fine settimana. E già do-
menica potrebbe fare ritorno a 
Roma, per chiudere la partita su 
Def e nomine.

Il premier illustra la tabella di 
marcia delle prossime settimane a 
Giorgio Napolitano. Avanti sulle 

misure economiche e sulle riforme 
costituzionali. I ‘non allineati’ del 

Pd chiedono modifiche, da Forza 
Italia segnali contrastanti e Beppe 

Grillo attacca a testa bassa 

Renzi rassicura Napolitano
e tira dritto sulle riforme

Serenella Mattera



CARACAS- Los distintos meca-
nismos del sistema cambiario 
de divisas en Venezuela fun-
cionan con normalidad y sin 
interrupciones, destacó este 
viernes el vicepresidente para 
el Área Económica, Rafael Ra-
mírez.
“Los distintos mecanismos que 
hemos activado en nuestro siste-
ma cambiario -que es un sistema 
que hemos venido complementan-
do- van funcionando bien”, dijo.
Indicó que todos los días se 
producen las operaciones sin 
interrupciones.
“Está moviéndose la tasa del Si-
cad 2 y, a la vez, se mueve a la 
baja el dólar guarimbero, el dólar 

paralelo“, agregó Ramírez en 
declaraciones a Venezolana de 
Televisión desde el Salón Vene-
zuela de la Academia Militar, 
en Caracas, donde se desarrolló 
este viernes una jornada de tra-
bajo del Ejecutivo con alcaldes 
y gobernadores bolivarianos.
En sus declaraciones, Ramírez 
recalcó que el buen funciona-
miento del Sicad 2 ha permiti-
do que el Gobierno avance en 
los acuerdos con sectores pro-
ductivos, porque -añadió- uno 
de los objetivos fundamenta-
les para lograr equilibrio en el 
sistema cambiario es lograr el 
equilibrio en la estructura de 
costos y precios justos.

En este sentido, resaltó como 
un logro la firma de acuerdos 
entre el Gobierno Nacional y 
17 empresas privadas que se 
encargan de la importación, 
distribución y comercializa-
ción de ropa y artículos para el 
hogar, este jueves en el Palacio 
de Miraflores, en Caracas, con 
el fin de establecer precios jus-
tos.
“Ya en base a una tasa predecible, 
una tasa legal, en los distintos 
sistema de tasas, se pueden ha-
cer los acuerdos de precios con los 
distintos sectores y vamos baján-
dole entonces a la especulación y 
a la presión inflacionaria sobre 
nuestro país”, expresó Ramírez.

Ramírez: “Sistema cambiario 
funciona con normalidad”

“Destrozos
de  protestas
ascienden a más
de $15.000 millones”

Caracas- El presidente de la 
República, Nicolás Maduro, 
informó este viernes que los 
daños al patrimonio públi-
co producto de protestas en 
el país ascienden a más de 
15.000 millones de dólares. 
Estas declaraciones las reali-
zó desde la Academia Mili-
tar de la Aviación, durante 
un acto de entrega de con-
decoraciones a egresados en 
1984.
“Yo dije hace una semana 
(que eran) pérdidas calcu-
ladas en 10.000 millones 
de dólares. Me quedé corto, 
los destrozos que han lle-
vado adelante estos grupos 
fascistas y guarimberos han 
ascendido a más de 15.000 
millones de dólares, destro-
zos físicos contra servicios 
públicos, universidades. Lle-
garon al colmo de quemar 
hace dos días un preescolar 
con 89 niños adentro”, dijo.
Por otra parte, Maduro, lla-
mó este viernes a los com-
ponentes de la Fuerza Ar-
mada Nacional Bolivariana 
(Fanb) a estar en alerta pre-
ventiva contra los “planes 
secesionistas de sectores de 
ultraderecha”.
También hizo un llama-
do a los componentes que 
conforman la Fuerza Ar-
mada Nacional Bolivariana 
(FANB) a “elevar al máximo 
los valores de amor, lealtad 
a la patria, a la Constitución 
y al proyecto revoluciona-
rio del comandante Hugo 
Chávez”.

DENUNCIAN

Caracas- La Asociación de Alcaldes por Venezuela fijó po-
sición sobre la situación que se vive en el país desde el 
pasado mes de febrero.
El Alcalde del municipio Sucre, Carlos Ocariz, denunció 
que 23 de los 76 mandatarios locales de oposición electos 
el pasado diciembre tienen en la actualidad procedimien-
tos abiertos en el poder judicial, por lo que solicitan una 
“audiencia privada con la Unasur”.
Por “la persecución que estamos sufriendo en estos momen-
tos”, Ocariz como vocero de la organización pidió que 
en la próxima visita de la delegación de cancilleres de la 
Unión de Naciones Suramericana (Unasur) sostengan una 
reunión con ellos.
Entre los puntos abordados durante la rueda de prensa, el 
jefe local rechazó las acciones jurídicas que se han empren-
dido contra los manifestantes que son detenidos, quienes 
quedan con régimen de presentación y un expediente 
abierto.
Igualmente manifestó el respaldo a la mediación del Vati-
cano en el país.
Por su parte, el mandatario de Baruta, condenó “la excesi-
va represión no solo en nuestros municipios, sino en muchas 
calles del país”, dijo.

v ASOCIACIÓN DE ALCALDES

Solicitan  una “audiencia 
privada con la Unasur” 
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Elvicepresidente para el Área 
Económica, Rafael Ramírez, recalcó 
que el buen funcionamiento del Sicad 
2 ha permitido que el Gobierno avance 
en los acuerdos con sectores 
productivos, porque -añadió- uno de 
los objetivos fundamentales para lograr 
equilibrio en el sistema cambiario es 
lograr el equilibrio en la estructura de 
costos y precios justos.
En este sentido, resaltó como un logro 
la firma de acuerdos entre el Gobierno 
Nacional y 17 empresas privadas este 
jueves en el Palacio de Miraflores, en 
Caracas, con el fin de establecer precios 
justos.
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CARACAS- El ministro de 
Interiores, Justicia y Paz, Mi-
guel Rodríguez Torres asegu-
ró que se ha instado en rei-
teradas oportunidades a los 
rectores de las universidades 
del país a notificar las situa-
ciones irregulares y de inse-
guridad que se viven dentro 
de los campus para llevar a 
cabo la implementación de 
la vigilancia por patrullaje 
inteligente.
“Hemos dicho a los rectores in-
finidades de veces que cuando 
se presente una carta firmada 
por ellos y toda la comunidad 
estudiantil y se nos permita 
hacer labores de seguridad ciu-
dadana, lo haremos con plena 
seguridad”, dijo.
Explicó que las agresiones 
suscitadas el día de ayer 
en las instalaciones de la 
Universidad Central de Ve-
nezuela (Ucv), en donde 
fueron agredidos varios es-
tudiantes en manos de gru-
pos armados “no se presentan 
en la Universidad del Zulia o 
de Carabobo porque funciona 
el patrullaje inteligente”.
“Ahí está metido el patrullaje 
inteligente, están los cuerpos 
de seguridad de la mano con 
la comunidad universitaria 
protegiendo a quienes viven 
ahí”, comentó.
Aseveró que si fueran imple-
mentadas dichas políticas 
de seguridad por cuadrantes 
dentro del campus universi-
tario “se acabarían estas acti-
vidades delictivas”.

Reaccciones
La Mesa de la Unidad De-
mocrática (MUD), expre-

só su “rechazo categórico” 
ante las nuevas acciones 
violentas que se registra-
ron contra la Universidad 
Centra de Venezuela y lo 
cataloga como una políti-
ca de Estado contra las ca-
sas de estudio superior.
A través de un comunica-
do, las agrupaciones políti-
cas que conforman la Uni-
dad fijaron posición por la 
violencia que se suscitó en 
la máxima casa de estudio 
del país este jueves. En el 
texto mencionan la imple-
mentación de una nueva 
medida de violencia en la 
que “despojan de ropa a los 
estudiantes dejándoles des-
nudos, luego de golpearles y 
amenazarles”.
En ese sentido, los adver-
sarios al Gobierno, piden 
que “el Gobierno desmante-
le y desarme, de inmediato, 
a los grupo paramilitares, 
convertidos, junto con la 
delincuencia, en una nueva 
amenaza de violencia y de 

muerte contra los venezola-
nos”.
El gobernador de Miranda, 
Henrique Capriles, tabién 
lamentó los hechos ocurri-
dos este jueves en la Uni-
versidad Central de Ve-
nezuela (UCV) desde una 
actividad en el municipio 
Guaicaipuro. 
Asimismo, afirmó que no 
tienen justificación mues-
tras de violencia, como la 
que se suscitó en contra de 
un joven, quien fue gol-
peado y desnudado. “No 
puede ser que la Fiscal en 
una rueda de prensa, diga 
que ella no ha visto nada ni 
sabe nada de lo ocurrido. Eso 
es absurdo”, agregó. 
Por su parte, la diputada 
por Caracas, Dinorah Fi-
guera, en compañía del 
Presidente del Cabildo Me-
tropolitano Máximo Sán-
chez y la concejal Alicia 
Figueroa y madres que ha-
cen vida en los alrededores 
de la Universidad Central 

de Venezuela, rechazaron 
la violencia perpetrada en 
dentro de la casa de estu-
dio este jueves.

Suspenden las clases 
en la UCV

El secretario nacional de 
la Universidad Central de 
Venezuela, Amalio Bel-
monte, informó a través 
de su cuenta en Twitter 
que las actividades acadé-
micas, de servicio y de tipo 
administrativo en la UCV 
fueron suspendidas hasta 
el próximo miércoles. La 
decisión fue tomada en el 
Consejo Universitario que 
se desarrolló este viernes. 
Belmonte indicó a Globo-
visión.com que condenan 
y rechazan categóricamen-
te los actos de violencia 
ocurridos este jueves en 
el campus universitario, 
los cuales “crearon un cli-
ma de intimidación y terror 
que afecta las actividades”. 
Agregó que el Consejo se 
mantendrá en sesión per-
mamnte y pedirán audien-
cia urgente al ministro 
Rodríguez Torres, la Fiscal 
General y la Defensora del 
Pueblo “para denunciar y 
solicitar el esclarecimiento 
de las responsabilidades co-
rrespondientes” en los he-
chos antes mencionados. 
El ministro de Educación 
Universitaria, Ricardo 
Menéndez, también será 
invitado a este Consejo 
permanente para que en 
conjunto sea analizado lo 
ocurrido el jueves en dicha 
casa de estudios.

Crudo venezolano perdió 14 centavos 
y cerró la semana en USD 95,27
El precio del crudo venezolano, registró esta semana una leve 
disminución y se ubicó en 95,27 dólares por barril. 
Según el reporte del Ministerio de Petróleo y Minería, el descenso 
fue de 14 centavos con respecto a la semana pasada cuando se 
cotizaba en  95,41 dólares por barril. 

Diputado español dice que Venezuela
incumplió contrato sobre armas
España- El senador español Dionisio García Carnero, indicó que el 
uso de las armas antidisturbios se había desvirtuado en Venezuela, 
por lo que se decidió suspender la venta de dicho material.
Indicó en Unión Radio, que este tipo de material es para detener 
confrontaciones, y no para aupar la conflictividad social, y eso se 
encuentra en el convenio de ventas de estos equipos.
García dijo que es preocupante la situación que vive el país y 
espera que la defensa de los Derechos Humanos, que es universal, 
no se entienda como injerencia. “Debemos sentirnos preocupados 
cuando hay situación de vulneración y enormemente peligrosas como 
ocurre en Venezuela”.
El senador manifestó que hay un nexo con los españoles, por la 
cantidad de ciudadanos que viven en el país y existe un afecto 
desde la nación ibérica.

Tasa del Sicad II cierra
en Bs 49,04 bolívares por dólar
El Banco Central de Venezuela (BCV) informó este viernes que la 
paridad promedio ponderada del Sistema Cambiario Alternativo 
de Divisas (Sicad II) cerró en 49,04 bolívares por dólar. 

Insulza: “Destitución de Machado 
no es lo mejor para diálogo en Venezuela”
Medellín- El secretario general de la Organización de Estados 
Americanos (OEA), José Miguel Insulza, dijo este viernes que con-
sidera que la destitución de la diputada opositora María Corina 
Machado no es lo mejor para el diálogo que se busca emprender 
en Venezuela, en una información de la AFP. 
“No entiendo por qué se le ha perseguido y se le ha querido des-
pojar de su carácter de parlamentario. Pero esa es mi opinión, yo 
respeto lo que dice el Tribunal Supremo de Venezuela. Simplemente 
creo que para el diálogo que se quiere emprender eso no es la mejor 
salida”, dijo Insulza sobre Machado durante una cumbre a la que 
asiste en la ciudad colombiana de Medellín.
Y “no entendí por qué se le impidió hablar” en la OEA, donde aun-
que no hay una norma que establezca que una persona pueda 
tomar la silla de un país para plantear sus asuntos sí hay una 
tradición de que eso ocurra, explicó el responsable.

Designan a Carlos Osorio Ministro 
del Despacho de la Presidencia
En un decreto de la presidencia de la República se designa a 
Carlos Osorio como ministro del Despacho de la Presidencia y 
Seguimiento de la Gestión de Gobierno.
El texto publicado ayer en la Gaceta Oficial 40.386 refiere que el 
decreto entra en vigencia a partir del momento de su publica-
ción.
El ministro de Estado para la Región Sur y presidente de la CVG 
Internacional sustituye a Hugo Cabezas.

SIP exhorta a diarios de América 
a donar papel a periódicos de Venezuela
La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) exhortará a los diarios 
de todo el continente americano a donar papel a los de Venezue-
la, tal y como han hecho los de Colombia, para ayudarlos a cubrir 
temporalmente su carencia de material sobre el que imprimir.
“Exhortaré a los diarios de todo el hemisferio, desde Canadá hasta 
Tierra de Fuego, a que sigan el ejemplo de Colombia y contribuyan 
a la posibilidad de que los diarios venezolanos puedan seguir exis-
tiendo”, dijo este jueves a Efe Claudio Paolillo, presidente de la 
Comisión de la Libertad de Prensa de la SIP.
En una entrevista en Barbados, donde ayer comenzó la reunión 
semestral de la SIP, Paolillo anunció que tiene previsto hacer este 
llamamiento público este sábado, durante la revisión del informe 
periódico sobre la situación de la libertad de prensa en Venezue-
la.

BREVES El ministro Miguel Rodríguez Torres alega que hechos de violencia como los que se vivieron 
en la UCV, no suceden en la del Zulia o la de Carabobo porque tienen patrullaje inteligente

Exhortan a Arocha a pedir 
patrullaje en la UCV
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VENEZUELA

POLÍTICA

CARACAS- La Mesa de la Unidad Democrá-
tica (MUD) señaló este viernes que las acu-
saciones de la Fiscalía contra el Leopoldo 
López muestran que hay “saña” y voluntad 
de “judicializar la política”.
“Lo que hemos visto es la saña frente a 
Leopoldo, no hay ningún indicio que funda-
mente la acusación de la Fiscalía”, dijo a Efe 
el secretario ejecutivo adjunto de la MUD, 
Ramón José Medina.
El también líder opositor y gobernador del 
central estado de Miranda, Henrique Capri-
les, desestimó las acusaciones presentadas 
por la Fiscalía contra López, al considerar 

que “la protesta no es un delito”.
“Podemos tener visiones distintas, plantea-
mientos distintos, pero eso no significa que 
una persona que tenga un planteamiento 
distinto cometa un delito”, dijo el dos veces 
candidato presidencial de la MUD durante 
una asamblea popular.
López, líder del partido Voluntad Popular 
(VP), fue acusado formalmente por los de-
litos de instigación pública, asociación para 
delinquir, daños a la propiedad e incendio, 
los últimos dos como autor intelectual, un 
día antes de que venciera el plazo para 
ello.

Para Medina, la acusación de la Fiscalía es 
una muestra de que “el Gobierno lo que 
pretende es judicializar la política de modo 
tal de someter a los tribunales a todos aque-
llos adversarios políticos”.
“Lo que pretenden es dejarlo detenido sin 
beneficios procesales”, dijo a Efe el político, 
y añadió que ahora les “queda apelar la 
decisión inmediatamente”.
La plataforma opositora prevé ejercer 
“todos los recursos legales que sean posible 
tanto en el país como fuera, porque esto 
verdaderamente es un desafuero por parte 
del Gobierno”, indicó.

MUD tilda de “saña” acusaciones contra López



LATINA. - L’industria farma-
ceutica italiana ha finora retto 
alla crisi, tanto da conquistare 
il primo posto nella classifi-
ca mondiale per la crescita 
dell’export ed il secondo po-
sto in Europa per produzio-
ne subito dopo la Germania. 
Tuttavia, si registrano anche 
dei segnali di rischio e se ver-
ranno attuati ulteriori tagli al 
settore, il pericolo concreto è 
che i Livelli essenziali di assi-
stenza ‘’non possano più esse-
re garantiti’’. E’ questo il mes-
saggio lanciato dal presidente 
di Farmindustria, Massimo 
Scaccabarozzi, che ha invitato 
a ‘’fermare chi ha ‘l’ideolo-
gia dei tagli’’’. Occasione per 
puntare i riflettori sul settore 
è stata la tappa a Latina del 
tour itinerante “Produzione 
di valore” organizzato pro-
prio da Farmindustria. Netta 
la posizione espressa da Scac-
cabarozzi: ‘’Siamo arrivati a 
un punto in cui i conti per il 
settore farmaceutico sono sot-
to controllo, quindi fermia-
mo chi ha l’ideologia dei tagli 
perché non fa il bene del Pae-
se. Il settore farmaceutico - ha 
detto - ha subito 44 manovre 
in 10 anni e 4 tagli in 8 mesi 
con il governo Monti; ciò ha 
messo il sistema sanitario in 
ginocchio. Il governo Letta, 
ci ha dato un po’ più di stabi-
lità, ma ora sentiamo ancora 
parlare di tagli. Se veramente 
non riusciremo a difendere 
il Fondo Sanitario Naziona-
le - ha quindi avvertito - ciò 
significa che ogni miliardo di 
taglio peserà sulle aziende per 
150 milioni, che equivalgono 
a circa 2.000 posti di lavoro. 
Cosa si vuole ancora?”. Se c’è 
poi, ha argomentato, la ne-
cessità ‘’di razionalizzare, ben 
venga, ma non per ideologia 

o pregiudizio”. Quindi un 
monito al governo: “non deve 
perdere l’occasione di poter 
far diventare il nostro Paese 
l’hub farmaceutico d’Europa, 
rendendo più attraenti gli in-

vestimenti”. In vista di tale 
obiettivo, ha sottolineato la 
vicepresidente di Farmindu-
stria Lucia Aleotti, ‘’noi siamo 
pronti a fare la nostra parte, i 
sindacati pure, ma vogliamo 

creare una grande alleanza 
anche con le forze politiche’’. 
Una sfida possibile, però, solo 
a condizione, ha detto, che sia 
garantita la ‘’stabilità, perché 
non si può programmare in 
assenza di tale condizione’’. 
Argomentazioni alle quali il 
ministro della Salute, Beatrice 
Lorenzin, ha risposto, indiret-
tamente, attraverso un mes-
saggio inviato per l’iniziati-
va: ‘’L’industria farmaceutica 
italiana figura - ha rilevato 
- al primo posto fra i settori 
manifatturieri. L’indotto mo-
stra, infatti, il più alto tasso di 
crescita dell’export nel 2013 e 
vede il settore ai primi posti 
anche in ambito europeo. Un 
dato che testimonia il valore 
di queste imprese e l’impor-
tanza del loro ruolo anche per 
il rilancio dell’economia del 
nostro Paese”. A fronte di ciò, 
resta tuttavia la grande que-
stione di riuscire a garantire 
la sostenibilità del sistema, 
punto sul quale è necessaria 
un’azione condivisa: ‘’Sono 
certa - ha infatti sottolineato 
il ministro - che assumere un 
ruolo responsabile e attento 
alla sostenibilità del sistema 
rappresenti un vantaggio an-
che per le aziende, perché ciò 
assicura stabilità e certezza 
per il futuro, elementi cruciali 
per una corretta pianificazio-
ne industriale”. Insomma, è 
la conclusione di Lorenzin, ‘’è 
giunto il momento di condi-
videre alcune importanti stra-
tegie’’. Ma la sostenibilità non 
può passare dai tagli lineari, è 
la tesi sostenuta anche dalla 
presidente della commissione 
Sanità del Senato, Emilia De 
Biasi: ‘’Se è vero che ci sarà un 
altro miliardo di tagli alla sa-
nità, siamo pronti a dare bat-
taglia”, ha assicurato.  

L'industria farmaceutica italiana figura al primo posto fra i settori manifatturieri. 
L'indotto mostra, infatti, il più alto tasso di crescita dell'export nel 2013

Industria farmaci regge crisi, 
ma con tagli “sos assistenza” 

Pierfrancesco Frerè 
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Bari: Reddito di cittadinanza 
per le famiglie in difficoltà 
BARI. - E’ soddisfatto e orgoglioso il sindaco di Bari, Michele Emi-
liano, perchè sul finire del suo secondo mandato il Comune ha 
introdotto con voto unanime il reddito di cittadinanza per le fa-
miglie che si trovano in una situazione di povertà e disagio. “Fi-
nalmente ci siamo riusciti - dice - è un tentativo molto serio: pren-
de spunto da sollecitazioni dei sindacati, M5S e settori illuminati 
della società”. In via sperimentale e per un anno, 500 famiglie 
baresi già seguite dai servizi sociali riceveranno 400 euro al mese 
volti a sostenere il reddito ma anche a realizzare un percorso di 
reinserimento lavorativo. L’intervento prevede un finanziamento 
di due milioni di euro nell’ambito di un mix di iniziative contro 
la povertà previste dal Piano sociale di Zona 2014-16 varato l’altra 
sera dal consiglio comunale. Il piano sarà esecutivo a fine aprile 
dopo la Conferenza dei servizi e il reddito di cittadinanza comin-
cerà ad essere assegnato presumibilmente entro l’estate. ‘’Si tratta 
di un reddito minimo che consenta - spiega Emiliano - di superare 
il momento di crisi lavorativa e che abbassi i costi del welfare”. 
“Oggi si chiama reddito di cittadinanza - ha detto ancora - ma è 
l’evoluzione di misure, come il salario di inserimento, che que-
sta amministrazione ha già sperimentato con successo negli anni 
passati”. Rispetto agli interventi precedenti, spiega l’assessore al 
Welfare Ludovico Abbaticchio, cambia completamente lo spirito 
perchè si esce dalla logica delle prebende e si entra invece in quel-
la della inclusione. Il Piano sociale di zona prevede un finanzia-
mento complessivo di oltre 69 milioni di euro il 45,7% dei quali 
a carico del Comune. Per il sindaco si tratta di una sorta di “Piano 
regolatore dei servizi sociali” la cui sezione più corposa (7,5 mln di 
euro) prevede interventi di “rafforzamento del contrasto della po-
vertà”. In questo ambito, a fianco alla novità della sperimentazio-
ne del reddito di cittadinanza, c’è anche quella del sostegno alle 
famiglie che hanno subito uno sfratto esecutivo (quasi 400.000 
euro). Ci sono poi interventi in favore dei senza fissa dimora (oltre 
1.700.000 euro); il minimo vitale per le famiglie con minori in 
condizioni particolarmente difficili (450.000 euro); un contributo 
per le ragazze madri (400.000 euro); contributi economici mirati 
(560.000 euro); e due milioni di euro come contributo alloggiati-
vo. Infine, contributi per mense e dormitori (200.000).

BARI

Manuela Correra

LA GIORNATA POLITICA

Forza Italia rischia di restare 
acefala per molti mesi 

ROMA. - A ventiquattro ore di di distanza, Matteo 
Renzi ha seguito le orme della regina Elisabetta 
sull’asse Quirinale-Vaticano. Ma se il colloquio con 
Papa Francesco è stato strettamente privato come 
quello della testa coronata inglese, l’incontro del 
premier con Giorgio Napolitano - ufficialmente 
dedicato a riforme e Def - ha avuto certamente 
risvolti politici più impegnativi. Il Rottamatore è 
infatti certo di avere in mano le carte giuste per 
fare approvare il suo Piano di riforme; ed è anche 
sicuro che l’accordo con Silvio Berlusconi, che 
garantisce la’’copertura’’ al Senato contro la dissi-
denza interna del Pd, reggerà alla prova dei fatti. Si 
tratta tuttavia di una certezza con qualche rischio. 
Non è tanto la cosiddetta ‘’agibilità politica’’ del 
Cavaliere a preoccupare Colle e palazzo Chigi (la 
sentenza per la pena accessoria da comminare al 
leader di Fi è ormai in dirittura d’arrivo), quanto la 
tenuta dell’intero movimento azzurro. I sondaggi, 
infatti, segnalano la possibilità che Forza Italia alle 
europee subisca il sorpasso del Movimento 5 Stelle, 
lasciando a Beppe Grillo la posizione di leader del 
secondo partito italiano (se non del primo come 
auspicano i suoi). Si tratterebbe con ogni evidenza 
di uno smottamento capace di trasformare tutto il 
centrodestra, con esiti imprevedibili per il cammino 
delle riforme. Forza Italia rischia di restare acefala 
per molti mesi. Senza un successore designato di 
Berlusconi, né un leader capace di raccoglierne 
rapidamente l’eredità. E’ in questi momenti che si 
capisce la gravità della rottura con Angelino Alfano, 
il delfino in pectore che adesso marcia alla testa di 
un’area centrista (insieme a Udc e popolari) per far 
nascere una sorta di Ppe italiano. In qualche modo il 
Cavaliere sembra ostaggio di una classe politica che 
non ha ancora proposto una credibile exit strategy: 
far naufragare la riforme, come all’epoca della bica-
merale di Massimo D’Alema, potrebbe rivelarsi un 
pericoloso replay che finirebbe per allineare il partito 
all’oltranzismo euroscettico, ma con munizioni in-
feriori a chi quel terreno lo calca da tempo (M5S e 
Lega); candidare una delle figlie prive di esperienza 
politica alla testa delle liste non piace ai colonnelli 
e ha il sapore del potere dinastico; andare avanti 
con la protesta contro il ‘’golpe’’ della magistratura 
non scalda il cuore di un’elettorato che resta nella 
sostanza moderato e pragmatico. Il rischio è quello 
di sprofondare sotto il 20 per cento, livello mai 
raggiunto da Fi. Dunque le preoccupazioni sono 
fondate. Per ora Renzi non può che proseguire 
come un ‘’rullo compressore’’ in attesa di vedere 
come si metteranno le cose. Il primo tentativo è di 
riassorbire la dissidenza interna, dividendo la prassi 
politica dall’ intellighenzia. Come dice Maria Elena 
Boschi, ministro delle Riforme, certi professori le 
bloccano da 30 anni: ma non tutti, perché ‘’ci sono 
molti validi costituzionalisti che sostengono il no-
stro progetto’’. Oggi queste riforme (Senato, titolo 
V e abolizione del Cnel) non sono più rinviabili. 
Renzi aggiunge che non c’è nessun margine per 
ripensare il fatto che il Senato delle autonomie non 
sia elettivo. Per il momento la minoranza interna 
insiste sul ddl Chiti che invece prevede due rami 
del Parlamento ridimensionati ed entrambi elettivi 
ma la sensazione è che ci sia ancora un margine di 
negoziato, soprattutto se Berlusconi dovesse sfilarsi 
dal patto con il Rottamatore. Del resto, ragiona la 
Boschi, Rodotà negli anni Ottanta era favorevole 
all’abolizione del Senato... Ad aiutare il premier c’è 
comunque il nuovo scenario europeo. La decisione 
della Bce di procedere in una massiccia immissione 
di liquidità sul mercato, come hanno fatto gli Stati 
Uniti con i ‘’quantitative easing’’, dovrebbe arginare 
i pericoli deflazionistici e sostenere la ripresa troppo 
lenta di Eurolandia. Ciò significa che ci sarà spazio, 
nel semestre italiano di presidenza Ue, per le pro-
poste di aggiustamento del governo italiano che 
finora ha rispettato tutti i parametri a differenza di 
altri Paesi. La vera partita si giocherà dopo giugno, 
sempre che Renzi sia in grado di difendere i suoi 
numeri in Parlamento. 



ROMA  - Mi dicono che 
ho somatizzato le mie 
preoccupazioni... Silvio 
Berlusconi lo confida a 
quanti, tra parlamentari e 
non, gli hanno telefona-
to per accertasi delle sue 
condizioni di salute dopo 
il ricovero al San Raffaele 
per un'infiammazione al 
ginocchio. 
All'ospedale sono andati 
i figli Marina e Pier Silvio 
oltre al consigliere Gio-
vanni Toti, ma nella stan-
za dell'ex capo del gover-
no è stato un susseguirsi di 
squilli telefonici. I proble-
mi di salute non riescono 
infatti a tenere lontano 
l'ex premier dai dossier 
politici, ma soprattutto 
da quelli giudiziari legati 
all'ormai vicinissimo 10 
aprile. 
- Sono molto preoccupato 
perchè mi può accadere di 
tutto - ripete ai suoi. Un 
ragionamento, racconta-
no, che Berlusconi ha fat-
to anche in una telefonata 
ad una riunione al partito.
- Quello che fanno a me 
va contro ogni regola de-
mocratica - è stato in sin-
tesi il ragionamento - con 
l'obiettivo ormai evidente 
di mettere a tacere il leader 
del partito di opposizione.

Nessuna intenzione però 
di farsi mettere in un an-
golo.
- A Roma sanno bene - 
avrebbe confidato a chi lo 
ha sentito - che Fi è deter-
minante per il cammino 
delle riforme che Renzi ha 
in mente. 
Un avvertimento che l'ex 
capo del governo manda 
a chi pensa che senza di 
lui presente sul campo, Fi 
possa cambiare linea. Lo 
mette in chiaro Renato 
Brunetta.
- Se l'accordo regge dipen-
de da Renzi. Noi siamo le-
ali e seri però a tutto c'è un 
limite. 
Lo sguardo dei fedelissimi 
é fisso sul calendario e sul-

la scadenza del 10 aprile, 
anche se a a quella data 
è prevista solo l'udienza 
non necessariamente la 
sentenza, che potrebbe 
arrivare nei giorni succes-
sivi.
E a smentire che dietro il 
ricovero dell'ex capo del 
governo ci possa essere 
una strategia concordata 
per bypassare la sentenza è 
Giovanni Toti, fedelissimo 
di Berlusconi.
- Lo escludo categorica-
mente - ha messo in chia-
ro uscendo dell'ospedale 
dopo la visita al Cavaliere. 
Anzi - ha aggiunto - sem-
mai ci penalizza per la 
campagna elettorale. 
Oggi, infatti, in occasione 

dell'apertura della cam-
pagna, Forza Italia ha or-
ganizzato a Milano un 
incontro con i militanti. 
Evento a cui avrebbe do-
vuto prendere parte anche 
l'ex premier, che invece 
sarà costretto a interveni-
re telefonicamente. Anche 
nel partito l'attenzione è 
tutta per il 10 aprile. Ed in 
base alla sentenza si deci-
derà cosa fare. certo - spie-
gano da Fi - se Berlusconi 
dovesse andare ai domi-
ciliari, o peggio in galera, 
il partito, i club e i gruppi 
parlamentari non potreb-
bero restare fermi.
Capitolo ancora da chiu-
dere è poi quello delle li-
ste per le elezioni europee. 
La data di scadenza per la 
presentazione dei candi-
dati è fissata al 15 aprile 
ma, dentro Fi ci sono an-
cora delle questioni aper-
te. L'idea dell'ex capo del 
governo rimane quella di 
fare un mix tra nomi forti, 
come i parlamentari, e poi 
volti nuovi. Ovviamente 
la richiesta che sarà fatta 
a chi decide di correre per 
Bruxelles ricoprendo già 
un ruolo in Parlamento è 
quella di lasciare lo scran-
no prima e non dopo l'ele-
zione all'Europarlamento. 

Lo sguardo dei fedelissimi é fisso sul calendario e sulla scadenza del 10 aprile, anche se a quella data è 
prevista solo l'udienza non necessariamente la sentenza, che potrebbe arrivare nei giorni successivi.

Cav prepara showdown:
“Il 10 aprile mi può accadere di tutto” 
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ROMA - "La condizione giudiziaria di Silvio Berlusconi 
influirà sicuramente sulla situazione politica, soprattut-
to se ci sarà un ulteriore accanimento. Non resteremo 
indifferenti". Lo ha detto Maurizio Gasparri (Fi), intervi-
stato da Radio Anch'io. 
- Il ruolo di Berlusconi in politica - ha aggiunto l'ex mi-
nistro - va salvaguardato. La magistratura non può blin-
darlo e isolarlo con provvedimenti restrittivi. Berlusconi 
rappresenta un pezzo importante della nostra demo-
crazia .

Gasparri(Fi): “Cav pezzo importante
per la democrazia” 

Grillo: “Vinciamo noi...

- Queste elezioni - non si stanca di 
dirlo - le vincerà il M5s. Non ho dub-
bi e io non mi sono mai sbagliato 
tranne - aggiunge - con Napolitano, 
un capo dello Stato che mentre si 
arrestavano i secessionisti riceveva 
un condannato. 
Nella sua caccia ai voti, assicura, non 
rincorrerà nessuno: “a meno che 
non votiate i soliti partiti bluff”. In 
quel caso “vi vengo a cercare a casa. 
Siete tutti schedati!”. La sua rincorsa 
alle europee va avanti a gonfie vele 
e si permette anche di scherzarci su: 
- vinciamo noi, abbiamo il 12%!. 
Oggi ha ultimato anche il procedi-
mento di selezione dei candidati e 
con una battuta replica a chi li snob-
ba come degli illustri sconosciuti che 
andranno in Europa grazie ad una 
manciata di voti degli attivisti. 
- Sono sconosciuti? Certo sono sco-
nosciuti alle Procure!
Con lui a Malagrotta c’è la cerchia 
di deputati che si è incaricata di 
battere le piazze d’Italia e anche il 
recordman di preferenze alle ‘Euro-
parlamentarie’: Dario Tamburrano, 
medico odontoiatra romano di 43 
anni, militante di vecchia guardia 
che ha ricevuto 1880 preferenze per 
la circoscrizione Centro. 
- Vinceremo senza ombra di dubbio: 
sono 75 i deputati in palio per l’Italia 
e se ne prendiamo uno in più del Pd 
avremo vinto noi - ribadisce ad ogni 
occasione Grillo che punta il mirino 
verso il premier -. E’ il figlioccio di 
Gelli che si fa fotografare con questo 
Papa che è il primo grillino della 
storia. 
Nel suo comizio a Malagrotta tra 
i riferimenti a una nuova visione 
ambientalista (“L’ambiente è den-
tro di te. Dobbiamo riprogettare il 
mondo con le nuove stampanti 3D, 
il vero simbolo del cambiamento”) 
lascia molto spazio ai suoi progetti 
europei. 
- Da europeista convinto – dice - io 
voglio proteggere questa Europa 
che deve diventare una comunità. 
E perché lo sia bisogna spalmare 
il debito: non lo dobbiamo pagare 
oppure diventiamo come la Grecia. 
Se continuiamo così - argomenta - 
compriamo la nostra dissoluzione 
umana. 
Vuole fare il referendum sull’euro e 
difendere le conquiste del welfare, il 
frutto di una battaglia fatta in cento 
anni dai nostri nonni “per non sven-
dere i nostri diritti ai banchieri”. E 
il successo in Europa, ricorda, sarà 
solo il primo scalino verso la vittoria 
in Italia: “siamo pronti a governare 
questo Paese in macerie. E se an-
diamo al Governo siamo pronti: la 
prima cosa che facciamo sarà una 
verifica fiscale su tutti i redditi dei 
politici”. 
Altro che dossier sui vertici dei 5 stel-
le, lamentati da lui e da Casaleggio. 
- Io posso dire di aver vissuto del mio 
lavoro – afferma -. Ma se vinciamo 
vado io davanti la villa di De Bene-
detti a Saint Moritz per denunciare 
gli arricchimenti di questa classe di 
imprenditori-prenditori.



ROMA - I tasselli si muovono 
già da un po’, e l’altro giorno 
hanno cominciato a metter-
si in fila. Il piano della Bce 
per sgombrare la strada dal 
rischio-deflazione, frenare 
l’euro e riaccendere la ripresa 
passa dal credito alle imprese. 
Nonostante gli appelli (e gli 
appetiti) di molti governi per 
l’acquisto dei titoli di Stato da 
parte della Bce, il piano che 
Draghi sta facendo balenare 
dinanzi ai mercati, con una 
attenta strategia di comunica-
zione che già sta producendo 
effetti, è intervenire invece 
sui titoli privati. Con l’obietti-
vo di acquistare dalle banche 
prestiti a famiglie e imprese in 
modo da liberare credito per 
l’economia reale. 
Va in questo senso lo scena-
rio, allo studio della Bce, di 
acquistare “bond” di cui ripor-
ta la Frankfurter Allgemeine 
Zeitung. E non è un caso che 
i mercati siano in trepidante 
attesa del ‘paper’ targato Bce-
Bank of England che verrà pre-
sentato al Fondo monetario 
internazionale per cambiare la 
regolamentazione internazio-
nale sugli ‘Abs’ (i titoli garan-
titi da prestiti e altri asset). Il 
linguaggio cifrato di Draghi fa 
capire che la Bce potrà dispie-
gare in qualsiasi momento mi-
sure convenzionali, come un 
taglio dei tassi, e continuare a 
lavorare a interventi non con-
venzionali che potrebbero de-
linearsi chiaramente in estate. 
A Washington, alle riunioni 
fra l’11 e il 13 aprile, Draghi 
e il governatore della BoE 
Mark Carney porteranno una 
proposta di riforma degli Abs 
che ha pieno ‘status’ europeo 
e si contrappone agli interessi 

americani: rivedere la norma-
tiva distinguendo fra gli Abs 
semplici (i ‘plain vanilla’), 
garantiti da un mutuo o un 

prestito a un’impresa, e quel-
li strutturati. I primi, meno 
rischiosi, con minor tasso di 
default, potrebbero così esse-

re rilanciati in Europa dopo 
la gelata della crisi: le banche 
impacchettano prestiti ed 
emettono carta che, con le do-
vute garanzie, la Bce ricompra 
liberando credito per l’econo-
mia reale. 
Il nodo è che ne risentireb-
be negativamente il mercato 
americano degli Mbs e dei 
più rischiosi titoli ‘strutturati’, 
tornato ai grandi fasti dopo la 
crisi del 2007 che aveva gela-
to tutto. Ecco dunque l’offen-
siva Draghi-Carney a nome 
dell’Europa. Anche la freccia-
ta di Draghi al Fmi (dia con-
sigli anche alla Fed) potrebbe 
essere collegata al confronto 
con Washington. E fra i ve-
terani del mercato c’è chi fa 
notare che Blackrock, un pez-
zo da novanta sui titoli strut-
turati negli Usa, non a caso 
sta puntando somme ingenti 
in Italia: “comprano i credi-
ti e tutti quelli che avranno 
il business fra qualche mese: 
risparmio gestito, banche, as-
sicurazioni”. Un disegno che 
si articola nel corso dei pros-
simi mesi, che verrà dosato in 
modo da orientare i mercati 
nella direzione giusta. E che 
probabilmente non esclude 
affatto, ma anzi è il presuppo-
sto di un nuovo maxi-prestito 
alle banche a fine anno in sti-
le ‘funding for lenging’ ingle-
se. Studiato sì per rifinanziare 
gli ‘Ltro’ in scadenza, ma que-
sta volta con il vincolo che i 
soldi dovranno essere prestati. 
Per prestarli, le banche devo-
no liberarsi prima dei crediti 
problematici che hanno in 
pancia: il compito spetta agli 
stress test e, in prospettiva, 
al nuovo arsenale cui lavora 
Draghi.

Il piano che Draghi 
sta facendo balenare 

dinanzi ai mercati, 
con una attenta

strategia di
comunicazione

che già sta
producendo effetti,

è intervenire sui
titoli privati 

Fondi Bce a economia reale,
il piano-Draghi per la ripresa 
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CERNOBBIO - La Bce sta facendo “troppo poco e troppo len-
tamente. Per ora si vedono solo interventi verbali, ma si fa 
presto a parlare, poi dobbiamo vedere interventi concreti”. 
Così l’economista Nouriel Roubini all’indomani dell’apertura 
di Mario Draghi a misure straordinarie.
- Potrebbero esserci pochi mesi prima di entrare in un periodo 
di deflazione e la Banca Centrale Europea potrebbe pensare a 
intervenire con tassi negativi o anche provvedimenti di quan-
titative easing-  ha aggiunto -. Prima del quantitative easing 
ci sono però interventi ‘convenzionali che la Bce potrebbe 
mettere in campo, aggiunge Roubini. Questi - elenca - sono 
un taglio del tasso di interesse dallo 0,25% allo 0,10%, tassi 
negativi sui depositi e anche acquisto di asset privati, ma qui 
saremmo nel campo del credit easing. 
Secondo l’economista l’istituto guidato da Draghi potrebbe 
agire come la Banca Centrale inglese che ha avviato il ‘foun-
ding for lending’ che ha trasmesso fondi alle banche e poi li 
girano in crediti alle imprese. ‘
- Ma per il momento secondo me quelle della Bce sono solo 
chiacchiere: ci vorranno dei mesi prima di interventi concreti 
- conclude Roubini

Roubini. “Ripresa roppo lenta,
servono interventi concreti” 
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Chiudono quattro 
ambasciate...
E dopo l’annuncio del ministro 
Federica Mogherini di risparmi di 
108 milioni di euro in 3 anni e del 
taglio alle indennità di servizio degli 
ambasciatori all’estero, il Consiglio 
dei ministri ha deciso ieri la chiu-
sura di quattro sedi diplomatiche e 
l’accorpamento delle rappresentan-
ze permanenti di Ocse e Unesco a 
Parigi. 
- Tagliare le spese, salvaguardando la 
diplomazia, si può - ha sottolineato 
Mogherini - è sufficiente razionaliz-
zare, selezionando i costi necessari 
da quelli che non lo sono più. 
E così, dopo i tanti consolati già eli-
minati negli ultimi anni, a chiudere 
i battenti saranno ora le ambasciate 
di Tegucigalpa (Honduras) e Santo 
Domingo (Repubblica Dominicana) 
che gireranno le loro competenze 
ad altre sedi diplomatiche nella 
regione, e i vice consolati onorari 
di Reykjavik (Islanda) e Nouakchott 
(Mauritania), che già fanno riferi-
mento alle ambasciate rispettiva-
mente di Oslo (Norvegia) e Rabat 
(Marocco). 
A Parigi invece il governo ha deciso 
di istituire un’unica “Rappresentan-
za d’Italia presso le Organizzazioni 
internazionali”, dove resteranno 
comunque operativi due capi mis-
sione, uno per l’Osce e uno per 
l’Unesco. 
“Come primo Paese per numero di 
siti iscritti nella lista del Patrimonio 
dell’Umanità, l’Italia vanta un indi-
scusso primato che ci viene ricono-
sciuto all’Unesco dove occupiamo 
posizioni apicali”, ha poi sottolinea-
to la stessa Farnesina spiegando che 
non si tratta di una chiusura, ma di 
un accorpamento. Da Atene, dove 
ha partecipato alla riunione infor-
mare dei ministri degli Esteri euro-
pei, Mogherini ha ribadito quindi 
che “si può intervenire senza dan-
neggiare la nostra politica estera”, 
nonostante la Farnesina abbia “già 
in passato contribuito alla spending 
review” (dal 2008 il bilancio del mi-
nistero ha subito un taglio del 25%). 
Altre 30 sedi diplomatiche sarebbe-
ro inoltre destinate a chiudere nei 
prossimi mesi. Il piano presentato 
dal ministro al parlamento prevede 
infatti, oltre alla revisione delle in-
dennità agli ambasciatori all’estero, 
anche “la riorganizzazione delle rete 
diplomatica consolare e culturale” e 
“la razionalizzazione del patrimonio 
immobiliare all’estero”. 
In sintesi ha spiegato Mogherini si 
tratterà di attivare “forme alternati-
ve di presenza consolare, quali uffici 
di consolati onorari o funzionari 
itineranti”, incrementando gli stru-
menti informatici o “ipotizzando 
una concentrazione in pochi grandi 
consolati, circondati da una rete di 
strutture periferiche più leggere”. 



AFGHANISTAN

KABUL. - Nel clima teso della vigi-
lia pre-elettorale legato alle minac-
ce dei talebani e ai timori di brogli 
su vasta scala, molti si chiedono se 
non sarà una marcata ed inedita 
partecipazione delle donne il vero 
fattore di novità di questa consulta-
zione presidenziale e provinciale in 
Afghanistan.  Ne è convinta Marzia 
Rahmani, attivista della provincia 
settentrionale di Kunduz, per la qua-
le “per la prima volta il numero di 
donne che hanno partecipato alle 
attività elettorali è andato oltre ogni 
aspettativa. Sono state molte miglia-
ia di più - ha assicurato - di quan-
te ne avevamo viste nel 2009”. Pur 
rappresentando la metà della popo-
lazione, le donne afghane lottano 
ogni giorno per affermare i diritti di 
base ad istruzione, salute e all’eser-
cizio del voto. “Credo - ha spiegato 

all’Ansa la Rahmani - che le campa-
gne degli anni scorsi, gli sforzi della 
società civile e la presenza di donne 
in Parlamento abbiano incoraggiato 
le giovani, soprattutto quelle che 
studiano, a prendere parte al pro-
cesso elettorale”. E i dati raccolti nei 
giorni scorsi parlano chiaro: c’è stato 
un incremento di circa il 35% delle 
registrazioni femminili per le presi-
denziali e le provinciali. Questo non 
vuol dire certo che queste votanti sa-
ranno libere di esprimere il loro voto 
o che alla fine andranno davvero ai 
seggi superando le pressioni fami-
gliari. Ma è ovvio che si tratta di un 
processo irreversibile che non potrà 
che giovare alla società  afghana. A 
poco a poco, anche negli ambienti 
religiosi islamici dove si annidano 
le sacche di maggiore resistenza 
all’emancipazione femminile, si stan-

no creando squarci e aperture che 
possono mettere fine ad una storica 
segregazione. Essa raggiunse il mas-
simo durante il governo dei talebani 
(1996-2001) quando le donne era-
no escluse dall’istruzione, dal voto 
e da molti lavori, e non potevano 
uscire di casa se non accompagnate 
da parenti. Ma il vento è cambiato. 
Come nella provincia di Khost, dove 
durante una conferenza organizzata 
dalla Commissione elettorale indi-
pendente (Iec) un religioso, il Maulvi 
Nasrullah Qasimi, ha sostenuto che 
“le donne hanno il diritto di parteci-
pare pienamente nel processo elet-
torale perché il Corano non lo im-
pedisce”. Una posizione appoggiata 
dal capo del Consiglio degli ulema 
della provincia, Maulvi Mohammad 
Mohammadi, per il quale “le don-
ne hanno il diritto di votare per chi 

vogliono”. Al riguardo Amina, una 
militante per i diritti civili in Paktia, 
ha confermato all’Ansa che il gover-
no ha accettato di accompagnare 
questa apertura islamica. “Religiosi 
sono intervenuti in tv - ha racconta-
to - incoraggiando le donne a votare 
e questo ha aiutato migliaia di esse, 
soprattutto in provincia, a dire sì alla 
partecipazione elettorale”. E’ molto 
contenta per questo Habiba Sara-
bi, già governatrice della provincia 
di Bamyan ed ora candidata come 
seconda vicepresidente per uno dei 
favoriti alla successione di Karzai, l’ex 
ministro degli Esteri Zalmai Rassoul. 
“Se otterremo l’incarico - ha detto ai 
media - mi impegno ad aumentare il 
numero delle ragazze che hanno ac-
cesso all’istruzione ed alla formazio-
ne di un governo che abbia almeno 
il 20% di donne”. 

Le donne sfidano tabù, molte di più al voto 

COSTI POLITICAMALAYSIA

Aereo sparito: 
caccia a scatole nere, 
corsa contro tempo

BANGKOK. - Le speranze di ritrovare le 
239 persone a bordo dell’aereo di Air 
Malaysia misteriosamente scomparso 
l’8 marzo sono tramontate da tempo. 
Quelle di individuare i resti del volo 
MH370 sono invece ancora vive ma il 
tempo stringe, tanto che ha preso il via 
una maxi-caccia alle scatole nere prima 
che le batterie degli apparecchi muoia-
no, portando con sé i segnali che anco-
ra lanciano dal fondo dell’Oceano In-
diano. Se non venissero ritrovate prima 
dell’ inizio della prossima settimana, 
sarebbe forte il rischio che siano per-
se per sempre. Nella zona 1.600 chi-
lometri a ovest dell’Australia dove da 
alcuni giorni si concentrano le ricerche 
- inizialmente un migliaio di km più a 
sud - due navi appositamente predi-
sposte stanno setacciando un percorso 
di circa 240 km lungo il quale, secondo 
nuovi calcoli della task force multina-
zionale di esperti, è più probabile che il 
Boeing 777-200 sia precipitato, verosi-
milmente per l’esaurimento del carbu-
rante. L’australiana “Ocean Shield” è 
dotata di una sonda di 35 chili capace 
di captare le emissioni acustiche delle 
scatole nere, in una zona dove i fondali 
sono profondi fino a 3 mila metri. Dato 
che le batterie degli apparecchi hanno 
una durata di circa un mese, si crede 
che l’autonomia rimasta possa non 
superare i tre giorni. Con una velocità 
di crociera di 5 chilometri all’ora, po-
trebbero essere necessarie quindi due 
giorni per un eventuale ritrovamento - 
sempre che i calcoli sul probabile pun-
to di impatto del Boeing siano corretti. 
Se la ricerca non desse gli esiti sperati, 
la possibilità di ritrovare le scatole nere 
si ridurrebbe drasticamente ma non si 
spegnerebbe del tutto: un’altra nave 
della Marina australiana è attiva con un 
sonar per perlustrare il fondale, dove 
però eventuali resti dell’aereo rischiano 
ormai di essere mescolati ad altri detriti 
e quindi difficili da identificare. In una 
zona più ampia di circa 220 mila chi-
lometri quadrati - circa tre quarti del-
la superficie dell’Italia - sono operativi 
anche 14 aerei - 10 militari e quattro 
civili - con il compito di individuare 
eventuali resti galleggianti. Nell’ulti-
ma settimana ne sono stati recuperati 
centinaia, spesso su segnalazione dei 
satelliti, ma nessuno di essi appartene-
va al volo MH370. L’aereo, partito da 
Kuala Lumpur alla volta di Pechino, ha 
cambiato misteriosamente rotta men-
tre sorvolava il Mar cinese meridiona-
le, virando bruscamente verso ovest e 
perdendo i contatti con la torre di con-
trollo. Dopo l’ultimo avvistamento da 
parte di un radar malaysiano, si desume 
ormai con certezza - grazie ai periodici 
allacciamenti con i satelliti - che abbia 
puntato ulteriormente verso sud, con-
tinuando a volare per altre sette ore 
in una zona di mare aperto. Anche un 
eventuale ritrovamento delle scatole 
nere potrebbe non chiarire il mistero: 
gli apparecchi contengono infatti le ulti-
me due ore di registrazioni audio in ca-
bina, e potrebbero quindi lasciare gli in-
vestigatori all’oscuro sui motivi di quelle 
virate e della disattivazione dei sistemi 
di comunicazione dopo le ultime parole 
“Buonanotte, Malaysian tre-sette-zero”. 
Dopo che le indagini sui 227 passeggeri 
non hanno evidenziato nulla di sospet-
to, le ricerche si concentrano tuttora sul 
passato dei 12 membri dell’equipaggio 
e in particolare sui due piloti. 

Alessandro Ursic

ROMA. - “Dovete sterminare tut-
ti gli scarafaggi”. “Le tombe sono 
riempite solo a metà: chi vuole 
aiutarci a riempirle del tutto?”: 
due frasi terribili ma esemplari 
dell’incitamento alla violenza 
“vomitato” vent’anni fa 24 ore 
su 24 da un’emittente hutu sui 
suoi ascoltatori in Ruanda. Gli 
“scarafaggi” erano i tutsi, la mi-
noranza che però aveva in mano 
tutte le leve del potere, politiche, 
militari, economiche. E che gli 
hutu avevano deciso di stermina-
re, a costo di fare a pezzi anche 
persone della loro stessa etnia, 
contrarie allo sterminio. L’orgia 
di sangue e di terrore, secondo 
le cifre ufficializzate anni dopo 
a seguito dell’incessante ritrova-
mento di fosse comuni, provo-
cò in soli tre mesi un milione di 
morti e due milioni di profughi 
e si lasciò alle spalle centinaia di 
bambini mutilati con asce e ma-
chete, di bambine stuprate che 
ancor oggi non possono, e non 
vogliono, dimenticare. Poi ci fu il 

colera, 80-90mila morti accertati 
in Ruanda, ma anche nel vicino 
Burundi e nei campi profughi del 
confinante Zaire che oggi, dopo 
un’altra sanguinosa guerra civi-
le, si chiama Congo (Repubblica 
democratica del Congo). Solo 
allora cominciò a uscire dal suo 
“torpore” la comunità interna-
zionale che per quasi tre anni era 
stata alla finestra a guardare, ri-
empiendo le sedi di giornali e te-
levisioni di comunicati attendisti 
e retorici che elaboravano tatti-
che, senza produrre azioni con-
crete realmente efficaci. D’altra 
parte se il genocidio - senza pre-
cedenti dopo la Seconda Guerra 
Mondiale e di cui lunedì a Kigali, 
capitale del Ruanda, si aprono le 
commemorazioni - è cronologi-
camente “fissato” in tre mesi del 
1994 (aprile, maggio e giugno), 
in realtà la conflittualità interet-
nica tra hutu e tutsi era entrata 
in una fase sempre più sanguino-
sa già nel 1992. Ma la guerra di 
sterminio vera e propria avven-

ne in seguito all’abbattimento, 
il 7 aprile 1994, dell’aereo con 
a bordo i presidenti del Ruanda, 
Juvenal Habyarimana, e del Bu-
rundi, Cyprien Ntaryamira, di 
ritorno da un vertice in Tanzania 
dove erano andati proprio per 
tentare di trovare una soluzione 
agli scontri fra le etnie dell’area. 
La loro morte, rimasta a tutt’oggi 
un mistero, scatenò la mattan-
za, nella sostanziale indifferenza 
delle diplomazie internazionali. 
Indifferenza dovuta, a giudizio 
degli osservatori, anche alla sto-
ria della colonizzazione tedesca 
e belga: nel 1896 i primi coloni 
tedeschi trovarono il Ruanda in 
preda a lotte intestine tra i tut-
si, minoritari ma fisicamente più 
“belli”, alteri e aitanti guerrieri, 
e gli hutu, agricoltori piccoli di 
statura il cui nome stesso vole-
va dire “servo”. Decisero così 
che i tutsi (neanche il 14% della 
popolazione) erano la “razza su-
periore” locale, destinata a do-
minare i contadini negro-bantù. 

Il Belgio si impadronì del Ruan-
da e del Burundi dopo la Prima 
guerra mondiale e mantenne il 
sistema lasciato dai tedeschi, ac-
centuando le discriminazioni: ai 
tutsi rimase gran parte del potere 
politico, militare ed economico. 
L’odio atavico crebbe e quando 
il Ruanda nel 1961 ottenne l’in-
dipendenza si compirono le pri-
me vendette, saccheggi, atrocità. 
Nell’emulare l’orrore portato 
dai colonizzatori, la maggioran-
za degli hutu imparò in fretta a 
mutilare per far soffrire prima di 
uccidere e a decapitare con de-
strezza i bambini di fronte alle 
madri. Fino al genocidio del ‘94. 
Ora, dopo vent’anni, il Ruanda 
cerca di guardare avanti. “Ricor-
dare, unire, rinnovare”, si legge 
su grandi cartelloni installati 
agli incroci della capitale Kigali. 
La politica é diventata in gran 
parte “femminile” ma la sfida 
resta aperta, le radici dell’odio 
non sono ancora del tutto estir-
pate. 

“Dovete sterminare tutti gli 
scarafaggi”. “Le tombe sono 

riempite solo a metà: chi vuole 
aiutarci a riempirle del tutto?”: 
due frasi terribili ma esemplari 

dell’incitamento alla violenza 
“vomitato” vent’anni fa 24 ore su 
24 da un’emittente hutu sui suoi 

ascoltatori in Ruanda

Vent’anni fa i giorni 
del genocidio e dell’odio

Rossella Benevenia
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Roubini attacca 
tutti, da Bce 
per ora solo parole

CERNOBBIO (COMO).- Tra tanti 
applausi, soprattutto dei mercati, 
Mario Draghi trova anche un criti-
co. Particolarmente esplicito, come 
nel suo stile. E’ l’economista statu-
nitense Nouriel Roubini, che parla 
di “interventi solo verbali” con la 
Bce che “per il momento” fa “solo 
chiacchiere: ci vorranno dei mesi 
prima di interventi concreti”.  Il 
professore di economia alla New 
York University, dalle lunghe colla-
borazioni con il Dipartimento del 
Tesoro Usa, attacca nel corso di una 
conferenza stampa al Workshop 
Ambrosetti di Cernobbio. Da dove 
gli risponde a stretto giro di posta il 
vicepresidente della Bce, Vitor Con-
stancio.  “Non sono d’accordo con 
Roubini: la Bce nel 2007 è stata la 
prima banca centrale a intrapren-
dere azioni concrete e in altre oc-
casioni - spiega il portoghese Con-
stancio - siamo stati assolutamente 
tempestivi, come alla fine del 2011 
quando il mercato era sotto pressio-
ne e noi abbiamo risposto con del-
le immissioni massicce di liquidità, 
cambiando la situazione in modo 
radicale ed eliminando il rischio 
del crollo dell’euro”. Ma secondo 
Roubini, nato a Istanbul da famiglia 
ebrea iraniana con una successiva 
lunga permanenza in Italia, la Bce 
sta facendo “troppo poco e trop-
po lentamente: potrebbero esserci 
pochi mesi prima di entrare in un 
periodo di deflazione”. E’ invece 
molto più conciliante con il Gover-
no Renzi. “Le cose che ha detto di 
voler fare vanno tutte nella giusta 
direzione e gli auguro di farcela an-
che perché è l’ultima spiaggia per 
l’Italia: non ci sono altri leader da 
giocarsi - afferma l’economista - e 
se si andasse a elezioni dopo il falli-
mento di Renzi e vincesse Grillo sa-
rebbe un disastro per l’Italia, se vin-
cesse Berlusconi un mezzo disastro. 
Nessuno in Europa vuole rivedere 
Berlusconi alla guida dell’Italia”, 
conclude Roubini. Chi dalle sponde 
del Lago di Como non ha voglia di 
attaccare è l’ex ministro dell’Eco-
nomia. “L’Italia deve continuare ad 
avere il ruolo che ha sempre avu-
to in questi mesi: deve rimettere a 
posto i propri conti, fare le riforme, 
rilanciare l’economia e l’occupa-
zione”, dice Fabrizio Saccomanni, 
prima di parlare a lungo con un 
altro partecipante all’incontro Am-
brosetti di primavera: Alessandro 
Profumo, che un accenno all’attua-
lità politica lo concede. Sui mercati 
internazionali “evidentemente c’è 
una visione più positiva sull’Italia o 
forse prima era troppo negativa: è 
un periodo in cui anche per i cam-
biamenti che abbiamo avuto sotto 
il profilo istituzionale c’è un mood 
positivo sul Paese”, conclude il pre-
sidente di Mps.

Alfonso Neri

ITTA’ DEL VATICANO. - Il cuo-
re del Vangelo sono i poveri e 
parlare di loro non vuol dire 
essere per forza ‘’comunista’’. 
Papa Bergoglio apre il cuo-
re in un’intervista rilasciata a 
un gruppetto di giovani belgi, 
trasmessa da una tv di lingua 
fiamminga. I poveri sono al 
centro della sua predicazione 
perché sono al centro del Van-
gelo. E i libri degli evangelisti, 
in una versione tascabile, sa-
ranno distribuiti gratuitamente 
in piazza San Pietro nel corso 
dell’Angelus di domenica 6 
aprile. Bergoglio ha più volte 
invitato a leggerne qualche pa-
gina al giorno, magari anche 
sul bus. E per chi non lo do-
vesse avere, ecco domenica il 
regalo del Papa. Papa Francesco 
dunque, dopo le interviste con 
i grandi giornali, e dopo il col-
loquio con la radio di Bajo Flo-
res, “Villa miseria” di Buenos 
Aires, rilascia un’intervista tv 
a un gruppo di ragazzi perché 
è un’occasione preziosa - dice 
- poter dare risposte all’inquie-
tudine dei giovani. Quindi la 
domanda sui poveri e il Papa 
dice: ‘’Ho sentito, due mesi fa, 
che una persona ha detto per 
questo: ‘Ma, questo Papa è co-
munista!’. E no! Questa è una 
bandiera del Vangelo, non del 
comunismo’’. Il Papa invita poi 
i ragazzi a non fare distinzioni: 
‘’Tutti siamo fratelli. Credenti, 
non credenti, o di questa con-
fessione religiosa o dell’altra, 
ebrei, musulmani, tutti siamo 
fratelli’’ perché ‘’l’uomo è al 
centro della storia, e questo per 
me è molto importante: l’uomo 
è al centro. In questo momento 
della storia, l’uomo è stato but-
tato via dal centro, è scivolato 
verso la periferia, e al centro, 
almeno in questo momento, è 

il potere, il denaro e noi dob-
biamo lavorare per le persone, 
per l’uomo e la donna, che 
sono l’immagine di Dio’’. Ber-
goglio poi parla di sé dicendo 
che come tutti qualche volta ha 
sbagliato, per esempio - dice - 

‘’ero troppo autoritario, poi ho 
imparato che si deve dialoga-
re’’. E con una grande sincerità 
aggiunge: ‘’Io non direi che da 
tutti i miei sbagli ho imparato: 
no, credo che da alcuni non ho 
imparato perché sono testardo 

- ammette ridendo - e non è fa-
cile imparare. Ma da tanti sba-
gli ho imparato e questo mi ha 
fatto bene’’. E ancora: un Papa 
ha paura e di che cosa? ‘’Di me 
stesso’’, risponde ancora con 
un sorriso rivolto ai giovanis-
simi giornalisti. ‘’Tutti abbia-
mo paura’’ ma ‘’non dobbiamo 
preoccuparci di avere paura’’. 
Il coraggio però è necessario se 
si vuole annunciare il Vangelo, 
considerato che anche oggi chi 
parla di Cristo rischia di essere 
perseguitato. Papa Francesco 
ha detto questo nella messa a 
Casa Santa Marta. Il Pontefice 
ha ribadito che oggi ci sono 
più martiri che nei primi tem-
pi della Chiesa ed ha esortato i 
fedeli a non avere paura di in-
comprensioni e persecuzioni. E 
poi ha sottolineato che ci sono 
stati ‘’profeti’’ perseguitati dal-
la stessa Chiesa. ‘’Anche tanti 
pensatori nella Chiesa sono 
stati perseguitati. Io penso ad 
uno, adesso, in questo momen-
to - ha affermato il Papa ricor-
dando, pur senza citarlo espli-
citamente, Antonio Rosmini -, 
non tanto lontano da noi, un 
uomo di buona volontà, un 
profeta davvero, che con i suoi 
libri rimproverava la Chiesa di 
allontanarsi dalla strada del Si-
gnore. Subito è stato chiamato, 
i suoi libri sono andati all’indi-
ce, gli hanno tolto le cattedre 
e quest’uomo così finisce la sua 
vita: non tanto tempo fa. E’ 
passato il tempo ed oggi è bea-
to. Ma come ieri era un eretico 
e oggi è un beato? E’ che ieri 
quelli che avevano il potere vo-
levano silenziarlo, perché non 
piaceva quello che diceva. Oggi 
la Chiesa, che grazie a Dio sa 
pentirsi, dice: ‘No, quest’uomo 
è buono!’. Di più, è sulla strada 
della santità: è un beato!’’. 

Il cuore del Vangelo sono i 
poveri e parlare di loro non 

vuol dire essere per forza 
‘’comunista’’. Così Papa 

Bergoglio apre il cuore in 
un’intervista rilasciata a un 

gruppetto di giovani belgi 

Papa: “Mi dicono comunista 
ma io penso ai poveri” 

BUENOS AIRES. - Un tesoro 
tutto italiano, nascosto ormai 
da quasi un secolo, compo-
sto da medaglie, francobolli, 
monete, un libro su Genova, 
giornali argentini e italiani, 
tra i quali copie del Corriere 
della Sera: è quanto contiene 
un cofano collocato sotto il 
monumento a Cristoforo Co-
lombo di Buenos Aires fin dal 
1921. A riportare alla luce i 
diversi oggetti dello scrigno, 
la cui esistenza era nota, é sta-
ta una delegazione italiana, 
in vista del trasferimento del 
grande monumento del navi-
gatore genovese. La statua é 
stata infatti rimossa mesi fa da 
una piazza alle spalle della Casa Rosada dove si trovava ormai 
da quasi un secolo, quando venne donata alla capitale argen-
tina dalla collettività italiana. Gli oggetti rappresentano “una 
capsula nel tempo”, ha sottolineato il quotidiano Clarín, pre-
cisando che sono stati d’altro lato ritrovati due copie di film 
che testimoniano il progetto e la costruzione del monumento. 
Alla cerimonia di apertura erano presenti il capo gabinetto del-
la presidenza argentina, Oscar Parrilli, e rappresentanti degli 
organismi italiani a Buenos Aires, tra i quali Luigi Pallaro e 
Dario Signorini, i quali hanno sottolineato che, nonostante 
il tempo trascorso, gli oggetti si trovano in buone condizioni. 
Dopo numerose polemiche, e un lungo braccio di ferro tra il 
governo e le autorità di Buenos Aires, il monumento potrebbe 
essere trasferito ora sulla “costanera” lungo il Rio de la Plata, 
davanti all’aeroporto metropolitano della città.

Nella statua Cristoforo Colombo, 
cofano con oggetti del 1921 
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ROMA - Mercedes padrona assoluta 
nella prima giornata di prove libere 
in vista del Gran Premio del Bahrain. 
Sia nella prima che nella seconda 
sessione, la scuderia della Stella 
d’argento si è presa le prime due po-
sizione della lista dei tempi con Lewis 
Hamilton davanti al compagno di 
squadra Nico Rosberg. 
Doppio terzo tempo per la Ferrari di 
Fernando Alonso che sotto le luci dei 
riflettori ce la mette tutta ma alla fine 
prende quasi un secondo di distacco 
dal leader del venerdì capace di stac-
care un bel 1’34”325 (1’35”360, in-
vece, il miglior tempo dello spagnolo 
della scuderia di Maranello). 
Primi segnali in pista che non sem-
bra abbiamo cambiato più di tanto i 
rapporti di forza visti nelle prime due 
gare del Campionato con la Mercedes 
che fa davvero paura. Ma, come detto 
alla vigilia, Alonso non si è dato per 
vinto lottando come un leone sul cir-
cuito ai margini del deserto di Sakhir. 
Lo spagnolo si è confermato in terza 

posizione anche nella seconda sessio-
ne di prove libere bloccando il tempo 
sull’1’35”360 e percorrendo 28 giri. 
Alonso, come tutti gli altri piloti, è 
riuscito a migliorare sensibilmente 
rispetto alla prima sessione. Merito 
della pista più pulita ma soprattutto 
del calo delle temperature dopo il 
tramonto del sole. 
Tardo pomeriggio più complicato 
per Kimi Raikkonen che non è ri-
uscito ancora a cucirsi addosso la 
F14 T come desidera. Il finlandese 
ha ottenuto come miglior tempo un 
1’36”366 che è risultato il 14º nella 
classifica generale. Da dire che il 
finlandese, come tutti, negli ultimi 
35 minuti dei 90 a disposizione non 
ha più cercato la prestazione assoluta 
ma si è concentrato su un long run 
in cui ha montato gomme Medium 
portando avanti un confronto con 
Alonso che invece ha girato con le 
soft fino agli ultimi minuti. Per il 
pilota finlandese in totale 33 giri. 
“Dopo tante gare disputate di giorno 

- ha detto Alonso dopo le libere - è 
una sensazione davvero strana girare 
qui con il buio, anche se rispetto alle 
altre corse in notturna non ci sono 
grandi differenze, dobbiamo solo 
abituarci. E’ stato estremamente utile 
provare per imparare il più possibile 
dal comportamento di gomme e 
vettura. Conosciamo i nostri punti 
di forza e le aree su cui insistere per 
migliorare, ma non dobbiamo voler 
far troppo per recuperare in termini 
di prestazione. In questo momento 
occorre fare passi sicuri e guardare 
sempre anche all’affidabilità, che 
nelle prime due gare ci ha fatto con-
quistare punti importanti e che conta 
sempre molto”. 
Se Alonso è prudente, il dominatore 
della giornata sembra nascondersi: 
“Va un po’ meglio - afferma Hamil-
ton - stiamo cercando di compren-
dere nel modo migliore la macchi-
na, perché rispetto ai test abbiamo 
lavorato in vista della gara e tutto 
procede bene”. 

COPPA DAVIS

Fognini porta in vantaggio azzurri. 
Il buio ferma Seppi e Murray 
NAPOLI - Italia e Gran Bretagna sono 1-0 al termine 
della prima giornata della sfida di Coppa Davis in 
corso sulla terra rossa di Napoli. 
Il punto per gli azzurri è stato conquistato dal nume-
ro 1 italiano Fabio Fognini che ha sconfitto in quat-
tro set (6-4, 2-6, 6-4, 6-1) il britannico James Ward. 
L’oscurità ha impedito ad Andreas Seppi e Andy 
Murray di portare a termine il loro match sospeso 
sul 6-4, 5-5 per lo scozzese. Stamattina ci sarà la 
prosecuzione dell’incontro alle 10.30 (ora di Roma). 
Successivamente è in programma il doppio.

L’agenda 
sportiva

Sabato 05
- Basket, All-Star 
game LPB

Domenica 06
- Basket, giornata LPB
- Atletica Maratona 
Milano
-F1, Gp Bahrain

Lunedì 07
- Basket, giornata LPB
-Calcio, Serie A
Genoa-Milan

Martedì 08
-Basket, giornata LPB
-Calcio, Champions 
Quarti di finale 
ritorno

Mercoledì 09
-Basket, giornata LPB
-Calcio, Champions 
Quarti di Finale 
ritorno

Giovedì 10
- Basket, giornata LPB
-Calcio, Coppa 
Libertadores 
Peñarol - Danz
-Calcio, Europa Lea-
gue, Quarti di finale
ritorno

VENEZUELA

Tre big match infiammano la 13ª giornata:
sfida al vertice tra Zamora e Trujillanos

Mercedes già padrona in Bahrain

Nella prima giornata di prove libere al c’è la scuderia tedesca con Hamilton davanti 
al compagno Rosberg. Il ferrarista Alonso insegue, Raikkonen soltanto 14ª

CARACAS - La corsa al titolo in Pri-
mera División potrebbe prendere una 
piega precisa nel caso in cui la capolis-
ta Trujillanos dovesse avere la meglio 
sul Zamora, seconda in classifica, con 
due gare da recuperare (vs Deportivo 
La Guaira e Deportivo Anzoátegui, 
entrambe in trasferta). Il Trujillanos 
insegue il suo primo titolo e in caso 
di vittoria andrebbe a più quattro dai 
bianconeri di Barinas a cinque giorna-
te dal termine. Il Zamora a sua volta 
approfitterà del fattore campo per ot-
tenere i tre punti che gli permettere-
bbero di andare in testa alla classifica 
del Clausura. Entrambi gli allenatori 

preferiscono concedera all’avversario 
l’etichetta di favorito.
Oltra al big match di Barinas, domani 
andranno in scena altre due sfide di 
cartello: Deportivo Petare-Caracas e 
Deportivo Anzoátegui-Mineros.
Il Caracas di Saragò sfida in trasferta i 
rivali cittadini del Deportivo Petare po-
tendo contare con 13 punti di vantag-
gio. I ‘rojos del Ávila’ sono a secco di 
vittorie da cinque turni, collezionando 
altrettanti pareggi. Mentre il Petare 
ha ottenuto un’importante vittoria lo 
scorso turno di campionato sul campo 
del Carabobo, ma tra le mura amiche 
i municipali non vincono dal dicem-

bre 2012. La gara d’andata è finita 2-2 
ma il Caracas è ottimista e sa che deve 
assolutamente vincere per mantenere 
vive le speranze di scudetto.
Il Deportivo Anzoátegui ospita un ga-
satissimo Mineros, che dopo la vitto-
ria contro la corazzata Zamora sogna 
in grande e spera di fare l’accoppiata 
Apertura-Clausura che gli eviterebbe 
di disputare la finale scudetto.
Completeranno il quadro della 13ª 
giornata: Tucanes-Aragua, Deportivo 
Lara-Zulia, Yaracuyanos-Carabobo, 
Atletico Venezuela-Deportivo La Guai-
ra, Deportivo Táchira-Llaneros ed At-
lético El Vigía-Estudiantes.

MONDIALE U17

Le azzurrine salgono sul podio:
battuto ai rigori il Venezuela

ROMA - Le Azzurrine centrano il 3° posto ed entrano 
nella storia come unica nazionale giovanile italiana 
ad avere raggiunto un simile risultato in una Coppa 
del Mondo. La squadra di Sbardella supera il Vene-
zuela ai rigori dopo uno spettacolare 4-4 nei tempi 
regolamentari.
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Caracas- El próximo 12 de abril se realiza-
rá la tradicional bajada de los Palmeros de 
Chacao, luego de que realicen la poda de 
palmas reales en el Parque Nacional Warai-
ra Repano, que serán bendecidas el 13 de 
abril, Domingo de Ramos, dando inicio a la 
Semana Santa.
Este año se disponen a participar en la 
tradición más de 80 personas entre niñas, 
niños, jóvenes y adultos. La poda de la pal-
ma se realizará en tres sectores del parque 
nacional, desde el miércoles 09 en horas de 
la tarde hasta el sábado 12 de abril, cuando 
será el descenso por el sector Sabas Nieves.
Los palmeros adultos se encargarán de 
recolectar las hojas de palmas, que serán 
llevadas a las iglesias para ser bendecidas 
y entregadas a los creyentes. Por su parte, 
los palmeritos, abuelos y abuelas estarán 
desde el día martes 08 de abril haciendo 
campismo en el sistema teleférico Waraira 
Repano apoyando la actividad de los pal-
meros.
La poda es organizada por el Ministerio del 
Poder Popular para el Ambiente y el Insti-
tuto Nacional de Parques (Inparques), de 
la mano con la Asociación Civil Palmeros 
de Chacao y efectivos de la Guardia Nacio-
nal Bolivariana, con el fin de mantener la 
tradición religiosa del pueblo y garantizar 
la protección de la especie palma real en 
el cerro.
La apertura de la actividad de este año, se 
realizará este domingo 06 de abril con un 
acto que tendrá lugar en La Casona de Los 
Venados del Waraira Repano, que inicia con 
una presentación de la Parranda de San Pe-
dro, y durante el cual Inparques hará en-
trega de las Providencias de investigación y 
autorización a los Palmeros de Chacao para 
realizar el corte. También estarán presentes 
los Palmeros Asuntinos y Palmeros del Valle 
(Nueva Esparta) y los Palmeros San Pedro 
de Macarao (Miranda).

Tradición histórica
Esta costumbre, que se convirtió en la tra-
dición más antigua de la religión católica, 
surgió en 1770 cuando el párroco de Cha-
cao José Antonio Mohedano, le pidió ayu-
da a Dios por la epidemia de fiebre amarilla 
que azotaba a la población de la ciudad, 
y envió a los peones de las haciendas a la 
montaña en busca de la palma real, evo-
cando el pasaje bíblico de la entrada de 
Jesús a Jerusalén cuando fue recibido con 
ramos de olivo por la población.
Una vez que los peones recolectaron las 
palmas y fueron bendecidas en la iglesia el 
Domingo de Ramos de ese año, fue des-
apareciendo la peste y desde entonces se 
repite la búsqueda de las hojas de la palma 
milagrosa en Semana Santa en el Waraira 
Repano.

CARACAS- Cayo Largo del Sur es una 
pequeña y paradisíaca isla situada al 
Sur de la isla de Cuba, en el extremo 
Este del Archipiélago de los Cana-
rreos y en medio del Mar Caribe.
Cayo Largo en gran parte se encuen-
tra en estado natural y bastante con-
servada. Tiene alrededor de 20 Km de 
playas arenosas de gran calidad, con 
aguas límpidas, arena fina y blanca, 
muchas de ellas casi vírgenes, que 
de hecho constituyen su principal 
atractivo turístico.
En el panorama de Cayo Largo del 
Sur destacan varias playas, entre ellas 
la llamada Sirena, considerada como 
la más hermosa de aguas más tran-
quilas, con una ubicación que la pro-
tege de vientos y oleajes.
Lindamar es otra de las ofertas natu-
rales para los amantes del mar, pe-
queña, acogedora y privada, con la 
peculiaridad de estar ubicada en una 
zona de la costa en forma de concha 
y enmarcada por rocas blancas.
Sin embargo, la más extensa del islo-
te es Playa Blanca, con peñones que 
rodean el mar y forman apartados 
recodos, los que a su vez crean la ilu-
sión de estar viviendo realmente en 
una isla totalmente desierta. 
El acceso a Cayo Largo del Sur es fun-
damentalmente por vía aérea a tra-
vés de un moderno aeropuerto inter-
nacional aunque también es posible 
arribar por vía marítima.
Dispone de una moderna planta de 
hoteles, restaurantes, centros noctur-
nos, centros de buceo y variedad de 
opciones recreativas para el visitan-
te.
Privilegiado por las bondades de la 
naturaleza, Cayo Largo te muestra 
una belleza insuperable en su entor-

no natural. 
Los hoteles en la isla son:

como Barceló Cayo Largo, 4 estrellas, 
306 habitaciones), administrado por 
la cadena cubana Gran Caribe,

-
bitaciones), administrado por la ca-
dena española Sol Meliá,

-
bitaciones), de Sol Meliá,

-

ciones), de Gran Caribe,
-

taciones), de Gran Caribe,
-

ciones), de Gran Caribe,
-

bitaciones), de Gran Caribe.
Constituye uno de los destinos turís-
ticos cubanos por excelencia. Aislado 
y tranquilo, con su naturaleza vir-
tualmente intacta.  Tiene la imagen 
exacta de sitio caribeños.

SUECIA - “The Mirror Cube” es 
una moderna habitación ubica-
da en el interior de una casa de 
árbol y pertenece al Hotel “Tree 
en Harads”, localizado en Suecia. 
Este lugar es ideal para el descaso, 
puesto que las parejas que desean 
alejarse del ruido, puedenentrar 
“en contacto” con la naturaleza.
Lo relevante de este hospedaje 
radica en que la habitación se 
encuentra suspendido en el aire 
dentro del bosque.

Posee una sala “invisible” y el ex-
terior está edificado con espejos 
para no romper con la armonía 
del medio ambiente.
Ubicado en lo alto de las copas de 
los árboles, la habitación 4x4me-
tre, se accede por un puente de 
cuerda de 12 metros, cuenta con 
una cama queen size.
La casa más cercana está 500me-
tres de distancia y los propie-
tarios de Britta y Kent Lindvall 
decir el estrés rápidamente se 

A cargo de Berki Altuve

��      TRADICIÓN

�� HOTEL 

Los Palmeros de Chacao

“The Mirror Cube” 
en contacto con la naturaleza

Patrimonios latinoamericanos: 
Cayo Largo del Sur

Esta isla perteneciente a Cuba, posee singulares atractivos y es con-
siderada una de las mejores para el buceo y las actividades náuticas 
por sus playas vírgenes, protegidas por hermosos arrecifes coralinos 

en aguas poco profundas

desvanece como huéspedes 
disfrutar de la paz y la pureza 
de la naturaleza virgen.
Pero el anonimato completo 
no es barato - la habitación in-
usual cuesta £ 213 por noche.
Ese precio incluye el desayuno 

en el señor y la casa de huéspe-
des de la señora Lindvall más 
en el bosque, pero si te apete-
ce algo especial, la pareja va a 
poner en un sueco tradicional 
comida de tres platos incluyen-
do alces, renos y osos.



17 | sabato 5 aprile 2014

Con arequipe, cocadas y panelitas, la empresa Normandy de Manizales consegue 
sus dos primeras exportaciones a través del Tratado de Libre Comercio

Manizales endulza al mercado 
de Estados Unidos

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

e-mail: americas@cantv.net - www.hotel.lasamericas.com.ve
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(Con conexión inalambrica
a Internet) 
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Centro de Negocios
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gratis

NOVEDAD
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CARACAS- Con arequipe, co-
cadas y panelitas distribuidas 
desde La Florida, la empresa 
Normandy de Manizales lo-
gró endulzar al público latino-
americano en Estados Unidos 
tras conseguir sus dos prime-
ras exportaciones.
Los constantes correos elec-
trónicos de colombianos en 
Estados Unidos, preguntán-
doles por su famoso arequipe, 
fueron el primer llamado de 
atención. “El segundo fue el 
Tratado de Libre Comercio en 
mayo de 2012. Aparte de que 
el mercado garantiza buenas 
ventas, ese acuerdo permite 
que el proceso sea más senci-
llo y económico”, aseguró Luis 
Andrés Rendón, director co-
mercial.
Esas dos coyunturas los mo-
tivaron a pensar en Estados 
Unidos como su primer desti-
no estratégico en el exterior. 
Sin embargo, la empresa con 
27 años de experiencia en el 
mercado nacional tuvo prime-
ro que adaptar sus productos 

a los requerimientos del Food 
and Drug Administration 
(FDA), entidad del Gobierno 
estadounidense que regula 
los alimentos, medicamentos, 
cosméticos y otros artículos 
que entran al país.
“Decidimos acercarnos a Proex-
port Colombia y por medio de 
seminarios pudimos capacitar-

nos en todos los temas técni-
cos. El tema de documentación 
y la certificación de origen de la 
mercancía fue mucho más fácil 
de lo que pensábamos”, afirmó 
Rendón.
Gracias a su primera expe-
riencia exitosa en las ex-
portaciones, ahora tienen a 
Centroamérica, Perú y Chile 

como sus próximos destinos 
objetivo. Y en Estados Unidos 
la empresa ya trabaja para 
consolidarse en el mercado 
‘étnico’ o ‘nostálgico’, llamado 
así porque va dirigido a una 
población específica. Su idea 
es expandirse a otros lugares 
en donde haya una población 
representativa de latinoameri-
canos. 
“Participamos en la Macrorrue-
da de Negocios 50 de Proexport 
Colombia, en donde tuvimos ci-
tas con cuatro empresarios que 
se mostraron interesados. Ya 
les enviamos cotizaciones de 
nuestros productos”, aseguró 
el Director Comercial. 
Por su parte, la presidenta de 
Proexport Colombia, María 
Claudia Lacouture, indicó que 
“desde que entró en vigencia 
el tratado, 1.609 empresas 
colombianas exportaron por 
primera vez hacia ese Estados 
Unidos. Además, Colombia lle-
gó con 350 nuevos productos, 
de los cuales 44 son del sector 
agroindustrial”.

Axel Kaiser trae a Venezuela su visión del paso 
de Chile del consenso a la encrucijada
Axel Kaiser, joven escritor chileno y Doctor en Filosofía y Director 
Ejecutivo de la Fundación Para el Progreso de Chile, será otro de 
los expertos que estará en Caracas para participar en el Encuentro 
Internacional “América Latina: la libertad es el futuro” con motivo 
del 30 aniversario de CEDICE Libertad con el auspicio de la Fun-
dación Internacional para la Libertad a celebrarse 24 y 25 de abril 
en Caracas.
El día jueves 24 de abril,  Kaiser integrará el panel “Chile: ejem-
plo para América Latina, del consenso a la encrucijada”, auspiciado 
por la Fundación para el Progreso, donde también participarán 
el profesor Ángel Soto (Chile) y Carlos Sabino de la Universidad 
Francisco Marroquin de Guatemala.
Kaiser es columnista del Diario Financiero (Chile), sus artículos son 
publicados por el Cato Institute (Washington), el Instituto de Pen-
samiento Estratégico en México y CEDICE Libertad en Venezuela. 
Cuenta con tres libros publicados y varios artículos académicos; 
en 2008 fue premiado como uno de los “jóvenes con éxito” a nivel 
nacional por el Diario Financiero de Chile.  
En su más reciente publicación  “La miseria del intervencionismo”, 
Kaiser explica cómo la manipulación de las tasas de interés reali-
zada por los bancos centrales genera distorsiones en la estructu-
ra productiva, dando curso a procesos artificiales de crecimiento 
económico y burbujas que, por no estar respaldadas en ahorros 
reales, terminan implosionando con devastadoras consecuencias.
Para más información escribir al correo  aniversario@cedice.org.ve 
o llamar al teléfono 0212.571.33.57.

Oportunidades y formación ofrece McDonald’s 
a jóvenes que buscan primer empleo
Encontrar un primer empleo puede resultar un reto para un joven 
recién graduado de Bachiller, sobre todo en un momento en el 
que hay mucha competencia y algunas empresas suelen exigir 
experiencia.
A los 16 años de edad, Luzmar  Moret dejó su natal Mérida para 
estudiar en Caracas. Relata que una vez en la universidad, se vio en 
la necesidad de buscar trabajo para ayudarse con la manutención. 
“Tenía una amiga que trabajaba en una franquicia de comida rápida, 
veía que manejaba su horario con flexibilidad y fue así como decidí 
entrar a McDonald’s”, comentó.
Han pasado 16 años desde que Moret forma parte de Arcos Do-
rado, grupo que opera los restaurantes McDonald’s en Venezuela. 
En ese tiempo se formó como TSU en administración, y posterior-
mente cursó la licenciatura de la carrera, mención Mercadeo. Su 
proactividad, ímpetu y pasión por el trabajo la han hecho merece-
dora de siete ascensos, desde ser miembro del crew (empleado de 
restaurante) hasta ocupar hoy en día el cargo de Jefe de Segmento 
del Negocio.
Para Ana Isabel Riera, Directora de Recursos Humanos, trabajar 
en Arcos Dorados “le abre las puertas al joven que busca su primer 
empleo; pues aquí, además de formación en el negocio, le ofrecemos 
a los jóvenes un horario flexible que les permite combinar el trabajo 
con sus estudios”.

CARACAS- El Banco del Libro abre sus 
puertas a la comunidad para dar ini-
cio al Maratón de lecturas para Tender 
Puentes, actividad que busca desarro-
llar en el lector la capacidad de inter-
pretar el mundo de una forma crítica. 
Esta interpretación tiene como finali-
dad establecer redes de solidaridad, 

paz y convivencia entre los ciudadanos. 
El Maratón inicia este sábado 05 de 
abril a las 11 de la mañana en el Banco 
del Libro en Altamira y culmina el 26 de 
abril junto con la actividad “1,2,3 este 
sábado es”.
Todo ello  en el marco de los prepa-
rativos y la  apertura de la exposición 

anual “Los Mejores Libros para Niños y 
Jóvenes”, punto de partida para nuevas 
incursiones en el mundo de la literatu-
ra, porque como ha señalado Louise 
Rosenblatt, “a través de cuentos, poe-
mas y obras de teatro el niño va cobran-
do conciencia  de las personalidades de 
diferentes tipos de gente.”

BANCO DEL LIBRO

Inicia Maratón de Lecturas para Tender Puentes


