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PER QUANTO TEMPO 
ancora l’Inps
pagherà pensioni 
da fame 
in Venezuela?

Cui prodest?
2



2 EDITORIALE giovedì 24 dicembre 2015

 DIRETTORE: Mauro Bafile

CAPOREDATTRICE: Mariza Bafile 
 

REDAZIONE: Gennaro Buonocore, 
Fioravante De Simone, Angelica Velazco, Lorenzo 
Di Muro, Anna Maria Tiziano, Giovanna Charilli, 
Laura Polverani, Arianna Pagano, Yessica Navarro

PUBBLICITÀ: Giuseppina Liberatore

DISEGNO GRAFICO: Leonardo Fernández, 
Juan Valente 

Consiglio di Amministrazione
Presidente 

Vincenzo Rasetti

Consigliere
Amedeo Di Lodovico

INDIRIZZO: Av. Andrés Bello, 2da. transv. 
de Guaicaipuro Norte, Edif. Caracas, Local 2, Caracas. 

Teléfonos (+58212) 571-9174/ (0212)576-7365

Alcuni articoli e materiali pubblicati da La Voce d’Italia sono prodotti da Collaboratori esterni e Opinionisti. Il loro contenuto riflette l´opinione personale dell´autore. La Voce d’Italia non censura né effettua controlli 
preventivi in relazione al contenuto, alla natura e alla veridicità delle informazioni pubblicate. L´unico responsabile è l’autore, il soggetto che ha fornito i materiali ed espresso le opinioni. 

La Voce d’Italia, quindi, non può essere considerato responsabile di eventuali illeciti, errori, omissioni o inesattezze. Neanche può essere considerato responsabile della violazione di diritti di terzi.

F iore all’occhiello, motivo di orgoglio. 
Forse ancora per poco tempo. La nostra 
scuola italiana, la “Agostino Codazzi”, 

unico istituto paritario in Venezuela, tra 
qualche mese, forse solo poche settimane, 
potrebbe non essere più tale. In altre parole, 
potrebbe essergli negata la prerogativa di 
rilasciare titoli di studio aventi valore legale 
in Italia e quindi annoverarsi tra quegli istitu-
ti con corsi d’italiano che, anche se ottimi e 
ad altissimo livello, non assicurano l’accesso 
diretto alle università italiane e, in conse-
guenza, dell’Unione Europea.
Una bella realtà, creata con tanto impegno 
e custodita negli anni con passione dal-
le Giunte Direttive che si sono susseguite, 
potrebbe di colpo scomparire. Così, mentre 
Aldo Bastianini e il gruppo di pionieri che 
nel 1951 fondarono la nostra Scuola sono 
tutt’oggi ricordati per la caparbietà e l’im-
pegno profuso nella creazione di un istituto 
scolastico che mantenesse viva la cultura 
del Bel Paese tra noi italiani del Venezuela e 
aprisse a figli e a nipoti le porte delle migliori 
università italiane; gli integranti dell’attuale 
Giunta Direttiva, al contrario, potrebbero 
essere ricordati come coloro che vi hanno 
messo punto finale. E distrutto una realtà 
che appartiene a tutti noi e che altre comuni-
tà italiane all’estero oggi ci invidiano. 
Che la nostra scuola viva momenti difficili lo 
sappiamo tutti. Lo abbiamo scritto ripetuta-
mente rimproverando all’attuale esecutivo 
la propria inerzia e indifferenza. Ma non ci 
siamo limitati alle critiche costruttive. Siamo 
stati anche propositivi e abbiamo inoltre 
offerto all’attuale Giunta Direttiva la possi-
bilità, attraverso il nostro giornale, di aprire 
un amplio dibattito orientato al riscatto 
della scuola. Altrettanto propositivo, a suo 
tempo, fu il Console Generale d’Italia, Gio-
vanni Davoli. E lo è stato l’attuale Console 
Generale d’Italia, Mauro Lorenzini. Anche il 
nostro Ambasciatore, Silvio Mignano, uomo 
di profonda cultura, ha espresso preoccu-
pazione per le sorti della “Scuola Italiana”; 
istituto che, fino a qualche anno fa – prima 
che l’attuale Giunta Direttiva ne assumesse 
il controllo -, è stato importante punto di 
riferimento culturale. 
La risposta dell’esecutivo che presiede Adria-
no Giovenco è stata di deludente passività 
e indifferenza. La parità alle scuole private 
non è un atto dovuto. E’ riconosciuta solo 
agli istituti che ne hanno i requisiti. Tra 

questi, solo per nominarne i più importan-
ti, un progetto educativo in armonia con i 
principi della Costituzione; la disponibilità di 
locali, arredi e attrezzature didattiche propri 
del tipo di scuola; l’istituzione e il funzio-
namento degli organi collegiali improntati 
alla partecipazione democratica; l’organica 
costituzione di corsi completi poiché non 
può essere riconosciuta la parità a singole 
classi; personale docente fornito del titolo di 
abilitazione.
Oggi purtroppo, vengono meno proprio i 
requisiti più importanti. Da mesi la Giun-
ta Direttiva non si riunisce; i locali, se non 
ristrutturati e riformati, non sono più idonei 
alle esigenze di una scuola moderna e il per-
sonale docente fornito del titolo di abilitazio-
ne è composto di appena tre professori. Tra 
questi, un insegnante  di Educazione fisica 
e una professoressa, esempio per le nuove 
generazioni, con una grande esperienza e 
professionalità che si fondono con l’entusia-
smo giovanile che l’età ormai avanzata non 
è riuscita a scalfire. 
E’ stato chiesto alla Giunta Direttiva un 
programma preciso, organico, che permet-
ta in tempi relativamente brevi di riportare 
la scuola entro parametri accettabili per i 
ministeri degli Esteri e dell’Educazione. Una 
proposta che vada incontro alle difficoltà 
dell’istituto scolastico. Fino ad oggi in Conso-
lato non è arrivata alcuna risposta. E, stando 
a quanto appurato dal nostro Giornale, non 
pare sia nell’agenda della Giunta Direttiva 
che, nonostante l’insistenza di alcuni dei suoi 
membri, non si riunisce ormai da tanti mesi.
Eppure, ci vorrebbe ben poco. Innanzitutto, 
buona volontà. E’ possibile abbattere i costi 
della ristrutturazione della scuola, per ade-
guarla agli standard di un istituto moderno. 
E’ necessario, però, mettere da parte arro-
ganza, prepotenza e superbia. Limitazioni, 
queste, che sembrano caratterizzare i vertici 
dell’attuale Giunta Direttiva. E coinvolgere la 
comunità, chiedendo il contributo dei tanti 
costruttori italiani, sicuramente ben lieti 
di aiutare a riscattare la nostra “Agostino 
Codazzi”. Neanche l’abilitazione all’inse-
gnamento dei docenti dovrebbe essere una 
difficoltà insormontabile. I professori potreb-
bero seguire corsi a distanza, riconosciuti dal 
ministero dell’Istruzione, che non richiedono 
un grosso investimento. 
Più delicato e complesso, invece, è l’aspetto 
che riguarda direttamente il numero degli 

alunni. Oggi, la scuola elementare, dalla 
quale s’inizia il percorso scolastico, avrebbe 
una scolaresca di appena 10 bambini, forse 
meno. Troppo pochi. E’ necessaria, quindi, 
una “rivoluzione” nella “filosofia” stessa 
della scuola italiana. Non c’è bisogno di 
inventare. E’ sufficiente seguire l’esempio di 
“La Scuola Italiana Guglielmo Marconi” di 
New York (in queste pagine l’intervista alla 
sua Direttrice Maria Palandra) o, quello della 
scuola tedesca in Venezuela, “Colegio Hum-
boldt”. I confronti sono sempre antipatici, 
ma a volte necessari.
L’”Agostino Codazzi”, se effettivamente ci 
fosse la volontà di superare questo diffici-
le momento, potrebbe trasformarsi in una 
“scuola internazionale” e, quindi, offrire agli 
alunni un piano di studio creato tenendo 
conto delle esigenze dei ministeri dell’Educa-
zione in Venezuela e in Italia. Insomma, un 
mix che permetterebbe agli alunni un alto 
livello d’istruzione, una preparazione supe-
riore a quella di altri coetanei e la possibilità 
di proseguire senza alcun problema la pro-
pria formazione in Venezuela o nelle migliori 
università europee.    
Cui bono?
A chi giova la chiusura della nostra scuola 
italiana? Chi se ne beneficia? Perché l’attuale 
Giunta Direttiva, invece di prendere “il toro 
per le corna”, pare più interessata a ottenere 
un giudizio negativo dal nostro Console Ge-
nerale d’Italia, Mauro Lorenzini; giudizio che 
decreterebbe definitivamente la perdita della 
parità? Sembra quasi si volesse avere un alibi 
per poter dire: “E’ stato il Console non noi… 
E’ sua la responsabilità, non nostra”.
Sappiamo, e lo abbiamo anche scritto, che 
mentre alla nostra Collettività sta profon-
damente a cuore il futuro della Scuola – e 
siamo sicuri sarebbe ben contenta di par-
tecipare a una cordata per il suo riscatto 
– altre persone hanno mostrato interesse ai 
suoi terreni, collocati in un’area urbanistica 
privilegiata.
E’ dovere di tutti noi, degli esponenti della 
Collettività organizzata, dei responsabili del 
Comites (in particolare della Commissione 
culturale e di quella giovanile) evitare che 
vada persa una bella tradizione di oltre 
mezzo secolo; che scompaia un pezzo della 
nostra storia; e che la scuola, nella quale 
molti di noi si sono formati, perda la parità. 
Senza di essa, l’“Agostino Codazzi” non 
avrebbe alcuna ragione di esistere.

Mauro Bafile

Cui prodest?
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Anna María Tiziano

I figli del sogno 
Le sue Opere esposte 

presso la Galleria Giotto –
Scelta per partecipare 

nella Quarantesima Biennale 
del “Salon Nacional 

de la Artes del Fuego”

CARACAS.-  Un “viaggio” a 
ritroso nel tempo... tra aned-
doti e tradizioni. I ricordi  
accarezzano il presente...
luci ed ombre, di una real-
tà che, da un istante all’al-
tro, diventa “storia”... Una 
vita... Tante vite ...scosse da 
emozioni profonde, uguali 
all’Oceano varcato alla ricer-
ca di un “futuro migliore” e, 
poi.... storie: umanissime...
appassionate...avventuro-
se...Mentre si “ricorda  il 
passato”  magari, scuotendo 
un po’ il capo, nel  pensare 
al “futuro”.
Si parte, sempre, dall’av -
venturosa storia dell’emi-
grazione italiana in Vene-
zuela...quella raccontata 
dal fondatore del nostro 
Giornale (“La Voce d’Ita-
lia”), Gaetano Bafile, nel suo 
Libro”Passaporto Verde”.
E quì ,nel Centro Italiano 
Venezolano ove palpita an-
cora la “nostra” storia, ritor-
niamo a parlare del “passa-
to”...del “presente (a volte 
lieto ed altre meno) e, adesso, 
“troppo spesso”: del futuro.
Parliamo, delle nostre gio-
vani generazioni: nati in Ve-
nezuela e cresciuti amando 
l’Italia, conservandone le 
tradizioni, la storia, la bel-
lezza antica .
Maria Filomena Turri s’ado-
pera  da ben dieci anni 
nell’arte della “Vetrofusio-
ne”...Sa esprimere con la 
dolcezza del vetro, dei suoi 
colori delicati e affascinanti, 

forme stupende, accarezzan-
done i dettagli, scegliendo-
ne l’armonia....
Ci racconta dell’emigrazio-
ne di suo nonno: Gerardo 
Turri, un campano autenti-
co così come suo padre, nato 
ad Avellino. La sua mamma, 
invece, proviene dalla pro-
vincia di Latina (Lazio). An-
dare in Venezuela e tornare 
in Italia, per poi rifare lo 
stesso percorso...
Maria Filomena ha due fi-
glie: Gessica e Flavia: la pri-
ma “scelta” da una compe-
tente e apposita Giuria, per 
partecipare al noto Concor-

so di Bellezza: “Miss Vene-
zuela”.
Afferma, la nostra intervi-
stata, che, dell’italianità, 
conserva un gran patrimo-
nio. È sposata con un con-
nazionale nato in Venezue-
la, i cui genitori vantano 
origini siciliane : (Comiso 
prov. Ragusa).
Ha, indubbiamente, la con-
sapevolezza d’avere “due 
Patrie”:Italia e Venezuela. 
Le sue ragazze, studiano at-
tualmente negli Stati Uniti: 
praticamente, “appartengo-
no a tre mondi” sottolinea . 
La vena artistica di Maria Fi-
lomena, è accompagnata da 
una laurea in architettura e 

corsi di oreficeria. Da ben 
quindici anni a questa par-
te, espone presso la Galleria 
Giotto del Centro Italiano 
Venezolano di Caracas ed ha 
iniziato a lavorare proprio 
nello Studio di Scultura del 
C.I.V.
Una delle sue ultime Opere, 
esposte presso la “Galleria 
Giotto”, è stata selezionata 
per partecipare alla Quarante-
sima Biennale del “Salon Na-
cional de las Artes del Fuego”.
- Nel “Centro”, ci si ritrova 
un po’ tutti- afferma con 
un sorriso,lieta d’aver potu-
to raccontare un poco della 
propria “storia” d’italo-ve-
nezuelana.
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TRA VETRI COLORATI 
una storia d’emigrazione

Maria Filomena Turri

Opera selezionata per participare alla Quarantesima Biennale 
del “Salon Nacional de la Artes del Fuego”
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CARACAS – Tutto som-
mato, nonostante qual-
che smagliatura, reputa 
positivo il bilancio della 
sua gestione fino ad oggi. 
Dopo appena sette mesi, 
giorno più, giorno meno, 
a capo del nostro Conso-
lato Generale di Caracas, 
Mauro Lorenzini si dice 
soddisfatto per quanto 
fatto e dei risultati otten-
uti. Non sarà stata, forse, 
una vera e propria “rivo-
luzione” ma le decisio-
ni prese, in pochi mesi, 
hanno provocato reazio-
ni opposte. Consenso e 
adesione, avversione e 
insofferenza. Ma, si sa, 
è sempre stato così. Il 
nostro Consolato Gene-
rale a Caracas, nel bene e 
nel male, è sempre stato 
nell’occhio dell’uragano. 
Lo è stato negli anni di 
fuoco della nostra emi-
grazione; lo è stato nei 
momenti di prosperità 
economica e di tranqui-
llità politica; e lo è oggi, 
in una nazione che non 
è più “la Venezuela Sau-
dita” – Sanin dixit – e at-
traversa una crisi econo-
mica e istituzionale dagli 
sviluppi imprevedibili.
- Il bilancio, a mio avvi-
so, è abbastanza positivo 
– ci dice senza nasconde-
re la propria soddisfazio-
ne -. Ovviamente, non 
mi sono potuto occupare 
di tutto. Per il momento, 
mi sono dedicato a corre-
ggere delle irregolarità…
- Le anomalie cui fece 
cenno nel corso della pri-

ma intervista concessa 
alla Voce…
- Si – prosegue -. Anoma-
lie che ho riscontrato, 
delle quali ho fatto una 
ricognizione precisa… e 
che, in coordinamento 
con l’Ambasciata, sono 
state corrette. Mi sia per-
messo indicarne una: il 
modo poco trasparente 
in cui purtroppo fun-
zionava il Consolato. 
Ad esempio, l’accesso ai 
servizi non era regolato. 
Avveniva attraverso fa-
vori, amicizie e contatti 
con impiegati che lavo-
ravano qui, tra l’altro, in 
maniera del tutto illega-
le. Insomma, l’accesso 
ai servizi del Consolato 
avveniva in maniera in-
formale.
Spiega, quindi, che ques-
to è il primo problema di 
cui si è occupato, preoc-
cupato di “garantire che 
l’accesso avvenga secon-
do regole ben chiare”. 
In pratica, il sistema di 
prenotazione online. Ma 
non solo.
- Sì – afferma -, attraverso 
il sistema di prenotazio-
ne “on-line” ma anche 
attraverso altri procedi-
menti codificati… inclu-
so per le emergenze. In 
questo Consolato – preci-
sa -, non c’era un sistema 
che codificasse l’accesso 
nei casi di emergenza. 
Adesso esiste. 
Il Console Lorenzini am-
mette che le nuove dis-
posizioni possono aver 
creato disagi “poiché, 
l’accesso ai servizi può 
sembrare più difficile”.
- Prima ci si recava in 
Consolato, si faceva la 

fila e, comunque, si en-
trava – commenta -. 
Oggi, non è più così.
E prosegue:
- Parallelamente alla re-
golazione dell’accesso, 
abbiamo migliorato mol-
to le informazioni pos-
tate nel nostro sito web. 
Quindi, le persone che 
venivano a chiedere an-
che cose molto semplici, 
ora hanno uno strumen-
to rinnovato e potenzia-
to. Invito tutti a visitarlo. 
Sono tante, tantissime le 
informazioni contenute 
in esso, molte di più di 
quante ce ne fossero in 
precedenza.
- Il sito web del Conso-
lato sarà sicuramente 
uno strumento assai va-
lido; un aiuto per chi ha 
familiarità con le nuo-
ve tecnologie. E chi, al 
contrario, non ha questa 
dimestichezza o, addi-
rittura, non possiede un 
computer?
La risposta del Console 
Lorenzini è immediata:
- Abbiamo riscontrato 
che molte persone si re-
cavano in Consolato per 
chiedere informazioni 
molto semplici. Ad esem-
pio, come trascrivere 
l’atto di nascita dei figli. 
Oppure, cosa fare per rin-
novare il passaporto del 
nonno che è molto anzia-
no. Tutte queste informa-
zioni, oggi, si ottengono in 
italiano, o in spagnolo, nel 
nostro sito web.-
Per chi non ha dimes-
tichezza con le nuove 
tecnologie e non sa na-
vigare in Internet, spie-
ga che sono in corso 
lavori all’ingresso della 

sede del Consolato per 
offrire un miglior servi-
zio all’utenza in cerca 
d’informazione.
- Il numero di coloro che 
si recano in Consolato, 
essendoci il sistema degli 
appuntamenti on-line, 
si è ridotto in maniera 
considerevole. Anche 
così, tutti i giorni vi sono 
connazionali che fanno 
la fila fuori dal Consola-
to. L’utente, il cittadino 
è obbligato ad attende-
re fuori, in una città la 
cui pericolosità è a tutti 
nota, quando dentro ci 
sono spazio e sedie. Ab-
biamo potuto costatare 
che si fa attendere fuo-
ri anche persone di una 
certa età. E devono at-
tendere pazientemente 
anche se munite di rego-
lare appuntamento. C’è 
chi preferisce arrivare un 
po’ prima, nel timore di 
perdere l’appuntamento 
ottenuto dopo ore tras-
corse al computer; c’è 
chi esce prima da casa 
per paura di un ritardo 
dovuto al traffico caoti-
co della capitale. C’è poi 
chi viene dalla provincia, 
per documenti che i vi-
ceconsolati non sono in 
condizione di rilasciare… 
Perché non permettere 
loro di attendere il pro-
prio turno in un ambien-
te accogliente, comodo e, 
soprattutto, sicuro? 
- Per evitare inutili attese 
fuori dal Consolato – spie-
ga il nostro intervistato 
– abbiamo provveduto 
al sistema di regolazione 
delle entrate. Prima del 
mio arrivo, c’erano per-
sone che facevano le file 

alle porte del Consolato 
quando era ancora notte 
fonda in una città, come 
lei ben dice, pericolosa. Il 
motivo dei lavori che si 
stanno realizzando sono 
essenzialmente due. Il 
primo – spiega -, quello 
di potenziare la sicurezza 
della sede.
Sottolinea che “il Con-
solato è una rappre-
sentazione del governo 
italiano in un Paese stra-
niero”. Quindi, vi sono 
requisiti di sicurezza che 
vanno rispettati; requisi-
ti che, spiega il Console 
Lorenzini, sono oggi più 
severi poiché “è stato de-
ciso di innalzare il livello 
di sicurezza” di fronte 
all’incremento della cri-
minalità nel Paese.
- E’ nostro dovere – preci-
sa – tutelare la sicurezza 
di chi è dentro la strut-
tura consolare: di chi vi 
lavora e dell’utenza. C’è 
poi la sicurezza del mate-
riale custodito in Conso-
lato. Comunque sia, oggi 
l’attesa in strada è più 
breve. Il controllo perso-
na per persona bisogna 
comunque eseguirlo…
- C’è il “metal detector” 
che rileva la presenza di 
oggetti metallici… se si 
volesse entrare armati…
- Stiamo cercando di ve-
locizzare anche i contro-
lli col “metal-detector” 
– afferma -. Una volta 
conclusi i lavori in cor-
so, si permetterà l’entrata 
alle persone e poi si ese-
guirà il controllo a ognu-
na di esse. Si eviterà, così, 
l’attesa in strada. E ques-
ta, devo dire, è stata una 
mia decisione.

Una “rivoluzione”
per dare trasparenza al Consolato  
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Mauro Bafile
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Da appena sette mesi 
a Caracas, il Console 
Generale di Caracas è 
impegnato “a correggere 
le irregolarità riscontrate”. 
Gli appuntamenti on-line e 
i disagi per la Collettività, 
la corsia preferenziale per i 
cittadini italiani, le postille 
e i titoli di studio falsi, sono 
tra gli argomenti affrontati 
in una lunga intervista 
concessa al nostro Giornale

Da sinistra: il Console  Mauro Lorenzini; Erica Berra, direttrice dell’Istituto Italiano di Cultura di Caracas; Aldo Volini, 
dell’Ambsaciata d’Italia; l’Ambasciatore Silvio Mignano; Sandra Vitale, del Consolato d’Italia.

Inoltre, aggiunge che, per venire 
incontro alle persone anziane, 
“è stato deciso di permettere a 

chi ha più di 75 anni l’accesso a 
tutti i servizi senza prenotazione”.
- Mi sono reso conto – ci dice – che 
le persone di una certa età non 
hanno dimestichezza con i com-
puter, con le nuove tecnologie. E 
non tutti hanno una persona alla 
quale chiedere aiuto. Molti giovani 
venivano da noi preoccupati per i 
genitori anziani, non riuscendo a 
prendere l’appuntamento. Ho an-
che notato che si tratta di un nu-
mero importante di casi. E allora, 
abbiamo deciso di aprire il con-
solato a tutti i cittadini oltre i 75 
anni di età. A loro non è richiesto 
l’appuntamento on-line.
- E’ stato un provvedimento, alme-
no questo, assai apprezzato… Ogni 
volta che si parla di servizi consola-
ri, non si può fare a meno di chie-
dersi cosa si stia facendo per smal-
tire le pratiche arretrate, quelle che 
non mancano mai sulle scrivanie 
dei funzionari o sono dimenticate 
in qualche cassetto...
Scuote la testa e con estrema fran-
chezza ci dice:
- Il bilancio, per quel che riguar-
da gli arretrati, non è completa-
mente positivo. E questo a causa 
dell’enorme numero di pratiche da 
smaltire. Da circa un mese stiamo 
affrontando il problema con una 
“task force” speciale. Nonostante 
l’esiguità del personale, ho ritenuto 
opportuno assegnare ad un gruppo 
di loro il solo compito di lavorare 
sugli arretrati. Sono essenzialmen-
te pratiche di Stato Civile. Inoltre, 
stiamo cercando di organizzarci in 
modo da essere in condizione di 
dare una risposta sui tempi. Le per-
sone chiamano, vogliono sapere a 
che punto è la loro pratica…
Identificato il problema, tracciata 
la strategia. Il Console Lorenzini ci 
dice che è stata fatta una diligente 
ricognizione degli arretrati e, stan-
do alle sue proiezioni, a febbraio 
del prossimo anno non ce ne do-
vrebbero più essere. E così il Con-
solato finalmente dovrebbe co-

minciare a lavorare a pieno regime.
- Questo – precisa subito – per quel 
che riguarda gli atti di Stato Civile 
presentati dai connazionali dopo 
aver preso l’appuntamento. Res-
tano gli arretrati accumulati nei 
due anni precedenti al mio arrivo. 
Sono un numero importante…
Positivo è il bilancio del Console 
sul personale del Consolato; un 
organico, è il caso di dirlo, molto 
limitato tenuto conto del volume 
di lavoro. 
- Fino a ieri – spiega il Console 
Lorenzini -, il problema che più 
temevo erano gli avvicendamenti. 
Ogni anno – prosegue -, un nu-
mero di persone viene trasferito in 
altra sede o rientra a Roma. Entro 
dicembre è previsto che siano tras-
feriti 8 impiegati. Ne saranno sosti-
tuiti 5. Il panorama è meno preoc-
cupante di quanto lo fosse al mio 
arrivo. Allora mi era stato detto che ne 
avrebbero sostituito solamente uno. 
Nonostante la decurtazione, che 
a nostro avviso è sempre assai im-
portante tenuto conto della situa-
zione del Paese e della quantità 
di pratiche che sono richieste al 
Consolato, il nostro intervistato 
ritiene che comunque si potrà rea-
lizzare un lavoro efficace. L’arrivo 
del Console di Caracas, poi, gli per-
metterà di dedicarsi alla provincia 
venezuelana.
- E’ mia intenzione – assicura – vi-
sitare tutti i vice-consolati e Con-
solati Onorari, le autorità regionali 
e incontrare le nostre comunità. 
Non l’ho potuto fare fino ad oggi, è 
mia intenzione farlo nella seconda 
parte dell’anno.
Una trasformazione radicale; una 
vera e propria metamorfosi. Il 
Console Lorenzini, nel tracciare il 
suo bilancio, ci presenta un Con-
solato Generale d’Italia in cui è in 
corso una “rivoluzione” allo scopo 
di offrire un servizio trasparente ed 
efficiente. Ma, nel frattempo, sono 
tante le domande che si pongono i 
nostri connazionali. E delle quali la 
Voce si fa “cassa di risonanza”.
- Sono varie le critiche che si muo-
vono oggi al Consolato. In passato, 

quando si cercò di stabilire il siste-
ma degli appuntamenti on-line, ci 
si accorse che la richiesta era tale 
che per smaltirla era necessario 
molto tempo. Cominciarono a 
fissare appuntamenti dopo mesi 
e anche dopo un anno. Oggi non 
è più così non perché il volume 
si sia ridotto ma perché il sistema 
on-line applicato dal Consolato 
permette un numero ridotto di 
appuntamenti. Tanti e non più. Mi 
sono stati segnalati casi di conna-
zionali che ci provano da mesi e di 
altri che dopo numerosi tentativi, 
si sono visti obbligati a ricorrere 
ai gestori. Si è fatto un bilancio? 
Si è parlato con gli utenti? Si sono 
studiate alternative? Se così fosse, 
quali sono? Che cosa consiglia ai 
connazionali?
La domanda non coglie di sorpresa 
il nostro Console che risponde:
- Il sistema degli appuntamenti 
ci ha permesso di monitorare, in 
maniera più attenta, la doman-
da dei servizi consolari. Ora ab-
biamo i numeri. Sappiamo quali 
sono i servizi più richiesti. Questo 
tipo di monitoraggio – prosegue 
– ci ha permesso di interagire con 
l’utente; di capire, ad esempio, 
come prepara la documentazione. 
E’ vero, come lei dice – ammette 
-, che la stragrande maggioranza 
degli utenti che accede ai servizi di 
stato civile e, quindi, di cittadinan-
za non lo fa a titolo personale ma 
in maniera indiretta. È una realtà 
di cui siamo coscienti. I connazio-
nali si rivolgono a persone che pre-
parano, istruiscono la pratica. La 
trascrizione di un atto civile impli-
ca procurarsi l’atto originale, farlo 
legalizzare a più parti, procurarsi le 
postille, farlo tradurre…
- Insomma, è un cammino assai 
lungo e tortuoso. Non dovrebbe 
essere così, ma è questa la realtà. 
Risulta più economico pagare un 
gestore che non trascurare il pro-
prio lavoro e passare ore di fronte 
ad un computer nella speranza 
di entrare nel sistema e ottenere 
l’appuntamento o cercare di non 
perdersi nei meandri della burocra-

zia alla ricerca di una postilla, 
un timbro o una traduzione le-
galizzata… 
- Circa il 90 per cento di chi accede 
ai servizi di Stato Civile – ammet-
te il nostro Console Generale - lo 
fa indirettamente attraverso dei 
professionisti; persone che fanno 
questo lavoro da anni. Insomma, 
gente esperta che si occupa di is-
truire una pratica. Dopo il moni-
toraggio, abbiamo deciso di reali-
zzare la mappatura dei gestori. E’ 
un lavoro che farò personalmente. 
Parlerò con loro individualmente.
Prerogativa e beneficio. Spiega che 
è in analisi la possibilità di creare 
“canali preferenziali esclusivi per 
gestori”. Insomma, questi non 
avrebbero più bisogno di appun-
tamento. E ciò, in opinione del 
Console Lorenzini, alleggerirebbe 
l’accesso ai servizi.
- E’ un progetto sul quale si sta lavo-
rando – prosegue -. Chi vorrà reali-
zzare una pratica personalmente 
potrà ottenere l’appuntamento 
con maggior facilità. E il lavoro dei 
gestori avverrà alla luce del sole. 
Avere un rapporto fiduciario con 
il gestore ci permette di conosce-
re la provenienza dei documenti. 
Regolare l’accesso indiretto ci per-
mette di alleggerire il sistema degli 
appuntamenti.
- Ci si lamenta di una antipatica 
discriminazione. I cittadini italiani 
godono di una corsia preferenziale 
rispetto a quelli italo-venezuelani. 
Perché? Si è detto che la corsia pre-
ferenziale era soltanto per i citta-
dini con un unico documento, 
quello italiano, scaduto. Se il docu-
mento è scaduto, perché non per-
mettere loro di recarsi in Consola-
to senza passare per il sistema degli 
appuntamenti? Se quest’urgenza 
non esiste, perché la corsia prefe-
renziale? Il documento dovrebbe 
essere rinnovato con tempo…
- Forse – spiega il Console – 
quest’opinione si è creata perché 
non è stato capito bene il funziona-
mento di questo principio. L’unico 
caso in cui i cittadini italiani hanno 
accesso al nostro Consolato senza 

appuntamento è quando hanno il 
documento scaduto. E non, come 
dice lei, perché non hanno pro-
vveduto a rinnovarlo con tempo. 
Come lei sa, i cittadini italiani de-
vono recarsi dalle autorità locali a 
scadenze prefissate per rinnovare la 
“cèdula”, la Carta d’Identità locale. 
Su questo documento c’è scritta la 
parola “straniero”. Accade allora 
che un cittadino, quando riesce 
ad ottenere l’appuntamento per 
il rinnovo della “cèdula”, si rende 
conto d’avere il passaporto scaduto 
o che è in scadenza. Noi, allora, do-
bbiamo rilasciare un nuovo passa-
porto immediatamente, altrimenti 
il connazionale resterebbe indocu-
mentato. Con passaporto scaduto 
e “cèdula” scaduta potrebbe essere 
arrestato. In questo caso, sarei io il 
responsabile.
Sottolinea che “l’unica corsia pre-
ferenziale ha una motivazione pre-
cisa”.
- E – ribadisce – è volta ad evitare 
che la persona che non ha altro 
tipo di documento valido possa 
essere fermata e arrestata. Quindi 
– prosegue per non lasciare adito a 
dubbi – l’unica possibilità che resta 
è quella di evitare che perda tem-
po chiedendo l’appuntamento on-
line. Ogni giorno ci sono conna-
zionali che vengono in Consolato 
con il documento scaduto. Insisto, 
è l’unico caso che permette ai soli 
cittadini italiani di entrare in Con-
solato senza appuntamento. In 
nessun altro caso è permesso. Non 
vi sono discriminazioni tra cittadi-
no italiano e italo-venezuelano.
- Al suo arrivo, molti digitatori che 
lavoravano presso il Consolato 
sono stati licenziati. Lei ha affer-
mato che il provvedimento è stato 
preso per sanare situazioni irregola-
ri. Oggi il personale del Consolato 
è insufficiente per sbrigare il volu-
me di lavoro. Nonostante la buona 
volontà dei funzionari, è difficile 
espletare tutte le pratiche. Perché, 
anche se in numero minore, non si 
assume personale in loco? 

Continua a pagina 6
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- La normativa vigente, par-
lo di quella italiana – spie-
ga -, ci assegna risorse per 
metterci in condizione di 
contrattare digitatori a tem-
po determinato. Purtroppo, 
è subentrata una normativa 
legale venezuelana che ha 
complicato il ricorso alla 
mano d’opera temporanea. 
Ha ristretto i casi in cui vi 
si può ricorrere ed anche il 
numero di persone che si 
possono contrattare a tem-
po determinato. Il caso cui 
lei fa riferimento, e che ho 
riscontrato quando sono 
arrivato in Consolato, non 
rispettava la normativa ita-
liana, poiché aveva trasfor-
mato contratti determinati 
in contratti a tempo inde-
terminato, poiché erano 
sempre rinnovati. E, per lo 
stesso motivo, non era le-
gale per la normativa vene-
zuelana. Ho quindi dovuto 
porre punto finale a queste 
collaborazioni che non era-
no in linea né con la legisla-
zione italiana né con quella 
venezuelana.
Detto ciò, il Console Lo-
renzini ammette che c’è 
bisogno di aiuto. Insomma, 
che “sono necessarie per-
sone ausiliare, anche solo 
per mansioni semplici”. Ad 
esempio, per l’invio della 
corrispondenza o  della po-
sta elettronica ai Comuni o 
per riordinare i fascicoli.
- Mi sono rivolto a tre ditte 
di lavoro in “outsourcing” 
– ci dice -. Ho deciso di 
istaurare un rapporto di col-
laborazione non più con le 
singole persone, che erano 
selezionate non so bene in 
base a quali criteri, ma con 
aziende che operano legal-
mente nel paese. Ho chiesto 
a queste ditte di fornirmi 
dei profili adatti a lavorare 
in Consolato.
Delusione e frustrazione. 
Afferma che “nonostante 
l’impegno profuso”, non si 
riesce a trovare persone con 
il “profilo adeguato per la-
vorare in Consolato”. 
- Sono stati contrattati, 
per il momento – informa 
– cinque giovani a tempo 
determinato. Sono contrat-
ti di quattro mesi. Alla loro 
scadenza, saremo obbligati 
a interrompere la collabo-
razione, per essere in rego-
la con la normativa legale 
italiana e venezuelana. E’ 
assai difficile trovare il pro-
filo adeguato. La conoscen-
za dell’italiano non è molto 
diffusa. Comunque, abbia-
mo regolarizzato una situa-
zione. E questo è un aspetto 
molto positivo. Oggi si agi-
sce in maniera totalmente 
trasparente.
- Siano a conoscenza di 
numerose irregolarità nel-
la presentazione dei docu-
menti. Irregolarità di cui 
lei è a conoscenza: titoli di 
studio falsi, documenti con 
postille false e così via… E’ 
ancor più grave, e lei mi 
corregga se non è vero, che 
alcune di queste irregolari-
tà sarebbero responsabilità 

di persone che, per il loro 
ruolo, dovrebbero proteg-
gere la comunità e avere 
una condotta irreprensibi-
le. In Italia, se si registra un 
documento falso, scatta la 
denuncia presso gli uffici 
competenti. E’ lo stesso per 
il Consolato? Sono state fat-
te denunce?
Non nega, anzi, conferma.
- Sì – ammette -, il problema 
riguarda essenzialmente le 
postille. Possiamo afferma-
re che interessa, nel 90 per 
cento, l’atto postillato dal 
ministero degli Esteri. Si è 
riscontrato, e si continua a 
riscontrare un certo numero 
di postille false. Noi come 
abbiamo agito… siamo an-
dati al Ministero degli Este-
ri.
Commenta che, conver-
sando con la Direttrice del 
Servizio Consolare del mi-
nistero degli Esteri, è stato 
chiesto e ottenuto un cana-
le per riconoscere le postille 
false. 
- Il nostro Consolato, ora 
– afferma -, ha un canale 
informatico molto veloce 
che permette di verificare 
l’autenticità delle postille. 
Agire, in questo caso, non 
è facile. La falsificazione 
delle postille è un reato che 
è commesso nei confron-
ti della legge venezuelana. 

Non possiamo porgere de-
nunce alla nostra Procura 
della Repubblica per reati 
che attengono la normativa 
venezuelana. Nel caso che 
ci riguarda, le postille false, 
ci limitiamo a non accettare 
il documento.
Ben poco. Un provvedi-
mento che permette di ripe-
tere il reato, senza timore di 
essere puniti legalmente. Il 
Console Lorenzini confessa 
che “si tratta di un proble-
ma molto complesso con 
ampie ramificazioni”.
- Lo stesso ministero degli 
Esteri – ci dice – analizza 
attentamente la possibilità 
di nuove procedure. Ora, 
ad esempio, la postilla non 
è più centralizzata al mini-
stero degli Esteri. La com-
petenza è stata devoluta al 
ministero di Grazia e Giusti-
zia. Insomma, c’è stata una 
decentralizzazione. E’ anco-
ra troppo presto per dire se 
la situazione migliorerà. E, 
poi, è assai difficile risalire 
alla persona che ha aiutato 
il connazionale. Questi si 
presenta con il documento 
e non vuole dire chi lo ha 
aiutato.
- Sono comunque cose risa-
pute... 
- Si torna allo stesso pun-
to – afferma -, a quanto già 
detto: la necessità di una 

mappatura dei gestori; alla 
costruzione di un rapporto 
fiduciario e di responsabi-
lizzazione. Nel momento in 
cui il Consolato istaura un 
rapporto di conoscenza e di 
fiducia al massimo livello, 
con il responsabile dell’uf-
ficio, a quel punto, se si ri-
scontrano irregolarità ricon-
ducibili al gestore, abbiamo 
un’arma in più. Al gestore 
viene negata la corsia prefe-
renziale, dovrà tornare al si-
stema degli appuntamenti. 
I gestori con cui ho parlato 
hanno manifestato inte-
resse. Questa strategia non 
risolverà completamente il 
problema, ma farà da deter-
rente.
- E nel caso dei titoli di stu-
dio falsi?
A suo avviso il problema è 
“assai difficile da risolvere 
poiché spesso implica un 
rapporto diretto con funzio-
nari di scuole e università”. 
Dopo aver precisato che i 
casi di titoli falsi sono infe-
riori a quello delle postille, 
afferma:
- Nel caso dei titoli di studio 
è difficile risalire ai respon-
sabili. Tutto avviene attra-
verso contatti diretti con 
funzionari del ministero o 
dell’Università. Purtroppo è 
il prodotto di un sistema di 
corruzione assai diffuso nel 

L’ambasciatore Silvio Mignano ed il console Mauro Lorenzini nella Piazza Bolívar di Caracas.

Paese. Ed è difficile da controlla-
re. Devo dire che, da parte nostra, 
grazie all’esperienza della persona 
che si occupa di questi atti, riu-
sciamo comunque a identificare i 
titoli di studio falsi. E, quindi, non 
li riceviamo.
- Mi è stato detto, e lei mi confer-
merà se è vero, che ci sono casi di 
passaporti rilasciati nonostante al 
fascicolo corrispondente mancas-
se la documentazione necessaria. 
E’ vero? In questo caso, il Conso-
lato come agisce? Qual è la prassi 
a seguire?
Anche in quest’opportunità, nes-
suna smentita.
- E’ così – ammette con rammari-
co -. Purtroppo, è così. Non è un 
numero alto. Non sono molti i 
casi, ma ve ne sono. Il caso più 
comune è quello del rilascio del 
passaporto al connazionale che si è 
naturalizzato ma non lo ha comu-
nicato al Consolato. Molti di loro 
non hanno riacquistato la nazio-
nalità, quando ne avevano diritto.
- Qual è la procedura?
- Molto semplice – ci dice -. Quan-
do il connazionale si presenta per 
il rinnovo del passaporto che ha 
ottenuto in violazione alle norme, 
noi segnaliamo il caso a Roma. 
Attendiamo istruzioni e anche il 
decreto di revoca. Quest’ultimo è 
un provvedimento che riguarda il 
ministero degli Interni. Poi, il cit-
tadino che desidera riacquistare 
la cittadinanza, può fare richiesta 
al Consolato e recarsi al Comune 
di appartenenza. Prendendo la re-
sidenza presso quel comune può 
riacquistare la cittadinanza.
Per concludere sottolinea:
- Il mio impegno è quello di of-
frire un Consolato che funzioni 
in maniera trasparente, nel quale 
le procedure si seguono secondo 
regole note. Invito i connaziona-
li a visitare il nostro sito web che 
è stato rinnovato e arricchito. Lì 
è possibile trovare tutte le infor-
mazioni. In particolare, le dispo-
sizioni che disciplinano i casi di 
emergenza, l’accesso senza ap-
puntamento e gli appuntamenti 
On-line

www.voce.com.ve
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CARACAS.- Lo afferma con 
una voce dai toni teneri, 
sommessi, come percorren-
do con il pensiero una sua 
opera d’arte, quella che lo ha 
condotto per la prima volta, 
ad una esposizione Interna-
zionale; la stessa che gli ha 
aperto le braccia di Firenze,  
magnifica culla della nostra 
secolare cultura.
Gian Paolo Polito Sculco, 
ha iniziato a dipingere dieci 
anni fa e, da tre  ormai, lavo-
ra scolpendo desideri, pen-
sieri, nostalgie a volte così 
profonde da trasformarsi in 
“quadri reali di vita”...Si, 
una vita “dolce”, come quel 
“Toronto” ormai famoso, 
con il quale s’è guadagnato 
un posto nell’Albo d’Oro” 
delle manifestazioni artisti-
che indette nella “Città” di 
Dante Alighieri.
La “Decima Biennale Inter-
nazionale di Firenze”, quin-
di, lo ha accolto sottoline-
andone la bravura, l’intensa 

esperienza di vita vissuta in 
Venezuela, come un altro dei 
degni figli della nostra emi-
grazione  nel Tropico.
- Quando ho esposto la mia 
Opera, (in occasione della 
Decima Biennale), ho senti-
to una emozione profonda, 
assoluta. La prima cosa che 
mi è venuta in mente, è sta-
ta: “non mi muovo più dalla 
Galleria degli Uffizi”.
- Così, sei diventato famoso 
raccontando proprio nella 
“Città di Dante” la “dolcezza 
del toronto”?
Ci pensa un po’, Gian Pa-
blo, poi, sorride, abbinando 
“chiaroscuri toscani “ con 
“prelibatezze tropicali”....
La sua, è una felicità conta-
giosa, lo riflettono gli occhi 
della sua simpatica moglie, 
che lo ha seguito passo pas-
so attraverso la Galleria degli 
Uffizi, le stradine e le piazze 
di Firenze. Gli  indimenti-
cabili panorami di “Forte 
Belvedere”, l’acqua dell’Ar-
no dove si specchia Ponte 
Vecchio, la forza della storia  
medicea....
- Sai?....mi sarei voluto fer-

mare “per sempre” nella 
Galleria degli Uffizi-afferma 
convinto e con nostalgia, 
Gian Pablo.
Gli crediamo, davvero, senza 
riserve.... Chi non lo vorreb-
be? Ancora, un venezuelano 
nato da genitori italiani (Pa-
dula), ha regalato la propria 
arte al “nuovo mondo”.
-  Prossimi progetti? (chie-

diamo)
- Tantissimi - è la pronta ri-
sposta, mentre la moglie 
Nena, lo guarda con ammi-
razione e dolcezza, appro-
vandone il desiderio appena 
espresso e raccontandoci, 
come, Wendy Miller: nipote 
del fondatore di “Savoy de 
Venezuela” lo ha chiamato, 
ringraziandolo con calorose 

frasi per la “raffigurazione” 
del “Toronto” (squisito no-
tissimo dolce venezuelano).
È stato un incontro che ci 
porterà ad altri piacevoli 
“appuntamenti con l’Arte”.  
Il “percorso” di Gian Paolo, 
iniziato a Firenze, ispirato da 
una “dolcezza” tipicamente 
venezuelana, lo seguiremo 
con passione e simpatia. 

Per la prima volta ad una 
Esposizione 
Internazionale, l’artista ha 
sparso attraverso la “Fi-
renze Medicea” 
la dolcezza del “Toronto”  
venezuelano, così tipico in 
tutto il mondo

“Tutta la vita, ho sentito 
la voglia di dipingere....”
Anna María Tiziano
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CARACAS. - Circa un miglia-
io di pensionati si sono assie-
pati nel salone di conferenze 
di un noto hotel della capita-
le. Arrivano in tanti, alcuni 
soli, altri accompagnati da 
figli o nipoti. Nessuno vuole 
perdere l’occasione di ascol-
tare direttamente dalla bocca 
dell’Ambasciatore e dei Patro-
nati quali possibilità ci siano 
di recuperare il valore della 
pensione da fame, in conven-
zione con l’Italia, che stanno 
ricevendo in questo momen-
to o riceveranno dall’anno 
prossimo. 
In un paese come il Venezue-
la, dove tra il tasso di cambio 
ufficiale preso in considera-
zione dalla Banca d’Italia e il 
tasso di cambio reale con il 
quale si muove l’economia e 
al cui valore vengono impor-
tati i prodotti poi venduti nei 
negozi, c’è una differenza di 
100 volte, e l’inflazione ha 
ormai superato il 200% an-
nuale. Come possono vivere 
i nostri pensionati con una 
pensione che per molti sfiora 
i 10 euro mensili?
Sul tavolo dei conferenzie-
ri erano schierati: Giovanni 
Di Vaira, coordinatore na-
zionale del patronato Inca 

in Venezuela; Maria Teresa 
Mastromatteo, del patronato 
Inas; Ugo Di Martino, presi-
dente del Comites di Caracas; 
l’ambasciatore d’Italia Silvio 
Mignano; il console genera-
le Mauro Lorenzini; Italo Be-
rarducci, del patronato Acli; 
Gianluca Di Martino, del 
patronato Ital-Uil e Giusep-
pe Marinetti, del patronato 
Enas.
Dopo una breve presentazio-
ne di Gabriele Titone, dell’Or-
ganizzazione Italcambio, 
patrocinante dell’evento e 
sempre in prima fila nelle vi-
cende che riguardano i nostri 
pensionati, prendeva la paro-
la il presidente del Comites, 
Ugo Di Martino per chiarire 
l’obiettivo della convocazio-
ne: informare i pensionati dei 
passi che si stanno facendo in 
Italia presso i ministeri com-
petenti e l’Inps per far cono-
scere la complessità della leg-
ge della convertibilità della 
moneta nazionale, il bolívar, 
con il dollaro e l’euro.
Quindi prendeva la parola 
l’ambasciatore Silvio Migna-
no per illustrare il perverso 
meccanismo che produce la 
riduzione delle pensioni in 
convenzione pagate dall’In-

ps: da un lato la pensione 
venezuelana nel corso degli 
ultimi anni è aumentata fino 
a raggiungere circa 9.500 bo-
lívares, dall’altro lato il tasso 
di cambio ufficiale a cui il 
Banco Centrale calcola il va-
lore della pensione in moneta 
straniera è rimasto invariato a 
6,30 Bs per un dollaro, circa 
7,00 bolívares per un euro. 
Così i 9.500 bolívares si tra-
sformano in circa 1.300,00 
euro. Questo è l’importo che 
prende in considerazione 
l’Inps per calcolare la quota 
spettante all’Italia nella con-
venzione. Quindi si trattereb-
be di far capire ai vari mini-
steri italiani implicati nella 
questione la realtà cambiaria 
del Venezuela affinché pren-
dano in considerazione alme-
no il cambio Simadi.
Ha spiegato l’ambasciato-
re che personalmente ha 
sostenuto incontri con le 
Commissioni Bilancio della 
Camera e del Senato; con il 
senatore Claudio Michelo-
ni, presidente del Comitato 
per le questioni degli italiani 
all’estero; con l’on. Fabio Por-
ta, presidente del Comitato 
permanente sugli italiani nel 
mondo;  e con i direttori dei 

ministeri delle Finanze e del 
Lavoro che dovranno pren-
dere, in ultima istanza, la 
decisione di come valorizza-
re il cambio da applicare alla 
quota pensione in conven-
zione pagata dall’Italia. Con 
la speranza che prima del 31 
dicembre si possa avere una 
risposta positiva.

Per ultimo prendeva la parola 
Giovanni Di Vaira, coordina-
tore nazionale del Patronato 
Inca in Venezuela, il cui in-
tervento riportiamo integral-
mente in quanto illuminante 
sui dubbi che ancora perman-
gono sulla possibilità di tro-
vare una soluzione adeguata 
alla problematica legata a una 

Circa un migliaio di pensionati 
si sono assiepati nel salone 
di conferenze di un noto hotel 
della capitale. Nessuno vuole 
perdere l’occasione 
di ascoltare direttamente 
dalla bocca dell’Ambasciatore 
e dei Patronati quali possibilità 
ci siano di recuperare il valore 
della pensione che stanno 
ricevendo in questo momento 
o riceveranno dall’anno prossimo

PER QUANTO TEMPO ANCORA L’INPS
pagherà pensioni da fame in Venezuela?



così profonda differenza tra i 
vari tipi di cambio nel paese.
__________________________

Lo scopo di questa riunione è  
quello di spiegare i motivi che 
hanno determinato la riduzione 
delle pensioni e quale potrebbe 
essere la situazione nel 2016. 
Con questa  riunione si vuole 
anche chiedere ai pensionati di 
sostenere l’ iniziativa che stiamo 
portando avanti presso l’ INPS.  
Di fronte al grave problema della 
riduzione delle pensioni i patro-
nati abbiamo sempre operato in 
collaborazione con l’ Ambascia-
ta e con il Consolato e abbiamo 
potuto contare sull’ impegno 
costante di tutti gli operatori e 
della Dottoressa Giannina Zusi 
del Consolato Generale d’Italia.
Molti pensionati si chiedono an-
cora perché la somma della loro 
pensione italiana é drasticamen-
te diminuita mentre l’ Italia, è 
giustamente, tra i primi paesi a 
prodigare aiuti  nel mondo.
Nei nostri uffici abbiamo spie-
gato che la pensione italiana 
percepita dai nostri anziani si 
basa, al 90% dei casi, sull’ ac-
cordo di sicurezza sociale firma-
to nel 1988 tra il Venezuela e l’ 
Italia.
Abbiamo anche chiarito molte 
volte che la somma annuale del-
la pensione erogata dal “Seguro 
Social” è un elemento determi-
nante per calcolare la parte di 
pensione italiana.
Infatti la normativa stabilisce 
che l’INPS, per calcolare la quo-
ta di pensione che gli compete 
pagare ai pensionati, deve obbli-
gatoriamente prendere in consi-
derazione, tra altre cose, anche 
il valore in euro della pensione 

pagata dall’altro paese, nel no-
stro caso il Venezuela.
L’elemento principale che de-
termina questa operazione è il 
tasso di cambio. Come é noto, 
il tasso di cambio da vari anni 
non si é modificato ed é rimasto 
fermo a quello di 6,30 Bolivares 
per dollaro. Nel frattempo , però, 
l’importo della pensione del “se-
guro social” si é più che triplica-
to passando da 2.047 Bolívares 
nel 2012 a 9.500 a novembre 
del 2015.
Questo vuol dire che al cambio 
ufficiale di 6,30 la pensione ve-
nezuelana, fuori dal paese, si 
rivaluta anno dopo anno e as-
sume sempre un maggior valore. 
Negli ultimi 4 anni il valore di 
questa pensione é aumentato co-
stantemente
2012 valeva 242 euro al mese;
2013 valeva 339 euro al mese
2014 valeva 319 euro al mese
2015 valeva 492 euro al mese.
Oggi , a novembre 2015, a se-
guito dell’ ultimo aumento 
decretato dal Presidente della 
Repubblica, il valore in euro 
della pensione dell’IVSS é pari a 
1,350 euro al mese.
Di fronte a questa somma di 
pensione così elevata l’ INPS, 
applicando la normativa,  co-
mincia a ridurre e, man mano, 
a revocare tutti i benefici sociali 
che sono legati  al reddito  come 
l’assegno familiare, la maggio-
razione , l’ integrazione.
A partire da questa operazione 
l’ INPS comincia a pagare sola-
mente la quota di pensione spet-
tante calcolata sulla sola contri-
buzione versata dai pensionati. 
Ecco spiegato in parte perché 
moltissimi pensionati hanno 
cominciato a ricevere assegni di 

15/20 euro ogni 3 mesi ed ecco 
perché tantissimi hanno rice-
vuto richieste di restituzione di 
somme non spettanti.
Quindi tutto il problema delle 
pensioni in Venezuela gira at-
torno al tasso di cambio di 6,30 
che l’ INPS  ha dovuto adottare 
in virtù della legge cambiaria 
del paese.
Il punto su cui abbiamo tutti  la-
vorato durante gli ultimi mesi è 
di far modificare questo tipo di 
cambio per uno più favorevole 
ai nostri pensionati, consideran-
do che adesso in Venezuela esi-
stono 3 tipi di tasso di cambio 
ufficiale.
La decisione spetta, ovviamente, 
alle autorità del paese, ma noi 
abbiamo comunque   chiesto all’ 
INPS di cambiare posizione, di 
prendere una misura , se voglia-
no fuori dalla normalità, per far 
fronte ad un problema partico-
lare ed unico, un problema che 
sta riducendo in povertà i nostri 
pensionati in Venezuela.
Abbiamo quindi chiesto all’ 
INPS, con l’ appoggio di tutte le 
associazioni  in Venezuela, del 
Deputato Fabio Porta e del Se-
natore Micheloni in Italia, di eli-
minare il cambio a 6,30 e con-
siderare unicamente il cambio 
ufficiale chiamato “SIMADI” 
che si aggira attorno ai 190 boli-
vares e che si avvicina maggior-
mente al costo reale della vita.
I dirigenti dell’INPS si sono mo-
strati davvero molto sensibili 
ed hanno inviato un esaustivo 
rapporto al Ministero del Lavo-
ro e a quello dell’ Economia e 
Finanza, chiedendo in sostan-
za l’autorizzazione ad applica-
re, per il Venezuela, il tasso di 
cambio “SIMADI” dal prossimo 
anno. Se una decisione positiva 
venisse adottata in questo senso, 
i nostri pensionati potrebbero ri-
avere nel 2016 pensioni più alte 
e dignitose.
Noi siamo fiduciosi e crediamo 
che l’ Italia debba venire incon-
tro ai pensionati italo-venezue-
lani che patiscono e soffrono più 
di chiunque ed hanno già paga-
to un caro prezzo ricevendo per 
tre anni briciole di pensioni.
Alla fine tutti i pensionati pre-
senti hanno firmato il verbale 
per avvalorare quanto detto nel-
la riunione e un documento di 
richiesta d’intervento dello Stato 
italiano sulla questione.

CARACAS – Abbiamo ricevuto in Redazione e pubblichiamo inte-
gralmente, la lettera dell’On. Fabio Porta, diretta ai connazionali 
pensionati in occasione dell’incontro promosso da Italcambio

Cari connazionali e amici,
quello del pagamento delle pensioni di importo irrisorio in Ve-
nezuela è un problema di giustizia e solidarietà che ci vede tutti 
impegnati per una sua rapida e definitiva soluzione. 
Come sapete, mi sono da tempo attivato su più fronti – Inps, 
Ministero del Lavoro, Ministero dell’Economia e Parlamento – per 
sollecitare le varie istituzioni dello Stato italiano ad ascoltare con 
attenzione le proteste e le giuste rivendicazioni di migliaia di pen-
sionati italiani che vivono in Venezuela una situazione di grave 
disagio economico e ho chiesto a tutti i miei interlocutori di non 
abbandonarli.
In particolare ed in concreto, al di là delle parole di circostan-
za, ho contattato e sensibilizzato i dirigenti della Direzione delle 
convenzioni internazionali dell’Inps, quelli della Direzione delle 
prestazioni previdenziali del Ministero del Lavoro e ho scritto una 
lettera ai Ministri del Lavoro Poletti e del’Economia Padoan. 
Politici, funzionari ed istituzioni competenti sono quindi consa-
pevoli del problema e mi risulta che stiano lavorando congiunta-
mente per una sua pronta e positiva definizione. Lo stesso Inps, 
in seguito alle mie sollecitazioni ed ai reclami che giungono dal 
Venezuela, ha predisposto poche settimane fa un “dossier” per i 
Ministeri interessati nel quale si spiegano le ragioni delle drastiche 
riduzioni degli importi delle pensioni dell’Istituto pagate in Vene-
zuela e si propongono possibili soluzioni.
Ho nei giorni scorsi verificato direttamente al Ministero del La-
voro lo stato della situazione e mi è stato detto che il dossier è 
stato inviato dal Ministero del Lavoro al Ministero dell’Economia 
per un parere – che si presume debba essere quello risolutivo – e 
che la Ragioneria del Ministero dell’Economia abbia chiesto ul-
teriori chiarimenti all’Inps in ordine alla quantificazione dei costi 
nel caso in cui si adottasse il cambio più favorevole (“Simadi”) e 
alla Banca d’Italia in ordine alla fattibilità tecnica dell’utilizzo del 
cambio parallelo.
Insomma qualcosa si sta muovendo ai livelli decisionali e dobbia-
mo quindi seguire l’evoluzione della situazione con molta atten-
zione. Da parte mia vi garantisco il continuo impegno a seguire e 
vigilare l’attività di Ministeri ed enti coinvolti, attuando tutte gli 
interventi e sollecitazioni necessari per chiudere positivamente e 
definitivamente la vicenda.

Un affettuoso e cordiale saluto a tutti,
(On. Fabio Porta)

Lettera dell’On Porta
alla Comunitá di pensionati
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Docente e attuale “school Rector” 
di “La Scuola d’Italia Guglielmo 
Marconi” ci parla della sua vita, 
delle difficoltà dei primi anni a 
New York e dei successi che si 
riflettono nei numerosi 
riconoscimenti, piccoli e grandi, 
collezionati attraverso gli anni. 
L’emozione nel vedere crescere 
“La scuola” che prossimamente 
avrà una nuova sede e per 
la quale si aprirà una nuova 
pagina di storia tutta da scrivere

NEW YORK – Determinazione, 
volontà, caparbietà. Soprattut-
to, capacità di non farsi travol-
gere dalle avversità. E trovare, 
proprio in queste, lo stimolo per 
andare avanti. Ecco, questa è la 
chiave per capire il successo che 
ha accompagnato da sempre la 
professoressa Maria Palandra, 
docente e attuale preside, anzi, 
“school Rector” di “La Scuola 
d’Italia Guglielmo Marconi”; 
successo che si riflette nei nu-
merosi riconoscimenti, piccoli 
e grandi, collezionati nel corso 
della sua carriera: dall’“Educator 
of the Year Award”, assegnato 
dall’“Italian American for Better 
Government Inc”, all’“Elmont 
Interschool Council of PTAs”, 
ricevuto dall’Associazione degli 
Insegnanti e Genitori, e al “Na-
tional Lifetime Membership”, 
conferito dal Governo della cit-
tà di Washington. Ciliegina sul-
la torta, l’importante “Dr Mar-
tin Luther King Humanitarian 
Award”, l’onorificenza più pre-
stigiosa che assegna lo Stato di 
New York a chi si è impegnato 
nella difesa dei diritti civili delle 
minoranze.
- Il prestigioso “Martin Luther 
King Humanitarian Award” è 
forse quello che mi è più caro. E 
lo è perché è dato a chi si adope-
ra per i diritti civili delle mino-
ranze. Nelle scuole si lavora con 
il cervello e ancor più col cuore. 
Bisogna saper raggiungere gli 
studenti, capire le loro famiglie; 

essere coscienti che la comuni-
tà si compone d’individui che 
provengono da realtà diverse, 
che hanno problemi differenti 
e che non tutti hanno lo stesso 
livello. Bisogna saper lavorare 
con armonia. Ed è quel che ho 
fatto. Essere stata riconosciuta 
col “Martin Luther King Huma-
nitarian Award” è una grande 
soddisfazione. Rappresenta un 
successo a livello personale – la 
professoressa Maria Palandra 
parla adagio, senza fretta, qua-
si a voler misurare le parole e 
a nascondere dietro di esse la 
soddisfazione per un riconosci-
mento che le fa onore.Il “Mar-
tin Luther King Humanitarian 
Award” non è solo un tributo 
allo sforzo per costruire, giorno 
dopo giorno, le basi per un ot-

timo rapporto tra le varie etnie 
con l’obiettivo di farne emerge-
re gli aspetti positivi ma, indi-
rettamente, anche un attestato 
al volontariato svolto presso 
l’“Italian American Comittèe 
on Education” e il “Gatway 
Youth Outreach Program”, il 
cui obiettivo è di provvedere 
ai giovani attività produttive e 
ricreative capaci di allontanarli 
da realtà violente in cui impe-
ra il consumo dell’alcol e della 
droga e di orientarli e guidarli 
nel lavoro valorizzandone le 
doti artistiche.
- Come è stato il primo impat-
to con la società americana? Lei 
emigrò con i genitori nel 1968 
essendo ancora studente, come 
ha vissuto l’inserimento in un 
mondo scolastico che non le 

apparteneva?
- Molto difficile – ci dice rispol-
verando pagine della sua vita 
che sebbene appartengano al 
passato sono sempre vive nel-
la memoria -. E’ stato un im-
patto molto, molto forte. Non 
esisteva, e tuttora non esiste, 
un’equipollenza dei titoli di stu-
dio scolastici. Ho dovuto prima 
capire il sistema americano e 
poi trovare il modo di inserirmi 
in esso. Questa – assicura – è sta-
ta la grande sfida. Devo dire, co-
munque, che dal punto di vista 
sociale la mia integrazione, il 
mio inserimento è stato agevo-
lato dalla società americana che 
si stava aprendo agli stranieri. 
Ma, ripeto, non è stato facile. 
Non conoscevo la società ame-
ricana e le sue abitudini. Non 

conoscevo la lingua.
Racconta che la prima cosa che 
fece fu frequentare un corso ac-
celerato d’inglese. Poi a mano a 
mano, ha cominciato a cono-
scere anche le cose più semplici.
- Ad esempio- ci dice -, come 
funziona la metropolitana. 
Un breve silenzio, poi prosegue:
- L’impatto più curioso è stato 
quello di entrare in una fami-
glia che era emigrata 15 anni 
prima e che non si era aggior-
nata. L’immagine dell’Italia per 
loro era rimasta congelata al 
momento in cui si erano lasciati 
alle spalle la Madrepatria.
- Ma lei non era emigrata con i 
genitori?
La nostra curiosità è subito sod-
disfatta. Palandra, poco a poco, 
sbroglia i nodi della matassa 
della sua vita. Spiega con pa-
zienza:
- Sono venuta in America con 
mia madre. Qui c’era la sua fa-
miglia che era emigrata 15 anni 
prima e che io non conoscevo. 
Loro ricordavano un’Italia che 
non esisteva più… quella che 
avevano lasciato.
- Accade spesso a chi torna in 
Italia. Dopo anni vivendo e 
lavorando all’estero, non ci si 
ritrova. Anche il dialetto, che 
negli emigranti resta intatto, 
congelato nel tempo, non è 
più lo stesso in Italia. E a volte 
la comunicazione diventa ruvi-
da, difficile. L’Italia dei ricordi è 
sempre assai diversa da quella 
della realtà che evolve e si tra-
sforma.

Continua a pagina 15

“Un consiglio? Non scoraggiarsi…”
NEW YORK – Progresso, sviluppo. La società è in per-
manente evoluzione. Insomma, cambia. Ancor più 
oggi che, grazie alla globalizzazione, le frontiere rap-
presentano un concetto obsoleto che appartiene al 
passato. E al passato appartiene la fotografia sbiadita 
dei bastimenti carichi di nostri emigranti con la valigia 
di cartone e il sogno di un futuro migliore. La nostra 
comunità di New York com’è cambiata? Lo chiediamo 
alla professoressa Maria Palandra che, nata a Montele-
one in provincia di Foggia nelle Puglie,giunse agli Stati 
uniti nel 1968.
- Quando sono arrivata, in quello stesso periodo – com-
menta -, emigrarono agli Stati Uniti altri colleghi. Tutti 
hanno fatto un’ottima carriera. Ognuno di noi si è inse-
rito molto bene nella società americana.
E’ convinta che altrettanto accadrà con le nuove gene-
razioni; con quei giovani che oggi, non trovando lavoro 

in Italia, cercano la ‘Merica; una ‘Merica che sicuramen-
te troveranno.
- Sono tutti molto ben preparati – ci dice -. Hanno il 
desiderio di progredire, di inserirsi negli Stati Uniti. La-
vorano tanto. Sono sicura che nel giro di pochi anni 
raggiungeranno vette molto alte.
- Qual è la reazione della società americana nei con-
fronti dei nostri giovani?
- Il loro background, la loro preparazione è subito ricono-
sciuta – afferma -. C’è sempre tanto interesse per l’eccellen-
za italiana. La persona che riesce a far bene, s’impegna e 
rappresenta l’eccellenza, è sempre assai stimata.
- Un consiglio a questi giovani?
- Non scoraggiarsi; non devono perdersi d’animo ed 
insistere – raccomanda -. I primi tempi sono difficili, ma 
non bisogna arrendersi. Naturalmente è indispensabile 
acquisire una buona conoscenza della lingua.        M.B.

“Gli inizi sono sempre difficili,
l’importante è non scoraggiarsi”MA
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Proponiamo ai Lettori questa "trilogia natalizia" di Luigi Casa-
le. Siamo sicuri che in questi giorni di ferie natalizie, queste 
sue tre storie di Natale risulteranno senz’altro assai stimo-

lanti e una lettura amena.
Il prof. Casale, di origini campane, per molti anni ha insegnato ne-
lla scuola italiana del Lussemburgo e poi all'Università di Clermont 
Ferrand, in Francia. E' uno studioso di tradizioni regionali, oltre che 
filologo e pubblicista. 
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Spesso si sente parla-
re di “tempi forti”. 
L’espressione si riferisce 

ai momenti della nostra vita 
particolarmente significativi, 
dove maggiori sono l’impegno 
personale e la consapevolezza. 
Generalmente se ne parla con 
spiccata allusione alla vita de-
llo spirito e alla originalissima 
esperienza  morale, individuale 
e personale. Oppure nei mo-
menti delle grandi scelte.
Chi conserva una visione tras-
cendente della vita e della sto-
ria, dell’una e dell’altra si fa 
una rappresentazione ideale e 
al confronto di quella vorrebbe 
parametrare le proprie vicende 
umane, sia quelle personali 
che quelle collettive, familia-
ri, sociali, storiche e politiche. 
Così, su un piano si installano  
i valori assoluti, illuminati dalla 
riflessione filosofica, su di un 
altro vanno a collocarsi tutti i 
comportamenti della vita pra-
tica, concreti e reali, che quo-
tidianamente mettiamo in atto 
alla luce – si spera – di quei va-
lori: amore, onestà, solidarietà, 
giustizia, che, poiché hanno 
una dimensione relazionale, 
ci fanno essere comunità di 
persone; insieme ad altri valori 
maggiormente legati alla nos-
tra individualità, che chiamia-
mo virtù, e che caratterizzano la 
dignità del nostro essere uomini. 
A queste condizioni la Storia 
Sacra, nella quale ci sentiamo 
anche noi inseriti se riteniamo 
di appartenere a quella cate-
goria di persone, diviene in 
maniera esemplare emblema e 
rappresentazione della nostra 
miserevole vita di uomini. Un 
cammino verso la morte con 
la fede nella risurrezione per 
proiettare il ciclo vitale nella 
eternità di Dio. 
Con questo spirito la Chiesa 
(comunità dei credenti) gover-
na il culto – il servizio di adora-
zione dovuto alla divinità che 
si svolge nella liturgia annuale 
secondo riti e formule – propo-
nendoci la storia della salvez-
za secondo unità tematiche: 
l’amore del Padre, la dona-
zione del Figlio, l’accettazione 
della missione (“non mea, sed 
tua volutas”), la sua morte e ri-
surrezione (il riscatto), la venu-
ta dello Spirito Santo che rin-
nova l’umanità.  Questi temi, 
di per sé eterni e fissi, ci ac-
compagnano come momen-
ti di meditazione per l’anno 

liturgico. Il divino si incontra 
e interferisce con l’umano. In 
altre parole, s’incarna. Si com-
penetra dell’umano  trasfigu-
randolo. Ecco i tempi forti.  E 
Natale è uno di essi.
La profondità del Natale è la 
celebrazione di questo mistero 
divino. Ma nello stesso tem-
po è anche la sublimazione 
dell’atto umano, il più sem-
plice, il più naturale. Forse è 
questo il valore simbolico delle 
luminarie, dell’abbondanza, 
della condivisione. Da una 
parte si ricerca l’intimità della 
famiglia, dall’altra il bisogno 
della più ampia compartecipa-
zione nel sociale. 
Su questi motivi ogni cultu-
ra ha accumulato una serie di 
tradizioni peculiari facendone 
altrettante occasioni di fes-
ta, tradizioni che al presen-
te rischiano di essere dissol-
te dalla mentalità propria di 
quest’epoca di globalizzazione 
e di massificazione. E se da 
qualche parte ancora perman-
gono, esse si riducono a pura 
manifestazione di folklore, 
svuotate come sono del con-
tenuto morale e spirituale che 
in altri tempi costituiva la ragione 
del nostro umanesimo. Quando il 
Natale era soprattutto l’Avvento. 
Il “calendario d’avvento”, il 
presepe, l’albero addobba-
to, la novena o la “corona 
d’avvento”, la serie di santi 
portatori di doni: tutti mo-
menti e simboli che caden-
zavano l’attesa, a cominciare 
già dal mese di novembre: la 
festa di tutti i Santi, la com-
memorazione dei fedeli de-
funti, la memoria liturgica di s. 
Martino, quella di s. Nicola, la 
festa dell’Immacolata, la me-
moria di s. Lucia, la solennità 
del Natale con la presenza del 
Bambinello, la domenica della 
sacra Famiglia, e la festa della 
Epifania. Ogni festa un picco-
lo dono, soprattutto ai bam-
bini. E lo spirito che animava 
la comunità era quello del 
ringraziamento, improntato a 
propositi di conversione, chia-
ramente leggibili, oltre che ne-
lla formulazione degli auguri, 
negli atteggiamenti di carità 
e di speranza per il nuovo che 
ci attende espressi attraverso 
l’abbondanza di doni e la cele-
brazione della luce.   
Nella letteratura meridionale 
c’è un’opera teatrale del gene-
re “teatro religioso” che ben 

rappresenta tutti questi valori: 
la luce e le tenebre, il mito e la 
storia, il cielo e la terra, la vita e 
il sogno, la richiesta e la dona-
zione dell’offerta, con al cen-
tro la nascita del Bambino che 
cambierà il mondo e la condi-
zione dell’uomo. È quella che 
noi chiamiamo la “Cantata dei 
pastori”: un’opera del religioso 
Andrea Perrucci, dal titolo “Il 
vero lume tra le tenebre, ovve-
ro la nascita del Verbo umana-
to”   (1698).  
In breve: la storia dell’umanità, 
dove i “pastori” siamo noi.
I segmenti narrativi di ques-
ta rappresentazione teatrale 
vanno dal sogno di Benino, 
alla vita bucolica della famiglia 
di Armenzio, dalle vicissitudi-
ni di Razzullo alle peripezie di 
Sarchiapone,  dallo scontro ti-
tanico di angeli e demoni alla 
sofferta peregrinazione della 
sacra Famiglia, fino alla scena 
finale della natività del Reden-
tore che ritrova tutti i persona-
ggi della sacra rappresentazio-
ne inginocchiati davanti alla 
culla benedetta nella scena del 
Presepio (compreso il diavolo 
che per lunga tradizione napo-
letana si esibisce in una spetta-
colare caduta, assunta a prova 
della sua abilità di attore e di 
acrobata). Intercalati talvolta 
da chiari riferimenti alla realtà 
locale. Sempre che gli artefi-
ci della messa in scena, rico-
rrendo ad una ben collaudata 
tecnica in linea con le migliori 

tradizioni paesane, riescano a 
realizzare uno spettacolo che, 
pur durando più di tre ore,  fa-
vorisca il diretto coinvolgimen-
to del pubblico.
È proprio l’azione corale, sulla 
scena e con il pubblico, a farne 
una “cantata”.
Così si articola la narrazione e 
si intrecciano i diversi filoni na-
rrativi di un’opera che attinge 
al poema religioso, al dramma 
pastorale, al teatro comico, 
alla commedia dell’arte.
Nella mia prima infanzia, di 
questa opera teatrale era ri-
masta una memoria nella nos-
tra famiglia in quelle poche 
battute dei personaggi, che 
mia madre utilizzava in fun-
zione gnomica: erano infatti i 
suoi aforismi. Dal “Lasso sei, o 
Giuseppe?”, al “Voga Ruscie’, 
dàll’a ‘stu mazzariello, si no stu 
maleritto sciummo nce porta 
‘nfunno comm’a chiummo”, 
oppure “…. Tuo fratello è an-
dato a caccia, l’altro a pesca, e 
tu dormi, Benino!”
Tra le altre sue sentenze ce 
n’era una, sintesi da lei formu-
lata, la cui idea probabilmen-
te le proveniva proprio dalla 
conoscenza della Cantata dei 
pastori. Infatti, con l’avvicinarsi 
delle feste natalizie, tra le rac-
comandazioni che faceva a noi 
bambini soleva dire: “Statevi 
accorto! Ca ‘i chisti juorni ca-
mmìnano i riàvoli”.
Quando ero ancora ragazzino, 
nel più importante teatro della 

città  tutto il mese di dicembre 
teneva cartellone la Cantata 
dei pastori. Delle rappresen-
tazioni di quell’epoca, a parte 
un certo movimento scenico 
e qualche passaggio tipico dei 
personaggi più caratteristici, 
per il resto ricordo ben poco. 
Ma solo nel Natale del 1972 
ne colsi il senso, quando, per-
duto ormai il contatto col testo 
dell’opera (e rara era divenuta 
per noi l’occasione di poter as-
sistere ad una rappresentazio-
ne della Cantata dei pastori), 
mi capitò di vederla con Patri-
zia, a Torre Annunziata realiz-
zata dalla filodrammatica degli 
ex allievi dei Salesiani. 
Poi, di nuovo, più recentemen-
te mi è stata offerta l’occasione 
– forse si era nel 2007 o giù di 
lì – di rivederla a Castellamma-
re presso la Parrocchia di s. An-
tonio; e questa volta, adattata 
dalla locale compagnia di atto-
ri secondo una prassi consue-
tudinaria, essa comprendeva 
anche il preludio del sogno 
di Benino con lo scontro tra il 
diavolo Uriel e l’arcangelo Ga-
briel.
Quel giorno la visione della sce-
na del sogno di Benino con la 
guerra dichiarata dell’Inferno 
contro il Paradiso, mai vista 
prima, oppure passata inosser-
vata e dimenticata, rischiarò e 
diede senso alla comprensione 
della frase di mia madre: “ ‘I 
chisti juorni vanno camminàn-
no i riavoli”.

La Cantata 
dei pastori
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All’avvicinarsi del Natale, alle 
raccomandazioni che la ma-
mma, sempre preoccupata 

per noi figli, faceva a tutta la fa-
miglia quando dovevamo uscire 
da soli o intraprendere una attivi-
tà di un certo rischio (ma anche 
a nostro padre nello svolgimento 
del suo lavoro e nell’esercizio delle  
responsabilità di capo-famiglia), 
aggiungeva questa espressione: 
“… E statevi accorto! Ca ‘i chiesti 
juorni vanno camminànno i riàvo-
li.”  
Questo avvertimento ce lo senti-
vamo ripetere solo per la durate 
del periodo di Avvento.
Ora, che il diavolo fosse sempre 
in agguato per tentarci, lo aveva-
mo appreso dal catechismo della 
prima Comunione; come sape-
vamo già che, nell’agonia della 
morte, di ogni uomo Satana si 
contendesse l’anima in lotta con 
l’Angelo custode. A dire il vero, 
tutti i giorni nell’Ave Maria reci-
tiamo: “ … Prega per noi pecca-
tori, adesso e nell’ora della nostra 
morte”. Ma che schiere di diavoli 
se ne andassero in giro nei giorni 
lieti dell’approssimarsi delle fes-
tività natalizie era un messaggio 
che ci giungeva dalla coscienza 
popolare attraverso la voce della 
mamma. Dal punto di vista della 
dottrina, certamente era un fatto 
plausibile, anche indiscutibile, ma 
resta che la notizia non ci veniva 
dai canali ufficiali, quelli canonici 
dell’indottrinamento parrocchia-
le, bensì da una libera elaborazio-
ne popolare. L’amore per la mam-
ma, poi, ci faceva accettare la sua 
apprensione e con essa l’accorata 
raccomandazione alla prudenza e 
alla saggezza. 
La scoperta di due manifestazioni 
culturali fatta in seguito mi hanno 
svelato l’origine di quel modo di 
sentire popolare; entrambe legate 
alla tradizione natalizia: una del 
meridione d’Italia, l’altra di deriva-
zione nordica; tutte e due forma-
tesi nell’alveo della fede cristiana e 
della devozione ai santi. 
La prima è la Cantata dei pastori, 
quella sacra rappresentazione del 
mistero della Natività raccontata 
come sfondo di una vicenda di 
uomini (commedia), che si met-
teva in scena nei giorni dell’attesa 
del Natale in ogni città del nostro 
circondario, se non addirittura in 
ogni parrocchia; alla quale nes-
suno doveva mancare. 
La seconda è la festa di s. Nicola 

(6 dicembre), che nei paesi nordi-
ci chiamano Nikolaus. 
La Cantata dei pastori, ho fatto 
in tempo a vederla non solo nella 
mia infanzia e nella mia giovinez-
za, ma, ancora una volta, anche in 
età adulta, avendo avuto la fortu-
na di partecipare ad una replica 
che si dava nella parrocchia di s. 
Antonio a Castellammare di Sta-
bia, nel Natale del 2007. 
Il corteo di Nikolaus  (s. Nicola), 
che la vigilia del 6 dicembre  dis-
tribuisce dolci, mandarini e frutta 
secca ai bambini lungo le stra-
de della città, l’ho cominciato a 
frequentarlo invece da adulto, 
trattandosi di una tradizione viva  
dei centri della provincia di Bolza-
no, dove dopo aver formato fami-
glia sono andato a vivere. 
Tutte e due le manifestazioni mos-
trano la presenza fisica dei diavoli, 
impegnati ad ostacolare in tutti 
i modi la realizzazione del bene. 
Nello spettacolo teatrale della 
Cantata dei pastori ingannando, 
fuorviando, e minacciando in 
maniera fastidiosa i personaggi 
dell’azione scenica della comme-
dia umana, e le figure della sacra 
rappresentazione: Giuseppe e Ma-
ria, e gli Angeli.  Mentre  nel co-
dazzo che si forma al seguito del 
corteo di Nikolaus vi s’intrufolano 
sotto forma di Krampus (i diavo-
li), degli esseri mostruosi che ai 
bambini, anziché offrire leccornie 
e cose buone come fa s. Nicolò, 
danno colpi di verghe attorno alle 
gambe. 
Le due scene della rappresenta-
zione del male, proposte alla ri-
flessione della coscienza morale, 
sono visibili a tutti: o nella sala del 
teatro, nel caso della Cantata dei 
pastori;   o lungo le strade della 
città, nel caso del passaggio di s. 
Nicolò. Da queste manifestazioni 
della tradizione natalizia, molto 
probabilmente, è derivato anche il 
convincimento popolare che face-
va dire a mia madre: ‘I chisti juorni 
vanno camminanno i riavuli.” 
Ma il diavolo, nella forma del 
serpente, è presente anche in 
un’altra rappresentazione simbo-
lica (e iconografica) del periodo 
natalizio: quella legata alla festa 
dell’Immacolata (8 dicembre). 
Essa deriva direttamente dalla pa-
gina della Bibbia in cui si legge 
che il Creatore condanna il ser-
pente a strisciare nella polvere, e 
ad essere vinto (calpestato) dalla 
Donna, la tutta pura.

I Krampus
(“Stasera vanno camminànno i riavoli”)
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La festa di s. Nicola di Bari è ri-
portata dal calendario al 6 dic-
embre. A questa data è già ini-

ziato il nuovo anno liturgico (il ciclo 
temporale delle solennità cristiane 
celebrate dalla Chiesa) e ci troviamo – 
generalmente – nella prima  settimana 
d’Avvento;  o al massimo nella seconda. 
[È noto il detto popolare, napoletano 
che recita:  “Comme barbaréa, accus-
sì nataléa”; che ci fa calcolare il gior-
no della settimana in cui cade la festa 
della Natività del Signore. Infatti, S. 
Barbara è il 4 dicembre, Natale il 25. 
Tra le due date corrono 21 giorni, e 
poiché 21 è multiplo di sette, sono 
giuste tre settimane. Perciò il gior-
no nella settimana di santa Barbara 
(4 dicembre) è lo stesso giorno della 
settimana in cui viene Natale (25 di-
cembre). Sfido chiunque a verificare 
sul calendario. Eppure questa sempli-
ce ovvietà ha generato la convinzione 
tra la gente che “Comme barbaréa 
accussì nataléa” si applichi alle condi-
zioni climatiche. La qual cosa, per altre 
considerazioni, potrebbe anche essere 
vera: ma solo per chi segue la luna.]
Ma ritorniamo a s. Nicola. Il nome è 
di origine greca (formato dalle radici 
di due parole che significano: vittoria 
e popolo) e del mondo greco è anche 
il personaggio. A metà del sec. IV fu 
vescovo di Mira, una città  della Tur-
chia (oggi Dembre), sulla costa orien-
tale del Mar Egeo. La sua devozione 
si diffuse in tutto l’Oriente, e partico-
larmente  in Russia. Nel sec. XI gli fu 
dedicata una  basilica anche a Bari; 
da qui la sua venerazione si diffuse in 
tutta Italia. 
La memoria di s. Nicola è ricordata 
nei riti bizantino e copto. Nel nome 
di s. Nicola sono fiorite molte tradi-
zioni popolari e iniziative di carità le-
gate al Natale, che ne hanno fatto la 
figura del Santo Vescovo (Nikolaus) 

che benèfica giovani e fanciulle. In 
questa veste e con questo nome la 
sua conoscenza è passata poi a tutta 
l’Europa, sviluppandosi in modo par-
ticolare nei paesi nordici come festa 
di popolo con radicamento nel folklo-
re delle varie località. In Italia la tradi-
zione del Nikolaus che porta doni, di 
derivazione nordica, è viva solo nella 
provincia di Bolzano; e la sua venu-
ta (nelle famiglie, nelle scuole, nelle 
comunità) è festeggiata con grande 
partecipazione di popolo. Al seguito 
del Santo, rivestito dei suoi paramen-
ti da vescovo: mitria, chioma e barba 
bianca, pastorale, guanti, anello; che 
nelle case e per le strade porta i suoi 
doni a grandi e piccini, si muovono 
però anche i Krampus (i diavoli), es-
seri mostruosi che ostacolano i gesti 
di carità, i quali nella rappresentazio-
ne popolare infliggono pene corpo-
rali alle persone che nell’anno non si 
sono comportate bene, colpendole 
con fasci di rami secchi. 
Molto rinomata è la festa che si orga-
nizza a Vipiteno la sera del 5 dicem-
bre dove accorrono persone da tutto 
l’Alto Adige, e anche dal Trentino e 
dal Tirolo austriaco.  
Dall’Europa del nord la tradizione del 
Nikolaus, con le migrazioni storiche 
verso l’America, passò nel Canada e 
negli Stati Uniti, dove il personaggio 
si liberò dei paramenti da vescovo, 
pur mantenendo il suo nome: Klaus, 
da Nikolaus. 
Così Santa Klaus, nelle vesti con cui 
lo conosciamo oggi, ritornò in Euro-
pa e si chiamò Babbo Natale. E an-
che i Krampus scomparvero dalla 
sua iconografia classica, vista l’idea 
più adatta alla pubblicità e al consu-
mismo. Da caproni, così come essi 
venivano rappresentati in Europa, si 
trasformarono in renne, costrette a 
trainare la slitta carica di doni.

Da Nikolaus 
a Babbo Natale
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- E’ vero – concorda -. Sono tornata in 
Italia cinque anni dopo… appena cin-
que anni dopo e già mi sentivo fuori dal 
mio ambiente. 
Vi ritorna nuovamente dopo molti anni 
e sente che il paese non le appartiene 
più.
- Riconoscevo le strade, le case, i mo-
numenti, i luoghi in cui avevo vissuto 
– ci dice -. Un paesino affascinante ma 
ormai mi sembrava un luogo differen-
te; assai diverso da quello che avevo 
lasciato. A un certo punto – spiega -, si 
raggiunge un equilibrio. Ci si adatta. 
Quindi, si sta bene sia in una città, sia 
nell’altra. Ma ci sono periodi in cui non 
si sa a quale luogo si appartiene.
Palandra ha frequentato l’Hunter Col-
lege, la Fordham University, il Queen 
College e la Hofstra University. E ha ot-
tenuto diplomi e lauree in letteratura, 
lingua, amministrazione e consulenza 

accademica. Insomma, un percorso di 
studi lungo e articolato. Che cosa cerca-
va? Qual era l’obiettivo?
– Raggiungere il massimo livello d’istru-
zione possibile – ci dice immediatamen-
te per poi aggiungere:
- Nella vita ho incessantemente cer-
cato di fare il meglio. Mi sono sempre 
proposta di raggiungere l’eccellenza in 
tutto ciò che m’interessa. Quindi, nel 
mio piccolo, ha voluto prepararmi bene 
per poter meglio aiutare i giovani. Non 
mi sono accontentata di avere una co-
noscenza superficiale delle cose. L’ho 
imparato in Italia. La preparazione di 
base è importante come lo è arricchirla 
quotidianamente; come lo è continuare 
a sviluppare una vasta conoscenza.
Confessa che, a motivarla, “c’era un al-
tro elemento importante”.
- Mi sentivo inadeguata – commenta – 
per non aver ottenuto la laurea in Italia. 

Ho studiato con impegno in America 
per raggiungere il livello al quale aspi-
ravo.
E il mondo del lavoro? Spiega che 
ha sempre lavorato ma non sempre 
nell’ambiente accademico. Infatti, i pri-
mi anni negli Stati Uniti li ha trascorsi 
dietro una scrivania. Più tardi, l’inseri-
mento nel mondo scolastico al quale 
ancora appartiene.
- Ho cominciato a insegnare italiano e 
spagnolo – afferma -. Sono andata avan-
ti arricchendo il mio bagaglio culturale 
e il mio curriculum. Concluso il dotto-
rato, ho fatto domanda per un posto di 
maggior responsabilità e più adeguato 
al mio livello d’istruzione. 
Spiega che una delle caratteristiche po-
sitive del sistema americano è la possi-
bilità di lavorare e di studiare allo stesso 
tempo.
- Si studia di sera – ci dice -. Le opportu-

nità sono tante.
- Ha iniziato insegnando italiano e spa-
gnolo… Che conosca l’italiano è logi-
co… l’inglese? è normale vivendo negli 
Stati Uniti… ma lo spagnolo?
Sorride divertita. Quindi soddisfa la no-
stra curiosità:
- Nel fondo si è trattato di una scelta 
molto pratica. Appena arrivata dall’Ita-
lia, ho cercato di inserirmi nel mondo 
universitario. Come ho già spiegato, 
non è stato facile. Ho cercato di iscri-
vermi ai corsi di letteratura italiana. Il 
dipartimento incaricato, però, me l’ha 
impedito. Mi ha semplicemente detto 
che c’erano dei requisiti. E, tra questi, 
Italiano I, II e III. Non mi è sembrato 
una cosa giudiziosa iscrivermi a corsi 
di grammatica. Chiesi se era possibile 
studiare un’altra lingua. Allora non mi 
sentivo sufficientemente preparata per 
seguire materie più complesse e impe-
gnative come, ad esempio, storia e lette-
ratura inglese. Allora pensai: “Se imparo 
un’altra lingua, non perdo tempo...”
E così è stato. Le lingue scelte furono 
francese e spagnolo.
- L’inglese l’ho studiato come seconda 
lingua – prosegue per concludere -. Il 
francese l’ho trovato interessante ma 
lo spagnolo mi ha semplicemente affa-
scinato. Ne sono rimasta ammaliata. La 
letteratura spagnola è molto ricca, mol-
to bella, molto interessante. Ho impara-
to con relativa facilità grazie anche alla 
conoscenza del latino. 

Tanti auguroni 
di buone feste 

e felice 
anno nuovo
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ROMA. – Un’ Italia “invecchia-
ta” che fa sempre meno bambi-
ni. E’ l’immagine del Belpaese 
che emerge dalle statistiche, 
europee e italiane. Eurostat 
ha constatato che all’interno 
dell’Unione europea, la popola-
zione italiana è quella più ‘an-
ziana’, secondi solo ai tedeschi, 
e l’Istat, in un coerente “pen-
dant”, ha censito un trend in 
atto da alcuni anni: -74 mila na-
scite dal 2008 e nel 2014, per la 
prima volta, i nati da coppie ita-
liane scesi sotto quota 400mila.
ITALIANI PIU’ VECCHI D’EU-
ROPA DOPO TEDESCHI – Con 
un’età media di 44,7 anni gli 
italiani conquistano il quasi 
primato della ‘vecchiaia’, siamo 
secondi solo ai tedeschi (45,6), 
a fronte di un’età media della 
popolazione europea di 42,2 
anni. Tra i Paesi Ue più ‘giova-
ni’, l’Irlanda (36 anni). Negli 
ultimi 20 anni, il nostro Paese 
è ‘invecchiato’ di 6,5 anni: nel 
1994 l’età media degli italiani 
era di 38,2 anni. Anziani e spes-
so soli. Oltre il 40% di chi vive 
solo in Europa ha almeno 65 

anni, in Italia questa percentua-
le è pari al 48%.
POCHI BEBE’ PER COPPIE ITA-
LIANE, MA PURE STRANIE-
RE – Nel 2014 i nati da coppie 
italiane scendono per la prima 
volta sotto quota 400mila: sono 
398.540, quasi 82 mila in meno 
negli ultimi sei anni. Questo 
perché le donne italiane in età 
riproduttiva sono sempre di 
meno e hanno una propensione 
ad avere figli sempre più bassa.
Ma in lieve calo sono anche i 
bimbi nati da genitori stranieri: 
scendono a 75.067 unità, qua-
si 5mila in meno in due anni. 
Il perché i ricercatori lo indi-
viduano nel fatto che pure le 
straniere residenti, che finora 
hanno parzialmente riempito 
i “vuoti”, stanno a loro vol-
ta “invecchiando”: la quota di 
straniere 35-49enni sul totale 
delle cittadine straniere in età 
feconda è aumentata di 9 pun-
ti percentuali dal 2005 al 2013, 
passando dal 41% al 49,6%.
GENITORI NON SONO SPO-
SATI PER 1 NATO SU 4 – Sono 
138.680 i bimbi nati da geni-
tori non sposati nel 2014, oltre 
5mila in più rispetto al 2013. 
Negli ultimi cinque anni il loro 
peso relativo è aumentato di 

molto, dal 23,6% del 2010 al 
27,6% del 2014 (-57 mila nozze 
tra 2008 e 2014). Uno su tre di 
questi neonati ha visto la luce al 
Centro-Nord.
Il fenomeno si è diffuso rapida-
mente anche in aree caratteriz-
zate storicamente da comporta-
menti familiari più tradizionali, 
come il Veneto, dove l’inciden-
za dei nati fuori dal vincolo ma-
trimoniale è più che quadrupli-
cata (da 6,8% del 1995 a 28,3% 
del 2014).
MAMME OVER40 SUPERANO 
MADRI UNDER 25 – Quasi l’8% 
dei nati nel 2014 ha una madre 
di almeno 40 anni mentre in un 
caso su dieci (10,7%) la mamma 
è sotto i 25 anni. La posticipa-
zione della maternità è partico-
larmente accentuata per le ita-
liane: l’8,9% ha più di 40 anni, 
quota che supera quella delle 
madri under 25 (8,5%).
Il calendario delle nascite è tra-
dizionalmente anticipato nelle 
regioni del Mezzogiorno, dove 
le madri italiane al di sotto dei 
25 anni sono in media il 12,5% 
(15,5% in Sicilia, 13,3% in 
Campania) mentre i casi di par-
ticolare “invecchiamento” si re-
gistrano in Liguria, in Toscana, 
nel Lazio e in Sardegna regioni 

in cui la percentuale dei nati da 
ultraquarantenni supera l’11%.
BIMBI CINESI PIU’ SPESSO 
CON NOMI ITALIANI – La ten-
denza a scegliere per i propri 
figli un nome diffuso nel pae-
se ospitante piuttosto che uno 
tradizionale è spiccata per la 
comunità cinese: i piccoli cinesi 

iscritti in anagrafe si chiamano 
Matteo, Andrea, Kevin e Kimi, 
ma anche Alessio, Marco e Leo. 
A guardare la distribuzione dei 
nomi maschili e femminili più 
frequenti nel 2014 si scopre che 
a livello nazionale resta, frutto 
dell’effetto Bergoglio, il primato 
del nome Francesco.

Italia paese dai capelli grigi 
con pochi bebè
Coro Fusco

Tanti auguri, 
che il Natale sia un giorno 
di festa, sereno e di Pace. 

Tanti auguri di Natale
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ROMA. – L’Italia attrae sempre meno 
stranieri, mentre aumentano gli ita-
liani che si trasferiscono all’estero. 
Il dato emerge da un rapporto Istat 
sulle migrazioni. Nel 2014 la crescita 
della popolazione residente si è fer-
mata ad appena 13 mila unità e ciò 
perché il saldo migratorio positivo 
con l’estero (+141 mila) è riuscito 
ancora a compensare un saldo natu-
rale largamente negativo (-96 mila).
Non si tratta solo di de-natalità, ri-
flette l’Istat, ma c’è anche anche la 
perdità di attrattività del Paese nei 
confronti dei migranti internazio-
nali. Le immigrazioni negli ultimi 
cinque anni si sono ridotte del 38%, 
passando da 448mila unità del 2010 
a 278mila nel 2014. Le emigrazioni 
invece sono più che raddoppiate, 
passando da 67mila a 136mila unità. 
Il saldo migratorio netto con l’este-
ro, pari a 141mila unità, registra il va-
lore più basso degli ultimi otto anni.
Tra gli stranieri arrivati nel 2014 pre-
valgono i romeni (51mila), seguiti da 
marocchini (18mila), cinesi (16mila) 
e bengalesi (13mila). I principali Pa-
esi di destinazione per i cittadini ita-
liani partiti sono Germania (14mila 
emigrati), Regno Unito (13mila), 
Svizzera (10mila) e Francia (8mila). 
Tra i 45mila italiani ‘espatriati’ di al-

meno 25 anni d’età, 12mila sono i 
laureati.
Sul fronte della mobilità interna, il 
rapporto rileva numeri ai minimi 
storici. Infatti, nel 2014 si sono re-
gistrati 1 milione e 313mila trasfe-
rimenti di residenza nell’ambito dei 
confini nazionali, il 3,6% in meno 
dell’anno precedente ed il valore più 
basso dal 2009. E la principale diret-
trice degli spostamenti rimane anco-
ra quella sull’asse Sud/Centro-Nord.
La regione preferita risulta il Tren-
tino Alto Adige (+2,5 per mille), 
seguita dall’Emilia Romagna (+1,7 
per mille), dalla Lombardia (+1,3 
per mille) e dal Friuli Venezia Giulia 
(+1,2 per mille).
Saldo negativo per tutte le regioni 
del Mezzogiorno, con valori elevati 
in Basilicata (-2,9), Calabria (-2,8) e 
Campania (-2,6). Le province con il 
saldo positivo più elevato sono Bologna 
(+3,7 per mille residenti), Como (+2,9 
per mille) e Trieste (+2,7 per mille).
Il saldo migratorio interno evidenzia 
una perdita di residenti soprattutto 
nelle province siciliane e calabresi: 
Vibo Valentia (-4,2 per mille), Cal-
tanissetta (-3,9 per mille), Reggio 
di Calabria (-3,9 per mille) ed Enna 
(-3,8 per mille) sono le province con 
il saldo negativo più elevato.

raddoppiati gli italiani che si trasferiscono all’estero
IN 5 ANNI 

Natale sia un periodo di serenità, di felicità... 
doni gioia ed amore ad ogni cuore. 

Tanti auguri di Natale.
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ROMA. – Il potere d’acquisto delle fami-
glie torna a crescere come non accadeva 
dal 2007, da prima della lunga crisi eco-
nomica. Un segnale positivo che arriva 
dall’Istat, che certifica anche come le 
famiglie stiano tornando a dare un im-
pulso ai consumi, spendendo di più.
E sempre per le famiglie, su base annua 
cresce anche la propensione al rispar-
mio, pari all’8,7% con un +0,5 punti 
percentuali rispetto ad un anno prima; 
anche se il dato del terzo trimestre 2015 

rallenta (-0,2 punti percentuali) rispetto 
al trimestre precedente.
E’ sostanzialmente ferma la pressione 
fiscale che nel secondo trimestre si at-
testa al 43,2% con un minimo calo: -0,1 
punti percentuali rispetto allo stesso 
periodo dell’anno precedente. Nel com-
plesso dei primi sei mesi dell’anno il 
peso delle tasse ha avuto un valore pari 
al 41,1%, lo stesso registrato anche per 
la prima parte dell’anno precedente.
Mentre sul fronte dei conti pubblici, 

sempre dai dati Istat, il rapporto defi-
cit Pil nel secondo trimestre è risulta-
to pari allo 0,9%, inferiore di 0,2 punti 
percentuali rispetto allo stesso periodo 
del 2014; nel complesso, per i primi sei 
mesi del 2015, l’indebitamento netto 
è pari al 3,2% del Pil, anche in questo 
caso in calo.
Il potere di acquisto delle famiglie, ov-
vero il reddito in termini reali, nel se-
condo trimestre del 2015 è aumentato 
dello 0,2% sul trimestre precedente e 

dell’1,1% su base annua. La crescita del 
reddito in valori correnti è dello 0,5% 
su base mensile, che diventa un +1,3% 
nel confronto rispetto ad un anno pri-
ma.
Quanto all’effetto sui consumi, che in-
direttamente è anche indice anche della 
fiducia delle famiglia, nel secondo tri-
mestre la spesa delle famiglie per consu-
mi finali in valori correnti è aumentata 
dello 0,7% rispetto al trimestre prece-
dente e dello 0,8% su base annua.

Più ricchezza 
delle famiglie, 

il potere 
d’acquisto 

traina la spesa

Rif: J-00314665-0

A.C. Abruzzesi 
in Venezuela

Buon Natale e che 
sia una festa speciale! 
Tanti auguri di Natale!

La magia del Natale 
ti guidi lungo il tuo 
cammino e ti aiuti 
a realizzare tutti 

i tuoi sogni. 
Tanti Auguri di Natale

Rif: J- 00247423-8

A.C. Piemontesi 
nel Mondo

Buon Natale e buon anno nuovo, 
oggi più che mai ti auguro serenità, 

felicità e pace! 
Tanti auguri di Natale

Rif.: J-29833679-0

A.C. Toscani 
in Venezuela
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Terrorismo e droga. 
Sono questi temi, 
oggi, a tener ban-
co. Di stringente 

attualità, sicuramente sa-
ranno argomenti di po-
lemica e di discordia; di 
dibattito e di dissenso. 
Insomma, di forte con-
trasto. Sgomento, orrore, 
paura. Dopo la strage a 
Parigi, cresce la consape-

volezza che è in gioco un 
modo di interpretare la 
vita, la società, la libertà.
L’eccidio in Francia, ese-
guito con incredibile fred-
dezza e determinazione, 
ripropone il tema del ter-
rorismo, legato ora a quel-
lo dell’ondata crescente 
di migranti che fuggono 
dagli orrori della guerra 
in Siria. E’ la nostra cul-
tura, sono i sentimenti di 
solidarietà che fanno par-
te del nostro essere, che 
si contrappongono alla 
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NON RESTARE SOLO!

Accordo di sicurezza sociale. Posizioni assicurative.
Legislazione locale. Fogli matricolari. Pensione.

Istituto Nazionale di Assistenza Sociale

Signora Maria Teresa Mastromatteo Coordinatrice Nazionale per il Venezuela

Angolo Libertador, Chacao - Caracas - Tlfs: (0212) 267.64.94 - 266.88.79

Vieni con noi
all’INAS
Da oltre quarant’anni
il patronato INAS
tutela
gratuitamente
gli italiani
all’estero.

Nuovo Orario:
dalle 8:00 a.m. 
alle 12:00 m.
e dalle 2:00 p.m. 
alle 3:00 p.m.

TERRORISMO, DROGA, POVERTÀ
sfide per il futuro

crudeltà della Jihad e alla 
Guerra Santa.
Cedere oggi alla violenza 
irrazionale del fanatismo 
islamico, creare un muro 
per non permettere ai ri-
fugiati di cercare in Euro-
pa la pace che il loro paese 
non garantisce, non offri-
re assistenza a chi fugge 
dalla guerra, significhe-
rebbe ammettere la scon-
fitta della nostra cultura e 
alimentare i movimenti 
xenofobi sinonimo di re-
trocesso e arretratezza.
Il terrorismo, con i suoi 
gesti assurdi, minaccia un 
modo di interpretare la 
vita, una maniera di in-
tendere la libertà. Non è 
lo scontro tra civiltà. La 
storia insegna che civiltà, 
ideologie, religioni posso-
no convivere rispettando 
i propri spazi.
E’ la lotta tra la barbarie 
che ha il solo scopo di 
annientare e distruggere 
senza proporre alternative 
e un modello di vita che, 
al trasformarsi in consue-
tudine e quotidianità, si 
considera erroneamente 
un “diritto acquisito” e 
il cui valore emerge solo 
quando si ha la consa-
pevolezza del pericolo di 
perderlo.
In pericolo sono la libertà 
di incontrarsi in un bar, 
recarsi al teatro, ascoltare 
un concerto, passeggiare 
o semplicemente assistere 

a una partita di calcio. So-
prattutto la libertà di sce-
gliere, senza imposizioni, 
coloro che governano e 
di poterli castigare o pre-
miare col voto, certi che il 
risultato delle urne verrà 
rispettato.
Assai diverso è il terro-
rismo inconsulto della 
Jihad da quello che mor-
tificò l’Europa negli anni 
‘70. In Italia li ricordiamo 
come “gli anni di piom-
bo”. Allora le Brigate 
Rosse, e non solo que-
ste, avevano un obietti-
vo: cambiare il sistema. 
Attaccavano personalità 
emblematiche della “clas-
se dirigente”. Proponeva-
no, nello scacchiere in-
ternazionale, un assetto 
diverso della società. Li 
sosteneva un costrutto 
ideologico e non fanati-
smo religioso. Non era 
loro proposito distruggere 
in modo cieco, ma cam-
biare la società. Buone in-
tenzioni che annegarono 
in un oceano di violenza.
Il fanatismo islamico, al 
voler distruggere in ma-
niera cieca, manifesta 
le proprie limitazioni. E 
ripropone all’Europa la 
necessità di un’unione 
federale capace di co-
struire politiche comuni 
e coerenti e al mondo 
occidentale l’esigenza di 
una solida alleanza per 
combattere e sconfiggere i 

protagonisti di una guer-
ra, a questo punto, “sui 
generis”. L’obiettivo è an-
che evitare di alimentare 
le frange xenofobe. Di 
dare loro nuovi argomen-
ti che possano mettere in 
pericolo la democrazia.
Stare accanto all’Ameri-
ca delle “Torri Gemelle” 
e alla Francia del “Teatro 
Bataclàn”, oggi, non può 
avere solo un significato 
simbolico. Ciò che più fa 
paura al terrorismo isla-
mico sono la nostra liber-
tà, le nostre democrazie. 
E queste vanno difese 
perché sono patrimonio 
di tutti.
Anche in Venezuela, l’at-
tacco al cuore della Fran-
cia, è stato vissuto con 
orrore. Le drammatiche 
immagini di Parigi, sotto 
shock dopo il barbaro as-
salto a luoghi frequentati 
da turisti, giovani, gente 
qualunque, sono riusci-
te a far dimenticare, per 
alcuni istanti, l’indigna-
zione per le notizie pro-
venienti dagli Stati Uni-
ti: l’arresto per presunto 
traffico di droga di paren-
ti della famiglia presiden-
ziale.
Tutti sono innocenti fin-
ché non si dimostra il 
contrario. E’ giusto che 
sia così. Ma in Venezue-
la la società già è divisa. 
Le correnti radicali del 
“chavismo” e dell’Oppo-

sizione si confrontano 
aspramente, coinvolgen-
do anche i settori meno 
estremi.
Innocentisti e colpevoli-
sti. I primi accusano gli 
Stati Uniti di una “guerra 
brutale” contro il Gover-
no. “Guerra” condotta 
con estrema accuratezza 
e il cui obiettivo sarebbe 
distruggere la “rivoluzio-
ne”. Dalla “guerra eco-
nomica” alla proibizione 
a esponenti del governo, 
accusati di violazioni ai 
diritti umani, di recarsi 
agli Stati Uniti. E ora l’ar-
resto dei parenti del capo 
dello Stato.
Una trama ordita per met-
tere in ginocchio un paese 
che ha deciso di seguire il 
cammino economico e so-
ciale tracciato dall’estinto 
presidente Chávez. Gli al-
tri, reclamano al governo 
una spiegazione. Accusa-
no le alte sfere del “chavi-
smo” e del “madurismo” 
di arricchimento illecito, 
di traffico di stupefacen-
ti, di corruzione e di aver 
ceduto il Paese ai cartelli 
della droga e alla guerri-
glia colombiana mentre 
la popolazione è costretta 
a lunghe file, sotto il co-
cente sole tropicale, per 
rimediare un chilo di fari-
na, un pacchetto di pasta 
o medicine.

Continua a paguina 20

Oggi, in Europa, il terrorismo 
mette a repentaglio la libertà; in 

Venezuela è in pericolo
l’intera struttura

democratica, costruita
con grande sacrificio.

Mauro Bafile
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La famiglia presidenziale, dicevamo, 
mantiene il massimo riserbo. E’ una 
riservatezza giustificata. Meno giustifi-

cate, invece, le lussuose proprietà all’estero 
della coppia presidenziale, qualora dovessero 
corrispondere a verità le notizie battute dalle 
agenzie di stampa di tutto il mondo. Risul-
terebbe assai difficile giustificare agi e lussi 
all’estero, mentre s’impongono sacrifici alla 
popolazione, nel nome di una “rivoluzione” 
che ancora non riesce a decollare.
Intanto, come la polemica anche le lunghe 
file di consumatori in cerca di beni di consu-
mo continuano ad essere il “pane quotidia-
no”. Ma lo è, ora, anche la carenza di posti di 
lavoro. Impossibile, con i prezzi del barile di 
petrolio sempre più bassi, finanziare ulteriori 
incrementi della burocrazia.
Ministeri, misiones, nuovi dipartimenti, 
aziende dello Stato. Fino a ieri sono stati 
capaci di fungere da aspiratrice della mano 
d’opera liberata dalle aziende private che 
chiudono definitivamente la propria saraci-
nesca. Ora non più. E allora cresce il numero 
dei “buhoneros”, un mix tra rivenditori am-
bulanti e “vu’ cumpra’”, di “moto-taxi” e di 
taxi illegali.
Chi può, si ingegna; mentre cresce la micro-
criminalità, sempre più micro e più crimina-
le. Sono giovani adolescenti che si dedicano 
non allo scippo, ma alla rapina a mano ar-
mata, sicuri dell’impunità. Se poi ci scappa il 
morto, pazienza. Anche fare la fila alla porta 
dei supermarket, è diventato pericoloso. Si è 
esposti alle bande di “motorizados” che si de-
dicano a rapine di gruppo.
Oggi, in Europa, il terrorismo mette a repen-
taglio la libertà; in Venezuela è in pericolo 
l’intera struttura democratica, costruita con 
grande sacrificio.
Il rapporto “Encuesta de Condiciones de Vida 
2015” (Encovi), realizzato dalle università più 

prestigiose del Paese – leggasi Università Cen-
trale del Venezuela, Università Simón Bolívar 
e Università Cattolica Andrés Bello -, propo-
ne un nuovo tema di dibattito: la povertà. Un 
ingrediente polemico. “Encovi” trasforma in 
numeri quella che per i semplici cittadini è 
una percezione.
Luis Pedro España, sociologo di prestigio ed 
ex direttore del “Centro de Investigación 
Económica” dell’Università Cattolica Andrés 
Bello, sostiene che il potere d’acquisto delle 
popolazioni ha sofferto la maggiore contra-
zione nella storia del Paese. Un fenomeno dai 
riflessi preoccupanti sui livelli di povertà.
In effetti, secondo Encovi, il 73 per cento 
delle famiglie venezuelane e il 76 per cento 
dei venezuelani vive oggi nella miseria. Nel 
2014, in condizione di indigenza viveva il 
48,4 per cento delle famiglie e il 52,6 per cen-
to dei venezuelani. Un salto, quindi, del 24 
e 23 per cento. La “povertà estrema”, poi, si 
calcola attorno al 49 per cento.
Una economia in crisi, la povertà in cresci-
ta costante e preoccupante e una corruzione 
che, se le notizie che giungono dagli Stati 
Uniti dovessero risultare certe, avrebbe infet-
tato anche le alte sfere della politica nazio-
nale, metterebbero in pericolo la credibilità 
dell’intero sistema democratico e incorag-
gierebbero le frange radicali e i settori che 
vedono con simpatia una svolta autoritaria. 
Fortunatamente è ancora fresco il ricordo de-
gli anni grigi della dittatura perezjimenista e 
degli abusi di cui è capace chi, in un regime 
di repressione militare, si sente protetto e in-
toccabile. Nonostante la crisi istituzionale e 
la disaffezione di alcuni settori verso le isti-
tuzioni, che il paese vive dall’inizio di questo 
secolo, è sempre forte il sentimento democra-
tico nei venezuelani e ciò permetterà supe-
rare la difficile sfida che ci attende tutti nei 
prossimi anni.  

Secondo Encovi, il 73 per cento 
delle famiglie venezuelane e il 76 

per cento dei venezuelani vive oggi 
nella miseria. Nel 2014, in

condizione di indigenza viveva il 
48,4 per cento delle famiglie e il 

52,6 per cento dei venezuelani. Un 
salto, quindi, del 24 e 23 per cento. 
La “povertà estrema”, poi, si calcola 

attorno al 49 per cento.

Buon Natale, 
che sia una festa 

speciale! 
Tanti auguri
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Casa Italia 
Maracay
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Federacion de Asociaciones 
Veneti nel Mondo 
de Venezuela

Tantissimi Auguri 
di Natale 

e di Buon Anno, 
che sia per un periodo 

d’amore e di Pace. 
Buon Natale 

e Felice Anno Nuovo



Se i candidati repubblicani Jed 
Bush e Marco Rubio esigono 

una svolta per contrastare 
quello che considerano “uno 

sforzo organizzato per
distruggere la civiltà

occidentale”, Trump si dice
disposto ad acquistare un pezzo 

della Siria per ospitare 
i profughi, “cavallo di Troya 

dell’Isis per entrare negli Usa”. 
Rupert Murdoch, propone 

l’accesso agli States unicamente a 
“cristiani doc”. 

Hanno alimentato la pole-
mica. E sparigliato le carte 
in tavola. I tragici avve-

nimenti che hanno sconvolto 
la Francia e commosso il mondo 
hanno riproposto con forza negli 
Stati Uniti il tema del terrorismo. 
E trovato specialmente a New 
York, un terreno assai fertile. E’ 
ancora fresco l’orrore provocato 
dall’attentato alle “Torri Gemel-
le”.
Com’è ovvio, gli apparati di po-
lizia, in tutte le metropoli degli 
“States”, hanno rafforzato la vi-
gilanza in quelli considerati oggi 
i probabili obiettivi dei terroristi 
islamici. A New York, sono par-
ticolarmente controllati Times 
Square, la “Statua della Libertà”, 
la “Torre Rockfeller”, i musei, la 
metropolitana ed altri luoghi 
assai frequentati dai turisti. Ma 
non solo. Anche Wall Street, la 
sede del Governo, la Biblioteca 
Pubblica, la Stazione Centrale… 
Insomma, non solo i luoghi af-

follati in cui un attentato pro-
vocherebbe una carneficina, ma 
anche i palazzi e le istituzioni 
emblematiche che rappresenta-
no il cuore politico ed economi-
co della città; spazi in cui un atto 
terroristico avrebbe un significa-
to psicologico di grosso spessore.
Gli attentati a Parigi, eseguiti con 
cronometrica freddezza, hanno 
provocato una svolta nel dibat-
tito politico in corso nel Paese.  
Terrorismo e migrazione, nell’ar-
chitettura del pensiero politico 
dell’americano qualunque oggi si 
confondono e s’intrecciano. E di 
questo cercano di trarre vantag-
gio le correnti conservatrici del 
Paese. E’ sempre più consistente 
il pericolo di un’ondata xenofo-
ba in una nazione che è cresciuta 
e si è sviluppata grazie proprio 
all’impulso dato da migranti 
provenienti da ogni angolo del 
mondo.
L’amministrazione del presidente 
Obama, oggi, lavora sul program-

ma di assistenza e accoglienza 
di oltre 10 mila rifugiati siriani. 
L’iniziativa del governo è stata 
osteggiata fin dal principio dai 
repubblicani. E, fin qui, nulla di 
cui sorprendersi.
A Capitol Hill, il  neo-speaker 
della Camera, Paul Ryan, ha già 
reso noto che sta portando avan-
ti iniziative orientate a sospende-
re il programma di accoglienza 
proposto dal capo dello Stato. Se 
la reazione dei repubblicani era 
prevista; quella degli Stati Fede-
rati ha spiazzato il governo cen-
trale. E irritato il capo dello Stato. 
Oltre 30  Stati, dai più grandi ai 
più piccoli, si sono detti contrari 
ad ospitare rifugiati siriani. E, di 
fatto, hanno chiuso le loro fron-
tiere.
L’amministrazione Obama ha 
respinto con forza l’equazione 
rifugiato=terrorista, che potrebbe 
condurre alla crescita di movi-
menti xenofobi latenti che non 
avevano mai avuto terreno fertile 

in una società aperta, accogliente 
e progressista.  E si è fatta porta-
voce della posizione del G20: non 
si può negare soccorso e rifugio a 
chi fugge dalla guerra e, forse, da 
una morte certa senza sostenere 
un’altra forma di barbarie.
La polemica, come era prevedi-
bile, ha avuto i suoi effetti sulle 
primarie democratiche e repub-
blicane. L’argomento infiamma 
la diatriba. 
Hillary Clinton, che corregge 
le parole di Obama al sostenere 
che “l’Isis non va contenuta ma 
distrutta”, è stata attaccata du-
ramente dal progressista Bernie 
Sanders che accusa la ex First 
Lady di aver votato, a suo tempo, 
a favore di un intervento militare 
in Irak. Questo, secondo il pare-
re del senatore socialista, sarebbe 
stato la scintilla che ha infuocato 
la prateria e permesso la nascita 
di al qaeda e Isis.
Clinton si è difesa con autorità. A 
differenza di Sanders, che insiste 

nel suo “non intervenzionismo” 
ad oltranza, non ha scartato la 
possibilità di un intervento ame-
ricano di terra, anche se solo 
come ultima risorsa e unicamen-
te se assieme ai suoi alleati. 
L’ex First Lady evita accurata-
mente di impiegare il termine 
“terrorismo islamico” e sottoli-
nea con enfasi che non si è “in 
guerra col mondo musulmano e 
islamico”.
Se i candidati repubblicani Jed 
Bush e Marco Rubio esigono una 
svolta per contrastare quello che 
considerano “uno sforzo organiz-
zato per distruggere la civiltà oc-
cidentale”, Trump si dice dispo-
sto ad acquistare un pezzo della 
Siria per ospitare i profughi, “ca-
vallo di Troya dell’Isis per entra-
re negli Usa”. Un altro magnate, 
Rupert Murdoch, dal canto suo, 
propone l’accesso agli States uni-
camente a “cristiani doc”. Una 
proposta choc, subito bollata 
come vergognosa e infame.

Terrorismo, infiamma la polemica
Rafforzata la vigilanza a New York
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Tutto ciò che desideri possa 
diventare realtà. 

Ti auguro di realizzare 
ogni tuo sogno. 

Tanti auguri di Buon Natale!
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A.C. Regionale Basilicata 
nel Mondo

ASSOLUCANA

Auguri di serene 
festività

e auguri di felicità 
e pace

Rif.: J-00125133-2

Fogolar Furlan
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Inumeri utili
per la tutela
dei tuoi diritti
Si sa che per essere veramente
grandi è necessario avere
i numeri giusti.
L’INCA ne ha tanti.
Sono quelli della sua vasta rete

il territorio nazionale.
L’INCA, quindi, ti è molto
più vicina di quanto immagini.
Basta alzare il telefono e puoi chiedere tutte
le informazioni necessarie per metterti in contatto
con nostri operatori specializzato.

Caracas: 0212-763.2885 / 761.6123
Fax: 0212-761.2082
e-mail: caracas.venezuela@inca.it

Maracay: 0243-246.4665 Fax: 0243-247.3561
email: maracay.venezuela@inca.it

Maracaibo: 0261-792.1002
e-mail: maracaibo.venezuela@inca.it

Patronato INCA CGIL
L’INCA la più grande organizzazione
assistenziale in Venezuela
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uno degli ultimi baluardi della difesa azzurra

CARACAS – Durante la sua 
carriera ha incarnato la fi-
gura del difensore centra-
le moderno con abilità 
tecnica, ma anche cari-
sma e notevoli doti di 
leadership. Dagli anni 
della Lazio a quelli del 
Milan alla nazionale 
s’impone come il mi-
gliore difensore cen-
trale italiano degli 
ultimi tempi, sempre 
in grado di fare la dif-
ferenza indipenden-
temente dalla maglia 
indossata.
Alessandro Nesta si di-
stingue per il suo buon 
tocco di palla, senso 
dell’anticipo e veloci-
tà. Sin da giovanissi-
mo mette in mostra 
personalità da vende-
re, conquista subito 
la fascia di capitano 
della Lazio e guida 
con sicurezza i com-
pagni di reparto. 
Spettacolare era la 
facilità con cui ri-
esciva a togliere la 
palla all’avversario 
e come rilanciava i 
compagni.
Abbiamo incon-
trato il campione 

del mondo du-
rante la sua 

visita a Ca-

racas per lanciare la nuova 
campagna pubblicitaria 
per Hugo Boss.
L’avventura di Nesta con 
la palla a chiazze inizia nel 
1984, in quel periodo la 
Lazio si preparava ad ini-
ziare una stagione che la 
riporterà nuovamente in 
Serie B, ma su un campet-
to polveroso di Cinecittà 
sta iniziando a tirare calci 
ad un pallone un ‘pupo’ di 
otto anni e mezzo.
Ad accorgersi per primo 
del talento di questo ra-
gazzo fu Francesco Rocca, 

ex calciatore della Roma 
ed osservatore della squa-
dra giallorossa. Vide Ne-
sta e lo volle a tutti i costi 
nella Roma. Ma il papà di 
Alessandro Nesta disse di 
no alla Roma, dando una 
svolta alla carriera di suo 
figlio e forse anche alla sto-
ria della Lazio. “Giocavo 
nella U.S. Cinecittà, una 
società che era affiliata alla 
Roma. Mi avevano visto e 
mi volevano, ma io vengo 
da una famiglia profon-
damente laziale, quindi 
papà ringraziò ma disse di 

no. Abitavo in una zona di 
palazzoni, ci saranno state 
qualcosa come 3.000 fami-
glie e la nostra era l’unica 
laziale. Tutti eravamo la-
ziali in famiglia, ma tifosi, 
non semplici simpatiz-
zanti”.
Il difensore ha percorso 
tutta la trafila della società 
biancoceleste, arrivando in 
prima squadra all’età di 18 
anni, ai 21 era già capita-
no. Nesta, era già uno dei 
punti di riferimento della 
squadra di Formello, en-
trando subito nel giro della 

nazionale maggiore.
Con la Lazio ha vinto due 
scudetti, due Coppe Italia, 
due Super Coppe Italiane, 
una coppa delle Coppe ed 
una Super Coppa Europea. 
Per questo motivo é diven-
tato uno dei beniamini 
della tifoseria.
Quando gli viene chiesto 
chi era il suo ídolo duran-
te la sua infancia, confes-
sa che era l’argentino José 
Antonio Chamot, noto per 
aver vestito in Italia le ma-
glie di Pisa, Foggia, Lazio e 
Milan.
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Questo è il tempo del Natale, 
quindi c’è ogni ragione, 

per danzare al ritmo della gioia, 
della felicità, dell’armonia, 

e per cantare 
e festeggiare l’amore. 

Tanti Auguri di Natale.

Federación de las Asociaciones
Italo - Venezolanas

FAIV

Rif: J-316066320

Nel 2002, per sanare problemi eco-
nomici della società, la Lazio ven-
de il suo cartellino al Milan per 30 
milioni di Euro, e così con i rosso-

neri giocherà per 10 anni.
“In un giorno hanno venduto sia me che 
Crespo. Il mio sogno era quello di giocare 
per sempre con la Lazio, ma non ho avuto 
nessuna possibilità di scelta. Non mi sono 
sentito tradito, ma la società in quel mo-
mento mi ha fatto uscire male di scena. Ero 
molto giovane, se mi fosse capitato adesso 
sarei riuscito a difendermi meglio e a gestire 
sicuramente meglio la vicenda. Io capisco le 
esigenze di quel momento della Lazio che 
doveva venderci per fare cassa, ma farmi 
passare addirittura per uno che voleva anda-
re via non è stato proprio carino e mi ha fe-
rito. Invece mi hanno fatto passare per uno 
che voleva andare via, quando la realtà era 
diversa. Avevo ricevuto tanto dalla Lazio, 
ma avevo anche dato tanto, quindi avrei 
meritato di andare via in un altro modo”.
Per Nesta il ricordo più bello con la casacca 

biancoceleste é lo scudetto vinto in rimonta 
contro la Juventus. “Il momento più bello è 
stato la conquista dello scudetto, per giunta 
vinto in quel modo. Noi dentro lo stadio a 
guardare la Juventus che giocava, con set-
tantamila persone appese insieme a noi alle 
voci e alle immagini che arrivavano da Pe-
rugia. Poi è arrivato il momento del trionfo 
ed è stata una festa impressionante, perché 
vincere a Roma non è come vincere da altri 
parti. A Roma si festeggia di più e più a lun-
go. Le immagini della festa dello scudetto le 
ho ancora scolpite nella mente. Mai visto o 
vissuto niente di simile in tutta la mia vita”.
Con il Milan ha messo in bacheca tre cam-
pionati di Serie A, una Coppa Italia, due Su-
percoppe italiane, due supercoppe europee, 
un mondiale per club. Con i rossoneri il 
ricordo più grato ad Alessandro, é la Cham-
pions League vinta a Manchester dopo i cal-
ci di rigore contro la Juve, dove lui ha segna-
to uno dei rigori decisivi.
Nella sua gloriosa carriera, di attaccanti, ne 
ha affrontati tanti, ma confessa che quello 

Nella foto di Richard Linares: al centro Alessandro Nesta, a destra Carlos Dorado

che gli faceva più paura al momento di af-
frontarlo era il fenomeno, Ronaldo. Confes-
sa che quello che potrebbe diventare il suo 
erede in difesa sará Alessio Romagnoli, at-
tualmente in forza al Milan.
Grazie alla sua leadership con la nazionale 
esordí giovanissimo, diventando titolare 
inamovibile e disputando tre mondiali (tra 
cui quello vinto nel 2006). In quello del 
1998, a causa di un infortunio ha conosciu-
to Gabriela Pagnozzi, sua moglie.
Nesta confessa che “devo tutto a mio pa-
dre, per anni ha fatto sacrifici incredibili per 
portarmi in giro da una parte all’altra della 
città per gli allenamenti e per le partite, con 
qualsiasi tempo. Solo ora che sono anche io 
genitore, capisco quanti e quali sacrifici ha 
fatto mio padre in quegli anni e gliene sarò 
per sempre riconoscente. L’altra persona a 
cui devo tantissimo è Volfango Patarca. Mi 
ha visto giocare e mi ha portato subito alla 
Lazio, la squadra del cuore, la squadra della 
mia vita. Quindi arrivare alla Lazio è stato 
anche per papà una sorta di sogno che si è 
realizzato”.
Nesta poi racconta così la sua nuova vita da 
allenatore: “Ho cominciato a pensarci già 
due, tre anni prima di chiudere la carriera 
da calciatore. Sapevo che il calcio mi sareb-
be mancato e questa era la soluzione ideale, 
per provare la stessa adrenalina, che per uno 
come me è fondamentale. Così due anni 
prima di smettere, ho cominciato a studia-
re, sono andato a Coverciano, per prendere 
il patentino, ho fatto avanti e indietro da 
Miami, dove nel frattempo mi ero trasferito, 
perché era il mio nuovo obiettivo. Conosco 
il calcio americano perché ci ho giocato e la 
mia intenzione era quella di rimanere qui, 
per sempre”.
Il progetto Miami ha quindi fatto il resto: 
“Paolo Maldini lo conosco da una vita, sa 
di calcio come pochi. Riccardo Silva è un 
uomo d’affari di successo, che fa tutto molto 

seriamente. Noi debutteremo l’anno pros-
simo, la squadra è ancora da costruire, ma 
Silva ha intenzione di portare a Miami un 
grande nome, una stella, forse due. Mauro 
Pederzoli, il nostro direttore sportivo, è in 
Sudamerica. Vogliamo in squadra composta 
anche da americani oltre che da sudame-
ricani. Italiani e venezuelani? Stiamo ve-
dendo. Sarà la mia prima esperienza come 
allenatore. Devo capire se sono bravo per 
questo mestiere, sennò me ne vado a casa”.
Nel suo Miami vorrebbe avere in rosa a Juan 
Arango, ma sa che per avere l’ex capitano 
della vinotinto deve aspettare. “E’ un gioca-
tore interesante. Non solo perchè ha talento 
da vendere, ma é un’ottimo tiratore di pu-
nizioni e la sua esperienza potrebbe aiutarci 
tanto. Sarebbe interesante averlo in rosa, 
perchè giochiamo a Miami dove ci sono un 
sacco di venezuelani”.
Durante la sua gloriosa carriera ha avuto il 
privilegio di essere allenato da Volfango Pa-
tarca (il suo primo allenatore), Dino Zoff, 
Zden k Zeman, Carlo Ancelotti, Marcello 
Lippi, Giovanni Trapattoni ed altri. Nono-
stante sia cresciuto nella scuola del catenac-
cio, promette che adotterà uno stile ofensi-
vo. “Sono stato con Lippi, Zeman, Eriksson, 
Ancelotti… Ognuno mi ha lasciato qualco-
sa. L’obiettivo è di schierare una squadra che 
diverta, perché il calcio è spettacolo, così fa-
cendo si porta gente allo stadio. Il mio obiet-
tivo, invece, è di crescere e rimanere negli 
Stati Uniti. Non vorrei tornare in Europa, 
anche se non si può mai dire”.
La sua visita in Venezuela é stata anche mo-
tivata per presentare la nuova campagna di 
cui farà parte. “Mi sento privilegiato di par-
tecipare in un evento del genere ed essere 
parte del mondo della moda. Per diversi 
anni ho vissuto a Milano, che é famosa per 
la moda. Per me é una nuova sfida perso-
nale, non solo come calciatore, ma anche 
come immagine di Hugo Boss”.



 Final Av. Casanova, Sabana Grande, Caracas - Venezuela 
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e-mail: americas@cantv.net - www.hotel.lasamericas.com.ve

Sus Festejos y Conferencias
en una excelente ubicación
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Salas de Conferencia
(Con conexión inalambrica
a Internet) 
(Servicio de Fax)
Centro de Negocios
Sistema de Seguridad
Conexión Wi-Fi
Servicio de Taxi

H o t e l 
Las Américas

Servicio de Valet – parking
y estacionamiento 
gratis
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Av. Principal de El Bosque, Qta. Careli, Restaurant El Nuevo Da Vittorio
Caracas, Tlfs: (0212) 731.00.98 – 731.01.60  Fax: (0212) 731.17.55

Email: da-vittorio@cantv.net
TWITTER: @EN_DA_VITTORIO
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4 La legna è arrivata
al “Bosque” 
e la Pizza al

RISTORANTE E PIZZERIA IL NUOVO DA VITTORIO
*QUATTRO STAGIONI: (Passata di pomodori, Mozzarella, 
Vegetali misti, Pollo, Funghi e Salame)

*CAPRESE DI BUFALA: (Passata di pomodori, Mozzarella, 
Mozzarella di Bufala, Pomodoro tagliato a fette e Oregano)

*PROSCIUTTO COTTO E FUNGHI: (Passata di pomodori, 
Mozzarella, Prosciutto cotto e Funghi)

Pagina web, Facebook, account Twitter... 

nuovi modi moderni e dinamici 

per far sentire la tua Voce! La Voce d’Italia

@voceditalia


