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Scontro Trump-Papa, il candidato attenua i toni
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261MILA NUOVI RICORSI

Italiani in lite
col fisco per 34 miliardi
ROMA - Dalle tasse sulla casa all’Irpef, pas-
sando per Iva, Irap e i tributi locali. Gli ita-
liani continuano ad esser in lite col fisco e 
nel 2015 hanno presentato oltre 261mila 
nuovi ricorsi che valgono quasi 34 miliardi.

(Continua a pagina 9)

SANDRA VITALE SI APRE ALLA “VOCE”

“Porto con me
i colori del tropico”

 

L’austria non fa marcia indietro, sfida l’Ue e stabilisce un tetto giornaliero alle richieste d’asilo

Renzi: “Chi non vuole
rifugiati non avrà fondi Ue”
Il premier, rivolto ai Paesi dell’Europa Orientale, ha detto che è ora di smetterla con le prese in giro e ha 
sottolineato che il problema dei rifugiati riguarda tutta l’Europa. Monito apprezzato da Francia e Germania

NELLO SPORT

Ecco la nuova 
SF16-H, 

Ferrari lancia 
la sfida al 
mondiale

DALL’UNITÀ D’ITALIA

BRUXELLES -  I Paesi dell’Est Europa che non vogliono 
accogliere rifugiati non godranno più, come fanno ora, 
della generosità dei Paesi che maggiormente contribu-
iscono ai fondi Ue. E’ questo, a quanto si apprende, il 
senso del discorso che il presidente del Consiglio Matteo 
Renzi ha fatto nel corso della cena dei capi di Stato o di 
governo dell’Unione Europea tenutasi al Palazzo Justus 
Lipsius, sede del Consiglio Ue a Bruxelles, appuntamento 
dedicato al tema dei migranti, dopo una prima sessione 
sulla Gran Bretagna.
In sostanza, Renzi ha detto, rivolto in particolare ai Paesi 
dell’Europa Orientale, che è ora di smetterla con le pre-
se in giro. Il problema dei rifugiati riguarda tutti i Paesi 
dell’Ue, ha sottolineato il premier durante il Consiglio 
Europeo, concetto che viene ripetuto da oltre un anno. La 
solidarietà europea, ha sostenuto il premier italiano, deve 
essere bidirezionale, non può consistere solo nel prende-
re, senza mai dare.
Ora, ha ricordato Renzi, inizia la fase di programmazio-
ne dell’erogazione dei fondi europei al 2020: o i Paesi 
membri dell’Ue sono solidali e, oltre a prendere, riescono 
anche a dare, oppure i Paesi contributori, tra cui l’Italia, 
smetteranno di essere solidali. E poi vediamo come va a 
finire, ha minacciato Renzi in sostanza, a quanto trapela. 

(Servizio a pagina 9)

Istat, nascite
al minimo storico
ROMA - Nascite al minimo storico dall’Uni-
tà d’Italia e aspettativa di vita in calo. Lo 
certifica l’Istat nel Report sugli indicatori 
demografici 2015. 

(Servizio a pagina 8)

(Servizi alle pagine 2, 3 e 4)

VENEZUELA

CARACAS – Un piccolo, timido aumen-
to. Il barile di greggio venezuelano ha 
chiuso la settimana con un prezzo pro-
medio di 24,03 dollari. Ovvero, un in-
cremento di quasi 1,50 dollari, in com-
parazione con il prezzo promedio della 
settimana scorsa (22,83 dollari). Anche 
così l’andamento dei prezzi del petrolio 
nei mercati internazionali continua a 
manifestare una grande debolezza. Ieri, 
infatti, nelle sale operative si è fatto sen-
tire il nuovo ribasso del petrolio che è 
tornato a cedere terreno. Le quotazioni 
in calo (i contratti sul greggio Wti con 
scadenza a marzo hanno ceduto circa 
42 centesimi a 30,35 dollari al barile e 
il Brent è sceso a 33,7 dollari, -54 cen-

tesimi) si attribuiscono essenzialmente 
all’aumento delle scorte Usa.
Il vice ministro dell’Energia russo Alexey 
Teksler citato dalla Tass ha sostenuto, for-
se con troppo ottimismo, che “l’eccesso 
di produzione di petrolio di circa 1,8 mi-
lioni di barili puó essere eliminato con 
una corretta messa in pratica dell’accor-
do sul congelamento della produzione 
del greggio”. D’accordo a Teksler  potreb-
be essere ridotto la metà del surplus. Ma 
gli analisti restano scettici. Specialmente 
dopo che Arabia Saudita ha chiarito di 
non essere pronta a tagliare la produzio-
ne petrolifera e le scorte settimanali Usa 
di greggio sono risalite più del previsto. 

(Servizio a pagina 5)

Timido aumento del prezzo del barile di greggio venezuelano



CARACAS – “Del Venezuela 
mi porto il ricordo dei colori 
dell’esuberante vegetazione; 
della cortesia, simpatia e sem-
plicità della sua gente. Sono ar-
rivata non dico terrorizzata ma 
quasi. Purtroppo, in Italia quan-
do si parla del Venezuela, im-
mediatamente si fa riferimento 
all’insicurezza. Vado via con 
rammarico e tristezza”. Sandra 
Vitale, oggi, è già inserita nello 
“staff” della nostra rappresen-
tanza diplomatica-consolare in 
Etiopia. Ad Adis Abeba, a essere 
precisi; proprio nella città che 
l’ha vista nascere. Un ritorno 
alle origini, quindi, ai luoghi 
della sua infanzia, a una terra 
che conosce bene. Ne conosce 
la cultura, le tradizioni, la po-
litica. 
Ha lasciato tra gli italiani del 
Venezuela un gran vuoto. L’ha 
lasciato, in particolare, tra i con-

nazionali meno abbienti, tra chi 
appartiene a quella fascia, ogni 
giorno più numerosa, che è 
meno protetta: gli anziani. L’ab-
biamo intervistata la sera prima 
della sua partenza, nell’ampio e 
confortevole appartamento ai 
piedi della “Sultana”, a “Los Pa-
los Grandes”, quartiere di classe 
media nell’est della capitale.
- Quella venezuelana – ci rac-
conta – è stata la mia prima 
esperienza in America Latina. 
Ho scoperto un nuovo mondo; 
un mondo chiaramente tanto 
diverso dall’Africa, dal Medio 
Oriente, dall’Iran. Ho avuto 
modo di apprezzare non solo 
le bellezze naturali del Paese, i 
colori tropicali, i ritmi ma an-
che, soprattutto, il calore della 
sua gente e la sua semplicità. 
Insomma, questo modo di esse-
re aperti, cordiali… questi sorri-
si. Credo sia una caratteristica 

del latinoamericano. A parte 
l’aspetto professionale, la pa-
rentesi venezuelana è stata una 
bella esperienza formativa.
Commenta che non aveva mai 
lavorato in un Consolato Ge-
nerale dell’entità di quello di 
Caracas. E ci dice che già al suo 
arrivo in Venezuela “c’era sen-
tore dei problemi che sarebbero 
venuti a galla”. 
- Si capiva – sostiene - che la 
crisi si sarebbe aggravata. Ed 
io l’ho vissuta; l’ho vissuta in-
tensamente. Ho vissuto tutta 
la “discesa”, il peggioramento 
del Paese. E a maggior ragione, 
l’ho vissuta poiché ho lavorato 
nell’Ufficio di Assistenza Socia-
le.
- Quindi a contatto diretto con 
la fascia di connazionali più 
esposti e più sensibili ai proble-
mi del Paese…
- Esatto – ci interrompe - Ho 

avuto il contatto diretto con il 
connazionale meno abbiente, 
con il pensionato, con l’anzia-
no. Ho avuto modo, quindi, di 
percepire chiaramente le diffi-
coltà del Paese e di chi ci vive. E 
devo dire che il mio incarico ha 
richiesto un grosso sforzo, un 
grande impegno e anche una 
notevole energia.  Ma, a livello 
umano, è stato assai gratifican-
te; mi ha dato grosse soddisfa-
zioni.
Spiega che in Consolato non 
solo si reca chi non ha avuto 
fortuna nella vita e oggi vive 
in precarie condizioni econo-
miche ma anche chi, due o tre 
anni fa, godeva di una situa-
zione economica relativamente 
tranquilla. Insomma, chi pur 
non vivendo negli agi poteva 
permettersi piccoli lussi ogni 
tanto. Ebbene, oggi anche loro 
hanno grosse difficoltà; anche 

loro fanno fatica a pagare le 
medicine, quando le trovano, e 
l’assistenza medica. 
- Tutto ciò mi ha sconvolto – ag-
giunge –. Vado via triste perché 
non so come andranno a finire 
le cose; ma anche soddisfatta 
per aver fatto questo lavoro, per 
aver conosciuto a fondo queste 
persone. E’ stato un lavoro che 
mi ha coinvolto moltissimo. 
Sono entrata in contatto con 
persone con una grande uma-
nità e umiltà; con una grande 
dignità. Credimi, sono sempre 
tornata a casa con una lezione 
di vita. 
Assicura che i connazionali oggi 
in difficoltà continuano a cre-
dere nel Paese.
- Sono qui da decenni, hanno 
una vita in Venezuela. Non vo-
gliono andar via. E’ vero che c’è 
stato chi ha chiesto il rimpatrio, 
ma sono stati veramente pochi.

Vitale: “Porto con me
i colori del tropico”
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L’intervista si svolge in un angolo 
dell’ampia sala arredata sobriamen-
te. Verrebbe da dire “con gusto quasi 
spartano”. E si capisce. Come ci con-
fida Vitale poco prima di iniziare la 
nostra conversazione, “tante cose sono 
state già imballate e inviate ad Adis 
Abeba. Resta l’indispensabile, giacché 
Aldo dovrà rimanere a Caracas”. Capo 
dell’Ufficio Amministrativo della no-
stra Ambasciata, Aldo Volini, infatti, 
resta in Venezuela ancora per qualche 
mese, forse un anno. Ci accompagna, 
con il sorriso che nasconde l’amarezza 
per l’imminente separazione dalla mo-
glie. Ma dopo le prime battute dell’in-
tervista, si ritira in un’altra stanza con 
la discrezione propria del diplomatico. 
- Hai vissuto in una parte del mondo 
assai distante dall’America Latina, con 
culture e problematiche diverse. Quali 
differenze hai notato tra la nostra col-
lettività e quelle che vivono in Africa, 
nel Medio Oriente, in Iran? 
Sorride. Prende tempo. Forse cerca nel-
lo scrigno dei ricordi. Poi, spiega:
- Ho fatto il sociale in Etiopia. Ma l’ho 
fatto 25 anni fa. Ogni età ha un modo 
di percepire le cose, una diversa sen-
sibilità. Sono stata poi a Dubai ma è 
chiaro che, in questo caso, non si può 
fare un paragone. Sono arrivata a Du-
bai nel momento di maggior benesse-
re degli Emirati Arabi; di un benessere 
quasi eccessivo. Vi ho vissuto cinque 
anni. Allora la nostra collettività era in 
fase di crescita. Ma – commenta dopo 
una breve pausa -, era un altro tipo di 
collettività… erano connazionali che si 
recavano a Dubai per realizzare inve-
stimenti. 
Nel caso dell’Iran, chiarisce che la no-
stra collettività era quasi inesistente; 

certamente non così numerosa come 
questa. 
- In Venezuela – assicura - ho viaggia-
to moltissimo. Si sente, si percepisce 
il clima d’insicurezza e di paura. Ma 
noi, Aldo ed io, ovunque siamo andati 
abbiamo riscontrato una grande ospi-
talità; gente sempre col sorriso sulle 
labbra. Abbiamo trovato solo persone 
che ci hanno aiutato. Certo, è vero, ab-
biamo preso sempre le dovute cautele. 
Non abbiamo mai fatto pazzie.
Tornando all’Etiopia, spiega che l’emi-
grazione nel Paese ha un’altra storia. 
Di vecchia data, a differenza delle mi-
grazioni in America, quella in Africa 
non è stata spontanea.
- I giovani – ci dice - vi erano invia-
ti, come è accaduto ai miei nonni, col 
servizio militare. La loro non era una 
scelta meditata, come quella fatta dagli 
italiani del Venezuela. Parlo dell’emi-
grazione del ’36, quella dell’epoca del 
fascio. Mio nonno, da parte paterna, 
era stato mandato con la banda mu-
sicale.  I miei si ribellarono al regime 
dell’epoca... Non hanno più fatto rien-
tro in Patria proprio per questo motivo. 
Il nonno paterno – aggiunge con orgo-
glio - era un grande costruttore amato 
dagli etiopi. Lo stesso governo etiopico 
gli chiese all’epoca socialista di Men-
ghistu, negli anni 70,  di costruire la 
famosa piazza della rivoluzione di Ad-
dis Abeba... grande simbolo in questa 
città.  Ci tengo a dirlo... Anch’io sono 
nata all’estero. Capisco i sentimen-
ti che si provano quando si è lontani 
dalla propria terra. Sono i miei stessi 
sentimenti. Ancora adesso, quando 
ascolto l’inno italiano, mi emoziono. 
Credo che in Italia si sia persa questa 
sensibilità che, invece, è ancora assai 

viva tra gli italiani all’estero.
E sottolinea:
- Quando sono in Etiopia, mi sento ita-
lianissima; ma in Italia mi sento forte-
mente etiope.  E’ una cosa bellissima, 
una strana sensazione. E’ una ricchezza 
straordinaria. I miei figli non fanno al-
tro che ringraziarmi perché, dicono, “ci 
hai dato due culture”. Ed è quello che 
accade in Venezuela. Ho avuto modo 
di notarlo e di commentarlo. Quando 
ero allo “sportello”, capivo questa con-
traddizione; comprendevo il figlio del 
connazionale, che si sente fortemente 
italiano pur senza saper parlare la lin-
gua. Chissà, forse ho una sensibilità 
maggiore dei miei colleghi; una sensi-
bilità che deriva anche dal mio passa-
to. Bisogna capire che non tutti hanno 
la fortuna di avere una famiglia in cui 
si parla l’Italiano. Non per questo si è 
meno italiani di altri.
- E’ parte dell’evoluzione. E’ normale 
che sia così…
- Sì, in affetti – ammette -. Questi gio-
vani sono parte del nostro patrimo-
nio… voglio dire… vanno rispettati… 
non denigrati. E’ una realtà che va ac-
cettata. Io ho avuto circa 600 assistiti. 
Sono persone di una grande dignità. 
Le considero un vero patrimonio cul-
turale. Restavo ad ascoltare affascina-
ta le loro storie. Hanno tante storie 
da raccontare, tutte interessantissime. 
Ripeto, questi connazionali hanno una 
grande dignità, una gran forza.
- Non tutti hanno l’energia per af-
frontare lo stress quotidiano che rap-
presenta il contatto con le disgrazie 
altrui, con i problemi piccoli e grandi 
di connazionali che dopo una vita di 
sacrifici devono chiedere assistenza al 
Consolato…

CARACAS – Insolite, singolari, differen-
ti. Realtà diverse. Modi disuguali di af-
frontare la vita. Sandra Vitale ha vissuto 
l’Africa e l’America Latina. Due conti-
nenti con una loro singolare religiosità, 
con i loro costumi e le loro tradizioni.
- Mi affascinava l’idea di venire in Ve-
nezuela – confessa -. Sono stata in Iran. 
Venivo da un Paese in cui le donne 
sono coperte, tutte coperte. E arrivo in 
Venezuela e vedo le signore in panta-
loncini, così disinvolte. Sono stata in 
Iran per 5 anni. Non è uno scherzo. Ho 
imparato il persiano. Quel paese mi ha 
realmente affascinato. Appena arrivata 
in Venezuela, le prime settimane quan-
do uscivo, come un riflesso condiziona-
to per un’abitudine coltivata per anni, 
mi dicevo… “Oddio, il velo…”. Poi mi 
rendevo conto che ero a Caracas e non 
a Teheran...
Spiega che la capitale iraniana è una 
città divisa in due. Il nord, la zona resi-
denziale, dove le ragazze sono ultramo-
derne e il velo è indossato in maniera 
simbolica. Vi vivono giovani che hanno 
viaggiato in Canada, negli Stati Uniti in 
Europa; che hanno conosciuto il resto 
del mondo. Poi, a pochi chilometri ver-
so sud, ci si addentra nella Teheran del-
le tradizioni, quella del mercato.
- Al sud della capitale - spiega - ti ritro-
vavi nella persia tradizionale; quella 
delle donne coperte e rigorosamente 
senza trucco; quella profondamente 
religiosa. In dieci minuti passavi da un 
mondo all’altro.
Ricorda, non senza nostalgia, i cinque 
anni di missione in Iran.
- Ci invitavano spesso a feste; feste che 
loro chiamano “underground” – ci dice 
sorridendo -. Ti invitavano a un par-
cheggio coperto. Trovavi un Dj “in”, 
musica moderna, ragazze bellissime in 
minigonna, whisky e bevande alcoli-
che. Poi, quando uscivi, percorsi pochi 
chilometri la città si trasformava. Era-
no due mondi; mondi completamente 
diversi che convivevano senza incon-
trarsi.
Insomma, l’Iran moderno, quello dello 
Shah di persia, e l’Iran profondamente 
tradizionale, quello di Khomeini.
- Anche lì il contatto umano è stato bellis-
simo Abbiamo viaggiato moltissimo. Ab-
biamo avuto modo di vedere tante cose 
interessanti e affascinanti… ma i colori 
vivaci che abbiamo trovato in Venezuela 
non li avevamo mai visti.
- Torni ad Adis Abeba… alle tue origini
- Sì – asserisce -. Torno alle origini. Dicia-
mo che è la mia seconda casa. La mia vera 
casa è a Roma. Ad Adis Abeba non c’è un 
Consolato ma una cancelleria consolare. 
Andrò a fare i visti.  Ad Adis Abeba vive 
mio figlio che è stato per tanti anni a Lon-
dra. Anche lui ha avuto questo richiamo. 
E’ il mal d’Africa. E un po’ l’ho anch’io. 
Un mal d’Africa nel senso… sono due cul-
ture… Quando ci nasci, conosci gli usi, il 
costume, la lingua…  L’Etiopia è un paese 
molto spirituale, molto forte. E’ l’unico 
paese in tutta la regione ad avere una cul-
tura importante e uno sviluppo economi-
co assai interessante.                          

 M.B.

Africa e America Latina
realtà diverse

Compiuta la sua mis-
sione presso l’ufficio di 
Assistenza Sociale del 
nostro Consolato 
Generale a Caracas, 
Sandra Vitale si apre alla 
“Voce”: “La parentesi 
venezuelana è stata una 
bella esperienza forma-
tiva”. Le “guarimbas” e 
la debacle economica del 
paese; le difficoltà dei 
nostri anziani e 
dei connazionali meno 
fortunati
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“L’italiano che vive in 
Italia non capisce
fino in fondo la
situazione
particolarmente
difficile del Paese;
non capisce le necessità 
di un connazionale
che vive in una nazione 
immersa in una crisi 
economica…” 

CARACAS – Un fantastico calendario per 
l’educazione stradale. Un’idea nata dopo 
la scomparsa di Nicholas, il figliolo mor-
to in un incidente stradale avvenuto in 
Etiopia nel 2009. Una tragedia che marca 
una madre per tutta la vita; una tragedia 
che ha mosso Vitale ad avviare 'Niky's 
family campaign', la campagna interna-
zionale per la sicurezza stradale. Primo 
risultato ottenuto dall'iniziativa, l’ob-
bligatorietà anche in Iran dell'uso della 
cintura di sicurezza. Un successo non da 
poco. 
"Riducete la velocità, salvate la vita vostra e 
degli altri", è l'appello che si legge in aper-
tura del calendario, corredato da stupende 
fotografie, sulla guida sicura realizzato da 
Sandra Vitale; un’iniziativa che, si pensa-
va, potesse realizzarsi anche in Venezuela. 
Non è stato possibile. Ma non per volontà 
di Vitale. Le circostanze del Paese hanno 
richiesto tutta la sua attenzione altrove. 
- Sì – ci dice -, c’era l’intenzione di fare 
qualcosa anche in Venezuela. Sono arriva-
ta a giugno del 2013. Volevo iniziare nel 
2014. Poi ci sono state le famose “gua-
rimbas”. Però sì, certamente vorrei fare 
qualcosa anche in Venezuela. Insomma, 
si tratta di continuare quello che ho ini-
ziato in Iran: sensibilizzare. Soprattutto 
far capire che chi ha subito tragedie fa-
miliari, come nel mio caso, ha il dovere 
morale di educare, coinvolgere, sensi-
bilizzare. In Venezuela c’è un altissimo 
indice d’incidenti stradali che coinvolge 
i motociclisti. Se dovessi fare una cam-
pagna, la realizzerei fuori da Caracas. Ho 
notato che nella capitale l’uso del casco 
è oramai una norma tra i motociclisti. 
Nelle altre città del Paese no. Mio mari-
to, Aldo, resta in Venezuela ancora per 
un po’ di tempo. Sicuramente tornerò. E 
allora chissà se il progetto del calendario 
in Venezuela non si trasformi in realtà.                         

M.B.

“Niky’s family Campaign”
- Avevo detto al Console Generale che 
forse non me la sarei sentita di assu-
mere una tale responsabilità – com-
menta -. Ero titubante. Avevo detto 
che non sapevo se ne sarei stata in 
grado; se, dopo la tragedia che mi ha 
colpito nel 2009, avevo la forza di af-
frontare l’impegno che richiede un uf-
ficio così delicato. Tutti i giorni… tutti 
i giorni si è a contatto con persone in 
difficoltà. Sono entrata nella loro vita. 
Vi sono entrata anche fisicamente. 
Ora abbiamo un metodo di visite do-
miciliari che, a mio avviso, funziona 
benissimo. Si realizzano le visite e si 
documentano fotograficamente. Co-
nosciamo, quindi, ogni dettaglio della 
vita dell’assistito. Non lo facciamo per 
invadere la sua “privacy” ma per capi-
re meglio i suoi problemi e dargli l’as-
sistenza di cui realmente ha bisogno. 
Il suo sguardo, per un momento, pare 
assente. Abbiamo la sensazione che 
Vitale non stia più con noi, seduta 
nella poltrona accanto al comodo di-
vano dal quale ascoltiamo e prendia-
mo nota. 
- Devo dire che mi ha aiutato moltissi-
mo – aggiunge -. E mi ha aiutato per-
ché poi, alla fine, capisci che sono per-
sone che hanno grossi problemi. Sono 
lezioni di vita. Spesso non si apprezza 
ciò che si ha. Ed è proprio questo, cre-
do, che più mi ha aiutato in questo 
doloroso percorso di madre che ha 
perso un figlio. Mi ha fatto capire che 
non sono sola. In Venezuela ci sono 
connazionali che hanno perso due e 
anche tre figli. Uccisi, assassinati. Io 
con i miei connazionali ha instaurato 
un rapporto di amicizia, di amicizia 
vera. Parlavamo… io li ascoltavo. 
Pone l’accento sulla necessità che spes-
so i nostri anziani hanno di comunica-
re, di parlare, di sentirsi ancora vivi.
- Spesso gli anziani si recano in Con-
solato non per chiedere un sussidio 
ma perché hanno bisogno di conver-
sare, di sfogarsi, di non sentirsi soli, di 
sentirsi in territorio italiano. Come a 
dire… adesso che sono in Consolato, 
posso parlare. E io li lasciavo fare, li 
ascoltavo.

- Quali sono i principali problemi che 
sono esposti dai connazionali che si 
recano all’Ufficio di Assistenza Socia-
le?
- Molti hanno figli disabili – afferma 
-. Tanti chiedono l’assistenza medica. 
Non si tratta necessariamente di farsi 
ricoverare – precisa -. Magari hanno 
bisogno di un’infermiera; hanno il 
marito a letto da due anni e non ce 
la fanno più. Cerca d’immaginare una 
signora di 70 anni con un marito di 
75 o 80 al letto da un anno o due. La 
poveretta, a quell’età, deve accudire il 
marito, pensare alla casa, e fare tan-
te altre cose… Abbiamo anche casi di 
figli disabili che hanno già 50 anni e 
i genitori ultrasettantenni non han-
no più la forza per assisterli.  Spesso 
riusciamo a mandare un infermiere a 
ore. Non è gran cosa, ma aiuta ad alle-
viare il lavoro. Molte problematiche, 
poi – prosegue - sono legate all’assi-
stenza medica. Abbiamo anche una 
piccola fascia, molto piccola… 3 o 4 
persone che sono senza tetto. Siamo 
riusciti a fargli avere una pensione. 
Alle loro spalle probabilmente ci sono 
altri drammi… forse storie di alcol e 
di droga...
Spiega che la maggior parte dei con-
nazionali chiede assistenza medica e 
medicinali. Purtroppo oggi in Vene-
zuela manca ogni tipo di medicina. E 
per chi ha bisogno d’insulina, farma-
ci per la cura di chemioterapia, o di 
altre malattie è un vero dramma. Le 
cliniche e gli ospedali spesso non ne 
hanno e allora i malati devono torna-
re a casa. 
- Sono problemi non irrilevanti –sot-
tolinea -. Poi, lo sappiamo tutti, c’è il 
problema dei pensionati. Le pensio-
ni, ahimè, sono sempre più ridotte. 
Sono insufficienti per far fronte alle 
spese. Il connazionale non riesce ad 
andare avanti. Noi diamo un aiuto, 
l’assistenza. La pensione venezuela-
na, poi, è irrilevante. Mi dici come fa 
un anziano, che ha bisogno di medi-
cine, di cure, a sopravvivere con una 
o due pensioni venezuelane o con 
80 o 90 euro? E’ chiaro che non ce la 

può fare. Molti hanno la fortuna di 
avere figli che cercano di aiutare. Ma 
anche questi spesso ricevono stipen-
di da fame. Magari guadagnano 25 o 
30 mila bolìvares. Mi vuoi dire come 
fa un padre, che ha uno o due figli 
da sfamare e da mandare a scuola, ad 
aiutare i propri genitori con un simile 
stipendio?
E’ uno sfogo che riflette la qualità 
umana di Vitale. Chi, come noi, ha 
avuto modo di vederla al lavoro sa 
con quanto impegno abbia svolto il 
suo incarico; impegno che, nella mag-
gior parte dei casi, è andato oltre le 
proprie funzioni. Ad esempio, durante 
le “guarimbas”.  A differenza di altri 
funzionari, che tiravano un sospiro di 
sollievo nel vedere che i giovani arre-
stati, pur essendo figli d’italiani, non 
erano in possesso della cittadinanza 
di cui in molti casi avevano pieno 
diritto, e si scusavano dicendo “non 
possiamo fare nulla, non sono italia-
ni”, Vitale  non ha mai lesinato sforzi 
per aiutare tutti, a volte riuscendo a 
riportare a casa il giovane, altre, co-
munque, accompagnando le famiglie 
nel loro dolore e preoccupazione.
- L’italiano che vive in Italia non ca-
pisce fino in fondo la situazione parti-
colarmente difficile del Paese; non ca-
pisce le necessità di un connazionale 
che vive in una nazione immersa in 
una crisi economica…
- Devo dire – sostiene - che nonostan-
te tutto il ministero degli Esteri non 
ha mai lesinato risorse. Nel Mae si 
sono resi conto della situazione che 
vive oggi il Venezuela. Pensa che solo 
nel 2015 abbiamo fatto circa 470 in-
terventi in assistenza medica. Sono 
tanti. Le assicurazioni sanitarie spes-
so limitano il loro intervento e sta-
biliscono un tetto alla spesa. Allora i 
connazionali sono costretti a cercare 
aiuto altrove, una carta di credito a 
parenti e amici …. E’ una situazione 
molto complicata. Noi non esitiamo 
a intervenire. La fascia di età dei no-
stri assistiti è molto elevata. In realtà 
– conclude - i giovani che chiedono 
aiuto al Consolato sono pochi.



CARACAS- El presidente de la 
Asamblea Nacional, Henry Ra-
mos Allup, considera que todas 
las alternativas para un cambio 
de Gobierno se deben estudiar, 
pero propuso una nueva: el aban-
dono del cargo. 
Según explicó el presidente del 
parlamento, esta opción no re-
quiere un pronunciamiento del 
TSJ.
Ramos Allup declaró en el pro-
grama Primera Página de Glo-
bovisión que esta posibilidad 
solo requiere una mayoría sim-
ple y se interpreta como que 
el Jefe de Estado ha dejado de 
ejercer muchas de sus faculta-
des constitucionales.
El representante del parlamen-
to cree que todas las propues-
tas, sin embargo, deben ser 
evaluadas con madurez y con 
asesoramiento porque se tie-
nen que superar muchos esco-
llos legales y electorales.
Por otro lado, aseguró que  el 

actual modelo económico de 
Venezuela es insostenible y el 
problema es que no tiene divi-
sas y no hace nada para gene-
rarlas.
En su opinión, las medidas 
adoptadas por el Gobierno son 
de paquete, pero con el defecto 
que tienen las decisiones toma-
das con medianía.

 
Denuncia al TSJ

El presidente de la AN denun-
ció que el Tribunal Supremo de 
Justicia prepara una decisión, 
elaborada por la presidenta 
del Poder Judicial, para impe-
dir que el parlamento aumen-
te el número de magistrados y 
que no ha podido conseguir su 
aprobación porque algunos de 
los miembros del TSJ se opo-
nen.Allup insistió en que el Po-
der Legislativo hará lo que esté 
dentro de sus facultades para 
cambiar la composición del TSJ 

y las últimas designaciones de 
magistrados. 
 

Conspiración militar
Ramos Allup  afirmó que hay 
militares conspirando y que, 
incluso, algunos de ellos, que 
están retirados y ejercen cargos 
de gobernadores, han pedido la 
renuncia del presidente Maduro.
Ramos aclaró que una cosa es el 
Alto Mando y otra el resto de la 
FANB y que siempre ha habido 
factores en su seno que se con-
sideran llamados a gobernar.
En torno a la Ley de Amnistía 
indicó que fue emblemática 
para la oposición durante la pa-
sada campaña electoral y que el 
parlamento la sancionará con 
las correcciones que sean ne-
cesarias, aunque no cambiará 
en un ápice en su esencia de 
otorgar libertad a quienes son 
presos políticos y a favor de las 
personas que se encuentran en 
el exilio.
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CARACAS- El presidente de la Cámara Venezo-
lana de Genéricos y Afines, Jorge Rivas, aseguró 
que para el mes de marzo prevén regularizar el 
suministro de medicamentos en el país.
Durante una entrevista realizada en el canal del 
Estado (VTV), el empresario indicó que el gre-
mio -integrado por tres cámaras- se encuentra 
en la capacidad para producir el 70% de los 
fármacos que se requieren en todo el territorio 
nacional.
En ese sentido, señaló que fueron puestas en 
marcha varias alianzas estratégicas con países 
de América Latina y China para la producción 
de medicinas.
“Los pocos ingresos que vamos a tener debe-
mos rendirlos … Se pueden economizar de dos 
a tres dólares si se produce acá … Por eso as-
piramos a que se apoye la producción nacional 
para lograr los objetivos que se necesitan en el 
país”, dijo.

Regularizar el suministro 
de medicamentos genéricos en el país

ESTIMAN

CARACAS- El vicepresidente de la 
República, Aristóbulo Istúriz, sos-
tuvo ayer el primer encuentro de 
planificación con los alcaldes bo-
livarianos de todo el país, en las 
instalaciones del  Teatro Bolívar, 
en Caracas. 
En relación al tema económico 
manifestó que son “circunstan-
cias difíciles pero tengo la con-
vicción que lo vamos a superar 
y estamos en el camino correcto 
para superarlo”.
A su vez, recordó que el país ha 
sido sometido a una “guerra eco-
nómica bestial” desde que el ex-
presidente Hugo Chávez ganó la 
presidencia.
Con respecto al control de cam-
bio implementado en país, ase-
guró que “no es una es una me-
dida económica, el control de 
cambio es una medida política, 
si no implementaba el control de 
cambio nos tumbaban”.
A su vez, mencionó que esta 
política hizo que las reser-
vas internacionales subieran a 
31.000.000.000.
“La oligarquía venezolana es hija 
de la renta petrolera”, dijo Aris-
tóbulo.
Durante el encuentro, Istúriz  
manifestó que “nosotros esta-
mos obligados a revertir lo que 
ocurrió el 6 de diciembre”, para 
“preservar el 43% de los adeptos 
al Gobierno que se han mante-
nido pese a las dificultades que 
atraviesa el país”.
“(…)Tenemos que reconquis-
tar el resto de los patriotas”, al 
tiempo que instó a los alcaldes 
y gobernadores a dejar el “aisla-
miento” y no solo ver su alcaldía 
o gobernación sino ver a la patria 
y lo que está ocurriendo en este 
momento, dijo Istúriz.

VICEPRESIDENTE

Istúriz: “Estamos 

en el camino correcto”

Allup propone la aplicación 
del abandono de cargo a Maduro

El presidente de la 
Asamblea Nacional, 
Henry Ramos Allup 
consideró que se deben 
estudiar todas 
las alternativas para un 
cambio de gobierno. Sin 
embargo propuso: 
el abandono del cargo



BRUXELLES - Vienna resta isolata in Ue sulle mi-
sure varate per ridurre il flusso dei migranti. La 
discussione ha infiammato la cena del vertice dei 
leader dei 28 dedicata alla crisi dei profughi, con 
forti tensioni per decisioni che sono state defini-
te unilaterali, non concordate a livello Ue, e che 
violano la legge europea e quelle internazionali, 
in particolare il trattato di Ginevra, considera-
to un baluardo da difendere. Il presidente della 
Commissione europea Jean Claude Juncker ha 
bocciato senza appello le decisioni dell’Austria: 
- Non mi piacciono.
E già nel pomeriggio il commissario europeo 
all’immigrazione Dimitris Avramopoulos in una 
lettera al ministro dell’Interno Johanna Mikl Lei-
tner ha definito i tetti giornalieri massimi impo-
sti su accoglienza - 80 richieste di asilo - e tran-
sito (3200 passaggi) “chiaramente incompatibili 
con gli obblighi delle leggi Ue e internazionali”, 
invitando “a riconsiderare” la loro applicazione, 
prevista già per oggi. Il premier Matteo Renzi ha 
messo in guardia: 
- Non possiamo pensare di chiudere il Brennero 
che è uno dei passaggi simbolici dell’Europa.
E per la Germania, spiegano fonti, le azioni au-
striache sono “miopi”. Tra le possibili conseguen-
ze vedono un appesantimento della crisi econo-
mica greca. Il premier Alexis Tsipras ancora una 
volta sulla graticola, si è presentato al tavolo con 
in tasca quattro hotspot su cinque a dimostrazio-
ne della buona volontà greca, ed ha battuto i pu-
gni sul tavolo, rifiutando più volte di firmare la 
bozza di conclusioni, chiedendo impegno anche 
sui ricollocamenti.
Forte l’intervento anche del premier Matteo Ren-
zi, che ha ribadito la necessità di una solidarietà 
a doppio binario, facendo riferimento alla pro-
grammazione dei fondi strutturali 2014-2020. Il 
cancelliere Werner Faymann in giornata aveva 
fatto sapere che Vienna resterà sulla posizione 
assunta. 
- Dal punto di vista politico, è impensabile che 
accogliamo tutti i richiedenti asilo d’Europa.
Le misure austriache hanno dominato anche il 
pre-vertice con i leader della rotta dei Balcani 
occidentali, il croato Tihomir Oreskovic, lo slo-
veno Miro Cerar, il serbo Tomislav Nikolic, ed il 
macedone Gjorge Ivanov. Forti le preoccupazioni 
espresse dai quattro. Molte le sottolineatura sulla 
volontà di restare Paesi di transito. Cerar dice di 
appoggiare il piano B promosso dai quattro Paesi 
di Visegrad (Polonia, Repubblica Ceca, Slovac-
chia e Ungheria) per la costruzione di una bar-
riera in Macedonia, se non si riuscirà a sigillare la 
frontiera turca. Belgrado fa sapere che si compor-
terà allo stesso modo di Vienna. 
- Quello che farà l’Austria farà la Serbia - ha detto 
il ministro responsabile per l’emergenza profughi 
Aleksandar Vulin.
Intanto i capi delle polizie dei quattro Paesi a 
Zagabria hanno raggiunto un accordo per un 
nuovo sistema di controlli al confine greco-ma-
cedone, per evitare respingimenti a catena, come 
avvenuto nei giorni scorsi per circa 200 migran-
ti, rimbalzati dal confine austriaco in Slovenia e 
da lì in Croazia e Serbia. Berlino critica il prin-
cipio di respingere ai confini esterni i migranti 
“che non soddisfano le condizioni di ingresso o 
che non hanno presentato richiesta di asilo no-
nostante avessero avuto l’opportunità di farlo”, 
contenuta nelle conclusioni del vertice, e preme 
sull’attivazione dell’articolo 26 del codice Schen-
gen, quello che permette i controlli alle frontiere 
interne fino a due anni, per mantenere in vita 
l’area di libero scambio. 

MIGRAZIONE

Patrizia Antonini

Austria isolata
sul tetto per i profughi 

Marcello Campo

BRUXELLES  - “Cari amici, 
basta con le prese in giro: 
la solidarietà non può es-
sere solo nel prendere, ma 
anche nel dare”. Matteo 
Renzi, prende la parola 
durante la cena del Con-
siglio europeo per lanciare 
un messaggio chiarissimo 
ai Paesi dell’Est: o accetta-
te i migranti o noi, Paesi 
contributori, vi blocche-
remo i fondi. 
- Inizia ora la fase della 
programmazione dei fon-
di 2020. O siete solidali 
nel dare e nel prendere, 
oppure - avrebbe detto 
Renzi - smettiamo di esse-
re solidali noi Paesi con-
tributori. E poi vediamo. 
Un monito, secondo 
quanto si apprende, ap-
prezzato dai Paesi fonda-
tori, Germania e Francia 
in testa. E che ha ottenu-
to anche una sponda dal-
la martoriata Grecia, con 
il premier Alexis Tsipras, 
impegnato a spingere per 
una accelerazione sui ri-
collocamenti. Un gesto 
che rilancia una sinto-
nia lungo l’asse Roma-
Berlino: una svolta netta 
se pensiamo che solo a 
dicembre, l’ultimo Con-
siglio europeo era stato 
caratterizzato da un forte 
scontro tra il premier e la 
cancelliera Angela Merkel. 
Appena arrivato a Bru-
xelles, s’era subito capito 
che Renzi avrebbe tenuto 

il punto con l’Europa, ma 
anche che avrebbe evita-
to toni polemici. Dopo 
il vigoroso intervento al 
Senato e la polemica con 
Mario Monti, è tornato 
a incalzare tutti gli Stati 
membri a impegnarsi di 
più. Sul fronte dell’im-
migrazione, ha ricordato 
che l’Italia è “il Paese che 
ha fatto più rimpatri”.
Tuttavia, ha mostrato 
di non avere alcuna in-
tenzione di aprire nuovi 
fronti polemici con le isti-
tuzioni di Bruxelles. L’in-
quilino di Palazzo Chigi 
è sembrato consapevole 
che la madre di tutte le 
battaglie sia quella sulla 
flessibilità, e che non sa-
rebbe opportuno forzare 
ulteriormente la mano su 
altri dossier, come quelli 
all’ordine del giorno del 
vertice di ieri, cioè il ne-
goziato con Cameron per 
evitare la Brexit e la que-
stione dei migranti. Su 
quest’ultimo argomen-
to, malgrado la tensione 
sul confine austriaco, ha 

evitato la polemica del 
giorno, quella diretta con 
Vienna, lanciando un 
messaggio distensivo.
- L’Austria - ha sottoline-
ato Renzi - ha una posi-
zione che è comprensi-
bilmente molto difficile 
perché, pensate, ha più ri-
chiedenti d’asilo dell’Ita-
lia in termini assoluti ed 
è un paese decisamente 
più piccolo del nostro e 
meno popoloso. Quindi 
il tema austriaco esiste. 
Tuttavia - ha osservato - 
non possiamo nemmeno 
immaginare di chiudere 
il Brennero che è simbo-
licamente, e non soltanto 
simbolicamente, uno dei 
grandi elementi di unio-
ne in Europa. Quindi si 
tratta di lavorare insieme.
Sul trattato di Dublino ha 
ribadito che il 2015 ha 
sancito il suo fallimento. 
Tuttavia, ha ammesso che 
di questo tema si parlerà 
non solo in questo Con-
siglio, ma nei molti altri a 
venire. Molto dialogante 
anche sui rischi di Brexit: 

- Sono abbastanza ottimi-
sta che ci sarà un accordo 
che consenta a Cameron 
di affrontare, e ci augu-
riamo di vincere, il refe-
rendum”, ha detto. Den-
tro la riunione, secondo 
quanto riferito da alcuni 
presenti, avrebbe confer-
mato il suo approccio co-
struttivo, sottolineando 
che l’obbiettivo principa-
le e’ aiutare il Regno Uni-
to. Dopo aver ribadito di 
essere un federalista con-
vinto e di essere cresciu-
to con il mito degli Stati 
Uniti d’Europa, avrebbe 
confermato, sul fronte 
economico, il suo soste-
gno alla posizione della 
Francia, del Belgio e del 
Lussemburgo, che come 
Paesi fondatori condivi-
dono un importante pez-
zo di storia con l’Italia. Se 
uno Stato membro ha bi-
sogno, avrebbe sottoline-
ato Renzi, c’è la necessità 
di stare tutti assieme.
Secondo il ragionamento 
del premier, il Regno Uni-
to si troverà ad affrontare 
una campagna referenda-
ria basata su quello che 
l’Europa è oggi, ma anche 
su quella che potrebbe es-
sere. E in questo quadro, 
l’Unione deve essere per-
cepita come attraente per 
conquistare il consenso 
dei suoi cittadini, in un 
quadro più ampio, al di la’ 
dei documenti formali. 

Renzi, che ha evitato toni 
polemici, è tornato 
a incalzare tutti gli Stati 
membri a impegnarsi di 
più. Sul fronte 
dell’immigrazione, 
ha ricordato che l’Italia 
è “il Paese che ha fatto più 
rimpatri”. Il messaggio 
di Renzi  ai Paesi dell’Est: 
“O accettate i migranti o 
niente fondi”.  
Monito apprezzato 
da Francia e Germania. 

Renzi ai Paesi dell’Est:
“Solidali con i migranti o blocco dei fondi”

ROMA  - L’ipotesi dell’Austria di alzare “muri” al 
confine con l’Italia (ovvero rafforzare i controlli ai 
valichi tra i due Paesi) non piace al 71% degli in-
tervistati di un sondaggio Ixè in esclusiva per Agorà 
(Raitre). Il 26%, al contrario, approva l’idea.  

71% italiani è contro i “muri” austriaci 

AGORÀ/IXÈ

6 IL FATTO    sabato 20 febbraio 2016 |



AAA cercasi quattro impiegati

CONSOLATO GENERALE DI CARACAS
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CARACAS – Attraverso i relativi 
bandi di concorso, il Consolato 
Generale d’Italia ha reso noto che 
è alla ricerca di quattro impiega-
ti “a contratto”: due da adibire ai 
servizi di “Assistente Amministra-
tivo nel Settore Consolare Visti” e 
due ai servizi di “Autista – Com-
messo – Centralinista”.
Per il posto di impiegato a “con-
tratto” ai servizi di Assistente 
Amministrativo”, tra i requisiti ri-
chiesti agli aspiranti vi sono: aver 
compiuto i 18 anni di età, essere 
in possesso di un diploma di is-

truzione secondaria di 1º grado o 
equivalente, di avere almeno due 
anni di residenza nel Paese.
Per quel che riguarda, invece, 
il posto di “Autista-Commesso-
Centralinista”, tra i requisiti ri-
chiesti vi sono, oltre ovviamente 
quello di avere la patente, di es-
sere in possesso della licenza ele-
mentare o equivalente e, anche in 
questo caso, di  avere almeno due 
anni di residenza nel Paese e i 18 
anni di età.
Gli aspiranti in possesso di tutti i 
requisiti saranno sottoposti, come 

si legge nel bando di concorso, 
“ad una serie di prove teorico-
pratiche”.
Gli interessati dovranno compila-
re il modulo di domanda, scarica-
bile dal sito web del nostro Con-
solato (www.conscaracas.esteri.
it)  e farlo pervenire in Consolato 
entro e non oltre le ore 13 del 22 
febbraio.
Maggiori informazioni sui due 
concorsi sono disponibili presso 
il portale del nostro Consolato 
Generale d’Italia a Caracas: www.
conscaracas.esteri.it. 
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PD DIVISO

Alice Fumis

Avanza l’ipotesi 
del Congresso anticipato
ROMA  - Matteo Renzi resta a Bruxelles, “bloc-
cato” dalla trattativa europea per scongiurare 
la Brexit. E c’è qualcuno che auspica che il 
consiglio europeo possa così andare per le 
lunghe da far saltare l’assemblea del Pd di 
domenica, convocata per regolamento ma 
senza un ordine del giorno specifico. Quindi 
molto a rischio deflagrazione per gli scon-
tri tra correnti che, in tempi di legge sulle 
unioni civili, sono tornate a mettere paletti e 
richieste, anzi, nel caso dei cattodem renziani, 
hanno trovato nei diritti civili il loro battesimo. 
Già nell’ultima direzione Matteo Renzi era 
stato chiaro: fino al 2018, anno in cui si andrà 
a votare, io ho molto da fare e non ho alcuna 
intenzione di occuparmi dei giochi dentro il 
Pd. Anche domenica chiamerà il partito “alla 
responsabilità di governare l’Italia dopo averla 
fatta uscire dalla crisi”. Ma se è vero che il 
premier ostenta distacco rispetto alle divisioni 
del Pd, al Nazareno si ipotizzano scenari per 
rilanciare il partito anche in vista delle ele-
zioni politiche. E una delle road map che si 
ipotizza prevede il referendum sulle riforme 
ad ottobre 2016 e l’anticipo del congresso 
del Pd, nel caso di vittoria del referendum, ad 
inizio 2017, molto prima dei tempi previsti 
per statuto. 
In questo modo, con una leadership con-
solidata, Renzi potrebbe mettere a tacere le 
correnti e ridimensionare il ruolo della sinistra 
interna. Anche perchè, in prospettiva 2018, 
i posizionamenti tra correnti sono destinati 
ad accentuarsi. Basta guardare la rissa scop-
piata per le unioni civili che ha aggiunto al 
panorama dem una nuova area: i cattodem, 
che unisce i cattolici dell’area Franceschini ad 
alcuni fedelissimi renziani, come Rosa Maria 
Di Giorgi e Stefano Lepri.
Lo scenario del congresso anticipato non 
sarà, però, al centro dell’assemblea di dome-
nica anche se uno dei punti su cui batterà la 
minoranza di Roberto Speranza e di Gianni 
Cuperlo sarà la mancanza di una guida a 
comando del partito. 
- Nei passaggi decisivi su tutte le riforme 
fondamentali, come il jobs act, il ddl Boschi 
e ora le unioni civili - è il ragionamento della 
sinistra - il Pd va in mille pezzi. Questo perchè 
manca un dibattito democratico e stavolta, 
siccome Renzi non richiama ad una linea 
precisa sulle unioni civili, anche alcuni tra i 
suoi fedelissimi alzano la testa e siamo al caos. 
Il bersaniano Miguel Gotor smentisce cate-
goricamente che la minoranza abbia chiesto 
a Renzi di mettere la fiducia sul ddl Cirinnà. 
- Queste favole in realtà - chiarisce il senatore 
bersaniano - servono a coprire gli errori com-
messi dalla maggioranza del Pd e le divisioni 
presenti nel mondo renziano che il premier ha 
scelto o si è mostrato incapace di governare. 
L’accusa della sinistra al leader dem sulle 
unioni civili domani sarà, insomma, quella 
di timidezza, di non buttarsi a corpo morto 
su una riforma proprio da lui promessa alle 
primarie. Attacco che Renzi respingerà al mit-
tente, rivendicando il merito di aver portato 
per primo in Parlamento un dibattito e una 
riforma sulle unioni di fatto che l’Italia aspetta 
da sempre. E assicurando che nei punti-chia-
ve, i diritti anche per le coppie omosessuali, 
la legge sarà portata a casa. 

ROMA  - Che l’Italia fosse nota ai più 
come un “Paese per vecchi” è un dato 
di fatto. I tempi del “baby boom” 
sono ormai ricordi lontani. Ma mai, 
come nel 2015, le culle italiane sono 
rimaste così vuote. Secondo le stime 
dell’Istat, l’anno scorso si è registra-
to un nuovo record storico negativo, 
dopo quello del 2014. Il dato peggio-
re dall’Unità d’Italia. A nascere sono 
stati solo 488 mila bambini, 15 mila 
in meno rispetto al 2014 (503 mila). 
Mentre i decessi sono aumentati del 
9,1% (in totale 653 mila) e il Paese ha 
raggiunto il più alto tasso di mortalità 
(10,7 per mille) tra quelli misurati dal 
Secondo dopoguerra in poi. Diminu-
isce, inoltre, l’aspettativa di vita alla 
nascita e, come se non bastasse, cala 
la popolazione residente, che in un 
anno perde 139 mila unità. E’ un’Ita-
lia in “crisi” demografica quella che 
emerge dal Report dell’Istat diffuso 
ieri. Un Paese che non soffre solo un 
saldo naturale negativo (differenza tra 
nascite e decessi), ma anche gli “adii” 
dei connazionali: nel 2015 100 mila 
persone hanno lasciato il Belpaese e 
trasferito la loro residenza all’estero. 
Nello stesso periodo i rientri si sono 
fermati a quota 28 mila.
ITALIA NON ‘BABY FRIENDLY’ - Nel 
2015 il tasso di natalità è sceso all’8 
per mille (8,3 per mille nel 2014). Il 
Trentino-Alto Adige è l’area a più in-
tensa natalità del Paese (9,7 per mil-
le), segue la Campania (8,7 per mille). 
“Maglia nera” invece a Liguria (6,5) 
e Sardegna (6,7). Per il quinto anno 
consecutivo, inoltre, si registra una ri-
duzione del numero medio di figli per 
donna, che nel 2015 scende all’1,35 
(1,28 per le cittadine italiane; 1,93 
per le cittadine straniere). E l’età me-
dia della madre al momento del parto 
raggiunge i 31,6 anni contro i 31,5 del 

2014. 
- Le culle vuote sono il principale pro-
blema economico del paese - afferma 
il ministro della Salute, Beatrice Lo-
renzin, che annuncia misure allo stu-
dio per il sostegno delle donne che la-
vorano ma anche sul fronte del bonus 
bebè -. L’impegno del Governo è chia-
ro - aggiunge il ministro per gli Affa-
ri regionali, con delega alla Famiglia, 
Enrico Costa - realizzare politiche at-
tive che mettano la famiglia al centro. 
Non un provvedimento, ma una rete 
organica di misure, atti, scelte, in pri-
mo luogo in ambito fiscale, orientate 
a favorire e a sviluppare la spina dor-
sale del Paese. La prossima settimana 
alla Camera si discuteranno le mozio-
ni a sostegno della famiglia; al Senato 
le unioni civili. Io sarò alla Camera. 
IL PICCO DEI DECESSI - Nel 2015 
sono stati 653 mila, 54 mila in più 
dell’anno precedente. L’aumento di 
mortalità risulta concentrato nel-
le classi di età molto anziane (75-95 
anni). Dal punto di vista demografi-
co, il picco di mortalità del 2015 è in 
parte dovuto a effetti strutturali con-
nessi all’invecchiamento e in parte al 
posticipo delle morti non avvenute 
nel biennio 2013-2014, più favorevo-
le per la sopravvivenza. Il saldo natu-
rale scende a -165 mila e diminuisce 
anche la speranza di vita alla nascita. 
Per gli uomini si attesta a 80,1 anni 
(da 80,3 del 2014), per le donne a 84,7 
anni (da 85). Non è la prima volta che 
la speranza di vita alla nascita regi-
stra variazioni congiunturali di segno 
negativo - osserva l’Istat - ma mai di 
questa intensità, in particolar modo 
per le donne.
POPOLAZIONE IN CALO, stranieri 
aumentano - Nel 2015 la popolazione 
residente si riduce di 139 mila uni-
tà (-2,3 per mille). Al primo gennaio 

2016 la popolazione totale è di 60 
milioni 656 mila residenti. Alla stes-
sa data, gli stranieri residenti in Italia 
sono 5 milioni 54 mila e rappresenta-
no l’8,3% della popolazione totale. Il 
59% della popolazione straniera risie-
de nel Nord e per ben oltre un quin-
to del totale nella sola Lombardia. 
Rispetto al 2014 gli stranieri aumen-
tano di 39 mila unità, mentre i citta-
dini italiani scendono a 55,6 milioni, 
conseguendo una perdita di 179 mila 
residenti. 
ITALIANI CON LA VALIGIA, nel 2015 
partiti in 100 mila - A fronte di 100 
mila cancellazioni anagrafiche sti-
mate (+12,4 rispetto al 2014), in Ita-
lia, nel 2015, sono rientrati solo 28 
mila connazionali (-5,6%). Per quan-
to riguarda gli stranieri, le iscrizioni 
dall’estero sono state 245 mila (-1,3% 
sul 2014), le cancellazioni per l’estero 
45 mila (-4,8%). L’anno scorso i trasfe-
rimenti di residenza dentro i confini 
nazionali sono scesi, dopo 12 anni, 
sotto il livello del milione e 300 mila, 
con una contrazione del 3% sul 2014.
UN PAESE CHE INVECCHIA - Non 
arretra il processo di invecchiamen-
to, assoluto e relativo, dell’Italia. Gli 
ultrasessantacinquenni sono 13,4 
milioni, il 22% del totale. In dimi-
nuzione risultano sia la popolazione 
in età attiva (15-64 anni) sia quella 
fino a 14 anni di età. La prima scen-
de a 39 milioni, il 64,3% del totale, 
la seconda comprende 8,3 milioni di 
ragazzi e rappresenta il 13,7%. L’età 
media della popolazione aumenta 
di ulteriori due decimi, arrivando 
a 44,6 anni. Le regioni più anziane 
sono Liguria (28,2% di ultra65en-
ni), Friuli Venezia Giulia (25,4%) e 
Toscana (24,9%). Quelle più giovani 
Sicilia (20,2%), Provincia di Bolzano 
(19,1%) e Campania (17,9%). 

“Report Istat 2015”, 
in 100 mila 
“fuggono” all’estero. 
Aumentano decessi. 
I rientri si sono 
fermati a quota 
28 mila. Ministro 
Lorenzin: 
“Le culle vuote 
sono il principale 
problema economico 
del paese”

Crisi Italia, sempre più
culle vuote: è record da 1861 

8 ITALIA    sabato 20 febbraio 2016 |



Yasmin Inangiray

ROMA - Silvio Berlusconi 
continua a non avere dubbi: 
“Guido Bertolaso è il miglior 
candidato che Roma possa 
darsi”. Ma, nonostante il lea-
der di Forza Italia lo continui 
a ripetere, dentro il centrode-
stra regna il caos con il rischio 
concreto che le strade dei tre 
partiti (Fi-Lega-Fdi) possano 
seriamente dividersi.
Se il Cavaliere e la leader di 
Fratelli d’Italia Giorgia Me-
loni ribadiscono che non si 
possono cambiare le car-
te in tavola una volta che 
si è raggiunto un accordo, 
Matteo Salvini non sembra 
intenzionato a fare marcia 
indietro dopo aver ufficial-
mente ‘congelato’ l’ipotesi 
di sostenere l’ex numero uno 
della Protezione Civile. Che 
la situazione non sia per nul-
la cambiata dopo il big bang 
dell’altro giorno e la decisio-
ne di annullare il vertice a 
palazzo Grazioli, lo si intuisce 
dall’avviso che il segretario 
del Carroccio invia di buon 
mattino agli alleati.
- Roma vale una settimana 
di riflessione - è la richiesta 

del leader leghista - come a 
Milano abbiamo scelto Pari-
si, che è il miglior candidato 
e che vincerà, così a Roma 
e in tutte le città dobbiamo 
scegliere il miglior candidato 
possibile ascoltando in primo 
luogo i romani.
Un rinvio tecnico, insomma, 
in modo da poter consentire 
al Carroccio di poter riunire 
i propri vertici nei prossimi 
giorni e fare così il punto sul-
la Capitale. Nella Lega ed in 
particolare tra i suoi referenti 
romani, continuano a rima-
nere pesanti dubbi sull’op-
portunità di sostenere Berto-
laso, un nome che in base ai 
sondaggi avrebbe pochissi-
me chance.
Le preferenze dei lumbard 
sono per Alfio Marchini, 
l’imprenditore romano sui 
cui Salvini avrebbe voluto 
puntare sin dall’inizio. Ecco 
perchè la richiesta di sospen-
dere per qualche giorno ogni 
decisione ha come obiettivo 
quello di mettere a punto la 
strategia per uscire dall’im-
passe ed evitare che sulla 
Lega ricada la responsabilità 

di aver mandato in frantumi 
il centrodestra.
Una via d’uscita potrebbe 
essere quella della consulta-
zione popolare da tenere in 
tempi rapidi nella Capitale. 
Lo propone Salvini e l’idea 
non dispiace a Fratelli d’Ita-
lia che rivendicano di essere 
stati i primi a chiedere che a 
scegliere fossero i cittadini a 
patto che le primarie fossero 
lo strumento di tutta la coa-
lizione e che si tenessero in 
ogni città chiamata al voto.
- Se Bertolaso non è il candi-
dato giusto per Roma, anche 
altri candidati di cui si parla 
in altre città potrebbero non 
essere i migliori. Noi - ricor-
da Giorgia Meloni - abbiamo 
chiesto di utilizzare questo 
strumento e gli alleati hanno 
scelto di non farlo. 
Un avvertimento insomma 
soprattutto se si considera 
che a Milano il candidato del 
centrodestra, Stefano Parisi, 
ha già iniziato la sua cam-
pagna elettorale. Per Fdi la 
consultazione popolare da 
fare ovunque resta un pun-
to dirimente su cui non c’è 

disponibilità a scendere a 
compromessi anche perchè, 
il ragionamento che si fa nel 
partito, ci sono anche altre 
città come ad esempio Bolo-
gna e Napoli dove si sareb-
bero voluto altri candidati, 
ma nell’interesse della coali-
zione Fdi avrebbe deciso di 
accettare i nomi proposti.
A complicare ulteriormente 
la situazione, poi, è anche la 
contrarietà di Berlusconi. Il 
leader di Fi non è mai stato 
un fan delle primarie e per la 
Capitale continua a puntare 
sull’ex capo della Protezione 
Civile come unica soluzione 
possibile. Gli equilibri resta-
no dunque precari e gli occhi 
continuano ad essere puntati 
sulla riunione, in programma 
mercoledì, della commissio-
ne guidata da Altero Mat-
teoli. In quella sede infatti 
devono essere sciolti anche i 
nodi che riguardano le altre 
città chiamate al voto. Se gli 
ambasciatori dei tre partiti 
riusciranno a trovare un ac-
cordo a quel punto potrebbe 
sbloccarsi anche l’impasse su 
Roma. 

Caos centrodestra su Roma
Salvini: “Consultiamo i romani”

Il “Caso Bertolaso” 
ha fatto emergere 
in seno al centrodestra 
contraddizioni e rivalità; 
ed ora è concreto 
il rischio che le strade dei 
tre partiti (Fi-Lega-Fdi) 
possano seriamente 
dividersi. Il Carroccio 
propone la consultazione 
popolare. Meloni: 
“Primarie di coalizione 
ovunque”

DALLA PRIMA PAGINA 

Italiani in lite...
All’inaugurazione dell’anno giudiziario 
tributario il presidente dei magistra-
ti tributari Mario Cavallaro traccia un 
bilancio dell’attività delle commissioni 
provinciali e regionali, che pur smal-
tendo in media entro 3 anni le prati-
che, restano ‘oberati’ in totale da oltre 
500mila casi. Un lavoro “prezioso”, 
dice in un messaggio il presidente del-
la Repubblica Sergio Mattarella, perché 
“il tema della giustizia tributaria è cen-
trale nel corretto rapporto tra cittadini 
e istituzioni”.
Tra le novità in arrivo sul fronte fisca-
le, oltre alla riforma del Contenzioso, il 
governo sta lavorando ad una semplifi-
cazione della E-fattura. Il vice ministro 
alle Finanze, Luigi Casero ha spiegato 
che si punta a rendere la fatturazione 
elettronica ‘’più semplice e fruibile’’, in 
particolare con l’arrivo di un ‘’serve na-
zionale a disposizione dei contribuenti 
che avranno così pochi oneri di con-
servazione’’.
Il tema centrale della giornata è stato 
il contenzioso. Nonostante le misure 
adottate per sveltirlo, nel 2015 i ricor-
si e gli appelli depositati davanti alle 
commissioni regionali e provinciali 
sono tornati a crescere del 6%, dopo 
il calo del 2014, passando da oltre 
246mila a 261.186 nuovi dossier. Per 
un totale circa 34 miliardi che l’erario 
e le casse regionali non riescono ad ri-
scuotere perché le richieste sono con-
testate da cittadini e imprese. 
I nuovi procedimenti pendenti da-
vanti alle commissioni provinciali val-
gono circa 22 miliardi, quelli davanti 
alle commissioni regionali poco più 
di 12. Si conferma, anche nel 2015, 
la tendenza ad aprire un contenzioso 
con l’amministrazione fiscale per liti di 
piccola entità: quasi la metà dei ricor-
si presentati davanti alle commissioni 
provinciali riguarda infatti liti per meno 
di 2.582 euro (il 42% che scende al 
26% davanti a quelle regionali) che 
salgono ai due terzi se si considerano 
quelle per somme fino a 20mila euro.
Solo il 2% dei ricorsi totali riguarda 
invece tasse e tributi che superano il 
milione di euro, rappresentando però 
oltre il 70% del valore complessivo del 
contenzioso in termini di importo. I tri-
buti locali rappresentano il 30% delle 
liti degli italiani con il fisco. E tra le ma-
terie del contendere quasi un ricorso su 
5 riguarda le tasse sulla casa.
Oltre il 70% delle liti riguarda invece 
contenzioso sui tributi versati alle cas-
se dello Stato. Al top dei ricorsi contro 
l’erario l’Irpef (35%), seguita da Irap e 
Iva (entrambe al 13%). Sulla quota di 
ricorsi sui tributi locali il 50% riguar-
da addizionali e balzelli locali vari, ma 
la seconda voce più corposa (17%) è 
rappresentata dai tributi sulla proprie-
tà immobiliare, seguita dalle tasse sui 
rifiuti e sulle auto (entrambe al 12%). 
Per migliorare l’attività e la gestio-
ne del contenzioso è in arrivo, come 
chiesto dagli stessi giudici tributari, 
una riforma complessiva del sistema. Il 
governo, ha annunciato il viceministro 
dell’Economia Luigi Casero, nominerà 
una commissione ad hoc “di altissimo 
profilo che possa elaborare una propo-
sta in tempi brevi”. 
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Anna Lisa Rapanà

WASHINGTON  - Donald Trump 
non corregge del tutto, ma di 
certo attenua la sua reazione alle 
parole di papa Francesco che 
condannano la sua proposta di 
costruire un muro alla frontie-
ra tra Stati Uniti e Messico per 
fermare l’immigrazione illegale. 
Sono passate poche ore dalle 
critiche del pontefice quando 
il tema irrompe con prepoten-
za nel duello tra i contendenti 
per la nomination repubblicana, 
tanto che in un nuovo dibattito 
tv in South Carolina, trasmesso 
dalla Cnn, non può che essere su 
questo la prima domanda, con 
i candidati che si dividono tra 
chi si dichiara “pro papa” come 
John Kasich e chi, come il catto-
lico Jeb Bush, ritiene che nessu-
no abbia il diritto di pronunciarsi 
sulla fede di ciascuno, nemmeno 
il Santo padre evidentemente.
Kasich, quindi, il governatore 
dell’Ohio che emerge sempre 
più come il moderato ragione-
vole nell’infuocata battaglia per 
la nomination repubblicana, non 
ha dubbi.
- Consideratemi nella colonna di 
quelli che stanno col Papa - affer-
ma subito -. Abbiamo già troppi 
muri tra di noi - aggiunge -, se 
vogliamo fare qualcosa a Wa-
shington sono i ponti che dob-
biamo costruire.
E’ poi Jeb Bush, di fede cattoli-
ca, a prendere invece le distanze 
dalle osservazioni del pontefice.
- Il papa è una ispirazione, ma 
non è appropriato mettere in di-
scussione la fede di Trump - am-

mettendo: 
- Mi metto sempre nei guai 
quando si tratta delle parole del 
papa.
Già in occasione dell’enciclica 
di Francesco sul clima Jeb Bush 
aveva sottolineato che a suo av-
viso Chiesa e politica devono oc-
cuparsi di cose diverse. E’ poi la 
volta di Donald Trump, che non 
si tira indietro e dapprima non 
sembra mollare, salvo però offrire 
qualche precisazione. E’ tutta col-
pa dei media, secondo il miliarda-
rio aspirante presidente che a cal-
do aveva definito “vergognoso” 
l’intervento del pontefice. 
- Io non voglio litigare con il papa 
- afferma quindi, e spiega che a 
suo avviso le parole di Francesco 
sono state male interpretate, ri-
ferite incorrettamente. Il tono, 
in particolare, secondo Trump è 
stato travisato, e infatti afferma 
che riguardando i commenti del 
papa “erano molto più leggeri di 
come originariamente riportati 
dai media”. Aggiungendo inol-
tre che a suo avviso il pontefice 
si è pronunciato in quel modo 
dopo aver parlato con il governo 

messicano durante la sua visita 
nel Paese. Questo mentre per 
il tabloid New York Daily News 
Donald Trump diventa “l’anticri-
sto”, o almeno così lo raffigura in 
prima pagina.
Intanto a Las Vegas, in Neva-
da che è la prossima tappa del 
voto democratico, va in scena lo 
scontro sul fronte opposto. Stes-
sa formula, cambia solo il cana-
le tv, Msnbc in questo caso che 
manda in onda i due candidati 
per la nomination democratica 
Hillary Clinton e Bernie Sanders 
mentre si contendono il ‘prima-
to’ di femminista. Il senatore del 
Vermont si considera un ‘’forte 
femminista. Infatti Gloria Stei-
nem (storica leader del femmi-
nismo, ndr) mi ha proclamato 
donna onoraria molti, molti anni 
fa. E io ho accettato’’, dice.
Hillary Clinton non ci sta e ri-
sponde a tono, rivendicando 
di aver sempre discusso i diritti 
delle donne in tutti i Paesi visita-
ti come segretario di Stato e di 
aver sollevato tale questione con 
‘’dittatori’’, ‘’sciovinisti’’ e ‘’mi-
sogini’’. 

RIO DE JANEIRO  - Il tasso di disoccupazione continua a crescere in Brasile: 
nel trimestre da settembre a novembre 2015 ha toccato quota 9%, secondo 
dati appena divulgati dall’Istituto brasiliano di geografia e statistica (Ibge). 
Nel trimestre anteriore (giugno-agosto), l’indice si era fermato all’8,7% e nel 
trimestre settembre-novembre 2014 al 6,5%.
In totale, nel trimestre considerato sono 9,1 milioni i brasiliani rimasti senza 
lavoro, un aumento del 41,5% rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso.

Cresce la disoccupazione

Usa 2016: scontro Trump-Papa,
il candidato attenua toni

Le critiche al pontefice 
irrompono con prepotenza nel 
duello tra i contendenti per la 
nomination repubblicana, 
tanto che in un nuovo dibattito 
tv in South Carolina, non può che 
essere su questo la prima 
domanda. I candidati si dividono 
tra chi si dichiara “pro papa” 
come John Kasich e chi, come 
il cattolico Jeb Bush, ritiene che 
nessuno abbia il diritto 
di pronunciarsi sulla fede 
di ciascuno.

BRASILE

SIRIA

Mons. Zenari: 
“10mila bimbi morti” 
BEIRUT  - Nel giorno in cui in Siria sarebbe dovuto en-
trare in vigore un cessate il fuoco annunciato la settima-
na scorsa da Usa e Russia, a parlare sono state ancora le 
bombe, mentre si allontana la prospettiva di una ripre-
sa dei negoziati governo-opposizioni. 
- Questa è una vera strage degli innocenti. Su 300mila 
morti, oltre 10mila sono bambini, senza parlare di quei 
bimbi che muoiono annegati o rimangono sotto le ma-
cerie dopo un bombardamento. Deve cessare questa 
strage - è stato l’appello lanciato dal Nunzio apostolico 
a Damasco, monsignor Mario Zenari.
L’artiglieria turca continua a bombardare le postazio-
ni delle milizie curde a nord di Aleppo. Almeno due 
persone sono morte e diverse altre sono rimaste ferite 
la scorsa notte, secondo l’ong Osservatorio nazionale 
per i diritti umani (Ondus). Mentre le forze governative, 
con il sostegno delle milizie sciite libanesi di Hezbollah, 
rimangono all’offensiva in questa regione e in altre nel 
nord del Paese, con la copertura dei raid aerei russi.
Sono 58.000, secondo l’Onu, i civili in fuga dai combat-
timenti e dai bombardamenti a nord di Aleppo che si 
sono ammassati nelle ultime due settimane alla frontie-
ra turca. Amnesty International ha accusato Ankara di 
non lasciare entrare sul suo territorio nemmeno i civili 
feriti e di avere “aperto il fuoco e ferito civili, compresi 
bambini, i quali per disperazione cercavano di attraver-
sare il confine con l’aiuto di trafficanti”.
Intanto le autorità turche hanno fermato a Gaziantep, 
a poche decine di chilometri dal confine, Rami Jarrah, 
un giornalista siriano di Aleppo fondatore di Radio Ana, 
noto per i suoi reportage da Aleppo bombardata dai 
raid russi e governativi. Le autorità turche non hanno fi-
nora reso noti i motivi del fermo. Su quello che dovreb-
be essere il piano diplomatico, si segnala una conversa-
zione telefonica tra il presidente russo Vladimir Putin e 
il re saudita Salman bin Abdulaziz Al Saud. 
Il Cremlino ha riferito che i due capi di Stato hanno 
espresso “interesse a risolvere la crisi in Siria”. Ma per 
il momento rimangono solo parole, come conferma il 
pessimismo di Staffan de Mistura. 
- Non è realistico - ha ammesso l’inviato speciale dell’Onu 
- che governo e opposizioni tornino il 25 febbraio al ta-
volo dei negoziati a Ginevra. Ci servono concreti colloqui 
di pace - ha affermato de Mistura - non solo colloqui per 
parlare. Ora americani e russi si devono sedere e accor-
darsi su un piano concreto per la cessazione delle ostilità. 
Ma le tensioni rimangono anche tra gli Usa e la Tur-
chia, impegnata negli ultimi giorni soprattutto nella sua 
guerra contro i curdi siriani, sostenuti da Washington 
e di fatto alleati delle forze di Damasco nell’avanzata 
delle ultime settimane. Proprio le milizie curde siriane 
dell’Ypg sono accusate dalla Turchia, insieme al Pkk, 
di essere dietro agli attentati degli ultimi giorni contro 
l’esercito ad Ankara e a Diyarbakir. Ma la loro dirigen-
za ha negato ogni responsabilità negli attacchi. E ieri il 
gruppo ‘Falconi per la liberazione del Kurdistan’ (Tak), 
in passato legato al Pkk ma che ora agirebbe in maniera 
indipendente, ha rivendicato l’attentato: il Tak ha inol-
tre reso noto il nome del presunto kamikaze, che non 
sarebbe il curdo-siriano Saleh Necar indicato dalle au-
torità di Ankara ma il loro militante Abdulbaki Sonmez, 
nome in codice Zinar.
Intanto il presidente turco Recep Tayyip Erdogan è tor-
nato alla carica, affermando che delle armi fornite da-
gli Stati Uniti ai curdi, “la metà sono finite nelle mani 
dell’Isis”. Mentre Riad si è detta pronta a rifornire i gruppi 
‘moderati’ di opposizione in Siria di missili terra-aria. In 
questa babele, un risultato concreto, parziale, de Mistura 
lo ha raccolto finora solo sul piano umanitario, quando, 
durante una missione a Damasco, ha ottenuto l’apertura 
di corridoi umanitari per le popolazioni di cinque località 
assediate. Tra queste, Madaya, da dove erano arrivate le 
fotografie di adulti e bambini ridotti a scheletri insieme 
alle notizie di decine di morti per fame.
Il Programma alimentare mondiale delle Nazioni Uni-
te (Pam) è riuscito a consegnare cibo ad oltre 80.000 
persone, ha detto Jakob Kiern, direttore di Pam in Siria. 
Il quale ha però sottolineato che “singoli e sporadici 
convogli possono solo fornire soccorso temporaneo a 
chi ha fame ed è disperato”.  
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MARANELLO - Con una livrea bi-
colore e più potenza la Ferrari lan-
cia la sua sfida alla Mercedes per il 
mondiale 2016 di Formula 1. Nuo-
va estetica e più alte prestazioni, è 
questo a caratterizzare la SF16-H, 
svelata in streaming come ormai da 
tradizione nella casa di Maranello. 
Una vettura rossa ma anche molto 
bianca, che richiama le monoposto 
vincenti degli anni ‘70, in partico-
lare la mitica 312T di Niki Lauda. 
La SF16-H, la prima interamente 
realizzata sotto la guida di Maurizio 
Arrivabene (e la prima che si lancia 
in pista a inizio stagione con la Fer-
rari quotata in Borsa), ha un solo 
obiettivo: ritornare in vetta, come è 
nelle speranze del presidente Sergio 
Marchionne e di tutti i tifosi, digiu-
ni di titoli mondiali dal 2007.
“Questa è la nostra auto di quest’an-
no. E definirla un’auto da corsa è un 
po’ riduttivo, il suo nome è Ferrari 
e va oltre il concetto di auto da cor-
sa. E, se diventa vincente, entra nel 
mito - ha detto il team principal del-
la Scuderia, Arrivabene – Quest’auto 
è frutto del lavoro di molte persone, 

frutto di un grande impegno prima 
di tutto del nostro presidente, che 
ci ha dato tutti i mezzi per far sì che 
nulla in quest’auto fosse lasciato al 
caso”.
La monoposto piace ai due piloti 
che dovranno testarla in pista già 
da lunedì, a Barcellona: “E’ bellissi-
ma - ha detto il tedesco Sebastian 
Vettel – C’è stato un lavoro conti-
nuo, che continua da tempo e con-
tinuerà ancora. Non vedo l’ora di 
entrare in pista e credo che sarà un 
grande inizio”; prima vera prova a 
Melbourne, per il Gp di Australia il 
20 marzo. Anche Kimi Raikkonen 
considera l’aspetto della SF16-H 
“fantastico. Abbiamo aspettato tan-
to per arrivare a questo momento, 
ma ci siamo arrivati e molto bril-
lantemente. Avremo una grande 
stagione”, ha detto il finlandese, 
fiducioso come del resto tutta la 
Scuderia.
Caduti i veli sarà la pista ora a va-
lutare il valore della SF16-H, impe-
gnata nei giorni di pre-test in Spa-
gna, verso cui è già in ‘viaggio’. Il 
progetto della nuova monoposto 

- hanno spiegato i tecnici - è partito 
circa un anno fa. Le principali novi-
tà che dovranno permettere ai due 
piloti di competere con gli avversari 
principali in Mercedes, Hamilton e 
Rosberg, sono nel muso dove com-
paiono canali per una gestione di-
versa dei flussi d’aria, nelle sospen-
sioni sull’anteriore con il passaggio 
al push-rod, sulle fiancate con una 
forma rivista con il taglio della car-
rozzeria e l’imbocco dei radiatori 
pensati per dare un massimo van-
taggio per il raffreddamento.
Quanto alla Power Unit - alla cui 
istallazione ha collaborato tutto il 
team – c’è stato un grande sforzo 
per ridurre al minimo gli ingombri 
perfezionando l’architettura ma an-
che le prestazioni con un migliora-
mento, per altro, della combustio-
ne e della parte ibrida. Ed è proprio 
l’ibrido ad ispirare il nuovo nome 
per la stagione 2016. H come Hy-
brid: è questo il senso della nuova 
sigla SF16-H, che richiama la pro-
pulsione ibrida giunta ormai alla 
terza stagione nel campionato di 
Formula 1.

Ecco la nuova SF16-H, 
Ferrari lancia la sfida al mondiale

Livrea molto bianca richiama quella delle monoposto degli anni ‘70. 
H come Hybrid. Vettel: “E’ più potente, non vedo l’ora di entrare in pista”. 

Raikkonen: “Una vettura fantastica, avremo una grande stagione”

VENEZUELA

Zamora-Caracas, il match 
clou della quinta giornata
CARACAS - Il prossimo turno, 5ª giornata del Torneo 
Apertura, si giocherà tra oggi e domani. Ci saranno due 
anticipi oggi, mentre il posticipo di domani será lo pos-
siamo senz’altro considerare come il big match di questo 
turno, vale a dire Zamora-Caracas. Una sfida, inutile 
dirlo, vietata ai deboli di cuore e dai pronostici come 
sempre molto difficili. Ma non mancheranno altri spunti 
d’interesse, visto che la classifica è abbastanza corta e le 
posizioni in continuo divenire. Ecco allora cosa prevede 
la prossima giornata della Primera División.
Si parte oggi con due anticipi, come detto. Nello stadio 
‘José Antonio Páez’ andrá in scena Portuguesa-Deportivo 
La Guaira, un match nel quale saranno in palio punti 
preziosi, ma per obiettivi diversi. I padroni di casa sono 
in piena lotta per non retrocedere, mentre gli arancioni 
vogliono espugnare Araure per non perdere il treno 
scudetto. Altre sfida molto importante per la classifica é 
quella che si disputerá a Puerto La Cruz. Si gioca infatti 
Deportivo Anzoátegui-Jbl Zulia. I padroni di casa sono a 
quota 7 punti dopo 4 gare disputate, mentre i lagunari 
hanno sei punti in classifica.  
Questo turno di campionato si completerá domani. Si 
parte con Ureña-Deportivo Táchira. Un ‘derby andino’ 
nel quale i padroni di casa vogliono continuare a sognare 
le zone alte della classifica, mentre quella di Carlos Mal-
donado dovrà fare di tutto per portare a casa i tre punti, 
se vuole continuare ad inseguire traguardi importanti. 
Il ‘carrusel aurinegro’ si é aggiudicato con il risultato di 
1-3 l’unico precedente tra queste due squadre in Primera 
División: gara valevole per il Torneo Adecuación 2015. 
Lo stadio Brigido Iriarte fará da cornice all’incontro At-
lético Venezuela-Mineros: i padroni di casa sono a caccia 
della seconda vittoria stagionale, mentre i nerazzurri 
vogliono uscire da un periodo buio di 5 ko consecutivi.
Infine il posticipo serale, la partita sicuramente più at-
tesa del prossimo turno di Primera División, vale a dire 
Zamora-Caracas. Una partita che come sempre saprà 
regalare grandi emozioni non solo ai tifosi delle due 
squadre ma a tutti gli appassionati di calcio sparsi in giro 
per il Venezuela. Questo match sará d’interesse anche per 
la nostra collettivitá in quanto metterá a confronto due 
allenatori italo-venezuelani: Francesco Stifano (Zamora) 
e Antonio Franco (Caracas).
Le altre sfide in programma sono: Petare-Deportivo Lara, 
Monagas-Estudiantes de Caracas, Trujillanos-Llaneros, 
Zulia-Aragua e Carabobo-Estudiantes de Mérida.
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Vinotinto, una crisi oltre il risultato 
 CARACAS – La nazionale venezue-
lana di calcio sta attraversando uno 
dei periodi piú bui non solo a livello 
di risultati (nelle qualificazioni per il 
Mondiale Russia 2018 é ultima con 
0 punti dopo 4 gare disputate), ma 
anche in ambito finanziario. La vi-
notinto non é esente dei problemi 
economici che sta attraversando il 
paese. La nazionale ha come spon-
sor principale la compagnia statale 
‘Petróleos de Venezuela’ (Pdvsa), 
che attualmente sta soffrendo per la 
caduta dei prezzi degli idrocarburi.
Durante una conferenza stampa 
Laureano González, presidente della 
‘Federación Venezolana de Fútbol’ 
e vicepresidente della Conmebol, 
ha allertato i tifosi su possibili for-
fait da parte di alcuni giocatori nelle 
qualificazioni per il mondiale Russia 
2018. “I giocatori sanno che rice-
veranno solo premi per risultati ot-

tenuti e non per convocazione” ha 
dichiarato González, che da maggio 
2015 ricopre l’incarico che per di-
versi anni é stato di Rafael Esquivel 
(attuamente arrestato in Svizzera 
per il Fifagate). 
Nell’incontro con i media, che si é 
svolto nella sala stampa della Fvf, il 
presidente ha approfittato per pre-
sentare al pubblico l’attuale situazio-
ne che si vive in seno alla Federcal-
cio. “In tutto il 2015, non abbiamo 
ricevuto un solo dollaro da Pdvsa. 
Tutti sappiamo che la ditta petrolí-
fera é una sorta bancomat statale e 
che in questo momento non ha a di-
sposizione fondi. La situazione della 
Fvf é difficile”.
Gli introiti di Pdvsa sono diminuiti 
a tal punto che poche settimane fa 
ha ritirato l’appoggio economico al 
pilota italo-venezuelano Pastor Mal-
donado Motta, che ha annunciato 

che non sará sulla griglia di parten-
za nella stagione 2016 della Formu-
la Uno. 
Oltre a Pdvsa, la Vinotinto ha come 
sponsor adidas, Herbalife, Telefó-
nica e Bbva. González ha spiegato 
che nelle prossime gare di qualifi-
cazione, dove la vinotinto sfiderá il 
Perú (il 24 marzo a Lima) ed il Cile 
(il 29 marzo a Barinas) i giocatori si 
troveranno di fronte a condizioni di-
verse a quelle cui sono abituati.  Il 
presidente non specificato se questi 
cambi riguarderanno il modo in cui 
viaggeranno e la qualitá degli alber-
ghi. 
“I giocatori che acceteranno le at-
tuali condizioni economiche indos-
seranno la maglia della nazionale. 
Quelli che non saranno d’accordo 
non saranno convocati” ha conclu-
so il vicepresidente della Conmebol.   

FDS

CALCIO
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CARACAS- El próximo 12 y 13 de mar-
zo, en la Terraza del Mercado de Cha-
cao, Parafernalia Producciones te invita 
a asistir y participar en La Bodega Gour-
met , un evento exclusivo para resaltar 
y promover la gastronomía de nuestro 
país.
La Bodega Gourmet se propone ser el 
evento en el cual el público capitalino 
pueda degustar los sabores de nuestra 
ciudad a través de propuestas inno-
vadoras, creativas y emprendedoras 
de todas las áreas de la gastronomía, 
acompañados por una gran variedad de 
opciones en licores nacionales.
“Estamos muy contentos de hacer esta 
edición en el mercado de Chacao, un 
espacio tan hermoso y lleno de aromas 
que nos abren el apetito desde el mo-
mento en que entramos. Su terraza es 
uno de los lugares más refrescantes de 
Caracas,  donde logras sentirte libre y 
reconciliado con la ciudad” comenta 
Marianto González, directora de Para-
fernalia Producciones.
Este evento se realizará en colaboración 
con los programas sociales de UNICEF, 
por esa razón se extiende la invitación, 
al público y expositores, a sumarse 
como socio UNICEF y apoyar en la re-
caudación de fondos que van dirigidos 
a diferentes obras benéficas . En este 
evento, los asistentes podrán afiliarse a 
esta campaña con el personal autoriza-
do por dicha organización.
La cita queda para el 12 y 13 de marzo, 
desde las 12 pm y hasta las 8:00pm. Se-
rán más de 40 deliciosas propuestas que 
convierten a La Bodega Gourmet en el 
punto de encuentro para un excelente 
fin de semana entre amigos al mejor es-
tilo caraqueño. La entrada es libre.
Si deseas más información comunícate 
por el teléfono: 0212 7150807, 0424 
2583738 o sigue @parafernaliaproduc-
ciones en instagram o Facebook: Para-
fernalia Producciones.

CARACAS- CÎROC® Ultra Premium vo-
dka presentó su atractiva botella de edi-
ción limitada CÎROC “Derek Zoolander 
Blue Steel“. Diseñada exclusivamente con 
la colaboración de uno de los fotógrafos 
internacionales más destacados, Mario 
Testino, inspirado en uno de los iconos 
culturales más famosos del mundo, el su-
permodelo Derek Zoolander.

La asociación es motivo de celebración 
del lanzamiento del film Zoolander 2, 
secuela de Paramount Pictures de la clá-
sica película de culto Zoolander, que se 
estrenó en los cines de todo el mundo 
en esta segunda quincena de febrero de 
2016. La botella de edición limitada es de 
color azul con un toque de iridiscencia 
inspirado por el famoso “Blue Steel” pose 
insignia de Derek Zoolander.

Mario Testino comenzó su asociación 
con CÎROC como director creativo para 
la campaña global CÎROC “On Arrival”, 
que lo llevó a escoger a un grupo de ta-
lento emergente en distintas ciudades del 
mundo para capturar en fotografía esos 
instantes íntimos y mágicos de celebra-
ción cuando se experimenta la llegada al 
éxito. La fusión de estos conocimientos 
con su experiencia retratandolos rostros 
más famosos, permitió a Testino la con-
cepción de una botella que encapsula el 
momento más esperado :el regreso de De-
rek Zoolander después de un paréntesis 
de 14 años.

La botella CÎROC “Derek Zoolander Blue 
Steel” contiene CÎROC Ultra Premium 
vodka, elaborado exclusivamente a partir 
de uvas finas francesas que deja un sabor 
excepcionalmente suave y lujoso. Dis-
frutado en los lugares más celebrados y 

exclusivos de todo el mundo, la edición 
limitada CÎROC botella “Blue Steel” da 
vida a la celebración del regreso de Zoo-
lander según lo advertido por Mario Tes-
tino.

Al respecto, Mario Testinoha comentado 
“Trabajar con CÎROC en la creación de la 
botella de edición especial fue una expe-
riencia muy interesante para mí. Hemos 

estado trabajando en la campaña duran-
te más de un año, por lo que queríamos 
crear algo que encajara con el espíritu de 
la marca y la campaña. El azul es un co-
lor CÎROC consistente a lo largo de todo 
el proceso creativo y “Blue Steel” es, por 
supuesto la pose icónica de Zoolander, de 
modo que, junto con el diseño de la bote-
lla calzó a la perfección.”

Elaborar un buen cóctel encie-
rra todo un arte, bien lo saben 
todos esos aficionados que 
intentan emular en casa a los 
grandes maestros cocteleros 
que hacen verdadera ‘magia’ 
tras las barras de sus locales. 
Hoy se asoma a Hola.com uno 
de esos bartenders para con-
tarnos algunas pautas muy 
sencillas a la hora de preparar 
combinados en casa (consejos 
para amateurs que desean sor-
prender a amigos y familiares 
con cócteles ‘homemade’ en 
una fiesta u ocasión especial). 

Se trata de Christian Clemens, 
barman de ‘Folie’, un café ubi-
cado en la zona norte de Ma-
drid, cuyos clientes pueden 
disfrutar de una amplísima 
carta de deliciosos cócteles. 
He aquí sus recomendaciones:
Elegir el tipo de vaso o copa 
adecuado. 
Escarchar o ribetear el borde.
Hielo con sabores o hielo pi-
cado.
Mantener la proporción de lí-
quidos, fundamental
Adornos, frutas y condimen-
tos.

A cargo de Berki Altuve
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La Bodega Gourmet 
llega a la terraza del 
Mercado de Chacao

Cinco pautas para el cóctel perfecto

CÎROC Vodka celebra 
el lanzamiento de Zoolander2

La botella CÎROC “Derek Zoolander Blue Steel” contiene CÎROC 
Ultra Premium vodka, elaborado exclusivamente a partir de uvas 

finas francesas que deja un sabor excepcionalmente suave y lujoso. 
Diseñada exclusivamente con la colaboración de uno 

de los fotógrafos internacionales más destacados, Mario Testino 
inspirado en uno de los iconos culturales más famosos del mundo, 

el supermodelo Derek Zoolander
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El Programa impulsado por Telefónica consta de varias iniciativas 
que buscan fomentar el emprendimiento en los jóvenes

Wayra y la Cámara de Comercio 
de Caracas impulsan el Open Future_
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CARACAS- La academia Wayra, firmó un convenio con la 
cámara de Comercio de Caracas, para el desarrollo de un 
nuevo espacio Telefónica Open Future_, con el objetivo de 
proponer, diseñar y evaluar las actividades de colaboración 
que se realizarán entre ambas entidades. 
Open Future_ es un proyecto que Telefónica desarrolla en 
diversos países y que busca establecer alianzas estratégicas 
con distintas organizaciones para apoyar las ideas de nego-
cios de jóvenes emprendedores. 
El Convenio permitirá, establecer un canal bidireccional de 
comunicación institucional entre la Academia Wayra y la 
Cámara de Comercio de Caracas, que contribuya a la ge-
neración de proyectos para la mejora de la calidad de vida 
de los ciudadanos, el ahorro de costes y mejora de los servi-
cios, a la creación de empleo y la dinamización económica. 
Esta colaboración entre ambas instituciones tiene como 
objetivo fortalecer el tejido empresarial bajo un modelo de 
innovación abierta basado en el emprendimiento. Además 
las dos entidades podrán concretar iniciativas y oportuni-
dades de colaboración relacionadas con el Programa Open 
Future_, tanto de forma directa como a través de otras com-
pañías  relacionadas con las mismas.
Gustavo Reyes, Director de Wayra Venezuela destacó la im-
portancia de la creación de este espacio Open Future_: “Por 
medio de esta alianza estamos dando un paso importante en la 
promoción del emprendimiento  en Venezuela. Estableciendo de 

esta forma una relación de sinergia entre la Cámara de Comer-
cio de Caracas y Wayra  en busca de resultados que construirán 
aportes significativos en beneficio del desarrollo del país y de su 
talento.”
Victor Maldonado, Director de la Cámara de Caracas ce-
lebró la firma del convenio y la oportunidad de conjugar 
necesidades empresariales concretas con las capacidades 
que tienen los venezolanos para resolverlas. “En este sentido 
el poder participar de nuevas y creativas articulaciones entre el 
sector productivo y los innovadores, nos permite redimensionar 
la capacidad de la Cámara de Caracas para prestar servicios y 
ser un puente legítimo y de gran credibilidad entre  dos sectores 
que son imprescindibles para sacar al país adelante.”

Obama y Medvedev 
son los más seguidos en Instagram
CARACAS- Más del 70 % de los gobiernos a nivel 
mundial han establecido presencia oficial en Instagram, 
pero un tercio de las 305 cuentas analizadas están 
latentes o inactivas, de acuerdo al nuevo estudio de 
Burson-Marsteller, firma global líder en comunicación 
estratégica, asuntos públicos y relaciones públicas.
El estudio de los líderes mundiales en Instagram está 
basado en datos recogidos en febrero del 2016, en el 
cual se encontró que 136 de los 193 estados miembros 
de las naciones unidas tienen una cuenta oficial en 
Instagram. 
Los resultados hacen parte de la segunda entrega de la 
edición 2016 del estudio anual Twiplomacy de Burson-
Marsteller, que analiza cómo los líderes mundiales y los 
gobiernos utilizan los medios sociales para involucrar a 
los ciudadanos.
“Este es el primer estudio para examinar cómo los líderes 
políticos alrededor del mundo están usando Instagram 
como una herramienta de comunicación para tener mayor 
alcance con el público” dijo Donald A. Baer, CEO Global 
de Burson-Marsteller. 

CARACAS- Banesco Banco Universal invirtió Bs. 362,36 millones 
en su Programa de Responsabilidad Social durante el año 
2015. Los recursos fueron dedicados a actividades como la 
educación e inclusión financiera con el Programa de Formación 
de Microempresarios; la adecuación de infraestructura física en 
instituciones educativas; la adquisición de equipos e insumos 
médicos para la atención de personas de bajos recursos; la 
formación musical; y la atención de adultos mayores; entre otras.

Miguel Ángel Marcano, presidente ejecutivo de Banesco, 
informó que “al cierre de 2015, 64,19% de nuestro presupuesto de 
Responsabilidad Social Empresarial (Bs. 232.589.063) fue destinado 
a beneficios sociales no contractuales para nuestros más de 10.000 
empleados, lo que incluye ayudas médicas para enfermedades 
extremas, el beneficio del comedor, Préstamos Quirografarios y 
transporte intersedes, así como el aporte al Voluntariado Corporativo 
que realiza actividades junto a los socios sociales del Banco”. 

BANESCO

Invierten en el 2015 en proyectos de impacto social

A cargo de Berki Altuve

VIVIR EN PANAMÁ
AP LEGAL SOLUTIONS & ASOCIADOS, 
Firma de abogados en Panamá, ofrece sus 
servicios en trámites Migratorios: Permisos 
de Residencia y Laboral, para información 
gratuita contáctanos a: info@ap-ls.comarle-
galsolutionspa@gmail.comTel: 212 7727873 
VEN / 507 69016875PTY

www.ap-ls.com


