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AL FOTOFINISH 

Boccia conquista
Confindustria: 101 a 90
ROMA - Il salernitano Vincenzo Boccia, al 
fotofinish come era nelle attese, ha scon-
fitto il bolognese Alberto Vacchi ed è stato 
designato presidente di Confindustria. Va 
ora verso l’elezione definitiva che dovrà 
avere il sigillo del voto dell’assemblea pri-
vata degli industriali, il 25 maggio.

(Servizio a pagina 8)

Intercettata una sua conversazione nell’ambito di un’inchiesta sullo smaltimento dei rifiuti 

Bufera sulla ministro Guidi 
e il Governo Renzi la molla 
L’opposizione accusa il ministro di “conflitto d’interessi” e annuncia mozioni di sfiducia mentre  
la maggioranza fa calare sulla vicenda un raggelante silenzio. Premier fusioso: “Indifendibile”

NELLO SPORT

Il team Azimut 
pronto 

per l’Abu Dhabi 
Desert Challenge

RENZI SHOW

OBAMA LANCIA IL VERTICE

Il premier duetta
con il sindaco di Chicago

ROMA - Federica Guidi si dimette da ministro dello 
Sviluppo economico, scaricata dal Governo, dopo la 
pubblicazione di una conversazione con il suo com-
pagno, Gianluca Gemelli, intercettata nell’ambito di 
un’inchiesta della procura di Potenza sullo smalti-
mento dei rifiuti legati alle estrazioni petrolifere. L’in-
chiesta porta a sei arresti e al blocco della produzione 
dell’Eni in Val D’Agro, come conseguenza di due se-
questri nel centro oli di Viggiano.
Guidi non è iscritta agli atti, Gemelli risulta indagato. 
Ma una telefonata tra i due, in cui il ministro si im-
pegna a far approvare un emendamento per sbloccare 
un impianto in località Tempa Rossa, nel potentino, 
porta in poche ore alle dimissioni. Non solo infatti 
l’opposizione accusa il ministro di “conflitto d’inte-
ressi” e annuncia mozioni di sfiducia, ma la maggio-
ranza fa calare sulla vicenda un raggelante silenzio
 Sono le otto di sera, quando Guidi scrive al premier 
Matteo Renzi, che si trova negli Stati Uniti in visita 
istituzionale:
“Caro Matteo sono assolutamente certa della mia 
buona fede e della correttezza del mio operato. Credo 
tuttavia necessario, per una questione di opportunità 
politica, rassegnare le mie dimissioni”

(Continua a pagina 3)

“COMMOVENTE SETTIMANA” NEL CIV - CARACAS

Belle e indimenticabili 
le nostre tradizioni

(Servizio a pagina 2)

VENEZUELA

CARACAS – Da oggi gli utenti del tra-
sporto pubblico urbano dovranno paga-
re 35 bolìvares ogni volta che saliranno 
su un tram o una “buseta”. E’ quanto 
stabilito nella “Gaceta Oficial N. 6122”. 
Così, muoversi da un capo all’altro delle 
nostre metropoli sarà più caro. Per un 
operaio, che lavora sei giorni a setti-
mana, rappresenterà una spesa di circa 
1.700 bolívares al mese; una spesa que-
sta che si moltiplica se, come tanti vene-
zuelani, si vive nelle “città-dormitorio”.
- Vogliamo che sia ben chiaro – ha detto   
Hugo Ocando, presidente delle “Líneas 
de transporte del Oeste” - l’inflazione è 
galoppante e l’aumento a 50 bolìvares,  
il mese di novembre, difficilmente potrà 
applicarsi. 

(Servizio a pagina 5)

CARACAS – E’ una realtà della quale si parla poco 
pubblicamente. Stando a fonti non ufficiali, visto 
che quelle ufficiali hanno l’ordine perentorio di non 
rendere note cifre e statistiche, quotidianamente in 
Venezuela  ci sono circa 200 sequestri-lampo e sono 
in mano dei delinquenti almeno 120 persone, delle 
quali non si ha alcuna notizia.
Il sequestro, come ha sottolineato piú volte e an-
che in queste pagine il criminologo Fermín Marmol 
García, è una delle attività più redditizie per la delin-
quenza, sia essa organizzata o no.
Il fenomeno, poi, è cresciuto negli ultimi mesi grazie 
alla creazione delle “aree di pace”, dove i delinquenti 
hanno il controllo del territorio e la presenza della poli-
zia è proibita. E’ in queste “aree di pace”, assurdamente 
permesse dal governo, che i sequestratori mantengono 
prigioniere le vittime, in attesa di riscuotere il riscatto. 
E’ anche in queste “aree” dove molte volte i sequestrati 
vengono uccisi e poi il corpo senza vita abbandonato in 
zone inospite e lontane dai centri urbani.

Da oggi il trasporto
pubblico sarà più caro

200 sequestri lampo
al giorno

CHICAGO - Matteo Renzi e Rahm Emanuel 
come i Blues Brothers: il premier italiano 
intona ‘Sweet Home Chicago’, duettando 
con il sindaco della città dell’Illinois alla 
cena offerta dal primo cittadino nel moder-
nissimo Art Institute of Chicago, disegnato 
da Renzo Piano.

(Servizio a pagina 9)
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Quella “Commovente Settimana” che precede la S. Pasqua

www.civ.com.vewww.voce.com.ve@clubitaloccs Centro Italiano Venezolano A.C.

Redazione: Anna Maria Tiziano e Romina Serra / Grafica: Juan Valente / Foto: Luciano Biagioni

Belle e indimenticabili le nostre tradizioni

CARACAS.- Dal 24 al 27 Marzo (c.a.) il  Centro Italiano Ve-
nezolano ha ripercorso le antiche tradizioni che precedo-
no la S. Pasqua. Il “Venerdì Santo” i nostri Soci hanno par-
tecipato al “Via Crucis” realizzato con immagini viventi. 
Nell’appassionante percorso: la “Passione di Cristo”, che 
ha avuto inizio partendo dalla Chiesa del C.I.V. attraver-

sando gli spazi del “Centro”. Commoventi le “Immagini 
Viventi” del “Grupo Expresion de Venezuela”.
La Domenica di Pasqua, i Soci hanno partecipato alla 
S. Messa presso il Salone Italia mentre, i nostri pic-
coli, hanno preso parte con entusiasmo a “La Caccia 
all’Uovo”, nel Parco Infantile.

Infine, come suole accadere tutti gli anni, con fede e 
grande partecipazione dei nostri Soci, la bella e com-
movente tradizione pasquale è tornata a far vibrare di 
pura spiritualità la nostra  Istituzione.
Nelle foto, momenti del grande appuntamento spi-
rituale 



ROMA  - Indifendibile. Così, 
senza attenuanti, Matteo 
Renzi, impegnato oltreocea-
no nella missione negli Sta-
tes, ha liquidato la vicenda 
del ministro Guidi quando 
i suoi, dall’Italia, gli hanno 
spiegato i dettagli del caso. 
- E’ gravissimo che Federica 
non ci avesse detto chi fosse 
e che cosa facesse il fidanzato 
- si sfogano fonti di maggio-
ranza alla luce dell’intercet-
tazione e dopo aver ricostru-
ito l’iter dell’emendamento 
“incriminato”. E, a differenza 
del precedente di Maurizio 
Lupi, quando il premier atte-
se le dimissioni in nome del 
garantismo, stavolta si è fatto 
capire alla titolare del Mise 
che la scelta doveva essere 
tempestiva. 
ntrata al governo in nome 
delle tramontate larghe in-
tese con Silvio Berlusconi, 
Guidi, raccontano ora fonti 
di maggioranza, non si era 
mai messa in mostra per un 
particolare protagonismo nel 
governo. Ora al suo rientro, 
Renzi controfirmerà le dimis-
sioni formali del ministro al 
Capo dello Stato e, a quan-
to si apprende, prenderà per 
un breve periodo l’interim al 
Mise in attesa di scegliere il 
successore. 
Ogni toto-nomi è prematuro 
ma oltre al nome di Andrea 
Guerra, tornato in realtà 
al settore privato dopo un 
anno come consulente del 
governo, gira quello di Tere-
sa Bellanova, molto stimata 
dal presidente del consiglio 
che l’ha promossa nel mini-

rimpasto di governo da sottosegretario 
al Lavoro a viceministro dello 
Sviluppo.
La linea garantista del gover-
no, che Renzi sostiene, si è 
infranta davanti al compor-
tamento del ministro. Che, 
a quanto si apprende, ave-
va provato a far passare un 
emendamento a sua firma 
già nello Sblocca-Italia per 
sbloccare l’impianto di Tem-
pa Rossa. E senza informare 
nessun membro del governo 
del ruolo del compagno, era 
tornata alla carica nella legge 
di stabilità. 
- Il problema è dunque a 
monte dell’intercettazione 
- spiegano i renziani giustifi-
cando la linea del silenzio.
Non una dichiarazione, infat-
ti, è stata fatta dal Pd a difesa 
del ministro. Facendo capire 
che nessuno era disposto ad 
alzare, nè oggi nè nei prossi-
mi giorni, barricate in sua di-
fesa. Anzi, l’orientamento era 
di chiudere il prima possibile 
il caso per non esporre tutto 
il governo al fuoco di attacchi 
politici e mediatici.
Totalmente estranea alla vi-
cenda, sostengono in maggio-
ranza, è invece Maria Elena 
Boschi, citata dalla Guidi nel-
la telefonata con il fidanzato. 
- Chiunque conosce l’iter del-
le leggi sa che il ministro dei 
Rapporti con il Parlamento 
vaglia a livello tecnico e giu-
ridico tutti gli emendamenti 
del governo alla legge di sta-
bilità - è la linea dei dem in 
difesa del ministro già sotto 
i riflettori per la vicenda che 
coinvolge il padre. 
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Dimissioni Guidi,
le seconde dopo Lupi 
ROMA - Quelle di Federica Guidi son le seconde dimissioni di 
un ministro del governo Renzi dovute a polemiche nate dopo 
una inchiesta giudiziaria. Proprio un anno fa fu Maurizio Lupi 
che lasciò il dicastero delle Infrastrutture. Il 16 marzo 2015 
in una inchiesta sugli appalti in cui vi furono quattro arresti, 
il GIp scrisse che uno dei quattro inquisiti, Stefano Perotti, 
aveva “procurato degli incarichi di lavoro a Luca Lupi”, fi-
glio del ministro. Questi, dopo aver ribadito la correttezza del 
proprio operato, il 20 marzo annunciò alla Camera le proprie 
dimissioni.
Analogo il caso del sottosegretario alle Infrastrutture, Antonio 
Gentile (Ncd). Il giorno stesso della sua nomina, il 28 feb-
braio 2014, fu accusato di aver fatto pressioni sul direttore 
e lo stampatore di un quotidiano per impedire l’uscita di un 
articolo che riguardava suo figlio. Il 3 marzo Gentile, che non 
risultò indagato, si dimise con una lettera a Renzi e Napolita-
no. Dopo due anni di purgatorio, il 28 gennaio scorso, Genti-
le è rientrato nel governo come sottosegretario allo Sviluppo 
economico.
Ci sono state poi alcune dimissioni di ministri e sottosegreta-
ri dovute all’assunzione di altri incarichi. Il 31 ottobre 2014, 
il ministro degli Esteri Federica Mogherini lasciò la Farnesi-
na per diventare responsabile della politica estera della Ue 
(“Lady Pesc”) e vice presidente della Commissione Ue. Al suo 
posto arrivò Paolo Gentiloni, lo stesso giorno. Il 26 gennaio 
2015 il ministro per gli Affari Regionali Maria Carmela Lan-
zetta si dimise per entrare nella nuova Giunta regionale della 
Calabria. Per trovare il sostituto si è atteso oltre un anno: il 29 
gennaio 2016 la Lanzetta fu sostituita da Enrico Costa, sino 
ad allora viceministro della Giustizia.
Anche il sottosegretario allo Sviluppo Economico Carlo Calen-
da ha lasciato il proprio incarico : su richiesta di Renzi Calenda 
è diventato rappresentante permanente dell’Italia presso l’Ue, 
(il premier lo considera un “mastino” nelle trattative). Diverso 
il caso di Lapo Pistelli, viceministro degli Esteri. Il 15 giugno 
2015 lasciò la Farnesina e il primo luglio anche la Camera ac-
colse le sue dimissioni. Ad attenderlo l’incarico di senior vice 
presidente dell’Eni. 

Matteo Renzi, impegnato 
oltreoceano nella missione 

negli States, ha liquidato la 
vicenda del ministro Guidi 

quando i suoi, dall’Italia, 
gli hanno spiegato 
i dettagli del caso.  

A differenza del precedente 
di Maurizio Lupi, quando 

il premier attese le 
dimissioni in nome del 

garantismo, si è fatto capire 
alla titolare del Mise 
che la scelta doveva 

essere tempestiva

Renzi furioso con Guidi:
“È indifendibile, lasci” 

Marco Brancaccia

Bufera sulla 
ministro Guidi...
“Continuerò come cittadina e come 
imprenditrice a lavorare per il bene del 
nostro meraviglioso Paese”, scrive l’ex 
presidente dei Giovani di Confindu-
stria, portata da Renzi due anni fa alla 
guida del dicastero dello Sviluppo. Risa-
le a fine 2014 l’intercettazione al centro 
della bufera:
“E poi dovremmo riuscire a mettere 
dentro al Senato, se è d’accordo anche 
‘Mariaelena’, quell’emendamento che 
mi hanno fatto uscire quella notte, alle 
quattro di notte”, dice Guidi al compa-
gno. 
Il ministro si riferisce a un emendamen-
to che il governo sta per inserire nella 
legge di stabilità relativo ai lavori per il 
centro oli della Total in contrada Tem-
pa rossa, a Corleto Perticara (Potenza). 
Allo sblocco di quei lavori Gemelli stes-
so, che guida due società del settore pe-
trolifero, ha interesse. La “Maria Elena” 
citata, è il ministro dei Rapporti con il 
Parlamento Boschi. Subito dopo aver 
parlato con Guidi, Gemelli telefona a 
un dirigente di una società petrolifera e 
lo informa dell’emendamento, già boc-
ciato una volta, per “sbloccare Tempa 
rossa: “la chiamo - dice - per darle una 
buona notizia”. 
L’inchiesta dei magistrati di Potenza ri-
guarda lo smaltimento illecito di rifiuti 
nel centro oli di Viggiano e casi di cor-
ruzione per la costruzione del centro oli 
della Total a Corleto Perticara. Sono cir-
ca sessanta le persone indagate (Gemelli 
per concorso in corruzione e per millan-
tato credito), sei agli arresti domiciliari. 
- E’ riduttivo parlare di un reato di eco-
mafie perché qui non vi sono i tradizio-
nali mafiosi con le coppole ma si tratta 
di criminalità organizzata su basi im-
prenditoriali - dice il Procuratore Nazio-
nale Antimafia Franco Roberti. Emergo-
no, spiega, “meccanismi truffaldini” che 
hanno portato a un “risparmio illecito” 
annuo tra i 44 e 110 milioni. 
Con il passare delle ore e l’emergere dei 
dettagli dell’inchiesta, le opposizioni si 
scagliano contro Guidi, mentre il silen-
zio del governo e della maggioranza ap-
paiono come una presa di distanza. Dal 
Pd Gianni Cuperlo chiede che sia fatta 
“assoluta chiarezza” e osserva che “forse 
serve un tagliando del governo”.
- Vedo troppo familismo in giro, troppo 
potere in poche mani - dichiara.
Le dimissioni vengono accolte come 
“doverose” da Giorgia Meloni e “op-
portune” da SI. Solo Silvio Berlusconi 
spende parole contro le intercettazioni, 
“vulnus della nostra democrazia”. Ma 
alle opposizioni il passo indietro di Gui-
di non basta. 
- È l’ennesimo, mostruoso conflitto d’in-
teresse di questo governo. Più che Guidi 
o Boschi la vera responsabilità è quella 
di Matteo Renzi - afferma Matteo Salvi-
ni.
- Anche Boschi, come la Guidi, ha le 
‘mani sporche di petrolio’ e deve di-
mettersi - attaccano i Cinque stelle, 
che rivendicano di aver denunciato già 
all’epoca che l’emendamento incrimi-
nato conteneva “favori alle lobby petro-
lifere”. 
- La questione non è chiusa - promette 
SI. 

GOVERNO
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VENEZUELA

CARACAS- Rafael Uzcátegui, secretario general del Partido 
Para Todos, admitió que al Partido Socialista Unido de Ve-
nezuela le cuesta llegar y crear unidad con otros partidos.
“Al PSUV le cuesta la Unidad. Hay aspiraciones personales 
dentro del partido. Ellos tienen una visión de alianzas elec-
torales”.
Aclaró que si se han cometido errores en materia económi-
ca en los últimos años
“No tenemos una política financiera para ahorrar. El error 
fue no haber avanzado en el rentismo petrolero”, declaró 
en entrevista a Globovisión.
Reconoció que el gobierno debe crear una política que no 
dependa de la venta de petróleo y que el país debe comen-
zar a producir todo lo que consume.
Con respecto a la acusación que hiciera la oposición sobre 
gastos militares, precisó que los gastos militares en el país 
han bajado en los últimos años y que Cuba si paga los ba-
rriles de petróleo que les llegan desde Venezuela.

CARACAS- El beneficio del bono de ali-
mentación para jubilados y pensionados, 
contemplado en la ley sometida este miér-
coles a segunda discusión por la Asamblea 
Nacional (AN), debe ser una medida tem-
poral para paliar la caída del poder adqui-
sitivo de la moneda y no un elemento más 
de la seguridad social en el país.
Esta fue la conclusión a la que llegó el 
Centro de Divulgación del Conocimien-
to Económico para la Libertad (Cedice 
Libertad), cuyo Observatorio Económi-
co Legislativo, elaboró un Análisis Costo 
Beneficio (ACB) del proyecto de Ley de 
Bono de Alimentación y Medicamentos 
para Jubilados y Pensionados.
“Es importante establecer que lo que se 
requiere es una ayuda temporal, por un 
lapso corto para aliviar un problema co-
yuntural a los efectos de aliviar a la po-
blación más afectada”, sostiene el análi-
sis, que agrega que el bono alimentación 
para jubilados y pensionados debe ser 
“sostenible financieramente”.
Por ello, Cristina Blassi, economista encar-
gada de la elaboración del documento, 
resalta en el ACB que para la implementa-
ción de la ley es necesario analizar su im-
pacto fiscal, ante la posibilidad de que tras-
mita una nueva carga impositiva al sector 
privado, “el cual ya ha sido duramente car-
gado con programas de compensaciones 
laborales, impuestos y otras cargas, cuan-
do también le es casi imposible equilibrar 
los altos costos con precios controlados”.
Para atenuar este impacto, el Observato-
rio también sugiere que el beneficio no 
sea generalizado a todos los jubilados y 
pensionados del país, sino focalizado en 
los estratos sociales D y E, para lo que se 
requiere un estudio socioeconómico de 
la población pensionada. 
Sobre el tema de las medicinas, el ACB 
también sugiere una delimitación de los 
tratamientos médicos que serían cubier-
tos por el Bono para Tratamientos Per-
manentes, otro de los componentes de 
la ley, para estimar sus costos.

Bono Alimentación para 
Jubilados y Pensionados 
debe ser temporal

CARACAS-La Asamblea Na-
cional (AN) aprobó de manera 
unánime ayer, un documento 
redactado por diputados del 
sector oficialista y de la bancada 
opositora, para dar respuesta a 
las palabras emitidas el Domin-
go de Resurrección por el papa 
Francisco, a través de las cuales 
exhortó a los poderes del país a 
dialogar y a trabajar en unión 
por el bienestar del país.
Los diputados Earle Herrera por 
el oficialismo y Juan Miguel Ma-
theus por la oposición, subieron 
a la tribuna de oradores para dar 
lectura a dicho documento que 
será enviado al sumo pontífice así 
como a todos los representantes 
de la iglesia católica en Venezuela.
En el informe los diputados 
acordaron trabajar de buena fe 

para llevar a cabo el exhorto 
del Papa, y lograr el diálogo, 
en segundo lugar, fomentar 
activamente las comisiones 
para iniciar un diálogo fecundo 
para alcanzar la paz, también 
reconocer la realidad del que 
piensa distinto, en tercer lugar, 
comprometerse como Asam-
blea Nacional para que todos 
los partidos políticos trabajen 
por el bienestar del país, cuarto 
animar a todos los venezolanos 
a humanizar al país, haciendo 
énfasis en el perdón para “sanar 
heridas sociales”, asimismo dar 
mayor difusión a las palabras 
del sumo pontífice.

Exhorto al Nuncio Apostólico
A su vez el diputado de la MUD, 
José Correa, hizo un llamado a 

sentarse en una mesa de diálogo 
para conversar. El Papa se pre-
ocupa porque esta seguro que 
en Venezuela hace falta diálogo 
(...), sino comenzamos recono-
ciendo nuestros problemas no 
vamos a entender lo necesario 
del diálogo”, expresó.
Pido al Nuncio Apostólico en 
Venezuela promover una mesa 
de diálogo. “Este Gobierno es 
garante del diálogo en Colom-
bia con las fronteras cerradas y 
eso es muy curioso (...), quizás a 
través de la nunciatura se puede 
fomentar el diálogo”, explicó.
Al terminar la sesión, el presi-
dente de la Cámara Henry Ra-
mos Allup, comentó de manera 
jocosa “los milagros existen”, y 
anunció que la próxima sesión se 
iniciaría el martes a las 3:00 pm.

AN aprueba documento de diálogo 
que será enviado al papa

En primer lugar, los diputados
acordaron trabajar de buena fe para 
llevar a cabo el exhorto del Papa, y 
lograr el diálogo; en segundo lugar, 
fomentar activamente las comisiones 
para iniciar un diálogo fecundo para 
alcanzar la paz, también reconocer 
la realidad del que piensa distinto; 
en tercer lugar, comprometerse como 
Asamblea Nacional para que todos 
los partidos políticos trabajen por el 
bienestar del país; cuarto animar a 
todos los venezolanos a humanizar 
al país, haciendo énfasis en el 
perdón para “sanar heridas sociales”

Patria Para Todos: Al Psuv 
le cuesta llegar a la unidad

PARTIDO

CEDICE LIBERTAD

MEJORAMOS CUALQUIER PRESUPUESTO

Solicitud y legalización de documentos
de Esdo Civil y de Estudios.

Apostilla de la Haya.

Solicitud y legalización de: Estratti di Nascita.

Matrimonio, Morte e Antecedenti Penali.

Aposlle dell’Aia.

Venezuela Italia

Departamento Legal
Departamento Legal

15 años de Experiencia

Asesoria
Sucesiones

Derecho de ciudadania

Solicitud y legalización de documentos en
Argentina, Colombia y Mexico.

Otros países. Consultar

Asesoria - Redacción de documentos.

Divorcios y Secesiones.
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Traducción a Italiano, Inglés, Francés,
Español y otros idiomas.
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CARACAS- La canciller de 
la República, Delcy Rodrí-
guez, sostuvo ayer una con-
versación telefónica con 
su homólogo ruso, Serguéi 
Lavrov, para debatir temas 
de interés común, informó 
el equipo de prensa del Mi-
nisterio de Relaciones Exte-
riores a través de la cuenta 
de Twitter @vencancillería.
En la conversación, Rodrí-
guez envió saludos al pue-
blo y gobierno de Rusia en 
nombre del presidente Ni-
colás Maduro.
Recientemente, el canci-
ller Lavrov manifestó su 
preocupación por la inje-
rencia que desde el exte-
rior se ejerce contra Vene-
zuela.
“Venezuela es un país 
amigo que están tratando 
de destruir desde afuera”, 
alertó Lavrov el pasado 25 
de marzo, a pocos días de 
que el presidente de Esta-

dos Unidos, Barack Oba-
ma, aprobara extender el 
decreto que califica a la 
nación bolivariana como 
una amenaza para la segu-
ridad de los norteamerica-
nos. 

Solidaridad con Dilma 
Delcy Rodríguez, ratificó 
la solidaridad de Venezue-
la con el Gobierno de la 
presidenta Dilma Rousseff, 
y con el pueblo de Brasil, 
“que está desplegado en 

defensa de la democracia”.
Durante una acto en la 
Casa Amarilla, a propó-
sito de la celebración del 
Bicentenario de la Expe-
dición de Los Cayos, la 
Canciller indicó que al 
cumplirse 52 años del gol-
pe de Estado contra Joao 
Goulart en Brasil, Latino-
américa y el Caribe viven 
bajo la amenaza de la he-
gemonía estadounidense, 
que ha desplegado formas 
no convencionales de 

atacar a los Gobiernos de 
izquierda y progresistas, 
que han llevado políticas 
sociales para el beneficio 
de las mayorías de los pue-
blos de la región. “Además 
han violado los Derechos 
Humanos”.
En cuanto a la celebra-
ción del Bicentenario de 
la Expedición de los Ca-
yos, llevada a cabo por el 
Libertador Simón Bolívar 
con la colaboración del 
Presidente de Haití, Ale-
jandro Petión y el patrio-
ta Luis Brión, la Canciller 
destacó la importancia de 
este acontecimiento para 
la consolidación de la in-
dependencia.
En el mismo sentido, resal-
tó que 200 años más tarde 
el Gobierno nacional ha 
profundizado los lazos de 
amistad, unión y coope-
ración con el pueblo de 
Haití.

Unasur pide diálogo en Venezuela 
por ley de amnistía
El secretario general de la Unión de Naciones Suramericanas 
(Unasur) Ernesto Samper, llamó al diálogo en Venezuela al ad-
vertir que, tras la aprobación de la ley de amnistía en el Parla-
mento, promovida por la oposición y rechazada por el Gobier-
no, se producirá un “choque de trenes” en ese país.
“Ante el inminente choque de trenes q se avecina en Venezue-
la, tras la aprobación de la Ley de Amnistía (...) UNASUR recoge 
la solicitud del Papa Francisco por la paz y reitera su propuesta 
de diálogo institucional”, dijo Samper en su cuenta de Twitter.
 

A partir hoy el pasaje costará Bs 35
Desde hoy 1° de abril se comenzará a cobrar el pasaje a 35bo-
lívares en Libertador, único municipio junto a Los Teques -en 
Guaicaipuro- que se encuentra rezagado en la aplicación del 
ajuste publicado en la Gaceta Oficial Extraordinaria N° 6.221 
de fecha 17 de marzo de 2016.

José Manuel Olivares: “Hay 90% 
de desabastecimiento de medicamentos”
El diputado a la Asamblea Nacional, José Manuel Olivares de-
claró en entrevista para Unión Radio que el problema de des-
abastecimiento de medicamentos en Venezuela se encuentra 
en 90%. 
El médico oncólogo y miembro de la Comisión de Salud del 
parlamento entregará, la próxima semana, un informe gene-
ral con datos específicos que demuestran la falta de medicinas, 
que forman parte de la crisis en el sector salud del país.  
Olivares afirmó que espera que el primer mandatario, Nicolás 
Maduro y el vicepresidente, Aristóbulo Istúriz, atiendan la pro-
blemática y apoyen el proyecto de Ley que buscará solventar la 
escasez de medicinas.

Trabajadores de la UCV llaman a suspender 
actividades por falta de pagos
El presidente de la Asociación de Profesores de la Universidad 
Central de Venezuela, Victor Márquez, aseguró que, debido a 
la falta de pago, los docentes de esa casa de estudio llevarán a 
cabo un paro de actividades.
Márquez pidió al gobierno entregar los recursos a la institu-
ción: “No sólo nos pagan sueldos miserables, ahora ni siquie-
ra envían los recursos para ello. APUCV llama suspensión de 
actividades”.
Aseguró que su gremio se declara en estado de alerta por lo 
que consideró “el reinicio del conflicto universitario”.

BREVES La canciller de Venezuela sostuvo una conversación telefónica con su homólogo ruso, 
para debatir temas de interés común. Ratifican solidaridad con la presidenta Dilma 

Rodríguez y Lavrov debatieron injerencia 
internacional contra Venezuela
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“Terrorismo”
La situación europea, sobre todo la que 
afecta a dos de los más importantes y ori-
ginarios países miembros de lo que fue el 
Mercado Común Europeo, esto es, Fran-
cia y Bélgica, pero sin resultar obviamen-
te ajena a los restantes, es el del terror de 
sus habitantes frente a un enemigo sin 
rostro que, hasta hace poco, con ellos 
convivía: con sus características especí-
ficas de lengua, religión, indumentaria 
y actitud ante la vida. A partir del 13 de 
noviembre de 2015, cuando se produjo el 
atentado terrorista en Francia y, con los 
efectuados el 22 de marzo del presente 
año, en los aeropuertos y en el metro de 
Bruselas, Europa dejó de ser un lugar se-
guro y apacible.
A todo ello hay que agregar la llegada 
masiva de familias enteras que preten-
den escapar de los horrores de guerras 
que no provocaron, en las cuales no han 
intervenido pero que las persiguen paso 
a paso, destruyéndoles sus valores funda-
mentales: sus hogares; sus escuelas; sus 
ciudades; sus espacios tradicionales; sus 
paisajes.
Indudablemente que es el momento crí-
tico de la Unión Europea con respecto a 
la cual, los periódicos tanto de derecha 
como de izquierda, analizan cómo hacer-
le frente al terror, a un terror que la acosa, 
que no va dirigido a un grupo determi-
nado, sino a todos: artistas, escritores, 

intelectuales, obreros, jóvenes, menos jó-
venes. Han llegado así a la conclusión de 
que la única respuesta a tal interrogante, 
está condensada en el verbo “resistir”, en 
su sentido de no doblegarse ante la rea-
lidad. La palabra misma “resistencia” es 
sin embargo, angustiosa, porque tácita-
mente alude a una situación permanen-
te, que es la amenaza, de la cual no se 
puede escapar. La pregunta es entonces 
¿qué se puede hacer con el miedo que 
surge con todas sus complejas manifesta-
ciones? Se sabe que el terrorismo, al tratar 
de sembrar el desorden y el caos; se des-
tina a mantener grupos enteros bajo la 
tiranía emocional de lo inmediato. Es por 
ello que lo recomendable es no caer ni en 
la radicalización de la conducta, ni en el 
desconocimiento de la magnitud de los 
hechos y mantener la racionalidad, aún 
cuando el mundo circundante pareciera 
despojado de toda lógica.
Esto que podemos llamar crisis de la civi-
lización occidental, es entre otras cosas, 
una de las consecuencias que crean sus 
avances, sus beneficios, la perfección de 
sus métodos, porque es posible que los 
ataques que está sufriendo ahora, en ma-
yor o menor medida no sean otra cosa 
que una respuesta a los sucesos de estos 
últimos tiempos de supremacía y discri-
minación.
Es necesario revisar la Historia para com-

parar el presente con la evolución de los 
pueblos más civilizados e identificar en 
el terrorista, a las hordas barbáricas  que 
se precipitaron sobre el Imperio Romano 
para destruirlo. Cualquier confrontación 
al respecto nos lleva a concluir que no se 
puede obtener el progreso, la abundan-
cia, el bienestar y los prodigiosos mo-
delos organizativos de la sociedad y del 
poder, así como la libertad y la autodeter-
minación, ignorando a quienes carecen 
de todo ello. Aún cuando las actuaciones 
terroristas aparezcan fundados en con-
cepciones teológicas, las mismas son una 
simple excusa que encubre el deseo igua-
litario que yace en las raíces de todos los 
pueblos, sobre todo, en un mundo en el 
cual los beneficios de las tecnologías im-
perantes resultan evidentes.
 Pareciera que el origen del problema está 
en no haber compartido a tiempo los fru-
tos de un desarrollo creado por el hombre 
para el beneficio de todos los hombres. 
Estimamos que, si se entiende que más 
dañino que compartir lo que tenemos es 
perderlo en las manos de aquellos que no 
tuvieron acceso a ese mismo bienestar, 
debemos llegar a la conclusión de que el 
dilema de una Europa racional es hacer 
un alto para negociar, para liberarse del 
riesgo de ser las víctimas del terrorismo, 
o los promotores de una guerra que sería 
devastadora.



COMUNICATO INFORMATIVO

Referendum popolare 17 aprile 2016
1. Con decisione del Consiglio dei Ministri adottata il 10 febbraio è stata determinata la data del 17 aprile 2016 per il REFERENDUM 
ABROGATIVO della norma che prevede che i permessi e le concessioni a esplorazioni e trivellazioni dei giacimenti di idrocarburi entro 
dodici miglia dalla costa abbiano la “durata della vita utile del giacimento” (referendum popolare per l’abrogazione del comma 17, terzo 
periodo, dell’art. 6 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 [Norme in materia ambientale], come sostituito dal comma 239 dell’art. 
��������������	
���������	��������	�
��������������������������������������������������������������������������������������������������!�
2016], limitatamente alle seguenti parole: «per la durata di vita utile del giacimento, nel rispetto degli standard di sicurezza e di salva-
guardia ambientale»).

2. ELETTORI RESIDENTI ALL’ESTERO ED ISCRITTI ALL’AIRE
Gli elettori residenti all’estero ed iscritti nell’AIRE (Anagrafe degli Italiani Residenti all’Estero) riceveranno come di consueto il plico 
elettorale al loro domicilio. Si ricorda che è onere del cittadino mantenere aggiornato il Consolato circa il proprio indirizzo di residenza. 
"#����$�������������������������������������%����������������$���������&���������$�!��������$�������������������������������������������
un’apposita dichiarazione su carta libera che riporti: nome, cognome, data e luogo di nascita, luogo di residenza, indicazione del comune 
italiano d’iscrizione all’anagrafe degli italiani residenti all’estero, l’indicazione della consultazione per la quale l’elettore intende eser-
��������%���������'�����#������������$������������������*���������%�������������������������������������������������������������!�����
���#�������������+����������$��������������������������/���������������������������#�����������*����������������������$���������������"��-
solato anche tramite persona diversa dall’interessato ENTRO I DIECI GIORNI SUCCESSIVI ALLA DATA DI PUBBLICAZIONE DEL 
�4";4<=��4'�>;4�&�4?<4��4''H�;4>KQQ'&"H��&�"=?W="HX&=?4��4&�"=Y&X&�4'4<<=;H'&�\��������������!������$����
����������������������^�������������$�������������������������������������������������!������������������������������������

3. ELETTORI TEMPORANEAMENTE ALL’ESTERO (MINIMO TRE MESI)
A partire dalle consultazioni referendarie del 17 aprile 2016 gli elettori italiani che per motivi di lavoro, studio o cure mediche si trovano 
temporaneamente all’estero per un periodo di almeno tre mesi nel quale ricade la data di svolgimento della consultazione elettorale, non-
�#_������������������������$�$������������������������������$�������������������������������������������*����������������������\������`�j�
����	w���������	�����x��������*�����������������{�������	���������	^��<��������������#���������������������������$������$����������
pervenire AL COMUNE d’iscrizione nelle liste elettorali ENTRO I DIECI GIORNI SUCCESSIVI ALLA DATA DI PUBBLICAZIONE 
�4'��4";4<=��4'�>;4�&�4?<4��4''H�;4>KQQ'&"H��&�"=?W="HX&=?4��4&�"=Y&X&�4'4<<=;H'&�\��������������!����
revoca entro lo stesso termine) una OPZIONE VALIDA PER UN’UNICA CONSULTAZIONE. Si fa riserva di
��������������������������������������������!�������������������������������������'%����������+����������$��������������������������/������
���������������������#�����������*����������������������$������������������������#���������������$���������%������������\���������|||�
�����������$������������������������������������������������������������*�����������������������^��'�����#���������������������������������������
����������������������������������������������������������%�������!�$����������%������������$��������������������������%���������������-
��������������$����$���������������������������%����������������%��*��������������\"�����������H��������^��������������������������������
dichiarazione attestante il possesso dei requisiti per l’ammissione al voto per corrispondenza (trovarsi per motivi di lavoro, studio o cure 
����#��������>��������������������������}�������*�����������������������������������������������������x������������������������$����-
mento della consultazione elettorale; oppure, essere familiare convivente di un cittadino che si trova nelle predette condizioni [comma 1 
����%�����`������������������'��`�j�	����^��'�����#����������$�������������������������������`{���`w�����������������>����������������;����-
������	
���������	��������``��\����������������������������������������$������������������������������������������������������$�^��
���#�����������������$�������������������������������������������#�����������������\�����w{�������������>;�``��	���^�������������$�����
fornire un apposito modello di opzione che potrebbe essere utilizzato dagli elettori temporaneamente all’estero che intendono ivi esprime-
re il voto per corrispondenza, non appena disponibile.
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a Caracas

Consolato Generale d’Italia
a Caracas
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esistenza in vita 2016

Nei prossimi giorni saranno nuovamente disponibili presso “Italcambio” i Moduli di Dichiarazione di Esistenza in Vita corrispon-
���������������	��{��#�����������������$�������������������������*�������������������������������������������������!��
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PENSIONADOS "I.N.P.S." -  FE DE VIDA AÑO 2016
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Yasmin Inangiray

ROMA - I malumori den-
tro Forza Italia, i son-
daggi poco rassicuranti 
e le ultime ‘uscite’ sui 
giornali che hanno fatto 
tanto discutere costrin-
gono Silvio Berlusconi a 
ribadire ancora una volta 
che Guido Bertolaso resta 
il candidato di Forza Ita-
lia per la Capitale. Il Ca-
valiere in collegamento 
con radio radio, una del-
le stazioni radiofoniche 
romane più conosciute, 
blinda ancora una volta 
l’ex numero uno della 
Protezione Civile e pro-
va ad allontanare tutte 
le voci che lo vorrebbero 
pronto a cambiare in cor-
sa il candidato per evitare 
la debacle.
Certo, l’ex capo del gover-
no, a quanto raccontano 
i suoi uomini, avrebbe 
preferito una partenza 
diversa della campagna 
elettorale dell’ex sottose-
gretario ed è per questo 
che lo ha convocato per 
un intero pomeriggio ad 
Arcore. Una riunione che 
ha avuto un duplice obiet-
tivo: da un lato mandare 

un messaggio all’estero e 
a tutti gli avversari ricon-
fermando la fiducia in 
Bertolaso, dall’altro lato 
però l’ex premier avrebbe 
chiesto al ‘suo’ candidato 
di rivedere l’impostazione 
della campagna elettora-
le: meno botta e risposta 
con gli avversari e più co-
municazione delle cose 
da fare per Roma.
La carta che il leader az-
zurro vuole giocare è quel-
la di Bertolaso ‘uomo del 
fare’ lontano dai Palazzi e 
dagli altri candidati “che 
si sanno occupare solo di 
politica”. Ecco perchè il 
Cavaliere almeno davan-
ti ai microfoni sminuisce 
le ‘gaffe’ dell’ex nume-
ro uno della protezione 
Civile definendole solo 
come il modo di espri-
mersi di Bertolaso: 
- Lui non è un politico, 
quello che ha da dire dice.
Berlusconi non ha dub-
bi che alla fine anche i 
romani lo sceglieranno 
perchè rappresenta la so-
luzione migliore.
- Gli altri - osserva l’ex 
capo del governo - sono 

solo delle comparse.
Anzi, stando ai sondaggi 
in circolo ad Arcore “Ber-
tolaso ha raggiunto la 
Meloni che può sfruttare 
la sua posizione antica”. 
Nessuna preoccupazio-
ne poi che la spaccatura 
sulla corsa per il Campi-
doglio (“Si tratta di un 
capriccio”, dice il leader 
di Fi facendo riferimento 
alla decisioni della Me-
loni di candidarsi) possa 
compromettere l’unità 
della coalizione per le po-
litiche: 
- Non ho questo timore - è 
la convinzione del Cava-
liere che mette in guarda 
sia Meloni che Salvini dal 
rischio di una divisione: 
- Se il centrodestra doves-
se andare al ballottaggio 
con i Cinque Stelle tutti i 
sondaggisti danno la vit-
toria al loro. Ecco perchè 
si deve vincere al primo 
turno ma io sono convin-
to che accadrà perchè il 
giudizio non abbandona 
il cervello dei moderati 
che restano la maggioran-
za.
L’intenzione di Berlu-

sconi dunque, prima di 
prendere in considerazio-
ni altre opzioni, è tentare 
per Bertolaso il tutto per 
tutto facendo una cam-
pagna elettorale in prima 
persona a sostegno dell’ex 
sottosegretario. Oggi il 
Cavaliere sarà ospite di 
un’altra radio romana e 
scherzando prima di salu-
tare i conduttori di radio 
radio ha chiesto di poter 
tornare ospite prima delle 
elezioni.
L’attivismo del Cavaliere 
però non intimorisce gli 
avversari, Giorgia Me-
loni per prima, che nei 
sondaggi (l’ultimo quel-
lo di tecnè) continua a 
staccare Bertolaso. La 
leader di Fratelli d’Ita-
lia bolla come “balletto 
stucchevole”, il tira e 
molla che da giorni tiene 
banco sul ritiro o meno 
della candidatura di Ber-
tolaso e continua a lan-
ciare appelli all’ex capo 
del governo. 
- Sono abbastanza otti-
mista - confessa - non ha 
senso chiudersi in una 
questione di principio”.

L’ex capo del governo avrebbe 
preferito una partenza 
diversa della campagna 
elettorale dell’ex sottosegretario. 
La carta che il leader azzurro 
vuole giocare è quella 
di Bertolaso ‘uomo del fare’ 
lontano dai Palazzi e dagli 
altri candidati “che si sanno 
occupare solo di politica”

Cav vede Bertolaso e lo blinda:
“Serve cambiare passo” 
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E’ anche una vittoria per la past president 
Emma Marcegaglia, che lo ha sostenuto; Ed 
è una sconfitta per due industriali di peso, il 
past president Luca Cordero di Montezemo-
lo e il presidente di Assolombarda Gianfelice 
Rocca, collocati fin dalle prime battute come 
principali sponsor della candidatura Vacchi.
Lo scarto non ampio, nove voti (100 a 91), 
non è una sorpresa ma ha portato allo scoper-
to lo scontro. Con Montezemolo che accende 
le polveri: lasciando via dell’Astronomia par-
la di “una Confindustria spaccata”, di “una 
straordinaria opportunità di rinnovamento 
persa”; dice che è prevalso “un sistema che 
si vuole autoconservare”, “con un ruolo pre-
ponderante dei professionisti di Confindu-
stria”. 
Ed anche il past president Antonio D’Amato, 
considerato vicino a Vacchi, vede una “pro-
fonda e marcata spaccatura”. E’ il presiden-
te Giorgio Squinzi, che resterà al vertice fino 
all’assemblea di maggio, a puntualizzare: 
- E’ stata una grande prova di democrazia, 
con un esito incerto fino all’ultimo, ma alla 
fine ha vinto la democrazia; di fronte ad una 
spaccatura apparente.
Il leader uscente degli industriali avverte che 
ora va ricomposta “l’unità di Confindustria 
perché solo unita e coesa sarà incisiva e auto-
revole”. Esce di scena il candidato dal volto 
certamente nuovo ma sostenuto da sponsor 
che sono da anni esponenti di peso in Con-
findustria; un industriale in ogni caso con-
vincente per il profilo personale e per il suc-
cesso industriale della sua azienda, la Ima di 
Ozzano dell’Emilia: Vacchi si era presentato 
come un ‘rottamatore’, con durissime criti-
che al sistema di via dell’Astronomia dove 
non ha mai avuto impegni se non sul territo-
rio (è presidente degli industriali bolognesi).
Boccia non ha chiuso la porta al rinnovamen-
to, ha anzi promesso cambiamento ma senza 
una netta discontinuità: è cresciuto per anni 
nel cuore di Confindustria fino a candidarsi 
alla presidenza con il sostegno delle ‘dorsali’ 
del sistema, come la Piccola Industria (di cui 
è stato presidente) ed i Giovani Imprendito-
ri. E’ un industriale (alla guida di Arti Grafi-
che Boccia, a Salerno) dal fatturato lontano 
da quello dei big dell’industria italiana ma 
espressione di quella piccola e media impresa 
che rappresenta la grande maggioranza degli 
associati. 
- Non esistono eventi positivi o negativi ma 
solo condizioni da cui ripartire - dice com-
mentando la designazione e guardando oltre 
la ‘spaccatura’ dei voti in Consiglio: 
- Ritengo che si possa costruire un percorso di 
evoluzione, continuità e cambiamento, per-
ché le complessità che abbiamo di fronte non 
ci concedono il lusso di litigare.
Prima di parlare pubblicamente, al termine 
della riunione a porte chiuse, aveva già teso 
la mano al suo avversario: 
- Come è poi accaduto con il mio rivale quan-
do sono stato eletto leader della Piccola Indu-
stria spero che anche il mio avversario di oggi 
possa diventare uno dei miei migliori amici. 
Alberto Vacchi ha raffreddato subito le pole-
miche, non sono nel suo stile equilibrato; al 
termine del Consiglio è il primo a commen-
tare l’esito del testa a testa, e dice: 
- Testimonia che in Confindustria ci sono due 
posizioni diverse ma ora non deve emergere 
una spaccatura. La priorità adesso è identifi-
care una squadra forte per il prossimo futuro 
perchè ci attendono sfide non banali. 
- Anche se c’è stato uno scarto di pochi voti 
- è invece il commento di Emma Marcegaglia 
- sono convinta che Confindustria si ricom-
patterà anche questa volta. 

Boccia conquista...
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L’AJA - Al termine di due 
giorni di duri botta e rispo-
sta tra Italia e India, nelle 
udienze davanti al Tribunale 
arbitrale dell’Aja, si intrave-
de uno spiraglio per il marò 
Salvatore Girone, da quat-
tro anni in libertà vigilata a 
New Delhi. Nelle sue ultime 
dichiarazioni in aula, l’agen-
te del governo indiano, la 
signora Neeru Chadha, ha 
ribadito di non voler lasciar-
lo rientrare in Italia in atte-
sa della fine dell’arbitrato 
(prevista tra altri 3-4 anni). 
Ma se il Tribunale arbitrale 
dovesse proprio accogliere la 
richiesta di misure provviso-
rie a sua tutela avanzata dal 
governo italiano, Delhi ha 
chiesto che “lo stesso Tribu-
nale stabilisca delle garanzie 
sulla presenza” del Fuciliere 
in India, qualora le fosse ri-
conosciuta la giurisdizione e 

si aprisse un processo a suo 
carico.
A smuovere le acque, è stata 
una domanda posta al team 
indiano dai cinque giudici 
arbitrali, poco prima dell’ul-
tima replica indiana: 
“Cosa sarebbe accettabile per 
l’India?”
Che il governo indiano cer-
casse garanzie su un eventua-
le ritorno di Girone a Delhi, 
era già emerso nell’udienza 
dell’altro giorno e nelle Os-
servazioni scritte depositate 
al Tribunale lo scorso febbra-
io. Tanto da far ripetere più 
e più volte - e “in modo so-
lenne” - all’agente del gover-
no italiano, l’ambasciatore 
Francesco Azzarello, e al suo 
team legale, che l’Italia ri-
spetterà “qualsiasi decisione 
prenderà il Tribunale arbitra-
le” in merito a Girone. Com-
presa, si intende, quella di 

riportarlo a Delhi se dovesse 
chiederlo l’ordine conclusi-
vo dell’arbitrato e, a questo 
punto, anche le eventuali 
garanzie.
Anche l’avvocato del colle-
gio di difesa italiano, il bri-
tannico Sir Daniel Bethle-
hem, si era rivolto ai giudici 
chiedendo: 
- Questo Tribunale consi-
dera affidabile, di fatto e di 
diritto, l’impegno dell’Italia 
a restituire Girone all’India, 
se questo fosse richiesto dal 
Tribunale stesso?. Se sì - ave-
va concluso - le misure prov-
visorie che l’Italia richiede 
sono sia appropriate che 
necessarie. Da parte nostra, 
riteniamo che le nostre ar-
gomentazioni siano assolu-
tamente fondate e abbiamo 
piena fiducia nel Tribunale 
arbitrale - ha commentato 
Azzarello.

Resta da capire quale tipo di 
garanzie i giudici potrebbero 
decidere di inserire nella loro 
sentenza, attesa non prima 
di un mese. Sempre Bethle-
hem aveva invitato il Tribu-
nale a valutare la possibilità 
di “imporre condizioni” al 
rientro di Girone, come il 
ritiro del suo passaporto o il 
divieto di andare all’estero 
senza un preciso permesso. 
Ma ora ogni decisione è nel-
le mani del collegio arbitrale. 
Nel frattempo Massimiliano 
Latorre, l’altro Fuciliere ac-
cusato di aver ucciso due pe-
scatori indiani scambiandoli 
per pirati il 15 febbraio 2012 
al largo del Kerala, attende 
in convalescenza a Taranto 
l’udienza della Corte Supre-
ma indiana sul permesso, 
concessogli dopo un ictus, 
in scadenza il prossimo 30 
aprile.(ANSA). 

L’agente del governo indiano 
ha ribadito di non voler lasciar 
rientrare in Italia il fuciliere in 

attesa della fine dell’arbitrato 
ma se il Tribunale arbitrale 

dovesse accogliere la richiesta 
avanzata dal governo italiano, 
Delhi ha chiesto che “lo stesso 

Tribunale stabilisca delle 
garanzie sulla presenza” 

del Fuciliere in India, qualora 
le fosse riconosciuta 

la giurisdizione e si aprisse 
un processo a suo carico

L’India apre uno spiraglio:
“Dateci garanzie su Girone” 

L’esibizione suggella la loro 
amicizia, ribadita più volte 
dall’ex capo di gabinetto del 
presidente Barack Obama e 
iniziata con una corsa mattu-
tina per le vie di ‘Windy City’. 
- Welcome home, benvenuto 
a casa - dice Emanuel a Ren-
zi davanti agli ospiti - tra cui 
il numero uno di Fca Sergio 
Marchionne e il premio No-
bel per la fisica Carlo Rubbia 
- lasciandosi andare ad uno 
scambio di gentilezze con lui 
e la first lady Agnese.
Il sindaco ricorda le origini 
da immigrato del nonno, ar-
rivato in America senza par-
lare una parola d’inglese, ma 
anche tutti i cittadini italiani 
diventati imprenditori, me-
dici o professori, che hanno 
contribuito a rendere grande 
la metropoli. 
- Chicago non è una semplice 
città, è una incredibile parte 
del futuro - ricambia Renzi, 
che prende a prestito le paro-
le di Dostoevskij e afferma: 
- La bellezza salverà il mondo. 
Bellezza che si incarna nel-
la cultura dell’Art Institute, 
nella scienza del Fermi Lab, e 
nella musica.
Il tono poi si fa serio, quando 
il premier ricorda gli ultimi 
attacchi terroristici. 
- Siamo sotto attacco degli 
jihadisti, che cercano di uc-
cidere i simboli delle nostre 
comunità - dice - ma ognuno 
di noi deve ricordare il senso 
delle nostre sfide, la voglia di 
mantenere le nostre idee e i 
nostri ideali.
Quindi Renzi torna a scherza-
re, dicendo: 
- Nel nostro Paese aumentare 
le tasse è impossibile, l’unica 
soluzione è ridurle.
E ribadisce che bisogna co-
struire una visione per i pros-
simi 20 anni, ricordando il 
collegamento tra gli Stati 
Uniti e l’Italia, così come tra 
Chicago e tante città del Bel-
paese, prima tra tutte quella 
a lui tanto cara “che si trova 
tra Roma e Bologna”, ma che, 
mantenendosi super partes, 
non vuole nominare.
Nella capitale del blues non 
poteva mancare un po’ di 
buona musica. Così Ema-
nuel a fine cena invita Renzi 
sul palco per intonare i versi 
della celebre canzone ‘Sweet 
Home Chicago’, composta 
da Robert Johnson nel 1936 
e resa celebre dalla interpre-
tazione dei Blues Brothers nel 
film omonimo.

Il premier 
duetta...
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BELGIO

Giro vite, per gli immigrati
l’obbligo di denunciare 
i terroristi 
BRUXELLESIl diritto di soggiornare in Bel-
gio per gli immigrati non europei d’ora 
in poi sarà subordinato alla firma di una 
dichiarazione di adesione ai valori fonda-
mentali del Paese, dalla libertà di espres-
sione al rispetto delle donne, inclusa la 
lotta al terrorismo. Altrimenti ci sarà il 
rimpatrio. E’ la stretta ‘identitaria’ deci-
sa dal governo belga di destra, sull’onda 
degli attacchi terroristici della settimana 
scorsa, e spinta dal segretario alla migra-
zione Theo Francken del partito dei na-
zionalisti fiamminghi della N-va.
Le tensioni a Bruxelles sono palpabili, e 
dopo i disordini degli hooligans la città 
ha deciso di vietare la manifestazione 
di domani del movimento anti-Islam 
Génération identitaire. Approvato alla 
velocità della luce poco più di una set-
timana dopo la strage terroristica ad ae-
roporto e metro, il progetto di legge - 
che deve però ancora ottenere l’avvallo 
del Parlamento federale - prevede che 
ogni “nuovo arrivato” in Belgio da fuori 
Ue che abbia l’intenzione di stabilirvisi, 
debba entro 30 giorni sottoscrivere una 
sorta di ‘contratto’ con lo Stato sul ri-
spetto di valori e regole, e di impegno a 
imparare una delle tre lingue del Paese, a 
trovare un lavoro e a pagare le tasse. Ri-
spetto della libertà di opinione, culto, as-
sociazione e orientamento sessuale, ma 
anche l’uguaglianza tra uomini e donne, 
gli obblighi nei confronti dei figli, oltre 
alla lotta al terrorismo sono i valori chia-
ve menzionati nella lettera.
In particolare, su questo ultimo punto, 
si chiede ai nuovi arrivati di “fare ovvia-
mente tutto il possibile per prevenire e 
notificare alla polizia” qualsiasi tentativo 
di attentare alla vita altrui. Sarà l’Ufficio 
degli stranieri a verificare la firma e, con 
modalità ancora da definire, il rispetto di 
quanto sottoscritto. Altrimenti la perso-
na si vedrà bloccare la procedura d’im-
migrazione. L’obbligo di firmare questa 
lettera si applicherà solo ai ricongiungi-
menti familiari e ai migranti economici, 
non agli studenti né ai richiedenti asilo in 
quanto sarebbe contrario alla Convenzio-
ne di Ginevra. Intanto le tensioni sociali a 
Bruxelles salgono, e dopo il divieto arriva-
to da polizia e sindaci alla manifestazione 
anti-Islam a Molenbeek organizzata dagli 
estremisti francesi di Génération identitai-
re, è lo stesso movimento che ha chiesto 
ai propri simpatizzanti di astenersi accu-
sando di “codardia” la decisione delle au-
torità. E lanciando un avvertimento: 
“La gioventù non potrà restare eterna-
mente muta. Génération identitaire, a 
Molenbeek come altrove, non ha ancora 
finito con gli islamici”.
Sintomo della situazione difficile che vive 
Bruxelles in questi giorni, anche il risulta-
to di un sondaggio: da dopo gli attentati 
3 persone su 10 evitano i luoghi pubbli-
ci, un dato che sale a 1 su 2 per gli inter-
vistati di fede musulmana non solo per la 
paura di nuovi attentati ma anche per il 
rischio di aggressioni xenofobe.

Anna Lisa Rapanà

WASHINGTON - La promes-
sa al mondo l’aveva fatta a 
Praga, nel 2009. Sette anni 
dopo e due mandati presi-
denziali quasi esauriti, Ba-
rack Obama deve sottolinea-
re ancora che no, “il mondo 
non è libero dagli armamenti 
nucleari”. Che sì, progressi 
sono stati fatti, ma l’appello 
adesso è al prossimo passo, se 
non quello decisivo, quello 
dello slancio. Per questo ha 
chiamato a Washington ol-
tre 50 leader mondiali, per 
la due giorni del vertice sulla 
sicurezza nucleare. L’ultimo 
di Obama presidente, quello 
in cui consegna - su questo 
piano almeno - la sua eredità. 
E che si incrocia con nuovi 
timori, con l’incombere della 
minaccia terroristica dell’Isis. 
Che fosse un progetto di lun-
go termine del resto Obama 
lo sapeva fin da quell’appas-
sionato discorso a Praga “un 
mondo libero da armi nu-
cleari non è una cosa rapida, 
forse non lo vedrò nella mia 
vita. aveva detto - Però abbia-
mo cominciato”. 
“Come unica nazione ad aver 
utilizzato armi nucleari, gli 
Stati Uniti hanno l’obbligo 
morale di continuare a gui-
dare la strada verso la loro 
eliminazione. -si legge in un 
intervento a firma di Barack 
Obama sul Washington Post- 
Ma nessuna nazione può 
farlo da sola. Deve essere un 
lavoro del mondo”.
Un percorso che però non 
può che passare dalla strettis-
sima attualità, con un appel-
lo alla Russia, che al vertice 
non c’è, ma cui Obama non 
manca di ricordare di rispet-
tare gli impegni presi. Ma il 
focus è sull’Asia ed in parti-
colare sulle “provocazioni” 
della Corea del Nord che ca-
ratterizzano gli incontri pre-
paratori del vertice, con una 
riunione trilaterale a margine 
in cui il presidente Usa vede 
i colleghi giapponese Shinzo 

Abe e sudcoreana Park Geun-
hye, e insieme rilanciano 
l’obiettivo di una penisola 
coreana denuclearizzata. Del-
la minaccia di Pyongyang 
Obama torna a parlare anche 
con il collega cinese Xi Jin-
ping che vede in bilaterale.
Ma principalmente con Xi 
Obama vuole mettere il si-
gillo su un altro capitolo, 
un’altra eredità: con il colle-
ga cinese tornerà a parlare di 
impegni in tema di cambia-
menti climatici. Un leitmotiv 
che ha fatto il successo del 
vertice di Parigi a dicembre, 
ma anche della recente visita 
di Stato di Xi negli Usa. 
Non può essere un progetto 
di ‘lungo termine’ invece la 
lotta alla minaccia posta dal-
lo Stato Islamico, al punto 
che Barack Obama ha voluto 
inserire nel programma del 
summit una sessione specia-
le dedicata proprio alla lotta 
all’Isis.
- Ci stavamo lavorando da 
tempo - insistono alla Casa 
Bianca, da prima che il ter-
rore tornasse a colpire il cuo-
re dell’Europa lo scorso 22 
marzo, ma i fatti di Bruxelles 
impongono senza dubbio un 
senso di urgenza. Una neces-
sità concreta di fare il punto 
della situazione, approfittan-
do della presenza contestuale 
dei leader di molti dei princi-
pali Paesi impegnati in quel-
la coalizione ‘globale’ che gli 
Usa vogliono potenziare. An-
che in quest’ottica quindi si 
inserisce il faccia a faccia con 
Francois Hollande, inserito 
nel programma all’ultimo 
momento. Tra i più stretti al-
leati degli Usa in questa lotta 
c’è anche l’Italia, ha ricorda-
to la Casa Bianca. E il presi-
dente del Consiglio Matteo 
Renzi è appena giunto nella 
capitale americana per pren-
dere parte al vertice, a partire 
dalla cena con i capi di Stato 
e di governo che apre ufficial-
mente i lavori. 

Il focus è sull’Asia ed 
in particolare sulle 
“provocazioni” della Corea 
del Nord che caratterizzano 
gli incontri preparatori 
del vertice. Riunionew
trilaterale del presidente Usa 
con i colleghi giapponese
Shinzo Abe 
e sudcoreana Park Geun-hye. 
Insieme rilanciano l’obiettivo di 
una penisola coreana 
denuclearizzata

Obama lancia il vertice:
“Non ancora liberi dal nucleare”

BUENOS AIRES - L’Europarlamento ha un “ruolo chiave” nei 
rapporti tra l’Ue e il Mercosur: lo ha sottolineato il presiden-
te argentino, Mauricio Macri, che ha ricevuto a Buenos Ai-
res una missione di Strasburgo guidata dal presidente della 
commissione esteri, Elmar Brok. Incontrando la stampa, Brok 
ha da parte sua sottolineato “il processo di riforme promosso 
da Macri, fondamentale affinchè l’Argentina possa attrarre 
investimenti esteri”.
Prima Buenos Aires “era considerata l’ostacolo alle trattative 
con il Mercosur, mentre ora, ha osservato Brok, pare invece 
che è alla guida dei negoziati”. Macri, è stato inoltre ricor-
dato durante la visita, ha in programma un incontro con il 
presidente del Consiglio europeo Donald Tusk, a margine del 
summit sulla sicurezza nucleare, a Washington. La delegazio-
ne del parlamento europeo ha incontrato tra l’altro anche 
parlamentari e il ministro delle finanze, Alfonso Prat Gay. 

RIO DE JANEIRO  - Lo Stato brasiliano di Rio de Janeiro - nella 
cui capitale tra 4 mesi si svolgeranno le Olimpiadi - è sull’orlo 
della bancarotta a causa della grave crisi finanziaria che ha 
colpito la locale amministrazione e provocata essenzialmente 
da due fattori: l’aumento a dismisura dei debiti e la drastica 
diminuzione delle entrate tributarie.
La situazione è stata definita “tragica” dal governatore sup-
plente, Francisco Dornelles, subentrato a Luiz Fernando Pe-
zao, in licenza straordinaria per motivi di salute. A risentirne 
maggiormente è stata soprattutto la Sanità, settore che da 
solo ha accumulato un deficit di almeno 1,4 miliardi di reais 
(oltre 400 milioni di euro). Ma a soffrire le conseguenze del-
la pessima fase sono in generale tutti i dipendenti pubblici, 
molti dei quali in sciopero per il ritardo nel pagamento dei 
loro stipendi. 
- Mai visto niente di simile in tutto il Brasile - ha sottolineato 
il governatore provvisorio.
Per cercare una via di uscita, Dornelles ha rivelato al quoti-
diano O Globo di attendere l’erogazione di un prestito da un 
miliardo di reais proveniente da una delle banche nazionali, 
Banco do Brasil.  

Macri con la delegazione
dell’Europarlamento 

Stato di Rio
sull’orlo della bancarotta 

UE-MERCOSUR

DEFICIT MILIARDARIO 
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Fioravante De Simone

CARACAS - Ora ci pense-
rà il deserto degli Emirati 
Arabi, e il caldo di solito 
asfissiante di questo Paese, 
a riportare con i piedi per 
terra tutti i partecipanti, e 
non saranno pochi.
La lista degli iscritti, si 
parla di 38 moto, quattro 
quad, e 62 vetture è un 
bel record se si pensa alle 
passate stagioni un po’ più 
povere, soprattutto nel set-
tore delle due ruote. Sarà 
presente a questa nuova 
impresa anche il team Azi-
mut, capitanato dall’italo-
venezuelano Nunzio Cof-
faro con il suo navigatore 
Daniel Meneses
L’Abu Dhabi Desert Chal-
lenge è un rally raid che si 
svolge negli Emirati Arabi 
Uniti dal 1991. È prova 
valida per la seconda tap-
pa della Coppa del mondo 
rally raid (auto) e il Cam-
pionato mondiale cross 

country rally (moto). Que-
sta manifestazione é stata 
ideata ed organizzata dal-
lo sceicco e pilota di rally 
Mohammed Bin Sulayem, 
attuale vicepresidente del-
la FIA.
Dopo l’ottima prestazio-
ne nella gara d’esordio in 
Russia, dove nonostante la 
poca esperienza sulla neve 
e alle temperatura gelide, 
l’italo-venezuelano Nunzio 
Coffaro ed il suo navigato-
re hanno ottenuto un’otti-
ma prestazione tagliando il 
traguardo in nona posizio-
ne. Adesso sulle dune del 
deserto Rub Al Khali (che 
in lingua araba vuol dire 
‘Il quarto vuoto’ , quarto 
inteso come quarta parte 
ed è il secondo più grande 
deserto di sabbia del mon-
do. Ricopre il terzo più 
meridionale della Penisola 
araba) puntano ad essere 
nuovamente protagonisti 

in positivo.
Per questa nuova avventu-
ra il pilota di origine sicilia-
na dovrà lottare con le alte 
temperatura e la disidrata-
zione. 
“La disidratazione influisce 
molto nella prestazione fí-
sica e mentale, puó causare 
gravi conseguenze fisiolo-
giche. Gli effetti seconda-
ri possono essere la bassa 
concentrazione, mancanza 
di coordinazione e minima 
capacitá di reazione che 
possono causare incidenti 
tra i partecipanti. Per que-
sto motivo bisogna mante-
nersi ben idratati, sará una 
delle maggiori prioritá in 
questa seconta tappa della 
coppa del mondo” comen-
ta Coffaro.
Il pilota italo-venezuleano 
ed il suo navigatore co-
noscono bene questo per-
corso, hanno partecipato 
all’edizione del 2013 dove 

hanno tagliato il traguardo 
al dodicesimo posto. Que-
sta esperienza gli permet-
terá di puntare almeno alla 
top ten, senza dimenticare 
che le dune sono i punti di 
forza del team, per questo 
motivo sono chiamati i ‘re 
delle dune’. Il team Azi-
mut, ha anche nel suo cur-
riculum tre partecipazioni 
al rally Dakar, dove in gran 
parte del suo percorso i 
partecipanti attraversano 
deserti.
“Le dune sono la nostra 
specialitá, il percorso nel-
la prova di Abu Dhabi ha 
questa caratteristica, per 
questo motivo la nostra 
meta è chiudere tra i primi 
classificati” afferma il pilo-
ta di origine siciliana. 
Dopo la Abu Dhabi Desert 
Challenge, la Coppa del 
Mondo di Cross Country 
rally tornerà con la Sealine 
Cross Country, in Egitto.

MOTORI

Per Alonso niente 
Bahrain, in dubbio 
anche gp Cina
ROMA - Fernando Alonso non correrà il gran pre-
mio di F1 del Bahrain ed è in dubbio anche per 
quello in Cina, in programma il 17 aprile. Sono più 
serie del previsto le conseguenze dell’incidente di 
10 giorni fa a Melbourne: alcune costole fratturate 
ed un pneumotorace. 
Il pilota della McLaren non ha superato la visita 
medica cui è stato sottoposto presso il circuito di 
Sakhir. La Tac ha rivelato che le costole lesionate 
non garantiscono allo spagnolo di sopportare in 
sicurezza le sollecitazioni della gara.
Alonso ci teneva molto a prendere il via. Ora, pur 
insistendo sul fatto che tali rischi sono “molto 
piccoli”, deve ammettere che non può dire con 
precisione quando potrà tornare. “Domenica (in 
Australia, ndr) stavo bene - ha raccontato nella 
conferenza stampa Fia in Bahrain - Un po’ di dolore 
al ginocchio, ma nulla di grave. Così ho avuto il 
via libera per lasciare la pista e tutto era a posto”. 
Lunedì “avevo un po’ di dolore in generale, ma 
niente di troppo serio. Poi, arrivato in Spagna, 
il dolore era aumentato. Così abbiamo fatto un 
controllo ed abbiamo scoperto un piccolo pneu-
motorace sul polmone. Ho seguito il consiglio dei 
medici, mi sono riposato a casa ed ho ripetuto la 
Tac. Il pneumotorace è in via di guarigione, ma 
ho avuto alcune fratture costali. In F1 la macchina 
costringe ad una posizione molto particolare e, con 
la forza-G, c’era il rischio che le fratture potessero 
muoversi nei polmoni”. 
Alla domanda se si sentisse fiducioso di correre in 
Cina, Alonso ha risposto: “Non al cento per cento. 
Nei prossimi 8 o 10 giorni dovrò fare un altro test 
e poi la Fia farà le sue valutazioni. Io voglio recu-
perare e dal danno al polmone sto recuperando. 
Ma le costole non si possono ‘incollare’. Il rischio 
è molto, molto piccolo, ma ho capito che tutti 
noi vogliamo il rischio zero. Quindi è solo una 
questione di tempo”.

Il team Azimut pronto 
per l’Abu Dhabi Desert Challenge 

La scuderia capitanata dall’italo-venezuelano 
Nunzio Coffaro parteciperà alla seconda tappa 

della coppa del mondo di rally

Finita l’era Sanvicente sulla panchina della Vinotinto
CARACAS – “Ho preso 
una decisione” sono sta-
te le parole di Noel San-
vicente nella conferenza 
stampa dopo il pesante 
ko (1-4) interno contro 
il Cile. Durante l’incon-
tro con i media, non ha 
dato ulteriori dettagli, 
ma nell’aria si respirava 
che quella di Barinas, 
forse è stata l’ultima 
gara di Chita alla guida 
della Vinotinto.
L’ex tecnico di Caracas e 
Zamora andrà nella Fe-
deraciòn Venezolana de 
Fútbol per riunirsi con il 
presidente federale, Lau-
reano González, dove si 

deciderà il suo futuro. 
Sfortunatamente il ma-
trimonio tra Noel “Chi-
ta” Sanvicente, l’alle-
natore più titolato del 

Venezuela (5 campionati 
col Caracas e due con 
lo Zamora), e la Vino-
tinto non ha funzionato 
com’è successo con i 

club. Per diversi motivi 
(sportivi ed extrasporivi), 
durante l’era Sanvicente, 
la nazionale in 20 gare 
disputate ha subito ben 
13 ko, l’ultimo di questi, 
quello subito martedì a 
Barinas, che ha messo la 
parola fine alla sua aven-
tura sulla panchina più 
amata ed ambita: quella 
della nazionale.
Stando alle indiscrezione 
di alcuni giornali sportivi 
“local”, il suo successore 
dovrebbe essere Rafael 
Dudamel, ex giocatore 
ed attualmente alla gui-
da del Deportivo Lara.

FDS

CALCIO
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CARACAS- Como una an-
tesala a la celebración del 
Día Internacional del Jazz, 
el Centro Cultural Chacao 
(CCCH) presentará el 16 
y 17 de abril, a dos desta-
cados artistas venezolanos 
representantes de este im-
portante género musical, 
que promueve la innova-
ción artística, la impro-
visación y la integración 
de la música tradicional a 
nuevas formas musicales.
 La primera gala se realiza-
rá el sábado 16 de abril a 
las 5 pm en el Teatro del 
CCCH,  con la participa-
ción de la pianista, com-
positora y cantante, Prisca 
Dávila:
“En el marco de la Celebra-
ción del Día Internacional 
del Jazz, voy a presentar 
una selección de temas in-
cluidos en mi discografía 
conformada por seis álbu-
mes, en los cuales fusiono 
la música venezolana, la 
clásica y el jazz”, explica 
la artista, recientemente 
galardonada en los Pre-
mios Pepsi Music 2015 por 
su álbum “Un piano, dos 
hermanas” en la categoría 
‘Disco Clásico del Año’. 
Este disco lo grabó junto 

a su hermana, la pianista 
y bailaora Marieva Dávi-
la, quien estará también 
como artista invitada e in-
terpretarán juntas arreglos 
a cuatro manos.
 La acompañarán además 
Heriberto Rojas en el bajo, 
Abelardo Bolaño en la ba-
tería y Eduardo Dávila, en 
el saxo y la flauta. Adicio-
nalmente, Prisca estrenará 
temas del nuevo disco que 
grabó junto a Marieva y 
que estará en el mercado a 
mediados de año.

La segunda gala se realiza-
rá el domingo 17 de abril a 
las 5 pm, también el  Tea-
tro del Centro Cultural 
Chacao, con la participa-
ción del Andrés Briceño, 
considerado uno de los 
bateristas venezolanos de 
mayor reconocimiento in-
ternacional.
 El músico presentará un 
repertorio homenaje al 
compositor y cantante ca-
nadiense Gino Vannelli, 
en cuya obra destaca un 
riguroso trabajo melódi-

co, armónico y rítmico en 
sus distintos estilos: pop, 
jazz o lírico. Igualmente 
presentará un tributo al 
cantante estadouniden-
se de jazz Al Jarreau, ga-
nador de cuatro Premios 
Grammy en la categoría 
‘Mejor cantante vocal de 
jazz’.
 “Estas dos presentaciones 
las realizamos en el marco 
del Día Internacional del 
Jazz, que se celebra desde 
2012 durante el mes de 
abril, gracias a la iniciativa 
de la UNESCO y de las Na-
ciones Unidas para festejar 
al arte del jazz y su impor-
tante papel en la promo-
ción del diálogo entre di-
ferentes culturas”, explicó 
Julio Elorza, director ge-
neral de Creative Medios, 
empresa responsable de la 
producción de los concier-
tos y de las exitosas edicio-
nes anteriores del Caracas 
Jazz Festival en nuestra 
capital.
Las entradas para ambos 
eventos tienen un costo de 
Bs. 2.727,27 y pueden ad-
quirirse en las taquillas del 
Centro Cultural Chacao, a 
través del portal www.tic-
ketmundo.com .
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BREVESEl evento contará con la participación de la pianista Prisca Dávila y del baterista 
Andrés Briceño, quienes se presentarán el 16 y 17 de abril en el Centro Cultural Chacao Cuarta y última temporada  de “Banshee”

Banshee, la serie original de acción, estrena su cuarta y úl-
tima temporada por MAX Prime el 4 de abril a las 7:30 
p.m. Al comenzar ésta última temporada, han pasado ya 
dos años y Lucas Hood se encuentra de regreso en Banshee, 
Pennsylvania, con un violento atraco de varios millones de 
dólares en su haber. Lucas se ha desprendido de su autoim-
puesto exilio para entrar en el caos, que él conoce tan bien, 
para buscar al asesino que le quitó la vida a ser querido y 
para encontrar a un aliado con quien perdió contacto hace 
mucho tiempo.

El español José Tomás Jiménez presentalo mejor 
del flamenco en el Centro Cultural Chacao
En el marco de la Temporada de Flamenco 2016 de la Embaja-
da de España en Venezuela, el guitarrista español José Tomás 
Jiménez se presentará este 1 de abril, en el Teatro del CCCH-
Centro Cultural Chacao, a las 7 pm.
El español Jiménez brindará un concierto en compañía de Ja-
vier Martínez Rabadán en la percusión, Cristina Rodríguez de 
Tova en el cante y Ricardo Gutiérrez Casado en el baile. Les 
precederán, como invitados especiales, la agrupación venezo-
lana A lo Flamenko. Las entradas se encuentran en la taquilla 
del teatro o por www.ticketmundo.com.

La Orquesta Sinfónica Simón Bolívar 
revivirá obras del repertorio francés
La Orquesta Sinfónica Simón Bolívar de Venezuela brindará un pa-
seo por diversas obras de reconocidos compositores franceses. La 
cita, que contará con un recorrido por distintos movimientos ar-
tísticos como el impresionismo, romanticismo y el expresionismo, 
será este sábado 2 de abril, a las 4:00 pm, en el Centro Nacional 
de Acción Social por la Música, bajo la dirección del maestro César 
Iván Lara.

Dos Cuatristas, dos  Legados en el Celarg
Dos cuatristas, dos legados, concierto que este domingo 3 de 
abril hará vibrar los espacios del Centro de Estudios Latinoa-
mericanos Rómulo Gallegos, reúne  a dos grandes del cuatro 
venezolano, Cheo Hurtado y Ángel Martínez,  en un homenaje 
a la herencia estilística de sus  maestros, Hernán Gamboa y 
Fredy Reyna, respectivamente, cultores de las dos formas de 
afinación del bien llamado instrumento nacional”: tradicional 
y aguda.
La entrada para Dos cuatristas, dos legados, este domingo 3 de 
abril, a las 11:00 a.m., en la Sala 1 del Celarg, en Altamira, tiene 
un costo de Bs 800. Se pueden reservar y adquirir a través del 
correo electrónico mabproducciones@gmail.com. 

“Probado en fuego” en Cine 
en La Terraza del Ateneo de Caracas
Continuando con el ciclo de proyecciones de películas de la ci-
nematografía  nacional y del mundo,  el Ateneo de Caracas invi-
ta a la presentación de “Probado en Fuego”, un conmovedor y 
profundamente humano film escrito y dirigido por Enrique Lares 
Monserrate, quien es Miembro de la Junta Directiva del Circuito 
Gran Cine.
Esta brillante e inspiradora obra cinematográfica, la cual entra en 
la categoría de largometraje documental,  narra la historia de Car-
los Cárdenas,  joven venezolano, quien falleció a  los 21 años de 
edad a causa de una distrofia muscular, enfermedad que padeció 
desde su nacimiento. 
A pesar de estar consciente del irreversible desenlace a causa de su 
malestar, se dedicó a lo que fue su gran pasión, investigar sobre el 
deporte en Venezuela.  
La invitación es para este 2 de abril  en la Terraza café del Ateneo 
de Caracas a las 6:30 p.m. Las entradas tienen un valor de Bs. 
200,00 general y Bs. 150,00 tercera edad y estudiantes, las cuales 
pueden adquirirse en la taquilla del Ateneo, Colina de Los Caobos, 
Quinta La Colina, frente a Venevisión.

Caracas celebra el Día 
Internacional del Jazz

Spettacolo
A cargo de Berki Altuve

CARACAS- Uno de los más querido can-
tautores venezolanos, referencia obliga-
da para varias generaciones, se reencuen-
tra con su público el sábado 9 y domingo 
10 de abril, con un espectáculo íntimo 
e irrepetible donde interpretará sus más 
conocidos éxitos y presentará canciones 
de su más reciente producción discográ-
fica, editada en Estados Unidos, donde 
resideFrank Quintero es uno de los artis-
tas más exitosos nacidos en Venezuela. 
Quintero se reencontrará con su público 
en un concierto íntimo e irrepetible que 
colmará de emociones el Centro Cultu-
ral BOD, en La Castellana, escenario que 
ha albergado muchos de sus memorables 
presentaciones en el país.
En  De vuelta a casa, verdadero regreso a 
sus raíces musicales y a los sentimientos 

que para el artista despierta volver a su 
tierra, a su ciudad natal, estará acompa-

ñado por un cuarteto de destacados mú-
sicos para interpretar sus más conocidos 
temasy algunas canciones de sus dos úl-
timos discos, producidos en Los Ángeles, 
California: Guerreros de Luz y Natural, 
entre otras sorpresas de una velada que 
promete ser inolvidable.
Imperdible ocasión para disfrutar y com-
partir con uno de nuestros más emble-
máticos y queridos cantautores, Frank 
Quintero: De vuelta a casa  es un evento 
de Ventura Producciones para el Centro 
Cultural BOD. Sus dos únicas funciones 
se realizarán el sábado 9 y domingo 10 
de abril, a las 7:00 pm y 05:00 pm, res-
pectivamente.  Las entradas están a la 
venta en las taquillas del teatro, en La 
Castellana, y a través del portal www.tic-
ketmundo.com.

Frank Quintero “De vuelca a Casa”
CONCIERTO



Per il suo patrimonio sto-
rico, culturale e paesag-
gistico, l’Italia può essere 
considerata uno dei paesi 
più belli del mondo. A 
rendere tale la nostra pe-
nisola sono anche i mol-
tissimi borghi che, spesso 
sconosciuti, da nord a sud, 
incantano per fascino e 
inestimabile bellezza.
Ecco alcuni tra i più sug-
gestivi e poco conosciuti 

“piccoli tesori”:

Canale di Tenno
È un borgo, la cui origine 
risale al periodo medie-
vale (se ne ha notizia dal 
1211), del Comune di Ten-
no (Trento). Si fa apprez-
zare per la caratteristica 
architettura fatta di volte 
a botte, sottopassi, vico-
letti e ballatoi resi scuri 
dalla patina del tempo. 

Alcune case sono decorate 
da affreschi, perlopiù mo-
derni, il più pregevole dei 
quali è opera del pittore 
Gianni Longinotti.

Curtatone Borgo 
di Grazie

Distante pochi chilometri 

da Mantova (Lombardia), 
deve il suo nome alla pre-
senza di un luogo di culto 
chiamato, dal 1362, Santa 
Maria delle Grazie. Ques-
to Santuario, realizzato 
dall’architetto Bartolino 
da Novara, è in stile gotico 
lombardo ed è composto 
da tredici archi sostenuti 
da numerose colonne.

Vogogna
Sito in provincia del 
Verbano Cusio Ossola 
(Piemonte) è dominato 
dall’imponente Castello 
Visconteo. Progettato nel 

XIV sec. per funzioni di-
fensive e militari venne 
poi utilizzato, alla fine del 
700, come prigione. Oggi 
il Castello, le sue corti e il 
giardino esterno ospitano 
frequenti mostre e mani-
festazioni legate alla storia 
del Medioevo. Di notevo-

le interesse anche Palazzo 
Pretorio.

Dozza
È considerato uno dei più 
caratteristici borghi medie-
vali dell’Appennino tosco-
romagnolo sia per lo stato 
di conservazione che per il 
paesaggio ricco di vitigni e 
colline nel quale è immer-
so. Principale attrazione è 
l’imponente rocca sforzes-
ca. Nel centro storico sono 
da visitare la Chiesa prepo-
siturale di S. Maria Assunta 
in Piscina, edificata nel XII 
sec, e la Rocchetta di origi-

ni trecentesche.

Apricale
Il nome racconta molto di 
questo affascinante borgo 
della provincia di Imperia 
(Liguria): apricale deriva 
dal latino Apricus, soleg-
giato, esposto al sole. Pro-
tetto dalle Alpi Marittime 
gode, infatti, di un ottimo 
clima. Ha conservato in-

tatta la struttura urbanisti-
ca e l’atmosfera medievale 
e si sviluppa intorno alla 
piazzetta in un dedalo di 
strade, ripidissime scalina-
te, e passaggi coperti. Da 
non perdere le numerose 
chiese e il castello della 
Lucertola.

Federico Falsetto, 
L’Huffington Post

(Prima Parte)
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I borghi più belli e sconosciuti d’Italia
10 piccoli tesori della nostra penisola che vale la pena visitare 

Canale di Tenno

Curtatone Borgo 
di Grazie

Vogogna

Dozza

Apricale




