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EL UNICO CALZADO DE HOMBRE CON NOMBRE DE MUJER
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Usa 2016: Trump minaccia globale
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CORRUZIONE

E’ scontro nel Pd 
Due anni a Verdini
ROMA . - Una sentenza che, sul versante 
politico, subito rilancia la polemica sull’ap-
poggio dei verdiniani al governo Renzi, 
con la minoranza del Pd che attacca ricor-
dando i rischi di questo asse preferenziale. 
Il M5S sottolinea il sostegno al Governo di 
“un condannato per corruzione”.

(Servizio a pagina 9)

Capo dello Stato in Cameroun: senza una risposta valida nessun Paese può dirsi al riparo 

Mattarella,il terrorismo è globale
Erigere muri non è una soluzione 
Gli attentati in Turchia, così come quelli in Costa d’Avorio della scorsa settimana o quelli tragici di Parigi, 
sottolineano come il fenomeno sia sempre più globale e come si stia inasprendo in termini di violenza

NELLO SPORT

Femminile U17,
le ragazze di 

Zsemereta volano 
al mondiale

SENATO

ECONOMIST INTELLIGENTE UNIT

Giornata vittime di mafia
Impegno per 365 giorni 

YAOUNDE. - Se non si fornisce una risposta 
valida alla minaccia terroristica, nessun paese 
può dirsi “al riparo”. In Cameroun per la secon-
da tappa del suo viaggio in Africa, il presidente 
della Repubblica Sergio Mattarella interviene su 
uno dei temi più caldi di questi giorni. Gli atten-
tati in Turchia, così come quelli in Costa d’Avo-
rio della scorsa settimana o quelli tragici di Pa-
rigi, sottolineano come il fenomeno sia sempre 
più globale e come si stia inasprendo in termini 
di violenza. Allo stesso tempo, mettono in evi-
denza anche la necessità di una risposta unitaria 
da parte della comunità internazionale. 
Una risposta che - spiega il capo dello Stato - 
deve includere anche “lotta alle disuguaglianze 
ed inclusione in un modello condiviso di cresci-
ta e sviluppo politico, sociale, economico e cul-
turale”. Questa - aggiunge - “rappresenta la più 
efficacie delle armi per contrastare la propagan-
da dell’odio e combattere la povertà che spesso 
ne è la radice”. Non a caso, Mattarella pronuncia 
queste parole in Cameroun: Yaounde è “in pri-
ma linea” nella lotta contro la setta terroristica 
islamica di Boko Haram che, da tempo, sta ten-
tando di infiltrarsi nel nord del Paese. 

(Continua a pagina 9)

PARLAMENTARI ELETTI ALL’ESTERO

Fedi e Porta (Pd): Sulle pensioni 
il governo dimostri la propria sensibilità

(Servizio a pagina 6)

(Servizio a pagina 10)

Referendum revocatorio 
anche in Italia?

VENEZUELA

CARACAS – Prima la grave sentenza che condanna il “Cor-
reo del Caroní” a pagare una multa salata e il suo Direttore, 
David Natera, a 4 anni di carcere, in seguito a una indagine 
giornalistica che metteva a nudo la corruzione nella “CVG 
Ferrominera”. Ora, “El Carabobeño” che, dopo quasi un se-
colo di vita, non sarà più in edicola.
Come scrive il quotidiano nell’editoriale della sua ultima 
edizione cartacea, a “El Carabobeño” è stata negata la carta, 
nonostante le molteplici richieste alla “Corporación Alfredo 
Maneiro”, monopolio creato proprio per aiutare i quotidiani 
della provincia.
Quando voci autorevoli come “El Carabobeño” sono costret-
te a interrompere le pubblicazioni si mette in pericolo la li-
bertà di stampa e di opinione. E queste sono precisamente i 
pilastri portanti della democrazia. Forse farebbe bene ricorda-
re a Thomas Jefferson quando sosteneva che “la nostra libertà 
dipende dalla libertà di stampa, ed essa non può essere limi-
tata senza che vada perduta.”

Sospese le pubblicazioni 
del “Carabobeño”

ROMA. - Con 209 voti l’Aula del Senato 
ha approvato all’unanimità l’istituzione 
della “Giornata nazionale della memoria e 
dell’impegno in ricordo delle vittime delle 
mafie”. Il testo, che passa ora alla Camera 
per la seconda lettura, istituisce questa ri-
correnza il 21 marzo.

(Servizio a pagina 10)
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*La Junta Directiva y el Comité de 
Damas invitan a todos los Socios a la 
tradicional Zeppolata, para celebrar 
el Día de San Giuseppe. Sábado 19 
de marzo de 2016. Hora: 5:00 pm.
Lugar: Parte final del Salón Italia 
(se dará una zeppola por persona).

NOTICIV

En el CIV celebramos el Día 
de la Mujer por todo lo alto

Ténica de Puntillismo 
en Homenaje a Marcella Mosca

El pasado sábado 12 de marzo celebra-
mos el Día Internacional de la Mujer en 
el Salón Italia del CIV con distintas acti-
vidades dedicadas a la salud y al cuidado 
personal.
Nuestras Socias tuvieron la oportunidad 
de disfrutar de interesantes charlas sobre: 
nutrición (con Patricia González), cuida-
do de la piel (con María de los Ángeles 
Escobar) y crecimiento y evolución de la 
imagen femenina (con  Georgette Abi-

lahoud); conferencias patrocinadas por el 
gimnasio del CIV, EspacioFit.
En esta celebración del Día de la Mujer, 
organizada por el Comité de Damas, tam-
bién se realizaron actividades deporti-
vas por lo que las asistentes, además de 
recibir extraordinarios tips sobre salud, 
también pasaron un momento agradable 
ejercitando su cuerpo con la bailoterapia 
de Pedro Moreno.
Agradecemos a nuestras Socias por acom-

El sábado 12 de marzo, los 
niños del CIV asistieron con 
entusiasmo a la actividad 
“Técnica de Puntillismo en 
Homenaje a Marcella Mos-
ca”, organizada por el Sr. 
Leonardo Gerulewick y el 
CIV.
Los más pequeños de la casa 
pasaron una divertida tarde en 
el parque infantil, realizando 
hermosos dibujos en compa-
ñía de la Sra. Mosca.
La actividad tuvo tanto éxi-
to que próximamente se 
volverá a realizar en nues-
tras instalaciones para el 
disfrute y la sana distracción 
de nuestros Socios.

pañarnos en esta tarde especial, dedicada 
a la  madre, esposa, amiga, hermana, a 
todas las mujeres que día a día trabajan 

y luchan para cumplir metas y sacar ade-
lante a su familia con valentía y determi-
nación.



SAN PAOLO. - Scontro fron-
tale in Brasile tra governo e 
magistratura. Un giudice fe-
derale di Brasilia ha sospeso 
la nomina dell’ex presidente 
Lula a ministro della Casa 
civile del governo Rousseff 
subito dopo il giuramento ac-
cogliendo una denuncia, per 
il momento anonima, in cui 
si ipotizza che la nomina di 
Lula sia avvenuta allo scopo 
di ostacolare la giustizia. Lula 
perde quindi l’immunità e 
l’inchiesta a suo carico torna 
nella mani del giudice Sergio 
Moro, il magistrato simbolo 
del pool ‘Lava Jato’, la Mani 
Pulite brasiliana. 
Partita riaperta, con Lula che 
rischia di nuovo l’arresto, in 
un clima di forte tensione so-
ciale e nuove proteste di piaz-
za sfociate brevemente a Bra-
silia in scontri tra sostenitori e 
oppositori di Lula. Moro, che 
ha dato in pasto alla stampa 
una intercettazione tra Dilma 
e Lula, incassa nel frattempo 
la solidarietà delle opposi-
zioni di destra e, in Italia, di 
Antonio Di Pietro, di cui si 
dichiara un ammiratore e al 
quale sostiene di ispirarsi. Ma 
deve subire un attacco senza 
precedenti dalla presidente 
Rousseff, che durante la ceri-
monia di giuramento di Lula 
nel palazzo presidenziale di 
Planalto, ha gettato un’om-
bra pesante sulle finalità del 
suo operato. 
“E’ stata violata la Costituzio-
ne per fini oscuri ma questi 

metodi golpisti non mi faran-
no fare un passo indietro”, 
ha detto a muso duro Dilma. 
Moro si è difeso sostenendo 
che “nemmeno il supremo 
rappresentante della Repub-
blica gode di un privilegio 
assoluto” ed ha paragonato 
Dilma all’ex presidente ame-
ricano Richard Nixon, co-
stretto a dimettersi per aver 
tentato di ostacolare la giusti-
zia per coprire lo scandalo del 
Watergate. 
Ad inasprire lo scontro tra 
politica e magistratura è scop-
piata una nuova bufera che 
ha investito il giudice federa-
le Itagiba Catta Preta, che ha 
accolto la richiesta di sospen-
sione della nomina di Lula. Il 
giudice ha dovuto chiudere 

in tutta fretta il proprio pro-
filo Facebook dove compa-
rivano commenti contro il 
governo, contro Lula e foto 
che lo ritraevano a manifesta-
zioni dell’opposizione a brac-
cetto con il deputato Roberto 
Caiado, esponente del partito 
di estrema destra nostalgico 
della dittatura militare. 
“Ci aspettavamo una mossa 
del genere, abbiamo già pre-
sentato ricorso”, ha commen-
tato a nome del Partito dei 
lavoratori di Lula e Dilma l’ex 
ministro Gilberto Carvalho. 
La sospensione della nomi-
na dovrebbe essere revocata 
in breve tempo ma Lula, che 
aveva fatto anticipare il giura-
mento previsto per martedì, 
rischia nel frattempo di finire 

in carcere. 
Il clima è teso e Moro non 
sembra avere alcuna inten-
zione di fermarsi, nonostante 
alcuni giuristi abbiamo sotto-
lineato le somiglianze tra la 
situazione attuale e quella del 
1964, quando i militari in-
tervennero per porre fine ad 
uno scontro politico che pa-
ralizzava il governo impeden-
dogli di fronteggiare la crisi 
economica. Quell’intervento 
fu l’inizio di una dittatura 
durata 21 anni. La situazio-
ne preoccupa anche il Fondo 
monetario internazionale, 
che attraverso un portavoce 
ha fatto sapere di seguire da 
vicino gli sviluppi della crisi, 
e le aziende straniere presenti 
nel Paese sudamericano. “E’ 
il massimo di instabilità che 
ho visto negli ultimi venti 
anni, veramente pericoloso”, 
ha commentato Sergio Mar-
chionne, numero uno di Fca, 
che in Brasile ha due stabili-
menti ed è leader del mercato 
automobilistico. 
A gettare benzina sul fuoco 
ci ha pensato anche il presi-
dente della Camera, Eduardo 
Cunha, plurinquisito e nemi-
co giurato di Dilma, che ha 
dato il via ai lavori per for-
mare la commissione che do-
vrà decidere sulla richiesta di 
impeachment contro la presi-
dente. Oggi, invece, si terrà la 
manifestazione nazionale del 
Pt, fatta convocare da Lula 
per ottenere una legittimazio-
ne popolare. 
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Giudice rende pubblica 
telefonata tra Dilma e Lula 
SAN PAOLO. - Il giudice Sergio Moro, titolare dell’inchiesta 
‘Lava Jato’, la Mani Pulite brasiliana, ha reso pubblico il testo di 
una intercettazione telefonica tra la presidente Dilma Rousseff 
e l’ex presidente Lula. Nella breve conversazione, intercettata 
dalla polizia federale, Dilma informa Lula che sta per mandar-
gli il decreto di nomina ministeriale. “Te lo mando, ma usalo 
solo in caso di necessità”, dice Dilma a Lula. E secondo il giu-
dice Moro ciò dimostrerebbe che la nomina di Lula è stata 
fatta allo scopo di ostacolare la giustizia. Dopo la diffusione 
dell’intercettazione telefonica tra Dilma e Lula, un gruppo di 
deputati d’opposizione ha reclamato a gran voce alla Camera 
la “rinuncia” della presidente. 

Lula perde quindi l’immunità 
e l’inchiesta a suo carico 

torna nella mani del giudice 
Sergio Moro, il magistrato 

simbolo del pool Lava Jato, 
la Mani Pulite brasiliana. 
Partita riaperta, con Lula 

che rischia di nuovo l’arresto, 
in un clima di forte tensione 

sociale e nuove proteste 
di piazza sfociate brevemente 

a Brasilia in scontri 
tra sostenitori e oppositori

Caos in Brasile
Giudice sospende la nomina di Lula

Marco Brancaccia

LAVA JATO

Moro, l’accusatore 
di Lula che ammira 
Mani Pulite 
SAN PAOLO. - Nemico del 
sistema politico tradizionale 
perché giudicato incapace di 
combattere la corruzione al 
proprio interno, è diventato 
suo malgrado idolo dell’op-
posizione brasiliana di destra 
per la sua coraggiosa e spre-
giudicata inchiesta contro 
l’ex presidente Lula, mito vi-
vente della sinistra, e contro 
la corruzione politica. 
Sergio Fernando Moro, 44 
anni, sposato con un avvoca-
to, è il giudice federale ispira-
tore dell’inchiesta ‘Lava Jato’, 
la Mani Pulite brasiliana, che 
ha fatto finire in manette de-
cine di politici di tutto l’arco 
costituzionale, imprenditori, 
manager pubblici e privati, 
faccendieri. 
Si ispira apertamente al pool 
milanese di Mani Pulite, di 
cui rivela di aver studiato 
con attenzione i metodi di 
lavoro. Tanto che, nel 2004, 
ha scritto un lungo articolo 
intitolato ‘Considerazioni 
sull’inchiesta Mani Pulite’, 
in cui anticipa la possibilità 
di realizzare inchieste simili 
anche in Brasile. 
Fattori necessari, secondo 
Moro, sono “una congiuntu-
ra economica difficile, una 
corruzione fuori controllo 
e una perdita di legittimità 
della classe politica”. Spe-
cializzato in reati societari e 
riciclaggio, è un fautore della 
collaborazione anche con 
procure e polizie straniere e 
dell’arresto preventivo per 
indurre gli indagati a confes-
sare. 
E’ molto amato dai media, 
ai quali non si sottrae mai. 
Nell’immaginario collettivo 
degli elettori di destra sareb-
be il candidato perfetto per 
contrastare l’egemonia del 
Pt. Lui per ora resiste alle 
sirene della politica, anche 
se ha partecipato a qualche 
convegno organizzato da 
esponenti dell’opposizione. 
Prima deve finire la sua 
inchiesta, quella che toglie il 
sonno a Lula e che minaccia 
di lambire anche la presiden-
te Dilma Rousseff, che ha 
definito i suoi metodi “oscu-
ri e con finalità golpiste”, 
accusandolo di aver violato 
la Costituzione con la diffu-
sione di una intercettazione 
telefonica tra la stessa presi-
dente e Lula.

INTERCETTAZIONI
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VENEZUELA

CARACAS- El ministro para la Defensa, Vladimir Padrino Ló-
pez, aseguró ayer que las pretensiones de la derecha vene-
zolana sobre el referendo revocatorio son injustificadas ya 
que el pueblo eligió de manera constitucional al presidente 
Nicolás Maduro. 
“Expresiones del Poder Popular tienen que ser respetadas”, dijo. 
Asimismo, manifestó que la Fuerza Armada Nacional Bo-
livariana (Fanb), continúa en rechazo de las declaraciones 
del presidente de los Estados Unidos, Barack Obama por 
las declaraciones hacía la constitucionalidad del presidente 
Maduro. 
“Rechazamos sus declaraciones porque el presidente de 
Venezuela, Nicolás Maduro, es legítimo y constitucional”. 
También exhortó a la Fanb y oficiales de los distintos grados 
y categorías, “no solamente por decreto sino del corona-
rio que se ha formado por las declaraciones del presidente 
Obama”. 
Desde el estado Aragua, también mencionó que fueron en-
tregados 64 apartamentos “para la familia militar en aten-
ción socio económica para la familia militar”.

MONTEVIDEO- El diputado, Luis 
Emilio Rondón, comentó que ex-
plicaron ante el Parlasur cómo las 
amenazas a la democracia se mate-
rializan a través de la actuación de 
los poderes públicos venezolanos.  
“El hecho de que el Tribunal Su-
premo de Justicia quiera disminuir 
las atribuciones constitucionales de 
la Asamblea es un problema que 
amerita un tratamiento institucio-
nal del más alto nivel”, comentó.
Rondón aseguró que el objetivo 
de la delegación venezolana en el 
Parlasur es defender los intereses 
venezolanos. “El Parlasur tiene el 
protocolo de Ushuaia, una cláusula 
democrática que obliga al estable-
cimiento firme de las normas que 
sobre la materia hay en la región, 
nosotros aspiramos que este mo-
nitoreo se traduzca en beneficios 
y ventajas para nuestro pueblo”, 
añadió.
El diputado recordó en su interven-
ción que Venezuela tiene una deu-
da con productores de alimentos 
uruguayos.
“Nuestro pueblo que hoy en día 
no tiene medicinas, alimentos y no 
tiene repuestos”, concluyó Ron-
dón.
El grupo de parlamentarios infor-
mó que invitaron a colegas del 
bloque para que constaten la esca-
sez de alimentos y medicinas en el 
país.
La delegación venezolana por la 
Unidad también adelantó que pre-
sentarán el  25 de abril en Mon-
tevideo un proyecto de solidaridad 
por la situación de los medios de 
comunicación venezolanos.

Resaltan receptividad 
del Parlasur ante 
situación venezolana

CARACAS-  La bancada opositora 
de la Asamblea Nacional, rechazó 
el proyecto de acuerdo sobre la 
solicitud de prórroga del Decreto 
de Emergencia Económica pre-
sentada por el presidente Nicolás 
Maduro.
A esta sesión se tenía prevista la 
comparecencia del Presidente del 
BCV, Nelson Merentes, sin em-
bargo canceló su asistencia.
El Presidente de la Asamblea 
Nacional, Henry Ramos Allup, 
indicó que “proseguiremos el 
debate, la falta de comparecen-
cia no enerva el debate para pa-
sar a votar (…) hay un proyecto 
de acuerdo que va a presentar la 
bancada de la unidad y sometere-
mos a consideración la propuesta 
de prórroga de la emergencia eco-
nómica”.
El diputado de la AN por la 

Mesa de la Unidad Democrática 
(MUD), José Guerra, reprochó 
que el presidente del Banco Cen-
tral de Venezuela, Nelson Meren-
tes no compareciera ante el parla-
mento este jueves por problemas 
personales.
“Tenemos un presidente del Ban-
co Central que se niega a explicar 
la crisis en Venezuela, asuman su 
responsabilidad que estamos dis-
puestos a ayudarlos para mejorar 
este país”, dijo Guerra.
Afirmó que “el gobierno en 60 
días, más un año no ha hecho 
nada para resolver la crisis, tan 
grave es la situación que el presi-
dente del BCV no quiso venir hoy 
a la AN que por razones ajenas a 
su voluntad”, agregó el parlamen-
tario.
El diputado oficialista Ramón 
Lobo justificó la  ausencia de Nel-

son Merentes y dijo que la ban-
cada opositora busca obstaculizar 
la gestión del gobierno nacional. 
“Llamamos a la sindéresis y a no 
poner por encima los intereses 
personales”, expresó.
En su intervención, el segundo 
vicepresidente de la Asamblea 
Simón Calzadilla,  criticó que el 
gobierno “le echa la culpa de la 
crisis del país a la guerra econó-
mica, a un portal y ahora a la baja 
de los precios del petróleo”.
Calzadilla indicó que la “credibi-
lidad del gobierno más escasa que 
los dólares(…) si este gobierno 
quiere recuperar su credibilidad 
que asuma la responsabilidad de 
lo que viven los venezolanos que 
ha sido por un mal gobierno(…) 
esta crisis ocasionada por una 
crisis pública incorrecta, ayuda-
remos”.

AN negó prórroga de Decreto 
de Emergencia Económica

La Asamblea Nacional 
negó la aprobación 
de la prórroga 
al Decreto de Emergencia 
Económica y aprobó 
un acuerdo en el que 
señalan que darán 
algunas sugerencias sobre 
posibles medidas para 
superar la crisis actual

Reivindica constitucionalidad 
y legitimidad del presidente Maduro

FANB

POLÍTICA

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
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CARACAS- El vicepresidente Ejecuti-
vo de la República, Aristóbulo Istúriz 
encabezó el despliegue del operati-
vo Semana Santa Segura 2016, que 
contará con la presencia de 168.393 
funcionarios para garantizar la segu-
ridad en todo el país. 
“Estamos aquí para dar inicio al pro-
grama Semana Santa Segura 2016 
para todos los venezolanos que a 
partir de hoy (ayer)están tomando 
nuestras carreteras para disfrutar de 
los espacios del país”. 
Explicó que se desplegarán en el 
país 168.393 funcionarios, 34.682 
funcionarios de la Fuerza Armada 
Nacional Bolivariana (Fanb), 92.248 
hombres de los cuerpos de policías, 
19.202 recreadores, 8.653 vehículos, 
12.242 motos, 208 vehículos bom-
beriles, 11.080 funcionarios de Pro-
tección Civil, 11.345 bomberos, y 
135 lanchas. 
También se implementará el uso de 

las aeronaves tripuladas a distan-
cia en las cuatro principales vías de 
circulación del país, así como 329 
recursos materiales entre alcoholí-
metros, pistolas laser y pantallas de 

control de velocidad
Además, se han dispuesto 4.620 
puestos de atención para atender 
los requerimientos de los viajeros en 
todo el territorio nacional. 

Abad: Nueva política de precios 
garantizará ganancias
El vicepresidente para el Área Económica, Miguel Pérez Abad, 
adelantó la nueva política de precios para algunos productos.
“Nuestros esfuerzos está dirigidos a la protección de ele-
mentos esenciales, de los productores primarios. Todos los 
sectores van a tener garantizados los márgenes de ganancia 
que varían por cada sector”, explicó. El ministro dijo que se 
busca combatir la inflación mediante la Tarjeta de Misiones. 
“Implementamos este nuevo sistema que le dará en el es-
pinazo a la Guerra Económica que tanto afecta a la pobla-
ción”, agregó. “La nueva política de precios permitirá a los 
venezolanos recuperar su nivel de compra”, dijo Pérez Abad.
 

Domínguez calificó de positiva la medida 
del ahorro en los centros comerciales
El ministro de Energía Luis Motta Domíguez informó que ha 
sido positiva la medida de ahorro del 4% en centros comer-
ciales y cadenas hoteleras para disminuir el impacto del fenó-
meno el Niño sobre el sistema eléctrico nacional.
Al respecto, comentó: “Inmediatamente que finalice la se-
mana santa vamos a hacer otra nueva evaluación para ver 
los resultados en el consumo residencial y de acuerdo a estos 
resultados seguir tomando acciones que tengan el objetivo 
de minimizar los efectos del fenómeno del Niño en el país”.
Finalmente, el ministro destacó: “Para nosotros también es im-
portante la parte residencial una vez que la parte residencial con-
sume 70% de la demanda que tiene en estos momentos el país”.

Canidra estima que falta de autopartes 
llega a 40% en ciertos rubros
Giuseppe Penélope, presidente de la Cámara Nacional de 
Comercio de Autopartes (Canidra) indicó que la falta de re-
puestos y autopartes en rubros como latonería, carrocería, 
suspensión, frenos, motores y componentes electrónicos 
puede llegar a 40% en el país.
Según Penélope, las comercializadores cada día tienen más 
problemas para obtener autopartes. El vocero de Canidra 
recordó que la deuda oficial, tras las subastas de divisas 
realizadas hasta el año pasado, asciende a 80 millones de 
dólares con el sector y que en 2015 la importación de au-
topartes fue mínima. Aclaró en el programa Primera Página 
de Globovisión que su sector trabajará de ahora en adelan-
te con el dólar del DICOM y espera que en 30 días se re-
gularice este sistema para que las empresas tengan acceso.
El presidente de Canidra sostuvo que la manera de solucionar la 
reventa de cauchos y baterías a altos precios es con producción.

BREVES El vicepresidente Istúriz informó  que más de 168.000 funcionarios serán desplegados 
en todo el territorio nacional como parte del operativo de seguridad Semana Santa 2016

Más de 168.393 funcionarios para 
el operativo Semana Santa Segura 2016
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“Bachaquear”. “Bachaqueros”. (Parte II)
En septiembre del año pasado ya tenía 
tantos argumentos para escribir sobre el 
bachaqueo y los bachaqueros que rápi-
damente tracé los lineamientos generales 
de lo que la figura significaba y lo mandé 
para las secciones fijas donde se publican 
mis artículos. Indudablemente no esta-
ba satisfecha porque sabía que el bacha-
queo estaba creciendo, desarrollándose, 
complicando cada vez más las esferas de 
la sociedad y que su llegada significaba 
inflación incontenible, represión para 
algunos; resentimiento colectivo y, sobre 
todo, el fomento de algo que habríamos 
tenido que limpiar a fondo en la sociedad 
venezolana, si queríamos salir del atolla-
dero en que estamos metidos y que es 
nada más y nada menos que el rencor de 
unos grupos contra otros, del antagonis-
mo de posiciones y de clases; de ese am-
biente incandescente, donde prender un 
fósforo significa provocar un incendio.
Necesitaba un economista hábil que 
me explicase el proceso económico del 
bachaqueo. Necesitaba un sociólogo fu-
turista que tradujese el simple hecho de 
comprar en condiciones miserables (co-
las, sol, desprecio público, incomodida-
des infinitas) para vender en esas mismas 
condiciones.
Necesitaba de un filósofo social que en-
tendiese la verdad de cada uno de los 
que estaban empujando irremediable e 
inconteniblemente a la economía do-
méstica hacia el fondo de la inflación 

más espantosa que se pueda imaginar; 
de la escasez y de la confrontación in-
contenible entre sociedad y adquirentes 
productores y gobierno; consumidores 
y titulares de la fuerza; entre honestos y 
deshonestos; entre pacientes y ávidos.
He estado vigilando en los periódicos 
para ver que nos dicen los expertos pero 
tan solo hablan del bachaqueo los que 
tienen en la mano el látigo de la crítica 
fácil, repetitiva y elemental. Y me pre-
guntaba ¿pero es que los hombres cultos 
no sufren el drama de no tener los artí-
culos o servicios más elementales, sino 
pagando veinte veces su valor hasta en-
trar en un circulo de inflación del cual no 
podrán salir ya?
El hecho es que ni siquiera con el humo-
rismo criollo capaz de fabricar una Yu-
braska de carne y hueso, no se pasa de allí 
y no se erige como una nueva fuerza mo-
ral, decidido a reclamar la normalidad, 
esto es, que las cosas cuesten lo que debe 
costar; que no se vendan si solo pueden 
satisfacer a una minoría; que se busquen 
sustitutos para atender a las necesidades 
más esenciales.
A tantos meses de haber escrito el artículo 
“Bachaquero. Bachaquear” me doy cuenta 
de que el país no ha comprendido la gra-
vedad de la situación; que ni siquiera a 
través del humorismo ha penetrado en 
este nuevo infierno social en el que se nos 
coloca, en que nadie está seguro de que se 
podrá salir alguna vez de este círculo de 

codicia y de escasez. Como paliativo, per-
mítanme repetir alguno de las conductas 
fundamentales que debemos asumir ante 
el problema del bachaqueo. Ellas son las 
siguientes:
1.- Hay que verificar quienes financian a 
los bachaqueros, porque actualmente no 
se trata de intercambios transaccionales 
de pocos productos, sino que, si puedes 
efectivamente pagar el costo que se pre-
tende por los artículos, hay quien te los 
puede dar en tantas unidades como de-
sees.
2.- Los bachaqueros mayoristas tienen 
grandes estructuras organizativas (vehí-
culos con los cuales transportan a los que 
van a hacer las colas); contactos que les 
permiten conocer donde van a venderse 
los productos más requeridos. No pode-
mos tampoco desconocer que hay gru-
pos armados que interrumpen las colas 
pacientemente conformadas para susti-
tuirlas por sus propios compradores y en 
tales casos, la policía se esfuma.
3.- Las cuestiones de fondo son la pro-
ducción y la distribución, materias que 
corresponden, a las autoridades públicas 
que son las únicas que pueden controlar 
ambos factores. Vamos a organizar comi-
tés, grupos destinados a hacer que estas 
autoridades entiendan que su función 
está en poner a funcionar eficientemente 
esos dos elementos, sin excusas, sin in-
terpretaciones inventadas a espaldas de la 
dura realidad.



ROMA- “Non passa giornosen-
za che Tito Boeri, Presidente 
dell’Inps, parli della necessità 
di riformare il sistema pensio-
nistico italiano. Suo cavallo di 
battaglia è la flessibilità dell’età 
pensionabile che consentirebbe 
l’uscita anticipata dal mondo 
del lavoro con l’effetto di assun-
zioni di giovani e soprattutto 
con una riduzione degli importi 
pensionistici”. Partono da qui 
le riflessioni di Marco Fedi e Fa-
bio Porta, deputati del Pd eletti 
all’estero, a commento delle ul-
time dichiarazioni del presiden-
te dell’Inps.  
“Le pensioni italiane, ha più 
volte detto Boeri, sono anco-
ra troppo alte ed ingiustificate 
rispetto ai contributi versati (e 
probabilmente non ha tutti i 
torti). Ovviamente – precisano 
Porta e Fedi – Boeri si è guardato 
(o dimenticato) dall’accenna-
re al quasi milione di pensioni 
italiane erogate in convenzio-
ne internazionale, di cui qua-
si 500.000 pagate all’estero. E 
della miseria degli importi della 
maggior parte di queste ultime 
pensioni, rispetto alle prestazio-
ni pagate in Italia”. 
“Una media, - calcolano i due 
deputati – quella degli importi 
delle pensioni pagate all’este-
ro che si aggira intorno ai 200 
euro mensili ma con decine di 
migliaia di pensioni di impor-
ti irrisori e in molti casi pari a 
poche decine di euro. Una si-
tuazione – spiegano – dovuta ad 
una ridotta anzianità contribu-
tiva accreditata in Italia e ad un 
meccanismo inadeguato di riva-
lutazione dei contributi versati 
in tempi remoti. Nonostante 

ciò abbiamo dovuto apprende-
re con nostra somma sorpresa 
e turbamento che il rischio di 
una futura manovra penaliz-
zante per i pensionati residenti 
all’estero è reale”.  
“Infatti – spiegano Fedi e Porta 
– se verrà dato seguito alle rac-
comandazioni contenute nel 
ddl delega sulla povertà recente-
mente approvato dal Consiglio 
dei ministri, dove si suggerisce 
di “razionalizzare” (che in gergo 
politico significa ridurre) le pre-
stazioni assistenziali e previden-
ziali erogate dall’Inps all’estero, 
le pensioni già misere verreb-
bero praticamente azzerate. In 
realtà chi conosce la materia 
della sicurezza sociale in regime 
internazionale sa che più che di 
una razionalizzazione ci sarebbe 
bisogno di una articolata rifor-
ma dell’attuale sistema di tutela 
socio-previdenziale che regola 
i diritti pensionistici dei nostri 
emigranti”. 
“Una riforma – auspicano – che 
razionalizzi per davvero la disar-
ticolata congerie di leggi, di nor-
me, di regolamenti, di pronunce 
giurisprudenziali, di convenzio-
ni bilaterali e multilaterali, che 
si sono succeduti negli anni 
nell’ambito del sistema di tute-
la dei lavoratori migranti. Una 
riforma che introduca garanzie, 
giustizia, certezze e soprattutto 
importi dignitosi e aggiornati 
al costo della vita nei vari Paesi. 
Noi abbiamo cercato di dare un 
importante contributo alla rea-
lizzazione di questa necessaria 
riforma, con le nostre proposte 
di legge, le nostre mozioni e le 
nostre interrogazioni che vor-
remmo ora organizzare, con il 

sostegno e l’esperienza del Co-
mitato degli italiani nel mondo 
della Camera, in un provvedi-
mento quadro da sottoporre alla 
valutazione del Governo e del 
Parlamento e verificare se nella 
riforma generale proposta dal 
Presidente dell’Inps Tito Boeri 
possa avere dignità anche una 
organica revisione delle regole 
che disciplinano diritti e dove-
ri previdenziali dei lavoratori 
migranti, considerato che tale 
riforma rappresenterebbe uno 
strumento utile di tutela anche 
per le migliaia di giovani che 
hanno iniziato ad emigrare di 
nuovo e che rivendicano dirit-
ti, regole certe, amministrazioni 
efficienti e competenti”. 
Secondo Fedi e Porta “la riforma 
delle norme nazionali ed inter-
nazionali dovrebbe riguardare, 
tra l’altro, il metodo di calco-
lo delle pensioni, un minimale 
mensile più equo, una chiara 
definizione delle prestazioni 
esportabili, il campo di appli-
cazione oggettivo e soggettivo 
delle convenzioni (rischi e sog-
getti assicurati), la regolamen-
tazione e la tutela dei diritti fi-
scali e sanitari, l’introduzione di 
forme di solidarietà previden-
ziali, la sanatoria degli indebiti 
non dolosi, verifiche reddituali 
e dell’esistenza in vita agevoli 
e tempestive, il potenziamento 
delle strutture dell’Inps e del Mi-
nistero del Lavoro per l’estero, la 
valorizzazione dei patronati. Su 
queste questioni – concludono 
– dovremo avere, quando sarà il 
momento, la determinazione di 
sfidare il Governo e costringerlo 
ad assumersi le proprie respon-
sabilità”. 

I parlamentari eletti 
all’estero manifestano la 
propria preoccupazione 

per il rischio di una futura 
manovra penalizzante 

per i pensionati residenti 
all’estero e suggeriscono 
che, semmai ci fosse una 

riforma, questa “introduca 
garanzie, giustizia, 

certezze e soprattutto 
importi dignitosi 

e aggiornati al costo della 
vita nei vari Paesi”

Fedi e Porta (Pd): Sulle pensioni 
il governo dimostri la propria sensibilità
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VISITA LAMPO IN VENEZUELA

CARACAS – La classica toccata e fuga. Nessun incon-
tro a porte aperte con la nostra Collettività, forse per 
evitare di affrontare, in un dibattito franco e schietto, 
i connazionali, giovani e anziani, che soffrono le con-
seguenze di una crisi economica e sociale devastante. 
Solo una riunione ristretta, in una saletta di un Hotel 
molto “in” della capitale, il “Renaissance”, con pochi 
connazionali, alcuni membri del Comites – i soliti -, 
vari mestieranti dell’emigrazione e gli integranti del 
Maie; una breve visita in Consolato, dove è stato rice-
vuto dal Console Generale d’Italia, Mauro Lorenzini; 
e incontri con i deputati William Barrientos e Carlo 
Prosperi. Il breve soggiorno dell’On. Ricardo Merlo, 
deputato eletto nella circoscrizione America Meridio-
nale, è durato meno di due giorni ed è trascorso per 
lo più dentro l’accogliente spazio dell’Hotel, accom-
pagnato dai rappresentanti del suo partito in Venezue-
la. Poco, troppo poco anche per un politico navigato, 
come l’on. Merlo, non tanto o non soltanto per capire 
l’odierno “realismo magico” del Venezuela e le diffi-
coltà che deve affrontare la Comunità ma soprattutto 
per cercare di tratteggiare una strategia che, al di là 
delle promesse pre-elettorali, riesca davvero a offrire 
qualche soluzione concreta, anche piccola, ai nostri 
problemi. In particolare quelli che deve affrontare la 
comunità meno abbiente, oggi purtroppo sempre più 
numerosa, ma che non era quella presente all’incon-
tro quasi “privato” del parlamentare con pochi indu-
striali svoltosi nel “Renaissance”.
- Torno a Roma molto preoccupato – ha dichiarato 
l’on. Merlo alla “Voce” -. Negli incontri sostenuti, mi 
sono state trasmesse le ansie dei nostri pensionati e i 
timori dei connazionali per l’insicurezza. Mi è stato 
detto che ormai nel Paese mancano medicine, generi 
alimentari e, addirittura, la carta igienica. E’ probabi-
le che prossimamente non ci sia neanche l’acqua. A 
Roma informerò il Parlamento, il Governo e, in parti-
colare, il Ministero degli Affari Esteri. Secondo me bi-
sogna dichiarare l’emergenza della Comunità italiana 
in Venezuela.
L’on. Merlo è convinto che con la dichiarazione 
dell’emergenza “potrebbero essere destinati più fondi 
al nostro Consolato e questo, a sua volta, potrebbe di-
rottarli verso l’assistenza sociale”.
- Mi è stato raccontato – ha proseguito – che vi sono 
700 assistiti in Consolato che prendevano 40mila bo-
lìvares e che ora ne ricevono solo 15mila. C’è chi non 
riesce a trovare le medicine e chi chiede denaro per 
mangiare. E’ una situazione preoccupante. L’italiano 
ne deve prendere coscienza.
Sottolinea che la realtà che vive il Paese è insosteni-
bile.
- Non si può andare avanti così – ha affermato -. Ci 
deve essere un cambio; in un futuro prossimo, non 
sappiamo quando, sicuramente ci sarà.
Poi, senza far cenno a quanto già è stato fatto dai col-
leghi parlamentari che l’hanno preceduto in questi 
anni – il caso, ad esempio, dell’on. Fabio Porta, che in 
Venezuela è di casa, o della delegazione del Comitato 
per le Questioni per gli Italiani all’Estero, presieduto 
dal senatore Claudio Micheloni -,l’on. Merlo ha assi-
curato che prenderà a cuore il caso delle pensioni in 
Venezuela e ha affermato:
- Il governo del Presidente Maduro deve rispettare le 
pensioni italiane. Deve rispettare la comunità italiana.
Ha quindi commentato che è necessario chiedere al 
governo venezuelano l’autorizzazione che permetta ai 
connazionali di ricevere la pensione in bolìvares o in 
euro, se così lo desiderano.
- In Argentina è stato autorizzato con una semplice 
circolare – ha ricordato -. Non sarà facile.Dobbiamo 
insistere, anche se ci sarà detto che è impossibile.
Purtroppo, però, le radici del problema dei “pensionati 
in convenzione” derivano dal calcolo che realizza l’In-
ps in Italia e non dal Venezuela
Per concludere, l’on. Merlo ha informato che chiederà 
sia ripristinata la presenza di un esperto antisequestro, 
inspiegabilmente richiamato in sede in seguito a sug-
gerimento del precedente ambasciatore, Paolo Serpi.

On. Merlo: “Torno
in Italia preoccupato”
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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. 
��������������	
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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-
�#_������������������������$�$������������������������������$�������������������������������������������*����������������������\������`�j�
����	w���������	�����x��������*�����������������{�������	���������	^��<��������������#���������������������������$������$����������
pervenire AL COMUNE d’iscrizione nelle liste elettorali ENTRO I DIECI GIORNI SUCCESSIVI ALLA DATA DI PUBBLICAZIONE 
�4'��4";4<=��4'�>;4�&�4?<4��4''H�;4>KQQ'&"H��&�"=?W="HX&=?4��4&�"=Y&X&�4'4<<=;H'&�\��������������!����
revoca entro lo stesso termine) una OPZIONE VALIDA PER UN’UNICA CONSULTAZIONE. Si fa riserva di
��������������������������������������������!�������������������������������������'%����������+����������$��������������������������/������
���������������������#�����������*����������������������$������������������������#���������������$���������%������������\���������|||�
�����������$������������������������������������������������������������*�����������������������^��'�����#���������������������������������������
����������������������������������������������������������%�������!�$����������%������������$��������������������������%���������������-
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dichiarazione attestante il possesso dei requisiti per l’ammissione al voto per corrispondenza (trovarsi per motivi di lavoro, studio o cure 
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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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Ambasciata d’Italia
a Caracas

Consolato Generale d’Italia
a Caracas
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Consolato Generale d’Italia
Caracas
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esistenza in vita 2016
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PENSIONADOS "I.N.P.S." -  FE DE VIDA AÑO 2016
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Marco Maffettone

Francesca Chiri

ROMA. - Per il tribunale di 
Roma quello di Denis Verdi-
ni nella vicenda degli appalti 
per la Scuola Marescialli di Fi-
renze fu un concorso in cor-
ruzione. Un reato per il quale 
il parlamentare e leader di 
Ala (Alleanza liberalpopolare-
Autonomie) é stato condan-
nato a 2 anni di reclusione 
(pena sospesa). Una senten-
za che, sul versante politico, 
subito rilancia la polemica 
sull’appoggio dei verdiniani 
al governo Renzi, con la mi-
noranza del Pd che attacca 
ricordando i rischi di questo 
“asse preferenziale” e il M5S 
che dice: “da oggi Renzi go-
verna con il sostegno di un 
condannato per corruzione”. 
La decisione della Settima 
sezione penale è arrivata in-
torno alle 15. Verdini in aula, 
alla lettura del dispositivo 
non ha avuto la minima re-
azione, anche se dallo sguar-
do emergeva amarezza. Un 
sentimento ribadito anche 
dai suoi difensori, gli avvo-
cati Franco Coppi e Marco 
Rocchi, che parlano di “forte 
delusione” per la decisione. 
“Il processo - hanno sottoli-

neato i penalisti - non offri-
va nessun sostegno alla tesi 
accusatoria. Inoltre, il reato 
è destinato a prescriversi en-
tro l’estate, il che costituisce 
un limite alla nostra difesa in 
appello”. 
Il tribunale ha recepito in 
pieno le richieste del pm Ila-
ria Calò. Il procedimento, in 
cui la posizione di Verdini 
era stata stralciata, è quello 
in cui sono stati già condan-
nati, con sentenza passata in 
giudicato, Angelo Balducci, 
ex presidente del Consiglio 
Superiore per i lavori pubbli-
ci, Fabio de Santis, ex provve-
ditore delle opere pubbliche 
della Toscana, l’imprendito-
re Francesco Maria de Vito 
Piscicelli e il costruttore Ric-
cardo Fusi. Secondo l’accusa 
Verdini si sarebbe attivato 
affinchè Fusi venisse aiuta-
to nei suoi affari e De Santis 
nominato provveditore. Nel 
corso della requisitoria il pm 
ha sostenuto che “ci sono le 
prove, soprattutto a livello 
di intercettazioni, per dimo-
strare che Verdini agì insie-
me a Fusi, titolare della Btp, 
puntando a conseguire, sem-

pre insieme, il risultato che 
lo stesso Fusi si prefiggeva”. 
Obiettivo era la restituzione 
alla sua impresa del cantiere 
per la Scuola Marescialli con 
la sospensione dei lavori in 
danno dell’Astaldi. 
Così come ricordato dalla 
pubblica accusa la Btp “ave-
va vinto l’arbitrato che ave-
va previsto l’assegnazione 
di un maxirisarcimento, ma 
Fusi, che voleva fortemente 
riprendersi quei lavori, ave-
va capito che a Roma esi-
steva un sistema corruttivo, 
messo in piedi da Balducci 
e dal suo braccio destro De 
Santis”. In sostanza a Verdi-
ni viene contestato di avere, 
nel 2008, segnalato all’allora 
ministro per le Infrastruttu-
re Altero Matteoli proprio il 
nome di De Santis per la no-
mina a provveditore. “Una 
nomina definita eccezionale 
dallo stesso De Santis - ha 
detto il pm - perché lui non 
era dirigente di prima fascia”. 
Verdini, insomma, avrebbe 
agito per conto di Fusi, con il 
quale esisteva “uno storico e 
pacifico rapporto di amicizia 
e di cointeressenza economi-

ca”. L’intervento di Verdini 
“fu determinante per la no-
mina di De Santis anche se 
non esclusivo”, ha concluso 
il pm. 
La sentenza ha scatenato su-
bito l’opposizione e riaperto 
lo scontro all’interno del Pd. 
La condanna di Verdini, dice 
il senatore della minoranza 
Federico Fornaro “dimostra 
che in questi mesi non abbia-
mo strumentalmente evoca-
to fantasmi, ma giustamente 
evidenziato i rischi connessi 
a questo asse preferenziale. 
Una maggiore prudenza nei 
rapporti politici con Verdini 
sarebbe stata certamente ap-
prezzata dal nostro elettorato 
e dai nostri militanti”. Il M5S 
sottolinea il sostegno al Go-
verno di “un condannato per 
corruzione” e anche Sinistra 
italiana, ricordando l’attuale 
condizione di Verdini, chiede 
a Renzi di chiarire “se vuole 
continuare ad andare avanti” 
con i suoi voti. Replica Erne-
sto Carbone, della segreteria 
del Pd: “Non è vero che Renzi 
governa con un pregiudicato, 
sia Berlusconi che Grillo sono 
all’opposizione”. 

Una sentenza che, sul versante 
politico, subito rilancia 
la polemica sull’appoggio dei 
verdiniani al governo Renzi, con 
la minoranza del Pd che attacca 
ricordando i rischi di questo “asse 
preferenziale. Il M5S sottolinea 
il sostegno al Governo di “un 
condannato per corruzione” 
e anche Sinistra italiana chiede 
a Renzi di chiarire “se vuole 
continuare ad andare avanti” 
con i suoi voti

E’ scontro nel Pd 
Due anni a Verdini per corruzione

CORRUZIONE

Renziani contrattaccano, 
Verdini non è al governo 

ROMA. - La sentenza di condanna per Denis 
Verdini riaccende lo scontro dentro il Pd of-
frendo una inevitabile sponda alla minoranza 
che contesta l’appoggio del senatore, ex brac-
cio destro di Berlusconi. Ma la condanna of-
fre il destro anche all’opposizione, con il M5s 
e la Lega che si scagliano contro il premier. 
“Da oggi Renzi governa ufficialmente con il 
sostegno di un condannato per corruzione” 
attaccano i 5 Stelle mentre il Carroccio si dice 
pronto a presentare una mozione di sfiducia 
contro il presidente del Consiglio. 
I renziani però contrattaccano: “Al momento 
ci sono solo due leader condannati con sen-
tenza passata in giudicato: Silvio Berlusconi e 
Beppe Grillo. Noi no”. Un modo per risponde-
re al fuoco di fila dell’opposizione esterna che 
si traduce, invece, in un ragionamento più ar-
ticolato nei confronti della minoranza interna. 
La linea della maggioranza Pd è infatti quella 
di separare la questione prettamente giudizia-
ria, per la quale Renzi intende preservare un 
approccio garantista, da quella politica. 
“A chi strumentalizza ricordo che Verdini non 
è in maggioranza. Le sue vicende giudiziarie le 
proseguirà in tribunale” chiarisce infatti il ca-
pogruppo Pd alla Camera Ettore Rosato. Dal 
punto di vista giudiziario, infatti, c’è la legge 
Severino “chiarissima” mentre per il Pd, ricor-
da Rosato, “vale il codice etico del partito”. Il 
punto, rimarca, è che Verdini “non ha nulla a 
che fare con il nostro partito”. Una posizione 
che non convince la minoranza su entrambi i 
versanti. “Gli sviluppi giudiziari di Verdini erano 
prevedibili perché c’erano in ballo cinque rinvii 
a giudizio per reati gravi, fra cui quello sulla P3. 
Questo era il problema, non che fosse il mostro 
di Lockness o il colore dei suoi mocassini come 
si è voluto far credere” ribatte Miguel Gotor 
che per quanto riguarda l’aspetto politico del-
la vicenda Verdini ribadisce: “Il Pd non aveva 
e non ha alcun bisogno di flirtare con Verdini, 
neppure al Senato. Se Renzi lo fa è perché evi-
dentemente non vuole fare diversamente: del 
resto, tra i due, c’è un sodalizio che risale alle 
origini della ascesa politica di Renzi. Il resto è 
storia nota e che non piace a tanti iscritti del Pd 
ed elettori del centrosinistra”. 
In questi mesi, sottolinea anche il senatore del-
la minoranza, Federico Fornaro, “non abbiamo 
strumentalmente evocato fantasmi, ma, inve-
ce, giustamente evidenziato i rischi connessi a 
questo asse preferenziale” e, aggiunge, “senza 
mai abdicare al principio garantista”. Principio 
che viene comunque sottolineato dai compa-
gni di gruppo di Verdini che parlano invece di 
una “sentenza scandalosa, basata su un teore-
ma” e che gridano contro “l’ennesimo atto di 
una giustizia politica che non si basa sul corret-
to confronto in aula fra accusa e difesa, ma che 
sostiene tesi precostituite portate fino in fondo 
anche se prive di fondamento giuridico”. 

DALLA PRIMA PAGINA

Proprio ieri una corte militare a Maroua, al 
confine con la Nigeria, ha condannato 89 
membri dell’organizzazione mentre altri 
1.000 presunti appartenenti a Boko Haram 
sono in attesa di giudizio. Ad inizio 2015 Ca-
meroun, Nigeria, Niger e Ciad hanno dato 
vita ad una coalizione militare per fermare 
l’avanzata della setta. La città nigeriana di 
Bama di Bama è stata liberata e i fondamen-
talisti islamici hanno ripiegato verso l’inter-
no. Yaounde, inoltre, è impegnata nell’acco-
glienza di profughi che fuggono proprio dalle 
violenze di Boko Haram: ne ospita 330 mila 
(300mila dal Ciad e 30 dalla Nigeria) in due 
campi per rifugiati. Mattarella, nel corso del 

suo incontro con il presidente del Cameroun 
Paul Biya, sottolineando come “la società ca-
merunense sia un modello di solidarietà, ha 
voluto inviare un messaggio all’Europa: “Ri-
sposte a emergenze umanitarie come quelle 
dei migranti e dei rifugiati - ha detto - richie-
dono una assunzione di responsabilità, capa-
cità di leadership che sappia coniugare sicu-
rezza, solidarietà e rispetto dei valori e della 
dignità umana. Erigere muri e barriere non 
rappresenta una soluzione”. 
Il presidente - il primo capo di Stato italia-
no in visita in Cameroun - è stato accolto 
con il massimo degli onori. Forze di polizia 
e dell’esercito sono dislocate in tutta la città 

ed alcune aree sono state ristrette alla circo-
lazione per motivi di sicurezza. Il lungo tra-
gitto che ha portato il corteo di auto dall’ae-
roporto al centro della città è tappezzato di 
foto dei due presidenti, striscioni e gigan-
tografie con scritte in italiano: “Mattarella 
benvenuto in Cameroun”. I media locali 
danno molta rilevanza alla visita. Numerosi 
quotidiani aprono con la notizia, mentre la 
tv nazionale trasmette speciali sui rapporti 
tra le due nazioni. Yaounde chiede facilita-
zioni per i visti per i camerunensi in Italia 
(il Belpaese ospita la seconda comunità più 
numerosa di studenti camerunensi all’este-
ro) e l’intensificazione degli scambi. Roma 

importa materie prime dal Cameroun: al-
luminio, cacao, frutta. Ma è molto presen-
te nel settore edile (il Cameroun prevede la 
costruzione di circa tre milioni di abitazioni 
negli anni a venire) ed in quello della tra-
sformazione agricola (Ferrero ha un suo sta-
bilimento nel Paese). 
Il Cameroun riconosce all’Italia di essere 
il Paese straniero più impegnato in Africa 
nella lotta alle malattie infettive (contra-
sto all’Aids). Le università dei due paesi 
hanno ottime relazioni, in particolare 
quelle di Padova e la Ca’ Foscari di Vene-
zia per la formazione di ingegneri.

(Teodoro Fulgione)

Mattarella,il terrorismo è globale...

www.voce.com.ve |  venerdì 18 marzo 2016 9ITALIA



Valentina Roncati

Alice Fumis

ROMA. - Con 209 voti l’Au-
la del Senato ha approvato 
all’unanimità l’istituzione 
della “Giornata nazionale 
della memoria e dell’impe-
gno in ricordo delle vittime 
delle mafie”. Il testo, che 
passa ora alla Camera per 
la seconda lettura, istitui-
sce questa ricorrenza il 21 
marzo. “Sarà il 21 marzo, 
primo giorno di primave-
ra: non poteva essere scel-
ta data migliore”, scrive su 
Fb il presidente del Senato 
Pietro Grasso subito dopo 
l’approvazione. Le parole di 
Grasso sono accompagnate 
da una foto che lo ritrae con 
Vincenzo Agostino, padre di 
Antonino, agente di polizia 
ucciso, insieme alla moglie, 
incinta, il 5 agosto 1989 a 
Villagrazia di Carini da due 
sicari. “Penso ai colleghi - 
prosegue Grasso - agli amici 
e alle decine di famiglie che 
ho conosciuto nei tanti anni 
di magistratura che soffrono 
un dolore insopprimibile per 
l’assenza dei loro cari: è im-
portante che l’Italia intera 
dedichi loro un giorno per 
onorarne la memoria, e 365 
per portarne avanti l’esem-
pio con l’impegno quoti-
diano. Sono tre anni che 
sono presidente del Senato 
(proprio ieri era “l’anniver-
sario”): sono felice che si sia 
fatto questo primo passo, 
spero presto la Camera com-
pia quello definitivo”. 
Il deputato Pd Davide Mat-
tiello sottolinea tuttavia 
come sia “un peccato” il 
fatto che sia passato un 
emendamento del senatore 
Calderoli che ha eliminato 
la parola “innocenti” dal ti-
tolo della Giornata appena 
istituita. “Essendo il titolo 
di una giornata simbolica 

- spiega il deputato - sareb-
be stato meglio non lasciare 
equivoci, perché soprattutto 
per i familiari è fondamenta-
le che la memoria dei propri 
cari venga chiaramente di-
stinta dal riferimento ad al-
tre vittime delle mafie, cioè 
i mafiosi stessi caduti nelle 
faide criminali”. E anche la 
presidente della Commissio-
ne parlamentare Antimafia 
Rosy Bindi, mette in guardia: 
“La soppressione dell’agget-
tivo ‘innocenti’, avvenuta 
al Senato, non può creare 
interpretazioni confuse o 
ambigue sull’identità delle 
vittime. Lo dobbiamo ai loro 
familiari che in questi venti 
anni ci hanno insegnato il 

valore civile di una memo-
ria condivisa e dell’impegno 
per la verità e la giustizia. Lo 
dobbiamo a quanti fanno il 
loro dovere ogni giorno nel-
la lotta alla criminalità orga-
nizzata, in difesa della legali-
tà e della democrazia”. 
Intanto i Cinque Stelle, con 
la senatrice Vilma Morone-
se, propongono che siano 
affissi i volti di Falcone e 
Borsellino in tutte le aule 
scolastiche “affinché i gio-
vani non dimentichino e 
prendano esempio da loro 
per sconfiggere mafie e cri-
minalità, perchè la lotta alla 
mentalità mafiosa inizia con 
l’educazione nelle scuole”. 
Il viceministro all’Interno 

Filippo Bubbico in Aula, sa-
lutando con soddisfazione 
l’approvazione del provvedi-
mento, evidenzia come oc-
corra “l’impegno e il prota-
gonismo dei cittadini perché 
venga diffusa e praticata la 
cultura della legalità”. Ed an-
che il senatore socialista En-
rico Buemi sottolinea come 
“l’impegno ha bisogno di 
quotidianità, non di ricordo 
o di attività in un’unica gior-
nata dell’anno”. Di “vana 
celebrazione” parla anche 
il senatore Tito Di Maggio 
(Cor). 
Soddisfazione è stata mostra-
ta dal fondatore e presiden-
te nazionale di Libera, don 
Luigi Ciotti, il quale ricorda 
come “Libera ha voluto for-
temente questo obiettivo 
perché nel suo ventennale 
cammino ha sempre avuto 
a fianco i familiari delle vit-
time innocenti delle mafie”. 
“Memoria e impegno” sono 
al centro di questa Giorna-
ta, sottolinea il senatore Pd 
Giuseppe Lumia, compo-
nente dell’Antimafia. “Non 
ci limiteremo a celebrare 
una ricorrenza, ma potremo 
condividere l’impegno per 
una nuova e più forte cul-
tura della legalità”, osserva 
la vicepresidente del Senato 
Valeria Fedeli. 
Intanto a Messina e in altre 
1.000 città d’Italia si sta or-
ganizzando per il 21 marzo 
la XXI Giornata della Memo-
ria e dell’Impegno in ricordo 
delle vittime innocenti del-
le mafie quest’anno sotto il 
titolo: “Ponti di memoria, 
Luoghi di impegno”. L’ini-
ziativa vedrà la lettura dei 
nomi delle vittime innocen-
ti alla stessa ora: un atto che 
unirà Messina con tanti luo-
ghi in tutta Italia.

Con 209 voti l’Aula 
del Senato ha approvato 

all’unanimità l’istituzione 
della “Giornata 

nazionale della memoria 
e dell’impegno in ricordo 

delle vittime delle mafie”. 
Il testo, che passa ora alla 

Camera per la seconda 
lettura, istituisce questa 

ricorrenza il 21 marzo

Giornata vittime di mafia
Grasso, impegno per 365 giorni 

UNIVERSITA’

Nuove norme
per le borse di studio

ROMA. - Aumenterà il numero di universi-
tari che potranno ottenere borse di studio. 
Il ministro Giannini ha annunciato l’innal-
zamento delle soglie Isee e Ispe per l’acces-
so alle borse: diventano rispettivamente, 
con un decreto firmato ieri sera, 23.000 e 
50.000 euro. In questo modo - ha spiega-
to il ministro - si riuscirà a recuperare quasi 
tutto il calo di borse di studio, registrato 
con l’introduzione delle nuove modalità di 
calcolo Isee, che si attestava al 21%. “Se-
condo le nostre previsioni si arriverà - ha 
detto il ministro - a un recupero del 20%, 
quindi quasi tutto”. Per ridurre l’impat-
to negativo del nuovo Isee sul diritto allo 
studio (se su media nazionale oltre il 20% 
degli studenti ha perso la borsa di studio 
nell’ultimo anno accademico, in Sicilia si è 
raggiunta una punta del 40%) alcune Re-
gioni nei mesi scorsi hanno messo in cam-
po interventi compensativi. 
“Sono d’accordo - ha ammesso il ministro 
- con quella parte degli studenti che co-
struttivamente dice che c’è stata una pena-
lizzazione forte nell’applicazione di certi pa-
rametri Ispe: li abbiamo rivisitati venendo 
incontro alle loro richieste e facendo con il 
Ministero del Lavoro la valutazione di quan-
to si recupera e di quanto si rimanga in un 
quadro di equità e di diagnosi di evasione 
fiscale”. “Abbiamo tenuto la soglia Ispe a 
50 mila e non a 55 mila perché altrimenti 
- ha spiegato il ministro - si creava una dif-
ficoltà tecnica con il Ministero del Lavoro”. 
Cantano vittoria le associazioni studen-
tesche, che nelle scorse settimane hanno 
portato avanti una battaglia su questo fron-
te. Ma rilanciano. “Il decreto è arrivato in 
ritardo ma questa volta ha accolto le istan-
ze degli studenti esclusi che l’anno prossi-
mo potranno nuovamente rientrare” nella 
platea dei beneficiari - commenta Link-co-
ordinamento universitario facendo però 
notare il prezzo pagato dai giovani: “molti 
studenti quest’anno non hanno ricevuto la 
borsa e hanno avuto pesanti difficoltà nel 
proseguire gli studi. L’attivazione di molte 
regioni e enti, che si sono dimostrati sensi-
bili al tema, non è stato sufficiente per tu-
telare tutti coloro che erano stati colpiti dal 
problema”. 
L’annuncio è dunque un passo avanti ma 
non è abbastanza per gli studenti. “Ora è 
necessario allargare la platea dei beneficia-
ri di borsa di studio” dice l’Unione degli 
universitari; “è necessario rivedere subito il 
DPCM del 9 aprile 2001, in modo da eli-
minare per l’anno prossimo l’Ispe come 
indicatore di selezione, visto che l’Isee 
stesso contiene una valutazione dei valori 
patrimoniali”. Nell’anno accademico 2014-
2015, secondo dati Miur, a fronte una pla-
tea di 173.129 idonei sono state concesse 
136.668 borse di studio. 11,9 la percentua-
le di beneficiari rispetto agli iscritti regolari 
contro - fa notare Link - il 19% della Spagna 
e il 27% della Francia. 
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Via sindaco 
senza fiducia elettori 
ROMA. - Quando un sindaco non ha più la fiducia di chi lo 
ha eletto, attraverso una sorta di mozione di sfiducia e con 
una petizione presentabile non prima di 18 mesi dall’ele-
zione, si potrà sfiduciarlo con l’istituto del “recall”, già in 
vigore in 36 stati degli Usa e in diversi altri paesi del mondo. 
E’ quanto prevede la proposta di legge sulla procedura di 
revoca del mandato elettivo negli enti locali presentata alla 
Camera da Pino Pisicchio, presidente del gruppo Misto. 
“Una procedura - ha spiegato Pisicchio in conferenza stam-
pa a Montecitorio - che configura una forma di ‘democra-
zia continua’, perchè non si esaurisce al momento del voto, 
ma può prodursi nell’intervallo tra un’elezione e l’altra se 
e quando si rompe il vincolo fiduciario tra l’eletto e l’elet-
tore”. Uno dei casi più noti di “recall” è stato, negli Usa, 
la revoca del governatore della California che ha portato 
all’insediamento di Arnold Schwarzenegger, attore, politico, 
imprenditore, produttore cinematografico ed ex culturista 
austriaco naturalizzato statunitense diventato 38/o Gover-
natore della California nel 2003, con riconferma nel 2006. 
Il recall è presente in 36 stati Usa, in Canada, nei lander 
tedeschi, in Svizzera, in Polonia, in Cina, in alcuni paesi 
dell’America Latina, come il Venezuela e la Bolivia. Un iter 
legis è in corso in Gran Bretagna per la sua promulgazione. 

REFERENDUM REVOCATORIO



TURCHIA

Allerta terrorismo,
chiusa ambasciata tedesca 

ISTANBUL. - “Abbiamo avuto indicazioni 
concrete di un possibile attacco alle rappre-
sentanze tedesche in Turchia”. Dopo giorni 
di allarmi bomba e avvisi d’emergenza, la 
Germania decide di chiudere le sue missio-
ni diplomatiche nel Paese della mezzaluna. 
“Una misura comunque precauzionale”, 
come la definisce il ministro degli Esteri 
Frank-Walter Steinmeier, che ha portato alla 
chiusura temporanea dell’ambasciata ad An-
kara - confinante con quella italiana - e del 
consolato a Istanbul. “Una misura necessaria 
per proteggere i cittadini tedeschi”, ha spie-
gato ancora Steinmeier. Perché una minaccia 
terroristica sarebbe rivolta specificamente a 
rappresentanze e interessi tedeschi nel Pa-
ese. Fonti di intelligence turche avrebbero 
rilevato segnali di possibili attacchi dell’Isis 
in preparazione, dopo che già a gennaio 12 
turisti tedeschi erano rimasti vittima dell’at-
tentato kamikaze di Sultanahmet, centro del 
turismo di Istanbul. 
Un impegno, quello tedesco nella lotta allo 
Stato islamico, che si manifesta in particolare 
con lo schieramento di mezzi aerei - tra cui 
i tornado da ricognizione - nella base di In-
cirlik, nel sud della Turchia. La chiusura delle 
missioni diplomatiche di Berlino proseguirà 
anche nei prossimi giorni. Per motivi di sicu-
rezza sono rimaste chiuse anche le scuole te-
desche di Istanbul e Ankara. In quest’ultima, 
già si erano vissuti momenti di paura quando 
gli artificieri turchi erano intervenuti per far 
brillare uno zainetto sospetto abbandonato 
nel cortile. Dentro, però, c’era soltanto del 
cibo. Un episodio che dà il senso del clima di 
grande allarme che si respira in questi giorni 
nella capitale turca, dopo l’autobomba che 
domenica ha ucciso 37 persone a una fer-
mata dell’autobus in pieno centro. Un attac-
co rivendicato dal gruppo estremista curdo 
Tak, che l’ha definito come una “vendetta” 
per le operazioni militari turche contro il Pkk 
e già si era assunto la responsabilità dell’at-
tentato ai militari, che il mese scorso aveva 
ucciso 29 persone sempre ad Ankara. Una 
rivendicazione cui si accompagna la confer-
ma dell’identità della kamikaze individuata 
dal governo turco, la 24enne ex studentessa 
Seher Cagla Demir. Con lei sull’auto saltata 
in aria c’era un altro uomo. Che per i media 
turchi era Ozgur Unsal, un 26enne residente 
ad Ankara dal 2008 e presunto amante della 
kamikaze. 
L’allarme terrorismo resta alto anche in Euro-
pa, da Parigi a Bruxelles. Nella capitale fran-
cese, a quattro mesi dalle stragi, si continua 
a indagare sulle 4 persone arrestate nei gior-
ni scorsi perché parlavano di compiere un 
attentato, anche se nelle loro case non sono 
stati trovati armi o esplosivi. Uno di loro, un 
franco-marocchino, era già stato condanna-
to per terrorismo e agli arresti domiciliari. Un 
episodio che, ha detto il presidente Francois 
Hollande, è la prova che “la minaccia terro-
ristica in Francia resta altissima”. A Bruxelles 
prosegue invece la caccia a due sospetti mili-
tanti dell’Isis, ancora in fuga dopo la sparato-
ria di martedì nel quartiere di Forest. 

Cristoforo Spinella

Claudio Salvalaggio

WASHINGTON. - La vitto-
ria del controverso magnate 
Donald Trump nelle presi-
denziali americane è uno 
dei 10 maggiori rischi glo-
bali nella classifica redatta 
dall’Economist Intelligente 
Unit (Eiu), una società del 
gruppo Economist che va-
luta effetti e probabilità dei 
fattori di instabilità sull’eco-
nomia mondiale. E’ l’ultimo 
affondo dell’offensiva dei 
media internazionali, che 
tuttavia finora non ha fre-
nato la corsa del frontrun-
ner repubblicano, minaccia-
ta ora solo dall’eventualità 
che non conquisti la mag-
gioranza di 1.237 delegati: 
in tal caso ci sarebbe una 
convention “aperta” e dal 
secondo voto potrebbe pas-
sare il governatore mode-
rato dell’Ohio John Kasich, 
rimasto l’ultima speranza 
dell’establishment, o un 
outsider come lo speaker 
della Camera Paul Ryan. 
Nella classifica dell’Eiu, 
Trump alla Casa Bianca è il 
pericolo numero 6, dopo il 
crollo dell’economia cine-
se, una nuova guerra fredda 
con la Russia legata al suo 
intervento in Ucraina e in 
Siria, una frattura della Ue 
seguita dalla Grexit. Ma è 
allo stesso livello della cre-
scente minaccia del terrori-
smo islamico e prima della 
Brexit o di un conflitto ar-
mato nel Mare cinese meri-
dionale. 
La probabilità della sua ele-
zione è considerata “mode-
rata”, il suo impatto sareb-
be “alto” e l’intensità del 
rischio pari a 12, su una 
scala di 25. E’ la prima vol-
ta, tra l’altro, che la società 
dell’Economist valuta il ri-
schio geopolitico dell’ele-
zione di un singolo candi-

dato, come ammette Robert 
Powell, un manager della 
Eiu, ricordando solo un pre-
cedente ma riguardante la 
più articolata transizione al 
vertice del partito comuni-
sta cinese. E sottolineando 
la difficoltà di esaminare le 
posizioni di Trump, perché 
il tycoon “tende a cambiare 

opinione come il meteo”. 
Ma alcuni punti sono ap-
parentemente fermi. Ad 
esempio la sua ostilità ai 
grandi accordi commerciali, 
come il Nafta, che potreb-
be “portare rapidamente 
ad una guerra commercia-
le”, in particolare contro la 
Cina, accusata di essere un 

“manipolatore di valuta”, 
e il Messico. A rischio nau-
fragio anche l’accordo sulla 
partnership Trans-pacifica 
firmato in febbraio tra Usa e 
altri undici Stati del Pacifico. 
Allarma inoltre la posizione 
da falco sul Medio Oriente 
e sul terrorismo islamico, 
dall’ipotesi di un interven-
to di terra in Siria contro 
l’Isis all’idea di uccidere i 
famigliari dei terroristi, fino 
al bando dei musulmani in 
Usa: tutte cose che potreb-
bero diventare un “potente 
strumento di reclutamento” 
per i gruppi jihadisti, au-
mentando la loro minaccia 
nella regione e oltre. 
“Benché non ci aspettiamo 
che Trump sconfigga la ri-
vale più probabile, Hillary 
Clinton, ci sono rischi per 
questa previsione, special-
mente nel caso di un attacco 
terroristico in Usa o un im-
provviso calo economico”, 
conclude l’Economist In-
telligente Unit. In tal caso, 
infatti, la paura giocherebbe 
a favore del magnate, che 
sta coagulando a destra tut-
te le ansie e le inquietudini 
degli americani arrabbiati e 
anti sistema. L’Eiu riconosce 
infine che “l’innata ostilità 
della gerarchia repubblica-
na verso Trump, combinata 
con l’inevitabile opposi-
zione virulenta dei Demo-
cratici, vedrà molte delle 
sue politiche più radicali 
bloccate al Congresso”. Ma 
anche tali contrasti interni, 
ammonisce, “mineranno la 
coerenza della politica inter-
na ed estera” Usa. Intanto 
Trump, per non smentirsi, 
ha rilanciato le sue critiche 
contro Corporate America, 
dicendosi “disgustato” per 
le delocalizzazioni all’este-
ro, dalla Ford alla Apple. 

La vittoria del controverso 
magnate Donald Trump 
nelle presidenziali americane 
è uno dei 10 maggiori rischi 
globali nella classifica redatta 
dall’Economist Intelligente 
Unit. E’ l’ultimo affondo 
dell’offensiva dei media 
internazionali, che tuttavia 
finora non ha frenato la corsa 
del frontrunner repubblicano

Usa 2016: Trump minaccia globale
Repubblicani si affidano a Kasich 

NEW YORK.  - Donne e droga? Un tema dimenticato. Pa-
rola dell’ex ministro degli esteri Emma Bonino. “Nei docu-
menti preparatori in corso di negoziato in questi giorni a 
Vienna le donne hanno poco, se non nessuno spazio”, ha 
detto la Bonino nel corso di un incontro con i giornalisti, 
ricordando la sessione speciale dell’Assemblea Generale di 
aprile sui problemi degli stupefacenti. “Quello di donne e 
droga è un tema tabù”, ha detto Bonino, che ha guidato la 
delegazione italiana alla Commissione Onu sulla Condizio-
ne delle Donne, ed è stata accompagnata dal sottosegre-
tario agli Esteri Benedetto Della Vedova. 
In settembre l’Alto Commissario Onu per i Diritti Umani 
ha denunciato che “le donne sono imprigionate per reati 
di droga più che per altri crimini”, con massimi del 60%, 
80% in America Latina. In Iran oltre il 70% delle donne 
giustiziate sono state arrestate per crimini legati alla dro-
ga, e in Europa e Asia Centrale una carcerata su quattro è 
dietro le sbarre per lo stesso motivo. Bonino ha incontrato 
presso la sede della Rappresentanza permanente d’Italia 
alle Nazioni Unite esponenti della Open Society Founda-
tion, “ed è la prima volta che di donne e droga si parla in 
modo aperto”. “Al di là delle posizioni singole è un settore 
che fatica ad emergere - ha sottolineato - e mi auguro che 
a partire anche da oggi l’Italia contribuisca ad avere un 
ruolo propulsivo su questo argomento”. 
L’ex ministro ha poi toccato il tema delle mutilazioni ge-
nitali femminili, sottolineando che l’evento al Palazzo di 
Vetro ha visto per la prima volta l’adesione della Liberia, un 
segnale che fa ben sperare per il prossimo appuntamento 
di fine aprile a Dakar, quando si riuniranno i Paesi Ecowas 
sull’applicazione della legge. “Mi sembra di tornare a casa 
con una impressione positiva sul riconoscimento del ruolo 
della donna”, ha concluso Bonino.

Bonino, donne e droga 
un tema dimenticato 
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ROMA - La Lazio affonda 
e saluta l’Europa League e 
con lei l’Italia del calcio, 
mai senza quarti di finale 
nelle coppe dal 2001, anno 
di un’altra finale Cham-
pions assegnata allo stadio 
di San Siro. 
L’addio ai sogni di gloria è 
fragoroso, come la conte-
stazione che si leva all’in-
dirizzo del presidente Lo-
tito pochi secondi prima 
dell’intervallo, quando la 
frittata è già andata di tra-
verso ai sostenitori bian-
cocelesti, che pure hanno 
risposto più di altre volte 
al richiamo della propria 
squadra del cuore. 
A un paio di settimane dal 
derby la Lazio vive un vero 
e proprio psicodramma: 
lontana dalla zona Cham-
pions, e dai ‘cugini’ roma-
nisti, eliminata dall’Europa 
League con una sconfitta 
(3-0) che non ammette re-
pliche e, soprattutto, im-
pigliata in una dirigenza 
statica. Chi si aspettava 

una serata di gloria, o co-
munque la qualificazione 
ai quarti dopo l’1-1 di Pra-
ga, è rimasto deluso. Sono 
bastati infatti solo 12’ ai 
cechi, seguiti nella Capitale 
da quasi duemila tifosi, per 
chiudere i conti e azzerare 
le ambizioni della quadra 
di Stefano Pioli, che pure 
era partita discretamente 
bene, con una conclusione 
di Candreva sul portiere, 
dopo appena 18 secondi 
dal via. 
Lo Sparta ha trovato la 
formula vincente, rispol-
verando un’antica e mai 
tramontata mini-strategia 
fatta di brevi fraseggi, trian-
golazioni veloci e fulmi-
nee ripartenze sull’errore 
dell’avversario di turno. 
I gol, arrivati fra il 10’ e il 
12’, sono due fotocopie 
a colori: nel primo bella 
triangolazione sulla destra 
che Zahustel chiude con 
un cross per Krejci, bravo 
ad approfittare di una leg-
gerezza di Bisavac e a servi-

re Dockal, che supera Mar-
chetti con un bel diagonale 
di sinistro nell’angolo alla 
destra del portiere; nel se-
condo Hoedt pasticcia, 
centrando Julis con un 
rinvio. Il giocatore dello 
Sparta Praga ne approfitta, 
serve Krejci, che control-
la e, con una conclusione 
d’interno sinistro, cala il 
2-0. Due schiaffi in pieno 
volto, che stordiscono la 
Lazio e, di fatto, la escludo-
no subito dal torneo conti-
nentale. La reazione arriva 
al 18’, ma Parolo tira a lato. 
Clamoroso quanto accade 
al 25’, allorchè Klose serve 
Candreva sulla destra, che 
gira dalla parte opposta per 
l’accorrente Mauri, la cui 
conclusione di sinistro vie-
ne deviata con un mezzo 
miracolo dal portiere Bicik. 
Che si ripete al 32’, devian-
do in tuffo un tiro avvele-
nato di Biglia. 
Al 34’ lo Sparta prova a 
calare il tris con Vacha, 
Marchetti si oppone, ma 

il 3-0 arriva ugualmente 
al 44’, grazie a Julis che 
gira in porta un cross dal-
la sinistra di Frydek. Nella 
ripresa la Lazio parte a te-
sta bassa, prova un paio di 
conclusioni, ma non passa 
con Mauri, che spara sul 
portiere. Al 14’ Keita im-
pegna ancora Bicik e, alla 
mezz’ora, gli uomini di 
Pioli hanno due sussulti: 
prima il solito Biglia spa-
ra alto e, a seguire, Matri 
viene sgambettato in area 
(l’arbitro sorvola, ma il ri-
gore ci poteva stare). 
L’ultima parola spetta an-
cora a Biglia, la cui puni-
zione finisce a pochi centi-
metri dall’incrocio. Finisce 
in modo inglorioso per la 
Lazio e per Lotito, sommer-
so da un oceano di fischi. Il 
finale di stagione dei bian-
cocelesti rischia di diventa-
re puro happening. Il derby 
contro la Roma può rappre-
sentare una piccola ancora 
di salvezza, per quello che 
può servire. 

MOTORI

Al via il campionato 
mondiale di Formula 1
ROMA - Sale l’attesa in vista del via del primo Gran 
Premio della stagione di Formula 1 a Melbourne in 
Australia. Oltre che per scoprire i veri rapporti di forza 
tra Ferrari e Mercedes destano curiosità le prime qua-
lifiche a eliminazione che potrebbero corrersi sotto 
la pioggia in base alle ultime previsioni meteo. Una 
eventualità che potrebbe creare ulteriore incertezza 
tra i piloti al via sul circuito disegnato all’interno del 
parco della metropoli australiana e molto apprezzato 
dal pilota della scuderia di Maranello Sebastian Vettel. 
“L’Australia segna l’inizio della stagione di F1, è un bel 
posto, la città è fantastica, con una bella atmosfera, 
molto giovane, un bel movimento e tanta gente che 
fa sport. Credo che qui tutti amino il Gran Premio. 
Per quanto riguarda la pista penso - afferma il tedesco 
della Ferrari - che il tracciato sia unico nel suo genere: 
non trattandosi di un circuito permanente ma di un 
semi-cittadino il percorso è movimentato e l’asfalto 
particolarmente ondulato. E’ molto divertente ed 
è la prima volta, durante l’anno, in cui vediamo 
realmente a che punto siamo noi anche rispetto alle 
altre squadre”. 
Poi Vettel apre l’album dei ricordi nel paese dei can-
guri: “Il mio ricordo più bello qui? Ho fatto la pole 
due o tre volte, ho vinto una volta. Ho diversi bei 
ricordi ma in generale la cosa più bella qui è che la 
gente è molto gentile. I fan fanno un gran tifo. Tutti 
amano il Gran Premio. Ci sono molti tifosi Ferrari che 
vengono a sostenerci da ogni angolo dell’Australia e 
anche dall’Asia, che da qui non è lontana. Davvero 
un bel posto per un pilota Ferrari”. 
A presentare il circuito di Melbourne è anche il capo 
progetto della nuova Ferrari SF16-H, Simone Resta: 
“Il GP d’Australia si corre su un circuito cittadino, 
diverso dalla maggior parte delle piste del Mondiale, 
è un tracciato con diverse curve veloci, che mette 
in difficoltà l’impianto frenante e con un asfalto 
non troppo liscio. Per avere una buona prestazione 
serve un carico aerodinamico medio alto e potenza 
combinata a un recupero d’energia superiore alla 
media. Dal punto di vista dei consumi, a Melbourne 
possiamo rilevare il consumo probabilmente più 
elevato della stagione”. 
Nel 2015 arrivarono al traguardo solo 11 monopo-
sto, tra problemi di affidabilità, incidenti ed errori. 

Lazio umiliata,
lo Sparta passa 3-0

Gara incredibile all’Olimpico, dove i biancocelesti sprecano clamorosamente il vantaggio 
offerto dall’1-1 dell’andata: i cechi banchettano in un tempo, segnando due volte 

tra il 10’ e il 12’ e chiudendo i conti prima dell’intervallo
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Le ragazze di Zsemereta volano al mondiale 
CARACAS – La vinotinto 
femminile Under 17 si 
è qualificata per la ter-
za volta consecutiva per 
il Mondiale. Nella gara 
disputata nello stadio 
Metropolitano di Cabu-
dare, le ragazze di Zse-
mereta hanno staccato il 
pass grazie alla pesante 
vittoria per 6-2 contro 
il Paraguay. Il mondiale 
femminile under 17 si 
disputerà quest’anno in 
Giordania.
Per le guerriere vinotin-
to sarà la terza presenza 

nella kermese irridata 
dopo quelle di Trinidad 
& Tobago 2010 e Costa 
Rica 2014. 
Domenica è in program-
ma il match clou contro 
il Brasile, questa gara ser-
virá non solo per decide-
re chi salirà sul gradino 
più alto del podio, ma 
anche per chiudere in 
bellezza una competizio-
ne che fino adesso può 
definirsi perfetta: con 
sei vittorie in altrettante 
gare disputate.

FDS

SUDAMERICANO FEMMINILE U17



CARACAS- El pasado mes 
de febrero el maestro To-
rrealba arribó a sus 99 años 
de vida y en el marco de esta 
celebración, se han progra-
mado dos galas que llevan 
por nombre “Juan Vicente 
Torrealba Sinfónico”. La pri-
mera será el domingo 20 de 
marzo a las 5 pm en la sala 
Ríos Reyna del Teatro Tere-
sa Carreño con la Orquesta 
Filarmónica Nacional, bajo 
la batuta del maestro Luis 
Miguel González.
La segunda gala se realiza-
rá el sábado 9 de abril a las 
5:00 pm en el Salón de Se-
siones del Consejo Legislati-
vo de San Juan de Los Mo-
rros, a cargo de la Orquesta 
Sinfónica del estado Guári-
co, dirigida por el maestro 
José Morín Duarte.
El repertorio incluye cancio-
nes emblemáticas del maes-
tro Torrealba, llevadas al for-
mato sinfónico con arreglos 
de los maestros Juan Pablo 
Correa, Atilio Ferraro y Ál-
varo Granadillo. ‘Concierto 
en la llanura’, ‘La potranca 
Zaina’, ‘Madrugada llanera’, 

‘Sinfonía en el palmar’, ‘Rap-
sodia llanera’  y ‘Suite Torreal-
bera’, son algunas obras del 
programa, donde la sabana, 
los palmares y la inmensa 
soledad de la llanura serán 
recreadas con el sonido de 
las flautas, los violines, el 
fagot, el corno y demás ins-
trumentos de la orquesta.
Nacido en Caracas el 20 
de febrero de 1917, Juan 
Vicente Torrealba con ape-
nas ocho meses es llevado 
al hato Banco Largo en el 
estado Guárico, cerca del 

pueblo Camaguán, por lo 
que se considera llanero 
de pura cepa, hombre de 
caballo, soga y toro bravo. 
Desempeñó faenas propias 
de un hato, hasta que a sus 
18 años escucha al arpista 
apureño Natividad Marche-
na, quien fue motivo e ins-
piración para aprender de 
forma autodidacta el arpa. 
Sin embargo debutó profe-
sionalmente como guita-
rrista en Caracas, en el año 
1949 en Radio Nacional de 
Venezuela.

“En la radio tuve contacto con 
la compositora María Luisa 
Escobar, creadora del derecho 
autoral. Yo tocaba con la gui-
tarra pasajes llaneros y valses 
antiguos y ella me dijo ‘suenan 
muy bonitos esos pasajes y esa 
música llanera, pero lo ideal 
sería que te acompañaras con 
el arpa y si usted quiere que le 
conozcan su música, grábela’. 
Esos consejos de María Luisa 
fueron fundamentales en mi 
carrera, sobre todo en la disco-
gráfica”, destaca el maestro 
Torrealba al recordar sus ini-
cios y a su madrina artística.
La boletería para las galas 
de “Juan Vicente Torrealba 
Sinfónico” es gratuita y la 
producción está a cargo de 
la Compañía Nacional de 
Música y del Instituto de las 
Artes Escénicas y Musicales, 
instituciones adscritas al 
Ministerio del Poder Popu-
lar para la Cultura. Para la 
función de Caracas, las en-
tradas podrán ser retiradas 
el mismo domingo 20 de 
marzo, a partir de las 9 am 
en las taquillas del Teatro 
Teresa Carreño.
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BREVESLos conciertos estarán a cargo de la Orquesta Filarmónica Nacional y de la Orquesta 
Sinfónica del estado Guárico, los días 20 de marzo y 9 de abril en el Teresa Carreño Jennifer López estrena Shades of Blue

El próximo 7 de Abril será el estreno de Shades of Blue, una 
nueva serie dramática protagonizada por Jennifer López y Ray 
Liotta, por el canal Universasl Channels.
Shades of Blue narra la historia de Harlee Santos (Jennifer Ló-
pez), una detective de la Policía de Nueva York, que se involucró 
con un grupo muy unido de policías corruptos, aceptando so-
bornos y dinero a cambio de protección, que usa para darle la 
mejor vida posible a su hija.  Pero cuando es atrapada por el FBI 
y obligada a delatar a sus propios “hermanos”, deberá caminar 
por la delgada línea que separa el amor, la lealtad y el honor de 
la traición.

La imponene obra “Psique” llega 
de la mano de Mildred Veitia
El arte engloba un 
sinfín de creaciones 
realizadas por el ser 
humano para expresar 
y plasmar una visión 
acerca del mundo, ya 
sea real o imagina-
rio. Busca manifestar 
ideas, emociones y 
sensaciones para dar 
vida a una obra, es así 
como Mildred Veitia nos muestra su esencia.
Psique es una obra que plasma el poder creador del pensamien-
to en íntima conexión con lo físico. Emociones conectadas a 
volúmenes corpóreos, fibras musculares que responden a un 
solo pensamiento, racionalidad e intuición en perfecta combi-
nación, hombre hecho luz, esencia única del yo, hombre hecho 
mente.
Una obra que marca trascendencia en su trayectoria artística.

VEN FM se renueva y cambia su nombre 
a 100.7 DIGITAL FM
Desde el pasado 14 
de marzo, el circuito 
radial VEN FM cambio 
el nombre su marca 
a 100.7 DIGITAL FM, 
para así conjunta-
mente con sus  emi-
soras asociadas, elevar 
“la radio a otro nivel¨, 
bajo la dirección de 
los reconocidos radio-
difusores John Fabio 
Bermúdez y Gonzalo 
Ramírez.
El estilo musical y la programación de la Cadena Digital FM se man-
tendrá, sin embargo, en cuanto a contenido se refiere, las nuevas 
apuestas son: “123 por todos” producido y conducido por Marianne 
Suarez, José Andrés Vivas y Alejandro Méndez, quienes se encargan 
de 6:00am a 9:00am, de entretener y hacer reír a la audiencia, uti-
lizando las redes sociales como instrumento de interacción con los 
oyentes.
Asimismo, Daniel Martínez y Jonathan Soto conducen “Ni más ni me-
nos”, una revista que además de abordar temas en materia deportiva, 
también toca temas de arte y espectáculos a nivel nacional e interna-
cional. Por primera vez en Venezuela y Latinoamérica se transmite en 
vivo de 2pm a 3pm, el programa HTV Radio, conducido por la chica 
HTV Aigil Gómez, quien con su frescura y la música que caracteriza al 
canal de música de TV más importante de la región, cautivarán a los 
radioescuchas.  El resto de la programación se mantiene sin cambios 
importantes.
Cabe destacar que gracias a un acuerdo firmado con el grupo Turner 
y su canal de música HTV, Cadena Digital FM, será la encargada de 
programar y suministrar la música para las tres radios de internet 
que tiene este importante medio de comunicación.

Juan Vicente Torrealba 
recibirá homenaje sinfónico

Spettacolo
A cargo de Berki Altuve

CARACAS- Hasta el 31 de mar-
zo se celebrará en Caracas la 
edición número 12 del Festival 
de Cine Francófono, como par-
te de las actividades y expresio-
nes culturales organizadas por 
la  Embajada de Francia  y la 
Alianza Francesa  para celebrar 
la riqueza cultural de la Franco-
fonía, una de las comunidades 
lingüísticas más grandes del 
mundo.
Un total de nueve películas fil-
madas en naciones francopar-
lantes de Europa, África y Amé-
rica integran la selección para 
este año. Dentro de la muestra 
se destaca la cinta ganadora del 
premio César como Mejor Pe-
lícula 2015 Timbuktu, drama 
que fue nominado al Oscar en 
el renglón de mejor película en 

lengua no inglesa y a la Palma 
de Oro del Festival de Canes.   
El 12º Festival de Cine Fran-
cófono exhibirá también las 
películas:  Hope (Esperanza) 
de Boris  Lojkine, Francia; 
Fièvres (Fiebre) de Hicham 

Ayouch, Francia y Marruecos; 
Aujourd’hui (Hoy) de Tey de 
Alain Gomis, Francia y Sene-
gal; Matière grise (Materia gris) 
de Kivu Ruhorahoza, Ruanda; 
Violette (Violeta) de Martin 
Provost, Francia; Chroniques 

d’une cour de récré (Cróni-
cas de un patio de recreo) de 
Brahim Fritah, Francia, Del 
Cafetal a la Tumba francesa, de 
Jean-François Chalut, Canadá, 
y  Opération Casablanca (Ope-
ración Casablanca) de Laurent 
Nègre, coproducción de Suiza, 
Francia y Canadá.
En la ciudad capital las pelícu-
las se proyectarán en las salas 
de la Cinemateca Nacional, 
Centro de Arte Los Galpones, 
Universidad Central de Vene-
zuela, Colegio Francia y Cine 
Jardín. También serán presen-
tadas en salas independientes 
del interior del país, en asocia-
ción con las ocho sedes de la 
Alianza Francesa. Para mayor 
información acerca de los luga-
res y horarios del festival visite 

Comenzó el festival de cine francófono 2016
CELEBRAN



Uno degli elementi più inte-
ressanti offerti dallo splendido 
territorio abruzzese, solcato dai 
millenari “tratturi”, è rappre-
sentato, senza dubbio, dagli 
stupendi borghi antichi, spes-
so fortificati, che caratterizza-
no soprattutto le scenografiche 
aree montane e pedemontane 
delle quattro province, in spe-
cial modo di quella aquilana, e 
collocano l’Abruzzo al secondo 
posto, appena dietro l’Umbria, 
tra le regioni italiane con il più 
alto numero di località (ben 19 
nell’anno 2010) presenti nel 
prestigioso Club “I Borghi più 
Belli d’Italia”.
Essi sorsero in maggior parte 
in epoca medievale e quasi tut-
ti furono edificati interamente 
in pietra viva e malta. Oggi, a 
distanza di secoli, molti di loro 
conservano ancora buona par-
te, o comunque tracce evidenti, 
delle possenti mura difensive 
perimetrali e delle antiche porte 
di accesso. Altri mostrano una 
massa compatta di case-mura, 
con piccole e strette finestre, si-
mili a feritoie, situate solo ai pia-
ni più alti, in modo da renderle 
una formidabile muraglia difen-
siva. Altri ancora sono dominati 
da imponenti castelli o, più so-
vente, dai suggestivi ruderi di to-
rri, rocche o fortezze medievali.
Lo spazio interno, caratterizzato 
da strette vie, incantevoli vicoli, 
ripide scalinate e scenografiche 
arcate, custodisce quasi sempre 
monumenti e opere d’arte di im-
menso valore, quali: chiese con 
pregevoli affreschi e splendidi 
altari e soffitti lignei, meraviglio-
si palazzi con stemmi gentilizi e 
bifore o monofore medievali, 
bellissimi portali in pietra scol-
pita che incantano il visitatore, 
stupende fontane imbrunite da-
llo scorrere dell’acqua e del tem-
po, antichi torrioni impreziositi, 
a volte, da orologi altrettanto 
antichi, etc.
Molti di questi borghi da sogno 
furono feudo, in epoca medieva-
le o rinascimentale, di storiche 
ed illustri dinastie, tra le quali 

spicca la celebre famiglia fio-
rentina De’ Medici, che nel ‘500 
ebbe il dominio su Santo Stefa-
no di Sessanio.
Ognuna di queste autentiche 
“perle” incastonate nel territo-
rio abruzzese racconta, al pari 
di un libro, la millenaria storia 
dell’Abruzzo e del suo popolo 
forte e gentile!
Non essendo possibile presen-
tare tutti gli antichi borghi, che 
sono davvero una infinità (pro-
babilmente intorno al 70/80% 
dei nuclei abitati della regione), 
si è pensato di limitarne il nu-
mero elencando solo quelli che 
gli autori del sito, in base ad una 
valutazione soggettiva determi-
nata dalla combinazione di vari 
elementi (dimensioni, contesto 
ambientale, presenza di architet-
ture difensive e/o testimonianze 
d’arte, etc.), considerano i più 
suggestivi e interessanti tra que-
lli finora visitati. 

Sulmona e dintorni
“Il Borgo” non è un nome a 
caso: nel Medioevo, Sulmona 
è stata sede di un’importante 
Giostra Cavalleresca, i cui parte-
cipanti provenivano dai borghi 
e sestieri in cui è tuttora divi-
so il centro storico cittadino. 
Un’antica tradizione che, sotto 
forma di rievocazione, rivive 
ogni anno l’ultima domenica di 

luglio nell’affascinante scenario 
della centrale Piazza Maggiore 
attirando numerosi turisti da 
ogni angolo d’Europa.
Patria di umanisti insigni, in tut-
te le epoche storiche, Sulmona 
è soprattutto rinomata per aver 
dato i natali, il 20 marzo del43 

a.C., al grande poeta latino Ovi-
dio, il vate dell’amore, il più ele-
gante scrittore dell’età augustea.
Con i suoi 25.600 abitanti, Sul-
mona è tra le più interessanti 
località d’Abruzzo, adagiata ne-
lla Conca Peligna circondata da 
un’imponente cerchia di mon-
tagne, tra cui il Monte Morrone 
dove si svolse la vicenda umana 
e religiosa di Celestino V, il papa 
del “gran rifiuto”, descritto da 
Dante Alighieri nella Divina 
Commedia.
Importante nodo ferroviario e 
stradale, Sulmona può essere 
raggiunga con facilità dalle al-
tre località abruzzesi e dell’Italia 
Centrale. Si trova infatti a soli7 
km dall’uscita dell’autostrada 
A24 Roma-Pescara ed è ben co-
llegata anche con Napoli.
Nel circondario di Sulmona vi 
sono inoltre numerose mete 
turistiche, escursionistiche e re-
ligiose nei centri di Pratola Pelig-

na, Corfinio, Raiano, Pescocos-
tanzo, Rivisondoli, Roccaraso, 
Campo di Giove.

Pacentro
Pacentro, stupenda località del 
Parco Nazionale della Majella 
inserita nel prestigioso club de 
“I Borghi più belli d’Italia”, è un 
antico borgo fortificato di circa 
1.300 abitanti, posto su una co-
llina (690 m. slm) che domina 
l’intera Valle Peligna.
Il meraviglioso centro storico 
è caratterizzato dalle alte torri 
dell’imponente castello Caldo-
ra-Cantelmo (XI-XIII sec.), uno 
dei manieri più interessanti 
d’Abruzzo, ed è arricchito dalla 
presenza di diversi altri monu-
menti di altissimo pregio quali 
la chiesa parrocchiale di S. Maria 
Maggiore, con ricco portale del 
1603 e, all’interno, un magnifico 
pulpito ligneo barocco; la chiesa 
di S. Marcello Papa (XI-XII sec.); 
la chiesa dell’Immacolata e la 
Fontana seicentesca in piazza 
del Popolo. Straordinariamente 
suggestivi i numerosi vicoli nella 
parte più antica del paese.
Il borgo è stato uno dei più 
importanti e noti centri 
dell’Aquilano per l’abilità e la 
laboriosità paziente delle sue 
donne, che filavano e tessevano 
la seta (i fazzoletti di Pacentro 
erano già rinomati nel XVIII se-
colo), il lino e la canapa ed erano 
maestre nell’arte del ricamo. An-
cora oggi splendidi sono i lavori 
all’uncinetto e di ricamo: bom-
boniere, centri, copriletti, tova-
glie, ecc. Con la tenera pietra 
della Majella vengono realizzati 
caminetti e oggetti di arredo per 
la casa.
Da qualche decennio Pacentro 
ha acquistato notorietà inter-
nazionale quale paese di origine 
della famiglia della celebre can-
tante-attrice Madonna.
In località Passo S. Leonardo 
(1.285 m. slm.) gli amanti de-
gli sport invernali possono dare 
sfogo alla loro passione su pis-
te circondate dallo spettacolare 
scenario naturale delle vette del 

Morrone e della Majella.

Castel del Monte 

Castel del Monte è uno stupen-
do borgo di circa 530 abitan-
ti inserito nel prestigioso club 
de “I Borghi più belli d’Italia”. 
E’ arroccato sulle pendici del 
Gran Sasso ed è dominato 
dall’immenso altopiano di Cam-
po Imperatore, da molti chiama-
to il “Piccolo Tibet”. Il territorio 
comunale è compreso nell’area 
del Parco Nazionale del Gran 
Sasso e Monti della Laga.
La vicinanza con i ricchi pascoli 
dell’altopiano hanno da sempre 
favorito l’allevamento, soprav-
vissuto perfino al tramonto de-
lla transumanza. L’antichissima 
pratica della pastorizia ha forgia-
to una stirpe di pastori e creato 
una solida e famosa tradizione 
casearia, che è rimasta intatta 
nei secoli. Ricotte e formaggi di 
Castel del Monte erano, infatti, 
molto apprezzati e ricercati già 
ai tempi dell’antica Roma.
In passato, nel lungo periodo in-
vernale e nella solitudine degli 
alpeggi, artigiani e pastori erano 
maestri nell’incisione del legno, 
cavandone oggetti d’uso con 
rustiche decorazioni.
Oggi il borgo è diventato un 
centro turistico molto frequen-
tato, soprattutto nei mesi estivi.
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Fonte:
http://viaggioinabruzzo.it/borghi_abruzzo.htm
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