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ROMA  - Nessun passo indietro, semmai 
la convinzione che, tra un po’, potranno 
essere altri a convergere su Guido Bertolaso. 
Silvio Berlusconi torna in campo per il ‘suo’ 
candidato sindaco e ribadisce come, dopo 
lo strappo con Lega e Fdi, da parte di Forza 
Italia non ci sarà alcuna convergenza su 
Giorgia Meloni.

(Continua a pagina 10)

LA VOCE A NEW YORK

Inaugurata nel nostro Consolato
la mostra delle opere di Virdì

Il sottosegretario ha assicurato che il Maeci si sta mobilitando per attenuare i disagi dei nostri connazionali

Amendola: “Preoccupazione
per la situazione in Venezuela”
Ha annunciato che “la Farnesina ha dialogato con il Ministero del Lavoro per adottare 
il sistema di cambio Simadi così da adeguare le pensioni dei connazionali in Venezuela”

NELLO SPORT

Buffon: “Non 
dobbiamo abituarci 

agli orrori”

PER IL CAV C’È SOLO BERTOLASO

ROMA- “Con il cuore e la mente siamo a Bruxelles. 
All’orrore si risponde con coesione e unità, e con la forza 
della democrazia e della libertà”. Così il sottosegretario 
agli esteri con delega agli italiani nel mondo Vincenzo 
Amendola, che è intervenuto alla assemblea plenaria del 
Cgie per illustrare la relazione di Governo. 
Nel suo lungo intervento, il sottosegretario agli italiani 
all’estero, sensibilizzato anche dai nostri parlamentari - in 
particolare l’On. Fabio Porta che da tempo spezza lance a 
favore della nostra Comunitá – ha anche accennato alla 
situazione degli italiani in Venezuela.  
- Forte la nostra preoccupazione – ha detto il Sottose-
gretario Amendola -. C’è penuria anche di medicinali. Il 
Maeci ha rappresentato la sua forte preoccupazione con 
le istituzioni e si sta mobilitando per attenuare i gravi 
disagi dei nostri connazionali. Abbiamo avuto sollecita-
zioni anche dagli enti locali italiani e da rappresentanti 
istituzionali: la questione della sicurezza e della protezio-
ne sociale è un elemento di importanza primaria per un 
nostro concreto intervento.
Ha quindi annunciato che “la Farnesina ha dialogato con 
il Ministero del lavoro per adottare il sistema di cambio 
Simadi così da adeguare le pensioni dei connazionali in 
Venezuela”. 

(Servizio a pagina 6)

Berlusconi insiste:
“Niente primarie” 

VENEZUELA

CARACAS – E’ una confessione, quella dell’ex 
ministro Héctor Navarro, que semina dubbi. 
Stando all’ex funzionario di governo duran-
te l’amministrazione dell’estinto presidente 
Chávez, e oggi voce critica in seno al “chavi-
smo”, il presidente scomparso prematuramen-
te nutriva grossi dubbi sull’eventuale sfrutta-
mento dei giacimenti auriferi.
- Si chiedeva – ha confessato il ministro, du-
rante un’intervista a “Uniòn Radio” – se l’at-
tuale tecnologia era idonea o era preferibile at-
tendere la creazione di altre meno devastanti 
per l’ecosistema.
Ed è quello che, ha confessato l’ex ministro, 
lo preoccupa.
- Quali conseguenze, per l’ambiente, avrà lo sfrutta-
mento del cosiddetto “arco minero”’? – si è chiesto.

(Servizio a pagina 5)

CARACAS – Circa 443 milioni di franchi 
svizzeri, 456 milioni di dollari, a cambio di 
oro. La notizia non è stata confermata dalla 
Banca Centrale, anche se, a gennaio, il presi-
dente dell’Istituto, Nelson Merentes, ammi-
se che erano in processo conversazioni per 
barattare oro a cambio di valuta.
L’informazione, resa nota dal portale “La Pa-
tilla”, proviene dalla dogana svizzera. Non si 
sa comunque  quanto denaro, ricavato dalla 
vendita dell’oro, sarebbe destinato alle ope-
razioni di carattere finanziario.
- Per una Banca Centrale è un’operazione 
normale. – disse a suo tempo il Nelson Me-
rentes, senza entrare in ulteriori dettagli.
Stando alla dogana svizzera, la spedizione di 
oro a gennaio è stata di circa 1,2 miliardi di 
franchi. Questi, se sommati ai 443 milioni 
di febbraio rappresentano circa un miliardo 
766 milioni di dollari. 

Navarro: “Chávez aveva dubbi
sullo sfruttamento 
dei giacimenti auriferi”

443 milioni di franchi
svizzeri a cambio di oro?

Accorata lettera
di un pensionato

Stimato Mauro Bafile
Eccellentissimo Ambasciatore 
d’Italia in Venezuela,

rivolgo a voi questa lettera sperando 
vi facciate eco di quanto sta realmente 
accadendo in Venezuela con riferimento 
a ciò che stiamo vivendo noi, poveri 
pensionati rimasti in questo paese. Mi 
riferisco al vero tasso di cambio al quale 
vengono calcolate le pensioni in Vene-
zuela; e cioè a un tasso di cambio irreale 
di 10 bolìvares il dollaro. E’ proprio per 
colpa di questo tasso di cambio che siamo 
ridotti alla miseria.
Io, ad esempio, dovrei ricevere 134 euro 
al mese. 

(Continua a pagina 10)
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A cura di: Mariza Bafile (Responsanbile) e Flavia Romani

L’inaugurazione della mostra 
della giovane artista è stata 
la prima manifestazione 
ufficiale del neo Console 
Generale nella Grande Mela, 
Francesco Genuardi. 
Presente anche il sottosegretario 
di Stato per gli Affari Esteri 
e la Cooperazione 
Internazionale, 
Benedetto Della Vedova

NEW YORK – “La mo-
stra di una giovane arti-
sta. E’ questa l’espressio-
ne viva di quanto l’Italia 
vuole fare a New York. 
Vuole essere attiva in 
ogni campo”. Con que-
ste parole, il neo Conso-
le Generale d’Italia nella 
Grande Mela, Francesco 
Genuardi, ha inaugu-
rato nei giorni scorsi la 
mostra dell’artista Ver-
diana Patacchini, in arte 
“Virdi”.
La sede del nostro Con-
solato Generale, che si 
affaccia nella cosmo-
polita Park Avenue, per 
l’occasione non solo 
ha accolto un numero 
importante di invitati 
e amanti delle arti, ma 
anche, in questa occa-
sione, il sottosegretario 
di Stato per gli Affari 
Esteri e la Cooperazio-
ne Internazionale, Be-
nedetto Della Vedova, a 
New York dove ha par-
tecipato  alla “60esima 
Commissione sullo Sta-
to delle Donne”, mani-
festazione che si è svol-
ta nel Palazzo di Vetro 
dell’Onu.
Il neo Console Genera-
le, alla sua prima ma-
nifestazione ufficiale, 

ha colto l’occasione per 
ringraziare la Console 
Generale, Natalia Quin-
tavalle, che lo ha prece-
duto e il “team” conso-
lare con il quale lavorerà 
nei prossimi anni. Dopo 
aver sottolineato l’im-
portante missione svol-
ta dalla Console Quin-
tavalle, ha assicurato 
che “questa sarà solo la 
prima manifestazione, 
di un ciclo di eventi, di 
iniziative, tra arte e mo-
menti d’incontro, già in 

programma”.
Dal canto suo, il sottose-
gretario Della Vedova ha 
sottolineato quanto l’arte 
sia importante come  vei-
colo di simpatia e di inte-
resse verso il Belpaese.
Verdiana Patacchini, 
le cui opere sono espo-
ste ora presso il nostro 
Consolato Generale, 
è nata ad Orvieto nel 
1984. Nel 2002 si è tra-
sferita a Roma per fre-
quentare l’Accademia 
di Belle Arti. Ha stu-

diato pittura tra Roma 
e la Spagna e nel 2007, 
con la cattedra di Giu-
seppe Modica, si è di-
plomata a pieni voti in 
pittura, con una tesi su 
Carlo Guarienti di cui 
diventerà allieva. Negli 
ultimi anni ha vissuto 
viaggiando tra l’Italia e 
l’America dove ha espo-
sto le sue opere. Vive e 
lavora a Roma, facendo 
della pittura la sua prin-
cipale occupazione. 

M.B.
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Inaugurata nel nostro Consolato
la mostra delle opere di Virdì

Omaggio dell’IIC 
a Natalia Ginzburg
NEW YORK  - Quest’anno ricorre il centenario 
della nascita di Natalia Ginzburg: una gran-
de opportunità per celebrare una delle più 
note scrittrici dell’Italia del Novecento, figura 
di primo piano nella recente storia letteraria 
anche in quanto influente responsabile edito-
riale presso Einaudi, ruolo che ricoprì per quasi 
mezzo secolo.
Per celebrare Natalia Ginzburg, il suo lavoro 
e la sua figura, l’Istituto Italiano di Cultura di 
New York ha organizzato una serata “omag-
gio” alla quale sono stati invitati a partecipare 
la professoressa Stefania Lucamante e lo scrit-
tore Valerio Magrelli. Ospite speciale sarà il 
regista Nanni Moretti, che ha recentemente 
registrato il romanzo “Caro Michele” per un 
audiolibro pubblicato da EMONS e che legge-
rà brani tratti dall’opera della scrittrice.
L’evento si terrà giovedì, 31 marzo, alle ore 
18.00, nella sede dell’Istituto e sarà ad ingres-
so libero.
Natalia Ginzburg ha scritto romanzi, racconti 
brevi e saggi; si è aggiudicata il premio Strega 
(Lessico Famigliare, 1963) e il premio Bagut-
ta (La Famiglia Manzoni, 1984). Il suo lavoro 
esplora il mondo che la circonda, nelle sue 
relazioni familiari, abitudini sociali e anche 
orientamenti politici, catturando, attraverso i 
dettagli della vita quotidiana, i principali cam-
biamenti che la società italiana ha subito nel 
corso del XX secolo sia nella sfera privata che 
nella sfera pubblica. 

NEW YORK



ROMA  - Paura nelle città 
italiane e massima allerta so-
prattutto a Roma, più volte in 
passato minacciata dai fon-
damentalisti. Più controlli 
nelle metropolitane, stazioni 
ferroviarie e negli aeroporti. 
Allerta e attenzione in tutte 
le città d’arte che attendono 
turisti per il periodo pasqua-
le. E’ questo il clima che si 
respira in Italia dopo i fatti di 
Bruxelles.
All’aeroporto romano di Fiu-
micino ieri sono stati fermati 
due iracheni diretti a Londra; 
poi rilasciati in seguito ai con-
trolli. Momenti di tensione 
nello stesso scalo anche per 
uno zainetto lasciato incusto-
dito: all’interno c’era solo una 
macchina fotografica. Paura e 
falsi allarmi continuano dun-
que a moltiplicarsi e i presidi 
di sicurezza, con forze dell’or-
dine e i militari, sono stati raf-
forzati un po’ ovunque.
Massima allerta a Roma dopo 
gli attentati di Bruxelles an-
che in concomitanza con 
le festività pasquali. Le mi-
sure di sicurezza sono state 
intensificate nelle stazioni 
ferroviarie, della metropolita-
na, in aeroporti e nei luoghi 
simbolo della città. Massima 
attenzione ai luoghi di attra-
zione e aggregazione nella 
settimana di Pasqua, a partire 
dalle celebrazioni con il Papa. 

Misure di vigilanza e control-
lo particolari sono attese alla 
Via Crucis con il pontefice, 
venerdì, al Colosseo. 
Si alza dunque l’attenzione 
che comunque già era a li-
velli alti con il Giubileo. Ma 
è impensabile, ha detto il 
Prefetto Franco Gabrielli, che 
l’ingresso in tutte le stazioni 
e le metro possa essere con-
trollato con metal detector. 
Allerta massima anche a Mi-
lano dove il Prefetto Alessan-
dro Marangoni ha incontrato 
i vertici di Atm, Enav ed Enac 
perché “non solo alla metro-
politana ma ai treni e a ogni 
trasporto massivo di persone 
bisogna dedicare la massima 

attenzione”, ha spiegato alla 
fine della riunione.
Più controlli anche all’aero-
porto di Firenze, nelle sta-
zioni ferroviarie, nei luoghi 
di aggregazione e intorno 
ai monumenti. È quanto 
disposto dopo una riunio-
ne tenuta ieri mattina tra il 
prefetto Alessio Giuffrida e i 
vertici delle forze dell’ordine. 
Ma nessuna variazione è pre-
vista per le celebrazioni pa-
squali e ci sarà regolarmente 
anche lo Scoppio del Carro, 
antica tradizione cittadina al 
Duomo.
Non ci sono rischi specifici 
per il territorio bolognese, 
ma tuttavia è stata rafforzata 

la vigilanza su tutti gli obiet-
tivi sensibili, con particolare 
riferimento ai nodi stradali 
e alle aree della stazione fer-
roviaria e dell’aeroporto. A 
Torino il livello di sicurezza 
è già al massimo dallo scorso 
novembre, con gli attentati 
di Parigi. In alcune città si 
registrano anche disposizioni 
nuove, come a Catania, dove 
solo chi è munito di biglietto 
aereo può entrare nell’aero-
porto Fontanarossa. Sempre 
in Sicilia, nelle aree dell’ Ae-
roporto Falcone-Borsellino a 
Palermo, è stato invece po-
tenziato il pattugliamento 
con unità cinofile e rafforzato 
il controllo delle aree esterne.
In Calabria, l’aeroporto inter-
nazionale di Lamezia Terme 
ha chiesto l’utilizzo dell’Eser-
cito. Infine Venezia: da una 
parte c’è la preoccupazione 
degli albergatori di disdette 
soprattutto dopo il ‘warning’ 
lanciato dal Dipartimento di 
Stato americano. E sempre 
dalla città lagunare arriva la 
proposta di un consigliere re-
gionale, Alberto Villanvova, 
di vietare l’utilizzo in pub-
blico di caschi protettivi o 
di qualsiasi altro mezzo atto 
a rendere impossibile o dif-
ficoltoso il riconoscimento 
della persona, inclusi abiti o 
indumenti, quali il burqa e il 
niqab.

Dopo gli attentati
 a Bruxelles in Italia 
si respira un clima 
di grande nervosismo. 
Più controlli 
nelle metropolitane, 
stazioni ferroviarie 
e negli aeroporti. 
Allerta e attenzione 
in tutte le città 
d’arte che attendono 
turisti per il periodo 
pasquale

Nelle città italiane paura,
massima allerta a Roma 

ROMA - Il terzo uomo del commando dell’aeroporto di Bru-
xelles, l’artificiere, Najim Laachraoui, è stato arrestato. Poco 
prima era stata diffusa la notizia di un’italiana tra le vittime de-
gli attentati. Laachraoui, l’uomo con il cappello che compare 
nella foto della polizia, sarebbe stato arrestato ad Anderlecht. 
Lo riferisce in esclusiva il sito del quotidiano belga Derniere 
Heure. 
Tra le oltre trenta vittime degli attacchi si è intanto appreso 
dalla Farnesina che ci potrebbe essere anche un’italiana Mau-
rizio Lupi uscendo da una riunione a Palazzo Chigi ha spiegato 
che “il presidente del Consiglio ha informato che c’è una ve-
rifica in corso su una possibile vittima italiana” e ha aggiunto 
che la vittima sarebbe “una donna che era dispersa”.

Bruxelles: preso il terzo uomo,
forse un’italiana tra vittime 

 FALLE SICUREZZA

Ue punta il dito
contro i governi 
BRUXELLES  - Il dolore per i morti, le le-
sioni indelebili scolpite nelle menti delle 
centinaia di feriti. Ma sono le falle nella si-
curezza e nell’intelligence belga ed euro-
pea, messe a nudo dagli attentati all’aero-
porto e nella metro di Bruxelles, la prima 
preoccupazione tanto nei palazzi della Ue 
quanto nelle cancellerie di tutta Europa. 
- Incapacità imbarazzanti - le ha definite il 
presidente del Copasir, Giacomo Stucchi.
Pe oggi è stato convocato un vertice stra-
ordinario dei ministri dell’interno. All’or-
dine del giorno, l’applicazione delle nor-
me europee sull’antiterrorismo. Con la 
Ue che punta il dito contro i governi che 
hanno “un gap di fiducia” e non fanno 
passi avanti. Tanto che il presidente del-
la Commissione Jean Claude Juncker, in 
conferenza stampa col premier francese 
Manuel Valls, ricorda come “la coopera-
zione tra i nostri servizi segreti era già sta-
ta decisa nel 1999” e “ribadita nel 2001” 
dopo l’11 settembre. 
- Ma ancora non si fa, per ragioni che mi 
sfuggono, anche se è evidente che la no-
stra conoscenza degli altri paesi è imper-
fetta e questo vale per i paesi dell’Africa 
del Nord ed i loro vicini. Nessuno di noi 
deve essere geloso delle proprie informa-
zioni - ha detto il ministro dell’Interno An-
gelino Alfano.
D’altronde l’Italia è sempre stata favore-
vole allo scambio di informazioni. Le resi-
stenze storiche sono venute da Londra e 
Parigi, da dove arrivano ora solo piccole 
aperture da Valls e Cameron. Che inve-
ce serva una “struttura condivisa” della 
sicurezza nella Ue, qualcosa che assomigli 
ad un Fbi europeo, è tornato a ribadirlo 
Matteo Renzi. 
- Occorre stringere sui meccanismi di in-
telligence tra i paesi europei e non solo, 
valorizzare Europol, lavorare su una strut-
tura condivisa - ha detto il premier apren-
do l’incontro con i capigruppo di mag-
gioranza e opposizione a Palazzo Chigi.
Un intervento in piena sintonia con Bru-
xelles, da dove il Commissario per gli af-
fari interni, Dimitris Avramopoulos, è tor-
nato a martellare: 
- Dopo gli attentati noi cittadini europei 
siamo più forti e più uniti di prima, ma 
serve reagire insieme: abbiamo bisogno 
di più coordinamento nel settore dell’in-
telligence. 
Sotto aperta accusa, i governi nazionali. 
- Se fosse stato messo in atto tutto quan-
to avevamo deciso già lo scorso anno, 
avremmo potuto essere più efficienti - ha 
sottolineato Avramopoulos, ricordando 
che tre degli attentatori di Parigi “erano 
noti alle polizie locali ma non è stato fat-
to nulla perché non c’è stato scambio di 
informazioni”, così hanno potuto entrare 
ed uscire indisturbati dalla Ue.
Gli strumenti ed il quadro legale ci sono, 
vanno usati. 
- Dobbiamo dimostrare che reagiamo non 
solo con la retorica ma con i fatti - ha insi-
stito il greco che denuncia il “gap di fidu-
cia tra gli stati”. Un gap che resiste anche 
se “il tempo dei ‘grandi stati’ è finito”.
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VENEZUELA
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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 secretario nacional 
del partido Electores Libres, Julio 
César Marcano criticó la activación 
de la distribución de alimentos por 
parte de los consejos comunales. 
“La producción es la única manera 
de solucionar el problema de desa-
bastecimiento. Los consejos comu-
nales lo convirtieron en un brazo 
político del Gobierno, además va 
haber discriminación contra quie-
nes no sean miembros de la UBCH”, 
expresó Marcano en el programa 
Primera Página. 
El dirigente aseguró que la crisis 
política que afecta a Venezuela 
afecta también a gran parte de la 
región. “La crisis política nos atañe 
a la región. Los venezolanos Tene-
mos que resolver la crisis, en ningún 
momento está planteada una inter-
vención extranjera”, expresó. 
Marcano afirmó que han recorri-
do el país para consultar con las 
bases porque no ha habido un 
diálogo. “Hemos recorrido el país 
para consultar a las bases, debido 
que la MUD emprendió la búsqueda 
de una salida, porque no ha habido 
un diálogo después  del 6D y se ha 
producido un conflicto de poderes”, 
señaló.
El opositor también considera que 
la enmienda constitucional puede 
ser un mecanismo aplicable. “La 
enmienda se puede activar con el 
30 % de los diputados. El Gobier-
no Nacional se aferra a no cambiar 
el modelo que ha traído miseria al 
país”, enfatizó. 
Marcano reiteró que la renuncia 
del presidente Nicolás Maduro es 
un derecho pleno que puede ejer-
cer el pueblo venezolano.

ECONOMÍA

La producción 
solucionará 
el desabastecimiento

CARACAS- La Comisión Económi-
ca para América Latina (Cepal), pu-
blicó ayer su informe anual sobre el 
Panorama Social de América Latina 
en 2015, que revela las cifras de po-
breza, distribución de los ingresos, 
desarrollo económico y poblacio-
nal de los países del bloque.
En el informe se destaca que “en la 
República Bolivariana de Venezuela, 
Honduras y México se registró un au-
mento de la tasa de pobreza, acompa-
ñado de un incremento de la brecha y 
la intensidad de la pobreza. En los dos 
primeros, además, la situación relati-
va de las personas más pobres al final 
del período desmejoró, debido a que la 
brecha (FGT) creció a una tasa supe-

rior a la tasa de recuento”.
Según la Cepal, en Venezuela la tasa 
de pobreza se ubicó en 4,9%, la bre-
cha de pobreza en 6,9 y la brecha 
de pobreza al cuadrado en 8,1%. 
Esto significa que “el indicador de la 
brecha de pobreza pondera el porcenta-
je de personas pobres por la distancia 
media entre sus ingresos y la línea de 
pobreza; por tanto, toma en considera-
ción su grado de pobreza”.
Así mismo, el informe explica que 
“el indicador de la brecha de pobreza 
al cuadrado o de la intensidad mues-
tra algo similar, aunque tomando ade-
más en consideración la forma en que 
dichos ingresos se distribuyen entre los 
pobres. Un descenso de la brecha por 

encima de la caída de la tasa de po-
breza significará un alivio relativo de 
la situación de carencia entre los po-
bres. Un descenso de la intensidad de 
la pobreza, acompañado de una caída 
de la brecha y la tasa, significará que 
las personas de menores ingresos entre 
los pobres han logrado una mejora re-
lativa de sus ingresos en el conjunto de 
las personas pobres”.
La Comisión señaló que el principal 
motivo para el aumento de la po-
breza en Venezuela es el descenso 
en los ingresos de los ciudadanos. ” 
Sin embargo, esta caída fue inferior a 
la merma de los ingresos por ocupado, 
como consecuencia del incremento del 
total de personas ocupadas”.

Cepal: Venezuela
entre los países más pobres

Según la Cepal, 
en Venezuela la tasa 
depobreza se ubicó  en 
4,9%,la brecha  de 
pobreza en 6,9 
y la brecha de pobreza  
al cuadrado en 8,1%. 
La Comisión atribuye 
aumento de la pobreza 
en Venezuela al
descenso en los
ingresos de los
ciudadanos. 

CARACAS- La directora de ambiente del estado Aragua, 
Carmen Cannata, ofreció ayer un balance sobre el incen-
dio que se registra desde hace varios días en el parque na-
cional Henri Pittier. “Hemos registrado 8 personas detenidas 
por estar quemando desechos cerca de la montaña. Por eso 
hacemos el llamado a no quemar desechos y lanzar objetos 
que provocan incendios”, expresó Cannata en el programa 
Primera Página. La directora informó que diferentes acto-
res se han sumado para atender la situación. “Toda la noche 
se registró el incendio en el Sector las Mesas y las Filas del 
Capitán, donde estuvieron voluntarios combatiendo, quienes 
aproximadamente a las 3 y 4 am 17 muchachos aún estaban 
en las montañas”.
Hasta el momento no se tiene un registro de las personas 
afectadas por el humo. “En efecto es complicada la situación 
que se debe a la temporada. No tenemos el reporte exacto de 
personas afectadas por problemas respiratorios”, dijo.
Cannata reportó que en el sector Palmarito la situación fue 
controlada. “En el sector ya fue controlado el incendio que 
tenía 7 días”.

8 personas detenidas por incendio 
del parque Henri Pittier
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CARACAS- El Comandante del Zodi 
Miranda, Régulo Argotte Prieto, ofre-
ció ayer un balance sobre el operativo 
de seguridad que se está llevando a 
cabo en esta Semana Santa, destacan-
do que hasta la fecha se han presen-
tado 54 accidentes de tránsito con 3 
fallecidos.
En un contacto directo para VTV Ar-
gotte señaló: “La Zoi Miranda 43 ha 
dispuesto para esta operación 1.520 
efectivos entre personal militar y dis-
tintos organismos de seguridad ciu-
dadana como Bomberos, Protección 
Civil, CopoMiranda, guardianes de 
playas y voluntarios (…) los cuales 
han utilizado 913 vehículos de trans-
porte entre helicópteros, embarcacio-
nes marítimas, ambulancias, motos y 
grúas”.
En cuanto a la cantidad de puntos de 
control Argotte manifestó que se han 
dispuesto 138 fijos e itinerantes, más 
104 puntos de comisiones ciudadana 
apoyando a las festividades religiosas.
Asimismo, afirmó que en compañía 
de la Sundde están verificando que 
se cumpla el control de precios en los 
terminales de pasajeros y los estable-
cimientos que expenden comidas y 
bebidas.
“Desde el día viernes hasta hoy (ayer) 
hemos tenidos un balance momentá-
neo de los accidentes donde se regis-
tran 54 accidentes de tránsito, lamen-
tablemente con 3 fallecidos y 39 de los 

accidentes con lesionados, producto 
de la imprudencia de los conductores, 
en su mayoría bajo el consumo de be-
bidas alcohólicas y otras sustancias”, 
indicó el Comandante.
El comandante también enfatizó que 
los incendios en estos últimos días en 
comparación con años anteriores han 
aumentado: “Se han registrado has-
ta el día de hoy 113 producto de la 
sequía que ocurre a nivel mundial y 
otros producto de la imprudencia de 
los temporadistas”.

“En cuanto a los accidentes acuáticos 
hemos registrado solo 4, todos sin 
ningún tipo de problemas (…) y de-
tenidos y puestos a la orden del Mi-
nisterio Público tenemos hasta ahora 
19 por estar incurso en algún tipo de 
delito”.
Argotte concluyó: “Hemos incauta-
do hasta los momentos 19 armas de 
fuego tanto convencionales como de 
fabricación casera (…) así como 15 
municiones de diferentes calibres y 8 
vehículos recuperados”.

Mons. Urosa Savino instó a  pedir a Dios 
para que cese la violencia en el país
El Arzobispo de Caracas  Jorge Urosa Savino mostró su pre-
ocupación por los índices delictivos que se viven en el país, 
durante la misa ofrecida en honor al Nazareno de San Pablo, 
desde la Basílica de Santa Teresa.
“Tenemos que pedir a Dios para que cese la violencia en Vene-
zuela. “Las calles deben estar en manos de los ciudadanos no en 
manos de delincuentes. El Gobierno tiene la obligación moral de 
proteger la integridad de los venezolanos”, expresó. 
La homilía ofrecida estuvo dirigida a los problemas sociales. 
“No nos debemos dejar llevar por tentación de la violencia, debemos 
buscar siempre el encuentro y la paz. No podemos caer en lincha-
miento. Hay que exigir la protección a la vida, si bien es cierto hay 
impunidad no podemos convertirnos en asesinos,” dijo.  

Alcaldesa metropolitana pidió 
al Nazareno por la reconciliación nacional
Helen Fernández, alcaldesa metropolitana encargada, asistió a la basílica 
de Santa Teresa este miércoles  Santo a rendir homenaje al Nazareno 
de San Pablo y pidió que cese el discurso de odio y exclusión en el país.

“Jesús siempre camina a nuestro lado para liberar a los oprimidos. El 
carga el peso de tantas injusticias y nos pide que le ayudamos a luchar 
por el respeto de la dignidad humana”, dijo la alcaldesa.

“Sigamos la luz de Jesús que nos invita a caminar hacia el reencuentro, 
la reconciliación y la unión”, expresó Fernández.

También oró por la ciudad de Caracas donde según sus palabras “el 
asfalto se mezcla con la basura y donde tantas personas caminan 
sin rumbo con tantas dificultades”.

AN iniciará discusión de Ley 
de Barrios la próxima semana 
La diputada Adriana D’Elia, Miembro de la Comisión Perma-
nente Administración y Servicio, afirmó que el parlamento 
se encuentra trabajando en la aprobación de diferentes leyes 
sociales para el beneficio del pueblo venezolano.
Destacan la discusión de las leyes de Cestaticket para jubila-
dos y pensionados , de Producción Nacional, Reforma de la 
Ley del Banco Central y la Ley que otorga la Titularidad a los 
Beneficiarios de la Gran Misión Vivienda Venezuela.
“La semana que viene ya está en la agenda parlamentaria,  
probablemente se comience la discusión de la Ley de Barrio, que 
es la ley que otorga la titularidad a quienes habitan en nuestros 
barrios populares. Es una ley que va a promover también la in-
versión en los servicios públicos para recuperar todas las zonas 
populares”,  afirmó D’Elia
Asimismo, durante el programa A Tiempo de Unión Radio,  
la diputada acotó que ya existen propuestas con respecto a 
la regularización de la tenencia de la tierra y la propiedad.

Sismo de magnitud 4.0 se registró en Mérida
Un sismo de magnitud 4.0 en la escala de Richter se registró 
ayer en el estado Mérida sin provocar víctimas ni daños, 
informó la gubernamental Fundación Venezolana de Inve-
stigaciones Sismológicas (Funvisis).
El epicentro del movimiento telúrico de origen tectónico 
ocurrió a las 03.29 hora local (07.59 GMT), a una profun-
didad de 8,8 kilómetros y exactamente a 16 kilómetros al 
noreste de la localidad de Santo Domingo que se levanta a 
poca distancia del sur del Lago de Maracaibo.

Prohíben la circulación de motos 
por el Aeropuerto Internacional de Maiquetía
La gobernación del estado Vargas prohibió la circulación de 
motos en las adyacencias y alrededores del Aeropuerto In-
ternacional de Maiquetía. La medida tomada por el gober-
nador Jorge Luis García Carneiro es motivado al asesinato 
de un ciudadano egipcio por parte de unos sujetos que 
llegaron en moto al principal terminal aéreo del país.  
El Secretario de Seguridad Ciudadana del estado, Andrés Gon-
calves, informó que en los próximos días  el despacho regional 
emitirá un decreto para respaldar legalmente la norma. 

BREVES El Comandante del Zodi Miranda, Régulo Argotte Prieto, ofreció  un balance 
sobre el operativo de seguridad que se está llevando a cabo en esta Semana Santa

54 accidentes de tránsito registrados 
y tres fallecidos en Miranda

A cargo de Berki Altuve Pagina 5 | giovedì 24 marzo 2016

VENEZUELA

Navarro espera que explotación 
del Arco Minero no dañe el ambiente

EXMINISTRO

CARACAS- El exministro de Educación 
Héctor Navarro, recordó que Hugo 
Chávez tenía dudas sobre el alcance 
de la explotación del Arco Minero.
“Mantener callado a Chávez era difí-
cil y en un viaje él me preguntó que 
si era verdad que había que explotar 
eso (Arco Minero), o si era mejor dejar 
eso para otras generaciones cuando 
existieran tecnologías más amigables 
con el ambiente”, recordó Navarro.
“Yo tengo grandes preocupaciones 
sobre el tema del Arco Minero, por-
que yo también me pregunto si exis-
te tecnología para sacar ese oro sin 
dañar el ambiente,  con esos huecos 
inmensos, allí están las reservas de 
agua de Venezuela, para beber y para 
producir energía eléctrica limpia”, 
agregó Navarro en entrevista para el 
programa A Tiempo.

Navarro dijo que de no haberse regis-
trado los casos de corrupción adminis-
trativa en esta gestión gubernamen-
tal, el país contaría con los recursos 
para la infraestructura necesaria para 
paliar la crisis eléctrica y de agua.
“Si no se da la corrupción adminis-
trativa que se dio no estaríamos en la 
crisis que tenemos, porque habría di-
nero para comprar las medicinas que 
ahora no tenemos”, sentenció.
El exfuncionario comentó que la co-
rrupción empeora cuando no hay lí-
mites por parte del Estado.
“Si no existe un Estado que sea capaz 
de poner límites, si no hay dirigentes 
capaces de orientar, si no existe eso, 
no existen los frenos, tiene que haber 
posibilidad de que existan sanciones, 
(…) el camino que llevan las cosas, 
nos lleva a la destrucción”, finalizó.



COME NEL 2013LE PENSIONI IN VENEZUELA

ROMA  - Il momento è 
“delicato”. “Difficile” 
non pensare a Bruxelles. 
Inizia con un minuto di 
silenzio in memoria del-
le vittime a Bruxelles la 
giornata di lavoro del 
Consiglio generale degli 
Italiani all’estero aperta 
dal Ministro Paolo Gen-
tiloni, che del Cgie è il 
presidente. 
- Impossibile non partire 
da Bruxelles, che è una 
città a noi molto cara, 
non solo perché è la sede 
dell’Unione Europea, ma 
anche perché con Bruxel-
les e con il Belgio abbiamo 
come italiani rapporti da 
molti decenni, quest’an-
no celebreremo i 70 anni 
degli accordi bilaterali e 
ricorderemo i 60 anni dal-
la tragedia di Marcinelle, 
che ci ricorda la dimen-
sione dell’emigrazione 
italiana e i drammi sociali 
che ha prodotto.
Quello di Bruxelles, spie-
ga il ministro, “è stato un 
attacco certamente orga-
nizzato e pianificato, di 
dimensioni molto gravi”.
- Acquisiremo elementi 
nelle prossime ore – ha 
commentato -. Non ri-
sultano notizie su italia-
ni coinvolti: ho parlato 
con il ministro belga: la 
situazione è molto tesa 
e lui sta lavorando on le 
ambasciate straniere per 
dare a tutti le informa-
zioni, ma ci vorranno ore 
perché la situazione si 
chiarisca. 

Ha quindi aggiunto:
- In questo contesto ci ri-
uniamo,  contesto che ci 
fa riflettere su molti pro-
blemi, ma che non deve 
impedirci di utilizzare 
questa giornata di lavo-
ro in plenaria dopo le 
elezioni dei nuovi consi-
glieri. Mi congratulo con 
tutti voi e il nuovo segre-
tario generale Schiavone. 
Sappiamo che il lavoro 
del Cgie deve affrontare 
un contesto tra i più diffi-
cili degli ultimi anni, per 
l’incrocio di diversi fatto-
ri, soprattutto in alcune 
aree del pianeta.
Gentiloni torna sui mi-
granti, sui rifugiati per 
rivendicare “a testa alta 
il ruolo politicamente 
importante dell’Italia e 
all’altezza della nostra 
tradizione”.
- Noi sappiamo che il 
fenomeno migratorio 
non è iniziato ad agosto 
2015 e non finirà presto: 
ci è chiaro sia per ragioni 
storiche – ha detto Gen-
tiloni – perché le nostre 
comunità sono state pro-
tagoniste di grandi flussi 
migratori e di tante sto-
rie di successo, ottenu-
to dopo tante difficoltà, 
ma anche perché siamo 
sempre stati consapevoli 
che la questione doves-
se essere affrontata alle 
radici che provocano i 
flussi, cioè guerre pover-
tà, e, infine, consapevoli 
della necessità che l’Ue 
deve rispondere con so-

luzioni comuni. La sto-
ria delle comunità degli 
italiani all’estero, ma 
anche delle comunità di 
origine italiana all’estero 
– ha sottolineato – è la 
dimostrazione che le ri-
sposte civili, organizzate 
e politicamente sosteni-
bili sono l’unica ricetta 
possibile per il futuro. 
Credo che la realtà degli 
italiani nel mondo sia 
talmente rilevante che 
vada al di là delle stati-
stiche ufficiali. Sappiamo 
bene che c’è una nuova 
migrazione, che a vol-
te sfugge alle statistiche 
ufficiali, e che ci sono 
paesi in cui le comuni-
tà si “allargano” in ma-
niera importante. Penso 
all’Argentina passata da 
600mila a 800mila per-
sone in più in un anno 
- ha aggiunto -, segno di 
una tendenza a rinnovar-
si delle nostre comunità. 
Tendenza che impone un 
aggiornamento del no-
stro approccio di questo 
grande universo. 
Secondo Gentiloni, l’ag-
giornamento dovrebbe 
svilupparsi su 5 fronti: 
“rendere le comunità 
italiani all’estero sempre 
più parte del sistema pa-
ese e della sua capacità 
di rappresentare una for-
za, come si dice oggi, del 
soft power all’estero”. Il 
secondo fronte è “l’im-
pegno per coinvolgere 
in questo sistema anche 
la nuova generazione di 

migranti italiani, spesso 
under 40; il terzo è il do-
vere storico, ma sempre 
attuale di tutelare le com-
ponenti più deboli della 
comunità, in particolare 
nelle situazioni più criti-
che come oggi è quella in 
Venezuela; la quarta sfida 
è quella di ammodernare 
le nostre strutture e ren-
dere più fruibili i servizi 
consolari anche online e 
non solo perché è inevi-
tabile. Abbiamo avviato 
sperimentazione a Lon-
dra e Madrid.
Infine, Gentiloni ha se-
gnalato il “ruolo fonda-
mentale degli italiani 
all’estero nella promo-
zione della lingua e della 
cultura italiana”.
- Fanno parte della pro-
mozione culturale molte 
cose – ha sottolineato il 
Ministro - non ci sono 
solo il Rinascimento e le 
città d’arte, ma anche l’Ar-
te moderna e contempo-
ranea, fino all’enogastro-
nomia di qualità. Meno 
scontato, ma comunque 
importante il discorso 
sulla lingua: il sistema – 
ha ammesso Gentiloni 
– è impoverito da anni di 
spending review, ma no-
nostante questo regge e 
in alcuni paesi addirittu-
ra si rafforza. Abbiamo il 
dovere di constatare che 
in alcune aree le nostre 
scuole in lingua italiana 
rappresentano una offerta 
straordinaria, e non solo 
limitata alle famiglie.

Il ministro degli Esteri 
sottolinea che è un dovere 
storico, ma sempre attuale 
quello di tutelare 
le componenti più deboli 
della comunità, 
in particolare quelle 
nelle situazioni più 
critiche come oggi 
lo è in Venezuela

Cgie, Gentiloni: “Necessario aggiornare 
l’approccio agli italiani all’estero”

Porta: “Finalmente 
parole forti
e chiare dal Governo” 
ROMA  - “Dopo i ripetuti interventi dei Co-
mitati italiani all’estero di Camera e Senato 
e anche a seguito delle altre iniziative par-
lamentari sel gruppo di amicizia Italia-Vene-
zuela, le parole del ministro Gentiloni, alle 
quali sono seguite quelle ancora più circo-
stanziate del sottosegretario Amendola, ci 
fanno sperare in una rapida soluzione del 
dramma che stanno vivendo i nostri pensio-
nati in Venezuela”. Lo ha detto Fabio Porta, 
deputato del Partito Democratico eletto in 
Sud America e presidente della Sezione ita-
liana del gruppo parlamentare di amicizia 
Italia-Venezuela, nonché a capo del Comita-
to per gli Italiani all’Estero ed la promozio-
ne del Sistema Paese, durante i lavori della 
prima assemblea del rinnovato Cgie in corso 
a Roma.
- L’applicazione del “cambio SIMADI” alle 
pensioni, che consentirebbe l’immediato ri-
pristino del pagamento integrale delle pre-
stazioni previdenziali ai nostri pensionati in 
Venezuela, è l’unica soluzione possibile - ha 
sottolineato Porta - ed è importante che il 
governo lo abbia detto in maniera esplici-
ta, confermando quanto da mesi ho det-
to e scritto anche ai ministri del Lavoro e 
dell’Economia, competenti rispettivamente 
per intervenire in merito”.
Il parlamentare eletto nella Circoscrizione 
America Meridionale ha proseguito:
- Al Venezuela e solo al Venezuela e alla 
grande comunità italiana che vive in quel 
Paese, il ministro e il sottosegretario hanno 
voluto dedicare un’attenzione speciale nel 
corso del loro intervento al Cgie e ciò con-
ferma il livello di attenzione e di partecipa-
zione con il quale il governo italiano segue 
la situazione.
Fabio Porta si è detto “certo che anche sul 
versante dell’assistenza sanitaria e dell’ac-
cesso dei nostri connazionali a medicinali e 
beni di prima necessità ci sarà un’adeguata 
e altrettanto celere attenzione da parte del 
nostro governo”.
- In questo senso - ha concluso - sono già 
personalmente intervenuto sollecitando il 
viceministro Mario Giro e il sottosegretario 
Enzo Amendola. 
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Merlo e Borghese:
presentate due interrogazioni 
ROMA -L’on. Ricardo Merlo e l’on. Mario 
Borghese del MAIE hanno presentato due 
interrogazioni riguardanti la drammatica 
situazione in cui versa la comunità italiana 
residente in Venezuela.
- La prima interrogazione - ha l’on. Merlo - 
riguarda la questione della sicurezza dei no-
stri connazionali residenti in questo Paese. 
Nella seconda interrogazione Merlo e Bor-
ghese chiedono ai ministri competenti 
di adoperarsi per far dichiarare “lo stato 
d’emergenza per la nostra comunità in Ve-
nezuela”



Giuliano Ladolfi

ROMA - Giulio Greco in Italia è per i 
suoi interventi sulla storia della rivista 
«Atelier», dal momento che ha dedica-
to a tale argomento la tesi di laurea, 
e per diversi lavori sulla poesia con-
temporanea. Pochi sanno, però, che il 
giovane coltiva diverse passioni, tra le 
quali il cinema, il teatro, lo sport, la 
scrittura e... Lascio questi puntini di 
sospensione per stuzzicare la curiosità 
di chi intende affrontare la lettura di 
un divertentissimo, quanto profon-
do, romanzo dal significativo titolo In 
concerto.
Un primo elemento positivo della 
pubblicazione, che va posto in luce, 
è la coerenza. Non è un pregio di se-
condo piano, per il fatto che anche 
romanzi celebrati, come La solitudine 
dei numeri primi di Paolo Giordano, si 
presentano in modo assai disorganico 
con personaggi privi di aggancio con la 
trama fondamentale. La coerenza (da 
cohaereo, essere organicamente unito) 
è rintracciabile fin dal titolo, aperto a 
significati plurimi, che in primo luo-
go riprende il Leitmotif del Concerto 
per flauto e arpa di Mozart nello scan-
dire alcuni momenti importanti della 
narrazione e che si apre a una ricerca 
di valore sentimentale e morale che 
riguarda il rapporto del protagonista, 
Andrea, con se stesso, con gli amici e 
con Asia, la ragazza di cui è innamora-
to e che studia arpa al Conservatorio. 
La parola “concerto”, che etimologica-
mente deriva da concertare, gareggia-
re, lottare, comporta, infatti, la tensio-
ne di elementi discordanti che alla fine 
trovano una concorde armonia.
La coerenza si gusta anche nell’intrec-
cio che si snoda in otto giorni durante 
i quali il protagonista vive una serie 
di esperienze che culminano nello 
Spannung dell’ultimo incontro con 
la ragazza amata. Personaggi, situazio-
ni, incontri casuali («Non c’è nulla di 
casuale» afferma un personaggio) con-
corrono a definire un pianeta scono-
sciuto alla maggior parte degli adulti, 
il mondo giovanile. Chi presta atten-
zione a questa “galassia” non può non 
accorgersi che il mondo negli ultimi 
trent’anni è cambiato a tal punto che 
tra le generazioni si è frapposto un 
vero e proprio abisso. 
Il romanzo testimonia appunto che il 
rapporto generazionale oggi più che 
mai è diventato estremamente compli-
cato, come si nota durante i dialoghi 
di Andrea con la madre. Questa cerca 
di inculcare nel figlio l’ideale della vita 
tranquilla, fondata sul lavoro fisso e 
sull’indipendenza, mentre quello in-
segue il sogno di una precaria occu-
pazione come bartender. Questo non 
significa che gli unici legami siano im-
prontati alla conflittualità, tutt’altro; il 
protagonista allaccia rapporti profon-
di con persone anziane, con Michel, in 
primo luogo, il suo maestro nell’arte 
della preparazione dei cocktail, sempre 
presente nella sua vita con il ricordo 
dei suoi insegnamenti, poi con il taxi-
sta mussulmano, con la pittrice belga, 
esperienza di vita fondamentali per la 

maturazione personale del protagoni-
sta. 
I due requisiti fondamentali di questo 
mondo sono l’amicizia e l’amore. Pier-
re, Fred, il fratello Bernard e Arrigo, di 
vent’anni più anziano, riempiono la 
sua vita con i loro problemi e con la 
condivisione di passione e di ideali. 
Sincero e affascinante è questo senti-
mento che lega Andrea a loro e lo aiuta 
a vivere in pienezza, perché può fidarsi 
degli amici come di se stesso. 
E poi l’amore... quante donne? Asia, 
Samantha, Paola, Isa, Charlotte... ita-
liane, tedesche, francesi: Andrea è am-
malato di sesso al punto di riconoscere 
la sua vulnerabilità, temuta e desidera-
ta nello stesso tempo, vissuta con pas-
sione e con leggerezza, percepita come 
soddisfazione di continue conquiste 
e come scacco di fronte a sentimenti 
più profondi. Il rapporto con il mon-
do femminile domina completamente 
l’interiorità del protagonista, proietta-
to, per così dire, all’interno di una sola 
dimensione. A volte ne è protagonista, 
a volte è succube, sempre “incasinato” 
nel fronteggiare situazioni complicate 
tra l’uno e l’altro rapporto, che danno 
vita a scene gustosissime, tracciate con 
ironica leggerezza. 
Ma ci si limita al sesso? La giovinezza 
va spesa unicamente nella soddisfazio-
ne fisica? Esiste unicamente la gioia di 
una conquista provvisoria? Le ragazze 
non mirano ad altro che a vivere un 
momento di intimità con un bel ragaz-
zo? Il mondo giovanile non si apre a 
una dimensione diversa? 
E la capacità del narratore si rivela 
proprio nella “complessità”, nella rap-
presentazione a tutto tondo dei per-
sonaggi, tutti ben delineati con tratti 
che rimangono impressi nella mente: 
la madre “rompicoglioni”, il vicepresi-
de gay che ospita Fred e Andrea, che 
si recano nella sua scuola per un lavo-
ro, la pittrice belga, al cui vernissage 
partecipa il protagonista, il marescial-
lo dei carabinieri che riceve la sua te-
stimonianza per un fatto increscioso 
capitato all’amico Pierre, come pure 
Marcello, il compagno della madre, 
che dimostra un’insospettata capacità 
di comprensione, le diverse ragazze, 
dall’appassionata, all’assetata di sesso, 
dalla sentimentale alla “sanguisuga”.
Colpisce il lettore il dinamismo con 
cui l’autore narra le vicende, attraver-
so le quali assistiamo a trasformazioni, 
a crescite, a rivelazioni, proprio come 
accade nella vita. Non ci troviamo di 
fronte a “manichini”, predefiniti come 
nella commedia dell’arte, i quali devo-
no “incarnare” un’idea per costruire 
una vicenda o per diventare attori di 
un contrasto che confeziona l’intrec-
cio. I personaggi sono immersi pro-
fondamente nella realtà, a volte domi-
natori, a volte dominati, non “vinti” 
dal destino, a volte vincitori, a volte 
sconfitti, non sempre trionfatori come 
nei film. Anche l’irresistibile protago-
nista conosce momenti di sconforto, 
di disorientamento, di solitudine. Ma 
il tratto che lo contraddistingue è la 

sua capacità di lottare: è convinto che 
sempre esiste una soluzione, occor-
re ingegnarsi a trovarla, come accade 
nella difficile conquista del suo amore, 
Asia. 
La vicenda si irraggia dalla provincia 
di Novara, a Verbania, ad Alessandria, 
a Como, a Parigi in un turbinio di oc-
correnze che tengono il lettore con il 
fiato sospeso, teso verso un finale ina-
spettato non solo per la soluzione, ma 
soprattutto per l’atmosfera...
In modo appropriato si può parlare di 
Bildunsgroman, perché l’amore, for-
se il vero protagonista, costituisce lo 
strumento attraverso il quale Andrea, 
donnaiolo impenitente, scopre in sé 
una realtà più autentica, quella del 
sentimento profondo che coinvolge la 
totalità del rapporto con la donna.
Lo stile, pur improntato alla chiarezza, 
alla trasparenza e alla comunicazione, 
riprende il linguaggio giovanile senza 
cadere in una acritica mimesi. I dialo-
ghi, anche nel lessico, sanno caratte-
rizzare i personaggi, come avviene du-
rante il colloquio con la pittrice belga 
o durante la catechesi familiare della 
madre del protagonista. Raffinati, poi, 
sono i passi improntati al sesso: qui 
l’autore sa coinvolgere il lettore senza 
cadere nella pornografia, per mezzo di 
una grazia e di un sottile umorismo 
con cui riscatta la passione. 
Non si può, inoltre, dimenticare un 
aspetto singolare: Andrea non si limita 
a raccontare le vicende, ma ama espri-
mere finissime valutazioni, spesso po-
tenziate da citazioni letterarie. Vezzo? 
No senz’altro. Anche in questo caso 
egli allarga la sua Weltanschauung 
all’esperienza della bellezza sia essa 
incarnata nella sensualità di un corpo 
femminile sia essa colta nel tramonto 
sul lago di Como sia essa fonte di me-
ditazione e di comprensione dell’ine-
stricabile flusso dell’esistenza. 
E che non sia inutile sfoggio di cultura, 
lo si può vedere anche dalla premes-
sa, in cui l’autore ha voluto tracciare 
in modo estremamente sintetico la sua 
concezione filosofica della vita, ritratta 
nella metafora del “concerto”: tout se 
tien, direbbero i francesi.
Nell’attuale panorama della narrativa 
italiana, un romanzo fresco, dinami-
co, accattivante e coinvolgente come 
questo di Giulio Greco potrebbe rap-
presentare una diversa modalità di 
scrittura, capace di unire vita e arte, 
leggerezza e profondità, riflessione e 
dinamismo, come avviene nei miglio-
ri film... Non dimentichiamo, infatti, 
che l’autore lavora nel settore dello 
spettacolo e che è protagonista del 
film On air. Storia di un successo, dedi-
cato alla carriera radiofonica di Marco 
Mazzoli, l’indiscusso protagonista del-
lo Zoo di Radio105. 
Si sa, come esistono giovani privi di 
iniziativa, di cultura e di entusiasmo, 
così esistono giovani intraprendenti, 
riflessivi e culturalmente ben equi-
paggiati, che non permettono di ca-
dere nel pessimismo a riguardo del 
futuro.

Nell’attuale panorama della narrativa italiana, un romanzo fresco, dinamico, accattivante 
e coinvolgente come questo di Giulio Greco potrebbe rappresentare una diversa modalità 
di scrittura, capace di unire vita e arte, leggerezza e profondità, riflessione e dinamismo
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Premio Letterario Di Poesia, Critica E Traduzione - La premiazione 
si terrà a Firenze in occasione del Convegno sulla Critica Letteraria 
Contemporanea, programmato per l’autunno 2016

Atelier,
vent’anni di poesia
ROMA: L’Associazione Culturale “Atelier” in collaborazione 
con la casa editrice “Giuliano Ladolfi”, il Centro Culturale 
“Don Bernini” di Borgomanero, l’associazione “Sguardo e 
sogno” (Firenze), la Comunità di San Leolino (Panzano in 
Chianti, Fi), indìce un concorso di poesia, critica e traduzio-
ne per celebrare la ricorrenza del ventennale dalla fonda-
zione della rivista di poesia, critica e letteratura “Atelier”. 

REGOLAMENTO 
Il concorso si divide in tre sezioni: sezione A: raccolta edita 
o inedita di poesie in italiano o in dialetto con traduzione 
in lingua (l’edito deve essere pubblicato dal 1° gennaio 
2014 al 31 agosto 2016); sezione B: studio critico inedito 
su opere poetiche pubblicate a partire dal Secondo Nove-
cento; sezione C: premio “Luca Canali”, traduzione edita 
o inedita di raccolte di poeti viventi (l’edito deve essere 
pubblicato dal 1° gennaio 2014 al 31 agosto 2016). 
Le opere dovranno essere inviate, entro giovedì 30 set-
tembre 2016, esclusivamente in pdf, tramite e-mail al 
seguente indirizzo: atelierventanni@atelierpoesia.it In-
sieme al testo dovranno essere inviati in un file a parte 
i seguenti dati: nome, cognome, età, indirizzo, numero 
di telefono, indirizzo e-mail e sezione/i, cui si intende 
partecipare. poesia critica letteraria traduzione 2
La premiazione si terrà a Firenze in occasione del Convegno 
sulla Critica Letteraria Contemporanea, programmato per 
l’autunno 2016. La data del convegno sarà tempestivamen-
te comunicata. Il giudizio della Giuria si intende insindacabile 
e inappellabile. Non sono richieste tasse di partecipazione. 

PREMI 
Gli organizzatori hanno scelto di non riservare riconos-
cimenti in denaro ai vincitori, attribuendo alla selezione 
operata dalla giuria un fine esclusivamente letterario, 
mirato all’imparziale individuazione della qualità e alla 
valorizzazione editoriale del merito. 
Il premio consiste infatti, come sotto specificato, nella 
pubblicazione delle opere prime classificate delle tre 
sezioni sulla rivista “Atelier” o nelle collane della casa 
editrice “Giuliano Ladolfi”. 
Per ogni sezione verranno premiati con attestato i primi tre 
classificati. Oltre ai vincitori di categoria saranno premiati 
con attestato i primi tre partecipanti under 25 anni. La 
Giuria ha la facoltà di attribuire Segnalazioni o Premi Spe-
ciali. Le opere prime classificate, qualora risultino inedite, 
saranno pubblicate in apposite collane dall’editore “Giu-
liano Ladolfi” e passi scelti saranno riportati su un numero 
speciale della rivista “Atelier” (dicembre 2016). 
Se il vincitore della sezione A risulta un testo edito, la casa 
editrice “Giuliano Ladolfi” offrirà all’autore l’opportunità 
di una nuova pubblicazione. 
Ogni autore con la sua partecipazione accetta il contenuto 
del presente bando e concede il trattamento dei dati secon-
do le disposizioni della legge sulla privacy 675/96. Questi 
dati saranno utilizzati unicamente per comunicazioni riguar-
danti il concorso e per comunicati di carattere culturale. 
COMITATO ORGANIZZATORE Giuliano Ladolfi (presi-
dente); Guido Mattia Gallerani (segretario), Matteo Fan-
tuzzi, Giulio Greco, Paola Lucarini, Andrea Temporelli. 
COMPOSIZIONE DELLA GIURIA Marco Beck (presiden-
te), Alberto Bertoni, Michele Brancale, Alberto Casadei, 
Carmelo Mezzasalma, Giancarlo Pontiggia.
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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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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. 
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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-
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solato anche tramite persona diversa dall’interessato ENTRO I DIECI GIORNI SUCCESSIVI ALLA DATA DI PUBBLICAZIONE DEL 
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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-
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pervenire AL COMUNE d’iscrizione nelle liste elettorali ENTRO I DIECI GIORNI SUCCESSIVI ALLA DATA DI PUBBLICAZIONE 
<=K�<="?=>H�<=K�X?=&�<=)>=�<=KK*�?=X({{K�"*�<��"H),H"*U�H)=�<=��"H;�U��=K=>>H?*K����
���
�������������
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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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Fabrizio Finzi

ROMA  - Vedere Romano Prodi, 
Enrico Letta, Pier Luigi Bersani 
e Giorgio Napolitano conversa-
re fitto fitto a Montecitorio fa 
un certo effetto. Una sorta di 
“ritorno al futuro” dall’effetto 
straniante. Si doveva parlare 
dell’azione politica di Benia-
mino Andreatta ma nella sala 
della Regina sembrava di essere 
tornati indietro nel tempo, a 
dieci, venti anni fa. Tra Mat-
tarella e Rosy Bindi, Epifani e 
Parisi tutti parlavano de “l’Uli-
vo”, la formazione politica 
che ha aggregato per quasi un 
ventennio le forze politiche di 
centro-sinistra fino a raggiun-
gere accordi con la sinistra di 
Rifondazione comunista.
Occasione della singolare rim-
patriata ulivista è stata la pre-
sentazione di un volume di 
Arel interamente dedicato ad 
Andreatta, il politico ed eco-
nomista scomparso dopo una 
lunga malattia nel 2007. Un 
ricordo che ha visto un “par-
terre de rois” (due presidenti, 
Mattarella e Napolitano, e tre 
primi ministri, Prodi, Letta e 
Bersani), tanti parlamentari 
con una decisa connotazione 
ulivista e l’evidente assenza di 

renziani in sala.
Il premier non è mai stato cita-
to ma le rievocazioni dell’azio-
ne politica di Andreatta sem-
bravano privilegiare proprio le 
mancanze che tanti oggi nella 
minoranza del Pd attribuisco-
no al premier. 
- Questo libro ci parla dell’oggi 
nonostante i testi raccolti sia-
no di molti anni fa - ha pre-
messo Enrico Letta alla platea 
rimarcando, tra le le lezioni 
lasciate dal politico trentino, 

quella della “disponibilità nei 
confronti degli altri” o quella 
dell’essere moderno. Perché, 
ha puntualizzato Letta, “la 
modernità non è surfare sul 
presente ma assumersi la re-
sponsabilità di comportamenti 
obiettivi anche fuori dal coro”. 
E poi la stoccata: 
- La politica non è mai impresa 
personale, in Andreatta c’è la ri-
cerca di una leadership ma sem-
pre all’interno di un progetto 
comune e mai in una logica di 

avventura personale. E in fondo 
i grandi progetti comuni hanno 
attualità. Guardo Romano Pro-
di e penso all’Ulivo, a cosa vuol 
dire e a cosa vorrà dire per il fu-
turo proprio perché pensato in 
una logica collettiva. 
E da sinistra la presidente della 
Camera, Laura Boldrini, non 
ha mancato di sottolineare 
quanto importante sia la rifles-
sione prima dell’azione: 
- È importante che ci siano 
luoghi di analisi e di riflessione 
sull’evoluzione della società. 
E’ importante perché, sebbene 
la globalizzazione, l’influenza 
dei media vecchi e nuovi e la 
rivoluzione digitale imponga-
no alle istituzioni e rapidità 
nelle decisioni, la politica non 
può improvvisare, né può ri-
dursi ad una dimensione di 
eterno presente in cui contano 
soltanto gli slogan, le frasi a ef-
fetto, il colpo d’immagine.
Ironica la chiusa di Romano 
Prodi. 
- Torna l’Ulivo? Ma no, ne par-
lano per la malattia in Puglia, 
la Xylella... - scherza con i cro-
nisti il ‘padre fondatore’ della 
pianta che ha sostituito la più 
rocciosa “Quercia”.

Tra Mattarella e Rosy 
Bindi, Epifani e Parisi, 
Letta e Prodi tutti 
parlavano de “l’Ulivo”, 
la formazione politica 
che ha aggregato per 
quasi un ventennio le 
forze politiche di 
centro-sinistra fino a 
raggiungere accordi 
con la sinistra di 
Rifondazione comunista

Montecitorio, un giorno da “Ulivo”
Renzi convitato di pietra 
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Berlusconi 
insiste:...
Anzi, in una conferenza stampa dalla 
sede del comitato promotore per l’ex 
numero uno della Protezione Civile, il 
premier guarda anche oltre, alle future 
elezioni politiche sottolineando come 
FI, “anche da sola” possa puntare al 
40% con l’ex premier nel ruolo “di ispi-
ratore di un grande partito di centro”.
L’ex Cavaliere, insomma, sull’onda 
della frattura con i suoi alleati di destra 
torna a far riferimento a quei mode-
rati al quale già lo scorso weekend, da 
Palermo, si era rivolto. Non si tratta, 
tuttavia, di un cambio drastico di di-
rezione anche perché Berlusconi non 
esclude quel ruolo di “federatore del 
centrodestra” che torna a disegnarsi 
parlando delle elezioni politiche. Voto 
che si terrà - è la sua previsione - fra 
“uno o due anni” e in vista del quale il 
centrodestra deve puntare alla vittoria 
al primo turno. Con il ballottaggio, in 
particolare con il M5S, la vittoria sareb-
be infatti a rischio. 
- Il M5S nei sondaggi è in ascesa, in tv 
sono abili, ma si tratta di un partito 
pauperista e giustizialista. Se vincesse 
sarebbe una catastrofe per l’Italia - av-
verte l’ex capo del governo. Su Roma, 
invece, Berlusconi torna a ribadire il 
suo ‘all-in’ su Bertolaso. 
- I dati di partenza su Giorgia Meloni e 
Alfio Marchini sono chiari, nessuno dei 
due può sperare di andare al ballottag-
gio laddove su Bertolaso mi aspetto un 
plebiscito - spiega l’ex capo del gover-
no definendo “mai considerata” l’ipo-
tesi del ticket, scartando come tardiva e 
errata l’idea delle primarie e ipotizzan-
do che “tra un mese tutte quelle liste 
che vedranno l’impossibilità di andare 
al ballottaggio possano aggregarsi” alla 
lista civica di Bertolaso.
Ad ascoltarlo, oltre all’ex numero della 
Protezione Civile ci sono i parlamentari 
a lui più vicini oltre a una selva di cro-
nisti e fotografi che lo incalzano non 
appena lo vedono presentarsi, compli-
ce la recente operazione all’occhio, con 
dei vistosi occhiali scuri ‘da neve’. 
- Non c’è molta bella roba da vedere 
- scherza Berlusconi spiegando come 
i medici “lo abbiano assicurato che 
continuerà a vedere”. Poi, in serata, 
la riunione a Palazzo Grazioli per fare 
il punto sulla campagna a Roma con 
i parlamentari FI eletti nel Lazio. Una 
campagna in solitaria, come lo sarà 
quella per Osvaldo Napoli a Torino 
mentre a Bologna, dove la Lega ha già 
presentato Lucia Borgonzoni, l’ex pre-
mier non esclude la possibilità di tro-
vare un accordo.
Dopo Pasqua, spiega Stefano Esposito 
del Pd, tutte le candidature passeranno 
al ‘vaglio’ della commissione Antima-
fia. Un vaglio non vincolante ma po-
liticamente risonante (come lo fu per 
Vincenzo De Luca ai tempi delle Regio-
nali) e che potrebbe ‘non risparmiare’ 
proprio Bertolaso - ipotizza qualcuno 
in Transatlantico - coinvolto nell’in-
chiesta sul G8 e nel processo Grandi 
Rischi.
Sulla Capitale intanto, i veleni tra FI e 
gli alleati restano. 
- Su Bertolaso c’era l’accordo di tutti, 
un centrodestra così diviso favorisce il 
Pd e il M5S - spiega Berlusconi alla ra-
dio. E a chi gli chiede se si senta pugna-
lato alle spalle dal duo Meloni-Salvini 
risponde tagliando corto: 
- io sono come Batman, ho la corazza 
di kevlar.

Michele Esposito

ROMA  - L’Italia tiene alta la guardia, ma “ad ora” non risulta al-
cuna “minaccia specifica” al nostro Paese. Matteo Renzi riunisce a 
Palazzo Chigi i capigruppo di maggioranza e opposizione, all’in-
domani del doppio attacco kamikaze a Bruxelles. E, con al fianco 
i ministri di Esteri e Interni e il sottosegretario ai Servizi, rassicura 
innanzitutto che il nostro Paese ha in campo “tutte le misure di 
sicurezza necessarie” a prevenire e contrastare possibili attacchi. 
Ma se FI e M5s sposano la linea della responsabilità, il fronte po-
litico italiano appare tutt’altro che compatto. La Lega si smarca.
- I morti di Bruxelles - dice Matteo Salvini - sono figli del buoni-
smo dell’accoglienza e Renzi è complice dei terroristi.
Un’accusa al quale il Pd reagisce con durezza.

Renzi : “Guardia alta”
Salvini: “Governo complice”

Accorata lettera...
Grazie al tasso di cambio di 10 bolìvares il 
dollaro, la pensione mi è stata ridotta a 15 
euro. A gennaio ho ricevuto sei mesi antici-
pati di pensione. Cioè, 91 euro. Per ottenere i 
bolìvares, Italcambio ha tolto 35 euro dai 91, 
per la gestione delle operazioni, e poi altri 15, 
per trasformare gli euro in bolìvares. In totale 
50 euro. Mi restano 40 euro. Quindi io dovrei 
vivere, durante sei mesi, con 40 euro oltre ai 
9mila 600 bolìvares mensili della pensione 
venezuelana.
Nell’ultima riunione di condominio, nel 
palazzo dove vivo, è stata decisa una quota di 
condominio mensile di 11mila bolìvares oltre a 
2mila bolìvares di quota speciale, sempre men-
sile, per l’acquisto dell’acqua che scarseggia. 
Come si può vivere con la miseria che ricevo?

Ho 73 anni, vivo solo con un figlio con 
problemi mentali e che, quindi, non lavo-
ra. Nell’appartamento devo fare tutto io. 
Ogni tanto mi chiama un vecchio cliente 
per chiedermi di tagliargli i capelli. Ci sono 
giorni in cui non posso lavorare perché 
soffro di pressione alta e sono diabetico. 
Non ho le medicine perché non si trovano. 
A volte non posso neanche uscire di casa.
Qualche volta incontro vecchi clienti che 
mi chiedono come sia possibile che io mi 
sia ridotto in queste condizioni. Non so 
cosa rispondere. Devo anche subire l’umi-
liazione di ricevere denaro da amici o, in 
regalo, qualche camicia. Non ho soldi per 
comprare neanche un paio di scarpe o 
di pantaloni. Scrivo tutto questo perché 

vorrei che vi rendeste conto di ciò che sta 
accadendo realmente.
In Venezuela ho solo una nipote, che vive 
a Merida e non può aiutarmi. Io mi dedico 
ogni tanto a dipingere qualche quadro, 
sono un pittore autodidatta. Qualche volta 
riesco a venderne uno. Ma neanche questo 
mi aiuta a vivere. Ormai quasi nessuno li 
compra ed io neanche li dipingo perché 
non ho tempo e purtroppo ho tante pre-
occupazioni per la testa.
Concludo queste poche righe inviando 
i più cordiali saluti e un abbraccio e un 
saluto immenso alla mia bella Italia che 
probabilmente non vedrò più.

Cordialmente
Salvatore Bruno
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BUENOS AIRES - Sulla scia 
della tragedia di Bruxelles e 
dopo la visita a Cuba, il pre-
sidente Barack Obama è a 
Buenos Aires, in un viaggio 
che punta a sottolineare una 
sintonia del tutto nuova, an-
che in campo economico, 
tra Washington e il governo 
guidato da Mauricio Macri. 
Ma la visita cade nel 40.o an-
niversario del golpe militare 
e il tema dei diritti umani e 
delle responsabilità america-
ne in quella stagione balza 
in primo piano.
- Negli anni ‘70, i diritti uma-
ni non erano così importanti 
come invece la lotta al co-
munismo - dice Obama, sot-
tolineando che gli Stati Uniti 
sono “maturati, ora non c’è 
scarsità di autocritica”.
E proprio a quegli anni pun-
ta una decisione concreta 
accennata dal presidente e 
che Washington è pronta a 
prendere, e cioè la declassifi-
cazione degli archivi segreti 
Usa dei tempi dell’ultimo 
colpo di stato nel paese, 
quello sferrato dai militari il 
24 marzo del 1976.
In attesa di spostarsi in Pata-
gonia, da dove poi rientrerà 
a Washington, Obama ha 
trascorso la giornata tra un 
lungo incontro alla Casa Ro-
sada con Macri, la firma di 
accordi, molti dei quali eco-
nomici, il tema sempre sen-
sibile dei diritti umani e una 
visita alla cattedrale che per 
anni è stata la ‘casa’ a Bue-
nos Aires di papa Bergoglio.
- L’Argentina si trova in una 
“transizione storica” - ha 
tra l’altro sottolineato Oba-
ma durante l’incontro con 
la stampa, nel quale ha più 

volte lodato il governo Ma-
cri, sottolineando tra l’altro 
l’importanza delle “riforme 
per una crescita economica 
sostenibile” promosse dal 
nuovo presidente.
Nella sua dichiarazione, e ri-

spondendo ai cronisti, Oba-
ma ha inoltre fatto cenno a 
un tema da sempre spinoso 
dei rapporti non solo con 
l’Argentina ma con l’intera 
America Latina, e cioè i dirit-
ti umani e il sostegno di Wa-

shington alle tante dittature 
latinoamericane del passato. 
- Non voglio andare a ritroso 
nella lista delle attività degli 
Stati Uniti in America Latina 
nel secolo scorso, ho il so-
spetto che tutti conoscono 
questa storia - ha sottoline-
ato, ricordando che “prima 
di diventare presidente, ho 
studiato la storia della politi-
ca estera Usa, e come capita 
con la storia di tutti i Paesi 
ci sono momenti di gloria.. 
e momenti invece in contra-
sto con quando devo rappre-
sentare”.
Proprio oggi sono in pro-
gramma in tutto il paese 
eventi e commemorazioni 
per ricordare i 40 anni del 
golpe guidato dal generale 
Videla: accompagnato da 
Macri, Obama si recherà 
quindi nel ‘Parco della me-
moria’, il grande memorial 
sul Rio de la Plata che ren-
de omaggio alle migliaia di 
ragazzi desaparecidos negli 
anni della dittatura.
Ormai da giorni, sia la visita 
al ‘Parco’ sia la coincidenza 
del viaggio con la ricorrenza 
del golpe hanno sollevato 
dubbi e proteste di alcuni 
organismi dei diritti umani, 
che d’altra parte hanno per 
anni chiesto a Washington 
di rendere noti i documenti 
segreti dei terribili anni del 
regime. Il viaggio di Obama 
è stato occasione per la firma 
di diversi accordi, per esem-
pio sul fronte della lotta al 
narcotraffico, al terrorismo 
e alla povertà, e per impegni 
e promesse di investimenti 
“per milioni di dollari” da 
parte di gruppi Usa, oltre a 
nuovi scambi commerciali. 

Ormai da giorni, sia la visita 
al ‘Parco’ sia la coincidenza 
del viaggio con la ricorrenza 
del golpe hanno sollevato 
dubbi e proteste di alcuni 
organismi dei diritti umani, 
che hanno per anni chiesto a 
Washington di rendere noti 
i documenti segreti dei 
terribili anni del regime; 
documenti che il presidente 
Obama ha assicurato 
saranno presto declassificati. 
Visita alla cattedrale 
di Bergoglio 

Obama promette l’apertura
degli archivi sul “golpe” in Argentina 

WASHINGTON  - Sale la tensione in Usa dopo gli attentati 
Isis a Bruxelles, con un ‘travel alert’ del Dipartimento di Sta-
to americano che avvisa i cittadini statunitensi dei “rischi di 
viaggiare in tutta Europa”, almeno sino al 20 giugno, per la 
minaccia di altri attacchi “a breve termine”, in particolare in 
eventi sportivi, siti turistici, ristoranti e mezzi di trasporto.
L’invito, di buon senso, è quello di essere vigili nei luoghi pub-
blici, evitare i posti affollati ed avere una cautela speciale du-
rante le feste religiose (domenica è Pasqua, ndr) e i grandi 
eventi. Ma, mentre spuntano i falsi allarmi cresce il dilemma 
del presidente Barack Obama: il presidente vuole evitare un 
maggior impegno in Medio Oriente ma fatica a rassicurare 
un’opinione pubblica sempre più inquieta sullo sfondo di una 
crescente pressione anche elettorale, in particolare da parte 
dei repubblicani, con Ted Cruz che propone di rafforzare il 
controllo nei quartieri musulmani, appoggiato subito dal fron-
trunner Donald Trump, favorevole anche al bando tempora-
neo delle persone di fede islamica negli Usa.
Obama è costretto a intervenire ancora durante la sua visita a 
Buenos Aires, come fatto a Cuba, dove si è dovuto difendere 
dalle accuse di Trump e Cruz di non aver interrotto il viaggio 
per tornare in patria a coordinare la risposta americana. 
- Non c’è una questione nella mia agenda più importante se 
non la sconfitta del gruppo di miliziani che ha colpito l’Europa, 
la questione è come farlo in un modo intelligente, efficace - ha 
aggiunto, ricordando anche “i molti musulmani che esprimo-
no la loro fede in modo diverso da quello che vuole questo 
gruppo”. Per questo ha bocciato l’incendiaria proposta lancia-
ta ieri a New York da Cruz, che aveva accusato il sindaco Bill 
de Blasio di aver tolto i programmi di sorveglianza nei quartieri 
islamici della città. 
- È sbagliata, è contraria ai valori americani – ha detto Obama
Pure De Blasio e il capo della polizia della Grande Mela Bill 
Bratton hanno reagito duramente, chiedendo se “anche i no-
stri circa mille agenti musulmani sono una minaccia”.

Alert Usa sui viaggi:
“Rischio di nuovi attacchi nell’Ue” 

NEW YORK  - La corsa per la Casa Bianca è 
sempre nel segno di Hillary Clinton e Do-
nald Trump. Nella notte del ‘Western Tue-
sday’ i due conquistano facilmente l’Arizo-
na, trionfando nel più importante dei tre 
Stati occidentali (anche Idaho e Utah) in cui 
si votava per le primarie.
Dopo le vittoria della scorsa settimana nello 
Stato chiave della Florida, si tratta di un’al-
tra grande prova di forza dell’ex first lady e 
del tycoon newyorchese, che può rivelarsi 
decisiva per la conquista delle nomination 
democratica e repubblicana. E che può 
permettere ai due frontrunner di concen-
trarsi già sullo scontro diretto.
Trump - secondo le proiezioni dei principali 
media americani - si è sbarazzato facilmen-
te sia del senatore ultraconservatore Ted 
Cruz, staccato di oltre venti punti, che del 
governatore dell’Ohio John Kasich, indietro 
di circa 30 punti
 Anche Hillary ha avuto gioco facile, con 
il senatore ‘socialista’ del Vermont, Bernie 
Sanders, lontanissimo. Così, messo il voto 
del ‘Grand Canyon State’ in cassaforte, 
Trump ha ora 58 delegati in più, raggiun-
gendo quota 741 (per la nomination ne 
servono 1.237). Mentre Hillary ne ha 75 
in più, toccando quota 1.691 (necessari 
2.383 per la vittoria).
Ancora una volta a sostenere la Clinton sono 
stati soprattutto gli elettori meno giovani e 
le minoranze . Mentre Trump in uno stato 
di frontiera (quella frontiera su cui il tycoon 
vorrebbe costruire il famigerato muro col 
Messico) ha ricevuto la spinta soprattutto 
dagli elettori repubblicani che sono per la 
linea dura sull’immigrazione. 
- L’ultima cosa di cui abbiamo bisogno 
sono leader che alimentano la paura - at-
tacca la Clinton da Seattle, nello Stato di 
Washington, prossima tappa delle primarie 
democratiche. Nel mirino di Hillary, natu-
ralmente, ‘The Donald’: 
- Di fronte al terrorismo l’ America non 
deve cedere al panico. Non deve costruire 
muri o allontanarsi dai nostri alleati. Quello 
che Donald Trump propone non solo è sba-
gliato, ma è pericoloso.
“Se tutto va bene - replica il tycoon su Twit-
ter - il partito repubblicano potrà unirsi e 
a novembre ottenere una grande vittoria”.
Un invito nemmeno tanto velato a Cruz e 
Kasich a farsi da parte.

USA 2016

Sempre più
Hillary-Trump
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ROMA – “Mi fa piacere che l’Ue-
fa non preveda partite a porte 
chiuse all’Europeo, è un modo 
per non abituarsi a qualcosa di 
disumano”. Lo ha detto il ca-
pitano dell’Italia, Gigi Buffon, 
commentando i fatti di Bruxel-
les, alla vigilia dell’amichevole 
con la Spagna. “La reazione che 
ho avuto non è stata forte come 
quella che ho avuto per Parigi e 
mi sono chiesto se queste cose 

stiano diventando normali - ha 
proseguito -. Mi auguro che 
manteniamo la lucidità per sen-
tirci sempre sconvolti da queste 
aggressioni alla nostra libertà”.
Conte: “Europei festa ma driz-
ziamo antenne” – “Quello che 
sta accadendo deve far alzare 
ancora di più le antenne a li-
vello di sicurezza. Gli Europei, 
come i Mondiali, sono una festa 
in cui ci sono cittadini di tutti 

i paesi e mi auguro che questi 
fatti non creino problemi a un 
qualcosa che è sempre stato 
vissuto con entusiasmo e pas-
sione”. 
Alla vigilia di Italia-Spagna, il 
ct Antonio Conte sottolinea 
quale debba essere il significato 
della manifestazione che partirà 
a giugno in Francia, ma anche 
che non bisogna sottovalutare 
i rischi.

CINEFORUM

NUOTO

Una serata nel segno 
del calcio vinotinto

Il Civ quinto 
nel ‘Regional Zona I’

CARACAS – Il calcio venezuelano ha una storia degna di 
essere raccontata. Giornate di gloria come il famoso ‘cen-
tenariazo’ o umilianti, maglie di diverse tonalità e gioca-
tori ammirati non solo in Venezuela, ma anche in diversi 
angoli del mondo. E molti di questi giocotori hanno nel 
proprio Dna un pizzico di italianitá, vedi i vari Luis Men-
dosa Benedetti, Roberto Cavallo, i fratelli Cichero (Alejan-
dro e Gabriel), i fratelli Savarese (Gianni ed Ugo) ed altri. 
Tanti episodi che devono essere raccontati non solo nei 
filmati, ma anche dai protagonisti. Per questo motivo il 
comune El Hatillo ha organizzato un cineforum dal nome 
“Vinotinto: Orígenes de una pasión”. Il centro ‘Vive El Ha-
tillo’ nel rione Los Naranjos ha fatto da cornice all’evento.
La ceremonia é iniziata con un documentario che rac-
contava la storia del calcio in Venezuela fin dalla prima 
partita, quella che si giocò il 16 luglio del 1876. Ad orga-
nizzarla fu il maestro gallese A. W. Simpson, impiegato in 
una compagnia di ricerche aurifere, e si disputò il giorno 
della Vergine del Carmen a El Caratal, nelle vicinze del 
paesetto di El Callao; in campo britannici, corsi e trinitari. 
Poi il filmato prosegue fino ad arrivare ai giorni nostri. Fi-
nita la proiezione del cortometraggio é stato il turno degli 
invitati speciali, i calciatori, che hanno raccontato le loro 
esperienze con la maglia della nazionale venezuelana.   

All’evento hanno parlato delle loro esperienze con il cal-
cio personaggi di lusso come: Agustín Rodríguez Weil (at-
tualmente coordinatore sportivo del comune El Hatillo, 
ma con un ampio passato nel mondo del calcio, é sta-
to adetto stampa del Deportivo Italia, Deportivo Petare, 
Real Esppor, Deportivo La Guaira ed Atlético Venezuela), 
Manuel Llorens (psicologo della Vinotinto nel ciclo César 
Farías) e Daniel De Oliveira (ex calciatore ed allenatore di 
diverse squadre della Primera División).
Durante il suo intervento, l’italo-venezuelano Roberto Ca-
vallo, ex calciatore del Caracas, Deportivo Italia e della 
nazionale venezuelana e primo allenatore che sia riuscito 
a qualificare la nazionale di Beach Soccer ad un mondiale, 
ha dichiarato: “Bisogna saper fare política sportiva, per 
far crescere nel migliore dei modi l’attivitá”.
Poi é stato il turno di un’altro calciatore di origine italiana, 
Ugo Savarese.L’ex calciatore della Vinotinto ed ex alle-
natore dei Metropolitanos, attualmente dirige la scuola 
calcio Fratelsa. Ha parlato della realtá del calcio nelle co-
munitá ‘indígenas’ e a livello scolastico. 
Infine é stato il turno dell’altro italo-venezuelano presen-
te nell’evento, Vicente Suanno, giocatore del Deportivo 
La Guaira, ma che puó vantare di essere il giocatore con 
piú titoli con diverse squadre della Primera División, che 
ha analizzato l’evoluzione dei calciatori negli ultimi anni, 
mettendo in risalto la passione verso la palla a chiazze: “Il 
venezuelano é un popolo amante del calcio”.
L’evento si é chiuso con le parole del sindaco del comune 
El Hatillo, David Smolansky, che ha parlato dell’importan-
za di questo tipo di eventi e ha promesso che in futuro 
ce ne saranno altri per promuovere la pratica dello sport.

FDS

CARACAS - Il prestigiono 
complesso sportivo Parque 
Naciones Unidas del rione 
El Paraiso di Caracas è stato 
sede del ‘Campeonato Re-
gional Zona I’ di nuoto. Alla 
manifestazione, che ha avuto 
una durata di quattro giorni, 
hanno partecipato 18 club 
provenienti dalle associazioni 
di Distrito Capital, Miranda e Vargas. 
Grazie ai suoi 1.077,5 punti i padroni di casa sono saliti sul 
gradino piú alto del podio nella classifica finale, lasciandosi 
alle spalle Emil Friedman (939,5) e Centro de Natación de 
Caracas (543,5). Il Centro Italiano Venezolano di Caracas 
ha chiuso la competizione al quinto posto con 389 punti. 
Il bottino di medaglie della delegazione del Club di Prados 
del Este nel ‘Campeonato Regional Zona I’ é stato di 23 
medaglie: 7 ori, 8 argenti ed 8 bronzi. Senza dimenticare i 
tanti podi sfiorati e i nuotatori piazzati in zona punti. Ricor-
diamo che nel‘Regional Zona I’, il sistema di attribuzione 
dei punti, é il seguente: vengono assegnati ai primi 8 clas-
sificati, seguendo la sequenza 9-7-6-5-4-3-2-1.
Le societá sportive che hanno preso partealla manifestazione 
sportiva sono state: Club Parque Naciones Unidas, Emil Fri-
edman, Centro de Natación de Caracas, Centro Portugués 
de Caracas, Centro Italiano Venezolano de Caracas, Sport 
Center Los Naranjos, Hermandad Gallega,  Alcaldia Los Sa-
lia, Nuestra Señora del Camino, Club Delfines 25, Club Me-
tropolitano de Natación, Club Deportivo Velódromo, Club 
La Trinidad, Altamira Tennis Club, Club Paraiso GT,  Club 
Hebraica, Asociación Miranda ed Asociación Vargas.
I delfini e le sirene del Centro Italiano Venezolano di Cara-
cas stanno giá scaldando i muscoli per le prossime gare per 
continuare a regalare gioie non solo ai propri familiari, ma 
anche al club di appartenenza.

FDS

Alla vigilia di Italia-Spagna, 
il capitano della nazionale azzurra 
parla degli attentati di Bruxelles: 

“Mi sono chiesto: ‘Stanno 
diventando cose normali?’. 
Spero di no. Siamo sconvolti 

per quando è successo”

Buffon: “Non dobbiamo 
abituarci a orrori”

RUSSIA 2018

CARACAS – Oggi nello stadio Nacional de Lima èvietato perde-
re. La partita di stasera tra Perú e Venezuela è una di quelle che 
si vincono con i calzoncini sporchi e la maglia strappata, i denti 
stretti e le lacrime. E’ una partita che se perdi smarrisci te stesso, 
e in fondo al pozzo rimani da solo! Perú-Venezuela é una sfida 
che mette a confronto due formazioni che devono giocarsi le 
ultime chance di qualificazione per il Mondiale Russia 2018. 
La nazionale inca ha totalizzato fin qui solo tre punti (vittoria 1-0 
contro il Paraguay), in quattro gare disputate. Poi soltanto ko 
contro Colombia (0-2), Cile (3-4) e Brasile (0-3). Mentre la vi-
notinto ha fatto ancora peggio con zero punti in quattro match 
disputati. I ragazzi di Noel Sanvicente sono stati battuti in casa 
da Paraguay (0-1) ed Ecuador (1-3) ed in trasferta hanno subito 
sconfitte contro Brasile (3-1) e Bolivia (4-2). Per questo motivo 
quella di stasera é una sfida che sa già di ultima chiamata.
L’ultima volta che queste due nazionali si sono affrontate é 
stato durante la Coppa America disputata in Cile nel 2015, 
allora la gara finí 1-0 in favore del Perú (gol di Claudio Pi-
zarro al 72’). Durante l’incontro fu espulso il venezuelano 
Fernando Amorebieta alla mezz’ora.
La nazionale di Gareca si affiderá al modulo 4-2-3-1 con 
Guerrero unica punta, sopportato da Cueva, Farfan (l’uomo 
di maggiore esperienza e qualità) ed Hurtado.
Mentre Noel Sanvicente, giocherá con il 4-4-2. Rondón e 
Peñaranda comporranno la coppia offensiva della vinotin-
to. Mentre a centrocampo ci saranno il calciatore del Genoa 
Tomás Rincón e l’ex Centro Social Italo Venezolano di Va-
lencia Luis Manuel Seijas. Nella lista dei convocati c’é anche 
l’attaccante del Torino Josef Martínez. 
Oggi non gioca solo la vinotinto. Oggi gioca un’intero paese che 
si stringe attorno alla sua nazionale, ancora una volta. Perché qui 
c’è voglia di vivere un sogno, una favola. Sogni, buoni sentimen-
ti, favole, tifo, correttezza: quello che servirebbe a tutti.

FDS

Perú-Venezuela: Una sfida 
per tenere vive le speranze
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Av. Principal de El Bosque, Qta. Careli, Restaurant El Nuevo Da Vittorio
Caracas, Tlfs: (0212) 731.00.98 – 731.01.60  Fax: (0212) 731.17.55

Email: da-vittorio@cantv.net
TWITTER: @EN_DA_VITTORIO
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al “Bosque” 
e la Pizza al

RISTORANTE E PIZZERIA IL NUOVO DA VITTORIO
*VEGETARIANA: (Passata di pomodori, Mozzarella, 
Zucchine, Olive nere, Peperoni, Cipolla, Broccoli e Melanzane)

*SPINACI E FORMAGGIO DI CAPRA: (Passata di pomodori, 
Mozzarella, Pesto di Basilico e Formaggio di Capra)

*SALAMI: (Passata di pomodori, Mozzarella e Salami)

Pandolce o Pizza dolce Pasquale Perugina

Ingredienti per uno stampo da pa-
nettone da 1 kg:
200 g di zucchero integrale di can-
na, 4 uova medie intere, un pizzico 
di sale, 15 g di lievito di birra fres-
co, 50 g di burro morbido, 50 g di 
strutto, 25 g di olio evo umbro, 200 
g di farina di tipo 2, 350 di farina 

0, 50 g di latte, 25 g di acqua, la 
scorza grattugiata di un limone bio 
e di un’arancia, 1 cucchiaio colmo 
di cannella in polvere, 1 cucchaio 
colmo di semi di anice, i semi di un 
baccello di vaniglia, 1 cucchiaio di 
liquore mistrà, 2 di rum scuro, 1 di 
maraschino. 

Procedimento:
Mescolate in un contenitore le 
scorze di arancia e limone con la 
cannella, i semi di anice,i liquori e 
la vaniglia. Lasciateli amalgamare 
per almeno un paio d’ore. 
In un contenitore miscelate le fari-
ne e prelevatene 150 g. Sciogliete il 
lievito fresco nell’acqua e latte tie-
pidi aggiungendo un cucchaio di 
zucchero. Incorporate nella farina 
ottenendo un impasto compatto 
e liscio. Create un taglio a croce 
in superficie con un coltello e po-
netelo in forno spento/luce accesa 
coperto con pellicola alimentare 
fino a raddoppiamento. In plane-
taria munita di gancio versate il 
lievitino aggiungendo un po’ di 
farina alternata alle uova (una alla 
volta) fino ad assorbimento. 
Aggiungete lo zucchero ed incor-
porare poi i liquori aromatizzati, 
il sale ed infine lo strutto, l’olio 
evo e il burro morbido fino ad ot-
tenere un impasto “incordato” da-
lla consistenza liscia, omogenea e 
leggermenente viscoso. Ponete a 
lievitare l’impasto (fino a raddop-
piamento) in un luogo caldo co-
perto con pellicola alimentare in 

un contenitore leggermente in-
burrato (se avete difficoltà con la 
consistenza nell’ottenere la palla, 
aiutatevi ungendo le mani con del 
burro o strutto, senza aggiunge-
re farina). Quando l’impasto sarà 
raddoppiato di volume stendete-
lo con la punta delle dita facen-
do fuoriuscire l’anidride carbonica 
dovuta alla lievitazione, delicata-
mente. 
Ponete l’impasto a forma di palla 
in uno stampo da panettone da 1 
kg fino a lievitare di nuovo fino 
a raddoppiamento. Preriscaldate il 
forno in modalità statica a 200°C 
ed infornate la teglia contenente 
lo stampo delicatamente (al cen-
tro del forno se grande o in bas-
so se piccolo) poiché si formerà 
una cupolotta, tipica di questo 
dolce e cuocete per 5 minuti, poi 
abbassate a 180°C per circa 40 mi-
nuti (consiglio prova stecchino 
dopo i 45 minuti totali). Sforna-
re e raffreddare. Glassatelo se vo-
lete e decoratelo come preferite. 
L’originale non prevedeva glasse, 
esattamente come un panettone, 
ma senza frutta secca. Conservare 
a temperatura ambiente. 
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Sin da piccolo ho sempre nonna 
Gina e mamma preparare nume-
rose torte al formaggio nel periodo 
pasquale, da donare ai propri cari 
accompagnandole con dei salumi 
umbri e magari con un bicchiere di 
vino per festeggiare la Pasqua insie-
me. Non credo ci sia bisogno di ag-
giungere altro, poiché questa torta è 
molto diffusa nelle regioni del Cen-
tro Italia. Esistono piccole varianti 
ma il prodotto è simile. In Umbria si 
usa (almeno in alcune zone) mettere 
anche del formaggio a cubetti oltre ai 
formaggi misti grattugiati all’interno 
della torta. Ecco la mia ricetta di fa-
miglia che ancora oggi mamma pre-
para sapientemente come ogni anno. 
Buona Pasqua a tutti i lettori!

Ingredienti per uno stampo da 1 kg: 
500 g di farina 0, 4 uova intere me-
die, 10 g di lievito di birra fresco, 1 
cucchiaino di zucchero, ½  cucchiai-
no raso di sale, 1 cucchiaino raso di 
pepe nero, 1 cucchiaio di strutto, 3 
cucchiai di olio evo umbro, 80 g di 
acqua tiepida ( 150 g di parmigiano 
reggiano grattugiato, 100 g di peco-
rino romano grattugiato, 50 g di em-
menthal svizzero grattugiato) + extra 
a cubetti (circa 80 g, se volete).

Procedimento:
In una ciotola da cucina mettere 120 
g circa di farina (dei 500 g). Scioglie-

te il lievito nell’acqua tiepida con lo 
zucchero. Create un lievitino com-
patto e liscio. Ponete in forno spen-
to/luce accesa coperto di pellicola 
fino a raddoppiamento.  
In una planetaria munita di gancio 
o in una ciotola da cucina molto 
capiente mettete il lievitino con le 
uova (una alla volta, incorporando-
le bene) e contemporaneamente un 
po’ di farina. Aggiungete i formaggi 
misti, il sale ed il pepe e dopo aver la-
vorato bene il tutto lo strutto e l’olio 
evo ed infine l’emmenthal a cubetti 
se volete. Ponete nuovamente in for-
no spento/luce accesa coperto di pe-
llicola fino a raddoppiamento. 
Quando l’impasto sarà lievitato met-
tetelo in una superficie leggermente 
infarinata e con la punta delle dita 
premete delicatamente per far uscire 
le bollicine dovute alla presenza di 
anidride carbonica. Velocemente ma 
con attenzione riformate una palla. 
Ponetela all’interno dello stampo (se 
usate uno stampo di alluminio unge-
telo accuratamente con lo strutto) in 
forno spento/luce accesa coperto di 
pellicola fino a raddoppiamento.  
Preriscaldate il forno in modalità sta-
tica a 200°C. Mettete un pentolino 
d’acqua in forno (in basso) per  evi-
tare che l’impasto in cottura asciughi 
troppo.  Cuocete per circa 45 minu-
ti. Sfornare e lasciar raffreddare bene 
prima di tagliarla.

Torta Umbra al Formaggio (Ricetta Pasquale)



I Sepolcri, rappresentativi 
della morte di Cristo, sono le 
decorazioni poste al cosiddet-
to Altare della Reposizione, 
Altare dove viene collocato 
il Pane Consacrato nel triduo 
pasquale. Sembra che l’ori-
gine dei Sepolcri sia legata 
agli altari allestiti “in Coena 
Domini” per rappresentare il 
Pane Eucaristico per la Comu-
nione e non per raffigurare il 
Sepolcro di Gesù, come comu-
nemente si crede. Nell’altare 
vengono in genere collocati il 
tavolo, simbolo del sacrificio 
e dell’imminente Pasqua, il 
pane ed il vino, i tredici piatti 
degli apostoli e il tabernacolo 
dove è collocata la SS. Eucare-
stia.
Tra gli addobbi tipici riscon-
trati in tutte le parrocchie del 

nostro paese si notano i fiori 
bianchi, simbolo del passag-
gio dalle tenebre della morte 
di Gesù alla sua Resurrezione. 
Molto suggestivo e simbolico 
risulta l’Altare della Reposi-
zione della parrocchia Maria 
SS.Ausiliatrice, dove il Taber-
nacolo di Gesù è contornato 
da tre elementi altamente 
simbolici, quali i mattoni rap-
presentativi del tempio della 
comunità cristiana, il pane 
spezzato segno di condivisio-
ne e di amore ed infine i lumi-
ni rappresentativi della sor-
gente di luce emessa da Gesù 
che inonda il nostro cuore.
La giornata di giovedì, primo 
giorno del triduo della setti-
mana Santa, rappresenta  un 
momento di incisiva rifles-
sione per ogni cristiano, che 

ritrova la propria essenza in 
Cristo, il quale come uomo 
sente tutto il peso, l’angoscia 
e l’amarezza del calice che si 
accinge a bere, ma nel con-
tempo dà l’evidente testimo-
nianza della forza dello Spiri-
to che vince sulla debolezza 
della carne. Cristo, nella piena 
consapevolezza del suo gesto, 
destinato a vincere e rivelare 
il mistero della morte, che in 
conseguenza del peccato “ori-
ginale” aveva condannato 
l’uomo alle tenebre eterne, si 
rivolge in completo abbando-
no al Padre: “sia fatta non la 
mia, ma la tua volontà”.
A distanza di oltre duemila 
anni, queste sono ancora oggi 
le vere parole che esprimono 
pienamente il “mistero della 
fede”.
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I sepolcri, 
tra meditazione
e pellegrinaggio

Nella serata del Giovedì Santo, come ogni anno, 
si consuma  il “giro dei Sepolcri”, che resta 
uno degli eventi più sentiti dai fedeli come 

lo dimostrano  le lunghe file di devoti davanti 
alle parrocchie del nostro paese




