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“Il terrorismo nucleare la minaccia più grande” 

Opec, accordo difficile
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CASO GUIDI

Renzi: “L’Italia è
cambiata, ora ci si dimette” 

 

I deputati Dem eletti all’estero commentano le statistiche del 2016 rese pubbliche dall’Inps

Fedi e Porta: “Pensioni all’estero,
diminuiscono numeri e importi” 
In una nota congiunta i deputati del Pd insistono nell’affermare che le pensioni agli italiani all’estero 
rappresentano una vera miseria. In Venezuela erogate 7.047 pensioni in convenzione internazionale

NELLO SPORT

Ferrari lontana 
da Mercedes, 

ma Vettel: 
“Niente paura”

LA CORSA AL CAMPIDOGLIO

L’ON. NISSOLI INTERROGA IL MINISTRO DEGLI INTERNIROMA - I deputati del Pd eletti all’estero, Fabio Porta e Marco Fedi commen-
tano oggi le statistiche sulle pensioni vigenti al 1° gennaio 2016 e liquidate 
nel 2015 dall’Istituto previdenziale che il Coordinamento Generale Statisti-
co Attuariale dell’Inps ha appena reso pubbliche.
In una nota congiunta, i due deputati Dem affermano che “nel documen-
to vengono confermati i dati relativi alle pensioni in convenzione inter-
nazionale (residenti sia in Italia che all’estero) che risultano essere di un 
importo medio di circa 370 euro mensili, che quelli relativi alle pensioni 
pagate all’estero che risultano essere di un importo medio di circa 220 euro 
(i motivi per cui le pensioni in convenzione pagate in Italia sono di importo 
più alto di quelle pagate all’estero è che l’Italia garantisce il trattamento mi-
nimo sul suo territorio e che le anzianità contributive dei pensionati sono 
più lunghe)”. 
Asseriscono che risulta “interessante l’illustrazione da parte del Coordinamen-
to, nel documento appena pubblicato, del fenomeno delle pensioni irrisorie 
pagate ai nostri connazionali residenti all’estero e da noi più volte denuncia-
to.  Illustrazione che riportiamo testualmente qui di seguito: 
‘Potrebbe incuriosire il fatto che gli importi medi mensili delle pensioni i cui 
titolari risiedono all’estero sono molto bassi. Il fenomeno è spiegabile in larga 
misura dal fatto che molte di queste pensioni sono erogate in regime di con-
venzione internazionale, cioè i percettori hanno maturato il diritto in diversi 
paesi e l’Italia paga solamente la parte di propria competenza’”.  
I deputati Dem sottolineano che “più che incuriosire bisognerebbe dire che il 
fenomeno ci indigna, tanto è vero che in questa legislatura abbiamo presenta-
to varie interrogazioni e una proposta di legge per introdurre un importo mi-
nimale delle pensioni in regime internazionale che sia più equo e dignitoso”.

(Continua a pagina 7)

Razzi: “Se vinco
inviterò Kim Jong-un”

Alfano: “La cittadinanza
un caso dai profili problematici”

ROMA - Antonio Razzi non rinuncia 
all’idea di candidarsi a sindaco di Roma, 
anzi. Intervenendo dai microfoni di Radio 
Cusano Campus il parlamentare di Forza 
Italia rilancia la sua candidatura. 

(Servizio a pagina 7)

ROMA  - “Abbiamo sempre detto che di 
fronte agli italiani noi siamo un governo 
diverso dal passato. Guidi non ha commes-
so nessun tipo di reato o illecito, ma ha 
fatto una telefonata che ha giudicato inop-
portuna ed effettivamente lo era. Chie-
demmo le dimissioni del ministro Cancel-
lieri per una telefonata e non arrivarono. 
Oggi c’è la dimostrazione che qualcosa in 
Italia è cambiato”. Lo ha detto Matteo Ren-
zi a Washington.

(Servizio a pagina 3)

VENEZUELA

CARACAS – Nessuna sorpresa, rispettati i pronostici. Così 
come accaduto in occasione del “Decreto de Emergencia 
Econòmica”, il “Tribunal Supremo de Justicia” ha dichia-
rato incostituzionale la riforma alla legge della Banca 
Centrale,  approvata recentemente dal Parlamento.
La decisione della Corte, decisiva e quindi inappellabile, 
è stata resa nota con un comunicato nel quale si spiega 
che la richiesta di analisi di costituzionalità della Legge 
approvata dal Parlamento era stata mossa formalmente 
dal presidente della Repubblica, Nicolàs Maduro. 
Prosegue, così, lo scontro tra poteri che rende sempre più 
precario l’equilibrio istituzionale nel Paese.
Josè Guerra, deputato ed economista, nel commentare la 
decisione della Corte ha segnalato che “in questo modo, 
si legalizza la mancanza di statistiche e di informazioni 
della Banca Centrale”.

La Corte dichiara incostituzionale
la Riforma alla Legge della Bcv



ROMA - Il tema del riacquisto 
della cittadinanza è “merite-
vole di tutta l’attenzione del 
caso” ma “necessita di una 
valutazione su alcuni profili 
problematici”. Così il Mini-
stro dell’Interno Angelino 
Alfano  che ieri pomeriggio 
nell’Aula di Montecitorio ha 
risposto alla interrogazione 
a risposta immediata  pre-
sentata dalla deputata Fucsia 
Nissoli 
- Dove sono gli ostacoli?
- Gli ostacoli - ha aggiunto 
Alfano - sono in primo luo-
go, che l’intervento che vie-
ne perorato introdurrebbe la 
possibilità di riacquisto della 
cittadinanza italiana senza 
alcun limite temporale e, 
quindi, anche quando sia 
trascorso un lasso considere-
vole di tempo dal momento 
in cui la persona si è recata 
stabilmente all’estero e si 
siano, conseguentemente, 
venuti ad affievolire i lega-
mi con il nostro Paese. Poi, 
l’altro aspetto me lo segna-
la il Ministero degli affari 
esteri e della cooperazione 
internazionale. Io mi faccio 
portavoce qui di una pre-
occupazione che viene da 
tale Ministero e, cioè, che 
la trasmissione “iure san-
guinis” della cittadinanza 

italiana. Questa che sareb-
be conseguenza automatica 
dell’auspicato intervento, 
finirebbe per estendere an-
che ai discendenti dei diretti 
beneficiari l’effetto dell’ac-
quisizione della cittadinan-
za, venendo così ad alterare 
quel necessario rapporto tra 
il possesso della cittadinanza 
e il legame concreto e attua-
le con l’Italia. 
Sempre la Farnesina, ha ag-
giunto Alfano, “ricorda che 
la platea dei destinatari di 
un intervento così organiz-
zato sarebbe indeterminata 
e, dunque, sarebbero difficili 
da calcolare gli oneri finan-
ziari”.
- Quindi, - si è chiesto il Mi-
nistro - tutto questo perché? 
Perché si tratta di persone 
che, allo stato, posseggono la 
sola cittadinanza straniera - 
in questo minuto - e che non 
sono oggetto, conseguente-
mente, di alcuna forma di 
censimento da parte delle 
nostre rappresentanze diplo-
matiche o consolari. Quindi, 
i due problemi strutturali 
che ho evidenziato sono: 
in primo luogo, la indeter-
minatezza, e, poiché finora 
sono solo stranieri, non c’è 
un censimento; non sappia-
mo quanti sono e dobbiamo 

quantificare gli oneri, anche 
dal punto di vista finanzia-
rio, e capirlo. Il secondo pro-
blema è il permanere o no 
di quel collegamento con il 
nostro territorio”.
Concludendo, però, Alfano 
ha ribadito “la volontà e la 
disponibilità ad affrontare 
nel merito questa questione, 
perché c’è la massima atten-
zione nei confronti dei no-
stri connazionali all’estero e 
riteniamo anche bello pote-
re dire loro che il legame con 
l’Italia non si è interrotto”.
Nella sua replica, la deputa-
ta Nissoli, eletta nella Circo-
scrizione America del Nord 
e Centroamerica, ha preso 
nota della “apertura” del Mi-
nistro, ma sottolineando da 
una lato come “il problema 
non sia totalmente risolto” 
e dall’altro che “basterebbe 
poco, penso, per dare un se-
gnale chiaro di disponibilità 
a coloro che hanno perduto 
la cittadinanza, magari solo 
perché - anche come nel mio 
caso - sposandosi con un 
americano avrebbero per-
duto la cittadinanza e, pur-
troppo, quando c’è stata una 
proroga, cioè quando sono 
stati riaperti i termini per 
presentare la domanda di ri-
acquisto della cittadinanza, 

c’è stata anche una scarsa 
comunicazione”.
Certo, ha riconosciuto, “la 
volontà di affrontare il pro-
blema è, comunque, un fatto 
positivo e spero che si pon-
gano in essere al più presto 
politiche adeguate per risol-
vere il problema che è molto 

sentito, come le abbiamo già 
detto, nelle comunità italia-
ne. Io comunque - ha assicu-
rato, concludendo la depu-
tata - vigilerò le sue buone 
intenzioni e spero che non 
rimangano nel cassetto. La 
ringrazio, anche a nome di 
tutti gli italiani all’estero.

La deputata eletta nella 
Circoscrizione America 
del Nord e Centroamerica, 
Angela Fucsia Nissoli, ha 
interrogato il ministro degli 
Interni, Angelino Alfano, 
su un tema che sta molto a 
cuore agli italiani all’estero. 
Alfano ha assicurato 
l’interesse del suo 
ministero e di quello 
degli Esteri

Alfano risponde all’On. Nissoli:
“La cittadinanza,un caso dai profili problematici”
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ROMA - E’ stata “inopportuna” la te-
lefonata del ministro Federica Guidi 
al compagno per rassicurarlo sul via 
libera a un emendamento. Ha sbaglia-
to ed è “giusto che vada a casa”. Ma 
autorizzare con quell’emendamento il 
progetto Tempa Rossa era “sacrosan-
to” e il ministro Maria Elena Boschi 
ha compiuto un “atto dovuto” con-
trofirmandolo. E’ tutta qui la linea 
di Matteo Renzi sulla vicenda che ha 
portato alle dimissioni del ministro 
allo Sviluppo economico Federica 
Guidi. 
- La musica è cambiata, ora ci si di-
mette - rivendica il premier, che non 
intende prestare il fianco all’offensiva 
politica che investe il governo.
Ma le opposizioni sono sulle barricate 
e la minoranza Pd chiede chiarezza. 
Beppe Grillo suona la carica al grido 
di “Boom, salta tutto”. E mozioni di 
sfiducia al governo sono annunciate 
da Cinque stelle, Lega e Forza Italia. 
Il passo indietro di Guidi non basta a 
placare la polemica per quanto emer-
ge dall’inchiesta di Potenza che vede 
indagato il compagno del ministro. E 
così Renzi interviene in prima perso-
na da Washington, dov’è a un vertice 
sul nucleare. Il suo governo, rivendi-
ca, è “diverso” da quelli passati. Per-
ché Annamaria Cancellieri, ministro 
di Letta, non lasciò per una telefona-
ta “inopportuna” ai Ligresti, mentre 
l’altro giorno la prima a dire ‘lascio la 
carica per opportunità politica’ è stata 
Guidi: qualcosa in Italia è cambiato”, 
dice Renzi. Non solo.
Il premier ‘blinda’ anche la posizione 
della Boschi che ha agito, spiega, da 
ministro per i Rapporti con il Parla-
mento: tutti gli emendamenti del go-
verno passano da lei. 
- Da regolamento li devo autorizzare - 
conferma la stessa Boschi. 
Discorso chiuso? No. E non solo per-
ché ora Renzi prenderà l’interim allo 
Sviluppo economico per poi indica-
re il nuovo ministro. Ma soprattutto 
perché le opposizioni non intendono 
mollare il polpaccio del governo. E 
poi, spiega Giorgia Meloni, subentra 
un altro fattore politico: l’inchiesta 
potentina che ha portato a sei arresti e 
decine di indagati, oltre al blocco de-
gli impianti Eni, arriva “a due settima-
ne dal referendum sulle trivelle”e raf-
forza le ragioni per “andare a votare 
sì”. Anche per questo le opposizioni 
chiederanno di calendarizzare al più 
presto le mozioni di sfiducia in Senato 
contro il governo. Un atto che, assicu-
ra Renzi, non impensierisce.
Matteo Salvini propone al M5s di fare 
un’unica mozione e anche Renato 
Brunetta parla di un’iniziativa unita-
ria contro il governo (anche se la posi-
zione di un partito garantista come FI 
è prudente). Ma l’invito viene rispedi-
to malamente al mittente. 
- Al massimo con noi ti fai un selfie - 
risponde Roberto Fico al leader della 
Lega. Dunque si annunciano più atti 
di sfiducia. E Sinistra italiana annun-
cia che li sosterrà. Ma i verdiniani di 
Ala sembrano orientati a respingerli.  
E mentre la segreteria Pd annuncia 
querela contro Grillo per aver offe-
so l’intero Pd accusandolo di essere 
“tutto colpevole”, Luigi Di Maio in-
vita anche la minoranza Dem a dire 
sì alla sfiducia. Una proposta che però 
Roberto Speranza respinge come una 
“provocazione”. 

M5s incalza:
“Ora la sfiducia” 

Marina Perna

WASHINGTON  - Mentre 
in Italia infuria la polemica 
sul caso Guidi, con le oppo-
sizioni pronte alla mozio-
ne di sfiducia al governo, 
Matteo Renzi è lontano. 
Dall’altra parte dell’ocea-
no, in America. La vicenda 
è arrivata, mentre lasciava 
Boston per Washington. E 
dopo una prima reazione a 
caldo di irritazione, e quella 
lettera scritta alla ormai ex 
responsabile dello sviluppo 
economico, il premier fa 
passare la nottata per met-
tere a punto la sua strategia.
Si consulta con i suoi, trian-
gola telefonate con Roma, e 
di prima mattina convoca i 
giornalisti a Villa Firenze, la 
residenza dell’ambasciatore 
italiano a Washington. Per 
andare al contrattacco. E 
tentare di girare in positivo 
una vicenda che rischia di 
diventare un boomerang, 
anche in vista del prossimo 
referendum sulle trivelle 
che - e lui lo sa bene - po-
trebbe trasformarsi in un 

voto pro o contro il suo go-
verno.
Il premier decide così di 
rilanciare. Per dimostrare 
quanto l’Italia sia cambiata: 
basta una telefonata inop-
portuna, e quella del mini-
stro Federica Guidi lo era, e 
“ci si dimette”, ripete prima 
tra i divani della residenza, 
poi davanti alle telecamere. 
- Ora chi sbaglia paga, a dif-
ferenza di quanto accadeva 
nel passato - rimarca citan-
do il caso di Annamaria 
Cancellieri (per le telefona-
te su jonella Ligresti).
Lui, all’epoca sindaco di Fi-
renze, chiese le dimissioni 
ma il governo Letta non le 
ritenne opportune. Oggi - 
è il messaggio che cerca di 
lanciare - anche in questo 
c’è un importante cambio 
di passo. Il premier si mo-
stra tranquillo. Difende a 
spada tratta il progetto di 
Tempa Rossa - “è sacrosan-
to”, dice - ma anche e so-
prattutto il ministro Boschi 
che ha compiuto solo un 

“atto dovuto”.
E’ il ministro dei rappor-
ti con il parlamento e 
quell’emendamento era 
relativo ad un progetto 
del Governo che “io stes-
so avevo annunciato”, è il 
ragionamento di Renzi che 
tenta di minimizzare an-
che la possibile mozione 
di sfiducia. Si dice pronto 
a presentarsi davanti alle 
Camere. Quella mozione 
non lo preoccupa, è il suo 
messaggio quando, nella 
splendida veranda fronte 
parco della prestigiosa resi-
denza italiana, parla di una 
delle “iniziative settimanali 
o quindicinali” dell’opposi-
zione.
In ballo non c’e solo la que-
stione Guidi che vorrebbe 
liquidare come un inci-
dente di percorso, pronto 
all’interim e alla nomina 
del successore, ma anche 
la data del 17 aprile. Quel-
la del referendum sulle tri-
velle che rischia di ‘pola-
rizzare’ le tensioni. Sa che 

difficilmente si raggiunge-
rà il quorum. Ma un pò di 
preoccupazione si inizia a 
respirare.
Il rischio è che anche il 
caso Guidi getti benzina sul 
fuoco e che quel voto pos-
sa trasformarsi in un ‘test’, 
cavalcato dalle opposizioni, 
su di lui. Sul suo governo. 
Dopo la lunga chiacchie-
rata con i giornalisti che 
lo hanno seguito nel suo 
tour americano (ha toccato 
quattro stati in 4 giorni in 
una sorta di road show del 
sistema paese di cui si dice 
più che soddisfatto), scappa 
al vertice sul nucleare con 
Obama, mentre da Roma il 
suo Pd cerca di fargli spon-
da. Con una campagna sui 
social in cui si contrappone 
il caso Cancellieri con quel-
lo Guidi: ad una domanda 
su ‘telefonata inopportu-
na’, due foto ritraggono 
la prima con la scritta ‘no 
dimissioni’, e l’altra con la 
scritta “dimissioni imme-
diate”. 

Il Premier prova a 
girare in positivo una 
vicenda che rischia di 
diventare un 
boomerang, anche in 
vista del prossimo 
referendum sulle 
trivelle che potrebbe 
trasformarsi in un voto 
pro o contro 
il suo governo

Renzi contrattacca: “L’Italia è
cambiata, chi sbaglia va via” 

CASO GUIDI
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CARACAS- El ministro para la Agricultura y Tierras, Wilmer Castro 
Soteldo, informó ayer, que han llegado al país 160.000 sacos de 
semillas para incrementar la producción agrícola en el país.
Al preguntársele por la producción nacional ofreció el siguiente 
balance: “Estamos pasando de una agricultura y de un país que 
funcionaba con USD 3.500 a uno que posee unos ingresos actua-
les de USD 70 .
Asimismo, reiteró que “existió” un proceso de lluvias “extraordi-
narias y necesarias” para completar la cosecha (2014), cosa que 
no ocurrió durante el año 2015.
Por otra parte, señaló que el jefe de Estado otorgó la cantidad de 
USD 150 (para producción agrícola) y USD 50 (para la compra de 
semillas) la cual “ya se está ejecutando”.“Ya llegaron 160.000 sacos 
de semillas y vienen 432.000 adicionales que deberían estar antes 
del 15 de abril, para la próxima cosecha”, aseguró Castro Soteldo.
También informó que poseen con la inversión de USD 150.000 
para la compra de repuestos y medicinas veterinarias. “El esfuerzo 
que estamos haciendo es tremendo para que esos insumos lle-
guen en el momento oportuno”, dijo Castro Soteldo.
Igualmente informó que la cartera agrícola nacional se encuentra 
ubicada en Bs. 786.000 millones, en donde se planea tomar el 
75% de la misma para financiar dichos rubros y un 5% para ru-
bros no estratégicos”.

MEJORAMOS CUALQUIER PRESUPUESTO
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VENEZUELA

CARACAS- La cesta petrolera 
venezolana cerró el período 
comprendido entre el 28 de 
marzo y el 1º de abril con un 
precio promedio de 29,75 dó-
lares por barril, lo que repre-
senta una reducción de 2,12 
dólares (6,65 %) en compa-
ración con los 31,87 dólares 
que registró la semana ante-
rior, informó este viernes el 
Ministerio de Petróleo y Mine-
ría, a través de su portal web.
En marzo, el crudo venezola-
no promedió 29,72 dólares 
por barril, mientras que en el 
transcurso de 2016 mantiene 
una media de 26,18 dólares 
por barril.
Por su parte, la cotización del 
crudo promedio de la Organi-
zación de Países Exportadores 
de Petróleo (Opep) bajó 1,29 
dólares (3,5 %), al pasar de 
36,13 a 34,84 dólares por ba-
rril.
El West Texas Intermedia-
te (WTI), principal indicador 
petrolero estadounidense, se 
ubicó en 38,76 dólares, lo que 
supone una caída de 2,15 dó-
lares (5,7 %) con respecto al 
valor de 40,55 dólares por ba-
rril que marcó siete días atrás.
El despacho de Petróleo y 
Minería destacó que los pre-
cios promedio de los crudos 
“bajaron durante la semana 
en medio de la preocupación 
en torno al exceso de oferta 
global”.

PETRÓLEO

Crudo venezolano 
cerró la semana 
en $29,75 por barril

CARACAS- La Mesa de la Uni-
dad Democrática (MUD) cali-
ficó ayer de “insólita” la sen-
tencia del Tribunal Supremo 
de Justicia (TSJ), que declara 
como inconstitucional la refor-
ma de la Ley del Banco Central 
de Venezuela hecha hace un 
mes por la mayoría opositora 
de la Asamblea Nacional (AN).
“TSJ o lo que hace sus veces en 
este país, emitió una sentencia 
insólita declarando inconstitu-
cional la reforma de la ley del 
Banco Central de Venezuela 
(BCV)”, dijo el secretario ejecu-
tivo de la MUD, Jesús “Chuo” 
Torrealba, en su programa La 
Fuerza es la Unión transmitido 
en la emisora privada RCR.
El vocero de la alianza recordó 
que esta ley del BCV había sido 
reformada en diciembre pasado 
por el Parlamento de mayoría 
chavista cuando, con una serie 
de modificaciones, se eliminó 
la potestad de la Cámara para 
elegir a los directivos del banco 

o ejercer su función de contra-
loría sobre el ente emisor.
“Los alcahuetes que integraban 
la mayoría en la anterior AN se 
quitaron a sí mismos, de mane-
ra inconstitucional, una com-
petencia para dársela al Poder 
Ejecutivo”, criticó Torrealba.
Por su parte, el diputado a 
la Asamblea Nacional por la 
MUD, José Guerra afirmó que 
el Parlamento Nacional “no 
quiere tomar el control del 
Banco Central de Venezuela 
(BCV)”. 
Explicó que la sentencia emi-
tida por el TSJ con la que se 
declara la inconstitucionalidad 
de la modificación de la Ley del 
BCV aprobada por la AN “lega-
liza la falta de información y 
la inflación que está acabando 
con el poder adquisitivo de los 
venezolanos”. 
“Esta sentencia que dictó el 
magistrado Calixto Ortega no 
tiene ninguna fundamenta-
ción. Es un disparate desde el 

punto de vista jurídico y finan-
ciero. La Asamblea Nacional lo 
que quiere hacer es controlar 
el BCV porque es la represen-
tación del pueblo y la Consti-
tución establece que de los cin-
co directores de la institución, 
dos deben ser nombrados por 
el Parlamento”, dijo. 
Acotó también que el Parla-
mento “sólo está buscando que 
el BCV publique las cifras ofi-
ciales”, las cuales no se han ac-
tualizado desde el pasado mes 
de diciembre. 
Por su parte, el presidente de 
la AN, Henry Ramos Allup, 
aseguró a través de su cuenta 
en Twitter, que la sentencia 
del tsj traerá como consecuen-
cia el aumento de la inflación 
y el desabastecimiento en el 
país.
“Al anular tsj reforma ley BCV 
habrá más inflación y más de-
sabastecimiento. Gobierno y 
tsj cómplices delitos que des-
truyen a Venezuela”, escribió.

MUD tilda de “insólita” sentencia 
del TSJ sobre Ley del BCV

El diputado José Guerra afirmó que el
Parlamento Nacional “no quiere tomar el 
control del Banco Central de Venezuela 
(BCV)”.  Explicó que la sentencia emitida 
por el TSJ con la que se declara la
inconstitucionalidad de la modificación
de la Ley del BCV aprobada por la AN
“legaliza la falta de información y la
inflación que está acabando con el poder 
adquisitivo de los venezolanos”. 

160.000 sacos de semillas para 
incrementar la producción agrícola
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esistenza in vita 2016

Nei prossimi giorni saranno nuovamente disponibili presso “Italcambio” i Moduli di Dichiarazione di Esistenza in Vita corrispon-
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PENSIONADOS "I.N.P.S." -  FE DE VIDA AÑO 2016
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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 
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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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mento della consultazione elettorale; oppure, essere familiare convivente di un cittadino che si trova nelle predette condizioni [comma 1 
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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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ROMA - Antonio Razzi non rinuncia all’idea di 
candidarsi a sindaco di Roma, anzi. Interve-
nendo dai microfoni di Radio Cusano Campus 
il parlamentare di Forza Italia rilancia la sua 
candidatura. 
- Una bolla di sapone? Assolutamente no – ha 
assicurato Razzi -. La bolla di sapone scoppia, 
io non scoppio. Chi non ha preso sul serio la 
mia candidatura cambierà idea, sono i cittadi-
ni che devono capire a chi credere. I romani 
sono stanchi di chi fa politica approfittando 
del proprio curriculum lungo lungo di tante 
carte. I cittadini romani vogliono chi lavora, 
non chi ha le carte. Sicuramente correrò a sin-
daco di Roma.

Quanto alla squadra, Razzi assicura che “ci 
sono tantissime persone che vogliono parte-
cipare per il bene di Roma, dovrò eliminare 
qualcuno. Guido Bertolaso mi piace tantissi-
mo comunque. Potrei fare io il sindaco e lui 
il city manager, ma sarei disponibile anche ad 
affiancare Bertolaso. Vedremo cosa dirà Ber-
lusconi”.
Se dovesse diventare sindaco, Razzi si è ripro-
messo di portare Kim Jong-un a Roma: 
- Potremmo fare un gemellaggio con lui. Si-
curamente lo inviteremo a un grande evento. 
Potrebbe venire alla finale di Coppa Italia, lui 
ama molto il calcio. Oppure potrebbe venire 
al derby accanto a me. Io con la fascia tricolo-

re, lui vicino a me in tribuna.
Lazio o Roma? 
- Io tifo per tutte e due - dice il parlamentare 
azzurro.
Quanto a degrado e sicurezza, Razzi ha già 
in mente la soluzione per Roma: ispirarsi alla 
capitale nordcoreana Pyongyang: 
- Dovremmo copiare da loro sia sulla sicurez-
za che sulla pulizia – afferma convinto -. Lì 
non trovi tutta la mondezza che c’è a Roma. 
Sarebbe un bene per i romani. Lì se vai a 
prendere la metro, puoi mangiare per terra, 
perché luccica, è pulitissima. Se io vado alla 
metropolitana di Roma, invece, mamma mia, 
si salvi chi può.

LA CORSA AL CAMPIDOGLIO

Razzi: “Se vinco inviterò Kim Jong-un” 

Rodolfo Calò

DALLA PRIMA PAGINA

Fedi e Porta: 
“Pensioni all’estero...
Fedi e Porta sostengono che è stato più volte 
“anche denunciato il rischio che il Governo, 
come preannunciato nel ddl delega sulla 
povertà, intenda ‘razionalizzare’ il sistema di 
pagamento delle prestazioni non contributive 
all’estero (trattamento minimo, maggiorazioni 
sociali, assegni familiari)”.  E proseguono:
“’Potrebbe incuriosire il fatto’, per dirla come 
l’Inps, che la razionalizzazione delle pensioni 
erogate all’estero porterebbe ad una loro ul-
teriore riduzione. Ma per tornare alle nuove 
statistiche dell’Inps, vale la pena sottolineare che 
le pensioni vigenti in Italia al 1° gennaio 2016 
sono 18.136.048. L’importo complessivo annuo 
risulta pari a 196,8 miliardi di euro l’anno, di 
cui appena lo 0,6 per cento erogato a soggetti 
residenti all’estero.  Si tratta di una vera miseria 
se si fa il rapporto tra la popolazione italiana 
residente in Italia e quella residente all’estero 
(ma Tito Boeri, Presidente dell’Inps, per altro 
persona competente e sensibile, vuole ridurre le 
pensioni erogate all’estero…).  L’importo medio 
delle pensioni di vecchiaia erogato in Italia è di 
1.121 euro, ma a causa della perversa e ingiusta 
modalità di distribuzione (calcolo) delle risorse 
pensionistiche, risulta tuttavia che il 63,4% delle 
pensioni ha un importo inferiore a 750 euro”.  
I nostri deputati, nella nota congiunta, spiegano 
che “per quanto riguarda invece le pensioni in 
convenzione internazionale (erogate cioè sia a 
soggetti residenti all’estero che in Italia) abbiamo 
al 1° gennaio 2016 i seguenti numeri: in con-
venzione UE 459.866, con la Svizzera 98.794, 
con il Canada 50.797, con il Quebec 8.160, con 
l’Australia 50.077, con l’Argentina 28.104, con 
gli Stati Uniti 38.062, con la ex Jugoslavia 8.423, 
con il Brasile 7.402, con il Venezuela 7.047, 
con altri Paesi 9.752, per un totale di 770.741 
pensioni.  Giova ricordare che invece le pensioni 
pagate all’estero dall’Inps sono circa 400.000. 
Del totale delle pensioni pagate all’estero, il 
46,6% è erogato in Europa, seguita dall’America 
settentrionale, con il 26,8%, dall’Oceania con il 
13,2% e dall’America meridionale con il 12,1%. 
L’Inps rileva che la maggior parte delle pensioni 
in regime internazionale localizzate in America 
meridionale è liquidata in base a un numero 
limitato di contributi versati in Italia, che genera 
un pro-rata italiano esiguo, a cui si aggiunge, 
in molti casi, un pro-rata sudamericano altret-
tanto basso. In questi casi, che si ripete essere 
piuttosto ricorrenti, si procede (procedeva) in 
presenza dei requisiti di legge all’integrazione 
al trattamento minimo o con l’erogazione di 
maggiorazioni sociali, che vengono destinati a 
pensionati che non possiedono redditi ulteriori 
di importo superiore ai limiti fissati dalla norma-
tiva. Al contrario, i pensionati nord-americani e 
australiani, che spesso godono di una condizione 
economica più agiata, sono, nella maggior parte 
dei casi, esclusi da tali benefici e l’importo annuo 
erogato dall’INPS risulta pertanto più basso, ri-
spetto a quello erogato in America meridionale, 
rapportato al numero delle pensioni pagate.  Si 
ricorda, a questo proposito, che i pensionati 
che risiedono in Paesi UE non possono godere 
dei suddetti benefici (TM e maggiorazioni) in 
quanto gli stessi sono inesportabili ai sensi dei 
Regolamenti UE di sicurezza sociale. Il dato che 
più colpisce è tuttavia quello della costante e 
sostanziale diminuzione del numero e degli im-
porti delle pensioni pagate all’estero nell’ultimo 
quinquennio che sono rispettivamente diminuiti 
in media del 12 e del 13 per cento con picchi 
che raggiungono il 30 per cento in Argentina. 
Per concludere ci teniamo a sottolineare che 
ogni piano di ulteriore ridimensionamento del 
sistema di tutela dei diritti socio-previdenziali dei 
nostri pensionati all’estero andrà contrastato in 
tutti i modi e che, al contrario, ci impegneremo 
per spingere il Governo ad introdurre nuove 
e più eque forme di protezione, tutela ed as-
sistenza per tutti i nostri connazionali i quali 
hanno avuto la sfortuna di trovarsi nella loro 
vecchiaia in situazioni di grave disagio sociale 
ed economico”. 

IL CAIRO - Per la prima volta, 
il Cairo in qualche modo ha 
ammesso quanto a molti era 
già chiaro: gli apparati egizia-
ni seguivano Giulio Regeni 
prima del suo rapimento al 
Cairo concluso con la morte 
sotto tortura. L’ammissione 
è venuta da “fonti della sicu-
rezza” citate dal quotidiano 
‘statale’ Al Akhbar in vista 
del cruciale incontro fra in-
vestigatori italiani ed egiziani 
di martedì prossimo a Roma: 
una riunione che dovrebbe 
dare una svolta a un caso che 
sta mettendo a repentaglio i 
rapporti tra Italia ed Egitto, 
geopoliticamente strategici 
ed economicamente miliar-
dari.
Nell’ “esaustivo dossier” che 
verrà consegnato nella sede 
della Criminalpol all’Anagni-
na il 5 aprile ci sono “molti 
documenti e informazioni 
importanti” tra cui “foto” e 
“tutte le indagini su Regeni 

dal suo arrivo al Cairo fino 
alla sua scomparsa”, scrive il 
giornale. 
Oggetto dell’indagine sono 
stati “gli innumerevoli rap-
porti, i segreti dei suoi in-
contri con i lavoratori e i re-
sponsabili di alcuni sindacati 
sui quali” Regeni “conduceva 
ricerche e studi”, si limita ad 
aggiungere il giornale. Non 
è chiaro quindi che branca 
della tentacolare struttura di 
apparati egiziani stesse mo-
nitorando il giovane ricerca-
tore friulano proveniente da 
Cambridge e troppo attento 
allo scomodo mondo degli 
ambulanti e dei sindacati in-
dipendenti.
Ma la formulazione lascia 
escludere che nelle carte egi-
ziane ci sia solo il foglietto 
che si compila prima di com-
prare il visto all’aeroporto del 
Cairo dopo l’atterraggio. Ser-
vizi segreti o meno, più ‘cal-
da’ appare un’altra pista evo-

cata dalle fonti di Al Akhbar: 
quella della banda di rapina-
tori uccisi il cui capo era in 
possesso del passaporto di Re-
geni secondo quanto avrebbe 
riferito sotto interrogatorio la 
sorella, nella cui casa è stato 
rinvenuto il documento la 
settimana scorsa.
A Roma sono in arrivo “in-
formazioni importanti”, scri-
ve il giornale senza azzardare 
ipotesi su un possibile passo 
verso la verità: scoprire come 
il capobanda sia venuto in 
possesso del passaporto. Nel 
dossier, il ministero dell’In-
terno egiziano formulerebbe 
ipotesi o almeno “previsioni” 
sul caso e comunque verrà 
incontro a una delle richieste 
italiane fornendo le “deposi-
zioni dettagliate” degli amici 
di Regeni “sugli spostamenti 
durante i suoi ultimi giorni al 
Cairo”. A margine di un ver-
tice appena svoltosi tra il pm 
Sergio Colaiocco, titolare del 

fascicolo su Regeni, e il team 
di investigatori di Ros e Sco 
rientrati dal Cairo si è appre-
so che agli inquirenti egiziani 
verranno chiesti tabulati tele-
fonici e il traffico di celle di 
una decina di persone tra cui 
amici e conoscenti di Regeni 
proprio per ricostruire i suoi 
spostamenti nei giorni prece-
denti la scomparsa avvenuta 
il 25 gennaio. Che l’incontro 
ormai confermato sia crucia-
le è suggerito dall’informa-
tiva urgente sul caso Regeni 
che verrà data alla Camera 
dei deputati dal ministro de-
gli Affari esteri, Paolo Genti-
loni. Ma la ricerca della verità 
resta difficile o spinosa per il 
Cairo perchè - come evocato 
dai presidenti della Commis-
sione Esteri del Senato e della 
Camera, Pier Ferdinando Ca-
sini e Fabrizio Cicchitto - una 
delle ipotesi è che si stia dan-
do la caccia ad apparati egi-
ziani deviati.

Gli apparati egiziani, 
stando a “fonti della 
sicurezza” citate 
dal quotidiano ‘statale’ Al 
Akhbar, seguivano Giulio 
Regeni prima del suo 
rapimento al Cairo
concluso con la morte sotto 
tortura. Martedì prossimo 
a Roma gli incontri 
tra investigatori italiani 
ed egiziani 

Il Cairo ammette:
“Regeni spiato fin dall’inizio” 
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Mattia Bernardo Bagnoli

MOSCA - L’Arabia Saudita ha 
parlato. E il mercato, pun-
tualmente, ha presto nota. 
Con grande imbarazzo di 
Mosca, che ha speso molto 
in termini di capitale diplo-
matico per arginare il crol-
lo dei prezzi del petrolio e 
salvare così il suo bilancio. 
Riad, infatti, ha detto che 
non intende partecipare al 
congelamento della produ-
zione ai livelli di gennaio a 
meno che non lo faccia “an-
che l’Iran” e senza beneficia-
re di “alcun trattamento par-
ticolare”. Messa così significa 
far saltare il tavolo ancor pri-
ma di dare le carte - tant’è 
vero che il brent a New York 
è crollato.
Ricapitolando. Teheran ha 
sempre sostenuto che prima 
di mettere un tetto alla sua 
produzione vuole tornare ai 
livelli pre-sanzioni, ovvero 
circa 4 milioni di barili al 
giorno. Una posizione che 
Mosca ha sempre giudicato 
legittima. Ora però che la 
fatidica data del summit di 
Doha (17 aprile) tra i maggio-
ri produttori di greggio Opec 
e non si avvicina, i nodi ini-
ziano a venire al pettine.

Se, infatti, è vero che la quo-
ta aggiuntiva dell’Iran non è 
in grado di sbilanciare il mer-
cato, come sostiene Mosca, è 
anche vero che senza Riad 
l’intera strategia di conteni-
mento dei prezzi delineata 
dalla Russia (e dal Qatar) va 
a farsi benedire. Il Cremli-
no, per bocca del portavoce 
Dmitri Peskov, ha raccoman-
dato cautela e, pur ammet-
tendo che l’accordo “non è 
ancora in vigore” e dunque 
al momento liberi tutti, ha 
esortato a “non trarre con-

clusioni” ancor prima dello 
svolgimento del summit. 
Come dire, c’è ancora tem-
po.
Il Cremlino d’altra parte se-
gue la partita da vicino e sono 
stati molti i contatti recenti 
tra Mosca e Riad. La battuta 
d’arresto però c’è. Il ministro 
dell’Energia Aleksander No-
vak ha detto di “non avere 
informazioni” che confer-
mino le affermazioni rese 
dal vice principe ereditario 
Mohammed bin Salman in 
un’intervista a Bloomberg. 

Il Cremlino, inoltre, non ha 
voluto commentare sulle 
indiscrezioni che Mosca stia 
facendo pressioni sull’Arabia 
Saudita per vedere le ragioni 
degli iraniani.
Insomma, potrebbe essere 
tutto un ‘gioco delle parti’ in 
vista del vertice, una mano 
di poker prima del fatidico 
‘vedo’ di Doha. Resta il fatto 
che Riad ha anche annuncia-
to di voler lanciare un me-
gafondo da 2.000 miliardi 
di dollari, il maggiore fondo 
sovrano al mondo - il Public 
Investment Fund - per aiuta-
re l’Arabia Saudita a ridurre 
la dipendenza dal petrolio. 
L’operazione rientra nell’ini-
tial public offering di Aram-
co, con l’obiettivo di trasfor-
marla da gigante del petrolio 
a conglomerato industriale 
- l’ipo potrebbe avvenire il 
prossimo anno, con Riad in-
tenzionata a vendere meno 
del 5%. Una scelta strategica, 
già nell’aria, in grado però 
di mettere ancor più pressio-
ne, anche solo da un punto 
di vista ‘psicologico’, a un 
mercato, quello del greggio, 
caratterizzato da un’estrema 
volatilità.  

NEW YORK - Potrebbero bastare solo tre anni per arrivare a 
una cura per l’Hiv grazie ad una tecnologia di editing gene-
tico (Crispr/Cas9) delle cellule infette in grado di eliminare il 
virus dall’interno. E’ quanto ha dimostrato uno studio pub-
blicato su ‘Nature’ da un team di ricercatori della Lewis Katz 
School of Medicine della Temple University (Philadelphia), 
tra cui l’italiano Alessandro Napoli.
Anche se per ora gli esperimenti sono stati condotti solo 
in un laboratorio, gli scienziati sono convinti che entro tre 
anni saranno in grado di iniziare trial sugli esseri umani . 
Crispr-Cas9 è una delle tecnologie più promettenti utilizzata 
in molti studi con cui è possibile modificare il Dna con pre-
cisione e facilità mai raggiunte prima.

Scienziati: “Entro 3 anni la cura”

Petrolio, Riad frena sull’accordo
Mosca: “Non sappiamo nulla” 

Le carte in tavola 
potrebbero saltare prima 
ancora di essere date visto 
che Riad ha precisato che 
non parteciperà al 
congelamento della 
produzione ai livelli di 
gennaio a meno che non lo 
faccia “anche l’Iran” e senza 
beneficiare di “alcun 
trattamento particolare”. 
Crolla il brent a New York

LIBIA

Il governo di Tripoli,
trasferito a Misurata
TRIPOLI - Il premier del governo di Tri-
poli, Khalifa Ghwell, avrebbe lasciato la 
capitale libica per rifugiarsi a Misurata 
dopo l’arrivo a Tripoli del Consiglio pre-
sidenziale con a capo Fayez al-Serraj. Lo 
scrive il giornale libico online Libya He-
rald in un articolo che reca la data di ieri, 
in cui si legge che “Ghwell ha lasciato 
Tripoli la scorsa notte alla volta di Misu-
rata”.
Negli uffici “del premier lungo Sikka 
Road sono arrivati membri della Com-
missione sicurezza del Consiglio presi-
denziale” guidato da Fayez al-Serraj e, 
scrive il Libya Herald, “sono stati posti i 
sigilli ai computer e ai documenti” pre-
senti nella sede.
Nel frattempo, prosegue il giornale, Ser-
raj ha ricevuto nella base navale di Abu 
Sittah - dove si è temporaneamente sta-
bilito con i componenti del Consiglio 
presidenziale - una serie di dignitari, pri-
mo tra tutti il governatore della Banca 
centrale libica Saddek Elkaber, rimasto al 
potere nonostante la decisione di rimuo-
verlo arrivata lo scorso giugno dal gover-
no di Abdullah Al-Thinni. Serraj ha incon-
trato anche, secondo lo stesso giornale, i 
capi delle 13 municipalità di Tripoli e del 
Consiglio municipale di Tripoli.
Secondo il Libya Herald, Serraj avrebbe 
visto anche alcuni attivisti della società 
civile. Non è chiaro, sottolinea il giornale 
online, se tra gli ospiti ricevuti ci siano 
anche ufficiali delle forze armate. Intanto 
avrebbe lasciato Tripoli, stando a quanto 
si legge, anche il presidente del Parla-
mento di Tripoli, Nuri Abu Sahmain, che 
si sarebbe invece rifugiato a Zuwara, sua 
città natale.
“L’amministrazione ribelle di Tripoli si di-
legua”, è il titolo del lungo articolo del 
Libya Herald firmato da Saber Ayyub, che 
cita anche “fonti attendibili” di Misurata 
secondo cui i leader della città e i ver-
tici del suo consiglio militare avrebbero 
avuto un ruolo nella ‘fuga’ di Ghwell da 
Tripoli dove si sarebbero recati due gior-
ni fa per incontrare Ghwell, originario di 
Misurata. Qui, conclude il giornale, si sa-
rebbe rifugiato anche Jamal Zubia, por-
tavoce dell’amministrazione Ghwell per i 
rapporti con i media stranieri.
Su Twitter il premier Matteo Renzi scri-
ve: “Sosteniamo tutti insieme lo sforzo 
del Governo di al-Sarraj, finalmente a 
Tripoli”.

SUMMIT A WASHINGTON

Obama: “il terrorismo nucleare la minaccia più grande” 
WASHINGTON  - Una eventualità talmente 
devastante che “cambierebbe il mondo”. E’ la 
minaccia del terrorismo nucleare, “la minaccia 
più grande” secondo il presidente degli Stati 
Uniti Barack Obama. Che per fermarla chiede 
agli oltre 50 leader provenienti da altrettan-
ti Paesi a Washington per il Nuclear Security 
Summit di rafforzare l’impegno e di non ab-
bassare la guardia. Uno sforzo comune neces-
sario, “una sfida del 21mo secolo che nessun 

Paese può vincere da solo”.
Con queste parole e questo appello Obama 
vuole anche mettere il sigillo alla sua iniziati-
va sulla sicurezza nucleare lanciata nel 2009 e 
che è passata attraverso il negoziato con l’Iran 
fino alla sfida lanciata dall’Isis che caratterizza 
la conclusione del suo mandato presidenziale. 
Così, se per ridurre i rischi del terrorismo nu-
cleare il presidente Usa riconosce “passi avanti 
tangibili”, se ricorda che i terroristi fino ad ora 

non si sono appropriati di materiale nucleare, 
allo stesso tempo il rischio che l’Isis o altri grup-
pi invertano la tendenza è concreto. E allora: 
- Non c’è dubbio che se mai i folli dovessero 
mettere le loro mani su materiale nucleare, 
quasi sicuramente lo utilizzerebbero per ucci-
dere il maggior numero possibile di persone 
innocenti. L’unica difesa efficace contro il ter-
rorismo nucleare è di mettere in sicurezza tale 
materiale per garantire che non arrivi nelle 

mani sbagliate.
 Per l’Italia al vertice c’è il presidente del 
Consiglio Matteo Renzi, con in delegazione 
il ministro degli Esteri Paolo Gentiloni. Renzi 
ribadisce e garantisce ad Obama l’impegno 
dell’Italia per la sicurezza nucleare che “pro-
seguira’ con grande determinazione”, twitta. 
E in sessione plenaria sottolinea anche l’im-
portanza dell’educazione e della cultura della 
pace. 

AIDS
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ROMA - Una super Mercedes ed 
una Ferrari a corrente alternata che 
dà nuovi segni di inaffidabilità. Ec-
colo qui l’identikit del venerdì di 
libere del Gran Premio del Bahrain 
dove a sorridere più di tutti, come 
sul traguardo di Melbourne, è 
Nico Rosberg che in entrambe le 
sessioni è il più veloce anche del 
compagno rivale Lewis Hamilton. 
Inseguono le Rosse con Kimi Rai-
kkonen davanti a Sebastian Vettel 
che nel pomeriggio è stato costret-
to a terminare le prove prima del 
previsto per un problema alla ruota 
della sua Sf16-h. 
Sorpresa della giornata targa-
ta McLaren con il terzo crono di 
Jenson Button in 1’32”281 ad un 
secondo dalle Stelle d’Argento. 
Seconda sessione di prove libere 
caratterizzata dal calar del sole, 
primo assaggio di quelle che dome-
nica saranno le condizioni in cui si 
svolgerà la gara. 
Illuminazione artificiale e tem-
perature più basse per i novanta 

minuti che chiudono la giornata 
inaugurale del weekend arabo, con 
una classifica dominata Rosberg 
(1.31.001) e Hamilton (1.31.242). 
Quinto e sesto crono per le SF16-
H di Raikkonen (1.32.452) e Vettel 
(1.32.650), impegnati in prove di 
assetto e pneumatici con diversi 
carichi di benzina. Soft-Supersoft 
la sequenza delle mescole per en-
trambi i ferraristi. Nessuno dei due 
è però riuscito a sfruttare a fondo 
la mescola più tenera, per proble-
mi di traffico in pista e, nel caso 
di Vettel, per un piccolo errore di 
guida. Lo stesso tedesco è poi stato 
costretto a concludere la sua prova 
- come spiega la casa di Maranello 
nel sito media – “‘a circa quindici 
minuti dal termine a causa di un 
problema ad una ruota, quando 
aveva già percorso cinque giri”. 
Un inconveniente che non preoc-
cupa più di tanto lo stesso quattro 
volte campione del mondo che 
potrà contare in gara su un passo 
apparso molto vicino a quello del-

le Mercedes: “Non sappiamo cosa 
sia successo al 100%, avevo l’im-
pressione che mancasse la trazio-
ne e non volevamo danneggiare la 
macchina. Non sono preoccupato 
- ammette il pilota tedesco - è im-
portante non prendere rischi e ac-
cumulare giri. Non ho potuto fare 
tutto quello che volevo, ma siamo 
riusciti a fare diversi giri”. La prima 
fila? “Speriamo, potremmo essere 
più vicini, ci sono tanti compiti da 
fare e vediamo come migliorare”. 
Un venerdì come gli altri per l’altro 
ferrarista Kimi Raikkonen: “non 
sono sorpreso delle Mercedes e 
non ho guardato gli altri. Per me 
è stata una giornata normale, ab-
biamo fatto quello che dovevamo. 
L’obiettivo è sempre fare il meglio 
e vediamo dove siamo domeni-
ca, speriamo di far bene domani 
in qualifica. Abbiamo fatto tutto 
quello che dovevamo - conclude il 
finlandese - abbiamo fatto una se-
rie di giri e vediamo cosa succede 
durante la pole”.

Ferrari lontana da Mercedes, 
ma Vettel: “Niente paura”

Nelle prove libere del 
gran premio del Bahrain 
vola Rosberg. 
Mentre il tedesco 
della Ferrari fermato 
da problema alla ruota

CALCIO

Dudamel è il nuovo condottiero 
della Vinotinto

CARACAS – Durante una conferenza stampa che si è svolta ieri nella 
sede della Federación Venezolana de Fútbol, il presidente federale, 
Laureano González,  ha confermato i rumors che davano per certe 
le dimissioni di Noel Sanvicente dalla panchina della nazionale 
venezuelana, al suo posto ci sarà Rafael Dudamel.
L’ex portiere durante la sua carriera ha indossato la maglia della 
Vinotinto per ben 17 anni. Dudamel ha esordito come professioni-
sta all’età di 15 anni con la maglia dell’ULA FC, ed è stato l’inizio di 
una straordinaria carriera, durante la quale ha indossato le maglie 
di compagini venezuelane e straniere. Il giocatore è stato anche 
uno di quei portieri con il fiuto del gol: durante la sua carriera ne 
ha segnati addirittura 22 (una cifra notevole se parliamo di un 
portiere), uno di questi nientemeno che all’Argentina, durante le 
qualificazioni per Francia ’98.
L’estremo difensore ha vestito le maglie di Santa Fe (Colombia), 
Quilmes (Argentina), Atlético Zulia, Deportivo Calí (Colombia), 
Millonarios (Colombia), Estudiantes de Mérida (in tre occasioni), 
Cortuluá (Colombia), Deportivo Táchira, Mamelodi Sundowns 
(Sudafrica) ed América de Calí (Colombia).
Nel suo palmares troviamo una ‘Copa Merconorte’ con il Millo-
narios nel 2001 e la finale della ‘Copa  Conmebol’ nel 1996 con 
il Santa Fe. Con l’América de Calí, nel 1999, è arrivato in finale, 
arrendendosi dopo i calci di rigore contro i brasiliani del Palmeiras. 
Con la Vinotinto ha partecipato a quattro edizioni della Coppa 
America, a tre qualificazioni per i Mondiali, più le diverse amiche-
voli; in totale ha collezionato 54 presenze.
Dudamel è stato anche l’unico giocatore ‘criollo’ ad aver vinto due 
scudetti in due continenti diversi (Africa e Sudamerica). Durante la 
sua carriera è stato vittima di diversi infortuni, ma si è sempre ben 
ripreso, dimostrando carattere e passione per il calcio.
Come allenatore ha esperienze sulla panchina del Deportivo Lara 
e la nazionale maschile Under 17 con cui si è qualificato anche per 
un mondiale. Adesso si accomoderà su quella ben più importante, 
della nazionale maggiore. 
La prima competizione  che vedrá impegnata la Vinotinto con 
Rafael Dudamel come condottiero sarà la Coppa America del 
Centenario che si svolgerà tra il 3 ed il 26 giugno negli Stati Uniti. 

FDS

Il Caracas ritrova il suo capitano, Mea Vitali torna in campo contro il Danz
CARACAS –Ad inizio del mese di 
marzo, il Caracas aveva subito un 
duro colpo nel suo centrocampo: il 
capitano, l’italo-venezuelano Miguel 
Mea Vitali, si era infortunato all’ad-
duttore destro. 
Durante questo periodo di stop for-
zato, il campione di origine laziale ha 
saltato 6 gare, si é sforzato al massi-
mo per riprendersi al piú presto per 
essere in campo in questa fase deci-
siva del torneo. Domani, il Caracas 
sfiderá gli acerrimi rivali del Depor-
tivo Anzoátegui, che attualmente é 
la seconda forza del campionato alle 
spalle del Deportivo Táchira.  
“E’ stato un periodo lungo, ho do-
vuto avere pazienza, tranquillitá, E’ 
stato molto difficile per me. Si vuo-
le sempre scendere in campo, pero 
sono situazioni che succedono nel 
mondo del calcio che ti lasciano 
un’insegnanza” ha commentato 
Mea Vitali.  
Lo stadio Olimpico della Ucv fará da 

cornice al big match della dodice-
sima giornata del Torneo Apertura 
del campionato di Primera División.  
“Sono al top della forma per la gara 
contro il Danz, pero sará decisione 
dello staff tecnico se scenderó in 
campo. Io voglio giocare, se Dio 
vuole” confessa il padrone della ma-
glia numero 5 dei Rojos del Ávila.
Quando mancano otto giornate alla 
conclusione del torneo, la formazio-
ne allenata dall’italo-venezuelano 
Antonio Franco, attualmente naviga 
in quinta posizione con 20 punti, a 
pari merito del Mineros de Guaya-
na. 
“Iniziamo a giocare gare difficili 
contro rivali che sono in lotta per 
entrare nella zona play off, uno di 
questi match fondamentali sará 
quello contro l’Anzoátegui, che é 
in seconda posizione alle spalle del 
Táchira. Bisogna saper giocare con-
tro di loro, é una squadra complica-
ta, con ottimi giocatori, che verrano 

a Caracas con l’intenzione di portare 
a casa punti preziosi. Noi giochiamo 
in casa e dobbiamo far rispettare il 
fattore campo, vincere davanti al 
nostro pubblico ed i nostri paren-
ti” racconta il calciatore di origine 
laziale.
In questo turno di campionato, il 
Deportivo Táchira ospiterá il Depor-
tivo Lara: il carrusel aurinegro tra le 
mura amiche ha una performance 
di tre vittorie, un pareggio ed un 
ko. I padroni di casa, sperano che 
il loro bomber, il colombiano Ser-
gio Herrera, che ha segnato 5 reti 
in questo campionato mantenga la 
sua precisione sotto porta e regali la 
vittoria alla sua squadra. Dal canto 
suo, il Lara, ottavo in campionato 
con 18 punti, vuole portare a casa 
un risultato positivo che gli permet-
ta di mantenersi nella zona play off. 
In questo Torneo Apertura, il record 
dei rossoneri in trasferta é di tre 
sconfitte e due pareggi.

Il Mineros, che nell’ultimo turno di 
campionato ha interotto la scia di 
sei vittorie consecutive dopo il pari 
2-2 contro lo Zulia ospita a Puerto 
Ordaz l’Estudiantes de Mérida.
Completano il quadro della dodi-
cesima giornata: Aragua-Carabobo, 

Deportivo La Guaira-Petare, Estu-
diantes de Caracas-Portuguesa, Lla-
neros-Jbl Zulia, Trujillanos-Atlético 
Venezuela, Zamora-Ureña e Zulia-
Monagas. 

FDS
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CARACAS- Este 1 de abril fueron  presentados 
los dos nuevos libros de Fundación Bigott que 
forman parte de la colección En Venezuela, 
serie que ofrece en formato pequeño, cómo-
do y accesible, temas variados de la cultura 
venezolana. Esta vez fue el turno para hablar 
sobre El Cocuy, de la mano de Vanessa Rol-
fini, y de Artesanos y Artesanías con David 
Ocanto.
El Cocuy en Venezuela dibuja un panorama 
sobre lo que ha significado esta bebida des-
de la colonia hasta el siglo XXI en Venezuela. 
Rolfini realizó una acuciosa investigación para 
darle relevancia a esta bebida que constituye 
un elemento importante del acervo cultural 
venezolano. 
En Artesanos y artesanías en Venezuela, Da-
vid Ocanto realiza un recorrido histórico para 
rearmar una perspectiva acerca de la artesanía 
en el país a partir de su inserción en los proce-
sos de larga duración, desde la conformación 
de las sociedades que habitaban el territorio 
nacional antes de la llegada de los europeos, 
hasta el papel de la moda contemporánea en 
la elaboración de productos “étnicos, más na-
turales o artesanales”, pero de manufactura 
industrial, a finales del siglo XX. En este libro 
el autor propone ver la producción de arte-
sanías como un proceso histórico y no como 
simple “creatividad” o “genio” individuales. 

Hilton Panamá y Mattel se unieron para 
presentar la Habitación de Barbie a la más 
reciente generación de admiradores de Bar-
bie en Ciudad de Panamá, Panamá. Hasta 
el 15 de agosto de este año, Barbie tendrá 
su cuarto exclusivo creado especialmente 
para que todas sus admiradoras puedan 
disfrutar de la magia del ícono mundial de 
la moda en muñecas.
La Habitación de Barbie hace realidad todo 
el glamour, diversión y fantasía gracias a 
todos los elementos de un exclusivo pa-
raíso de este inconfundible personaje. La 
habitación ofrece conexión a un cuarto de 
lujo para padres, abuelos o miembros de la 
familia. Los huéspedes serán recibidos al 
hotel con un mueble gigante de la muñeca 
más famosa del mundo, en el cual podrán 
tomarse las primeras de muchas fotogra-
fías.
El proyecto tomó aproximadamente cuatro 
semanas desde su conceptualización, dise-
ño y decoración. Además, presenta exclu-
sivos elementos de Barbie que no pueden 
encontrarse en ningún otro lado y que 
dan la bienvenida a una experiencia Barbie 
como ninguna otra, con decoración, arre-
glo de camas, películas, juguetes, muñecas, 
amenidades especiales, juegos, muebles, al-
mohadas, artículos de baño, disfraces, un 
vestidor y una pasarela donde las fans del 
ícono de la moda pueden modelar.
“Desde nuestra llegada, el hotel Hilton 
Panamá ha hecho todos los esfuerzos po-
sibles para ofrecer productos y servicios 
innovadores que nuestros huéspedes po-
drán apreciar y esta más reciente iniciati-
va refuerza nuestro compromiso”, afirmó 
Andrés Korngold, director de Desarrollo de 
Negocios de Hilton Panamá. “Nosotros re-
conocemos la importancia de mantener un 
saludable balance entre trabajo y hogar, y 
la Habitación Barbie es una excelente for-

ma de ayudar a que los ejecutivos y viajeros 
frecuentes compartan con sus familias un 
momento único en nuestro hotel”.
Hilton Panamá también ofrece un conjun-
to de actividades temáticas de Barbie para 
todos los huéspedes del hotel. El chef eje-
cutivo de Hilton Panamá, Germán Ghelfi, 
ha desarrollado un menú basado en Barbie, 
mientras que el spa recibe a los huéspedes 
con un paquete especial de belleza Barbie. 
Además, los huéspedes de la Habitación 
Barbie pueden disfrutar del área de la pisci-
na y de los diferentes servicios y comodida-
des que ofrece el hotel.
Los miembros de Hilton HHonors que re-

serven la Habitación Barbie también disfru-
tan de los beneficios de Hilton HHonors, 
el único programa de lealtad hotelero que 
permite a sus miembros ganar puntos y mi-
llas® (Points & Miles) por la misma esta-
día, además de canjear puntos por noches 
de cortesía sin restricción de fechas en sus 
hoteles de todo el mundo. Los miembros 
de HHonors siempre reciben el precio 
más bajo gracias a la Garantía de Mejor 
Precio, en conjunto con puntos HHo-
nors, wifi básico gratuito, registro digital 
de entrada al hotel y servicios de reserva 
sin costo cuando reservan directamente a 
través de Hilton.

A cargo de Berki Altuve

�� LANZAMIENTO

El Cocuy y Artesanos 
y Artesanías

Hilton Panamá presenta 
la habitación Barbie

Hasta el 15 de agosto de este año, Barbie tendrá 
su cuarto exclusivo en el Hilton Panamá. El chef ejecutivo, 

Germán Ghelfi, desarrolló un menú basado 
en la popular muñeca, mientras que el spa ofrece 

un paquete especial de belleza Barbie

 Final Av. Casanova, Sabana Grande, Caracas - Venezuela 
Teléfonos: (0212) 951.7387 - 951.7985 -951.7596 - Fax: (0212) 951.1717

e-mail: americas@cantv.net - www.hotel.lasamericas.com.ve

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

H o t e l 
Las Américas

Servicio de Valet – parking
y estacionamiento 
gratis
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Aldeas Infantiles SOS Venezuela y KPMG en Venezuela siguen de la mano y crean 
un futuro mejor para jóvenes y adolescentes apoyados por la organización

KPMG en Venezuela ofrece 
capacitación técnica para inserción 

Il nostro quotidiano Il nostro quotidiano

CARACAS- Desde hace varios 
años Aldeas Infantiles man-
tiene una sólida alianza con 
la empresa KPMG en Vene-
zuela, quien actuando a tra-
vés de su fundación ofrece a 
jóvenes y adolescentes de la 
organización,la posibilidad 
de recibir capacitación para la 
inserción laboral. 
‘Creando Futuro’ es el nom-
bre que recibe el convenio 
suscrito entre ambas orga-
nizaciones en diciembre de 
2013, para ofrecer capacita-
ción en áreas como compu-
tación, manualidades, salud, 
inglés, diseño y administra-
ción, entre otras, a jóvenes de 
Aldeas Infantiles.
El proyecto cuyo inicio se hizo 
efectivo en el año 2014, y que 
continuó en el año 2015, fue 
reafirmado el pasado febrero, 
en una reunión entre Pedro 
M. Rodríguez, Senior Partner 
de KPMG, y el Director Na-
cional de Aldeas Infantiles, 
el señor José Luis Benavides, 

quienes formalizaron la re-
cepción de undonativo que 
permitirá dar continuidad al 
proceso de capacitación téc-
nica e iniciación laboral,para 
los jóvenes de las aldeas de 
Ciudad Ojeda, La Cañada de 

Urdaneta (estado Zulia) y Tur-
mero (estado Aragua). 
Una vez más,la Fundación 
KPMG Venezuela da mues-
tra de su fuerte compromiso 
con el desarrollo integral de 
los adolescentes y jóvenes de 

nuestro país, y desde Aldeas 
Infantiles SOS Venezuela, 
agradecemos su constancia 
como empresa socialmente 
responsable, y en especial 
como empresa Amiga de la 
Infancia venezolana. 

CARACAS- Banca Comunitaria Banesco, 
ajustó los montos máximos para el 
otorgamiento de microcréditos a través de 
su producto Préstamo para Trabajar. Los 
nuevos valores van desde Bs. 10.000 hasta 
Bs. 10.000.000, con cuotas de pago mensual 
e intereses fijos.
Desde su creación, Banca Comunitaria ha 
otorgado más de 270.000 microcréditos 
a empresarios que operan en las zonas 
populares del país y al cierre de 2015 
acumulaba una cartera de microcréditos 
por Bs. 19,07 millardos. Banca Comunitaria 
ha atendido a 402.585 clientes desde el año 
2006.
“Hemos ajustado los montos a la realidad y 
las necesidades de nuestros clientes. Invitó 
a todos los empresarios que están en las 
zonas populares a acercarse a alguna de 
nuestras Agencias Comunitarias o solicitar 
la visita de un Asesor Comunitario para que 
conozcan las posibilidades de financiamiento 
con las que cuentan y con las que podemos 
apoyarles a hacer crecer sus negocios”, explicó 
Héctor Albarrán, vicepresidente de Banca 
Comunitaria de Banesco.

Los interesados puede solicitar el Préstamo 
para Trabajar (microcrédito) en las agencias 
de Banca Comunitaria, o pedir la visita 
de un Asesor a través de la página www.
bancacomunitariabanesco.com. Los 
requisitos para solicitar el Préstamo para 
Trabajar son: ser mayor de edad; tener más de 
un año de antigüedad en la microempresa; y 
cédula de identidad.
“Gracias al Préstamo para Trabajar, el cliente 

tiene una oportunidad para hacer crecer y 
desarrollar su negocio. Además puede asistir al 
Programa de Formación de Microempresarios 
donde aprenderá elementos de administración 
y mercadeo, entre otros, que le ayudarán en 
su empresa. Por último, siendo responsables 
en sus compromisos les permitirá optar a 
mayores crédito y otros productos y servicios en 
Banesco en la medida en que su negocio crece”, 
enumeró Albarrán.

BANCA COMUNITARIA BANESCO

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

www.ap-ls.com

Coloca tu dinero donde el retorno
Sea satisfactorio

Cual es la mejor Opción
para comprar o Invertir en Miami?

Les sugiero primero que todo los 5 primeros pasos que deben 
chequear antes de invertir:
1.- Ubicación.  2.- Tipo de Vivienda( depende si es para Inversión 
o para vivirla),  3.- Precio. 4.- Rentabilidad.  5.- Seguridad.
Después que se analicen estos pasos, le damos apertura a 
la confiabilidad de con quien van a trabajar, ya que es de 
suma importancia que la persona que los asesore esté bien 
informada y capte cada uno de los detalles que Ud. desea y 
necesite.
La mejor opción es siempre aquella propiedad que cumpla 
con todo lo que requiera de ella. Y ese arduo trabajo lo hacen 
en equipo. éste equipo se basa en Ud. y el Realtor (asesor de 
bienes y raíces)( en este caso YO).
El vendedor serán sus ojos en el extranjero. Su Aliado.
En este momento Miami está en uno de sus mejores 
momentos de crecimiento Inmobiliario, dándonos con 
esto un amplio abanico de opciones. También existen 
Inversiones Inmobiliarias que aplican para el otorgamiento 
de la Residencia ( GREEN CARD).
Visita mi Página Web. realtygroup4you.com y al entrar podras 
disfrutar de cada uno de los proyectos que te  ofrece el mer-
cado.

Contactame para mayor información. 
      @dahianarealtor.   
      Dahianalucianorealtor
Email:dlucianorealtor@gmail.com  
Telf Vzla: 58212.335.5119
Telf Miami: 786.547.7263

DAHIANA LUCIANO
REALTOR AGENT

      
      


