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Cina: il Pil cresce solo il 6,7 per cento
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MOVIMENTO 5 STELLE

Di Maio: “Pronto 
per la leadership” 

 

La proposta  sarà fatta circolare come documento ufficioso al Consiglio Esteri dell’Ue

Migranti: l’Italia propone
all‘Ue un “migration compact”
Renzi, in una lettera, afferma che “la gestione dei flussi dei migranti non è più sostenibile 
senza una cooperazione mirata e rafforzata con i Paesi di provenienza e di transito”

NELLO SPORT

Cecotto Jr in 
pista ad Aragon
per sfidare altri 

figli d’arte

COMITATO SÌ, QUORUM VICINO 

TRIVELLEROMA - L’Italia ha inviato una proposta 
molto articolata, un ‘migration com-
pact’, ai presidenti della Commissione e 
del Consiglio Ue, Jean Claude Juncker e 
Donald Tusk, per limitare i flussi. Il do-
cumento, a quanto si apprende da fon-
ti europee, prevede in particolare uno 
schema di accordo con i paesi di origine 
e di transito, che richiede anche un for-
te impegno finanziario da parte dell’Ue, 
impegno che potrebbe essere assolto at-
traverso una redistribuzione delle risor-
se già allocate dal budget europeo ma 
anche con Eurobond.
In una lettera di accompagnamento 
al documento, Renzi ha affermato che 
“la gestione dei flussi dei migranti non 
è più sostenibile senza una cooperazio-
ne mirata e rafforzata con i Paesi Terzi 
di provenienza e di transito. Molto è 
stato fatto, ma molto di più dobbiamo 
rapidamente fare se vogliamo scongiu-
rare l’aggravarsi di una crisi sistemica”. 
Il ‘migration compact’ sarà distribuito 
come documento ufficioso al Consiglio 
Esteri Ue.

(Servizio a la pagina 7)

I Vescovi a favore del voto
Renzi: “Non referendum politico”

Referendum, urne chiuse
per i connazionali all’estero

ROMA - I vescovi tornano a schierarsi a 
favore del fronte anti astensione. A poche 
ore ormai dal  referendum sulle trivelle, 
l’arcivescovo di Taranto e presidente del-
la Commissione Cei per i problemi sociali, 
Filippo Santoro, ribadisce l’importanza di 
“prendere in considerazione il quesito re-
ferendario”. 

(Servizio a pagina 8) 

ROMA. -Per il candidato leader M5s non c’è 
nessuna votazione alle porte ma se nel 2017, 
alla vigilia delle “probabili” elezioni politiche, 
la rete dovesse incoronare Luigi Di Maio, lui 
è pronto.

(Servizio a pagina 8)

VENEZUELA

CARACAS – Tutto come prima. Dal 
Primo Maggio, alle 2:30, le lancette 
dell’orologio che l’estinto presidente 
Chávez volle spostare di mezz’ora in-
dietro, ora torneranno mezz’ora avan-
ti. Il Vicepresidente dell’Area sociale, 
Jorge Arreaza, ha commentato che in 
questo modo ci sarà un impiego piú 
razionale della luce solare e, quindi, 
un maggior risparmio dell’energia 
elettrica.
- Passeremo a quattro ore meno rispet-
to al meridiano di Greenwich –a detto 
il vicepresidente che ha anche assicura-
to che “sarà un cambio meno difficile e 
traumatico di quello realizzato 2007”, 
quando le lancette dell’orologio furono 
spostate di mezz’ora indietro.

(Servizio a pagina 4)

Fuso orario, tutto come prima



CARACAS – Il dado è tratto. 
Per i residenti all’estero, il 
referendum abrogativo sul-
la durata delle trivellazioni 
in mare si è concluso gio-
vedì scorso. Quindi, anche 
per i connazionali residenti 
in Venezuela le urne sono 
ormai chiuse. I residenti 
nella Madrepatria, invece, 
voteranno domani. 
All’estero, i connazionali 
che avrebbero dovuto rice-
vere il loro plico per espri-
mersi in questo referen-
dum abrogativo, sono stati 
3 milioni 898 mila 778 di 
cui 2 milioni 29 mila  303 
uomini e un milione 869 
mila 475 donne. In questa 
occasione, hanno potuto 
votare con la stessa moda-
lità anche i connazionali 
temporaneamente all’este-
ro per motivi di lavoro, di 

studio o di cure mediche e i 
loro accompagnanti e fami-
liari, sempre se a suo tempo 
hanno presentato l’opzione 
di voto.
In Italia, domani, voteran-
no 46 milioni 887 mila 562 
elettori, ripartiti in 8 mila 
Comuni e nelle 65 mila se-
zioni elettorali distribuite 
sul territorio nazionale. 
Il quesito del referendum, 
com’è noto, riguarda la 
durata delle trivellazioni 
in mare. E l’elettore deve 
esprimere il suo parere po-
sitivo o negativo sull’abro-
gazione parziale di una nor-
ma contenuta nella legge 
di stabilità 2016.  Votando 
“sì” si richiede l’abrogazio-
ne della norma limitando 
di fatto l’estrazione di gas 
e petrolio, entro le 12 mi-
glia dalla costa italiana, al 

temine di scadenza delle at-
tuali concessioni e non fino 
all’esaurimento dei giaci-
menti come previsto dalla 
Legge.
In Venezuela, com’è già ac-
caduto in occasione di al-
tri referendum ed elezioni 
politiche, sono stati tanti, 
tantissimi i connazionali 
che non hanno ricevuto il 
plico. A tale proposito, e 
per avere maggiori infor-
mazioni abbiamo chiesto al 
nostro Consolato Generale 
di Caracas quanti sono in 
Venezuela gli elettori con 
diritto al voto, quanti pli-
chi sono stati inviati, quan-
ti sono stati effettivamente 
consegnati e quali courier 
sono stati contrattati a tale 
scopo.
La Console Carmen Taschi-
ni ha risposto che “sulla 

base delle disposizioni mi-
nisteriali in materia, non 
possiamo purtroppo ancora 
facilitare i dettagli relativi 
alle operazioni elettorali, in 
quanto passibili di influen-
zare il voto che è ancora in 
corso. Solo dopo il 17 apri-
le, quando lo spoglio delle 
schede elettorali sarà già av-
venuto”, si potranno dare 
maggiori informazioni. Ha 
comunque sottolineato che 
“sono state seguite tutte le 
norme di legge e le istru-
zioni ministeriali, nonché 
adottate tutte le misure di 
sicurezza compatibili con la 
realtà locale”.
Ha quindi proseguito infor-
mando che non era possibi-
le “indicare il numero com-
plessivo degli elettori con 
diritto al voto, così come 
non è possibile fornire dati 

relativi ai plichi inviati (in 
quanto chiaramente coin-
cidente con il numero degli 
elettori) né a quelli conse-
gnati effettivamente o al 
numero di connazionali 
che hanno richiesto il du-
plicato”.
Non siamo in grado di for-
nire, e probabilmente ne-
anche il Consolato oggi lo 
è, il numero dei plichi con-
segnati effettivamente ai 
nostri connazionali né di 
quelli effettivamente vota-
ti. Siamo invece in grado di 
fornire il numero dei con-
nazionali aventi diritto al 
voto. Stando all’Annuario 
Statistico 2015 del Ministe-
ro degli Esteri, e i numeri 
specialmente nel caso del 
Venezuela non avrebbero 
dovuto soffrire grosse va-
riazioni, nelle Americhe 

Stando all’Annuario Statistico 
2015 del Ministero degli 
Esteri, e i numeri specialmente 
nel caso del Venezuela 
non avrebbero dovuto soffrire 
grosse variazioni, nelle Americhe 
i cittadini con diritto al voto sono 
2 milioni 136 mila 590. Di questi, 
1 milione 708mila 608 in America 
Latina. In Venezuela, i cittadini 
residenti iscritti all’Aire, e quindi 
con diritto al voto, 
sono circa 142 mila

Referendum, urne chiuse
per i connazionali all’estero
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i votanti sono 2 milioni 
136 mila 590. Di questi, 
1 milione 708mila 608 in 
America Latina (Uruguay, 
110.017; Perù, 34.426; 
Ecuador, 19282; Colom-
bia, 20.020; Cile, 63.293; 
Brasile, 431.847; Bolivia, 
3.653; Argentina, 868.265; 
Paraguay, 11.169). In Vene-
zuela, i cittadini residenti 
iscritti all’aire, e quindi con 
diritto al voto, sono 142 
mila 636, stando sempre 
all’Annuario 2015 del Mae. 
Di questi, 61 mila 270 sono 
donne e 61 mila 741 uomi-
ni. Inoltre, i residenti nella 
Circoscrizione Consolare 
di Maracaibo sono 19 mila 
625 mentre quelli residente 
nella Circoscrizione Conso-
lare di Caracas, 123 mila 11.
Il Consolato ha precisato 
che per la consegna dei pli-
chi elettorali  è stato “stipu-
lato un apposito atto di cot-
timo con MRW (per gli stati 
di Bolivar e Aragua) e DHL/
ZOOM (per tutto il resto del 
territorio nazionale). 
Alla domanda su quali azio-
ni ha promosso il Consola-
to per invitare gli elettori 
a votare e per spiegare il 
significato del referendum, 
il nostro Consolato ha ri-
sposto che, nei Program-
mi “Italia canta” e “L’ora 
internazionale” di “Radio 
Tropical”, è stata “fatta tra-
smettere una comunicazio-
ne dal 28 marzo fino al 14 
aprile tutti i giorni (eccetto 
il martedì), comunicazione 
che recitava quanto espo-

sto nel comunicato infor-
mativo qui pervenuto da 
Roma”.   Con riferimento 
alla stampa nazionale, ci è 
stato riferito, che “è stato 
pubblicato il comunicato 
informativo sul referen-
dum sull’ ‘Universal’ e sul 
‘Nacional’ (scelti per la loro 
ampia copertura) tutti i fine 
settimana dal 20 marzo al 
10 aprile compreso. Inoltre, 
il referendum è stato pro-
mosso “sulla pagina web di 
‘Abruzzo  24 ore’, giornale 
online” alla quale è stata 
anche rilasciata un’intervi-
sta “per spiegare le moda-
lità di voto, nonché sulla 
edizione mensile della rivi-
sta ‘Incontri’”. Anche il no-
stro Giornale ha contribu-
ito a divulgare le modalità 
del voto e l’importanza del 
referendum attraverso un 
avviso pubblicitario pub-
blicato tutti i giorni a titolo 
completamente gratuito.
Il Consolato ha anche in-
formato che “ogni novità è 
stata regolarmente comuni-
cata” attraverso il suo sito 
web e quello dei Consolati 
Onorari, “nonché tramite 
periodiche e-mail (recanti 
le novità) indirizzate ai rap-
presentanti dei Comites, 
all’Ambasciata, all’Istituto 
di Cultura, agli Istituti ita-
liani (quale l’ICE), ai Con-
solati Onorari e alla Stam-
pa”.  La Console Carmen 
Taschini ha anche riferito 
che sono state tenute “di-
verse riunioni nel corso di 
marzo ed aprile, durante 

le quali sono state spiega-
te non solo le modalità di 
voto, ma anche il signifi-
cato del referendum: negli 
incontri del 9 marzo con i 
rappresentanti del Comi-
tes e del 16  marzo con i 
Consoli Onorari, il Conso-
le Generale ha avuto l’oc-
casione di ricordare a tutti 
la data del referendum e 
le tempistiche di invio dei 
plichi elettorali, ribadendo 
la normativa ministeriale al 
riguardo”. Ha quindi sotto-
lineato che Il 12 marzo lei 
stessa ha partecipato “all’ 
‘Incontro Nazionale Gio-
vanile Italo-Venezuelano’, 
dove – in apertura – ho sol-
levato l’importanza dell’ap-
puntamento elettorale in 
questione”. Infine, “nella 
sua recente visita alla collet-
tività a Maracay e Valencia 
(settimana del 28 marzo-1° 
aprile), il Console Generale 
ha avuto l’opportunità di 
spiegare ulteriormente ai 
connazionali (che avevano 
già ricevuto le schede elet-
torali) le specifiche opera-
zioni di voto e per cosa si 
vota”.
Alle consultazioni refe-
rendarie del 2011 vota-
rono 761 connazionali 
residenti all’estero pari 
al 23 per cento dell’allo-
ra corpo elettorale che si 
stimava in 3 milioni 300 
mila 496 cittadini. Alle 
politiche del 2013, inve-
ce, la percentuale dei vo-
tanti all’estero fu del 30 
per cento.

ROMA: Fabián Soberón, scrittore argentino, ha visitato 
Roma e ha fatto omaggio alla Voce d’Italia di questo te-
sto in cui racchiude le emozioni che ha suscitato in lui la 
città eterna con tutta la sua storia e le sue contraddizioni.

Roma conserva cicatrici.
In angoli imprevisti, nei circoli concentrici, nelle colonne 
ruvide riposano segreti di un passato che torna.
Va e torna.
La città conserva strati di tempo e di agonie. Chiese scro-
state, muri color seppia, sculture bianche che deridono 
la morte, porte con crepe che guardano al futuro.
Cosa fa Roma con le sue ferite?
Disegni erratici, insegne scolorite e cartelli opachi costru-
iscono una mappa parallela e anonima. Piazze assolate e 
archi della perduta gloria mi offrono piste di ciò che fu. 
Roma è eterna nella degradazione della materia. La città 
vive nelle fessure, nei pozzi, nelle folate del vento che 
cresce come un animale indomito.
Come un sonnambulo, deambulo lungo i muri del Foro, 
nei tunnel delle catacombe, tra le macerie del Colosseo. 
E mi invade una sorta di felicità: l’accumulo di ciò che 
permane e di ciò che si perde.

(*)Fabián Soberón ha pubblicato la novella La conferencia 
de Einstein (1era. edición UNT, 2006; 2da ed. UNT, 2013), 
i libri di racconti Vidas breves (Simurg, 2007), El instante 

(Ed. Raíz de dos, 2011), le cronache Mamá. Vida breve de 
Soledad H. Rodríguez (Ed. Culiquitaca, 2013) e Ciudades 

escritas (Eduvim, 2015), saggi di letteratura, arte, música, 
filosofía e cinema in riviste nazionali e internazionali.

Roma
EMOZIONI DI UNO SCRITTORE

Fabián Soberón (*)
Traduzione Renata Bruschi

Alle consultazioni 
referendarie del 2011 
votarono 761 con-
nazionali residenti 
all’estero pari al 23 
per cento dell’allora 
corpo elettorale che si 
stimava in 3 milioni 
300 mila 496 cittadi-
ni. Alle politiche del 
2013, invece, la per-
centuale dei votanti 
all’estero fu del 30 per 
cento.



CARACAS- La canciller Delcy Rodríguez respondió ayer las 
declaraciones intervencionistas de la directora del Fondo 
Monetario Internacional (FMI), la francesa Christine La-
garde.
Declaraciones de @Lagarde confirman el papel promotor 
del FMI en la guerra económica contra Venezuela.
Vía Twitter, la alta funcionaria avisó: “Sra @Lagarde, Di-
rectora FMI, opina sobre Venezuela siguiendo libreto in-
tervencionista de EEUU y desconociendo la realidad social 
del país”.
“Los paquetazos neoliberales impuestos por el FMI en el 
pasado fueron derrotados por el pueblo de Venezuela, 
que resurgió de la desesperanza”, aseguró la ministra de 
Relaciones Exteriores.
“Recomiendo a la Sra @Lagarde estudiar el informe sobre 
desarrollo humano ONU 2015, ver índices socioeconómi-
cos en lugar de seguir guión. A pesar de la guerra econó-
mica contra Venezuela, dirigida desde centros financieros 
mundiales auspiciados por el FMI, nuestro país avanza”.
Rodríguez indicó que “es completamente irresponsable 
declarar sobre Venezuela desde su posición, pretende tu-
torearla y alienta factores desestabilizadores. 

MEJORAMOS CUALQUIER PRESUPUESTO

Solicitud y legalización de documentos

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
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VENEZUELA

CARACAS- El vicepresidente para 
el Área Social, Jorge Arreaza, indi-
có que desde el primero de mayo 
el huso horario de Venezuela se 
adelantará media hora con respec-
to al Meridiano de Greenwich a fin 
profundizar el ahorro energético 
en el país.
Durante una rueda de prensa ofre-
cida ayer, explicó que desde las 2 
y 30 de la mañana del próximo 
primero de mayo, todos los ve-
nezolanos deberán adelantar 30 
minutos su reloj. Es decir, “si usted 
se despierta a las 8:00 am, deberá 
colocar su reloj a las 8:30 am”.
“La decisión que tomó el Presi-
dente fue volver a cuatro horas 
menos con respecto al Meridiano 
de Greenwich, es decir, en este 
momento estamos a cuatro ho-
ras y media y volveremos a pasar 
a cuatro horas como en el 2007, 
detalló.
En ese sentido, sostuvo que esta 
medida permitirá “aprovechar” 
media hora más la luz del día, por 
lo que incidirá de manera fructífera 
en el ahorro energético del país.
Por otro lado, anunció que en los 
próximos días se reunirán con los 
sectores de transporte, telecomu-
nicaciones, turismo y comercio 
para tomar las previsiones corres-
pondientes.
“Pueden existir problemas con las 
interconexiones nacionales, sin 
embargo, las líneas aéreas nacio-
nales deben hacer un esfuerzo en 
ajustarse”.
Recomendó desenchufar los apa-
ratos eléctricos no esenciales y dijo 
que desde el Poder Ejecutivo “se 
está trabajando para no incremen-
tar los recortes programados de 
luz en el interior del país”, finalizó.

MEDIDA

Jorge Arreaza: 
Huso horario 
se adelanta media hora 

CARACAS- El presidente de la 
Asamblea Nacional, Henry Ra-
mos Allup, se pronunció ante 
la decisión del CNE de no en-
tregar las planillas para el refe-
réndum hasta que el ente revi-
se las firmas.
En rueda una de prensa,  Ra-
mos Allup expresó a los me-
dios: “El CNE pone todo tipo 
de obstáculos para que la vo-
luntad del pueblo no se mate-
rialice (…) estamos tratando 
de transitar superando todos 
los obstáculos e insistiendo en 
una fórmula democrática para 
salir de este Gobierno (…) que 
de él vamos a salir y democrá-
ticamente”.
“Esta semana vamos a aprobar 
formalmente en la AN la ley de 
referéndum (…) hemos com-
probado que la ley que rige el 

TSJ fueron iniciativas surgidas 
en la AN por propuestas de lo 
que hoy es minoría en la AN 
(…) esto es solo parte de los 
fraudes y las trampas que el 
CNE y el TSJ está colocando en 
el camino para que la volun-
tad popular no se realice”, ma-
nifestó el presidente de la AN.
Ramos Allup también fue enfá-
tico en que “se aprobará tam-
bién la enmienda y vamos a 
seguir insistiendo en que este 
señor también renuncie (…) 
ojalá saliera por la puerta gran-
de y no por las hendiduras por 
las que suelen escaparse”.
“De aquí nadie nos va a sacar, 
por mucho que el Gobierno 
trate de violentar por todos 
los medios, haciendo uso de 
la fuerza pública y las bandas 
armadas;utilizando a los mili-

tares convertidos en partidos 
políticos (…) pero toda esta 
vergüenza institucional la po-
demos superar recurriendo a 
la voluntad del pueblo que 
es precisamente el camino en 
que estamos empeñados y que 
nadie nos va a sacar”, aseveró 
Ramos Allup.
Censo para el revocatorio
Tras las declaraciones de Ra-
mos Allup, el secretario gene-
ral de la Mesa de la Unidad 
Democrática, Jesús “Chuo” 
Torrealba anunció que “habrá 
más de 1500 puntos de in-
formación sobre el referendo 
revocatorio” desplegados en 
todo el país. 
Explicó que la estrategia co-
menzó a instalarse ayer y que 
podrían alcanzar la referida 
meta el próximo martes. 

Allup: “De  aquí nadie nos sacará

“El CNE pone todo tipo 
de obstáculos para que 
la voluntad del pueblo no se 
materialice (…) estamos 
tratando de transitar superando 
todos los obstáculos 
e insistiendo en una fórmula 
democrática para salir 
de este Gobierno (…) 
que de él vamos a salir 
y democráticamente”, 
señaló el presidente 
de la Asamblea Nacional 

Delcy: Directora del FMI desconoce 
realidad de Venezuela
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ROMA - Si è svolta presso la sala 
stampa della Camera dei depu-
tati la conferenza della sezione 
italiana del “Programa de Ayuda 
Humanitaria para venezuela”, 
L’incontro, indetto dal presidente 
dell’Intergruppo Parlamentare Ita-
lia-Venezuela  Fabio Porta, è stato 
dedicato al tema  “Venezuela oggi: 
attivare la solidarietà in un tempo 
di crisi”.
Sono intervenuti il senatore Luis 
Alberto Orellana (Gruppo delle 
Autonomie), Edoardo Leombruni 
e Luisa Ceccarelli, del Coordina-
mento italiano, del “Programa de 
Ayuda Humanitaria”; Amedeo Di 
Lodovico, del Comitato direttivo 
della Fondazione “Abruzzo Soli-
dale”; Gianfranco Di Giacoman-
tonio, giornalista di “Abruzzo 24 
ore” e corrispondente in Vene-
zuela. Le conclusioni sono state 
affidate a Giuseppe Di Pangrazio, 
presidente del Consiglio regionale 
dell’Abruzzo.
Ha coordinato l’incontro il depu-
tato Fabio Porta (Pd), eletto nella 
ripartizione America Meridiona-
le, che nel salutare e dare il ben-
venuto a tutti gli amici italiani 
e venezuelani, ha spiegato che 
-  l’iniziativa è stata organizzata 
per rafforzare, se c’è ne fosse biso-
gno, l’idea che l’Italia è vicina al 
Venezuela. Un grande paese dove 
vive una tra le più vaste colletti-
vità italiane”. Infatti sono circa il 
10% i connazionali che risiedono 
in quella parte di Sud-America.
- Siamo storicamente vicini a que-
sto paese - ha continuato Porta - 
e siamo più vicini adesso perché 
il Venezuela vive un momento 
di difficoltà economica e una si-
tuazione politica e istituzionale 
delicata. Non siano insensibili ai 
richiami e alle sollecitazioni che 
ci vengono dai nostri connazio-
nali e anche dai tanti venezuelani 

che vivono qui in Italia. Ci stiamo 
impegnando – ha precisato Porta 
-  in primo luogo in Parlamento 
con il gruppo interparlamentare 
Italia – Venezuela che spero pre-
sto si riunirà anche con i colleghi 
venezuelani da poco insediati nel 
nuovo Parlamento.
Porta ha anche segnalato il positi-
vo impegno in questo ambito del 
Governo e del ministro degli Este-
ri Gentiloni. 
- Il  sottosegretario agli Esteri 
Amendola – ha ricordato Porta - in 
apertura dei lavori del Consiglio 
Generale degli Italiani all’Estero 
ha evidenziato  come il Governo 
italiano sia molto attento alle que-
stioni che riguardano i connazio-
nali in Venezuela, dalla questione 
previdenziale, alla difficoltà di re-
perimento delle medicine. Sappia-
te - ha concluso Porta ricordando 
che l’obiettivo dell’iniziativa di so-
lidarietà odierna è la divulgazione 
di un messaggio di maggior atten-
zione su quello che succede in Ve-
nezuela - che non siamo distratti e 
che comunque c’è qualcuno che 
queste cose cerca di ricordarle e di 
intervenire.
A seguire ha preso la parola il 
giornalista Gianfranco di Giaco-
moantonio che grazie all’ausilio 
di un video ha presentando la 
Fondazione “La Pastillita”.  Un’or-
ganizzazione che distribuisce me-
dicine gratuitamente. Il problema 
di fondo, è stato spiegato,  sta 
nel farle arrivare in Venezuela in 
quanto nessun corriere si prende 
la responsabilità, per questo moti-
vo vengono inviate passando per 
Miami.
Proprio nella città americana da 
due anni è nato il “Programma 
Ayuda Humanitaria” per l’invio di 
medicinali che ora è attivo in tutti 
i paesi dove risiedono consisten-
ti comunità venezuelane, come 

negli Stati Uniti, in Italia, in Spa-
gna e Portogallo. Nel video sono 
state evidenziate altre piaghe che 
affliggono la società venezuelana, 
come il dramma dei sequestri e 
della sicurezza che colpisce le col-
lettività, non solo quella italiana.  
Su questo problema è stata inter-
vistata la mamma di Alessandro 
Erbivendolo, rapito da due anni, 
e la famiglia Sabino, imprenditori 
italo-venezuelani di San Vincente 
(Macaray), la cui azienda di fami-
glia è stata presa d’assalto e che ha 
perso quasi tutto.
Anche il senatore Orellana ha 
espresso preoccupazione per quel-
lo che da un paio di anni sta av-
venendo in Venezuela, soprattut-
to dal punto di vista dell’ordine 
pubblico. 
- La ricaduta sui venezuelani e so-
prattutto sulle comunità di italo-
venezuelane è quella che ci pre-
occupa di più. – ha detto Orellana 
– Al di là dei discorsi e delle scelte 
politiche che il Venezuela legitti-
mamente fa, di cui non credo ci 
competa il compito di giudicare, 
la realtà dei fatti, senza eccessivi 
allarmismi, è però che effettiva-
mente sussiste una situazione di 
sofferenza, Quindi – ha continua-
to il senatore - credo che mettere 
questo all’attenzione della opinio-
ne pubblica italiana rappresenti 
già di per se un’opera importante. 
Per vicinanza geografica e per altri 
giustissimi motivi – ha proseguito 
Orellana - siamo preoccupati per 
la crisi del Mediterraneo, però que-
sto non giustifica la poca atten-
zione per una realtà, come quella 
del Venezuela, che è lontana solo 
geograficamente  ma molto più 
vicina per attinenza culturale, so-
ciale, affettiva. Vi sono poi i nostri 
emigrati di molti anni fa che ades-
so non per una scelta ponderata 
ma forzata, tendono a rientrare 

dal Venezuela, ed è su questo che 
si accentua la nostra attenzione”.
A seguire, per quanto riguarda 
l’emergenza sanitaria, Edoardo Le-
ombruni e Luisa Ceccarelli hanno 
illustrato il “Programma Ayuda 
Humanitaria”. 
- Il Programma  – ha spiegato 
Leombruni - è nato proprio per 
raccogliere farmaci da mandare 
in Venezuela, un’idea che è si è ri-
velata subito un boom, ed è stata 
attivata in tutte le nazioni in cui 
si riscontrano forti presenze vene-
zuelane. I paesi in cui si fa di più 
sono quelli a maggior flusso mi-
gratorio come l’Italia, la Spagna, 
il Portogallo e indubbiamente 
gli Stati Uniti, considerando che 
negli ultimi anni sono quasi due 
milioni i venezuelani che sono 
scappati dalla loro patria” Leom-
bruni  ci tiene inoltre a sottoline-
are come questo Programma sia 
apolitico, senza fini di lucro, costi-
tuito da centinaia di volontari che 
in Italia si stanno raggruppando 
in Onlus con 15 centri presenti 
su tutta la Penisola, di cui  4 in 
Abruzzo.  Negli ultimi due anni 
- continua Leombruni – abbiamo 
mandato migliaia di chilogrammi 
di prodotti sanitari. E questi pro-
dotti, farmaci o presidi sanitari 
generici, sono fondamentalmente 
distribuiti in maniera equanime 
tra le organizzazioni che ne fan-
no richiesta, ‘La Pastillita’ è una 
di queste. Indubbiamente i nostri 
tre maggiori punti di distribuzio-
ne sono i tre ospedali cattolici in 
Venezuela. Preferiscono questi 
ospedali – spiega - perché danno 
la sicurezza che tutto ciò che si 
manda dall’estero con tanti sacri-
fici non venga vanificato e che la 
distribuzione sia equa e radicale 
ma soprattutto arrivi ai più biso-
gnosi. Da poco tempo anche la 
Caritas venezuelana rientra tra le 

organizzazioni che riescono ad 
aiutare. 
Concludendo Leombruni ha 
ringraziato gli italiani che con-
tribuiscono a questa missione. 
Un ringraziamento condiviso da 
Luisa Ceccarelli che ha sottoli-
neato come il progetto le abbia  
permesso di conoscere altre realtà 
“una catena umana” che ha uni-
to con una presenza tutta l’Italia. 
E un ringraziamento particolare 
è andato anche alla Fondazione 
“Abruzzo solidale” rappresentata 
nel dibattito da Amedeo Di Ludo-
vico, emigrato in Venezuela nel 
1951 editore del nostro Giornale.
Di Ludovico ha sottolineato la 
gravità della problematica del Ve-
nezuela, ha ricordato che gli ita-
liani in questo paese sono quasi il 
10% della popolazione totale e ha 
ringraziato quanti divulgheranno 
questo messaggio.
Le conclusioni sono state affi-
date al Presidente del Consiglio 
regionale dell’Abruzzo Giuseppe 
Di Pangrazio.  Nel ringraziare gli 
organizzatori per l’importanza del 
tema, Di Pangrazio ha evidenziato 
come questa conferenza “metta 
all’attenzione la garanzia dei di-
ritti umani, specialmente in que-
sto tempo di crisi per tutti dove è 
sempre più difficile trovare spazio 
nell’ambito della solidarietà degli 
esseri umani”, Da Di Pangrazio è 
stato anche ricordato il rappor-
to storico che da sempre persiste 
tra il grande popolo venezuelano, 
con al sua cultura e storia da rac-
contare, e i tanti italiani, fra cui 
numerosi abruzzesi, emigrati in 
quel paese. Di Pangrazio, nel ri-
cordare le toccanti storie racconta-
te nel video, ha infine sottolineato 
la centralità del diritto alla salute e 
l’importante vicinanza che acco-
muna l’Italia al Venezuela. 
(Nicoletta Di Benedetto - Inform)

Alla Camera dei Deputati l’incontro 
“Venezuela oggi: attivare 
la solidarietà in un tempo di crisi”. 
Porta (Pd): “Siamo storicamente 
vicini al Venezuela e oggi lo siamo 
ancora di più perché questo paese sta 
attraversando un momento di grave 
difficoltà economica e una delicata 
situazione politica”. 
Un riconoscimento alla 
“Fondazione Abruzzo Solidale”

“Venezuela oggi, 
la solidariertà in tempo di crisi”
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BRUXELLES - Sulla base dell’espe-
rienza fatta con l’accordo tra Ue e 
Turchia, l’Italia propone un ‘mi-
gration compact’ per ridurre i flussi 
anche lungo la rotta mediterranea 
attraverso nuove intese con i Paesi 
d’origine e di transito, in particola-
re quelli africani, da finanziare con 
strumenti innovativi come i bond 
Ue-Africa. Ecco quanto l’Ue potrebbe 
offrire ai Paesi terzi in base alla pro-
posta italiana. 
- PROGETTI D’INVESTIMENTO. Ope-
re dall’alto impatto sociale e infra-
strutturale da individuare assieme al 
Paese partner. 
- UE-AFRICA bonds. Titoli con cui fi-
nanziare i progetti infrastrutturali e 
facilitare l’accesso di questi Paesi ai 
mercati finanziari, in sinergia con la 
Bei e le altre grandi organizzazioni fi-
nanziarie internazionali.
- COOPERAZIONE sul fronte della si-
curezza. Controllo comune dei con-
fini e collaborazione sul fronte della 
lotta al crimine 
- OPPORTUNITÀ di migrazione lega-
le. Creazione di strumenti per l’acces-
so di lavoratori al mercato europeo 
- SCHEMA di reinsediamenti. Siste-
ma di compensazione riservato ai 
Paesi che si impegnano nello stabi-
lire sistemi di asilo nazionali Ed ecco 
quello che l’Ue potrebbe chiedere in 
cambio
- CONTROLLO CONFINI e riduzione 
flussi. Nell’ambito di un coordina-
mento con le forze locali anche gra-
zie a una Guardia di frontiera euro-
pea. 
- COOPERAZIONE sui rimpatri-
riammissioni. Collaborazione am-
ministrativa con i Paesi sul fronte 
dell’identificazione, della distribu-
zione dei documenti e dei rimpatri.
- GESTIONE DEI FLUSSI dei rifugiati. 
Con il sostegno locale di strutture di 
accoglienza dove identificare chi ha 
diritto a ottenere protezione interna-
zionale e chi no. 
- APPLICAZIONE DI SISTEMI di asilo 
nazionali. In linea con gli standard 
internazionali, magari con l’aiuto di 
agenzie specializzate come l’Unhcr e 
la Oim. 
- LOTTA COMUNE ai trafficanti. Con 
operazioni congiunte di polizia e au-
mentando la cooperazione giudizia-
ria.

MIGRANTI

Ecco cosa prevede
il ‘migration compact’ 

Patrizia Antonini

BRUXELLES - L’Italia pun-
ta sull’Alto rappresentante 
Ue Federica Mogherini e 
propone all’Unione di ac-
celerare sulla cooperazione 
con i Paesi terzi di origine e 
transito africani presentan-
do un ‘migration compact’, 
un modello di accordo con 
i Paesi partner chiave, per 
arginare i flussi che dopo lo 
stop sulla rotta dei Balcani 
centrali, sono ripresi con 
forza sulla rotta del Mediter-
raneo centrale.
I numeri dell’Organizza-
zione internazionale per le 
migrazioni (Oim), parlano 
chiaro: sono seimila le per-
sone sbarcate sulle coste ita-
liane in quattro giorni, e le 
cifre sono destinate a salire. 
Ma il premier Matteo Renzi 
invita a non drammatizzare. 
- C’è un problema che ri-
guarda il nostro Paese ma 
non c’è un’invasione - av-
verte, suggerendo “ragio-
nevolezza e buonsenso”. A 
dare un tempestivo benve-
nuto su Twitter alla propo-
sta arrivata da Roma, che 
sarà fatta circolare come 

‘non paper’ (documento 
ufficioso) tra i ministri de-
gli Esteri Ue riuniti lunedì a 
Lussemburgo, è il presiden-
te del consiglio Ue Donald 
Tusk, che si dice “d’accordo 
a lavorare ad un piano am-
bizioso in Ue e G7/20 sulla 
cooperazione con i Paesi 
Terzi”.
L’idea che sta alla base del 
‘compact’ è ripartire dall’ac-
cordo siglato tra Ue e Tur-
chia, “un primo concreto 
tentativo di cooperazione 
allargata e rafforzata con 
un Paese terzo che, seppure 
concluso in una situazio-
ne di urgenza, e per questo 
perfettibile”, per creare un 
modello di intesa da pro-
porre a Paesi africani chia-
ve, con impegni precisi da 
entrambe le parti, e l’utiliz-
zo di strumenti finanziari 
innovativi come bond i Ue-
Africa.
La dimensione esterna del-
la politica migratoria” evi-
denzia Renzi in una lettera 
di accompagnamento al 
documento assume “oggi 
un ruolo fondamentale an-

che in rapporto alla tenuta 
di Schengen” e alla riforma 
del regolamento di Dubli-
no, questione quest’ultima 
che resta “divisiva”, spiega-
no fonti diplomatiche. Alla 
riunione dei ministri degli 
Esteri-Difesa Ue di lunedì, 
Paolo Gentiloni tornerà a 
sollevare anche la questio-
ne della costruzione della 
barriera al Brennero, che 
secondo l’Italia costituisce 
una violazione del codice 
Schengen. 
- Le regole vanno rispettate - 
ha detto Renzi - non faremo 
finta di nulla con l’Austria 
se saranno violate. 
La lettera di spiegazioni del 
governo di Vienna, annun-
ciata martedì dal ministro 
dell’Interno Johanna Mikl-
Leitner al commissario Ue 
all’Immigrazione Dimitris 
Avramopoulos, è arrivata a 
Bruxelles in zona cesarini, 
proprio quando dalla Com-
missione stava per partire 
una richiesta formale di 
chiarimenti.
A questo punto i servizi 
dell’esecutivo dell’Unione, 

anche sulla base di quanto 
accadrà effettivamente sul 
terreno, faranno la loro va-
lutazione su “proporziona-
lità” e “necessità” della mi-
sura, e nel caso si dovessero 
riscontrare effettive viola-
zioni, scatterà una procedu-
ra di infrazione. Intanto dal 
presidente della Repubblica 
Sergio Mattarella arriva un 
monito. 
- Le risposte che alcuni Pae-
si, anche membri dell’Unio-
ne europea, cercano di dare 
su base individuale - affer-
ma - sono spesso inadeguate 
e miopi. 
E al consiglio Ue di lunedì 
è prevista anche una video-
conferenza col premier del 
governo di unità nazionale 
libico Fayez al Sarraj. Se-
condo fonti diplomatiche è 
prematuro immaginare già 
per la settimana prossima 
una richiesta per estendere 
l’operazione Sofia contro i 
trafficanti di esseri umani, 
ma si conta sulla possibilità 
di mettere in piedi una mis-
sione civile per accrescere la 
sicurezza.

I numeri 
dell’Organizzazione 
internazionale per le 
migrazioni (Oim), 
parlano chiaro: sono 
seimila le persone 
sbarcate sulle coste 
italiane in quattro 
giorni, e le cifre sono 
destinate a salire. Ma il 
premier Matteo Renzi 
invita a non 
drammatizzare. 

Renzi propone all’Ue un piano
per contenere i flussi di migranti 
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Francesca Chiri 
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I Vescovi 
a favore del voto...
A prescindere dal merito. Parole che fanno 
da sponda con il Comitato per il Sì, che ha 
chiuso la campagna con un flashmob a piazza 
del Popolo, a Roma, e che sostiene di avere il 
quorum a portata di mano. Il premier Matteo 
Renzi, che il M5S si dice pronto a denunciare 
(insieme a Napolitano) a causa dell’invito 
all’astensione, si dice ovviamente pronto a 
rispettare “il volere dei cittadini” e sottolinea 
che “chi vuole votare sì ha il diritto di farlo” 
spiegando che non si tratta di “un referendum 
politico”. Ma continua a difendere le ragioni di 
chi diserta le urne, spiegando che si tratta della 
“via più semplice” per far fallire il referendum.
La consultazione, osserva il presidente del 
Consiglio riguarda una scelta ben precisa: se 
continuare a far funzionare piattaforme che 
“già ci sono”. 
- In gioco – ribadisce - c’è la vita di 11mila 
lavoratori. 
La mobilitazione messa in campo da Renzi in 
favore dell’astensionismo, e che ha visto nelle 
ultime ore anche la discesa “in campo” di 
Napolitano, secondo i no-Triv è però la dimo-
strazione della paura di Palazzo Chigi. 
- Hanno provato in tutti i modi - è l’appello di 
Nicola Fratoianni, dell’esecutivo nazionale di 
Sinistra Italiana - a boicottare questo appun-
tamento e a cancellarlo dai media ma non 
ce l’hanno fatta: il quorum é vicino, serve un 
ultimo sforzo. Andiamo a votare e convinciamo 
il maggior numero di persone ad andare a 
votare nelle prime ore di domenica.
Il governo, attacca ancora una volta Beppe 
Grillo, punta a fare “l’ennesimo favore agli 
amici petrolieri, nel silenzio di Mattarella”. Ecco 
perché, dice il leader pentastellato rivolgendosi 
direttamente agli elettori, anche se non si è 
capito il quesito “dovete fidarvi e votare sì”.
Peccato che il “M5S governa poco...e lo fa 
anche male”, replica il capogruppo Pd alla 
Camera Ettore Rosato, postando un articolo 
dove si parla della gestione M5S a Ragusa delle 
royalties, che verrebbero impiegate dall’ammi-
nistrazione grillina per pagare le spese correnti 
del comune e non quelle relative allo sviluppo e 
al lavoro come previsto dalla legge. Un fronte, 
quello a favore del referendum, che appare 
comunque molto diversificato e che conta 
anche su nomi dello spettacolo e della moda: 
da Celentano a Vivienne Westwood, nota per 
le sue battaglie a favore dell’ambiente, che 
con un videomessaggio su Youtube invita a 
“fermare le trivellazioni nei mari italiani e a 
votare sì”. 
Tornando alla politica, c’è poi chi come la 
sinistra Pd guarda al referendum sulle trivelle 
come alla prova generale in vista della battaglia 
in autunno sulle riforme: 
- Più sarà alto il numero di votanti domenica 
(e ragionevolmente anche di SÌ) - osserva il se-
natore della minoranza Dem Federico Fornaro 
- e maggiore sarà l’ipotesi di una percentuale 
di votanti ad ottobre attorno al 50%, alzando 
così l’asticella della metà più uno per vincere 
il referendum. 
L’appuntamento quindi è a lunedì, quando 
“si dovrà porre molta attenzione - spiega - ai 
risultati nelle singole regioni e ai flussi di voto”. 
- Riforme e scenari politici a parte, il proble-
ma - dice il ministro dell’Ambiente Gian Luca 
Galletti, che sarà fra i pochi esponenti di go-
verno ad andare alle urne anche se per votare 
NO - non è quello di estrarre petrolio, ma di 
consumarne meno.
- E le rinnovabili nei prossimi cinque anni - in-
siste il premier - non basteranno: la macchina 
la prendono tutti, la gente non va a lavoro col 
monopattino. 
Per non dire, fa eco Ncd, che “non è un refe-
rendum sulle trivelle come si vuole far credere. 
Infatti il quesito referendario riguarda la durata 
delle concessioni per pochissimi giacimenti e 
i primi effetti si avrebbero solo tra i 5 e i 10 
anni”.

ROMA  - Per il candidato leader 
M5s non c’è nessuna votazione 
alle porte ma se nel 2017, alla 
vigilia delle “probabili” ele-
zioni politiche, la rete dovesse 
incoronare Luigi Di Maio, lui è 
pronto.
- Se la Rete mi eleggerà, io mi 
prenderò questa responsabilità 
-  annuncia il vicepresidente 
della Camera che formalizza 
la sua disponibilità al Tg1 della 
sera -. Al momento, tuttavia, il 
mio ruolo è quello di deputato 
M5s e vicepresidente della Ca-
mera, niente di più e niente di 
meno.
Tra smentite e conferme sul suo 
prossimo futuro il M5s si rialza 
dopo il durissimo colpo subito 
per la scomparsa di Casaleggio 
e ricomincia la sua battaglia: 
contro il premier, contro Mat-
tarella, a favore del referendum 
di domenica, per il quale an-
nuncia una denuncia contro 
Matteo Renzi e Giorgio Napo-
litano per istigazione al non 
voto, e per strappare qualche 
città alle prossime comunali. 
Con un obiettivo fisso: “trion-
fare” come dice Luigi Di Maio, 
alle prossime politiche. 
- Allo stato attuale, però, non ci 
sarà nessuna elezione online a 
breve termine per il leader del 
Movimento e candidato pre-
mier - assicura Roberto Fico ed 
anche Luigi Di Maio, già a Pa-
lermo per un nuovo tour elet-
torale, smentisce: 
- Non vi appassionante al fan-
tacalcio. Davide Casaleggio, Di 
Maio, le incoronazioni: quante 
volte avete detto che io dovevo 
essere incoronato e poi non è 
successo? 
Conferma, invece, il vicepre-

sidente della Camera, che “il 
garante del Movimento resta 
Grillo e il testamento di Casa-
leggio è il nuovo sistema opera-
tivo, Rousseau”. E poi, “Beppe 
c’è”.
- Avevamo due garanti, adesso 
ce n’è uno, ma Davide ci darà 
una mano. Prenderà il posto 
del padre. E’ stato lui a svilup-
pare Rousseau e ci aiuterà a fare 
le scelte politiche e a condivi-
dere il lavoro, una funzione 
molto importante. Anche per-
ché - continua Di Maio - il futu-
ro è il M5s, Casaleggio e Grillo 
hanno creato questa realtà che 
è una comunità, definirla forza 
politica è troppo riduttivo. 
Il M5s insomma ricomincia 
a testa bassa a lavorare per la 
vittoria e, aggiunge, “il miglior 

modo per onorare il lavoro di 
Casaleggio è vincere le prossi-
me elezioni amministrative”. 
Impegno che vede in prima 
linea la candidata al Campido-
glio, Virginia Raggi, che nega 
frizioni interne al Movimento 
e lotte di potere: 
- Sono speculazioni che lascia-
no il tempo che trovano.
Anche Roberto Fico nega fri-
zioni: 
- I giornali in questi giorni han-
no scritto tutto e il contrario di 
tutto. Non ci sarà nessuna ele-
zione online a breve termine 
per il leader. Continueremo a 
fare quello che stavamo facen-
do prima della morte di Gian-
roberto. 
Ad acclamare Di Maio leader 
ci pensa però un sondaggio Ixè 

per Agorà: il 67% degli elettori 
M5S (e il 61% di quelli totali), 
pensa che il vicepresidente del-
la Camera sia il più indicato a 
diventare il nuovo leader del 
movimento, dopo la morte di 
Casaleggio, distanziando di 
molte spanne l’altro ‘dioscu-
ro’, Alessandro Di Battista (no-
minato dall’11% degli elettori 
M5s e dal 9% di quelli totali).
In attesa di venire a Roma, 
dove la prossima settimana ri-
prende il suo show e potrebbe 
quindi di nuovo incontrare i 
parlamentari, Grillo torna in-
tanto a farsi sentire sul blog. 
Attacca Renzi, Napolitano e 
anche Mattarella. Il Quirinale 
ha infatti risposto alla richiesta 
di incontro dei 5 Stelle che lo 
avevano chiamato in causa per 
ottenere un rinvio del voto sul-
le riforme a dopo il voto sulla 
mozione di sfiducia al governo 
delle opposizioni: l’incontro al 
Colle arriverà dopo il voto di 
sfiducia.
Grillo però attacca il Capo del-
lo Stato sul referendum trivelle 
che, dice, viene boicottato in 
tutti i modi dal governo “per 
fare l’ennesimo favore richie-
sto dai loro amici petrolieri, nel 
silenzio di Mattarella”. Ma il 
vero bersaglio è Renzi che, dice 
Grillo, viene sostenuto nella 
battaglia contro il referendum 
dall’ex Presidente della Repub-
blica:
“Renzi e Napolitano stanno 
dalla parte dei petrolieri”.
Contro di loro è pronta an-
che una denuncia per le 
loro dichiarazioni a favore 
dell’astensione. Parole, sen-
tenziano i 5 Stelle, “reaziona-
rie e pericolose”. 

Il leader del Movimento 
sostiene che al momento 
il suo ruolo è quello 
di “deputato M5s 
e vicepresidente della 
Camera, niente di più e 
niente di meno”. 
Roberto Fico: “Allo 
stato attuale non ci sarà 
nessuna elezione online 
a breve termine”

Di Maio: “Pronto per leadership” 
Grillo chiama la carica

MILANO  - Il faccendiere Pierangelo Daccò e l’ex assessore 
lombardo Antonio Simone sarebbero stati “il borsellino” 
attraverso il quale l’allora Governatore lombardo Roberto 
Formigoni avrebbe goduto di una serie di benefit di lusso, 
tra cui “viaggi ai Cairabi e barche con tanto di champagne 
a bordo”. In questo modo il ‘Celeste’, “capo” di un “grup-
po criminale” che avrebbe “sperperato 70 milioni di euro 
di denaro pubblico con un grave danno al sistema sanita-
rio” e una “corruzione sistemica durata 10 anni”, sarebbe 
stato corrotto. E per questo, secondo i pm di Milano Laura 
Pedio e Antonio Pastore, merita di essere condannato a 9 
anni di carcere, senza alcuna attenuante.
 I pm, anzi, nel concludere la requisitoria, durata ben tre 
udienze, nel processo sul caso Maugeri (hanno chiesto al-
tre 9 condanne) hanno sottolineato come Formigoni ge-
stisca “ancora la cosa pubblica”, che si è sempre sottratto 
alle domande degli inquirenti e dei giudici e che con le sue 
dichiarazioni spontanee ha “mentito”. 

Proposti 9 anni a Formigoni 

CORRUZIONE
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Antonio Fatiguso

PECHINO  - La Cina segna 
nei primi tre mesi del 2016 
una crescita del 6,7%, al ritmo 
più lento dal 2009 e inferiore 
al 6,8% di ottobre-dicembre 
2015. Il rialzo, il più debole 
dal primo trimestre del 2009, 
quando il Pil si attestò a +6,2% 
per la crisi finanziaria innesca-
ta dal default di Lehman Bro-
thers, è nel range di 6,7-6,9% 
atteso dagli analisti e in linea 
con l’obiettivo di 6,5-7% con-
tenuto nel piano quinquen-
nale al 2020, illustrato dal pre-
mier Li Keqiang. 
- Quanto alle cifre su produ-
zione, domanda, consumi e 
mercati, ogni cosa sembra vol-
gere verso il meglio - ha affer-
mato Sheng Laiyun, direttore 
generale del Dipartimento di 
statistica e portavoce dell’Uffi-
cio nazionale di Statistica, illu-
strando i dati. E ha aggiunto:
- Abbiamo visto segnali positi-
vi di crescita e l’economia si sta 
muovendo meglio di quanto ci 
aspettavamo.
 Un sostegno deciso è giunto 
dagli investimenti immobiliari 
(+6,2% contro il +5,2% di 12 
mesi fa): il real estate vale circa 
7-8 punti percentuali in termi-
ni di composizione del Pil. Gli 

altri indicatori diffusi hanno 
mostrato segnali di stabiliz-
zazione: vendite al dettaglio 
a +10,5% e produzione indu-
striale a +6,8%, in entrambi i 
casi meglio delle previsioni. I 
listini di Borsa, però, si sono 

mostrati freddi: l’indice Com-
posite di Shanghai ha ceduto 
lo 0,14%, quello di Shenzhen 
lo 0,20%, con Hong Kong 
poco mossa a 21.316,47 punti.
Il Pil marca il “graduale rallen-
tamento” della Cina: il passo 

ancora robusto denota l’abi-
lità delle autorità nell’erogare 
stimoli all’economia, ha osser-
vato Moody’s in una nota. Un 
supporto che potrebbe causare 
squilibri sul lungo termine per 
il netto trend all’insù degli in-
vestimenti da parte delle im-
prese statali saliti del 23,3%, 
con ripercussione sulla redditi-
vità degli asset e la sostenibilità 
della crescita di lungo periodo. 
Inoltre, ci sono anche differen-
ze crescenti tra i diversi settori 
con i servizi in aumento e il 
manifatturiero in affanno.
- Le misure adottate finora 
hanno contribuito alla ripresa 
del real estate: ad ogni modo 
- ha osservato Marie Diron, se-
nior vice president di Moody’s 
- se la capacità creata non trova 
domanda in termini di quali-
tà e locazione immobiliare, il 
rischio è di una nuova corre-
zione nel settore. Con effetti 
pesantissimi.
In altri termini, il processo di 
trasformazione dell’economia 
è ancora lungo e il passaggio 
dal modello export/manifat-
tuiero a quello servizi/consumi 
richiede tempo e, soprattutto, 
attuazione delle riforme strut-
turali, anche se impopolari. 

ROMA  - L’incontro con papa Francesco non c’è stato, ma Bernie 
Sanders ha comunque messo a segno un bel colpo con il suo in-
tervento al convegno in Vaticano organizzato dalla Pontificia Ac-
cademia delle Scienze Sociali. Un invito, quello della Santa Sede 
al senatore democratico che se non è proprio un endorsement, 
molto ci assomiglia. E lui Sanders non si è fatto scappare l’occa-
sione per portare avanti la sua crociata contro la diseguaglianza 
“immorale e insostenibile”, lanciando allo stesso tempo un mo-
nito sulle conseguenze per le generazioni future se non saranno 
trovate soluzioni e un invito globale all’azione.
Sanders è arrivato a Roma con la moglie Jane e altri 10 familiari, 
tra cui 4 nipoti, qualche ora dopo il duro scontro in tv con la riva-
le Hillary Clinton durante il quale i due si sono accusati a vicenda. 
E a cinque giorni dalle primarie di New York dove una vittoria 
dell’ex First lady - che l’ultimissimo sondaggio del Wall Street 
Journal dà in vantaggio di 17 punti - potrebbe quasi chiudere i 
giochi per la nomination in campo democratico.
Interrompendo per un giorno la campagna elettorale, ma di fat-
to solo geograficamente, Sanders non si è allontanato dai temi 
chiave che sta portando avanti e che gli hanno fatto guadagnare 
sempre più consensi. 

Sanders, impressionato dal Papa:
“Serve l’economia morale”

Cina: rallenta l’economia,
il Pil cresce solo il 6,7 per cento

Nei primi tre mesi 
dell’anno l’economia 
registra la crescita più lenta 
dal 2009. Moody’s:  “Il passo 
ancora robusto denota 
l’abilità delle autorità 
nell’erogare stimoli 
all’economia” 
Investimenti a rischio. Sheng 
Laiyun, portavoce 
dell’Ufficio nazionale di 
Statistica cinese: 
“Abbiamo visto segnali 
positivi di crescita 
e l’economia si sta 
muovendo meglio di quanto 
ci aspettavamo”

RISCHI RIBASSO 

Brexit e crescita
spaventano il G20
 WASHINGTON - La ripresa economica 
resta ‘’modesta e incerta’’. E alle prese 
con molte incertezze e rischi al ribasso. 
Fra questi i ‘’conflitti geopolitici, il ter-
rorismo, il flusso di rifugiati e lo shock 
di una potenziale Brexit’’. Il G20, a fron-
te di questo quadro, si impegna a usare 
‘’tutti gli strumenti disponibili per raffor-
zare la fiducia e la crescita’’, agendo allo 
stesso tempo sul fronte fiscale. 
- La ripresa procede a un tasso modera-
to - afferma Mario Draghi, il presiden-
te della Bce - anche nell’area euro, con 
un’inflazione attesa scendere in territo-
rio lievemente negativo prima di salire.
Draghi mette in guardia dall’esistenza di 
rischi al ribasso sull’outlook e ribadisce: 
- La Bce è pronta a fare tutto quello che 
è necessario per la stabilità dei prezzi.
Ed esorta ad agire sulla banche. La stabi-
lità del sistema finanziario, mette in evi-
denza Draghi, ‘’è migliorata’’ ma la red-
ditivita’ ‘’resta bassa’’. A pesare sono ‘’in 
alcune giurisdizioni’’ i non-performing 
loans, i crediti deteriorati: ‘’un’azione 
determinata è necessaria. La collabora-
zione dei maggiori stakeholder, inclusi 
governi, banche, autorità e investitori, è 
necessaria per fare progressi’’.
All’interno dell’area euro resta da scio-
gliere il nodo Grecia. ‘
- Ci auguriamo un accordo a breve’ - af-
ferma Poul Thomsen, responsabile del 
Dipartimento Europeo del Fmi, preve-
dendo un ritorno della missione del Fon-
do ad Atene la prossima settimana -. Ser-
vono scelte difficili e parametri realistici 
- aggiunge Thomsen, secondo il quale 
una ristrutturazione del debito della Gre-
cia è possibile anche senza un haircut.
Per il G20 i rischi all’economia globale 
sono però altri. La Brexit è uno di que-
sti: l’esito del referendum del 23 giugno 
preoccupa i grandi, così come il Fmi che, 
nel corso delle riunione di primavera, ha 
più volte ribadito i suoi timori. Lo ha ha 
fatto nel World Economic Outlook. Lo 
ha fatto nel Global Financial Stability Re-
form. E lo ha fatto di nuovo con Christi-
ne Lagarde.
A preoccupare è anche lo scandalo dei 
Panama Papers, ritenuto da alcuni però 
positivo per la spinta in grado di dare 
alle riforme e alla trasparenza. Il G20 nel 
comunicato finale non ne parla espressa-
mente, ma minacciano ‘’misure difensi-
ve’’, ovvero sanzioni, nei confronti di chi 
non aderisce agli standard di trasparen-
za e condivisione di informazioni. 
 La politica monetaria - aggiunge il G20 
- non può portare da sola a una crescita 
bilanciata.
“Le nostre strategie puntano a sostenere 
la crescita e continueremo a usare la fles-
sibilità di bilancio per rafforzare la cresci-
ta, l’occupazione e la fiducia”.
Ribadendo il proprio no al protezionismo 
e alle svalutazioni competitive, il G20 si 
impegna a ridurre gli squilibri di globali 
e spingere l’agenda per gli investimenti. 

USA
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CARACAS – C’erano una 
volta i weekend della 
World Series by Renault, 
un contenitore unico nel 
panorama delle corse eu-
ropee che univa due cam-
pionati per monoposto tra 
i più importanti al mondo 
e una o più serie per vet-
ture a ruote coperte, con 
un format vincente. Un 
contenitore che è nato nel 
2005 rilevando l’idea pazza 
di Jaime Alguersuari che 
nel 2002 aveva lanciato 
la World Series by Nissan 
e che è stata soppressa tra 
l’incredulità generale lo 
scorso ottobre. Una scel-
ta, quella di Renault, che 
cancella sè stessa e tutto 
l’immenso lavoro svolto 
per undici stagioni, un 
impegno pazzesco spazza-
to via come nulla fosse in 
nome del rientro in F.1 e di 
un presunto favore alla FIA 
per non infastidire la F.2 (la 
serie B del mondo dei mo-

tori).
Oggi si alzerà il sipario della 
stagione della Formula V8 
3.5, che in questa edizione 
2016 avrà sulla griglia di 
partenza quattro figli d’ar-
te: Louis Deletraz, Pietro 
Fittipaldi, Aurelien Panis e 
l’italo-venezuelano John-
ny Amadeus Cecotto. Tutti 
e quattro arrivano con il 
sogno di emulare le gesta 
dei loro genitori o nonni 
com’è il caso di Fittipaldi. 
Il cognome si sa, è un’arma 
a doppio taglio: ti aiuta a 
trovare la miglior soluzio-
ne per entrare nel mondo 
dei motori, ma poi saranno 
sempre paragonati ai geni-
tori. Ma questi campioni, 
ancora momento non sen-
tono tale pressione.
L’italo-venezuelano John-
ny Amadeus Cecotto sarà 
in pista a bordo di una mo-
posto della scuderia italia-
na RP Motorsport. Il team 
piacentino fondato nel 

1998 ha come direttore Fa-
bio Pampado, ed in pista, 
oltre Cecotto, il brasiliano 
Victor Baptista.    
La scorsa settimana, Cecot-
to ha avuto l’opportunità 
di testare la sua monopo-
sto proprio sulla pista ara-
gonesa Motorland.
“Sfortunatamente i due 
giorni di test sono stati 
segnati da problemi mec-
canici. E così Johnnynon 
ha potuto registrare tempi 
competitivi – ha dicharato 
Emanuele Dall’Orste, il suo 
manager, in un comuni-
cato stampa, aggiugendo  
-  Per questo weekend la 
macchina avrà dei nuovi 
pezzi che sono arrivati di-
rettamente dal fabricante. 
Il team ha piena fiducia in 
Johnny”.
Il calendario della Formula 
V8 3.5 ha in programma 
nove gare, cominciando da 
quella che si disputerà oggi 
al Motorland. La settimana 

prossima il campionato si 
trasferirà a Budapest. Il re-
sto del programma è il se-
guente: Spafrancorchamps 
(22 maggio), Paul Ricard 
(26 giugno), Silverstone 
(24 luglio), Red Bull Ring 
(11 settembre), Monza (2 
ottobre), Jerez (30 ottobre) 
e Montmelò (6 novembre).
Prenderanno parte a que-
sta competizione 15 pilo-
ti proveninti da Austria, 
Brasile, Francia, Giappone, 
Israele, Olanda, Messico, 
Russia e Venezuela. Le scu-
derie che si presenteranno 
sulla griglia di partenza sa-
ranno Fortec Motorsports, 
Lotus, Arden Motorsport, 
Avf, Durango, Rp Motor-
sport, Smp Racing, Teo 
Martin.
Johnny Amadeus Cecotto, 
sin dalla prima curva mo-
strerá tutto il suo talento 
per fare al piú prestoil gran-
de salto nella categoría piú 
ambita: la Formula Uno.

Fioravante De Simone

Cecotto Jr in pista ad Aragon
per sfidare altri figli d’arte

La pista spagnola sará 
lo scenario della prima tappa 

della Formula V8 3.5, 
che prende il posto 

della Formula Renault, 
e dove l’italo-venezuelano 
sará uno dei protagonisti

CALCIO

Picchia arbitro, 
squalificato per 5 anni
PAVIA – E’ stato squalificato per cinque anni dal giudice sportivo 
della Figc di Pavia, Francesco Ganci, giocatore del Frascatorre, che 
domenica scorsa ha colpito a pugni, dopo essere stato espulso, 
l’arbitro durante un incontro di Terza Categoria a San Martino 
Siccomario (Pavia). 
La sentenza della giustizia sportiva gli preclude la permanenza 
in qualsiasi rango o categoria della Federcalcio. Praticamente gli 
effetti sono gli stessi della “radiazione”. 
La società del Frascatorre è stata esclusa dall’attuale campionato 
di Terza Categoria, per la gravità del fatto e per essere recidiva in 
episodi del genere: due mesi fa un altro giocatore della squadra 
lomellina aveva colpito al petto un arbitro ed era stato squalificato 
sino al 30 maggio 2017. In seguito a quanto avvenuto domenica, 
il delegato provinciale della Figc ha deciso la sospensione dei tornei 
di Terza Categoria per il 17 aprile.

Infantino: “La moviola 
in campo è importante”
ROMA – “Siamo in grado di concentrarci sulle questioni del 
calcio, con alcune importanti decisioni, anche in termini di In-
ternational football association (ifab), come quella di partire 
con i test per la moviola in campo. Questo è un argomento 
che credo sia sul tavolo fin da quando la tv esiste, più o meno. 
Non è una cosa facile, ma importante. Ne discuteremo e tro-
veremo la giusta soluzione”. Lo ha detto Gianni Infantino, pre-
sidente della Fifa, in un’intervista a Sky.
Argomento-corruzione. “Se qualcuno commette un crimine è 
giusto che venga sanzionato. La nostra capacità di indagine è 
limitata rispetto a quella che possono avere le autorità di uno 
Stato. Io non so se esistano singoli individui o gruppi corrotti, 
ma spero di no. Se ci sono hanno la scelta di lasciare la Fifa 
adesso, perché altrimenti prima o poi li prenderemo, saranno 
cacciati e puniti”.

TECNOLOGIA

Arbitro ‘tifoso’ del Leicester,  sostituito da collega per Stoke-Tottenham
LONDRA - La Premier League ha sostituito 
l’arbitro di Stoke-Tottenham, in programma 
lunedì, perché il direttore di gara inizialmente 
designato è un tifoso del Leicester. Stando a 
quanto riporta il Daily Mail la sostituzione è 
stata decisa dal designatore Mike Riley, dopo 
che sui social network i tifosi degli Spurs ave-
vano montato la polemica sulla scelta di af-
fidare l’incontro a Kevin Friend, arbitro che 
vive a Leicester e che in passato ha ammes-
so di essere un fan della squadra guidata da 
Claudio Ranieri capolista in Premier League.
Il Tottenham è attualmente al secondo posto 
in classifica, a -7 dai ‘Foxes’, quando manca-
no ormai solo cinque gare alla fine della sta-
gione. Friend aveva dichiarato il suo amore 
per il Leicester in un’intervista del 2013: “Io 
due squadre, il Bristol City perché sono nato 
a Bristol e il Leicester perché vivo qui”, aveva 
detto l’arbitro al Leicester Mercury. Per evi-
tare pressioni extra sull’arbitro, considerata 
l’importanza della partita nella volata finale 
per il titolo, Riley ha deciso di tornare sui suoi 
passi e di sostituire Friend con Neil Swarbrick.

CALCIO PREMIER LEAGUE
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Más allá del tradicional salmón y la carne 
de reno, la gastronomía de Helsinki ha su-
perado todos los tópicos que llevan años 
acompañándola para presentarse como 
interesante destino ‘gastro’. Sencilla, natu-
ral, de proximidad y ‘con conciencia’; así 
podríamos definir la cocina practicada por 
los chefs fineses que, en su mayoría, huyen 
de extravagancias y artificios, apostando 
decididamente por elaboraciones sobrias, 
con un toque diferencial pero sin excesos 
(todo un reflejo, por cierto, de la propia 
sociedad). Así, la gastronomía en Helsinki 
se ha convertido en uno de los nuevos or-
gullos nacionales. 
Uno de los restaurantes más famosos de 
la ciudad, si no el que más, es Juuri, lo 
más parecido a un oasis gastronómico sin 
ningún tipo de pretensiones cuya fama se 
debe única y exclusivamente a su cocina, y 
no a modas o tendencias que copan porta-
das de revistas. Con un enfoque muy urba-
no y una decoración muy nórdica (mesas 
de madera robusta y modernas lámparas 
de araña colgando del techo), Juuri lleva ya 
varios años atribuyéndose gran parte del 
protagonismo ‘foodie’ de la ciudad. Aquí, 
además de comer bien, se presta atención 
a los detalles de diseño más pequeños (es-
tamos en Finlandia) y hasta los vasos son 
de una de las firmas patrias más internacio-
nales, Marimekko.
Pero es, por supuesto, su carta y sus platos 
los que cobran todo el protagonismo: pro-
ductos orgánicos de productores locales 
conforman un menú sencillo, pero único, 
basado en diferentes tapas finlandesas lla-
madas ‘sapas’ y unos cuatro o cinco pla-
tos del día fundamentalmente de pescado 
donde es recomendable probar el ‘arctic 
char’, un pescado de agua fría de la familia 
del salmón pero con mucha menos grasa y 
que siempre suele ser el gran protagonista 
de su carta. 

COSTA RICA- Presume de ser un paréntesis den-
tro de la convulsa cintura del continente. Sin 
ejército y tan neutral como Suiza, este país cen-
troamericano que no ha perdido su cadencia tro-
pical alberga un territorio amable, seguro y con 
todas las facilidades para viajar incluso por libre.
Cuarta parte del territorio tico –que es como los 
costarricenses le dicen a todo lo suyo amén de 
a sí mismos– cuenta con algún grado de pro-
tección con el que preservar sus selvas, bosques 
nubosos y manglares, el generoso reguero de 
volcanes que atraviesa sus geografías así como 
sus playas, vertidas al Pacífico de un lado y del 
otro al Caribe.
A pesar de que no se trata de un país particu-
larmente extenso, tocará elegir a conciencia qué 
visitar, ya que recalar por su treintena larga de 
parques y reservas es poco menos que misión 
imposible y además en muchos de ellos la na-
turaleza acaba resultando parecida. Para tener 
la certeza de visitar lo mejor de sus ecosistemas 
más diferenciados, los parques nacionales de 
Tortuguero y Manuel Antonio o Cahuita, así 
como la zona del volcán Arenal y la Reserva de 
Monteverde, no deberían faltar en ningún viaje.
Los apasionados del rafting podrán lanzarse por 
los rápidos de la dificultad que prefieran de ríos 
como el Pacuare, el Sarapiquí o el Reventazón; las 
instalaciones de canopy que abundan por dece-
nas de lugares permitirán incluso a los pequeños 
volar entre las copas de los árboles sujetos por 
un arnés, y también podrán practicarse todo tipo 
de deportes náuticos en la más que recomenda-
ble estancia final en una playa como colofón del 
viaje. Las hay del regusto surfero de Tamarindo 
y Dominical; o tan alejadas del ajetreo turístico 
de las más famosas de Guanacaste, como las de-
lbohemio Malpaís, o de puro ambiente caribeño 
en las de Puerto Viejo y el espectacular Parque 
Nacional Cahuita.
Al final el tiempo acabó dándole la razón a Co-
lón. Puede que no encontrara ni rastro de las for-
tunas y el oro –de ahí lo de Costa Rica– que soñó 
al toparse con estas tierras en su cuarto y último 
viaje. Sin embargo esta nación hoy es próspera 

en democracia, justicia social, civismo y, cómo 
no, en una naturaleza que el año pasado atrajo a 
dos millones y medio de viajeros.
No dejes de… Aplaudir los fuegos artificiales 
del Arenal. Los hoteles de la zona orientan sus 
ventanales hacia el cono perfecto de este volcán 
tremendamente activo, e incluso en algunos es 
posible solicitar en recepción que lo despierten 
a uno si en mitad de la noche empieza a escupir 
fuego. Porque es de noche cuando se aprecian en 
todo su esplendor los ríos de lava incandescente 
que bajan por sus laderas y el espectáculo piro-
técnico que en ocasiones brota de su cráter. Más 
increíble aún será admirarlos sumergido tras el 
atardecer en las cascadas y aguas termales al aire 
libre que a sus pies atesora el Tabacón Grand Spa.

A cargo de Berki Altuve

�� COCINA VIAJERA

Pistas gastro para 
‘comerse’ Helsinki

Costa Rica para celebrar 
el Día de la Tierra

Volar en tirolina por las copas de los árboles, lanzarse en rafting a 
través de sus ríos, subir hasta el cráter de un volcán 
o admirar a las tortugas desovando sobre la playa. 

Son solo algunas de las aventuras que aguardan en este verdísimo 
país, uno de los más seguros del continente.

 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
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La Fundación Empresas Polar impulsó el 3er encuentro Liderazgo, 
un espacio para compartir conocimientos y experiencias

Más de 800 personas asistieron 
al 3er encuentro de Liderazgo 

Il nostro quotidiano Il nostro quotidiano

CARACAS- Más de 800 
directores, docentes y 
orientadores de escuelas 
nacionales y estadales de 
comunidades cercanas 
a los centros de produc-
ción de Empresas Polar 
del área Metropolitana de 
Caracas y Los Altos Mi-
randinos, principalmente 
de Caucagua y San Pedro 
de Los Altos, asistieron al 
3er encuentro Liderazgo 
Educativo impulsado por 
Fundación Empresas Polar, 
un espacio para compartir 
conocimientos y experien-
cias en el ámbito educati-
vo de la mano de expertos.
El evento se llevó a cabo 
en el Auditorio del Centro 
Empresarial Polar en Ca-
racas con la asistencia de 
escuelas que provienen de 
las alianzas celebradas con 
la Gobernación del estado 
Miranda, la Asociación Ve-
nezolana de Escuelas Cató-
licas (AVEC) y las Alcaldías 
de los municipios Sucre, 
Chacao, Hatillo, Baruta, 
Guaicaipuro, Acevedo y 
Eulalia Buróz. 

Durante la jornada, se 
presentó la ponencia La 
educación digital ¿moda 
o tecnología?, a cargo de 
Antonio Da Rocha, co-fun-
dador de aula7.net, una 
plataforma de apoyo aca-
démico basada en video cla-
ses creadas y presentadas por 
jóvenes talentos y validadas 
por docentes especialistas. 
También es cofundador de 
PleIQ, emprendimiento ga-
nador en la categoría de ne-
gocios del concurso IDEAS 
2014, basado en un juguete 
didáctico de realidad au-
mentada para niños de pre-
escolar que permite impul-
sar múltiples inteligencias. 
De igual forma, se presentó 
el conversatorio Educación 
y tecnología: hecho en Ve-
nezuela, que contó con la 
participación de Rubén Be-
narroch y Ariana López de la 
iniciativa Teachlr, mercado 
de conocimiento que ofre-
ce cursos online dados por 
expertos de todo el mundo; 
Valentina Delfino de Akade-
mia, sistema de gestión esco-
lar web y móvil que poten-

cia la comunicación entre 
profesores, padres de familia 
y estudiantes; y Antonio Da 
Arocha de aula7.net.
Finalizando el encuentro, se 
llevó a cabo la conferencia 
motivacional ¿Consciente 
del uso de la tecnología en 
la educación?, facilitado por 
Roberto Pacheco y Carlos 
Sánchez, expertos en PNL y 
Coaching.
Para  Daniela Egui, gerente 
de Desarrollo Comunita-
rio de Fundación Empre-
sas Polar, indicó:  “Este 
esfuerzo se inscribe en el 
compromiso que a lo largo 
de sus ya casi 40 años de 
historia ha tenido la Fun-
dación Empresas Polar con 
la educación venezolana, 
ya que creemos que es solo 
a través de una educación 
de calidad para todos, que 
el país continuará su desa-
rrollo”.
Carola Valdivia, coordi-
nadora de Desarrollo Co-
munitario para Territorio 
Metropolitano, explicó 
que este encuentro pre-
senta una nueva forma de 

aprendizaje facilitada por 
las tecnologías de vanguar-
dia. “Este año quisimos 
poner el acento en cómo 
las nuevas tecnologías, su 
conocimiento y uso en las 
aulas, pueden contribuir a 
mejorar tanto el desempe-
ño de los docentes como el 
rendimiento escolar de los 
alumnos”, señaló.  
En el encuentro, Antonio 
Da Rocha, de aula7.net, 
comentó que la educación 
y la tecnología cobran un 
papel preponderante en la 
configuración que las nue-
vas generaciones de ciuda-
danos puedan tener sobre 
su realidad circundante. 
Por su parte, el conver-
satorio Educación y tec-
nología: hecho en Ve-
nezuela presentó  los 
emprendimientos vene-
zolanos de tecnología 
aplicada a la educación 
más reconocidos en este 
momento en el país y en 
Latinoamérica. Se trató 
de una muestra del talen-
to venezolano de expor-
tación.

A cargo de Berki Altuve

BANESCO
Invita a postular proyectos al Presupuesto 
Participativo 2016 en Baruta
CARACAS- Banesco Banco Universalabrió la convocatoria 
para la octava edición del Presupuesto Participativo con el 
Municipio Baruta, del estado Miranda. Las Organizaciones 
No Gubernamentales (ONG) e instituciones que operen 
en esta región mirandina podrán presentar sus propuestas 
hasta el 29 de abril. El banco distribuirá Bs. 1 millón, entre 
los proyectos que resulten elegidos y que estén dedicados 
a atender necesidades de educación, salud y cultura en 
la zona.
“Creemos en el diálogo con nuestros grupos de interés. 
Por eso, desde el año 2008 Banesco incorporó dentro de 
sus acciones en materia de responsabilidad social empre-
sarial la figura del Presupuesto Participativo. Así establece-
mos un diálogo con las comunidades en las que estamos 
presentes. Comenzamos con la comunidad de Colinas de 
Bello Monte, que fue extendido a todo el Municipio Ba-
ruta, y desde 2014 incorporamos al Municipio Maracaibo 
y al estado Nueva Esparta”, dijo Mariela Colmenares, vi-
cepresidenta ejecutiva de Comunicaciones y Responsabili-
dad Social Empresarial de Banesco.
Los interesados en postular un proyecto pueden verificar 
las condiciones de participación así como las fechas de 
postulación en nuestra página web Banesco.com, en la 
sección dedicada al Presupuesto Participativo, luego de-
ben completar y descargar la planilla  y enviarla junto a su 
proyecto al correo banesco_rse_ve@banesco.com, detalló 
Colmenares. El proceso de recepción de las postulaciones 
se inició el 8 de abril y se extenderá hasta el 29 de abril.  

Coloca tu dinero donde el retorno
sea satisfactorio

¿Puede una vivienda depreciarse 
en valor?

Generalmente, las verdaderas propiedades nunca se 
deprecian en valor, es más, no es común que una pro-
piedad se deprecie. Es por esto que es una fabulosa 
inversión.
 Asegúrese de considerar la ubicación y a la comuni-
dad cuando escoja una vivienda, esto puede afectar el 
valor futuro de la vivienda de forma sustancial.
Si usted está en un área recientemente desarrollada, 
haga algunas investigaciones sobre las construccio-
nes que están siendo desarrolladas en los alrededores 
para determinar si estas pueden tener efecto en el va-
lor de su vivienda.
Cada zona tiene un valor y dependiendo si es para 
vivir o para inversion , mi recomendacion es siempre 
poder comprar en zonas comerciales ya que es mas fa-
cil a la hora de poder rentar o cuando se desee vender.

Para mayor información

Dahiana Luciano
Realtor
Email:dlucianorealtor@gmail.com  
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