
Fondatore Gaetano Bafile

Premio Nacional de Periodismo

www.voce.com.ve@voceditalia La Voce d’Italia

Direttore Mauro Bafile

Deposito legale: 76/0788Caracas, giovedì 28 aprile 2016Anno 67 - N° 77

R
if.

 J 
- 0

00
89

28
7 

- 3

Calle Bolivia, Edf. Laura, Catia - Caracas
www.calzadoslaura.com  e-mail: calzadoslaura@cantv.net

EL UNICO CALZADO DE HOMBRE CON NOMBRE DE MUJER

Desde 1953

ATENE ATTACCA FMI

(Servizio a pagina 11)

Riparte il caso Grecia

1950 2015

Anni di Storia...

1950 2015

Anni di Storia...

CAV AL BIVIO SU BERTOLASO 

Salvini attacca: “Berlusconi?
Renzi lo ricatta tramite le aziende”

DAL PIEMONTE ALLA PUGLIA

Pmi: cresce l’Elite italiana,
in Borsa 30 nuove società 
MILANO  - Tutto è nato da un’idea “semplice 
come scoprire l’acqua calda”: far incontrare 
le piccole e medie imprese con la finanza. 
Questo è in estrema sintesi il programma 
Elite di Borsa Italiana, e in questi termini il 
presidente di Borsa Italiana, Andrea Sironi, 
ha ieri ha accolto in Borsa le trenta nuove 
società di Elite.

(Continua a pagina 9)

ROMA  - La telenovela dentro Forza Italia 
sembrava chiusa con la presa di posizione 
ufficiale di Silvio Berlusconi a sostegno di 
Guido Bertolaso come candidato al comune 
della Capitale. E invece i rumors sulle tratta-
tive ancora in corso per convergere su Alfio 
Marchini, i malumori interni al partito, ma 
soprattutto le nuove ‘gaffe’ dell’ex capo 
della protezione civile hanno come effetto 
quello di far scricchiolare la blindatura alla 
corsa dell’ex sottosegretario.

 (Continua a pagina 10)

LA VOCE A NEW YORK

Un italo americano
alla corte di “Re Trump”

 

Altolà del Premier che considera contro le regole europee l’ipotesi di chiudere il Brennero 

Renzi dice “no” ai controlli
austriaci in territorio italiano
Le autorità austriache vorrebbero iniziare i controlli sui convogli internazionali già in 
territorio italiano. Ministro Boschi: “Il Governo non consentirà”. Al Brennero 250 agenti

NELLO SPORT

Sarà la Pellegrini 
la portabandiera 
ai giochi di Rio

ROMA - Dal primo giugno, con ogni probabilità, al 
valico di frontiera con l’Italia di passo Brennero ini-
zieranno i controlli sulle persone al fine di impedire 
l’ingresso illegale in territorio austriaco dei migranti in 
arrivo dall’Italia. La barriera avrà uno sviluppo di circa 
400 metri. Quattro saranno i punti per il controllo, più 
quello sui treni. Le autorità austriache auspicano di 
poter iniziare i controlli sui convogli internazionali già 
in territorio italiano. 
 Le barriere austriache fanno infuriare il presidente del 
Consiglio Matteo Renzi, secondo il quale l’ipotesi di 
chiudere il Brennero è “sfacciatamente contro le regole 
europee, oltre che contro la storia, contro la logica e 
contro il futuro”.
- Il Governo non consentirà all’Austria di fare controlli 
sul territorio italiano -ha affermato il ministro per i 
Rapporti con il Parlamento Maria Elena Boschi, ospite 
di Lilli Gruber a Otto e mezzo su La7.
- Assolutamente no - ha risposto Boschi alla domanda, 
precisando: 
- L’Austria sa benissimo che non può fare controlli sul 
territorio italiano. Noi possiamo, e lo faremo,  sollevare 
in sede europea la violazione. 

(Servizio a la pagina 7)

VENEZUELA

CARACAS – Coloro che desiderano firmare la 
petizione di Referendum Abrogatorio potran-
no sapere dove poterlo fare visitando il portale 
della “Mesa de la Unidad”. Lo ha informa-
to il Segretario Esecutivo della “Mud”, Jesùs 
“Chuo” Torrealba.
Torrealba ha informato ieri che il modulo di-
segnato dal Cne presenta cinque spazi: nome, 
cognome, numero del documento di identità, 
domicilio e impronta digitale. E ha precisato 
che nel modulo solamente è richiesto il domi-
cilio elettorale. Ovvero, lo Stato e il Comune. 
In un altro modulo, invece, saranno registrati 
l’indirizzo completo, e i numeri di telefono per 
la verifica “presencial”.
- Vogliamo essere accanto al cittadino, accom-
pagnarlo, aiutarlo in ogni passo del processo 
del Referendum Abrogatorio – ha precisato 
Torrealba.

(Servizio a pagina 5)

CARACAS – Una realtà insostenibile. Così l’ha 
definita il Fondo Monetario Internazionale. La 
crisi economica venezuelana preocupa l’organi-
smo con sede a Washington. La riduzione dram-
matica dei prezzi del barile di greggio, la perdita 
di produttività, l’inflazione sono segnalati come 
le principale ragioni che destano allarme.
- Gli squilibri macroeconomici, aggravati dal 
shoc dei prezzi del petrolio hanno chiaramen-
te resa insostenibile la situazione economica del 
Venezuela – ha detto Alejandro Werner, direttore 
del Fmi
Stando alle proiezioni dell’organismo, l’econo-
mia venezuelana soffrirà una contrazione dell’8 
per cento, dopo quella del 5,7 per cento registra-
ta nel 2015. La recessione prevista per il 2017 è 
del 4,5 per cento. L’inflazione a fine anno sarà, 
sempre secondo le proiezioni del Fondo, del 720 
per cento ma nel 2017 potrebbe superare il 4000 
per cento. 

(Servizio a pagina 4)

Iniziata la raccolta di firme
per il Referendum Abrogatorio

Fmi, una situazione insostenibile

“Io, italiano ma...”

(Servizio a pagina 9)
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A cura di: Mariza Bafile (Responsanbile) e Flavia Romani

Archiviata l’era di Carey 
Lewandowski, che fino a 
ieri ha disegnato le strategie 
della campagna elettorale del 
Frontrunner repubblicano. 
Trump ora ripone tutte le sue 
speranze su Paul Manafort di 
origine italiana 
(il cognome del nonno 
emigrato era 
forse Manaforte)

NEW YORK – Paul Manafort, 
un italo-americano alla cor-
te di “Re Trump”. Dopo il 
“Super Tuesday”, il cammi-
no del Frontrunner repub-
blicano è tutto in discesa. Il 
magnate newyorchese si è 
imposto, e lo ha fatto senza 
lasciare margini a dubbi, nei 
cinque stati chiamati a pro-
nunciarsi in questa peculia-
re corsa alla “nomination”. 
Ora Trump, certo di arriva-
re alla “Convention” con la 
maggioranza dei delegati, 
dovrà convincere la “Grand 
Old Party”, nel caso che l’ul-
tima conta, come indicano i 
sondaggi, non dovesse dargli 
una certezza matematica.
Il discorso di Trump, ora, 
non è più quello del pre-
candidato. Si è trasformato 
in quello dello sfidante re-
pubblicano, aspirante alla 

poltrona della Casa Bianca. 
Il messaggio, nel discorso 
dell’altra sera, è stato chiaro.
- Vinceremo al primo voto – 
ha detto -. Batteremo Hillary 
facilmente.
Trump ha tenuto un discor-
so importante su temi di 
politica estera. E ha cercato 
di dimostrare che, al di là 
degli slogan elettorali e dei 
discorsi pasticcioni - carat-
terizzati dalla violenza della 
demagogia e dalle promesse 
impregnate di un populismo 
rancio - ha i numeri per esse-
re il presidente della nazione 
più potente del mondo. In-
somma, l’uomo giusto per la 
Casa Bianca.
Archiviata con un laconico 
comunicato l’era di Carey 
Lewandowski, che fino a 
ieri ha disegnato le strategie 
della campagna elettorale 

del frontrunner repubblica-
no, Trump ora ripone tutte 
le sue speranze su un italo-
americano, Paul Manafort, 
assai noto nel mondo della 
politica americana. Mana-
fort è una vecchia volpe, 
un avvocato di 67 anni già 
consigliere di presidenti e 
candidati repubblicani – leg-
gasi, Gerald Ford, George 
H. Bush, George W. Bush e 
Jhon McCain -, un lobbysta 
formatosi nelle aule della 
Georgetown University.
Le origini italiane di Paul 
Manafort si fanno risalire 
al nonno. Questi, il cui co-
gnome forse era Manaforte 
poi trasformato in Manafort,  
pare sia stato un umile emi-
grante che si è fatto spazio 
nella terra promessa nella 
quale ha realizzato il suo 
“sogno americano”

Subirà una trasformazione di 
180 gradi la campagna elet-
torale di Donald Trump? A 
dissipare ogni dubbio è stato 
lo stesso Manafort:
- Il messaggio di Trump non 
cambierà nei suoi concetti 
fondamentali, ma sarà pre-
sentato in modo diverso. 
Avevamo un messaggio che 
ha funzionato, ma che non 
era pensato per l’intera dura-
ta della campagna. Bisogna 
creare un nuovo modello, 
più tradizionale, e Trump lo 
sa. Stiamo lavorando insie-
me su questo. Dal mio punto 
di vista tutto questo balbet-
tio dei nostri rivali durante 
le ultime due o tre settimane 
è stato un circo mediatico 
geniale, ma sarà completa-
mente irrilevante se noi la-
voriamo bene.
Le responsabilità del lob-

bysta, per ora, riguardano 
solo la strategia e la struttu-
ra della campagna elettorale 
del candidato repubblicano. 
Si punta sulla maggioranza 
dei delegati e quindi sulla 
coronazione finale di “Re 
Trump” nella “Convention”. 
Ma questa, si sa, è solo una 
possibilità e, vista la mate-
matica, anche una probabili-
tà remota. Per questo Mana-
fort ha anche assicurato che, 
qualora ci si avviasse verso 
una “Convention aperta”, 
il nuovo team avrebbe già 
pronto un “piano di contin-
genza”. 
Nel presentare il nuovo stra-
tega, nel suo portale, “Trump 
make America great again”, 
il magnate del mattone asse-
risce:
 “Paul è una grande risor-
sa e un importante valore 

Un italo americano
alla corte di “Re Trump”

Mariza Bafile



aggiunto. Lui e l’intera squadra 
che sto costruendo garantiran-
no che sia rispettata la volontà 
degli elettori repubblicani, e non 
dell’establishment politico di 
Washington, nella selezione del 
candidato del partito repubbli-
cano. Non vedo l’ora di vincere 
la nomination e, infine, la presi-
denza, per rendere l’America di 
nuovo grande”.
Nonostante abbia lavorato in 
più di una campagna elettora-
le, Manafort non è molto cono-
sciuto a Washington. Habitué 
della “Trump Tower”, nel cuore 
di Manhattan, dove era solito in-
contrare  Trump, come capita ai 
buoni vicini, Manafort ha sem-
pre amato vivere nel distretto di 
Columbia.
Il suo ingresso alla politica è av-
venuto quando, ancora giovane, 
nel 1976, integrò lo staff di Ge-
rald Ford come legale. Poi, attra-
verso la sua società di consulen-
za, è riuscito a crearsi una fitta 
rete di contatti e relazioni.
Non tutte le consulenze di Mana-
fort si sono svolte negli States e, 
come affermano alcuni detratto-
ri, non tutte sono state realizza-
te seguendo i cristallini principi 
della trasparenza.
Comunque sia, Paul Manafort, 
negli anni, ha dimostrato di sa-
per essere assai discreto, quasi in-
visibile, di saper sussurrare consi-
gli alle orecchie dei candidati alla 
presidenza e di essere capace di 
sopravvivere agli intrighi di Pa-
lazzo.
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A cura di: Mariza Bafile (Responsanbile) e Flavia Romani

WASHINGTON  - Donald Trump e 
Hillary Clinton, i due frontrunner re-
pubblicano e democratico nella corsa 
alla Casa Bianca, sono ad un passo dal 
numero magico per ottenere la nomi-
nation alle rispettive convention: ad 
entrambi mancano meno di 300 de-
legati. Nel supertuesday il tycoon ha 
sbancato in tutti i cinque Stati coin-
volti (Connecticut, Delaware, Mary-
land, Pennsylvania e Rhode Island), 
collezionando 109 delegati e portan-
do il suo bottino a 954: ora gli man-
cano ‘solo’ 283 delegati. Il suo rivale 
più diretto, il senatore del Texas Ted 
Cruz, ha incassato solamente 3 dele-
gati, nel Rhode Island, attestandosi a 
quota 562, poco piu’ della meta’ del 
magnate.
Magro risultato anche per il gover-
natore dell’Ohio John Kasich, che ha 
strappato solo 5 delegati, anche lui 
nel Rhode Island, ma è a distanze side-

rali: 153 delegati, meno di quelli otte-
nuti dal senatore della Florida Marco 
Rubio prima di ritirarsi dalla corsa.
Sul fronte democratico Hillary è an-
cora più vicina alla nomination: le 
mancano solamente 232 delegati, se 
si considerano anche i superdelegati, 
ossia i delegati indicati dal partito. 
Vincendo in quattro Stati su cinque, 
Hillary ha ottenuto almeno 204 dele-
gati (l’attribuzione non è ancora de-
finitiva), contro i 146 di Bernie San-
ders: ora ne ha complessivamente 
1632, ma il numero sale a 2151 se si 
includono i superdelegati, pari al 90% 
della cifra necessaria alla nomination.
Sanders può contare su 1299 delega-
ti, 1338 con i superdelegati, ma ormai 
per lui la gara è over. Lo ha ammesso 
lui stesso, promettendo però di voler 
restare in corsa “sino all’ultimo voto” 
per poter condizionare l’agenda del 
partito alla convention. 

Meno di 300 delegati per la nomination 
TRUMP-HILLARY

“Giorgio Bassani 
100” a New York

I professionisti della finanza
ospiti del nostro Consolato Generale

NEW YORK - “Giorgio Bassani 100” è il titolo della 
conferenza che l’Istituto Italiano di Cultura di New 
York ospiterà l’11 maggio in occasione della pub-
blicazione di “Giorgio Bassani, New York Lectures 
and Interviews” (CPL Editions). Il libro raccoglie le 
conferenze e le interviste tenute dallo stesso scrit-
tore presso l’Istituto Italiano di Cultura newyorkese 
ed inoltre la pubblicazione di “Lezioni americane” 
di Bassani, a cura di V. Cappozzo (Giorgio Pozzi 
Editore). 
Alla conferenza, che avrà inizio alle ore 18, parte-
ciperanno la scrittrice Dalia Sofer, Andrea Malaguti 
della University of Massachusetts e Paola Bassani, 
figlia dello scrittore. Dalia Sofer nasce a Teheran e 
cresce in una famiglia ebrea durante la rivoluzio-
naria in Iran; all’età di 11 anni si trasferisce a New 
York dove frequenta il Lycée Français e studia Let-
teratura francese presso la NYU con un minor in 
scrittura creativa. Riceve un MFA dal Sarah Lawren-
ce College. Il suo primo romanzo, “The septem-
bers of Shiraz”, è stato pubblicato nel 2007, libro 
per il quale Sofer ha ricevuto il Premio PEN/Ro-
bert W. Bingham nel 2008. Ha inoltre vinto il 2007 
Merlano Award nel 2007, per la fiction. Andrea 
Malaguti è assistant professor d’Italiano alla Uni-
versity of Massachusetts. Si occupa di letteratura 
e cinema italiani del Novecento e contemporanei. 
Ha pubblicato il volume “La svolta di Enea: retori-
ca ed esistenza di Giorgio Caproni (1932-1956). 
Genova: Il Nuovo Melangolo” (2008) e numerosi 
saggi in riviste, tra cui il saggio su Bassani “More 
Becoming to a Man: Fathers, Sons, and the Novel 
of Education in Giorgio Bassani’s The Garden of 
the Finzi-Contini”. 

NEW YORK  - Oggi, il Consolato Generale d’Italia a 
New York ospiterà il quinto appuntamento del ci-
clo di eventi “Meet the New Italians of New York”. 
Protagonisti di questa edizione sono i professionisti 
dell’area della finanza, che avranno la possibilità di 
raccontare le loro esperienze a New York, di parlare 
delle difficoltà che li hanno accolti al loro arrivo, delle 
sfide che la città ha presentato e di come siano riu-
sciti a inserirsi nella piazza finanziaria più importante 
del mondo.
L’evento odierno segue quello del 22 marzo dedica-
to agli avvocati, che ha riscosso l’interesse del giova-
ne pubblico presente. Appuntamenti precedenti di 
“Meet the New Italians of New York” hanno riguar-
dato le professioni dei giornalisti e dei medici.
Anche questa volta, il panel degli ospiti sarà compo-
sto da professionisti di primo livello: Monica Man-
delli, Managing Director presso la società di inve-
stimenti KKR; Marco Bianchi, Senior Director presso 
Intercontinental Exchange; Alberto Cribiore, Vice 
Chairman del Citi’s Institutional Clients Group; G. 
Andrea Danese, CEO e President di Athena Art Finan-
ce Group, e Nicolò Della Casa, consulente McKinsey, 
che sta attualmente perseguendo il suo MBA presso 
Columbia Business School ed è membro del Private 
Equity Fellowship Program della Business School. 
Gli interventi saranno moderati da Andrea Fiano, 
Editor presso il Global Finance Magazine. I prossimi 
eventi in programma saranno dedicati, tra gli altri, 
all’arte, all’architettura, alla moda, alla ristorazione e 
allo sport. 

IIC 

“MEET THE NEW ITALIANS”
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VENEZUELA
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MEJORAMOS CUALQUIER PRESUPUESTO

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

Apostilla de la Haya.

Solicitud y legalización de: Estratti di Nascita.

Matrimonio, Morte e Antecedenti Penali.

Aposlle dell’Aia.

Venezuela Italia

Departamento Legal
Departamento Legal

15 años de Experiencia

Asesoria
Sucesiones

Derecho de ciudadania

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

Otros países. Consultar

Asesoria - Redacción de documentos.

Divorcios y Secesiones.

Traducción a Italiano, Inglés, Francés,
Español y otros idiomas.

CONSULTA GRATUITA
Caracas

e-mail: docuexpress.caracas@gmail.com

Roma

e-mail: docuexpress.roma@gmail.com

CARACAS-El diputado del Blo-
que de la Patria, Hugbel Roa, 
denunció ayer que en Venezue-
la hay un golpe de estado en 
pleno desarrollo para sacar al 
presidente de la República y “la 
forma que ellos piensan utilizar 
es el parlamento venezolano”.
“Una de las formas que están 
utilizando son los parlamentos 
y los golpes judiciales (…) apar-
te de dar votos de censura, sino 
que van a ingeniarse una vía 
para querer solicitar un juicio 
contra el presidente de la Repú-
blica. En estos momentos hay 
un golpe de estado en pleno 
desarrollo y la forma que ellos 
piensan utilizar es el parlamen-
to venezolano”, denunció el di-
putado Roa.
El diputado del Bloque Parla-
mentario repudió que la opo-
sición venezolana quiera pasar 
por encima de la decisión de la 
Sala Constitucional del Tribunal 
Supremo de Justicia (Tsj), “Ellos 
creen que son un súper poder y 
ayer hicieron gala de eso”.
“Nosotros vamos a ir al Tribu-
nal Supremo de Justicia que sea 
nula la sesión del día martes 
porque consideramos que no 
fue convocada con antelación 
(…) lo que diga el máximo tri-
bunal es Ley y debe acatarse”, 
acotó.
Roa subrayó que la oposición 
venezolana es la más mediocre 
en la historia política del país y 
de América Latina al no tener 
un proyecto para la nación.

DIPUTADO

Roa: “En Venezuela 

hay un golpe de Estado 

en pleno desarrollo”

MÉXICO- Debido a factores ma-
cro y microeconómicos, como el 
bajo precio del crudo y la pérdida 
de productividad y riesgo infla-
cionario, Venezuela está en una 
situación “no sostenible en el me-
diano plazo”, subrayó el Fondo 
Monetario Internacional (FMI).
“Por el deterioro de la capacidad 
productiva, por el deterioro de la 
política microeconómica y los des-
equilibrios macroeconómicos en 
Venezuela, que se ha deteriorado 
aún más con este choque petrole-
ro, claramente la situación no es 
sostenible en el mediano plazo”, 
dijo el director del FMI para el 
Hemisferio Occidental, Alejandro 
Werner, durante la presentación 
del informe Panorama Económico 

Regional para América Latina y el 
Caribe. 
Según los pronósticos presenta-
dos este mes por la institución, la 
economía del país bolivariano se 
contraerá un 8 % este año, tras el 
descenso de 5,7 % registrado en 
2015, aunque en 2017 la recesión 
se reducirá a un 4,5 %.
La economía venezolana “ya mos-
traba señales de deterioro en la ca-
pacidad productiva” aun cuando 
los precios del petróleo eran eleva-
dos, recordó Werner en una rueda 
de prensa en la Ciudad de México.
Todo ello tendrá un impacto cla-
ro en la inflación, que este año el 
FMI proyecta en el 720 % y para 
el 2017 en el 2.200 %.
“Es una tendencia que se asemeja 

a los episodios hiperinflacionarios 
que se han vivido con anterioridad 
en algunos países de América Lati-
na”, señaló.
Esta tendencia se verá también 
afectada por el valor de las expor-
taciones petroleras, que pasaron 
de 80.000 millones de dólares 
en 2013 a unos 20.000-25.000 
millones de dólares en 2015, re-
cordó.
Werner no pudo prever cuándo se 
va a dar el cambio “político, social 
y económico” que pueda ayudar 
a revertir esta tendencia negati-
va en la economía venezolana, y 
alertó que la situación actual tiene 
efectos “sobre la calidad de vida y 
la salud” de los habitantes de esa 
nación.

FMI: “Venezuela en una situación 
no sostenible a mediano plazo”

“Por el deterioro de la capacidad 
productiva, por el deterioro de la 
política microeconómica y los 
desequilibrios macroeconómicos en 
Venezuela, que se ha deteriorado aún 
más con este choque petrolero, 
claramente la situación no es 
sostenible en el mediano plazo”, 
dijo el director del FMI para 
el Hemisferio Occidental, Alejandro 
Werner, durante la presentación 
del informe Panorama Económico 
Regional para América Latina 
y el Caribe

CARACAS- Durante una entrevista en el programa de Vladimir a 
la 1, el ministro de Comercio Exterior y e Inversión Extranjera Je-
sús Farías, hizo un análisis sobre el panorama económico del país.
El ministro destacó que “lo que está en crisis es el modelo rentista, el 
modelo dependiente, el modelo capitalista que heredamos”.
En el mismo orden de ideas, manifestó: “El único que ha presenta-
do una propuesta para transformar este modelo económico absolu-
tamente agotado, es el chavismo y no solamente ha presentado un 
programa, sino que está trabajando en función de ese programa y 
más aún ha abierto un amplísimo espacio para el diálogo con impor-
tantísimos sectores del sector privado”.
Asimismo, hizo mención a la paralización de las plantas producti-
vas para Polar, afirmando que el Gobierno “está decidido a estimu-
lar las fuerzas productivas entre el sector público y el sector privado”. 
“El Estado bajo ningún concepto cerraría las plantas de Polar bajo 
sus argumentos, ni va a poner a una empresa tan importante a cons-
pirar contra el pueblo (...) Esperamos que aquí exista un clima de 
absoluto entendimiento y el presidente Maduro ha jugado un papel 
extraordinario con los llamados a los sectores económicos”, dijo. 
Agregó que en el llamado a la unidad económica del país “caben 
todos los que tengan el compromiso de trabajar por el país”. 

Farías: Gobierno no contempla 
el cierre de Empresas Polar

MINISTRO

FONDATO NEL 1950
DA GAETANO BAFILE

Direttore
Mauro Bafile - CNP 5.613
bafilemauro@gmail.com

Redazione
Attualità
Angelica Velazco
Romeo Lucci
Yessica Navarro
Arianna Pagano

Cultura
Anna Maria Tiziano
amrytiz@gmail.com

Venezuela
Berki Altuve
berki.altuve@voce.com.ve

Sport
Fioravante De Simone
fioravante.desimone@voce.com.ve

Redazione di New York
Mariza Bafile (Responsabile)
Flavia Romani

Disegno Grafico
Leonardo Fernández
leofernan71@gmail.com

Redazione Europa
Mariza Bafile (Caporedattrice)
bafile2000@gmail.com
Giovanna Chiarilli
giovanna.7@gmail.com
Laura Polverari
anbirulau@hotmail.com
Juan Carlos Bafile
Lorenzo Di Muro

Edizione Digitale
www.voce.com.ve
Alfredo Bencomo
alfredo.bencomo@voce.com.ve
Leonardo Fernández
leofernan71@gmail.com

Concessionaria 
per la Pubblicità
Giuseppina Liberatore
giuseppina.liberatore@voce.com.ve

Consiglio di Amministrazione
Presidente 
Antonio Romani
Consigliere
Amedeo Di Lodovico

Amministrazione
Yoselin Guzmán
amministrazione@voce.com.ve

La Voce d’Italia è una tribuna aperta a tutti 
i lettori senza preclusioni di ordine politico. 
Le opinioni dei nostri collaboratori non 
rispec chiano necessariamente 
quelle del giornale.

www.voce.com.ve
@voceditalia
La Voce d’Italia
Ed. Caracas. Local 2. 
Av. Andrés Bello, 2da. transv. 
Guaicaipuro Norte
Caracas - Venezuela
Telefax: (0058-0212)  
576.9785 - 576.7365
571.9174 - 571.9208
E-mail: lavoce@cantv.net

“La testata fruisce dei contributi 
statali diretti di cui alla legge 7 
agosto 1990, n. 250”.

Agenzie giornalistiche: 
ANSA, ADNKRONOS, AISE, 
GRTV, Migranti Press, Inform, 
AGI, News Italia Press, Notimail, 
ABN, 9 colonne. 
Servizi fotografici: 
Ansa, Notimail, Luciano Biagioni, 
Emme Emme.



CARACAS- Ayer, desde 
tempranas horas en dife-
rentes estados del país, los 
ciudadanos comenzaron 
hacer sus colas para activar 
un Referendúm Revocato-
rio contra el presidente de 
la República Nicolás Madu-
ro Moros. 
En la ciudad capital los dos 
puntos de recolección de 
firmas se ubicaron en, Bello 
Monte y Chacaíto, los ve-
nezolanos con carteles en 
manos en el que se podía 
leer “SI” a la activación de 
un Referendúm Revocato-
rio a  Maduro. 
A pesar del calor, el sol y la 
espera, nadie se rindió ante 
la convocatoria de la Mesa 
de la Unidad Democrática 
(MUD) que en un principio 
iba a ser movilización para 
solicitar el formulario pero 
que el Consejo Nacional 
Electoral (CNE) adelantó su 
paso.
Muchos representantes 
de la tolda acudieron con 
alegría por la masiva expre-
sión, que posiblemente les 
dará, en un corto tiempo,  
la cantidad o más de perso-
nas necesarias para cumplir 
al requisito de 1% del peti-
torio formal.
Aunque todavía falte una 
validación con las respecti-
vas auditorías de firmas,  la 
oposición puntea con un 
respaldo lleno de un ansio-
so “cambio”, según mani-
festaron los presentes de la 
concentración.
Desde uno de los puntos de 

recolección, en Chacaíto, el 
presidente de la Asamblea 
Nacional (AN), Henry  Ra-
mos Allup expresó que “ya 
han comenzado a aterrori-
zar a los empleados”
“El que firme será botado”, 
denunció al tiempo que 
pidió a los empleados pú-
blicos ignorar las amenazas 
y seguir su voluntad demo-
crática.
Asimismo explicó que “el 
hecho de que en Pdvsa, el 
TSJ y los ministerios se diga 
que todo el que vaya a fir-
mar lo tienen vigilado es la 
lista Tascón, pero la gente 
ya no tiene miedo. Que el 
gobierno entienda que no 
van a seguir chantajeando 
a la gente”.
Para Allup la activación 

de firmas no descarta una 
posibilidad de Enmienda 
Constitucional ni una solici-
tud de renuncia como vías 
de salida al mandato de Ni-
colás Maduro.
“Vamos a seguir activando 
la Enmienda, no esta des-
cartado en absoluto pedir 
la renuncia, todas las vías 
están abiertas”·
En otro orden de ideas, el 
presidente de la Asamblea 
Nacional, Henry Ramos 
Allup, asomó la posibilidad 
de que las elecciones de 
gobernadores sean descar-
tadas por el Ejecutivo Na-
cional.
“El Gobierno teme a con-
tarse y por eso los obstácu-
los, pero vamos a recoger 
estas firmas y las vamos a 

validar. Van a tratar de que 
no haya elecciones de go-
bernadores porque van a 
perder de calle”, sostuvo. 
En tanto el gobernador de 
Miranda y dirigente de la 
oposición, Henrique Ca-
priles Radonski, denunció 
la supuesta obstrucción de 
varias vías de acceso a la 
ciudad capital en el marco 
de la recolección de firmas 
que se lleva a cabo para 
activar el referendo revoca-
torio. 
Mediante su cuenta en la 
red social Twitter, Capriles 
escribió: “Trancan accesos 
a Ccs de la gente que viene 
desde Regiones de nuestro 
Edo a firmar! El culillo de 
Maduro no podrá! #YoFir-
moYoRevoco”. 

Canciller: “Venezuela solicitará a la ONU 
ayuda para emergencia eléctrica”
La Canciller de la República Bolivariana de Venezuela, Delcy 
Rodríguez informó que el país solicitará asesoría internacional 
ante la Organización de Naciones Unidas (ONU), para atender 
la emergencia “extrema de sequía que afecta a Venezuela” desde 
hace 3 años y se ha acentuado por el fenómeno climatológico 
el Niño.
“Venezuela solicitará asesoría internacional a la ONU para atender 
emergencia de sequía extrema por fenómeno El Niño no es juego, 
tómalo en serio”.
La Canciller emitió diversos mensajes y fotografías que mues-
tran los desastres naturales en algunos países del continente 
suramericano, ocasionados por el cambio climático producto 
del capitalismo desenfrenado.
Rodríguez, también hizo un llamado a la población a hacer uso 
consciente de los recursos energéticos y a tomar medidas que 
contribuyan a la preservación del agua.

Motta Domínguez denuncia ataque 
a central eléctrica del Zulia
El ministro para la Energía Eléctrica, Luis Motta Domínguez, de-
nunció vía Twitter, “hechos vandálicos” contra un centro de servi-
cios de la Corporación Eléctrica Nacional (Corpoelec) ubicado en 
La Concepción, estado Zulia.

El ministro publicó en dicha red social las fotos de los actos que 
provocaron destrozos a varios vehículos y aparatos del sector 
eléctrico. 

“Mientras unos construyen, otros destruyen... ¡Viva el que cons-
truye y lucha por hacer patria! ¡Fuerza CORPOELEC!”, escribió en 
otro tuit.

CEV pidió a los poderes públicos “escuchar 
con respeto la voz de los venezolanos”
El presidente de la Conferencia Episcopal Venezolana 
(CEV), monseñor Diego Padrón, pidió a los poderes pú-
blicos del país “escuchar con respeto la voz del pueblo”.
Mediante un documento emitido por la institución 
Monseñor afirmó “que la violencia, la resignación y la 
desesperanza son graves peligros para la democracia”.
“Nunca debemos ser ciudadanos pasivos y conformistas”, 
expresa el documento. Igualmente, la CEV por medio 
de Monseñor Padrón llamó la atención “a quienes se 
aprovechan de la necesidad de la población y a aquellos 
que se dedican al bachaqueo y a especular con los pre-
cios”.

Diputados venezolanos inician gira 
parlamentaria en EE. UU.
ESATDOS UNIDOS- Un grupo de diputados venezolanos 
se reunió con varios integrantes del senado de los Esta-
dos Unidos para discutir asuntos referentes a los “presos 
políticos” de Venezuela.
Mediante su cuenta en Twitter, el parlamentario Richard 
Blanco indicó que sostuvieron una reunión con represen-
tantes de la Comisión de Política Exterior del Senado de 
EE UU y trataron la situación de Venezuela.
“Desde el senado de USA en gira parlamentaria por la li-
bertad de los presos políticos… Desde EE. UU. abogando 
por la libertad de Ledezma, Leopoldo, Ceballos, Rosales y 
estudiantes”, escribió.

Se incendió parte del Mercamayor 
e Antímano
Durante la madrugada de ayer se registró un incendio 
en la planta baja de las instalaciones de Mercamayor, 
ubicado en la avenida Intercomunal de Antímano.
Según reportaron los bomberos que acudieron al lugar, 
120 metros que pertenecían al depósito de bisutería 
fueron consumidos por las llamas.
La emergencia fue atendida por 150 bomberos y 30 
unidades y no se reportaron lesionados por este hecho.

BREVES En diferentes estados del territorio nacional se pudo evidenciar la gran participación 
de los ciudadanos firmando para activar el Referendúm Revocatorio al Presidente Maduro

Venezolanos firman para activar 
el referendo revocatorio 
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Mirandinos se concentra en Los Teques para ratificar respaldo a Maduro

APOYO

LOS TEQUES- La militancia revolucionaria 
del Gran Polo Patriótico y del Partido So-
cialista Unido de Venezuela (Psuv) se con-
centraron ayer en los espacios de la plaza 
Bolívar de Los Teques, estado Miranda, 
región centro-norte del país, para ratificar 
su respaldo irrestricto a la Revolución y al 
presidente de la República, Nicolás Ma-
duro.
Desde tempranas horas hombres, muje-
res, jóvenes, adultos mayores, trabajado-
res, Unidades de Batalla Bolívar y Chávez 

(UBCh) y Círculos de Lucha Popular se 
congregaron para expresar en tribuna 
abierta su respaldo al Consejo Nacional 
Electoral (CNE) ante los ataques de la de-
recha a las instituciones del Estado.
“Nos encontramos para dar un respaldo a 
nuestro presidente y camarada Maduro y 
a las políticas que desde el Estado nacio-
nal se vienen generando para combatir la 
guerra económica y la serie de atropellos 
de sectores de la derecha. Esta es una ini-
ciativa del poder popular organizado de 

tomar nuestras calles y brindar apoyo al 
CNE como órgano rector transparente”, 
destacó Odalys Méndez militante del 
Psuv.
Por su parte, Hugo Romero, jefe de Cír-
culo de Lucha del eje oeste, destacó que 
ante la decisión del CNE de entregar las 
planillas para la recolección de firmas 
como requisito para aprobar revocatorio 
presidencial, se mantendrán desplegados 
para promover la paz y en alerta ante las 
acciones de los sectores de la derecha.



CARACAS.- Copiosa, l’affluen-
za dei vari rappresentanti di 
note testate edite in Venezuela, 
presso la residenza dell’Amba-
sciatore d’Italia, Silvio Mignano 
– tornato in Venezuela dopo la 
presentazione a Basilea del suo 
libro “Pilar degli invisibili” edito 
da Robin Edizioni -, in occasio-
ne del Festival della Lettura di 
Chacao 2016. Con la propria 
consueta gentilezza, l’Ambascia-
tore Mignano, ha sottolineato 
per l’occasione, l’incisiva  par-
tecipazione italiana all’evento, 
con la presenza del noto poeta, 
Enrico Testa.
L’Ambasciata d’Italia e l’Istitu-
to Italiano di Cultura hanno 
organizzato un programma 
di letture ed eventi letterari 
intitolato:”Italia Lee”.
Il programma, ha il sostegno 
di Cultura Chacao, Camera di 
Commercio Venezolano - Italia-
na (Cavenit), delle Ditte italiane: 
Ghella, Astaldi, Trevi, Vinccler, 
Salini Impregilo, e “Facultad de 
Humanidades de la Universidad 
Central de Venezuela” e delle 
Case Editrici: El Estilete e Nue-
vos Aires.
Assume grande importanza in 
questo atteso evento, la parte-
cipazione di Enrico Testa, uno 

dei maggiori poeti italiani con-
temporanei, eccellente studioso 
della nostra lingua, il quale det-
ta cattedra presso l’Università di 
Genova.
Enrico Testa, come abbiamo 
giá scritto, è professore ordi-
nario di Storia della lingua ita-
liana. La sua produzione lette-
raria è molto vasta. Ha scritto 
sulla novella del XV e del XVI 
secolo, sul romanzo Otto-No-
vecentesco e sulla poesia del 
‘900, in particolare su Eugenio 
Montale, Giorgio Caproni (di 
cui ha curato il Quaderno di 
traduzioni), Alberto Vigevani 
(di cui ha curato L’esistenza. 
Tutte le poesie 1980-92) e Edo-
ardo Sanguineti. Ha anche cu-
rato un’antologia della poesia 
italiana del secondo Novecen-
to (Dopo la lirica. Poeti italiani 
1960-2000, 2005) e presentato 
raccolte di Cesare Ruffato e Ce-
sare Viviani.
I suoi campi di ricerca del prof. 
Testa sono legati allo studio del 
parlato in evoluzione storica, 
ai rifacimenti letterari a partire 
dalla lingua comune, all’analisi 
della lingua poetica e della nar-
rativa del Novecento italiano, 
soprattutto su questioni di stile 
e in studi sul personaggio.

Nel nostro Istituto Italiano di 
Cultura (Caracas), abbiamo as-
sistito  alla sua brillante Confe-
renza, intitolata:”Un secolo in 
versi. Comè cambiata la lingua 
della poesia italiana”.
Oggi in programma la confe-
renza “El italiano escondido, 
nuevas teorias sobre la historia 

del idioma italiano”, presso la 
“Facultad de Humanidades de 
la U.C.V”. e presso la Biblioteca 
di Los Palos Grandes, sono pre-
viste altre due nteressanti Con-
ferenze.
Il programma italiano, com-
prende la presentazione alcuni 
libri e la premiazione per un 

prestigioso Concorso di Poesia.
Sabato 30 aprile infine, avrà 
luogo la presentazione presso 
l’Anfiteatro Sur, del libro “Ga-
ribaldi e Miranda”. Heroes lejos 
de casa” di Danilo Manera, Au-
gusto Ferrero, Anna Maria Laz-
zarino Del Grosso e Alfonso Sci-
rocco, edito da “Nuevos Aires”.

In programma oggi presso presso 
la “Facultad de  Humanidades 
de la U.C.V”. la conferenza del 
cattedratico Enrico Testa dal titolo 
“El italiano escondido, 
nuevas teorias sobre la historia 
del idioma italiano”. 
Altre conferenze in programma 
presso la Biblioteca 
di Los Palos Grandes. Sabato  
avrà luogo la presentazione presso 
l’Anfiteatro Sur, 
del libro “Garibaldi e Miranda”

Nel Festival di Lettura di Chacao
...si parla in eccellente magnifico Italiano

Ana María Tiziano
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QUARTAPELLE

SANGALLI

CALDEROLI
BOLZANO  - Una recinzio-
ne lunga 370 metri e alta 
quattro metri potrebbe di-
venire il simbolo dell’emer-
genza profughi in Europa. 
L’Austria, reduce da una 
tornata elettorale che ha vi-
sto il trionfo della destra xe-
nofoba, minaccia di fare sul 
serio. Se Roma non consen-
tirà ai poliziotti austriaci di 
salire sui treni già in Italia 
per fare i loro controlli con-
tro l’ingresso di migranti, la 
frontiera sarà blindata. 
- Non sarà un muro e non 
ci sarà filo spinato - ha det-
to il capo della polizia della 
regione del Tirolo Helmut 
Tomac - ma sarà una re-
cinzione per incanalare gli 
eventuali flussi di migranti.
Immediato l’altolà del pre-
mier Matteo Renzi: 
- L’ipotesi di chiudere il 
Brennero è sfacciatamente 
contro le regole europee, 
oltre che contro la storia, 
contro la logica e contro il 
futuro.
E in serata anche il ministro 
per le Riforme, Maria Elena 
Boschi, è stata netta. 
- L’Austria - ha detto - sa 
benissimo che non può 
fare controlli sul territorio 
italiano e noi non accette-
remo controlli sul nostro 
territorio. 
A fermare, almeno per alcu-
ne ore, i lavori per la barrie-

ra al valico italo-austriaco ci 
ha pensato la neve, che ieri 
è caduta abbondantemen-
te. Dopo un vertice delle 
forze dell’ordine italiane, 
austriache e tedesche, To-
mac ha presentato al valico 
alla stampa il ‘Grenzmana-
gement’, la gestione di con-
fine. Al passo, largo appena 
300 metri, passano auto-
strada, statale e ferrovia. 
- L’Austria non intende iso-
larsi, ma effettuerà serrati 
controlli e permetterà l’in-
gresso solo agli avventi di-
ritto - ha ribadito Tomac.
Sul versante austriaco non 
ci sarà nessun centro di ac-
coglienza. I richiedenti asi-
lo saranno immediatamen-
te identificati, registrati e 
portati ad Innsbruck, men-
tre l’Italia dovrà farsi carico 
dell’assistenza degli altri. 
Tomac ha ricordato che 
l’Austria ha stabilito per il 
2016 un tetto di 37.500 ri-
chieste di asilo.
Sull’autostrada ci saranno 
quattro corsie - due per i 
Tir e due per le auto - per 
“controlli a vista” dei mezzi 
che dovranno transitare al 
massimo a 30 km/h. 
- Mezzi sospetti - ha spie-
gato il capo della polizia 
tirolese - saranno deviati 
in un’apposita zona di con-
trollo, riducendo in questo 
modo il più possibile rallen-

tamenti alla circolazione. 
Nessuno può però esclude-
re lunghe code, che potreb-
bero arrivare anche fino a 
Vipiteno. Al valico saranno 
in servizio 250 poliziotti 
austriaci e “in caso di ne-
cessità” anche soldati. Al 
Brennero i migranti arri-
vano però quasi esclusiva-
mente in treno. Le autorità 
austriache chiedono perciò 
di poter effettuare control-
li sui treni già sul territorio 
italiano, altrimenti ci sarà 
uno stop forzato per tutti 
i treni provenienti da sud 
a Steinach, subito dopo il 
confine.
Il nodo dei controlli au-
striaci in Italia non è stato 
sciolto durante vertice delle 
forze dell’ordine e sembra 
rinviato all’incontro degli 
ministri degli Interni Ange-
lino Alfano e Wolfgang So-
botka domani a Roma. 
- Il nostro compito - ha fat-
to sapere Alfano - è convin-
cere i nostri partner austria-
ci dell’insensatezza dei loro 
comportamenti. 
La linea dura di Vienna è 
stata bocciata dall’Italia. 
Come Renzi, anche il mini-
stro degli Esteri Paolo Gen-
tiloni ha ribadito che “la 
chiusura di confini all’in-
terno dello spazio Schen-
gen non può essere decisa 
da singoli Stati”. 

- Chiudere il valico del 
Brennero - ha aggiunto 
il ministro Graziano Del-
rio - non solo è un danno 
economico, ma anche un 
danno enorme al progetto 
dell’Europa. 
Secondo la presidente del-
la Camera Laura Boldrini, 
“non è la strada giusta, per-
ché divide”.
- E’ la resa dell’Unione eu-
ropea HA DETTO -. vuol 
dire alzare bandiera bianca. 
Sul Brennero è intervenuto 
anche il commissario euro-
peo per l’Immigrazione, Di-
mitris Avramopoulos. 
- Invece di erigere muri - ha 
detto - dovremmo costru-
ire dei ponti, e comunque 
quello che sta avvenendo 
tra Austria e Italia deve es-
sere spiegato e chiarito da 
Vienna. 
Per il senatore Maurizio 
Gasparri, invece, “i Pae-
si confinanti hanno tutto 
il diritto di controllare le 
proprie frontiere se l’Ita-
lia continua a trasportare 
clandestini dall’Africa”. 
Nel frattempo, il parlamen-
to austriaco ha approvato - 
con soli 4 voti contrari - la 
legge che inasprisce il dirit-
to d’asilo. In caso di “sta-
to d’emergenza”, i confini 
potranno essere completa-
mente chiusi a migranti e 
profughi.

Vienna, qualora l’Italia non 
accettasse i controlli nel suo 
territorio, minaccia con una 
recinzione per incanalare gli 
eventuali flussi di migranti.  
Matteo Renzi: “L’ipotesi 
di chiudere il Brennero 
è sfacciatamente contro 
le regole europee, oltre che 
contro la storia, contro la 
logica e contro il futuro”

Vienna vuole controlli in Italia
Boschi: “Non lo consentiremo” 

Stefan Wallisch

“I muri sono un’illusione”

“Inaccettabile, Ue abbia 
posizione chiara” 

“L’Italia viola le regole, 
quelle Schengen” 

ROMA - “Il nuovo piano sul Brennero annunciato da 
Vienna tradisce una delle conquiste più fondamenta-
li dell’Unione. Il filo spinato lungo il perimetro degli 
Stati dell’Unione è un’illusione. Non può servire a di-
fendere l’interesse nazionale dell’Austria, mentre viola 
la libertà di tutti i cittadini europei. Non accettiamo 
che politiche scellerate e proposte unilaterali mettano 
in discussione le nostre conquiste collettive. Difendia-
mo Schengen e contrastiamo un ritorno alle frontiere 
interne, che può generare danni incalcolabili non solo 
alla nostra libertà, ma anche alla nostra economia”. Lo 
afferma Lia Quartapelle, capogruppo Pd della commis-
sione Esteri della Camera.

ROMA  - “L’ipotesi dei controlli anti migranti al confine 
italo-austriaco del Brennero proposta da Vienna, che 
prevede la costruzione di una barriera di 370 metri, 
è intollerabile e l’Europa deve intervenire e assumere 
una posizione chiara”. E’ quanto afferma il senatore del 
Partito democratico Giancarlo Sangalli, capogruppo 
Pd in Commissione Esteri. 
- La scelta dell’Austria non è solo sbagliata - sottolinea 
- ma è contro i principi e i valori su cui è nata l’Unione 
europea. Bene ha fatto il governo italiano a far sen-
tire da subito la propria voce con le dovute pressioni 
affinché si scoraggiasse una eventuale chiusura del 
Brennero. Ma rispetto all’intransigenza mostrata dai 
nostri confinanti bisogna andare oltre. Bruxelles non 
può limitarsi a ribadire mere dichiarazioni di principio 
- conclude Sangalli - Bisogna ritrovare un fronte comu-
ne per affrontare l’emergenza migranti.

ROMA - "Nell'accusare gli austriaci di violare le regole 
Renzi dimostra di essere ignorante perché ignora quan-
to previsto dal codice sulle frontiere di Schengen. Renzi 
si vada a rivedere il codice delle frontiere e i vari aggior-
namenti, vada a rivedersi il capo secondo, quello sul 
ripristino temporaneo del controllo di frontiera alle fron-
tiere interne, in particolare l'articolo 26, dove si specifica 
che 'In circostanze eccezionali in cui il funzionamento 
globale dello spazio senza controllo alle frontiere interne 
è messo a rischio, a seguito di carenze gravi e persisten-
ti nel controllo di frontiera alle frontiere esterne, e nella 
misura in cui tali circostanze costituiscono una minaccia 
grave per l'ordine pubblico o la sicurezza interna nello 
spazio, senza controllo alle frontiere interne o su parti 
dello stesso, il controllo di frontiera alle frontiere inter-
ne può essere ripristinato per una durata massima di sei 
mesi. Tale periodo può essere prorogato non più di tre 
volte, per ulteriori sei mesi al massimo, se le circostanze 
eccezionali perdurano'". Lo afferma Roberto Calderoli 
vice presidente del Senato. 
- Non è quindi colpa dell'Austria quanto sta accadendo 
al Brennero, ma dell'Italia, ovvero del Governo Renzi, e 
prima ancora dei due precedenti Esecutivi pure loro mai 
eletti dai cittadini: è il Governo Renzi che non ha attuato 
i controlli di frontiera alle frontiere interne previsti dal co-
dice Schengen ma non solo, peggio ancora, è sempre 
stato questo Governo, tramite i mezzi della Marina, a 
decidere che i clandestini dovevamo andare a prender-
celi in acque internazionali e a portarceli a casa, pur sen-
za che ci fosse il minimo requisito per poterli considerare 
dei rifugiati. Per cui di cosa si lamenta oggi Renzi? Se 
Vienna agisce così - conclude Calderoli - è per colpa dei 
mancati controlli dell'Italia alle frontiere interne...
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Consolato Generale d’Italia
Caracas

esistenza in vita 2016
Nei prossimi giorni saranno nuovamente disponibili presso “Italcambio” i Moduli di Dichiarazione di Esistenza in Vita corrispon-

-

-

PENSIONADOS "I.N.P.S." -  FE DE VIDA AÑO 2016

-

-
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ROMA - Sono italiano, ma 
la mia nazionalità è un 
tema che “non appassiona 
nessuno al mondo a par-
te i media tedeschi”. Pa-
rola di Mario Draghi, che 
torna sullo scontro con il 
ministro delle Finanze te-
desco Wolfgang Schaeuble 
ribadendo che la Bce non 
sta a sentire i politici, e ri-
sponde con un altolà al so-
spetto che la ‘sua’ Bce stia 
rendendo la vita più facile 
ai governi di Renzi in Italia 
o di Hollande in Francia. 
L’occasione è un’intervi-
sta alla Bild, il ‘tabloid’ te-
desco che torna sul tema, 
estremamente popolare 
in Germania, dello svan-
taggio per i risparmiatori 
tedeschi dei tassi negativi 
introdotti dalla Bce e sulle 
accuse rivolte al ‘presiden-
te italiano’ del guardiano 
della stabilità dei prezzi. 
- Che differenza farebbe 
se un non italiano fosse al 
posto mio? nessuna. Ter-
rebbe la stessa rotta che 
teniamo adesso. Tutte le 
altre grandi banche cen-
trali del mondo stanno 
seguendo politiche simili 

- replica Draghi incalzato 
sui timori dei tedeschi per 
una nazionalità percepita 
come più ‘spendacciona’ e 
sull’appello di alcuni set-
tori politici perché il pros-
simo presidente della Bce 
sia tedesco. Una difesa che 
riguarda anche i rapporti 
con i governi: il quantitati-
ve easing ha indubbiamen-
te tolto molte castagne dal 
fuoco di Roma o Madrid o 
Parigi (si pensi agli spread 
e al risparmio sulla spesa 
per interessi), ma l’italiano 
alla guida della Bce ricor-
da che l’Eurotower agisce 
per l’Eurozona come un 
tutt’uno. “No”, è la rispo-
sta secca alla domanda se 
la Bce non abbia reso più 
facile la vita all’Italia o alla 
Francia togliendo la pres-
sione dei mercati.
- La gran parte dei governi 
si sta muovendo, anche se 
troppo lentamente a mio 
personale avviso. Sarebbe 
bene se facessero di più. 
Ma questo non dipende di-
rettamente dalle politiche 
della Bce.
L’argomentazione di Dra-
ghi - che, va ricordato, nel 

2011, prima degli aiuti per 
riportare sotto controllo lo 
spread, da governatore di 
Bankitalia fu co-firmatario 
della famosa lettera della 
Bce con un ultimatum al 
governo Berlusconi - entra 
nel merito: 
- Le riforme del sistema 
giudiziario, elettorale o 
del mercato del lavoro, ad 
esempio, non hanno mol-
to a che fare con i tassi 
d’interesse. E dunque non 
trovo convincente l’idea 
che dobbiamo tenere alta 
la pressione. Non è nean-
che il nostro compito. 
Una difesa a tutto cam-
po, insomma, che arriva 
all’indomani dell’offensiva 
di Jens Weidmann, il pre-
sidente della Budnesbank 
e consigliere Bce, portata 
direttamente a Roma. Ieri  
Weidmann è tornato sul 
“circuito vizioso” debito 
pubblico-banche, e ha re-
spinto l’idea di lavorare per 
il dopo-Draghi: il dibattito 
sulle successione all’italia-
no “sembra eccitare altri 
molto più che me”, dice in 
un’intervista a Repubblica 
Tv, anche se una candida-

tura non si esclude affatto 
leggendo in controluce le 
sue parole.
- Sarebbe piuttosto strano 
– afferma infatti - escludere 
un italiano o un francese, 
un olandese o un tedesco. 
Draghi, il cui mandato sca-
de a fine 2019 e che sulle 
Bild della Bild esorcizza 
il referendum su Brexit 
(“non voglio né posso cre-
dere” che votino sì) e au-
gura alla cancelliera Ange-
la Merkel di “continuare a 
lottare per l’Europa”, con 
la Bild deve anche rassicu-
rare i tedeschi sui i rendi-
menti ridotti all’osso dei 
loro fondi pensione e d’in-
vestimento: i tassi sotto 
zero, gli ricorda sulle pagi-
ne della Bild, sono oggi un 
dato di fatto in buona par-
te del mondo industrializ-
zato. I tassi reali, quelli che 
contano davvero, “sono 
più alti oggi che negli anni 
‘90” e d’altra parte gli inte-
ressi sui risparmi derivano 
dalla crescita, dunque l’in-
teresse dei risparmiatori è 
che l’inflazione si stabilizzi 
e la crescita divenga più ro-
busta”. 

Il presidente della Banca 
Centrale Europea sostiene che 
la sua nazionalità è un tema 
che non appassiona nessuno al 
mondo se non i media tedeschi. 
In un’intervista alla Bild, alla 
domanda se la Bce non abbia 
reso più facile la vita all’Italia o 
alla Francia togliendo 
la pressione dei mercati ha
risposto con un secco “No”

Draghi: “Io italiano ma non do
una mano a Roma o Parigi” 

Domenico Conti

DALLA PRIMA PAGINA

Pmi: cresce l’Elite 
italiana...
Dal Piemonte al Veneto, dalla Ba-
silicata alla Puglia, dal Lazio alla 
Campania, rappresentano - cia-
scuna a suo modo - il meglio della 
piccola e media imprenditoria ita-
liana, “quella che sa andare oltre 
la crisi, che ha un’idea forte e sa 
interpretare il futuro” ha detto Si-
roni.
- Sono impegnate nei settori più 
diversi: manifatturiero, alimenta-
re, ristorazione, chimica). E con 
l’apporto della finanza - ha sot-
tolineato il responsabile Pmi di 
Confindustria, Alberto Baban - 
queste aziende possono ora fare 
il salto. Perché hanno già tutte le 
caratteristiche giuste per crescere 
in termini significativi. 
Per questo, dopo Unicredit, an-
che nuovi player come Deutsche 
Bank e Bnl Gruppo BNP Paribas 
hanno deciso di puntare su Eli-
te: Deutsche Bank punta a creare 
un gruppo dedicato di aziende da 
supportare nel loro percorso di 
crescita, con un focus specifico 
sul Mid Corporate; BNL-BNP Pa-
ribas si concentra invece mette al 
centro l’innovazione come driver 
di sviluppo economico e punta su 
1.800 tra start up e pmi in Italia, 
Francia e Belgio, due acceleratori 
in gestione diretta e due partner-
ship, 40 mln di investimenti in 
fondi Vebnture Capital.
Elite conta oggi questi numeri: 
complessivamente, 380 società in 
23 Paesi, 32 miliardi di fatturato e 
130 mila dipendenti. Solo in Ita-
lia nel 2015 il fatturato aggregato 
è stato pari a 2,8 miliardi (+12% 
rispetto al 2014) e 12mila dipen-
denti. Con Elite entrano in Borsa 
piccole e medie aziende che cre-
dono nell’innovazione e che van-
no dal Piemonte alla Puglia.
Alcuni esempi: il Gruppo Focchi 
a Rimini, Irinox a Conegliano, 
Berto’s a Padova, Egoitaliano a 
Matera, Fonti di Vinadio a Cuneo, 
Ferrarini a Reggio Emilia, Ladisa 
a Bari, Feder a Salerno, Radio Di-
mensione Suono di Roma. 
- Il valore aggiunto di queste im-
prese è la loro capacità di inno-
varsi - ha detto Luca Peyrano, re-
sponsabile del mercato primario 
di Borsa Italiana -, mentre il va-
lore aggiunto di Elite è quello di 
fare sistema. 
Elite è di fatto “una comunità di-
versificata” di 74 aziende impe-
gnate in oltre 20 Paesi. 
- In Italia le piccole e medie im-
prese orientate all’innovazione 
sono oltre 23 mila - ha aggiunto 
Baban -. L’idea è di far capire che, 
con loro, tutto l’ecosistema può 
crescere perché il loro non è un 
successo personale, ma di siste-
ma. Queste pmi hanno già tutte 
le caratteristiche per crescere, Eli-
te consente loro di farlo in modo 
veloce. 
E’, in definitiva, un’idea semplice: 
facilitare l’incontro tra chi il made 
in Italy lo produce, e chi, esperto 
di finanza, è pronto ad investirci 
per portarlo nel mondo. 
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 ROMA  - Dopo le acce-
se polemiche suscitate 
dall’intervista del presi-
dente dell’Anm Pierca-
millo Davigo sui politici 
che rubano più dell’epo-
ca di Tangentopoli, la 
giunta del sindacato 
delle toghe mette la bar-
ra sulla “collegialità”. E 
ricuce, almeno in par-
te, con il governo, ap-
prezzando la volontà di 
confronto dichiarata dal 
ministro Orlando. Un 
dialogo che sarà però 
senza sconti, visto che il 
sindacato delle toghe in-
tende mettere alle stret-
te l’esecutivo sulla lotta 
alla corruzione, a par-
tire dalla riforma della 
prescrizione: il testo che 
è all’esame della Com-
missione Giustizia del 
Senato - su cui lo stesso 
Guardasigilli si dichiara 
ragionevolmente ottimi-
sta- non va; perché limi-
tarsi a innalzare i termini 
per i diversi gradi di giu-

dizio, non basta a impe-
dire che il lavoro dei ma-
gistrati vada al macero. 
Così come l’Anm inten-
de incalzare il governo 
sulla grave carenze di 
risorse per la giustizia ci-
vile, con i magistrati “co-
stretti a gestire un con-
tenzioso numericamente 
insostenibile”.
Dura due ore e mezza la 
riunione che era stata 
sollecitata sopratutto dai 
moderati di Magistratu-
ra Indipendente e dalle 
toghe di sinistra di Area 
per un chiarimento in-
terno dopo l’esternazio-
ne di Davigo, censurata 
apertamente anche da 
autorevoli esponenti di 
Unicost, come l’ex presi-
dente dell’Anm Luca Pa-
lamara. E alla fine è tutta 
la giunta che si presenta 
davanti ai giornalisti. 
- Dalla riunione è emer-
sa una forte collegiali-
tà - dice il segretario (di 
Unicost) dell’Anm Fran-

cesco Minisci, ribaden-
do che il sindacato delle 
toghe non ha nessuna 
intenzione di alimentare 
lo scontro, ma che anzi è 
pronta a un “contributo 
fattivo” sulle riforme. 
- Noi siamo sempre di-
sposti al dialogo - assi-
cura anche Davigo, che 
però avverte: 
- Niente “insulti” alla 
magistratura.
Ed è lo stesso leader 
dell’Anm a definire 
“molto incoraggianti” le 
dichiarazioni del Guar-
dasigilli. Non c’è stato 
nessun processo a Davi-
go né alcuna intenzione 
di farglielo, assicurano 
i protagonisti della riu-
nione. E il vice presiden-
te dell’Anm Luca Poniz 
(Area) parla di letture 
“sbagliate e fuorvianti” 
dei giornali. Poi è lo stes-
so leader dell’Anm a un 
“Giorno da pecora” a 
smentire: 
- Non è vero che nell’Anm 

si sono lamentati perché 
faccio troppe interviste, 
perché dovrebbero? Il 
presidente ha la rappre-
sentanza esterna dell’As-
sociazione. 
Comunque sia, nel docu-
mento diffuso alla fine 
della riunione la giunta 
evidenzia il proprio ruo-
lo “collegiale di interlo-
cutore istituzionale” e 
dice no a “ogni tentati-
vo di strumentalizzazio-
ne” del proprio operato. 
Parole che si riferiscono 
a quei politici che sono 
saliti sul carro di Davi-
go, da Salvini a Grillo. Di 
“cambiamento di passo” 
dell’Anm parla, apprez-
zandolo, il sottosegreta-
rio alla Giustizia Cosimo 
Ferri. Più prudente il vice 
presidente del Csm Gio-
vanni Legnini: 
- Spero che tutto volga 
in positivo nel confronto 
necessario al Paese e alla 
magistratura tra i diversi 
poteri dello Stato. 

La giunta del sindacato 
delle toghe apprezza 
la volontà di confronto 
dichiarata dal ministro 
Orlando e apre a un dialogo 
che sarà senza sconti, visto 
che intende mettere alle 
strette l’esecutivo sulla lotta 
alla corruzione, 
a partire dalla riforma 
della prescrizione

Anm ricuce col governo
Davigo: “Dialogo ma non insulti” 
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Salvini attacca: 
“Berlusconi?..
Bertolaso dà il fianco all’ennesimo attac-
co di Matteo Salvini al leader di Fi. Spet-
terà dunque a Berlusconi, nell’incontro in 
programma a palazzo Grazioli proprio con 
Bertolaso, fare chiarezza sull’intera vicen-
da.
Con il passare delle ore infatti appare sem-
pre più difficile la possibilità di un accordo 
con Alfio Marchini, anzi a fugare i dubbi 
è lo stesso Bertolaso che in una diretta sul 
sito del Corriere ribadisce la disponibilità 
ad un’intesa con l’imprenditore romano, 
ma contemporaneamente, osserva che il 
tempo a disposizione è scaduto: 
- Avrei voluto un accordo, ma ormai mi 
sembra difficile. Penso non sia possibile un 
colpo di scena. 
A far saltare però tutti dalla sedia non sono 
i giudizi lusinghieri su Marchini, ma l’ipo-
tesi di poter collaborare con il candidato 
del Pd o quello del Movimento Cinque 
Stelle nel caso uno dei due diventasse sin-
daco. 
- Potrei mettere a disposizione la mia pro-
fessionalità - dice ancora Bertolaso - e a 
dare il mio modestissimo contributo anche 
per Raggi o Giachetti. 
Parole poi corrette in una nota in cui l’ex 
capo della Protezione Civile chiarisce di 
essere assolutamente indisponibile ad “ac-
cettare un ruolo politico in una giunta di 
un altro candidato”. Una precisazione però 
che non aiuta ad allentare la tensione. Den-
tro il partito infatti la paura di una debacle 
elettorale con il centrodestra diviso conti-
nua ad essere argomento di discussione.
I riflettori dunque sono ancora una volta 
puntati su Berlusconi. In molti dentro For-
za Italia auspicano che l’ex premier non 
nuovo alle “bacchettate” a Bertolaso deci-
da di mettersi in gioco in prima persona 
per sostenere l’ex capo della protezione 
civile. Quello che è certo - spiegano i fede-
lissimi di Berlusconi - è che se il Cavaliere 
confermerà ancora una volta il proprio so-
stegno al candidato azzurro sarà il primo 
ad impegnarsi nella campagna elettorale 
a partire già dal prossimo venerdì, giorno 
in cui dovrebbe essere presentata la lista di 
Forza Italia.
Il condizionale è d’obbligo perchè il partito 
è ancora ben lontano dal definire le candi-
dature. Le parole di Bertolaso poi offrono, 
quindi, il fianco a Matteo Salvini per lan-
ciare l’ennesima bordata. Il segretario del 
Carroccio prima prende di mira Berlusconi 
accusando il premier Matteo Renzi di “ri-
cattare” il Cavaliere tramite le sue aziende. 
E per questo Il Cavaliere avrebbe deciso di 
tenere un low profile anche nella strategia 
per le elezioni amministrative. 
- Renzi - spiega Salvini - ha detto che ap-
proverà una legge sui diritti tv nel calcio. 
Ci sono centinaia di milioni di euro in bal-
lo che riguardano Mediaset ed è evidente 
che dietro l’uomo politico Berlusconi c’è 
anche l’uomo d’azienda e il papà. 
A finire nel mirino è poi ancora Bertolaso 
bollato come “penoso” e pronto a “venersi 
al Pd e ai Cinque Stelle”. Le dichiarazioni 
dell’ex capo della Protezione Civile non 
sono piaciute nemmeno al capogruppo di 
Fratelli d’Italia Fabio Rampelli che parla di 
“esternazione fantozziana” che “dimostra 
che si può essere ottimamente preparati 
per intervenire sulle emergenze ma non 
per fare i sindaci e, ancor meno, per fare i 
candidati sindaci”. 
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BRUXELLES  - Si riapre il 
caso Grecia. Non c’è più 
Varoufakis, ma tornano ad 
alzarsi i toni. Dopo l’infor-
male dei ministri delle fi-
nanze della settimana scor-
sa ad Amsterdam, ieri ad 
Atene riprende un nuovo 
round del negoziato a livel-
lo tecnico ma il portavoce 
di Dijsselbloem in matti-
nata fa sapere che giovedì 
prossimo non ci sarà l’Eu-
rogruppo straordinario che 
avrebbe dovuto chiudere il 
negoziato sulla ‘prima revi-
sione’, aprire la discussione 
sul ‘reprofiling’ del debito e 
sbloccare la seconda tran-
che di aiuti.
L’annuncio del rinvio scuo-
te la borsa di Atene, che 
chiude a -2,5%. E spinge 
il premier Alexis Tsipras 
a chiamare il presidente 
del Consiglio europeo per 
chiedere la convocazione 
urgente di un vertice straor-
dinario dei leader dell’Euro-
zona per “riaffermare quan-
to concordato” a luglio 
scorso ed “evitare un nuovo 
ciclo di incertezza per l’Eu-
rozona”. Proposta respinta 
tanto da Berlino quanto da 
Bruxelles.
Ma se il ‘no’ del ministro 
delle finanze tedesco, Wol-
fgang Schaeuble, è secco e 
motivato dal fatto che “i 
colloqui con la Grecia non 
hanno fatto molti progres-
si”, quello di Donald Tusk è 
molto più sfumato: 
- C’è ancora del lavoro che 
devono fare i ministri pri-

ma di convocare un vertice 
dei leader dell’Eurozona.
In più il presidente del Con-
siglio - che si era consultato 
con Dijsselbloem e Juncker 
- fa pressing e chiede “una 
data certa” per una nuova 
riunione dell’Eurogruppo 
“a giorni, non settimane”. 
Perp in serata il portavoce 
dell’Eurogruppo ha precisa-
to che una riunione è “pos-
sibile la settimana prossima, 
ma non è ancora conferma-
ta e dipende dagli sviluppi 
nei prossimi giorni”.
Da Atene la portavoce del 
governo Olga Gerovasili, 
che ha lo status di ministro, 
mentre apprezza l’interven-
to di Tusk, attacca il Fondo 
Monetario Internazionale 

e la sua “ossessione” per 
nuove misure di austerità. 
Il Fmi, che l’estate scorsa 
ha legato la sua partecipa-
zione al nuovo programma 
all’impegno europeo di ri-
durre il debito greco, vener-
dì scorso ha accettato che 
non si parli di ‘haircut’ no-
minale (ipotesi respinta da-
gli europei) ma ha convinto 
l’Eurogruppo a chiedere un 
‘pacchetto di contingenza’, 
ovvero tagli e tasse del va-
lore complessivo di circa 
tre miliardi di euro con ap-
provazione preventiva del 
Parlamento di una serie di 
‘clausole di salvaguardia’ 
che dovrebbero scattare au-
tomaticamente se da oggi al 
2018 i conti tornassero in 

sofferenza.
Le richieste dello Fmi “mi-
nano gli sforzi tanto del 
governo greco quanto delle 
istituzioni europee”, ha det-
to Gerovasili rivendicando 
che l’economia greca, come 
certificato da Eurostat, nel 
2015 è cresciuta “oltre le 
previsioni” ed il governo 
Tsipras “non solo ha cen-
trato l’obiettivo di bilancio 
(surplus dello 0,2%, ndr) ma 
ha registrato un avanzo pri-
mario record dello 0,7%”.
Atene, mentre ripete di aver 
fatto i compiti e di essere 
pronta a rivedere i dettagli 
delle misure necessarie per 
concludere il lavoro tecni-
co, dice ‘no’ con toni ulti-
mativi al pacchetto di con-
tingenza e sottolinea che la 
Costituzione non permette 
l’ approvazione di provve-
dimenti fiscali preventivi. 
Da Bruxelles, Moscovici 
professa un moderato otti-
mismo per la conclusione 
del negoziato (“Ci sono an-
cora sforzi da fare, ma an-
diamo chiaramente nella 
buona direzione”).
Il capogruppo dei socialisti, 
Gianni Pittella, si schiera 
con Tsipras (“alcuni ‘falchi’ 
vogliono uccidere la Grecia 
e noi non possiamo permet-
tere tale ricatto”) e dalla 
Commissione emerge “stu-
pore” per la posizione in-
transigente di Dijsselbloem: 
- Vogliamo misure che scat-
tino solo se necessario e che 
non possano danneggiare 
l’economia greca. 

Il premier Alexis Tsipras 
chiede la convocazione 
urgente di un vertice 
straordinario dei leader 
dell’Eurozona per 
“riaffermare quanto 
concordato” a luglio scorso ed 
“evitare un nuovo ciclo 
di incertezza per l’Eurozona”, 
ma la proposta è respinta 
tanto da Berlino quanto 
da Bruxelles

Riparte caso Grecia,
Atene attacca Fmi

Marco Galdi

ROMA  - La procura egiziana ha deciso di estendere per altri 
15 giorni il fermo del consulente della famiglia Regeni, ma si 
è affrettata a sottolineare che il provvedimento contro Ahmed 
Abdallah non ha nulla a che vedere con l’omicidio del ricerca-
tore italiano. Amministratore della Commissione egiziana per 
i diritti e le libertà, l’attivista è stato arrestato - questa la ver-
sione delle autorità giudiziarie - per aver “manifestato senza 
autorizzazione” contro l’accordo di limitazione delle frontiere 
tra Egitto e Arabia Saudita (che prevede la cessione a quest’ul-
tima di due isole del Mar Rosso, Tiran e Sanafir). L’ingegnere, 
di cui ieri era stato disposto un fermo di quattro giorni, è inol-
tre accusato dalla procura del Cairo di aver pubblicato notizie 
false, di essere “ricorso alla violenza e di aver minacciato la 
pace sociale, l’ordine e l’interesse pubblico”.
Per Amnesty International, su Abdallah peserebbe anche 
un’accusa di adesione a un gruppo “terroristico e promozione 
del ‘terrorismo’”. 

Esteso di 15 giorni
fermo al consulente dei Regeni 

EGITTO

WASHINGTON  - Un’America meno inter-
ventista ma capace di eliminare l’Isis “molto 
velocemente” e di arginare “l’Islam estremi-
sta”, un’America che paga meno per difen-
dere i suoi alleati Nato e cerca il dialogo con 
Russia e Cina, un’America che ricostruisce il 
suo arsenale militare e nucleare ma risana il 
suo deficit: fresco del trionfo del super tue-
sday che lo fa sentire il “presunto candidato” 
repubblicano, Donald Trump si toglie l’abito 
del rissoso provocatore e prova ad indossare 
quelli presidenziali nel suo primo, attesissimo 
discorso sulla sua futura politica estera ed 
economica, se verrà eletto alla Casa Bianca.
Per farlo va in un hotel di Washington, la 
città dell’ establishment che non lo ama, ed 
usa il tanto deprecato ‘gobbo’ per leggere, 
quello che un candidato presidente non do-
vrebbe mai usare, come aveva accusato in 
passato. ‘American first’: l’America prima di 
tutto, e al di sopra di tutto, esordisce, assicu-
rando con uno slogan che gli interessi e la 
sicurezza del Paese saranno la stella polare 
della sua “dottrina”. Poi in 45 minuti trac-
cia alcune linee guida per fugare i dubbi e le 
critiche di quanti finora ritengono che non 
abbia l’esperienza per guidare il Paese nelle 
agitate acque internazionali.
Parte accusando la politica estera di Barack 
Obama in Medio Oriente, dall’Egitto a Isra-
ele (“alleato abbandonato”), dalla Siria alla 
Libia (“un completo e totale disastro”), chia-
ma in causa la sua rivale Hillary Clinton per 
i fatti di Bengasi ma non risparmia neppure 
George W. Bush per la guerra in Iraq. 
- Abbiamo reso il Medio Oriente più instabile 
e caotico che mai - incalza, sostenendo che 
la sua politica nella regione sarà puntata sul 
rafforzamento della stabilità, e non su cambi 
radicali. Ma senza rinunciare a combattere 
l’Isis.
- Con me ha i giorni contati, se ne andrà 
molto, molto velocemente - promette senza 
però dettagliare il suo piano, forse per l’esi-
genza di essere “più imprevedibili” con il 
Califfato. Cosa tuttavia non facile quando si 
tratta di una lotta coordinata con numerosi 
alleati.
Tra le sue priorità il tycoon indica anche lo 
stop all’importazione dell’estremismo islami-
co ma è piu soft, non evoca bandi dei mu-
sulmani. Nè muri al confine con il Messico. 
Trump ribadisce inoltre che con lui alla Casa 
Bianca gli Usa non sono più disposti a sve-
narsi per difendere gli alleati. “Paghino di 
più o si difendano da soli” è il messaggio. Se 
fosse eletto quindi convocherebbe un sum-
mit con gli alleati Nato e quelli asiatici per 
rinegoziare obiettivi e impegni finanziari.
Mano tesa a Russia e Cina. 
- Abbiamo divergenze ma non siamo desti-
nati ad essere avversari - sottolinea, auspi-
cando la ricerca di “basi comuni basate su 
reciproci interessi”. Musica per le orecchie 
di Vladimir Putin, che tuttavia non viene mai 
nominato. Con Pechino però va ribilanciato 
il deficit commerciale. Trump solletica anche 
gli appetiti e l’orgoglio del mondo militare 
promettendo di investire nel settore (“il mi-
glior investimento che possiamo fare”) affin-
chè il predominio americano resti indiscusso 
da parte di chiunque e ovunque. E non esita 
a indossare i panni del commander in chief 
assicurando che non esiterà a dispiegare la 
forza se non ci saranno alternative. 
- Ma la guerra e l’aggressione, a differenza di 
altri candidati, non sono il mio primo istinto 
- garantisce ‘The Donald.

USA 2016

La dottrina Trump,
‘America first’
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ROMA – “È stata una scelta a 
furor di popolo e mi scuso se ci 
siamo attardati fino all’ultimo per 
questa decisione ma volevo essere 
all’infinito sicuro che non poteva 
essere che lei ad avere l’onore 
di essere portabandiera”. Così il 
presidente del Coni, Giovanni 
Malagò, sulla decisione di affidare 
a Federica Pellegrini il ruolo di 
portabandiera azzurro ai Giochi 
olimpici di Rio. 
“Sono molto felice perché anche 
se ci sono quasi 30 anni di diffe-
renza, Federica ha l’età delle mie 
figlie, siamo cresciuti insieme - ha 
aggiunto Malagò parlando al salo-
ne d’onore del Coni con al fianco 
la nuotatrice azzurra -. Io spero da 
buon dirigente sportivo, lei come 
atleta, come una campionessa 
sempre più affermata”.
Essere stata scelta come portaban-
diera azzurra ai Giochi olimpia 
di Rio “è il coronamento di anni 
e anni di carriera fatti di grandi 
sconfitte e grandissime vittorie, 
momenti dove mi sono persa e 
momenti dove mi sono ritrovata 
o altri...dove ho perso qualcuno 
di importante!”. Lo scrive Federica 
Pellegrini sul proprio profilo Insta-
gram postando una sua foto con 
in mano la bandiera dell’Italia. 
La nuotatrice azzurra conclude 
il messaggio postato sui social 
sottolineando come “nonostante 
tutto ogni volta che vado a letto 
la sera mi dico che ne è valsa la 
pena perché ho saputo combat-
tere sempre, senza mai mollare, 
pronta per ricominciare tutto la 
mattina successiva!”.
Sono 198 gli azzurri qualificati per 
Rio. A 99 giorni da Rio 2016, gli 
azzurri qualificati per le prossime 
Olimpiadi sono già 198 (110 uo-
mini, 88 donne) in 22 discipline 
differenti. 

Secondo le proiezioni ai Giochi 
il numero potrebbe assestarsi 
intorno ai 300, rispettando così 
gli standard di Londra 2012. Tra 
i qualificati, ben 68 sono pass 
individuali, a partire dal nuoto 
dove in tutto sono 9: Pellegrini 
e Paltrinieri, poi Detti, Sabbioni, 
Dotto, Rivolta, Turrini, Bianchi e 
Carraro, oltre a 20 carte olimpiche 
per le staffette maschili e femmi-
nili. Altre qualificazioni arriveran-
no dai prossimi Europei di Londra 
e dal Settecolli di Roma. Nei tuffi 
sono 7 i pass individuali, compresi 
quelli di Tania Cagnotto, Maria 
Marconi e Francesca Dallapè. 
Nutrito anche il gruppo di azzurri 
nella vela, con 11 carte olimpi-
che di cui 7 già attribuite a titolo 
individuale in 8 classi, tra cui 
Flavia Tartaglini (RS:X) e la coppia 
mondiale Giulia Conti e Francesca 
Clapcich (49er FX). 
Tra le 9 carte olimpiche indivi-
duali del tiro a volo spicca il Trap 
3 (Massimo Fabbrizi, Giovanni 
Pellielo, Jessica Rossi), mentre nei 
5 pass individuali ci sono Valenti-
no Manfredonia, Clemente Russo, 
Vincenzo Mangiacapre, Manuel 
Cappai e Irma Testa, prima azzurra 
a qualificarsi nel pugilato olim-
pico femminile. Come sempre, 
grandi aspettative anche sulla 
scherma, disciplina che vanta già 
14 qualificazioni divise in 2 pass 
individuali nel fioretto femminile 
(Di Francisca-Errigo), altrettanti 
nella sciabola maschile (Montano-
Occhiuzzi), un pass individuale 
nella spada femminile (Fiamingo) 
e 9 carte olimpiche per le squadre 
fioretto e spada maschile e sciabo-
la femminile.
La disciplina che vanta più pass 
individuali (16) è l’atletica: Gior-
gi, Grenot, Hooper, Incerti, Palmi-
sano, Pedroso, Rigaudo, Straneo, 

Trost, De Luca, Donato, Fassinotti, 
Meucci, Pertile, Tamberi, Chesani. 
All’appello manca ancora Alex 
Schwazer, che cercherà il pass ai 
mondiali di marcia del 7-8 maggio 
a Roma. Per quanto riguarda il 
tennis la scelta degli atleti dipen-
de dal ranking internazionale: 
Vinci ed Errani certe, senza la 
Pennetta ci sarebbe la Giorgi, al 
netto del caso-Fit. Nel maschile 
Fognini-Seppi. 
Già qualificate le squadre fem-
minili e maschili di pallanuoto 
e pesistica, la pallavolo ha già 
acquisito la carta olimpica per la 
squadra maschile mentre manca 
quella della squadra femminile 
che sarà impegnata nel torneo 
di qualificazione a Tokyo. Gran-
de attesa anche dalla squadra di 
pallacanestro maschile di Ettore 
Messina, impegnata nel preolim-
pico di Torino. 
Nel Ciclismo sono 9 le carte 
olimpiche e un pass individuale 
nell’omnium maschile con Elia 
Viviani. Le altre discipline, Ca-
nottaggio (14 carte olimpiche), 
tiro a Segno (5 carte olimpiche), 
Ginnastica artistica (5 carte olim-
piche, un pass individuale con 
Ludovico Edalli),  Ginnastica 
ritmica (5 carte, più Veronica Ber-
tolini), Tiro con l’Arco (4 carte), 
Nuoto di Fondo (Simone Ruffini, 
Federico Vanelli e Rachele Bruni), 
Pentathlon Moderno (Riccardo 
De Luca, Alice Sotero), Lotta (una 
carta olimpica, tra gli individuali 
certa la presenza del campione 
mondiale Frank Chamizo), Canoa 
(due carte), Nuoto sincronizza-
to (9 carte per la femminile e 2 
pass individuali: Linda Cerruti e 
Costanza Ferro), Sport Equestri 
(3 carte nel completo, una per 
un binomio nel salto e una per il 
dressage). 

BASKET

La vinotinto dei canestri ha presentato 
il programa di preparazione alle Olimpiadi

CARACAS – Ieri la FederBasket ha invitato a Caracas a 
una conferenza per presentare il programma di pre-
parazione della vinotinto in vista dei Giochi Olimpici 
Rio 2016. 
All’evento erano presenti Carmelo Cortez (presidente 
della ‘Federación Venezolana de Baloncesto’), Oswal-
do Narvarte (direttore delle nazionali) e Nestor ‘Che’ 
Garcia (coach della nazionale maggiore maschile). 
La ‘vinotinto dei canestri’ svolgerà un tour di prepa-
razione in Spagna dal 31 maggio al 20 giugno. Du-
rante questa tournèe in territorio iberico la nazionale 
di ‘Che’ Garcia sfiderà alcune selezioni della LEB (in 
totale saranno 5 match), l’Angola ed una nazionale 
da confermare.  Al rientro la vinotinto dei canestri 
sarà impegnata nel torneo ‘Israel Sarmiento’ che si 
svolgerà nel Domo Bolivariano di Barquisimeto. A 
questo campionato parteciperanno ‘Vinotinto A’, ‘Vi-
notinto B’, Ecuador ed Uruguay. 
Poi la nazionale venezuelana assisterà al ‘Campeo-
nato Suramericano’ che sarà ospitato dal Poliedro di 
Caracas dal 26 giugno al 2 luglio. Da segnalare che 
la ‘terra di Bolívar’ sarà sede anche la versione in rosa 
dal 21 al 27 maggio.
Dopo la partecipazione nel torneo continentale, la 
nazionale del ‘Che’ Garcia volerà nuovamente  in Eu-
ropa dove farà tappa prima in Lituania e poi in Spa-
gna. Infine ci sarà il test più atteso, quello contro gli 
Stati Uniti. Nella bitacora della ‘vinotinto dei canestri’ 
l’arrivo in Brasile è in programma per il primo agosto. 
Durante l’evento, oltre a far conoscere la preparazio-
ne della nazionale e stata presentata la lista dei possi-
bili convocati per i giochi olimpici. 
“Oggi tutti i giocatori vogliono indossare la maglia 
della nazionale. E’ un cambio importante” ha affer-
mato il coach Garcia. 
Nella lista dei 31 convocabili si sono giocatori come 
Luis Hurtado, Adrián Espinoza, Pedro Chourio, Ma-
thías Aranguren, José Materán, Emiro Hernández. 
Questa lista poi sarà depurata ed arriverà a 26 fino a 
quella definitiva di 12. L’ultimo taglio avverrà dopo la 
sfida contro il Dream Team. 
Durante la conferenza stampa è stata resa nota la 
preparazione della nazionale femminile che prossi-
mamente disputerà il preolímpico. Attualmente le 
ragazze vinotinto sono impegnate in una tourneé in 
Cina ed ha in programma due viaggi in Spagna oltre 
alle amichevoli contro Argentina, Nuova Zelanda e 
Cuba.

FDS

Malagò: “A furor di popolo”. Fede ringrazia 
al Consiglio Coni e scrive: “Coronamento di una 

carriera di sacrifici: ne è valsa la pena”. E’ la quinta 
donna dopo Cicognani, Simeoni, Trillini e Vezzali, 

la prima ad arrivare dal nuoto

Sarà la Pellegrini la portabandiera 
ai giochi di Rio
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Durante el 2015, la empresa de telecomunicaciones logró llegar a 11 nuevas instituciones 
de educación superior así como a organizaciones gremiales
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CARACAS- Telefónica | Movis-
tar  reafirma su compromiso 
con la educación a través de 
su programa Movistar va a la 
Universidad, que desde 2012 
imparte charlas didácticas a es-
tudiantes y profesores en uni-
versidades públicas y privadas 
de Venezuela. 
Esta iniciativa, que ya ha llega-
do a más de 22 ciudades del país 
ha logrado impartir cursos en 
más de 71 instituciones públi-
cas y privadas.  Durante 2015, 
se dictaron 149 ponencias y el 
programa visitó por primera 
vez las localidades de Carora, 
Guarenas, Rubio, San Felipe y 
Guanare.
A la fecha, esta iniciativa que se 
creó como un mecanismo de 
acercamiento con los talentos 
jóvenes en diversas áreas del 
conocimiento, ha contribuido 
con la formación en las aulas a 
través de una serie de conferen-
cias temáticas orientadas a di-
fundir información y concien-
cia en torno al uso y evolución 
de las Tecnologías de Informa-
ción y Comunicación (TIC).
Durante 2015, el programa tras-
cendió a otros espacios como 

los gremios empresariales, dic-
tando charlas en la Cámara de 
la Construcción, en la Cámara 
de Empresas de Tecnología de 
la Información (CAVEDATOS) y 
en la Cámara Nacional de Em-
presas de Telecomunicaciones 
(CANAEMTE). Además, la em-
presa logró la visita de Carole 
Pascale, profesora de Universi-
tas, la Universidad de Telefóni-
ca, quien dictó una charla para 
los estudiantes de la Universi-
dad Metropolitana en Caracas. 

La Universidad 
va a Movistar

Ines Machado Directora de 

Relaciones Institucionales, Go-
bierno y Comunicaciones de 
Telefónica | Movistar expresó:  
“Movistar va a la Universidad 
busca ser un programa lo sufi-
cientemente amplio y atractivo 
para las diferentes carreras y 
universidades. El gran diferen-
cial de esta iniciativa es la trans-
misión del conocimiento y el 
aporte que los empleados de 
Telefónica ofrecemos a los jóve-
nes estudiantes, de manera de 
fortalecer su formación y faci-
litarles su inserción al mercado 
laboral”.
Adicionalmente, el Consejo Na-
cional del Comercio y los Servi-

cios (Consecomercio) entregó 
el premio como la “Empresa de 
Servicio del Año” a Telefónica 
Venezolana “en reconocimien-
to  al programa  - Movistar va a 
la Universidad -  el cual ha ofre-
cido a las Universidades del país 
la experiencia y expertica de los 
ejecutivos y profesionales de 
Movistar en pro de la formación 
y calidad en la educación”. Ade-
más, el programa ha sido reco-
nocido en las cuatro ediciones 
de la Expotic, evento que reúne 
las novedades del sector tec-
nológico para universitarios y 
Pymes, por su constante apoyo 
en el impulso de la educación. 

BREVES
Inauguran segunda Sala
Digital en El Hatillo
CARACAS- Este 
lunes 25 de 
abril la Alcal-
día de El Ha-
tillo y Telefó-
nica/Movistar 
inauguraron la 
segunda Sala 
Digital Movis-
tar en el muni-
cipio El Hatillo, 
la cual está ubicada en la Escuela Municipal María May, en 
el sector popular de El Calvario.
Esta sala, que lleva el nombre de Ángel Vivas Díaz, benefi-
ciará a los 209 niños de preescolar y primaria que cursan 
estudios en el mencionado plantel educativo y es similar a 
la que se inauguró el pasado mes de febrero en la Escuela 
Municipal Juan Manuel Cajigal, gracias a esta misma alian-
za público-privada entre la alcaldía y Telefónica/Movistar. 
“Durante nuestra gestión hemos venido aplicando una po-
lítica de educación integral, que no solo ha comprendido 
dotación como la que estamos presentando hoy, sino me-
joramiento de infraestructura, pago de deudas, ajustes sa-
lariales a los docentes y una Ruta Escolar que sirve a más de 
diez escuelas ”, declaró el alcalde David Smolansky durante 
el acto inaugural.

A cargo de Berki Altuve

Inaugurado primer scrubbing center
BROOMFIELD, Colorado– Level 3 Communications, 
Inc.continúa invirtiendo en su portfolio de “managed 
security” al inaugurar su primer scrubbing center de 
DDoS (Centro de Limpieza de Ataques de Denega-
ción de Servicio Distribuido) en São Paulo, Brasil.
El nuevo scrubbing center que se incorpora a la red 
mundial de centros de limpieza de Level 3 representa 
una expansión de la funcionalidad del servicio de se-
guridad de la compañía para América Latina, como 
así también la disponibilidad de contar con personal 
adicional dedicado a la seguridad de la región. Con 
esta expansión los clientes se beneficiarán con una 
menor latencia durante los procesos de filtrado de 
ataques originados en la región así como también 
con un mejor desempeño de red. Chris Richter, vice-
presidente senior de servicios de seguridad global de 
Level 3, explicó que “los ataques de DDoS originados 
en América Latina están incrementando su frecuencia, 
complejidad y amplitud. Agregar São Paulo a nuestra  
red de scrubbing centers le permite a Level 3 mejorar el 
nivel de servicio para los clientes de la región, predecir, 
detectar y mitigar la actividad maliciosa, reduciendo al 
mismo tiempo la latencia y mejorando el desempeño 
general de la red y la experiencia del cliente”.

Las soluciones de seguridad de Level 3 proveen capas 
de defensa a través de enrutamiento de red mejo-
rado, limitación de velocidad y filtrado que pueden 
combinarse con las soluciones de detección avan-
zada de red y las de mitigación mediante scrubbing 
centers. Todas las soluciones de seguridad de Level 3 
se benefician de la inteligencia de amenazas globales 
derivadas de la visión extendida que tiene la com-
pañía, respecto del panorama de las amenazas. La 
inauguración del scrubbing center de São Paulo se 
da casi simultáneamente con el lanzamiento del Se-
curity Operation Center (SOC) Europeo de Level 3, 
ubicado en Londres. En el 2016, Level 3 continuará 
expandiendo sus ofertas globales de seguridad y su 
funcionalidad.
Por su parte, Héctor Alonso, presidente regional de 
Level 3 América Latina, aseguró que “Level 3 continúa 
invirtiendo en la región de Latinoamérica y extiende su 
portfolio de productos para satisfacer las necesidades de 
los clientes de la región. La incorporación de un scrub-
bing center de DDoS y del personal correspondiente, 
brindará a las empresas de la región soporte de segu-
ridad adicional para  encarar  el panorama de las ame-
nazas en constante evolución.”

LEVEL 3

Movistar va a la universidad
lleva su experticia a las aulas 



 LONDRES - Transcurre el año 
1955, y en medio de una In-
glaterra peculiar, nace Lesley 
Gracie, quien es la maestra 
destiladora de la ginebra 
Hendrick’s. Desde una edad 
muy temprana, queda fasci-
nada por el “curioso mundo 
de la botánica”, los sabores 
y los caballos (aunque estos 
no guardan relación alguna 
con la ginebra que llegaría 
a crear, pero los hechos son 
los hechos). A los 4 años, co-
menzó a servir a su familia, tés 
derivados de distintas plantas 
y ramitas. Afortunadamente, 
su familia sobrevive, no sólo a 
este, sino a incontables expe-
rimentos.
Años más tarde, comienza 
la aventura. El señor Charles 
Gordon,bisnieto de William 
Grant, el fundador de las desti-
lerías de William Grant&Sons, 
recluta a LesleyGracieen me-
dio de una excéntrica bús-
queda, y en un intento por in-
ventar un elixir particular, con 
sus muy diferentes y antiguos 
alambiques.
Finalmente, en 1999 el señor 
Gordon y la señora Gracie 
consiguen crear “algo deli-
cioso y realmente peculiar” 
utilizando dos alambiques: el 
Carter-Head y el Bennet, com-
binados con una extraña sin-
fonía de elementos botánicos 
avivados por la curiosa infu-

sión de rosa y pepino. Contra 
todo pronóstico, consiguen 
una extraña perfección que se 
da a conocer como Hendrick’s 
gin. Inmediatamente al ser 
lanzado, esta mezcla de van-
guardia le robó el corazón a la 
mayoría de los bebedores de 
Ginebra, ofreciendo un sabor 
como ninguna otra ginebra.
Trabajar en un ambiente do-
minado por el ámbito mascu-
lino en la destilería en Girvan, 
un pequeño pueblo en la es-
quina suroeste de Escocia, no 
ha sido un problema. Ella es 
una verdadera autoridad en 
la industria, con una nariz que 
ha sido calificada como uno 
de la más finas (forma parte 
del panel de jueces interna-
cional SpiritsChallenge), razón 
por la cual también dirige el 
equipo de nuevo desarrollo 
líquido dentro de la empresa. 
Sin embargo, su corazón se 
encuentra en el Palacio de la 
ginebra Hendrick’s.
La mujer detrás de la ginebra 
Hendrick’so la ginebra en ma-
nos de una mujer

Su trabajo es uno de los 
más particulares del mundo. 
¿Cómo podría describirlo?
- Llevo 27 años trabajando 
para la compañía, y me dedi-
co a investigar nuevos sabores 
y combinaciones de sabores, 
lo cual es toda una aventura. 
Nunca se puede estar seguro 
de cómo resultará, y eso es 
realmente emocionante. Al 
principio comencé en la cate-
goría whisky, pero cuando la 
empresa comenzó a trabajar 
sobre Hendrick’s, me cambié 
a la  destilación de la ginebra. 
Lo encuentro mucho más di-
vertido, pues se puede usar 

todo tipo de extractos botá-
nicos.

Cuando comenzó el proyec-
to de Hendrick’s, ¿tenía idea 
del tipo de ginebra que que-
ría crear?
- Sabíamos que queríamos un 
sabor peculiar, con fortaleza 
y al mismo tiempo especial,  
queríamos algo totalmente di-
ferente de lo que se producía 
globalmente en ese momen-
to, pero que fuera reconocible 
como ginebra.

¿Qué es lo que más le gusta 
de fabricar ginebra?
- Realmente disfruto todo el 
proceso, desde monitorear la 
materia prima y asegurar que 
cumpla con nuestr as espe-
cificaciones, a través de  los 
diferentes niveles de la pro-
ducción, hasta el producto 
finalizado.  Trabajar para una 
empresa familiar te da la ha-
bilidad de investigar nuevos 
elementos naturales y sabo-
res, para entender su particu-
lar química.

¿Desde el punto de vista del 
sabor, qué considera que 
hace a Hendrick’s realmente 
única?
- Nuestra bebida revolucionó 
el mundo de la ginebra cuan-
do salió al mercado en el año 
2000. La combinación de dos 
estilos de destilación y su re-
ceta de elementos naturales, 
donde entran el pepino y las 
rosas, garantiza un sabor ba-
lanceado y totalmente reco-
nocible. Hay que dejar que el 
producto hable por sí mismo. 

Desde el punto de vista 
creativo, ¿ha podido ha-

cer todo lo que ha querido 
o  tiene algunas ideas para 
hacer otras ginebras que le 
gustaría probar?
- Siempre hay nuevas cosas 
que probar. Nuestra expe-
dición al bosque nublado 
venezolano me inspiró a 
probar muchas  cosas dife-
rentes. Siembre buscamos 
plantas con sabores particu-
lares. Los elementos botáni-
cos que luchan en ambientes 
complicados, frecuentemente 
proporcionan sabores muy in-
teresantes. El laboratorio siem-
pre tiene alguna nueva y extra-
ña planta esperándonos para 
que probemos cómo huele, 
cómo sabe y cómo puede con-
tribuir a crear nuevos sabores.

En Venezuela descubrió 
la llamada “cola de escor-
pión”, de la cual destiló su 
esencia y fue incluida en 
una edición limitada de la 
afamada ginebra, llamada 
Kanaracuni, de solo 560 bo-
tellas. ¿Cómo supo que este 
nuevo elemento funcionaría 
tan bien en la fórmula origi-
nal?
 - El sabor de la cola de escor-
pión es realmente difícil de 
describir, ya que no sabe a 
nada que haya probado antes. 
Su intrincado y único sabor le 
va muy bien a Hendrick’s y le 
ha encantado a los amigos de 
la marca.
Continuamente, la maes-
tra destiladora sigue experi-
mentando con ingredientes 
maravillosos que excitarán y 
encantarán papilas gustativas. 
También realiza viajes para 
descubrir sabores nuevos, ra-
ros y deliciosos para destilar y 
beber.
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Un genio de los licores
irrumpe en el mundo

CERCASI CUOCO 
MASTRO PASTAIO

CERCASI
Cuoco mastro pastaio

specializzato in pasta fresca

Interessati chiamare al:

0414-323.20.11

Lesley Gracie, maestra destiladora de la ginebra más particular e inusual


