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CARACAS –   7mila industrie in 10 anni e 
circa 600 mila posti di lavoro. Questo, in 
sintesi, il risultato di una crisi economica 
che si protrae ormai da troppo tempo. È 
quanto ha affermato il vicepresidente di 
Fedecámaras, Francisco Martínez.
A Puerto La Cruz per assistere all’insedia-
mento della nuova Giunta Direttiva della 
filiale dell’organismo imprenditoriale nel-
lo Stato Anzoátegui, Mártinez ha assicura-
to che sono giá 7mila le industrie nel pa-
ese che hanno chiuso, creando un grande 
vuoto nel settore della produzione.
Martínez ha ricordato che le proposte fat-
te al Governo per far fronte alla crisi sono 
state tante, ma tutte sono rimaste inascol-
tate. Non ha negato la preoccupazione di 
Fedecámaras per quelle aziende che oggi 
sono sull’orlo del fallimento.

(Servizio a pagina 5)

Mentre la politica discute sulla “buona scuola”, la crisi morde le famiglie del Belpaese

Lavoro, le italiane
tornano a fare le badanti 

Migranti, Renzi chiede unità,
i governatori del Nord no

Si conferma la tendenza già avviata negli anni scorsi con un aumento del 9,5% in due 
anni e un totale tra colf e badanti nate nel nostro Paese che supera le 205.000 unità

VENEZUELA

Fedecámaras, chiuse
7mila industrie in 10 anni

Salvini shock...
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“ITALIA PER NOI, ITALIA PER TUTTI”

SCUOLA PENSIONI

VENEZUELA

Il governo ottiene 
la fiducia al Senato

In arrivo 800 Euro
ad agosto i rimborsi

L’appello dell’Ue:
“Elezioni trasparenti e pacifiche”

ROMA - Diminuisce la richiesta di 
servizi domestici da parte delle fami-
glie italiane ma soprattutto aumenta-
no i connazionali che si impiegano 
come colf e badanti (soprattutto nel-
la seconda categoria).
È l’effetto della crisi economica foto-
grafato dall’Inps, che ieri in una sta-
tistica in breve ha acceso un faro sul 
lavoro domestico in Italia e sulla sua 
distribuzione a livello territoriale e di 
genere. 
Nel complesso i lavoratori domestici 
contribuenti all’Inps nel 2014 sono 
diminuiti di 54.940 unità (-5,8%) sul 
2013 tornando sotto quota 900.000 
(a 898.489), risultato questo determi-
nato da un calo di oltre 63.000 unità 
tra gli stranieri e un aumento di oltre 
8.000 unità tra gli italiani (+4,3%).
Per gli italiani si conferma la tenden-
za già avviata negli anni scorsi con 
un aumento del 9,5% in due anni e 
un totale tra colf e badanti nate nel 
nostro Paese che supera le 205.000 
unità.

(Continua alla pagina 6)

ROMA - Accogliere chi ha di-
ritto all’asilo e rimpatriare i 
migranti economici, provare 
a risolvere insieme il proble-
ma immigrazione “perchè più 
il Paese si mostra compatto e 

meglio è”. 
Il presidente del Consiglio, 
Matteo Renzi, poco prima di 
partire per Bruxelles dove par-
teciperà al Consiglio europeo, 
cerca di convincere i presi-

denti delle Regioni (compresi 
quelli di Lombardia, Veneto e 
Liguria) che la via dell’unità è 
l’unica possibile per ottenere 
risultati su questo fronte. 

(Continua a pagina 7)
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BRUXELLES – L’appuntamento elettorale, di 
dicembre, quello in cui i venezuelani saranno 
chiamati a decidere la composizione del pros-
simo Parlamento del Paese, preoccupa l’Unione 
Europea. Attraverso un comunicato diramato 
dall’ufficio del portavoce di Federica Moghe-
rini, Alto Rappresentante per la Politica Estera 
Europea,  l’Ue ha esortato ad una campagna 
elettorale “serena e pacifica”. 
Nel comunicato  si segnala che è responsabilità 
delle autorità garantire la massima trasparenza 
ad ogni fase del processo elettorale. Quindi si 
sottolinea che tutte le parti impegnate nella 
contesa elettorale “dovrebbero contribuire a ga-
rantire un processo elettorale senza violenza”. 
Nel comunicato si sostiene che è estremamen-
te importante che si creino le condizioni indi-
spensabili per la realizzazione di una campagna 
elettorale pacata e senza violenza.

(Servizio a pagina 4)

Una tradizione che esalta 
le nostre origini

Il Premier: “Siamo un Paese serio la cui risposta deve essere condivisa”
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CARACAS.-È proprio così: si trat-
ta ormai di una tradizione che 
si ripete da vari anni nel nostro 
Centro, propiziando un festivo 
incontro tra italiani ed italo-ve-
nezuelani, in occasione dell’An-
niversario del: “Dia de la Repu-
blica Italiana”.
Un 2 Giugno, quindi, trascorso 
all’insegna delle “più genuine” 
abitudini culinarie e culturali 
della nostra Italia , non trala-
sciando distrazioni ed allegria 
per grandi e piccini. È un ap-
puntamento con l’italianità che, 
nel “Centro” si conserva intatta 

e bellissima.
Non è stata assente (quando 
si parla dell’Italia), la bellezza. 
Quattro stupende giovani, han-
no esibito abiti “casual” e “da 
sera” per eleggere la “Reginetta”. 
Il Presidente del C.I.V. Carlo Vil-
lino, ha proclamato: Maria Clara 
Di Bella, brillante nuotatrice, in-
vitando inoltre i presenti, ad assi-
stere nei Giochi Fedeciv.
Un atteso incontro nel quale par-
tecipano (ogni due anni) espo-
nenti dei differenti sports in rap-
presentanza dei “Centri Sociali 
Italo Venezolani@.

“Italia per noi, Italia per tutti”

Una tradizione che esalta 
le nostre origini

Estimado Socio, te pedimos que NO FUMES 
en nuestras instalaciones por un CIV 100% LIBRE DE HUMO

Dopo l’elezione della Madrina, 
ha avuto luogo la presentazione 
del Gruppo Folkloristico Arlec-
chino.

Un gran finale quindi, che ha 
coronato “in bellezza” la manife-
stazione organizzata dalla Giunta 
Direttiva ed il Comitato Dame.

D l’ l i d ll M d i U fi l i di h h
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Le novità
del maxi-emendamento
ROMA - Tra le novità previste dal maxi-emenda-
mento una valutazione dei presidi triennale e un 
Comitato di valutazione docenti rivisto nella sua 
composizione con una maggiore presenza di do-
centi e l’aggiunta di un membro esterno; l’assun-
zione dei circa 6 mila 500 idonei al concorso 2012 
inseriti nel piano di assunzione straordinaria dei 
docenti precari operativo da settembre; la destina-
zione del 10% dello school bonus alle scuole con 
meno risorse e il tetto di 100 mila euro per le ero-
gazioni liberali agli istituti.
BANDO CONCORSO ENTRO DICEMBRE - Il Mini-
stero dell’istruzione dovrà bandire, “ferma restan-
do la procedura autorizzatoria”, entro il “primo di-
cembre 2015, un concorso per titoli ed esami per 
l’assunzione a tempo indeterminato di personale 
docente per le istituzioni scolastiche ed educative 
statali”, per la “copertura, nei limiti delle risorse 
finanziarie disponibili, di tutti i posti vacanti e di-
sponibili nell’organico dell’autonomia, nonché per 
i posti che si rendano tali nel triennio”.
VALUTAZIONE DOCENTI - Tra le novità, rispetto al 
ddl, il maxiemendamento stabilisce che nel Comi-
tato di valutazione dei docenti ci sarà anche “un 
componente esterno individuato dall’Ufficio sco-
lastico regionale tra docenti, dirigenti scolastici e 
dirigenti tecnici”. Il maxiemendamento stabilisce 
poi che “il comitato ha durata di tre anni scolastici, 
è presieduto dal dirigente scolastico ed è costitui-
to” da tre docenti dell’istituzione scolastica, di cui 
due scelti dal collegio dei docenti e uno dal con-
siglio di istituto; due rappresentanti dei genitori, 
per la scuola dell’infanzia e per il primo ciclo di 
istruzione; un rappresentante degli studenti e un 
rappresentante dei genitori, per il secondo ciclo di 
istruzione, scelti dal consiglio di istituto.
VALUTAZIONE PRESIDI - Sì anche alla valutazione dei 
dirigenti scolastici che saranno giudicati in base al 
miglioramento formativo e scolastico degli studenti, 
sulla direzione unitaria della scuola, le competenze 
gestionali e organizzative e la valorizzazione dei me-
riti del personale dell’istituto. Per la loro valutazione, 
per il triennio 2016-2018, potranno essere affidati in-
carichi ispettivi a tecnici del ministero dell’Istruzione.
CHIAMATA DOCENTI DA PARTE DEI DIRIGENTI - 
Innanzitutto non riguarderà i docenti che saranno 
assunti a settembre del 2015. Infatti, i precari en-
treranno in ruolo secondo le vecchie regole e non, 
come inizialmente previsto, negli albi territoriali 
per essere scelti dai presidi. Faranno eccezione quei 
docenti che non risulteranno destinatari di una 
proposta di assunzione entro il 15 settembre e che 
avranno una assunzione con decorrenza giuridica 
al primo settembre 2015. Per costoro si apriranno 
le porte degli albi territoriali a partire dal 2016/17 
e la loro assegnazione alle scuole sarà decisa dai 
dirigenti in base al curriculum.
DOCENTI GIÀ DI RUOLO SOPRANNUMERARI E 
MOBILITÀ -  Entreranno negli albi territoriali a par-
tire dal 2016/17 i docenti in esubero o sorannume-
rari. Stessa sorte per i docenti in mobilità dall’anno 
2016/17. Per costoro la mobilità tra gli ambiti sarà 
possibile in base alla disponibilità dei posti liberi 
che probabilmente seguirà criteri classici, ma l’as-
segnazione alle scuole seguirà il rituale della scelta 
da parte dei dirigenti scolastici.
RINNOVO TRIENNALE DELL’INCARICO - Un’altra 
modifica riguarda il rinnovo triennale degli incarichi 
dei docenti. Il maxiemendamento prevede, infatti, 
che l’incarico ha durata triennale ed è rinnovato, 
“purché in coerenza con il piano dell’offerta forma-
tiva”. Il che significa che si rinnova automaticamente 
fino a che nel POF non ci siano modifiche relative 
alle materie. Il mancato rinnovo dell’impiego, quindi, 
non sarà più legato alla discrezionalità del dirigente, 
ma ad un cambio di progettazione dell’intero istituto.
TETTO 100MILA EURO PER SCHOOL BONUS - Tra 
le novità del maxiemendamento anche il tetto di 
100mila euro per le erogazioni liberali alle scuo-
le. La proposta modifica la parte che riguarda lo 
‘school bonus’, cioè i contributi volontari alle scuo-
le statali e paritarie che potranno essere detraibi-
li dal 50% al 65%. Inoltre, il ministero dell’Istru-
zione, con proprio decreto, dovrà garantire che 
il 10% delle erogazioni liberali (school bonus) sia 
destinato alle scuole che ricevono meno donazioni 
volontarie rispetto alla media nazionale.

ROMA - Il Senato ha detto 
sì alla fiducia sulla riforma 
della scuola. Il governo ha 
ottenuto 159 voti a favore, 
contro 112. Nessun aste-
nuto. I senatori votanti 
sono stati 271. Il prov-
vedimento passa ora alla 
Camera. Oltre al no delle 
opposizione, nel Pd tre se-
natori hanno palesemente 
annunciato in aula il loro 
voto negativo alla fiducia: 
Corradino Mineo, Walter 
Tocci, Roberto Ruta. Felice 
Casson, invece, non si è 
presentato in aula al mo-
mento del voto figurando 
formalmente ‘in congedo’. 
“Le opposizioni fanno il 
loro mestiere, in modo più 
o meno discutibile. Il prov-
vedimento è chiaro, i finan-
ziamenti altrettanto”, ha 
detto il ministro dell’Istru-
zione Stefania Giannini ag-
giungendo: “Capisco che 
si possa masticare amaro, 
vedendo il governo che, 
non solo mantiene i pro-
pri impegni, ma rispetta 
i tempi, che sono tempi 
straordinari per un’opera-
zione gigantesca di queste 
proporzioni. Sfido ognuno 
a citare un’amministra-
zione pubblica che abbia 
compiuto un’operazione 
di questo genere. Facciano 
i loro conti”. 
“È una giornata molto 
importante per il nostro 
Governo e per il Paese. 
Quello al Senato era un 
passaggio fondamentale 
e il ddl è stato approvato 
con ampi numeri”, ha det-

to ancora, evidenziando 
che “questa legge prevede 
il rilancio del nostro siste-
ma di istruzione attraverso 
un cambiamento culturale 
che mette al centro questi 
principi: autonomia, tra-
sparenza, responsabilità, 
valutazione e merito”. 
“Su questi temi per la pri-

ma volta si riesce a supera-
re un muro che molti mi-
nistri non erano riusciti a 
valicare. La Buona Scuola 
comunque - ha conclu-
so - è per noi un punto di 
partenza, dopo l’appro-
vazione avremo un lungo 
percorso di dialogo e di co-
struzione attuativa in cui 

coinvolgeremo il mondo 
dell’istruzione”.
‘Difendiamo i nostri bam-
bini dalla scuola di Sata-
na’, così recitava lo stri-
scione srotolato dalla Lega 
Nord in Aula per protesta-
re contro l’introduzione 
prevista dalla riforma della 
scuola di Matteo Renzi di 
lezioni sulla teoria gender. 
Per Stefano Candiani, se-
natore della Lega Nord: 
“È vergognoso che in que-
sta riforma non si parli di 
famiglia - l’unica che per 
altro esiste - e di educazio-
ne ma di assurde e malsa-
ne teorie”. 
Momenti di tensione si 
sono avuti anche al di fuori 
del parlamento.  In corso Ri-
nascimento, di fronte all’ac-
cesso principale di palazzo 
Madama, dove un gruppo 
di una ventina di insegnanti 
e personale della scuola ha 
contestato rumorosamente 
l’approvazione del ddl. La 
strada per precauzione è sta-
ta chiusa al traffico. 
La protesta si è limitata 
alle urla, anche se c’è sta-
to qualche spintone e il 
tentativo di qualcuno dei 
più agitati di avvicinarsi 
al portone del palazzo, da-
vanti al quale era schiera-
ta una squadra di Carabi-
nieri, che tuttavia non ha 
imbracciato lo scudo nè 
indossato il casco, limita-
dosi a controllare la situa-
zione. Alcuni funzionari 
di Polizia in borghese sono 
intervenuti per calmare gli 
animi.

Il governo ha ottenuto 
159 voti a favore, 

contro 112. Nessun 
astenuto. I senatori 

votanti sono stati 271. 
Oltre alle opposizioni, 
tre senatori Pd hanno 

votato contro. 
Il provvedimento 

passa ora alla Camera

Scuola, il governo 
ottiene la fiduca al Senato

ROMA - “Hanno ucciso la scuola pubblica italiana. A farlo 
è stato un governo ignorante e arrogante, che ha dato la 
mazzata finale a un Paese già in ginocchio trasformando la 
scuola statale nell’orribile copia di un’azienda, con un pre-
side manager che si sceglie gli insegnanti e si fa la scuola 
come piace a lui. Un bel colpaccio per il governo PD, che 
non era riuscito nemmeno al peggior centrodestra berlu-
sconiano!”, così Beppe Grillo commenta la fiducia in aula 
del decreto ‘la buona scuola.
“Nella riforma, con tutto quello che c’era e bisognava fare, 
il governo ha pensato bene di infilare le detrazioni fiscali 
per le famiglie – prosegue Grillo - che scelgono le scuole 
private paritarie: fino a 400 euro annuali a figlio, un regalo 
che allo Stato costa quasi 70 milioni di euro”.
Chi ha scelto la scuola pubblica statale e fino a oggi ha 
fatto i salti mortali per comprare i libri di testo al proprio 
figlio, sappia che i suoi soldi serviranno per dare una mano 
a chi i figli li porta nelle scuole private, e non per assumere 
insegnanti di sostegno, per avere gli ebook, per eliminare 
definitivamente le odiose classi pollaio. Per tutto questo e 
tanto altro le risorse non ci sono: la riforma, basta leggere 
il maxi emendamento, è piena di formulette come ‘senza 
nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica’”, chiude il 
leader del M5s.
“Questa non è una riforma, è una porcata, fatta a imma-
gine e somiglianza del governo che l’ha voluta e imposta 
prima al Parlamento, con l’ennesimo voto di fiducia, e poi 
a studenti, famiglie, insegnanti e tutti quei precari ‘usa e 
getta’, quelli che il governo e il Pd hanno usato e illuso 
prima delle elezioni e poi buttato un attimo dopo.” 

Grillo: “Hanno ucciso
la scuola pubblica”
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BRUSELAS- La Unión Europea 
(UE) consideró este jueves que 
las elecciones legislativas con-
vocadas para el 6 de diciembre 
en Venezuela son “un impor-
tante momento de renovación 
democrática” y pidió a las par-
tes que hagan una campaña 
“tranquila y pacífica”, informó 
un portavoz comunitario
“Incumbe a las autoridades 
garantizar que todas las eta-
pas del proceso electoral serán 
inclusivas y transparentes”, 
según un comunicado de un 
portavoz del Servicio Europeo 
de Acción Exterior (SEAE), que 
dirige la alta representante Fe-
derica Mogherini.
Señaló que “todas las partes y 
actores deberían de contribuir a 
garantizar que la campaña se 
desarrolla de forma tranquila y 
pacífica” y destacó que “crear 
unas condiciones electorales 
propicias es crucial”.
“Todos los venezolanos debe-
rían de poder participar en el 
proceso y tener acceso a una 
cobertura mediática libre y 
equilibrada de la campaña y 
de los preparativos electorales”, 
agregó.
“La Unión Europea está pre-
parada para explorar con el 
Consejo Nacional Electoral, al 
igual que con Unasur (Unión de 
Naciones Suramericanas) y la 
OEA (Organización de Estados 
Americanos), cuál es la mejor 
manera de contribuir a eleccio-
nes inclusivas, creíbles y trans-
parentes”, agregó. 

UNIÓN EUROPEA

El 6-D es
un momento 
de renovación 
democrática

CARACAS- Una comitiva de senado-
res brasileños, aliados de la presiden-
ta Dilma Rousseff, se reunió ayer con 
diferentes miembros de la oposición 
venezolana para escuchar sus pun-
tos de vista y preocupaciones por la 
situación del país. También sostuvie-
ron un encuentro con el Comité de 
víctimas.
En este sentido, el secretario general 
de la Mesa de la Unidad Democráti-
ca (MUD), Jesús Torrealba, aseguró 
que el país atraviesa por una grave 
situación que se ve reflejada en el ma-
lestar de la sociedad, y por esa razón 
“es necesario ofrecerle alternativas a la 
población”.
También recalcó la necesidad de que 
en las elecciones parlamentarias, a ce-
lebrarse el 06 de diciembre según lo 
anunciado por el Consejo Nacional 
Electoral (CNE), cuente con obser-
vación internacional calificada y “no 
con un acompañamiento que solo venga 
al país a hacer turismo”.
Por su parte, los senadores hicieron 
énfasis en que los comicios parla-
mentarios deben efectuarse bajo un 
ambiente de pluralidad y libertad.

En otro encuentro, los representan-
tes de Voluntad Popular (VP) Lilian 
Tintori, Freddy Guevara y David 
Smolansky pidieron a los senadores 
interceder por el cese a la represión y 
persecución, así como el respeto a los 
derechos humanos.
Más temprano, los senadores se re-
unieron con el Comité de Víctimas 
de las Guarimbas.
“Sorprendentemente encontramos por 
parte de los dos grupos una misma po-

sición, el fin de la violencia.  Queremos 
colaborar, ayudar a participar en las 
elecciones. Estamos para escuchar, al fi-
nalizar las reuniones vamos a hacer un 
balance que será llevado a tribuna del 
senado de Brasil”, dijo al término de la 
reunión el senador Roberto Requião.
Los senadores también se reunieron 
con el gobernador de Miranda Henri-
Capriles Radonski y con el Presidente 
de la Asamblea Nacional Diosdado 
Cabello. 

Senadores brasileros 
se reunieron con la oposición 

“Sorprendentemente 
encontramos por parte de los dos 
grupos una misma posición,
el fin de la violencia.  
Queremos colaborar, ayudar
a participar en las elecciones. 
Estamos para escuchar, al finalizar 
las reuniones vamos a hacer un 
balance que será llevado a 
tribuna del senado de Brasil”, dijo 
el senador Roberto Requião

Maduro defenderá el Esequibo 

CARACAS- El presidente Nicolás Maduro se dirigirá hoy al país des-
de la Asamblea Nacional (AN) “en defensa de la soberanía”, como la 
calificó el jefe de Estado su asistencia al parlamento, para exponer la 
situación sobre el Esequibo.
La asistencia del Presidente a la AN fue solicitada por el propio man-
datario el pasado lunes 22 durante un acto en el Teatro Teresa Carre-
ño con candidatos al órgano legislativo por el gubernamental Partido 
Socialista Unido de Venezuela (PSUV).

WASHINGTON- El Gobierno venezolano continúa haciendo 
uso de la judicatura “de manera selectiva” para intimidar y 
encarcelar a opositores, denunció hoy el Departamento de 
Estado de EE.UU., al subrayar también que “la corrupción e 
impunidad” son “preocupaciones serias” dentro de las fuer-
zas de seguridad
En su informe anual sobre Derechos Humanos en todo el 
mundo, correspondiente a 2014, EE.UU. subrayó además 
“los abusos” por parte de las fuerzas de seguridad de Vene-
zuela durante las protestas del pasado año entre febrero y 
mayo con “detenciones arbitrarias, tortura y encarcelamiento 
de los manifestantes”.
Asimismo, el reporte denunció que el Gobierno de Nicolás 
Maduro “arrestó y encarceló a varias figuras de la oposición, 
bloqueó medios de comunicación, e intimidó a periodistas me-
diante el uso de amenazas, multas, tomas de propiedades, 
regulaciones hechas a medida e investigaciones criminales”.
Entre los opositores detenidos, el Departamento de Estado 
citó a Leopoldo López, Enzo Scarano, y Daniel Ceballos; y 
afirmó que “sus juicios han sido regularmente retrasados”.

Denuncian abusos 
a opositores en Venezuela

EEUU

PRESIDENTE

Consolato Generale d’Italia 
Caracas

PENSIONADOS “I.N.P.S.” -  “FE DE VIDA AÑO 2015”
En los próximos días estarán nuevamente disponibles en “Italcambio” los for-
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ANZOÁTEGUI- El candi-
dato a la presidencia de 
Fedecámaras Francisco 
Martínez aseguró que al-
rededor de 7 mil indus-
trias en toda Venezuela 
han cerrado sus puer-
tas en la última década, 
afectando a más de 500 
mil empleados directos.
El actual primer vicepre-
sidente de la Federación 
Nacional de Cámaras y 
Asociaciones de Comer-
cio indicó que el cierre 
progresivo de las em-
presas se debe principal-
mente a la falta de divi-
sas y materia prima.
Señaló que el panorama 
para el último semestre 
del año en curso podría 
agravarse si el Gobier-
no Nacional no toma 
las medidas económicas 
adecuadas.
El gremio que agrupa a 
unas 180 cámaras y aso-
ciaciones reiteró que se-

guirán trabajando por el 
crecimiento del sector 
privado y por estimular 
el diálogo sincero con el 
Ejecutivo Nacional.

Las declaraciones fue-
ron ofrecidas en el mar-
co de la juramentación 
de la nueva junta direc-
tiva del estado Anzoá-

tegui para el período 
2015-2017, encabezada 
por el expresidente de 
la cámara de turismo re-
gional, Hector Luna.

Misión Vivienda inicia nueva fase 
de construcción la próxima semana
MIRANDA- La próxima semana, la Gran Misión Vivienda Venezue-
la (GMVV) comenzará una nueva oleada de construcción masiva 
de casas dignas en todo el país, informó este jueves el ministro de 
Vivienda y Hábitat, Ricardo Molina. 
Durante la entrega de apartamentos en Los Teques, estado Miran-
da, indicó que la venidera semana se dará inicio a la revisión de 
terrenos y al movimiento de tierras en las que serán edificadas las 
nuevas viviendas. 
El ministro precisó que el referido programa social ha levantado 
desde su creación, en el año 2011, más de un millón de viviendas, 
mientras detalló que actualmente están en construcción 387 mil 
125 casas.

Irán y Venezuela renuevan 
acuerdos bilaterales
Irán y Venezuela renovaron hoy en Caracas los acuerdos de co-
operación entre los dos países, unos convenios que son unos “vo-
tos de amistad (...) de solidaridad” entre ambas naciones, según 
la canciller de venezolana, Delcy Rodríguez
“Estamos complacidos de haber firmado este acuerdo de cooperación 
que es la renovación de nuestros votos y nuestro compromiso por la 
amistad y la solidaridad entre estos pueblos hermanos”, señaló Ro-
dríguez en unas breves declaraciones que ofreció tras el encuentro 
con el ministro de Industria, Minería y Comercio iraní, Moham-
mad Reza Nematzadeh.
La titular de exteriores venezolana afirmó que la cooperación con 
Irán ha permitido al Ejecutivo bolivariano “avanzar sobre las difi-
cultades” que le han generado países con visiones “imperialistas”.
“Y, aunque no le guste a muchos, esta relación que tiene 10 años de 
compromiso fructífero va a seguir madurando en distintas áreas”, 
aseguró.

Diseñan aplicación móvil para facilitar
trámites en registros y notarías
El Servicio Autónomo de Registros y Notarías (Saren) puso a dis-
posición de los usuarios una aplicación para teléfonos móviles y 
tabletas con información sobre los requisitos necesarios para rea-
lizar trámites de documentos, informó el presidente de la institu-
ción, Dante Rivas, a través de su cuenta en Twitter.
Al descargar la aplicación, a través de la página web http://gisco-
de.net/app_saren/, los usuarios podrán obtener información so-
bre qué se necesita llevar a la notaría para realizar trámites y tam-
bién conocerá cuál es la red de oficinas instaladas en todo el país.
Este nuevo mecanismo tecnológico está especialmente diseñado 
para sistemas operativos Android, IOS y Windows.
Rivas, invitó a descargar la plataforma para facilitar la tramitación 
de documentos. 

BREVES El candidato a la presidencia de Fedecámaras, Francisco Martínez, indicó que el cierre
progresivo de las empresas se debe principalmente a la falta de divisas y de materia prima

Fedecámaras: “Han cerrado
alrededor de 7 mil industrias”
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“Sobre un recurso de revisión en Arbitraje Internacional”
Conocemos algunas decisiones de tri-
bunales arbitrales, que constituyen la 
quintaescencia de lo negativo del sistema 
dentro del cual operan. Vamos a citar una 
reciente, que es demostrativa de lo antes 
dicho. Versa sobre la solicitud de revisión 
de un laudo dictado por CIADI, el 09 de 
octubre de 2014. El caso es que dicha de-
manda de varias empresas de ExxonMobil, 
incoada por las partes actoras contra Pe-
tróleos de Venezuela sobre la materia, que 
fue planteada ante otro Centro Arbitral, la 
Cámara de Comercio Internacional (CCI), 
en la cual, al calcularse la indemnización 
se incluyó una suma no adeudada por 
PDVSA, sino por la República, por lo cual, 
pendiente como estaba la demanda ante 
el CIADI contra nuestro país por la misma 
materia, de producirse una condenatoria, 
habría tenido que excluir el monto de la 
condena, la suma indebidamente pagada 
ante el CCI. Fue así como antes de que se 
dictara el laudo, las empresas de Exxon-
Mobil manifestaron que, para evitar una 
doble indemnización en el caso de que el 
Laudo les fuera favorable, estaban dispues-
tas a reembolsar a Petróleos de Venezuela, 
S.A. (“PDVSA”), de conformidad con la 

cláusula 15 del Contrato de Asociación 
Cerro Negro, el monto correspondiente 
a la indemnización ya recibida en el arbi-
traje CCI. Al tomar su decisión acerca de 
la doble indemnización, el Tribunal CIADI 
se basó en esta manifestación.
Las empresas de Exxon mientras tanto 
solicitaron y obtuvieron de un tribunal 
federal de los Estados Unidos una orden 
y sentencia por el monto total del Laudo, 
y no mencionaron el asunto de la doble 
indemnización. Tampoco han reconoci-
do que la reparación debería reducirse 
en función del monto total ya pagado 
en cumplimiento del arbitraje paralelo 
ante la CCI. Dado que estos hechos se 
produjeron después del Laudo, cuando 
este se dictó, ni el Tribunal ni Venezuela 
tenían conocimiento de ellos ni podrían 
haberlos descubierto. Si los hubiesen 
conocido, esos hechos habrían afectado 
decisivamente la reparación otorgada, 
incluido el método aplicado para realizar 
y calcular la reducción a fin de evitar una 
doble indemnización.
Ahora bien, en su solicitud de revisión del 
laudo, Venezuela solicitó ante el tribunal 
de CIADI lo antes dicho, esto es, incluir en 

el laudo la mención de que del pago debía 
descontarse la suma ya cancelada. Para 
obtener esta declaración se gastó tiempo 
y recursos para, al final, obtener una de-
negación de lo pedido y una condenatoria 
en costas. Los argumentos sobre los cuales 
versó la negativa fueron simple sutilezas 
sobre si existía o no un conocimiento de 
los jueces y de las partes anterior o no a lo 
acaecido, todo superficial y familiar.
Lo anterior es una muestra más que 
significativa de la forma de actuación del 
Arbitraje Internacional de Inversión, que se 
niega a hablar y decidir sobre lo evidente 
y se va por las ramas con argumentos que 
llegan a ser pueriles. Mientras tanto, todos 
saben lo que realmente acaeció, por lo 
cual era inútil la solicitud, el procedimiento 
y el infeliz resultado.
Es ante circunstancias como la presente 
que la única esperanza que nos queda es 
el cambio de sistema, tal como está siendo 
propuesto unánimemente por los orga-
nismos y los profesionales progresistas. 
Lo adicionalmente desagradable es que 
en casos como este “sin razón alguna” 
hay condenatoria en costas y negativa de 
un tribunal de ver la verdad y declararla.



Il calo complessivo degli stranieri negli 
ultimi due anni risente dell’aumento si-
gnificativo registrato nel 2012 grazie alle 
sanatorie sui domestici extracomunitari. 
Le donne rappresentano la stragrande 
maggioranza della categoria con l’87% 
del totale (oltre 781.000 persone nel 
2014), percentuale in forte aumento 
dall’inizio della crisi (era al 78,3% nel 
2009). I lavoratori domestici uomini si 
sono ridotti in modo consistente pas-
sando dai 212.441 del 2009 ai 117.037 
del 2014. 
Ma se le famiglie cercano di stringere la 
cinghia sull’aiuto per i lavori domestici 
non riescono, a causa dell’invecchia-
mento della popolazione, a ridurre la 
spesa per le badanti. Il numero comples-
sivo delle persone che si occupano degli 
anziani infatti, pur essendo minoritario 
rispetto alle colf (che sono ancora qua-
si il 60% del totale dei domestici) sono 
364.132, in linea con l’anno scorso. 
Tra queste crescono le badanti italia-
ne (sono 63.789 con un aumento del 
13,9% sul 2013). 
Il numero più consistente tra i domestici 
è quello dell’Europa dell’Est (412.822, in 
maggioranza badanti) seguito dagli ita-
liani (205.789) mentre i filippini sono 
72.215, seguiti dai domestici nati in 
America del Sud 65.477. 
Calo significativo si è registrato per i do-
mestici nati in Asia orientale (da 80.607 
a 57.036). Meno di 100.000 domestici 
dichiarano una classe di importo di retri-
buzione annua superiore a 12.000 euro.

Lavoro, le italiane...

ROMA - “Le forze di polizia 
devono avere libertà assoluta 
di azione, se devono prende-
re per il collo un delinquente 
e questo si sbuccia il ginoc-
chio o si rompe una gamba 
sono cazzi suoi, ci pensava 
prima di fare il delinquente”. 
Così il leader della Lega, Mat-
teo Salvini, partecipando alla 
manifestazione del Sap a pia-
zza Colonna, dove il sindaca-
to autonomo di polizia ha 
fatto un presidio di protesta 
contro le nuove norme sulla 
tortura previste dal ddl in 
discussione in Parlamento.
“È ovvio - ha spiegato il lea-
der leghista - che nessuno è 
a favore del reato di tortu-
ra, come è giusto che chi ha 
sbagliato alla Diaz paghi, ma 
la legge sul reato di tortura 
è sbagliata e pericolosa. Per 
l’errore di qualcuno a Geno-
va - sottolinea - non possia-
mo mettere a rischio il lavoro 
di tutti”. Per Salvini la legge 
“che noi della Lega abbiamo 
contrastato, mentre è stata 
voluta da Pd e Cinque Stelle” 
è sbagliata perché “espone i 
poliziotti e i carabinieri al ri-
catto dei delinquenti”.
“Renzi è un poveretto, è or-
mai alla disperazione, così 
tanto che arriva a dire quel 
che dice la Lega da qualche 
anno, cioè che bisogna espe-
llere quelli che non sono pro-
fughi. Oltre a dirlo però ora 
lo faccia”, dice poi sulla ques-

tione migranti attaccando il 
premier, che ieri ha detto che 
“i richiedenti asilo si accol-

gono, i migranti economici 
vengano rimpatriati”.
Salvini punta il dito contro 

Renzi “che sta riempiendo 
di tendopoli mezza Italia di-
sastrando anche la stagione 
turistica. Prima va a casa me-
glio è per tutti”. “Di Alfano 
non parlo più - aggiunge - lo 
ritengo un ex”.
“I prefetti dovrebbero diso-
bbedire a Roma”, ha detto 
spiegando che questa deve 
esser la risposta dei prefetti 
alle direttive centrali in ter-
mini di accoglienza dei mi-
granti.
Salvini ha poi aggiunto che 
“quando saremo al governo 
noi, porteremo a compimen-
to la riforma che prevede la 
cancellazione dei prefetti 
e l’affidamento dell’ordine 
pubblico ai sindaci”.
Poi sollecitato dai cronisti 
parla di Berlusconi dopo la 
cena ad Arcore degli scorsi 
giorni: “Abbiamo parlato 
solo del Milan, non c’è al-
tro da dire. Però noto che 
quando il centrodestra vin-
ce tornano le inchieste su 
di lui, come quella, ora, 
sulla compravendita dei se-
natori”. 
“Con Berlusconi - aggiunge 
ancora -, comunque, il ra-
pporto è buono se i progetti 
sono buoni, non valgono le 
simpatie”. 
“Mi chiedo se le Procure - ha 
concluso il segretario federa-
le del Carroccio - non abbia-
no qualcosa di più importan-
te di cui occuparsi”.

“Le forze di polizia 
devono avere libertà 

assoluta di azione, 
se devono prendere 

per il collo 
un delinquente 

e questo si sbuccia 
il ginocchio o si rompe 
una gamba sono cazzi 
suoi, ci pensava prima 
di fare il delinquente”

Salvini shock sulla tortura:
“La polizia faccia il suo lavoro”

NAPOLI - Il Tribunale di Napoli ha accolto il ricorso del sin-
daco Luigi de Magistris contro la sospensione prevista dal-
la legge Severino. I giudici hanno disposto la sospensione 
del decreto del prefetto, emesso a seguito della condanna 
in primo grado per abuso d’ufficio inflitta a de Magistris nel 
processo Why not.
La decisione della prima sezione civile del Tribunale di Napoli 
conferma quindi quanto aveva stabilito il Tar Campania lo 
scorso 30 ottobre, e cioè la sospensione del decreto firmato 
dal prefetto secondo quanto previsto dalla legge Severino 
per gli amministratori condannati anche in primo grado per 
determinati reati.
Il Tar aveva sollevato dubbi di costituzionalità su alcuni aspet-
ti della norma. Nel frattempo il Consiglio di Stato ha stabilito 
che è il giudice ordinario, e non quello amministrativo, com-
petente in materia. La decisione del Tribunale di Napoli potrà 
avere riflessi anche sul caso De Luca: anche sul neo eletto 
presidente della Regione Campania pendono gli effetti della 
legge Severino alla luce della condanna in primo grado inflit-
tagli dal Tribunale di Salerno per abuso d’ufficio. L’efficacia 
del provvedimento del prefetto di Napoli, è da considerarsi 
“sospesa fino alla decisione della Corte Costituzionale sulla 
già sollevata questione di legittimità costituzionale”, prevista 
per il prossimo 23 ottobre. L’istanza di de Magistris viene 
quindi “accolta, sebbene ad tempus”.
“Abbiamo fatto giurisprudenza”, dice il sindaco. “Quanto 
successo ieri riguarda solo la mia vicenda, i procedimenti 
sono sempre ad personam - aggiunge riferendosi alla po-
sizione del governatore della Campania- tra me e De Luca 
ci sono punti di contatto ma il contesto è profondamente 
diverso, oltre che alle storie personali e politiche. Chiaro che 
questo provvedimento può essere utile anche ad altri”.

Napoli, accolto il ricorso:
De Magistris non sarà sospeso
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ROMA - Dal primo ago-
sto prossimo l’Inps pa-
gherà a titolo di arretra-
ti la rivalutazione delle 
pensioni all’inflazione 
sancita dalla sentenza 
della Consulta, che aveva 
dichiarato illegittimo il 
blocco della perequazio-
ne, e recepita nei giorni 
scorso dal decreto legge 
del governo.
Ad essere interessate 
dall’erogazione una tan-
tum, le pensioni da 3 
volte il minimo fino a 6 
volte (oltre questo tetto 
non è previsto nessun 
rimborso), secondo un 
meccanismo di decalage 
confermato da una circo-
lare Inps pubblicata ieri. 
E per le pensioni fino a 
1500 arriverà un rimbor-
so di 796,27 euro a vale-
re per gli anni dal 2012 
al 2015. In particolare 
saranno restituiti 210,6 
euro di adeguamento 
all’inflazione per il 2012 
e 447,2 per il 2013. Per 
il 2014 e 2015, invece, 
la restituzione sarà pari 
rispettivamente a 89,96 
euro e 48,51 euro.
Per il 2012 e 2013 dun-
que, continueranno a 
percepire un reintegro 
del 100% dell’inflazione 
tutti i trattamenti di im-
porto complessivo fino a 
tre volte il minimo; del 
40% quelli superiori a 3 

volte il minimo e fino a 
4 volte; del 20% quelli 
sopra a 4 volte il minimo 
e fino a 5 volte; del 10% 
per quelli sopra 5 volte il 
minimo e fino a 6 volte.
Per il 2014 e il 2015 in-
vece la rivalutazione sarà 
riconosciuta a partire dal-
le pensioni superiori a 3 
volte il minimo e fino a 
6 volte e sarà pari al 20% 
della percentuale assegna-
ta per ogni fascia di reddi-
to per gli anni 2012-2013. 
Dal 2016 le percentuali di 
perequazione verranno 
incrementate nella misu-
ra del 50% del 40% fino 
a quattro volte il minimo, 
del 50% del 20% fino a 
cinque volte e del 50% 
del 10% fino a sei volte. 
Così per gli assegni supe-
riori a 3 volte il minimo e 
fino a 4, che costituisco-
no la maggior parte dei 
casi, la base della pensio-
ne diventerà da agosto 
di 1.525 euro mensili per 
arrivare dal gennaio 2016 
e 1.541 euro.
Il nuovo importo della 
pensione dell’anno 2016 
sarà poi, la nuova base 
per il calcolo della pe-
requazione a regime. A 
decorrere dal 2017 torne-
ranno comunque in vi-
gore le disposizioni sulla 
rivalutazione automatica 
delle pensioni della legge 
388 del 2000.

Per le pensioni 
fino a 1500 arriverà 
un rimborso di 796,27 
euro a valere 
per gli anni dal 2012 
al 2015. In particolare 
saranno restituiti 
210,6 euro 
di adeguamento 
all’inflazione 
per il 2012 e 447,2 
per il 2013

Ad agosto via a rimborsi pensioni,
in arrivo 800 euro per quelle da 1.500

ROMA - “Negli ultimi anni, la crisi ha messo a dura 
prova la tenuta dell’occupazione, generando allarme 
sociale. A pagare sono stati soprattutto i giovani che 
si sono trovati a fronteggiare tassi di disoccupazione 
senza precedenti e le esperienze più mature collocate 
al di fuori del processo produttivo”. 
Lo ha detto il Presidente della Repubblica, Sergio 
Mattarella, in un messaggio in occasione delle sesta 
edizione del ‘Festival del lavoro’, iniziato ieri pome-
riggio a Palermo. 
“Avviare laboratori di discussione sull’emergenza 
occupazionale e sull’efficacia di strumenti, come il 
piano europeo di ‘Garanzia giovani’, che mirano a 
combattere la disoccupazione giovanile, appare par-
ticolarmente utile. Allo stesso modo, è apprezzabile 
avviare un confronto tra esperti del settore sull’effica-
cia dei profondi interventi di riforma che negli ultimi 
anni hanno investito la materia, fino al più recente 
Jobs act”, ha detto.
“I problemi del lavoro non possono essere affronta-
ti senza un’attenzione alla sostenibilità del welfare, 
nell’ottica della protezione sociale di chi non è in 
condizione di lavorare e nella prospettiva di favorire 
l’investimento sociale, per porre le basi per una so-
cietà più equa e moderna, che investa in istruzione e 
promuova opportunità, arricchendo il capitale uma-
no del paese”, ha sottolineato.
“Il lavoro costituisce l’elemento fondante della de-
mocrazia italiana ed è componente essenziale del 
processo produttivo. Approfondire i problemi del 
mercato del lavoro e i nodi strutturali dell’economia 
italiana offre un contributo alla riflessione sulle con-
dizioni di benessere del Paese. La sfida di fronte alla 
quale ci troviamo è quella di trasformare in occupa-
zione i timidi segnali di crescita che si vanno regi-
strando”, ha aggiunto.

Mattarella: “La crisi 
ha generato l’allarme sociale”
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“Ci sono due modi di procedere: uno - spiega durante 
una riunione a Palazzo Chigi - è quello di rinfacciarsi il 
passato, ma non porta a niente. L’altro è quello di provare 
insieme a risolvere un problema. Siamo un Paese serio, 
solido, la cui risposta deve essere condivisa e congiunta”. 
L’occasione del vertice europeo non può essere sprecata 
perchè “per la prima volta l’Europa riconosce il proble-
ma” che “la Sicilia non è solo la forntiera dell’Italia” ma 
del continente tutto. 
Al termine del summit i governatori del centrodestra non 
escono soddisfatti dal palazzo. 
Luca Zaia, il presidente del Veneto che prima di entrare 
nella sede del governo aveva invitato i prefetti alla ribel-
lione e a “non rispondere neanche alle telefonate del go-
verno”, attacca: “Continuiamo a dire no a nuovi arrivi”. 
Sulla stessa linea Roberto Maroni e Giovanni Toti, governa-
tori della Lombardia e della Liguria: “Nessuna novità, nessu-
na nuova proposta, nessuna soluzione ai problemi”, dice il 
primo. “Sul piano B Renzi non ha dato dettagli”, commenta 
il secondo ribadendo come gli altri la necessità di bloccare 
‘alla fonte’ le partenze di chi vuole raggiungere le coste eu-
ropee.
Le Regioni e l’Anci confermano invece il sostegno al Go-
verno, ma anche le richieste presentate più volte. 
“Abbiamo ribadito la necessità di ridurre i tempi e miglio-
rare le modalità per l’identificazione dei richiedenti asilo, 
sei mesi sono troppi. Questo è fondamentale anche per 
essere credibili in Europa”, sottolinea il presidente della 
Conferenza delle Regioni, Sergio Chiamparino. 
“Abbiamo dato disponibilità a costruire insieme gli Hub 
- aggiunge - sulla base di indicazioni che abbiamo già for-
nito al Viminale e la cui disponibilità (in particolare del-
le caserme dismesse, ndr) dipende dall’amministrazione 
centrale dello Stato”. 
L’Anci, con il presidente Piero Fassino, si è detta disponi-
bile a proseguire l’impegno “per concorrere insieme alle 
Regioni e al Governo a gestire l’emergenza che non si può 
lasciare a dinamiche spontanee che la renderebbero peri-
colosa”. Tra due settimane ci sarà un nuovo round.

Migranti, Renzi...
DALLA PRIMA PAGINA



GRECIA

Eurogruppo rinviato,
il braccio di ferro continua

BRUXELLES - Ore cruciali per il fu-
turo della Grecia (e forse dell’Euro) 
a Bruxelles. Neanche i negoziati di 
ieri mattina sono bastati a trovare 
un accordo fra le istituzioni (Ue, 
Bce, Fmi e Esm) e la Grecia per 
l’esborso dell’ultima tranche da 7,2 
miliardi di aiuti. Secondo quanto 
riferisce una fonte vicina al pre-
sidente della Commissione Jean-
Claude Juncker, “non c’è accordo e 
le istituzioni sono unite”. 
Fonti del governo greco fannio 
sapere che “la Grecia resta ferma 
sulle sue posizioni, le quali qualche 
giorno fa erano state riconosciute 
come base di discussione”. 
“Le nostre proposte - precisa la 
fonte - sono state ulteriormente 
specificate saranno sottoposte agli 
organismi istituzionali dell’Unione 
europea. Sono proposte realistiche. 
Noi abbiamo mostrato la nostra 
volontà di trovare una soluzione. 
È tempo che ciascuno si prenda le 
sue responsabilità”.
Ue, Bce, Fondo monetario e Esm 
hanno presentato una proposta 
che va verso la direzione di quelle 
proposte dalla Grecia lunedì scor-
so. Ma, come informa una fonte 
delle istituzioni, “non c’è ancora 
nessuna risposta dai greci”. Per 
questo, “ se ne discuterà all’Euro-
gruppo”. L’ex premier greco, Lucas 
Papademos, si è detto fiducioso 
che l’accordo tra la Grecia e i suoi 
creditori possa essere raggiunto 
entro la fine del mese. 
“Credo che l’accordo sarà rag-
giunto entro la fine del mese”, ha 
affermato Papademos nel corso 
del seminario di Villa Mondragone. 
Nel caso di un default della Grecia 
il rischio contagio esiste e avrà ef-
fetti di lungo termine. È quanto ha 
affermato Papademos. “Il contagio 
non può essere escluso - ha sotto-
lineato Papademos - quello finan-
ziario non sarebbe alto come nel 
2012 ma in caso di uno sviluppo 
sfavorevole dei negoziati, in caso 
di default, le implicazioni saranno 
di lungo termine”. 
Un accordo tra la Grecia e i suoi 
creditori “permetterebbe all’eco-
nomia greca di beneficiare in 
modo concreto del Qe e del Ltro 
che possono offrire i finanziamen-
ti necessari al settore privato”. È 
quanto ha sottolineato l’ex premier 
greco, Lucas Papademos, a margi-
ne di un seminario alla Farnesina. 
Questo, ha aggiunto, “avrebbe 
benefici diretti e indiretti legati 
all’ultima tranche di aiuti perchè 
eliminerebbe alcune delle limita-
zioni che il sistema bancario ha 
nell’erogare i prestiti”.

LONDRA - Una regina Elisa-
betta II assai inusuale ha preso 
posizione mercoledì sera, a un 
banchetto di Stato a Berlino, 
a favore di un’Europa unita, 
suggerendo fra le righe, ma 
solo secondo alcuni, la sua vo-
lontà di una permanenza del 
Regno Unito nel recinto co-
munitario e di evitare il refe-
rendum ‘dentro o fuori l’Ue’. 
Alla sovrana britannica è vie-
tata da tradizione ogni presa 
di posizione politica e sull’at-
tualità. 
La stampa britannica dunque 
si è sbizzarrita per cercare di 
interpretare il discorso tenuto 
alla cena a Berlino, dove la re-
gina si trova in visita ufficiale; 
e il Guardian è il quotidiano 
che più punta sulla versio-
ne ‘europeista’. La monarca 
89enne parlava a un pubbli-
co di 700 persone, presenti 
la cancelliera Angela Merkel, 
il presidente tedesco Joachim 
Gauck, il primo ministro bri-
tannico David Cameron e il 
suo ministro degli Esteri, no-
toriamente euroscettico, Phi-
lip Hammond.
“Il Regno Unito -ha esordito- 
è sempre stato impegnato nel 
continente anche quando le 
nostre attenzioni erano con-
centrate verso altre parti del 

mondo, la nostra gente ha 
giocato un ruolo importante 
in Europa”. 
Sempre secondo il Guardian, 
la sovrana si è poi rivolta a 
Gauck: “Nelle nostre vite, si-
gnor presidente, abbiamo visto 
il peggio, ma anche il meglio 
del nostro continente. Abbia-
mo testimoniato come le cose 
possano cambiare velocemen-
te in meglio. Ma sappiamo che 
dobbiamo lavorare duramente 
per mantenere i benefici del 
mondo post-bellico”. 
Infine, il passaggio che se-

condo l’autorevole quotidia-
no progressista, è il più filo-
Bruxelles: “Sappiamo che le 
divisioni in Europa sono pe-
ricolose e che dobbiamo stare 
in guardia contro di esse sia 
nell’ovest che nell’est del no-
stro continente”.
Per la stampa britannica, du-
rante il discorso la cancelliera 
Merkel ha mostrato una certa 
sorpresa, quasi scomponendo-
si. Ma va detto che non tutti i 
giornali britannici parlano di 
‘europeismo’ della monarca. Il 
conservatore Daily Telegraph 

punta per esempio sul tema 
dell’unità, del tutto ignorando 
il presunto auspicio della regi-
na di evitare un referendum 
per la Brexit. 
A far eco alle parole della Regi-
na arriva il Finacial Times “Se 
la Gran Bretagna lascia l’Eu-
ropa, la Scozia lascerà la Gran 
Bretagna. L’unione del Regno 
Unito non sopravviverà alla 
Brexit”: è l’avvertimento che 
arriva dalle pagine del quoti-
diano, uno dei più influenti al 
mondo e che viene stampato 
proprio a Londra. 
“Per il Regno Unito - continua 
il Ft - la scelta ora è diventata 
esistenziale”. Del resto, “il re-
ferendum è stato offerto per 
mettere a tacere i problematici 
euroscettici del partito conser-
vatore di David Cameron”, ma 
il rischio è forte: al di là delle 
conseguenze a livello euro-
peo, “il Regno Unito potrebbe 
rompersi in pezzi e staccarsi 
dall’Europa. E ancora, i pic-
coli separatisti inglesi e scoz-
zesi avrebbero di che gioire”. 
Dal quotidiano economico, 
quindi, una critica, oltre che 
alla possibilità di una Brexit, 
anche agli indipendentismi 
“di ogni sorta”, anche dopo 
il referendum fallito in Scozia 
dello scorso 18 settembre.

Elizabeth: “Sappiamo 
che le divisioni 
in Europa sono 
pericolose 
e che dobbiamo 
stare in guardia contro 
di esse sia nell’ovest 
che nell’est del nostro 
continente”. 
Ad appoggiare la Regina 
è il Finacial Times 
“Se la Gran Bretagna 
lascia l’Europa l’unione 
del Regno Unito 
non sopravviverà”

La regina invoca 
l’unità dell’Europa

WASHINGTON- Barack Obama contestato da una transes-
suale alla Casa Bianca. Durante il suo intervento davanti alle 
associazioni Lgbt nel mese del Gay Pride, il presidente Usa è 
stato più volte interrotto da un’ascoltatrice che ha criticato 
il suo operato. “Senti, sei a casa mia”, ha avvertito l’inquili-
no della Casa Bianca, il dito alzato, per nulla contento del-
le continue interruzioni. Il trans non ha desistito e Obama 
lo ha rimproverato: “questo non è rispettoso. Non otterrai 
una risposta interrompendomi in questo modo”, ha prose-
guito, sempre più infastidito. Quando è stato chiaro che la 
contestatrice non si sarebbe fermata, il presidente ha scan-
dito: “Vergogna!”. Quindi la trans è stata fatta uscire dalla 
sala dagli uomini della sicurezza mentre la platea faceva il 
tifo: “O-ba-ma!”.

Trans contesta Obama,
lui: “Vergognati, sei a casa mia”
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PALLAVOLO

Ruggito Pedrosa nelle seconde 
prove libere, ma Rossi è terzo

Nacci: “Il nostro obiettivo é 
disputare un’ottima World Cup”

ASSEN - La Yamaha chiama, la Honda risponde. E’ questo 
finora il leit motiv del primo giorno di libere della classe 
regina ad Assen. Se Valentino Rossi era stato il più veloce 
nel primo turno di libere, Dani Pedrosa su Honda si è ag-
giudicato le seconde libere del Gp di Assen.
Il pilota di Sabadell ha fatto segnare il miglior crono in 
1’33”450 precedendo il proprio compagno di squadra 
Marc Marquez, che dopo la scivolata ieri mattina è apparso 
molto più veloce e a proprio agio con il telaio 2014, e il 
leader del mondiale Valentino Rossi su Yamaha che a livello 
di passo è apparso ad essere il pilota più in forma in questo 
venerdì di prove.
Alle spalle del Dottore, che ha accusato un ritardo di 202 
millesimi da Pedrosa, troviamo la Ducati ufficiale di Andrea 
Iannone che precede la Honda LCR di Crutchlow e la Ya-
maha di Jorge Lorenzo che che accusa un ritardo minimo 
(+0.291), ma paga dazio sul passo rispetto al compagno di 
box. Settimo posto per Dovizioso mentre chiudono la top 
ten Aleix Espargaro, Petrucci e Vinales.

CARACAS – Lo scorso fine settimana la nazionale venezue-
lana di pallavolo ha concluso la sua avventura nella World 
League: con un bilancio di una vittoria e cinque sconfitte, 
la Vinotinto era inserita nel Pool H insieme a Spagna, Egit-
to e Kazajistan. Per il Venezuela si é trattato di un ritorno 
nella World League dopo 4 anni di assenza. Con la vittoria 
3-2 contro il Kazajistan, la nazionale allenata dall’italiano 
Vincenzo Nacci ha interrotto una scia negativa di 16 gare 
senza vittorie nella World League. 
“Dopo la nostra partecipazione nella World League, ho 
un’idea pù chiara sugli aspetti su cui  dobbiamo lavorare 
in vista dei prossimi impegni. – spiega Nacci, aggiungendo 
– Io in nazionale non solo voglio giocatori, voglio uomini 
che abbiano la maturità e la voglia di giocare in nazionale”.
La Coppa del Mondo di pallavolo maschile 2015 si svolge-
rà dall’8 al 23 settembre 2015 nelle città di Hamamatsu, 
Hiroshima, Osaka, Tokyo e Toyama, in Giappone: al torneo 
parteciperanno dodici squadre nazionali. Al momento sono 
qualificate per la kermesse iridata: Italia, Russia, Polonia, 
Argentina, Venezuela, Stati Uniti, Iran, Australia, Canada e 
Giappone.  Da segnalare, che il mondiale, quando viene di-
sputato in anni precedenti alle olimpiadi assegna dei posti 
al torneo a cinque cerchi.
“È un privilegio essere tra le 12 migliori al mondo, poi c’è 
l’Italia e spero di giocare contro di loro” commenta il coach 
brindisino.
Dal suo ritorno dalla World League, l’obiettivo di Nacci é 
preparare la squadra per la Coppa del Mondo “Adesso la 
meta principale é disputare un’ottima World Cup, questa 
manifestazione ci permetterà di giocare contro squadre di 
altissimo livello, questo ci servirá come preparazione per il 
Torneo Preolimpico senza dimenticare il Sudamericano che 
ci sarà in Cile (torneo che si disputerà dal 1 all’11 ottobre, 
ndr)” ha concluso il coach italiano.

FDS

I vecchi soci e Garrone 
hanno ripianato 
il debito del 2014, 
ma il nuovo presidente 
non sembra intenzionato 
a dare garanzie 
per il futuro

Allarme Samp: conti in rosso 
e Ferrero non paga

ROMA - Il caso Sampdoria è ufficial-
mente aperto. Dopo le indiscrezioni 
degli scorsi giorni, infatti, a lanciare 
l’allarme sui conti del club blucer-
chiato è ‘La Gazzetta dello Sport’ che, 
analizzato con attenzione il bilancio 
della società al 31 dicembre del 2014, 
rivela come l’attuale presidente Fer-
rero abbia finora versato appena tre 
milioni di euro. Peraltro sotto forma 
di prestito.
Il tutto a fronte di un passivo di 24,6 
milioni ripianato interamente dai 
vecchi soci, ex patron Garrone in 
primis. Ora però Ferrero non sembra 
in grado di mantenere l’equilibrio fi-
nanziario e, per farlo, sarebbe pronto 
a ricorrere ancora alla ‘cassa’ Garrone 
pena la cessione di tutti i pezzi pre-
giati attualmente di proprietà della 
Sampdoria.
Ricapitolando, dunque, il 12 giugno 
del 2014 Garrone cede il club blucer-
chiato a Ferrero a costo zero lasciando 
peraltro in dote 36,5 milioni di euro, 

buona parte dei quali destinati a 
ripianare l’esposizione debitoria con 
le banche.
Poche settimane dopo la controllante 
della Sampdoria cambia nome e tra-
sferisce la propria sede da Genova a 
Roma, controllante detenuta al 100% 
dalla dalla Holding Max srl, società 
costituita il 27 giugno 2014 con un 
capitale sociale di appena mille euro 
ed in mano alla figlia del presidente, 
Vanessa Ferrero e al nipote Giorgio.
I conti, però, purtroppo continuano a 
non tornare a causa dell’elevato mon-
te ingaggi e dalle minori plusvalenze 
che portano il disavanzo dai 13,4 
milioni del 2013 ai 24,6 milioni del 
dicembre 2014.
Lo scorso febbraio, quindi, il Cda 
della Sampdoria approva un piano di 
risanamento con scadenza 2017/18 
nel quale viene previsto il pareggio di 
bilancio a partire già dalla prossima 
stagione sportiva tramite “un’impor-
tante attività di mercato che porti al 

collocamento dei giocatori ancora 
legati per i prossimi anni con la Sam-
pdoria” e il realizzo di “significative 
plusvalenze”.
Ecco spiegate, dunque, la frettolosa 
cessione di Obiang al West Ham e la 
rescissione con il costosissimo Eto’o, 
senza dimenticare i sempre possibili 
addio di Eder e soprattutto Soriano. 
Mentre, secondo ‘La Gazzetta dello 
Sport’, Ferrero starebbe peraltro va-
lutando anche la cessione delle sede 
di Corte Lambruschini dal valore di 
1,3 milioni di euro. 
Il nodo, però, sono le fideiussoni con 
la San Quirico che prima del passag-
gio di proprieta aveva sottoscritto 
impegni a favore della Samp per com-
plessivi 21,2 milioni ed era garante 
delle fideiussioni da 10,2 milioni 
rilasciate da Banca Regionale Europea 
per le operazioni di calciomercato. 
Senza la liquidità del patron uscire 
dal tunnel finanziario, insomma, sarà 
difficile. Molto difficile.

OLTRE LO SPORT

“El dedo de Dios” manda in tilt Cavani e l’Uruguay
CARACAS –  A tutti è nota la 
famosa ‘mano de Dios’, rete 
segnata da Diego Armando 
Maradona contro l’Inghilterra 
durante il mondiale Messico 
1986, adesso passerà alla sto-
ria il ‘dedo de Dios’. 
Durante la partita dei quarti 
di finale tra Uruguay e Cile, 
finita 1-0 in favore dei cile-
ni, il difensore Gonzalo Jara 
si rende protagonista di una 
clamorosa simulazione dopo 
aver provocato, con una 
“palpata” sul sedere, Edison 
Cavani. 
L’ex attaccante del Napoli, to-
talmente incolpevole, si becca 
l’espulsione (per doppia am-
monizione) ma le immagini 
condannano Jara, la Comebol 
si é riunità ma non ha ancora 
deciso se squalificherà il di-
fensore della Roja. Il giocatore 
del Magonza non é nuovo a 
questo tipo di atteggiamento. 
In passato, durante le qualifii-
cazioni per il mondiale Brasile 
2014 era stato protagonista 
di un gesto simile sempre 
contro l’Uruguay, allora fu ag-
gredito Luis Suarez.
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CARACAS- El reconocido artis-
ta español Fran Vilche, visita 
Venezuela por primera vez.  La 
ocasión será aprovechada para 
que el maestro presente su es-
pectáculo “Temple Flamenco”, 
el domingo 5 de julio a las 
11:00 AM en el Teatro Chacao 
en compañía de Alexandra Ál-
varez en la percusión, Pedro 
Chacón “El Colita” en la gui-
tarra, el cantaor Miguel Her-
nández y Cristóbal Ruiz en el 
cante y la guitarra. La rumba 
flamenca la formará con la in-
ternacionalmente reconocida 
bailaora venezolana Daniela 
Tugues, y la barquisimetana 
Keyla Pineda. Los días miér-
coles 14 y jueves 15 de julio 
participará como artista invi-
tado en las presentaciones de 
Danzas Granada junto a las 
profesoras de este centro Elisa 
Álvarez, Keyla Pineda y Solan-
gel Anguiano, y con las alum-
nas más destacadas en la obra 
“Por Siempre Granada”. 
Fran Vilchez es bailarín, bai-
laor y coreógrafo licenciado 
por el Conservatorio Profe-
sional de Danza de Madrid, y 
formado por Maestros como 
Mario Maya, Miguel Medina y 
Luís de Luís, entre otros; cuen-
ta además con una formación 
en ballet, folklore español y 
danza contemporánea con 
profesores como Alejandro 
Donaire, María Jiménez y Eloy 
Pericet. Su desempeño en es-

cena lo hizo ganador en 2013  
del  XVI Concurso Nacional de 
Bailes por Alegrías.
Oriundo de Granada, a los 8 
años comenzó a bailar. En su 
trayectoria profesional desta-
can sus trabajos en las compa-
ñías de Mario Maya con el es-
pectáculo lorquiano “Diálogos 
del Amargo”, en la “Suite Espa-
ñola” con los shows de “Gar-
nata” y “Bolero”, y con la de 
Rafael Aguilar con el montaje 

“Carmen”, que lo han llevado 
a presentarse en importantes 
teatros como el Marinsky en 
San Petersburgo, el Teatro de la 
Opera de Hannover, y la Ópera 
de Munich, entre otros.
Actualmente dirige su propia 
compañía con la que ha es-
trenado su primer espectáculo 
“Con Cinco Sentidos” en el Con-
cert Hall de la Ciudad Prohibi-
da de Beijing, “En Mis aden-
tros” estrenado en Granada y 

“Temple Flamenco” haciendo 
temporada en 2010 en el Tea-
tro Arlequín de Madrid, con 
gran éxito de crítica y público, 
y posterior presentaciones en 
Argentina y Uruguay. Durante 
todos estos años ha alternado 
sus espectáculos y giras con 
su labor como profesor entre 
Madrid y Granada además de 
workshops fuera de España, 
compartiendo con las nuevas 
generaciones sus conocimien-
tos y experiencia.
Las entradas del show “Temple 
Flamenco” en Caracas están a la 
venta en las taquillas del Cen-
tro Cultural Chacao, de martes 
a domingo de 10:00 AM a 2:00 
PM y de 3:00 a 7:00 PM, y por 
el portal www.ticktemundo.
com. El costo es Bs. 1000,00 
en patio, y Bs. 800,00 balcón; 
estudiantes y tercera edad Bs. 
250,00.

Clases Magistrales 
Para las personas interesadas 
en participar en las Clases Ma-
gistrales con el bailaor Fran 
Vilchez deben comunicarse 
con el Centro Internacional de 
Danzas Granada por los teléfo-
nos 0251 261 2608 y el 0414 
512 5380, o escribir a los co-
rreos electrónicos margotzubi-
llaga@hotmail.com y extensio-
nedu.cculturalchacao@gmail.
com. El costo de la clase es de 
Bs. 1500,00 e incluye certifica-
ción y entrada al espectáculo.
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VAMOS AL CINEEl reconocido artista presentará su espectáculo “Temple Flamenco”, el próximo domingo 
5 de julio a las 11:00 AM en el Teatro Chacao en compañía de Alexandra Álvarez  “IDA” se estrena en Venezuela

Hoy, se estrena el largometraje 
“IDA” dirigido por el cineasta pola-
co Paweł Pawlikowski, ganador del 
Premio Oscar como Mejor film ex-
tranjero y del Premio Goya a la Me-
jor Película Europea, entre otros re-
conocimientos. La historia de “IDA”  
transcurre en los años 60 en Polo-
nia. Anna es una joven novicia que, 
en la Polonia de 1960, y a punto de 
tomar sus votos como monja, des-
cubre un oscuro secreto de familia 
que data de la terrible época de la 
ocupación nazi. Junto a su tía recién 
encontrada, iniciarán un viaje en el 
que ambas se enfrentarán con las consecuencias de su pasado.
“IDA” si bien es una película compleja, filmada en blanco y negro 
posee una enorme belleza en la aridez de su relato.
El film será distribuido en el país por el Circuito Gran Cine.

Dragón  Ball Z: La resurrección de Frrezer
Hoy se estrena  Dragon 
Ball Z: La Batalla de los 
Dioses, estrenada en 
el 2013, el dibujante 
y escritor Akira Toriya-
ma había dicho que 
la historia de Dragon 
Ball tenía mucho para 
dar todavía. Toriyama 
sorprendió a todos 
afirmando que haría 
una nueva película en 
vez de otra saga, y, entre los pocos detalles que se dieron a conocer, 
se supo que el autor participaría nuevamente en los sucesos de la 
historia. Debido a que su anterior producción fue criticada por el 
humor y las escenas infantiles, Toriyama decidió que los eventos de 
esta película serían presentados de manera más seria e interesante.
Después de que Bills, el Dios de la destrucción, decidiera no destruir 
la Tierra, se vive una gran época de paz. Hasta que Sorbet y Tago-
ma, antiguos miembros élite de la armada de Freezer, llegan a la 
Tierra con el objetivo de revivir a su líder por medio de las Bolas de 
Dragón. Su deseo es concedido y ahora Freezer planea su venganza 
en contra de los Saiyajin. La historia hace que una gran oleada de 
hombres bajo el mando de Freezer lo acompañe.

Corazón de León
Cines Unidos trae 
al país la película 
colombiana Cora-
zón de León, una 
divertida comedia 
romántica y dramá-
tica protagonizada 
por actores del ve-
cino país. 
El largometraje 
cuenta la historia 
de una pareja dispareja, en la tradición de grandes clásicos del gé-
nero, con el objetivo de barrer y romper viejos prejuicios. La cinta 
describe la atípica relación de Juana (María Nela Sinisterra) y León 
(Marlon Moreno), quienes se vinculan por azar. Ella es una aboga-
da divorciada, cuyo socio es, nada más y nada menos, que su ex 
marido, Édgar (Manolo Cardona). Por cuestiones del destino, Juana 
pierde su celular y un simpático personaje anónimo (León) la llama 
para devolvérselo. Desde entonces, sienten una atracción mutua 
por teléfono y deciden encontrarse. Al verse por primera vez, Jua-
na descubre el pequeño problema de Juan: mide 1,36 metros de 
estatura. Sin embargo, aprenderán a lidiar con sus diferencias y a 
fortalecer sus lazos de empatía, dando espacio al nacimiento de 
una curiosa y graciosa aventura romántica, donde el tamaño no 
importa. 
Marianela Saleta, vicepresidente de Distribución de Cines Unidos, 
expresó: “Con Corazón de León seguimos ampliando la diversidad de 
películas de todas las latitudes que traemos para el disfrute de nuestros 
usuarios, reiterando nuestro compromiso con el cine independiente”.

El bailaor Fran Vilchez 
visita Venezuela

Spettacolo
A cargo de Berki Altuve

CARACAS-  El humorista ve-
nezolano Breinel Zambrano, 
mejor conocido como “La 
Titi”, lanza un CD de chistes, 
grabado de un show que pre-
sentó en la ciudad de Maracai-
bo en la Feria de La Chinita en 
el 2014, con la Filarmónica de 
Musipán - banda que acompa-
ña a Er Conde del Guácharo y 
que está compuesta por: Jesús 
“Ono” Torres en la percusión, 
Gilberto Andrade en la bate-
ría, Carlos Giménez en el bajo 
y Eli Cordero en el piano.
El disco –bajo el sello 
Guácharo’s Records,  contiene 
el tema “Llego la Titi”, com-
puesto por Benjamín Rausseo 
con arreglos de Carlos Gimé-
nez y Eli Cordero.
El CD narra la historia de La 

Titi desde que era pequeña, 
cuando vivía con sus padres 
oriundos de La Grita (Estado 

Táchira) y Ejido (Mérida) y 
luego sus vivencias en tierra 
andina, en donde vivió con 
sus abuelos hasta que logró 
mudarse a nuestra ciudad ca-
pital.
Varias personalidades ligadas 
al mundo del espectáculo han 
servido de inspiración para 
hacer este sueño realidad –
apunta Zambrano- , tal es el 
caso de: Carolina Indriago, 
Carlos Giménez, Er Conde del 
Guácharo, Dan León (herma-
no de Breinel) Honorio To-
rrealba Jr, Juan Ramón El Ma-
racucho yFernando Jiménez, 
entre otros.
Además, el valenciano Brei-
nel Zambrano recientemente 
realizó una gira de showsen 
Estados Unidos, obteniendo 

el aplauso del público vene-
zolano residente en ese país, 
así como también de los lati-
noamericanos en general.  Su 
apretada agenda de espectácu-
los para el segundo semestre 
del año, incluye presentacio-
nes enciudades como Marga-
rita, Valencia, Maracaibo, Cu-
maná, San Cristóbal, Punto 
Fijo, Maracay, Puerto Cabello, 
Bejuma y Maturín.
Adicionalmente, La Titi sigue 
en la gira de los 30 años de Er 
Conde del Guácharo, presen-
tándose los próximos días 3 y 
4 de julio en el Anfiteatro del 
Centro Sambil en Caracas.
Para el último trimestre del 
2015, “El show de La Titi” re-
gresará a Miami y se presenta-
rá en Cúcuta y Bogotá.

“La Titi” presenta su CD humorístico
LANZAMIENTO 



poveri negli ultimi anni non solo è stato 
restaurato ma ospita anche diverse inizia-
tive culturali e di artigianato.

Varano (MC)

Prima di arrivare alla rocca, che dalla sua 
posizione domina prepotentemente la 
vallata del Chienti, c’è un piccolissimo 
nucleo di case in Pietra, tranquillo e con 
i giardini ben curati. Una piccola oasi di 
tranquillità.

Sant’Elpidiuccio (FM)

Piccolo nucleo dell’altrettanto piccolo 
borgo di Monsanpietro Morico. Sant’El-

pidiuccio ha una particolare chiesa con 
due torri e una bella passeggiata panora-
mica panoramica. Vi consiglio il ristoran-
te Monte dei Pini.

Castel d’Emilio (Agugliano -AN)

Castel d’Emilio è una frazione del picco-
lo borgo di Agugliano. Più che un borgo, 
come dice il nome era un castello, uno 
dei 20 castelli medioevali di Ancona. Il 
nucleo è piccolo e ben conservato.

Il Castello di Precicchie
Piccolo borgo vicinissimo alle Grotte di Fra-
sassi arroccato a 535 metri slm. Fa parte del 
Comune di Fabriano. Abitanti? Una ventina!

Torre di Palme (FM)
Torre di Palme è un borgo fortunato! Ha una 
vista splendida sul mare, è ricco di chiese 
con opere d’arte (anche un Crivelli) è ben 
conservato e ci sono bei ristorantini dove 
mangiare godendo di un ottimo panorama? 
Non lo credete anche voi? Dimenticato, il 
borgo fa parte del Comune di Fermo.

v

b

In questa classifica ho voluto raccogliere 
i borghi piccoli, piccolissimi, quelli che 
non fanno nemmeno comune che appar-
tengono quindi a città più grandi o che 
una volta erano indipendenti e poi sono 
stati uniti ad altri borghi, magari altret-
tanto piccoli, perdendo la loro autono-
mia ma non il loro fascino.

Elcito 
(Comune di San Severino Marche)

La mia classifica non poteva non iniziare 
con quello che considero il borgo più af-
fascinante delle Marche. Elcito (comune 
di San Severino Marche) si trova arrocca-
to su uno sperone di roccia, sotto al mon-
te San Vicino. Ho un affetto speciale per 
questo piccolo borgo “dove le stelle sono 
più vicine” e dove ho trascorso alcune 
estati della mia infanzia. E sono sicura 
che ve ne innamorerete anche voi. Leggi 
il Racconto di Elcito.

Fiorenzuola di Focara (PU)

Citato anche da Dante nella Divina Com-
media, Fiorenzuola di Focara ha una po-
sizione davvero fortunata, si trova infatti 
affacciato sul mare, con le spiagge sotto-
stanti, all’interno del rigoglioso Parco del 
San Bartolo, lontano dal caos ma ad un 
passo dalla città di cui è parte: Pesaro.

Castel Trosino (AP)

Dall’alto questo piccolo borgo, posto su 
una rupe di travertino domina e veglia 
sulla città di cui fa parte: Ascoli Piceno. 
Castel Trosino è un borgo medioevale in-
teramente in pietra locale a pochi chilo-
metri da Ascoli.

Villa Ficana (MC)

Villa Ficana è un quartiere di case in terra, 
tutto circondato da palazzoni anni ’60 ri-
masto intatto dalla speculazione edilizia. 
Considerato da sempre un dei quartieri 
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Fonte:
http://www.raccontidimarche.it/2015/06/i-10-piccoli-borghi-che-vi-faranno-innamorare-
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Piccoli borghi che vi faranno innamorare delle Marche

Castello di Precicchie


