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Il ministro dell’Economia, Pier Carlo Padoan, assicura che “oggi l’Italia è più forte del 2012” 

L’economia mondiale rallenta 
Fmi: Italia, ripresa ancora timida
L’Istituto di Washington ha limato la stima di crescita globale dopo la frenata degli Stati 
Uniti nel primo trimestre. Ocse, nel Bel Paese il 42 per cento dei giovani è senza lavoro

VENEZUELA

CARACAS – E’ in calo il numero dei disoccupati nel paese. Lo ha 
assicurato il ministro della Pianificazione, Ricardo Menéndez. 
Stando alle statistiche in possesso del responsabile del dicastero 
della  Pianificazione, la disoccupazione, trascorsi i primi 5 mesi 
dell’anno, interesserebbe solo il 6,6 per cento della popolazio-
ne economicamente attiva, stimata in oltre 14 milioni di vene-
zuelani. Ció rappresenta una riduzione dello 0,5 per cento, in 
comparazione col tasso di disoccupazione registrato nei primi 5 
mesi dello scorso anno. Allora fu del 7,1 per cento.
Il ministro, quindi, ha paragonato il livello di disoccupazione attua-
le con quello registrato nel 1999. Ad inizio del governo dell’estinto 
presidente Chávez circa il 15 per cento dei venezuelani era senza 
lavoro. 
Il ministro, poi, ha spiegato che la popolazione económicamente 
attiva si calcola attorno ai 14 milioni 106 mila 99 persone. Di que-
ste, 13 milioni 174 mila 937 risultano avere un impiego retribuito.
Il 60 per cento dei venezuelani, sempre stando al ministro 
Menéndez, sarebbe occupato in attivitá del settore formale. Il 
resto, nell’economias sommersa.
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Ricardo Menéndez: “E’ scesa
al 6,6 per cento la disoccupazione”

SPORT

Tennis: Muguruza, 
finale da sogno: 

Radwanska 
battuta

Bagarre in Aula
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SEGNALI DI 'NAZARENO 2'

BUNDESRAT IN SALSA ITALICA

Berlusconi riunisce
i big di Forza Italia 

Le Regioni da Mattarella:
“Perchè no un Senato alla tedesca?” 

ROMA  - Il ministro dell’Economia, Pier 
Carlo Padoan, ancora una volta sottoli-
nea che l’Italia non ha nulla da temere 
dalla Grecia. Se nel 2012 il rischio di un 
contagio poteva essere elevato (a luglio di 
quell’anno lo spread superava i 500 punti 
base mentre ora viaggia intorno ai 150), 
ora “l’euro è più forte” per i grandi pro-
gressi nell’integrazione a livello europeo 
e anche “l’Italia è più forte e resistente, 
perché fa le riforme e torna a crescere”. 
Anche se, avverte l’Ocse nel suo rappor-
to sull’occupazione, “la crescita dell’Italia 
resterà timida per un po’ di tempo”, con 
un Pil in aumento nel 2015 e nel 2016 ma 
“al di sotto della crescita prevista per l’eu-
rozona e l’insieme dell’Ocse”. Il problema 
maggiore resta proprio il lavoro, con il 
42,7% dei giovani senza un occupazione 
e il 56% degli impiegati under-25 che è 
precario.
La visione dell’Ocse trova riscontro anche 
in quella del Fondo Monetario Interna-
zionale, che conferma le stime di crescita 
ma evidenzia come l’Italia resti la maglia 
nera fra i paesi dell’area euro esaminati 
del Fmi. Sul fronte greco, Padoan non ri-
sparmia critiche a quanto successo negli 
ultimi mesi di trattative.

(Continua a pagina 6)

ROMA – Si fa spazio con sempre maggior 
forza l’ipotesi di un ‘Nazareno 2’. L’argo-
mento non è più un tabù assoluto. C’è la 
convinzione diffusa che le “condizioni po-
litiche sono cambiate per tutti”.
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ROMA - Le regioni salgono al Quirinale e 
lanciano la proposta al capo dello Stato:  
“Perchè non ragionare su un Senato alla te-
desca, un Bundesrat in salsa italica copian-
do ciò che di meglio abbiamo in Europa?” 
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NELLA GALLERIA GIOTTO DEL CIV

Mostra di scultura “Alegría, Amor y Erotismo”
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Plan Vacacional CIV 2015
Tendremos actividades deportivas, recreativas, culturales y mucho más...

Inicia: lunes 27 de julio / Edades: de 5 a 13 años / Inscripciones abiertas, Lobby del Edificio Sede

Exposición de Escultura Alegría, Amor y Erotismo

Celebración en honor a San Vincenzo Ferreri

Acto de Fin de Curso de la Escuela de Música del CIV

Inaugurado Salón de la Fama de los XVI Juegos Fedeciv

BREVES

Los alumnos del Taller de Escul-
tura del CIV, bajo la dirección del 
maestro Angelo Zurita, elaboraron 
originales piezas para la Exposición 
“Alegría, Amor y Erotismo” que se 
llevó a cabo en la Galería Giotto 
del CIV del 19 al 28 de junio.
Coloridas y sugerentes escultu-
ras se pudieron apreciar en esta 
muestra en la cual arte fue el pro-
tagonista.
¡Felicitamos a todos los artistas por 
sus maravillosas creaciones!

El Grupo Siam Camerotani rindió homenaje el pasado domingo 05 de julio 
a San Vincenzo Ferreri, patrono de Camerota, con una serie de actividades 
llevadas a cabo en nuestro Centro.

La celebración inició 
con una Santa Misa, 
oficiada en la Capilla 
del CIV. Al finalizar 
la Misa, se realizó una 
procesión con la esta-
tua de San Vincenzo 
Ferreri desde nuestra 
Capilla hasta el Salón 
Italia en donde el Gru-
po Siam Camerotani 
presentó la obra “E’ 
asciuto, pazzo o’ pa-
rrucchiano”, bajo la 
dirección de Marcella 
Mosca.

El pasado jueves 02 de julio, 
se llevó a cabo en el Salón 
Italia el Acto de Fin de Curso 
de la Escuela de Música del 
CIV. Los alumnos presenta-
ron un alegre espectáculo 
en el que demostraron los 
conocimientos adquiridos 
en  canto y en distintos ins-
trumentos: órgano, piano, 
guitarra, entre otros.
Las clases se reanudan en el 
mes de septiembre.

El pasado viernes 03 de 
julio, se inauguró en la 
Galería Giotto del CIV, el 
Salón de la Fama de los 
XVI Juegos Fedeciv 2015 
en el que están expuestos 
retratos de expresidentes 
de FEDECIV, dirigentes y 
atletas que han formado 
parte de la historia de la 
Federación. Los juegos 
iniciarán el próximo 16 
de julio con un acto de 
apertura en la cancha de 
fútbol Giuseppe Pane de 
nuestro Centro, con la 
participación de las delegaciones de todos los club-ítalo de Venezuela que se 
reunirán en esta gran cita deportiva para competir en diversas disciplinas.
¡Suerte a todos los competidores, en especial a nuestros atletas!
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Del jueves 16 al domingo 19 de julio.
Inauguración: Jueves 16 de julio, 6:00 pm, 

Campo de Fútbol Giuseppe Pane, CIV Caracas.
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LA RIFORMA

Scuola, ecco 
come cambia
ROMA - Con il via libera definitivo della Camera la “Buona scuo-
la” diventa legge. Da settembre, dunque, il mondo dell’istruzione 
cambia volto. Ecco le principali novità.
AL VIA LA SCUOLA DELL’AUTONOMIA - Si realizzerà anche grazie 
a un organico potenziato. Gli istituti potranno indicare allo Stato 
il fabbisogno di docenti e strumenti per attuare il loro progetto 
educativo e i presidi avranno a disposizione maggiori strumenti 
gestionali. I Piani dell’offerta formativa (Pof) diventano triennali 
e viene raddoppiato il Fondo di funzionamento delle scuole, da 
usare per le spese correnti. Nei periodi di sospensione dell’attività 
didattica associazioni e terzo settore potranno organizzare attività 
educative, ricreative e culturali negli edifici scolastici.
OLTRE 100 MILA prof precari in ruolo da settembre - Per questo 
piano di assunzioni si scorreranno le graduatorie a esaurimento e 
quelle di merito (vincitori e idonei concorso 2012). I prof occu-
peranno posti vacanti e disponibili in organico di diritto (circa 48 
mila, entro settembre) e posti di potenziamento (oltre 50 mila, da 
settembre).
Secondo il Ministero, ogni istituto avrà a disposizione una media 
di 7 docenti in più. Le prossime assunzioni avverranno per con-
corso: il primo bando è previsto entro il prossimo 1 dicembre e 
saranno valorizzati titoli e servizio.
AUMENTANO POTERI presidi - I dirigenti scolastici diventano le-
ader educativi: dovranno essere i promotori del Pof e dal 2016 
potranno scegliere la squadra di docenti per realizzare il progetto 
formativo del loro istituto. L’individuazione dei docenti (“chiama-
ta diretta”) avverrà all’interno di ambiti territoriali predisposti da-
gli Uffici Scolastici Regionali. I presidi dovranno rendere pubbliche 
tutte le informazioni sugli incarichi conferiti e il loro operato sarà 
sottoposto a valutazione, sulla base di criteri nazionali uguali per 
tutti. Il risultato influirà anche sulla retribuzione aggiuntiva.
PREMI AI DOCENTI più meritevoli - Dal 2016 sarà istituito un fon-
do da 200 milioni di euro l’anno per la valorizzazione del merito 
dei prof. La distribuzione alle scuole terrà conto dei territori con 
maggiori criticità educative. Ogni anno il dirigente scolastico asse-
gnerà i fondi ai docenti tenendo conto dei criteri stabiliti, in base 
a linee guida nazionali, da un nucleo di valutazione composto 
da: preside (che presiede), tre docenti, due genitori (dall’infanzia 
alle medie) oppure un genitore e uno studente (alle superiori), un 
componente esterno individuato dall’Ufficio scolastico regionale. 
ARRIVANO SCHOOL bonus e detrazioni per paritarie - Chi farà 
donazioni a favore delle scuole avrà un beneficio fiscale (credito di 
imposta al 65%) in sede di dichiarazione dei redditi. Sono previsti 
un limite massimo di 100 mila euro per le donazioni e un fondo di 
perequazione, per evitare disparità fra istituti, pari al 10% dell’am-
montare delle erogazioni totali. Scatta infine la detraibilità delle 
spese sostenute dalle famiglie i cui figli frequentano una scuola 
paritaria.
 UNA CARD AD HOC per formazione docenti - E’ un voucher di 
500 euro l’anno da utilizzare per l’aggiornamento professionale 
attraverso l’acquisto di libri, testi, strumenti digitali, iscrizione a 
corsi, ingressi a mostre ed eventi culturali. La formazione in ser-
vizio diventa obbligatoria ed è finanziata con uno stanziamento 
strutturale di 40 milioni di euro l’anno. PIU’ ARTE, MUSICA E 
LINGUE STRANIERE IN CLASSE - La riforma della scuola prevede 
un potenziamento dell’offerta formativa per gli studenti. A par-
tire dalle competenze linguistiche: l’Italiano per quelli stranieri e 
l’Inglese per tutti (anche con materie generaliste insegnate in lin-
gua). Potenziate anche Arte, Musica, Diritto, Economia, Discipline 
motorie e competenze digitali. Alle superiori il curriculum diventa 
flessibile: le scuole attiveranno materie opzionali in risposta alle 
esigenze dei loro ragazzi. 
ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO per tutti - Previste almeno 400 
ore nell’ultimo triennio dei tecnici e professionali e 200 in quello 
dei licei. Ogni anno verranno stanziati 100 milioni di euro. L’alter-
nanza si farà in azienda, in enti pubblici e musei, anche d’estate e 
all’estero. Saranno istituiti una Carta dei diritti e dei doveri degli 
studenti in alternanza e un Registro nazionale dell’alternanza in 
cui saranno visibili enti e imprese disponibili a svolgere questi per-
corsi. Per quanto riguarda gli Istituti tecnici superiori, una parte 
dei fondi statali sarà legata (per il 30%) agli esiti dei diplomati nel 
mondo del lavoro.
FARI PUNTATI SU edilizia scolastica - La riforma prevede un bando 
(300 i milioni a disposizione) per la costruzione di scuole altamen-
te innovative e un investimento di ulteriori 200 milioni per i mutui 
agevolati per la costruzione e la ristrutturazione delle scuole. Sa-
ranno stanziati 40 milioni per finanziare indagini diagnostiche sui 
controsoffitti degli istituti.
INFANZIA E DIRITTO studio delegate a governo - La riforma as-
segna la delega al Governo a legiferare, tra l’altro, su formazione 
in ingresso dei docenti, diritto allo studio, riordino delle norme in 
materia di scuola, promozione dell’inclusione scolastica, modalità 
di assunzione e formazione dei dirigenti scolastici, creazione di 
un sistema integrato di educazione e di istruzione 0-6 anni. Sarà 
potenziata infine la Carta dello Studente.

ROMA - Vittoria con 
retrogusto amaro per 
la Buona scuola. La ri-
forma Renzi-Giannini, 
che mette in ruolo da 
settembre 100 mila 
prof precari e ridisegna 
la figura del preside, 
è diventata oggi legge 
ma è costata al Pd una 
spaccatura interna che 
probabilmente non sarà 
indolore. Il testo è pas-
sato con 277 sì, 173 no 
e 4 astenuti. Un assenso 
meno ampio del previ-
sto al quale ha contri-
buito la decisione di 39 
deputati Pd, tra i quali 
Bersani e Cuperlo, di 
non partecipare al voto; 
24 gli esponenti della 
minoranza del partito.
Scontata, invece, la ba-
garre in Aula inscenata 
dalle opposizioni. Sel, 
durante le dichiarazioni 
di voto finali ha espo-
sto cartelli con la scrit-
ta Oxi, ovvero ‘no’ in 
greco e tutti i deputati 
di M5S hanno letto, in 
coro e in piedi, i tre arti-
coli 3, 33 e 34 della Co-
stituzione dedicati alla 
Scuola e alla ricerca. Pri-
ma di loro, i deputati del 
Carroccio avevano sven-
tolato fogli che intima-
vano “Giù le mani dai 
bambini” costringendo 
la presidenza a sospen-
dere la seduta per alcu-
ni minuti e a espellere 
dall’Aula il capogruppo 
Massimiliano Fedriga.
Poco dopo mezzogior-
no, comunque, accom-

pagnata dalle proteste 
di piazza (anche ieri 
sindacati, insegnanti e 
studenti hanno manife-
stato davanti a Monte-
citorio) la riforma della 
scuola ha avuto l’ok de-
finitivo. 
- Questo è l’atto con-
clusivo del percorso 
parlamentare, ma non 
è un atto finale è l’at-
to iniziale di un nuo-
vo protagonismo della 
scuola - ha commentato 
il ministro dell’Istruzio-
ne, Stefania Giannini, 
quasi a rassicurare im-
plicitamente chi fuori 
dal Palazzo protestava -. 
Non c’è una legge per-
fetta, ci saranno punti 
deboli e ci sarà la possi-
bilità di correggerli, ma 

è una grande opportu-
nità, che consegniamo 
nelle mani di studenti, 
famiglie, insegnanti - ha 
aggiunto.
Il ministro ha quindi ri-
cordato i tre miliardi a 
regime messi sul piatto 
dal prossimo anno per 
l’istruzione e definito 
“una operazione straordi-
naria” il nutrito pacchet-
to di assunzioni che arri-
verà a settembre. Risvolto 
occupazionale sottoli-
neato anche dal Premier 
Renzi in un tweet:
“Centomila assunzioni, 
più merito, più autono-
mia #labuonascuola è 
legge”. 
Nella Buona scuola ci 
sono, tra l’altro, premi 
ai docenti più merite-

voli (dal 2016 sarà isti-
tuito un fondo da 200 
milioni di euro l’anno a 
questo scopo), un vou-
cher di 500 euro l’anno 
per l’aggiornamento 
professionale degli inse-
gnanti, il potenziamen-
to dell’offerta formati-
va per gli studenti (più 
Arte, Musica, Diritto, 
Economia e un occhio 
più attento alle compe-
tenze linguistiche), 100 
milioni di euro ogni 
anno per l’alternanza 
scuola-lavoro (si farà in 
azienda, in enti pubblici 
e musei, anche d’estate e 
all’estero), investimenti 
per l’edilizia scolastica 
e concorsi per proget-
tare scuole innovative 
dal punto di vista archi-
tettonico, tecnologico, 
dell’efficienza energeti-
ca e della sicurezza anti-
sismica.
Tuttavia il fronte del dis-
senso resta compatto e 
agguerrito. I sindacati - 
che hanno visto sfumare 
la possibilità di portare a 
casa le modifiche richie-
ste, dopo la fiducia posta 
sul testo al Senato - stan-
no preparando un’offen-
siva per settembre. A col-
pi di ricorsi e confidando 
di poter ottenere di più 
in sede contrattuale. Ma 
anche remando contro 
l’applicazione della leg-
ge: serviranno parecchi 
atti successivi affinché 
una bella fetta di novità 
possa diventare operati-
va. 

La riforma è  stata approvata come nelle previsioni ma è costata al Pd una spaccatura interna 
che probabilmente non sarà indolore. 277 i sì, 173 i no e 4 gli astenuti: un assenso meno ampio del previsto 

Buona scuola è legge,
ma in Aula è bagarre 

ROMA - La riforma della scuola “è un passo in avanti 
in un Paese troppo abituato alla stagnazione”. E ora 
bisogna guardare in avanti con “uno spirito nuovo” 
che “rispetti la centralità dei docenti, degli studenti 
e delle famiglie”. E’ una promozione quella dei ve-
scovi al disegno di legge approvato in via definitiva 
dal Parlamento. Certo ora “nel suo contenuto, con 
tutti i limiti che questo potrà avere, prevalgano le 
esigenze concrete del mondo della scuola” a parti-
re dalla centralità della famiglia nell’educazione dei 
ragazzi. E’ quanto dice il segretario generale della 
Conferenza Episcopale Italiana, monsignor Nunzio 
Galantino, che quindi esprime il suo “plauso” alla 
Circolare del ministero dell’Istruzione che chiarisce 
che i progetti formativi debbono essere sottoposti 
all’attenzione delle famiglie con i Piani di offerta 
formativa. 

Vescovi: “Un passo avanti
in un Paese che stagna” 

Tiziana Caroselli
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VENEZUELA

CARACAS-El diputado a la Asam-
blea Nacional, Williams Dávila, 
rechazó que la oposición no fue-
se convocada el pasado martes 
por las Comisiones de Defensa y 
Política Exterior, pese al llamado 
a unidad nacional en defensa del 
Esequibo hecho por el presidente 
Nicolás Maduro.
El integrante de la comisión de 
Política Exterior recordó que en 
varias oportunidades la oposición 
pidió debatir el tema en el Parla-
mento y una respuesta por parte 
del Gobierno.
“Si el Presidente habla de unidad 
nacional, ¿cómo se explica que 
ayer la Comisión de Defensa y la de 
Política Exterior se reunieron para 
tratar el tema del Esequibo y no 
nos convocaron a los diputados de 
oposición?”, se preguntó el parla-
mentario.
“¿Dónde queda esa retórica de la 
unidad nacional? ¿O es que simple-
mente quieren ejercer un sectarismo 
para aparecer como que los únicos 
que defienden la soberanía terri-
torial son los del Gobierno cuando 
nosotros sabemos que incluso el 
presidente (Hugo) Chávez en 2004 
dijo que no tenía ningún tipo de 
problema que se hicieran explota-
ciones de hidrocarburos en la zona 
limítrofe que hoy está reafirmando 
su reclamación?”
Asimismo, Dávila consideró positi-
vas las medidas anunciadas por el 
presidente Maduro con respecto a 
Guyana, pero lo instó a una acción 
contundente sobre la soberanía 
de la fachada atlántica.
Dávila advirtió que el tema del 
Esequibo no debe tomarse como 
parte de una campaña electoral 
ante los venideros comicios parla-
mentarios.

POLÍTICA

Oposición rechaza 
no haber sido 
convocada para 
tratar caso Esequibo

CARACAS-La tasa de desempleo en 
el mes de mayo  se ubicó en 6,6% 
siendo la más baja desde el año 
1999, según el balance que ofreció el 
ministro de Planificación y Conoci-
miento, Ricardo Menéndez.
El indicador de economía formal se 
ha mantenido a lo largo de los pri-
meros cinco meses de 2015 por en-
cima del 60%. 
Los indicadores de este año se ubi-
caron en el mes de febrero en 7,2%; 
marzo 6,2% y abril 7,1%.
En las cifras presentadas, Menén-
dez destacó que la población eco-
nómicamente activa se incremen-
tó 4.069.899 personas al pasar de 
10.036.2000 en mayo (1999) a 
14.106.099 en mayo (2015), repre-
sentando un ascenso de 40,5%. 
Asimismo, el empleo formal au-
mentó entre mayo de 1999 y 2015 a 
3.832.611 personas con títulos uni-
versitarios. 
“Hemos optado por preservar la gente, 
el pueblo. Nunca sacrificar por ningu-
na solicitud de ningún organismo (…) 
La primera condición para poder decir 
la protección del empleo tiene que ver 

con el ejercicio pleno de la soberanía de 
un país”.
Menéndez sostuvo que en Venezuela 
hay protección para las madres que 

tienen varios hijos y no están labo-
rando. “Esto significa que hay mas 
familias con ingresos que números de 
personas por hogares trabajando”.

Desempleo de mayo 
se ubicó en 6,6%

Los indicadores de desempleo 
en los primeros 5 meses del año 
se ubicaron en febrero 7,2%; 
marzo 6,2% y abril 7,1%; 
mientras que la tasa de 
desocupación en el segundo 
trimestre del 2014 se ubicó en 
93,3%. Así lo señaló el 
ministro de Planificación y 
conocimiento, Ricardo 
Menéndez

Maduro anunciará plan 
especial económico
LARA- Durante la inauguración del Campamento Ideológico Venezue-
la Potencia en el estado Lara. El Presidente Nicolás Maduro  destacó 
que anunciaría un plan especial en cuanto al tema económico. 
“Hoy estuvimos trabajando todo el día, pendientes, vamos a anunciar un 
plan especial que sorprenderá a todos”.
Dijo que hay que lograr la independencia de los factores que hacen 
sufrir al pueblo y de los ingresos petroleros. 
El mandatario destacó que desde la fundación Frente Francisco de Mi-
randa se ha hecho batalla productiva económica y por ello convocó al 
pueblo del municipio Crespo y Duaca, para avanzar en este proyecto.
Maduro mencionó que el primer paso de las cooperativas fracasó, por 
ello se encuentran en esta segunda fase, que contempla revisión del 
trabajo e insumos para reimpulsarlo.
“Estamos dando el primer paso a una nueva etapa productiva que supere 
los fracasos del modelo anterior”, aseveró.

CARACAS- El dirigente político Antonio Ecarri descartó su can-
didatura a diputado de la Asamblea Nacional y aseveró que su 
expulsión del partido Social Cristiano (Copei) se hizo de forma 
“arbitraria por opinar”.
Durante una entrevista en el programa Vladimir a la 1, Ecarri se-
ñaló que Copei presentó su nombre ante la MUD para ser candi-
dato a diputado; sin embargo, por una candidatura “paracaidis-
ta” su postulación fue descartada.
“El trabajo a esa candidatura no tienen ningún sentido político”, 
precisó al tiempo que subrayó que será “difícil” para la MUD co-
rregir este hecho.
Explicó que la oposición tiene la “posibilidad” y la “ventaja” de 
ganar en el municipio Libertador, en Caracas, debido al descon-
tento que tienen los habitantes de la zona sobre el oficialismo. “Se 
trata de incluir a circuitos electorales donde no han ganado todavía”.
El dirigente político propuso postular a mujeres como próximas 
candidatas al Parlamento en el municipio y consideró que el cir-
cuito electoral no puede estar compuesto por una “parranda de 
machos”. “Yo propongo una mujer para el circuito Libertador”.
Asimismo, expresó su deseo de que la Unidad obtenga la victoria 
en Caracas; sin embargo, advirtió que este sector político no lo-
grará una mayoría en el Parlamento con “paracaidismo”.

Ecarri descartó candidatura 
como diputado a la AN
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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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BRUSELAS- El Parlamen-
to Europeo ha decidido 
mantener la misión ofi-
cial a Venezuela pese a la 
falta de de cooperación 
de las autoridades nacio-
nales, confirmó este jue-
ves a Efe la presidenta de 
la subcomisión de De-
rechos Humanos, Elena 
Valenciano.
La eurodiputada socia-
lista explicó que “hasta 
la fecha” los miembros 
del gobierno de Nicolás 
Maduro que han con-
tactado no han respon-
dido a la petición para 
mantener un encuentro, 
pero que aún así la mi-
sión sigue adelante con 
las fechas inicialmente 
previstas hace semanas, 
del 16 al 19 de julio.
Según fuentes parla-
mentarias, el Partido 
Popular Europeo (PPE), 
el primero en peso en la 
Eurocámara, había pedi-
do posponer la misión si 
no había voluntad de las 

autoridades de reunirse 
con los eurodiputados.
“Intentaremos reunirnos 
con miembros del Gobier-
no y también con oposito-
res. Se trata de ayudar, no 
de dificultar más las co-
sas”, señaló Valenciano.
La eurodiputada socia-
lista confirmó que será 

uno de los miembros de 
la delegación a Venezue-
la, a la que también se 
sumará “probablemente” 
otro eurodiputado del 
PSOE, Ramón Jáuregui.
También tienen una 
plaza en la misión otros 
eurodiputados españo-
les como Luis De Gran-

des (PP), Fernando Mau-
ra (independiente liberal 
expulsado de UPyD) y 
Javier Couso (IU).
En el último año, la 
Eurocámara ha aproba-
do hasta tres resolucio-
nes de condena a la re-
presión a los opositores 
en Venezuela.

Gobierno y sector automotriz
crean estrategias contra la especulación
El ministro para las Industrias, José David Cabello sostuvio ayer 
una reunión con representantes de diversas empresas del sector  
automotriz para la creación de estrategias que acaben con “la 
especulación de precios”. 
En la reunión también estuvieron presentes el ministro para la 
Economía y Finanzas, Rodolfo Marco Torres y el ministro para el 
Transporte Acuático y Aéreo, Giuseppe Yoffreda. 
Las empresas presentes en esta reunión fueron Ford Motors, Toyo-
ta, General Motors y Fevenpa. 
“Seguimos trabajando para para atacar la especulación de precios 
que está afectando a todo el país. Estamos aplicando estrategias 
para que el pueblo sea beneficiado”, dijo Cabello. 
 

Darios Vivas: En Boconó hay
un total de 1020 personas afectadas
El Presidente de la Comisión política de la Asamblea Nacional , 
Darío Vivas, informó acerca de la situación de emergencia que se 
presentó ayer en el estado Trujillo, luego de haberse desbordado 
el río de Bocono.
Vivas aseguró que hasta los momentos la situación que se presen-
tó en el municipio Boconó, tiene un total de 1020 personas afec-
tadas con pérdidas materiales y un total de 210 familias afectadas, 
luego del desbordamiento del río principal de la zona principal.
“Hemos acordado abrir un centro de acopio para contribuir desde la 
Asamblea Nacional, invitando a la solidaridad de nuestros compa-
triotas y a los trabajadores, consejos comunales, la UBCH para con-
tribuir por medio de la donación y solventar la situación de calamidad 
en este municipio que hemos nombrado”, afirmó el presidente de 
la comisión.

CNE invita a descargar el cronograma electoral
El rector principal del Consejo Nacional Electoral (CNE), Luis Emi-
lio Rondon, invitó a todos a descargarse en la página web del 
CNE el cronograma electoral para estar informados de todas las 
actividades que se llevarán a cabo en los próximos meses.
Rondón informó que aquellas personas que quisieran saber si son 
miembros de mesa en las elecciones a realizarse el próximo 6 de 
diciembre, pueden enterarse a través de mensajes de texto, por la 
página web, por las publicaciones vía gaceta electoral y también 
por la notificación formal por escrito que es por correo electró-
nico.
Aclaró que aquellas personas que se hayan inscrito y no aparecen 
en el sistema deben tener paciencia ya que esas actualizaciones se 
publican mensualmente.
Finalmente, felicitó a todos los jóvenes que se inscribieron en el 
Consejo Nacional Electoral e invitó al pueblo venezolano a votar 
en las elecciones parlamentarias.

BREVES La eurodiputada socialista Elena Valenciano dijo que han decidido mantener la misión 
oficial a Venezuela pese a la falta de de cooperación de las autoridades venezolanas

Eurocámara mantiene 
la misión oficial hacia Venezuela
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Venezuela retira $1.500 millones 
del FMI para mejorar liquidez
CARACAS- Venezuela retiró 
por segunda vez este año 
parte de los ahorros que 
mantenía en el Fondo Mo-
netario Internacional (FMI) 
para mejorar su liquidez, en 
un momento en que sus re-
servas internacionales están 
en su menor nivel en 12 años 
debido a la caída de los pre-
cios del petróleo.
Datos en el sitio oficial del 
FMI en Internet muestran 
que Venezuela redujo en cer-
ca de 1.500 millones de dó-
lares su posición en derechos 
especiales de giro (DEG) en 
junio, para convertir en efec-
tivo esos fondos que forman 
parte de sus reservas interna-
cionales.
Venezuela ya había retirado 
en abril unos 380 millones 
de dólares de su posición en 
derechos especiales de giro 
(DEG) en el FMI, operaciones 
que no realizaba desde 2006, 
señaló Reuters.

El Banco Central de Vene-
zuela (BCV) contabiliza en 
las reservas internacionales 
las tenencias que mantiene el 
país en el organismo multila-
teral y ahora el dinero queda 
disponible en los activos líqui-
dos que administra el emisor, 
coincidieron analistas consul-
tados.
Las reservas internacionales 
del país petrolero sudameri-
cano se ubican por debajo de 
16.000 millones de dólares, 

por primera vez desde 2003, 
según la última información 
disponible en el  BCV.
La nación sudamericana 
mantenía en el instituto emi-
sor 22.000 millones de dó-
lares en ahorros a inicios del 
año, pero el ritmo del gasto 
en divisas ha sido mayor al 
flujo de ingresos que recibe 
por la venta de petróleo, tras 
el desplome de los precios del 
crudo desde junio de 2014.
El Gobierno venezolano re-

curre a las reservas para cum-
plir con sus compromisos de 
deuda externa y financiar las 
importaciones. Parte de esta 
estrategia también corres-
ponde el cobro de la deuda 
energética que mantenía 
Uruguay con Venezuela con 
un 38% de descuento a fin 
de obtener pronta disponibi-
lidad de activos líquidos.
La mayor parte de las reservas 
internacionales de Venezuela 
están invertidas en oro.
Como el resto de los miem-
bros del FMI, Venezuela 
posee ahorros en derechos 
especiales de giro, activos 
cuyo valor depende de una 
canasta de cuatro monedas 
internacionales: el euro, el 
yen japonés, la libra esterlina 
y el dólar estadounidense.
Después de los retiros, Vene-
zuela mantiene unos 1.200 
millones de dólares en dere-
chos especiales de giro en el 
FMI.

ECONOMÍA



ROMA  - Il premier Matteo 
Renzi voleva un sindacato 
unico. Cgil, Cisl e Uil ri-
spondono con un blocco 
unitario. Dopo la scuola 
si lavora a nuove batta-
glie comuni. Molti i fron-
ti: pensioni, fisco, rinnovi 
contrattuali pubblici e pri-
vati, riforma della contrat-
tazione, rappresentanza.
La messa a punto di una 
strategia comune sinda-
cale riparte ufficialmente 
lunedì, con una segreteria 
unitaria. La manifestazio-
ne e la protesta sulla scuo-
la, che ha visto i sindacati 
compatti pesare sul gover-
no, ha rafforzato l’idea di 
predisporre percorsi comu-
ni. L’unione fa la forza. 
Certo, visto dagli occhi dei 
sindacati, il risultato finale 
nella battaglia sull’istru-
zione non è ancora accet-
tabile. Ma è chiaro che il 
difficile rapporto con il 
governo ed il confronto 
talvolta ruvido con Con-
findustria - basta pensare a 
quanto affermato da Gior-
gio Squinzi sul sindacato 
da “mettere all’angolo” 
per costringerlo a cambia-
re - richiederanno ai sin-
dacati una capacità di fare 
fronte comune.
Le diplomazie di Cgil, Cisl 
e Uil sono al lavoro già da 
tempo per preparare la riu-
nione. Che si preannuncia 
con molti temi sul tavolo. 
Così è difficile che dal pri-
mo incontro possa uscire 
un documento, come in-
vece avvenne nell’ultima 
occasione unitaria di oltre 
tre anni e mezzo fa. Era 
il gennaio del 2012. L’in-
quilino di Palazzo Chigi si 
chiamava Mario Monti ed 
era alle prese con manovre 
lacrime e sangue finaliz-
zate a raccogliere risorse e 
frenare lo spread. Attorno 
al tavolo la gran parte dei 
protagonisti sindacali era 
diversa. C’era il segretario 
Cgil, Susanna Camusso, 

ma a guidare la Uil era Lu-
igi Angeletti e per la Cisl 
c’era Raffaele Bonanni. 
Ora invece ci sono rispet-
tivamente Carmelo Barba-
gallo e Annamaria Furlan. 
Questo vale anche per la 
gran parte degli altri segre-
tari confederali.
Ma a cambiare non sono 
solo i protagonisti. Allora 
bisognava dare una rispo-

sta immediata al governo. 
Ora invece si punta ad av-
viare un percorso comples-
sivo, che non riguarda solo 
i rapporti, difficili, con il 
premier Matteo Renzi ma 
anche quelli con la con-
troparte datoriale, a partire 
dalla Confindustria. Da al-
lora è mutato anche il cli-
ma tra i sindacati. Questa 
volta a fare la prima mos-

sa è stata la Camusso, con 
una lettera inviata agli altri 
due leader. 
- Con Cisl e Uil - ha spie-
gato poi - c’è la necessità  
di ricostruire un percorso 
unitario in una stagione 
che vede un Governo mol-
to impegnato nel peggio-
rare le condizioni dei lavo-
ratori e nel non trovare le 
soluzioni.
Ma il terreno era già arato 
e l’appello ha trovato ter-
ra fertile. Barbagallo, ad 
esempio, rivendica da sem-
pre di aver avviato il primo 
esperimento unitario della 
Flm tra gli operai di Ter-
mini Imerese. Ed era tanto 
convinto della necessità 
di avviare un percorso co-
mune da aver predisposto 
un’apposita sala per que-
sto. E’ proprio alla Uil che 
i 24 sindacalisti delle tre 
segreterie si troveranno in-
torno ad un tavolo. Dietro, 
sulla parete, il manifesto di 
un’assemblea dei quadri di 
Cgil, Cisl e Uil che mescola 
i colori delle tre bandiere 
con la scritta ‘’Costruiamo 
il futuro’’. 
Di certo il percorso unita-
rio non si preannuncia fa-
cile. La Cgil ha già indicato 
le priorità: le pensioni, il 
rinnovo contratti (parten-
do da quello pubblico) e il 
rilancio del Mezzogiorno, 
ora uscito dall’Agenda. La 
Cisl, invece, vuole mettere 
al primo posto la riforma 
del modello contrattuale 
per dare una risposta alle 
sollecitazioni di Confin-
dustria; indica poi i temi 
della compartecipazione 
dei lavoratori alle aziende 
e di un patto per favori-
re gli investimenti. Sono 
scelte diverse, che nascono 
da un percorso che spesso 
negli ultimi anni è stato se-
parato. Questo peserà. Ma, 
anche se non sarà sempli-
cissimo, un primo abbozzo 
di strada comune è oramai 
tracciato.

L’unione fa la forza. 
La messa a punto 
di una strategia comune 
sindacale riparte 
con una segreteria unitaria. 
La manifestazione 
e la protesta sulla scuola 
ha rafforzato l’idea 
di predisporre 
percorsi comuni

NEW YORK  - L’economia mondiale rallenta. Complice la 
frenata degli Stati Uniti nel primo trimestre, il Pil globale 
crescerà del 3,3% quest’anno, meno del 3,5% previsto 
in aprile. Nel 2016, però, accelererà salendo del 3,8%. 
In questo contesto la ripresa dell’area euro si dimostra 
“ampiamente sulle strada giusta”, con il deprezzamento 
dell’euro rispetto al 2014 che sostiene la crescita.
Il Fondo Monetario Internazionale (Fmi), smorzando l’ef-
fetto Grecia sul mondo e stemperando i timori sul calo 
della borsa cinese, presenta le nuove previsioni di cre-
scita. Confermata l’Italia: il Pil quest’anno crescerà dello 
0,7% e nel 2016 dell’1,2%.
Nonostante l’accelerazione, l’Italia resta indietro rispetto 
all’Europa (maglia nera fra i paesi dell’area euro esami-
nati del Fmi), dove la Spagna cresce del 3,1% nel 2015, 
ovvero 0,6 punti percentuali in più rispetto ad aprile.
Ecco di seguito una scheda con le nuove stime del Fmi. 
Fra parentesi sono riportate le variazioni in punti percen-
tuali rispetto ad aprile. 

PAESE   2015  2016 
MONDO   +3,3% (-0,2)  +3,8% ( - )
ECONOMIA AVANZATE  +2,1% (-0,3)  +2,4% ( - )
STATI UNITI   +2,5% (-0,6)  +3,0% (-0,1)
AREA EURO   +1,5% ( - )  +1,7% (+0,1) 
GERMANIA   +1,6% ( - )  +1,7% ( - ) 
FRANCIA   +1,2% ( - )  +1,5% ( - ) 
ITALIA    +0,7% (+0,2)  +1,2% (+0,1)
SPAGNA   +3,1% (+0,6)  +2,5% (+0,5)
REGNO UNITO   +2,4% (-0,3)  +2,2% (-0,1)
GIAPPONE   +0,8% (-0,2)  +1,2% ( - )
CANADA    +1,5% (-0,7) +2,1% (+0,1)
ECONOMIE EMERGENTI  +4,2% (-0,1)  +4,7% ( - )
RUSSIA    -3,4% (+0,4)  +0,2% (+1,3)
CINA    +6,8% ( - )  +6,3% ( - )
INDIA    +7,5% ( - )  +7,5% ( - )
BRASILE    -1,5% (-0,5)  +0,7% (-0,3)

L’Italia indietro rispetto 
all’Europa
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Cgil, Cisl, Uil preparano
il campo per le battaglie comuni 
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L’economia 
mondiale rallenta...
- Se l’Italia – commenta - ha sempre lavorato per favorire un 
accordo, c’è stato sul fronte dei creditori un progressivo irrigi-
dimento da parte della maggioranza dei Paesi ma soprattutto 
sul fronte greco si è mantenuto un comportamento spesso 
sconfortante, che ha portato al reiterarsi di riunioni spesso in-
concludenti che “hanno fatto perdere molto tempo. 
Ricordando che dal 2010 sono arrivati in Grecia 260 mi-
liardi di euro e che l’Italia “da sola ha contribuito con 35,9 
miliardi di euro” che hanno un’incidenza sul debito di 2,3 
punti di Pil, “già contabilizzati”, il ministro ora avverte 
una “situazione nuova”, scaturita dalle aperture del gover-
no greco che verranno affrontate alla prossima riunione 
dell’Eurogruppo, in programma sabato 11 luglio prossimo.
Dopo la chiusura del precedente piano di aiuti, “si apre un 
nuovo cantiere” sulla Grecia in cui, spiega Padoan antici-
pando di fatto quella che presumibilmente sarà la posizio-
ne dell’Italia al tavolo delle trattative, intende essere “mol-
to collaborativa”. Ma il ministro pone anche alcuni paletti 
su come dovranno muoversi le trattative in futuro. 
- Il vero problema non è austerità sì o no- sostiene - ma è 
come tradurre in crescita questa finestra di opportunità che 
- avverte - potrebbe essere più stretta e più breve di quanto 
ci si possa attendere.
Allo stesso tempo, non è possibile fare solo affidamento al 
Quantitative Easing di Mario Draghi, perché se “crea con-
dizioni per tassi di interesse contenuti di cui beneficiano le 
finanze pubbliche e i privati che fanno investimenti, sia im-
prese che famiglie”, da solo “è comunque insufficiente, la sua 
efficacia dipende in misura cruciale dal miglioramento strut-
turale dell’economia”. Un miglioramento che può avvenire 
solo con la ricostruzione di un clima di fiducia, e accrescendo 
“il capitale di fiducia, non solo per consolidare la Grecia ma 
anche per consolidare l’Europa”. E’ il momento di “orientare 
il dibattito su temi di lungo termine” per non restare “intrap-
polati in una visione unilaterale e di basso profilo

SEGNALI DI ‘NAZARENO 2’ 

Berlusconi riunisce
i big di Forza Italia 
ROMA  - Non è stato uno sfogo rabbioso ma una semplice presa 
d’atto, quella alla quale Silvio Berlusconi, in un pranzo con lo stato 
maggiore di FI, si è lasciato andare nel day after della sentenza sul 
caso della compravendita dei senatori.
Una presa d’atto tuttavia piccata, per un processo considerato “as-
surdo e solo politico”, sul quale l’ex premier si è soffermato rapida-
mente prima di tornare al suo argomento preferito: la necessità di 
‘bucare’ quell’elettorato moderato che costituisce, a suo parere, una 
larga parte dei ‘non votanti’ e sul quale il centrodestra va rilanciato. 
Ma a Palazzo Grazioli c’era anche un convitato di pietra, quel ‘dos-
sier’ riforme, dove complice la frenata sui tempi e i numeri non certo 
rassicuranti per la maggioranza al Senato, l’ipotesi di un ‘Nazareno 
2’ non è più un tabù assoluto.
Certo, fanno notare ambienti azzurri, si tratterebbe di un dialogo su 
tutte altre basi, ben diverso dalla ‘gabbia’ del Patto del Nazareno, ma 
con la consapevolezza che le “regole vanno scritte insieme” e la con-
vinzione che, in merito al nuovo Senato non elettivo e soprattutto al 
premio alla lista - e non alla coalizione - dell’Italicum, le “condizioni 
politiche sono cambiate per tutti”. Da qui l’atteggiamento più dialo-
gante e propositivo emerso in questo giorni in FI, confermato anche 
sulla riforma della Rai, e finalizzato a tenere la porta socchiusa a Mat-
teo Renzi. Atteggiamento che vede il partito compatto e contribuisce 
allo ‘stand-by’ dell’uscita dei circa dieci ‘verdiniani’ al Senato.
Certo, tra gli esponenti vicini a Denis Verdini il malcontento cresce, 
ed è fotografato anche dai 4 sì (Faenzi, Pairsi, D’Alessandro, Mottola ) 
arrivati sulla riforma della scuola alla Camera - e interpretati a Palazzo 
Grazioli come un auto-distanziamento da FI - e dall’addio del senatore 
Riccardo Conti, passato al Misto. Addio che, se a Palazzo Madama 
fonti FI derubricano come legato a questioni locali, potrebbe fare da 
apripista alla creazione di un gruppo di ex-azzurri ‘pro-riforme’ di cui 
si parla ormai da tempo. Chi invece certamente non le sosterrà le ri-
forme sono i fittiani di Conservatori e Riformisti che, nell’assemblea 
fondativa del 16 luglio, lanceranno programma, simbolo e uscita da 
FI alla Camera dove, essendo 20 i deputati necessari per un gruppo: è 
ancora in piedi l’ipotesi della componente interna al Misto.
Certa, invece, la posizione vicina ai conservatori britannici in Ue. 
“Né con Tsipras, né con la Merkel” è un po’ il concetto che verrà ri-
badito, accompagnandolo con una dura critica a chi, come FI, “dice 
sciocchezze in Italia ma in Ue sta con la Germania”, osserva un fit-
tiano. Un passo, quello di Fitto, che Berlusconi ha però ampiamente 
elaborato. E’ sull’elettorato e non sulle sigle che occorre concentrarsi 
per ricostruire l’unità, avrebbe osservato il premier nell’incontro di 
ieri con i big del partito (tra gli altri, i capogruppo Romani e Brunet-
ta, i loro vice Gelmini e Bernini e Giovanni Toti), prima di studiare 
con i suoi avvocati la strategia per un ricorso contro la sentenza di 
Napoli che sarà fatto solo dopo aver valutato le motivazioni. Senten-
za sul quale il premier - avrebbe anticipato - potrebbe soffermarsi nei 
prossimi giorni, spiegando agli italiani le proprie motivazioni. 
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AL SENATO

Il Pd cerca la trattativa
con M5s e Forza Italia
ROMA  - Il “sì” di M5s in Commis-
sione Lavori Pubblici del Senato alla 
riforma della Rai, e il dialogo anche 
sulla riforma della Pa alla Camera, 
apre per le riforme costituziona-
li uno scenario finora rimasto sotto 
traccia ma a cui alcuni esponenti del 
Pd stanno lavorando da alcune set-
timane: il coinvolgimento dei pen-
tastellati nell’approvazione del ddl 
Renzi-Boschi con l’ipotesi del Senato 
elettivo.
Martedì prossimo inizierà la discus-
sione generale in Commissione Affari 
costituzionali del Senato sulle rifor-
me, fase che impegnerà i senatori 
per tre settimane: il termine per gli 
emendamenti scade infatti il 31 ago-
sto. E’ in queste sedute che vengono 
ufficializzate le posizioni espresse si-
nora in dichiarazioni politiche.
A fronte dei 25 senatori della mino-
ranza del Pd che il 2 luglio hanno 
chiesto di rispolverare il Senato elet-
tivo, martedì scorso ha aperto al dia-
logo anche il capogruppo di Fi, Paolo 
Romani, proprio sul senato elettivo, 
facendo capire di accettare anche il 
compromesso proposto da Gaetano 
Quagliariello: l’elettività sarebbe san-
cita non nel testo del ddl costituzio-
nale (troppo complicato ritoccarlo 
su questo punto) bensì nella legge 
ordinaria con il sistema elettorale per 
i Consigli regionali
Romani ha spiegato di aver aperto 
al dialogo anche per evitare la fuo-
riuscita dei senatori vicini a Denis 
Verdini, favorevoli al dialogo, e che 
hanno mandato due segnali: Riccar-
do Conti ha lasciato il gruppo di Fi 
al Senato e si è iscritto al misto, e 4 
deputati “verdiniani” hanno votato 
sì alla riforma della scuola della Ca-
mera. Il dialogo con Fi renderebbe 
irrilevante la minaccia dei 25 della 
minoranza Dem. Ma la carta in più a 
cui si lavoro è il possibile dialogo con 
M5s. Alcuni contatti informali hanno 
registrato un “interesse” dei senatori 
pentastellati a un Senato elettivo.
A questo punto non solo il governo e 
la maggioranza può giocare la carta 
di quella che una volta era definita 
politica dei “due forni”, ma addirit-
tura - ed è la speranza in casa Dem 
- può mirare ad una approvazione 
della riforma con una maggioranza 
più ampia di quella di governo. Tut-
ti i partiti delle opposizioni per non 
rimaner tagliati fuori dal confronto 
potrebbero essere indotti a far par-
te del patto costituente. Ha alluso a 
questo la presidente della Commis-
sione Anna Finocchiaro quando ha 
detto: 
- Mi permetto di sottolineare il prin-
cipio del primato della politica, an-
che se è d’antan, perchè se c’è un 
consenso ampio, allora si approvano 
le riforme anche in due settimane.

ROMA  - Perchè non ra-
gionare su un Senato alla 
tedesca, un Bundesrat in 
salsa italica copiando ciò 
che di meglio abbiamo in 
Europa? Le regioni salgo-
no al Quirinale e lanciano 
la proposta al capo dello 
Stato che ascolta con at-
tenzione e garantisce che 
“rappresenterà” le istanze 
degli enti locali per eccel-
lenza. Una “suggestione” 
da considerare, la definisce 
anche il neo Governato-
re della Liguria Giovanni 
Toti di Forza Italia a di-
mostrazione del fatto che 
sulla riforma del bicame-
ralismo paritario le bocce 
sono in movimento. Ma è 
il presidente della Confe-
renza delle Regioni Sergio 
Chiamparino a lanciare 
la palla alle riflessioni del 
Colle che, pur non espri-
mendosi nel merito, cer-
tamente vuole il supera-
mento del bicameralismo 
perfetto. 
- La chiusura della riforma 
costituzionale in corso di 
terza lettura in Senato puo’ 
essere una occasione irri-
petibile per far coincidere 
- spiega Chiamparino nei 
saloni del Quirinale facen-
dosi interprete del pensiero 
prevalente tra i Governa-
tori - il necessario supera-
mento del bicameralismo 

perfetto con la costruzione 
di un assetto istituzionale 
che garantisca, nelle forme 
più appropriate, il decen-
tramento dell’attività am-
ministrativa e l’altrettanto 
necessaria espressione del-
le autonomie. 
Quindi si tratta di qualcosa 
in più di una suggestione 
anche se la proposta delle 
regioni va in controten-
denza rispetto alle trat-
tative in corso e a quanti 
spingono per tornare a un 

Senato elettivo. Il Bunde-
srat infatti non è elettivo 
ed è composto dai dele-
gati dei governi dei vari 
Länder. Ma Chiamparino 
smonta con semplicità le 
tante, troppe, proposte 
che circolano in Parlamen-
to rilanciando un concetto 
semplice:
- A scuola, quando copiavo, 
e mi è capitato di copiare, 
cercavo di farlo dal com-
pagno che prendeva nove, 
non da chi ne sapesse meno 

di me. In questo caso il 
compagno bravo potrebbe 
essere il Bundesrat. 
In sostanza le regioni pun-
tano i riflettori sulla so-
stanza più che sul meto-
do cercando di riportare 
l’attenzione sugli obiettivi 
federali di una seconda Ca-
mera. 
- Occorre rifuggire da quel-
la sorta di legge del pendo-
lo che troppo spesso carat-
terizza la nostra opinione 
pubblica: da una fase in cui 
non ci si poteva non dire 
federalisti siamo passati a 
una fase in cui pare che cen-
tralizzare e accorpare siano 
le nuove parole magiche - 
ha premesso Chiamparino. 
Concetto fatto proprio dal 
presidente Mattarella che 
ha confermato come que-
sto “non sia un processo 
reversibile”.
- Insomma serve proprio 
una Camera - ha rafforzato 
il presidente della Provin-
cia autonoma di Trento 
Ugo Rossi - che diventi un 
riferimento forte dei terri-
tori, sul modello del Bun-
desrat, che funzioni cioè 
come un vero e proprio Se-
nato federale. Occorre più 
coraggio nel portare avan-
ti la riforma, se dobbiamo 
copiare da qualcuno in Eu-
ropa, vale la pena di copia-
re dai migliori. 

Le regioni salgono 
al Quirinale e lanciano 

la proposta al capo 
dello Stato:  “Perchè 

non un Bundesrat in salsa 
italica copiando ciò 

che di meglio abbiamo 
in Europa?” 

La proposta va 
in controtendenza 

rispetto alle trattative 
in corso e a quanti 

spingono per tornare 
a un Senato elettivo

Le Regioni da Mattarella:
“Perchè no un Senato alla tedesca?” 

ROMA - Nessuna riduzione degli assegni del 35%, nessun 
ricalcolo sul contributivo e, soprattutto, nessun taglio delle 
pensioni basse, così come era stato prospettato dal leader 
della Cgil Susanna Camusso. Il presidente dell’Inps, Tito 
Boeri, nel corso di un’audizione alla Camera cerca di fare 
chiarezza su un tema, quello delle pensioni, su cui rischia 
sempre di esplodere la polemica.
La proposta messa a punto dall’Inps e sottoposta all’atten-
zione del governo, aveva spiegato Boeri, prevede una certa 
flessibilità in uscita, in base alla quale “chi va in pensione 
prima deve spalmare il montante contributivo su più mesi 
rispetto a chi va in pensione più tardi”. Ebbene, secondo la 
Camusso questa strada porta a un taglio netto del 30-35% 
per gli assegni più poveri. 
- Una riduzione delle pensioni del 35% è una cosa che non è 
mai stata prevista e anche l’idea che vada fatto un ricalcolo 
sul contributivo non ci appartiene”, ha chiarito Boeri, ag-
giungendo che “si tratta di opere di fantasia pura di qualche 
persona che ha voluto screditare le nostre proposte senza 
provare ad analizzarle con una certa attenzione”. 

Boeri alla Camusso:
“Una invenzione l’allarme sulle pensioni 

Fabrizio Finzi



BOLLA CINESE

Pechino risolleva le Borse
e indaga sulle speculazioni 

PECHINO - Le severe misure lanciate 
dal governo di Pechino per fermare 
lo scivolone delle principali Borse del 
paese hanno avuto l’ effetto deside-
rato e ieri gli indici di Shanghai (+ 
5,8), Shenzhen (+4,25%) e anche 
quello della Speciale Regione Ammi-
nistrativa (Sar) di Hong Kong (+3,7) 
hanno chiuso in rialzo. L’ agenzia 
Nuova Cina riferisce che la polizia 
sta indagando su “speculazioni so-
spette” in relazione al recente caos 
in Borsa.
“Il viceministro della pubblica sicu-
rezza Meng Qingfeng ha guidato 
una squadra in una visita all’ ufficio 
centrale della China Securities Regu-
latory Commission (Csrc), un segno 
che le autorità intendono punire se-
veramente le operazioni che violano 
le leggi e i regolamenti”, scrive l’ 
agenzia. 
Meng è il massimo responsabile dell’ 
ordine pubblico e riferisce diretta-
mente al Comitato Permanente dell’ 
Ufficio Politico (Cpup) del Partito 
Comunista, guidato dal presidente e 
segretario del Partito Xi Jinping. La 
Csrc è l’ organo addetto al control-
lo dei mercati finanziari. Il suo capo, 
Xiao Gang, è stato indicato da alcu-
ni articoli di stampa come possibile 
responsabile degli “errori” che han-
no portato al crollo delle Borse delle 
scorse tre settimane.
Secondo i primi commenti ad aver 
effetto sarebbe stato l’ ordine dato 
dal governo agli investitori che de-
tengono più del 5% delle azioni di 
una compagnia di venderle per i 
prossimi sei mesi. La banca centrale, 
la People’s Bank of China, ha con-
fermato che continuerà a fornire 
“ampia liquidita’” alle istituzioni che 
concedono prestiti a chi vuole inve-
stire in Borsa. Oltre 1400 imprese, 
più della metà di quelle presenti sui 
mercati, hanno sospeso le loro quo-
tazioni per evitare un deprezzamen-
to eccessivo e non è chiaro quando 
torneranno ad offrire le loro azioni al 
pubblico. 
A partire dal 12 giugno i mercati di 
Shanghai e di Shenzhen hanno per-
so oltre il 30% del loro valore, met-
tendo fine ad un anno di rialzi astro-
nomici. Il contraccolpo ha colpito 
anche la Borsa di Hong Kong, dove 
sono quotate molte aziende cinesi. 
Il mercato finanziario della Repubbli-
ca Popolare è formato in gran parte 
da piccoli investitori, che sono stati 
incoraggiati dalle autorità ad inve-
stire usando la cosiddetta “finanza 
marginale”, cioè prendendo dena-
ro a prestito per investire in Borsa. 
Alcuni osservatori sottolineano che, 
se le chiusure sono state positive, ‘l’ 
andamento dei mercati rimane “vo-
latile” e che nella giornata di ieri si 
sono registrate ampi fluttuazioni de-
gli indici. 

Chiara De Felice

BRUXELLES - Il compito più 
difficile per Alexis Tsipras non 
è tanto scrivere la sua lista di 
riforme, quanto riguadagnare, 
attraverso di essa, la fiducia 
dei colleghi. Tutti si aspetta-
no delle concessioni maggiori 
rispetto agli ultimi negoziati, 
soprattutto se in cambio vuo-
le gli aiuti più un’apertura sul 
debito. Il premier ci prova: 
una manovra da 12 miliardi 
invece degli 8 promessi fino 
alla settimana scorsa, scritta 
assieme a tecnici francesi e 
della Commissione europea 
per assicurarsi che non ci sia-
no errori. E le istituzioni eu-
ropee provano a dargli una 
mano: il presidente del Con-
siglio Ue Donald Tusk si ag-
giunge al Fmi e chiede ai Paesi 
dell’Eurozona di fare una pro-
posta sul debito greco.
Mentre nel Paese l’incertez-
za si fa sempre più forte, e le 
banche riapriranno solo mar-
tedì, Tsipras lavora senza sosta 
assieme ai suoi ministri alla 
proposta da presentare alle 
istituzioni, cioè l’ex Troika. 
L’atteggiamento del Governo 
è cambiato, non vuole com-
mettere errori e quindi si la-
scia anche aiutare dai tecnici 
del Governo francese e della 
Commissione europea.
I mediatori in questa vicenda 
sanno quanto sarà difficile 
convincere l’ala dura dell’Eu-
rozona, Germania in testa, 
della bontà del piano greco. 
Per questo vogliono prepara-
re una proposta che sia il più 
possibile vicina alle loro aspet-
tative. Estonia e Slovacchia, 
spiegano fonti europee, erano 
pronte a chiudere la porta ad 
Atene già martedì scorso.
Non sarà facile perché, come 
ricorda Pier Carlo Padoan, 

“la risorsa che più scarseggia 
oggi in Europa è la fiducia, tra 
cittadini e Stati e fra gli Stati 
stessi”. Per questo, ricorda il 
ministro tedesco delle finanze 
Wolfgang Schaeuble, già mar-
tedì aveva suggerito al neo 
collega Euclid Tsakalotos di 
varare delle leggi il prima pos-
sibile, anche in settimana, per 
riguadagnare la considerazio-
ne del resto d’Europa. 
- Just do it! - ha detto al col-
lega greco, secondo quanto 
lo stesso Schaeuble ha rac-
contato. Il Governo ellenico 

è pronto a mettersi al lavoro 
da lunedì, non appena si-
glata un’intesa globale, che 
comprenda anche un’apertu-
ra sul debito. Intanto cerca di 
elaborare una lista di riforme 
che vada bene ai creditori e 
non trovi ostacoli in Parla-
mento. Il presidente della 
Commissione Ue Juncker 
ha anche incontrato i leader 
dell’opposizione greca, forse 
proprio per sondare la loro 
disponibilità a sostenere il 
piano di Tsipras.
La situazione è complicata, 

ammettono fonti europee, 
perché stavolta non ci sono 
tempi supplementari, le mi-
sure dovranno andare subito 
bene a tutti: dal Fmi, che vuole 
riforme drastiche come l’abo-
lizione della contrattazione 
collettiva, agli Stati che non 
vogliono fare sconti a Tsipras. 
E intanto, il conto per Atene 
sale: l’impasse degli ultimi 
mesi è costata molto all’eco-
nomia greca, e quindi i target 
di bilancio dovranno necessa-
riamente essere più elevati di 
quelli proposti finora. 
Il piano da 12 miliardi di euro 
prevede per ora l’abolizio-
ne delle baby pensioni, con 
sanzioni per scoraggiarle, ma 
resta il rinvio della ‘clausola 
zero deficit’ per le pensioni 
complementari. C’è poi l’au-
mento dell’Iva su ristoranti, 
alberghi e alimentari, ma resta 
lo sconto per le isole. Sul fron-
te del fisco, sale la tassazione 
dei profitti delle società dal 
26% al 28%, come chiedeva 
l’ex Troika e viene introdotto 
un contributo di solidarietà e 
resta l’odiata tassa sugli im-
mobili.
Di fronte ad uno sforzo più 
importante del Governo, che 
a Bruxelles già riconoscono, si 
allarga il partito dell’apertura 
sul debito: 
- Le proposte di Atene devono 
essere accompagnate da una 
proposta realistica dei credito-
ri sulla sostenibilità del debito 
per creare una situazione ‘win 
win’ -  ha detto il presidente 
Tusk.
La situazione resta comunque 
delicata, tanto che il Fmi invi-
ta a “un’azione politica tem-
pestiva” per gestire il conta-
gio, qualora le cose dovessero 
andare male

Il premier ci prova e assicura 
una manovra da 12 miliardi 
invece degli 8 promessi fino 
alla settimana scorsa, scritta 
assieme a tecnici francesi 
e della Commissione 
europea per evitare 
che ci siano errori. 
Le istituzioni europee 
provano a dargli una mano. 
Schaeuble: “Riforme? 
just do it”. Fmi: “Agire 
contro il rischio contagio” 

Atene lima il suo piano
La Ue apre sul debito

LA PAZ - Il regalo fatto dal presidente boliviano Evo Morales a 
papa Francesco è destinato a rimanere impresso. Nell’incontro 
avvenuto a La Paz, nel corso del viaggio apostolico di Bergoglio 
in America Latina, il presidente Morales ha donato al Papa un 
cristo crocifisso montato sul simbolo comunista della falce e 
martello. E non solo: il presidente ha anche messo al collo di 
Bergoglio un’onorificenza la cui placca riproduce la stessa im-
magine della falce e martello con Cristo in croce.
La foto dell’espressione stupita del Papa nel ricevere il dono, 
in legno e metallo, ha fatto il giro del mondo. E per questo è 
arrivata tempestiva la precisazione di padre Lombardi.
- Il regalo del presidente Morales al Papa – ha detto - ha “ori-
gine” in un simbolo, forse un disegno, di padre Luis Espinal, 
il gesuita assassinato dai paramilitari nel 1980 cui il Papa ha 
reso onore subito dopo essere arrivato in Bolivia. Quando ha 
ricevuto il dono - ha spiegato padre Lombardi - Bergoglio non 
era a conoscenza che l’oggetto si richiamasse a padre Espinal. 
L’origine di quella immagine - ha detto Lombardi in un briefing 
a Santa Cruz - è senz’altro di padre Espinal, come ci hanno 
spiegato alcuni gesuiti stamattina. Non so cosa padre Espinal 
volesse esprimere, né se pensasse, cosa comunque plausibile, a 
una immagine di incontro tra culture. 
Il portavoce ha spiegato che papa Francesco, che solitamente 
non riceve onorificenze, non sapeva che il presidente Morales 
gli avrebbe donato l’onorificenza con quella raffigurazione né 
sapeva che fosse ricavata da una disegno di padre Espinal.

Morales dona al Papa 
un crocifisso su falce e martello 
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VENEZUELA

Il Caracas con italo-venezuelani
pronto a conquistare l’”Adecuación”

CARACAS – Ieri, nel “Terraza del Cocodrilos Sports Park“  
é stato presentato il Caracas che parteciperà nel Torneo 
De Adecuación (che si disputerà tra il 12 luglio ed il 20 
dicembre), nella rosa dei ‘rojos del Ávila’ risaltano i nomi 
degli italo-venezuelani Miguel Mea Vitali, Riccardo An-
dreutti, Giacomo Di Giorgi, Armando Maita e Daniel 
Saggiorno senza dimenticare il mister Eduardo Saragò. 
Il Caracas é una formazione abituata a vincere lo scudet-
to, ma da alcune stagioni il tanto ambito ‘título’ sfug-
ge sempre per un soffio: basta pensare che nell’ultima 
stagione  il sogno scudetto é svanito a 30 secondi dal 
fischio finale.
Alla conferenza stampa erano presenti: Ricardo Pa-
drón (Coordinatore capo), Gimino Tropiano (‘Director 
de Fútbol’), Luis Majjul (responsabile amministrativo), 
Alejandro Batista (Responsabile Marketing), Román 
Hernández (Responsabile Marketing del Grupo Vargas), 
Eduardo Saragò (allenatore del Caracas) e Miguel Mea 
Vitali (capitano dei capitolini).
La base della squadra della ‘Cota 905’ é quasi la stessa 
che ha lottato per lo scudetto la scorsa stagione.
“Il mio obiettivo a livello sportivo era dare fiducia al pro-
getto e mantenere la base della squadra. Il 95% della 
rosa é praticamente uguale, considero che con questo 
gruppo possiamo puntare in alto” ha dichiarato Eduar-
do Saragò.
L’allenatore di origine calabrese ha commentato che la 
sua squadra é pronta ad affrontare i due fronti (Cam-
pionato e Coppa Venezuela) nei quali sara impegnata in 
questa fase della stagione 
“L’obiettivo è disputare un’ottimo campionato. Secon-
do me, la scorsa stagione è stata positiva. – dice Eduardo 
Saragò, aggiungendo: – Il mio obiettivo è che i ragazzi 
diano il meglio di sé ogni volta che scendono in campo.
Lotteremo per ottenere i migliori risultati nel campiona-
to e nella Coppa Venezuela. Vogliamo regalare nuove 
allegrie ai nostri tifosi”.

Alla corte di Saragò sono arrivati Díaz (Anzoátegui), 
Garcés (Carabobo) e l’italovenezuelano Armando Maita 
dal Deportivo Lara. Hanno lasciato la squadra capitolina 
Cure (Carabobo),  Barreña e Cádiz (U. Madeira, Porto-
gallo). 
Al mister capitolino é stata chiesta la sua disponibilità di 
prestare i giocatori per gli stage che svolgerà la vinotinto.
“Abbiamo tutta la buona volontà di prestare i nostri 
giocatori. E’ un onore per loro indossare la maglia della 
nazionale”.
Dal canto suo, Miguel Mea Vitali, uno dei capitani del 
Caracas, ha assicurato:
“Lavoriamo per vincere, e domenica é una buona op-
portunità per iniziare questa stagione col piede giusto”.
Gimmino Tropiano, durante il suo intervento ha com-
mentato: “Siamo felici che il Caracas sia riconosciuto 
come una squadra che prepara ottimi giocatori nel set-
tore giovanile, che poi esordiscono in ‘Primera División’ 
e sono protagonisti. La filosofía del club si mantiene, ed 
è quella di formare ottimi professionisti che poi fanno il 
grande salto all’estero” .
Domenica, il Caracas inizierà la sua partecipazione in 
questo ‘Torneo de Adecuación’ in casa dei Tucanes.

La spagnola raggiunge, 
a soli 21 anni, la sua prima 
finale slam superando 
la polacca in 3 set: 
6-2, 3-6, 6-3. Era da 19 anni 
che la Spagna non vantava 
una giocatrice all’ultimo 
atto dei Championships

Muguruza, finale da sogno: 
Radwanska battuta

WIMBLEDON - Prima 
finale in una prova del-
lo Slam per la spagnola 
Garbine Muguruza che 
sull’erba di Wimbledon 
ha strappato il pass per 
la finalissima battendo 
6-2, 3-6, 6-3 la polacca 
Agnieszka Radwanska. 
L’iberica, nata 21 anni 
fa a Caracas, testa di se-
rie numero 20, piega le 
resistenze della numero 
13 del ranking mondia-
le, al suo ritorno in una 

semifinale dello Slam 
dopo 18 mesi, in un’ora 
e 58 minuti di gioco. 
Parte bene la partita per 
la spagnola che nel pri-
mo set strappa subito 
il servizio all’avversaria 
tenendo poi la battuta. 
Nel secondo set la Mu-
guruza, la prima spa-
gnola a giocare una se-
mifinale a Wimbledon 
dopo Arantxa Sanchez 
nel 1997, toglie nuova-
mente il servizio all’av-

versaria in apertura, si 
porta sul 3-1 salvo poi 
perdersi cedendo 6-3 
alla polacca. Nel terzo 
set decisivo il break sul 
3-2, la Muguruza chiu-
de 6-3.
Oggi Garbine, nata e 
vissuta a Caracas fino 
all’età di 6 anni, ma 
cresciuta a Barcello-
na nel suo iter tenni-
stico, priva la polacca 
della sua terza finale 
ai Championships e 

corona due settimane 
da sogno approdan-
do all’ultimo atto da 
outsider, ad appena 21 
anni. L’ultima spagnola 
a farcela fu la grande 
Arantxa Sanchez (’95 e 
96), mentre per risalire 
all’ultima vincitrice bi-
sogna andare indietro 
di un altro anno: Con-
chita Martínez scon-
figgeva nella finale ‘94 
Martina Navrátilová 
per 6-4, 3-6, 6-3.

CALCIO

Un Petare rinnovato pronto per scrivere la storia
CARACAS – Il Petare Fútbol Club 
(ex Deportivo Petare) ha svelato la 
sua nuova immagine in vista del 
‘Torneo de Adecuación’, che partirà 
questo fine settimana e che vedrà i 
municipali affrontare il Carabobo sul 
rettangolo verde dell’Olimpico. Il 
cambio di nome e di logo ha come 
intenzione far sbocciare la passione 
e l’amore di questo quartiere popo-
lare della capitale verso la squadra.
“Petare é una parola che trasmette 
tanta energía, comunica forza, valo-
re e noi abbiamo pensato che aveva 
tanto peso per essere accompagna-
ta da un altro elemento. – spiega 
l’italo-venezuelano Enrico Pugliese, 
presidente del Club aggiungendo 
–Ci chiamavamo Deportivo Petare 
perche avevamo ereditado il posto 
del Deportivo Italia, pero abbiamo 
deciso che Petare Fútbol Club ha più 
peso e per questo motivo nascerà il 
ciclo del Petare Fc”.

Il direttivo italo-venezuelano ha spie-
gato durante la conferenza stampa, 
che si é svolta nel ‘Complejo Depor-

tivo Mesuca’, situato nella popolosa 
zona capitolina, perche hanno deci-
so di cambiare di colore.
“I colori che aveva usato il Petare 
fino ad adesso erano la maglietta 
azzurra ed i pantaloncini bianchi, 
gli stessi della nazionale italiana. Ma 
noi pensiamo che quei colori hanno 
scritto pagine importanti nella storia 
del calcio venezuelano, e che era ora 
di dare una svolta e dare al Petare 
i colori che rappresentano Petare”  
commenta Pugliese. 
Nel nuovo logo predomina il grigio 
e l’arancione “Abbbiamo scelto quei 
colori per far si che, appena li vedi 
gli associ con il Petare” ha concluso 
il direttivo italo-venezuelano.
In questa stagione che sta per iniziare 
il Petare punta a collocarsi nella zona 
media della classifica e non stare con il 
fiatone e con l’ansia e lo spettro della 
retrocessione alle spalle.

FDS

www.voce.com.ve |  venerdì 10 luglio 2015 9SPORT



CARACAS- Hoy, se estrena “Lex 
Serpentis”, obra escrita y dirigida 
por Rafael Ortiz, la cual pretende 
ser una ventana de denuncias y 
a la vez de protesta contra quie-
nes manipulan el poder y la jus-
ticia al servicio de sus intereses.  
Lex Serpentis se desarrolla en 
cualquier país de nuestra amé-
rica (o tal vez de nuestro mun-
do) allí donde la dama ciega 
(La Justicia) es frecuentemente 
ultrajada y sus normativas solo 
son aplicadas a quien no puede 
cumplir con la tarifa establecida 
por la alcabala de la corrupción. 
Lex Serpentis se desarrolla  en 
cualquier época del ayer, del hoy 
y lamentablemente del mañana, 
los protagonistas de Lex Serpen-
tis son personajes que hemos 
visto, vemos y veremos en nues-
tras vidas. 
La trama de la obra relata el 
secuestro del niño Víctor Valle 
Montemayor, hijo de una de las 
familias más poderosas del país, 
a los pocos días del secuestro las 
autoridades encuentran el cuer-
po del niño sin vida, se realizan 
un gran despliegue policial en 
busca de los delincuentes que 
perpetraron este crimen, sin em-
bargo las investigaciones dan un 
giro inesperado cuando los ele-
mentos probatorios incriminan 
a  Mathías Valle (hermano del 
infante secuestrado y asesinado) 
y a sus amigos más cercanos,  un 
grupo de jóvenes tóxicos perte-
necientes a la clase alta capita-
lina. La oscura intervención de 
sociedades secretas fundamen-
tadas en su poder económico y 
político buscarán comprar vo-
luntades, manipular a la justicia  

y ocultar la verdad de un crimen 
que conmociona al país. 
Lex Serpentis, la cual es un ho-
menaje a los idealistas, a la dig-
nidad, al honor, a la integridad, 
a la valentía de quienes claman 
justicia, no solo muestra la apli-

cación desigual de esa “justicia”, 
también expone  el modo como 
los grupos de poder fijan como 
objetivo  principalmente a los 
sectores juveniles, logrando cap-
tar las almas de aquellos que se 
deslumbran ante el falso brillo 

de los status sociales.
La pieza, la cual está escrita y 
dirigida por Rafael Ortíz, cuen-
ta con excelentes actores, es así 
como convergen en ella Adria-
na Bustamante, Heriberto Gar-
cés, Rafael Ortíz, Luis Bernal, 
Migda Freites, DemerysGon-
zález , Iris Simó, Deborah De 
Freitas, Kathy Colina, Aronix 
Morales, Vicente Bermúdez, 
RossangelaIn`Gallina, Santiago 
Osuna, Jhonatan Urrea, Mary 
Carmen Segovia, Dayana San-
tana, Oriana Chamorro, Migda 
Freites y Natalia Serra. La ficha 
técnica de esta reflexiva pieza la 
integran Adriana Bustamante en 
la producción general,  Rafael 
Ortiz en la producción Ejecuti-
va, la producción de campo está  
a cargo de Aronix Morales, el 
diseño y la iluminación son de 
Martín Flores, la escenografía 
de Leonardo Sequera, la realiza-
ción de Videos de Roy Mendoza 
Williams, la realización del ves-
tuario corre por cuenta de Ilenia 
González y Natalia Medina, la 
conceptualización estética y de 
vestuario son de Deborah De 
Freitas, el diseño gráfico y foto-
grafía, así como de utilería son 
de Leonardo Sequera, la asisten-
cia de producción de Lismary 
Patiño y la asistencia de direc-
ción de Eliana Terán
“Lex Serpentis” estará en tempo-
rada desde el 10 de Julio hasta 
el 26 de Julio en el Teatro Luis 
Peraza (TET), al lado de la iglesia 
San Pedro, viernes a las 7p.m. y 
sábados y domingos a las 6p.m. 
Las entradas con un valor de Bs. 
150,00 pueden adquirirse por ta-
quillas del teatro. 
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BREVESLa obra del escritor Rafael Ortiz pretende ser una ventana de denuncias y a la vez
de protesta contra quienes manipulan el poder y la justicia al servicio de sus intereses La Filarmónica tendrá

a Arnaldo Pizzolante como invitado
El destacado músico venezolano Arnaldo Pizzolante será el pianis-
ta invitado para el concierto que ofrecerá la Orquesta Filarmónica 
Nacional, este domingo 12 de julio a las 11 de la mañana, en la 
sala José Félix Ribas del Teatro Teresa Carreño bajo la batuta del 
director titular, Luis Miguel González.
Las entradas están a la venta en la taquilla del Teatro o a través del 
portal www.teatroteresacarreno.gob.ve, a un costo de Bs. 100.

“Aladino y su lámpara maravillosa”
El encanto y la fantasía  de las Mil Y Una Noches,  se apodera del 
Teatro Escena 8, con el gran estreno de la pieza musical infantil 
“Aladino Y Su Lámpara Maravillosa”, de la mano  del Grupo de 
Teatro Colibrí, para dar apertura a la más divertida temporada 
vacacional para grandes y chicos. Bajo la dirección y producción 
general de José Manuel Ascensao, en una obra escrita por Car-
melo Castro.
Las funciones se realizan en el Teatro Escena 8, ubicado en Calle 
la Guairita con Calle Hípica, Las Mercedes, los  sábados a las 5:30 
pm y domingos a las  4:30 pm. 

“Fe de Chamán”
El film venezolano “Fe de Chamán”, ópera prima de Juan de Dios 
Ruíz Gómez, relata historia de Argenis, Laura y Luis, tres estudiantes 
indígenas de la Universidad de Los Andes de Venezuela.  Luis, se 
despide de su familia y comunidad Piaroa de la selva Amazónica 
para emprender por primera vez un largo viaje al mundo occidental. 
Por su lado, Laura y Argenis luchan para adaptarse a la nueva reali-
dad estudiantil en la ciudad de Mérida donde atravesarán procesos 
distintos: Argenis se enfrenta cada día a las exigencias académicas y 
dificultades sociales de un nuevo entorno; mientras Laura comienza 
a deslumbrarse por las ilusiones que le ofrece el marketing y las ven-
tas directas de una reconocida empresa multinacional de nutrición.  
“Fe de Chamán” pondrá a la luz las historias de unos  jóvenes indí-
genas que luchan entre sus tradiciones ancestrales y las costumbres 
de las  grandes urbes alienadas al consumo y a la cultura pop. Ac-
tualmente Juan de Dios Ruíz Gómez prepara su segunda producción 
cinematográfica: “Receta de amor para María.”  

Teresa Danza Contemporánea celebra 
aniversario del Teatro Luis Mariano Rivera
La Fundación Teatro Teresa Carreño en aras de compartir saberes 
en todos los rincones del país, presentará en la ciudad de Cumaná 
al nuevo proyecto Teresa Danza Contemporánea, en el marco del 
undécimo aniversario de la Fundación Teatro Luis Mariano Rivera.
Los días 10 y 11 de julio a las 6:00 p.m., la ciudad primogéni-
ta de Venezuela recibirá al elenco Teresa Danza Contemporánea, 
proyecto que se fundamenta sobre la “formación del instrumento 
corporal basado en los nuevos paradigmas de la danza contemporá-
nea, reconociendo el cuerpo como espacio auténtico de la auto deter-
minación del ser humano”.
Serífotes, coreografía original de  Félix Oropeza  “es un ejercicio 
de virtualidad donde las acciones se compenetran y evolucionan a 
partir de minúsculas partículas luminosas que aíslan y congregan a 
los cuerpos más allá de sus propias decisiones”.
Los boletos se encuentran disponibles en las taquillas del teatro al 
precio de 300Bs.

Obras de Oswaldo Vigas serán
apreciadas en Bogotá 
“Oswaldo Vigas 1943-2013”, muestra compuesta por 70 pinturas 
y 6 esculturas que, bajo la curaduría de Bélgica Rodríguez, re-
presenta una importante selección del trabajo del Maestro desde 
sus inicios hasta el 2013, inaugura este 16 de julio su exhibición 
en el Museo de Arte Moderno de Bogotá (MAMBO), principal 
centro de difusión de las artes plásticas en Colombia, como parte 
del recorrido que lleva la obra del artista por varias ciudades del 
continente. 
La exposición “Oswaldo Vigas Antológica 1943-2013” será en el 
Museo de Arte Moderno de Bogotá, (MAMBO) del 16 julio al 23 
de agosto de 2015, y contará con la curaduría del equipo del 
Museo presidido por María Elvira Ardila y, desde Venezuela, por 
Bélgica Rodríguez.

“Lex Serpentis”

Spettacolo
A cargo de Berki Altuve

CARACAS- Como parte del 
proyecto “Busca tu Espacio” 
que lleva adelante el British 
Council conjuntamente 
con la Unión Europea y la 
Asociación Civil Collecti-
vox, hasta el próximo 17 de 
julio estará abierta al públi-
co la exposición “Explosión 
Tipográfica”, muestra que 
analiza al grafitti desde el 
punto de vista morfológico 
para revelar detalles ocultos 
detrás de una de las expre-
siones mejor acabada del 
arte urbano contemporá-
neo. 
“Busca Tu Espacio” es una 
iniciativa que ofrece a los 
jóvenes entre 15 y 30 años 
del área metropolitana de 

Caracas, el acceso a insta-
laciones físicas y virtuales 
para desarrollar sus pro-
puestas creativas en las 
áreas de cultura, formación, 
deporte y emprendimiento. 
“Tú pones la idea, nosotros el 
lugar” es el slogan del pro-
yecto. 
“The Limon Crew” busca 
a través de una serie de 
pinturas e impresiones en 
diferentes formatos, captu-
rar esa mutación que sufre 
el signo lingüístico hasta 
transformarse en graffiti, 
cada uno con su estilo in-
dividual, planteando un 
ejercicio de reflexión cuya 
intención es legitimar esta 
expresión como una forma 

de arte emergente dentro 
del municipio caraqueño.
En el marco de la exposi-
ción, Fios, Pah, Denzo, Car-
pe, Moi y Naws integrantes 
de este colectivo, dictarán 
una serie de talleres que 
continuarán los días 13, 14 
y 15 de julio, a través de los 
cuales compartirán sus ex-
periencias con el público, 
mostrarán sus técnicas y 
representarán imágenes fi-
jas y en movimiento de sus 
trabajos recientes. 
Los talleres comenzarán 
el lunes 13 de julio con 
una disertación sobre la 
intervención tipográfica, 
mientras que el martes 14 
y miércoles 15 estarán cen-

trados en el Sketch Graffiti. 
Con capacidad para 15 per-
sonas, las clases se dictarán 
de 2:00 a 3:30 pm en la Sala 
de Exposiciones Oswaldo 
Pérez Perozo de Casa de la 
Cultura de Baruta. La ins-
cripción es gratuita y los 
participantes deberán llevar 
hojas blancas, lápiz y mar-
cadores. 
Asimismo, el viernes 17 de 
julio, los integrantes del co-
lectivo realizarán una visita 
guiada por la exposición, 
a través de la cual los par-
ticipantes podrán conocer 
las inquietudes que movió 
a cada uno de los creadores 
para desarrollar sus pro-
puestas. 

“The limon Crew”
TALLER 



possibilità di conoscere l’Abruzzo. 
La permanenza in via Fiori Chiari, ha 
riferito D’Alessandro, ha prodotto, tra 
l’ altro, l’interessamento del presidente 
dei commercianti di Brera, Martinelli, 
che inserirà l’esperienza di Casa Abruz-
zo negli eventi milanesi tra cui ‘Vogue 

Fashion’s Night Out’ e della rivista di 
architettura ‘Ad’. 
Per quanto riguarda invece la settima-
na del protagonismo all’ interno di 
Expo, a Padiglione Italia, una curiosità 
riguarda l’ allestimento dello spazio av-
venuto in una sola notte, dalle 23 alle 5 
del mattino dopo. Il costo è di 400mila 
euro per una settimana di presenza. 
Ogni giorno si è svolto un tema: la Tra-
dizione (4 luglio), l’Abruzzo contempo-
raneo (5 luglio), il Medioevo (6 luglio), 
Atmosfere D’Abruzzo (7 luglio), l’itine-
rario della cultura (8 luglio), i canti del-
la tradizione (9 luglio). 
Poi eventi collaterali come Abruzzo 
terra dei cuochi, con cene a tema degli 
chef di Qualità Abruzzo; Marevivo con 
‘Tavola blu: le risorse sostenibili del 
mare un pianeta da nutrire’, l’edizione 
speciale di Mediterranea 2015, con la 
selezione delle eccellenze enogastrono-
miche abruzzesi, e una mostra di An-
drea Pazienza. 
Ora che son tornato, porterò con me 
questa meravigliosa esperienza che mi 
ha fatto  vivere quelle emozioni che 
avevo potuto immaginare solo attra-
verso una cartolina ed il racconto dei 
miei operatori... 
Oggi anch'io potrò raccontare la mia 
esperienza in montagna e lo voglio fare 
così, attraverso le immagini della mia 
felicità, quella dei miei compagni e dei 
miei operatori!

p

z

P
ESCARA - Dalla neve al mare 
in un’ora passando da una 
sciata mattutina a un pranzo 
sul blu della costa dei Traboc-
chi: in Abruzzo si può. Ed è 

stata proprio questa particolare ori-
ginalità del territorio a rappresentare 
il ‘pezzo forte’ della regione all’Expo 
nella settimana del protagonismo dal 3 
al 9 luglio a Padiglione Italia. Lo spa-
zio che rappresenta l’Abruzzo, infatti, è 
stato concepito come un viaggio attra-
verso quote altimetriche dove si passa 
in appena 44 km, in linea d’aria, come 
da Legnano al centro di Milano, dai 
-11 metri dell’antico porto sommerso 
di Hadria dinanzi a Torre del Cerrano, 
sulla costa teramana, ai 2.912 mt di al-
tezza del Corno Grande del Gran Sasso. 
“Il Concept Regione Abruzzo - ha detto 
il sottosegretario alla Presidenza della 
Giunta regionale con delega all’Expo, 
Camillo D’Alessandro alla presentazio-
ne del programma - si basa sulla nostra 
identità, cioè la capacità di raggiungere 
in poco tempo il mare e la montagna, 
alla scoperta della biodiversità. E a Padi-
glione Italia lo spazio è stato creato per 
far leggere al mondo i nostri luoghi”. 
Venerdì 3 luglio, con l’inaugurazione 
dello spazio Abruzzo, dove è interve-
nuto il presidente della Regione Abruz-
zo, Luciano D’Alfonso, “entriamo nel 
cuore di questi 180 giorni di presenza 
dell’Abruzzo a Milano”, ha sottolinea-

to D’Alessandro parlando anche di casa 
Abruzzo allestita in pieno centro a Mi-
lano, nel quartiere Brera, fin dal 2 mag-
gio e che resterà aperta fino al termine 
dell’Esposizione, il 31 ottobre prossi-
mo, dove vengono ospitate aziende e 
dove in molti, vip e non vip, hanno la 
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Dagli sci al costume da bagno, 
in Abruzzo basta un’ora 


