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Nuova tragedia nel Mediterraneo

NEW YORK  - Tutti insieme valgono oltre 4.200 miliardi di 
dollari. Ma i primi 400 Paperoni del mondo - tra cui dieci 
italiani - quest’anno sono “un po’ più poveri”, almeno del-
lo 0,3%, mancando all’appello 13,4 miliardi rispetto a dodici 
mesi fa. (Continua a pagina 7)

CARACAS – Il nostro Ambasciatore, Silvio Mignano, ha con-
segnato al presidente della Repubblica, Nicolás Maduro, le 
lettere credenziali che lo accreditano Ambasciatore d’Italia 
in Venezuela. L’ambasciatore Mignano, poeta e scrittore, co-
nosce bene la realtà complessa dell’America Latina essendo 
stato Ambasciatore in Bolivia e a Cuba. (Servizio a pagina 4)

ROMA - I superstiti  hanno raccontato che erano 
oltre 120 su un gommone partito nella notte tra 
lunedì e martedì da un porto della Libia. A un cer-

to punto i tubolari si sarebbero sgonfiati e il bat-
tello avrebbe cominciato a imbarcare acqua. Una 
quarantina di migranti, tra i quali alcune donne e 

bambini, sarebbero finiti in mare annegando nel 
giro di pochi minuti. 

(Servizio a pagina 3)

Il “Partito Progreso” ha confermato la candidatura del connazionale Enzo Scarano alle parlamentari

Mud, accordo fatto: l’opposizione
unita alle prossime parlamentari

NELLO SPORT

Fedeciv, l’atletica
ha aperto 

i giochi a Maracay

DEL VECCHIO PRIMO DEGLI ITALIANI 

CONSEGNATE LE LETTERE CREDENZIALI VENEZUELA

I Paperoni della Terra,
Bill Gates non ha rivali 

L’Ambasciatore Mignano
col presidente Maduro

CARACAS – Finalmente è stato rag-
giunto l’accordo. Dopo tanti “stop 
and go”, tanti indugi e indecisioni, i 
partiti dell’Opposizione, anche “Vo-
luntad Popular” che fino all’ultimo 
era recalcitrante, hanno deciso di 
rendere operativa l’unità in queste 
parlamentari. E, in effetti, si presente-
ranno con un unico simbolo e colore, 
quello della Mud. Non solo, Primero 
Justicia, Voluntad Popular, Acción 
Democrática, Un Nuevo Tiempo, Co-
pei, La Causa R, Alianza Bravo Pueblo 
y Vente Venezuela avranno una stra-
tegia comune che sarà centralizzata 
da un unico ufficio. Lo scoglio mag-
giore, quello che aveva fatto emer-
gere risentimenti e gelosie in seno 
alla Mud, è stato quindi lasciato alle 
spalle. L’equilibrio è sempre incerto 
ma, dopo la decisione corale, meno 
precario.
Nel suo account Twitter, Jesùs Torreal-
ba, che ha dato per scontato il trionfo 
dell’“allean0za” sul Psuv, ha reso noto 
che, una volta eletti, i nuovi  deputati 

all’An si impegneranno a promuovere 
i cambi necessari specialmente duran-
te il primo semestre del 2016: rinno-
vo delle autorità del Cne e del Tsj, nel 
rispetto della Costituzione. Ha anche 
sottolineato cher riscatteranno le due 
funzioni primordiali assegnate dalla 
Costituzione all’An: quella legislativo 
e quella di controllo.
D’altro canto, il “Partito Progreso” 
ha informato che l’ex sindaco di San 
Diego, il connazionale Enzo Scarano, 
è stato confermato candidato alle 
prossime parlamentari, nonostante 
sia stato condannato all’interdizione 
dai pubblici uffici per un anno dalla 
Corte dei Conti.
Il coordinatore del Partito Progreso”, 
Alejandro Bermudez, ha asicurato che 
Enzo Scarano, che nelle primarie or-
ganizzate dalla Mud ha ottenuto il 73 
per cento delle preferenze, farà presto 
ricorso alla Corte Suprema contro la 
decisione della Corte dei Conti che 
ritiene ingiusta. 

(Servizio a pagina 5)



Del 15 al 19 de julio se llevaron a cabo en 
nuestras instalaciones los XVI Juegos Fede-
civ, encuentro que reúne en esta oportuni-
dad a  más de 1.700 atletas, provenientes de 
todos los Club Italo de Venezuela.

El Centro Italiano Venezolano de Caracas 
tuvo el honor de inaugurar este gran en-
cuentro deportivo que por primera vez en 
la historia se desarrolla en tres ciudades: Ca-
racas, San Felipe y Maracay, sede en la que 
mañana 25 de julio se efectuará la ceremo-

nia de clausura y premiación.

En nuestro Centro nos sentimos muy felices 
y orgullosos por el excelente desempeño de 
nuestros atletas, quienes hasta el momento, 
han logrado el PRIMER LUGAR en:
-Natación (todas las categorías)
-Voleibol Femenino de Playa
-Voleibol Femenino de Cancha
-Dominó
-Fútbol (Categoría Veteranos)
-Maratón Femenino (Categoría Máster C)

-Maratón Masculino (Categoría Máster A)
Nuestro equipo de Voleibol Masculino de 
Cancha quedó en Segundo Lugar y el equi-
po de Voleibol Masculino de Playa se ubicó 
en el Tercer Lugar.
Por su parte, el equipo de Ajedrez del CIV Cara-
cas logró el Segundo Lugar, al igual que los equi-
pos de Fútbol Categorías Súper Veteranos, Libre, 
Sub 18, Sub 14 y Sub 16 (empate con Cabimas).
En la Clasificación Final por Clubes el Cen-
tro Italiano Venezolano de Caracas se en-
contraba parcialmente en el Primer Lugar, 
al cierre de edición.

Hoy, 24 de julio continúan jugándose algu-
nas disciplinas en Maracay.
Mañana conoceremos quienes serán los ga-
nadores de estos Juegos Fedeciv.
¡Felicidades a todos los competidores, 
en especial a nuestros muchachos por 
dejar muy en alto en nombre del CIV!
Felicitamos también al Comité Organizador de 
los Juegos por el gran trabajo realizado y agra-
decemos a todos los patrocinantes por haber 
hecho posible la celebración de este importante 
encuentro que exalta el deporte y refuerza los la-
zos de amistad entre todos los club italo del país.
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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

Nuestros atletas han enaltecido el nombre del CIV en esta cita deportiva que culmina mañana en Maracay

XVI Juegos Fe iv 2015
Romina Serra
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IMMIGRAZIONE

Polemica sui prefetti
Grillo attacca Alfano 
ROMA - “Il pesce puzza dalla testa, e la 
testa è Alfano. I prefetti prendono ordini 
non decidono, e se chi da le disposizioni è 
Alfano sono messi in situazioni impossibi-
li”. Beppe Grillo entra a gamba tesa nella 
polemica che ormai da giorni infiamma 
la questione immigrazione, prendendo le 
difese di chi rappresenta il governo nelle 
province; e attaccando invece senza mezzi 
termini il titolare del Viminale: i prefetti 
non ricoprono una carica elettiva, dipen-
dono dal ministero dell’Interno, ma pro-
prio da Alfano - scrive sul suo blog - sono 
usati in questi giorni come “scudo per 
la sua incapacità di gestire l’emergenza 
extracomunitari”, e come “bersaglio” da 
dare in pasto all’opinione pubblica. E se 
ancora non bastasse il leader dei Cinque-
stelle accusa il governo di contare “come 
il due picche in Europa: lo si è visto con le 
quote, con i blocchi di Ventimiglia e del 
Brennero all’ingresso degli extracomuni-
tari”. 
La solidarietà di Grillo ai prefetti arriva 
all’indomani del botta e risposta tra loro 
e il ministro dell’Interno, che in risposta 
alla doglianza del sindacato di categoria 
Sinpref (siamo “bersagli” e “lasciati soli”) 
ha rivolto un invito al vetriolo: “se qualcu-
no si spaventa, non regge l’urto e non ce 
la fa, faccia un passo indietro o lo sostitu-
iamo noi”.
In piena sintonia con l’ex comico, il gover-
natore della Lombardia Roberto Maroni : 
- i Prefetti sono capri espiatori di una 
gestione inadatta e inefficace; prendersela 
con loro è un modo un po’ infantile e so-
prattutto inefficace di gestire la situazione. 
E l’assessore all’Immigrazione della sua 
giunta, Simona Bordonali, anche lei della 
Lega, si augura che la protesta dei prefetti 
“non sia un fuoco di paglia” e che quelli 
della Lombardia rispondano con “un rifiu-
to secco” alla richiesta di accogliere altri 
immigrati nella regione.
- Da parte dei prefetti non c’è nessuna 
rivolta, ma un forte disagio - chiarisce in 
un’intervista il prefetto Mario Morcone, 
capo del dipartimento immigrazione del 
ministero dell’Interno, che punta l’indi-
ce contro “una politica non nobile che 
alimenta le paure” e parla di sindaci del 
Nord che “si chiamano fuori”. 
- Il governo ha preso una decisione che io 
accetto senza fare commenti - dice invece 
Morcone a proposito della rimozione del 
prefetto di Treviso Maria Augusta Marrosu, 
che ha fatto esplodere il malcontento della 
categoria, ed evidenzia che nella città ve-
neta “sono state fatte probabilmente delle 
scelte più o meno opportune, sia da parte 
del Prefetto che degli enti locali”.
Con Morcone se la prende il capogrup-
po di Fratelli d’Italia-Alleanza nazionale 
Fabio Rampelli: le sue sono “dichiara-
zioni politiche” che umiliano i sindaci di 
centro-destra. Gettano invece acqua sul 
fuoco i prefetti di Bari, Carmela Pagano, 
e Bologna,Ennio Maria Sodano: non ci 
sentiamo soli, il ministero ci ha supporta-
to, dicono. 

AUGUSTA (SIRACUSA) - 
Mentre a Roma si infiam-
ma la polemica politica 
sulla questione immigra-
zione, con Beppe Grillo 
che attacca frontalmente 
il ministro dell’Interno 
Angelino Alfano e difen-
de i prefetti, nel Canale 
di Sicilia migliaia di pro-
fughi continuano a ten-
tare la sorte affrontando 
traversate che somigliano 
sempre più a una roulette 
russa.
L’ultima tragedia del 
mare sarebbe avvenuta 
l’altra mattina al largo 
delle coste libiche: alcune 
decine di migranti - una 
quarantina secondo le 
testimonianze dei super-
stiti - sarebbero annegati 
in seguito al naufragio di 
un gommone. A raccon-
tarlo sono stati gli stessi 
sopravvissuti sbarcati ad 
Augusta dalla nave mi-
litare tedesca Schleswig 
-Holstein che ha soccorso 
complessivamente 283 
profughi a bordo di tre 
diverse imbarcazioni.
L’unità tedesca, che non 
è impegnata ufficialmen-
te nell’operazione Triton, 
nell’ultimo mese tuttavia 

è già intervenuta in di-
verse occasioni nel Medi-
terraneo per salvare vite 
umane: il 19 giugno scor-
so ha sbarcato a Reggio 
Calabria 544 migranti; 
quattro giorni dopo altri 
522 a Salerno. I superstiti 
del naufragio, 88 in tutto, 
sono stati raccolti in un 
primo momento da una 
nave mercantile, poi sono 
stati affidati alla nave mi-
litare tedesca approdata 
ad Augusta ieri.
Agli operatori dell’orga-
nizzazione umanitaria 

Save the children hanno 
raccontato che erano ol-
tre 120 su un gommone 
fatiscente partito nella 
notte tra lunedì e martedì 
da un porto della Libia. A 
un certo punto i tubolari 
si sarebbero sgonfiati e il 
battello avrebbe comin-
ciato a imbarcare acqua. 
Una quarantina di mi-
granti, tra i quali alcune 
donne e bambini, sareb-
bero finiti in mare anne-
gando nel giro di pochi 
minuti. Gli altri si sareb-
bero aggrappati al gom-

mone semi affondato fino 
all’arrivo dei soccorsi.
Le testimonianze dei so-
pravvissuti vengono rite-
nute attendibili dall’orga-
nizzazione umanitaria. 
- Abbiamo parlato con 
diversi di loro - spiega 
Giovanna Di Benedet-
to, portavoce di Save the 
children - e le versioni 
sono concordi. Ho da-
vanti a me un ragazzo in 
lacrime perchè ha perdu-
to il fratello. Le vittime 
sarebbero tutte originarie 
di paesi dell’area sub sa-
hariana.
Tra i 283 migranti sbar-
cati ad Augusta vi sono 
profughi provenienti da 
Somalia, Eritrea, ma an-
che da Senegal, Benin e 
Mali. Un flusso migrato-
rio inarrestabile quello 
tra le coste libiche e l’Ita-
lia: ieri mattina, mentre 
la nave militare tedesca 
si dirigeva verso Augusta, 
un pattugliatore della 
Guardia Costiera svedese 
“Poseidon” ha sbarcato 
nel porto di Reggio Ca-
labria altri 328 profughi 
salvati nei giorni scor-
si nel Canale di Sicilia.
(ANSA).

Agli operatori 
dell’organizzazione 

umanitaria Save the children 
hanno raccontato che erano 

oltre 120 su un gommone 
fatiscente partito nella notte 

tra lunedì e martedì 
da un porto della Libia. 

A un certo punto i tubolari 
si sarebbero sgonfiati 
e il battello avrebbe 

cominciato a imbarcare acqua. 
Una quarantina di migranti, 

tra i quali alcune donne 
e bambini, sarebbero finiti 

in mare annegando 
nel giro di pochi minuti

Nuova tragedia
nel Mediterraneo

ROMA  - “La mia amministrazione intende abbando-
nare la logica del passato dei mega centri di acco-
glienza che a volte hanno portato ad arricchimenti 
senza il rispetto della dignità delle persone”. Così 
il sindaco di Roma Ignazio Marino in audizione alla 
Commissione d’inchiesta sul sistema di accoglienza, 
identificazione e trattenimento dei migranti. 
- Purtroppo in relazione al sistema di accoglienza 
- spiega - accade che si verifichino situazioni in cui 
invece di servire i più poveri ci si serve dei poveri, 
questo è accaduto anche a Roma e come sapete è 
oggetto di lavoro della magistratura. 

Marino: “Stop alla logica
dei mega centri d’accoglienza”
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CARACAS- Jamaica salió al merca-
do ayer con una emisión de bonos 
en dos tramos con la que quiere 
recaudar al menos 1.500 millones 
de dólares para recomprar deuda 
que tiene con Venezuela y mejorar 
sus métricas de crédito, informó 
IFR, un servicio de información fi-
nanciera de Thomson Reuters.
La oferta consiste en bonos con 
vencimientos en 2028 y 2045, con 
una guía inicial de precio en el área 
alta del 6 por ciento  al 7 por cien-
to para el primer tramo y de un 
8,25 por ciento, respectivamente.
Las calificaciones de Jamaica son 
Caa2/B/B y se espera que la emi-
sión alivie su programa de amor-
tizaciones, que ya está particular-
mente cargado en 2025.
Pero la cuestión es si la colocación 
tiene sentido, porque Jamaica usa-
rá los fondos para recomprar cerca 
de 3.000 millones de dólares en 
deuda de PetroCaribe que le debe 
a Venezuela con un descuento de 
1.500 millones de dólares, dijo 
Reuters.
“Según la guía inicial de precio la 
emisión está con un precio muy ba-
rato”, dijo un banquero no relacio-
nado con la operación.
El nuevo bono 2045 tiene un di-
ferencial de cerca de 150 puntos 
básicos respecto del bono de más 
largo plazo del país, que vence en 
el 2039.
A comienzos de este mes, el 
Gobierno de Jamaica firmó 
una carta de intenciones con 
la petrolera estatal venezolana 
Pdvsa para la compra de 1.500 
millones de dólares en notas 
de PetroCaribe Development 
Fund.

DEUDA

Jamaica emitirá
bonos para
recomprar deuda 
con Venezuela

CARACAS- La Superintendencia Na-
cional de Gestión Agroalimentaria 
(Sunagro), en uso de sus atribuciones 
conferidas mediante el Decreto con 
Rango Valor y fuerza de Ley del sis-
tema Nacional Integral de Gestión 
Agroalimentaria, informó a través 
de su sitio en internet, que la orden 
mediante la cual las industrias de ali-
mentos tenían que redireccionar par-
te de su producción a la red de distri-
bución pública, quedó “sin efecto”.
Recientemente la Cámara Venezo-
lana de la Industria de Alimentos 
(Cavidea) difundió la medida oficial. 
En esa oportunidad indicó que la 
Sunagro emplazaba a la industria de 
alimentos a desviar entre 30 y 100% 
de sus mercancías a la red pública, 
integrada por Pdval, Mercal y Bi-
centenario de los siguientes rubros:  
leche, pasta, aceite, arroz, azúcar, 
harina panadera y harina de maíz 
precocida.
Tanto Cavidea como otros gremios 
señalaron que esa medida fomenta-
ría mayor desabastecimiento y “ba-
chaqueo”. 
Los representantes de Fedecámaras 

y Consecomercio saludaron la deci-
sión del Ejecutivo de derogar la re-
solución emitida por Sunagro que 
estipulaba la redistribución de ali-
mentos de la red privada a la públi-
ca. Comentaron que para facilitar los 
procesos de inversión, el Ejecutivo 
debería eliminar también el control 
cambiario.
“El segundo cuello de botellas es el 
control de precios, definitivamente esa 
es la prioridad a la hora de sentarnos 

técnicamente a discutir para solventar 
las necesidades que podamos tener; un 
sistema cambiario unificado con una 
tasa unificada”, apuntó el presiden-
te de Fédecamaras, Francisco Mar-
tínez.
Por su parte, la presidente de Conse-
comercio, Cipriana Ramos, declaró: 
“Lo importante es que hayan decidido 
revertir la medida, pero lo más impor-
tante que tenemos que esperar es que le 
vendan los dólares a esas industrias“.

Derogada medida 
de Sunagro

A través de su sitio en internet, 
la Superintendencia Nacional 
de Gestión Agroalimentaria 
(Sunagro) informó que la orden 
mediante la cual las industrias 
de alimentos tenían que 
redireccionar parte de su 
producción a la red de 
distribución pública,
quedó “sin efecto”

Maduro recibió las credenciales 
del embajador de Italia en Venezuela
CARACAS- El presidente de la República, Nicolás Maduro se reunió 
ayer, con el nuevo embajador de Italia en Venezuela, Silvio Mignano 
con el fin de fortalecer las relaciones diplomáticas de ambas naciones. 
La actividad se llevò a cabo en el Palacio de Miraflores, donde el jefe 
de Estado recibió las cartas credenciales del embajador italiano. Mig-
nano se destaca por su servicio diplomático en numerosos países de 
América Latina y por su actividad en el ámbito cultural.

CARACAS-Venezuela debe garantizar la autonomía e inde-
pendencia de los jueces y fiscales y, específicamente, re-
solver la situación de la jueza María Lourdes Afiuni en un 
juicio justo, independiente e imparcial, según solicitó ayer 
el Comité de Derechos Humanos de la ONU.
Como se recordará Venezuela se sometió los pasados 29 de 
junio y 30 de julio al escrutinio del Comité, que vela por el 
cumplimiento del Pacto Internacional de Derechos Civiles 
y Políticos, y ayer el organismo presentó sus conclusiones.
Hay “informes sobre las consecuencias negativas que ha-
bría tenido para algunos jueces adoptar, en el desempeño 
de sus funciones, decisiones desfavorables al Gobierno” y 
cita el caso de la jueza Alfiuni.
Hasta ahora su juicio no se ha celebrado y sigue sometida 
a medidas restrictivas de libertad, situación que ha sido cri-
ticada en reiteradas ocasiones por múltiples órganos de las 
Naciones Unidas.
“Venezuela debe garantizar que se resuelva la situación ju-
dicial de la jueza Afiuni a la mayor brevedad posible en un 
juicio justo, independiente e imparcial y que se investiguen 

ONU: Venezuela debe  
garantizar juicio justo a Afiuni 

INSTAN

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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CARACAS- La Mesa de la 
Unidad Democrática (MUD) 
finalmente alcanzó la unani-
midad en la definición de la 
estrategia de campaña de cara 
a las elecciones parlamenta-
rias y definió que hará todas 
las postulaciones de candi-
datos a diputados, en alianza 
perfecta, con la tarjeta azul de 
la MUD, así como que tendrá 
un comando de campaña uni-
ficado, cuyos miembros serán 
dados a conocer en los próxi-
mos días.
Jesús Torrealba, secretario eje-
cutivo de la alianza, informó 
que los miembros suscribie-
ron cuatro acuerdos en los 
que se define, no sólo la ac-
tuación desde ahora y hasta el 
6D, sino lo que la Unidad De-
mocrática hará con su mayo-
ría parlamentaria. El portavoz 
hizo expreso reconocimiento 
de los partidos que dieron el 
debate, a saber: Primero Jus-
ticia, Voluntad Popular, Ac-
ción Democrática, Un Nuevo 
Tiempo, Copei, La Causa R, 
Alianza Bravo Pueblo y Ven-
te Venezuela. De los partidos 
que integran el equipo perma-
nente, sólo VP no había deci-
dido plegarse a la tarjeta azul.
“Promoveremos desde la nueva 
AN las soluciones a la crisis y el 
cambio político en el primer se-
mestre de 2016 antes de las elec-
ciones regionales. Impulsaremos 
renovación del CNE y el TSJ lle-

nando vacantes que surjan con 
apego estricto a la Constitución. 
Revisaremos nombramientos 
irregulares. Recuperaremos para 
la AN las dos funciones que le 
asigna la CRBV: Legislar (adiós 
habilitantes) y control de gestión 
(hola interpelaciones)”, indica 
uno de los documentos apro-
bados.
“La estrategia aprobada destaca 
el respaldo a los presos, exiliados 
y perseguidos políticos, y a los 
familiares y víctimas de la re-
presión. La estrategia aprobada 
contempla la presión para lograr 
junto a las ONG observación 
electoral calificada y condicio-
nes electorales justas”, indicó 
Torrealba.
“Si cualquier otro poder inten-
ta bloquear las soluciones a la 
crisis que promoverá la Repre-
sentación Nacional encarnada 

en la nueva AN, el Soberano 
por ella representada activará 
los mecanismos previstos en la 
Constitución para resolver tal 
situación. Tales mecanismos 
son la enmienda constitucional, 
la reforma constitucional, el re-
ferendo revocatorio o la Asam-
blea Nacional Constituyente. La 
selección del mecanismo cons-
titucional a utilizar será decidi-
do por la Unidad a la luz de la 
situación concreta, optando por 
el que en ese caso específico se 
considere más expedito, más in-
clusivo y mas generador de par-
ticipación y estabilidad. ¡Dentro 
de la Constitución todo, fuera de 
la Constitución nada!”, precisó 
el portavoz.
La Mesa indica en su decla-
ración que la mayoría parla-
mentaria por la que luchan 
será empleada para “la cons-

trucción de soluciones urgentes 
a la crisis económica, social y 
de inseguridad”. Asimismo de-
jaron previsto que todas las 
organizaciones que integran 
la alianza ejercerán los cargos 
directivos en la Asamblea Na-
cional de forma rotatoria.
“Ejerceremos la mayoría que se-
remos en la AN de manera de-
mocrática, respetando el derecho 
de las distintas fracciones oficia-
listas a estar representadas en 
la directiva parlamentaria y en 
las comisiones, demostrando en 
los hechos cómo se conduce de-
mocráticamente un Parlamento. 
Obviamente, también cambiare-
mos el Reglamento de Interior y 
de Debates y el canal de televi-
sión de la Asamblea cubrirá ac-
tividades de todos los miembros 
del Parlamento”, explicó.
La Mesa definió que con su 
mayoría parlamentaria se ocu-
pará de promover “la produc-
ción nacional de alimentos y 
medicinas, respetando la pro-
piedad privada y la libertad de 
trabajo, garantizando la segu-
ridad jurídica a las inversiones 
y el cese a las expropiaciones, 
estatizaciones, confiscaciones 
y otras formas de apropia-
ción indebida. Legislaremos 
para: viabilizar mecanismos 
de emergencia para garanti-
zar el acceso de la población 
a alimentos y medicinas, con 
énfasis en los más pobres.

Ratifican a Scarano como candidato 
a las parlamentarias
El partido Progreso ratificó a Enzo Scarano, exalcalde del muni-
cipio San Diego, como su candidato por el circuito 3 del estado 
Carabobo.
Scarano fue inhabilitado por la Contraloría General de la Repúbli-
ca para ocupar cargos públicos. El político obtuvo 73% de votos 
en las primarias de la Mesa de la Unidad Democrática.
Alejandro Bermúdez, coordinador político de la organización, 
sostuvo que acompañarán a Scarano en sus reclamos contra la 
decisión de la Contraloría General de la República que inhabilita 
la voluntad del electorado, reseñó El Carabobeño.
Bermúdez aseguró que confía en el político y manifestó su apoyo 
masivo para que sea el representante del estado Carabobo en la 
Asamblea Nacional.

Senadores españoles 
no lograron visitar a Ceballos
Los senadores españoles no pudieron cumplir ayer su objetivo de 
visitar al excalde de San Cristóbal, Daniel Ceballos, quien se en-
cuentra recluído en la sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia 
Nacional (Sebin) en El Helicoide, en Caracas.
Dionisio García, representante del partido Popular de España, ase-
guró que no pierden la esperanza de conversar con Ceballos, por 
lo que se mantendrán en el país en espera de que se produzca la 
autorización en los próximos dos días.
“Nos hubiese gustado poder entrar, pero no vamos a hacer críticas, 
somos respetuosos con las decisiones”, aseguró García, agregando 
que hubiese sido algo bueno para la imagen del país.

Inventario de materia prima 
para útiles es de 15%
El presidente de la cámara venezolana de la Industria educativa 
y materiales de oficina, Luis Scarcioffo, aseguró que las empresas 
del sector sólo cuentan entre 10 y 15% de inventario de materia 
prima para producir útiles escolares.Luis Scarcioffo manifestó en 
el espacio A Tiempo de Unión Radio que los precios de los útiles 
escolares, dependerán de la asignación o no de divisas por parte 
del Cencoex.
“No hemos recibido aún las divisas del año pasado, inclusive de divi-
sas de octubre del año pasado, todavía hay empresas no han recibido 
esos dólares y los que han recibido adjudicaciones este año, son para 
pagar deudas y reactivar líneas, porque este año no han dado dóla-
res”, explicó  Scarcioffo. 
El presidente de la Cámara venezolana de la Industria educativa y 
materiales de oficina, destacó que, en la actualidad, las empresas 
del sector funcionan con plazos semanales y sin planificación de 
largo alcance, ante la falta de divisas, para adquirir materia prima  
y producir. 

BREVES El secretario ejecutivo, Jesús Torrealba, informó  
que con su mayoría parlamentaria la alianza reunificará al país

MUD acordó unificar 
tarjeta y campaña
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Cabello pide unidad y “cero chisme” 
para que el Psuv gane el 6D
MONAGAS- Durante el 
acto de juramentación de 
los candidatos monaguen-
ses del Partido Socialista 
Unido de Venezuela (Psuv), 
efectuado en el Complejo 
Polideportivo de Maturín, 
capital de la entidad. El 
primer vicepresidente del 
partido  Diosdado Cabello, 
hizo un llamado a la uni-
dad de todo el pueblo re-
volucionario como garantía 
del triunfo en las elecciones 
parlamentarias, a realizarse 
el 6 de diciembre próximo. 
Diosdado Cabello, pidió 

este jueves a los postulados 
que perdieron en las prima-
rias internas a que “no se 
dejen meter casquillo” des-
tacando que es importante 
que prevalezca la unidad 
para “asegurar el triunfo” 
en las próximas elecciones 
parlamentaria del 6 de di-
ciembre.
“Tenemos que mantener 
la unidad entre hermanos 
para fortalecer la revolu-
ción”, declaró Cabello al 
tiempo que pidió que no 
se debe caer “en embos-
cadas”. A los candidatos 

que ganaron los instó a “no 
creerse los dueños” y a los 
que perdieron que eviten 
”el chisme” y sumen sus 
votos al triunfador.
“Aquí (en Monagas) tene-
mos que sacar todos los 
diputados que están en jue-
go” 
Asimismo, Cabello hizo un 
llamado al pueblo mona-
guense a la unidad de cara 
a las elecciones parlamen-
tarias.
El dirigente socialista desta-
có que en las elecciones in-
ternas del partido los votos 

revolucionarios en el esta-
do Monagas, alrededor de 
104.000, sobrepasaron con 
creces la participación que 
obtuvo la coalición de de-
recha, la autollamada Mesa 
de la Unidad Democrática 
(MUD), que en sus prima-
rias alcanzó apenas 33.000 
votos.
En la entidad resultaron 
electos en las primarias del 
Pusv tres candidatos a dipu-
tados: Carlos Flores y Ana 
Fuentes, por el circuito 1, y 
Hugo Antonio Carvajal, por 
el circuito 2.
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ROMA - E alla fine l’addio è 
arrivato. Questa volta però a 
sbattere la porta lascando For-
za Italia non è un nome qual-
siasi bensì Denis Verdini. Per 
anni braccio destro di Silvio 
Berlusconi, uomo di fiducia 
di ogni trattativa (soprattutto 
di quelle più delicate) e tra gli 
artefici del famoso patto del 
Nazareno siglato con Matteo 
Renzi. Che oramai Verdini 
avesse preso la sua decisione 
era chiaro, si trattava solo di 
capire il timing. Fallite anche 
le ultime mediazioni, l’ultima 
speranza era affidata all’in-
contro a palazzo Grazioli. Due 
ore di riunione concluse con 
una nuova fumata nera, que-
sta volta quella definitiva.
Di fronte a Gianni Letta, Fe-
dele Confalonieri e Niccolò 
Ghedini, il senatore toscano 
ha ribadito le sue intenzioni e 
le motivazioni che lo costrin-
gevano a lasciare Fi: una linea 
di isolamento e di contrasto 
al governo anche su temi in 
cui Forza Italia era stata cen-
trale (vedi le riforme) e una 
gestione del partito sempre 
più nelle mani del cosiddetto 
cerchio magico. Ferite troppo 
profonde, impossibili da ri-
marginare: la stima e l’affetto 
personale non verranno mai 
meno - è sostanzialmente il 
ragionamento fatto dal sena-
tore azzurro al Cavaliere - ma 
le nostre posizioni restano di-
stanti, quindi ti comunico che 
vado via ho i numeri per fare 
il mio gruppo.
Dal canto suo il Cavaliere 
avrebbe ribadito di non aver 
intenzione di cambiare linea 

sul governo (di Renzi non mi 
fido, avrebbe ribadito più vol-
te) prendendo dunque atto 
della decisione del suo ormai 
ex uomo di fiducia. Nessuna 
alzata di tono, anzi, l’input 
partito da palazzo Grazioli è 
quello di evitare commenti. 
Bocche cucite perché nella 
convinzione di Berlusconi c’è 
ancora un margine di spe-
ranza. Recuperare Verdini è 

impossibile ma, l’idea dell’ex 
premier è quella di poter ri-
durre il danno.
- Evitiamo di alzare la ten-
sione - avrebbe detto ai suoi 
- vedrete che riuscirò a con-
vincere qualche senatore che 
inseguire questo governo non 
porta nessun beneficio.
Una ‘guerra’ di numeri fino 
alla fine. Verdini, da sempre 
detentore del pallottoliere di 

Forza Italia, pare abbia blinda-
to con le firme di 11 senatori 
il progetto di dar vita un grup-
po a palazzo Madama. I nomi 
sono più o meno noti: a sen-
tire i verdiniani, ci sarebbero 
almeno 3 senatori ‘coperti’. 
Anche il timing sarebbe stato 
studiato nei minimi dettagli: 
entro la prossima settimana 
(c’è addirittura chi parla di 
lunedì o martedì al massimo) 
verrà ufficializzato il gruppo 
a palazzo Madama. E poi lo 
stesso Verdini potrebbe tene-
re una conferenza stampa per 
spiegare i motivi dell’addio.
Che il senatore toscano curi 
tutto nei minimi dettagli non 
è un mistero, tanto che c’è 
chi parla anche di una nuova 
sede già pronta ed in attesa 
solo di essere inaugurata. La 
location, stando ai boatos 
del Transatlantico, è in pieno 
centro, nello stesso edificio 
dove c’era la sede del Psdi di 
Pietro Longo. Ma l’idea che 
Verdini abbia numeri blin-
dati non convince per niente 
Berlusconi, convinto di poter 
usare la sua moral suasion per 
tentare di convincere qual-
cuno a ripensarci: avete visto 
che fine fanno quelli che la-
sciano il partito - ha ribadito 
anche ieri sera nel corso della 
cena con i senatori - si con-
dannano all’irrilevanza. Un 
ragionamento che l’ex pre-
mier sviluppa proprio in me-
rito alla partita delle riforme: 
vedrete che anche il Pd avrà 
convenienza a fare delle mo-
difiche e a quel punto anche 
noi siamo pronti a dare il no-
stro voto favorevole

Di fronte a Gianni Letta, 
Fedele Confalonieri e Niccolò 
Ghedini, il senatore toscano 
ha ribadito le sue 
intenzioni e le motivazioni 
che lo costringevano 
a lasciare Fi: una linea 
di isolamento e di contrasto 
al governo anche su temi 
in cui Forza Italia era stata 
centrale e una gestione 
del partito sempre più nelle 
mani del cerchio magico

ROMA - L’Italia potrebbe crescere quest’anno più di 
quanto previsto. Le ultime revisioni fatte da Confindustria 
e da Bankitalia hanno aumentato le stime del Pil. L’uffi-
cio studi degli industriali, che stima per quest’anno una 
crescita dello 0,8% e per il prossimo dell’1,4%, ipotizza 
‘’progressi in linea o perfino superiori’’ a quelli indicati in 
precedenza.
Ecco un confronto sulle stime del Pil 2015 del governo, 
delle principali istituzioni e dei centri studi di diverse or-
ganizzazioni:
GOVERNO  +0,7% 
CONFINDUSTRIA  +0,8%
BANKITALIA   +0,7%
FMI    +0,7%
OCSE    +0,6%
UE   +0,6%
ISTAT   +0,7%
CONFCOMMERCIO  +1,1%
CONFESERCENTI  +0,9%
MOODY’S   +0,5%
FITCH    +0,6%
S&P    +0,4% 

Economia, l’Italia potrebbe
crescere piú del previsto

L’Addio di Verdini
a Berlusconi e a Fi
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Nuovo altolà di Renzi:
“Marino e Crocetta
o governo o a casa” 
ROMA - Nuovo avviso di sfratto di 
Matteo Renzi a Ignazio Marino, fi-
nito sul Nyt per le montagne di ri-
fiuti a Roma, e a Rosario Crocetta, 
che davanti all’Assemblea siciliana 
ha chiarito di non aver alcuna in-
tenzione di farsi da parte. 
- Si occupino di cose concrete, ba-
sta telenovelas: se sono in grado di 
governare vadano avanti altrimen-
ti a casa - è l’aut aut del leader Pd 
che, a quanto si apprende, punta 
a elezioni sia nella capitale sia in 
Sicilia spiazzando parte dei vertici 
locali impegnati in una riparten-
za. Da settimane il premier aveva 
preferito non intervenire pubbli-
camente su due situazioni ad alto 
tasso di problematicità per il Pd. A 
Roma, dopo l’ultimatum a Marino 
che aveva spiazzato anche il com-
missario Matteo Orfini, Renzi ha 
deciso di aspettare la decisione di 
Alfano sulla relazione del prefetto 
Gabrielli prima di decidere la stra-
da da prendere.
Il ministro dell’Interno, a quan-
to si apprende, dovrebbe riferire 
all’inizio della prossima settimana 
ma sembrerebbe escluso lo sciogli-
mento della capitale per infiltrazio-
ni mafiose. 
- Aspettiamo la decisione di Alfano 
e siamo pronti a partire per il rilan-
cio - è la linea di Orfini che crede 
ancora che, con innesti virtuosi in 
giunta ed un repulisti tra dirigenti 
e società partecipate, Marino pos-
sa andare avanti. 
Ma, secondo fonti Pd, Renzi non 
crede che il sindaco di Roma ab-
bia le capacità di gestire la città in 
un momento, il Giubileo, in cui la 
capitale sarà sotto i riflettori del 
mondo. 
- Ci sono ancora i margini per an-
dare a votare ad ottobre - sostiene 
qualche renziano. O al massimo in 
primavera nella tornata delle co-
munali che riguarderanno anche 
Milano. La primavera 2016 è an-
che la data che a Roma si immagi-
na come la più probabile per il ri-
torno alle urne in Sicilia. Ma, dopo 
la vicenda delle intercettazioni, 
Crocetta non sembra avere alcuna 
intenzione di mollare e sfida il suo 
partito a sfiduciarlo.
L’ala dura del Pd, come il sottose-
gretario Davide Faraone, chiede le 
dimissioni ma il rischio, secondo 
altre fonti dem, è che il Pd, presen-
tando una mozione di sfiducia, si 
spacchi e Crocetta riesca a trovare 
i numeri per un governo del presi-
dente. Ma, al di là della strategia, 
tutti nel Pd sono convinti che in Si-
cilia serva una verifica politica che 
porti Crocetta a prendere atto che 
non si possa andare avanti. 
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Ferrari avvia
la quotazione in Usa
TORINO  - Lo sbarco della Ferrari a 
Wall Street è sempre più vicino. La 
documentazione relativa all’Ipo delle 
azioni ordinarie attualmente detenu-
te da Fiat Chrysler Automobiles è sta-
ta depositata presso la Sec, l’organo 
di controllo della Borsa americana, 
che dovrà ora valutarla e dare il via li-
bera. Nessuna indicazione precisa sui 
tempi, ma l’operazione che separerà 
Ferrari da Fca “sarà completata nella 
prima parte del 2016”. 
Anche il Cavallino avrà una holding 
olandese e, oltre a quella Usa, non 
è esclusa una successiva quotazione 
anche a Piazza Affari. La residenza fi-
scale resterà invece in Italia, dove la 
casa di Maranello “pagherà le tasse 
sui propri redditi come fanno oggi 
tutte le società fiscalmente residenti 
in Italia”, non sarà spostato persona-
le ne’ ridotta l’occupazione o le atti-
vità attualmente condotte da Ferrari 
in Italia. 
Sergio Marchionne manterrà la pre-
sidenza, Amedeo Felisa resterà ceo. 
I dettagli dell’operazione di Ipo, 
alla quale stanno lavorando Ubs In-
vestment Bank, BofA Merrill Lynch 
and Banco Santander come Joint 
Bookrunners dell’offerta e Ubs In-
vestment Bank nel ruolo di Global 
Coordinator, non sono ancora noti.
Non si conosce l’esatto numero delle 
azioni ordinarie oggetto dell’offerta, 
ma si sa già che la quota da colloca-
re non supererà il 10% del capitale 
della Rossa. Marchionne ha indica-
to come valore stimato per tutta la 
società una cifra non inferiore ai 10 
miliardi di euro: questo vuol dire che 
almeno un miliardo di euro entrerà 
nelle casse di Fca e darà una mano 
per abbattere il debito del gruppo.
Dopo l’offerta pubblica - si legge nel 
documento inviato alla Sec - Exor 
avrà il 24% del Cavallino Rampante, 
Piero Ferrari manterrà la sua quota 
del 10%, mentre il 66% circa sarà 
detenuto dagli azionisti attuali di Fca 
e da quelli che acquisteranno le azio-
ni durante il collocamento. Anche in 
questo caso però sarà valido il siste-
ma di voto multiplo previsto dalla 
normativa olandese: la holding degli 
Agnelli quindi potrà mantenere con 
Piero Ferrari il controllo della società.
Nel documento presentato alla Sec 
Fca ricorda che nel 2014 Ferrari, le 
cui performance sono collegate an-
che ai risultati conseguiti in Formula 
1, ha consegnato 7.255 automobili, 
ha realizzato ricavi per 2,76 miliardi 
di euro e un utile netto di 265 milio-
ni. La prossima settimana a Londra 
si riuniranno i consigli di amministra-
zione di Cnh Industrial e di Fca, ri-
spettivamente il 29 e il 30 luglio, per 
esaminare i conti del secondo trime-
stre 2015 e della prima metà dell’an-
no.(ANSA). 

ROMA - Più fiducia sulla risa-
lita dal fondo della crisi, per 
quanto ancora lenta e da so-
stenere mantenendo ferma la 
barra sulla strada delle riforme 
strutturali, a partire da un ta-
glio della “zavorra” fisco. Con-
findustria, un mese dopo aver 
parlato di scenario “propizio” 
e di possibili “sorprese positi-
ve”, conferma l’ottimismo e 
certifica che “i recenti progres-
si dell’economia italiana sono 
in linea o perfino superiori a 
quelli indicati” dal Centro 
studi di via dell’Astronomia 
lo scorso giugno, quando gli 
economisti dell’associazione 
degli industriali avevano ri-
visto le loro previsioni sul Pil 
italiano al +0,8% nel 2015 ed 
al +1,4% nel 2016.
Parallelamente gli industria-
li avvertono: “la priorità 
dell’Italia” deve essere ora 
quella di “rafforzare la lenta 
risalita dell’economia prose-
guendo lungo la strada delle 
riforme strutturali, inclusa la 
riduzione del carico fiscale 
che zavorra la competitività 
delle imprese”. Lo sottolinea 
l’analisi mensile ‘congiuntura 
flash’ del Centro studi di Con-
findustria, che appare così in 
sintonia con il percorso trac-
ciato dal premier, Matteo Ren-
zi, rifocalizzando il pressing 
sul fronte di riforme (e zavorre 
da rimuovere) con un impatto 
diretto sulle imprese.
Intanto i segnali positivi rile-
vati dagli industriali arrivano 
anche dal fronte delicatis-
simo del lavoro: “L’occupa-
zione è ripartita e consolida 
fiducia e capacità di spesa del-
le famiglie”, dice il CsC; “In 
Italia l’occupazione è riparti-

ta” e “nel complesso avanzerà 
in presa diretta con i progressi 
della congiuntura”. Una pro-
spettiva che per gli econo-

misti di via dell’Astronomia 
è confermata “dal migliora-
mento delle aspettative delle 
imprese”.

La Cisl lancia una stoccata 
(non faccia lo “sponsor del 
Governo sulle tasse”) e ribat-
te: “L’ottimismo di Confindu-
stria sulla ripresa economica 
ed occupazionale contrasta 
purtroppo con i tanti lavora-
tori ancora in cassa integra-
zione, con i dati dell’occupa-
zione negativi soprattutto al 
Sud ed anche con le ripetute 
lamentele delle imprese sul 
calo degli ordini e della pro-
duzione industriale a causa 
della crisi”.
Nell’industria, indica il CsC, 
“produzione, fatturato e or-
dini accelerano”, “gli indica-
tori danno investimenti in 
recupero”, e “le condizioni 
internazionali” tra prezzo 
del petrolio e cambio euro-
dollaro “sono ancora più fa-
vorevoli di quelle incorpora-
te nelle ultime previsioni”; è 
“ormai evidente la ripartenza 
della locomotiva Usa”, e non 
sembrano preoccupare ecces-
sivamente “il timore di una 
frenata più marcata dei paesi 
emergenti” e “la violenta cor-
rezione della Borsa in Cina” 
che appare pilotata verso “un 
atterraggio morbido”.
Sullo scenario positivo - di-
segnato dall’analisi mensile 
‘congiuntura flash’ del centro 
studi degli industriali - influi-
sce anche il fatto che “grazie 
all’accordo in extremis, non 
ci sarà alcun contagio dalla 
Grecia. Sebbene la reazione 
dei mercati avesse fatto capire 
che sarebbe stato contenuto - 
sottolineano gli economisti di 
via dell’Astronomia - nell’at-
tuale contesto di fragilità eco-
nomica correre quel rischio 
sarebbe stato delittuoso”.

Confermato l’ottimismo, 
“i recenti progressi 

dell’economia italiana sono 
in linea o perfino superiori 

a quelli indicati” dal Centro 
studi di via dell’Astronomia 

lo scorso giugno, quando 
gli economisti 

dell’associazione degli 
industriali avevano rivisto 

le loro previsioni sul Pil 
italiano al +0,8% nel 2015 

ed al +1,4% nel 2016

Confindustria, ripresa
meglio delle attese

ROMA - Nei primi sei mesi del 2015 sono già 121 le persone 
che si sono tolte la vita per motivazioni economiche. Il dato, 
rileva la Link Campus University di Roma, è il più tragico dal 
2012, anno in cui l’Università ha istituito l’Osservatorio “Suicidi 
per crisi economica”.
L’aggiornamento semestrale che emerge dal rapporto è allar-
mante: quasi il doppio dei suicidi rispetto a 3 anni fa, escalation 
delle tragedie soprattutto nel Mezzogiorno e nel Nord-Est, au-
mento dei casi tra gli imprenditori, abbassamento dell’età me-
dia, crescita dei tentati suicidi di quasi il 50% rispetto al stesso 
periodo 2014. Salgono così complessivamente a 560 i suicidi (e 
320 i tentati suicidi) registrati in Italia per motivazioni economi-
che dall’inizio del 2012 a giugno del 2015.
Gli imprenditori “tornano a essere le prime vittime della cri-
si economica - sottolinea l’Osservatorio diretto dal sociologo 
Nicola Ferrigni - con 53 suicidi (nel semestre 2014 erano 46). 
Quarantatre i casi tra i disoccupati e - cifra triplicata rispetto allo 
stesso periodo dell’anno scorso - 19 tra i dipendenti, mentre 3 
sono i pensionati. Dei 121 suicidi per motivazioni economiche, 
10 sono donne. 

IL CAIRO - Un sequestro per soldi, la pista degli scafisti è da 
escludere. A quattro giorni dal rapimento in Libia dei quattro 
italiani, il sottosegretario con delega ai servizi Marco Minniti 
ha scartato l’ipotesi che i rapitori siano legati in qualche modo 
ai trafficanti arrestati nelle settimane scorse in Italia e che il se-
questro possa essere utilizzato come ‘merce di scambio’ per 
ottenere dall’Italia il rilascio dei detenuti. E’ una “via impercorri-
bile” e quindi va esclusa, è emerso nel corso di un’audizione al 
Copasir del sottosegretario. Minniti ha privilegiato l’ipotesi che 
il sequestro di Gino Pollicardo, Fausto Piano, Filippo Calcagno 
e Salvatore Failla sia sostanzialmente l’iniziativa di una banda di 
soggetti non legati al terrorismo e che probabilmente cercano 
di monetizzare questa azione. Se così fosse, è stato sottolinea-
to, pur nella difficoltà della situazione, la vicenda sarebbe più 
facilmente gestibile. 

Crisi: semestre nero, 121 suicidi nel 2015 

Libia, “italiani rapiti per soldi”

Paolo Rubino



Lucia Sali

BRUXELLES  - Un altro fati-
coso passo avanti verso il ter-
zo programma di aiuti tra le 
macerie dell’economia greca, 
anche se il Fmi ha rimesso in 
dubbio la sua partecipazio-
ne facendo pressione sull’Ue 
per il taglio del debito. Con 
il voto del parlamento greco 
strappato nel cuore della not-
te, il premier Alexis Tsipras, 
che è riuscito a tenere insieme 
Syriza riguadagnando anche 
l’appoggio dell’ex Yanis Varo-
ufakis, ha messo un’ulteriore 
distanza di sicurezza nei con-
fronti della ‘Grexit’ meritan-
dosi il plauso dell’Ue. E presto 
è atteso l’arrivo dell’ex Troika 
ad Atene. 
Con l’approvazione della se-
conda tranche delle misure 
richieste e il rispetto della ta-
bella di marcia fissata dall’Eu-
rosummit dieci giorni fa, si 
sono sbloccate le condizioni 
per avviare i negoziati per de-
finire il Memorandum d’inte-
sa per il nuovo programma di 
assistenza finanziaria da 82-86 
mld chiesto all’Esm, il fondo 
salvastati dell’eurozona. I rap-
presentanti di Commissione 
Ue, Bce e Fmi, a cui si aggiun-
geranno ora quelli dell’Esm, 
sono attesi a breve nella capi-
tale del paese. 
Quando però ancora non si sa, 
dato che le frizioni non sono 
finite, alimentate dal Fmi che 
ha minacciato nuovamente di 
chiamarsi fuori sapendo che 
l’Ue non intende proseguire 
senza il suo coinvolgimento. 
L’istituzione di Washington - 
che pure ha il suo programma 
con Atene in scadenza solo a 

marzo 2016 - ha di nuovo ri-
messo pressione sui paesi Ue 
ancora recalcitranti ad affron-
tare la questione del debito 
greco. 
- Ci devono essere impegni 
concreti e specifici - ha avver-
tito il portavoce del Fmi Ger-
ry Rice, “una ristrutturazione 

è assolutamente necessaria 
perché il programma sia real-
mente efficace”. Atene, finora, 
ha fatto i durissimi ‘compiti’ 
richiesti, adottando anche la 
direttiva Ue sulla liquidazio-
ne delle banche in fallimento 
scaricando le perdite prima 
sui privati e solo in ultimo sul-

lo Stato, più una riforma del 
codice di procedura civile per 
ridurre tempi e costi dei pro-
cessi.
Con un voto arrivato al Vou-
li, dove Tsipras ha lottato sino 
all’ultima parola per tenere in-
sieme la compagine di gover-
no, i numeri gli hanno reso 
onore, con 230 sì e 63 no. Tra 
questi ultimi, i ‘dissidenti’ di 
Syriza sono scesi a 36 dai 39 
del voto al primo pacchetto 
di misure. E, a sorpresa, ma 
“soltanto per far guadagnare 
tempo al governo”, è ‘tornato 
a casa’ anche Varoufakis, pur 
continuando a dirsi convito 
che l’intesa con l’ex Troika è 
destinata a fallire.
Le istituzioni, comunque, 
dopo una “rapida valutazio-
ne” del pacchetto passato al 
voto, lo hanno promosso. Lo 
hanno infatti ritenuto “un al-
tro importante passo” per “ri-
costruire la fiducia tra la Gre-
cia e i partner internazionali”, 
per di più avvenuto “in tempo 
e in modo generalmente sod-
disfacente”.
Più che altro un passo obbli-
gato: le cifre dell’economia 
del Paese parlano chiaro. Ol-
tre 229mila pmi chiuse dal 
2008 a oggi, previsioni di un 
calo dei prezzi immobilia-
ri del 18% nei prossimi due 
anni, un buco nelle entrate 
fiscali da 2,3 mld, la spesa 
pubblica congelata e inferio-
re di 4 mld alle previsioni e 
la Borsa di Atene ancora chiu-
sa, mentre continuano i con-
trolli dei capitali e le banche 
che funzionano a singhiozzo.
(ANSA). 

I numeri dell’economia greca: 
oltre 229mila pmi chiuse 
dal 2008 a oggi, previsioni 
di un calo dei prezzi 
immobiliari del 18% 
nei prossimi due anni, 
un buco nelle entrate fiscali 
da 2,3 mld, la spesa pubblica 
congelata e inferiore di 4 mld 
alle previsioni e la Borsa 
di Atene ancora chiusa, 
mentre continuano i controlli 
dei capitali. Fmi insiste 
su debito. A sorpresa 
l’appoggio di Varoufakis. 
La Troika plaude: 
“Ora i negoziati” 

Tsipras incassa
un nuovo sì al piano

NEW YORK - La Casa Bianca si prepara ad una nuova offen-
siva per chiudere il supercarcere militare nella sua base nava-
le di Guantanamo Bay, a Cuba: è ora arrivata alle “fasi finali” 
dell’elaborazione di un nuovo piano da sottoporre al Congres-
so degli Stati Uniti, dove però rimane forte lo scetticismo.
Su Guantanamo Barack Obama dunque non molla. Si era im-
pegnato a chiudere il supercarcere sin dal suo arrivo alla Casa 
Bianca nel 2009 e prima di lasciare la presidenza intende ri-
spettare l’impegno, nonostante la forte opposizione sia dei re-
pubblicani che di numerosi democratici. 
- Ci deve essere un modo migliore di spendere i soldi dei con-
tribuenti. Di spendere 100 milioni di dollari l’anno per gestire 
una prigione che ha ora 116 detenuti  - ha detto il suo porta-
voce, Josh Earnest, affermando inoltre che lasciare operativo 
il supercarcere equivale a “servire su un piatto d’argento uno 
strumento per reclutare terroristi”.
Aperto nell’ambito della lotta al terrorismo dopo l’11 settem-
bre 2001, la carcere di Guantanamo è stato più volte al centro 
delle cronache per i presunti abusi che vi sono stati commessi 
ai danni dei detenuti, diversi dei quali sono stati sottoposti a 
pesanti tecniche di interrogatorio, waterboarding compreso. 
Nel corso degli anni la sua popolazione si è notevolmente ri-
dotta. Anche quest’anno 11 detenuti sono stati trasferiti nei 
loro Paesi di origine o in altri Paesi disposti ad accoglierli. Ma 
gli ostacoli per arrivare alla chiusura sono ancora notevoli. A 
cominciare dal fatto che, scrive il New York Times, 69 dei suoi 
detenuti sono yemeniti, e con la situazione di caos in cui ver-
sa attualmente lo Yemen non è opportuno rimpatriarli. Molti 
esponenti politici di Washington si oppongono tuttavia alla 
loro eventuale detenzione sul suolo degli Stati Uniti. 

Obama lavora
alla chiusura di Guantanamo

DALLA PRIMA PAGINA

I Paperoni della Terra,...
Briciole per chi si trova nella classifi-
ca degli uomini più ricchi della Ter-
ra stilata ogni anno da Bloomberg, 
e dove chi è fanalino di coda ha un 
patrimonio non inferiore ai 4,1 mi-
liardi. E rispetto al 2014 il podio, sti-
lato in base al Bloomberg Billionare’s 
Index, rimane invariato: a guardare 
tutti dall’alto verso il basso ancora il 
fondatore di Microsoft Bill Gates con 
84,6 miliardi di dollari, il patron di 
Zara Amanciao Ortega con 70,6 mi-
liardi e il re degli investitori Warren 
Buffett con 67,4 miliardi.
Nessun cambiamento anche alle 
posizioni numero quattro e cinque, 
dove si confermano il magnate delle 
tlc messicano Carlos Slim con 65,2 
miliardi e i fratelli Koch con 50,2 
miliardi ciascuno. Una graduatoria 
che sembra sostanzialmente rima-
nere immutata ai suoi vertici. Anche 
se qualcosa si sta muovendo. E in 
grande ascesa si conferma il numero 
uno di Facebook Mark Zuckerberg, 
al nono posto con i suoi 42,5 miliar-
di di dollari: dopo aver superato lo 
scorso anno i rivali di Google Larry 
Page e Sergey Brin, Zuckerberg può 
adesso vantare di avere più soldi an-
che di una delle big della grande di-
stribuzione americana, Christy Wal-
ton, figlia di Sam Walton fondatore 
di Walmart. Un’ascesa irresistibile, a 
cui per ora resiste Jeff Bezos di Ama-
zon. Che però deve guardarsi le spal-
le da un altro temibile avversario, il 
‘guru’ di Alibaba Jack Ma, che dopo 
lo sbarco a Wall Street del suo grup-
po di e-commerce ha portato le sue 
fortune a 34,9 miliardi di dollari, in 
ventesima posizione.
Per trovare il primo italiano biso-
gna andare alla posizione numero 
32, dove si conferma il fondatore 
di Luxottica Leonardo Del Vecchio 
con 23,7 miliardi di dollari, seguito 
al 36/mo posto da Giovanni Ferrero 
con 21,3 miliardi. Scendendo si in-
contrano poi Ernesto Bertarelli e Ste-
fano Pessina di Walgreens, entrambi 
a doppia cifra. Poi Gianluigi Aponte 
di Msc e, al 153/posto, Giorgio Ar-
mani con 8,8 miliardi di dollari. Sale 
di due posizioni Silvio Berlusoconi 
in 165/ma posizione con 8,3 miliar-
di di dollari, a pari merito con Paolo 
Rocca di Techint. New entry nella 
top 400 di Miuccia Prada con 4,2 mi-
liardi di dollari alla posizione nume-
ro 389.
Cambiando classifica, c’e anche 
quella di Fortune Global delle 500 
aziende al mondo che hanno fat-
to registrare i volumi di fatturato 
più elevati nel 2015. A dominare è 
l’americana Walmart, mentre la pri-
ma azienda europea è Volkswagen, 
ottava. “Solo” quindicesima Apple. 
Mentre la prima italiana è Exor, la 
holding del gruppo Agnelli che con-
solida i dati delle controllate Fca e 
Cnh Industrial: guadagna cinque 
posizioni dalla 24/ma alla 19/ma e 
sorpassa l’Eni, al secondo posto tra le 
italiane (25/ma). Tra le altre società 
italiane troviamo Assicurazioni Ge-
nerali (4/8ma posizione), Enel (69), 
Intesa (173), Unicredit (246), Poste 
Italiane (310), Telecom Italia (359) e 
Unipol (406).(ANSA). 
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FEDECIV

L’atletica ha aperto 
i giochi a Maracay
CARACAS – Si é alzato il sipario a Maracay, per il se-
condo atto dei Fedeciv 2015. La prima disciplina a 
scendere in campo é stata l’atletica con la gara di 8 
e 10k. Nei ‘Master A’, categoría femminile, ad aggiu-
dicarsi la vittoria é stata Claudia Guanipa della Casa 
d’Italia di Maracay che ha tagliato il traguardo con un 
crono di 38:56, seguita da Ivonne Rebolledo (Mara-
cay) con 39:03 e da Eumelia Pérez del Club Campe-
stre Italo Venezolano di San Fernando de Apure con 
i suoi 41:47. Nella categoría maschile, il più veloce é 
stato Antonio Pacifico, in rappresentanza del Centro 
Italiano Venezuelano di Caracas, con 35:20. In secon-
da posizione é arrivato Emad Abu Zeinuddin del Club 
Italo Venezolano di Barinas a 26” dal vincitore, infine, 
in terza posizione troviamo Isaias Espejo (Maracay) a 
70”. 
Nella ‘Master B’, egemonia della Casa d’Italia di Ma-
racay che é riuscita ad impossessarsi del podio sia nel-
la categoría femminile che in quella maschile. Nella 
gara in rosa le più brave sono state: Amairani Segovia 
(38:57), Maglee Camejo (42:12) e Claudia Iuculano 
(46:37). Mentre tra i maschi i più veloci sono stati: 
Giuseppe Simone (45:12), Alberto Narsette (46:17) e 
Victor Santander (47:46). 
Infine, la ‘Master C’, Elsida Casique del Civ di Caracas 
ha fermato il cronometro sui 34:16, seguita da Emily 
Salamanca di Maracay con 39:28 e Rosalba Maz-
zucco di Caracas (40:17). I tre atleti che sono saliti 
sul podio nella categoría maschile sono stati: Romel 
Rodriguez del Centro Social Italo Venezolano Mérida 
grazie ai suoi 43:40, che ha lasciato alle sue spalle 
Carlos Jimenez (56:52) e Juan Sanchez (58:56) en-
trambi di Maracay.
Nel torneo di tennis che si sta disputando tra i campi 

della Casa d’Italia e quelli del palasport presso l’Ho-
tel Maracay hanno superato il turno Victoria Benigna, 
Maria Fernanda Reinado, Eduardo Di Stefano ed An-
drés Parisca tutti membri della delegazione di Cara-
cas.
Oggi, sarà il turno del ciclismo, scenario della cro-
nometro sarà il “velódromo Carlos Anzola” dell’ 
‘Instituto Regional del Deporte de Aragua’ mentre, 
l’Universidad Central de Venezuela (nucleo Maracay) 
e l’avenida Sucre ospiterà la prova su strada.  Doma-
ni, toccherà al duatlón e alle finali del futsal, tennis 
tavolo e del tennis. 

FDS

Gli azzurri conosceranno domani i suoi avversari 
per la qualificazione al Mondiale 2018 in Russia

Tra le teste di serie Galles 
e Romania, ma non l’Italia

ROMA – L’Italia sarà inserita in seconda 
fascia per i sorteggi delle qualificazioni 
a Russia 2018: Germania, Olanda, Ro-
mania, Galles, Portogallo, Inghilterra e 
Spagna le teste di serie.
La sconfitta in amichevole contro il 
Portogallo aveva dato la certezza agli 
Azzurri di non essere inserita tra le teste 
di serie per il sorteggio delle qualifica-
zioni a Russia 2018.
L’Italia è scivolata addirittura al 17° 
posto del Ranking FIFA, svavalcata da 
Austria, Slovacchia e soprattutto Galles, 
la nazionale che ha fatto il salto in clas-
sifica più significativo. La nazionale di 
Conte figura in seconda fascia, quindi 
potrebbe ritrovarsi in un girone di ferro, 
ma considerando che fra le teste di serie 
figurano anche Romania e Galles, con un 
po’ di fortuna potrebbe anche ‘pescare’ 
un gruppo agevole.
La cerimonia si svolgerà a San Pietro-
burgo, con inizio alle ore 17 (10:30 qui 
a Caracas) e durerà circa due ore. Sarà 
diretta dal segretario generale della Fifa 
Jerome Valcke, coadiuvato da vari cam-
pioni (o ex-stelle) del calcio mondiale, 

come Fabio Cannavaro, Ronaldo, Hulk, 
Diego Forlan, Rabah Madjer, Samuel 
Eto’o, Oliver Bierhoff, Rinat Dasaev o 
ancora Alexander Kerzakhov.
Anche il presidente della Fifa Joseph 
Blatter ha annunciato la propria pre-
senza, per quella che rappresenterà 
la sua prima missione all’estero dal 
mese di maggio e dallo scandalo se-
guito alle inchieste giudiziarie sulla 
Federazione in Svizzera e negli Stati 
Uniti. Per quanto riguarda l’Europa, le 
52 federazioni verranno divise in sette 
gruppi da sei squadre e due gruppi da 
cinque, composte secondo le fasce di 
merito. Per definirle, la Fifa ha preso in 
considerazione la classifica aggiornata 
il 9 luglio, nella quale l’Italia figura in 
17ma posizione.
Su richiesta dell’Uefa, l’Italia, così come 
l’Inghilterra, la Francia, la Germania, la 
Spagna e l’Olanda figureranno in gruppi 
da sei squadre. Andranno al Mondiale 
le vincenti dei nove gironi, mentre le 
otto migliori seconde parteciperanno 
a spareggi con gare di andata e ritorno 
per arrivare a 13 formazioni europee al 

Mondiale 2018, oltre ovviamente agli 
organizzatori russi. Le partite di quali-
ficazione sono previste dal 4 settembre 
2016 al 10 ottobre 2017. Gli spareggi si 
svolgeranno a novembre 2017.
Le teste di serie saranno Germania, 
Belgio, Olanda, Portogallo, Romania, 
Inghilterra, Galles, Spagna e Croazia. Ma 
vi sono “mine vaganti” anche in terza 
fascia (per esempio la Svezia di Ibrahimo-
vic) e addirittura in quarta (la Turchia).
L’Italia potrebbe quindi ritrovarsi in un 
girone di ferro con Germania, Svezia, 
Turchia, Finlandia e Kazakhstan, oppure 
in uno decisamente più agevole con 
Galles, Ungheria, Isole Far Oer, Molda-
via e Andorra.
Di media difficoltà potrebbe essere un 
gruppo con Belgio, Serbia, Norvegia, 
Bielorussia e Malta. Ovviamente, ver-
ranno anche sorteggiati i gruppi degli 
altri continenti.
Oltre alle 13 formazioni europee e alla 
Russia, questa le ripartizione dei posti 
al Mondiale 2018: Africa 5, Asia 4,5, 
America del Nord, centrale e Caraibi 
3,5, Sud America 4,5 ed Oceania 0,5.

FORMULA UNO

Maldonado: “Ho buone sensazioni per questo weekend”
CARACAS - Arriviamo in Un-
gheria dopo due settimane 
abbondanti di pausa, in cui 
i team hanno avuto modo 
di riprendersi, fissare le idee 
su cosa fare e cosa non fare 
per sviluppare nella secon-
da parte della stagione la 
macchina. In Inghilterra c’è 
stato ancora una volta un 
successo della Mercedes 
con una splendida doppiet-
ta, tutt’altro che scontata. 
Le Williams infatti sembrano 
avere guadagnato parecchia 
competitività, specialmente 
sulla Ferrari, e ora sembrano 
essere le uniche in grado di 
potere contrastare lo stra-
potere Mercedes. Un’altro 
dei protagonista sarà il pilo-
ta italo-venezuelano Pastor 
Maldonado Motta a bordo 
della sua Lotus: a Silverstone 
ha dovuto archiviare la gara 
dopo pochi metri tra inci-
denti e problemi tecnici. Per 
questo in quella di Budapest 
basterà davvero poco alla Lo-
tus per fare meglio.
“E’ uno dei miei appuntamen-
ti preferiti – ha detto Pastor 

Maldonado – Il circuito è vi-
cino alla città e il pubblico è 
sempre entusiasta. Dal punto 
di vista fisico lo sforzo è rad-
doppiato dalle alte temperatu-
re atmosferiche. Nel comples-
so sono abbastanza ottimista. 
Finora la E23 si è comportata 
bene nelle curve lente”.
Il debutto in calendario di 
questa pista e del Paese che 
la ospita arrivò nel 1986 
quando destò non poco 
scalpore l’inserimento di una 
gara al di là della cortina di 
ferro, in un periodo in cui la 

guerra fredda era ancora una 
realtà. Eppure ancora oggi 
il GP di Ungheria è tra quel-
li con il maggior numero di 
spettatori nonostante l’Hun-
garoring (4.381 metri) sia 
stretto, breve, lento, sempre 
sporchissimo e dai sorpassi 
difficilissimi. 
“Amo l’Hungaroring – il 
commento del pilota nato 
a Maracay – Il layout regala 
belle sensazioni in particolare 
nelle sezioni più sinuose e nei 
vari su e giù. Il caldo rappre-
senta un’insidia importante, 

così come la scarsa aderenza 
soprattutto in avvio di we-
ekend. Le scelta della Pirelli 
di portare le soft e le medie 
è conservatrice, inoltre non 
potremo sfruttare al massi-
mo le potenzialità del nostro 
motore Mercedes, ciò nono-
stante sono fiducioso”.
I piloti si dividono di fron-
te a questa pista: la odiano 
o la amano. Il tracciato ha 
diversi tipi di curve, frenate 
importanti, e anche punti da 
percorrere a bassa velocità. 
Tra i passaggi più esaltanti di 
sicuro la curva cinque che è 
anche cieca e propone alcuni 
cambiamenti di inclinazione 
che aumentano la percezio-
ne della velocità. L’asfalto 
ha normalmente poco grip 
quando si comincia a girare 
il venerdì, poi migliora man 
mano che le vetture depo-
sitano gomma sul tracciato. 
Negli ultimi anni la qualità 
del manto è molto migliorata 
mentre in passato era estre-
mamente irregolare. Il caldo 
intenso rende spesso la gara 
una maratona per il fisico.
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CARACAS-   La plaza de Los 
Museos y el parque Los Cao-
bos serán los espacios que 
acogerán la VI Feria del Libro 
de Caracas desde el 23 de ju-
lio hasta el 2 de agosto, para 
ofrecer al público lector pu-
blicaciones dentro de los gé-
neros de la crónica, narrativa, 
cuentos y ensayos de autores 
venezolanos.
Este año la feria estará dedi-
cada a autores venezolanos 
César Rengifo y Juan Liscano. 
Del primero, la casa editorial 
de la Fundación para la Cul-
tura y las Artes (Fundarte) 
presentará Una medalla para 
las conejitas y Volcanes To-
pochos, así como una recopi-
lación de ensayos del mismo 
autor titulado La cultura y el 
arte, mientras que del segun-
do escritor presentará el ensa-
yo El sentido de la Tierra, Es-
tudios Sobre Cultura Popular 
Venezolana.
Entre las novedades también 
se encuentran ediciones de 
Orlando Araujo, Ludovico 

Silva, J.M Guerrero, Earle He-
rrera, Gustavo Pereira, entre 
otros destacados autores, re-
seña Fundarte.
Serán 19 novedades las que 
presentará este fondo edito-
rial, entre ellos los ganadores 
del premio nacional de lite-
ratura Stefanía Mosca 2014, 
así como una reedición de 
la obra narrativa de Mosca, 
Seres Cotidianos, publicada 

por primera vez por esta mis-
ma editorial en la década de 
1990.
Fundarte también tendrá a 
disposición el Silabario del in-
cierto, de Franklin Fernández, 
quien en esta edición presen-
ta a los lectores una recopila-
ción de entrevistas al destaca-
do escritor, poeta y ensayista 
Juan Calzadilla. Mientras que 
el intelectual venezolano Luis 

Britto García presentará un 
ensayo – humor titulado Me 
río del mundo.
En esta edición de la cita edi-
torial, Monte Ávila Editores 
Latinoamericana ofrecerá 
entre sus novedades literarias 
el poemario Peregrinajes, del 
mexicano Hugo Gutiérrez 
Vega, y el libro de César Ren-
gifo Tetralogía del petróleo, 
refiere el Ministerio para la 
Cultura.
Asimismo, formarán parte de 
la gala literaria la edición de 
Independencia, soberanía y 
justicia en el pensamiento del 
Libertador Simón Bolívar, del 
historiador Vladimir Acosta, 
así como el libro La espada 
sobre el fuego. Los poetas in-
vocan a Bolívar, del periodis-
ta Earle Herrera.
Igualmente, promocionará 
la obra del pensador vene-
zolano José Manuel Briceño 
Guerrero, Laberinto de los 
tres minotauros, y la novela 
Vela de Armas, de Luis Britto 
García, entre otras.
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BREVESDel 23 de julio hasta el 2 de agosto, el público lector podrá encontrar publicaciones 
dentro de los géneros de la crónica, narrativa, cuentos y ensayos de autores venezolanos La Filarmónica celebra su 28 aniversario 

La Compañía Nacional de Música invita a la gala gratuita que 
ofrecerá la Orquesta Filarmónica Nacional, este domingo 26 de 
julio a las 11 am en la sala José Félix Ribas del Teatro Teresa Ca-
rreño, a propósito del vigésimo octavo aniversario de fundación 
de la orquesta.

“Jazz de todos los tiempos” 
El próximo 6 de agosto a las 8 pm en la Sala de Conciertos del 
Centro Cultural B.O.D. se presentará la Simón Bolívar Big Band 
Jazz,dirigida por el maestro Andrés Briceño. La agrupación conti-
núa con su exitosa temporada de conciertos y esta vez ofrece un  
espectáculo titulado “Jazz de todos los tiempos”, con el que llevará 
al público en un recorrido musical por la historia del género, des-
de lo clásico hasta lo contemporáneo. 
Las entradas están disponibles en las taquillas del Centro Cultural 
B.O.D. y a través de www.ticketmundo.com

Switch Music Festival 
Desde la 1:00 PM  del sábado 25 hasta las 9:00 AM del lunes 27 
las instalaciones del club COCOROA COUNTRY & BEACH CLUB  
en Tucacas  se convertirán en un escenario mitológico con drago-
nes y demás, en el marco del Switch Music Festival donde actua-
rán más de 30 dj´s nacionales del género ELECTRÓNICA COMER-
CIAL – UNDERGROUM, entre los que se destacan Tonny Guerra, 
Abril Love, Mary Wood, Electrosunshine, Folly, Gino Azuero entre 
otros que prometen hacer delirar a los presentes con su música y 
efectos visuales.
Las entradas para el encuentro están a la venta en: Tienda Me-
tropark de Riolama en Barquisimeto, Esquina de La Hora Loca de 
La Candelaria (Edf. Fanoral) en Caracas, en Celltrucks local 9 en 
Maracaibo y en la tienda Innovation del Sambil en Valencia. Los 
precios van desde los 2500 Bs las generales y 4000 Bs las VIP.
Por la compra de cada entrada estarán colaborando con OUNDEH 
a beneficio de los niños venezolanos con VIH y Cáncer. 

Brody Jenner lo muestra todo 
en su nueva docu –serie 
E! Entretenimient lo mostrará todo con su próxima serie de cuatro 
episodios, Sex with Brody, un talk show de llamadas conducido 
por Brody Jenner, personalidad del showbiz y un entusiasta del 
sexo, según sus propias palabras.  
El nuevo talk show se estrenará este viernes 24 de julio a las 11:00 
pm por la gran pantalla de E! Entertainment Television. 

El feo llega al Trasnocho Cultural
¿La apariencia física es sinónimo de éxito? ¿En una sociedad como 
la nuestra, el aspecto es más importante que la inteligencia o la 
calidad humana? ¿Realmente se puede avanzar en la vida sin en-
trar en los cánones de belleza establecidos? Estas y otras interro-
gantes son planteadas en la comedia negra El feo, que llegará al 
Espacio Plural del Trasnocho Cultural el próximo 24 de julio, bajo 
la dirección de Juan José Martín y con Antonio Delli en el papel 
protagónico, en una producción de Teatro de la Noche. 
Escrita por uno de los dramaturgos contemporáneos más impor-
tantes de Alemania, Marius von Mayenburg, llega a Venezuela 
esta comedia que combina el humor negro con situaciones ab-
surdas para contarnos la historia de Lette, un brillante ingeniero 
de sistemas eléctricos de seguridad quien realiza un horrible des-
cubrimiento: todo parece indicar que es indescriptiblemente feo.
¿Por qué nadie se lo ha dicho hasta ahora? ¿Por qué se lo tiene 
que decir su jefe? Para colmo, la esposa de Lette le confiesa que 
su cara siempre le pareció “catastrófica”, pero que, no obstante, 
lo ama.  Ante esta noticia, Lette decide hacerse una intervención 
quirúrgica correctiva. Lo que él no sospecha es que ése será el 
inicio de un imparable proceso de auto-alienación, cargado de 
equívocos sexuales y situaciones laborales disparatadas. 
El feo estará en temporada en el Espacio Plural del Trasnocho Cul-
tural, desde el 24 de julio hasta el 30 de agosto, con funciones 
viernes a las 5:00 pm y sábados y domingos a las 4:00 pm. Las 
entradas cuestan 350 bolívaresa la venta en www.ticketmundo.
com y en las taquillas del teatro.

Comenzó la VI Feria 
del Libro de Caracas

Spettacolo
A cargo de Berki Altuve

CARACAS- Siempre bajo  
el lema “leer es un placer”, 
el Banco del Libro inicia 
este nuevo  aniversario 
con una programación 
diseñada para rescatar las 
voces de varias generacio-
nes, que han sido partíci-
pes y testigos de la labor 
de la institución. Los 
eventos comprenden tres 
reencuentros testimonia-
les como reconocimiento 
a cuatro figuras emblemá-
ticas del  Banco: Virginia 
Betancourt, fundadora y 
primera Directora Ejecu-
tiva; Carmen Diana Dear-
den, Directora Ejecutiva 
y fundadora de Ediciones 
Ekaré; Alvaro Agudo, Di-
rector del Banco, y Hen-
rique Hernández quien 
concibiera el proyecto de 
la sede de la institución 

como una propuesta ar-
quitectónica experimen-
tal que hoy es patrimonio 
de la ciudad.
En estos años de labor, el 
Banco del Libro ha dejado 
como legado programas 
reconocidos nacional e 

internacionalmente. En-
tre ellos está la creación 
de modelos de redes bi-
bliotecarias como la Red 
de Bibliotecas Públicas de 
Caracas, la Red de Biblio-
tecas Escolares de Ciudad 
Guayana y una red de 

pequeñas bibliotecas ubi-
cadas en hogares de ba-
rriadas populares, como 
aquellas sostenidas por 
los vecinos del barrio San 
José de La Urbina. Las pri-
meras dos fueron transfe-
ridas a la Red Nacional de 
Bibliotecas Públicas y al 
ministerio de Educación 
respectivamente y las pe-
queñas bibliotecas a los 
vecinos. Cuatro Bibliobu-
ses (servicio bibliotecario 
móvil) que visitaban es-
cuelas, barrios, pueblos y 
cárceles. 
Los eventos aniversarios 
tendrán lugar en la sede 
del Banco del Libro. 
Reencuentro Testimonial 
Homenaje a Carmen Dia-
na Dearden y Alvaro Agu-
do 30 de julio 5 pm en la 
Sala Digital Movistar.

El Banco del Libro arriba a 55 años
haciendo de la lectura un quehacer

ANIVERSARIO



Nell’afosa estate romana, ecco quin-
di un’idea allettante in cui conciliare 
arte e fresco, fare un bel giro tra le tan-
te cattedrali della città eterna, oppure 
regalarsi un’oretta in una delle tante 
meravigliose architetture cattoliche 
che offre: dalla più intima San Carlino 
al Quirinale, alle maestone Santa Ma-
ria degli Angeli, San Giovanni, Santa 

Maria Maggiore o San Pietro e Paolo. 
In ogni angolo di Roma, dal centro alla 
periferia, ci sarà una Chiesa pronta ad 
accogliervi...
Il Palazzo del Freddo Fassi
Nata alla fine del 1800, Fassi (anche 
nota come “Il Palazzo del Freddo”) è 
una delle gelaterie più famose d’Italia e 
meta turistica per eccellenza. Non solo 
per gli ottimi prodotti, ma anche per 
la struttura ampia, fresca, godibile e dai 
soffitti altissimi: estremamente adatta 
per dedicarsi una parentesi di refrige-
rio e gusto nella torrida estate roma-

na. Fassi offre gelati artigianali d’alta 
qualità con particolare ai gusti classici, 
insieme a “invenzioni” fredde tutte da 
gustare.
Tappa imperdibile in una location da 
scoprire per romani e turisti.
Pomeriggio (o mattina) al Cinema
Avete mai pensato di rinfrescarvi al ci-
nema? Anche se tra i luoghi poco vi-

sitati in periodo estivo, in cui vige la 
moda delle arene all’aperto, una bella 
sala cinematografica può regelare una 
parentesi fresca a ogni ora della giorna-
ta sia di mattina - basta cercare le strut-
ture che offrono proiezioni mattutine 
- sia di pomeriggio e, ovviamente, sera.
Dal centro alla periferia, i Cinema che 
vi potranno offrire refrigerio sono tan-
tissimi e sparsi in ogni punto della Ca-
pitale...
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In una Roma dal caldo equatoriale 
che supera i 40 gradi e che qua-
si quasi ci fa sentire la mancanza 
delle pioggie tropicali degli scorsi 

anni, correre ai ripari per proteggersi è 
necessario alla sopravvivenza.
Tra i tanti consigli che ogni telegior-
nali che si rispetti ama dispensarci - 
non uscire nelle ore calde, bere molta 
acqua, mettere un cappello, bagnarsi 
polsi e collo ecc - ecco a voi una serie 
di luoghi freschi dove rifugiarvi e rega-
larvi un po’ di refrigerato relax.
Volete fuggire da una Roma temperatu-
re a 40 gradi?
Oltre alle tante piscine dove poter tra-
scorrere giornate intere a diversi prezzi, 
ecco a voi una selezione di proposte - 
centri commerciali esclusi - dove poter 
trovare refrigerio nella Città Eterna.

Giardino del Lago a Villa Borghese
Romantico bellissimo scenario per una 
passeggiata riflessiva in coppia o in so-
litaria, il Giardino del Lago sito a Villa 
Borghese offre insieme al fresco refri-
gerio anche una cornice architettonica 
unica e inalterata nel tempo, in cui è 
possibile fare un tuffo nel passato, go-
dendo di una scenografia unica all’om-
bra di viali alberati.
Un’opportunità da non farsi sfuggire 
e un luogo in cui ritrovarsi anche per 
una veloce pausa pranzo al centro di 
Roma.
Un giro nelle chiese...perchè no?
D’inverno offrono riparo dal freddo e 
d’estate dal caldo: le Chiese di Roma, 
note in tutto il mondo, sembrano nate 
appositamente per accogliere tutte le 
persone in cerca di riparo.
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Fonte:
http://www.funweek.it/roma/roma-tempe-
rature-dove-rinfrescarsi.php

Volete fuggire 
da una Roma 
temperature 
a 40 gradi? 
Ecco qualche 
itinerario dentro 
la città 
da non lasciarvi 
scappare...
per dedicarvi 
un’ora di fresco!
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Maria Maggiore o San Pietro e Paolo sitati in periodo estivo in cui vige laM
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Roma temperature a 40 gradi: idee per rinfrescarsi 


