
Fondatore Gaetano Bafile

Premio Nacional de Periodismo

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

Direttore Mauro Bafile

Deposito legale: 76/0788Caracas, venerdì 3 luglio 2015Anno 66 - N° 125

R
if.

 J 
- 0

00
89

28
7 

- 3

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

EL UNICO CALZADO DE HOMBRE CON NOMBRE DE MUJER

Desde 1953

STATI UNITI: NEGLI ULTIMI DUE ANNI 5,6 MILIONI DI ASSUNZIONI

(Servizio a pagina 8)

Cresce l’occupazione, ma salari sempre fermi

1950 2015

Anni di Storia...

1950 2015

Anni di Storia...

 

Uno su 3 vive in condizioni di povertà relativa con un reddito più basso di quello di una famiglia media

Rapporto Ocse, immigrati
lavorano più degli italiani 
Il nuovo rapporto dell'Ocse sull’integrazione riflette "un quadro preoccupante" della situazione dei 
migranti. Il tasso di occupazione complessivo è del 59%, tre punti più alto di chi è nato italiano

VENEZUELA

CARACAS – Il dialogo è lo strumento fon-
damentale per assicurare un processo elet-
torale pulcro e pacifico. Questo, in sintesi, il 
messaggio del Segretario del Dipartimento di 
Stato nordamericano, John Kerry, in occasio-
ne di una nuova commemorazione del 5 lu-
glio, Festa dell’Indipendenza del Venezuela.
Nella sua lettera, Kerry sostiene che nella 
misura in cui si avvicina la data delle par-
lamentari, il dialogo politico sarà la chiave 
per la soluzione pacifica di ogni conflitto.
Nella missiva, il Segretario di Stato ha sot-
tolineato l’importanza dei canali di dia-
logo aperti tra i due Paese che, segnala, 
hanno una relazione storicamente as-
sai “forte che dura da quasi due secoli”.

(Servizio a pagina 4)

Kerry: “Dialogo fondamentale
per risolvere i conflitti politici”

SPORT

Vettel non si 
accontenta: 

“Dobbiamo essere 
più veloci”

Col fiato sospeso...
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RUBY TER

DAL 5 AL 13 LUGLIO

L’ex Cav non voleva
che Karima testimoniasse

Tutto pronto per il viaggio
del Papa in America Latina

BRUXELLES  - Gli immigrati nel nostro Paese 
"sono più propensi a lavorare rispetto agli ita-
liani": il loro tasso di occupazione complessivo 
è del 59%, tre punti più alto di chi è nato ita-
liano. Ma anche a causa dell'impiego in posti 
di lavoro di bassa qualità, un terzo di loro vive 
in condizioni di povertà relativa, ovvero con 
un reddito più basso della metà di quello di 
una famiglia media. È quanto emerge dal rap-
porto annuale dell'Ocse sull'integrazione "In-
dicators of Immigrant Integration 2015: Set-
tling In", che mette in evidenzia "un quadro 
preoccupante" della situazione dei migranti e 
le loro grandi difficoltà sulla strada dell'inte-
grazione sia nel mercato del lavoro, sia nella 
società: oltre la metà patisce infatti il fenome-
no della 'sovraqualificazione', ovvero occupa 
posti di lavoro che richiedono qualificazioni 
inferiori a quelle possedute. Una percentuale 
che raggiunge la quota record dell'80% tra i 
migranti con titoli di studio stranieri.
Secondo lo studio, negli ultimi dieci anni 
l'Italia è stata comunque una delle principali 
destinazioni dei migranti: dal 2000 la percen-
tuale sul totale della popolazione è più che 
raddoppiata, fino a raggiungere il 10% nel 
2012.
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GOVERNO AL LAVORO

Padoan: “La priorità
resta la crescita economica”
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I FIGLI DEL SOGNO: ALESSANDRO CICINELLI E L’AMORE PER LO SPORT

Una nostra giovane promessa
verso New York per abbracciare il “futuro”
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“Ai Pionieri Perchè Ricordino.
Ai Figli,

Perchè Conoscano.”
(dal Libro:  “Passaporto Verde” 

di Gaetano Bafile)

CARACAS.- Si va... si lascia... si piange... 
si abbraccia... si saluta, sventolando le 
mani, il braccio alzato... le lacrime ap-
pannano la vista... ma, si continua a 
sorridere.
Così, oggi come “ieri”, lasciando quello 
che più amiamo, quelli che ci hanno 
visto crescere, ci hanno insegnato a 
parlare la lingua materna, ci hanno rac-
contato la bellissima commovente sto-
ria dell’emigrazione italiana in questa 
terra venezuelana... Alcuni, con esempi 
e ricordi... altri, ancora pieni di un en-
tusiasmo antico, mentre ci descriveva-
no “il Venezuela di  una volta”... quel-
la terra accogliente che, addirittura, a 
qualcuno ha fatto “dimenticare” anche 
la promessa di “ritorno” alla “fidanza-
ta” lasciata nel paesello.

Si va... e non si viene... Non più, poi-
ché, chi parte, cerca in “altri Lidi”, in 
“altre Sponde” ciò che i propri nonni, 
i propri genitori, incontrarono: “tanto 
tempo fa” in Venezuela.
C’è chi parte spiegandoci: “Soltanto 
per fare degli studi, ma poi, ritorno”... 
C’è chi afferma: “In Venezuela non  
“vedo” “futuro”... Me ne vado per cer-
care il “mio”.
Così, tra qualche lacrima ed un sorri-
so, ascoltiamo esponenti della nostra 
giovanissima generazione, decisi ad af-
frontare “un futuro imprevisto”, visto 
che hanno (purtroppo) appreso a non 
“vedere chiaro ed invitante” quello del 
Venezuela.
Si ritorna, con i nostri intervistati, at-
traverso le storie raccontate loro da 
familiari ed amici, sulle “sorprese” e le 
“tristezze” dell’emigrazione... un po’ il 
“pane quotidiano” di questa Venezuela 
contemporanea.
Ed eccoci, con: Alessandro Cicinelli. 
È giovanissimo, grande amante dello 
Sport e mietitore di eccellenti successi. 

I Figli del Sogno: Alessandro Cicinelli e l’amore per lo Sport

Una nostra giovane promessa
verso New York per abbracciare il “Futuro”

XVI Juegos FEDECIV 2015
Del jueves 16 al domingo 19 de julio / Inauguración: Jueves 16 de julio, 6:00 pm, Campo de Fútbol Giuseppe Pane, CIV Caracas

Ci racconta un po’ di quanto gli han-
no commentato in famiglia. Parla bene 
l’italiano. È orgoglioso delle proprie 
origini ed è un ragazzo “solare”, cre-
sciuto nei campi sportivi del “Centro 
Italo Venezolano” conquistando fama 
e simpatia.
Ama trascorrere moltissima parte del suo 
tempo dedicandolo  allo Sport del Calcio.
“Primo ad arrivare in Venezuela fu mio 
nonno... Veniva dalla Puglia e aveva 
diciannove anni. Si “ospitò” presso la 
“Barberia Puglia” (che oggi gli appar-
tiene). Nonno, dormiva lì e lavorava 
sodo, fino a che comprò la “Barberia” 
battezzandola: “Barberia Venezia”.
Mamma e papà si sono conosciuti in 
Venezuela e qui si sono sposati.
- Che sai tu dell’Italia?”.
-Mio nonno, mi raccontava che: quando 
“vedeva cadere le bombe dal cielo”, pensa-
va che erano zucche.
Gli crediamo, ascoltandolo commossi.
Quella ingenua gioventù, fratturata 
dalla seconda guerra mondiale, non 
aveva allora altro scampo che: “varcare 
l’Oceano”.
-Mi sento più italiano che venezuelano - 
afferma il nostro intervistato, aggiungendo  
orgoglioso: - ... amo più la cultura italiana 

che quella venezuelana.
In casa mia, si rispettano tutte le tradi-
zioni italiane e, qui, nel Centro Italiano 
Venezolano, trovo un angolo d’Italia indi-
menticabile.
Parlo tutte le sere in italiano con mio non-
no - aggiunge orgoglioso questo simpaticis-
simo ragazzo, il quale, è stato già invitato 
dal CONI a rappresentare il Venezuela nel-
la sua “specialità” sportiva.
-Sono al quinto anno di  studio in “Scien-
ze” e sono stato scelto quale migliore atleta 
nel Campionato “Milan Day” per giocare 
in Italia (due volte)-
Progetti futuri?
-Il prossimo 7 Agosto, vado “con una bor-
sa di studio del 100/100” all’”University 
S.T. Johns” per studiare “Amministrazio-
ne” e... parto per New York... Penso restare 
li”.
 Lo avevamo immaginato! La fuga di 
“giovani talenti” non si placa...
“Anche... dove vado, giocherò calcio 
- precisa, come dovesse portarsi dietro 
un pezzetto del nostro “Centro”.
Ha diciotto anni. Appartiene all’eletta 
schiera dei “Nostri Giovani Talenti”:
- Cosa significa il Centro Italiano Ve-
nezolano, per te?-
- Un “Angolo d’Italia in Venezuela !!!”.
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Anna María Tiziano

Alba Romano in Cicinelli (Nonna materna) con Vito Cicinelli (Papá di Ale)

Alessandro Cicinelli da bambino
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STIGLITZ, KRUGMAN, PISSARIDES 

Duello tra nobel,
"io voterei sì", 
"meglio il no" 
ROMA - E' scattato il conto alla rove-
scia per il referendum di domenica in 
Grecia e tre Premi Nobel all'econo-
mia si schierano su fronti opposti per 
quanto riguarda il voto. Joseph Stiglitz 
e Paul Krugman sono per il "no", os-
sia per bocciare il piano dei creditori, 
mentre Christopher Pissarides spinge 
per il "si".
IO VOTEREI NO "Dire si al referendum 
significherà una depressione infinita", 
dice Stiglitz, spiegando che mentre la 
Grecia otterrà gli aiuti, la sua gente e 
soprattutto i giovani pagheranno "il 
prezzo più salato". Il risultato, dice, 
potrebbe essere quello "di un paese 
impoverito che ha svenduto tutti i 
suoi beni". 
Secondo il professore della Columbia 
University, la cura da cavallo imposta 
dalla Troika - Ue, Bce, Fmi - ha provo-
cato un crollo senza precedenti del Pil, 
-25% negli ultimi cinque anni, e fatto 
schizzare a livelli record la disoccupa-
zione in Grecia, con quella giovanile 
oltre il 60%. Inoltre, sottolinea Stiglitz, 
viene chiesto ad Atene di raggiungere 
un avanzo primario del 3,5% entro il 
2018. 
- Una misura tanto punitiva da aggra-
vare ulteriormente la crisi - afferma il 
Premio Nobel, invitando quindi i gre-
ci a votare "no" per mettere fine ad 
un'austerità senza fine.
Sulla stessa linea di Stiglitz si schiera 
anche Paul Krugman. 
- La Grecia deve votare 'no' e il go-
verno deve essere pronto a uscire 
dall'euro - afferma l'economista -. La 
troika vuole proseguire all'infinito con 
le stesse politiche di austerità. Dov'è 
la speranza in questo? - si domanda 
Krugman -. Forse sarebbe meglio per 
la Grecia uscire dall'euro e tornare alla 
dracma perché una svalutazione della 
moneta non creerebbe una situazione 
più caotica di quella che c'è adesso e 
potrebbe spianare la strada ad una 
possibile ripresa, come è già avvenuto 
altre volte in altri paesi - spiega il Pre-
mio Nobel.
MEGLIO SCEGLIERE IL SI' "Io voterei sì 
ed invito tutti a fare lo stesso perché 
col 'no' si entrerebbe in un vicolo cie-
co che porterà direttamente alla Gre-
xit", sostiene Christopher Pissarides. 
Secondo l' economista britannico-
cipriota, vincitore del Premio Nobel 
per l'economia nel 2010, "non è pos-
sibile rimanere nell'euro e continuare 
ad avere liquidità dalla Banca Centrale 
Europea per far funzionare le banche" 
votando no. 
- La Grecia sprofonderà ancora di più 
in recessione – sottolinea -. Con le 
banche chiuse i greci stanno vedendo 
quanto sia difficile far funzionare il si-
stema finanziario di un Paese e quindi 
spero votino sì. Senza un accordo ma 
con una Grexit e un passaggio a una 
nuova dracma, per la Grecia sarebbe 
un disastro. Le banche collasseranno 
perché i correntisti preleveranno de-
naro dai bancomat nel timore di non 
di poterlo fare successivamente.
Avvertono, con un appello congiunto 
13 economisti e professori greci che 
sollecitano a votare si al referendum. 
Spiegano inoltre che Atene "non po-
trebbe mai gestire una bancarotta 
rimanendo all'interno dell'euro" per-
ché "richiederebbe uno sforzo troppo 
grande da parte della Banca Centrale 
Europea". 

BRUXELLES - Tsipras va avanti 
con il suo referendum invitan-
do di nuovo i greci a votare 'no' 
e l'Europa congela ogni tratta-
tiva. Fino a domenica cala il 
silenzio dei creditori, perché 
ogni tentativo di raggiungere 
un'intesa, anche oltre l'ultimo 
minuto, è fallito, e ora voglio-
no vedere che cosa ne pensano 
davvero i greci. Anche la Bce 
si mette in modalità di attesa, 
rinnovando la liquidità d'emer-
genza (Ela) alle banche. 
E intanto Moody's taglia il ra-
ting della Grecia a 'Caa3' da 
'Caa2'. Rating che resta sotto 
osservazione per un ulteriore 
possibile downgrade, afferma 
l'agenzia in una nota, sottoline-
ando che "senza il sostegno dei 
creditori ufficiali, la Grecia farà 
default sul debito" detenuto dai 
privati. 
Merkel ha deciso di andare a 
vedere fino in fondo il gioco a 
cui sta giocando Tsipras, con-
vocando una consultazione 
rischiosa, che il premier Mat-
teo Renzi definisce un "errore", 
dall'esito incerto e dalle conse-
guenze che nessuno è in grado 
di prevedere. Per questo i cre-
ditori, fino a ieri con la mano 
tesa, ora si tirano indietro, 
senza chiudere la porta ma al-
lontanandosi dall'arena che in 
questi giorni ha visto scontrarsi 
due mondi politici e due modi 
diversi di concepire l'Europa. 
Salvare la Grecia non è più, per 
ora, un problema loro.
- L'Ue non è in grado di aiutare 
nessuno contro la sua volontà 
- avverte il presidente Donald 
Tusk.
Il presidente della Commissio-
ne europea Jean Claude Juncker 
ci ha creduto fino all'ultimo, 
cercando di mediare tra il Go-
verno greco e un Eurogruppo 
ormai a corto di pazienza ver-
so chi "non ha ancora un pia-
no realistico per l'economia", 
come ha detto il ministro fin-
landese delle Finanze Alexan-
der Stubb. Juncker ha anche 
provato a raccogliere l'ultima 
proposta di Tsipras contenuta 
in una lettera arrivata a ridosso 
della scadenza del programma 
nella quale ribadiva i paletti su 
iva e pensioni. La Commissio-
ne, anche a programma ormai 

scaduto, l'avrebbe valutata e 
magari incorporata in un nuo-
vo eventuale piano, cioè il ter-
zo pacchetto di aiuti che chiede 
Tsipras. Ma Bruxelles non può 
muoversi senza l'Eurogruppo. 
Per avviare un negoziato su 

un nuovo piano di salvataggio 
serve prima di tutto il suo via 
libera, implicitamente legato al 
via libera dei capi di Stato e di 
Governo. Nonostante l'opposi-
zione della Merkel a negoziare 
subito un terzo piano, Atene 

probabilmente avrebbe potuto 
strappare almeno un'apertura 
o un via libera preliminare. In 
cambio, però, avrebbe dovuto 
concedere qualcosa: il ritiro del 
referendum o quantomeno un 
cambio di schieramento, spin-
gendo i greci a votare per il 'sì'.
L'Europa teme la consultazione 
greca perché ne vede il signi-
ficato esclusivamente politico 
visto che, dal punto di vista 
tecnico, il quesito non è nem-
meno corretto perché "non è 
più sul tavolo", come notava 
il vicepresidente della Com-
missione Valdis Dombrovskis. 
Dunque una vittoria del 'no', 
sarebbe un vero e proprio rifiu-
to dell'Europa. Tsipras, invece, 
ha deciso di tirare dritto per la 
sua strada e in un nuovo discor-
so alla Nazione ha rinnovato 
l'invito a un voto negativo, che 
"non significherebbe dire no 
all'Europa ma tornare a un'Eu-
ropa di valori".
Dopo il discorso del premier, le 
porte del dialogo si sono chiu-
se: 
- Gli aiuti alla Grecia sono so-
spesi dopo che Atene ha uni-
lateralmente abbandonato il 
negoziato, e ora bisogna aspet-
tare l'esito del referendum - ha 
detto Merkel.
- La Commissione non avrà al-
cun contatto con il governo di 
Atene prima del referendum - 
ha avvertito Juncker. 
Anche l'Eurogruppo, impegna-
to su base quasi quotidiana 
nelle ricerca di una soluzione, 
congela i negoziati. 
- Abbiamo preso nota delle ul-
time proposte greche ma data 
la situazione politica e dato 
l'invito a votare 'no' del gover-
no greco al referendum, non 
vediamo terreno per altre di-
scussioni - ha quindi chiuso il 
presidente Jeroen Dijsselbloem, 
annunciando la sospensione di 
tutte le consultazioni tra le isti-
tuzioni. Intanto ieri in serata 
si è parlato di Grecia anche in 
una conversazione telefonica 
tra il premier Matteo Renzi e 
il presidente americano Barack 
Obama. Al centro del colloquio 
la lotta al terrorismo, la Libia 
e la situazione internazionale 
con particolare riguardo all'Eu-
ropa e alla Grecia.

Tsipras conferma 
il referendum e invita di 

nuovo i greci a votare 'no'. 
Europa, creditori e Banca 

Centrale europea congelano 
ogni trattativa fino 

a domenica in attesa 
di conoscere i risultati 

Ue, stop al negoziato
fino al referendum 

BRUXELLES - Tsipras dice che una vittoria del 'no' non comporterebbe 
un'uscita della Grecia dall'euro o dall'Ue. Per Juncker, invece, un 'no' dei 
greci sarebbe un 'no' all'Europa. E' difficile, in questi giorni di tensione, 
distinguere i messaggi pre-elettorali dei politici dagli scenari reali che 
Atene si troverà di fronte da domenica sera in poi.
C'è chi, come il ministro delle finanze Yanis Varoufakis, scommette che 
con un 'no' il negoziato sarebbe improvvisamente più semplice e chi, 
come il presidente dell'Eurogruppo Jeroen Dijsselbloem, sostiene invece 
che il Governo sta sbagliando i suoi calcoli. E si fanno già i conti con lo 
scenario peggiore: secondo Standard & Poor's gli effetti dell'eventuale 
Grexit saranno "gravi per la Grecia" ma "contenuti" per l'Eurozona.
SE VINCE IL SI'. E' lo scenario auspicato da leader europei ed istituzioni, 
ma non è detto che sia il più rapido. Il Governo dovrebbe dimettersi, 
Varoufakis lo ha ribadito di nuovo ieri, e si dovrebbe trovare in fretta una 
nuova maggioranza che torni al tavolo con i creditori e firmi in fretta la 
'resa' incondizionata.
Se non vi fosse una nuova maggioranza, dovrebbe entrare in gioco un 
Governo di unità nazionale, per affrontare l'emergenza e firmare per ot-
tenere gli aiuti prima del 20 luglio, quando scadono gli oltre 3 miliardi 
verso la Bce e il default sarebbe automatico. Poi si dovrebbe tornare alle 
elezioni, e se vincesse di nuovo Syriza?
SE VINCE IL NO. E' l'opzione che più spaventa, piena di interrogativi 
sul futuro. Tsipras ha detto che tornerebbe il giorno dopo al tavolo 
del negoziato, per raggiungere un'intesa diversa da quella proposta dai 
creditori finora. Il premier è convinto che l'Ue non potrà non tenere 
conto della volontà di un intero popolo. Una circostanza che, parados-
salmente, potrebbe anche slegare le mani alla Merkel dandole un'ar-
gomento molto forte di fronte al Bundestag. Un conto è tenere testa 
ad un Governo, un conto è farlo con un intero Paese che esprime la 
sua legittima opinione. Ma le istituzioni, come anticipato da Juncker, 
potrebbero anche interpretare un 'no' come un rifiuto dell'Ue in gene-
rale: a quel punto, potrebbero chiudere la porta anche al negoziato per 
un nuovo salvataggio. Spingendo il Paese verso la temuta 'Grexit'. La 
Merkel, però, ha sempre sottolineato che il dialogo non si interromperà 
nemmeno in caso di vittoria del 'no'

BERLINO  - Nel clima di insicurezza sull'esito del referendum, il governo 
tedesco si prepara anche ad affrontare il peggio. E' stato l'Handeslblatt a 
rivelare che l'esecutivo di Angela Merkel si sta preparando a provvedere, 
se la situazione dovesse finire fuori controllo, a degli aiuti umanitari per 
la Grecia.
Il giornale riferisce dell'istituzione di un gruppo di lavoro che si sta con-
frontando con lo scenario di un'emergenza nel Paese nel caso di Gre-
xit. Rappresentanti di diversi ministeri - della Cancelleria, e delegati dei 
ministeri delle Finanze, dell'Economia e del Lavoro - si sono incontrati 
lunedì al ministero degli Esteri di Frank-Walter Steinmeier. Allo studio 
la possibilità di continuare a rifornire la Grecia da parte delle imprese 
tedesche, nonostante le limitazioni dei controlli sul capitale, e possibili 
rifornimenti di medicine "se il Paese dovesse finire nel caos". Uno scena-
rio che comunque si spera si possa evitare. 

Gli scenari post-voto

Berlino prepara aiuti umanitari 

Chiara De Felice
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VENEZUELA
 

CARACAS- El presidente de Fe-
traharina,  Juan Crespo, alertó 
ayer que la situación cada vez 
se complica a “tal punto que el 
trigo panadero está hasta el 30 
de julio e inclusive hay empresas 
paradas que no tienen el trigo 
durum con el que se elabora la 
pasta y, en consecuencia, son dos 
rubros muy importantes que son 
los más económicos en la cesta 
básica”, expresó en entrevista 
con Vanessa Davies en su pro-
grama “Por donde vamos”.
El sindicato reiteró sus intencio-
nes de seguir activos, razón por 
la cual los trabajadores han op-
tado por realizar otras activida-
des dentro de las empresas para 
así evitar causas de despido por 
la paralización de las líneas de 
producción. Por ello, Fetrahari-
na realizará una serie de consul-
tas con el objetivo de exigir la 
materia prima.
“Nosotros vamos a buscar, se-
gún los estatutos de Sintrahari-
na y Fetraharina, el poder de los 
trabajadores. Primero, explicar 
que no hay inventarios, segundo, 
explicar que se verá afectado los 
salarios y va a ser soberanamen-
te la asamblea quien tomará las 
decisiones y las estrategias  para 
emprender una protesta pacífica 
y entiendan que la materia pri-
ma no la tenemos nosotros, está 
a muchos kilómetros de nuestro 
país”.
Insistió que se necesita un sumi-
nistro constante de harina para 
mantener los molinos activos y 
así cubrir las 73 mil toneladas 
mensuales que demanda el 
mercado nacional.

FETRAHARINA

Alertan de crítica 
la situación
de la materia prima

WASHINGTON- El secretario de Es-
tado de EE.UU., John Kerry, destacó 
ayer la importancia del diálogo po-
lítico en Venezuela para asegurar la 
“integridad” del proceso en las elec-
ciones legislativas de diciembre, y 
confió en “aumentar la cooperación” 
con el Gobierno venezolano para 
mejorar la relación bilateral.
Kerry se pronunció así en un men-
saje de felicitación al pueblo de 
Venezuela por el día de su indepen-
dencia, que se celebra este domingo 
5 de julio.
“A medida que se acercan las eleccio-
nes legislativas, el diálogo político será 
importante a la hora de asegurar una 
resolución pacífica de las disputas y la 
integridad del proceso democrático” 
en el país, dijo Kerry en un comu-
nicado citado por Efe.
El jefe de la diplomacia estadouni-
dense confió en “aumentar la coope-
ración entre nuestros pueblos y Gobier-
nos a medida que buscamos formas 
para mejorar una relación histórica-
mente fuerte que ha durado durante 
casi dos siglos”.

Kerry tomó nota de los resultados 
del aumento de diálogo bilateral en 
los últimos meses, a raíz de las dos 
visitas a Caracas del consejero del 
Departamento de Estado, Thomas 
Shannon, y la reunión que el mis-
mo funcionario mantuvo en Haití 
en junio con altos responsables ve-
nezolanos.

“Estoy complacido de que hayamos 
encontrado una causa común en nues-
tro apoyo por las elecciones en Haití, 
la reconstrucción y el desarrollo; ade-
más de nuestro compromiso compar-
tido con los esfuerzos del Gobierno de 
Colombia para alcanzar una paz du-
radera” en ese país, señaló el secre-
tario de Estado.

EEUU confía en “aumentar 
cooperación” con Venezuela 

El secretario de Estado de 
EE.UU., John Kerry, destacó 
ayer la importancia del 
diálogo político en Venezuela 
para asegurar la “integridad” 
del proceso en las elecciones 
legislativas de diciembre, y 
confió en “aumentar la 
cooperación” con el Gobierno 
venezolano para mejorar la 
relación bilateral

Unas 9.000 familias
afectadas en Alto Apure
APURE- El gobernador del estado Apure, Ramón Carrizalez, informó 
ayer  que 9.000 familias fueron afectadas por las inundaciones produ-
cidas por el río Arauca en la población de Guasdualito, al oeste de la 
entidad llanera.
El mandatario regional indicó que: ”Tenemos una contingencia de inun-
dación de la ciudad, producto del desborde de los ríos Arauca y Sarare, 
está todo el equipo de gobierno aquí activado como está todo el gobierno 
nacional, ahorita en el aeropuerto estamos recibiendo un cargamento 
de agua que trajo un avión de nuestra fuerza aérea, en la mañana trajo 
otro, que ese es uno de los suministros esenciales en este momento”.

CARACAS- La presidenta de la Cámara Venezolana de la Indus-
tria de la Radiodifusión, Enza Carbone, informó que hay en el 
país más de mil quinientas emisoras clandestinas que están 
creando una anarquía en el espectro radioeléctrico. Alertó que 
el número tiende a aumentar.
“El tema de las emisoras clandestinas se ha venido denunciando 
constantemente”, agregó.
Informó que en un momento determinado se hicieron cierres 
de emisoras clandestinas, por lo que exhortó respetuosamente 
a Conatel a que se reactive el cierre de estas emisoras piratas.
Carbone reiteró que es un delito utilizar de manera ilegal el 
espectro radioeléctrico. “Hacemos un llamado al presidente de 
la República y a Conatel para que se avoquen a este tema de 
las emisoras clandestinas, y ayude a la radiodifusión venezolana 
que ha contribuido y sigue contribuyendo con la democracia y 
el país”.
En cuanto a las renovaciones de las concesiones de las emi-
soras, informó que “hay más de 80% de emisoras afiliadas a la 
cámara de la radio que se encuentran vencidas y han solicitado 
su renovación”.

Situación de emisoras 
clandestinas es grave

CAMRADIO

INUNDACIONES

Consolato Generale d’Italia 
Caracas

PENSIONADOS “I.N.P.S.” -  “FE DE VIDA AÑO 2015”
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CARACAS- El director del Bank 
of América para la Región Andi-
na, Francisco Rodríguez, consi-
deró improbable que Venezuela 
caiga en una cesación de pagos. 
Precisó que de caer en “default” 
sería muy costoso y no entrarían 
ingresos.
Durante una entrevista en el pro-
grama Vladimir a la 1, transmiti-
do por Globovisión, manifestó 
que los acreedores prefieren te-
ner inversiones en los países de 
default que en Venezuela. “Estos 
fiadores penalizan al país por ocul-
tar cifras”.
“Venezuela tiene bajo la figura de 
Pdvsa 14 refinerías en el mundo y 
si el país entrase en default habría 
acciones legales para los pagos de 
los cargamentos petroleros, entre 
otros”.
Rodríguez comparó la situación 
que se registra en Grecia con la 
de Venezuela y destacó que el 
país tiene un riesgo económico 
“mucho más alto” que en países 
como Argentina y Grecia respec-
tivamente.
Por otro lado, tildó de “preocu-
pante” la situación económica de 
Venezuela debido a los índices 

de inflación que se han registra-
do los últimos meses. A su juicio, 
el Banco Central de Venezuela 
(BCV), debe publicarlas para me-
jorar la economía en el país.
Rodríguez sugirió a las autorida-
des en el área económica “tomar 
medidas urgentes” para que el 
mecanismo inflacionario vaya 
disminuyendo paulatinamente. 
Igualmente propuso la creación 
de un diseño que permita ajustar 
las variables negativas que inci-
den en la economía.
Consideró que uno de los pro-

blemas graves que se ha eviden-
ciado en el territorio nacional 
es la “fuga de capitales”. Destacó 
que la venta de dólares preferen-
ciales (Bs. 6,30) se está utilizando 
para otro mecanismo que no im-
plica el desarrollo de la produc-
ción en el país.
“El dólar a Bs. 6,30 se está reven-
diendo a Bs. 400 (…) El Gobierno 
está desorbitado de esta realidad”, 
dijo al tiempo que sugirió esta-
blecer el costo del dólar a un pre-
cio realista.
“El precio del dólar con un nivel ra-

zonable de 60 bolívares por dólar 
podría estabilizar la economía”.
Rodríguez consideró que Vene-
zuela necesita un programa de 
unificación económica y cam-
biaria. Sostuvo que el país tiene 
las características para este ajuste 
expansivo, sin embargo, recalcó 
que no hay la disposición para 
esta actividad.
“El Gobierno tiene miedo a los cos-
tos políticos y económicos de los 
programas impulsados por el Jefe 
de Estado”, expuso en
Globovisión y además enfatizó 
que el Ejecutivo ha estado pre-
ocupado por el tema de la esta-
bilidad política, “aún cuando no 
estamos en campaña electoral”.
Destacó que el país ha pasado 
por diversas experiencias de 
ajustes económicos “traumáti-
cos”, tales como especificó las 
del año 1989 y 90 con el alza de 
precio de la gasolina.
Entre tanto, el representante 
de Bank of América para la Re-
gión Andina, se refirió al tema 
del “bachaqueo” y dijo que “es 
normal buscar ganancias. Lo 
malo es el sistema económico que 
lo permite”.

Defensoría apuesta a la depuración policial 
El defensor del Pueblo, Tareck William Saab, destacó ayer que 
mantienen una campaña contra la “matraca policial” que estima 
muchas veces deriva en tortura de los ciudadanos
“Cuando te desvías del buen camino como funcionario, y utilizar la 
plataforma que te da el Estado, tu uniforme, tu arma de reglamento, 
patrulla y sede policial para extorsionar a un ciudadano para sem-
brarle drogas o algún objeto proveniente  del delito”.
Destacó que hacen una campaña contra la corrupción policial. 
“Estamos llamados hacer una gran campaña para la depuración de 
la policía para brindarle al ciudadano común mayor seguridad”.
“La extorsión puede derivar en tratos crueles y degradantes, en tortu-
ra. Hay que luchar contra la impunidad”. 
Informó también, que para los días 09, 10 y 11 de julio se va a 
fundar el Observatorio Internacional de Derechos Humanos ads-
crito a la Unasur, en Chile, “en el marco de la primera reunión será 
elegida quién llevará la presidencia del organismo”. 

Transportistas piden ajustar la tarifa a Bs.15
El presidente de la central única de carro libres y por puestos, 
José Luis Montoya, sostuvo que el ajuste de la tarifa para el casco 
urbano debería ser de Bs. 50.
Montoya indicó que  la tarifa en el casco urbano debería ajustarse 
en 50 bolívares, “realmente nosotros sabemos que es imposible ha-
cerlo, sin embargo estamos pidiendo un ajuste de tarifa entre el mes 
de agosto de Bs. 15 y discutir los Bs. 20 entre noviembre y diciem-
bre”, comentó en el programa A Tiempo de Unión Radio.
“En el Municipio Libertador tenemos una tarifa totalmente rezagada 
y nosotros hicimos un llamado para pedir una audiencia con el alcal-
de y hacerle el planteamiento para el ajuste de tarifa”.
Manifestó que en el caso del transporte público nacional la situa-
ción es extremadamente grave. “En el caso urbano tenemos más 
del 30% de las unidades de transporte público paralizada por falta de 
repuestos y por el alto costo de los repuestos, y en el caso de las rutas 
suburbanas e interurbanas tenemos más del 70% de las unidades de 
transporte público paralizadas”.

Activan Servicio de Policía Marítima de la PNB
HIGUEROTE- Desde la Pergola Marina de Higuerote, en el estado 
Miranda, el Ministro del Poder Popular para Interior, Justicia y Paz, 
Gustavo González López activó ayer el Servicio de Policía Maríti-
ma de la Policía Nacional Bolivariana (PNB), en el marco del Plan 
Patria Segura.
El funcionario señaló que este servicio surge como petición del 
presidente, Nicolás Maduro, para garantizar la seguridad de las y 
los pescadores.
Contará con “100 hombres entrenados, 20 embarcaciones que es-
tarán desplegadas en los estados Anzoátegui, Nueva Esparta, Falcón 
y Miranda”, detalló el ministro.

BREVES El director del Bank of América para la Región Andina, Francisco Rodríguez explicó 
que Venezuela necesita un programa de estabilización macroeconómica

Consideran de improbable 
que Venezuela caiga en default
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“El deporte, ordenamiento jurídico particular”
En nuestras sociedades opulentas del siglo 
XX e inicios del XXI, los ciudadanos pueden 
manejar sus faenas diarias con el simple 
movimiento de botones. Para lavar no hay 
necesidad de arrear una carga de ropa sucia 
hasta el río más cercano para, en cuclillas, 
restregar con un cepillo las zonas más 
“percudidas” y continuar restregando hasta 
transformar las piezas en níveos puños, 
delicadas servilletas o en impolutas sabanas. 
Con menos trabajo para satisfacer necesida-
des, el hombre moderno tiene más tiempo 
para gastar en labores de esparcimiento. 
Llena así los espacios que la tecnología le 
ha ofrecido de solaz, con algo que existió 
antes, pero nunca con tanta virulencia y 
universalidad, como lo es el deporte. 
Lo más importante, cuando hablamos de 
lo que por antonomasia se entiende por 
deporte, es el deporte colectivo, aquel en 
el cual compiten individuos en nombre  de 
países, ciudades o “consignas” especificas 
con respecto a los cuales se crean autén-
ticos cultos. 
La naturaleza del deporte revela que la rele-
vancia que el mismo posee en el seno de las 
colectividades humanas, obliga a la creación 
de un derecho propio, que es la norma que 
rige la actividad de los hombres en su vida 
deportiva. Es decir, que existe una esfera 
del campo jurídico que va a estar integrada 
por el Derecho Deportivo, el cual no solo 

concierne a la parte sustantiva, esto es, a 
las facultades y deberes de los actuantes, 
sino que también comprende la parte es-
tructural, esto es, la organizativa, porque 
en esta orquesta de variables sonidos que 
es el conjunto deportivo, hay nó una, sino 
varias batutas. 
Es justamente en tal ámbito donde aparece 
el concepto del Deporte como un ordena-
miento jurídico que posee los elementos 
fundamentales propios de tal institución: 
la normatividad, la plurisubjetividad y la 
organización. La primera es el conjunto 
de normas de variado rango que regulan 
las situaciones jurídicas; la plurisubjetivi-
dad, constituida por las diferentes figuras 
subjetivas involucradas en la actividad y la 
organización, que es el conjunto de las 
entidades y órganos que realizan las funcio-
nes necesarias para su existencia y disfrute.
Los ordenamientos jurídicos pueden ser 
generales, que son los de los Estados, o 
confederaciones y, particulares o menores 
que, no dependen de los anteriores, sino 
que operan en un ámbito subjetivo más 
restringido de sujetos, de territorio y de 
competencias. 
El ordenamiento jurídico general es abso-
luto, lo cual significa que tiene el poder 
de someter cualquier otro a sus propias 
normas; es originario porque deriva de sí 
mismo; y es autónomo al no estar sujeto 

a otros ordenamientos. Los ordenamientos 
particulares tienen notas completamente 
antonímicas por cuanto son relativos; de-
rivados y carentes de autonomía y, con 
relación al Estado, pueden estar sometidos 
al mismo, como es el caso de los ordena-
mientos religiosos y los deportivos, o bien, 
pueden ser contrarios porque sus valores 
y conceptuaciones se contradicen con el 
Estado, tales como la mafia, las organiza-
ciones terroristas, los traficantes de armas 
y los narcotraficantes.
Por cuanto el Deporte es un ordenamiento 
jurídico particular tiene, en forma limi-
tada a su objeto, las características de la 
normatividad, la plurisubjetividad y la 
organización. Con respecto a la primera 
de las enunciadas, el deporte que se in-
ternacionaliza por su práctica en múltiples 
países (mundialización) está regido, tanto 
por las normas nacionales, como por las de 
un ámbito territorial más amplio y, es por 
ello, que el experto o el simple interesado 
tiene que tomar en cuenta para verificar 
cual es la procedente,  no sólo la general 
que rige la competencia, sino también la de 
la propia esfera interna. 
De allí que las ávidos cultores del Derecho, 
para moverse como abogados en el campo 
del deporte, tienen que conocer la jerarquía 
normativa que rige cada una de las activi-
dades específicas que operan en su ámbito.



MILANO  - "In un anno, in 
solo dieci diocesi abbiamo 
incontrato duemila lavora-
tori stranieri sfruttati nelle 
campagne; ma possiamo sti-
mare che il fenomeno coin-
volga decine di migliaia di 
persone nel nostro ": questa 
la denuncia portata a Expo 
da Oliviero Forti di Caritas 
Italiana, che ha presentato il 
progetto Presidio, un'indagi-
ne sui "migranti economici" 
condotta sul campo in 10 
Caritas italiane: Acerenza, 
Caserta, Foggia, Melfi-Rapol-
la-Venosa, Nardò-Gallipoli, 
Oppido M.-Palmi, Ragusa, 
Saluzzo, Teggiano-Policastro, 
Trani-Barletta-Bisceglie. 
- La speculazione che si fa 
sulla pelle di queste persone 
consente al consumatore di 
avere a un prezzo abborda-
bile primizie come l'angu-
ria di Nardò o il pomodoro 
di Pachino - ha denunciato 
Forti -. Se si vuole risolvere il 
problema, bisogna risalire la 
lunga catena delle responsa-
bilità, che parte dei datori di 
lavoro e arriva alla grande di-
stribuzione, ma anche agire 
sui lavoratori, perché non si 
svendano a chi li strutta. 
La ricerca è stata presentata 
durante il convegno "Cibo, 
terra, lavoro: i migranti 

economici nell'area del Me-
diterraneo" in cui sono in-
tervenuti anche il Procura-
tore Distrettuale Antimafia 
dell'Aquila, David Mancini, 
don Raffaele Sarno, diretto-
re della Caritas Diocesana 
di Trani-Barletta-Bisceglie, 
e Manuela De Marco del 
progetto Presidio. In Italia, 
secondo le fonti ufficiali sa-
rebbero 5.400 le vittime di 
sfruttamento lavorativo. La 
ricerca promossa da Caritas 

Italiana sottolinea che il dato 
ufficiale è largamente sotto-
stimato. Dall'estate scorsa a 
oggi, gli operatori delle Cari-
tas a bordo dei camper e dei 
pulmini nelle dieci diocesi 
in cui è attivo il progetto 
Presidio hanno incontrato 
duemila lavoratori (1.277 
solo nell'ultimo semestre del 
2014) e la stagione della rac-
colta in molte regioni non è 
ancora cominciata. 
- Il fenomeno è sommerso 

perché il lavoratore è sotto 
ricatto - ha spiegato Manuela 
De Marco, responsabile della 
ricerca -. Le forme sono mol-
te. Il caporale offre a volte 
un servizio, dal trasporto al 
cibo, e si fa pagare per que-
sto, e spesso decide chi far la-
vorare e per quante giornate.
Secondo l'indagine il 72% 
dei lavoratori censiti ha con-
tratto un debito; due su tre 
vivono in baracche; la paga 
media è di 25 euro. 
- L'Africa è il principale ser-
batoio di questa manodope-
ra - ha sottolineato De Marco 
-. I principali Paesi di prove-
nienza sono Burkina Faso, 
Mali, Gambia e Ghana.
- In questo Paese sono neces-
sarie politiche anti tratta e 
anti sfruttamento, che non 
esistono. Il progetto Presidio 
fa da pungolatore nei con-
fronti delle istituzioni e della 
società civile affinché si atti-
vino - ha detto il procuratore 
Mancini. 
Dal progetto Presidio sono 
nate anche alcune iniziati-
ve di riscatto. Un esempio è 
quello promosso dalla Dioce-
si di Trani-Barletta-Bisceglie, 
dove la Caritas offre in am-
bito agricolo una possibilità 
di impiego agli ex-detenuti 
delle carceri di Trani e Bari.

Convegno a Expo 
con la presenza del procuratore 
Antimafia dell'Aquila, David 
Mancini.
Forti: “La speculazione che si 
fa sulla pelle di queste persone 
consente al consumatore
di avere a un prezzo
abbordabile primizie come 
l'anguria di Nardò o
il pomodoro di Pachino”

TORINO - L'emergenza immigrazione continua a farsi sentire 
in Italia. Anche ieri gli sbarchi, e le polemiche, non sono man-
cati. Mentre la Danimarca annuncia restrizioni per i rifugiati, 
la nave Dattilo della Guardia Costiera è approdata al porto di 
Reggio Calabria con 904 migranti di diverse nazionalità, tra 
cui 147 donne, tre incinte. Molti i casi di scabbia. Altri 645 di 
varia nazionalità sono arrivati al porto di Palermo, sulla nave 
militare belga Godetia, tra cui 90 donne e 89 minori. Sono 
gli arrivi più numerosi, che hanno acceso nuove proteste tra 
gli enti locali che devono provvedere alla loro ospitalità. Non 
ultima quella del centro Fenoglio di Settimo Torinese, unico 
hub di tutto il Piemonte che ha detto no all'arrivo nelle pros-
sime ore - annunciato dalla Prefettura di Torino - di altre 250 
persone. A opporre il divieto, il sindaco pd della cittadina alle 
porte del capoluogo piemontese, Fabrizio Puppo. 
I trasferimenti verso il Nord, dall'inizio dell'anno, sono arriva-
ti a quota 65 mila e l'ultima circolare del ministero, la scorsa 
settimana, invitava i prefetti a farsi carico di 11mila migranti. 

Ancora sbarchi profughi
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Rapporto Ocse, 
immigrati...
Tuttavia, la maggior parte di loro non 
intende rimanere nel nostro Paese, né 
arriva in Italia attratta dalle opportunità 
di lavoro che rimangono tuttora limita-
te per colpa della crisi. Difficoltà econo-
miche che, sottolinea l’Ocse, ha colpito 
loro molto più che gli autoctoni: il tasso 
di occupazione degli immigrati di sesso 
maschile è diminuito dall’82% del 2006 
al 70% del 201, con un crollo di 12 punti 
percentuali. Nello stesso periodo lo stes-
so tasso è calato del 6% tra gli italiani.
La perdita di posti di lavoro è stata meno 
pronunciata tra le donne immigrate, con 
un calo di solo un punto percentuale, 
ma la qualità del loro lavoro è sensibil-
mente peggiorata. E ora, rispetto al pas-
sato, tendono a occupare posti di lavoro 
più instabili e precari. Grosso ostacolo 
all’integrazione resta il tasso di scolari-
tà: la metà dei migranti in Italia possiede 
un basso livello d’istruzione. Inoltre, la 
scarsa conoscenza della lingua impedisce 
a molti di loro di accedere a lavori più 
qualificati.
Dal rapporto emerge che gli arrivi più re-
centi abbiano migliori esiti occupaziona-
li, ma sono probabilmente più inclini a 
lasciare l’Italia se non trovano un posto 
di lavoro adeguato. Infine, un altro svan-
taggio per i migranti da noi è la mancan-
za di accesso alla proprietà d’abitazione, 
che al contrario è alto per gli italiani. Gli 
immigrati tendono a vivere in abitazio-
ni sovraffollate: più di due loro case su 
cinque hanno un numero di camere non 
sufficienti per le dimensioni del nucleo 
familiare (rispetto a meno di uno su cin-
que in sede Ocse) e il 13% manca di al-
meno due camere (8% tra i i paesi Ocse).
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RUBY TER

L’ex Cav non voleva
che Karima 
testimoniasse 
MILANO - Silvio Berlusconi, quando era sotto 
processo a Milano per concussione e prostituzio-
ne minorile, per evitare che Ruby, nel dicembre 
2012, si presentasse in aula come testimone, 
chiese alla giovane e allora suo fidanzato Luca 
Risso "di andare via e tornare dopo il 10 genna-
io". I due avrebbero così incontrato la senatrice 
e assistente personale dell'ex premier Maria Ro-
saria Rossi la quale avrebbe staccato un assegno 
in modo da consentire alla coppia una lunga 
vacanza in Messico e alla marocchina, per altro 
citata dalla difesa, di dribblare la deposizione.
Il retroscena viene a galla da una lettera che Ris-
so, sembra non molto tempo fa, ha scritto al Ca-
valiere per chiedergli di ricordarsi "di quello che 
mi promise, e perlomeno mi aiuti come può". 
Una lettera di 5 facciate che ora si trova agli atti 
dell'indagine Ruby 'ter', nella quale Berlusconi, la 
bella 'Rubacuori', una ventina di fedelissime del-
le serate ad Arcore e un'altra dozzina di persone 
sono indagate a vario titolo per corruzione in atti 
giudiziari e falsa testimonianza.
L'ex compagno di Ruby, il padre della piccola 
Sofia adesso indagato per riciclaggio, quando 
oramai la relazione con Karima El Marough era 
franata, nel ricordare al Cavaliere di essersi "mes-
so a sua disposizione per qualsiasi cosa, sapendo 
entrambi che avevamo a che fare con un ragaz-
zina scapestrata da seguire attentamente", non 
ha mancato di rammentare che il "caso Ruby (...) 
ha sconvolto e cambiato per sempre la mia vita". 
"La mia vita lavorativa prese il colpo di grazia nel 
novembre 2012 quando Lei - si legge nella missi-
va -, per non far testimoniare Ruby a dicembre, ci 
chiese di andare via e tornare dopo il 10 gennaio. 
Così, dopo aver visto Maria Rosaria Rossi che ci 
diede i soldi per andare via, partimmo per il Mes-
sico e io fui costretto a vendere anche l'ultimo lo-
cale che gestivo (al sig. Belsito, in quel tempo se-
gretario della Lega Nord, che mi ha pagato con 
un assegno vuoto!!!). L'ex gestore dell'Albikokka 
e del Fellini, due locali notturni genovesi, non ha 
mancato di sottolineare quanto si fosse speso per 
'proteggere' Ruby e di come furono sue alcune 
idee su come gestire la vicenda dal punto di vista 
mediatico. 
"Spero si ricordi anche della riunione a casa sua 
dove, con il dott. Toti e il sen. Messina, le proposi 
una intervista ad effetto con Ruby, che poi regi-
strammo su rete 4. E anche quando - prosegue 
l'uomo - le dissi che era necessario un atto molto 
forte di Ruby e decisi con lei di mandare Ruby da-
vanti al tribunale con il cartello per difendere se 
stessa e Lei... e attaccare i magistrati. Si ricorderà 
l'effetto che ha avuto sui media".
In un altro passaggio poi i consigli a Berlusconi 
come "(...) stare attento a non dare banconote 
da 500 euro a Ruby perchè era pericoloso, (...) 
andava in giro con buste piene di banconote da 
500 e non si preoccupava di farle vedere".
E ancora:
"Le dissi di dare meno soldi - prosegue Risso - e 
tagli più piccoli e magari di avvalersi dell'aiuto di 
Giuliante visto che io ormai ero fuori gioco. E co-
munque qualsiasi cosa fosse accaduto, i soldi a 
Ruby li davo io... cosa che anche Ruby doveva 
dire".
Ma tra i moltissimi documenti raccolti dal pro-
curatore aggiunto Pietro Forno e dai pm Tiziana 
Siciliano e Luca Gaglio, che hanno coordinato 
l'inchiesta condotta dalla polizia in quota alla pg 
della Procura, spuntano intercettazioni di ogni 
genere, dai litigi di Ruby e Risso, con Giuliante 
che cerca di calmare la ragazza, da quelle che 
dimostrano i loro risaputi 'affari' in Messico, e 
quelli di lei a Dubai. La vita dorata di Karima, con 
spese stratosferiche per una vacanza alle Maldi-
ve, alberghi di lusso, un conto da 900 euro in un 
ristorante in Sicilia fino alla pretesa di farsi conse-
gnare a casa la cena non da un fattorino ma da 
un taxi. E poi, tra l'altro, ancora particolari che 
riguardano le 'Olgettine' spesso a batter cassa dal 
ragionier Spinelli.
Infine spunta anche il diario personale di Iris 
Berardi: secondo quanto messo nero su bianco 
dalla modella brasiliana, anche lei come Ruby, 
sarebbe andata "quando era ancora minorenne" 
a Villa San Martino, dove avrebbe avuto i "primi 
contatti" con Silvio Berlusconi e, annota la pg, 
"afferma di non essersi fatta mancare nulla, 'dro-
ga, alcol, sigarette, sesso (...) orge ad Arcore'". 

MILANO  - La priorità re-
sta sempre la crescita e, in 
questo senso, il Governo 
sta lavorando "per met-
tere il sistema bancario 
nelle condizioni di poter 
tornare ad erogare credito 
in misura significativa". Il 
ministro dell'Economia, 
Pier Carlo Padoan a Mila-
no ospite di un convegno 
sulle Pmi, organizzato da 
Intesa Sanpaolo, traccia 
il percorso avviato "con il 
pacchetto di misure, ap-
provato la scorsa settima-
na, che va sotto il nome di 
'Giustizia per la crescita'".
- Un provvedimento che 
interviene gradualmente 
ma rapidamente sul siste-
ma bancario - spiega - per 
permettergli di fare il suo 
mestiere di finanziatore 
nel modo migliore possi-
bile.
 Il decreto punta in parti-
colare ad accelerare i tem-
pi giudiziari per il recupe-
ro dei crediti, ridurre da 
5 a 1 anno la deducibilità 
fiscale dei crediti deterio-
rati gestendo la parte re-
lativa alle sofferenze. Un 

tema, quest'ultimo, su cui 
c'è sempre più attenzione 
e sui cui si intravede qual-
che lieve segnale di miglio-
ramento anche se c'è anco-
ra tanto da fare. 
- In Italia il trend è cambia-
to, siamo assolutamente 
in una nuova fase in cui i 
flussi di credito deteriorato 
stanno calando - sottoli-
nea il consigliere delegato 
di Intesa Sanpaolo, Car-
lo Messina evidenziando 

che "il Paese è sicuramen-
te giunto ad una svolta da 
cui, secondo me, non si 
torna indietro.
Ca' de Sass crede in quello 
che Padoan definisce "un 
nuovo clima".
- Nel primo semestre ab-
biamo erogato 19 mi-
liardi di euro, a sostegno 
dell'economia reale - ri-
corda Messina - e, quindi, 
a fine anno, potremmo 
superare anche i 37 miliar-

di euro che ci siamo dati 
come obiettivo, dopo i 27 
miliardi di euro di nuovo 
credito a medio e lungo 
termine dello scorso anno. 
Il Ceo di Intesa si dice con-
vinto che questo sia "un 
anno unico per la ripresa 
del nostro paese" e giudica 
"eccellenti" le misure adot-
tate dal Governo a favore 
del credito. 
- Provvedimenti che nes-
suno aveva mai avuto il 
coraggio di fare - afferma 
Messina che sottolinea 
che "significativo è il fatto 
di intervenire su qualcosa 
che può agevolare la vita 
delle imprese in Italia"
 Intesa Sanpaolo ha, tra 
l'altro, siglato un accordo 
con la piccola industria 
di Confindustria. Al cen-
tro della collaborazione 
un nuovo plafond di 10 
miliardi di euro (che si ag-
giunge ai 35 miliardi già 
stanziati con gli accordi 
precedenti) e un program-
ma focalizzato su interven-
ti in tema di crescita, inno-
vazione e Start-up, export 
e internazionalizzazione.

Il ministro 
dell'Economia, 

Pier Carlo Padoan, ha 
assicurato che 

il Governo sta lavorando 
"per mettere il sistema 

bancario nelle 
condizioni di poter 
tornare ad erogare 

credito in misura 
significativa" 
all’industria

Padoan: “La priorità
resta la crescita economica”

 ROMA  - Se vogliamo rilanciare Forza Italia dobbiamo iniziare 
dal rispetto delle regole. L'input lanciato da Mariarosaria Rossi, 
tesoriera del partito (ma soprattutto fedelissima di Silvio Ber-
lusconi) nel corso di quella che è stata battezzata la 'cabina di 
regia' di Fi a piazza San Lorenzo in Lucina, non lascia spazio ai 
dubbi.
- La situazione economica la conoscete - ha spiegato la senatri-
ce azzurra - è ora che tutti contribuiscano, in base alle regole, 
alla vita del partito.
Tradotto: i morosi saldino al più presto i loro debiti altrimenti 
decadranno dai loro incarichi sia a livello nazionale che a li-
vello locale. Un ultimatum condiviso dal vertice azzurro che la 
tesoriera ripeterà la prossima settimana anche ai coordinatori 
regionali prima del passaggio definitivo per la ratifica all'ufficio 
di presidenza.
Insomma, dopo i ripetuti solleciti e gli inviti a saldare le quote 
di iscrizione, la senatrice azzurra d'accordo con il Cavaliere ha 
deciso di 'passare alle maniere forti'. 

Ultimatum di Fi ai morosi



ISIS

Israele accusa
Hamas:“Sostiene
i terroristi del Sinai”
IL CAIRO - Israele non ha dubbi: Hamas 
sostiene i terroristi dell'Isis del Sinai. 
All'indomani della sanguinosa offensi-
va lanciata dai jihadisti legati allo Stato 
Islamico nel nord della penisola egizia-
na - con un bilancio di 100 terroristi 
e 17 soldati egiziani uccisi -, lo Stato 
ebraico ha affermato di avere "chiare 
indicazioni" del coinvolgimento del 
gruppo radicale palestinese che con-
trolla la Striscia di Gaza con gli estre-
misti attivi nel Sinai. A sostenerlo è sta-
to il comandante del Cogat israeliano 
(Coordinatore delle attività di governo 
nei Territori, compresa Gaza), il gene-
rale Yoav Mordechai, che ad Al Jazee-
ra ha riferito di comandanti militari di 
Hamas "coinvolti" nell'organizzazione 
e nell'aiuto agli attacchi nel Sinai. In-
cluso uno di quelli - ha spiegato - che 
hanno evacuato militanti feriti dal ter-
ritorio della penisola dentro la Striscia.
A una domanda sulla dimensione del-
la cooperazione tra Israele ed Egitto, 
Mordechai ha rispost:
- L'Egitto è un Paese indipendente e 
forte. La cooperazione è tra Hamas e i 
gruppi che sostengono l'Isis. L'ala mili-
tare di Hamas ha connessioni con l'Isis 
nelle aree dell' organizzazione e dell'ar-
mamento. 
Nelle stesse ore il quotidiano israelia-
no Haaretz, citando una fonte egiziana 
ben informata, ha affermato che il Cai-
ro, nel caso in cui l'Isis arrivasse vicino 
Gaza, potrebbe "chiedere" a Israele di 
agire contro lo Stato Islamico. Un'ipo-
tesi quest'ultima che "non sarebbe vi-
sta dal Cairo come una violazione della 
sovranità egiziana", visto che Gaza ri-
cade sotto la responsabilità israeliana.
"I due eserciti potrebbero stare già 
coordinandosi in previsione di questa 
possibilità. Il problema dell'Egitto - pro-
segue la fonte - è che una campagna 
militare dentro Gaza potrebbe portare 
alla rottura delle frontiere e una fuga di 
massa di civili verso il Sinai”. 
Questi ipotetici scenari seguono le 
dichiarazioni del premier israeliano, 
Benyamin Netanyahu, che dopo avere 
espresso le proprie "condoglianze al 
governo e alle famiglie degli egiziani 
massacrati da questo crudele terrori-
smo islamico", ha affermato che "l'Isis 
non è solo sul Golan, è anche in Egit-
to, vicino a Rafah, vicino al nostro 
confine".
Dal Cairo per ora non è giunta alcuna 
reazione. Al momento non è chiaro se 
esista o meno un piano di questo tipo, 
ma una cosa è certa: oltre alla Libia, 
alla Siria e all'Iraq, nel Sinai si 'gioca' da 
anni una partita che coinvolge tutti gli 
attori dell'area. Dalle guerre del 1948 
fino alla pace del 1979, e poi durante la 
crisi di Gaza, fino alle offensive odierne 
dei gruppi islamici radicali, il Sinai, ha 
continuato a rivestire un ruolo strate-
gico dove si decidono gli equilibri me-
diorientali. Scenari geopolitici a parte, 
anche ieri sono proseguite le condan-
ne internazionali agli attacchi dell’altro 
giorno dei terroristi. Attacchi condotti, 
secondo una fonte militare egiziana 
al quotidiano El Watan, con "armi so-
fisticate e moderne". Tra le condanne 
quella della Lega Araba, che ha con-
fermato il suo pieno sostegno all'Egitto 
nella guerra contro il terrorismo. 

Ugo Caltagirone

NEW YORK - L'economia 
americana continua a creare 
nuovi posti di lavoro. A giu-
gno sono stati 223 mila (un 
po' meno del previsto), col 
tasso di disoccupazione sce-
so ai minimi da sette anni, 
attestandosi al 5,3%. La Casa 
Bianca rivendica ben 5,6 mi-
lioni di assunzione solo negli 
ultimi due anni, la crescita 
più forte dell'occupazione 
Usa dal 2000. Ma non è tutto 
oro quel che luccica. E, oltre 
alle luci, gli analisti vedono 
nei dati diffusi dall'ammini-
strazione Obama anche al-
cune ombre: una crescita an-
cora troppo lenta dei salari e 
un numero crescente di ame-
ricani che rinunciano alla 
ricerca di un lavoro. Anche 
così si spiega il calo del tasso 
di disoccupazione dal 5,5% 
di maggio al 5,3% di giugno. 
Con il tasso di partecipazione 
al mercato del lavoro sceso in 
un mese dal 62,9% al 62,5%.
Certo, nel complesso non si 
può parlare di numeri preoc-
cupanti. Anzi, l'economia e il 
mercato del lavoro negli Usa 
mostrano molta più vitalità 
che in tanti altri Paesi, a par-

tire dall'Europa. Ma le ombre 
confermano come ancora ci 
sia molto da fare per raggiun-
gere l'obiettivo della piena 
ripresa. E le ombre non pos-
sono che creare apprensione 
in un momento in cui vige la 
massima incertezza sull'esito 
della crisi greca, e sull'impatto 
che un default di Atene e una 
sua possibile uscita dall'euro 
potrebbe avere sull'economia 
globale, dunque anche quella 

americana.
Il presidente Barack Obama 
negli ultimi giorni ha insisti-
to sul fatto che le conseguen-
ze di una Grexit sugli Usa 
sarebbero minime, non come 
nel Vecchio Continente che è 
più esposto verso Atene. Ma 
Wall Street non nasconde i 
timori, con i principali indi-
ci che continuano a perdere 
punti a conclusione di una 
settimana non di certo bril-

lante.
 Gli occhi sono dunque sem-
pre più puntati sulla Fed, che 
per tornare ad un aumento 
dei tassi (fermi vicini allo 
zero dal 2008) punta su un 
chiaro rafforzamento di cre-
scita e occupazione. Anch'es-
sa, però, con un occhio rivolo 
al di là dell'Atlantico, per ca-
pire se il caso Grecia può in-
fluire sulle sue decisioni.
Il messaggio di Janet Yellen 
finora è stato chiaro: di al-
zare i tassi non se ne parla 
prima dei settembre. Ma per 
la maggior parte degli osser-
vatori è quasi certo che ora-
mai non se ne parlerà prima 
di dicembre. Anche perchè 
l'attesa impennata dell'in-
flazione per ora non si vede, 
viste le difficoltà di rafforza-
re i salari. Non a caso la Casa 
Bianca è tornata a insistere su 
alcune delle priorità assolute 
del presidente Obama, come 
l'innalzamento del salario 
minimo e l'estensione degli 
straordinari. Due misure che 
migliorerebbero il reddito di 
milioni di americani e avreb-
bero come effetto un aumen-
to dei consumi. 

A giugno disoccupazione 
al 5,3%. Negli ultimi 
due anni ben 5,6 milioni 
di assunzioni. 
E’ la crescita più forte 
dell’occupazione dal 
2000 e la Casa Bianca 
rivendica con orgoglio 
la vitalità della crescita. 
Timori Wall Street 
per Grecia 

Cresce l’occupazione,
ma i salari sono sempre fermi 

CITTA' DEL VATICANO  - Papa Francesco sarà nel Continen-
te della speranza per lanciare "un invito alla salvaguardia 
del creato", un "invito alla giustizia sociale", a costruire un 
mondo "che sia più inclusivo dei poveri" e sia rispettoso 
"di ogni identità culturale, contro questa tendenza della 
globalizzazione a uniformare tutto". Lo dice il segretario di 
Stato vaticano, card. Pietro Parolin, in una intervista al Cen-
tro Televisivo Vaticano sui temi principali del nono viaggio 
apostolico del Pontefice. 
Papa Bergoglio partirà domenica prossima 5 luglio per un 
viaggio che lo porterà fino al 13, in Ecuador, Bolivia e Para-
guay. Un pellegrinaggio intenso, con ventidue discorsi pre-
visti, durante il quale "sarà ribadita la gioia di annunciare il 
Vangelo, con i colori e le tradizioni dei Paesi ospitanti". 

Papa Francesco in Ecuador, 
Bolivia e Paraguay
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MOTORI

Dieci italo-venezuelani 
in pista alle 3 ore 
di Ciudad Guayana
CARACAS – Nuovamente l’”Autódromo Internacional Si-
món Bolívar” di Puerto Ordaz, sarà lo scenario per una gara 
della Guayana Endurance Series, questà volta il rombo dei 
motori sarà in occasione delle 3 ore di Ciudad Guayana. 
La gara, che si disputerà domani ed avrà inizio alle 16, si 
estenderà fino a sera.
La prova servirá per sviluppare ed elevare il tasso di com-
petitività dell’automobilismo venezuelano. In questo tipo 
di gare, i piloti ed i team vivono tre ore ai massimi livelli. E 
sbagliare è vietato, ogni distrazione può farti ritrovare tra 
le ortiche.  
Paolo Andreassi, pilota ed organizzatore dell’evento, ha 
reso noto che 25 vetture e 52 piloti hanno confermato la 
loro presenza alla manifestazione.
 “Siamo fieri di questo evento, prima correvamo soltanto 
15 giri, poi siamo passati alle due ore e adesso alle tre. La 
nostra meta é arrivare a correre una gara in notturna di sei 
ore” spiega Andreassi.
Il pilota italo-venezuelano ha anche informato che sulla 
starting grid ci saranno Alex Popow, Nelson Canace junior 
e l’italo-venezuelano Giancarlo Serenelli.
Gli organizzatori hanno confermato la presenza di undici 
piloti italo-venezuelani, questi sono: Mario José Iemma, 
Gabriel Iemma, Tony Trezza, Fabio Cesca, Daniel Cesca, 
Medro Marchetta, Antonio Marchetta, Gaetano Ardagna, 
Paolo  Andreassi, Daniel La Riva e Giancarlo Serenelli. 
Quest’ultimo ha una vasta esperienza a livello internazio-
nale: campione in diverse occasioni del campionato della 
Latam Challenge. 
Le categorie che andranno in scena sono la GT3 e GT4 e 
gli amanti del mondo a motori potranno ammirare le spet-
tacolari partenze che regalano questo tipo di competizioni. 
Per rendere più spettacolare la gara gli organizzatori hanno 
ufficializzato la regola che per questa gara i punti varranno 
doppio. 
Il programma dato dagli organizzatori prevede che oggi ci 
saia la revisione tecnica delle macchine e le visite mediche 
ai piloti partecipanti. Domani prima le prove libere e poi la 
pole position.
Durante la presentazione dell’evento é stato reso noto che 
dopo la gara della Guayana Endurance Series ci saranno i 
‘piques’ notturni che andranno dalle 22 fino alle 0:30. 
Oltre alla gara in pista, i promotori di questa gara hanno 
preparato una serie di attività per le persone che si reche-
ranno all’autodromo di ciudad Guayana.

FDS

Alla vigilia del weekend 
del Gp di Gran Bretagna 
il tedesco della Ferrari 
vuole continuare a mettere 
pressione alle Mercedes: 
“Scendiamo in pista sempre 
per vincere ma non sarà 
semplice”

Vettel non si accontenta: 
“Dobbiamo essere più veloci”

LONDRA – “Dobbiamo diventare 
più veloci e più forti in tutti i set-
tori, e per farlo bisogna lavorare 
molto duramente. Purtroppo le cose 
non accadono dall’oggi al domani, 
abbiamo bisogno di un po' di tem-
po”. Sebastian Vettel chiede un po' 
di tempo per riportare la Ferrari ai 
vertici della F1.
“Il nostro obiettivo a inizio stagione 
era quello di colmare il divario per 
la Mercedes e cercare di vincere un 
paio di gare -ricorda il pilota tedesco 
sul sito del Cavallino alla vigilia delle 
prove libere del Gp di Silverstone-. 
In questo senso abbiamo già fatto 

molto, noi siamo qui per vincere, 
ma sappiamo che è molto difficile 
competere con loro nella condizione 
in cui sono ora”.
Il 4 volte campione del mondo torna 
poi sui test della scorsa settimana 
effettuati in Austria: “Il test della 
scorsa settimana è stato difficile a 
causa delle condizioni atmosferiche. 
Ci sarebbe piaciuto girare più a lun-
go nelle stesse condizioni, ma tutti 
hanno perso un po’ di tempo e non 
hanno potuto portare a termine il 
programma. Ad ogni modo si è lavo-
rato molto ed è stato importante per 
il motore fare altri chilometri. Siamo 

abbastanza soddisfatti dei risultati 
ottenuti”.
Per il Gp di Silverstone Vettel è 
realista: “Spero di poter lottare con 
le Mercedes in pista, perché questo 
vorrebbe dire che stiamo lavorando 
bene. Certo sarebbe bello, ma so che 
dobbiamo tenere i piedi per terra. Il 
divario è ancora lì, ma faremo del 
nostro meglio per avere un weekend 
‘pulito’. La combinazione degli 
pneumatici qui sarà interessante, 
credo sia qualcosa da tenere d’oc-
chio. Dobbiamo lavorare e rimanere 
concentrati su noi stessi, e cercare di 
fare dei passi avanti ad ogni gara”.

PARAPENDIO

L’italo-venezuelana Di Grigoli conquista l’Open Britannico
CARACAS – Nonostante le 
basse temperature, la para-
pendista italovenezuelana Jo-
anna Di Grigoli ha dimostrato 
tutta la sua classe nell’Open 
Britannico aggiudicandosi 
la prova che si é svolta nella 
località Krushevo, in Mace-
donia. La caraqueña ha com-
pletato le 5 prove mettendo 
in mostra tutte le sue qualità 
in cielo. La sua performance 
non solo gli ha permesso di 
vincere la classifica femminile, 
ma anche di collocarsi nella 
20sima posizione nella gene-
rale.
“Ci sono state ‘manche’ 
che avevano un percorso di 
59 e 60 chilometri e dove é 
stato necesario avere tanta 
pazienza e prendere ottime 
decisioni, evitando di volare 
basso per arrivare senza pro-
blema alla meta. – commenta 
l’atleta di origini siciliane nel 
comunicato stampa, aggiun-
gendo – Ho vinto tre delle 
cinque ‘manche’ disputate, 
riuscendo a vincere nelle gior-
nate in cui le condizioni erano 
più avverse. Fortunatamente, 

la pazienza é uno dei miei at-
tributi e nelle condizioni che 
abbiamo gareggiato bisogna-
va davvero essere molto pa-
zienti per arrivare alla meta”.
Quella del 2015 é stata l’ot-
tava presenza della Di Grigoli 
nell’Open Britannico, il risul-
tato ottenuto é un premio 
alla costanza e la perseveran-
za dell’atleta caraqueña. 

“La gara é stata molto com-
battuta, le mie avversarie era 
molto brave e hanno lottato 
fino alla fine per aggiuducarsi 
la prova. Per me é un ono-
re essere arrivata davanti a 
campionesse del calibro della 
spagnola Maite Moreno e la 
francese Benedicte Saury-
Jourdain, che sono arrivate 
rispettivamente seconda e 

terza”.
Il prossimo impegno dell’at-
leta italo-venezuelana sarà 
l’Open Iberico, manifesta-
zione che si svolgerà tra il 5 
e l’11 luglio a Piedrahita, in 
Spagna. Questa sarà un’altra 
opportunità per la Di Grigo-
li per dimostrare tutto il suo 
talento e per prepararsi per il 
mondiale del 2016.
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CARACAS- La Fundación 
Teatro Teresa Carreño se en-
orgullece en presentar una 
de las obras más emblemáti-
cas del repertorio verista ita-
liano: “Tosca”, de Giacomo 
Puccini. La gala se llevará a 
cabo en la Sala Ríos Reyna 
del 23 al 26 de julio. Con un 
elenco de primeras figuras 
líricas acompañadas por el 
Coro de Ópera Teresa Carre-
ño y una magnífica produc-
ción técnico-escenográfica, 
muestra tangible del talento 
venezolano. 
Una orquesta especialmente 
conformada para esta pro-
ducción, por músicos de la 
Fundación Musical Simón 
Bolívar dirigidos por el maes-
tro Ángelo Pagliuca, tendrán 
la tarea de interpretar la 
partitura de Puccini, junto 
a  un elenco encabezado por 
Mariana Ortiz, Betzabeth Ta-
lavera, Robert Girón, Víctor 
López, Gaspar Colón, Álvaro 
Carrillo, Gustavo Castillo, 
Roberto Ojeda, Martín Ca-
macho, Roberto Leal, Clau-
dio Muskus, Sebastián He-
rrera, Paolo Hernández.
Tosca ha sido representada 
en distintas ocasiones en el 
Teatro Teresa Carreño, con 
montajes clásicos y con-
temporáneos, conservando 
su esencia verista, apegada 

al texto de Luigi Illica. En 
esta oportunidad el maestro 
Francisco “Paco” Díaz será 
el responsable de llevar esta 
ópera a sus orígenes clásicos, 
con escenografía del maes-
tro Armando Zullo, ambien-
tada en la Roma de finales 
del siglo XVIII.
Con un argumento que 
combina amor, pasión, intri-

ga, violencia y muerte, Tosca 
escribe un nuevo capítulo 
en el Teatro Teresa Carreño 
lleno de mística, entrega y 
dedicación, con la intención 
de llevar al público venezo-
lano un montaje de altísima 
calidad.
Junto a Madama Butterfly 
y La Boheme, Tosca cons-
tituye el trío de óperas más 

importantes del compositor 
Giacomo Puccini y los cara-
queños  podrán disfrutarla 
los días 23 de julio a las 7:00 
pm y 24, 25 y 26 de julio a 
las 6:00 p.m.  Los boletos 
para este espectáculo oscilan 
entre 150 y 400Bs y pueden 
adquirirse en las taquillas 
del teatro o a través de nues-
tra página web.
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BREVESLa obra constituye el trío de óperas más importantes del compositor Giacomo Puccini 
y podrá ser apreciada en la Sala Ríos Reyna del 23 al 26 julio Vuelve “El Flautista de Hamelín”

La flauta de Venezuela regresa al escenario capitalino desde el 12 
de juliopara divertir a toda la familia con “La Mágica Historia de El 
Flautista de Hamelín”, impactante y exitoso espectáculo musical 
con más de 25 actores en escena, inspirado en el afamado cuento 
de los Hermanos Grimm, en versión de la escritora Iris Dubs, bajo 
la dirección de Armando Álvarez, con funciones a las 11 am y 3 
pm, por cinco domingos consecutivos. 
Las entradas para disfrutar de “La mágica historia de El Flautista de 
Hamelín” tienen un costo de 1.200Bs para adultos y 1.000Bs para 
niños, y se pueden adquirir por www.ticketmundo.com o Taqui-
llas del Centro Cultural BOD.

“Más Chic”
Casa Club TV comienza el mes de julio con su nuevo espacio “Más 
Chic”, para  que las mujeres cumplan sus sueños, alcancen la be-
lleza que anhelan, se actualicen con las nuevas tendencias y acce-
dan a un horizonte infinito de ideas a través de la pantalla chica.
Programas de decoración, moda, belleza y bienestar son los pila-
res de “Más Chic”. Entre las series más destacadas de la progra-
mación se encuentran Cuerpo en armonía, Renueva tu imagen, 
Aprende a maquillarte, Reciclarte y Los asaltacasas. 

Ciclo de cine foros con 50 sombras de Grey
La película de Sam Taylor-Wood 50 Sombras de Grey, será proyec-
tada este sábado 4 de julio, como parte de Figura y fondo: una 
perspectiva gestáltica del séptimo arte, una iniciativa del Cenaif y 
G-estando que tendrá lugar los primeros sábados de mes
Los panelistas serán la antropólogo y psicoterapeuta Nora Ávila 
Molina y el médico psiquiatra Guillermo Feo García.
El ciclo de cineforos, tendrá lugar el sábado 4 de julio, a las 10:30 
am, en los Cines Paseo de Trasnocho Cultural, que se encuentra 
en el Nivel Trasnocho de Paseo Las Mercedes. Las entradas están 
a la venta en www.ticketmundo.com y en las taquillas del teatro.

Ensamble Enarmonía
“Suena Venezolano”  en Los Galpones
La agrupación venezolana Ensamble Enarmonía se presentará en 
el Centro De Arte los Galpones de la urb. Los chorros el Domingo 
12 de Julio de 2015, a las doce del Mediodía y las entradas ten-
drán un costo de 500 Bs. 

Regresa Bring it! 
La segunda temporada de Bring It! llega a la pantalla de Lifetime 
este 3 de julio a ls 8;30 de la noche, con un especial de dos horas. 
Esta segunda entrega seguirá el regreso Miss D y las DancingDolls 
están de vuelta y esta vez están conquistando todo el país, mien-
tras van en busca de los mejores rivales, los equipos élite de Hip 
Hop de competencia. Mientras el grupo de Miami las Supestraz 
avivan el fuego entre los equipos, no se compara con el drama 
que está creando la nueva mama en la casa de las DancingDolls.

“Bajo el mismo cielo”
Hoy, se estrena  el film 
“Bajo el mismo cielo”, 
en el que un distinguido 
contratista militar, Brian 
Gilcrest (Bradley Cooper) 
regresa al lugar donde 
consiguió los más gran-
des logros de su carrera, 
el programa espacial de 
los EEUU en Honolulu, 
Hawái, y se pone en con-
tacto de nuevo con un viejo amor (Rachel McAdams), mientras se 
enamora, casi sin darse cuenta, de la enérgica supervisora de la fuer-
za aérea (Emma Stone) asignada para que lo acompañe.
“ ‘Bajo el mismo cielo’ es una película acerca de las segundas oportuni-
dades que se te presentan en la vida”, comenta Cameron Crowe, el 
escritor-director. Crowe vuelve su atención a Hawái, para aportar su 
singular talento en la creación de personajes inolvidables en la histo-
ria de Brian Gilcrest (Bradley Cooper), un hombre que se encuentra 
atrapado entre una mujer que creyó ya había superado, y una mujer 
que representa todas las posibilidades aún por venir. 

TTC revivirá el drama 
de Floria Tosca

Spettacolo
A cargo de Berki Altuve

CARACAS- Este sábado  6 de 
Julio el Ateneo de Caracas 
dará inicio al taller intensi-
vo La Commedia Dell´ Arte, 
estilo basado en la Improvi-
sación y originado en Italia 
en los años 1.500 en donde 
por primera vez el actor se 
convierte en eje central de la 
creación.  
El taller, el cual será dictado 
por DarioTamiazzo, premio 
nacional de las artes 2004, 
brindará a los participantes 
las herramientas para entrar 
en el mundo de la Comme-
dia a través de un training 
físico, trabajo con la máscara 
y la interpretación de breves 
escenas. 
La Commedia Dell´Arte tuvo 
gran impacto y dejó una he-

rencia importante en estilos 
teatrales sucesivos, como en 
el clown, el teatro callejero y 
el circo. De este género nacie-
ron las máscaras del Zanni, el 
Arlequín, Pantaleón, Capitán 
y el Doctor, que reflejan los 
arquetipos del ciervo grosero 
y sumiso, del patrón tacaño, 
el invasor soberbio y el buró-
crata charlatán. 
El objetivo de este novedoso 
taller es que los participan-
tes empiecen a familiarizarse 
con el mundo de la Comme-
dia Dell’ Arte y desplieguen 
sus capacidades de juego y de 
improvisación, aprendiendo 
a su vez los elementos bási-
cos para un correcto uso de la 
máscara.
En este seminario el facilita-

dor trabajará con ejercicios 
físicos y de composición 
corporal para que los parti-
cipantes puedan utilizar con 
eficacia la máscara, un ins-
trumento que necesita  pre-
cisión  y un uso de la ener-
gía de forma extra cotidiana. 
Seguidamente se pasará al 
estudio de algunos animales 
para llegar a la investigación 
de los arquetipos y su sucesi-
va representación en escena 
a través de los “canovacci”, la 
forma dramatúrgica típica de 
la commedia. Durante todo 
el desarrollo del taller se dará 
a los participantes elemen-
tos teóricos e históricos de la 
commedia.
En lo que respecta al conteni-
do que se abordará en el taller, 

el cual está dirigido a Actores, 
bailarines, cantantes, direc-
tores y estudiantes de teatro, 
se pueden destacar manejo 
de arquetipos, composición 
corporal, inmovilidad viva, 
el estado de urgencia en la 
commedia, golpe de mascara, 
elementos de improvisación 
y Canovacci.
El taller se desarrollará en 6 
sesiones de 4 horas, del 6 al 
10 de Julio de 2015 de lunes 
a viernes de 9 am a 1 p.m. La 
inversión es de Bs. 4.000. Las 
inscripciones están abiertas  
en la sede del Ateneo, Av. La 
Salle, Qta. La Colina, Urb. Co-
linas de Los Caobos, teléfono 
7937015 / 0414-313.52.83 o 
por el correo formacion.ate-
neo@gmail.com

La Commedia Dell´Arte llega al Ateneo de Caracas
TALLER 



cavalli in mezzo al bosco dove abbiamo 
visto i cervi, abbiamo partecipato alla fe-
sta di Carnevale in piazza e Martedì Gras-
so, con tanto di fuochi d'artificio, siamo 
saliti con la cabinovia al rifugio Tognola e 
come veri vips abbiamo preso l'aperitivo 
alla pasticceria Rosetta.....
Ora che son tornato, porterò con me 
questa meravigliosa esperienza che mi ha 

fatto  vivere quelle emozioni che avevo 
potuto immaginare solo attraverso una 
cartolina ed il racconto dei miei operato-
ri... 
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!

vA
umentano sempre più gli an-
ziani che vogliono invecchia-
re bene e godersi una vacan-
za all’insegna del benessere 
e della serenità in località di 

villeggiatura: in montagna, al lago, alle 
terme e al mare, in ogni stagione dell’an-
no. 
Fenomeno in crescita negli ultimi anni è 
sicuramente quello del Turismo Assistito: 
si tratta di vacanze assistite per anziani 
autosufficienti e parzialmente autosuffi-
cienti in località di villeggiatura. Il sog-
giorno diventa anche un’esperienza de-
dicata anche all’attività riabilitativa, al 
benessere psico-fisico e anche un'occasio-
ne per fare nuove amicizie.
San Martino di Castrozza
Chi lo avrebbe mai detto che un giorno 
avrei avuto la possibilità di far parte del 
gruppo vacanze sulla neve a San Martino 
di Castrozza.
Io non sapevo nemmeno che esistesse 
un posto così,  avevo sentito tante volte i 
miei operatori dire: "ciao, ci vediamo fra 
una settimana, vado a fare le vacanze in 
montagna... la settimana bianca..." .
 Qualche giorno dopo, di solito, arrivava 
in struttura una bella cartolina di monta-
gne ricoperte di neve indirizzata ai ragaz-
zi del c.s.r. e con i saluti da parte dei miei 
operatori... 
Ecco, questa, fino a qualche tempo fa, era 
stata la mia esperienza di montagna!!
Poi, una sera, a cena, il nostro Grande 
Capo (così amiamo chiamarlo) ci ha co-

municato che una domenica saremmo 
partiti tutti per la settimana bianca, in 
albergo a San Martino di Castrozza... sia-
mo rimasti tutti senza parole, increduli 
di aver compreso bene quel messaggio...
silenzio... stupore... un sorriso sul nostro 
volto e un grande applauso e l'esplosione 
di una gioia immensa pensando alla ma-
gica avventura che ci attendeva...
Finalmente quella domenica mattina è 
arrivata ed al nostro gruppo si sono unite 
alcune persone di una struttura di Riccio-
ne e una signora della nostra Casa Protet-
ta; così  siamo partiti alle nove e mezza  
da Ostellato, destinazione...San Martino 
di Castrozza...

Monti
Ho visto le montagne... non potevo im-
maginare che ne esistessero di così alte, 
avevo quasi paura, sembrava volessero 
cadere sul pulmino che ci portava alla 
meta del nostro viaggio... e che viaggio!!! 
non finiva più, non sono mai stato tante 
ore sul pulmino ma tornante dopo tor-
nante siamo arrivati.
La signora dell'albergo ci ha accolto con 
calore ed amicizia, l'albergo era bellis-
simo, eravamo stati sistemati tutti su di 
un piano dell'albergo, non potevo avere 
paura di notte in quel luogo sconosciuto, 
i miei operatori erano vicino a me...!!
San Martino è un gran bel luogo, un ma-
gnifico sole ha reso mite la temperatura 
ed ha allietato il nostro soggiorno, abbia-
mo fatto una gita sulla slitta  trainata dai 
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Fonte:
http://www.terzaeta.com/svago-e-divertimenti/viaggiamo/i-tuoi-viaggi/san-martino-ca-
strozza.asp

Sono sempre più gli 
anziani che vogliono 
invecchiare bene 
e godersi una vacanza 
all’insegna 
del benessere e della 
serenità. Tante le 
località consigliabili:  
in montagna, al lago, 
alle terme e al mare

Viaggiare è come sognare


