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I rapporti deteriorati tra renziani e la sinistra Dem rischiano di andar ben oltre la battaglia sulle riforme

Il premier rilancia il Sud 
Lo spettro della scissione  nel Pd
Renzi: “Sul Sud nessun piano emergenziale ma interventi mirati”. La sinistra del Pd presenterà i suoi 
emendamenti insistendo sulla necessità di un Senato elettivo che la maggioranza Dem non vuole

VENEZUELA

CARACAS – Fino a pochi mesi fa pareva impossibile. Ma le 
difficoltà crescenti del paese nell’ambito economico, alla 
fine, hanno consigliato se non un riavvicinamento almeno 
un incontro per esporre idee e propositi. E così i rappresen-
tanti dell’Assemblea Nazionale e quelli della nuova Giunta 
Direttiva di Fedecámaras si sono seduti attorno ad un tavolo 
per un primo confronto.
- E’ importante per noi conoscere la visione che ha del Paese la 
nuova Giunta Direttiva di Fedecámaras – ha detto ai giornalisti 
il deputato Elvis Amoroso -. I deputati dell’Assemblea Nazio-
nale - ha proseguito il parlamentare italo-venezuelano – sono 
disposti a lavorare con qualunque settore dell’economia e con 
l’industria privata che desideri contribuire alla ripresa dell’eco-
nomia del Paese. L’An – ha precisato – è pronta ad ascoltare e a 
studiare qualunque suggerimento gli sia presentato.
Dal canto suo, il presidente di Fedecámaras, Francisco Martì-
nez ha dichiarato che l’organismo imprenditoriale presente-
rà prossimamente una sua proposta. 

(Servizio a pagina 5)

I problemi del paese al centro
dell’incontro An-Fedecámaras

NELLO SPORT

Roma in delirio 
per Dzeko, l’Inter 
tra Gabbiadini 

e Perotti

FAMILY ACT

BILANCIO POSITIVO

Dal taglio delle  tasse
più soldi per le famiglie

Berlusconi e il “Nazareno 2.0”:
“Renzi dovrà bussare da noi”

ROMA - Un miliardo e due contro il 
dissesto idrogeologico, 12 per il piano 
di banda ultralarga che coprirà l’inte-
ro Paese. Il premier Matteo Renzi in-
terviene in conferenza a Palazzo Chigi 
‘consegnando’ alla stampa due progetti 
concreti e immediati. Due progetti che 
riguardano quel Mezzogiorno sul quale 
da giorni si è accesa la polemica e che 
oggi sarà oggetto di una Direzione Pd 
convocata ad hoc. 
Davanti alla platea Dem, il premier e 
segretario dovrà rapportarsi anche a 
quella sinistra del partito con la quale i 
rapporti sono ormai ai minimi termini. 
Rapporti deteriorati dalla nomina del 
cda Rai, che ora rischiano di andar ben 
oltre la battaglia sulle riforme, portan-
do l’ombra della scissione sul Nazareno. 
Anche per questo oggi si parlerà di Sud 
guardando allo stesso tempo alla tem-
peratura interna al partito, nel giorno 
in cui la sinistra Pd presenterà i suoi 
emendamenti per un Senato elettivo 
che la maggioranza Dem proprio non 
vuole. 

(Continua a pagina 6)

ROMA - I centristi hanno presentato un 
pacchetto di norme a sostegno dei nuclei 
familiari, un mix di agevolazioni fiscali e 
bonus che a regime costerà 7,6 miliardi di 
euro, da inserire nella prossima legge di 
stabilità.

(Servizio a pagina 7)

ROMA - La soddisfazione per aver incassa-
to due consiglieri nel Cda ed aver strappa-
to un presidente della Rai non espressione 
solo di una parte politica, porta Silvio Ber-
lusconi a chiudere in attivo il suo bilancio 
prima della pausa estiva. 

(Servizio a pagina 7)
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NEL CENTRO ITALIANO VENEZOLANO DI CARACAS

“Plan Vacacional”, conclude il prossimo 28 Agosto



CARACAS.- Grande en-
tusiasmo, quest’anno, 
con il consueto attesis-
simo “Plan Vacacional” 
del nostro C.I.V.
Giovani “ragazzi-gui-
da”, si adoperano per 

offrire ai giovanissimi 
in vacanza, il meglio 
dell’accurato calendario 
estivo.
Tra “Caccia al Teso-
ro”, “Nuoto”, “Calcio”, 
“Gymcana”, “Rally”, 

“Musica” e divertenti 
altre distrazioni, i fortu-
nati partecipanti avran-
no il “meglio” delle va-
canze .
 Il “Plan Vacacional- 
C.I.V. 2015”, è diretto, 

seguito ed accurata-
mente organizzato, dal 
nostro attivo Comita-
to Dame, presieduto 
da Esther Rodriguez in 
Villino e coordinato 
da “Anima 2” speciale 
nell’organizzare eventi 
rivolti a ragazzi, la cui 
età va da i cinque a i 
tredici anni.
Possono iscriversi  al 
“Plan Vacacional”, an-
che coloro che non sono 
figli di Soci del C.I.V.
“Caccia al Tesoro”, 
“Gymcana”, “Rally” 
etc...offrono a tutti i 
partecipanti allettanti 
“Vacanze”.
Per quanti desiderano 
trascorrere allegre gior-
nate, comunicare attra-
verso il telefono: 0212 
- 6603098 o, scrivere a: 
Comitededamas2014. 
2016@gmail.com;
gerenciasocial.comuni-
caciones@gmail.com
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“Plan Vacacional”, conclude il prossimo 28 Agosto

Felicitamos a los Sensei 
del CIV

Leonardo Violano por obtener 
Medalla de Oro en Shiai (Combate), 
Categoría 73 kg.

José Guevara por obtener Medalla 
de Oro en Kata y Shiai (Combate), 
Categoría 66 kg.

Durante el Campeonato Nacional de 
Judo Máster (Veteranos), celebrado 
en el Gimnasio de Comabtes de Ma-
caracaibo el pasado 17 y 18 de julio.

DEPORTES CIVShowroom
   Edición Especial Verano

Ropa - Accesorios - Música - Y mucho más

Del viernes 21 al domingo 23 de agosto,  
de 11:00 am a 9:00 pm. / Salón Italia

Entrada gratuita para Socios
Costo entrada para No Socios 150

Interesados en alquilar stand 
favor dirigirse a Gerencia Social

Costo stand para Socios: 7500 + IVA
Costo stand para No Socios: 8500 + IVA

(Pago únicamente en efectivo o tarjeta de débito)

Para mayor información escribir a
cjuvenilciv@gmail.com
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IMMIGRAZIONE

Hanna: “Eravamo
200 solo in stiva”
PALERMO  - “Siamo partiti a bordo di una 
grande nave. Un’imbarcazione di colore 
azzurro e marrone. Non appena abbiamo 
iniziato la traversata il natante ha iniziato 
ad imbarcare acqua. Nonostante fossimo 
stipati abbiamo cercato di buttare fuori 
l’acqua. Eravamo almeno cinquecento. 
Duecento nella stiva. Gli altri tra la poppa 
e la prua aggrappati a qualcosa per non 
finire in acqua”. Lo dice Hanna, una gio-
vane somala di 22 anni appena giunta al 
porto di Palermo con la nave della marina 
militare irlandese Le Niamh con a bordo 
367 migranti, di cui 24 donne, 13 minori 
e 25 salme (tra cui tre bambini) vittime 
del naufragio di ieri al largo della Libia.
Le persone salvate dai soccorritori sono in 
tutto 373. Sei migranti sono stati traspor-
tati in elisoccorso in alcuni ospedali. 
- Vista la situazione molto difficile - ag-
giunge Abdi ABdala anche lui somalo di 
21 anni che si ristora sotto il gazebo della 
unità di crisi della prefettura - qualcuno 
con un telefono satellitare ha chiamato 
per chiedere aiuto. Sono stati momenti 
terribili. Pensavamo di annegare tutti con 
l’acqua che saliva dentro l’imbarcazio-
ne. Da dentro la stiva venivano fuori urla 
strazianti. Chiedevano di uscire. Ma sono 
stati lasciati lì a morire. Appena abbiamo 
visto la grande nave grigia molti si sono 
spostati. E’ iniziato l’inferno. La nave era 
già carica di acqua. Quelli che si trovava-
no tra la poppa e la prua si sono spostati 
verso la nave. E’ stato un errore fatale. Ma 
eravamo in mare da ore e pensavamo di 
morire. Abbiamo visto quella nave e ab-
biamo pensato che quella era la nostra 
salvezza. Sono sicuro che per quanti si 
trovavano nella stiva non c’è stato nulla 
da fare. Sono rimasti dentro e sono finiti 
in fondo al mare. Adesso speriamo che ci 
facciano vedere i morti che hanno recu-
perato, così per potere almeno comuni-
carlo alla famiglia che è rimasta in Africa. 
Dopo l’arrivo della nave irlandese la squa-
dra mobile di Palermo ha fermato cinque 
scafisti: sarebbero gli uomini dell’equi-
paggio del peschereccio naufragato. La 
Procura di Palermo ha aperto un’inchie-
sta. 

ROMA  - Il barcone è affonda-
to, poco dopo che i migranti 
erano stati tratti tutti in salvo. 
Quella di ieri poteva essere 
l’ennesima tragedia, ma i soc-
corsi sono arrivati in tempo, 
con la Guardia costiera ita-
liana che si è spinta fino a 30 
miglia dalle coste libiche ed è 
riuscita a recuperare 381 per-
sone, tra cui 55 donne e 26 
bambini, provenienti da Siria, 
Bangladesh e area sub saharia-
na.
I migranti sono stati soccorsi 
da nave Fiorillo, che si trova-
va in zona per le ricerche dei 
dispersi del naufragio dell’al-
tro giorno, solo a una quin-
dicina di miglia di distanza. 
Naufragio il cui bilancio resta 
tuttora estremamente incerto, 
con 25 cadaveri recuperati (tra 
cui tre bambini), 373 persone 
tratte in salvo (sei sono state 
trasportate in ospedale con 
gli elicotteri) e forse decine o 
centinaia di vittime, se è vero 
che l’imbarcazione - che si è 
capovolta all’arrivo dei primi 
soccorritori ed è rapidamente 
affondata - aveva a bordo tra i 
500 e i 600 migranti. 
- Molti erano nella stiva, per 
loro non c’é stato scampo - 
hanno raccontato i sopravvis-
suti. Le operazioni di ricerca 
di eventuali superstiti sono 
proseguite per tutto il gior-
no, ma non è stato recuperato 
nessuno, mentre a Palermo, 
è giunta la nave della Marina 
militare irlandese Le Niamh 
con a bordo i superstiti (tra 
cui 24 donne e 13 minorenni) 
e le salme. Sulla nave anche i 
presunti scafisti, che sono sta-

ti fermati dalla squadra mobi-
le di Palermo: si tratta dei cin-
que uomini dell’equipaggio, 
libici e algerini. 
Ma anche ieri è stata una gior-
nata di soccorsi. Sono stati 
quasi 1.200, infatti, i migran-
ti complessivamente tratti in 
salvo al largo della Libia, su 
imbarcazioni fatiscenti. Oltre 
ai 381 di nave Fiorillo, altre 
97 persone sono state prese a 

bordo dalla Barbon Argos, di 
Medici Senza Frontiere, che 
poi si è diretta verso un altro 
barcone in difficoltà ed ha re-
cuperato, insieme e nave Pho-
enix, altri 613 migranti. Infi-
ne, la Marina militare, con il 
cacciatorpediniere Mimbelli, 
ha soccorso un gommone con 
a bordo 101 persone, tutte 
tratte in salvo. 
Nuovi sbarchi di migranti an-

che sulle coste della Sardegna: 
due barchini con 15 migranti 
sono approdati a Sant’Antioco 
e Teulada, nel Sulcis. La nuo-
va strage di migranti, intanto, 
ha rinfocolato le polemiche. 
La Ue, messa da più parti sul 
banco degli imputati per non 
fare abbastanza, è intervenu-
ta con i vicepresidenti della 
Commissione, Frans Timmer-
mans e Federica Mogherini, 
e il commissario agli Affari 
interni Dimitris Avramopou-
los, per ribadire che “nessuno 
Stato membro può affrontare 
da solo, in modo efficace, il 
problema dell’immigrazione” 
e che “serve un approccio 
nuovo, più europeo”. 
- E’ facile - dicono - piangere 
di fronte alla tv. E’ più difficile 
reagire e assumersi la respon-
sabilità. Ciò di cui abbiamo 
bisogno ora è il coraggio col-
lettivo di far seguire alle paro-
le azioni concrete.
Dunque, una risposta “che 
combina politiche interne ed 
esterne, utilizzando al me-
glio le agenzie e gli strumen-
ti dell’Unione europea e con 
il coinvolgimento di tutti gli 
attori”. Ma intanto l’Ue punta 
ad “aumentare la presenza in 
mare” (i fondi per le operazio-
ni di soccorso sono triplicati 
e questo “ci ha permesso di 
salvare oltre 50.000 persone 
dall’1 giugno 2015”) e a “co-
operare con i paesi di origine 
e di transito” per assisterli, da 
un lato, e stroncare le reti di 
trafficanti, dall’altro: a questo 
scopo, a novembre, si terrà un 
vertice a La Valletta con i prin-
cipali Paesi africani.

Sono stati quasi 1.200 
i migranti complessivamente 

tratti in salvo al largo 
della Libia, su imbarcazioni 

fatiscenti. Nuovi sbarchi 
di migranti anche 

sulle coste della Sardegna. 
La Ue è intervenuta con 

i vicepresidenti della 
Commissione, Frans 

Timmermans e Federica 
Mogherini, e il commissario 
agli Affari interni Dimitris 

Avramopoulos, per ribadire 
che “nessuno Stato membro 

può affrontare da solo, in 
modo efficace, il problema 

dell’immigrazione”. 

Immigrazione: 
altra tragedia sfiorata

ROMA  - Dopo l’ultimo naufragio nel Mediterraneo del 5 
agosto, nel quale sono morte almeno 25 persone ma si 
teme il numero possa essere maggiore, Amnesty Interna-
tional sollecita nuovamente i governi europei a fare di più 
per garantire percorsi legali e sicuri verso l’Unione europea 
a coloro che necessitano di protezione, evitando così che in 
migliaia rischino di perdere la vita in mare. 
- Migliaia di persone cercano di attraversare il Mediterraneo 
centrale praticamente ogni settimana per cercare salvezza e 
una vita migliore in Europa. Questi incidenti mortali in mare 
sono destinati a rimanere una tragica realtà se i governo 
europei non porranno in essere percorsi legali e sicuri per 
coloro che hanno bisogno di protezione, riducendo in que-
sto modo il numero delle persone che intraprendono viaggi 
pericolosi via mare - afferma Denis Krivosheev, vicedirettore 
del programma Europa e Asia centrale di Amnesty. 
L’organizzazione umanitaria sottolinea che quello del 5 
agosto è il primo naufragio mortale di grandi dimensioni da 
quando, ad aprile, l’Ue ha deciso di rafforzare le operazioni 
di ricerca e soccorso in mare. Operazioni che avevano favo-
rito una significativa diminuzione del numero, senza prece-
denti, di morti in mare registrato nei primi mesi dell’anno. 
Amnesty continua a sollecitare un maggiore impegno per 
reinsediare i rifugiati, favorire un più ampio ingresso in Eu-
ropa attraverso i visti umanitari e le riunificazioni familiari 
e porre fine alle restrizioni alla libertà di movimento per i 
richiedenti asilo le cui domande sono state accolte. 

Amnesty: “Urgono percorsi 
sicuri verso l’Europa”



MEJORAMOS CUALQUIER PRESUPUESTO

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

Apostilla de la Haya.

Solicitud y legalización de: Estratti di Nascita.

Matrimonio, Morte e Antecedenti Penali.

Aposlle dell’Aia.

Venezuela Italia

Departamento Legal
Departamento Legal

15 años de Experiencia

Asesoria
Sucesiones

Derecho de ciudadania

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

Otros países. Consultar

Asesoria - Redacción de documentos.

Divorcios y Secesiones.
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VENEZUELA

CARACAS- El expresidente 
del partido socialcristiano 
Copei, Roberto Enríquez, 
cataloga como “un golpe de 
Estado” su salida de dicha 
organización política opo-
sitora asegurando que “se 
crea un precedente peligroso 
en el país”.
“Sin duda alguna, se crea 
un precedente peligrosísimo 
para todos en el país. Es un 
golpe de estado. Yo fui electo 
por la base no por una asam-
blea. Sufrí una destitución 
por parte del Tribunal Su-
premo de Justicia (TSJ). Es la 
segunda vez que me pasa”, 
aclaró Enríquez.
Resaltó que “ahora ocurre 
otro evento” y aclara:
“Después de ese proceso de 
selección de candidaturas, 
unos compañeros bajos falsos 
supuestos, van al TSJ y dicen 
que ellos no fueron consul-
tados. Cuatro de ellos de es-
tados donde hubo primarias 
generales y Copei participó. 
Engañaron al TSJ y al país”.
Enríquez tildó de “traición” 
la actuación de Pedro Pablo 
Fernández, Antonio Ecarri y 
Enrique Mendoza al tiempo 
que se refirió a una confabu-
lación para sacarlo del cargo 
desde hace tiempo.
El ahora ex presidente cree 
que “fue un error”  darle una 
oportunidad a Ecarri, debido 
que a los seis meses de incor-
porarse al partido “empezó a 
conspirar”.

PUGNA

Enrique:
“Dirigentes
de Copei engañaron 
al TSJ y al país”

GRANADA- Representantes del Go-
bierno venezolano iniciaron ayer una 
gira por países del Caribe, para tratar 
el reclamo de Venezuela sobre el terri-
torio Esequibo,  informó el vicepresi-
dente de la República, Jorge Arreaza, 
quien se reunió  en Granada con el 
primer ministro de ese país caribeño, 
Keith Mitchell. 
Arreaza sostuvo en entrevista para 
Telesur que el Primer Ministro de la 
entidad no maneja información sobre 
el diferendo con Guyana por lo que 
subrayó que el Gobierno nacional le 
entregó documentos “para que pueda 
tener el mapa completo y visualizar el 
marco territorial de la disputa sobre el 
territorio del Esequibo”.
El vicepresiente venezolano resaltó 
que la empresa petrolera estadouni-
dense Exxon Mobil está utilizando 
al gobierno de Guyana y espera que 
“ojalá logre rectificar”.
Agregó que desde 2007, cuando el 
presidente Chávez nacionalizó la Faja 
Petrolífera del Orinoco, la transnacio-
nal norteamericana reconoció que no 
quería continuar en el país. Por eso 
la arremetida territorial contra el Go-

bierno venezolano.
“Esta es la venganza de los poderosos 
.Exxon Mobil, era prácticamente due-
ña de Venezuela. En el siglo XX tenía 
las más grandes concesiones de petróleo 
privatizado y transnacionalizado que no 
le dejaba beneficios al país, Exxon Mo-
bil era uno de los más grandes actores” 
agregó.

En este sentido,enfatizó que Venezue-
la defiende una situación histórica que 
tiene un componente jurídico.
El canciller indicó que continuará la 
gira en Dominica y en los próximos 
días hacia Barbados y Cuba. “Es una es-
trategia de despliegue diplomático de paz” 
que, explicó, busca que los gobiernos 
del Caribe conozcan el conflicto.

Venezuela inicia 
diplomacia por el Caribe

El vicepresidente Jorge 
Arreaza indicó que continuará 
la gira en Dominica 
y en los próximos días hacia 
Barbados y Cuba. 
“Es una estrategia de 
despliegue diplomático de paz” 
que, explicó, busca que los 
gobiernos del Caribe conozcan 
el conflicto con Guyana por el 
territorio Esequibo

Canciller se reúne con su homólogo 
de Trinidad y Tobago por Esequibo
PUERTO ESPAÑA- La canciller de la República, Delcy Rodríguez, 
se reunió ayer con su homologo de Trinidad y Tobago, Winston 
Dookeran, para tratar el tema del Esequibo.
“Llegamos a Puerto España para traer la verdad del Esequibo vene-
zolano. Nos reuniremos con Canciller de Trinidad y Tobago”, escribió 
desde su cuenta en Twitter.
En otro orden de iadeas, la canciller felicitó al Mandatario Evo Mo-
rales por los 190 años de la independencia del Estado Plurinacio-
nal de Bolivia.

CARACAS. El diputado y secretario general nacional de Prime-
ro Justicia, Tomás Guanipa, aseguró que el Gobierno nacional 
seguirá obstaculizando a la oposición venezolana antes de las 
elecciones parlamentarias que se realizarán el próximo 6 de 
diciembre.
Durante el programa Vladimir a la 1, indicó que las inhabilita-
ciones  a dirigentes opositores “son una estrategia para sacar 
del juego a quienes piensan distinto”. Tildó de “irresponsable” el 
también impedimento al diputado Abelardo Díaz y consideró 
que es una medida “absolutamente impensable”.
Guanipa aseveró que la oposición no caerá en el juego del Go-
bierno que, a su juicio, busca la desconexión del mayor apoyo 
de la Unidad.
Sobre el conflicto que se ha generado con el partido Social-
cristiano (Copei), el parlamentario subrayó que espera que se 
resuelvan los problemas para “seguir manteniendo la unidad 
que nos caracteriza”.
Guanipa exhortó a los venezolanos a acudir el 6 de diciembre a 
ejercer su derecho al voto e insistió que la oposición ganará las 
parlamentarias. (…) Hoy estamos más unidos que antes”.

Guanipa: “Gobierno seguirá 
obstaculizando a la oposición”
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CARACAS- Un encuentro im-
portante sostuvieron ayer,  la 
vicepresidencia de la Asamblea 
Nacional y el nuevo presidente  
de Fedecámaras con el propó-
sito de  restablecer  la confian-
za e intercambiar propuestas 
económicas que puedan reac-
tivar la economía del país.
El vicepresidente del par-
lamento, Elvis Amoroso, 
informó que la reunión es 
producto de encuentros que 
ha realizado el ejecutivo con 
diversos sectores económicos.
“Estamos buscando ideas para 
que se pueda seguir impulsando 
el desarrollo del país”, dijo.
Además, enfatizó que es indis-
pensable fortalecer la confian-
za entre los venezolanos.
De igual forma, destacó que 
hay algunos empresarios “que 
han apostado a la desestabiliza-
ción de la moneda, apoyando a 
Dolar Today”. 
“Es importante conocer la visión 

de la nueva junta directiva y de-
cirle que la mayoría de la AN tie-
ne la intención de trabajar con el 
sector privado empresarial, que 
es fundamental para el repunte 
que desea toda Venezuela”.  

Amoroso, deseó todo el  éxito 
a la nueva directiva de la cú-
pula empresarial. 
Para finalizar el diputado in-
formó que también se  trata-
ron temas como la inseguri-

dad, la educación y la cultura. 

Entregarán propuesta
El presidente de Fedecámaras, 
Francisco Martínez, consideró 
que este encuentro es un pun-
to de partida para recuperar la 
confianza.
Dijo que en los próximos días 
esperan entregar una propuesta 
económica al presidente Nico-
lás Maduro.
“Estamos esperando el mejor 
momento para reunirnos con el 
presidente Nicolás Maduro”, dijo 
Martínez.
Martínez cree que se necesitan 
acuerdos fundamentales en 
materia económica y expre-
só que espera trabajar en una 
agenda que puedan discutir 
con los parlamentarios. 
“Nosotros consideramos que esta pri-
mera visita, que se hace bajo los ofi-
cios de la Asamblea Nacional, es im-
portante para el restablecimiento de 
la confianza en el país”, concluyó. 

Julio Borges aseguró que se logró 
la unidad perfecta 
El diputado de Primero Justicia, Julio Borges, desmintió ayer que 
la postulación de Freddy Guevara en vez de la sustituta propues-
ta por María Corina Machado fuese obstáculo para la Unidad.
Borges considera que a pesar de cualquier dificultad la Unidad 
consolidará los votos. “Vamos a superar los obstáculos, ayer se 
anunciaron los candidatos de la Unidad, se logró la unidad per-
fecta”.
De igual forma, el diputado reiteró el llamado a la movilización 
convocada por la MUD contra la inseguridad y la escasez para 
este sábado 08 de agosto.
 

Califican como una “gran irresponsabilidad” 
la candidatura de Gómez Sigala
El secretario nacional de doctrina de Primero Justicia, Juan Miguel 
Matheus, calificó como una “gran irresponsabilidad” la inscripción 
que Eduardo Gómez Sigala realizó este miércoles  ante el Consejo 
Nacional Electoral para optar por la reelección con una plataforma 
independiente a la Mesa de la Unidad Democrática (MUD).
Matheus enfatizó que desde la oposición se “ha hecho un esfuerzo 
grande por lograr respetar los liderazgos de los partidos”; y en ese 
sentido dijo es “una gran irresponsabilidad presentar listas alterna-
tivas fuera de la unidad”.
“No hay ningún valor democrático que esté por encima de la uni-
dad, por eso desde Primero Justicia hemos empujado la necesidad 
de tener una tarjeta única y candidatos únicos”, sostuvo para luego 
recalcar que Gómez Sigala “no hace ningún favor” a la MUD con 
esta decisión.

Incautan más de 60.000 Kilos de harina en Catia
Unas 66 toneladas de harina de trigo, que se utiliza para la pro-
ducción del pan, así como 1.600 latas de aceite de soya (de 18 
litros cada una), 5.500 litros de cloro y más de 700 kilos de sal 
refinada fueron halladas acaparadas en un galpón ubicado en el 
sector Los Flores de Catia, en el oeste de Caracas.
La información la dio a conocer el ministro para la Alimentación, 
Carlos Osorio, quien señaló que se dio con estos productos tras 
un dispositivo realizado por funcionarios de la Guardia Nacional 
Bolivariana y en los que estuvieron presente fiscales de la Super-
intendencia de Precios Justos y representantes del poder popular.
Mencionó que en el galpón, identificado con el número 46-50, 
también se encontraron más de mil kilos de aceitunas vencidas. El 
lugar, señaló Osorio, carece de las condiciones sanitarias necesa-
rias para mantener en su interior productos alimenticios.
Asimismo, se instruyó la inmediata distribución de los productos 
por las diferentes redes de las parroquias de Caracas para dispo-
sición del pueblo. Para tal fin se adelantó la logística necesaria, 
indicó Osorio.

BREVES El presidente del organismo empresarial, Francisco Martínez, informó que en los 
próximos días entregará una propuesta económica al Presidente Maduro

Fedecámaras y AN buscan 
trabajar en conjunto
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“Homenaje a un ilustre jurista venezolano”
La Academia de Ciencias Políticas y So-
ciales, encontrándose en el año de cele-
bración del centenario de su fundación, 
entre otros actos destinados a enaltecer 
los valores nacionales en el campo del 
Derecho, le rindió un homenaje al  jurista 
oriental, Alí José Venturini, especialista en 
Derecho Agrario y Derecho Procesal Civil. 
El hecho de que se me designara como 
oradora de orden en tan justificado home-
naje, me permitió decir algunas cosas que 
es bueno recordar en estas oportunidades, 
entre otras, observar que la circunstancia 
de que un grupo de juristas haya solicitado, 
patrocinado, e incluso,  hecho acto de 
presencia, en el homenaje a un hombre 
que no ostenta  ninguna investidura ni en 
la política, ni en otro campo análogo, es 
decir, que no tiene el poder de efectuar 
nombramientos, de otorgar subvencio-
nes, de prestar ayudas materiales, de 
ejercer control sobre las actividades que 
se realizan en áreas específicas; de operar 
sobre la opinión pública, de actuar en re-
presentación de intereses fundamentales, 
es decir, que no es ni rector, ni decano de 
una universidad; ni Ministro, ni director de 
un organismo agrario, ni alto ejecutivo de 
un centro de producción o de servicio vin-
culado en alguna forma con sus intereses, 
sino que es, simplemente, un estudioso, un 
enseñante y un divulgador del Derecho, es 
algo que constituye por sí mismo la mejor 

prueba de la autenticidad de los méritos 
del homenajeado.
Igualmente recordé que en un acto como 
el aludido se cumple con la más pura regla 
de Ulpiano que, es la base del Derecho y 
de la convivencia humana, ya que se trata 
de la que exige “dar a cada quien lo suyo”; 
“dar a cada quien lo que le corresponde”; 
“dar a cada quien lo que le pertenece y ha 
sido adquirido legítimamente”. Hemos agre-
gado la última frase sobre la legitimidad de 
lo adquirido, pero en realidad la misma es 
innecesaria, porque con la premisa clásica, 
se agotan todos los requisitos, ya que, al 
decir que debo dársele a cada quien lo 
suyo, se está calificando de legítima la 
pertenencia.
Alí José Venturini le ha dado contenido al 
Derecho Agrario, por considerarlo como 
uno de los objetivos fundamentales del 
Estado porque su fin es la justicia social. 
Asimismo, es un protector de la norma pro-
cesal civil porque es la que le pone orden al 
proceso y garantiza los principios sobre los 
cuales el mismo se erige, que es la igualdad 
de las partes; la absoluta búsqueda de la 
verdad por encima de todos los obstáculos 
y la modalidad más apropiada para satisfa-
cer el derecho de quienes operan en juicio. 
Alí José describe su lugar de nacimiento en 
una forma de que se está describiendo así 
mimos ya que señala: Nací en Carúpano 
estado Sucre, pegado al Mar Caribe y a 

pocos metros de la iglesia de Santa Rosa, lo 
cual explica mi permanente conocimiento 
de toda la creencia. 
Se señaló en la oportunidad comentada 
que, la nota característica de su actuación 
como abogado está en su doble aporte en 
cada escrito que presenta, como lo son la 
originalidad del enfoque de la materia y el 
estilo, no solamente erudito, sino también 
creativo en el tratamiento del lenguaje. En 
la pluma de Alí José como jurista, resalta 
también el literato, pero sobre todo, el 
investigador  que, a conciencia, es capaz 
de descubrir las entrañas de una figura y 
hacerla vivir a través de la norma vigente, 
pero aún más, a través de la Teoría General 
del Derecho y del Derecho Comparado.
Después de la exposición de la obra de 
Alí José Venturini, que rememoramos bre-
vemente, enunciándola en sus múltiples 
elementos, materias, y tendencias, había 
que concluir que el condimento que le da 
sabor a la existencia y sentido a los actos 
que la ennoblece es la pasión con que se 
actúa y Venturini es exitoso en el Derecho 
porque su pasión esta allí, en el análisis, en 
la crítica, en la exposición y en el estudio 
de las bases jurídicas de las disciplinas que 
son, como es el caso del Derecho Agrario, 
las vías para el desarrollo y la riqueza de 
un país y como lo es, por lo que atañe 
al Derecho Procesal Civil, la garantía de 
igualdad y justicia para los litigantes.



Teodoro Fulgione
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ROMA  - Matteo Renzi man-
tiene alta l’allerta contro la 
minaccia terroristica e vara un 
Patto nazionale di coesione 
contro il terrorismo. L’occa-
sione è la convocazione stra-
ordinaria a Palazzo Chigi dei 
capigruppo di maggioranza 
e opposizione di Camera e al 
Senato per il primo tavolo per 
realizzare “una sempre mag-
giore condivisione tra tutte 
le forze politiche ed istituzio-
nali”. La riunione, presiedu-
ta dal premier e dal ministro 
dell’Interno Angelino Alfano, 
ha avuto come obiettivo, “nel 
rispetto delle diverse prero-
gative e responsabilità,”,la 
messa a punto di un comu-
ne impegno contro il terrori-
smo internazionale. Nel corso 
dell’incontro non si è discus-
so di particolari minacce nei 
confronti dell’Italia né di azio-
ni specifiche da intraprendere 
per il futuro ma si sarebbe già 
fissato un nuovo incontro per 
il prossimo 16 settembre. Nes-
sun accenno, quindi, al peri-
colo imminente di attentati o 
di iniziative unilaterali in me-
rito alla crisi della Libia. 
La decisione del premier ha 
sorpreso i capigruppo che 
hanno ricevuto l’invito. Ieri 
mattina hanno preso parte 
alla riunione presso la sede del 
governo. L’ipotesi di un “tavo-
lo anti-terrorismo” - che sarà 
ogni due mesi - è stata avanza-
ta dallo stesso Renzi nel corso 
dell’assemblea nazionale del 
Pd a Milano lo scorso 18 lu-
glio.
- Convocherò un tavolo di la-
voro congiunto sulle questio-
ni del terrorismo internazio-
nale - aveva detto - affinché si 
possa avere condivisione an-
ziché usare le questioni della 

sicurezza nazionale per scopi 
interni. 
Un appello in tal senso è ar-
rivato negli scorsi mesi anche 
da parte di Fi. 
- Con questo incontro - ri-
vendica il capogruppo Rena-
to Brunetta - il presidente del 
Consiglio ha voluto dare at-
tuazione alla nostra risoluzio-

ne dello scorso 22 aprile vota-
ta a larga maggioranza e con 
l’assenso dell’esecutivo. 
Soddisfatto il ministro Alfano 
che giudica la convocazione 
del Tavolo “un buon risulta-
to” nella convinzione che “si 
continuerà a lavorare su que-
sta strada”. Giudizi positivi da 
tutti i partiti. 

- Il terrorismo è una delle gran-
di emergenze del nostro tem-
po. Maggioranza e opposizio-
ne possono dividersi e anche 
litigare su tutto ma debbono 
saper ritrovare l’unità quando 
bisogna difendere l’Italia - sot-
tolineano i capigruppo Pd di 
Senato e Camera Luigi Zanda 
ed Ettore Rosato.
- Un segnale importante - è 
il giudizio di Lorenzo Dellai 
che fa riferimento allo spirito 
di coesione nazionale “negli 
anni ‘70 a fronte del terrori-
smo interno”. Per Arturo Scot-
to, capogruppo di Sel, “l’isti-
tuzione del tavolo di coesione 
nazionale è utile per affronta-
re un tema di interesse nazio-
nale, seppur nella distinzione 
massima tra maggioranza e 
opposizione”. 
- Sia ben chiaro - spiega - che 
non si tratta di una “Union 
sacrée” ma della opportunità 
di uno scambio di valutazione 
costante.
Positivo il giudizio di SC, 
M5S e Fi. Gli azzurri, però, 
“denunciano la grave ano-
malia nella quale si trova il 
Copasir, nel quale i gruppi di 
Fi non sono in alcun modo 
rappresentanti”. Anche FdI-
An annuncia che “non farà 
mancare il proprio apporto a 
difesa della sicurezza nazio-
nale” ma - sottolinea Fabio 
Rampelli - “chiederemo conto 
di come premier, ministri di 
Interni e Esteri, servizi segreti 
stiano combattendo traffican-
ti di uomini e di armi, mafia, 
scafisti assassini che hanno 
ammazzato finora migliaia di 
persone innocenti e disperate, 
il crescente business dell’acco-
glienza che sta trasformando e 
impoverendo la nostra econo-
mia”. 

Summit con Alfano 
e i partiti a P.Chigi. 
Nel corso dell’incontro 
non si è discusso 
di particolari minacce 
nei confronti dell’Italia 
o di un pericolo 
imminente di attentati 
né di azioni specifiche 
per il futuro

MILANO  - La banda ultralarga si accende. Il Cipe ha appro-
vato un piano economico da 12 miliardi e questo da modo al 
premier Matteo Renzi di dire ‘’ingraniamo la sesta verso questo 
progetto’’. 
- Sul piatto 12 miliardi, di cui 5 privati e 7 pubblici. Di questi 
ultimi 4,9 vengono da iniziative del Governo e 2,1 dai Fondi 
strutturali Regionali - spiega il premier in conferenza stampa a 
Palazzo Chigi sottolineando come il Cipe abbia già deliberato 
lo stanziamento iniziale di 2,2 miliardi per un’infrastruttura che 
raggiungerà “10 milioni di italiani, 800 comuni, oltre 400 ospe-
dali, 2000 scuole, 5000 sedi della Pubblica amministrazione”.. 
Nella stessa giornata, sempre a Palazzo Chigi Vincent Bollorè, 
presidente del Consiglio di sorveglianza di Vivendi, ora primo 
socio di Telecom con il 14,9%, ha incontrato Renzi e il consi-
gliere della presidenza del Consiglio Andrea Guerra. 
- E’ un agosto che inizia scoppiettante - commenta Renzi -. Il 
Cipe ha approvato finalmente un cospicuo intervento econo-
mico sul piano di banda ultralarga, una autentica, straordinaria, 
novità. E’ l’infrastruttura più importante per i prossimi 20 anni 
e l’obiettivo è una copertura completa del Paese. Sulla banda 
larga saremo leader in Europa nel giro di un triennio - afferma il 
premier e poi passa la palla: 
- A questo punto per gli operatori di telefonia non c’è da fare 
altro che mettersi in gioco perchè alle aree nere ci pensa il Go-
verno. Il privato, dove l’operazione sta in piedi da sola e si tiene, 
non ha problemi a intervenire ma dove non rende e ha più dif-
ficoltà a investire interveniamo noi. Partiamo dalle zone nere, a 
fallimento di mercato. I soldi pubblici servono a questo: le zone 
D e C che riguardano il 35% degli italiani. Le zone D sono dove 
il privato non investirebbe mai, le C dove investirebbe solo in 
presenza di alcuni incentivi - rassicura Renzi -. Stiamo combat-
tendo il divario digitale anche tra nord e sud, tra realtà figlie di 
nessuno e realtà con tutte le condizioni per andare avanti.

Banda ultralarga,
un piano da 12 miliardi

Renzi lancia il patto antiterrorismo:
“Uniti contro le minacce” 
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Il premier rilancia 
il Sud...
Ma è l’intera gestione renziana del parti-
to (e del governo) ad essere messa in di-
scussione dalla minoranza. Renzi dovrà 
scegliere se puntare di nuovo al centrosi-
nistra o virare definitivamente al centro, 
confida un esponente della minoranza 
ammettendo come oggi, tuttavia, una 
vera e propria alternativa a sinistra non 
ci sia. Lo scontro, alla vigilia della pau-
sa estiva, sembra così essersi allargato, 
divenendo squisitamente politico. Una 
percezione che, tra i renziani, è peraltro 
ben chiara. 
- Mettiamo in fila i fatti degli ultimi 
giorni. Prima hanno votato Ferruccio De 
Bortoli per il cda Rai, poi Speranza ha 
detto che avrebbe voluto Veltroni pre-
sidente, ora aspettiamo che chieda che 
torni Letta a Palazzo Chigi, dopo che 
ha votato per mandarlo via - spiega un 
dirigente Pd delineando le ultime tappe 
dell’attrito. Un attrito che, in commis-
sione Affari Costituzionali al Senato, ha 
preso le forme dello scontro totale tanto 
che si narra di un sms inviato da un se-
natore della minoranza dem a un colle-
ga della maggioranza con l’accusa di vo-
lere la scissione. L’ipotesi, al momento, 
sembra lontana (e negata dai bersaniani) 
ma i precedenti di un ex candidato alla 
segreteria come Civati e di un ex vicemi-
nistro come Fassina dimostrano, ragio-
nano i renziani, che non è fantascienza.
La linea del premier, d’altra parte, è 
chiara. Dal rapporto Svimez è emerso un 
“quadro devastante, noi siamo convinti 
che ci sia bisogno di far ripartire il Sud, 
ma c’è anche da raccontare tante storie 
di successo, se continuiamo a dire che va 
tutto male facciamo il gioco di chi vuo-
le impantanare il nostro Paese”, spiega 
Renzi a Palazzo Chigi dando il senso del 
suo intervento odierno in Direzione. Un 
senso che ha nelle parole “basta piange-
re” (e senza alcun riferimento a Saviano, 
precisa il premier) il suo nucleo semanti-
co tanto che sul Sud è previsto alcun pia-
no emergenziale ma “interventi mirati”, 
finalizzati innanzitutto a spendere nella 
maniera più efficace i fondi Ue.
Quello di Renzi in Direzione sarà insom-
ma il racconto di ciò che è stato e verrà 
fatto, a partire dal recupero dei fondi di 
sviluppo e coesione per Calabria, Sicilia 
e Campania annunciato dal Cipe.
- Avanti passo dopo passo - è la linea del 
premier - fuori dalla crisi e dallo spettro 
del commissariamento di Draghi che 
solo un anno fa aleggiava. 
Sembrano invece esclusi annunci a sor-
presa, sia sulla delega sui fondi europei 
(al momento in testa alla presidenza del 
Consiglio) sia sull’ipotesi di un Ministro 
del Mezzogiorno. Certo oggi, oltre che 
a quella della sinistra Pd - che si dice 
disposta ad ascoltare e dare il proprio 
contributo con un intervento di Roberto 
Speranza, a patto che l’intervento non 
si riduca ad un “ennesimo spot” - Ren-
zi dovrà affrontare anche quella dei go-
vernatori di Puglia e Campania Michele 
Emiliano e Vincenzo De Luca, ‘uomini 
di peso’ eletti nell’era Renzi ma slegati 
dal renzismo, pronti a giocarsi sul Sud 
le proprie carte. Dalle infrastrutture agli 
atenei “ propongo cinque punti d’azio-
ne per il Sud”, spiega De Luca preparan-
do il terreno per una Direzione caldissi-
ma, fuori e dentro al Nazareno.
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FAMILY ACT

Dal taglio delle  tasse
più soldi per le famiglie
ROMA  - Un pacchetto di norme a sostegno 
dei nuclei familiari, un mix di agevolazioni fi-
scali e bonus che a regime costerà 7,6 miliar-
di di euro, da inserire nella prossima legge di 
stabilità: è il Family Act presentato alla Came-
ra dai centristi della maggioranza. La propo-
sta di Area popolare vuole essere una “rivolu-
zione” per “rimettere la famiglia al centro”, 
e partendo dall’annuncio del premier Matteo 
Renzi di voler tagliare, entro il 2018, 48 mi-
liardi di tasse chiede che una parte di questi 
sgravi fiscali, 7,6 miliardi complessivi, vada-
no a vantaggio delle famiglie e soprattutto di 
quelle con figli o genitori a carico. 
Tre i capisaldi della proposta di legge: il trat-
tamento fiscale delle famiglie, misure di soste-
gno alla natalità per la conciliazione tra lavoro 
e vita familiare e agevolazioni per l’accesso 
alla locazione da parte delle giovani coppie 
e trattamento fiscale dell’abitazione principa-
le. L’obiettivo, ha spiegato il capogruppo di 
Ap alla Camera Maurizio Lupi, “è sostenere la 
famiglia così come riconosciuta dalla nostra 
Costituzione”. 
Tante le proposte contenute nel Family Act. 
A cominciare dalla revisione (con aumento) 
delle detrazioni per i figli a carico, che pas-
serebbe da un minimo di 1.150 euro per un 
solo figlio a un massimo di 8.400 euro per 4 
figli (attualmente la forbice è tra 959 e 5.800 
euro); viene poi elevato il tetto del reddito 
per rientrare nella categoria dei familiari a 
carico dall’attuale quota di 2.840 euro fino a 
6.500 euro. Previsti poi: un bonus aggiunti-
vo di 500 euro (oltre ai 750 attuali) per cia-
scuno dei genitori a carico; la deduzione fino 
all’80% delle spese sostenute per i neonati; 
l’aumento del 10% del limite di reddito per 
ogni familiare a carico (oggi è di 1.480 euro) 
per poter usufruire del bonus da 80 euro; un 
credito d’imposta del 20% della retribuzione 
al datore di lavoro per ogni giorno di assenza 
dei neogenitori; aumento dell’indennità per 
il congedo parentale dall’attuale 30% al 60% 
della retribuzione fino al sesto anno di vita del 
figlio; incremento del Fondo per gli asili nido 
di 150 milioni per il 2016 e di 250 milioni 
per il 2017; assegno per baby sitter a domici-
lio per le neomamme; voucher di mille euro 
all’anno per ciascun figlio per le spese di istru-
zione (fino ai 18 anni); agevolazioni fiscali a 
chi affitta case a giovani coppie (detrazione 
del 25% del canone di locazione) con Imu e 
Tasi non superiori al 2 per mille per chi affitta; 
incremento di 20 milioni per 2016, 2017 e 
2018 del Fondo di solidarietà per l’acquisto 
della prima casa. 
- Sul sostegno alla famiglia in Finanziaria ci 
giochiamo tutto - ha sottolineato Angelino 
Alfano, leader di Ap e ministro dell’Interno -. 
Vogliamo che lo Stato investa sulle coppie e 
sui figli - ha insistito Alfano, che ha definito 
il Family Act “il primo progetto organico di 
riforma fiscale del rapporto fra Stato e fami-
glie”. 
- Ap riafferma che la famiglia è una leva di po-
litica economica - ha concluso Alfano - e alla 
famiglia va restituito ciò che essa ha dato in 
tempi di crisi. Casa e famiglia saranno i pilastri 
della nuova legge di stabilità. 

ROMA - La parola d’ordine 
è “cautela”. Ma, la soddi-
sfazione per aver incassato 
due consiglieri nel Cda ed 
aver strappato un presiden-
te della Rai non espressione 
solo di una parte politica, 
porta Silvio Berlusconi a 
chiudere in attivo il suo 
bilancio prima della pausa 
estiva. I contatti frequenti 
tra i due nei giorni scor-
si (come non accadeva da 
tempo) pare siano destinati 
ad avere una coda a settem-
bre quando al Senato tor-
neranno nel vivo le riforme 
della Costituzione. Ad Ar-
core non danno però nulla 
per scontato, anzi, la strada 
appare tutta in salita: a set-
tembre mi aspetto delle no-
vità - è il ragionamento fat-
to dall’ex premier - anche 
perché senza i nostri voti 
Renzi non va da nessuna 
parte. E’ infatti proprio nel-
la guerra interna al partito 
Democratico che il Cava-
liere conta di insinuarsi per 
non restare ai margini.
Certo, è il messaggio reca-
pitato dagli ambasciatori 
azzurri, per ottenere il sì 
di Forza Italia bisogna che 
ci siano delle modifiche. 
Cambiamenti che vanno 

nella direzione chiesta da 
Fi soprattutto perchè senza 
modifiche non è giustifica-
bile un nuovo cambio di 
strategia.
- Abbiamo rotto con Verdi-
ni su questo - spiegano al-
cuni azzurri - ora non pos-

siamo seguirlo.
Certo, la presa di posizione 
contraria al ritorno al Sena-
to elettivo del presidente 
emerito della Repubblica 
Giorgio Napolitano ha un 
evidente peso nella trat-
tativa ma la convinzione 

dei berlusconiani è che il 
leader Dem, se non vuole 
rischiare seriamente la de-
bacle a palazzo Madama, 
debba aprire seriamente a 
delle modifiche.
- La posizione del Presiden-
te Napolitano è certamente 
rispettabile, ma non può 
essere considerata l’unica 
ammissibile - precisa il ca-
pogruppo Fi alla Camera 
Renato Brunetta.
In attesa di capire cosa ac-
cadrà in casa Pd, l’ex pre-
mier resta alla finestra, anzi 
da sabato si sposterà in 
Sardegna per alcuni giorni 
di riposo lontano dai temi 
politici e dalle beghe di par-
tito. L’unico dossier che il 
Cavaliere pare intenzionato 
a non lasciare ad Arcore è 
quello sul progetto dell’Al-
tra Italia. A settembre do-
vrebbe avvenire il battesi-
mo della nuova creatura 
e nel frattempo si lavora 
anche alla fondazione. Di 
concreto non c’è nulla (so-
prattutto i famosi 20 saggi) 
se non una trattativa, pare 
iniziata già da diversi mesi, 
per rilevare la fondazione 
Einaudi che da tempo ha 
seri problemi di bilancio.
(ANSA).

Berlusconi chiude 
in attivo il suo 
bilancio prima 

della pausa estiva 
dopo aver incassato 

due consiglieri nel Cda 
ed aver strappato 

un presidente 
della Rai. A settembre 

dovrebbe avvenire 
il battesimo 

dell’“Altra Italia”

Berlusconi e il “Nazareno 2.0”:
“Renzi dovrà bussare da noi” 

ROMA - “Siamo disponibili a dialogare con tutti, a 
colloquiare con tutti con grande disponibilità. Ma 
senza permettere a chicchessia di mettere veti, per-
ché qui è in gioco l’ammodernamento del paese”. 
Così il premier Matteo Renzi risponde ad una doman-
da sull’atteggiamento della minoranza del Pd. 
- Siamo pronti a discutere con tutti - ripete - ma sen-
za farci bloccare da nessuno. 
Quindi precisa:
- Le riforme le abbiamo fatte anche senza il voto di 
una parte del Pd, anzi molto spesso senza i voti di 
una parte del Pd. E tuttavia quei provvedimenti sono 
stati adottati. Siamo disponibili a parlare con tutti, 
ma non ci facciamo fermare da nessuno. Andiamo 
avanti
Immediata la risposta di Bersani:
- Nessuno vuole fermare niente, ci sono 25-30 sena-
tori che hanno in testa una cosa molto semplice evi-
tare di avere un parlamento di nominati e quindi vo-
gliono cambiare quella norma lì sul Senato elettivo. 
Ho sentito Renzi disposto a discutere e se è disposto 
a discutere nel Pd la quadra si trova. 

Renzi alla minoranza Pd:
“Non permetteremo veti”

Yasmin Inangiray



GIAPPONE

Hiroshima,
70 anni dopo
TOKIO - “Il Giappone è l’unico Paese al 
mondo che ha subito un bombardamento 
atomico in guerra. E la nostra missione è 
quella di trasmettere al mondo e alle gene-
razioni future la natura inumana delle armi 
nucleari”. Con queste parole il primo mini-
stro giapponese Shinzo Abe ha ricordato il 
dramma della prima bomba atomica sgan-
ciata 70 anni fa dagli Stati Uniti su Hiroshi-
ma, rinnovando l’appello alla pace e all’abo-
lizione delle armi nucleari nel mondo.
Quella bomba, ha ricordato il premier, non 
solo ha ucciso migliaia di persone a Hiro-
shima, ma anche causato sofferenze indici-
bili ai sopravvissuti. Per questo abbiamo il 
“dovere speciale di lavorare per un mondo 
libero dalle armi nucleari”. 
- In autunno – ha commentato - presente-
remo una nuova risoluzione all’assemblea 
dell’Onu per l’abolizione delle armi atomiche.
Più di 55.000 persone hanno partecipa-
to alla cerimonia di commemorazione al 
Memoriale della pace, vicino all’epicentro 
dell’attacco del 6 agosto 1945, iniziata, 
come ogni anno, alle 8.15 con i rintocchi 
delle campane. Un minuto di silenzio è sta-
to osservato per ricordare l’esplosione che 
provocò 140mila vittime e fu seguita tre 
giorni dopo da un’altra esplosione simile 
nella città giapponese di Nagasaki.
All’evento ha partecipato per la prima volta 
anche un rappresentante dell’amministra-
zione Usa: l’ambasciatrice in Giappone Ca-
roline Kennedy. Presenti anche i sopravvis-
suti all’attacco, i loro discendenti, familiari 
delle vittime, attivisti per la pace e rappre-
sentanti di circa 100 Paesi.
In una forte dichiarazione il sindaco di Hiro-
shima, Kazumi Matsui, ha fatto riferimento 
alla perdita di vite umane e alle sofferen-
ze causate dal bombardamento atomico, 
invitando i responsabili politici di tutto il 
mondo ad abolire le armi nucleari. Senza 
menzionare le controverse norme sulla si-
curezza in discussione in Parlamento, ha 
poi esaltato il pacifismo come parte inte-
grante della cultura nipponica e ha invitato 
il presidente americano Barack Obama e gli 
altri leader mondiali a venire nella sua città 
e ascoltare i racconti dei sopravvissuti per-
ché “in futuro non si permetta che accada-
no cose di questo genere”.
“Il 70° anniversario della tragedia del 6 ago-
sto 1945, la bomba atomica su Hiroshima 
e, appena tre giorni dopo, su Nagasaki, è 
una memoria che non dovrà essere dimen-
ticata, per il Giappone e per il mondo”. E’ 
quanto scrive Matteo Renzi, nel messaggio 
affidato all’ambasciatore italiano a Tokyo 
e indirizzato al simposio ‘War never again’ 
promosso dalla Comunità di Sant’Egidio. 
“Possa diventare monito e lezione a co-
struire un presente e un avvenire pacifico 
in Giappone come in Italia, in Asia come 
in Europa, nel mondo intero”, esorta Renzi.

Domenico Conti

ROMA  - L’accordo di luglio 
per finanziare la Grecia tiene, 
e la borsa di Atene si risolleva: 
+3,6% dopo il crollo devastan-
te di quasi il 20% nei primi tre 
giorni di una settimana. An-
che le banche tentano il rim-
balzo dopo il tracollo del 64% 
e la disoccupazione scende al 
25%, un livello che resta di 
allarme. Ma dietro l’apparente 
calma c’è la probabile delusio-
ne di Atene, che vede gelarsi 
da Berlino la speranza di un 
accordo a breve che rimetta in 
carreggiata banche ed econo-
mia al più presto. E il dissenso 
fra i creditori, con il Fmi che 
prende tempo per decidere se 
partecipare al nuovo salvatag-
gio in attesa di schiarite sulla 
ristrutturazione del debito. 
Mentre Tsipras sta preparando 
una bozza del nuovo accordo 
di ‘bailout’ che dovrebbe es-
sere pronta sabato, giorno in 
cui la presenterà alla Commis-
sione europea allo scopo di 
avviare i colloqui, il quotidia-
no To Vima riferisce del clima 
fiducioso, fra vari funzionari 
dell’esecutivo, che l’intesa con 
la ‘troika’ Bce-Ue-Fmi sarà rag-
giunta entro l’11 agosto. Ciò 
consentirebbe di avere i tempi 
tecnici per per l’approvazione 
dell’accordo da parte del par-
lamento greco entro il 18, e 
degli altri parlamenti europei 
chiamati a ratificarlo entro il 
19. La scadenza del 20 agosto 
per rimborsare tre miliardi do-
vuti alla Bce sarebbe a portata 
di mano, evitando un nuovo 
prestito ponte e le relative in-
certezze. 
Ma è altrettanto chiaro che, 
nonostante le convergenze su 
alcuni temi chiave, rimango-
no punti di dissidio con i cre-
ditori. Sulla ricapitalizzazione 
delle banche, ad esempio, così 
come sui crediti inesigibili, 
la riforma delle pensioni e il 
nuovo fondo indipendente 
per le privatizzazioni. La Bce 

spinge per usare il nuovo sal-
vataggio per ricapitalizzare 
le banche, ma c’è il nodo del 
‘bail-in’ pronto a scattare, il 
coinvolgimento dei creditori 
privati, azionisti e titolari di 
conti correnti nelle perdite, 
che pesa come un macigno. 
E nonostante l’accordo gene-
rale sull’innalzamento dell’età 
pensionabile e sullo stop ai 
pensionamenti anticipati, il 
ministro del lavoro Giorgos 
Katrougalos, fresco di incontri 
con la troika, avrebbe lasciato 
intendere che sono in arrivo 
nuovi e pesanti tagli alle pen-
sioni. Un quadro poco chiaro 
e con molte incognite, che 
peggiora di settimana in set-
timana con la recessione gre-
ca e il suo impatto sui conti 
pubblici, i bilanci aziendali, i 
consumi, lo stato di pessima 
salute delle banche.
In Germania sembra prevale-
re lo scetticismo: “non ce la si 
può fare” a chiudere prima del 
20 agosto, fa sapere alla Bild 
un alto rappresentante del go-
verno tedesco. Potrebbe essere 
un escamotage per esercitare 
pressione su Tsipras e i suoi 
agitando un prestito ponte 
che terrebbe Atene nel lim-
bo ancora per settimane. In 
compenso è netta la posizio-
ne del Fondo monetario, da 
settimane uscito allo scoperto 
chiedendo un taglio del debi-
to come unica condizione per 
partecipare al nuovo prestito 
(e per assicurare la sostenibi-
lità del piano) che Berlino in-
vece non vuole: “ci vorrà tem-
po”, non decideremo prima 
dell’autunno se partecipare o 
meno, dice il direttore per il 
Nord Europa Thomas Oestros 
al quotidiano svedese Dagens 
Nyheter. La minaccia con-
vincerà Merkel e Rajoy, i più 
contrari? La loro decisa affer-
mazione nei sondaggi inter-
ni, dopo aver piegato Tsipras, 
suggerisce di no.

Dietro l’apparente calma 
c’è la probabile delusione 
di Atene, che vede gelarsi 
da Berlino la speranza 
di un accordo a breve 
che rimetta in carreggiata 
banche ed economia 
al più presto. Si ipotizza 
una nuova stretta 
sulle pensioni. 
Il Fondo prende tempo 

Grecia: la Borsa si rialza,
ma l’Fmi punta ancora i piedi

MILANO  - Orgoglio indigeno a Expo in chiave boliviana. 
In occasione del suo National Day, il Paese sudamericano 
ha celebrato anche il 190esimo anniversario dell’indipen-
denza, e si è presentato ai visitatori dell’Esposizione con “il 
meglio di ciò che i popoli delle Ande hanno lasciato in ere-
dità” ha detto il ministro degli Esteri, David Chequohuanca. 
A cominciare dalla quinoa, l’alimento simbolo del Paese. 
- I nostri antenati ci hanno regalato un alimento tanto an-
tico quanto pregiato, così nutritivo che rappresenta oggi 
una risposta valida alle sfide della fame e del cambiamen-
to climatico, e può garantire la sopravvivenza della specie 
umana - ha detto Chequohuanca -. Ma non siamo qui solo 
per la quinoa - ha proseguito -. Expo è un’occasione unica 
per mostrare la nostra cultura, la nostra musica, la nostra 
filosofia di vita. Vogliamo dialogare con gli altri popoli e 
condividere tutto ciò che abbiamo di bello e prezioso”. 

RIO DE JANEIRO - ‘’So sopportare pressioni e persino ingiu-
stizie’’. Lo afferma la presidente brasiliana, Dilma Rousseff, 
in un messaggio di propaganda elettorale del suo Partito 
dei lavoratori (Pt, di sinistra) che é stato trasmesso a reti 
unificate su radio e tv del Paese sudamericano. Un sondag-
gio divulgato ieri ha mostrato che il 71% della popolazione 
giudica “cattivo o pessimo” il governo del capo di Stato, 
mentre il 66% si dice favorevole alla sua messa in stato di 
accusa (impeachment). ‘
- Quest’anno il Brasile si trova davanti a un bivio, che lo por-
terà in un luogo migliore. Si sbaglia chi pensa che ci manchi-
no energia e idee per vincere i problemi - sostiene Rousseff.
Intanto il mercato finanziario ha reagito male alle cattive 
notizie provenienti dallo scenario politico, col dollaro al se-
sto giorno di rialzo consecutivo e ora quotato a 3,55 reais. 
D’altro canto, cade un’altra testa eccellente per effetto del-
lo scandalo di corruzione scoperto nel colosso brasiliano 
del petrolio, Petrobras: Othon Luiz Pinheiro da Silva, con-
siderato il ‘padre’ del programma nucleare verde-oro, ha 
rassegnato le dimissioni dalla presidenza della statale Ele-
tronuclear, compagnia sussidiaria di Eletrobras incaricata di 
fornire energia elettrica a partire da quella nucleare. 

Expo: Bolivia, la quinoa 
degli indios è il futuro

Brasile, Dilma si difende:
“Sopporto pressioni e ingiustizie”
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NUOTO-MONDIALI

Federica strepitosa 
trascina l’Italia anche in staffetta
KAZAN – L’Italia della 4X200 stile libero femminile ha vinto 
la medaglia d’argento ai mondiali di nuoto di Kazan. De-
cisiva la frazione conclusiva di Federica Pellegrini che ha 
rimontato portando le azzurre al secondo posto: oro agli 
Stati Uniti, bronzo alla Cina. Le azzurre Alice Mizzau, Eri-
ca Musso, Chiara Masini Luccetti e Federica Pellegrini si 
prendono l’argento in 7’48”41, prima medaglia della sto-
ria dei mondiali nella specialità, nella gara vinta dalle super 
statunitensi, guidate da Missy Franklin e Katie Ledecky, in 
7’45”37. Terza la Cina in 7’49”10.
La staffetta 4x200 stile libero femminile dell’Italia si è qua-
lificata alla finale dei Mondiali di Kazan con il miglior tem-
po nelle batterie, in 7’52”51. Dietro al quartetto composto 
da Alice Mizzau (1’58”78), Erica Musso (1’58”05), Chiara 
Masini Luccetti (1’59”08) e Federica Pellegrini (1’56”60) si 
sono piazzati Usa (7’52”61) e Australia (7’52”66). 
“Non pensavamo di entrare col primo tempo. In finale ci 
giocheremo qualcosa di importante”. Federica Pellegrini, 
dopo lo storico argento nei 200 sl, spinge anche la staffetta 
4X200 che accede in finale con il miglior tempo e stasera 
andrà a caccia del podio ai mondiali di nuoto di Kazan. 
“Noi siamo le quattro titolari mentre le altre squadre cam-
bieranno molte nuotatrici - dice la campionessa azzurra -, 
ma anche noi abbiamo margine. La speranza è l’ultima a 
morire. C’è tanta tensione in down soprattutto dopo l’ar-
gento, ma terrò alta l’attenzione per questa finale impor-
tantissima”.

Bagno di folla a Fiumicino 
per l’attaccante bosniaco. 

I giallorossi ufficializzanoanche  
Salah,5 milioni al Chelsea

Roma in delirio per Dzeko,
l’Inter tra Gabbiadini e Perotti

ROMA - Mercato sempre ricco di 
sorprese e grandi colpi. Lo dimostra 
l’annuncio della Roma, perchè l’arri-
vo di Dzeko sta facendo impazzire la 
parte giallorossa della città, ma anche 
l’ufficializzazione di Di Maria che la-
scia Manchester per Parigi. Il PSG lo 
ha pagato 63 milioni, il 2º colpo più 
caro fin qui dopo Sterling (68 mln). 
L’acquisto del bosniaco, in casa 
Roma, va ad aggiungersi a quelli di 
Salah (problemi burocratici a parte), 
Szczesny e Gerson (a gennaio), e si 
può star certi che il lavoro del ds 
Walter Sabatini non è finito qui. Ces-
sioni comprese visto che Romagnoli 
è destinato al Milan, che a sua volta 
farà partire Paletta. 
Intanto la Juventus ci riprova per 
Draxler, e c’è stato un nuovo contatto 
con i dirigenti dello Schalke 04 pri-
ma che il d.g. Marotta partisse per la 
Cina. I tedeschi però hanno risposto 
di nuovo no: la proposta era stata 
di 15 milioni più altri 9 di bonus, 
cifre oltre le quali la Juve non vuole 
andare, anche se il giocatore piace 
moltissimo ad Allegri. Un nuovo in-
contro fra le parti è previsto al ritorno 
della Juve da Shanghai. Ma gli uomini 
del mercato bianconero continuano 

a seguire anche la pista che porta a 
Guarin: per il colombiano l’offerta 
all’Inter è di 10 milioni. 
Tornando alla Roma, sembra più 
vicino Bruno Peres, per il quale era-
no stati offerti 12 milioni al Torino, 
mentre per la fascia sinistra serve 
uno tra Digne e Adriano. Ma in casa 
Roma servono anche le cessioni. In 
uscita c’è Doumbia: il West Bromwich 
è interessato, mentre il Cska Mosca 
riprenderebbe l’ivoriano solo in pre-
stito, soluzione che non piace a Tri-
goria. Per il giovane Sanabria il Betis 
è in vantaggio sull’Espanyol, mentre 
per Destro c’è un’operazione in via 
di definizione con il Bologna. Sarà 
un prestito con obbligo di riscatto 
fissato a 11-12 milioni, c’è già l’ok 
del giocatore. Il Bologna ha chiuso 
anche per Pulgar, cileno dell’Univer-
sidad Catolica, e ora vuole l’interista 
Andreolli. 
Lazio e Fiorentina (che per la difesa 
punta a Felipe del Corinthians) ave-
vano cercato Borini per rinforzare 
l’attacco ma ora per l’ex romanista 
si sarebbe fatto sotto con decisione 
il West Ham. 
In Premier potrebbe finire anche il 
milanista Honda, che piace a Everton 

e Tottenham. 
L’Inter invece non sarebbe più così 
convinta di prendere Perisic, e ora 
punterebbe a Perotti del Genoa o a 
Gabbiadini, al quale però Sarri ha 
promesso spazio nel Napoli. In casa 
nerazzurra c’è fiducia sull’arrivo di Fe-
lipe Melo, e con il Galatasaray si parla 
anche del possibile trasferimento in 
Turchia di Hernanes e Nagatomo. 
La Sampdoria non ha preso Samaras, 
ma è più vicino il ritorno di Cassano. 
In caso di arrivo di Donadoni sulla 
panchina doriana, il tecnico avrebbe 
chiesto tre acquisti: Andreolli, Taider 
e Biabany, e per Ferrero si può fare. 
De Maio potrebbe lasciare il Genoa, 
perchè piace in Inghilterra a Everton 
e West Ham. 
Il Sassuolo ha ufficializzato l’arrivo 
di Defrel, l’Atalanta tratta Lollo del 
Racing Avellaneda per sostituire Be-
nalouane, mentre Maxi Moralez può 
andare all’Al Ittihad. 
Grandi manovre per i terzini sinistri, 
perché se Ansaldi dovesse andare al 
Porto, ciò libererebbe Alex Sandro 
per il Paris SG, che a quel punto 
cederebbe Digne alla Roma. Così la 
Juventus sarebbe praticamente certa 
di prendere l’ex laziale Siqueira.

EUROPA LEAGUE

La Samp vince, ma non basta

ROMA - Sampdoria batte Vojvodina 2-0, a 
Novi Sad, ma non basta per evitare l’estromis-
sione dal terzo turno di qualificazione dell’Eu-

ropa league. I blucerchiati di Walter Zenga 
erano stato battuti in casa all’andata per 4-0 
dai serbi. 

CHAMPIONS LEAGUE

Oggi i sorteggi dei playoff, 
la Lazio rischia
ROMA - La Lazio non sarà testa di serie nel sorteggio dei 
playoff di Champions League che si svolgerà oggi. Potrà 
incontrare quindi una tra Manchester United, Valencia, Ba-
yer Leverkusen, Sporting Lisbona, più una tra CSKA Mosca 
e Shakhtar.
Le ‘forche caudine’ del preliminare di Champions nel corso 
degli anni (la riforma risale al 1999) hanno mietuto più di 
una vittima tra le squadre italiane, con ben 8 eliminazioni 
(Udinese e Parma per ben due volte su tre partecipazioni 
complessive): nel 1999 ad uscire anzitempo toccò al club 
ducale per mano dei Rangers, l’anno successivo fu il tur-
no dell’Inter (Helsingborg), poi a seguire ancora il Parma 
(2001 col Lilla), il Chievo nel 2006 per mano del Levski So-
fia), la Sampdoria (nel 2010 contro il Werder Brema), l’Udi-
nese per due anni di seguito, 2011 e 2012, con l’Arsenal 
prima e col Braga poi, infine l’anno scorso la brutta sorte 
toccò al Napoli di Benitez estromesso dall’Athletic Bilbao.
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CARACAS- El Sistema Nacio-
nal de Orquestas Juveniles 
e Infantiles de Venezuela se 
prepara para repetir en Milán 
(Italia) la hazaña que hizo, en 
el 2013, durante el Festival de 
Salzburgo (Austria): presentar 
a más de 1000 niños y jóve-
nes venezolanos en una pro-
gramación que incluirá más 
de 20 conciertos.
Por primera vez,  un país la-
tinoamericano tiene una resi-
dencia artística de esta mag-
nitud en el Teatro alla Scala 
de Milán, un recinto con más 
de 200 años de historia don-
de se han estrenado grandes 
obras y se han presentado los 
músicos más importantes.
La residencia El Sistema Mi-
lán 2015, que se llevará a 
cabo entre el 12 de agosto y el 
4 de septiembre de 2015, for-
ma parte de la programación 
especial que el teatro ha dise-
ñado para celebrar la Expo-
Milán 2015. La programación 
de ópera de La Scala incluirá 
ocho funciones de “La bohè-
me”, una ópera de Giacomo 
Puccini, con la ambiciosa 
puesta en escena de Franco 
Zefirelli, que se estrenó en 

1963 con la cantante Mire-
lla Freni y el director Herbert 
von Karajan en la dirección. 
Ahora, más de 50 años des-
pués, se hará un montaje di-
rigido por el maestro Gustavo 
Dudamel que contará con la 
participación de la Orquesta 
Sinfónica Simón Bolívar de
Venezuela, la Coral Nacio-
nal Juvenil Simón Bolívar de 
Venezuela, el Coro de voces 
blancas de la Academia de la 
Scala y un elenco que incluye 
las voces de María Agresta y 
Vittorio Grigolo, en algunas 

funciones, y Ailyn Pérez y Ra-
món Vargas, en otras.
La residencia #ElSistemaen-
Milán, etiqueta con la que 
se podrá seguir esta progra-
mación en las redes sociales, 
no sólo tendrá a “La bohème” 
como hito, sino también al 
debut de la generación más 
reciente de la Sinfónica Na-
cional Infantil de Venezuela 
(SNIV), justo 20 años después 
de que el maestro José Anto-
nio Abreu creara la primera 
Nacional Infantil del país. 
Gustavo Dudamel, que formó 

parte de esa primera genera-
ción de la SNIV, dirigirá este 
concierto, junto a Jesús Parra, 
un joven director que atesti-
guará el crecimiento de la es-
cuela de Dirección Orquestal 
de la institución. 
Además de la actuación de 
la Orquesta Sinfónica Simón 
Bolívar y la Coral Nacional 
Juvenil Simón Bolívar en “La 
bohème”, y como parte del 
Festival Internacional de Or-
questas del Teatro alla Scala, 
estas agrupaciones también 
ofrecerán dos conciertos que 
incluirán obras de Beethoven, 
Tchaikovsky y el compositor 
venezolano Antonio Estévez. 
El Programa Orquestal de El 
Sistema también mostrará su 
crecimiento con la presenta-
ción de la Sinfónica Juvenil 
Teresa Carreño de Venezuela, 
dirigida por Christian Vás-
quez, y la Sinfónica Juvenil 
de Caracas, bajo la dirección 
de Dietrich Paredes, que no 
sólo harán su debut en La 
Scala, sino que tendrán con-
ciertos en el espacio artístico 
de la ExpoMilán 2015, el Tea-
tro Continuo Di Burri, que es 
un escenario al aire libre.
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BREVESNiños y jóvenes del Sistema Nacional de Orquestas y Coros Juveniles e Infantiles 
de Venezuela realizarán  21 presentaciones del 12 de agosto hasta el 4 de septiembre Sistema de orquesta infantiles 

abre inscripciones
Desde el próximo lunes 10 hasta el viernes 21 de agosto estará 
abierto un nuevo período de inscripciones al Programa Nuevos 
Integrantes del Sistema (PNIS) de Orquestas y Coros Infantiles y 
Juveniles de Venezuela, asi lo informó la Fundación Musical Simón 
Bolívar (Fundamusical).
Los recaudos que se deben presentar son fotografía tamaño car-
net del participante, del representante, fotocopia de la partida de 
nacimiento del participante, una carpeta amarilla tamaño carta 
y planilla con todos los datos solicitados descargable a través del 
sitio web de Fundamusical, www.fundamusical.org.ve.
Los interesados en inscribirse deberán acudir a la oficina 0912, 
ubicada en el piso 9 de la Torre Este de Parque Central, Caracas, 
en un horario de 9:00 de la mañana a 1:00 de la tarde y luego de 
2:00 a 4:00 de la tarde.

Edicson Ruiz se presenta en Italia 
con un estreno mundial
El joven contrabajista caraqueño Edicson Ruiz llega a Trentino-Alto 
Adige, Italia, para ofrecer un recital en dúo junto a la extraordina-
ria violista Danusha Waskiewicz. El lugar escogido por el Festival 
de la Dolomitas será el Val di Fiemme, exactamente en el Lago 
de Bombasel. Será una auténtica aventura al aire libre y a más de 
2.000 metros de altura, accesando al lugar tras la subida previa 
en teleférico y luego de un ascenso a pie por la montaña de 45 
minutos, acompañado por los guardabosques.
El corazón del programa será el estreno mundial del Dúo para 
Viola y Contrabajo “Luna di Giorno” del compositor italiano Paolo 
Marzocchi.  Este dúo fue comisionado en amistad por Waskiewi-
cz y es una ardua visión del universo de los armónicos naturales 
enfocados melódicamente por cada uno de los intérpretes con-
juntamente y a su vez simultáneamente tocando pizzicatos de la 
mismísima mano izquierda de cuerdas al aire. 

“Cita a Ciegas”
Hasta el 30 de Agosto en el Teatro Urban Cuplé se estará pre-
sentando la pieza teatral “Cita a Ciegas”, obra escrita y dirigida 
por Roberto Franchi donde las bases del humor negro sirven para 
poner en tela de juicio la amistad, los protocolos, las relaciones 
personales, las normas sociales y los desencuentros amorosos.
En una sociedad acaparada por la tecnología donde las relaciones 
y encuentros se dan a través de redes sociales, el director, Roberto 
Franchi, propone una cita a ciegas clásica, donde los personajes 
son tan diversos entre sí que las consecuencias terminan en diva-
gaciones, críticas y discusiones sobre la cotidianidad misma.
Todo ocurre en una reunión planificada para que Ignacio conoz-
ca, en una especie de cita a ciegas, a Rebecca, la compañera de 
trabajo de Marina, la esposa de su amigo Carlos. De ese punto de 
partida se dan las situaciones más absurdas y las conversaciones 
más irrelevantes sobre absolutamente cualquier cosa.

“Polo, pelota, amarilla” 
La obra infantil “Polo, pelota, amarilla” escrita por Jesús González 
y dirigida por Eliecer Paredes se presentará en la Sala de teatro 1 
de la Fundación Celarg, hasta el 9 de agosto de 2015, en horario 
de sábados y domingos a las 4:00 p.m. Costo general Bs. 250.
La pieza teatral cuenta con la participación de Ruth Mota, Isabe-
lla Hernández, Valentina Hernández, Oriana Pérez Ríos, Angélica 
Burgos, Adriana Castillo, Daniela Núñez, Victoria Mota, Alexandra 
Véliz y Víctor Pérez.
Gaudys Catarí está a cargo del vestuario; Jessica Pautt , de la pro-
ducción ejecutiva y diseño de escenografía; Edgar “Juanacho” Pa-
redes, es responsable de la escenografía y Manuel González Ruiz 
de la utilería.
La obra cuenta la historia de Polo y Paula, dos niños que entre 
fantasías y juegos se adentran en una feria de circo, mostrando 
durante su recorrido cuáles son sus percepciones sobre el mundo 
de los adultos. En esta feria, extraños personajes le dan la bien-
venida: Antenas regidas por un “Máster”, arañas guardianes de 
historias y leyendas, cocodrilos de peluche que forman parte de 
bandas malvadas, acróbatas disparatados y sin sentido… La obra 
representa un universo mágico que invita a reflexionar cuán im-
portante es la comunicación entre niños y adultos.

El verano musical 
de Milán será venezolano

Spettacolo
A cargo de Berki Altuve

CARACAS- Hasta el 
15 de agosto, tienes la 
oportunidad de par-
ticipar en uno de los 
festivales de videos de 
mayor trayectoria en 
Venezuela, a 12 años de 
su primera edición, mu-
chas son las historias 
exitosas que han sido 
compartidas y disfruta-
das por personas de to-
das las edades, y, varias 
de ellas han sido selec-
cionadas para participar 
en festivales internacio-
nales.
También, recientemen-
te los videos ganadores 
del Festival Ascenso: “La 
Cima”, “Rodar en India”, 
y Antártida, una Cumbre 
a tu Medida” han sido 
seleccionados por el 
programa Venezuela en 
Corto, que difunde cor-

tometrajes venezolanos 
en espacios comerciales 
y alternativos a nivel 
nacional.
Tú puedes ser uno de 
ellos, envíanos tus fotos 
y/o videos, cuéntanos la 
historia de esa hazaña o 
aventura de tu vida, y 
gana premios en el XII 
Festival Ascenso de Fo-
tos y Videos de Aventu-
ra, Ingresa a la página 
web www.ascenso.org.
ve donde conseguirás 
las bases para concursar.
“Ya son 12 años inin-
terrumpidos llevando al 
público sorprendentes 
historias contadas por 
venezolanos en los más 
increíbles paisajes, y nos 
enorgullece que varios de 
los videos sean seleccio-
nados para participar en 
diferentes festivales tan-

to a nivel nacional como 
internacional, confiamos 
en el talento existente en 
nuestro país y a través 
de nuestro festival brin-
damos una ventana para 
darlo a conocer” comen-
ta Frida Ayala directora 
de Ascenso Centro de 
Aventura A.C.
El Festival Ascenso bus-
ca motivar, inspirar y 
desarrollar ese reto o 
meta que cada persona 
posee, e invita a partici-
par con videos cuya te-
mática central sean los 
deportes de aventura 
realizados en espacios 
naturales, en interac-
ción armoniosa con el 
medio ambiente, sus 
habitantes autóctonos, 
su fauna y su flora. Cada 
año premia las mejores 
fotografías y videos en 

diferentes categorías: 
deportes de agua, aire y 
tierra, ambiental, pue-
blos y cultura, naturale-
za y paisaje. 
Un jurado de especialis-
tas en el área, escoge a 
los ganadores, toman-
do en cuenta tanto las 
historias como las téc-
nicas utilizadas. Las 
fotografías ganadoras 
luego son exhibidas en 
diferentes centros co-
merciales de Caracas y 
en el interior del país. 
Los videos participantes 
se proyectarán en el XII 
Festival Ascenso a rea-
lizarse del 22 al 25 de 
septiembre en el Centro 
Cultural Chacao, donde 
los ganadores serán pre-
miados con metálico y 
obsequios de los patro-
cinantes.

XII Festival Ascenso de fotos y videos de aventura
CONCURSO



nell’immaginario collettivo dell’Europa 
colta.
La Mostra costituisce un progetto ambi-
zioso e affascinante, che permetterà ai 
visitatori, italiani e stranieri, di compren-
dere come il nostro Paese sia stato vissuto 
e interpretato nell’epoca moderna dai più 
importanti artisti stranieri, che ne hanno 
fatto uno dei soggetti preferiti e una delle 
più ricche fonti di ispirazione.
La mostra rievoca la fascinazione eserci-

tata sui grandi artisti stranieri dai nostri 
monumenti, dai nostri paesaggi e dalle 
nostre tradizioni attraverso una serie di 
opere esemplari, tra le quali capolavori di 
pittura, scultura e fotografia, concessi in 
prestito dalle maggiori istituzioni musea-
li italiane e internazionali.

23 aprile - 6 settembre, 2015
Villa Reale di Monza

Per almeno tre secoli, dall’inizio del Sei-
cento a tutto l’Ottocento, l’Italia è stata 
la meta privilegiata degli aristocratici e 
degli uomini di cultura di tutta Europa e 
nel XIX secolo anche del Nuovo Mondo, 
in quanto il viaggio in Italia – il famoso 
Grand Tour – costituiva una tappa ine-

ludibile del processo di formazione delle 
classi dirigenti europee.
Ad attirare non solo monumenti e opere 
d’arte, ma anche lo splendore del paesag-
gio e la dolcezza del clima, la pittoresca 
umanità della gente non meno della bel-
lezza delle donne che evocava quella del-
le Madonne dipinte dai grandi Maestri. 
Si creò così il mito dell’Italia, depositato 
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Fonte:
http://www.skiragrandimostre.it/fascinoe-
mito/
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Il fascino e il mito dell’italia 
dal cinquecento al contemporaneo


