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SU INIZIATIVA DELLA NOSTRA AMBASCIATA

Antonello Tolve a Caracas
tra arte e critica artistica
CARACAS - L’ambasciatore d’Italia, Silvio 
Mignano, ha illustrato alla “Voce” le attivi-
tà che svolgerà il curatore Antonello Tolve, 
in occasione della sua visita in Venezuela, 
e la manifestazione che sarà allestita nel 
2017 con l’obiettivo di aprire uno spazio 
di dialogo tra artisti italiani e venezuelani.

(Servizio a pagina 3)

VENEZUELA

FARNESINA

L’INCUBO DEL TERRORISMO

Parlamento chiede all’Osa
applicazione della “Carta Democratica”

Cgie, dal 23 al 25 maggio
il Comitato di Presidenza

CARACAS – Da un lato l’ex premier spa-
gnolo, José Luis Zapatero, e, dall’altro, il 
segretario generale dell’Osa, Luis Alma-
gro. Il primo, in conferenza stampa dopo 
aver sostenuto un incontro con il Tavolo 
dell’Unità, ha sottolineato l’importanza 
di promuovere il dialogo tra Governo e 
Opposizione, assicurando che solleciterà 
anche il sostengo dell’intera comunità in-
ternazionale. Al secondo, invece, è stato 
formalmente chiesto dal Parlamento ve-
nezuelano, presieduto dal deputato Hen-
ry Ramos Allup, di applicare la “Carta De-
mocratica”, per aiutare il Paese a superare 
la grave crisi economica sociale e politica.
Già in altre occasioni, deputati del Parla-
mento avevano chiesto all’Osa di interve-
nire per contribuire a superare le difficoltà 
del Paese.

ROMA - Durante i lavori sono previsti 
incontri con il sottosegretario Vincenzo 
Amendola, con i parlamentari eletti nella 
circoscrizione estero, con il Comitato per 
le Questioni degli Italiani all’Estero, pre-
sieduto dal Senatore Claudio Micheloni e 
con il Comitato permanente sugli italiani 
nel mondo e la promozione del sistema 
paese, presieduto dall’Onorevole Fabio 
Porta.

(Servizio a pagina 7)

E’ morto Pannella,
eroe de diritti civili

(Servizio a pagina 6)
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Gran celebración 
del Día de la Madre

Como ya es tradición en 
nuestro Centro, este año ce-
lebramos el Día de la Madre 
por todo lo alto, gracias al 
impulso e iniciativa de Junta 
Directiva y Comité de Da-
mas.
El domingo 08 de mayo las 
Socias del CIV disfrutaron de 
un divertidísimo “Stand up” 
a cargo de la primera actriz 
Carmen Julia Álvarez, quien 
deleito a las presentes.
Durante este evento, que 
contó con una gran asisten-
cia de Socias, se repartieron 
variados y extraordinarios 
premios.
Fue un día muy especial, de-
dicado a las Madres, grandes 
mujeres que se merecen todo 
nuestro afecto y gratitud.
Agradecemos a la Junta Di-
rectiva y al Comité de Damas 
por este maravilloso día dedi-
cado a las madres.

Danzas Modernas presentó 
su Homenaje a las Madres

La Comisión de Danzas 
Modernas del Centro 
Italiano Venezolano lle-
vó a cabo en el Salón 
Italia el pasado jueves 
12 de mayo un evento 
mágico, alegre y colo-
rido que rindió home-
naje a todas las madres 
Socias del CIV.
Bajo la dirección de la 
profesora Alessandra 
Serra se realizó este 
acto de danzas. Las 
alumnas, niñas entre 4 
y 15 años, mostraron 
todo su talento en esce-
na, bailando simpáticas 
coreografías y luciendo 
bellos y coloridos trajes.
Felicitamos a todos los 
que hicieron posible 
la realización de este 
evento.

Queremos ofrecer una disculpa a nuestros lectores, en la edición del pasado 
viernes 13 de mayo de 2016, en la página La Voce del Centro Italiano Vene-
zolano de Caracas, en la nota referente a la Juramentación de la Nueva Junta 
Directiva del Club, período 2016-2018, se hacía referencia a la presentación 
de un video que se proyectó el día del evento, en la reseña se felicitó a Juan 
Valente por la realización de dicho video, queremos aclarar que el proyecto 
estuvo bajo la dirección y organización de Jim Oropeza, que contó con un 
grupo de trabajo que prestó apoyo con la compilación de material a cargo 
del Comité Juvenil y otros colaboradores, grabación de las tomas, entre otras 
cosas. El agradecimiento es para todos los que hicieron posible este proyecto, 
sin ellos no se llegaba al éxito obtenido.
¡Gracias por su apoyo!

Fe de errata



Mauro Bafile

CARACAS – Tanta politica. E’ sem-
pre stato così. Ma mai prima d’ora 
la politica aveva occupato tutti gli 
spazi, anche quelli che dovrebbe-
ro essere riservati alla cultura. Ed 
allora, l’intellettualità venezue-
lana, che, come sempre, è avida 
di cultura, accoglie con grande 
entusiasmo le attività organizzate 
dalla nostra Ambasciata e dal no-
stro Istituto Italiano di Cultura. Le 
conferenze del curatore Antonello 
Tolve, prima nel Centro Cultural 
Chacao (domenica 22 maggio alle 
ore 10:00) e poi nel nostro Istitu-
to Italiano di Cultura (martedì 24 
maggio alle ore 17:00) non sono 
certo l’eccezione.
- L’idea – spiega l’Ambasciatore 
Silvio Mignano – è stata propo-
sta dallo stesso Antonello Tolve, 
uno dei giovani curatori italiani 
più apprezzati; una personalità 
di spicco che, a livello internazio-
nale, lavora con i più importanti 
musei di arte contemporanea del 
mondo. Il suo progetto ci è sem-
brato assai importante poiché si 
articola su due anni.
Il nostro Ambasciatore chiarisce 
che si tratta di una mostra che 
sarà realizzata il prossimo anno. 
E spiega:
- Non ci limiteremo unicamente a 
invitare un determinato numero 
di artisti italiani, che rappresenta-
no le diverse generazioni dal do-
poguerra ad oggi, probabilmente 
un 50enne, un 40enne e un gio-
vane, ma è nostra intenzione pro-
muovere un interscambio con un 
numero ancora da definire di arti-
sti venezuelani, affinché possano 

avviare un dialogo che trascenda 
il limite di tempo e spazio di una 
mostra. Per realizzare il progetto, 
il curatore non ha pensato di ri-
volgersi a noi che conosciamo 
la “rete” culturale locale ma che 
non siamo tecnici del settore. Ha 
deciso di venire personalmente. 
Devo dire che ci è sembrato mol-
to serio da parte sua.
Quindi Tolve vuole un approccio 
profondo con la realtà venezue-
lana, desidera conoscere e capire 
in prima persona le espressioni 
di arte contemporanea “per su-
perare la barriera tra il Venezuela 
e l’Europa, frutto della poca co-
noscenza che, a volte, si ha delle 
espressioni artistiche e culturali 
del Paese”. E, infatti, a prescin-
dere dalle attività delle istituzio-
ni ufficiali, la cui attenzione è 
distratta da altre priorità, in Ve-
nezuela esiste un sottobosco di 
artisti giovani e meno giovani e 
di persone amanti della cultura 
che sovente sfugge ad occhi poco 
allenati ma non a quello di chi 
ha fatto dell’attività culturale una 
sua ragione di vita.
- Il Venezuela – ci dice l’Amba-
sciatore Mignano, poeta e scritto-
re prestato alla diplomazia e, co-
munque, uomo di una profonda 
formazione umanistica – ha una 
sua storia di arte contemporanea. 
Negli anni ’50 e ’60 è stata di al-
tissimo livello. E questo lo sanno 
tutti. Non dimentichiamo la sua 
influenza nell’arte cinetica ma 
anche in tanti altri aspetti dell’ar-
chitettura e dell’arte figurativa. 
Poi è sceso un cono d’ombra su 

ciò che si fa nel Paese. Tolve pen-
sa, con umiltà: “Vengo, prendo 
contatti, studio, capisco la realtà 
e anche cosa, al suo interno, può 
essere utile far dialogare con quel-
la italiana”.
L’ambasciatore è convinto che il 
prossimo anno, l’attività espositi-
va che si organizzerà con il cura-
tore sarà di grande successo. Non 
sarà un confronto tra due realtà 
diverse ma l’avvio di un collo-
quio proficuo tra esse.
- Durante la sua permanenza in 
Venezuela, il cui obiettivo prin-
cipale sarà quello di immergersi 
nella realtà locale per compren-
derla, Tolve darà anche alcune 
conferenze…
- Sì, in effetti – ci dice subito l’Am-
basciatore Mignano -. Dato che 
comunque aveva deciso di venire 
in Venezuela, abbiamo proposto 
che il suo lavoro non si limitasse 
alla preparazione dell’evento ma 
che offrisse qualcosa di più. Tol-
ve – prosegue il diplomatico – ha 
accolto con entusiasmo la nostra 
idea. Abbiamo pensato di realiz-
zare due conferenze. Una ,chissà, 
un po’ più tecnica, ma non per 
questo di minor interesse per il 
grande pubblico, nel Centro Cul-
turale di Chacao, e l’altra nel no-
stro Istituto Italiano di Cultura.
La prima, illustra l’Ambasciatore, 
“verterà sul rapporto tra la critica 
artistica e il lavoro del curatore” 
e l’altra, corredata da diapositive, 
sull’arte italiana dalla fine della 
seconda guerra mondiale ad oggi. 
Le due conferenze sono ovvia-
mente in italiano ma sarà dispo-

nibile la traduzione simultanea 
con cuffie individuali. Per questo, 
l’Ambasciatore raccomanda di 
non dimenticare un documento 
d’identità senza il quale la cuffia 
non sarà consegnata.
- Altre attività?
- Certamente queste due grandi 
conferenze, già in calendario – 
precisa -. Poi, probabilmente, lu-

nedì ce ne sarà una terza con ar-
tisti e curatori venezuelani negli 
spazi de “Los Galpones”. Cerche-
remo di darne opportuna notizia 
attraverso la rete, non appena 
sarà confermata. Anche in questo 
caso, l’accesso sarà libero, non vi 
saranno limitazioni. Naturalmen-
te, saremo presenti anche in pro-
grammi radio e di televisione.

L’ambasciatore Mignano ha illustrato 
alla “Voce” le attività che svolgerà il 
curatore Antonello Tolve, in occasione 
della sua visita in Venezuela, e la
manifestazione che sarà allestita nel 
2017 con l’obiettivo di aprire
uno spazio di dialogo tra
artisti italiani e venezuelani

Antonello Tolve disserterà
sull’arte e la critica italiana

Antonello Tolve
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CIUDADA BOLÍVAR- El ministro para la Energía Eléctrica, 
Luis Motta Domínguez, declaró ayer que “las medidas 
tomadas por el Ejecutivo han traído un  ahorro sustancial 
palpable sobre los niveles del Guri”. 
Motta Domínguez, anunció que el cronograma de Ad-
ministración de Carga será modificado a partir de este 
domingo 22 de mayo, y estará disponible en un diario de 
circulación nacional.En rueda de prensa, el Ministro indi-
có que aunque todavía “hay escasez de lluvias”, se espera 
“que el invierno recrudezca en los próximos días”. 
Asimismo, destacó que la medida de suspensión de clases 
los días viernes y los días no laborables de la administra-
ción pública,  han permitido el ahorro de 280 megavatios, 
también resaltó que el cambio de huso horario permitió 
un ahorro de 1490 megavatios a nivel nacional. 
También informó que se ha logrado incrementar a 7 mil 
700 la capacidad térmica del país, en un 52% sobre 48% 
de la energía hídrica. 
Sobre el plan de racionamiento eléctrico, el ministro 
Motta Domínguez ratificó los anuncios de reducción a 
tres horas de los cortes programados de luz. 

BOGOTÁ.-El director para las Américas de 
Human Rights Watch (HRW), José Miguel 
Vivanco, consideró ayer que la situación 
de Venezuela es muy grave y apuntó que 
es “esencial” que la comunidad regional 
“actúe pronto para evitar un desenlace de 
violencia”.
“La situación en Venezuela no puede ser 
más grave. Estamos asistiendo a una si-
tuación realmente de crisis. Creo que los 
hechos hablan por sí solos y exigen un pro-
nunciamiento claro y firme por parte de la 
comunidad internacional”, dijo Vivanco a 
periodistas en Bogotá.
El representante de HRW acudió en la 
capital colombiana a la presentación del 
libro del líder opositor Leopoldo López, 
“Preso pero libre”, con la presencia de la 
esposa del autor, Lilian Tintori.
A su entrada al evento, Vivanco aseguró 
que los venezolanos están en una “total 
indefensión” frente a la cual “es esencial 
que la comunidad regional actúe y actúe 
pronto para evitar un desenlace de violencia 
y de mayores abusos aún de los que sufren 
hoy la gran mayoría” de los ciudadanos de 
ese país.
Asimismo, subrayó que en esa reacción 
internacional “la palabra la tiene la (Or-
ganización de Estados Americanos) OEA”, 
cuyo secretario general, el uruguayo Luis 
Almagro, dijo este miércoles que si el pre-
sidente de Venezuela, Nicolás Maduro, im-
pide el referendo para revocar su mandato, 
será “un dictadorzuelo más”.
Sin aludir expresamente a estas declara-
ciones, Vivanco aseguró que “felizmente 
la OEA cuenta hoy en día con un secreta-
rio general que ha mostrado una valentía 
enorme en el ejercicio de su liderazgo a nivel 
regional”.
Y sobre el papel de los países americanos 
frente a la situación de Venezuela, el re-
presentante de HRW agregó que “lo que 
se requiere es participar activamente en un 
foro ante la OEA, ante el consejo permanen-
te de la OEA”.

Vivanco: “Situación 
en Venezuela 
no puede ser más grave”

CARACAS- El ministro para la 
Defensa Vladimir Padrino Ló-
pez, afirmó que durante la eje-
cución del Ejercicio de Acción 
Integral Independencia 2016, 
no solo se podrá de manifiesto 
la defensa armada, sino que se 
incorporará al pueblo organiza-
do para la defensa de la patria.
Durante una rueda de prensa, 
indicó que este “es un ejercicio 
sin precedentes en el país que bus-
ca consolidar la nueva doctrina 
militar bolivariana. No es para 
causar alarma, sino para la defen-
sa integral de la nación ante las 
amenazas realizadas a nuestro 
país”.
El ministro afirmó que este ejer-
cicio es el primero en su natura-
leza realizado en el país, “prime-
ro por su alcance nacional, será en 
todas las siete Regiones Estratégi-

cas de Defensa Integral ejecutado 
en las 24 Zonas Operativas de De-
fensa Integral y Territoriales y en 
las 99 Áreas de Defensa Integral”.
Afirmó que la actividad, es emi-
nentemente popular, con par-
ticipación masiva de la Fuerza 
Armada Nacional Bolivariana.
Igualmente, destacó que el pre-
sidente de la República, Nicolás 
Maduro, en su condición de 
Comandante en Jefe de la Fuer-
za Armada Nacional Bolivaria-
na, a través del Comando Estra-
tégico Operacional (CEO) de la 
FANB, ha orientado y dictado 
instrucciones específicas para la 
realización de este ejercicio el 
cual está planificado dentro de 
la programación del CEO.
Padrino López resaltó que este 
acto obedece a todo lo escrito y 
delineado en el Plan de Expan-

sión de Crecimiento y Desarro-
llo de la FANB, el cual lleva por 
nombre “Gran Mariscal de Aya-
cucho, Antonio José de Sucre”, en 
todos sus ejes.
El Presidente de la República 
este miércoles desde el pueblo 
de Guanta, en el estado An-
zoátegui, donde encabezó una 
jornada del Motor Agroalimen-
tario de pesca y acuicultura, 
llamó a todo el pueblo venezo-
lano a acompañar los ejercicios 
militares a partir de este viernes 
20 de mayo esta demostración 
soberana de independencia na-
cional. “Llamo a todo el pueblo a 
participar, apoyar decididamente 
a nuestra FANB, a los milicianos 
y milicianas, al Poder Popular, 
el viernes 20 y el sábado 21 de 
mayo, en los ejercicios Indepen-
dencia 2016”.

FANB intensifica su adiestramiento 
ante amenaza de EE.UU.

A partir de hoy y mañana 
se pondrá en ejecución el Ejercicio 
de Acción Integral 
Independencia 2016, en las siete 
Regiones Estratégicas de Defensa 
Integral ejecutado en las 24 Zonas 
Operativas de Defensa Integral 
y Territoriales y en las 99 Áreas 
de Defensa Integral, informó 
el ministro de la Defensa 
Vladimir Padrino López

Motta Domínguez anuncia nuevo plan 
de Administración de Carga 
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CARACAS- El rector adjunto del Consejo Nacional Electo-
ral (CNE), Carlos Quintero ofreció los detalles de la pro-
moción y solicitud del Referendo Revocatorio por parte de 
la Mesa de la Unidad Democrática (MUD). 
Quintero explicó durante una rueda de prensa que de 
acuerdo al instructivo para la activación de dicho meca-
nismo y sus tiempos correspondientes para su efectividad, 
se encuentran en la fase de digitalización y digitación de 
las firmas para su futura validación. 
“El diseño y las garantías de este diseño cumplen con las nor-
mas, serán cinco validaciones  de las planillas con resultados 
de registro en cada proceso para que al final haya una auditoría 
y se proceda a informar a los partidos políticos para que verifi-
quen el margen de error”, agregó. 
Recordó que desde el 13 de mayo se cumplió la actividad 
de traslado de cajas del almacén de Mariches a la Urbina y 
que eso representa ser el primer paso para la digitalización 
“el pasado lunes y martes se revisaron los códigos y ahora viene 
la revisión de las hojas a ver si cumplen o no con los requeri-
mientos”, sumó. 
Este sistema de escaneo y transmisión de datos se estará 

ejecutando desde esta semana y establece que si se llega a 
comprobar falsificaciones se podrá eliminar desde la firma 
hasta la planilla, que a su vez contienen unas característi-
cas específicas de la institución. 
Quintero refirió también que los lapsos finales para la acti-
vación y realización del Referendo Revocatorio los decide 
e informa el órgano electoral, es decir esto corresponde 
exclusivamente a la titular Tibisay Lucena.

Solicitaron formalmente a la OEA 
activar la Carta Democrática a Maduro
WASHINGTON- El presidente de la Comisión de Política 
Exterior de la Asamblea Nacional, Luis Florido, se reunió 
ayer en Washington con el secretario general de la Orga-
nización de Estados Americanos, Luis Almagro.
Florido, en representación de la Mesa de la Unidad De-
mocrática, entregó un informe sobre la situación en Ve-
nezuela y solicitó formalmente la activación de la Carta 
Democrática Interamericana al presidente Nicolás Maduro.

Biaggio Pilieri: rechaza represión 
contra manifestantes 
El diputado por la Mesa de la Unidad Democrática 
(MUD), Biaggio Pilieri, señaló que “rechaza cualquier tipo 
de acto violento contra funcionarios públicos y mucho más 
si es una mujer”, esto con referencia a las agresiones ocu-
rridas durante la marcha de la oposición de este miérco-
les, a una funcionaria de la Policía Nacional Bolivariana 
(PNB).
A través de la entrevista en el programa Primera Página 
de Globovisión, Pilieri destacó que “desde tempranas ho-
ras de la mañana se estaba escuchando sobre infiltrados en 
la marcha de la oposición”.
Asimismo, el diputado por la bancada opositora, reforzó 
su opinión al señalar que al “infiltrar las marchas” y pro-
piciar “actos de violencia”, se asume que “el gobierno se 
empeña en cerrar los caminos pacíficos y electorales para 
desarrollar el Referendo Revocatorio”.

Canciller del Papa cancela viaje a Venezuela
Monseñor Paul Gallagher, secretario de Relaciones con los 
Estados del Vaticano, no visitará Venezuela los días 24 y 29 
de mayo próximo como estaba pautado “por motivos que no 
dependen de la Santa Sede”.
La información la suministró la Conferencia Episcopal Venezo-
lana (CEV), en un comunicado, en el cual reveló que el Nuncio 
apostólico, monseñor Aldo Giordano, le notificó sobre la deci-
sión de la suspensión del viaje del llamado Canciller del Papa.
El presidente de la Asamblea Nacional, diputado Henry Ra-
mos Allup, responsabilizó de la cancelación del viaje del 
funcionario vaticano al Gobierno. “La suspensión de visita 
a Venezuela del canciller del Vaticano (...) fue pedida por el 
régimen de Maduro. Miedo trágico”, escribió en su cuenta 
de Twitter el legislador.

BREVES Rector adjunto del CNE, informó que el próximo 31 de mayo se le entregará al Poder 
Electoral el informe técnico correspondiente sobre el proceso de verificación de firmas

CNE validará cinco veces
las firmas para el revocatorio
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“Selfie y Milan Kundera”
El uso de dos alusiones aparentemente sin 
conexión alguna, no es la mejor forma de 
ilustrar hacia dónde se dirige la intención 
del presente artículo periodístico. La expli-
cación está en que dichas circunstancias 
contrastantes están presentes en mi entorno 
en la forma que voy a explicar.
Como todos los lectores de mi generación, 
me atrapó Kundera con “La insoportable 
levedad del ser”, cuya fascinación comien-
za en el propio título. Mis reminiscencias 
de adolescente estuvieron presentes cuando 
adquirí una nueva obra de Kundera deno-
minada “La fiesta de la insignificancia”, en 
la cual se posesiona de la inconsistencia de 
personajes y situaciones.
La adquisición del libro y la necesaria aridez 
que el mismo deja en mi espíritu se combi-
nó con la avanzada costumbre reciente del 
“autorretrato” o “Selfie”, realizado con una 
cámara fotográfica, típicamente una cámara 
digital o un teléfono móvil, que se aleja del 
objetivo de la fotografía, mediante el llama-
do “Monopod”, que no es otra cosa que un 
bastón que se encarga de sostener el aparato 
fotográfico para tomar la instantánea.
El Selfie o Selfy es una práctica que cada vez 
se hace más frecuente sobre todo entre los 
adictos a las redes sociales y, específicamen-
te, es de obligatorio cumplimiento entre los 
viajeros; pero la idea no es sacarse la foto 
simplemente, sino mandarla a los amigos 
o terceras personas para que conozcan la 
actividad que se ha estado realizando. La 
situación ya ha interesado a los psicólogos 
sociales e incluso, a los psiquiatras, sobre 

todo por la gravedad de las oportunidades 
escogidas para tomar auto fotografía. Así, 
cuando estoy subido en lo más alto de un 
árbol en compañía de un enjambre de abe-
jas venenosas; o bien, cuando se acerca a mi 
persona en forma indetenible un tren de 
alta velocidad y más dramático aun, cuando 
la foto se saca sobre sus rieles.
La imaginación macabra de los adolescentes 
los lleva a hacer la foto en el pequeño salien-
te del balcón que se encuentra en el piso 38; 
o bien, al borde del mismo. Con los últimos 
comentarios hechos nos encontramos con 
que el “selfie” ya no es simplemente una 
forma narcisista de vivir  la vida, sino que a 
ello se agrega el riesgo, el peligro, lo que los 
adolescentes denominan la “adrenalina”. 
Aun no conozco los enjundiosos estudios 
que se preparan sobre la materia, pero es fá-
cil presumir el camino que llevan.
Ante todo hay que responder a las pregun-
tas de ¿por qué retratarse uno mismo y no 
dejar esa labor a un tercero, que segura-
mente lo haría con más técnica y con más 
comodidad?¿Para qué me retrato a mi mis-
mo? ¿A dónde va mi imagen? Me retrato a 
mi mismo porque vivo en una sociedad so-
brecargada de sujetos; de personalidades; de 
elementos importantes y deseo pertenecer a 
esos mismos grupos, aunque sea entrando 
por la puerta trasera. No me conformo con 
ser un número más, quiero tener un rostro, 
un estilo, una señal que me marque y, asi-
mismo caracterice a lo que me rodea.
A las anteriores preguntas las respuestas 
están en que se siente la necesidad de ser 

imitado, es decir, de que no me desvanezca 
dentro de la masa, sino que me transforme 
en algo que sea simbólico. Claro está que 
nos hemos olvidado de por qué hablamos 
de auto-fotografía, simplemente porque 
soy un representante de mí tiempo y estoy 
solo. Quizás estemos en grupo, pero cada 
uno de nosotros está solo y es esta soledad 
la que está presente en el hecho de que soy 
yo mismo el que me ofrezco como imagen 
peligrosa o por lo menos en una imagen im-
pactante.
A todo esto ¿qué sentido tiene la obra de 
Milán Kundera? Simplemente el título. El 
autor quiso que sus personajes fuesen insig-
nificantes y que aun no siéndolos, tuviesen 
la capacidad de hacerse irreconocibles, aun 
cuando alguno de ellos sea, por ejemplo, 
nada más y nada menos que Stalin, quien 
fuera el hombre más importante de Rusia 
durante la Segunda Guerra Mundial, pero 
lo que aparece de Stalin en la “Fiesta de la 
insignificancia” es su supuesta costumbre de 
narrar un anécdota totalmente trivial.
Milán Kundera quiere convertir a todos los 
personajes que va extrayendo, como un 
prestigitador de un pumpá o de la nada, en 
sujetos despersonalizados. Dicho lo anterior, 
comprenderán ustedes el gran contraste en-
tre Milán Kundera y el deporte de moda “la 
autofoto”, el “Selfie”, porque en el autor 
checo está el deseo de desvanecer al sujeto, 
mientras que, en el autorretrato, en el “sel-
fie”, sobre todo en el que te revela en zona 
de peligro, está el deseo de convertirte en el 
centro del universo.



ROMA  - Quanti sigari toscani 
avrà fumato Marco Pannella 
in tutta la sua vita? Tanti, 
anche dopo che gli scopri-
rono un tumore al fegato e 
un altro ai polmoni (“li curo 
con sessanta toscanelli alla 
grappa al giorno” si vantò 
in un’intervista all’esordio 
della malattia). Ma Pannella 
non era un uomo che ama-
va le mezze misure. La sua 
stella polare non era la pru-
denza. Capopartito, guru, 
difensore degli emarginati, 
censore della partitocrazia e 
politico navigato, alfiere dei 
diritti individuali e invento-
re della disobbedienza civile 
: Pannella è stato tutte que-
ste cose e molte altre ancora. 
Uno capace di attirare tra i 
radicali i giovani contestato-
ri degli anni settanta e poi, 
vent’anni dopo, di allearsi 
con Berlusconi. 
Ma nessuno direbbe che è 
stato un voltagabbana. Per 
lui l’importante era far vin-
cere le sue idee. Certo non 
è stato un politico conven-
zionale: farsi arrestare per 
aver fumato uno spinello in 
pubblico (successe nel 1975) 
non è da tutti. Anche la sua 
vita privata è stata fuori da-
gli schemi:
- Sono legato da 40 anni alla 
mia compagna Mirella, ma 
ho avuto tre o quattro uo-
mini che ho amato molto. E 
con lei non c’è stata mai nes-
suna gelosia. 
Nessun figlio dalla moglie; 
ma forse più d’uno, per sua 
stessa ammissione, spar-
si in giro per l’Italia, frutto 
dei suoi amori giovanili. I 
successi li ha costruiti con 
due armi: le sue parole e il 
suo corpo. Era lui il “signor 
Hood” di una canzone che 
gli aveva dedicato Francesco 
De Gregori: “con due pistole 
caricate a salve e un canestro 

pieno di parole”. 
Con la sua ars oratoria (al 
limite della logorrea) ipno-
tizzava chi lo ascoltava. Ma 
era con la forza del suo corpo 
che lanciava le idee radicali 
fuori dal recinto della poli-
tica, per farle viaggiare lon-
tano. 
- Invece di mostrare i mu-
scoli mostri la tua magrezza. 
Guardate Gandhi. Lui però 
quando digiunava stava al 
letto, io non mi fermo un at-
timo - spiegò in una recente 
intervista al Fatto quotidia-
no, dalla quale traspariva an-
che tutto il suo narcisismo. 
Cominciò da subito a usa-
re le armi del pacifismo del 
Mahatma: nel 1968, al mo-
mento dell’invasione del-
la Cecoslovacchia da parte 
dei sovietici, era all’est, in 
Bulgaria: avuta la notizia 
dell’arrivo dei carri armati a 
Praga inscenò una protesta 
solitaria, alzando cartelli e 
gridando slogan contro i so-
vietici. Le guardie bulgare lo 
ammanettarono e lo porta-
rono in prigione chiedendo-
si chi fosse quel giovane con 
il naso aquilino che urlava 
ai passanti. Era solo il primo 
di centinaia di happening: 
disobbedienza civile, arresti, 
digiuni (in “radicalese” Sat-
yagraha) maratone oratorie, 
imbavagliamenti: tutto pur 
di far arrivare il messaggio.
Con lui alla guida il partito 
radicale cessa di essere il cir-
colo snob degli intellettuali 
eredi del laicismo ottocen-
tesco e si trasforma in una 
macchina per la diffusione 
del verbo pannelliano. La 
sede di Torre argentina di-
venta il crocevia di giovani 
pronti ad andare in carce-
re per renitenza alla leva 
(l’obiezione di coscienza è 
ancora lontana), femmini-
ste, proto-ambientalisti, gay, 

coltivatori di cannabis. C’è 
un’aria rivoluzionaria, ma il 
‘68 c’entrava fino a un certo 
punto. Pannella è liberale, 
crociano, anticomunista, e 
i gruppuscoli dell’estrema 
sinistra mandano in giro la 
voce che sia finanziato dalla 
Cia e dal Mossad. 
Ma il punto di svolta arriva 
nel 1973. L’idea gliela dà la 
Chiesa, che scende in campo 
con un referendum contro 
la legge sul divorzio, entra-
ta in vigore tre anni prima. 
Era la prima volta che gli 
italiani venivano chiamati 
a pronunciarsi con un refe-
rendum. Pannella dà batta-
glia, si prende la scena, il no 
all’abrogazione vince. E lui 
capisce che gli italiani sono 
pronti, anche i moderati, a 
non seguire le indicazioni 
della Dc e della Chiesa. E al-
lora giù una raffica di referen-
dum: in 40 anni di Pannella 
ne chiede 117, raccogliendo 
più di 60 milioni di firme: 
47 vengono votati, e 35 vol-
te gli italiani fanno vincere 
il sì: via il finanziamento ai 
partiti (che però uscito dalla 
porta rientra dalla finestra) 
via la legge Reale sulle limi-
tazioni personali per motivi 
di ordine pubblico, via il nu-
cleare, via la caccia senza li-
miti. Sotto la minaccia di un 
referendum viene approvata 
la legge sull’aborto.
Poi gli italiani si stufarono e 
cominciarono a disertare le 
urne. E allora Pannella pun-
ta tutto sul “ricatto” degli 
scioperi della fame e della 
sete e apre altri fronti: prov-
vedimenti di clemenza per 
svuotare le carceri sovraffol-
late, lotta alla fame nel mon-
do, moratoria della pena di 
morte. Temi su cui aveva il 
monopolio. Era laico e anti-
clericale, ma per questo suo 
impegno si guadagnò l’ap-

prezzamento di Papa France-
sco: gli telefonò durante uno 
degli ultimi digiuni, comin-
ciato quando era già stato 
colpito dalla malattia, e gli 
chiese di non andare fino in 
fondo. 
A Pannella si deve anche 
l’arrivo dell’ostruzionismo 
parlamentare. Alla guida 
della sua pattuglia di sette 
deputati, nel 1976 Pannel-
la cominciò a sabotare riti 
e certezze della malapolitica 
a colpi di discorsi chilome-
tri, anche sette - otto ore in 
piedi davanti al microfono 
per impedire l’approvazione 
delle leggi “liberticide”. Non 
potendo mai allontanarsi dal 
banco durante l’intervento si 
era attrezzato con un conte-
nitore dove fare pipì. 
Non si fermava davanti a 
niente. Nemmeno di fronte 
al rischio di non essere capi-
to. L’elezione in Parlamento 
nelle liste radicali del teorico 
dell’autonomia operaia Toni 
Negri, gli si ritorse contro nel 
momento in cui il professore 
approfittò della libertà per 
scappare in Francia. Ancora 
peggio andò con Ilona Stal-
ler (Cicciolina), candidata ed 
eletta nel 1986: pochi capi-
rono perchè Pannella l’aves-
se voluta in Parlamento. Ma 
la sua difesa di Tortora dalle 
“giustizia ingiusta” che lo 
aveva colpito fu sacrosanta 
e oggi è universalmente rico-
nosciuta come tale. 
Negli ultimi anni è circolata 
l’idea di assegnargli il seg-
gio di senatore a vita, come 
riconoscimento. Lui era per-
plesso, ma in fondo avrebbe 
gradito. Ma i vari inquilini 
del Colle gli hanno sempre 
preferito altri. Così Pannella 
è restato uno dei pochi uo-
mini politici con molte vit-
torie all’attivo ma nessuna 
poltrona.

Capopartito, guru, difensore 
degli emarginati, censore 
della partitocrazia e politico 
navigato, alfiere dei diritti 
individuali e inventore 
della disobbedienza civile: 
Pannella è restato uno 
dei pochi uomini politici 
con molte vittorie all’attivo 
ma nessuna poltrona

Pannella, profeta dei diritti,
sue le armi dei digiuni e del referendum 

Marco Dell’Omo

A 86 ANNI

Muore Pannella, 
piange la politica
ROMA  - Muore, a 86 anni, il protagonista 
delle mille battaglie dell’Italia del Novecen-
to, il simbolo della lotta non violenta per i 
diritti civili e politici: l’Italia dice addio a Mar-
co Pannella. Lo storico leader Radicale era 
malato da tempo e, dopo aver trascorso le 
ultime settimane nella sua casa di via del-
la Panetteria, l’altro pomeriggio ha subito 
un ultimo, fatale, peggioramento. E’ stato 
ricoverato nella clinica Nostra Signora della 
Mercede e lì, ieri, poco prima delle 14, si è 
spento mentre lo assistevano i ‘vecchi com-
pagni’ di un tempo. 
E’ stata un’agonia lunga, quella di Pannella, 
costretto negli ultimi mesi a saltare le sue 
quotidiane tappe in via Torre Argentina e a 
restare in casa dove, con il passare dei gior-
ni, si susseguivano le visite di politici di ieri e 
di oggi, di cantanti, uomini di cultura, vec-
chi amici. Aveva un tumore al fegato e uno 
ai polmoni ma, nonostante il graduale peg-
gioramento della malattia, Pannella non ha 
mai perso la sua verve. 
- Ha resistito in questi tre mesi soffrendo ma 
anche regalando agli altri e a sé stesso mo-
menti di gioia. Scherzava dicendo che ‘l’er-
ba cattiva non muore mai’ ed era comun-
que attaccato alla radio. E si incazzava pure 
- è il racconto di Rita Bernardini che, con 
Sergio D’Elia, Elisabetta Zamparutti, Ales-
sandro Capriccioli, Matteo Angioli e Laura 
Harth, ha vegliato sugli ultimi momenti di 
vita del leader Radicale. 
Pannella, al loro arrivo, dormiva. Era infatti 
sedato e era stato proprio lui a chiederlo di-
cendo ‘aiutatemi’, racconta Bernardini riba-
dendo come il ‘vecchio leone’ abbia lottato 
fino all’ultimo. E, osserva commossa, “ora 
fa impressione non vederlo più reagire, o 
parlare”. Nella clinica di via Tagliamento, 
per tutto il pomeriggio di ieri, è stato un 
continuo viavai di amici e politici. 
La commozione è forte, la sensazione è che, 
per dirla come Giuliana Graziani, militante 
radicale di lungo corso, con la morte di 
Pannella “si è chiusa un’epoca”. Arrivano 
il segretario Radicale Riccardo Magi e Mina 
Welby, Bobo Craxi e Fausto Bertinotti e non 
manca di porgere il suo saluto l’ex presiden-
te della Comunità ebraica romana Riccardo 
Pacifici, che ricorda il legame fortissimo tra 
Pannella e il mondo ebraico. Tutti gli altri 
avranno modo di salutare Pannella oggi, 
alla camera ardente allestita a Montecitorio. 
Mentre nella notte tra venerdì e sabato 
una lunga veglia al partito segnerà la vigilia 
dell’ultimo saluto allo storico leader: saba-
to tra la gente a Piazza Navona, la “piazza 
di tante battaglie”. Poi la salma di Pannel-
la sarà portata nella sua città natale, Tera-
mo, e lì sarà sepolto. E di Pannella resterà 
l’immensa eredità delle battaglie messe in 
piazza: da quella per il divorzio a quella per 
la legalizzazione delle droghe leggere, da 
quella per il miglioramento delle condizio-
ni dei detenuti a quella contro la fame del 
mondo. 
Manifestazioni, provocazioni, scioperi della 
fame, infiniti monologhi via radio hanno 
segnato la vita politica di un leader che, 
tra l’altro, fu il primo a indicare Oscar Luigi 
Scalfaro come il più adatto alla presidenza 
della Repubblica, salvo poi pentirsene. 
- Un leone della libertà - è l’omaggio del 
premier Matteo Renzi, che quasi interrom-
pe la conferenza stampa con il suo omologo 
olandese per rendere omaggio a Panella.
- Un protagonista mai legato al potere, che 
è riuscito a cambiare il Paese da minoranza - 
ricorda il presidente della Repubblica Sergio 
Mattarella quasi sfiorando il rammarico che 
serpeggia tra i compagni più vicini al leader 
radicale: quello di non aver avuto mai inca-
richi di governo e, alla fine, di non essere 
neppure stato nominato senatore a vita. 
- Pannella mancherà a tutti, persino ai suoi 
avversari, è molto amato ma poco ricono-
sciuto nei suoi meriti in questo paese che 
tanto gli deve -  è il graffio dell’amica di una 
vita di Marco, Emma Bonino. 
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ROMA  - Il Comitato 
di Presidenza del Con-
siglio Generale degli 
Italiani all’Estero si 
riunirà a Roma alla 
Farnesina dal 23 al 25 
maggio. Presieduto 
dal segretario genera-
le, Michele Schiavone, 
il Cdp è formato dai 
vicesegretari d’area 
Mangione (Anglofo-
ni extra Ue), Gazzola 
(Sud America), Giu-
seppe Maggio (Europa) 
e Rodolfo Ricci (nomi-
na governativa), più 
i consiglieri aggiunti 
Pinna (Anglofoni ex-
tra Ue), Blasioli Costa 
(Sud America), Medda 
(Europa) e Lodetti (no-
mina governativa). 
Durante i lavori sono 
previsti incontri con 
il sottosegretario Vin-

cenzo Amendola, con 
i parlamentari eletti 
nella circoscrizione 
estero, con il Comita-
to per le Questioni de-
gli Italiani all’Estero, 
presieduto dal Sena-
tore Claudio Michelo-
ni e con il Comitato 
permanente sugli ita-
liani nel mondo e la 
promozione del siste-
ma paese, presieduto 
dall’Onorevole Fabio 
Porta.
Duranti i tre giorni, il 
CdP lavorerà in parti-
colare sulle procedure, 
sui tempi e sugli obiet-
tivi da raggiungere per 
riformare gli attuali 
istituti di rappresen-
tanza dei cittadini ita-
liani all’estero. Questo 
processo, come soste-
nuto dal Sottosegreta-

rio Amendola alla ple-
naria e ribadito nella 
sua audizione al Co-
mitato della Camera, 
dovrà coinvolgere dal 
basso tutti i soggetti 
istituzionali e le orga-
nizzazioni attive, che 
oggi rappresentano 
l’Italia nel mondo.
All’ordine del giorno 
delle riunioni saranno 
esaminati anche altri 
temi segnalati al CdP 
dai Consiglieri del 
CGIE.  In particolare, 
sarà data la priorità 
al recupero dei fondi 
decurtati nell’ultima 
legge finanziaria ne-
cessari per portare a 
termine i corsi di lin-
gua e cultura. 
Il CdP incontrerà an-
che i rappresentanti 
delle consulte regio-

nali e gli esperti nomi-
nati dai vari ministeri. 
Questi primi incontri 
dovrebbero permet-
tere al CGIE di verifi-
care in prospettiva la 
fattibilità di un lavoro 
comune teso a crea-
re sinergie e a favori-
re la semplificazione 
degli interventi verso 
le comunità italiane 
all’estero.
Le proposte e le istan-
ze emerse dagli incon-
tri e dalle decisioni del 
CdP saranno messe a 
disposizione dei Con-
siglieri del CGIE e del 
Parlamento italiano 
unitamente ai due Co-
mitati di Camera e Se-
nato per sostenere la 
loro azione legislativa. 
Gli incontri termine-
ranno il 25 maggio 
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Cgie, dal 23 al 25 maggio
il Comitato di presidenza

Presidente Ugo Di Martino,
 
vorrei lasciar per iscritto la mia perplessità, così come 
l’ho riferita durante l’ultima assemblea del 14 maggio 
us, sul perché  il Governo Italiano non elargisce i fondi 
necessari per il corretto operato del COMITES di Caracas.
 
La mia perplessità ha trovato una prima risposta quando 
ho sentito dire dal rappresentante consolare presente  
alla seduta: “ il bilancio consuntivo 2014 non è stato 
inoltrato, perché non è stato firmato, esiste solo un 
brogliazzo, per cui è stato impossibile inviarlo  a Roma 
e, fino a che non si soluzioni questo inconveniente, non 
si farà effettivo nessun contributo”.
 
Sorge quindi, inevitabilmente, chiedersi: come è possibile 
che ció sia successo! Ma soprattutto, come mai non è 
stato ancora risolto se la maggioranza degli attuali 
consiglieri erano membri del COMITES anteriore?  So-
prattutto, considerando che questo fatto pregiudica il 
nostro operato e la nostra immagine presso le autorità 
consolari.
 
In questo senso,  e, sentendomi responsabile del mio 
ruolo come rappresentante della comunitá che mi 
ha votato, chiedo,  cortesemente, che nel giro di una 
ventina di giorni, mi vengano consegnati,  sia i verbali 
delle riunioni di assemblea, come quelli dell’esecutivo, 
dal 2013 fino ad  oggi, con i rispettivi bilanci  preven-
tivi e consuntivi, presentati presso le autorità consolari 
affinché io possa avere un ulteriore chiarimento e poter 
rispondere adeguatamente ai miei elettori.
 
Non nascondo il mio stupore anche, per la discussione 
sorta durante l’assemblea, quando si è parlato del pun-
to relativo alla convocatoria del 21 maggio, quando, 
due membri dell’esecutivo, e due consiglieri, l’hanno 
interpellata duramente dicendo che aveva convocato 
e, usato, in maniera irregolare  il nome del COMITES.
 
Finalmente, vorrei risaltare il fatto che,  dopo un anno, 
non abbiamo ancora un regolamento al quale attenerci; 
ma, la cosa che mi risulta più strana, è che il regola-
mento che è stato presentato nell’ultima assemblea, 
perché venga approvato per via telematica, non è stato 
sufficientemente discusso, e presenta evidenti errori di 
fondo (come l’articolo che elenca le funzioni e i doveri 
delle commisioni di lavoro che non c’entrano niente 
con quelle nominate da noi), ma soprattutto, mi ha 
stupito abbastanza il fatto che, quando ho interpellato 
direttamente un membro dell’esecutivo sulla questione, 
mi sono sentito rispondere: che non avendolo letto non 
poteva rispondermi in proposito; un fatto veramente 
insolito, dato che era un punto dell’ordine del giorno.
 
Sono veramente rammaricato, perché, dopo più di un 
anno di essere stati eletti, ancora una volta, le nostre 
riunioni finiscono in grandi litigate, dove gli insulti van-
no e vengono, senza, riuscire a concludere nulla per la 
nostra comunità.
 
Penso che tutti i consiglieri che l’abbiamo votata per 
svolgere il ruolo del presidente, facendoci eco del mes-
saggio inviato da lei stesso, di essere l’uomo di espe-
rienza, l’uomo giusto per condurre questo COMITATO, 
si sentamo responsabili per quanto sta succedendo e, io 
per primo,  perché, essendo capolista di una proposta 
antagonista alla sua, le ho dato il mio voto pensando 
che, al di sopra delle differenze, c’era la voglia di lavo-
rare insieme per la nostra comunità, fare squadra, ma 
purtroppo, fin’ora non  è stato così.
 
Senz’altro al momento
 

Mariano Palazzo
Consigliere COMITES Caracas

Lettera al Presidente 
del Comites di Caracas
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 ROMA - Chi sfrutta il “lavoro 
nero” fa peccato mortale. Chi 
sfrutta il lavoro per arricchir-
si è peggio del ricco Epulone, 
perché “affama” la gente per 
il “suo profitto”: è “vivere del 
sangue della gente. E questo 
è peccato mortale”. E ancora: 
“chi accumula ricchezze con 
sfruttamento, lavoro in nero, 
contratti ingiusti, è una san-
guisuga”. Pensavamo che gli 
schiavi fossero nel passato, e 
dall’Africa all’America, “inve-
ce esistono oggi, nelle nostre 
città”. Tra drammatica attua-
lità sociale e annuncio del 
Vangelo, papa Francesco, nel-
la omelia della messa a Santa 
Marta, punta il dito sulla que-
stione lavoro, cominciando 
dal precariato.
- Ma pensiamo a oggi, - dice - 
pensiamo qui: ma in tutto il 
mondo accade lo stesso. ‘Vo-
glio lavorare’ - ‘Bene: ti fanno 
un contratto. Da settembre a 
giugno’. Senza possibilità di 
pensione, senza assicurazione 
sanitaria. A giugno lo sospen-
dono e luglio e agosto deve 
mangiare aria. E a settembre te 
lo ridanno. Questi che fanno 
questo sono vere sanguisughe 
e vivono dei salassi del sangue 
della gente che rendono schia-
vi del lavoro. 
Ricorda poi il caso di una ra-
gazza che aveva trovato un la-
voro da 11 ore al giorno a 650 
euro in nero. E le hanno detto: 
- Se ti piace, prendilo, se no, 
vattene. Ce ne sono altri, die-
tro di te c’è la coda! Questi 

ricchi - osserva – ‘ingrassano 
in ricchezze’ e l’apostolo dice: 
‘Vi siete ingrassati per il gior-
no della strage’. ‘Il sangue di 
tutta questa gente che avete 
succhiato’ e di cui avete vis-
suto, è un grido al Signore, è 
un grido di giustizia. Lo sfrut-
tamento della gente - rimarca 
ancora il Papa - oggi è una vera 
schiavitù. Noi - dice - pensa-
vamo che gli schiavi non esi-
stessero più: esistono. E’ vero, 
la gente non va a prenderli in 
Africa per venderli in America: 
no. Ma è nelle nostre città. E 
ci sono questi trafficanti, que-
sti che trattano la gente con 
il lavoro senza giustizia. Ieri, 
nell’udienza, - ricorda - abbia-
mo meditato sul ricco Epulone 
e Lazzaro, ma questo è peggio. 
Quel ricco, almeno, lasciava 
che l’altro morisse di fame, 
ma questo è affamare la gen-
te con il loro lavoro per il mio 
profitto! Vivere del sangue del-
la gente. E questo è peccato 
mortale. E’ peccato mortale. E 
ci vuole tanta penitenza, tanta 
restituzione - per convertirsi di 
questo peccato. 
Lo sfruttamento di chi lavora, 
per il Papa, non ha neppure 
alibi teologici, come quello 
di chi segue la “teologia della 
prosperità”, secondo la qua-
le “Dio ti fa vedere che tu sei 
giusto se ti dà tante ricchezze, 
il problema è non attaccare 
il cuore alle ricchezze”. Infi-
ne un forte invito a pensare 
a “questo dramma di oggi”, 
lo sfruttamento del lavoro, lo 

sfruttamento delle persone, 
“non solo quelli che trafficano 
le prostitute e i bambini per il 
lavoro minorile, ma quel traf-
fico più, diciamo, ‘civilizzato’: 
‘Io ti pago fino a qua, senza 
vacanze, senza assicurazione 
sanitaria, tutto in nero. Ma io 
divengo ricco!’. E’ più impor-
tante un bicchiere d’acqua in 
nome di Cristo - ha sottoli-
neato con forza - che tutte le 
ricchezze accumulate con lo 
sfruttamento della gente.
La centralità dei temi del la-
voro, soprattutto rispetto ai 

giovani, alla corruzione e alla 
ingiustizia sociale, è un tema 
molto caro al papa latinoa-
mericano, che lo ha sollevato 
spesso sia in sedi italiane che 
internazionali. Tra queste oc-
casioni, l’impressivo discorso 
fatto ai disoccupati sardi du-
rante il viaggio a Cagliari nel 
settembre 2013 e la denuncia 
della disoccupazione e sottoc-
cupazione come questione 
giovanile europea nel discor-
so per il conferimento del pre-
mio Carlo Magno, lo scorso 9 
maggio. 

Papa Francesco, 
nella omelia della messa 

a Santa Marta, ha puntato 
il dito sulla questione lavoro, 
cominciando dal precariato e 

dallo sfruttamento 
che trasforma il lavoratore in 

schiavo senza diritti

Lavoro nero e sfruttamento
sono peccato mortale 

IL “SI” E IL “NO” LANCIANO LA SFIDA

ROMA - Il “Si” e il “no” al referendum 
costituzionale lanciano le rispettive 
campagne, nello stesso giorno e nella 
stessa città: la “disfida”, si terrà a Ber-
gamo dove la mattina Matteo Renzi 
lancerà le proprie schiere, mentre nel 
pomeriggio a farlo sarà il centrodestra. 
A tentare di sparigliare sono i Radi-
cali italiani che  hanno presentato in 
Cassazione la richiesta di uno “spac-
chettamento” dei referendum sulla 
riforma, con più quesiti sulle diverse 
parti della riforma. Domani mattina, al 
Teatro sociale, nella città alta il premier 
Renzi inaugurerà il primo dei Comitati 
per il sì costituito da semplici cittadini. 
Al suo fianco il sindaco Giorgio Gori, 
renziano della prima ora. 
La scelta di un feudo leghista, già 
espugnato da Gori alle amministrati-
ve, vuole simboleggiare la volontà di 
cercare consensi per il sì tra l’eletto-
rato non del Pd. Per Renzi sarà anche 
l’occasione di calibrare ulteriormente il 
messaggio della campagna, puntando 
sempre più sui contenuti della riforma 
e sul desiderio dell’elettorato di una 
svolta nella politica italiana, e meno 
sulla sua persona. Ciò verrebbe incon-
tro alle richieste della minoranza Dem, 
ribadite da Pierluigi Bersani: 
- Se leghiamo il concetto di Governo e 
di Costituzione, se usiamo la Costitu-
zione per dividere il Paese, casomai fra 
arcangeli e gufi, creiamo un preceden-
te pericoloso. 
Il “sì” ha oggi incassato anche l’assi-
curazione del presidente dell’Anm, 
Piercamillo Davigo che i magistrati po-
tranno schierasi come singoli, ma non 
“come gruppi”; anche perché Magi-
stratura indipendente ha dato l’altolà. 
Nel pomeriggio, in piazza Vittorio Ve-
neto, saranno Forza Italia, Lega e Fdi 
a scendere in piazza. L’appuntamento 
doveva essere un “No Tax Day”, ma 
visto l’arrivo di Renzi sarà un “NO Ri-
forme Day”. E il centrodestra mette 
già le mani avanti: Renato Brunetta 
ha chiesto ad AgCOm di garantire, da 
settembre, di far valere la “par condi-
cio”, proprio la legge che Berlusconi 
ha sempre criticato. Ma tra i due con-
tendenti ce ne è un terzo che vuole 
cambiare addirittura i termine della 
contesa: sono i Radicali Italiani che 
oggi hanno depositato in Cassazione 
la richiesta di tenere più referendum 
per le diverse parti della riforma: “una 
battaglia che sarebbe stata a cuore a 
Marco Pannella”, ha detto il segretario 
Riccardo Magi. Il ragionamento è che 
il “quesitone” unico toglie ai cittadini 
“la libertà di voto”, cosa che verreb-
be assicurata se essi potessero espri-
mersi sulle diverse parti della riforma: 
per esempio sul superamento del bi-
camenralismo perfetto, sulla compo-
sizione del Senato, sulla riforma del 
Titolo V. 
- Io non sono né un talebano del ‘no’ 
né del ‘si’ - ha detto il costituzionalista 
Fulco Lanchester, ‘mente’ della propo-
sta - dico solo che occorre distinguere 
per discernere.

Via alla battaglia
del Referendum
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 USA 2016:

Trump accusa:
“Bill stupratore”
WASHINGTON  - Bill Clinton colpevole di “stu-
pro”: il presunto candidato repubblicano, Do-
nald Trump, passa al contrattacco dopo l’inchie-
sta del New York Times sui suoi comportamenti 
vessatori verso le donne e offre un assaggio di 
quella che sarà la sua campagna presidenziale 
contro Hillary. 
L’ex segretario di stato resta in difficoltà, mes-
sa sotto pressione anche dall’ultimo sondaggio 
della Fox che la vede sorpassata dal tycoon a li-
vello nazionale (45% a 42%, ma nella media dei 
sondaggi di Real Clear Politics guida ancora con 
un margine di 3,3%) e incalzata dal rivale de-
mocratico Bernie Sanders, che l’ha sfidata ad un 
nuovo dibattito in tv prima delle primarie in Ca-
lifornia il 7 giugno, sullo sfondo di un duello che 
rischia di compromettere sempre di più l’unità 
del partito alla convention di Philadelphia. Ma 
ieri l’ex first lady ha risposto ad entrambi in una 
intervista alla Cnn, ribadendo che Trump ‘’non è 
qualificato per la presidenza’’ (‘’è pericoloso per 
il Paese, per la democrazia e l’economia’’) e che 
lei sarà sicuramente la candidata del partito, au-
spicando che Sanders contribuisca all’unità dei 
democratici mantenendo fede alla sua promes-
sa di voler sconfiggere il magnate.
Unico punto in comune ieri con ‘The Donald’ 
l’impressione che la caduta dell’aereo egiziano 
sia un atto terroristico, ma il tycoon ha cavalcato 
il tema prima e con più enfasi. Trump ha sferrato 
il suo colpo basso in una intervista alla Fox, la tv 
preferita dei conservatori, nella quale ha confu-
tato le storie raccolte dal Nyt, tra cui quella di 
una sua ex dipendente che ha raccontato del 
suo tentativo di palpeggiarla sotto un tavolo du-
rante una cena. 
- Mio padre non è un palpeggiatore - l’aveva già 
difeso la figlia Ivanka. In ogni caso ‘’non è la cosa 
peggiore’’, ha sottolineato il magnate ricordan-
do la condotta di Bill Clinton. Il conduttore si è 
chiesto quindi se il New York Times intervisterà 
mai le tre donne che hanno accusato l’ex presi-
dente Usa, ricordando che ‘’in un caso c’è stato 
un abuso, in un altro palpeggiamenti e carezze 
contro la volonta’’’ delle interessate. 
- E stupro - ha aggiunto Trump, che aveva già 
attaccato Bill per le sue infedeltà extraconiugali 
ma mai così pesantemente. Immediata la rea-
zione dello staff di Hillary, che nei giorni scorsi 
era stata accusata dal rivale di essere stata “com-
plice” delle scappatelle del marito e di essere 
sposata con un uomo che ha fatto soffrire molte 
donne: ‘
- Trump sta facendo la cosa che gli riesce me-
glio, attaccare quando si sente ferito e trascinare 
il popolo americano nel fango per i suoi interes-
si. Se questo è il genere di campagna che vuole 
correre, è una sua scelta. 
Le tre donne chiamate in causa sono Paula Jo-
nes, Juanita Broaddrick e Kathleen Willey. Nel 
1998 Clinton pagò alla prima 850 mila dolla-
ri, senza ammettere alcun torto, per chiudere 
‘’amichevolmente’’ la sua denuncia, ossia quella 
di essere stata abusata in una camera d’alber-
go nel 1991, quando Bill era ancora governa-
tore dell’Arkansas. La seconda l’aveva accusato 
nel 1999 di averla violentata nel lontano 1978, 
quando faceva la volontaria per una delle sue 
campagna in Arkansas. La terza lo accusa di con-
tatti fisici alla Casa Bianca nel 1999. Entrambe 
continuano ad attaccarlo. 
Pur dicendosi sicura della nomination, Hillary 
deve continuare a guardarsi anche da Sanders, 
che si sta preparando alla battaglia della Califor-
nia, dove sono in palio ben 475 delegati. Il se-
natore del Vermont è deciso a combattere sino 
all’ultimo voto, per arrivare alla convention con 
il massimo peso politico possibile e tentare di far 
cambiare idea ai superdelegati, convincendoli 
di essere il miglior candidato contro Trump, o 
condizionare la piattaforma del partito. Bernie 
ha già annunciato di voler contribuire a scon-
figgere il tycoon ma resta l’interrogativo se, con 
Hillary nominee, le cederà il suo elettorato e se le 
sue ‘truppe’ gli obbediranno dopo che per mesi 
l’ha dipinta come la longa manus di Wall Street. 

Tullio Giannotti

PARIGI  - Disastro aereo nel Me-
diterraneo su una rotta calda del 
terrorismo, fra Parigi e Il Cairo. 
Un Airbus A320 della Egyptair 
partito con 66 persone a bordo 
dall’aeroporto parigino di Rois-
sy Charles de Gaulle e atteso 
nella capitale egiziana dopo 4 
ore è sparito dai radar attorno 
alle 2.45 mentre stava ancora 
sorvolando la Grecia. L’ufficia-
lità dalle autorità egiziane: nel 
mar Egeo davanti a Creta sono 
stati trovati i rottami dell’aereo. 
Incidente o terrorismo? 
Una fatalità o un attentato, 
un’esplosione a bordo o un at-
tacco dall’esterno? Tutte le ipo-
tesi sono al momento in piedi 
e fino a ieri sera non è arrivata 
alcuna rivendicazione. Che 
possa trattarsi di un attentato 
tutti l’hanno ipotizzato, nessu-
no l’ha sancito.
Dagli Stati Uniti, fonti dell’am-
ministrazione Obama si sono 
sbilanciate: “Indicazioni di una 
bomba”, ma poi la Casa Bianca 
ha frenato. Cinquantasei erano 
i passeggeri del volo maledetto 
MS804, 7 i membri dell’equi-
paggio, 3 gli addetti alla sicu-
rezza. Nessuno era italiano, 15 i 
francesi, 30 gli egiziani. L’aereo 
proveniva dal Cairo, si era fer-
mato sulla pista di Roissy circa 
un’ora e mezzo per le operazio-
ni tecniche di rito (nessun con-
trollo francese a bordo durante 
quella finestra, notano gli esper-
ti a Parigi ipotizzando una falla 
nella sicurezza egiziana) ed era 
ripartito.
Nessuna allerta sulla sicurezza 
tecnica del velivolo, un Airbus 
come ne volano 6.700 in tutto 
il mondo, in condizioni per-
fette, consegnato dalla fabbrica 
alla compagnia nel 2003, 48.000 
ore di volo accumulate. A gen-
naio era stato controllato in Bel-
gio secondo i canoni europei.
Il pilota aveva un’esperienza di 
6.275 ore di volo, di cui 2.101 
su quel tipo di velivolo, mentre 
il copilota aveva un’esperienza 
di 2.766 ore. Alla luce del disa-
stro Germanwings, l’aviazione 
civile greca si è anche spinta ad 

affermare che alle 2.05, nell’ul-
timo contatto con i controllori 
durante il sorvolo dell’isola gre-
ca di Kea, il comandante era ap-
parso “di buon umore”.
Fra le poche certezze, quella ar-
rivata dal ministro della Difesa 
greco Panos Kammenos: prima 
di precipitare, l’aereo - avvistato 
in fiamme dal capitano di un 
mercantile - ha effettuato una 
virata di 90 gradi a sinistra, poi 
di 360 gradi a destra, precipitan-

do per 22.000 piedi. Poi è sparito 
dai radar. L’ipotesi sulla quale 
convergono un po’ tutti è che 
qualsiasi cosa sia successa all’Ai-
rbus è stata improvvisa, tale da 
causare un’esplosione, fiamme e 
l’impossibilità di lanciare un Sos. 
In Francia, Paese che il capo dei 
servizi Patrick Calvar ha defini-
to “il più minacciato dall’Isis”, 
la ferita del terrorismo è ancora 
aperta. I volti tesi del presidente 
Francois Hollande e del premier 

Manuel Valls sono tornati a par-
lare ai francesi di morti, di inda-
gini, di impegno nel cercare la 
verità. Se fosse di nuovo terrori-
smo, ha sottolineato Hollande, 
“dovremo trarne tutte le conse-
guenze”. 
Nel Paese, dove proprio ieri il 
Parlamento ha prorogato de-
finitivamente lo stato d’emer-
genza fino alla fine di luglio, si 
avvicinano gli europei di calcio 
- fra tre settimane - e non accen-
na ad allontanarsi l’incubo de-
gli attentati. A Roissy, dove una 
settantina di addetti all’aero-
porto che avevano accesso alle 
piste furono privati del badge 
a dicembre per sospetta “radi-
calizzazione”, si passano al se-
taccio tutti i turni di lavoro del 
personale della sicurezza al mo-
mento dell’imbarco del volo. 
Con un aereo Egyptair, i fami-
liari di una decina di vittime 
sono partiti diretti al Cairo, per 
essere più vicini alle spoglie dei 
loro cari, qualora vengano recu-
perate. Negli Stati Uniti, dopo 
Donald Trump, anche Hillary 
Clinton ha affermato che si 
tratta di qualcosa che “sembra 
proprio terrorismo”. Solo la 
Casa Bianca, al momento, fre-
na: “Troppo presto per dire cosa 
possa aver causato” l’incidente 
aereo. 
L’Egitto presiederà la commis-
sione d’inchiesta, esperti di 
Airbus sono partiti dalla sede 
del consorzio, a Tolosa, diretti 
al Cairo per appoggiare le in-
dagini. Dall’Egitto, il ministro 
dell’Aviazione civile Sherif Fathi 
si è sbilanciato: 
- La possibilità che si sia trattato 
di un atto terroristico è più forte 
di quella del guasto tecnico- 
Dopo il caso Regeni e dopo 
tutti i mesi trascorsi fra l’inci-
dente del 31 ottobre all’aereo 
russo nella penisola del Sinai 
(224 vittime) e l’ammissione 
del presidente egiziano Sisi che 
si trattava di terrorismo (a fine 
febbraio), molti sono i timori 
sulla credibilità e l’efficacia egi-
ziana in un’inchiesta così diffi-
cile.(ANSA). 

È sparito dai radar,
mentre stava ancora
sorvolando la Grecia, un 
Airbus A320 della Egyptair 
partito con 66 persone a
bordo dall’aeroporto parigino 
di Roissy Charles de Gaulle e 
atteso nella capitale egiziana 

Precipita il volo Parigi-Cairo,
l’incubo del terrorismo

SAN PAOLO  - La presidente brasiliana Dilma Rousseff, so-
spesa dalle funzioni la settimana scorsa, ha annunciato che 
parteciperà oggi ad una manifestazione di protesta contro 
l’impeachment a Belo Horizonte. Sarà la prima apparizione 
pubblica della presidente da quando ha lasciato il palazzo 
di Planalto, lo scorso 12 maggio, al suo vice Michel Temer, 
che ha assunto l’interim per 180 giorni. 
La manifestazione contro l’impeachment e il governo Te-
mer è stata organizzata nell’ambito del 5º Incontro nazio-
nale di blogger. Alla manifestazione è atteso anche l’ex pre-
sidente Lula, predecessore di Dilma e suo mentore politico. 

BUENOS AIRES - “Questo posto appartiene all’umanità”. 
Così il sottosegretario allo sviluppo economico Ivan Scalfa-
rotto ha commentato il ‘Parque de la memoria’ di Buenos 
Aires che ricorda i ‘desaparecidos’ in Argentina. 
- Credo la memoria sia in assoluto la cosa più importante 
che abbiamo - ha sottolineato Scalfarotto che ha appunto 
voluto chiudere con un omaggio agli scomparsi durante 
l’ultima dittatura una missione imprenditoriale organizzata 
in questi giorni nella capitale. Nella visita al grande memo-
rial, che si affaccia sul Rio de la Plata, destino finale durante 
il regime dei ‘voli della morte’, Scalfarotto è stato accom-
pagnato, tra gli altri, dall’ ambasciatore Teresa Castaldo e 
da Angela ‘Lita’ Boitano, veneta e madre di due ragazzi 
scomparsi.
Nell’osservare i tanti nomi italiani, o italo-argentini, il sotto-
segretario ha sottolineato che “così come avviene nell’ Ar-
gentina che vive, anche l’Argentina che era ‘desaparecida’ 
c’erano tanti cognomi italiani: questo luogo appartiene a 
noi, all’umanità, agli uomini del mondo senza confini. E le 
ferite, ha concluso Scalfarotto, guariscono, le cicatrici no. E’ 
giusto che quello che è stato non si dimentichi”. 

Dilma Rousseff, oggi
manifestazione contro impeachment 

Scalfarotto visita ‘memorial’ dei desaparecidos

BRASILE
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Fioravante De Simone

CARACAS – Grazie ai suoi 
543.5 punti il Centro Ita-
liano Venezolano di Ca-
racas ha portato a casa la 
‘Copa Master Los Corti-
jos’. La vasca del ‘Club 
Campestre Los Cortijos’ 
ha ospitato la prova alla 
quale, oltre ai padroni di 
casa ed il Civ hanno parte-
cipato ‘Contadores de Mi-
randa’, ‘Hogar Canario’, 
‘Vepica’ e ‘Los Auratos’.
Gli atleti si sono sfidati 
nelle diverse specialità: 
dorso, farfalla, petto, stile 
libero e staffetta a seconda 
del loro anno di nascita.
Tra i risultati migliori ot-
tenuti dagli atleti targati 
Civ troviamo I 45 punti di 
Edilexys Gil (24 anni) e i 
41 di Nayrelis Cáceres (28 
anni). A livello maschile i 
più bravi sono stati Moises 
Prieto (26 anni) e Manuel 
Martín (50 anni) con 43 
unità.

Nella categoria femminile 
18-24 anni le più brave 
sono state: Edilexys Gil, 
Oriana Anselmi e Nina 
Rimero, con 45, 28 e 22.5 
punti rispettivamente. 
Passando alla categoria 
25-29 anni a portare in 
alto il vessillo del club di 
Prados del Este ci ha: Nay-
relis Cáseres  con i suoi 
45 punti. Mentre a livello 
maschile troviamo Moi-
ses Prieto che grazie alle 
quattro medaglie d’oro ed 
una d’argento ha portato 
alla causa del Civ ben 43 
punti. 
Passando alla categoria 
30-34 anni, troviamo 
Raimund Shmidt con 42 
punti e Carlos Silva con 
15. Nella categoria 40-44 
anni, ha fatto parlare di 
se grazie alla sua ottima 
performance Luis Sartor 
che si ha conquistato ben 
5 medaglie (4 ori ed 1 ar-

gento) che gli sono valsi 
42 punti, seguito Vittorio 
Bozza che ha contribuito 
alla causa Civ con  26 uni-
tà e Juan Carlos Medina 
con 7.
Nella categoria 45-49 anni 
la delegazione azzurra ha 
portato a casa punti im-
portanti grazie a: Elvic 
Arrieche con 32 punti 
mentre tra i maschi sono 
arrivati gettoni preziosi 
con: Tommaso Dal Maso 
con 24, Arturo Godoy con 
20, Victor Arrieche con 
18, Carlos Tommasetti 
con 17, Leonardo Di cesa-
re con 2.
Mentre nella categoria 50-
54 anni i dominatori sono 
stati: Manuel Martín con 
43 e Vincenzo Di Bella 
con 10 tra i masci, mentre 
tra nell’ambito femminile 
Beatrice Valenti con i suoi 
27 ha onorato il vessillo 
del Centro Italiano Vene-

zolano di Caracas. 
Infine nella categoria 55-
59 anni, Romeo Morabito 
coi suoi 15 punti ha anche 
aiutato la delegazione az-
zurra a salire sul gradino 
più alto del podio. 
La classifica finale vede al 
comando il Centro Italia-
no Venezolano di Caracas 
con 543.5 punti seguito 
dai Contadores de Mi-
randa con 464 ed il Club 
Campestre Los Cortijos 
con 458. Il resto del tabel-
lone lo completano Hogar 
Canario (443.5), Vepica 
(333) e  Los Auratios (149).
Questa manifestazione é 
servita agli atleti targati 
Civ per testare le proprie 
forza in vista della quinta 
edizione del ‘Campeona-
to Universitario de Aguas 
Abiertas’ organizzato dalla 
Universidad Simón Bo-
lívar é che si disputerá il 
prossimo fine settimana.

SAMP

TENNIS

In 6000 alla festa 
per i 25 anni dello scudetto

Federer: “Mi dispiace 
ma non giocherò il Roland Garros”

GENOVA - Grande festa allo stadio Luigi Ferraris di Genova 
con oltre seimila tifosi della Sampdoria che si sono dati ap-
puntamento in Gradinata Sud, cuore del tifo blucerchiato, 
per celebrare i 25 anni dallo storico scudetto conquistato il 
19 maggio 1991 dalla squadra che era guidata da Vujadin 
Boskov. 
La festa è stata organizzata dagli Ultras Tito Cucchiaroni, 
e si è aperta con uno spettacolo di fumogeni che hanno 
riprodotto i colori dello scudetto. Poi saliti sul palco posto 
sotto la Sud tanti campioni di quella Sampdoria, da Pagliu-
ca a Lombardo, passando al capitano Pellegrini, Mannini, 
Invernizzi e tanti altri.

PARIGI – “Mi dispiace annunciare che ho preso la decisione di 
non giocare quest’anno l’Open di Francia. Sto facendo pro-
gressi costanti con la mia forma fisica generale, ma non sono 
ancora al 100% e sento che potrei prendere un rischio inutile 
se giocassi il Roland Garros prima di essere davvero pronto”. 
E’ lo stesso campione svizzero, Roger Federer, dal suo sito, ad 
annunciare il forfait al Roland Garros.
“Questa decisione non è stata facile da prendere, ma l’ho 
presa per garantirmi di poter giocare il resto della stagione e 
contribuire ad estendere la mia carriera. Rimango motivato ed 
eccitato come sempre e il mio piano è quello di raggiungere 
il massimo livello di forma fisica prima di tornare a giocare 
nell’Atp World Tour per la stagione sull’erba. Mi dispiace per i 
miei tifosi a Parigi, ma sono molto ansioso di tornare al Roland 
Garros nel 2017”, ha aggiunto il campione svizzero.

Il Civ-Caracas ha vinto
la “Copa Master Los Cortijos”

Con un’ottima prestazione il club di 
Prados del Este é riuscito a mettere in 

bacheca un’altra prestigiosa coppa

A Bibione il tris di Greipel in volata
BIBIONE - Andrè Greipel (Lotto Soudal) si è 
aggiudicato in volata la 12ª tappa del Giro 
d’Italia, da Noale a Bibione di 182 chilome-
tri. Per il corridore tedesco è la terza vitto-
ria al Giro, tutte allo sprint. 
Greipel ha preceduto l’australiano Cabel 
Ewan (Orica) e gli italiani Giacomo Nizzo-
lo (Trek-Segafredo) e Sacha Modolo (Lam-
pre). Greipel aveva già vinto la quinta e 
la settima tappa, con arrivi a Benevento e 
Foligno. 
Il lussemburghese Bob Jungels (Etixx Quick 
Step) conserva la maglia rosa. A causa del 
maltempo la giuria del Giro d’Italia aveva 
deciso di neutralizzare gli ultimi 8 km del-
la tappa. Contestualmente non sono stati 
assegnati abbuoni ai primi tre classificati. 
Dopo la vittoria Greipel ha annunciato il ri-
tiro dalla corsa rosa.

GIRO
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CARACAS- Desde el 26 al 
29 de mayo regresa la ópera 
“Tosca” de Giacomo Puccini 
a la Sala Ríos Reyna del Tea-
tro Teresa Carreño.  El elenco 
quedó conformado por pri-
meras figuras líricas, partici-
pa el Coro de Ópera Teresa 
Carreño, y la Orquesta Filar-
mónica Nacional,  dirigida 
por el maestro Luis Miguel 
González. 
Esta temporada de ópera en 
el Teatro Teresa Carreño ini-
cia con la obra “Tosca” de 
Giacomo Puccini en la Sala 
Ríos Reyna.  En el elenco 
destaca la soprano Betzabeth 
Talavera, quien encarna nue-
vamente a “Floria Tosca”, así 
como participa el Coro de 
Ópera Teresa Carreño, y la 
Orquesta Filarmónica Nacio-
nal,  dirigida por el maestro 
Luis Miguel González. La di-
rección escénica queda a car-
go de Francisco “Paco” Díaz, 
y la escenografía del maestro 
Armando Zullo.
Además de Talavera en el 
elenco figuran Mariana Or-
tiz, Robert Girón, Víctor Ló-
pez, Gaspar Colón, Martín 
Camacho, Álvaro Carrillo, 
Mehir Herrera, Roberto Oje-
da, Edwing Tenías, Gustavo 
Castillo, Claudio Muskus y el 
niño Sebastián Herrera.
En cuanto a “Tosca”, la so-
prano Talavera asevera que 

“encarnarla en estos mo-
mentos de mi vida, es rele-
vante porque he llegado a 
mi madurez vocal, actoral y 
artística. Aunque vivo el per-
sonaje en todo su esplendor, 
representarla de nuevo  será 
un desafío por su carga emo-
cional”. 
En privado o en público, a 
Talavera muchos la deno-
minan como la “Tosca Ve-
nezolana”, por eso afirma 
que “me encanta volver a 
interpretarla porque soy tan 
devota como ella;  vivo ena-
morada de Jesucristo, y a Él 

dedico mi trabajo”. En esta 
oportunidad me siento agra-
decida con el TTC por volver 
en esta temporada 2016, 
agrega. 
Tosca fue estrenada en el 
Teatro Constanzi de Roma 
el 14 de enero de 1900. Ac-
tualmente está dentro de las 
diez óperas más represen-
tadas a nivel mundial; y ha 
sido presentada en distintas 
ocasiones en el Teatro Teresa 
Carreño, con montajes clási-
cos y contemporáneos, con-
servando su esencia verista, 
apegada al texto de Luigi 

Illica. 
Sin duda mayo, es una bue-
na oportunidad para asistir 
al teatro a disfrutar de una de 
ópera memorable, ambienta-
da en la Roma de finales del 
siglo XVIII. Los interesados 
en disfrutar de “Tosca” en 
la voz de Betzabeth Talavera 
pueden asistir a las funciones 
del viernes 27 a las 7:00pm 
y domingo 29 a las 5:00pm. 
Los boletos se encuentran 
disponibles en taquillas del 
teatro, o a través del portal 
www.teatroteresacarreno.
gob.ve.
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BREVESLa soprano Betzabeth Talavera, quien encarna nuevamente a “Floria Tosca”, 
se presentará del 26 al 29 de mayo en el Teatro Teresa Carreño El arte urbano de Limones Crew 

conquista el Centro Cultural Chacao 
Las paredes del patio del Centro Cultural Chacao fueron el lienzo 
sobre el cual el grupo de artistas Limones Crew plasmó el grafiti “Ca-
racas”, obra que refleja la particular forma que tiene este colectivo 
de interpretar la historia de la capital venezolana a través de una de 
las expresiones de arte emergente más genuinas de la urbe contem-
poránea.
Limones Crew fue el grupo ganador de un concurso convocado para 
intervenir los espacios internos del Centro Cultura Chacao en alianza 
con “Busca tu Espacio”, programa desarrollado por el British Council 
y la Asociación Civil Collectivox con el apoyo financiero de la Unión 
Europea, que busca promocionar el talento de jóvenes caraqueños 
de entre 15 y 30 años en áreas como cultura, deportes, formación y 
emprendimiento.
“Cada una de las letras que forman la palabra Caracas tiene detrás un 
extenso trabajo de investigación sobre la tipografía exótica y fantasiosa 
de los últimos siete siglos, de manera que cada trazo representan toda 
una época”, afirma Carlos Flores, miembro del colectivo nacido en el 
municipio Baruta pero cuyo trabajo ya se percibe por toda la capital 
venezolana.

Llega a Venezuela X-Men: Apocalipsis
Hoy se estrena en nuestro país el film X-MEN: APOCALIPSIS, dirigida 
por Bryan Singer, donde los X-Men luchan contra el primer y más 
poderoso mutante: Apocalipsis. En 1983, el invencible e inmortal 
Apocalipsis es liberado después de haber estado sepultado durante 
varios milenios. Furioso porque los de su especie ya no son tratados 
como dioses, Apocalipsis reúne a un equipo de mutantes poderosos, 
incluyendo a un desmoralizado Magneto, para destruir la raza huma-
na y crear un nuevo orden mundial gobernado por él. Para acabar 
con el sendero de destrucción global de Apocalipsis, Raven (Jennifer 
Lawrence) y el Profesor X (James McAvoy) se dan a la tarea de liderar 
un equipo de X-Men jóvenes en un enfrentamiento épico contra un 
enemigo que en apariencia es invencible.
X-MEN: APOCALIPSIS se estrenará en Latinoamérica este viernes  20 
de mayo, mientras que la premiere para Estados Unidos está pautada 
para el próximo  viernes 27 de mayo.  

El pueblo de Hatchawa: La vida Pumé
El pueblo de Hatchawa: La vida Pumé, exposición fotográfica organi-
zada por Fundación Bigott y la Hacienda La Trinidad. Parque cultural, 
se inaugura este mes hasta el 12 de junio , en la Casa Vieja de dicha 
localidad, ubicada en la calle Rafael Rangel Sur, Urb. Sorokaima, La 
Trinidad. 
La muestra ofrece una aproximación en torno a aspectos resaltantes  
de  la  cotidianidad  de  este  grupo  étnico  recogida  a  través  del  
lente  de  Amilciar Gualdrón, fotógrafo venezolano, luego de varios 
encuentros con las comunidades Pumé de Piedra Azul y Agua Linda, 
que habitan las riberas del río Capanaparo del Estado Apure.
La exposición está organizada por grupos temáticos que muestran 
la vida 
El pueblo de Hatchawa: La vida Pumé estará disponible en los es-
pacios de la Hacienda La Trinidad hasta el 12 de junio de 2016. Los 
fines de semana de la exposición se darán charlas abiertas al público. 

Dictarán taller de montaje de actuación teatral
Todos los sábados hasta la última semana de septiembre, se estará 
realizando un taller de Montaje de Actuación Teatral, en el Centro 
Comercial Galerías El Recreo, Nivel P.P, dirigido a jóvenes de 15 
años en adelante y adultos hasta los 50 años de edad, con habili-
dades histriónicas, que deseen explorar y adquirir conocimientos 
técnicos sobre el trabajo del actor en la escena.
La actividad es organizada por el Círculo de Actores de Caracas y 
respaldada por el Centro Comercial El Recreo y Galerías El Recreo, 
en su interés de abrir espacios alternativos para la cultura en la 
capital del país. Las sesiones de trabajo se realizarán en el horario 
comprendido entre las 9:00 de la mañana y la 1:00 de la tarde.
Para más información, síguelos en sus redes sociales: Círculo de 
actores de Caracas en Facebook, Twitter e Instagram, @circulo-
caracas o a través del correo electrónico: circulodeactoresdeca-
racas@gmail.com o  por los teléfonos 0414 112 60 89 y (0212) 
638.77.22.

Regresa la ópera “Tosca” de Giacomo Puccini 

Spettacolo
A cargo de Berki Altuve

CARACAS- El Espacio Plural recibe en 
su escenario a Beatriz Vásquez, Francis 
Romero y María Emilia Mateu, quienes 
se unen para decirle al público “Prime-
ro muerta que bañada en Sangre”.
La encantadora comedia de la auto-
ra venezolana Indira Páez es un me-
lodrama femenino para tres actrices 
que representan seis personajes en dos 
cuadros.  Se trata de una obra lúdica 
para conseguir la risa en el centro de 
la femineidad, a través de una fórmula 
relajada para intentar respuestas donde 
sólo hay preguntas. La obra, dirigida por 
Daniel Uribe, muestra un recorrido por 
diversas aristas del mundo femenino. 
“Entre situaciones arquetípicas, risas, 
canciones, despecho y límites, nos mira-
mos en un espejo de verdades,  un espe-
jo que muestra, más que celulitis o tetas 
caídas, un breve instante de ese universo 

complejo, fascinante, delicioso, el univer-
so de la mujer”, explica Páez.
El público se sumergirá al mundo de la 
esposa engañada, la amante que espe-
ra, la hija que idealiza y a las madres 
que se acercan al hijo desde distintos 
lugares como hecho universal. Estos son 
los personajes que viven en este jugue-
te teatral. Dos piezas cortas, hilvanadas 
sólo por la unidad temática: somos mu-
jeres, mujeres unidas, mujeres buscando 
aún el deseo interno, el deseo del yo sin 
el otro. Una cosa de alquimistas.
“Primero muerta que bañada en san-
gre” se estará presentando en el Espa-
cio Plural del 20 de mayo al domingo 
10 de julio, en funciones los días vier-
nes a las 7:30 y los sábados y domin-
gos a las 7:00 p.m. Las entradas ya 
pueden ser adquiridas en las taquillas 
del teatro. 

“Primero muerta que bañada en sangre”
TEATRO
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Un grande arazzo naturale con 
figure disegnate sul terreno da 
sassi di fiume bianchi. Una strut-
tura di 1.000 canne di bambù e 
un dizionario immaginario inci-
so su oltre 200 alberi di noce. È 
in Italia e occupa più di due et-
tari di campagna abruzzese la più 
grande installazione mai realiz-
zata da Yona Friedman, architet-
to e artista di origine ungherese 
tra i più influenti del nostro tem-
po, che il 14 maggio ha inaugu-
rato No man’s land, a Contrada 
Rotacesta, nel comune di Loreto 

Aprutino, Pescara.
Un progetto realizzato insieme a  
Jean-Baptiste Decavèl, con l’aiu-
to di studenti d’arte e architet-
tura (e grazie al sostegno della 
Fondazione ARIA, dell’Associa-
zione Zerynthia e di Mario Pie-
roni che ha donato il terreno), 
in cui si ritrova la celebre teoria 
del “museo senza pareti” di Fri-
edman: “Gli edifici sono costosi 
e spesso superflui. Si può costru-
ire un museo senza pareti. Basta 
un semplice ponteggio: al suo in-
terno si possono realizzare delle 
mostre e il pubblico può fruire le 
opere con grande libertà, svinco-
landosi dall’idea sacrale che è in-

sita nel termine museo. Uno spa-
zio così formato ha la capacità di 
cambiare, di potersi modellare 
corrispondendo pienamente alle 
esigenze di ciascuna mostra”.
In futuro, infatti, No man’s land 
ispirerà e ospiterà progetti di altri 
artisti, invitati a lavorare sul  ter-
ritorio, che trasformeranno l’in-
stallazione adattandola alle loro 
idee e necessità. Nascerà anche 
una Fondazione dal nome No 
man’s land che avrà il compito 
di far vivere con nuove iniziati-
ve questo museo nel verde, nato 
da un bene privato che l’arte ha 
trasformato in uno spazio aperto 
e condiviso.
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No man’s land: la più grande installazione 
di Yona Friedman è in Abruzzo

Un grande arazzo naturale 
realizzato con sassi di fiume, 
una struttura di 1.000 canne 

di bambù e 200 alberi di noce. 
Occupa più di due ettari 

di campagna abruzzese 
No man’s land, intervento 

dell’architetto e artista 
di origine ungherese 

e Jean-Baptiste Decavèle, che 
hanno trasformato un bene 

privato in uno spazio condiviso


