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PIÙ SORRISI CHE MUGUGNI

“Falco” Schaeuble promuove
l’Italia: “Sulla buona strada”

UNIONI CIVILI

Suona la carica
il Fronte del “no” 
ROMA  - Via la prima parte della legge sulle 
unioni civili con l’obiettivo di “sbarrare” la 
strada alle adozioni e distanziare ancor di 
più le unioni gay dai matrimoni. A quindici 
giorni dallo storico sì al ddl Cirinnà il fronte 
parlamentare del no concretizza la sua trin-
cea presentando in Cassazione l’annunciato 
referendum abrogativo. 

(Continua a pagina 8)

BERLINO  - Più lodi che rimproveri, più sor-
risi che mugugni. Un Wolfgang Schaeuble 
rilassato si presenta all’appuntamento con 
la stampa estera senza tradire la stanchezza 
del vertice sulla Grecia a Bruxelles. E offre il 
lato più conciliante, di sé e della Germania. 
Ce n’è un po’ per tutti, ma questa volta sono 
complimenti. All’Italia, innanzitutto. 

(Continua a pagina 9)

CIV-CARACAS

Dopo “Sanremo” e “Canzonissima”...
ecco lo “zecchino d’Oro”

 

Il premier ammette che resta il gelo con la Germania di Frau Merkel ma molti Paesi sono d’accordo

G7, Asse Renzi-Obama:
“Rilanciare gli investimenti”
La crescita mondiale tiene banco, restano i timori per una ripresa e una domanda che 
stentano. Renzi rivendica il ruolo di un’Italia che è tornata a contare sui tavoli internazionali 

NELLO SPORT

La sfida 
di Ricciardo: 
“Primo anche 
in qualifica”

ISE-SHIMA (GIAPPONE)  - La chiave per 
la crescita e la ripresa globale sono gli in-
vestimenti. Bisogna rilanciarli, perché le 
politiche monetarie non bastano, servono 
incentivi, stimoli fiscali e sostegno al ceto 
medio. E l’Italia non è più sola a sostenerlo. 
- C’è grande sintonia con gli Usa, ma anche 
con altri Paesi - Matteo Renzi è soddisfatto. 
Forse di più. Dalle discussioni al G7, dove la 
crescita mondiale tiene banco con i timori 
di tutti per una ripresa e una domanda che 
stentano, forse ha incassato uno dei punti 
più importanti della sua partita, iniziata 
due anni fa a Bruxelles in chiave flessibilità 
e meno austerity. E ci tiene a ribadirlo: 
- Solo due anni fa era un pensiero folle 
di qualche aspirante leader, oggi diventa 
una piattaforma condivisa. Due anni fa le 
posizioni italiane erano viste con sospetto, 
eravamo isolati, oggi c’è piena condivi-
sione - ribadisce sottolineando di poter 
citare “i virgolettati di altri leader”. Non 
tutti, ovvio. 

(Continua a pagina 7) (Servizio a la pagina 2)

VENEZUELA

CARACAS – E’ porobabile che, nel caso 
fosse convocato il Consiglio Permanente 
della Osa, il presidente del Parlamento, 
Henry Ramos Allup chieda il diritto di in-
tervenire per illustrare la situazione politi-
ca, economica, sociale e istituzionale del 
Paese, con particolare enfasi sul compor-
tamento delle Forze Armate, che considera 
incostituzionale.
Il presidente dell’Assemblea Nazionale, 
ieri, ha confermato che i contratto firmati 
dallo Stato con le multinazionali che ope-
rano nel paese dovranno essere esaminati 
e approvati dal Parlamento.
Intanto preoccupa la vendita delle riserve 

auree del Paese. Stando a informazioni rac-
colte dal Fondo Monetario Internazionale, 
dall’inizio dell’anno ad oggi, ne sarebbe 
stato venduto il 16%,  equivalenti a circa 
1,7 miliardi dollari. Le riserve di oro del 
Venezuela sarebbero così passate da 8,77 
milioni di once a gennaio a 7,4 milioni di 
once a marzo. A questo si deve aggiungere 
che nel corso del 2015 il Paese aveva già 
venduto il 24% delle sue riserve auree, con 
una riduzione di 1,38 milioni di once: la 
più grande operazione di questo tipo da 
parte di una banca centrale dalla vendita 
di 3,2 milioni di once effettuata dalla Sviz-
zera nell’ultimo trimestre del 2007.

Ramos Allup: “L’AN dovrà approvare
tutti i contratti firmati con le multinazionali”

Torna a casa...

(Servizio a pagina 3)
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Técnicas de Puntillismo en celebración del Día del Árbol, sá-
bado 28 de mayo de 2016, en el Parque Infantil, a las 4:30 pm.

Exposición de arte “Reflejos del alma”, del 7 al 12 de junio 
de 2016, en la Galería Giotto, de 3:30 pm a 7:00 pm.

Obra de teatro “Los Gigantes de la Montaña”, viernes 10 
de junio de 2016, en el Salón Italia, a las 7:00 pm.

NOTICIV, IL NOSTRO GAZZETTINO

Los niños del CIV alegraron 
a los presentes con su ternura y dulzura

Caracas. - El pasado domingo 22 de mayo 
se llevó a cabo en el Salón Italia de nuestro 
Centro el gran evento Lo Zecchino d’Oro, 
bajo la Dirección Artística del Maestro An-
drés Roig y la Preparación Vocal de Luimar 
Arismendi.
Este magnífico espectáculo, organizado 
por la Junta Directiva y la Comisión de 
Cultura del CIV, fue conducido por nues-
tra queridísima Daniela Di Loreto junto al 
Joven Samuel Vetrini, juntos hicieron un 
equipo extraordinario.
Los jóvenes cantantes Alberto Vetrini, 
Alessia Ferzola, Arianna Gómez, Flavio 
Basanisi, Gianni Pignataro, Giuliana Stefa-
ni, Gustavo Vetrini, Helena Gallará, Maria 
Vittoria Cusato, Martina Danesi, Maurizio 
Vetrini, Mishell Spano, Nathalia Serra, Ni-
cole Vetrini, Paola Azzato, Rafael Mocatel, 
Samantha Spano, Valentina Beato, Vitan-

gelo Di Giuseppe y Vittoria Beato, estos 
pequeños artistas deleitaron al público 
que se emocionó con sus tiernas voces, 
cantando 14 temas.
“Il Caffé della Peppina”, “Voleva un Gatto 
nero”, “Il Valzer del Moscerino”, “Il Gatto 
Puzzolone”, “Ti Faccio la Foto”, “Popoff”, 
“Quarantaquattro Gatti”, “Ci vuole un 
Fiore”, “Il Coccodrillo come fa?”, “Per un 
ditino nel Telefono”, “La Ciribiricocco-
la”, “La Tagliatelle di Nonna Pina”, “Terra 
gentile” y “Girotondo Intorno al Mondo”, 
estas  fueron las canciones que el público 
disfrutó en esta gran noche.
Agradecemos el valioso apoyo de todos 
los patrocinantes, entre los que destacan 
el Instituto Italiano de Cultura, Patronato 
Inas, Fundavag y Banco Nacional de Cré-
dito por hacer posible este maravilloso es-
pectáculo.



ROMA  - Salvatore Girone tor-
na a casa. Dopo quattro anni 
di attese e rinvii, la Corte su-
prema indiana ha accettato 
di rendere immediatamente 
esecutivo l’ordine del Tribu-
nale arbitrale internaziona-
le dell’Aja di far rientrare in 
Italia il fuciliere di Marina 
per tutta la durata del proce-
dimento arbitrale. La prima 
vera buona notizia per il mi-
litare italiano da quando il 15 
febbraio del 2012 fu arrestato 
in Kerala, insieme con Massi-
miliano Latorre, con l’accusa 
di aver ucciso due pescatori 
indiani scambiandoli per pi-
rati mentre erano in servizio 
a bordo della nave mercantile 
italiana Enrica Lexie.
 Il primo a dare il “bentorna-
to” a Girone è stato il premier 
Matteo Renzi con un tweet dal 
Giappone dove si trova per il 
G7. “Confermiamo la nostra 
amicizia per l’India, il suo po-
polo, il suo governo. E diamo 
il benvenuto al marò Girone 
che sarà con noi il 2 giugno”. 
Una “stima” e una volontà di 
“collaborazione” con l’India 
che il presidente del Consiglio 
ha voluto ribadire anche qual-
che ora dopo durante la con-
ferenza stampa dopo il vertice. 
Così il presidente del Consi-
glio ha voluto rassicurare Del-
hi sul fatto che Roma ha tutte 
le intenzioni di rispettare le 
sette condizioni poste dalla 
Corte suprema per il rientro 
del militare, tra le quali il di-
vieto di lasciare l’Italia e l’im-
pegno a riportarlo in India 
entro un mese se e quando il 
Tribunale arbitrale dovesse ri-

conoscere la giurisdizione in-
diana sulla vicenda. Decisione 
che comunque non arriverà 
prima dell’estate 2018. 
Per il momento, l’Italia in-
cassa il risultato positivo. Chi 
nella squadra di Renzi ha se-
guito più da vicino il dossier 

ha rivendicato il buon lavoro 
dell’esecutivo dopo troppi bu-
chi nell’acqua e passi falsi. 
- Il governo questa volta ha 
fatto le cose per bene - è sta-
to il commento del ministro 
degli Interni Angelino Alfano 
che, a scanso di equivoci, ha 

scandito: 
- Meglio di come erano state 
fatte prima. 
Il ministro degli Esteri Paolo 
Gentiloni ha elogiato “il la-
voro di squadra” di governo 
e Camere sottolineando che il 
punto di svolta nell’intricata 
vicenda è stato “scegliere la 
strada dell’arbitrato”, mentre 
la collega della Difesa Roberta 
Pinotti, tra le prime a parlare 
al telefono con Girone, si è 
detta “felice e soddisfatta”. 
Ma un caso che per quattro 
anni ha infiammato le stanze 
della politica non poteva non 
suscitare, anche oggi, qual-
che polemica. Gli ‘irriducibili’ 
Giorgia Meloni e Ignazio La 
Russa, pur esprimendo gioia 
per il ritorno in Italia del fu-
ciliere di Marina, hanno attac-
cato il governo per il ritardo 
con cui il risultato è stato otte-
nuto. Polemiche che Renzi dal 
Giappone ha rispedito al mit-
tente definendole “inutili”. 
- I fatti sono fatti - ha detto 
il premier, sottolineando che 
solo un paese “tornato soli-
do, credibile e forte ha potuto 
ottenere un risultato che per 
quattro anni ha soltanto inse-
guito”. Il rientro del marò in 
Italia è previsto entro la fine 
della settimana, come ha an-
nunciato Gentiloni. Girone 
sarà accompagnato dal gene-
rale Carmine Masiello, consi-
gliere militare di Palazzo Chi-
gi, e dall’ambasciatore italiano 
in India, Lorenzo Angeloni. 
Parenti e amici del fuciliere lo 
aspettano con ansia in Puglia, 
dove ad accoglierlo ci sarà il 
commilitone Latorre. 

La Corte suprema indiana, 
dopo quattro anni di 
attese e rinvii, ha accettato 
di rendere immediatamente 
esecutivo l’ordine 
del Tribunale arbitrale 
internazionale dell’Aja di far 
rientrare in Italia il fuciliere 
di Marina per tutta la durata 
del procedimento arbitrale

Girone torna a casa
Renzi: “Con noi il 2 giugno”

Benedetta Guerrera

MARÓ

Polemica in India,
Kerala contro 
governo Delhi 
NEW DELHI - La decisione della 
Corte Suprema indiana di autoriz-
zare Salvatore Girone a trascorre-
re in Italia l’attesa per la sentenza 
della Corte permanente di arbi-
trato (Cpa) sul caso Enrica Lexie 
non è stata priva di conseguenze 
in India. Come era naturale at-
tendersi, i media sono saltati sulla 
notizia, sottolineando che “an-
che il secondo Fuciliere di Marina 
italiano accusato dell’omicidio di 
due pescatori può ritornarsene a 
casa”. 
Non appena i due giudici della 
sezione feriale della Corte han-
no messo nero su bianco il loro 
verdetto, la notizia à rimbalzata 
su tutte le tv ed i media online 
indiani. 
“Anche il secondo marò autoriz-
zato a rientrare in Italia”, ha tito-
lato in un banner Ndtv, mentre 
NewsX ha sostenuto: “Grande 
sollievo per i Fucilieri italiani: la 
Corte Suprema autorizza Salva-
tore a tornare a casa”. Infine Zee 
News ha sentenziato: “Il marò 
italiano va a casa, ma la Corte Su-
prema fissa condizioni”. 
Ovvio che dopo la mobilitazione 
dei media, anche parte della clas-
se politica indiana si sia interessa-
ta alla questione. E se il governo 
del premier Narendra Modi, im-
pegnato a celebrare i due anni al 
potere, è rimasto muto, così non 
è stato per Pinarayi Vijayan, neo 
insediato governatore comunista 
dello Stato del Kerala, al largo 
delle cui coste è avvenuto l’in-
cidente del 15 febbraio 2012 in 
cui sono morti due pescatori in-
diani. E neppure per il battagliero 
T. Peter, leader della Federazione 
nazionale dei lavoratori del pe-
sce. In una delle sue prime prese 
di posizione dopo l’insediamen-
to nella carica di ‘chief minister’ 
dello Stato, Vijayan ha ribadito 
che a suo avviso i due Fucilieri 
di Marina italiani devono essere 
processati in India e che l’atteg-
giamento tenuto dal governo 
centrale in Corte Suprema è stato 
“inaccettabile”. L’Additional Sol-
licitor General, P.S. Narasimha, 
aveva comunicato ai giudici di 
una sezione feriale della Corte 
che il governo indiano sosteneva 
“per ragioni umanitarie” il rientro 
provvisorio di Girone in Italia sulla 
base del rispetto di una serie di 
precise condizioni. Respingendo 
questo atteggiamento, Vijayan ha 
risposto che “il governo centrale 
non è stato all’altezza fin dal pri-
mo momento per il modo in cui 
ha trattato il reato commesso” 
contro i pescatori indiani.

Le 7 condizioni dell’India
per il rientro di Girone 
NEW DELHI  - Queste le sette condizioni poste dalla Corte Supre-
ma per il rimpatrio provvisorio del marò Salvatore Girone: 
- Prima della partenza Salvatore Girone dovrà fornire e deposita-
re un ‘undertaking’ (impegnativa scritta) in cui accetta e ricono-
sce che rimane e, anche dopo la sua partenza, rimarrà sempre 
sotto l’autorità della Corte Suprema indiana. 
- Dovrà consegnare il suo passaporto alle autorità italiane alla 
sua partenza dall’India. Inoltre Girone non potrà lasciare l’Italia 
a meno che la Corte Suprema lo autorizzi dopo aver presentato 
una petizione al medesimo tribunale per chiedere il permesso. 
- Dovrà presentarsi a un determinato commissariato di polizia 
da identificare il primo mercoledì di ogni mese per una firma di 
presenza. 
- L’Italia dovrà inviare, attraverso una ‘note verbale’ dell’amba-
sciata d’Italia a New Delhi al ministero degli Esteri indiano, ogni 
tre mesi, nel primo giorno feriale del mese a partire dal Primo 
settembre 2016, un rapporto sulla situazione di Girone allo sco-
po di informare la Corte. 
- Girone non dovrà direttamente o indirettamente contattare, 
influenzare o dare suggerimenti a nessun teste coinvolto nel 
caso, compresi quelli che sono in Italia. Non dovrà inoltre tenta-
re di distruggere o inquinare le prove in nessun modo. 
- Nell’eventualità di una o più violazioni di queste condizioni, 
sarà revocata la libertà provvisoria. 
- L’ambasciatore d’Italia dovrà presentare un ‘undertaking’ (im-
pegnativa scritta) prima della partenza di Girone in cui dichia-
ra che quest’ultimo deve tornare in India entro un mese da un 
eventuale decisione o richiesta del Tribunale Arbitrale o da ordini 
disposti da questa Corte. 

NEW DELHI
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VENEZUELA

CARACAS- La rectora del Consejo Nacional Electoral (CNE), 
Sandra Oblitas, aseguró este jueves que el ente electoral “no 
recibe presiones” de ningún bando político.“El Consejo Na-
cional Electoral de verdad que no recibe presiones ni de uno 
ni de otro, de nadie, el CNE se sienta, tiene sus procesos, los 
tiene claramente establecidos con mucha seriedad y además, 
siempre, ante cada proceso se levantan actas”, comentó. Obli-
tas mencionó que aún no se ha ni solicitado la convocatoria ni 
activado el referéndum revocatorio y que se encuentran en la 
fase de legitimación de las firmas.
“Es importante decir en qué etapa estamos, en este momento 
todavía no se ha solicitado la convocatoria, ni la activación de 
un referéndum revocatorio; en este momento estamos en la 
fase de legitimación de una organización con fines políticos, 
como mediadora de los ciudadanos, que son quienes tienen 
derecho para la activación de ese artículo 72 , dijo.  “Esta eta-
pa en la que estamos culmina, y corresponde convocar a los 
electores a estampar su huella validando que firmaron; una vez 
que se entregue al CNE el informe que da culminación a esta 
etapa, en ese momento el CNE valora el informe, y si corres-
ponde convoca a esa valoración a los ciudadanos y tienen cin-
co (5) días para acudir a validar con su huella dactilar”, señaló.

ESPAÑA- El presidente del Gobierno es-
pañol, Mariano Rajoy, presidirá hoy una 
reunión del Consejo de Seguridad Na-
cional que, entre otros asuntos, analiza-
rá la situación en Venezuela y la repercu-
sión que tiene en los intereses españoles 
en ese país.
Esta reunión se celebrará con carácter 
previo a la reunión semanal del Consejo 
de Ministros español, que se reúne to-
dos los viernes.
Fuentes del Gobierno español informa-
ron que entre los asuntos que se trata-
rán en la cita del Consejo de Seguridad 
estará un análisis del momento que vive 
Venezuela y, en particular, la situación 
de los españoles y de los intereses em-
presariales nacionales en ese país.
En concreto, son casi 200.000 los es-
pañoles que viven en Venezuela, y al 
Gobierno, según las fuentes citadas, le 
preocupa cómo les puede afectar la si-
tuación que atraviesa el país latinoame-
ricano.
En su reunión de hoy, el Consejo de 
Seguridad Nacional abordará también 
la aprobación del informe sobre segu-
ridad nacional correspondiente a 2015, 
la amenaza terrorista de Daesh, la lucha 
contra la inmigración ilegal y el proble-
ma de los refugiados que llegan a la 
Unión Europea y su acogida por parte 
de España.
El Consejo de Seguridad Nacional espa-
ñol tiene como función asesora al jefe 
del Ejecutivo español y está integrado 
por la vicepresidenta Soraya Sáenz de 
Santamaría, varios ministros, el director 
del CNI (Centro Nacional de Inteligen-
cia español) y el jefe de Estado Mayor de 
la Defensa, entre otros representantes. 

Consejo de Seguridad 
de España abordará 
situación venezolana

CARACAS- El presidente de la 
República, Nicolás Maduro, 
aprobó 50 mil 464 millones de 
bolívares para el aumento de 
54% para los trabajadores del 
sector universitario.
En septiembre se hará efectivo 
otro incremento de 20% para el 
sector universitario. 
Maduro encomendó al ministro 
de Trabajo, Oswaldo Vera, vigi-
lar que los recursos lleguen a las 
universidades.
“Que no se rezaguen los au-
mentos de los trabajadores. Si 
vamos a calcular, hacemos un 
solo cálculo. Si algún día no se 
puede, porque los recursos no 
dan, yo se los diré. Porque aquí 

no somos ‘locheros’, somos re-
volucionarios”, destacó Maduro, 
durante una concentración de 
estudiantes universitarios, en el 
Palacio de Miraflores. 
En este sentido, el presidente 
Maduro firmó la homologación 
de la convención colectiva de 
los trabajadores del sector uni-
versitario. 
También informó el aumento de 
100% de las becas estudiantiles. 
“Hasta ocho mil bolívares para 
los estudiantes del país e incor-
porar 10 mil nuevas becas por el 
sistema Ayacucho”, agregó. 
Asimismo, manifestó que el 
próximo 14 de junio, en home-
naje a Che Guevara y al presi-

dente Hugo Chávez, instalará la 
Universidad de las Ciencias de la 
Salud, que recientemente anun-
ció. “Tenemos que formar los 
científicos humanistas”.
De igual forma, instó a con-
formar los Comités Locales de 
Abastecimiento y Producción  
(Clap) en todas universidades 
del país. Aprobó además 900 
millones para 106 proyectos so-
cioproductivos de universidades 
del país. 
Recordó que en julio y agosto 
empieza el ciclo de actos de gra-
do de los nuevos profesionales 
del país. “Quiero participar en 
el mayor número de graduacio-
nes”, dijo Maduro. 

Aumento de 54% para los trabajadores 
del sector universitario

El jefe de Estado, Nicolás 
Maduro también informó 
el aumento de 100% de 
las becas estudiantiles: 
“Hasta ocho mil bolívares 
para los estudiantes 
del país e incorporar 
10 mil nuevas becas 
por el sistema Ayacucho”

Oblitas: “El CNE no recibe 
presiones de nadie”
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CARACAS- El Superintendente William Contreras, asegu-
ró este jueves a través del Sistema Radio Mundial, que el 
presidente ejecutivo de Empresas Polar, “Lorenzo Mendoza 
es el responsable de la coyuntura económica que atraviesa Ve-
nezuela”. 
Contreras explicó que en reuniones con los gerentes de 
esta empresa, estos aseguraron que “una vez que la mer-
cancía es entregada a sus aliados comerciales o franquiciados 
ya ellos - Empresas Polar - no tienen responsabilidad” en el 
desvío de estos productos. 
El Superintendente, explicó en esta entrevista de radio que 
“Lorenzo Mendoza es tan responsable de los productos desvia-
dos de los canales de distribución como las personas que los 
venden”. 
William Contreras también informó que el operativo espe-
cial que se realizó en varias sucursales de las tiendas Far-
matodo, se procedió con un plan de tres fases que comen-
zó en horario nocturno hasta la madrugada para constatar 
las denuncias sobre asalto a camiones y disponibilidad de 
venta. 
“Nosotros hicimos primero una toma de inventario para hacer 
seguimiento a la distribución de los productos, luego revisamos 
diferentes sitios de donde recibimos denuncias para ver dónde 
están estos desvíos y, luego volvimos a esos sitios a ver si to-
davía estaba disponible a la venta los productos que llegaron 
en la noche”. 

El Superintendente dijo que fueron detenidas unas 736 
personas por estar presuntamente vinculadas al fenómeno 
del bachaqueo, aunque aseguró que para llevarlos hasta el 
Ministerio Público, debe haber otros elementos de convic-
ción (Pruebas). 
Contreras destacó el operativo conjunto con la goberna-
ción de Anzoátegui y cuerpos de seguridad del Estado, en 
las tiendas Sigo, donde fueron detenidas más de 230 per-
sonas vinculadas a las formas organizativas similares a la 
práctica del bachaqueo.

Estudiantes dan plazo a MEU
para responder a sus exigencias
El presidente de la Federación de Centros Universitarios de la 
UCV; Hasler Iglesias, informó que se le entregó un documento 
a Andrés Eloy Ruiz, viceministro de Educación Universitaria, con 
una serie de peticiones y le dan un plazo de 48 horas para que 
de una respuesta, sino se mantendrán en las calles. La movili-
zación estudiantil tenía previsto marchar hasta el Ministerio de 
Educación Superior desde el rectorado de la UCV, pero Ruiz se 
acercó hasta la casa de estudios a recibir el texto. Los jóvenes no 
pudieron marchar porque un cordón policial impedía su salida. 
Iglesias dijo que convocarán a marcha el otro jueves.
“Hasta que veamos el aumento de las becas en gaceta, seguire-
mos en la calle”, dijo a través de twitter.

AN designó comisión que investigará
sistema de salud en Mérida 
La crisis en materia de salud ha llevado a que un grupo de gale-
nos del hospital de Mérida iniciara una huelga de hambre, tema 
que fue debatido ayer  en la sesión de la Asamblea Nacional.
Se acordó la designación de una comisión de diputados inte-
grada por Julio Barrientos, José Trujillo, Carlos Paparoni, Oneida 
Guaipe, Lawrence Castro, y otros dos parlamentarios, para que 
se dirija a la entidad andina y verifique la situación de estos 
médicos y las condiciones en las que se encuentra el sistema 
hospitalario en esta entidad. “Hoy la política de salud de Nicolás 
Maduro es de exterminio”, afirmó Lawrence Castro  durante la 
sesión. Por su parte, el diputado del Bloque de la Patria, Ramón 
Lobo dijo que durante meses se ha pretendido politizar el tema 
de la salud y que en los últimos días se han asignados recursos 
para los centros asistenciales de Mérida.

Guaidó: “Rectoras del CNE
no quisieron recibir comisión de la AN”
El diputado de la Asamblea Nacional (AN), por la Mesa de la Uni-
dad Democrática (MUD), Juan Guaidó, informó que fue suspen-
dida la entrega del acuerdo del parlamento al Consejo Nacional 
Electoral (CNE) para que publique el cronograma del referendo 
revocatorio. “Aparentemente las rectoras del CNE no querían 
recibirnos el día de hoy... El CNE piensa que puede funcionar 
aislado de los otros poderes legítimamente electos”.
Guaidó dijo que el próximo martes irá la comisión designada por 
la AN a llevar el acuerdo, “ahí no habrá prórroga, haremos los 
oficios correspondientes”.  Agregó que la tesis de golpe de Esta-
do no es la de los diputados de la AN “la nuestra es con firma, 
votos y ciudadanía”. 

BREVES El superintendente nacional de Costos y Precios Justos expresó que se le debe 
aplicar todo el peso de ley a las personas vinculadas con el desvío de alimentos

Contreras “Lorenzo Mendoza 
tiene responsabilidad en desvío de productos” 
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“Idelgar”
Bien se que el nombre usado por mi per-
sonaje es igual al mío en una versión or-
tográfica diferente, ya que los “nombres 
difíciles”, los que no son extraídos del 
santoral, sufren modificaciones en escri-
tura y pronunciación.
El venezolano que está sufriendo los 
dramáticos efectos de un cambio de 
vida rotundo en el cual los bienes ma-
teriales disponibles se han hecho más 
exiguos; las vías para mantenerse en las 
situaciones económicas, familiares y de 
salud, son también más exigentes y las 
transformaciones no solo están en los 
elementos fácticos, sino también en los 
valores. El venezolano de ayer no es el 
mismo al hoy, y si pensamos que tiene 
muchos más aspectos positivos, es nece-
sario preservar tales elementos y mante-
ner viva la imagen de lo que apreciába-
mos como valedero.
Idelgar es un venezolano de hoy por su 
formación y cultura, pero mantiene los 
mejores valores del venezolano de ayer: 
cultiva las buenas maneras; el trato cor-
dial; y el respeto por todos y cada una de 
las personas que lo rodean, respeto que 
no nace de la particular posición que al-
gunos ostentan, sino de lo que intrínse-
camente es.

En el estudio profesional de Idelgar, lo 
primero que surge es el saludo cordial 
que se hace extensivo a todos los presen-
tes. La presentación es el señalamiento 
de lo más resaltante de cada persona. 
Así, “Tengo el gusto de presentarles a XX, 
quien se desempeña como Bombero volun-
tario en la Universidad de XX”. Es decir 
que el visitante deja de ser un extraño 
para convertirse en un personaje con ca-
racterísticas dignas de respeto y afecto.
Es indudable que la aludida presenta-
ción es uno de los temas fundamentales 
de la relación de Idelgar con sus clien-
tes, pero no es el único. Otro de los ele-
mentos está en la oferta de un cafecito 
recién colado o de una botellita de agua 
mineral. Después de un detalle de esta 
naturaleza, caen completamente las mu-
rallas que cada uno construye frente al 
resto de las personas. A la primera aco-
gida, se pasa el segundo aspecto, que es 
el ambiente. Idelgar te recibe con lo que 
el más ama y desea que tú compartas: la 
música. La música que él te va a ofrecer 
forma parte del significado de la cultura 
presente: es posible que se trate de una 
secuencia de marcinñas de carnaval, 
oídas cuasi en sordina para permitirte 
ubicar la presencia de los tambores y las 

panderetas. Es posible que ese día Idel-
gar esté pensando en uno de sus viejos 
amores, nada más y nada menos que 
Carla Bruni, respecto a la cual, la verda-
dera melodía que interpreta está en la 
voz aterciopelada de una mujer poliglo-
ta. Otras veces Idelgar tiene la nota mís-
tica y por eso lo que se oye es el inicio de 
un canto gregoriano.
Lo interesante de todo eso es que no 
hay nada que atente contra el ambiente, 
todo está dado en tonos suaves, delica-
dos, capaces de permitir la coexistencia 
de variados sonidos y conversaciones. 
¿Qué es lo que caracteriza el ambiente 
de Idelgar? Lo más importante son sus 
libros y allí están apilados libros de poe-
sía; libros de arte; libros de arquitectura. 
Se trata de los obsequios de sus amigos, 
los autores que le han ido dejando tro-
zos de sí mismos. Pero no concluye allí 
la perfección del ambiente, sino que en 
las paredes esta la sinfonía de las distin-
tas tendencias pictóricas que aluden a la 
estética y a esa tirana que reina en todo 
momento con severidad en el estudio de 
Idelgar, como lo es la moda en su mejor 
expresión: refinada, exquisita, a la espe-
ra de todos y cada uno de los que van 
llegando.
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ISE-SHIMA (GIAPPONE) - “Bi-
sogna fare di più, e l’Europa 
ha bisogno del sostegno e 
della solidarietà del G7 e 
dei partner”. Perché quel-
lo dell’immigrazione è un 
“dramma”, una sfida globale 
da affrontare tutti insieme. 
E’ un vero e proprio appello 
quello che i vertici dell’Ue 
lanciano a tutti i leader al G7 
di Ise-Shima in Giappone. 
Pronti a chiedere un segnale 
immediato che rappresenti 
un “messaggio di buona vo-
lontà” verso un piano comu-
ne che Donald Tusk e Jean 
Claude Juncker hanno bene 
in testa: coinvolgere tutti 
nell’assistenza finanziaria, 
nell’aiuto ai rifugiati e ai Pa-
esi che li ospitano. Ma anche 
coinvolgere tutti nei ricollo-
camenti. 
E un ‘appoggio’, per lo meno 
nelle intenzioni, forse po-
trebbero portarlo a casa. Con 
grande soddisfazione anche e 
soprattutto del premier italia-
no Matteo Renzi, arrivato in 
terra nipponica determinato 
a portare “gli occhi dei bam-
bini di Idomeni” e le foto dei 
soccorsi in mare e del medico 
di Lampedusa sul tavolo dei 
big. 
Dal G7 sarebbe emerso un 
‘sostegno’ al Migration 
Compact. A quel piano - ha 
detto il premier - presenta-
to dall’Italia all’Europa che 
punta sull’Africa, al sostegno 
ai Paesi di origine di migliaia 

di disperati che ogni giorno 
sfidano la morte su barconi 
fatiscenti con un ripetersi in-
finito di tragedie. Come quel-
le sfiorate in questi giorni. 
- Senza un piano come il Mi-
gration Compact non vince-
remo mai: l’Italia lo ha scrit-
to, l’Ue l’ha incoraggiato e il 
G7 lo ha appoggiato, ha con-
diviso il percorso - fa sapere 
Renzi. Rivendicando il ruolo 
di un Paese, l’Italia, che gra-
zie alla riconquistata credi-
bilità è tornata a contare sui 
tavoli internazionali. 
Il premier attacca - “è una 
menzogna” - “il giochino di 
raccontare che il problema 
della sicurezza deriva dai ri-
fugiati” e spiega che bisogna 
“dividere la paura dalla de-
magogia”. Renzi, che gioca 
la carta dell’emozione anche 
nella scelta simbolica del-
la Sicilia per il G7 italiano 
dell’anno prossimo, annun-
cia che la sede sarà probabil-
mente Taormina. 
Certo da questo summit giap-
ponese non sono attese de-
cisioni concrete. Non è nel-
la filosofia del formato. Ma 
un indirizzo sì. E quello sui 
migranti è probabilmente il 
più importante che l’Europa 
potrebbe mettere in valigia 
oggi. In un summit che pro-
babilmente sarà ricordato per 
la storica visita di un presi-
dente americano in carica a 
Hiroshima che Obama farà 
oggi al termine dei lavori, si è 

parlato - come atteso - molto 
anche di crescita e emergenza 
economia mondiale. 
I lavori hanno affrontato an-
che crisi e fattori di instabi-
lità globale: dalla Libia alla 
Siria, passando per l’Iraq e 
l’Ucraina, dalla lotta all’Isis 
alla minaccia terrorismo, 
dalla situazione nordcoreana 
alle tensioni nel Mar della 
Cina. Ma, ancora una volta, il 
tavolo è rimasto orfano della 
voce, nelle crisi regionali di 
un player strategico come la 

Russia, uscita dal formato G8 
due anni fa per la crisi ucrai-
na. Tra i lavori, che si conclu-
deranno oggi con il comunica-
to finale all’ora di pranzo, non 
sono mancati anche momenti 
di alleggerimento: le foto han-
no mostrato i leader intenti a 
piantare degli alberelli durante 
la visita al tempio Ise-Yungi, 
simbolo scintoista che Abe 
(non senza qualche polemica di 
chi lo ha accusato di violare la 
laicità del Giappone) ha scelto 
per la cerimonia di apertura. 

I vertici dell’Ue chiedono a tutti i 
leader al G7 di Ise-Shima 

in Giappone un segnale 
immediato che rappresenti 

un “messaggio di buona 
volontà” e sottolineano che 

quello dell’immigrazione è un 
“dramma”, una sfida globale da 

affrontare tutti insieme

L’appello dell’Europa al G7:
“Aiutateci sui migranti”

Le distanze con Angela Merkel 
ci sono e restano: 
- Ci abbiamo scherzato anche 
sopra, si continua a discutere 
con la Germania. Ma loro - spie-
ga - hanno qualche preoccu-
pazione in più, sottolineano i 
rischi di un atteggiamento che 
potrebbe essere inviso a parte 
della loro opinione pubblica. 
Anzi lo è. 
Renzi minimizza, rivendica il 
ruolo di un’Italia che è tornata a 
contare sui tavoli internazionali 
grazie alla riconquistata credibi-
lità, frutto delle sue riforme. 
- Se torna protagonista – affer-
ma - è più facile ottenere risul-
tati positivi sui tavoli interna-
zionali di cui l’Italia ha bisogno, 
così come i G7 e i G20 hanno 
bisogno dell’Italia e di quello 
che portiamo: un Paese final-
mente stabile, solido che quindi 
ha una forza maggiore. Il tema 
degli investimenti è stato rico-
nosciuto da tutti - torna a riba-
dire più volte snocciolando an-
che i dati della sua ricetta:
nel 2012-2013, quando aveva-
mo governi - quelli di Monti e 
Letta - che cercavano di rispet-
tare l’austerity europea, si viag-
giava sui 20 miliardi l’anno di 
investimenti pubblici, la metà di 
quanto si spendeva nel 2008. 
- Non ci dobbiamo stupire che 
la crescita non è al 2% - aggiun-
ge, rivendicando che invece con 
il suo governo “sgomitando in 
Europa sulla flessibilità - e qual-
che gomitata l’abbiamo data - 
abbiamo avuto la possibilità di 
passare a 58 miliardi di investi-
menti”. 
Il premier ribadisce quindi la 
“piena sintonia” con Obama e 
gli Usa, “siamo sulla scia oba-
miana”, “è il modello in cui ci 
riconosciamo completamente”. 
- La nostra credibilità non sta 
nel fatto che stiamo lì da due 
anni ma che abbiamo fatto le ri-
forme, anche quelle più impen-
sabili - va avanti Renzi. 
Cogliendo l’occasione anche 
per entrare nelle beghe di casa 
sulla legge costituzionale in vi-
sta del referendum: 
- Non dà nessun potere in più al 
presidente del Consiglio, riduce 
i costi delle regioni e accelera la 
tempistica delle leggi. Un rifor-
ma molto semplice, puntuale - 
sottolinea, mandando l’ennesi-
mo messaggio alle opposizioni: 
- Bisogna smetterla di non valo-
rizzare quello che di buono c’è. 
C’è un tempo per gli scontri e 
un tempo per aiutare il Paese a 
crescere...

G7, Asse Renzi-
Obama al G7:..
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ROMA  - Sarà il primo 
grande appuntamento 
senza la regia di Gianro-
berto Casaleggio. Le am-
ministrative del 5 giugno 
metteranno alla prova per 
la prima volta la nuova 
macchina organizzativa 
del M5S sotto la supervi-
sione di Davide Casaleg-
gio e del direttorio. La co-
municazione dell’evento 
elettorale, con commenti 
e dichiarazione degli aspi-
ranti sindaci subito dopo 
la chiusura dei seggi, vie-
ne considerato un dossier 
molto delicato dai vertici 
del referendum. L’obietti-
vo è non farsi trovare im-
preparati come avvenne, 
anche a causa dell’inespe-
rienza, quando alle Euro-
pee del 2014 i primi dati 
degli exit poll ribaltarono 
i sondaggi che vedevano il 
Pd in crisi ed il M5S pron-
to al sorpasso. 

In questi giorni si sta lavo-
rando all’organizzazione 
della notte elettorale tra il 
5 ed il 6 giugno. L’idea è 
che i big del partito scen-
dano in campo a suppor-
to degli aspiranti sindaci, 
seguendo insieme a loro 

la diretta dello spoglio 
presso le sale stampa ed i 
comitati elettorali già al-
lestiti. Le luci dei riflettori 
saranno puntate princi-
palmente sul quartier ge-
nerale di Virginia Raggi a 
Roma.

Nella capitale, oltre alla 
giovane candidata cin-
questelle ed al suo staff, 
dovrebbero essere presen-
ti Alessandro Di Battista, 
Carla Ruocco, Roberta 
Lombardi e Paola Taver-
na. Luigi Di Maio, Rober-
to Fico e Carlo Sibilia, 
invece, dovrebbe seguire 
lo scrutinio a Napoli. Gli 
altri big dovrebbero far 
portare il loro appoggio 
agli altri candidati a Tori-
no, Milano, Bologna ma 
anche nelle altre città più 
piccole dove si vota. 
A meno di sorprese, non 
sarà della partita Beppe 
Grillo. Il leader M5S non 
ha mai seguito lo spoglio 
insieme ai candidati ma, 
come avvenuto in altre 
occasioni, molto probabil-
mente commenterà l’esi-
to del voto sul suo blog 
non appena i dati saran-
no certi. 

Le amministrative 
del 5 giugno metteranno 
alla prova per la prima 
volta la nuova macchina 
organizzativa del M5S 
sotto la supervisione 
di Davide Casaleggio 
e del direttorio.

M5S verso la prima notte
elettorale senza Casaleggio
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BRUXELLES - E’ una tragedia infinita quella dei migranti mor-
ti nei viaggi sulla rotta del Mediterraneo centrale dalle coste 
africane verso Sicilia e Sardegna. Dopo la chiusura del corri-
doio balcanico e col bel tempo riesplode l’emergenza. I più 
numerosi arrivano da Nigeria, Gambia e Somalia. Quest’an-
no, secondo i dati Oim al 15 maggio, il totale delle persone 
sbarcate sulle coste dell’Ue sulle rotte mediterranee è stato di 
189.414: di queste 32.486 sono arrivate in Italia (i morti sono 
stati 976) e 155.837 in Grecia (376 decessi). Stando ai dati di 
Frontex, ad aprile il numero degli arrivi di migranti in Italia 
ha superato - per la prima volta dal giugno del 2015 - quelli 
in Grecia: nella penisola ellenica ne sono stati registrati circa 
2700 - il 90% in meno rispetto al mese precedente - mentre 
nel Mediterraneo centrale 8370. 

La rotta mediterranea,
i dati di una tragedia infinita 

 MIGRAZIONE

Teodoro Fulgione  

Suona 
la carica...
Quesito che, precisa il Comitato per il 
NO, lascia intatti i diritti legati alle con-
vivenze stabili ma elimina, di fatto, lo 
scheletro del provvedimento Cirinnà. 
Un Comitato, quello recatosi questa 
mattina al Palazzaccio, estremamente 
trasversale tanto da abbracciare Lega, 
Fi, Fdi, Cor, Idea e due esponenti alfa-
niani (Maurizio Sacconi e Roberto For-
migoni) in una sorta di fronte del cen-
trodestra riunito in chiave cattolica. 
- Chiediamo un referendum per quelle 
parti discriminatorie per gli eteroses-
suali che non possono avere, anche 
convivendo, la pensione di reversibili-
tà, e nei confronti dei bambini - spiega 
Gaetano Quagliariello laddove Sacco-
ni rimarca che “il nodo divisivo resta 
la genitorialità omosessuale che con il 
testo approvato sarà riconosciuta da 
ogni tribunale italiano ed europeo”. 
E la proposta di referendum - che ora 
dovrà ottenere le 500mila firme neces-
sarie - incassa, nonostante lo smarca-
mento della Cei dei giorni scorsi, l’im-
mediato sì del Comitato promotore 
del Family Day che, sabato, presenterà 
a Roma un “Comitato Famiglie per il 
No”.
Netto, invece, il dissenso del Pd. 
- E’ un quesito improprio perché ri-
guarda diritti fondamentali delle per-
sone ma sono certo che il Paese sia 
pronto a rimandare il referendum al 
mittente, come fu per il divorzio o 
l’aborto - sottolinea il Dem Sergio Lo 
Giudice mentre Monica Cirinnà si dice 
certa che, in caso di referendum, “gli 
italiani non faranno passi indietro sui 
diritti”. 
Non tutto il fronte parlamentare del 
centrodestra, invece, è in trincea 
per il referendum. Per l’azzurra Ele-
na Centemero, ad esempio, la mossa 
“inasprisce i toni” mentre il leader di 
Ap, Angelino Alfano, precisa come le 
unioni civili “per noi non sono mate-
ria di scontro” presentando al tempo 
stesso una serie di proposte a favore 
della famiglia. Ma un’ulteriore ombra 
potrebbe giungere, nelle prossime 
ore, sulle unioni civili e, in particolare, 
sulla stepchild adoption: quella del-
la prima sentenza della Cassazione, 
chiamata a decidere sul ricorso della 
procura generale di Roma contro la 
sentenza della Corte d’appello che 
aveva confermato l’adozione da par-
te di una donna della figlia biologica, 
nata in Spagna nel 2009, della sua 
compagna. E la decisione della prima 
sezione civile potrebbe arrivare prima 
del mese canonico impiegato per le 
motivazioni della sentenza. 
“Tenuto conto della rilevanza delle 
questioni trattate” la causa “sarà deci-
sa in tempi brevi”, fa sapere la Cassa-
zione dove il pg Francesca Ceroni ha 
invitato la Corte a rinviare la causa alle 
Sezioni unite od accogliere il ricorso 
sull’adozione coparentale. Finora sono 
4 le sentenze passate in giudicato per-
ché non appellate. Ma la prima senten-
za della Cassazione sulla stepchild po-
trebbe davvero cambiarne il destino.
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ROMA  - All’ombra del-
le comunali, in vista del 
voto spartiacque del re-
ferendum costituzionale, 
si respira già aria di con-
gresso dentro il Partito de-
mocratico. Tanto che l’ex 
premier Enrico Letta, accre-
ditato nei ‘rumors’ interni 
come sfidante in grado di 
compattare il fronte anti-
Renzi, interviene a frenare: 
- Non voglio farmi trasci-
nare nelle vicende con-
gressuali. 
La minoranza non ha al-
cun intento di sabotare o 
“alzare asticelle”, assicura 
intanto Pier Luigi Bersani: 
lavora per evitare che la 
battaglia referendaria por-
ti “una drammatica spac-
catura nel campo demo-
cratico”. La richiesta - di 
Bersani come di Letta - è ri-
compattare il Pd aprendo a 
modifiche all’Italicum. Ma 
la risposta è un secco “no”.
- Non ci sono le condizio-
ni - dice il vicesegretario 
Lorenzo Guerini. 
Matteo Renzi, impegnato 
nel G7 in Giappone, in-
cassa l’orientamento di 
Confindustria verso il sì al 
referendum. E gli giungo-
no ‘buone notizie’, dopo 

le polemiche dei giorni 
scorsi, anche dal fronte dei 
partigiani. Perché la Con-
federazione delle Associa-
zioni Combattentistiche e 
Partigiane, a cui aderisce 
anche l’Anpi, chiede che 
sia “lasciata alla libera e se-
rena coscienza di ciascuno 
la scelta di cosa votare”. 
L’Anpi resta schierata sul 
‘no’, la Confederazione 
decide di partecipare al 
dibattito senza prendere 
posizione. Mentre il fronte 
del Family day mantiene 
la “promessa” fatta al pre-
mier al momento dell’in-
viso via libera alle unioni 
civili: glielo farà scontare 
fondando sabato il “Comi-
tato famiglie per il No al 
Referendum”. Ma è soprat-
tutto alla minoranza inter-
na al suo partito che Renzi 
si rivolge dal Giappone.
- C’è un tempo per i reci-
proci scontri e un tempo 
per aiutare il Paese a cre-
scere - sottolinea, ricor-
dando i “risultati positi-
vi” raggiunti anche grazie 
alle riforme. Tra l’altro, il 
premier prova a smontare 
una delle critiche più ri-
correnti alla sua riforma, 
che è quella - spiega Gu-

stavo Zagrebelsky, illustre 
sostenitore del “No” - di 
uno “svuotamento della 
democrazia a vantaggio 
delle oligarchie”. 
- La riforma - spiega Renzi - 
non dà alcun potere in più 
a presidente del Consiglio 
e governo, men che meno 
di sciogliere le camere: au-
menta i poteri dell’opposi-
zione e dei cittadini. 
Ma l’argomento non con-
vince la minoranza Pd. 
Gianni Cuperlo, che in se-
rata viene ricevuto dal pre-
sidente Sergio Mattarella, 
ribadisce l’invito a non 
usare il referendum come 
una “sciabola per dividere 
il Paese”. E Pier Luigi Ber-
sani ribadisce tre richieste 
per “evitare una dramma-
tica spaccatura”: abban-
donare i “toni aggressivi 
e divisivi”, presentare fin 
d’ora una legge elettorale 
per l’elezione diretta dei 
futuri senatori e dare la 
disponibilità a “rivedere 
l’Italicum”. 
Ma sull’ultimo punto arri-
va il no unanime dei vice-
segretari Lorenzo Guerini 
e Debora Serracchiani.
- E’ sbagliato ricomincia-
re d’accapo - dice anche il 

presidente Matteo Orfini. 
E Dario Franceschini scuo-
te la testa di fronte alle 
critiche della minoranza 
Dem e alla possibilità che 
alcuni possano smarcarsi e 
votare no: 
- Mi fa tanta tristezza chi 
dopo aver chiesto per anni 
la riforma, per ragioni per-
sonali e di lotta politica, è 
diventato contraro. 
La convinzione dei renzia-
ni è che la minoranza Pd, 
pur schierandosi formal-
mente per il ‘sì’ al referen-
dum, miri a condurre una 
campagna mascherata per 
il ‘no’, con continui attac-
chi e critiche. Un’opera-
zione di ‘sabotaggio’ che 
(puntando a brandire an-
che un eventuale risultato 
negativo alle comunali) 
guarderebbe al congresso 
del 2017. In questa chiave 
viene considerato “plau-
sibile”, in ambienti della 
maggioranza Pd, lo sche-
ma che vedrebbe Roberto 
Speranza candidato alla 
segreteria in ticket con En-
rico Letta per la premier-
ship. Ma da un lato la si-
nistra Dem, dall’altro l’ex 
premier respingono questa 
lettura. 

La maggioranza del Pd 
risponde con un secco “no” 

alla proposta di Bersani 
e Letta di ricompattare il 

partito aprendo 
alle modifiche 

dell’Italicum. Guerini: 
“Non ci sono 

le condizioni”. Orfini: 
“È sbagliato ricominciare 

d’accapo”

Scontro nel Pd sulI’Italicum
L’ombra del congresso sul referendum 

- Conosciamo la situazione 
dell’Italia e vediamo che com-
pie notevoli sforzi anche per le 
riforme strutturali, sulle norme 
d’insolvenza e altro. Abbiamo 
l’impressione che sia sulla buo-
na strada e ne sosteniamo il 
percorso. 
Una concessione di credito che 
non mostra ombre, almeno 
questa volta. L’Italia è nel pieno 
di un processo di riforme che 
l’establishment tedesco segue 
con attenzione. In attesa di ve-
rificarne i risultati, l’invito è ad 
andare avanti. 
- Le raccomandazioni della 
Commissione Ue all’Italia non 
sono state ancora discusse in 
maniera approfondita - ha ag-
giunto il ministro - ma non ho 
sentito critiche al riguardo e 
anche io non ne ho fatte. 
È stato uno Schaeuble conci-
liante, anche verso la Bce e Ma-
rio Draghi. 
- Ha un mandato per la stabilità 
dei prezzi e il problema di fronte 
al quale si trova è che deve fare 
una politica monetaria comune 
per 19 Paesi, con differenti si-
tuazioni economiche”, conce-
de il ministro. Nessuno, neppu-
re la Bce, contesta il fatto che 
la politica monetaria espansiva 
di oggi non favorisca i tedeschi, 
aggiunge Schaeuble, ma la Bce 
“non può fare una politica solo 
per la Germania, ne deve fare 
una che mantenga stabile l’eu-
ro e l’Eurozona”. 
Poi ha giudicato le paure te-
desche sull’abolizione del con-
tante “irragionevoli”. Dismessi 
gli abiti del falco, è tornato in 
scena lo Schaeuble europeista. 
Ha mostrato comprensione per 
le ansie dei partner europei 
dell’Est. Della Francia ha rifiu-
tato il giudizio di un Paese re-
frattario alle riforme, ricordan-
do come i conflitti sociali siano 
alla base della sua democrazia. 
E ai greci ha detto: hanno da-
vanti un percorso ancora diffici-
le “ma sa che se lo seguiranno 
potranno contare sulla solida-
rietà dei partner europei”. Solo 
l’eventualità di una Brexit ha 
fatto serpeggiare il malumore. 
- La Brexit costituirebbe un 
danno immenso per l’Europa e 
per l’economia mondiale, ma 
decidono i britannici e noi ac-
cetteremo il voto.

“Falco” Schaeuble 
promuove...
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 COSTARICA

Solis Rivera: “L’talia investa,
tante le opportunità” 

ROMA  - Il Costarica è, nel panorama latinoameri-
cano, un raro esempio di stabilità politica, libertà, 
ecosostenibilità e prosperità, ed è molto attraente 
per gli investimenti. Eppure l’Italia, che è il quar-
to importatore dei suoi prodotti in Europa, con 
un interscambio di 400 milioni di euro, finora di 
costaricano importa quasi solo ananas, banane e 
caffè. 
- I nostri prodotti freschi sono certamente impor-
tanti - spiega all’Ansa il presidente del costarica-
no, Luis Guillermo Solis Rivera, in visita in Italia, a 
margine di un incontro a Roma con alcune decine 
di imprenditori - ma io sono qui come primo pre-
sidente del mio Paese a visitare l’Italia negli ultimi 
16 anni, anche per diversificare la nostra offerta. 
Una visita che include un incontro al Quirinale col 
presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, e 
con Papa Francesco in Vaticano. E la firma di quat-
tro trattati bilaterali, fra cui uno sull’estradizione: 
uno strumento di lotta alla criminalità organizza-
ta, quella dei ‘narcos’, che cerca di infiltrarsi anche 
in Costarica, dove a quanto pare facevano affari 
esponenti di cosche della ‘Ndrangheta arrestati lo 
scorso anno.
Il paese ha un’economia estremamente diversifi-
cata e, oltre ai rinomati prodotti agricoli, esporta 
anche elettronica di precisione, informatica, tec-
nologia biomedicale, aerospaziale, per l’energia 
pulita e rinnovabile. 
- Oggi - ha detto - ho incontrato una vasta gam-
ma di persone interessate a coinvolgerci nelle loro 
attività. 
Il presidente Solis ha spiegato che il Costarica è 
interessato alla collaborazione delle imprese italia-
ne nello sviluppo di infrastrutture: porti, aeroporti 
e del progettato “canale asciutto”: una corsia ve-
loce di ferrovie e strade per spostare container e 
persone fra le due coste: Pacifica e Caraibica. 
Con il Papa il leader del Costarica intende parlare 
di due argomenti che stanno a cuore a entrambi:
- Il Santo Padre è la voce delle persone escluse, de-
gli ultimi, e anche delle vittime dei cambiamenti 
climatici, un tema sul quale il Costarica è attivo a 
livello internazionale. 
Il Paese centroamericano ha da poco superato 
una crisi internazionale, con migliaia di fuoriu-
sciti cubani diretti negli Stati Uniti bloccati dalla 
chiusura della frontiera decisa dal Nicaragua. E 
sta affrontando un’ondata crescente di clandesti-
ni senza documenti provenienti da Africa e Asia, 
che arrivano in nave o aereo in Brasile o Ecuador 
e poi si fanno strada in marcia lungo l’istmo del 
Centroamerica, e poi il Messico, con la speranza 
di arrivare in Usa o Canada. 
-Sarebbe difficile non parlare di migrazioni con 
l’Italia e con l’Europa. Abbiamo molto da impara-
re anche da voi europei”, anche dagli errori. E’ un 
campo nel quale stiamo tutti improvvisando. Per 
il numero delle persone coinvolte nelle migrazioni 
e per la natura del fenomeno, si tratta di una crisi 
fondamentalmente umanitaria, nella quale non 
funzionano le nostre categorie di sicurezza nazio-
nale. 
Il Costarica ha registrato un Pil in crescita del 2,7 
e la Banca Mondiale prevede che torni al 4,2%, 
un livello pre-crisi, nel 2016, ha un’economia 
diversificata e un tasso di povertà che riguarda 
solo il 12% della popolazione - sempre per Banca 
Mondiale -, un terzo rispetto alla media latinoa-
mericana, e nel suo costante sviluppo intende 
coinvolgere anche le 54.600 famiglie che vivono 
in povertà estrema. Meta turistica a livello globale, 
soprattutto di ecoturismo, è l’unico Paese tropica-
le, in controtendenza, ad aver “riforestato” ed è 
oggi coperta da foresta pluviale per il 56%. 
Dagli anni ‘60 produce il 90% della sua energia 
elettrica, sufficiente per tutti ed esportata, da fonti 
rinnovabili e pulite, e tende alle “zero emissioni”. 
E’ inoltre uno dei pochi Paesi al mondo senza eser-
cito, dal lontano 1948: 
- E’ una caratteristica unica del nostro Paese. Per 
le nostre dispute noi facciamo affidamento sulla 
giustizia internazionale, ma è un modello che per 
noi ha funzionato e ci ha permesso di investire in 
settori strategici, come l’economia, l’educazione e 
la sanità piuttosto che negli armamenti.

Claudio Salvalaggio

WASHINGTON  - “Ignoran-
te degli affari del mondo e 
sprezzante”: il presidente 
Usa Barack Obama lancia dal 
G7 giapponese il suo ennesi-
mo affondo contro Donald 
Trump, nello stesso giorno in 
cui secondo l’Ap il tycoon ha 
superato il ‘numero magico’ 
di 1.237 delegati per la nomi-
nation repubblicana alla Casa 
Bianca, considerando l’impe-
gno di voto rivelato da alcuni 
delegati ‘unbound’, cioè non 
vincolati. Una incoronazione 
non ancora ufficiale, e con lo 
speaker della Camera Paul 
Ryan che continua a riman-
dare il suo appoggio in attesa 
di una unità di partito “vera, 
non presunta”. Ma che in-
fonde una nuova spinta al re 
del mattone. 
In passato il capo della Casa 
Bianca aveva già attaccato il 
magnate, ricordando che la 
presidenza degli Stati Uni-
ti “non è un reality show”, 
come quelli cui il miliardario 
era solito fare da mattatore. 
Ora usa per la prima volta un 
palcoscenico internazionale, 
quello del G7, dando voce 
ai timori che percorrono il 
mondo, in particolare nei pa-
esi asiatici alleati degli Usa, 
dopo che Trump ha suggerito 
a Tokyo e Seul di dotarsi della 
bomba atomica per difender-
si dalla Corea del nord.
I leader del G7, ha riferito 
Obama a margine del sum-
mit, “sono sorpresi dal can-
didato repubblicano”. 
- Non sono sicuri di quanto 
seriamente debbano prende-
re in considerazione le sue 

dichiarazioni ma sono scossi 
dalle sue parole – ha detto -. 
Per buone ragioni - ha prose-
guito - perché un sacco delle 
proposte che ha fatto dimo-
strano sia l’ignoranza degli 
affari del mondo sia una atti-
tudine sprezzante o un inte-
resse nei tweet e nei titoli dei 
giornali piuttosto che in una 
riflessione profonda sulla po-
litica da attuare per garantire 
la sicurezza e la prosperità 
dell’America e la stabilitá del 
mondo. 
La prospettiva di Trump alla 
Casa Bianca e dell’afferma-
zione di altri leader dema-
gogici spaventa anche in 
Europa, come ha rivelato un 
controverso twitter di Martin 
Selmayr, braccio destro del 
presidente della Commissio-
ne Ue Jean-Claude Juncker: 

- G7 2017 con Trump, Le Pen, 
Boris Johnson, Beppe Grillo? 
Uno scenario horror che mo-
stra bene che vale la pena di 
lottare contro il populismo. 
Una esternazione che ha su-
scitato un vespaio di pole-
miche e reazioni, compresa 
quella via twitter dei 5 stelle: 
“Con Juncker 122 milioni di 
poveri, 26 milioni di disoc-
cupati, un paradiso per le 
lobby e per scandali fiscali”. 
Obama ha parlato anche 
delle combattute primarie 
in campo democratico, evi-
tando ancora una volta di 
prendere posizione tra Hilla-
ry Clinton e Bernie Sanders. 
- Lasciate decidere agli elet-
tori, durante le primarie la 
gente diventa un po’ scon-
trosa, é il processo elettorale 
che lo esige - ha spiegato -. 

E’ importante per noi lascia-
re terminare le primarie in 
modo tale che i due campi 
siano orgogliosi di quello 
che hanno fatto - ha aggiun-
to -. Conosco bene Hillary e 
Bernie, sono persone perbe-
ne - ha proseguito, ribaden-
do la sua convinzione che i 
democratici trovino l’unità 
sul loro candidato perché 
“non ci sono enormi diffe-
renze di fondo”. 
Ma Sanders sta facendo di 
tutto per marcare la sua diffe-
renza da Hillary, anche sulla 
posizione più equilibrata da 
prendere verso Israele nella 
piattaforma della conven-
tion, e spera di fare il colpac-
cio il 7 giugno in California, 
dove i sondaggi li danno 
quasi testa a testa. L’ex first 
lady é ormai sicura di rag-
giungere la maggioranza dei 
delegati ma restano alcune 
incognite. Come l’inchiesta 
dell’Fbi sull’emailgate (che 
a suo avviso “non avrà ef-
fetti”) e il teorico cambio 
di opinione dei cosiddetti 
superdelegati (non vincolati 
dalle primarie) di fronte ad 
altre vittorie del senatore del 
Vermont e a sondaggi che lo 
indicano in grado di battere 
agevolmente Trump, a diffe-
renza di Hillary. Su questo 
sfondo Sanders, dopo che 
la sua rivale ha rifiutato un 
duello tv con lui, ha accet-
tato un dibattito televisivo 
con il tycoon: l’evento fa 
il gioco di entrambi, che si 
accreditano come possibili 
sfidanti. A spese dell’ex se-
gretario di Stato. 

Nello stesso giorno in cui, 
almeno in teoria e secondo 
l’Ap, il “Tycoon” avrebbe 
superato il “numero magico” 
di 1.237 delegati per essere 
incoronato candidato 
repubblicana alla Casa Bianca, 
il presidente Usa Barack 
Obama ha lanciato dal G7 
giapponese il suo ennesimo 
affondo contro Donald Trump

Trump conquista la nomination
Obama: “Si spaventa i leader del mondo” 

STRASBURGO  - La condanna dell’Italia da parte della Corte 
europea dei diritti umani per la vicenda Abu Omar, l’ex 
imam di Milano che fu rapito nel 2003 su ordine della Cia, 
è definitiva e senza appello. Il governo italiano e lo stesso 
Abu Omar, decidendo di non ricorrere contro la sentenza 
emessa lo scorso 23 febbraio, hanno lasciato scadere i tre 
mesi di tempo che la Corte di Strasburgo offre alle parti 
per chiedere un nuovo esame del caso davanti alla Grande 
Camera. Termina cosi, almeno per Abu Omar e sua moglie, 
una vicenda iniziata il 17 febbraio del 2003 quando l’uomo 
fu rapito per essere condotto in Egitto durante un’opera-
zione di “extraordinary rendition” condotta dalla Cia e dal 
Sismi. 
L’Italia è stata riconosciuta colpevole di aver permesso il 
sequestro, i maltrattamenti e la detenzione illegale dell’ex 
iman, ma anche per non aver consentito alla giustizia di 
fare il suo corso, impedendo che i colpevoli scontassero le 
pene inflitte. 

Strasburgo, definitiva la condanna 

ABU OMAR
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Emilio Buttaro
Foto di Franco Buttaro

MILANO - La storia è quella di 
un ragazzo che non aveva nien-
te ma è stato capace di  cambiare 
tutto. È arrivato nelle sale cine-
matografiche italiane il mito di 
Pelè, in un film biografico che 
ripercorre i primi anni di vita 
di “O’ Rey”. 107 minuti di pure 

emozioni per raccontare una 
parte di vita dell’unico giocatore 
capace di vincere tre Mondiali e 
segnare due gol in una finale di 
Coppa del Mondo.
A presentarlo a Milano è arriva-
to direttamente il protagonista 
in un pomeriggio dalle grandi 

emozioni per giornalisti naviga-
ti ma anche per i più giovani.
- Pelé, questo film ha rappresen-
tato davvero la sua vita?
- Sì, sono molto felice e ringrazio 
chi è stato con me durante il la-
voro.  Quando ho cominciato a 
leggere la sceneggiatura mi sono 
reso conto dove stava davvero la 
differenza.
- Una parte importante di que-
sto film la “recita” la Ginga inte-
sa come trionfo del talento sulla 
tecnica. Ma oggi quanta Ginga è 
rimasta nel calcio moderno?
- Difficile dirlo abbiamo tanti 
bravi calciatori anche se per il 
tipo di gioco che c’è adesso non 
è facile tirar fuori le migliori ca-
pacità individuali. E’ una cosa 
molto personale, è spettacolo, 
è come pagare un biglietto allo 
stadio per vedere non solo la 
partita.
- Dei giocatori di oggi chi ha 
dentro questa Ginga?
- Mi piace molto Messi, il suo 
stile lo rende differente rispet-
to a Cristiano Ronaldo per fare 
un esempio. Molto bravi anche 
Neymar e lo stesso Cristiano Ro-
naldo.
- L’epilogo del film è la finale 
del 1958 vinta dal Brasile che ha 
rappresentato il riscatto di un 
popolo. Quella partita è stata la 
più importante della sua storia?
- Direi di sì, se il riferimento è 
alla parte iniziale della mia car-
riera. Tenendo conto di tutto, 
la gara simbolo della mia vita 
è stata invece la finale del 1970 

in Messico perché allora ero un 
giocatore d’esperienza, coscien-
te di quanto stava accadendo.
- Come ha vissuto la disfatta del 
Brasile nell’ultimo Mondiale?
- E’ stato un disastro. Nessuno ci 
avrebbe scommesso su qualcosa 
di così folle contro la Germania, 
mentre l’altra partita persa con 
la Colombia non ha fatto tanto 
clamore.
- In effetti la gara con la Germa-
nia ha sorpreso tutti...
-Impossibile spiegare. Avevo 9 
anni quando ho visto mio pa-
dre piangere per la prima vol-
ta. È stato dopo il Maracanazo. 
Due anni fa, quando siamo stati 
umiliati dalla Germania per 7-1, 
ero con mio figlio a Rio a vedere 

la partita e lui mi ha visto qua-
si piangere. Le due Coppe del 
Mondo che abbiamo giocato in 
Brasile le abbiamo perse e non 
c’è spiegazione per una cosa del 
genere.
- Lei ha segnato quasi 1300 gol, 
qual è stato il più bello?
- Quello col Santos nello stadio 
del Clube Atletico Juventus.
- E il più importante?
- Il millesimo! Un rigore! Ma in 
quell’occasione ho davvero fatto 
tremare il Maracanà.
- Qual è il messaggio che vuole 
dare il film “Pelé”?
- Dire ai ragazzi più in difficoltà 
che possono riuscire nella vita, 
insomma che ce la possono fare 
malgrado tutto.

Un film per rivivere l’emozione
di un giocatore indimenticabile

Pelé, “O’ Rey” intervistato 
dalla Voce confessa: 

“Avevo 9 anni quando ho 
visto mio padre piangere per 
la prima volta. È stato dopo 
il Maracanazo. Due anni fa 
quando siamo stati umiliati 
dalla Germania per 7-1 ero 

con mio figlio a Rio a vedere 
la partita e lui mi ha visto 

quasi piangere”

www.voce.com.ve |  venerdì 27 maggio 2016 11SPORT



MONACO – E’ la Red Bull 
di Daniel Ricciardo, unica 
a scendere sotto il muro 
dell’1’15”, la vettura più 
veloce nelle seconde pro-
ve libere del Gran Premio 
di Monaco. Il pilota italo-
australiano in 1’14”607 ha 
preceduto le Mercedes di 
Lewis Hamilton (1’15”213) 
e Nico Rosberg (1’15”506). 
Buon quarto tempo per 
l’altra Red Bull di Max 
Verstappen, giovanissimo 
vincitore del Gp di Spagna 
(1’15”571). Male le Ferrari, 
dietro anche alle due Toro 
Rosso di Kvyat e Sainz, con 
il settimo tempo di Kimi 
Raikkonen (1’16”040) e il 
nono di Sebastian Vettel 
(1’16”269).
Ricciardo, sarò primo an-
che in qualifica – “Il me-
rito è tutto mio, mi sento 
bene qui, é la mia pista 
preferita in calendario”. 
Sorrisi e sensazioni posi-
tive targate Daniel Ric-
ciardo autore del miglior 

tempo assoluto nelle libe-
re del Gran Premio di Mo-
naco di Formula 1. “Ho 
il nuovo motore e sono 
felice del comportamen-
to delle le gomme, ho 
trovato un buon feeling. 
Ieri - aggiunge il pilota 
australiano ai microfoni 
di Sky - é andata bene ma 
domani e domenica è un 
altro giorno. Mi aspet-
to di essere primo an-
che in qualifica”. Quarto 
tempo per l’altro pilota 
della Red Bulla Max Ver-
stappen dopo l’exploit 
a Montmelò in Spagna: 
‘’non è andata male, mi 
sono divertito ancora, la 
cosa importante è capire 
la macchina. E’ appena 
iniziato il week-end, sa-
ranno delle qualifiche in-
teressanti’’.
Vettel, giornata non buo-
na, ma non preoccupato 
– “Non abbiamo avuto 
una buona giornata per 
entrambi, ma non so cosa 

sia accaduto a Kimi”. Se-
bastian Vettel non sembra 
preoccupato del venerdì a 
rilento delle Ferrari nelle 
libere del Gran Premio di 
Monaco. “Siamo molto 
più veloci dei tempi fatti 
e - aggiunge il pilota te-
desco ai microfoni di Sky 
- non sono preoccupato”. 
Ancora più decisa la posi-
zione di Kimi Raikkonen 
che non vuole sentir par-
lare di campanelli d’allar-
me per quanto visto sulle 
stradine del Principato 
di Monaco: “c’è molto 
da migliorare, sono er-
rori che si commettono. 
Nel pomeriggio siamo 
migliorati, non è una 
tragedia quanto successo 
oggi. Non cerchiamo di 
rendere le cose peggiori 
di quello che sono”.
Mercedes davanti nelle 
prime libere, Vettel 3º  - 
Si è conclusa con qual-
che minuto di anticipo, 
per la presenza di detriti 

in pista a seguito di un 
incidente, la prima ses-
sione di prove libere del 
Gran Premio di Monaco, 
sesta prova del Mondiale 
di Formula 1. La bandie-
ra rossa esposta dai com-
missari di gara ha quindi 
decretato la fine della 
prova con i tempi fin lì 
ottenuti, che vedevano 
la Mercedes di Lewis Ha-
milton davanti a tutti in 
1’15”537; subito dietro, 
a 101 millesimi, il com-
pagno di squadra e leader 
del Mondiale Nico Ro-
sberg. Terza a 419 millesi-
mi la Ferrari di Sebastian 
Vettel; solo nona a 1”375 
l’altra Rossa di Kimi Rai-
kkonen. Completano la 
top 10: Daniel Ricciardo 
su (quarto, +0”771), Max 
Verstappen su (+0”834), 
Daniil Kvyat su (+0”889), 
Nico Huelkenberg su 
(+1”023), Sergio Perez su 
(+1”160) e Carlos Sainz jr 
(decimo, +1”593).
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Ora è ufficiale:

Limardo sarà il portabandiera 

Infantino: “Italia farà bene”

 CARACAS – Prima era solo una voce, seppure molto in-
sistente. Ora c’è anche l’ufficialità: Ruben Limardo sarà il 
portabandiera del Venezuela alle Olimpiadi di Rio 2016. 
Lo schermitore vincitore della medaglia d’oro nei giochi 
olimpici Londra 2012 ha ottenuto il 32,10% dei voti nel 
sondaggio svolto dal Comitato Olimpico Venezuelano. 
L’atleta nato 30 anni fa a Ciudad Bolivar appena appresa 
la notizia si è mostrato emozionato ed orgoglioso di es-
sere l’incaricato di sventolare il tricolore patrio durante la 
ceremonia d’apertura.
Stando a quando ha dichiaratio dal suo ufficio stampa, 
l’olimpionico ha espresso i suoi sentimenti: “Sono felice, 
per me è un orgoglio e ringrazio tutte le persone che mi 
hanno votato”.
Lo schermitore nel sondaggio popolare ha battuto i nuo-
tatori Andreina Pinto ed Albert Subirats, il pugile Gabriel 
Maestre, l’atleta Yulimar Rojas, la bicicrocista Stefany 
Hernandez e la nazionale di pallacanestro.
Limardo ha comunicato la sua soddisfazione dopo aver 
superato altri campioni. “Non è stata semplice la selezione, 
noi abbiamo atleti che hanno portato in alto il nome del no-
stro paese e che avrebbero meritato di avere quest’onore”.
Nel corso della sua carriera il campione di Ciudad Bolívar 
ha vinto l’argento al mondiale (Budapest 2013), tre ori 
ai giochi Panamericani (Rio 2007 e 2 a Toronro 2015), 
sempre nei Panamericani si è appeso al collo 4 medaglie 
d’argento (Santo Domingo 2003, Rio de Janeiro 2007 e 
due a Guadalajara 2011). Nel suo palmares troviamo anche 
medaglie nei Juegos Centroamericanos y del Caribe: un oro 
(Mayagüez 2010), 2 argenti (Cartagena 2006 e Mayagüez  
2010) ed un bronzo (Cartagena 2006). Una medaglia d’oro 
nei Juegos Bolivariamos disputati ad Armenia e Pereira nel 
2005. Senza dimenticare quella più pregiata, quella vinta 
ai giochi olimpici Londra 2012. 
Ruben Limardo, che salirá in pedana a caccia di una nuova 
medaglia, spera che questo riconoscimento gli serva come 
carica. “Sarà una doppia vittoria per me: essere il porta-
bandiera ed avere una nuova vittoria olímpica”.

FDS

MILANO – “L’Italia an-
drà bene sicuramente. 
Io devo essere neutrale, 
ma farà un buon tor-
neo. L’Italia, quando 
nessuno se lo aspetta, 
va bene”. Lo ha detto 
il presidente della Fifa, 
Gianni Infantino, arri-
vando alla prima del 
film ‘Pelé’ al cinema 
Odeon di Milano, a chi 
gli chiedeva un prono-
stico sui prossimi Euro-
pei di Francia. “Siamo 
qui per celebrare il calcio, Pelé é una legenda”, ha continuato il 
presidente della Fifa che poi ha fatto una battuta sull’imminente 
finale di Champions: “Vincerà una squadra di Madrid”. Infine 
un bilancio sul suo lavoro tre mesi dopo le elezioni: “Bene, si 
lavora, non ci nascondiamo e andiamo avanti”.

La sfida di Ricciardo: 
“Primo anche in qualifica”

La Red Bull del pilota 
italo-australiano è la più veloce 

nelle seconde  libere.
Indietro le Ferrari, 

Vettel: “Giornata non buona, 
ma non sono preoccupato”

A Pinerolo l’acuto di Trentin
PINEROLO – L’italiano Matteo Trentin (Etixx) si è ag-
giudicato la 18ª tappa, da Muggiò a Pinerolo, di 240 
chilometri. Allo sprint ha battuto i compagni di fuga 
Moreno Moser (Cannondale) e Gianluca Brambilla (Eti-
xx). I tre hanno portato a termine un’azione comincia-
ta dopo sette chilometri e che comprendeva altri ven-
tuno corridori. E’ la quinta vittoria italiana al Giro 2016.  
La maglia rosa resta sulle spalle dell’olandese Steven 
Kruijswijk (Lotto-Nl) con 3’ di vantaggio sul colombia-
no Chaves e 3’23” sullo spagnolo Valverde. Vincenzo 
Nibali è quarto a 4’43”.
Trentin, tra i più diretti inseguitori di Moser e Brambilla 
che sulla salita del Pramartino - a una ventina di chi-
lometri dal traguardo - avevano acquisito un discreto 
vantaggio sugli altri compagni di fuga, è tornato pre-
potentemente sui due negli ultimi 250 metri beffando 
con un allungo Moser che non si è accorto dello spunto 
del corridore della Etixx. Il gruppo con la maglia rosa e 
tutti i migliori è giunto con un ritardo di oltre 13’.

GIRO
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Giancarla Marchi

Hubo un momento 
en la historia del 
mundo occidental 
en el cual el italia-

no tuvo la posibilidad de im-
ponerse como lengua inter-
nacional o, más bien,  como 
“lengua europea” de cultura. 
Este momento histórico fue 
el Renacimiento, época en 
la que el italiano pasó las 
fronteras de la región itálica 
y específicamente de la Tos-
cana, para  difundirse entre 
los intelectuales europeos. 
En ese entonces,  era preva-
lentemente utilizado como 
vehículo de transmisión del 
conocimiento inherente a la 
finanza, la navegación y a 
los oficios definidos como  le 
arti, entre los cuales se con-
taba la pintura, la escultura, 
la música y la arquitectura. 
Pero,  la preeminencia rena-
centista del italiano se perdió 
con el tiempo debido, entre 
otros factores, a la escasa 
producción literaria y filo-
sófica en tiempos de la mo-
dernidad.  A ello, se le puede 
sumar la falta de una fuerza 
militar  o de una religión 
universal que lo impusiese 
como lengua. Baste recordar  
que quizás la única fuerza co-
lonizadora itálica se desarro-
lló con el Imperio Romano.  
Luego de los romanos, “ Ita-
lia” no tuvo colonias durade-
ras y productivas. Fue  Espa-
ña quien  descubrió América 
y  fue  el latín y no el italiano 
el idioma oficial de la Igle-
sia y de la vida universitaria 
hasta que Galileo irrumpió 
como profesor universitario. 
Una Torre de Babel “itálica”  

caracterizó lingüísticamen-
te a la bota en su acontecer 
histórico hasta tiempos re-
cientes.  En sus principios,  
el idioma italiano materiali-
zado en obras literarias,    se 
utilizaba  entre la  gente cul-
ta mientras que el resto de 
los pobladores de la penín-
sula se comunicaba con difi-
cultad entre  ellos debido a 
la gran  cantidad de dialectos 
y hasta lenguas minoritarias  
que pululaban en la zona. 
Con el devenir del tiempo, la  
interacción social entre las 
clases  se produjo mediante 
el uso de un italiano vulgar o 
“popular” originado precisa-
mente por la convivencia for-
tuita u obligada entre clases  
pero que poco aportó a una 
amplia difusión de la lengua 
hasta llegar a la época histó-
rica de la unidad, momento 
en el cual el idioma italiano 
sirvió de elemento cohesor y 
comunicante de norte a sur y 
viceversa, contribuyendo  no 
solo a moldear los rasgos co-
munes que describen  hoy en 
día el carácter italiano sino a 
formar una conciencia unita-
ria de “nación”.
Ciertamente por su rico pa-
sado, fuera de sus fronteras 
geográficas naturales el ita-
liano ha sobrevivido como 
lengua de “cultura” buscada 
por un público internacional 
culto.  Más aun, este idioma 
parece haber llegado a ser,  
“una suerte de idioma inter-
nacional invisible” (Raffaele-
Simone)  ya que es utilizado 
en los países pertenecientes 
a la cuenca del Mediterráneo 
aledaña a Italia.  A ello se le 

puede agregar el efecto in-
directo  sobre el idioma que 
ejercen  las fuertes olas  in-
migratorias hacia Italia y que 
se han sucedido en las últi-
mas décadas.  Los esfuerzos 
para integrarlas socialmente 
a la vida cotidiana italiana, 
independientemente del he-
cho de que muchos  inmi-
grantes utilicen Italia  como 
puente hacia otros destinos, 
han contribuido a  difundir 
la lengua italiana entre los 
nuevos “pobladores itálicos” 
y paralelamente la han ayu-
dado a   trascender  fronteras. 
En el caso particular vene-
zolano, el italiano  es perci-
bido por la mayoría de los 
aprendices como una lengua 
extranjera  estructuralmente 
muy cercana  al español. Esta 
cercanía lingüística, por lo 
menos en la mente de quie-
nes la aprenden,  agrega pa-
radójicamente vida al desti-
no del italiano,  sobre todo 
en el ámbito  extra europeo. 
Por otro lado, su posición 
como una de las 10 lenguas 
extranjeras más estudiadas 
en el mundo le confiere  raí-
ces  sólidas aun a pesar de la 
competencia generada por 
otras lenguas y en otros ám-
bitos.  El italiano estándar 
es hablado por aproximada-
mente 70 millones de per-
sonas, incluyéndose en este 
número  no sólo Italia sino 
también Suiza, San Marino, 
El Vaticano y Eslovenia. Es 
hablado, al menos en parte 
y sin considerar la prevalen-
cia  de purismo lingüístico, 
en varios países que compo-
nen la parte insular (Malta) y 

continental  cercana a Italia 
(un ejemplo, Alemania) y en 
muchos otros países extra-
comunitarios en los cuales 
existe una amplia colectivi-
dad itálica, como es el caso 
de Argentina, Australia y 
USA. Específicamente en Ve-
nezuela ocupa el segundo lu-
gar después de Argentina, si 
se observa su posición fuera 
de Europa y el noveno, siem-
pre luego de Argentina, si se 
cuentan los países europeos.  
Más aún,   en Venezuela,  se 
le puede considerar como la 
lengua extranjera más difun-
dida después del inglés. De 
hecho, puede hasta sobrepa-
sar otras lenguas romances 
como el francés, idioma di-
fundido mediante una polí-
tica clara y coherente  pero 
que no cuenta con la heren-
cia que dejó la  gran cantidad 
de inmigrantes italianos en 
el país,  lo que ha contribui-
do a crear un interés parti-
cular por su aprendizaje de-
finiéndolo como un idioma 
vehicular que expresa lazos 
de afectividad y transmite 
cultura  universal.
Sin embargo la percepción 
positiva cambia cuando se 
entra en la esfera tecnoló-
gica.  Hace diez años el ita-
liano aparecía entre los diez 
primeros idiomas utilizados 
en la Internet y a pesar de 
que  actualmente ha perdido 
esa posición;  está anclado 
todavía entre las quince pri-
meras lenguas.  Si bien este 
descenso se deba a factores 
geopolíticamente propios del 
momento que se está vivien-
do; piénsese en el ascenso del 

árabe y  del coreano - lenguas 
que han desplazado el italia-
no por número de usuarios 
en la red - la explicación se 
encuentra también  en el 
hecho de que el italiano no 
es lengua vehicular para la 
ciencia y de la tecnología. En 
este campo  el inglés sigue 
siendo  la lingua franca en 
uso hasta en las universida-
des italianas.  
Pero, aun cuando  la posición 
geopolítica del italiano  no 
sea tan influyente como la 
de otras lenguas,  por ejem-
plo, el inglés o el chino; ni 
tampoco sea una lengua re-
levante en términos  numé-
ricos de hablantes,  como lo 
es el español; sigue gozando 
de buena salud, sigue sien-
do percibido como la bella 
lingua.  Su destino está ínti-
mamente relacionado con la 
expansión de gran parte del 
arte universal  y las humani-
dades.  A ello  se le podría su-
mar el valor agregado que  ha 
adquirido mediante el efecto 
que produce el italiansoun-
ding en la esfera económica.
Su supervivencia entre las 
lenguas depende en gran me-
dida de  la capacidad y del 
genuino interés que tengan  
los italianos de Italia para ex-
portarlo fuera de los límites 
geográficos. Porque, más allá 
de las fronteras italianas, hay 
un gran número de itálicos 
impulsados por querer apren-
derlo y dispuestos a dejar tes-
timonio en esta bella lengua; 
un gran número de personas 
intrigadas por el puro placer 
de conocer, de “saber en otra 
lengua”, saber en italiano.  

El Destino del Idioma Italiano
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El pugilismo femenino 
irrumpe en la pantalla, de 
la mano de jóvenes talentos 
de la industria venezolana. 
Cines Unidos confirma su 
compromiso con los creado-
res nacionales, al distribuir y 
estrenar “La Gran Pelea”, un 
combativo drama social so-
bre el valor de la constancia 
y la lucha para vencer obstá-
culos en un entorno adverso, 
como una manera de ren-
dir tributo al empeño de la 
mujer criolla. La película se 
inspira en los grandes clási-
cos del género y le imprime 
un sello personal, auténtico, 
ubicándola en la ciudad de 
Anaco, donde los golpes y 
las batallas cuerpo a cuerpo 
marcan la pauta de la trama.   
La historia gira en torno a 
Helena, una promesa del 
boxeo local, apodada “La 
Ruda”, quien despierta sen-
timientos encontrados a su 
alrededor. Por su fuerza natu-
ral, la admiran y la envidian 
a partes iguales. Le surgen 
dos conflictos en el cami-
no. Primero debe afrontar 
la presión y el acoso de “La 
Diabla”, líder de una banda, 
cuyo objetivo es cobrarle una 

deuda que no le pertenece. 
En segundo lugar, se ha dis-
tanciado de su hermana, una 
ex boxeadora, por una serie 
de circunstancias, que les 
llevarán a enfrentarse por el 
amor de su madre. Durante 
el transcurso del metraje, la 
brecha entre ellas se abrirá 
por un conjunto de hechos 
inesperados, obligándolas a 
dirimir sus problemas en el 
cuadrilátero.  
La cinta cuenta con la direc-
ción de Luis Cerasa, autor de 
cinco cortometrajes y tres 
largometrajes independien-
tes. Se le reconoce por fundar 
la Escuela “Cine en Forma-
ción” y el “Festival Clemen-
te de la Cerda” en Anaco. 

Rodó su nuevo trabajo en 
sectores populares del esta-
do Anzoátegui, a la cabeza 
de un grupo técnico de 70 
profesionales emergentes del 
medio. Por ello, el empaque 
audiovisual destaca por su 
espíritu alternativo. El expe-
rimentado Carlos Malavé se 
encargó de la producción del 
proyecto. La veterana actriz 
Juliana Cuervos destaca en 
la selección del reparto, es-
coltada por las debutantes 
Andreina Calderón, Ron-
nelys Guevara y Yulyannys 
Medina, entrenadas durante 
un año para desarrollar sus 
respectivos papeles.  
Apoyada por el CNAC, la 
Villa del Cine y Sudameris 

Flims, “La Gran Pelea” llega 
a las principales salas de Ci-
nes Unidos, ubicadas en las 
principales ciudades del país, 
desde este 27 de mayo. 

14 | venerdì 27 maggio 2016

Il nostro quotidiano Il nostro quotidiano

BREVESUn combativo drama social sobre el valor de la constancia y la lucha para vencer
obstáculos en un entorno adverso llega a las principales salas desde este 27 de mayo Feria Internacional del Libro 

será en el Teleférico Mukumbarí 
La estación Barinitas del nuevo Sistema Teleférico de Mérida, 
Mukumbarí, y la plaza de las Heroínas Merideñas, serán los lugares 
para celebrar la 12º edición de la feria internacional del Libro de Ve-
nezuela (Filven 2016).
La feria se estará realizando entre el 27 y 29 de mayo, la cual será 
organizada todos los años, por el Centro Nacional del Libro (Cenal).
Asimismo, en esta ocasión el país invitado es la República Francesa, 
por lo que se podrá apreciar y compartir el trabajo de diez de sus 
figuras literarias y de un editor.
De esta manera, será el prócer universal Francisco de Miranda quien 
recibirá honores de parte de la nación europea con la presentación 
de un libro realizado por historiadores franceses donde se rememora 
el paso del Generalísimo por el país galo.

¨La Gran Pelea¨ toma las pantallas 

Spettacolo
A cargo de Berki Altuve

CARACAS- En festejo de los 400 años del fa-
llecimiento de Shakespeare, la segunda tem-
porada de “The Hollow Crown, La Guerra de 
las Rosas”, la miniserie basada en tres obras del 
dramaturgo llega a Film&Arts. Desde el sábado 
28 de mayo a las 9:00 pm, el canal presenta una 
mega producción protagonizada por Benedict 
Cumberbatch y Judi Dench.
La segunda temporada de The Hollow Crown 
reúne las adaptaciones de tres obras históricas 
de Shakespeare: Enrique VI partes 1 y 2 y Ri-
cardo III. En cada capítulo uno es testigo del 
camino al poder y coronación de un mons-
truoso tirano. Compuesta por ocho episodios 
de una hora cada uno, el segundo ciclo de esta 
enorme saga, está protagonizado por Benedict 
Cumberbatch (“Sherlock”), Judy Dench (Saga 
“007”), Michael Gambon (Saga de “Harry Pot-
ter”), Hugh Bonneville (“Downton Abbey”) y 
Sophie Okonedo (After Earth). La producción 
está a cargo de Neal Street Productions con Sam 
Mendes, Pippa Harris (“Call the Midwife”) y 
Nicolas Brown como productores ejecutivos, y 
dirigida por Dominic Cooke.

Enrique VI parte 1
Durante el luto por la muerte de Enrique V, lle-
gan noticias sobre las batallas en Francia. Jua-
na de Arco lidera el ejército del Delfín contra 

las fuerzas inglesas. En Inglaterra, el Duque de 
York, decide enfrentarse abiertamente al Duque 
de Somerset para reclamar su derecho al trono. 
El reino se ve forzado a elegir rosas rojas o blan-
cas, declarando su apoyo a la casa de Lancaster o 
a la de York. Así comienza la Guerra de las Rosas.

Enrique VI parte 2
Luego de una aplastante victoria en Francia, el 
joven rey inglés regresa a su patria con su nue-
va prometida: la ambiciosa y dominante Mar-
garet de Anjou. Por su parte, el intrigante Earl 
de Suffolk cree que podrá dominar al monarca 
cediendo poder a la Casa de Lancaster. Mien-
tras tanto, la guerra de las Dos Rosas continúa 
(1455-1487): una guerra civil que enfrentó a los 
Lancaster y los York por el trono de Inglaterra.

Ricardo III
Tras la larga Guerra de las Dos Rosas (1455-
1487), en la que se enfrentaron las familias 
de los Lancaster y los York por el trono inglés, 
Inglaterra disfrutó de un periodo de paz bajo 
el reinado de Eduardo IV. El hermano del rey, 
Ricardo, un hombre envidioso, perverso y muy 
ambicioso, recurre al engaño y a la manipula-
ción para tejer una red de intrigas y crímenes 
en torno al rey con el fin de conseguir la co-
rona. 

Dios Salve al Rey
SEGUNDA TEMPORADA



ROMA - Il Ministero dei beni e delle attività cul-
turali e del turismo con il contributo della SIAE 
e in collaborazione con il Ministero dell’Istruzio-
ne, Università e Ricerca, il Ministero degli Affari 
Esteri e della Cooperazione Internazionale, il 
Ministero della Difesa, il Ministero della Giusti-
zia, il Ministero della Salute, l’Anci, la Conferen-
za delle Regioni, promuove, insieme all’AIPFM, 
la Festa della Musica del 21 giugno. Coinvolti 
enti locali, associazioni del settore, realtà del ter-
ritorio per permettere a solisti, cori, orchestre, 
gruppi e bande musicali, artisti italiani, stranieri 
e nuovi italiani di esibirsi in oltre cento città ade-
renti. Piazze, strade, musei, parchi archeologici, 
case circondariali, consolati, ambasciate e ospe-
dali diventeranno il palcoscenico naturale per 
tutti i musicisti che decideranno di partecipare 
a questo evento europeo, di cui la Rai è Main 
Media Partner e Rai Radio3 Media Partner.
Ad aprire le iniziative la Capitale Italiana della 
Cultura per il 2016. Il 18 giugno a Mantova si 
terrà la prima ‘1000 giovani per la Festa della 
Musica’. Ragazze e ragazzi provenienti da ogni 
parte d’Italia, selezionati attraverso uno scouting 
di musica dal vivo realizzato a livello nazionale 

con i migliori giovani vincitori di festival e con-
test presenti nel Paesi, si esibiranno negli undici 
palchi sparsi per la città assieme a testimonial 
musicali e artisti di rilievo. Mantova inaugure-
rà così la prima edizione di un appuntamento 
destinato a diventare annuale: da quest’anno in 
poi la Festa si terrà di volta in volta nella città 
eletta Capitale Italiana della Cultura. Ogni anno 
la Città Capitale della Cultura in Italia, grazie al 
Mibact, organizzerà l’anteprima giovani della 
Festa della Musica. 
Nel contesto del progetto Migrarti del Mibact ci 
saranno tra gli altri due appuntamenti: il primo 
a Roma all’interno di Percorsi Migranti con il 
concerto di Juru Hilaire e FKM, cantante di origi-
ne ruandese rifugiato politico in Italia dall’etá di 
due anni, e la Festa della Musica Etnica a Caglia-
ri all’interno del progetto Human per Migrarti.
Il Mibact organizza infine diverse iniziative in 
alcuni dei più suggestivi luoghi della cultura sta-
tali, dove l’ingresso al museo includerà anche la 
possibilità di assistere a performance e concerti. 
I siti che finora hanno aderito sono: il Museo 
Nazionale d’Abruzzo appena inaugurato nella 
nuova sede, la Galleria nazionale d’arte moder-

na e contemporanea di Roma, il parco archeolo-
gico di Paestum, il Museo storico di Miramare, 
il Palazzo Reale di Genova, la Galleria Naziona-
le di Palazzo Spinola, il Museo degli strumenti 
musicali di Roma, il Castello di Camporano, il 
Monumento a Vittorio Emanuele II, il Palazzo 
Farnese a Caprarola, il Museo nazionale Arche-
ologico di Palestrina, il Santuario della Fortuna 
Primigenia, la Chiesa di San Pietro a Tuscania, 
i parchi archeologici di Aquileia, Luni e Taran-
to, la Pinacoteca Nazionale di Cagliari, il Museo 
etnografico e archeologico Sanna di Sassari, la 
Certosa di San Martino, il Museo preistorico di 
Balzi, la Ca’ d’Oro di Venezia, la Galleria nazio-
nale dell’Umbria, il Museo Nazionale del Paleo-
litico di Isernia, il Museo Sannitico di Campo-
basso, il Museo Archeologico dell’Agro Falisco e 
Forte San Gallo di Civita Castellana, Castel del 
Monte a Andria, il Museo Nazionale e il Parco 
Archeologico di Egnazia, il Castello Angioino 
di Copertino, la Galleria Nazionale della Puglia 
“Devanna” di Bitonto, il Castello Svevo di Gioia 
del Colle, il Museo Nazionale Jatta di Ruvo di 
Puglia, il Museo Nazionale Archeologico di Al-
tamur

15 | venerdì 27 maggio 2016

TurismoTurismo
Giugno festa del la musica

Concerti e iniziative in 
piazze, strade, musei, 

parchi archeologici, case 
circondariali, consolati, 

ambasciate e ospedali. 
Anteprima il 18 giugno 

a Mantova Capitale 
italiana della Cultura

http://www.beniculturali.it/mibac/export/MiBAC/
sito-MiBAC/Contenuti/MibacUnif/Eventi/visualiz-
za_asset.html_1442142388.html
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