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JUNCKER A SAN PIETROBURGO
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Prove di dialogo con Putin  

1950 2015

Anni di Storia...

1950 2015

Anni di Storia...

TEMONO L’ALTALENA

Petrolio, calo dei prezzi
pesa sui big del settore
NEW YORK  - Il petrolio in rimonta, con le 
quotazioni che tornano a rivedere quota 50 
dollari, non allenta la pressione sui big del 
settore.

(Continua a pagina 8)

AUMENTANO LE PENSIONI DELLA P.A.

Dagli immigrati un dono
da quasi un 1 punto del  Pil

Foto shock

ROMA - Aumentano le pensioni erogate 
agli ex dipendenti pubblici ed aumenta, 
ma ad un ritmo più accelerato, anche l’im-
porto complessivo distribuito.

(Continua a pagina 9)
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“FESTA DELLA REPUBBLICA ITALIANA”

Mignano: “I valori del 2 Giugno sono più attuali che mai”

 

Berlusconi suona la carica da Milano mentre il Movimento 5 Stelle incalza a Roma 

Si accende la campagna 
Renzi attacca M5s e sinistra 
Premier: “Stiamo portando l’Italia fuori dalla palude”. Le opposizioni contro il bonus degli 
80 euro. Di Battista rivendica la diversità grillina “dal ‘sistema’ che butta fango ogni giorno”

NELLO SPORT

Conte: “Nessun 
nervosismo 

ma sento clima 
di torneo”

ROMA - Con un duro attacco alla si-
nistra che “gode a perdere” e ai penta-
stellati che sono eterodiretti da “mail 
anonime”, Matteo Renzi surriscalda 
l’ultima settimana di campagna elet-
torale.
Il premier è a Torino e poi Varese, oggi 
sarà a Milano, domani a Roma, vener-
dì Bologna, Rimini e Ravenna. Perché, 
ricorda il “veterano” Piero Fassino, “il 
20% degli elettori decide se e come vo-
tare in questa settimana”.
Sembrano perciò abbassarsi - anche se 
l’atmosfera è tesissima - anche i toni 
dello scontro interno al Pd sul referen-
dum costituzionale. Perché domenica 
si vota e intanto gli avversari non stan-
no a guardare. E se Silvio Berlusconi 
suona la carica da Milano per provare 
a far vincere Stefano Parisi, il M5S in-
calza a Roma. 

(Continua a pagina 9)

VENEZUELA

CARACAS – Prosegue ininterrotta la scalata dei prezzi dei 
prodotti di prima necessità. Ad aprile, stando al “Centro de 
Documentación y Análisis Social” della Federazione Venezo-
lana dei Maestri, il costo del carrello della spesa, per una “fa-
miglia tipo” venezuelana - cioè composta da cinque persone, 
è stato di 256mila 146 bolívares. In altre parole, ha subito un 
incremento di 52mila 202 bolívares (25,6 per cento), se si 
compara con il valore del mese precedente. 
In un anno (aprile 2015 - aprile 2016), sempre d’accordo con 
l’organismo della Federazione dei Maestri, l’incremento è 
stato del 574, 8 per cento.
Dall’analisi del Cenda  risulta che per l’acquisto del carrello 
della spesa sono oggi necessari 22,1 salari minimi. L’orga-
nismo della Fvm sottolinea che tutti i prodotti inseriti nel 
carrello per il calcolo hanno subito incrementi significativi.

Cenda, 22 salari minimi per l’acquisto
del carrello della spesa



Mauro Bafile

CARACAS – “2 Giugno”. Una 
celebrazione senz’altro impor-
tante che, come spiega il nostro 
Ambasciatore Silvio Mignano 
alla “Voce”, quest’anno assume 
un valore particolare poiché 
coincide con la celebrazione dei 
70 anni della Repubblica Italia-
na, un traguardo significativo 
per una nazione assai giovane, 
sebbene la sua storia risalga alla 
fondazione di Roma fissata dallo 
storico latino Varrone al 21 apri-
le del 753 a.C. e il cui racconto 
mitologico ci giunge attraverso 
le opere di Tito Livio, Dionigi di 
Alicarnasso e Plutarco.
La commemorazione del 2 giu-
gno e le celebrazioni per i 70 
anni della Repubblica coincido-
no con un momento particolar-
mente convulso della vita politi-
ca del paese in cui si è impegnati 
a modificare aspetti della “Carta 
Magna”. E allora viene sponta-
neo chiedersi: i valori con cui 
fu creata la nostra Repubblica, 
in un mondo che evolve acce-
leratamente grazie alle nuove 
tecnologie, sono ancora attuali? 
E quelli di cui furono portatori i 
partigiani che, 70 anni fa contri-
buirono a liberare l’Italia dal fa-
scismo con la loro lotta e il loro 
coraggio, restano vigenti? Lo 
chiediamo al nostro Ambascia-
tore che non ha alcun dubbio.
- Sì, certo – risponde senza indu-
gi -. Ne sono assolutamente con-
vinto. I valori che mossero alla 

creazione della nostra Repubbli-
ca sono più attuali che mai.
Quindi, prosegue:
- Tendo a leggere la storia nella 
sua completezza. Considero che 
non si può negare l’importanza 
decisiva che ebbe l’intervento 
alleato per arrivare alla fine del 
fascismo e alla liberazione dal 
nazismo. Anche così, però, ri-
tengo che l’azione dei partigia-
ni resti fondamentale non solo 
per lo sviluppo della guerra, e 
sull’argomento si possono scri-
vere lunghi trattati, ma soprat-
tutto per il riscatto morale della 
popolazione dopo il ventennio 
fascista. 
L’Ambasciatore Mignano sotto-
linea che, a suo avviso, “la Re-
pubblica resta il modello miglio-
re che gli uomini siano riusciti 
a creare”.
- Le critiche, un diritto che va 
sempre esercitato – sostiene -, 
devono essere mosse con onestà 
e tenendo conto della prospetti-
va storica. A tutt’oggi non siamo 
riusciti a costruire un sistema 
migliore della Democrazia Re-
pubblicana. Nonostante i tanti 
difetti che gli si possano attribu-
ire, il sistema ha enormi margini 
di flessibilità. Quindi la Repub-
blica, nonostante gli sviluppi 
della società contemporanea e 
l’irrompere delle nuove tecnolo-
gie, continua a essere la risposta 
adeguata.
- In un mondo in cui si è sempre 

più convinti della futilità delle 
frontiere, in cui si sogna un’Eu-
ropa federata, ha alcun senso 
commemorare il “2 Giugno”?
- Sono un europeista convinto, 
senza la minima sfumatura e 
senza il minimo dubbio – affer-
ma categorico -. Credo sia inge-
neroso calcare la mano su errori 
e difetti, che indubbiamente ci 
sono, nella costruzione europea. 
Tutti noi facciamo difficoltà a 
considerare gli eventi della con-
temporaneità in una prospettiva 
storica. E’ giusto sottolineare 
che mai dall’anno 1000 ad oggi, 
l’Europa, non andiamo oltre i 
nostri confini, ha trascorso 70 
anni consecutivi di pace, di cre-
scita, di progresso. Sfido chiun-
que a portarmi qualunque testo 
di storia, non importa di qua-
le taglio, che dica il contrario. 
All’interno dell’Unione Europea 
non era mai accaduto. Quando 
si critica, perché è giusto critica-
re gli errori dell’Unione Europa, 
bisogna ragionare su cosa fosse 
l’Europa prima del 1945; biso-
gna pensare ai morti della prima 
e della seconda guerra mondia-
le; bisogna riflettere sulle rispo-
ste che non siamo riusciti a dare. 
L’epidemia della “Spagnola”… 
ce la siamo dimenticata? Ucci-
se un terzo della popolazione 
dell’attuale Unione Europea. 
Quindi, non sono state solo le 
guerre, ma anche l’incapacità di 
gestire la salute pubblica, la cau-

sa di tante disgrazie.
Sostiene senza esitazioni che “è 
importantissimo credere nella 
costruzione di questo spazio”.
- L’unione Europea – prosegue 
– ha regole, e strutture che non 
escludono l’esistenza degli Sta-
ti. Allora, ha certamente senso 
festeggiare la Repubblica Italia-
na, in una dimensione che non 
esclude ma si contempera con 
la costruzione europea. Chi mi 
conosce, chi è stato con me in 
Bolivia sa della mia scelta, molto 
personale, di inserire sempre an-
che l’inno dell’Unione Europea 
nei festeggiamenti per il 2 Giu-
gno. Lo farò anche quest’anno. 
S’interpreteranno tre inni, quel-
lo venezuelano, quello italiano e 
quello dell’Unione Europea. 
L’Ambasciatore, non senza or-
goglio, ricorda che l’Italia è tra i 
paesi fondatori dell’Unione Eu-
ropea. Anzi, precursore dell’idea 
di questo immenso spazio geo-
grafico, economico e politico.
- Altiero Spinelli a Ventotene – 
rammenta – anticipa il discorso 
di Schuman, che ne resta la chia-
ve. Non voglio assolutamente 
togliere i meriti a Schuman, pri-
mo ministro francese e architet-
to del progetto di integrazione 
europea. Su ciò non si discute. 
Ma è motivo d’orgoglio che nel 
1942, in piena seconda guerra 
mondiale, in pieno regime fasci-
sta, purtroppo per noi, a Vento-
tene alcuni intellettuali italiani 

pensassero già alla costruzione 
europea. Lo è anche che De Ga-
speri abbia saputo cogliere al 
volo l’opportunità offertagli dai 
francesi e dai tedeschi affinché 
l’Italia fosse presente alla costru-
zione dell’Unione fin dal primo 
giorno. Per quanto Schuman e 
Adenauer siano stati i primi co-
struttori dell’Unione Europea, e 
nessuno voglia contestarlo, re-
sta che la firma del trattato, nel 
1957, avvenne a Roma. Quindi 
ritengo che commemorare la 
festa della Repubblica sia asso-
lutamente compatibile con lo 
spirito europeo.
- L’Ambasciata, da tanti anni or-
mai, ha festeggiato il 2 Giugno 
nel nostro Centro Italiano Ve-
nezuelano di Caracas. Una com-
memorazione diventata quasi 
una tradizione. Quest’anno, in-
vece, la Festa della Repubblica si 
celebra nella residenza dell’Am-
basciatore. Perché?
- Non pensavo che mi fosse fatta 
questa domanda – ci dice subito 
l’Ambasciatore Mignano – ma 
mi fa piacere perché mi offre 
l’occasione di toccare il tema. 
Ne ho parlato personalmente 
con il presidente del Centro Ita-
liano Venezuelano, Carlo Villi-
no, persona che io stimo assai.  
Devo dire che per me è norma-
le, addirittura un obbligo che la 
Festa Nazionale Italiana si svol-
ga nella sede istituzionale dello 
Stato italiano. Ho fatto l’Amba-

Mignano: “I valori del 2 Giugno
sono più attuali che mai”

Quest’anno la commemorazione 
del 2 giugno coincide con i 70’anni 
della Repubblica Italiana, 
un traguardo significativo per una 
nazione assai giovane, sebbene la 
sua storia risalga alla fondazione di 
Roma. L’Unione Europea, l’inizio 
di 70 anni di pace e progresso. 
Mignano: “La Repubblica resta 
il modello migliore che gli uomini 
siano riusciti a creare”. 
Il problema delle pensioni 
e la nostra Collettività
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CARACAS – Pensioni. E’ un problema parti-
colarmente sentito, specialmente negli ultimi 
anni. La ragione la conosciamo tutti: il controllo 
dei cambi castiga severamente i connazionali. 
L’Ambasciatore Mignano , prima ancora che il 
tema diventasse argomento di una domanda 
della “Voce”, lo affronta “motu proprio” con 
sincerità, determinazione ed una grossa dose di 
umiltà. Si nota, dallo scandire delle parole, dal 
tono sommesso della voce, l’imbarazzo del di-
plomatico che è cosciente delle sofferenze di una 
parte della Comunità, quella meno abbiente, ma 
anche delle proprie limitazioni. La soluzione del 
problema, nonostante l’impegno profuso, non 
è nelle sue mani. Ma, giocando sull’equivoco 
pur conoscendo la realtà dei fatti, non mancano 
esponenti di nostre istituzioni che, per interesse 
proprio e calcoli politici precisi e di bassa lega, 
invece di promuovere l’unione incoraggiano la 
polemica, in questo caso sterile e fine a se stessa.
- E’ un tema complesso, perché è difficile vedere 
quanto è stato fatto – commenta l’intervistato 
con tono di voce grave -. Mi rendo conto che 
qualunque cosa si dica che sia stata fatta, anche 
se con la massima disponibilità, non serve a nulla 
di fronte alle difficoltà che deve affrontare il con-
nazionale nella sua quotidianità. Mi costa dire 
“ho fatto questo” e “ho fatto quest’altro”. Posso 
affermare che sono arrivato a maggio del 2015, 
quindi 12 mesi fa. E le pensioni sono state uno 
dei primi problemi che ho affrontato.
Spiega che, in Italia, ha avuto incontri con il 
“Gruppo dell’Amicizia Parlamentare” a Palaz-
zo Madama, con la Commissione dei Senatori 
e con alti funzionari dell’Istituto Nazionale della 
Previdenza Sociale. 
- Credo che in Italia ci sia ormai una conoscen-
za dell’argomento – spiega l’Ambasciatore Mi-
gnano - .Con l’aiuto della Direzione degli Italiani 
all’Estero, che è stata molto sensibile su questo 
tema, abbiamo già formulato dei progetti di so-
luzione che riteniamo viabili e oggettivamente 
corretti. Purtroppo ci sono delle procedure inter-
ne, che non riguardano il ministero degli Esteri 
ma altre amministrazioni, sul merito delle quali 
entrerei poco non per la classica discrezione di-
plomatica ma proprio per rispetto dei pensiona-
ti. Il problema va risolto. Non importa chi se ne 
prenderà poi il merito. Si tratta ora di aspettare 
ancora un poco, per presentare risultati tangibili 
ai pensionati. Ripeto, poco importa chi poi se ne 
attribuirà il merito.
- Certo, è difficile spiegare ai connazionali le ra-
gioni per le quali la pensione si calcola a un tasso 
di cambio che li castiga riducendoli alla fame e i 
servizi consolari, invece, ad un altro che ne incre-
menta il costo a tal punto da rappresentare due, 
tre o quattro salari di un operaio.
L’ambasciatore Mignano ascolta in silenzio. 
Quindi, ci dice:
- La risposta… la spiegazione ci sarebbe. Ma mi 
rendo conto che non è giusto limitarsi ad una 
risposta tecnica che è molto semplice: le tariffe 
consolari sono stabilite dal Ministero degli Este-
ri per tutto il mondo. Nel nostro Ministero si è 
coscienti del problema. Si sa benissimo che le 
pensioni andrebbero pagate allo stesso tasso di 
cambio dei servizi consolari. Purtroppo, sull’ar-
gomento pensioni intervengono anche altre 
amministrazioni. Mi rendo conto che ogni minu-
to che passa comporta la crescita delle difficoltà 
dei nostri pensionati. Quindi sono io che non mi 
accontento…
- Comunque lei assicura che si sta lavorando.
- Si, la risposta è certamente sì.

M.B

Pensioni, il primo 
problema affrontato
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sciatore in Bolivia per quattro anni. 
Sarà facile per chiunque di voi fare una 
verifica con una semplice telefonata. 
La Festa della Repubblica l’ho sempre 
celebrata in residenza. 
Spiega che al suo arrivo in Venezue-
la, un anno fa, l’organizzazione per 
la commemorazione del 2 Giugno era 
ampiamente avanzata. 
- Ringrazio tantissimo per quel che è 
stato fatto in passato – prosegue -. I rap-
porti con il Centro Italiano Venezuela-
no o altre istituzioni italo-venezuelane 
restano sempre di grande rispetto e 
collaborazione. Ma per questi eventi è 
d’obbligo, a mio giudizio, usare la resi-
denza che è territorio italiano. Non ho 
bisogno di una residenza come quella 
che ho per la mia vita quotidiana. Mi 
accontenterei di un appartamento. 
Non sono un principe né un magna-
te. E non voglio fare il principe né il 
magnate a spese del contribuente. Non 
credo assolutamente che questo sia il 
motivo per il quale lo Stato italiano mi 
fornisce una residenza dalle caratteri-
stiche che tutti conosciamo. Se lo fa 
è precisamente per organizzare eventi 
come questi. Il 2 Giugno, quest’anno e 
in quelli successivi, sarà commemora-
to in residenza perché così deve essere. 
Ritengo il Centro Italiano Venezuelano 
una entità molto importante che rea-
lizza un lavoro splendido. Ma è un’isti-
tuzione privata. Ha un’ampia parteci-
pazione ed è diventata importante per 
quello che fa. Ma non è un’istituzione 
pubblica che rappresenta la totalità de-
gli italiani come lo è, invece, l’Amba-
sciata. Credo che sia piacevole, che sia 
bello per i connazionali festeggiare il 2 
Giugno nella casa di tutti gli italiani.
L’Ambasciatore Mignano parla scan-
dendo le parole. Pacato, sereno a vol-
te si sofferma nella ricerca del termi-
ne che meglio possa esprimere un suo 
giudizio, una sua idea. A volte, ricalca 

concetti e sottolinea giudizi. 
Trascorso ormai un anno, dall’inizio 
della sua missione diplomatica, è pos-
sibile tracciare un primo bilancio del 
lavoro svolto; un bilancio che ci per-
metta di analizzare con serenità i risul-
tati di quanto è stato fatto per guarda-
re avanti con ottimismo. Per questo, 
chiediamo all’ambasciatore Mignano 
di illustrare quali siano stati, se a suo 
giudizio ve ne sono stati, i momenti 
di particolare difficoltà e tensione in 
questo anno complesso e delicato della 
vita del Paese.
- Per fortuna non ho dovuto affronta-
re momenti di estrema drammaticità, 
come ad esempio quello vissuto nel 
2014, che tutti conosciamo – ammet-
te -. Neanche catastrofi naturali, come 
avvenuto in passato. Pensiamo all’allu-
vione di La Guaira, nel 1999 e ad altri 
episodi più o meno tragici. Sono cir-
costanze complesse per l’ambasciato-
re, il console, il funzionario, che deve 
affrontarle. Noi, fino ad oggi, abbiamo 
affrontato momenti di maggior o mi-
nor tensione. Penso, ad esempio, ai ti-
mori che hanno accompagnato le ele-
zioni parlamentari del 6 dicembre. Poi, 
fortunatamente non è accaduto nulla 
di grave. Certamente siamo tutti molto 
preoccupati per la situazione del Paese 
e, ovviamente nel mio caso, in partico-
lare di quella della Collettività italiana.
- Giacché si parla della Collettività, 
l’insicurezza è uno dei problemi più 
sentiti. Avevamo un esperto antise-
questro. Oggi non è più in Venezuela. 
Quanti sono stati i casi di rapimen-
ti denunciati in Ambasciata e seguiti 
dall’Addetto alla Sicurezza?
- Da quando sono io in Ambasciata al-
cune decine – ci dice -. Non vi è stato 
mese in cui non ci siano stati due o tre 
episodi. E’ un aspetto molto delicato 
perché, lo sappiamo tutti, la cifra reale 
sarà sicuramente più alta. Di tanti casi 

non riceviamo denunce. Quindi non 
li possiamo seguire. E’ una scelta che 
rispetto. Capisco la paura. E’ un sen-
timento umano. Spinge le persone a 
non denunciare certi episodi ancora in 
corso. E’ anche vero, però, che quan-
do i sequestri sono denunciati hanno 
una maggiore possibilità di soluzione. 
Credo quindi che sia essenziale che le 
famiglie prendano contatto con noi, 
avendo la certezza della massima di-
screzione.
Ammette che a volte c’è “un’istintiva 
sfiducia verso le istituzioni che induce 
a pensare che la segnalazione del rapi-
mento porterebbe solo difficoltà”.
- In realtà – prosegue -, stiamo parlan-
do di un funzionario espertissimo che 
sa come muoversi e che senz’altro ha 
a cuore la sicurezza del cittadino sopra 
ogni altra cosa. E’ importante mettersi 
in contatto con Ambasciata o Consola-
to che poi trasmettono tutto immedia-
tamente al funzionario della Sicurezza. 
L’Ambasciatore Mignano ci tiene a ri-
levare che “il fatto che non esista un 
funzionario con l’etichetta di ‘esperto 
antisequestro’ non ha modificato la 
situazione in seno alla struttura orga-
nizzativa della rappresentazione diplo-
matica”. E spiega:
- A seguito di una riforma nell’arti-
colazione tra i ministeri degli Esteri e 
dell’Interno, l’Addetto alla Sicurezza ri-
copre funzioni a tutto campo, compre-
so il sequestro. Non importa l’etichet-
ta. La situazione del Venezuela è stata 
già segnalata al ministero degli Esteri. 
E continuo a farlo con forza.
Insiste:
- Quello che voglio dire è che la strut-
tura c’è, anche se non ha l’etichetta 
di antisequestro. Funziona bene e ha 
ottenuto risultati. Ma nessuno na-
sconde la tragicità della situazione 
di fronte a episodi di criminalità che 
purtroppo accadono quotidianamen-
te nel Paese.
- E per quel che riguarda gli espropri di 
aziende di nostri connazionali e la si-
tuazione delle grandi aziende italiane?
- Le nostre aziende vivono una con-
giuntura di grossa difficoltà – ricono-
sce -. Non possiamo entrare nel me-
rito di ognuna di esse. Quello degli 
espropri è l’ambito in cui abbiamo 
fatto più progressi. Li abbiamo fatti 
nella trattazione del problema, non 
ancora, purtroppo, nella sua soluzio-
ne. La situazione economica del Pa-
ese la conosciamo tutti. Abbiamo un 
meccanismo di dialogo con le autori-
tà. Dall’autunno dello scorso anno ci 
riuniamo con esse con regolarità. 
Per quel che riguarda invece le ingenti 
somme di denaro che lo Stato non ha 
ancora pagato alle grandi aziende italia-
ne, ammette, che “è tutto in alto mare”.
- Siamo ancora lontani da una solu-
zione – conclude -. Si sta lavorando 
seriamente e con il ministero degli 
Esteri venezuelano ci riuniamo tutti 
i mesi.
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CARACAS- Para hoy se tiene previsto una reunión con 
los representantes de la Mesa de la Unidad Democrática 
(MUD). 
Así lo anunció  la rectora del Consejo Nacional Electoral 
(CNE) Socorro Hernández informó. “Vamos a conversar 
con todos los sectores que integran la MUD, (...) y espera-
mos que eso transcurra para beneficio del país”.
Hernández también informó que hoy culmina el proceso 
de auditoría “que no es solamente una labor del CNE, sino 
también de los partidos políticos participantes, como lo son 
la MUD y el partido de g obierno”.
La rectora destacó que si la MUD hubiese presentado el 
1% (195 mil) de las firmas el proceso se hubiese realizado 
más rápido. “Como ellos son los que están presentando 
ese número de firmas, tenemos que revisar una por una, 
validarlas y eso obviamente retarda el proceso”.
Igualmente, manifestó que las personas tendrán la po-
sibilidad de verificar, a través de una base de datos, si 
aparecen como firmantes o no.
“Aquellas personas que no hayan firmado y aparezcan en la 
base de datos, podrán realizar un reclamo (…) aún se está 
definiendo la metodología que utilizaremos en estos casos y 
cuando la decidamos informaremos a toda la población los 
pasos a seguir”, apuntó.
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CARACAS- El excandidato presidencial, 
Henrique Capriles Radonski, ratificó 
que en las próximas horas el Consejo 
Nacional Electoral –CNE- debe pro-
nunciarse sobre la apertura del proceso 
de validación del 1% de las firmas para 
poder activar el Referendo Revocatorio 
-RR.
En entrevista a Luis Chataing en Onda 
la Superestación, advirtió que si el ente 
comicial no anuncia los próximos pa-
sos de la consulta, nuevamente con-
vocará movilizaciones hacia las sedes 
del CNE en todo el país. “A buscar res-
puestas, lo vamos a hacer todas la veces 
que sea necesario hasta que las 4 rec-
toras entiendan que tienen que cumplir 
la constitución y las leyes, eso no es un 
capricho”.
El gobernador de Miranda desmintió 
las declaraciones del coordinador de la 
comisión del Partido Socialista Unido 
de Venezuela –Psuv- que supervisa las 
firmas, Jorge Rodríguez, quien asegu-
ró que 40% de las rúbricas son defec-
tuosas. “Dos millones de firmas fueron 
digitalizadas entonces cómo que son 
chimbas, son firmas transcritas dentro 
del sistema del CNE”.
Capriles reiteró que lo peor que podría 
pasarle a Venezuela es que se desate un 
estallido social o un golpe de estado 
“precisamente por eso la insistencia de 
una vía democrática, de una solución pa-
cífica, constitucional y electoral es para evi-
tar el estallido o un levantamiento militar”.
Para finalizar, HCR aseguró en que la 
mayoría de los venezolanos apuestan 
por la realización del Referendo Revo-
catorio –RR- para cambiar el rumbo po-
lítico y económico del país. “Logramos 
con la recolección de firmas que bajara la 
tensión social”.

GOBERNADOR

Capriles convocará 
nuevas movilizaciones 

CARACAS- El ministro del Po-
der Popular para las Relaciones 
Interiores, Justicia y Paz, Gusta-
vo González López, ofreció un 
nuevo parte actualizado sobre el 
caso de los efectivos de la Policía 
Municipal de Chacao detenidos 
por presuntamente haber forma-
do parte del grupo que asesinó al 
M/G Félix Antonio Velázquez.
González López precisó que 
hay cuatro detenidos por el he-
cho criminal, dos de los cuales 
son policías activos, uno actuó 
como “encubridor” al esconder 
el arma del efectivo castrense y 
otro más fue el autor material 
del asesinato.
El Ministro indicó además que 
“el PoliChacao García Salazar, 
oficial de la brigada motorizada, 
simuló –al mismo tiempo que co-

metió el delito- haber sido objeto 
de un atraco por parte de cuatro 
personas en Plaza Venezuela”, al 
tiempo que anunció que en las 
próximas horas podría informar-
se de nuevos responsables.
Intervención de PoliChacao
Con respecto a la intervención 
del cuerpo de seguridad munici-
pal, el ministro González López 
informó que esta acción tendrá 
carácter indefinido, mientras se 
investiga el “parque de armas, la 
sala de evidencias, y el patrullaje 
motorizado”, pero adelantó que 
“estamos encontrando evidencias 
reveladoras sobre vinculación con 
bandas y organizaciones crimina-
les”.
Sin embargo, aclaró que el cuer-
po policial sigue funcionando a 
pesar de contar con una nueva 

directiva designada por el Minis-
terio.
“La policía continua operando, el 
nuevo comandante está al mando, 
está diseñando el sistema de patru-
llaje y operación”, aseguró Gonzá-
lez López durante una rueda de 
prensa.
El Viceministro del Sistema In-
tegrado de Policía (Visipol), Giu-
seppe Cacioppo, señaló que la 
intervención está justificada en 
el artículo 75 de la Ley de Servi-
cio de Policías que señala entre 
las causales de la intervención la 
posible presencia de los funcio-
narios policiales en organización 
y órdenes delictivas.
El viceministro Cacioppo anun-
ció que pese a la intervención, 
la Policía de Chacao mantendrá 
sus funciones. 

Mij: PoliChacao tiene conexión 
con bandas criminales

Con respecto a la intervención del 
cuerpo de seguridad municipal, el 
ministro González López informó 
que esta acción tendrá carácter 
indefinido, mientras se investiga 
el “parque de armas, la sala de 
evidencias, y el patrullaje 
motorizado”, pero adelantó que 
“estamos encontrando evidencias 
reveladoras sobre vinculación 
con bandas y organizaciones 
criminales”
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CARACAS- El Jefe de la Comisión de 
Verificación de Firmas para activa-
ción del revocatorio impulsado por 
la derecha, Jorge Rodríguez denunció 
ayer que a través de la auditoría se de-
tectó que 10 mil rúbricas pertenecen 
a personas fallecidas.
Desde la capilla Santa Rosa de Lima, 
en Caracas, Rodríguez afirmó “Con 
toda responsabilidad constatamos que 
10 mil personas fallecidas aparecen 
como firmantes en las planillas presen-
tadas por los factores de oposición”.
El dirigente del Partido Socialista 
Unido de Venezuela (Psuv), aseveró 
que la única razón para cometer un 
hecho de esta naturaleza es urdir un 
fraude a fin de  generar toda una ma-
triz favorable a la desestabilización y 
la violencia.
En ese sentido explicó que las mues-
tras hasta ahora analizadas corres-
ponden al 5% de las planillas, pero 
ante las claras evidencias de irregula-
ridades  solicitaran este mismo lunes 
ante el Consejo Nacional Electoral 
(CNE) se amplié y analicen el 100% 
de  las planillas entregadas por la 
oposición.
Rodríguez también denunció además 
una serie de errores en las huellas 
dactilares en las firmas entregadas 
por los micropartidos agrupados en 
la autodenominada Mesa de la Uni-
dad Democrática (MUD). 
El también alcalde de Caracas, de-
talló los nombres de algunos de los  

firmantes, donde llama la atención la 
edad, que en la mayoría de los casos, 
llega a 100 años o más, muchos de 
ellos fallecieron antes del inicio de la 
Revolución Bolivariana.
“Con el mayor desparpajo, el mayor des-
caro y la mayor bajeza la derecha recu-
rren a los mismos trucos de la Cuarta 
República. Es un proceso fraudulento por 
donde se le mire”.
El jefe de la Comisión Verificadora 
precisó que se ha detectado fraude en 
las huellas dactilares, particularmente 
en la caja 42 sobre 1.035 se comprobó 
la repetición de huellas dactilares.

Marcha mañana
y el sábado

Por último el alcalde Jorge Rodríguez, 
informó de un par de movilizaciones 
que se realizarán esta semana.
“Este miércoles toda la juventud vene-
zolana marchará en rechazo al injeren-
cismo”, aseguró el vocero del Psuv, 
quien detalló que la marcha será des-
de las 11 de la mañana.
De igual forma indicó que el sábado 
toda la sociedad venezolana está in-
vitada a participar en todas las capi-
tales del país a partir de las 10 de la 
mañana.

Saab: “Han organizado mafias
para generar desabastecimiento” 
El Defensor del Pueblo, Tarek William Saab, durante la en-
trevista en el programa Vladimir a la 1, señaló que hay fun-
cionarios públicos, así como de empresas privadas que “han 
organizado mafias para generar desabastecimiento y enri-
quecerse con la reventa”.
Saab reiteró que durante su comparecencia ante la Asam-
blea Nacional, el pasado 5 de abril, presentó varias recomen-
daciones y diagnósticos tras las casi 2.000 inspecciones que 
realizó la Defensoría en todo el país.

Motorizados se movilizarán hoy 
 en apoyo al gobierno
El movimiento de motorizados se movilizará este 31 de 
mayo, en Caracas, desde el Parque Francisco de Miranda ha-
sta el Palacio de Miraflores, en respaldo al presidente de la 
República, Nicolás Maduro.
La vicepresidenta de la Fuerza Motorizada de Integración 
Comunitaria de Venezuela, Katy Aponte, informó que cerca 
de 20 mil motorizados, sumado a los trabajadores del tran-
sporte público, tomarán la capital del país.
Aponte exhortó a la participación en esta gran marcha para 
levantar su voz de protesta en un momento coyuntural en 
el que está en juego la libertad de la patria. “Nosotros somos 
punta de lanza del proceso revolucionario.”

Crean oficina para la protección 
e funcionarios públicos en todo el país
El vicepresidente para la Planificación, Ricardo Menéndez, 
anunció el lanzamiento de la Oficina de Gestión Humana de 
la Administración Pública, que cubrirá las necesidades de los 
2 millones 600 mil trabajadores de este sector.
El eje central de esta red será la protección del funcionario 
público y la generación de políticas de formación y segui-
miento. Para su conformación se inició esta semana con la 
creación de la base de datos de los empleados de ministerios 
y entes adscritos a la administración pública.
Informó Menéndez que a partir de la segunda quincena del 
mes de junio comenzará la jornada de formación en todas 
las oficinas de gestión humana a nivel nacional y luego de 
esto estiman que se inicien las operaciones de esta oficina.

AN debatirá sobre el interés
de la comunidad internacional en Venezuela
El secretario de la Asamblea Nacional, Roberto Marrero pu-
blicó a través de su cuenta en la red social Twitter el orden 
del día previsto para este 31 de mayo. 
En la sesión que iniciará a las 2:30 pm se discutirá por pri-
mera vez el proyecto de Ley Orgánica de Hacienda Pública 
Estadal y el de la Ley de Emolumentos para profesionales y 
técnicos de la Salud al servicio de las instituciones del sector 
público. 
Además, se presentará el informe final de la comisión mixta 
para investigar la problemática del agua y se debatirá sobre 
el interés de la comunidad internacional sobre Venezuela. 

Nicmer Evans: “el referendo
sería viable este año”
El politólogo y miembro de Marea Socialista, aseguró que hay 
tiempo para concretar la realización del referendo revocatorio 
este 2016.
En entrevista a Unión Radio, Evans señaló que  “este referen-
do sería viable aplicarlo este año, es un problema de voluntad 
política”.
“Al interno del chavismo hay descontento, no estamos ajenos 
a la realidad del país, hay urgencias y necesidad a la resolución 
del problema y hay desesperanza”, indicó el politólogo.

BREVES El Alcalde Jorge Rodríguez señaló que las muestras hasta ahora analizadas corresponden al 5% 
de las planillas. También precisó que se ha detectado fraude en las huellas dactilares

Detectaron 10 mil firmas 
de personas fallecidas
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Torrealba ratificó que no hubo encuentro MUD-Gobierno

POLÍTICA

CARACAS- En el programa de César Miguel Rondón, por el Cir-
cuito Éxitos de Unión Radio, Torrealba explicó los alcances de los 
primeros encuentros para evaluar una posible agenda de diálogo 
entre gobierno y oposición, aunque precisó que hasta el mo-
mento aún no se ha dado la primera reunión entre representan-
tes del Ejecutivo y la coalición opositora.
El secretario general de la MUD destacó que “al gobierno no 
le interesa el diálogo sino el show y para este lunes, 48 horas 
después del retorno de nuestros representantes de República 
Dominicana se conoce que no existió una reunión del Ejecutivo 
con la oposición, en Dominicana hubo reuniones separadas de 
Zapatero con el Gobierno y la oposición, para ver si es posible 
un diálogo“.
Jesús Torrealba indicó que los integrantes de la MUD están ali-
neados con los venezolanos que desean un cambio político. “El 
mundo se ha dado cuenta de que Maduro está fuera de la Con-
stitución y cerrando las salidas pacíficas incitando a la violencia 
donde se generará un impacto en toda la región influyendo la 
relaciones con el resto del mundo”.
Argumentó que el presidente Nicolás Maduro está buscando ga-
nar tiempo en medio de la crisis actual. “Ese mismo tiempo que 
él gana el país pierde, es tiempo en que mueren los niños por 
falta de medicinas; venezolanos que están muriendo a manos 

del hampa impune”.
Para finalizar el secretario general del a Mesa de la Unidad, resal-
tó que existe una conjunción de fuerzas políticas y sociales que 
entienden que “en este momento hay que garantizar la paz en 
Venezuela y en la región pasa por la salida de Nicolás Maduro en 
término democráticos”.
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ROMA. - “Non c’è nessu-
na invasione” di migranti 
in Italia, “nè emergenza” 
ed è “meschino” l’atteg-
giamento di “chi grida e 
urla”. Il premier Matteo 
Renzi replica così al lea-
der della Lega Nord Mat-
teo Salvini, secondo cui 
“gli sbarchi si susseguo-
no...Cosa c’è da festeggia-
re il 2 giugno? E’ la festa 
della Repubblica invasa e 
disoccupata”. Intanto, il 
Viminale deve far fronte 
ai massicci arrivi degli ul-
timi giorni e pensa ad un 
sistema di incentivi per 
spingere i Comuni all’ac-
coglienza. 
RENZI, UE SCOMMET-
TERA’ SU MIGRATION 
COMPACT - I numeri 
degli arrivi, per Renzi, 
“nella percezione media-
tica sembrano molto più 
grandi. Ma sono in media 
con il passato e non supe-
riori a altri paesi”. I dati 
aggiornati ad oggi parla-
no in effetti di 47.740 mi-
granti sbarcati nel 2016, il 
4% in più dello stesso pe-
riodo del 2015. Il punto, 
per il premier, “è che non 
sono solo numeri. Ma 
sono bambini che muo-
iono nelle stive. Mamme 
che accettano di rischiare 
la vita e farla rischiare ai 
propri figli, tale e tanta è 
la loro disperazione. Non 

sono solo numeri. Dun-
que, io dico: aiutiamoli a 
casa loro davvero, con la 
cooperazione internazio-
nale e un diverso modello 
di aiuti allo sviluppo. Nel 
frattempo salviamo quan-
te più vite umane possi-
bili, sapendo che non c’è 
nessuna invasione”. Ren-
zi esterna poi ottimismo 
sul Migration Compact, la 
proposta italiana presen-
tata a Bruxelles. “Final-
mente - osserva - qualcosa 
si muove e l’Unione Eu-
ropea pare intenzionata a 
scommettere davvero sul 
Migration Compact”. 
OPPOSIZIONE ATTACCA 
- L’opposizione continua 
però ad attaccare. Oltre 
alla Lega, c’è anche Forza 
Italia. Per il capogruppo 
alla Camera Renato Bru-
netta, “le cifre spaven-
tose degli ultimi giorni, 
con 15 mila arrivi e 700 
morti, dicono un sonoro 
e tragico ‘basta!’ al modo 
con cui si sta affrontan-
do l’emergenza immigra-
zione. Siamo umani, non 
possiamo guardare con 
sguardo distratto e cinico 
i bambini che annegano. 
Di certo però la politica 
del soccorso in mare di 
oggi ottiene risultati op-
posti a quelli che vorreb-
be determinare”. 
7.200 SBARCATI NEL WE-

EKEND - Mentre infuria 
la polemica politica, il 
Viminale fa i conti con 
un sistema d’accoglien-
za messo a dura prova 
dall’impennata delle par-
tenze: nell’ultimo fine 
settimana si sono contati 
ben 7.200 sbarchi. E’ par-
tita una circolare ai pre-
fetti per recuperare 5.600 
posti in 80 province (70 
a provincia) in modo da 
trovare una sistemazione 
agli ultimi arrivati, ma se 
non si arresta il flusso sarà 
un’estate molto compli-
cata, tenendo conto che 
il sistema d’accoglienza 
registra già 119mila pre-
senze. Probabili nuove 
richieste ai prefetti. Dalla 
Regione Lombardia è su-
bito partita una protesta e 
la richiesta al Governo di 
escludere le province lom-
barde dal nuovo piano di 
redistribuzione perchè il 
territorio è già “saturo”. 
VIMINALE, INCENTIVI A 
COMUNI - Dopo le am-
ministrative - quando i 
toni delle polemiche forse 
si abbasseranno - il mini-
stero tornerà a discutere 
con Regioni e Comuni 
per cercare una soluzione 
condivisa. La strategia è 
quella di ‘disperdere’ i mi-
granti in arrivo il più pos-
sibile su tutto il territorio 
nazionale, evitando le 

grandi concentrazioni. Il 
sottosegretario Domenico 
Manzione, parla di “una 
serie di incentivazioni, 
per consentire agli 800 
Comuni su ottomila che 
fanno accoglienza di po-
ter diventare un numero 
molto più significativo”. 
Proposta accolta positiva-
mente dall’Anci, perchè, 
spiega Matteo Biffoni, de-
legato all’Immigrazione 
per l’Associazione dei Co-
muni, “in linea con la lo-
gica dei piccoli interventi 
premianti per i Comuni 
che fanno accoglienza”. 
BOOM MINORI SOLI - 
Problema nel problema, 
infine, è quello dei mi-
nori soli che continuano 
a sbarcare, quando non 
muoiono nella traversa-
ta. L’Unicef parla di una 
media di mille al mese 
arrivati nel 2016 e que-
sta cifra è destinata ad 
aumentare. Per loro non 
è facile trovare strutture 
di accoglienza adegua-
te: ieri, ad esempio, c’è 
stata una rivolta in una 
struttura a Palermo che 
accoglie 54 minori, che 
lamentavano il mancato 
pagamento della diaria 
e un trattamento non 
idoneo. Anche su questo 
tema il Viminale spera 
nella collaborazione dei 
Comuni.

“Non c’è nessuna invasione” 
di migranti in Italia, “nè 
emergenza” ed è “meschino” 
l’atteggiamento di “chi grida 
e urla”. Il premier Matteo 
Renzi replica così al leader 
della Lega Nord Matteo 
Salvini, secondo cui 
“gli sbarchi si susseguono... 
Cosa c’è da festeggiare 
il 2 giugno? E’ la festa della 
Repubblica invasa 
e disoccupata”

Renzi, non c’è invasione di migranti
Viminale pensa ad incentivi a Comuni 

MIGRANTI

Scuote l’Europa
la foto shock 
del bimbo annegato 
ROMA. - “Sembrava una bambola”. Invece 
era un bambino, di non più di un anno, 
inghiottito dal Mediterraneo. Il suo corpici-
no nudo è avvolto tra le braccia di un soc-
corritore sconfortato: l’ennesima tragedia 
del mare è stata documentata in una foto 
shock diffusa da un’organizzazione uma-
nitaria, come duro monito all’Ue affinché 
garantisca passaggi sicuri alle migliaia di 
disperati in fuga da guerre e povertà. 
Il piccolo cadavere è stato recuperato dalla 
ong Sea-Watch venerdì scorso a largo della 
Libia, subito dopo che un barcone di legno 
era affondato con 45 persone a bordo. 
“Sembrava una bambola, con le braccia 
tese”, ha raccontato il soccorritore. “L’ho 
preso in braccio per proteggerlo, come se 
fosse ancora vivo, con i suoi occhi luminosi 
e amichevoli, ma immobili”, ha continuato 
nel suo racconto l’uomo, padre di tre figli 
che ha detto chiamarsi Martin. 
“Ho cominciato a cantare per trovare con-
forto e dare un senso a questo incompren-
sibile e straziante momento”, perché “fino 
a qualche ora fa il bambino era vivo”. “Se 
non vogliamo più vedere queste immagi-
ni dobbiamo smettere di fabbricarne”, ha 
spiegato in un comunicato la ong Sea-
Watch, lanciando un duro attacco alle au-
torità: “Sulla scia di questi eventi disastrosi, 
diventa evidente per le organizzazioni che 
operano sul campo che gli appelli dei po-
litici europei ad evitare ulteriori morti in 
mare non sono altro che parole”. 
I numeri dell’Onu sulle tragedie del mare 
sono impietosi e confermano che quella 
appena conclusa è stata una delle peggiori 
settimane di sempre: tre naufragi, 65 cor-
pi recuperati, 700 dispersi, almeno 40 dei 
quali bimbi. Una strage nella strage, quella 
dei più piccoli, che l’Unicef chiama “geno-
cidio” e che era stata documentata in un 
altra foto che lo scorso ottobre aveva fatto 
il giro del mondo: quella di Aylan, bambi-
no siriano di tre anni trovato morto su una 
spiaggia di Bodrum, paradiso turistico della 
Turchia, con la faccia in giù, appena lam-
bito dall’acqua, le braccia abbandonate, 
ancora vestito.



Egregio Signor
Mauro Bafile
Direttore della Voce d’Italia

Mi chiamo Giuseppe Finazzo, nato a Balestrate (Paler-
mo) il 22 Gennaio del 1941, emigrato in Venezuela 
dal 4 Gennaio del 1956, e spero chiamare la Sua at-
tenzione sul problema che a continuazione desidero 
esporgli.
Ormai in tutto il Mondo è nota la situazione terribi-
le che stiamo vivendo in Venezuela, di crisi terribile, 
economica, di insicurezza personale, di mancanza di 
Alimenti e di Medicine. Tutto causato da problemi po-
litici assurdi, perché essendo il Venezuela un Paese con 
molte ricchezze naturali questi problemi non dovreb-
bero esistere. Presumo che anche il nostro Console e 
il nostro Ambasciatore, i quali sono stati invitati dai 
Comites e dai Patronati a essere presenti per dare delle 
risposte sull’emergenza per la protezione a Noi Cittadi-
ni Italiani, sul problema delle Pensioni e della Cittadi-
nanza negata a molti compaesani, ad una riunione nel 
Centro Italo Venezolano di Caracas lo scorso Sabato 21 
Maggio, li conoscano. Nessuno dei due ha assistito al-
legando di avere altre cose più importanti da sbrigare. 
Sinceramente penso che dovuto ai problemi di estre-
ma urgenza che si sono trattati non credo ci sia altro 
più importante. Loro sono al corrente della gravità e 
difficoltà che stiamo attraversando. Dico questo per-
ché oltre alla “tragedia” che stiamo soffrendo, il No-
stro Governo attraverso il Ministero degli affari esteri 
e l’INPS invece di venirci incontro e aiutarci, per una 
assurda e incoerente interpretazione sui cambi mone-
tari esistenti in Venezuela ci ha praticamente tolto la 
Pensione cui abbiamo diritto.
 In Venezuela esistono due cambi Ufficiali uno fisso di 
10 Bolivares per ogni Dollaro Americano che usa solo 
il Governo Venezuelano per importare Alimenti e Me-
dicine a modo di sussidio, ed un altro variabile per le 
Importazione dei Privati chiamato DICOM, che secon-
do l’ultimo giorno che sto scrivendo questa lettera era 
di 452 Bolivares per ogni Dollaro Americano.

L’INPS giustamente secondo la convenzione per i pen-
sionati Italiani residenti in Venezuela sconta dalla Pen-
sione Italiana l’importo della Pensione Venezuelana 
che riceviamo tutti i mesi per un ammontare attuale 
di 15.051,15 Bolivares. Quello che non é giusto ed è la 
causa per cui non riceviamo più la Pensione Italiana, 
o in tutti i casi dimezzata fino a una cifra irrisoria, è 
che l’INPS calcola il cambio in Dollari Americani del-
la Pensione Venezuelana a 10 Bolivares per ogni dol-
laro, ripeto inesistente, che corrisponde a 1.505,115 
Dollari Americani. E’ logico che nello scontare questa 
cifra non rimanga più nulla della Pensione Italiana. La 
realtà e che l’INPS dovrebbe usare il cambio DICOM 
che è in definitiva l’unico cambio Ufficiale possibile 
di ottenere. L’ammontare della Pensione Venezuela-
na sarebbe di 33,29 Dollari Americani. D’altra parte il 
Consolato per il rinnovo di Passaporti e altre spese usa 
giustamente il cambio DICOM, e qui dove è difficile 
capire questa incoerenza.
D’altra parte mi sembra totalmente ingiusto e incredi-
bile che il Governo Italiano assista economicamente i 
“Rifugiati” che stanno causando tanti problemi al no-
stro Paese, e ci toglie le nostre pensioni di cui abbiamo 
pieno diritto soprattutto in questo momento tanto dif-
ficile che stiamo attraversando in Venezuela.
Questo disagio avviene già dal 2010, da quando in Ve-
nezuela ci sono vari cambi di valuta e tanto l’Amba-
sciata come il Consolato ed anche i Patronati erano av-
vertiti. Ma nessuno si era mai manifestato al rispetto, 
sarebbe giusto adesso, rimediare con estrema urgenza 
sollecitando una mozione di emergenza nel Parlamen-
to Italiano per i pensionati Italiani in convenzione re-
sidenti in Venezuela.
Spero essermi spiegato chiaramente e spero di tutto 
cuore che questo malinteso che pregiudica a tutti i 
Pensionati Italiani che viviamo in Venezuela sia cor-
retta al più presto.
Sarebbe un mio desiderio, poter diffondere questa mia 
lettera sul suo prestigioso Giornale, amato da Tutti Noi 
Italiani Residenti in Venezuela
Ringrazio per un suo possibile aiuto, distinti saluti.

Giuseppe Finazzo

Stimato signor Finazzo,
come ho già scritto, e sicuramente Lei avrà già letto, quella 

del 21 maggio è stata un’occasione mancata. Se avessero 
realmente voluto la partecipazione del nostro Ambasciato-
re, Silvio Mignano, e del nostro Console Generale di Cara-
cas, Mauro Lorenzini, i dirigenti del Comites di Caracas 
avrebbero coordinato con le nostre rappresentanze diplo-
matiche la data della manifestazione. Non è stato fatto. 
Perché? Se lo è chiesto?
In quanto alle critiche agli aiuti per i rifugiati che fuggono 
dalle guerre in terre lontane e cercano in Europa un futuro 
migliore per loro e per la propria famiglia, sarebbe bene 
ricordare il nostro passato. La nostra Collettività è stata 
fortunata nel trovare un Paese disposto ad ospitarla, ad of-
frirle la propria solidarietà, a darle opportunità di lavoro e 
di progresso. La crisi economica, politica e sociale dei nostri 
giorni è solo un capitolo di storia che, speriamo, possa es-
sere chiuso al più presto. Il Venezuela, per gli italiani, non 
è la terra che ci ospita ma, a tutti gli effetti, una seconda 
Patria. 
Spiace vedere come esponenti del Comites, che dovrebbero 
avere una sensibilità particolare, alimentino la rabbia e 
l’odio contro i rifugiati, contro immigranti che spesso scap-
pano da situazioni ben peggiori di quelle che sono toccate a 
loro o ai loro genitori quando hanno deciso di lasciare l’Ita-
lia. E’ stato vergognoso ascoltare i termini con cui qualcuno 
si è riferito a coloro che oggi emigrano per salvare la propria 
vita e quella dei figli. E’ stato vergognoso il disprezzo con 
il quale ci si è riferito al colore della pelle. Questo la dice 
lunga sulla qualità umana di alcuni che hanno partecipato 
all’incontro e di chi è stato chiamato a rappresentarci. E ci 
dispiace. Non dispiace anche a Lei? Quello dei rifugiati e 
le nostre pensioni sono problemi assai diversi. Che devono 
essere affrontati in modi diversi. Perché confondere l’uno 
con l’altro? Purtroppo è solo demagogia, sterile politica che 
ben poco si preoccupa di ottenere risultati concreti. 
In quanto al controllo dei cambi, e ai tassi di permuta ai 
quali Lei fa riferimento, ha piena ragione.  E noi ne abbia-
mo fatto oggetto di un editoriale e lo abbiamo anche ribadi-
to all’Ambasciatore Migliano, nel corso dell’intervista che 
pubblichiamo. E continueremo a dirlo attraverso le nostre 
pagine, continueremo a farci eco della voce dei nostri con-
nazionali e per questo la ringrazio per averci scritto. Speria-
mo così che in Italia, grazie all’impegno di tutti, capiscano 
la gravità della situazione, e si riesca ad accelerare i tempi 
della burocrazia affinché venga finalmente aggiornato il 
tasso di cambio con il quale viene calcolata la nostra pen-
sione.

LETTERA AL DIRETTORE

Pensioni in Venezuela
e il tasso di cambio

Caracas, 30 maggio 2016.

Lo scorso 21 maggio la collettività italiana in Venezuela ha avuto 
un incontro con il COMITES Caracas nella sede del CIV. Con 
grande civismo ho esposto un'altra volta il problema delle pen-
sioni in convenzione, ribassate perché l'INPS prende in conto la 
valuta più bassa del Bolívar (Bs.) per il calcolo delle mensilità 
invece di SIMADI-DICOM (la spiegazione è molto più lunga ma 
per ragione di spazio continuerò con altri argomenti).
L'INPS ha nelle sue mani tabulati e rapporti fatti da me dove si 
spiega tutta la situazione, con valute da Bolívares a Dollari, e 
altrettanto in Euro, mese per mese, dove si spiega la realtà del 
Venezuela e la legalità di tutte le valute presenti dal 2010. Loro, 
mal informati credevano che erano di mercato nero o parallelo 
ma già sanno che non è così. Tutto è stato copiato dalla web della 
Banca Centrale di Venezuela.
Ma adesso il governo italiano deve prendere la decisione per co-
rreggere la situazione perché, ovvio, i calcoli dell'INPS sono fatti 
su una presunzione di reddito che risulta falsa, per esempio, nes-
sun pensionato attualmente in Venezuela riceve circa 1500 Dolla-
ri al mese dal IVSS, tutti sappiamo che la referenza per il cambio 
valute in Venezuela è SIMADI-DICOM, non DIPRO, così come 
nei anni precedenti è stato SIMADI, SICAD 1 e 2, SITME.
Anche il governo di Venezuela, sincerandosi quest'anno con la 

consolari devono applicare SIMADI-DICOM per le sue tariffe, 
e subito i consolati nel paese l'hanno stabilita come valuta valida, 
anche se la Banca d'Italia non la riferisce dovutamente. Questo ci 
fa capire che in Italia qualcuno ha preso la decisione di autorizza-
re i consolati per applicare questa valuta prendendo il suo valore 

giornaliero direttamente da quello
-

verno italiano c'è stata tanta premura per questo, per il problema 
dei pensionati italiani ci vorrebbe la stessa volontà di risolvere.
Cosi i fatti, nella riunione ho proposto 3 punti, che potrebbero 
essere considerati dai COMITES, patronati, associazioni regio-
nali ed altri gruppi, in vista della situazione di degrado presente:

1. Preparate una lettera, con la formalità dovuta, indicando quale 
sono le valute che devono applicarsi per il calcolo delle mensilità 
per i pensionati italiani in convenzione, dal 2010 al 2016, con le 
valute legali più alte (anche se in un primo momento solo prende-
ranno in conto da SIMADI- DICOM, ma bisogna spiegare a loro 
da quando comincia la distorsione). Si deve puntare anche sul 
tema sociale, con sincerità, senza politica. Questa lettera che si 
invierà deve sollecitare anche una mozione di emergenza in par-

in Venezuela, dal rappresentante CGIE, dal capo della associazio-
ni patronati CEPA ed altri.

2. Tutti i COMITES di Venezuela chiedete al CEPA che inviti 
subito il Vicario, Salvatore Ponticelli, o il Capo Direttore, Giu-

-
li dell'INPS, per una visita in Venezuela, per parlare in diretta 
con loro. Sembra che c'è una clausola nella convenzione dove 
dice che questo potrebbe farsi in caso de eccezionalità. Loro 
vengano e facciamo un incontro dove siano presenti: I conso-
li, l'ambasciatore, i presidenti dei COMITES, il rappresentante 
CGIE, i rappresentati massimi dei patronati, e se volete, io come 
indipendente ed autore dei rapporti e tabulati inviati a l'INPS che 
devono essere convalidati.
 
3. Se dopo inviata la lettera ed l'invito non è offerta una pronta 
soluzione, non si fa la mozione o non viene annunciata la venu-
ta di nessuno, allora dovremo procedere con i grandi media in 
Italia. Se vogliono, i sindacati ci possono offrire l'assistenza per 
protestare. Vediamo anche s'è possibile l'accordo dei patronati in 

Venezuela con i COMITES per questo.

Non mi interessa il confronto, non entro in polemica. C'è una 
priorità: I pensionati italiani in convenzione ricevono poco o nu-
lla, i loro bonus aggiuntivi sono stati sospesi, l'INPS sta richie-
dendo vergognosi rimborsi, ecc. Ci vorrà molta determinazione 
per risolvere il problema.
URGENTE: L'obbiettivo adesso è il ricalcolo delle mensilità ai 
pensionati.
IMPORTANTE: Tutti i presenti sono stati d'accordo che dopo 
bisogna cercare anche una riforma del convenzione per adeguar-
la al XXI secolo per i più giovani, con la realtà del Venezuela, 
senza populismo, pagando dei contributi come fa qualsiasi altro 
cittadino italiano lavoratore. Giorni fa ho letto che la faranno per 
gli Stati Uniti, e per Venezuela no? Ma è roba da matti! In Vene-
zuela c’è una crisi, e qui dove il parlamento italiano deve offrire 
con priorità tale riforma, ovvio, con la voglia anche del governo 
venezuelano ma il parlamento italiano deve manifestare la sua 
intenzione, non limitarsi, e deve fare anche proposte alternative 
se non c'è possibilità di riforma, tutti sappiamo che in Venezuela 
i cittadini italiani siamo senza una previdenza sociale reale. No, 
non vogliamo una “assistenza sanitaria” con discrezionalità o un 
“aiuto dal consolato” di carità, chiediamo che nel parlamento ita-
liano si offra un diritto per i giovani lavoratori italiani fuori patria 
attendendo il caso speciale di chi siamo residenti in paesi che non 
hanno un forte sistema pensionistico.
Concludendo: Voglio chiarire al governo italiano che I PENSIO-
NATI ITALIANI NON SONO COLPEVOLI DEL PROBLE-
MA! Dall’Italia si ha creato questo trambusto perché nessuno 
decide come procedere, è obbligo vostro essere diligenti offrendo 
la soluzione, nel risolvere.

si darà se ognuno di noi facciamo del tutto cosi questo tema sia 
priorità da discutere nei COMITES, patronati, associazioni, ecc.
Uniamoci: C'è una crisi umanitaria con i pensionati italiani in 
Venezuela. Basta pensioni da fame! Distinti Saluti,

Giuseppe Gino Di Nardo C.
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Pensioni, 
una proposta



BERLINO  - Una fitta rete di 
incontri, tra cui quello con 
il braccio destro di Angela 
Merkel Peter Altmeier, il 
ministro della Cancelleria, 
e una lezione sulle riforme 
italiane, in particolare quel-
le istituzionali, nel pensato-
io della Cdu, la Fondazione 
Konrad Adenauer. Il mini-
stro delle Riforme costitu-
zionali Maria Elena Boschi 
ha speso le sue ventiquat-
tr’ore berlinesi per spiegare 
agli interlocutori “il percor-

so delle riforme” di un Pae-
se che “fino a qualche tem-
po fa, esagerando, veniva 
considerato un problema”.
- Le cose - secondo il mini-
stro Boschi - sono cambia-
te. Quando siamo arrivati 
al governo, il Paese era in 
stallo, noi abbiamo rotto 
il guscio e tolto la polvere 
dell’immobilismo - ha det-
to all’uditorio della Fonda-
zione Adenauer - abbiamo 
affrontato riforme a lungo 
rinviate, era difficile sce-

gliere una priorità e allora 
le abbiamo affrontate tutte 
insieme, partendo da quelle 
economiche e passando poi 
a quelle istituzionali. 
Al termine dell’incontro 
con Altmeier, in una bre-
ve pausa sotto la Porta di 
Brandeburgo, Boschi ha 
raccontato che “gli interlo-
cutori tedeschi sono molto 
colpiti dalla mole di lavo-
ro delle nostre riforme e in 
particolare da quelle isti-
tuzionali, perché possono 
portare maggiore stabilità e 
possono consentire di avere 
un interlocutore credibile e 
affidabile”. 
Credibilità e affidabilità 
sono le credenziali che il 
ministro ha offerto agli in-
terlocutori tedeschi, sulla 
base della road map delle 
riforme non più promesse 
ma realizzate o in corso. 
- Oggi l’Italia è un Paese 
stabile che può aiutare a 
risolvere i problemi - ha 
ripetuto il ministro nella 
sua “lezione” sulle riforme. 
Ha poi riferito del gran-
de interesse riscontrato in 
Germania “per la riforma 
del Senato, giacché rico-
noscono una traccia del 
Senato federale tedesco e 
dunque vedono molti pun-
ti di vicinanza”. Da Berlino 
appaiono distanti anche le 
polemiche in Italia già ro-
venti sul referendum. Bo-

schi ha detto di augurarsi 
“un ritorno del dibattito 
sui contenuti delle riforme, 
e che non ci sia un sì o un 
no pregiudiziale basato su 
simpatie e antipatie”. 
- Tutti noi come cittadini 
– ha riferito - saremo chia-
mati a decidere sulle rifor-
me costituzionali e con il 
referendum di ottobre e il 
voto sarà uno spartiacque 
tra passato e futuro.
Poi ha lanciato un messag-
gio per stemperare le ten-
sioni: 
- Al referendum il governo 
dovrà limitarsi a informare 
i cittadini su un appunta-
mento importante perché 
possano prendere le proprie 
decisioni, a livello di Pd ci 
sarà una campagna referen-
daria a favore del sì. 
Ultimo passaggio sui mi-
granti (Altmeier è il coordi-
natore di Merkel per la crisi 
dei profughi in Germania). 
- Berlino appoggia il Mi-
gration Compact nella 
sua struttura - ha ribadito 
Boschi - su alcuni profili, 
come gli eurobond, c’è una 
discussione aperta.
Aiuto all’Africa, ma anche 
la determinazione a trova-
re “una strategia europea 
di difesa dei confini ester-
ni, perché vogliamo che ri-
manga Schengen e la libertà 
di circolazione in Europa”, 
ha concluso il ministro. 

La ministro per le riforme 
incontra  il braccio destro 
di Angela Merkel, 
Peter Altmeier, e nel
pensatoio della Cdu, la
Fondazione Konrad
Adenauer, spiega agli
interlocutori “il percorso
delle riforme” di un Paese 
che “fino a qualche tempo fa 
veniva considerato
un problema”. Referendum 
è spartiacque 

Boschi a Berlino,
lezione sulle riforme italiane 

Pierluigi Mennitti
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Petrolio, calo dei prezzi...
Il calo dei prezzi degli ultimi mesi ha fatto 
schizzare il debito delle 15 maggiori società 
petrolifere europee e americane a 383 mi-
liardi di dollari, ovvero 92 miliardi di dollari 
in più rispetto a 12 mesi fa. Un balzo che 
preoccupa: in caso di nuovi cali dei prez-
zi le aziende si troverebbero fortemente 
esposte alle fluttuazioni.
Corse ai ripari con taglio dei costi e degli 
investimenti, le big del petrolio vedono ri-
dursi le munizioni a disposizione per con-
trastare eventuali nuovi cali, che rischiano 
di tradursi nella perdita di posti di lavoro, 
taglio dei dividendi e fusioni e acquisizioni 
per difendersi da un contesto difficile. 
L’aumento del debito a in parte legato, per 
19 miliardi di dollari, all’acquisizione di BG 
Group da parte di Royal Dutch Shell. Ma 
tutte le big nei loro risultati hanno mostrato 
un aumento dell’indebitamento. Exxon ha 
un debito alla fine di marzo di 38,3 miliardi 
di dollari, in aumento rispetto ai 27,6 mi-
liardi di dollari del 2015. Bp di 30,6 miliardi 
di dollari contro i 24,6 miliardi dell’anno 
scorso. Le conseguenze del boom si ri-
flettono nelle ondate di downgrade decisi 
dalle agenzie di rating, con S&P’s che ha 
strappato a Exxon la tripla A. 
L’andamento dei prezzi del petrolio è un 
‘’problema non solo per i progetti e le so-
cietà più piccole’’ afferma Jason Bloom, di 
PowerShares. Nelle ultime settimane i prez-
zi del petrolio sono tornati a salire, riveden-
do quota 50 dollari per poi ripiegare. Un 
trend al rialzo che comunque sembra desti-
nato a proseguire, facendo tirare un sospiro 
di sollievo all’Opec.
Alla riunione del cartello dei paesi produt-
tori in calendario giovedì non sarebbe in 
agenda nessun intervento sulla produzio-
ne, destinata a restare stabile. 
- Il mercato si sta bilanciando - affermano 
i delegati all’Opec di Iran, Iraq, Kuwait e 
Nigeria.
Secondo gli analisti, la riunione confermerà 
la transizione dell’Opec da cartello a uno 
dei principali attori sul mercato. E rappre-
senta il primo appuntamento da quando 
l’Arabia Saudita ha annunciato la propria 
svolta economica, presentando un piano 
per ridurre la propria dipendenza dal pe-
trolio e sono cadute le sanzioni all’Iran.          
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Renzi non si stanca di insistere 
“sull’incredibile valore che avrà 
il referendum di ottobre, an-
che per la credibilità del Paese 
all’estero”. Ma a cinque giorni 
dal voto, il premier scende sul 
ring delle comunali. E al fianco 
di Fassino lancia la volata fina-
le. “Gli juventini vadano dai 
granata, i granata vadano da-
gli juventini”, è la provocazio-
ne che lancia ai Dem torinesi, 
perché non si risparmino nella 
“propaganda”. 
- Fuori da noi c’è l’elenco de-
lle sfighe. Gli altri cercano di 
gufare perché l’Italia non ce la 
faccia. Noi la stiamo portando 
fuori dalla palude, gli altri spe-
rano nell’autodistruzione del 
Paese - è l’invito di Renzi.
Ma le opposizioni replicano 
attaccando sul bonus degli 80 
euro: oltre un milione di ita-
liani, denunciano Fi, Fdi e Sel, 
hanno dovuto restituirlo. Ma il 
governo precisa che il numero 
è più limitato e la restituzione 

riguarda solo chi, a conti fatti, 
ha superato il reddito previsto 
per aver diritto al bonus.
 Intanto da Torino il premier 
attacca a muso duro la sinistra 
extra-dem che, con la candi-
datura di Airaudo, ostacola la 
vittoria di Fassino al primo tur-
no: 
- Se i compagni Airaudo e Lan-
dini avessero avuto ragione 
oggi la Fiat Chrysler non sareb-
be più a Torino. Abbiamo avuto 
ragione noi a rifiutare la cultu-
ra del no. C’è una parte della 
sinistra che gode nel perdere 
e lamentarsi e una sinistra che 
invece prova a vincere. 
L’altro fronte di attacco è al 
M5s, che conduce nei son-
daggi a Roma. Il Pd incalza 
sull’annuncio degli assessori 
(uno “a termine”) anticipato 
da Luigi Di Maio e ufficializzato 
oggi da Virginia Raggi. 
- Mandano mail anonime a dirti 
ciò che devi fare e ciò che non 
devi, a indicare gli assessori. Più 

che pentastellati sembrano un 
pentapartito - ha buon gioco ad 
attaccare Renzi, negli stessi mi-
nuti in cui da Parma il sindaco 
M5s Federico Pizzarotti, sospe-
so dal Movimento, denuncia il 
“limbo insopportabile” e “pa-
radossale” in cui è tenuto. Ma 
Alessandro Di Battista rivendica 
la ‘diversità’ grillina dal ‘sistema’ 
che “butta fango ogni giorno”. 
Il deputato sostiene che proprio 
“la violenza inaudita degli attac-
chi contro M5S dovrebbe con-
vincere gli italiani a darci una 
possibilità”. E fa un esempio: 
- Se Grillo non viene a Piazza 
del Popolo il 3 dicono che ‘ha 
mollato Raggi’, se verrà diranno 
che è eterodiretta. 
Da Milano, intanto, Berlusconi 
scommette sulla vittoria di Ste-
fano Parisi come primo passo 
per la sconfitta della sinistra an-
che al referendum costituzio-
nale. 
- Se io avessi fatto un decimo 
di quanto fa Renzi sarebbe ve-

nuta la rivoluzione - lamenta 
tornando a denunciare il “re-
gime”. Se a ottobre vincesse il 
‘no’, si è a più riprese detto con-
vinto Berlusconi, si aprirebbe la 
strada di un governo di unità 
nazionale. Ma Stefano Fassina, 
candidato di SI, bolla l’ipotesi 
come “fantapolitica”. 
Sul referendum si abbassano 
per un giorno i toni nel Pd. 
Anche perché Renzi, pur ri-
vendicando la “rottamazione” 
di chi prima di lui ha portato 
alla “palude”, assicura che il Pd 
“non butta fuori chi dissente”. 
Proprio un tentativo di mettere 
alla porta la sinistra del partito 
è stato denunciato da Gianni 
Cuperlo: a questo si arriverà 
se non “c’è ascolto e dialogo”. 
Ma sia il vicesegretario Lorenzo 
Guerini, che rassicura sul pun-
to dolente della legge elettorale 
per il Senato, sia il presidente 
Matteo Orfini, secondo il quale 
nessuno deve andarsene, pro-
vano a svelenire i toni. 

Si accende la campagna...

MILANO  - I leader nazionali 
in arrivo. Il confronto televisi-
vo all’americana in diretta su 
SkyTg24. E persino il nubifragio 
che ieri mattinaha ingrossato il 
Lambro, dando al centrodestra 
l’occasione di parlar male della 
Giunta uscente di Giuliano Pi-
sapia. Nell’ultima settimana, la 
campagna elettorale per le Co-
munali di Milano si è risvegliata 
all’improvviso, in attesa di capi-
re se domenica al primo turno 
ci sarà davvero un testa a testa 
fra Giuseppe Sala (centrosini-
stra) e Stefano Parisi (centrode-
stra), come indicano i sondaggi.
Il maltempo è subito entrato 
nel confronto Tv tra Sala,Parisi e 
Corrado che si sono misurati su 
diversi temi ma all’insegna del 
fair play. Si è parlato tra l’altro 
di immigrazione, di moschee 
e di quanto è costata per i tre 

contendenti la campagna elet-
torale. Alla fine il “voting” dei 
telespettatori di Skytg24: Sala 
(35%), Corrado (33%), Parisi 
(32%). 
- Milano è il primo passo per 
cambiare la nostra Italia, verso 
una vittoria definitiva che met-
ta da parte finalmente una sini-
stra autoritaria e incostitu Silvio 
Berlusconi, andando a chiudere 
in serata la campagna della sua 
capolista Mariastella Gelmini. 
Ma i leader del centrodestra si 
ritroveranno solo l’ultimo gior-
no, venerdì, in piazza Gae Au-
lenti, per l’unico appuntamen-
to insieme a sostegno di Parisi: 
è annunciata la presenza sia di 
Berlusconi sia di Matteo Salvini, 
impegnati in un derby a distan-
za per intestarsi la guida della 
futura alleanza a livello nazio-
nale. 

- Non credo che a Milano la 
Lega Nord possa superare per 
numero di consensi Forza Italia 
- ha detto sempre l’ex premier, 
parlando a TeleLombardia -. Ma 
se anche dovesse accadere non 
ci sarebbe da preoccuparsi, Sal-
vini è un nostro alleato indisso-
lubile, non ho il timore che poi 
a Milano possa comandare lui. 
Concetto, questo, che in gior-
nata è stato ribadito anche dal 
candidato sindaco.
- Io e Salvini rappresentiamo 
sicuramente anime diverse ma 
non in contrasto - ha detto Pa-
risi, l’altro giorno assente alla 
manifestazione leghista su re-
ferendum e immigrazione -. Ci 
sono posizioni più radicali e più 
moderate. Poi le posizioni mo-
derate sono quelle che devono 
risolvere i problemi e che devo-
no prevalere. 

A sostenere Sala - che ieri è sta-
to impegnato con il ministro 
Dario Franceschini a spiegare 
che la cultura è una priorità per 
Milano - questa mattina in città 
arriverà invece Matteo Renzi. Al 
teatro Barrio’s, il premier e se-
gretario del Pd sarà al fianco di 
Sala insieme a Pisapia (e a don 
Gino Rigoldi), in quella che è la 
sua seconda uscita pubblica mi-
lanese dall’inizio della campa-
gna elettorale. La prima fu una 
specie di improvvisata. In serata 
Sala e Parisi si incrociano negli 
studi di Sky, per il confronto 
televisivo a cui partecipa anche 
Gianluca Corrado, candidato 
sindaco del Movimento 5 Stel-
le, che è l’unico dei tre che non 
vedrà arrivare a Milano i big na-
zionali del partito negli ultimi 
giorni di campagna elettorale. 

Il Cav non crede che a Milano 
la Lega Nord possa superare 

per numero di consensi Forza 
Italia: “Se anche dovesse

accadere non ci sarebbe da 
preoccuparsi, Salvini

è un nostro alleato 
indissolubile, non ho 

il timore che poi a Milano 
possa comandare lui” 

Comunali a Milano: confronto
televisivo all’americana in diretta

 Alessandro Franzi
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Dagli immigrati 
un dono...
Gli assegni in vigore al primo gen-
naio di quest’anno erano oltre 2,84 
milioni, lo 0,8% in più rispetto 
all’anno precedente, per un totale di 
66,3 miliardi di euro, il 2,1% in più 
rispetto ad un anno prima.
La fotografia è stata scattata nell’ulti-
mo osservatorio Inps, da cui emerge 
che l’importo medio erogato è oggi 
di 1.795 euro ad assegno, anche in 
questo caso, secondo quanto si evin-
ce dalle tabelle dell’istituto, in au-
mento, considerando che nel corso 
del 2015 l’assegno medio si fermava 
a 1.773 euro.
Non sono invece gli immigrati, sot-
tolinea il presidente dell’istituto Tito 
Boeri, a pesare sulle conti previden-
ziali italiani, visto che ogni anno 
versano circa 5 miliardi di contribu-
ti e ricevono prestazioni per circa 3 
miliardi, per un ‘saldo’, a favore del-
lo Stato che vale, secondo le stime 
Inps, un “dono” da “quasi un punto 
di Pil”.
Guardando alla spesa per le pensioni 
dei travet, nella fascia tra i 1.000 e 
2.000 euro si colloca il 51,3% delle 
pensioni pubbliche, mentre il 18,2% 
ha un importo mensile inferiore ai 
1.000 euro e il 22,8% compreso tra 
i 2.000 e i 3.000 euro. Solo il 7,8% 
supera invece i 3.000 euro al mese. 
Quanto all’area geografica, è il Nord 
ad assorbire la quota maggiore: cir-
ca il 38,8% della spesa pensionistica 
complessiva della Gestione Dipen-
denti Pubblici viene erogata nell’Ita-
lia settentrionale, contro il 36,3% 
dell’Italia meridionale ed isole ed il 
24,8% dell’Italia centrale. Il 58,6% 
del totale dei trattamenti pensioni-
stici è erogato alle femmine, contro 
il 41,4% erogato ai maschi.
Nel corso del 2015 sono state li-
quidate complessivamente 121.165 
pensioni, con un incremento del 
20% rispetto all’anno precedente, 
per un importo complessivo di 3.108 
milioni di euro e importi medi men-
sili pari a 1.973 euro (in aumento del 
5,3% rispetto al 2014, quando l’im-
porto medio mensile era pari a 1.872 
euro). 
Al di là dei numeri, il tema previ-
denziale resta caldo nell’agenda di 
governo. E mentre Boeri torna a 
‘promuovere’ un intervento sui vi-
talizi di parlamentari e consiglieri 
regionali, che potrebbe fruttare un 
‘tesoretto’ da 200 milioni l’anno da 
dedicare a “programmi sociali im-
portanti”, entro giugno è attesa la 
convocazione di un nuovo tavolo 
di confronto con i sindacati, anche 
se al momento nessuna data è stata 
fissata dopo la riunione dello scorso 
24 maggio. 
- Non c’è ancora una convocazione 
ma bisogna muoversi perché il tem-
po non è un fattore indipendente - 
ha sollecitato il segretario generale 
della Cgil, Susanna Camusso -. Ci 
sono cose urgenti - ha proseguito - 
ed è urgente ridare tranquillità alle 
persone dicendo che si cambia una 
legge ingiusta come la legge Fornero. 
La risposta è arrivata dal sottosegre-
tario alla presidenza del Consiglio, 
Tommaso Nannicini, che insieme a 
Giuliano Poletti sta seguendo diret-
tamente la questione ‘Ape’.
- Senz’altro entro giugno ci saranno 
i due tavoli promessi su lavoro e pre-
videnza - ha assicurato. 
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Mattia Bernardo Bagnoli

MOSCA. - Il Cremlino non 
vuole esagerare con la fanfara 
ma la soddisfazione ad ogni 
modo trapela. Il presidente 
della Commissione europea 
Jean-Claude Juncker infatti 
ha ammesso che intende par-
tecipare al forum internazio-
nale di San Pietroburgo - la 
Davos in salsa russa - e qui, 
con ogni probabilità, avrà un 
incontro a quattr’occhi con 
Vladimir Putin. La conferma 
da Bruxelles non c’è ancora 
ma a Mosca la danno come 
cosa fatta. 
E non è un dettaglio da poco, 
visto che si tratterebbe della 
prima visita di un ‘pezzo da 
novanta’ delle istituzioni eu-
ropee sin da quando è scatta-
to il grande freddo fra Russia 
e Ue a causa della crisi ucrai-
na. Che l’apertura di Juncker 
abbia una certa rilevanza è 
provata non solo “dall’ap-
prensione” espressa sulle 
sponde americane dell’At-
lantico ma - stando a quanto 
rilevato dall’edizione europea 
di Politico - persino all’inter-
no dello stesso staff del presi-
dente della Commissione. 
A luglio infatti si dovrà deci-
dere sull’estensione delle san-
zioni alla Russia e la presenza 
di Juncker a San Pietroburgo 
potrebbe essere vista come 
un assist a Putin proprio nel 
momento in cui il dibatti to 

su che posizione assumere 
con Mosca si fa più delicato. 
In soldoni: si tratterà di una 
visita di cortesia, da inqua-
drare in una semplice corni-
ce di dialogo istituzionale, 
tenendo presente che a San 
Pietroburgo ci sarà anche il 
presidente del Consiglio ita-
liano Matteo Renzi in veste 

di relatore alla sessione ple-
naria del forum, oppure sono 
i prodromi di un disgelo più 
sostanzioso? 
Il Cremlino, dal canto suo, ha 
consigliato di evitare un “ec-
cesso di ottimismo” e di non 
cercare “segnali di svolta ad 
ogni passo avanti”. Salvo poi 
(di fatto) confermare il bila-

terale tra Putin e Juncker. Tra 
i temi previsti al colloquio la 
possibile “cooperazione tra 
l’Unione Europea e l’Unio-
ne Economica Euroasiatica 
(Eaue)”. Ovvero il blocco ge-
opolitico tra ex repubbliche 
sovietiche che Putin sta co-
struendo a due passi dall’Eu-
ropa. E’ un tema da un lato 
caro al presidente russo, che 
potrebbe avere ricadute im-
portanti sul lungo periodo 
per gli equilibri strategici del 
Vecchio Mondo, dall’altro 
sufficientemente esoterico 
per non destare (troppi) cam-
panelli d’allarme nelle can-
cellerie dell’Est Europa. 
Un trend inizia però a emer-
gere. Al netto dell’ira russa 
per l’attivazione dello scudo 
Nato in Romania, Putin ha 
sfruttato la connection orto-
dossa con la Grecia per visi-
tare Atene e rilanciare sulla 
cooperazione tra i due paesi, 
soprattutto dal punto di vista 
energetico con la riesumazio-
ne del progetto South Stream, 
che interessa pure all’Italia. 
Nel Baltico, intanto, fervo-
no i preparativi e il gasdot-
to North Stream, che avrà il 
suo approdo in Germania, 
dovrebbe senz’altro vedere 
la luce. Insomma, il disgelo 
vero e proprio probabilmente 
può attendere, gli affari con 
la a maiuscola meno. 

Si tratterebbe della prima 
visita di un pezzo da novanta 

delle istituzioni europee sin da 
quando è  scattato 

il grande freddo fra Russia e 
Ue a causa della crisi 

ucraina. Che l’apertura 
di Juncker abbia una certa 

rilevanza è provata non solo 
“dall’apprensione” 

espressa sulle sponde 
americane dell’Atlantico ma 

persino all’interno dello stesso 
staff del presidente della 

Commissione

Prove di dialogo con Putin 
Juncker a San Pietroburgo

APPLEUSA 2016 

California spaccata 
tra Hillary e Bernie
mentre Trump vola
NEW YORK. - Una sfida all’ultimo 
voto per conquistare la California. 
Per Hillary Clkinton vincere è essen-
ziale per motivi di immagine, visto 
che quasi matematicamente arriverà 
allo spoglio con la nomination già in 
tasca. Per Bernie Sanders è indispen-
dabile per continuare a portare avanti 
la sua agenda e costringere la proba-
bile candidata democratica a piegarsi 
ad alcune richieste. La California si 
presenta spaccata: i sondaggi indi-
cano un lieve vantaggio di Clinton, 
ma Sanders non molla e appare ben 
posizionato per infliggere quella che 
sarebbe una imbarazzante sconfitta 
per l’ex segretario di Stato. 
Guarda con distacco alla battaglia 
democratica Donald Trump, già con-
centrato sul voto di novembre, quello 
per la Casa Bianca. Difende la gestio-
ne della sua campagna e del suo staff 
dagli attacchi della stampa “bugiar-
da” puntando alla convention che lo 
incoronerà al voto finale. La strada 
non è facile: dopo aver spinto milioni 
di nuovi elettori a votare, per Trump 
la via che porta alla Casa Bianca pre-
senta molti ostacoli. 
Dal 1992 sono ben 18 gli Stati ame-
ricani che hanno in modo coeren-
te sempre appoggiato il candidato 
democratico, offrendogli una solida 
base di 242 voti elettorali (su 538) 
da cui partire per la scalata finale. 
A questo si aggiungono le difficoltà 
personali di Trump in alcune aree del 
paese, in Stati decisivi come la Flori-
da, l’Ohio, La Pennsylvania, ma an-
che Virginia e North Carolina, oltre 
all’Arizona.
 Con in tasca la nomination, il tyco-
on ha la possibilità di corteggiare gli 
elettori già in vista di novembre, e 
questo gli concede un vantaggio sulla 
probabile candidata Hillary, soprattut-
to considerando che si tratta di due 
personaggi non molti amati da molti 
elettori americani. Trump lo ha fatto 
nelle ultime ore incontrando i motoci-
clisti del Thunder Rolling e rivolgendo-
si direttamente ai veterani, categoria 
sulla quale in passato aveva ironizzato. 
Una fascia della popolazione però im-
portante da conquistare, come dimo-
stra l’intenzione di Trump di rafforza-
re il proprio impegno finanziario, con 
un assegno di un milione di dollari, 
a un fondo per veterani. Anche per 
Trump la California è una tappa im-
portante, per testare la propensione 
ad appoggiarlo in novembre dello 
Stato più popoloso d’America. 
L’ex governatore Arnold Schwarze-
negger non si sbilancia: dopo aver 
appoggiato John Kasich, Schwarze-
negger si mostra cauto e ammette di 
non avere ancora deciso se sosterrà 
Trump. 

BEIRUT/BAGHDAD. - L’esercito iracheno e le milizie sciite filo-
iraniane sostenute dalla coalizione aerea guidata dagli Stati 
Uniti sono entrate a Falluja, da due anni roccaforte sunnita 
dell’Isis che, per opporsi al blitz, ha usato 50mila civili come 
scudi umani. Secondo fonti ufficiali le forze di Baghdad sono 
riuscite a raggiungere alcuni edifici nella periferia sud, issando 
la bandiera irachena. 
Nonostante i toni trionfalistici del governo, la strada che con-
duce alla conquista di Falluja, dal 2014 in mano all’Isis e alle 
tribù locali, appare ancora piena di insidie, non solo militari ma 
anche politiche e comunitarie, vista la tradizionale ostilità del-
le elite cittadine nei confronti del potere centrale di Baghdad, 
noto per essere vicino all’Iran e agli Stati Uniti. 
Osservatori locali temono che l’eventuale conquista governati-
va della città possa finire per acuire la polarizzazione ideologi-
co-politica che divide non solo l’Iraq ma tutto il Medio Oriente, 
e che finisce per favorire le posizioni radicali dell’Isis e dei suoi 
rivali. Per evitare che abitanti di Falluja possano essere giusti-
ziati perché accusati di “collaborazionismo” con l’Isis, i leader 
tribali della zona hanno raggiunto un accordo per impedire 
“vendette” da parte dei “liberatori”. 
Falluja è l’ultima città dell’ovest dell’Iraq a rimanere in mano 
all’Isis, asserragliato nelle regioni centro-settentrionali attorno 
a Mosul. In passato, in altre località strappate al controllo dei 
jihadisti sono state denunciate atrocità commesse da miliziani 
sciiti contro presunti “collaborazionisti” sunniti. 

Isis usa civili come scudi 
IRAQ
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ROMA – “Non ero nervoso, ma in 
partita. Sono già in clima Europeo, 
c’è determinazione e grande voglia 
di perfezionare tutte le cose. Adesso 
bisogna lavorare, perché il torneo 
si avvicina. Io lavoro tanto su tut-
te le situazioni, devo alzare sempre 
l’asticella e chiedere di più a tutti, 
anche se in una vittoria come que-
sta ci sono cose positive”. 
Lo ha detto Antonio Conte, in con-
ferenza stampa, dopo la vittoria di 
misura sulla Scozia, nell’amichevo-
le disputata a Malta. 
Il ct, che ha tenuto in campo tutti 
gli effettivi per un alleamento de-
faticante, ha tardato ad arrivare in 
sala stampa. Alla fine ha rivelato 
anche il perché: “Mi sono ferma-
to a ringraziare i giocatori, perché 
martedì (domani per chi legge, ndr) 
non rivedrò tutti; ci sarà infatti una 
lista. Tutti loro hanno dimostrato 
grande attaccamento alla maglia e 
un impegno formidabile. Ci saran-
no scelte dolorose e ringrazio chi 
rimarrà a casa”. 
Poi ancora sulla partita: “Abbiamo 
provato a fare le cose che sappia-
mo fare, non siamo stati particolar-
mente precisi, anche per via delle 
condizioni del campo. Adesso ci 
aspettiamo di trovare una soluzio-
ne migliore a Verona. Non mi piace 
cercare alibi, ma non era una situa-
zione ottimale”. “Le scelte? Non ho 
detto ai giocatori chi rimarrà a casa 

e chi viene all’Europeo - ha conclu-
so Conte -. Parlerò con il professor 
Castellacci, che mi relazionerà sul-
le condizioni di tutti, poi prenderò 
delle decisioni che, nel bene e nel 
male, potrebbero far discutere. I 
cambi di domenica non sono rela-
zionabili alle scelte che farò”.
Euro 2016, Montolivo a rischio. Il 
centrocampista del Milan e della 
Nazionale, Riccardo Montolivo, ri-
schia di saltare l’Europeo in Francia 
a causa di un infortunio. Il gioca-
tore, che già aveva accusato proble-
mi a un polpaccio durante la finale 

di Coppa Italia contro la Juventus, 
domenica sera si è dovuto fermare 
nuovamente nell’allenamento che 
ha coinvolto gli azzurri non impie-
gati nell’amichevole con la Scozia a 
Malta. Montolivo avrebbe avvertito 
una fitta al polpaccio (non quello 
già infortunato) durante gli allun-
ghi che stava svolgendo insieme ai 
compagni. Il giocatore già alla vigi-
lia del Mondiale del 2014 in Brasile, 
durante un’amichevole disputata a 
Londra, aveva subito un altre gravo 
infortunio ed era stato costretto a 
saltare il torno iridato.

EURO 2016

ROMA – “Ha ragione Conte: per fare un grande Europeo, noi juventini do-
vremo metterci la nostra forza e la nostra mentalità, cercando di far sognare 
come ha fatto la Juve”. Lo ha detto dal ritiro azzurro di Coverciano Leonardo 
Bonucci, tra i leader della squadra bianconera e della Nazionale. “Dovremo 
trasformare lo scetticismo in gioia - ha continuato - Dovremo essere umili, 
coraggiosi e sognatori, anche se abbiamo una posizione nel ranking che 
non va”.
L’ennesima diatriba tra la Juventus e la Nazionale, scaturita dalla convoca-
zione per lo stage di Bonucci cui il club bianconero ha detto no, non sembra 
aver condizionato lo stesso difensore, che pure avrebbe saltato per squalifi-
ca la finale di Coppa Italia. 
“Ho trascorso la scorsa settimana tranquillamente e lavorando in modo pe-
sante - ha spiegato il difensore - Non ero a Coverciano, ma volevo presen-
tarmi bene a questo raduno. Il mio futuro? Ho un contratto lungo, a Torino 
sto bene e non vedo perché dovrei cambiare; piuttosto, vorrei un successo 
internazionale”.

Bonucci: “Servirà un’Italia in stile Juve”

Conte: “Nessun nervosismo 
ma sento clima di torneo”

Il cittì azzurro aspettava 
risposte positive dal test contro 
la Scozia e qualche indicazione 

effettivamente è arrivata. 
La prima ha il sapore di una 

sentenza: Montolivo, 
si è fatto male nella seduta 

post-gara e a questo punto dirà 
addio a Euro 2016

PRIMERA DIVISIÓN

Lo Zamora di Stifano campione 
del Torneo Apertura
CARACAS – Nel calcio venezuelano si sono rispettati i 
pronostici della vigilia: lo Zamora ha battuto 3-1 nella 
gara di ritorno il Deportivo Anzoátegui ed ha alzato 
al cielo la coppa di campione del Torneo Apertura. 
Uno degli artefici di questo sucesso é il mister italo-
venezuelano Francesco Stifano. 
La corazzata bianconera ha iniziato subito con il 
piede sull’acceleratore e dopo appena 7” di gioco: 
passaggio chirurgico di Soteldo per Torres, ma il 
tiro di quest’ultimo é uscito fuori di poco. La coppia 
Soteldo-Torres ha continuato a creare occasioni da 
gol. Il guizzo che ha tolto lo 0-0 dal tabellone lumi-
noso é arrivato al 17’ grazie a Soteldo. Il 2-0 é stato 
segnato poco dopo da Gabriel Torres.
Il Danz ha lottato per tutta la gara ed ha avuto diverse 
occasioni per andare a segno, ma la poca precisione 
sotto porta ha pesato tanto nei 90’ di gioco. Durante 
la prima frazione di gioco i giallorossi sono rimasti in 
10 a causa dell’espulsione per somma di ammonizioni 
di Johnny Mirabal al 41’.
Nella ripresa, il Danz ha continuato ad attaccare, ma 
lo Zamora è stato piú preciso sotto porta trovando il 
lapidario 3-0 al 60’ con Torres, che ha chiuso la stagio-
ne in vetta alla classifica marcatori con 22 reti segnate 
(é andato a segno in 14 delle 23 gare disputate).
Il Danz ha mette a segno il gol della bandiera al 77’ 
con Charles Ortiz, ma gli arrembaggi giallorossi non 
sono stati precisi e la gara si é chiusa sul 3-1 per i 
padroni di casa ed é esplosa la festa.
Durante questo Torneo Apertura lo Zamora ha di-
mostrato che é una squadra che conosce bene quel 
é la formula che rende vincenti le squadre: possesso 
palla, pressing, velocità, precisione sotto porta. C’è 
in realtà una sola parola che racchiude tutto questo, 
una parola che è anche il titolo di una favola, lo Za-
mora, attualmente, é una delle più belle che il calcio 
venezuelano: ‘Una macchina perfetta’. Senza dubbi 
uno dei protagonisti di questa storia é l’allenatore 
italo-venezuelano, Francesco Stifano ed un gruppo 
di ragazzi non famosi, ma con tanta fame di vittorie. 
Questi calciatori continueranno a scrivere giornate di 
gloria con l’inchiostro nero su uno sfondo bianco in 
onore ai colori societari.

FDS

“L’età dell’Oro”, 
una mostra per Agostini
LOVERE – L’Accademia Tadini di Lovere ospiterà, a partire dal 2 
giugno, una mostra fotografica dedicata a Giacomo Agostini, il 
più grande campione di motociclismo di tutti i tempi, celebrato, 
a 50 anni dal suo primo alloro mondiale, con la mostra “Giaco-
mo Agostini. L’età dell’Oro” e l’installazione temporanea “Del 
valoroso e del suo destriero”, entrambe volute da Forni Indu-
striali Bendotti, storica impresa di Costa Volpino che si accinge 
a festeggiare i suoi primi 100 anni di attività.
La mostra che sarà ospitata all’Accademia Tadini di Lovere, pa-
ese di cui Agostini è originario, fino al 3 luglio prossimo, ve-
drà esposti i cimeli di una carriera storica. La prima volta che il 
grande campione salì su un ciclomotore, infatti, aveva soltanto 
11 anni.

OLTRE LO SPORT
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 A cargo de Berki Altuve

Bullpro inaugura
su primera tienda en Maracay
MARACAY- Bullpro, inaugura su primera tienda en el Centro 
Comercial Parque Los Aviadores, Sector Palo Negro, en Mara-
cay, para ofrecer a su distinguida clientela lo más novedoso en 
tecnología de audio y video, de la prestigiosa marca Boss Audio 
Systems y la reconocida marca Nyne, brindando soluciones de 
sonido para todos los gustos.
Bullpro abre sus puertas en la llamada Ciudad Jardín de Vene-
zuela, con un extenso y variado inventario de alta calidad, ofre-
ciendo un excelente servicio, atención personalizada y soporte 
técnico, poniendo a la disposición de sus visitantes las mejores 
garantías de la industria.
Los amantes de la tecnología, podrán deleitarse con sus líneas de 
productos que van desde reproductores de alta gama, altavoces, 
plantas, pantallas, subwoofer hasta diseños de alto rendimiento 
resistentes al agua para transporte marino, altavoces inalámbri-
cos y sistemas portables diseñados para condiciones meteoro-
lógicas extremas. Para mayor información, consultar la página 
web www.bossdevenezuela.com

Lipton Ice renueva su imagen 
con nueva botella 
“Lipton Ice Tea lanza en el mercado venezolano su nueva botella, 
mucho más liviana, moderna e impactante. De esta manera bus-
camos reforzar nuestro liderazgo, nuestros atributos de imagen y 
seguirnos posicionando como la única marca de té listo para tomar, 
que te brinda los beneficios antioxidantes y refrescantes de las hojas 
del té.”, explicó Anabella Daher, gerente de Marca Lipton. El 
lanzamiento de la nueva botella se enmarca en una llamativa 
y contundente campaña en medios masivos como radio y tele-
visión, medios exteriores, actividades promocionales en punto 
de venta, alianzas con clientes clave y el impulso de la etique-
ta  #SéMásTé  por redes sociales para compartir experiencias 
y contenido de alto impacto con piezas visuales asociados a 
Lipton Ice Tea.

“100 Artistas Plásticos por los periodistas”
En los espacios de la Asociación Cultural Humboldt se inau-
guró este domingo la exposición “100 Artistas Plásticos por los 
Periodistas”, que celebra los 50 años del Instituto de Previsión 
Social del Periodista. “Una actividad concebida en dos líneas de 
acción. Rendir homenaje y divulgar la obra de los artistas plás-
ticos participantes y, al mismo tiempo, generar recursos para el 
cumplimiento de la misión en pro de nuestros afiliados”, dijo la 
presidenta del IPSP, Tibisay Wendehake.
Al mismo tiempo se dio inicio a la puja on line a través del 
catálogo digital está disponible en www.axesorarte.com. La 
exposición estará en la Asociación Cultural Humboldt, San 
Bernardino, hasta el 11 de junio. El domingo 12 será la subas-
ta presencial en la sede del diario El Nacional, a las 11 de la 
mañana. En la exposición, montada por el museógrafo y ar-
tista plástico, Nanín, están presentes obras de grandes maes-
tros de la plástica venezolana, artistas de reconocida trayec-
toria nacional e internacional y jóvenes talentos emergentes. 

Estudiantes venezolanos mostraron
sus habilidades en el Spelling Bee 2016
El pasado domingo 22 de mayo, el Centro Venezolano Ame-
ricano realizó la quinceava edición del Concurso de Deletreo 
en Inglés -Annual National Spelling Bee, en la sede de la aso-
ciación. En esta oportunidad participaron 128 niños y jóve-
nes, estudiantes de 49 colegios del área metropolitana de  Ca-
racas y el interior del país, lo que ha permitido convertir año 
tras año esta competencia en un sano encuentro académico 
y cultural. El Annual National Spelling Bee es una competen-
cia individual de deletreo de palabras en el idioma inglés que 
se  divide en cinco niveles de conocimiento para estudiantes 
de primaria y cuatro niveles para los de secundaria, donde 
todos los participantes son merecedores de premios, diplo-
mas y reconocimientos por su esfuerzo. Los estudiantes se 
prepararon y triunfaron en esta amistosa competencia que 
incentiva el correcto aprendizaje del idioma a través del dele-
treo y la pronunciación adecuada de las palabras.

En el evento internacional Worl Cocoa Conference 2016, Venezuela demostró la variedad 
de cacaos criollos finos de aroma y extra finos de aroma que se destacan en nuestro país

CARACAS- En el recien-
te evento internacio-
nal de la World Cocoa 
Conference 2016 reali-
zada en República Do-
minicana-Punta Cana, 
Venezuela y sus Cacaos 
Finos de Aroma fueron 
el centro de discusiones 
diversas, donde se com-
probó nuevamente que 
nuestro país posee una 
gran variedad de Cacaos 
Criollos Finos de Aroma 
y Extra Finos de Aroma, 
a pesar de los intereses 
de un sector por estan-
darizar el mercado.
La participación acti-
va en esta importante 
conferencia de diferen-
tes representantes del 
sector cacaotero vene-
zolano (Fundaciones, 
Empresa Privada, Pro-
ductores y Artesanos) 
dieron mucho de qué 
hablar e hicieron un 
gran trabajo de unión 
y fortaleza del gremio 
representando nuestros 
Cacaos Criollos.
“Debemos tecnificar el 
campo para aumentar 
nuestra producción na-
cional del mejor cacao 
del mundo, conociendo la 
verdadera problemática 
de nuestros productores y 
eso se logra a través del 
acompañamiento, de esta 

manera le brindaremos 
herramientas efectivas 
para que realicen su labor 
con eficiencia. Desarro-
llando planes científicos, 
económicos, educativos 
y sociales en este impor-
tante gremio cacaotero de-
mostrando de nuevo que 
somos una Potencia Ca-
caotera Mundial”, refirió 
Carmen Sánchez repre-
sentante de la empresa 

Distribuidora Alimentos 
Mundiales 2013, C.A.
La reunión del Ministro 
de Agricultura Produc-
tiva y Tierras, Wilmar 
Castro Solteldo con el 
director ejecutivo de la 
ICCO el Dr. Jean Marc 
Anga, fue de suma im-
portancia al formalizar 
el reingreso de Venezue-
la en la Organización 
Internacional del Ca-

cao.  El Ministro explicó 
que la reincorporación 
permite a Venezuela 
tener acceso a los dis-
tintos programas de 
fortalecimiento que la 
organización ha veni-
do desarrollando en los 
países productores de 
este, la ICCO cuenta ac-
tualmente con 49 países 
miembros, entre ellos 
19 naciones producto-
ras que juntas producen 
más de 95% del cacao 
mundial.
“Este reingreso a la ICCO 
nos dará la oportunidad 
de acceder a los progra-
mas y planes de desarro-
llo sustentable que son 
impartidos por dicha ins-
titución para Venezuela. 
Nos enorgullece poseer 
una Genética Ancestral 
Única que se corresponde 
a los cacaos más finos, 
los cuales tiene su origen 
en el Sur del Lago y como 
venezolanos debemos ali-
nearnos en bloque y crear 
estructuras de defensa 
para proteger y seguir pro-
yectando nuestros finos de 
aroma a través de las De-
nominaciones de Orígenes 
y elevándolo a Patrimonio 
Cultural de la Nación”, 
explico Humberto Esta-
ba Presidente de la Fun-
dación Gente del Cacao.

MOVISTAR  

CARACAS- En el marco de las celebraciones de la Copa 
América Centenario 2016, Movistar invita a los #Fanáti-
cosVinotinto de distintas ciudades del país a vivir la Expe-
riencia Vinotinto Movistar junto a 4 acompañantes. 
En estos encuentros,  los seguidores de la selección podrán 
disfrutar de los tres primeros juegos de la Vinotinto y la 
gran final de la Copa en un ambiente exclusivo, acompa-
ñado de una serie de sorpresas y animaciones que suma-
rán más emoción a los partidos de fútbol. 
Esta actividad se llevará a cabo en Caracas, Barquisimeto, 
Puerto La Cruz y San Cristóbal los días 5, 9, 13 y 26 de 
junio respectivamente.
Para participar, los interesados deben grabar un video de-

mostrando cómo reaccionarían ante alguna de las acciones 
más representativas de este deporte como la celebración 
de un gol, y subirlo en su cuenta de Instagram o Facebook 
mencionando a @MovistarVe con la etiqueta #VacilaVino-
tinto e indicando la ciudad en la que se encuentra. 
Adicionalmente, Movistar tendrá un nuevo Show en 
vivo en su perfil de Facebook, en el que antes de los 
encuentros de La Vinotinto, en el medio tiempo y al cie-
rre, los talentos de la marca comentarán estadísticas, así 
como sus impresiones de los partidos de la selección.  
Además, en Twitter el público podrá disfrutar de distin-
tas dinámicas que incluyen el seguimiento minuto a mi-
nuto de los juegos. 

Invita a vivir una experiencia Vinotinto en encuentros exclusivos

Cacao Venezolano se impone 
como el mejor del mundo 
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BREVESEl ganador fue el Alfa Romeo Disco Volante Spider, obra del estudio 
diseño Touring: una creación que toma como musa al modelo de 1952. El karting eléctrico desarrollado por Bosch 

Bosch, junto con 
la FIA Electric, la 
New Energy Com-
mission, la Aso-
ciación Alemana 
de Automovilismo 
y el fabricante de 
karts Mach 1 Kart 
han desarrollado un karting eléctrico.
Denominado como e-kart, este prototipo equipa una du-
pla de motores eléctricos que juntos entregan 20 kW (27 
CV) e impresionantes 300 Nm de torque y el sistema de 
recuperación de energía de Bosch que entrará en produc-
ción en 2017.
En la práctica, el e-kart es capaz de ir de 0 a 100 km/h 
en menos de 5.0 segundos y tiene una velocidad máxi-
ma superior a los 130 km/h. Como buen auto eléctrico 
el par máximo esta disponible al instante, por lo que con 
un pequeño toque en el pedal es posible derrapar los neu-
máticos.

Portavoz de Lufthansa denuncia
que Venezuela adeuda $100 millones 
Un portavoz de la aerolínea alemana Lufthansa informó 
que Venezuela sostiene un adeudo con la compañía que 
ronda los 100 millones de dólares.
Según la agencia de noticias Reuters, al igual que otras 
aerolíneas, la agencia alemana ha tenido dificultades 
para repatriar sus ingresos, retenidos por el control cam-
biario nacional.
De hecho, y ya habían reducido la frecuencia de vuelos 
al país sudamericano para limitar su exposición, destacó 
la nota.
El fin de semana Lufthansa indicó que suspenderán los 
vuelos a Venezuela el venidero mes de junio. Igualmen-
te, el lunes pasado, otro portavoz señaló que el gobierno 
venezolano le debía un monto de “tres dígitos en millo-
nes de euros”, y que aún no podía decir si esa cifra sería 
dada por perdida.

DHL Express una de las mejores compañías 
para trabajaren América Latina
DHL fue reconocida como la número 6 mejor empre-
sa, en la categoría de la 25 principales multinaciona-
les para trabajar en América Latina por parte de Great 
Place to Work® (GPTW), la organización mundial que 
año tras año reconoce a las empresas consideradas por 
sus empleados como el mejor lugar para desarrollarse 
profesionalmente.
En el 2015, DHL fue reconocida como la número 22 
de las 25 mejores empresas multinacionales para tra-
bajar en Latinoamerica. Además, DHL ya fue elegida 
como un excelente lugar para trabajar en Argentina, 
Colombia, Costa Rica, Paraguay, Perú y Uruguay por 
GPTW.
“Estamos sumamente orgullosos de este reconocimiento 
de GPTW, y lo que es más importante, de que nuestros 
empleados en seis países de América Latina nos hayan 
elegido como la mejor opción para su crecimiento profe-
sional”, afirmó Mike Parra, Director Ejecutivo de DHL 
Express Americas. “Hemos hecho inversiones significati-
vas en nuestra red para ser el proveedor de logística inter-
nacional líder, y nuestra gente es fundamental para esa 
red”.
“Como organización, es de importancia vital que nuestros 
equipos estén motivados y felices”, expresó Laurie Co-
lasanti, VP de Recursos Humanos para DHL Express 
Americas. “Uno de nuestros lemas internos es ‘El mejor 
día, todos los días’, ya que esa es la forma de darles lo 
mejor a nuestros clientes. Trabajamos duro para inculcar-
les a nuestros empleados el tipo de cultura que les ayude 
a lograr su mejor desempeño cada día, y eso incluye tratar 
a nuestra gente con respeto”.

ITALIA- En el tradicional Concorso 
D’Eleganza de Villa D’Este, Italia, una 
Maserati de 1954 se llevó el máximo pre-
mio del jurado y el público coronó a un 
Lancia de 1933. Toda la fiesta y el gla-
mour del evento de autos clásicos más 
antiguo del planeta.
Desde 1929 que el Lago de Como, en el 
norte de Italia, es el escenario en el que 
se presentan los ejemplares de colección 
mejor conservados y más exclusivos 
del planeta. Pero en la edición 2016 del 
Concorso D’Eleganza de Villa D’Este, to-
dos los premios importantes se los lleva-
ron unidades de origen local, encabeza-
dos por una Maserati de 1954 que se alzó 
con el galardón más importante.
Elegido por el jurado como el Mejor del 
Show, el modelo A6 GCS Berlinetta, dise-
ñado por Pininfarina, se llevó también la 
mirada y el aplauso de todos. Se trata de 
un modelo que fue presentado original-
mente en el Salón del Automóvil de Tu-
rín, en 1952, y que llevó motores de 1.5 
y de 2.0 litros, con una potencia máxima 
que llegó hasta los 170 caballos. Lleva-
ba una caja manual de cuatro marchas 
y podía alcanzar los 245 km/h, según la 
versión.
El elegido del público, que se llevó la Co-
ppa d’Oro de Villa D’Este, fue el Lancia 
Astura II Serie Berlinetta, de 1933. Esta 
unidad, al año y medio de ser registrado, 
fue modificado con una carrocería es-
pecífica para competición, por encargo 
especial de Vittorio Mussolini, hijo de 
Benito Mussolini. Y se le reemplazó el 
motor original de 2.6 litros, por un 8 ci-
lindros de 3.0 litros. Hoy el pertenece al 
coleccionista holandés Antonius Meijer.
El premio para el Vehículo Mejor Restau-

rado fue para un Alfa Romeo Giulietta 
SZ Zagato, de 1961. El tradicional mode-
lo de la marca del Biscionese empezó a 
fabricar en 1954, pero la versión que se 
llevó el galardón fue una variante cupé 
2+2, con la particularidad que fue exhi-
bida en el concurso con la mitad de la 
carrocería restaurada y la otra mostran-
do el paso del tiempo.
Otro elegido por el público, que se lle-
vó el Trofeo BMW Group Italia (sponsor 
principal del evento), fue el impactante 
Lamborghini Miura P400 SV, de 1971. 
Este modelo, que está celebrando sus 50 
años de historia, revolucionó el mudo de 
los autos deportivos con una carrocería, 
diseñada por Bertone, que parecía de 
ciencia ficción para la época.
Si bien si trata de un concurso de au-
tos clásicos, hay un premio que en el 

que solo pueden votar los menores de 
16 años. Y el que se llevó la mayoría de 
los sufragios Lancia Stratos de 1975. De 
este vehículo se fabricaron poco menos 
de 500 unidades, que dejaron su huella 
en el mundo del rally. Fue presentado en 
Villa D’Este con un kit como para correr 
en Mónaco, con el set de luces extra y 
una llamativas llantas de color amarillo.
Eventos como este cada vez cobran ma-
yor importancia en el mundo del auto-
móvil y no son ajenos a los fabricantes y 
pequeños constructores. Es por eso que 
también se presentan prototipos futuris-
tas pero que están inspirados en grandes 
modelos del pasado. Allí el ganador fue 
el Alfa Romeo Disco Volante Spider, obra 
del estudio diseño Touring: una crea-
ción que toma como musa al modelo de 
1952.

Eligieron a los autos más 
elegantes del mundo

 A cargo de Berki Altuve

REVISTA

Valencia-  RUTA´S en este 2016 festeja por 
partida doble, la primera de esas celebracio-
nes especiales consiste en el hecho de que 
con la edición de Mayo actualmente dis-
ponible en internet, arriba a su primer año 
como medio de comunicación totalmente 
digital; una fecha muy especial que se con-
memorará con otra no menos importante, 
y es que en Noviembre, esta revista arriba 
a su décimo octavo aniversario, mostrando 
los parajes más hermosos y recónditos de 
nuestro país.
En esta nueva etapa como medio digital, 
RUTA´S se ha remozado y cuenta con una 
sólida plataforma tecnológica, pues para el 
deleite y beneplácito de sus lectores, ahora 
tienen una frecuencia mensual (antes era 
cada dos meses) así como más páginas y ma-
yor contenido.

Es importante destacar que la publicación es 
de visualización y descarga gratuita, estando 
disponible de manera fácil y a solo un clic 
de cualquier smartphone, tablet o computa-
dora con acceso a internet, por lo que puede 
ser leída prácticamente desde cualquier par-
te con alguno de estos dispositivos.
Los más idílicos lugares de Venezuela, siem-
pre han sido objeto de reseñas con una na-
rración de las aventuras que transportan al 
lector a cada destino, conjuntamente con 
fotografías de gran calidad, las cuales mues-
tran nuestras bellezas naturales; todo esto 
siempre enmarcado dentro de una línea 
editorial donde se destaca la imperiosa ne-
cesidad del cuido y preservación del medio 
ambiente, poniendo de esta manera, un gra-
nito de arena para continuar sensibilizando 
en tan importante materia.

RUTA´S cumple su primer año en formato digital


