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NESSUNA INTESA

Opec non limita produzione,
Barkindo eletto nuovo Segretario 

COMUNALI

Tutti i big al rush finale,
caccia al voto degli indecisi 
ROMA - Chiusura della campagna elettorale 
sotto tono nelle principali città italiane, 
dove si voterà domenica per il rinnovo delle 
amministrazioni comunali. Tranne pochis-
simi casi, come Virginia Raggi a Roma, i 
candidati eviteranno il classico comizio fi-
nale in una grande piazza cittadina, al quale 
vengono preferiti incontri con cittadini in 
spazi ristretti.

(Continua a pagina 3)

MILANO  - Il petrolio dei Paesi dell’Opec 
continuerà ad affluire sui mercati senza 
alcun contingentamento. La riunione del 
cartello, a Vienna, si è infatti chiusa senza 
la fissazione di alcun tetto alla produzione.

(Continua a pagina 8)

CIV-CARACAS

 “Life in Colors” nella “Galería Giotto”

 

Per la prima volta anche i sindaci nella tradizionale parata per la Festa della Repubblica 

2 giugno, l’orgoglio dei sindaci
Mattarella: “La Carta è la guida” 
Bianchi: “I sindaci sono il grande patrimonio dell’Italia che guarda avanti”. Lega e M5s 
disertano le celebrazioni. Marò a casa, niente celebrazioni. Applausi e selfie per Renzi

NELLO SPORT

Coppa America 2016, 
al via l’edizione 
straordinaria 

per i cento anni

ROMA - Il presidente della Repubblica Sergio Matta-
rella ha reso omaggio all’altare della patria al milite 
ignoto nel giorno della Festa della Repubblica. Ad 
accoglierlo il ministro della Difesa Roberta Pinotti, 
presenti tutte le alte cariche istituzionali. Sulle note 
dell’inno d’Italia, il capo dello Stato ha passato in 
rassegna gli schieramenti in alta uniforme schierati 
in piazza Venezia.
“I valori di libertà, giustizia, uguaglianza fra gli uo-
mini e rispetto dei diritti di ognuno e dei popoli - le 
parole del Presidente della Repubblica nel messag-
gio inviato al Capo di Stato Maggiore della Difesa, 
Generale Claudio Graziano - sono, ancora oggi, il 
fondamento della coesione della nostra società ed 
i pilastri su cui poggia la costruzione dell’Europa”.
La sobrietà che ha caratterizzato anche quest’anno la 
presenza delle Forze Armate, che comunque, come 
ha scritto il presidente Mattarella nel suo messaggio,  
nulla toglie “alla solennità della celebrazione”.In via 
dei Fori Imperiali, poi, hanno marciato, orgogliosi 
con la loro fascia tricolore, i sindaci perchè, come 
ha sottolineato Enzo Bianco, presidente dell’Anci, 
“il 2 giugno è la festa di tutti, non solo dei militari”.

(Servizio a pagina 6) (Servizio a la pagina 2)

VENEZUELA

CARACAS – Mentre il ministro dell’In-
dustria e del Commercio, Miguel Pérez 
Abad, assicura che per fine mese miglio-
rerà l’offerta dei prodotti “Made in Ve-
nezuela” e si ridurrà il “bachaqueo” – la 
rivendita di generi alimentari nel merca-
to nero a prezzi inaccessibili anche alla 
classe media agiata  -, cresce il numero 
dei saccheggi e delle proteste popolari in 
tutto il Paese. 
Ieri, nella centrica “Avenida Las Fuerzas 
Armadas”, durante tutta la mattinata 
e parte del pomeriggio, la Guardia Na-

zionale, in tenuta antisommossa, ha re-
presso con violenza la protesta dei con-
sumatori esasperati per la mancanza di 
prodotti di prima necessità. Manifesta-
zioni di cittadini frustrati, dopo ore di 
inutili attese alle porte di “abastos” e su-
permarket, si ripetono quotidianamente 
in tutto il Paese.
Durante la manifestazione, alcuni “co-
lectivos” – bande di motociclisti – armati 
hanno minacciato i giornalisti e costretto 
fotografi e cameramen a consegnargli gli 
strumenti di lavoro.

Cresce la protesta popolare
per la mancanza di generi alimentari

Louvre chiuso...

PARIGI -  Il Louvre oggi chiuso “a titolo 
preventivo” per mettere in salvo le opere 
d’arte che si trovano nei sotterranei, in caso 
di rottura degli argini della Senna.

 (Continua a pagina 8)
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Exposición 
de Escultura 

“Life in Colors”

CARACAS - “Life in Colors”, así se 
denominó la 1era Exposición Indi-
vidual del artista Gian Pablo Polito, 
evento que tuvo lugar en la Gale-
ría Giotto del 02 al 15 de mayo de 
2016.
 Polito conocido por ser escultor de 
piezas divertidas, con sólo tres años 
enfocado en la escultura ya tuvo la 
oportunidad de representar a Vene-

zuela en la X Bienal Internacional 
de Arte Contemporáneo de Floren-
cia (2015), “una experiencia ma-
ravillosa, que a veces ni me creo”, 
cuenta el artista.
 Originales y coloridas piezas se 
apreciaron en esta muestra, que se 
inauguró con la presencia de miem-
bros de Junta Directiva, Comité de 
Escultura y Artes Plásticas.



ROMA  - Un complean-
no importante, quello dei 
70 anni della Repubblica, 
e due sfide sullo sfondo: 
quella vicinissima delle 
Comunali e quella cruciale 
del referendum d’ottobre. 
E’, nonostante le ammini-
strative siano alle porte, 
nel segno delle riforme co-
stituzionali che si dipana-
no i diversi momenti della 
Festa del 2 giugno, con il 
fronte del Sì che, con Mat-
teo Renzi, torna a sottoli-
neare un concetto che at-
traverserà i prossimi mesi 
della politica italiana: se 
al referendum vincerà la 
coalizione del Sì sarà “la 
fine del tempo degli inciu-
ci” mentre, con la vittoria 
del No, si “tornerà nella 
palude”.
Ed è lo stesso capo del go-
verno, in un’intervista a Il 
Foglio, a ribadire la crucia-
lità della sfida. 
- O cambio l’Italia o cam-
bio mestiere - spiega Renzi 

sottolineando come non 
solo la sua carriera ma il 
Paese intero, ad ottobre, 
si troverà dinanzi “a un 
bivio”. Parole che, ieri nel 
pomeriggio, trovano una 
sponda complementare 
nell’intervento che la mi-
nistra delle Riforme, Maria 
Elena Boschi, fa a Piombi-
no dal palco di un Teatro 
Metropolitan gremito. 
- Se perderemo ci vorran-
no anni per poter ave-
re riforme costituzionali 
necessarie al Paese - av-
verte Boschi sottolinean-
do come la sfida non sia 
del governo o del Pd ma 
“dell’Italia tutta”.
Di tutt’altro tenore la ker-
messe messa in campo da 
Libertà e Giustizia a soli 
150 chilometri di distan-
za, in un (affollato) cine-
ma Odeon di Firenze. Da 
Gustavo Zagrebelsky al 
presidente dell’Anpi Carlo 
Smuraglia fino a Maurizio 
Landini, il fronte del No 

legato alla sinistra si ritro-
va nel capoluogo toscano 
in una sorta di duello a 
distanza con l’iniziativa di 
Piombino. 
“Votare no oggi significa 
poter dire di sì domani al 
cambiamento della socie-
tà” è lo slogan lanciato 
dal leader della Fiom e fat-
to proprio da quella fetta 
della politica che, nel se-
gno delle celebrazioni del 
2 giugno, invita a “non 
peggiorare la Costituzio-
ne” con il sì alle riforme.
Ma se il fronte del No è 
agguerrito, quello del Sì, 
dopo l’appello dei qua-
si 300 docenti, scrittori e 
registi, si arricchisce di un 
nuovo, simbolico, endor-
sement: quello di Roberto 
Benigni che, a dispetto di 
quanto aveva fatto inten-
dere il 3 maggio scorso, 
lancia il suo sostegno al 
Sì pur “nel rispetto” del-
le ragioni di chi voterà 
diversamente. Un appog-

gio, quello di Benigni, 
che innesca la velenosa 
replica di Dario Fo’, che, 
all’Huffington Post, ac-
cusa l’attore di “favorire 
il governo” prevedendo, 
velenosamente, “che sarà 
ripagato”.
E lo scontro rinfocola il 
dibattito sulle riforme in 
una giornata segnata an-
che dal conto alla rovescia 
per le Comunali del 5 giu-
gno. Oggi tutti i big, a par-
tire da Renzi scenderanno 
in campo per gli ‘appelli’ 
finali in vista di un voto. 
Voto che ha e avrà un suo 
peso specifico nazionale 
sebbene sia il premier sia 
il titolare del Viminale 
Angelino Alfano assicuri-
no che non è un test sul 
governo. Il test vero sarà 
ad ottobre. Probabilmen-
te il 2, come si augura lo 
stesso Renzi. E se la partita 
amministrative è apertis-
sima non è certo chiusa 
quella sulle riforme.

I 70 anni della
Repubblica sono stati 
commemorati con due 
sfide sullo sfondo: quella 
vicinissima delle
Comunali e quella
cruciale del referendum 
d’ottobre.
Renzi: “Con il trionfo 
del ‘no’ si tornerà nella 
palude”.

D-Day Comunali
nel segno delle riforme 

Michele Esposito

DALLA PRIMA PAGINA

Tutti i big 
al rush finale,..
In campo in ogni caso i leader na-
zionali, come Matteo Renzi che da 
Napoli volerà in Emilia Romagna, 
e Silvio Berlusconi e Matteo Salvini 
che andranno a sostenere insieme 
Stefano Parisi a Milano. Luigi Di 
Maio sarà invece a Napoli. Tutti 
presenti con l’obiettivo di convin-
cere i milioni di indecisi. 
Renzi in mattinata sarà a Napoli per 
sostenere Valeria Valente, in uno 
dei pochi appuntamenti in grandi 
spazi, come la Mostra d’Oltrema-
re. Poi sarà a Bologna, accanto al 
Governatore Bonaccini, e quindi a 
Rimini e Ravenna. Silvio Berlusconi 
sarà nel tardo pomeriggio a Ostia, 
per la chiusura della campagna di 
Alfio Marchini e subito dopo eccolo 
a Milano, dove incontrerà Matteo 
Salvini, nell’evento di chiusura del-
la campagna di Stefano Parisi.
Il leader della Lega aveva in pro-
gramma un altro tour, ma lo ha 
modificato proprio per essere ac-
canto all’ex Cavaliere con Parisi, e 
questo è l’evento politico più signi-
ficativo. Nella caccia al voto, che 
determinerà la vittoria o la sconfitta 
di diversi candidati, nonché molti 
ballottaggi, il classico comizio fina-
le, quindi, quasi scompare.
Ad osare è Virginia Raggi, che chiu-
derà in piazza del Popolo, assieme 
a Dario Fo, Fiorella Mannoia e Clau-
dio Santamaria, con un possibile vi-
deomessaggio di Beppe Grillo. Una 
scelta coraggiosa dato che la piazza 
per essere riempita richiede 30 mila 
persone. Roberto Giachetti, in sel-
la alla sua moto, farà una chiusura 
itinerante toccando dieci piazze, 
per lo più in periferia, da Casalotti 
alle 10 fino a borgata Finocchio alle 
20,30, con una festa finale all’Ex 
Dogana, a San Lorenzo.
Periferie anche per Alfio Marchini, 
appunto ad Ostia con Berlusconi e 
diversi artisti. E Giorgia Meloni, a 
Tor Bella Monaca, dove ha chiuso 
però ieri pomeriggio.
Spazi chiusi anche a Milano. Parisi 
ha scelto il concept store della Re-
play, in piazza Gae Aulenti, vicino 
al trendy corso Como. Beppe Sala, 
ha invece optato per un lounge bar 
in zona Bicocca, periferia Nord. I 
tre candidati principali a Torino, il 
sindaco uscente Piero Fassino, la 
pentastellata Chiara Appendino 
e Osvaldo Napoli, chiuderanno 
anch’essi con il format dell’incon-
tro con i cittadini, senza palco, che 
crea distanza.
Napoli sarà in controtendenza. Ol-
tre al comizio di Valente con Ren-
zi, questa mattina, hanno chiuso 
con questo format anche il sindaco 
uscente Luigi De Magistris e Mat-
teo Brambilla di M5s. Il primo ha 
posto il palco al lungomare Carac-
ciolo, dove saliranno molti artisti; il 
secondo, a piazza Matteotti, sarà 
sostenuto dai big del Movimento. 
Gianni Lettieri terrà domani una se-
rie di incontri in diversi locali fino a 
notte fonda. 
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VENEZUELA

CARACAS- El ministro de Industria y Comercio, Miguel Pérez 
Abad,  expresó en una entrevista a Unión Radio que en los 
próximos 30 días mejorarán las ofertas de productos hechos 
en el país.
El también vicepresidente del Área Económica afirmó que ha 
sido un mes crítico y agregó que eso ha causado angustia en 
la familia venezolana, debido a que no consiguen en los ana-
queles los bienes.
Pérez Abad aseveró que las actualizaciones de precios se reali-
zaron en un diálogo abierto y franco, agregó que el ejecutivo 
nacional está al tanto de algunas empresas han producido a 
pérdida.
“Vamos a mejorar de manera progresiva, sistemática, no lo 
vamos a resolver de un día para otro, pero lo vamos a mejo-
rar. Ya el bachaqueo no va a ser un factor determinante para 
la formación de precios en el país”, expuso el vicepresidente 
del Área Económica. El ministro manifestó que existen rubros 
esenciales y que denominaron como “Plan 50 que son un 
grupo de productos alimenticios, farmacéuticos, de higiene y 
aseo personal, así como productos escolares que van a estar 
regulados por el Estado y donde van a colocar los estímulos 
fiscales, financieros  para que los podamos producir en el país 
y no tengamos que depender de las importaciones”.

CARACAS- “La posición asumida por la 
Organización de Estados Americanos 
(OEA), que emitió ayer un documento 
que apoya el diálogo amplio entre el 
Gobierno de Venezuela y la oposición, 
obliga a este sector a conversar con el 
Ejecutivo dentro de los valores de la 
Constitución”, indicó el alcalde de Ca-
racas, Jorge Rodríguez.
Durante la inauguración del parque 
Jardín Hugo Chávez en Caracas, Rodrí-
guez manifestó: La derecha está deses-
perada desde la victoria de Venezuela 
en la sede OEA… esos que siguen pi-
diendo a gritos que un ejército extran-
jero invada a Venezuela se quedaron 
con los crespos hechos.
Jorge Rodríguez, informó que la situa-
ción irregular suscitada en horas de la 
mañana en la Avenida Fuerzas Arma-
das está controlada por la pronta ac-
tuación del Gobierno de Distrito Ca-
pital, la Guardia Nacional Bolivariana 
(GNB) y la Policía Nacional Bolivariana 
(PNB).
“Afortunadamente, está controlada 
esta situación por parte de la Guardia 
Nacional Bolivariana y la Policía Nacio-
nal Bolivariana”, dijo Rodríguez en un 
contacto informativo de Venezolana 
de Televisión desde el Parque Hugo 
Chávez.
Indicó que han localizado una red de 
bachaqueros que no habitan en las zo-
nas donde ocasionan los disturbios.
Al respecto, responsabilizó al “grupo 
violento”, Carlos Melo y Bandera Roja, 
de promover estos grupos que causan 
zozobra, caos y pánico en la pobla-
ción.

Postura de la OEA 
obliga a la oposición 
a aceptar el diálogo 

VIENA - La Organización de 
Países Productores de Petróleo 
(OPEP) no logró un acuerdo 
para poner límites a la produc-
ción de crudo como lo reclama-
ban varios países para intentar 
estabilizar los precios.
El presidente de la conferencia 
argumentó que las negociacio-
nes van a continuar durante los 
próximos meses, porque en la re-
unión que se realizò en la capital 
de Austria no hubo acuerdo.
En el comunicado final de la 
reunión OPEP solo se destaca la 
necesidad de los miembros de 
trabajar juntos por un mercado 
estable, para dar paso así a las 
propuestas de Venezuela (siste-

ma de rangos de producción).
La OPEP justifica que aunque 
aún falta alcanzar el margen de 
precio justo por barril (65 dó-
lares), este ha repuntado leve-
mente en las últimas semanas, 
por lo que decidieron mantener 
el techo actual de producción 
en 30 millones de barriles dia-
rios.
Al terminar la reunión en Vie-
na, el precio del petróleo cayó 
con fuerza. El punto de referen-
cia EE.UU. bajó en 88 centavos 
hasta los 48,14 dólares por ba-
rril, reseñó RT.
El ministro de petróleo, Eulogio 
del Pino, propuso el estableci-
miento de un sistema de rangos 

de producción de crudo que 
consiste en asignar a cada país 
un mínimo y un máximo de 
producción.
En opinión de algunos minis-
tros de la Opep el repunte en los 
precios de las últimas semanas 
se debe a causas coyunturales y, 
por lo tanto, estiman que en la 
reunión de Viena se ha tomado 
una mala decisión, porque solo 
se aplaza el problema.
En la cumbre, además, se eli-
gió al nigeriano Mohammed 
Barkindo como el nuevo se-
cretario general de la organi-
zación, quien se impuso a los 
candidatos de Venezuela e In-
donesia.

Opep, sin acuerdo para congelar 
producción de petróleo

En el comunicado final 
de la reunión OPEP solo 
se destaca la necesidad de 
los miembros de trabajar 
juntos por un mercado 
estable. El nigeriano 
Mohammed Barkindo fue 
elegido nuevo secretario 
general del bloque

Pérez Abad: En 30 días mejorará 
oferta de productos
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CARACAS- Un total de 14 periodistas fueron agredidos 
este jueves durante los disturbios que ocurrieron a lo largo 
de la avenida Fuerzas Armadas en el centro de Caracas. 
La ONG Espacio Público y el Sindicato Nacional de Traba-
jadores de la Prensa (SNTP) denunciaron y rechazaron lo 
ocurrido a los trabajadores de los medios Caraota Digital, 
VivoPlay, El Universal, Diario La Voz y El Nacional.
Un grupo de personas armadas agredió a los comunica-
dores que se encontraban dándole cobertura a los acon-
tecimientos que se registraban después de que varios ciu-
dadanos manifestaran, para exigir comida, en la avenida 
Urdaneta.
El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP) 
exigió una inmediata investigación de los hechos vio-
lentos que ocurrieron ayer en el centro de Caracas y que 
afectaron a al menos 16 trabajadores de medios de comu-
nicación, quienes hacían cobertura de algunas manifesta-
ciones por falta de comida.
El secretario general de la organización sindical, Marco 
Ruiz, demandó del Ministerio Público un procedimiento 
oportuno para que los victimarios sean identificados y cas-
tigados por las múltiples agresiones que se cometieron en 
las avenidas Urdaneta y Fuerzas Armadas.
En contacto con las víctimas, el SNTP documentó agresio-
nes contra Luis Morillo, Adolfo Costa, Pablo Pupo y Dai-
vis Ramírez (El Universal); Andrea Cedeño, William Ríos, 

Felipe Martínez, Amanda Sánchez y Luis Díaz (Vivo Play); 
Oriana Vielma (El Pitazo), Raúl Romero y Daniel Mejías (El 
Nacional), Francisco Bruzco (2001), Felipe Romero e Ire-
ne Mejías (Caraota Digital); y, Mabel Sarmiento y Miguel 
González (Crónica Uno).
En la mayoría de los casos, los equipos e implementos de 
trabajo fueron robados bajo amenaza de muerte con la 
intención de eliminar cualquier evidencia que permitiera 
identificar a quienes estaban en el lugar generando vio-
lencia.

Torrealba: “Por quinta vez el CNE suspende 
reunión para respuesta sobre firmas”
El secretario general de la Mesa de la Unidad (MUD), Jesús 
“Chúo” Torrealba informó que, por “quinta vez consecutiva”, el 
CNE “le incumple al pueblo”, dado que a las dos de la tarde el ente 
electoral procedió a suspender la reunión en la que anunciarían 
la revisión y validación presidencial de las firmas para proceder a 
la activación del referendo revocatorio.
Torrealba alertó que el pueblo venezolano se encuentra ante un 
“organismo que no solo viola su propio reglamento, sino que viola 
los lapsos establecidos”.
Informó además, que la MUD convocará a una reunión de emer-
gencia, en la casa de Acción Democrática (AD), para exponer los 
pasos que dará la MUD, entorno a esta situación, propiciada por 
el CNE.
“Llamamos al pueblo a la calma, a la serenidad, ante esta situación 
compleja. Queremos una situación pacífica, electoral, democrática y 
constitucional”, concluyó el secretario.

Admiten recurso de apelación 
en caso de Leopoldo López 
Ayer  fue admitido un recurso de apelación en el caso de 
Leopoldo López que introdujo la defensa del dirigente político 
el pasado mes de octubre y la audiencia para considerar este 
documento se realizará el día 20 de junio. 
“El recurso fue admitido, esto trae como consecuencia una nueva 
audiencia oral el día 20 de junio a las 10 am, en donde se discuti-
rán los argumentos técnicos y jurídicos”, dijo Juan Carlos Gutiérrez 
abogado defensor de López.  Gutiérrez denunció una dilación 
“no legítima en este trámite, en los lapsos procesales y en el Código 
Penal” pues recordó que este recurso fue presentado el pasado 
6 de octubre, un mes después de que la jueza Susana Barreiros 
condenará a López a una sentencia de 13 años, 9 meses y 7 
días de presidio por la comisión de cuatro delitos imputados 
por el Ministerio Público.  El jurista de López no descartó que la 
apelación haya sido admitida producto de lo que sucedió en la 
Organización de Estados Americanos, cuando este miércoles se 
discutió la necesidad de instar al diálogo en Venezuela para so-
lucionar la crisis social, económica y política que enfrenta el país

AN solicitó ayuda a Colombia para aclarar 
nacionalidad de Nicolás Maduro
El presidente de la Asamblea Nacional, Henry Ramos Allup, envió 
a la canciller de Colombia, María Ángela Holguín; al presidente 
del Congreso de ese país, Luis Fernando Velasco y a la Registradu-
ría Nacional del Estado Civil de Colombia, una serie de comuni-
caciones en las que solicita el apoyo para “investigar lo relativo a la 
nacionalidad o doble nacionalidad” del presidente de la República 
de Venezuela, Nicolás Maduro Moros.

BREVES Secretario general del SNTP, Marco Ruiz, demandó del Ministerio Público
un procedimiento oportuno para que los victimarios sean identificados y castigados 

14 periodistas fueron agredidos 
en la avenida Fuerzas Armadas
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“OBITER
DICTA”
Por: Hildegard Rondón de Sansó

“De la interpretación constitucional modificatoria”
¿Puede la Sala Constitucional, valiéndo-
se de las facultades que la Constitución 
le acuerda, hacer una interpretación de 
una Norma Fundamental que, en su cri-
terio, haga más justo el sistema jurídico, 
pero que, de hecho, implique la viola-
ción de una prohibición expresa de la 
Constitución?
Esta pregunta es necesario responderla 
porque ella plantea una gran duda ante 
el hecho de que dicha Sala sea califica-
da como el “máximo y último intérprete 
de la Constitución” (Art. 335), a lo cual 
se une el de que dicho artículo le da la 
condición de guardián de su “uniforme 
interpretación y aplicación”.
Indudablemente que, ante la pregunta 
que hemos formulado de si puede la Sala 
Constitucional hacer una interpretación 
de una norma constitucional que resul-
te contraria a una expresa disposición 
en ella contenida, la respuesta parecie-
ra ser inmediata y absoluta: No! Pero si 
se atiende a la insistencia con la cual el 
constituyente cierra los ojos sobre la va-
loración de la interpretación de la Sala 
Constitucional y señala que la misma es 
vinculante para las restantes Salas y para 
los tribunales, la respuesta no es tan ob-
via.

La última postura expresada maximi-
za injustificadamente los poderes de la 
Sala Constitucional olvidándose que la 
misma es tan solo el instrumento para 
una correcta interpretación de la Cons-
titución, pero no es la Constitución, ni 
puede estar por encima de ella. En efecto, 
varias normas lo vienen diciendo a todo 
lo largo del texto, tal como el artículo 
333 que dice que la Constitución no 
pierde su vigencia, ni puede ser derogada 
ni modificada por un medio distinto al 
por ella previsto.
Otra norma que privilegia el texto de la 
Constitución por sobre su interpretación 
efectuada por la Sala Constitucional, es el 
artículo 334 ejusdem cuando dice, en su 
primer aparte que, en caso de incompati-
bilidad entre la Constitución y cualquier 
otro texto, se aplicarán las disposiciones 
constitucionales. Quiere decir que la Sala 
es el intérprete de la Constitución, pero 
no es la Constitución, por lo cual, si su 
interpretación deroga a una norma cons-
titucional, la misma no tiene validez, 
debe ser desacatada, incluso, mediante el 
llamado “control difuso” que está previs-
to en la norma antes citada.
Lo único que podría modificar a la nor-
ma constitucional es, como su texto se-

ñala: “las formas en ella previstas”, esto 
es, la enmienda, la reforma o la Asam-
blea Nacional Constituyente. Todos los 
poderes que la Constitución otorgó a la 
Sala Constitucional son poderes instru-
mentales, que implican la habilitación 
para hacer determinadas tareas, lo cual 
no comprende la potestad modificatoria 
de su propio articulado.
Hay una interpretación de la Sala Consti-
tucional que niega la validez de las dispo-
siciones del propio texto constitucional 
que exigen la existencia de una única na-
cionalidad para el desempeño de deter-
minados cargos públicos. Consideramos 
que en ello no hay contradicción alguna 
entre el principio de igualdad de los ciu-
dadanos y la tutela que tuvo el constitu-
yente sobre los intereses superiores de la 
nación. No existe contradicción entre la 
norma que establece la igualdad de to-
dos los venezolanos y la norma que exi-
ge para el desempeño de determinados 
cargos condiciones específicas. Además, 
cada limitación establecida por el consti-
tuyente forma parte de una razón técnica 
o práctica que el intérprete no puede ni 
objetar ni cambiar, porque, repetimos, él 
es el instrumento de su ejecución; pero 
no posee poder sustitutivo de su texto.



VERTICE UE A FINE MESE

ROMA  - In via dei Fori Impe-
riali è stato il giorno dell’or-
goglio dei sindaci. “Tutti, di 
ogni partito e arrivati da ogni 
regione”, assicura il presi-
dente del consiglio nazionale 
dell’Anci, Enzo Bianco. Ma 
soprattutto quelli dei Comu-
ni più piccoli, “emozionati”. 
Hanno marciato in 400, nelle 
loro fasce tricolori, “perché 
il 2 giugno è la festa di tutti, 
non solo dei militari”.
I sindaci in marcia - “spina 
dorsale di un’Italia orgoglio-
sa”, sempre parole di Bianco 
- sono la novità dell’ edizione 
2016 della parata per la Festa 
della Repubblica, in occasio-
ne del suo 70/o anniversario. 
Settanta anni durante i quali, 
ha sottolineato il presidente 
Mattarella, la Carta Costitu-
zionale è stata “ispirazione e 
guida lungimirante della ri-
nascita” del Paese e, “da allo-
ra, fondamento della demo-
crazia italiana. Quei valori di 
libertà, giustizia, uguaglianza 
fra gli uomini e rispetto dei 
diritti di ognuno e dei popoli 
sono, ancora oggi, il fonda-
mento della coesione della 
nostra società ed i pilastri 
su cui poggia la costruzione 
dell’Europa”.
Di “unità nazionale” parlano 
anche i sindaci, che hanno 
aperto la parata tra gli ap-
plausi, ricevuti dal pubblico e 
ricambiati. 
- E’ la prima volta che ve-
niamo coinvolti, soprattutto 
noi sindaci di piccole realtà 
- racconta al termine Aldo 
Luongo, primo cittadino di 
Cuccaro Vetere, 581 abitanti 
in provincia di Salerno -. E’ 
un fatto importante perché 
anche questo è un momento 
di unità del Paese, sempre più 
esposto a spinte che puntano 
invece ad allontanare e divi-
dere.
In tanti hanno risposto all’ap-
pello dell’Anci, dice Bianco, 

sindaco di Catania:
- Commossi e orgogliosi, pre-
senti in maniera trasversale 
per dare una speranza al no-
stro grande Paese, con una 
sola parola d’ordine: futuro. I 
sindaci sono un grande patri-
monio dell’Italia che guarda 
avanti.
Sindaci a parte, il copione è 
stato sostanzialmente quello 
delle passate edizioni. Primo 
atto solenne, con Mattarel-
la e tutti i vertici istituzio-
nali (da Grasso a Boldrini, 
a Renzi, al presidente della 
Consulta Grossi) l’omaggio 
al sacello del Milite ignoto, 
al Vittoriano. A seguire breve 
“pausa-caffé” per il premier 
e il presidente del Senato, in 
un bar lì vicino, e successiva 
camminata fino alla tribuna 
presidenziale. Una breve pas-
seggiata segnata, per Renzi, 
da applausi, selfie, strette di 
mano e inviti a “non molla-
re”. “Presidente vinci il refe-
rendum”, gli urla un cittadi-
no. E Renzi: “Eh, dammi una 
mano”.
La pioggia, incombente per 
tutta la mattinata, ha grazia-
to lo sfilamento ma è comin-
ciata a cadere fitta alla fine: 
Mattarella era appena salito 
sulla Flaminia scoperta, insie-
me al ministro Pinotti, e non 
ha voluto che venisse chiusa 
la capote fino all’ arrivo al 
Quirinale. Non solo un ba-
gno di folla, per lui.
Tremilaseicento i militari e 
i civili sfilati a due passi dal 
Colosseo. Grandi applausi al 
passaggio del drappello degli 
atleti del Gruppo paralimpi-
co della Difesa: davanti a tut-
ti Gianfranco Paglia, il parà 
Medaglia d’oro al valor mili-
tare, ferito nella battaglia del 
pastificio a Mogadiscio e da 
allora, era il ‘93, costretto su 
una sedia a rotelle. Applausi 
per i marò Latorre e Girone, 
quanto è stata la volta del 

passaggio di una compagnia 
del reggimento San Marco: 
sono rimasti a casa (“evitia-
mo strumentalizzazioni”, 
aveva detto il Renzi) e lo spe-
aker si è limitato a un laconi-
co: “a loro va il saluto di tutti 
noi”.
I due fucilieri di Marina han-
no trascorso il 2 giugno con 
le loro famiglie in Puglia, sen-
za partecipare nemmeno alle 
cerimonie organizzate a livel-
lo locale. La linea è quello del 
basso profilo. 
- Buona festa della Repub-
blica e grazie a chi ci ha so-
stenuto - si è limitato a dire 
Girone.
Ad assistere alla parata anche 
gli alunni e i docenti di una 
cinquantina di scuole, men-
tre un drappello di bambini 
ha aspettato al varco il capo 
dello Stato, alla fine della 
manifestazione, per srotolar-

gli davanti uno striscione in 
memoria del “Settantesimo 
anniversario del voto alle 
donne”. Nel palco presiden-
ziale, con il capo dello Sta-
to - che ha ricordato come 
la “calorosa partecipazione” 
dei cittadini alla “sobria” pa-
rata sia l’ennesima conferma 
“dell’affetto del popolo ita-
liano verso le Forze armate” 
- i vertici istituzionali e mol-
to Governo, con diversi mini-
stri e sottosegretari, mentre 
nessun big di M5S e Lega è 
stato avvistato almeno nelle 
prime file. Del resto il leader 
del Carroccio Salvini, al pre-
sidente Mattarella che ha par-
lato della “festa di un’Italia 
migliore”, ha replicato secco 
su Facebook: “Cosa c’è da fe-
steggiare in una Italia invasa 
e disoccupata? L’Italia sarà 
migliore quando si libererà di 
Renzi e dei suoi compari”. 

Per la prima volta anche i sindaci 
nella tradizionale parata per la 

Festa della Repubblica. 
 Bianchi: “I sindaci sono il grande 
patrimonio dell’Italia che guarda 

avanti”. Lega e M5s disertano 
le celebrazioni. Marò a casa.

 Applausi 
e selfie per Renzi

2 giugno, l’orgoglio dei sindaci
Mattarella: “La Carta è la guida” 

BRUXELLES  - Prosegue l’offensiva 
dell’Italia sul fronte europeo per 
ottenere il sostegno necessario ad 
affrontare il flusso dei migranti pro-
veniente dalle coste nordafricane. 
Dopo il varo del Migration Com-
pact, Roma ha ora messo a punto, 
a quanto si è appreso, una versione 
del documento ‘2.0’ in cui indica 
con precisione i Paesi in cui interve-
nire, le iniziative da mettere in atto 
e quali risorse utilizzare, il tutto per 
un importo stimato in circa 500 mi-
lioni di euro. L’obiettivo è quello di 
arrivare al vertice europeo del 28 
e 29 giugno proponendo ai leader 
azioni concrete da mettere in cam-
po in tempi ragionevoli.
Il documento non è stato ancora 
formalizzato, ma è al centro di con-
tatti con le cancellerie dei partner 
Ue e l’Italia, in questo contesto, 
avrebbe già ottenuto il pieno soste-
gno della Germania, esplicitato da 
Angela Merkel al ministro dell’In-
terno Angelino Alfano in occasione 
di un loro colloquio avvenuto a Lus-
semburgo a margine della celebra-
zione dei 40 anni del Partito popo-
lare europeo (Ppe).
La prima occasione ‘ufficiale’ per 
discuterne dovrebbe essere in Con-
siglio dei ministri dell’ Interno che 
si terrà nel Granducato il 9 e 10 giu-
gno, nonché il successivo Consiglio 
Esteri, al quale spetterà in compito 
di preparare i lavori del vertice Ue.
A Bruxelles si osserva che dopo il 
risultato portato a casa dalla Ger-
mania con l’accordo fatto con An-
kara - e che ha consentito di fatto 
la chiusura della rotta balcanica - 
ora sta all’Italia, in prima linea nella 
rotta mediterranea, assumere una 
leadership che porti a risultati con-
creti. Un ruolo che potrà svolgere, 
si rileva, contando sul forte soste-
gno di Berlino.
L’Italia chiederà anche che venga 
aumentata la dotazione - oggi pari 
a circa 1,8 miliardi - del Trust Fund 
per l’Africa, lo strumento sul quale 
fare leva per trovare le necessarie 
risorse. Il ‘Migration Compact 2.0’ 
prefigura iniziative che vanno dai 
rimpatri volontari e non - per i quali 
si stimano esigenze finanziarie pari 
a circa 80 milioni di euro - ad azio-
ni di sostegno nei Paesi di origine 
e transito (dalla Nigeria alla Libia, 
dall’Etiopia al Senegal) per un im-
porto di circa 140 milioni di euro.
Ma intanto occorre affrontare 
l’emergenza in mare. E da Roma si 
guarda con fiducia alla possibilità 
di cooperare con i partner Ue e le 
agenzie dell’Unione, in primo luo-
go Frontex, anche sulla questione 
degli hotspot galleggianti. Il tutto 
per vincere quella corsa contro il 
tempo che ha in palio, a fine anno, 
la sopravvivenza del sistema Schen-
gen per la libera circolazione delle 
persone. In caso di sconfitta il prez-
zo da pagare sarà pesante: secondo 
le ultime previsioni dell’Europarla-
mento, il costo potrebbe arrivare 
a circa 230 miliardi l’anno, deter-
minando una flessione del Pil dello 
0,14%. 

Pronto Migration
Compact 2.0
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BRUXELLES  - Crisi diplo-
matica e tensione alle stelle 
tra Germania e Turchia dopo 
il via libera del Parlamento 
tedesco a una mozione che 
definisce “genocidio” la stra-
ge degli armeni compiuta dai 
turchi ottomani un secolo 
fa. Immediata e durissima la 
reazione di Ankara che ha ri-
chiamato il suo ambasciatore 
a Berlino in segno di protesta. 
Quindi è intervenuto brusca-
mente lo stesso Presidente tur-
co Recep Tayyp Erdogan. 
- Questa decisione avrà un im-
patto molto serio sulle relazio-
ni tra la Turchia e la Germania 
- ha assicurato, a margine del-
la sua visita di stato in Kenya.
Il richiamo dell’ambasciatore, 
ha aggiunto Erdogan, è stato 
solo “il primo passo”, visto 
che l’intenzione è intrapren-
dere nuove misure contro il 
governo tedesco. Durissimo 
anche il primo ministro tur-
co, Binali Yildirim, secondo 
cui la mossa del parlamento 
tedesco “è stata un errore sto-
rico”. Uno scontro che ine-
vitabilmente rischia di avere 
ricadute dirette sulla crisi 
migratoria, visto che proprio 
Germania e Turchia sono i 
due partner chiave nel con-
troverso accordo che l’Ue ha 
stretto con il governo turco. 
Per non parlare del negoziato 
ancora tesissimo tra Bruxelles 
e Ankara sul tema dell’aboli-
zione dei visti.
Il leader leghista Matteo Sal-
vini ha subito tuonato:
- Erdogan si vergogni. Chiu-

diamo i negoziati, la Turchia 
non è e non sarà mai Europa.
Merkel, dal canto suo, ha 
scelto toni ovviamente più 
morbidi. Assente nell’Aula 
del Bundestag solo perchè 
impegnata in un incontro 
con il Segretario Generale 
della Nato, Jens Stoltenberg, 
la Cancelliera ha ribadito che 
“la Germania ha con la Tur-
chia legami estesi e forti”. Ma 
poi ha aggiunto, senza cedere 

di un centimetro sulla que-
stione armena, che “esistono 
comunque idee differenti sul 
alcuni temi”.
- Le vedute diverse su alcuni 
problemi - ha concluso serafi-
ca ma netta - fanno parte del-
la cultura democratica. 
Il voto al centro dello scontro 
era ovviamente ampiamente 
atteso. Il premier turco Binali 
Yildirim, ieri di prima mat-
tina, aveva messo in chiaro 

quale fosse la posta in gioco, 
definendo il pronunciamento 
dell’Aula “un vero test di ami-
cizia tra i due Paesi”. Un avver-
timento chiaro, forte anche 
del fatto che la comunità tur-
ca presente in Germania con-
ta circa 3 milioni di persone. 
Tuttavia, la sue parole sono 
cadute nel vuoto: la mozione 
presentata dal blocco conser-
vatore della Merkel, assieme 
a socialdemocratici e Verdi 
è passata con un appoggio 
pressochè unanime, un solo 
voto contrario e un astenuto, 
riconoscendo e condannando 
in modo esplicito come “ge-
nocidio” lo sterminio di circa 
1,5 milioni di donne, bambi-
ni e uomini armeni, avvenuto 
tra il 1915 e il 1916, durante 
l’impero ottomano. E la foto 
che ricorderà questa giornata 
è quella di decine di armeni 
sorridenti, seduti nelle tribuna 
ospiti del Bundestag, con un 
cartello con su scritto ‘danke’ 
tra le mani.
La Turchia ha sempre negato 
fermamente che si sia trattato 
di ‘genocidio’, derubricando 
quella vicenda con la formula 
vaga dei ‘fatti del 1915’. An-
kara ammette il massacro, tut-
tavia lo lega a una ‘guerra ci-
vile’ contro una popolazione 
che collaborava con la Russia 
zarista. Contro questa tesi, la 
presa di posizione di una ven-
tina di Paesi, tra cui l’Italia, e 
persino di Papa Francesco che 
l’anno scorto definì gli eventi 
dell’epoca “il primo genoci-
dio del ventesimo secolo”. 

La mozione presentata dal blocco 
conservatore della Merkel, assieme 
a socialdemocratici e Verdi è passata 
con un appoggio pressochè 
unanime riconoscendo 
e condannando in modo esplicito 
come “genocidio” lo sterminio di 
circa 1,5 milioni di donne, bambini 
e uomini armeni, avvenuto tra il 
1915 e il 1916, durante l’impero 
ottomano. Merkel: “Legami forti 
ma esistono idee differenti 
sul alcuni temi”

Schiaffo di Berlino ad Ankara,
strage di armeni fu genocidio 

FED

WASHINGTON  - Si chiama ‘Trans Models’, è la prima agenzia 
per modelle e modelli transgender di New York e una delle 
pochissime al mondo: nato sotto traccia, senza alcuna pub-
blicità, a poco meno di un anno dalla sua fondazione, il ‘rifu-
gio’ per mannequin rifiutate, obbligate a nascondere la loro 
vera identità pur di venire ingaggiate, sta diventando sempre 
più popolare. 
- Ci capita ancora di sentir dire dalle aziende che ci assumo-
no ‘Oh ecco il tuo modello ‘trans’ invece che semplicemente 
‘ecco il nuovo bravo modello’’ - racconta ai media Garnet 
Rubio, uno dei giovani indossatori dai contorni sessuali fluidi 
- ma ci cercano più spesso. Per la prima volta nella mia vita 
professionale - ha aggiunto il giovane - sono pagato per essere 
me stesso.
Fondata dalla spettacolare modella thailandese Peche Di, 
trans a sua volta, frustrata dalle poche possibilità offerte ai 
transgender nel mondo della moda, l’agenzia oggi conta 19 
modelli: 10 uomini e 9 donne, di razze, altezze, colori e bel-
lezze diverse. Tutti pronti a sfilare o farsi fotografare nelle loro 
cangianti identità: capelli lunghi o corti, trucco e abiti ma-
schili, femminili, ambigui, incerti. Talvolta indecifrabili.
Ma il clima sta cambiando e negli ultimi mesi la ‘Trans Mo-
dels’ è stata assoldata da grandi nomi come la ‘Budweiser’ e 
‘Smirnoff’. 

E’ boom a NY per la prima
agenzia di modelle trans 

 MODA

Marcello Campo

Forse aumento
estivo dei tassi
NEW YORK  - La Fed lavora a un aumen-
to ‘estivo’ dei tassi di interesse: i dati 
provenienti dall’economia americana 
confermano la tenuta della ripresa statu-
nitense, che sembra in grado di soppor-
tare anche una nuova stretta. Ma sulla 
decisione si agita lo spettro della Brexit. 
La prossima riunione delle Fed è in ca-
lendario il 14 e 15 giugno, pochi giorni 
prima del referendum in Gran Breta-
gna: aumentare i tassi prima dell’esito 
del voto rischierebbe di alimentare la 
volatilità del mercato, oltre a indicare 
l’urgenza della Fed a ritoccare il costo 
del denaro nonostante i rischi all’estero. 
Con l’incognita del voto e soprattutto 
delle sue conseguenze se dovesse vince-
re l’addio all’Ue, una stretta americana 
presenterebbe rischi. E la Fed ne è con-
sapevole. 
Negli ultimi giorni vari membri della 
banca centrale americana hanno mes-
so l’accento sui rischi della Brexit e sulla 
necessità di usare cautela in ogni tipo 
di decisione. Lo ha detto il governato-
re Jerome Powell. Lo hanno ribadito il 
presidente della Fed di Atlanta, Dennis 
Lockhart, e quello della Fed di Chicago, 
Charles Evans. ‘
- Possiamo sempre aspettare fino a lu-
glio’ - ha detto Evans. L’idea che la po-
litica monetaria della Fed possa essere 
influenzata da un evento esterno è in-
solita. E non a tutti piace: il presidente 
della Fed di St Louis, James Bullard, ha 
detto senza mezzi termine che la politica 
inglese non dovrebbe influenzare le de-
cisioni di politica monetaria americana.
Secondo  economisti interpellati dal Fi-
nancial Times si ritiene che la Fed alzerà 
i tassi in giugno, per i trader le chance 
di un aumento sono solo il 20%. La Fed 
deve decidere in ‘’base ai dati econo-
mici, e all’andamento dell’inflazione, 
che deve muoversi verso il target del 
2%’’ afferma il Fmi. I recenti dati giun-
ti dall’economia americana sembrano 
rafforzare l’ipotesi di una stretta, con il 
pil che è rallentato nel primo trimestre 
meno delle attese, e i le spese personali 
dei consumatori che hanno registrato il 
maggior aumento degli ultimi sei anni.
Il mercato del lavoro continua a crescere, 
spingendo anche i salari. Il Dipartimen-
to del Lavoro diffonderà venerdì i dati 
sul lavoro, con gli analisti che stimano 
la creazione di 160.000 posti di lavoro e 
un tasso di disoccupazione al 4,9%. 
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Opec non limita 
produzione...

Louvre chiuso...

L’intransigenza dell’Iran, contraria a mettere un 
tetto dopo la fine dell’embargo, ha impedito il 
raggiungimento di un’intesa su un’azione co-
ordinata, come invece avrebbe voluto l’Arabia 
Saudita e i Paesi, come il Venezuela, più sotto 
pressione a causa delle quotazioni dell’oro nero.
Il ministro del petrolio iraniano, Bijan Zanga-
neh, ha ribadito che il suo Paese non intende 
“rispettare gli attuali tetti di produzione” e 
vuole “ritornare alla situazione antecedente alle 
sanzioni in termini di quantità e percentuale di 
quote di produzione”.
Tuttavia la ripresa del barile nelle ultime settima-
ne, con il greggio che stazione in area 50 dolla-
ri, ha stemperato gli animi rispetto alla riunione 
dello scorso dicembre.
- L’atmosfera è stata calma e senza tensioni - ha 
detto Zanganeh, il suo collega saudita, Khalid 
Al-Falih, ha parlato di riunione “molto colla-
borativa” e anche il rappresentante del Vene-
zuela ha definito l’incontro “molto positivo”. Il 
mercato ha accolto il nulla di fatto sulle quote 
con un po’ di delusione, ma il calo del petrolio, 
che è arrivato a perdere anche il 2%, è stato 
riassorbito dopo che l’Agenzia internazionale 
dell’energia ha reso noti i dati sulle scorte di 
greggio negli Usa, scese la scorsa settimana di 
1,37 milioni di barili.
Il clima più disteso ha permesso di nominare 
il nigeriano Mohammed Barkindo, nuovo se-
gretario generale al posto di Abdalla El-Badri, 
‘scaduto’ nel 2012 dopo aver raggiunto il limi-
te dei due mandati triennali, ma mai sostituito 
a causa delle divisioni sul nome del successore.
Barkindo ha lavorato per più di 23 anni alla Ni-
gerian National Petroleum Corporation, dove 
ha occupato varie posizioni, inclusa quello di 
responsabile dell’unità di trading internaziona-
le, ed è rappresentante della Nigeria all’interno 
dell’Opec da 15 anni. 

Lo rende noto la direzione. “L’obiettivo è spo-
stare le opere situate in zone vulnerabili alle 
inondazioni, spostandole ai piani piu’ alti”, si 
legge in una nota. Anche il Musée d’Orsay, il 
tempio delgli impressionisti sull’altro lato della 
Senna, ha fatto sapere che anticiperà l’orario 
di chiusura e ha avviato una serie di verifiche. 
Chiusi fino a nuovo ordine anche i tanti risto-
ranti, locali, discoteche sui Lungosenna, come 
anche i barconi aperti al pubblico. 
Continua l’emergenza inondazioni nel Nord 
Europa. In Germania sono quattro le persone 
trovate morte e altre 4 disperse. Secondo la 
polizia, “numerose” altre persone si potrebbe-
ro trovare in difficoltà al primo piano delle loro 
abitazioni. 
Si teme che il maltempo possa interessare an-
che l’Italia durante il fine settimana.

 Laura Cafaro

ROMA - Primi spiragli di luce nel lun-
go tunnel della crisi dell’Eurozona. 
Crescita e inflazione mostrano un lie-
vissimo miglioramento, almeno per 
quest’anno. A certificarlo è la Bce che 
ieri ha lasciato i tassi congelati e zero, 
confermato il piano di quantitative ea-
sing a 80 miliardi di euro mensili e an-
nunciato la partenza a giugno dei nuo-
vi interventi di aiuto all’economia. Ma 
accanto a proiezioni e dettagli tecnici, 
sul tavolo della Bce sono finiti anche 
il dossier Grecia, il rischio Brexit e i 
richiami al rallentamento dei mercati 
Emergenti e al processo troppo lento 
delle riforme strutturali che sta zavor-
rando la ripresa dell’area. Non ultimo, 
il nuovo allarme sulla spirale degli ‘ef-
fetti di secondo livello’ di una infla-
zione troppo bassa che finirebbe con il 
comprimere salari e prezzi innescando 
una pericolosa reazione a catena.
L’eventualità di un Brexit non sem-
bra preoccupare troppo la Bce che si 
dichiara “preparata ad ogni evenien-

za”. Queste le parole usate dal presi-
dente Mario Draghi, facendo capire 
che a Francoforte c’è già un piano B e 
si è tecnicamente pronti ad affrontare 
scossoni e turbolenze innescate da una 
eventuale uscita della Gran Bretagna 
dall’Unione europea. Una rassicura-
zione che arriva nel giorno in cui lo 
staff di economisti Bce ha rialzato la 
stima sul Pil 2016 portandola a 1,6% 
dal precedente 1,4% e quella sull’infla-
zione a +0,2% da +0,1%.
Confermate le proiezioni per il 2017 
con una crescita all’1,7% e un’infla-
zione all’1,3% mentre è stata limata a 
1,7% da 1,8% precedente la previsione 
sul Pil per il 2018 con un inflazione 
vista all’1,6%.
- La ripresa dell’Eurozona procede 
gradualmente a ritmo moderato e po-
trebbe essere più lenta nel secondo tri-
mestre dell’anno rispetto al trimestre 
precedente - ha avvertito Draghi ag-
giungendo che “i rischi restano orien-
tati al ribasso” ma che c’è un miglior 

“bilanciamento” grazie alle misure di 
politica monetaria e agli stimoli varati.
Il nuovo round scatta l’8 giugno quan-
do partirà il piano di acquisti di cor-
porate Bond con cui la Bce si prefig-
ge di trasferire meglio i benefici delle 
politiche espansive all’economia reale. 
Il 22 giugno è fissata la ‘finestra’ del-
la nuova edizione di maxi-prestiti alle 
banche. Ieri, come previsto, il board 
della Bce ha lasciato il tasso principale 
al minimo storico dello 0%, quello sui 
depositi bancari a -0,40% e quello di 
rifinanziamento marginale a 0,25%. 
- I tassi di interesse resteranno sui li-
velli attuali o più bassi per un periodo 
prolungato e il programma di quan-
titative easing durerà almeno fino a 
marzo 2017 - ha chiarito Draghi, o 
comunque fino a quando non ci sarà 
una correzione significativa dell’infla-
zione. Su tutto, l’assicurazione che la 
Bce è pronta ad agire e ad utilizzare 
tutti gli strumenti diposizione se ne-
cessario.
In pratica, nuove misure espansive e 
tassi di interesse in ulteriore ribasso, 
proprio mentre la Fed statunitense 
prepara una stretta monetaria per que-
sto mese. Ma anche negli Usa è pro-
prio l’incognita Brexit a condizionare 
le strategie dei banchieri centrali. Pur 
confidando sulla capacità della tenuta 
della ripresa Usa, c’è il timore di fare 
un passo azzardato qualora al referen-
dum si concretizzasse l’abbandono del 
Regno Unito sparigliando le carte.
Quanto al dossier Grecia, il board della 
Bce ne ha discusso ma ha deciso di rin-
viato l’attesa decisione sulla reintrodu-
zione del ‘waiver’, ossia la deroga sui 
titoli pubblici di Atene che consenti-
rebbe alle banche elleniche di presen-
tare i titoli di Stato come collaterale 
nelle operazioni di rifinanziamento. 
Una cattiva notizia per Atene che con-
tava su questa importante agevolazio-
ne, ma il premier greco Tsipras si è det-
to convinto che la Bce darà il via libera 
al prossimo meeting.

La Bce ha lasciato i tassi
congelati e zero e confermato 
il piano di quantitative easing 
a 80 miliardi di euro
mensili. Annunciata la
partenza a giugno dei nuovi 
interventi di aiuto
all’economia. Sul tavolo della 
Bce il dossier Grecia, il rischio 
Brexit e i richiami
al rallentamento
dei mercati emergenti 

Draghi alza le stime
del Pil e dell’inflazione
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Giuseppina Liberatore
Si unisce al dolore della famiglia Titone

per la dolorosa e irreparabile perdita della Signora

GIOVANNA BONO
Madre adorata di Gabriele e Gaspar Titone

E fa giungere alla famiglia tutta , 
le più sincere e sentite condoglianze.

Caracas, 3 giugno 2016



Fioravante De Simone

ROMA - Se la classifica 
Fifa non mente questa 
che comincia stasera, 
con la sfida tra Usa e Co-
lombia al Levi’s Stadium 
di Santa Clara, sarà la 
Coppa America dal più 
elevato livello tecnico 
di sempre. La superfa-
vorita Argentina del trio 
Messi-Higuain-Aguero è 
al numero 1 del ranking 
mondiale, per la gioia del 
suo ct ‘Tata’ Martino che 
crede fermamente nel 
successo finale in terra 
statunitense, mentre il 
Cile campione in carica 
è terzo (ma senza più il 
suo tecnico ‘guru’ Jorge 
Sampaoli) e la Colombia 
quarta. Al settimo posto 
è risalito il Brasile, senza 
Neymar risparmiato per 
l’Olimpiade di Rio, men-
tre l’Uruguay del ct più 
longevo (il Maestro Ta-
barez guida la Celeste da 
dieci anni consecutivi) è 
nono e sogna in grande 
nonostante le condizio-
ni fisiche del Pistolero 
Suarez non siamo buone 
dopo l’infortunio nella 
finale della Coppa del Re 
di Spagna. 
Per la prima volta si gioca 

a 16 squadre, perchè que-
sta è l’edizione del Cen-
tenario: la Coppa Ameri-
ca è infatti il torneo per 
nazionali più antico del 
mondo, visto che si di-
sputò per la prima volta 
nel 1916, quando trion-
farono gli uruguayani. 
Per celebrarlo nel modo 
migliore è stato quindi 
allargato a tutto il conti-
nente, con la partecipa-
zione di team del Nord e 
Centro America, due dei 
quali, Haiti e Panama, 
per qualificarsi hanno do-
vuto giocare una sorta di 
playoff contro Trinidad e 
Cuba rispettivamente. 
Per questa ‘prima vol-
ta’ fuori dal Sudamerica, 
come paese ospitante 
sono stati scelti gli Usa, 
che hanno messo a di-
sposizione dieci stadi. In 
più una serie di campi 
di allenamento: quello 
del Brasile è all’interno 
del campus dell’ateneo 
californiano dell’Ucla e 
mercoledì la Seleçao non 
ha potuto effettuarvi la 
seduta a causa della spa-
ratoria che ha seminato 
il panico e provocato due 
morti. Ora le autorità lo-

cali hanno rinforzato le 
misure di sicurezza at-
torno alla nazionale di 
Dunga. Il quale in caso di 
ennesima brutta figura, 
dopo quelle nel girone 
delle eliminatorie mon-
diali, rischia il posto e in-
tanto deve fare i conti con 
una serie impressionante 
di infortuni, che hanno 
tolto alla sua lista dei 23 
Ricardo Oliveira, Douglas 
Costa, Rafinha, Ederson 
e Kakà. Così è stato ri-
pescato Ganso per dare 
creatività a centrocampo 
nonostante la lentezza di 
base di questo calciatore 
eterno incompiuto, men-
tre in attacco il ct si affida 
alla nuova stella Gabigol, 
sogno di mercato della 
Fiorentina, erede di Ney-
mar al Santos e in predi-
cato di disputare anche le 
Olimpiadi. Non sembra 
comunque un Brasile da 
pole position, posizione 
che spetta invece all’Ar-
gentina: la generazione 
dei Messi e dei Masche-
rano non ha ancora vin-
to nulla e vuole dimen-
ticare le delusioni delle 
finali perse ai Mondiali 
2014 e alla Coppa Ame-

rica dell’anno scorso, a 
Santiago. In più nessuno 
ha la sua potenza ‘di fuo-
co’. A impensierirla po-
trebbe essere soprattutto 
l’Uruguay, mentre il Cile 
sogna un fantastico bis e 
l’Ecuador sorpresa delle 
qualificazioni mondiali 
preferisce partire in po-
sizione defilata. Potrebbe 
far bene anche il Messi-
co, mentre gli Usa del ct 
Klinsmann si affideranno 
all’esperienza di Howard, 
Bradley e Dempsey e al 
talento del 17enne Pu-
lisic, nuovo gioiello del 
Borussia Dortmund. 
Sarà anche la Coppa 
America degli illustri as-
senti, perchè è rimasta 
fuori, tra problemi fisi-
ci, scelte tecniche, gen-
te del calibro di Dybala, 
Zabaleta, Keylor Navas, 
Thiago Silva, David Luiz, 
Marcelo, Fernandinho, 
Valdivia, Douglas Costa, 
Tevez, Neymar, Dybala, 
Rafinha Alcantara, Kakà, 
Icardi, Falcao e Jackson 
Martinez. Ne verrebbe 
fuori una squadra poten-
ziale vincitrice della Cop-
pa, ma chi ci sarà giura di 
non farli rimpiangere.

PALLACANESTRO

I Broncos faranno 
il loro esordio nella LNB

CARACAS – La ‘Liga Nacional de Baloncesto de Vene-
zuela’ (Lnb) avrá un nuovo protagonista: i ‘Broncos 
de Caracas’. La franchigia capitolina ha presentato 
durante una conferenza stampa il roster e lo staff 
tecnico con cui affronterá la stagione 2016. I ‘Broncos 
de Caracas’ giocheranno le gare interne nel recinto 
sportivo ‘Parque Miranda’.
Il coach del quintetto capitolino Nestor Salazar, 
noto al pubblico del basket per essere l’allenatore 
dei ‘Cocodrilos de Caracas’ nella ‘Liga Profesional 
de Baloncesto’, ha dichiarato: “Sono felice di essere 
stato scelto per allenare i ‘Broncos’. Questo é un 
progetto serio e che promette bene, regalerá grandi 
soddisfazioni alla direttiva ed hai tifosi. I giocatori 
li conosco bene (ci sono diversi che militano nei 
Cocodrilos, ndr) e in queste settimane, durante gli 
allenamenti gli ho visti abbastanza motivati”. 
Dal canto suo, Mario Alfonso Ruda, direttore generale 
dei ‘Broncos’ ha commentato: “É una framchigia 
che vuole promuovere il talento nazionale. Il nostro 
obiettivo? Vincere la coppa. Nel roster abbiamo un 
mix di giocatori giovani e veterani. Vogliamo essere 
una squadra con un futuro nella Liga Nacional de 
Baloncesto”.
Il dirittore sportivo, Jean Carlos Martínez, ha confes-
sato: “É stato un lavoro arduo e meticoloso, cercando 
di costruire una squadra competitiva. Abbiamo cercato 
di avere in rosa giocatori che si conoscono, in poche 
parole abbiamo preso un blocco di giocatori di una 
sola squadra, in questo caso dei Cocodrilos della Lpb”.
I ‘Broncos de Caracas’ faranno il loro esordio in 
trasferta, andranno nel Palasport Fenelón Díaz di 
Punto Fijo, per affronatare il ‘Caciques de Falcón’ 
(hanno preso il posto dei ‘Waraos de Tucupita’ che 
non hanno ancora confermato la loro partecipazione 
nel campionato).
Oltre a queste due, parteciperanno nella ‘Liga Nacio-
nal de Baloncesto’ le seguenti squadre: ‘Columbus 
99’ (franquigia filiale dei ‘Guaros de Lara’ della Lpb), 
‘Atléticos de Caracas’, ‘Aduaneros de Carabobo’, 
‘Cangrejeros de Monagas’, ‘Estudiantes de Guárico’ 
ed ‘Aragüeños BBC’, quest’ultimo é appena salito 
dalla ‘Segunda División’. 

è f

Coppa America 2016, al via l’edizione 
straordinaria per i cento anni

Per la prima volta il torneo si terrà fuori 
dal territorio sudamericano: negli Stati 

Uniti. Da oggi fino al 26 giugno 
scenderanno in campo 16 nazionali 

di tutto il continente

Il CSIV di Mèrida ha ospitato una caminata per i soci
CARACAS – Per promuovere lo sport il 
Centro Social Italo Venezolano di Mérida 
ha organizzato una camminata. 
I partecipanti alla prova podistica sono 
partiti dal recinto del club poi hanno at-
traversato l’avenida Centenario fino ad 
arrivare alla “Estación de sServicio Mon-
talban” per il giro di boa e, quindi, fare 
rientro al centro sociale. Questa del 2016 
è la seconda edizione della manifestazio-
ne alla quale hanno partecipato circa 80 
atleti.

Con questa iniciativa, il Centro Social Ita-
lo Venezolano di Mèrida offrire ai propri  
soci l’opportunità di svolgere una attività 
fisica all’aperto che ha effetti benefici per 
la salute come d’altronde viene sempre 
più consigliato anche dall’Organizzazio-
ne Mondiale della Sanità. Ma vuole an-
che creare un importante momento di 
aggregazione per i soci di ogni età che 
così si son potuti godere uno spicchio 
della ‘ciudad de los caballeros’ senza 
traffico.                                           FDS

ATLETICA
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CARACAS- El clásico coral 
de Carl Orff, ‘Carmina Bu-
rana’, vuelve al Teatro Tere-
sa Carreño, transformado 
en una gala de sensaciones. 
‘Cantata de los Sentidos’ 
es la promesa de esta van-
guardista puesta en escena 
a cargo de Producciones 
Amarú, la Fundación Musi-
cal Simón Bolívar (FUNDA-
MUSICAL) y la Fundación 
Teatro Teresa Carreño, que 
se presentará en la sala Ríos 
Reyna el viernes 17 a las 7 
pm, el sábado 18 a las 6 pm 
y el domingo 19 de junio a 
las 5 pm.  
El espectáculo ha sido 
concebido como una ex-
periencia sinestésica desde 
la visión de su creadora, la 
productora Marielig Barro-
so. ‘Carmina Burana’ ofre-
cerá un montaje inédito en 
el mundo con 270 artistas 
en escena, combinando la 
potencia de la orquesta-
ción en vivo de la Sinfóni-
ca Juvenil Ezequiel Zamora 
bajo la dirección del maes-
tro Christian Vásquez, la 
participación de destaca-
dos intérpretes de danza y 
teatro, la Coral Juvenil Si-

món Bolívar en movimien-
to y un gran despliegue de 
tecnología en el escenario.
La producción además 
presentará sorpresas que 
estimularán al público, in-
corporando los sentidos 
del tacto, del gusto y del 
olfato.
El reconocido director Mi-
guel Issa estará a cargo de 
la puesta en escena y ha se-
ñalado acerca del original 
montaje: “Las piezas que 
conforman Carmina Burana 
por sí solas generan imágenes 
a partir de las cuales trabaja-
mos el material coreográfico, 

que junto al coro juvenil, in-
fantil y solistas, se transfor-
man en una pieza pictórica. 
Es un montaje vistoso y con-
tundente por la gran cantidad 
de personas que participan en 
la puesta en escena y desde 
el punto de vista musical es 
muy exigente”.
Las entradas para ‘Carmina 
Burana. Cantata de los sen-
tidos’ pueden adquirirse en 
las taquillas del Teatro Tere-
sa Carreño o a través de su 
plataforma online http://
goo.gl/iM1Roq y tienen un 
costo que oscila entre Bs. 
1.000 y Bs. 2.500. En las 

redes sociales https://www.
facebook.com/Cantata-
delossentidos/ y https://
www.instagram.com/sien-
tecarmina/ 
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BREVES

HBOUn espectáculo artístico y  sinestésico inédito se presentará del 17 al 19 de junio, 
en la sala Ríos Reyna del importante Complejo Cultural Guerras Ajenas

Un nuevo documental original que explora la controversial campaña de asper-
sión aérea de cultivos ilícitos de coca en Colombia, se estrena el 13 de junio a 
las 8:30pm, exclusivamente por HBO. El documental analiza la práctica de la 
aspersión aérea con glifosato, un herbicida declarado agente potencialmente 
cancerígeno por la Organización Mundial de la Salud en el 2015. La aspersión 
aérea ha sido una herramienta clave de la colaboración entre Colombia y los 
EE.UU. en la “Guerra Contra Las Drogas” en general y contra el cultivo de la 
hoja de coca en particular. Así durante años Colombia se convirtió en el único 
país del mundo que asperjaba este herbicida desde el aire, dando lugar a agrios 
debates entre aquellos que defendían que era un producto inofensivo y quie-
nes sostenían que estaba afectando de manera severa a la salud de los colom-
bianos.El pueblo de Hatchawa: La vida Pumé estará disponible en los espacios 
de la Hacienda La Trinidad hasta el 12 de junio de 2016. Los fines de semana 
de la exposición se darán charlas abiertas al público. 

Carmina Burana multisensorial 
llega al Teresa Carreño

Spettacolo
A cargo de Berki Altuve

“Amor amargo” 
llega al Centro Cultural Chacao
Este viernes 3 y el sábado 4 de junio a las 6:00 
pm., y el domingo 5 a las 4:00 pm., en la Sala La 
Viga del CCCH-Centro Cultural Chacao, el públi-
co asistente podrá disfrutar de “Amor Amargo”, 
obra coreográfica de Leyson Ponce basada en La 
Hora Menguada de Rómulo Gallegos. Entradas a 
la venta en la taquilla del teatro y por www.ticke-
tmundo.com. 

Talleres de guión y cine documental
EDurante el mes de junio, el CCCH-Centro Cultu-
ral Chacao y la Escuela Nacional de Cine se unirán 
para realizar dos grandes talleres dirigidos a todos 
aquellos interesados en aprender sobre los proce-
sos creativos detrás del cine y de la televisión.
El lunes 6 y el miércoles 7 de junio, de 9:00 am a 
12:30 pm., la cineasta Alejandra Szeplaki (Día Na-
ranja) dictará el taller “ABC del Cine Documental”. 
Mientras que del 9 al 30 de junio, de 5:30 a 8:00 
pm., Oscar Reyes Matute dictará el taller “Estruc-
tura del guión de cine y televisión. Cómo estruc-
turar un sitcom”. La invitación es para participar 

en los talleres de la Escuela Nacional de Cine en 
el CCCH-Centro Cultural Chacao, Av. Tamanaco, 
El Rosal. Los interesados deben escribir a produc-
cion@encvenezuela.com.

Leonardo Padrón retrata la resistencia 
en Los Imposibles 7
Leonardo Padrón recorre la vida de catorce per-
sonajes que han resistido las vicisitudes de su vida 
para trascender en el ámbito político, económico, 
social y artístico. El autor convoca a catorce entre-
vistados a reconocerse en sus propias palabras y 
silencios. Confesiones, carcajadas, angustias y nos-
talgias se retratan en Los Imposibles 7. 

Maleh estrena ‘Por qué te vas’
Bajo la producción musical de Johnnathan García, 
ganador del Grammy Latino, la cantante juvenil 
venezolana Maleh, debuta profesionalmente en 
el mercado discográfico con el anuncio de su pri-
mera producción titulada “El primer paso”, que 
estará disponible durante el segundo semestre de 
2016.



P anorama di Reggio 
Calabria Reggio 
Calabria, anche 
nota come Reggio 

di Calabria ma anche Reg-
gio solitamente nell’Italia 
Meridionale, è il capoluo-
go dell’omonima provincia 
nella regione Calabria, tra 
le prime città di tutta la re-
gione sia per numero di abi-
tanti sia per antichità e la 
seconda sul estensione ter-
ritoriale e, nonostante non 
sia il capoluogo della regio-
ne, è la sede del Consiglio 
Regionale.
Oggi è tra i principali punti 

di riferimento sia economi-
co che di servizio regionale 
e anche uno dei luoghi che 
ospita la maggiore concen-
trazione di attrezzature per 
i trasporti e per le strutture 
logistiche in riferimento alla 
Regione verso le coste del 
meridione mediterranee.
Nonostante sia di antichis-
sima fondazione, la città in 
passato fu un importante 
centro fiorente quale colo-
nia magno-greca, caratteriz-
zata da una struttura urbana 
moderna come risultato del 
devastante terremoto del 
1908 che danneggiò pesan-

temente la città.
Reggio Calabria si estende in 
modo lineare presso la costa 
calabra in direzione dello 
stretto di Messina, parte di 
una ingente area metropo-
litana che a sua volta sosti-
tuisce una parte dell’estesa 
conurbazione siculo-calabra 
denominata “Arco Etneo”.

La storia della città dalla 
sua fondazione 

ai tempi moderni
Una delle città più antiche 
in tutta l’Europa, una co-
lonia calcidese che venne 
fondata nel VIII secolo a.C. 

nel luogo in cui un tempo 
si trovava un insediamento 
del III millennio a.C.
Infatti tale territorio fu in 
un primo momento occu-
pata da alcune popolazioni 
autoctone come gli Ausoni, 
gli Aschenazi e gli Itali, un 
tempo governati da re Ita-
lo, che diede il nome alla 
Nazione, e dal re Giocastro. 
Questa colonio conservò il 
nome di Rhegion “Capo del 
Re”, già conosciuto come 
Erythrà “La rossa”.
Reggio Calabria fu tra le cit-
tà più rilevanti della Magna 
Grecia, infatti nel V secolo si 
attesta una non indifferen-
te importanza politica ed 
economica con il governo 
di Anassila. La città quindi 
raggiunse un notevole livel-
lo artistico-culturale grazie 
anche alla scuola filosofica 
pitagorica ma anche alle 
scuole di scultura e di poe-
sia dove si formeranno im-
portanti figure come Ibico e 
Pitagora da Reggio.

Luoghi turistici 
e monumenti 

a Reggio Calabria
Principali Enti di Istruzione 
e Formazione:  Palazzo Zani, 
sede della Facoltà di Giuri-
sprudenza della Mediterra-
nea, Università degli Studi 
“Mediterranea” (UNIRC): 
nasce nel 1968, come uni-
versità statale dal 1982; in 
un primo momento com-
prendeva sei facoltà, alcune 
delle quali presso Catanza-
ro. Oggi l’Università di Reg-
gio, grazie alle numerose 

collaborazioni con le altre 
città presenti sul bacino del 
mediterraneo, è tra i prin-
cipali punti di riferimento 
culturale e scientifico, favo-
rita anche dai dipartimenti 
che sono specializzati nel 
campo dello studio urbani-
stico delle città del mediter-
raneo. Oggi include quattro 
facoltà, Architettura, Inge-
gneria, Agraria e Giurispru-
denza.
Il Comitato di Indirizzo per 
la Valutazione della Ricerca 
ha individuato, nel campo 
della ricerca scientifica, un-
dici aree nelle quali l’Uni-
versità di Reggio si classifica 
agli ultimi posti, in confron-
to a strutture dello stesso 
livello. Mentre nel caso di 
Giurisprudenza, l’Ateneo ha 
raggiunto livelli eccellenti.

Arte e cultura, luoghi 
turistici a Reggio Calabria
Lungomare Falcomatà: po-
sto presso il centro storico 
dove possiamo ammirare 
numerose architetture in 
stile liberty e molte piante 

rare, catturò l’attenzione di 
Gabriele d’Annunzio “il più 
bel chilometro d’Italia”.
Piazza Vittorio Emanuele II 
(detta Piazza Italia): la piaz-
za si trova al centro di Corso 
Garibaldi, un importantissi-
mo polo amministrativo e 
politico della città. All’epoca 
greca ospitava l’agorà e, nel 
periodo romano, fu la sede 
del foro. In seguito a studi 
recenti e a scavi archeolo-
gici sono stati rinvenuti 
resti di antiche costruzioni 
lungo differenti stratifica-
zioni, che ricoprono un 
arco temporale della storia 
della città dal VIII secolo 
a.C. al XV secolo d.C. In 
seguito al violento terre-
moto del 1783, la piazza fu 
completamente ricostrui-
ta sul progetto di Giovan 
Battista Mori mentre, nel 
1869, nella parte centra-
le della piazza fu posto il 
Monumento all’Italia rea-
lizzato dallo scultore Rocco 
Larussa, da quel momento 
fu conosciuta anche come 
Piazza Italia.
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Si unisce al dolore della famiglia Titone
per la dolorosa e irreparabile perdita della Signora

GIOVANNA BONO
Avvenuta  lo scorso 31 maggio.

Madre adorata di Gabriele e Gaspar Titone
Ai figli Gabriele e Gaspar Titone , 

alla nuora signora Gloria e ai nipoti,
 le più sincere e sentite condoglianze.

Caracas, 3 giugno 2016


